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Capitolo 1 

 

  Fui alloggiato in una stanza che aveva anche un focolare, poi ci 

stavano un lettino, un vero lettino, una tavola e sette seggiole 

pieghevoli, un vero lusso, o Aristodemo, un vero autentico lusso. 

Fui lasciato lì dai miei padroni a far nulla. Catone era piuttosto 

strano, non sembrava affatto furioso con me per i miei tentativi di 

fuga, mi guardava anzi con una luce nuova negli occhi, non di 

simpatia, tutt’altro, ma forse era la luce, Aristodemo, che abbiamo 

nello sguardo quando guardiamo all’ineluttabile che pure ha in sé 

qualcosa di grandioso. Pensava ovviamente a sua figlia vestale che 

aveva avuto una relazione sessuale con me, non ne aveva la 

certezza ma lo sospettava fortemente e aveva al riguardo terribili 

indizi. Così il fatto che io fossi amato dalla sua adoratissima 

figliola di trentasette anni al punto da averla fatta venir meno al 

suo pegno di donna consacrata alla divinità lo costringeva a darmi 

sguardi nuovi, di ineluttabile rispetto, addirittura, forse. Avevo al 

solito di che scrivere in questa mio nuovo studio e mi sedetti con 

in mano stilo e tavoletta allo scopo di vergare qualcosa di 

filosofico. Ero solo? Ne potevo approfittare. Era da parecchio che 

non scrivevo niente per il gusto di farlo, avevo solo scritto in quel 

periodo qualche lettera. Avevo in mente diversi dialoghi che 

volevo portare a termine. In particolare quella mattina pensavo al 

Sofista, che cominciai. Non era un lavoro meraviglioso me ne 

rendetti subito conto. Avevo perso lo smalto della giovinezza e 

forse mi pesava sull’anima qualcosa di orribile, il tradimento 

all’onore perpetrato avendo una relazione con una vergine 

consacrata! Ma ero stato intemperante a causa della mia schiavitù 

e non aveva scopo adesso rimuginarci. Ci avrei rimuginato ben a 

lungo in seguito! Scrissi alcune pagine. Mi venne anche in mente 



di cominciare il dialogo sulla temperanza che avrebbe dovuto 

avere come protagonista una vestale medesima che ne dialogava 

con Socrate. Ma non ne ebbi il coraggio. La mia faccia tosta, o 

amico, per il momento non arrivava a tanto. Come un uccello 

ferito mi leccavo le ali. Scrissi comunque abbastanza felice, 

incredulo di quel tempo da libero quasi che mi veniva concesso 

dal mio nuovo padrone, lo stato. Infatti ora il vostro Platone, amici 

miei, figli cari, era schiavo di stato! Sicuramente la cosa si 

profilavava bene, e senza dubbio meglio di quanto avevo dovuto 

subire fino ad allora, in cui ero stato addirittura guardiano di porci, 

assieme a un matto di nome Mulo. Adesso se non altro venivo 

restituito alla intellettualità. Stavo per cominciare una nuova 

tavoletta, la sedicesima, quando vennero a trovarmi alcuni amici, 

erano Veturio, Gurgite e Virginio, tre giovanotti cavalieri, come si 

ricorderà, spero. Mi rendo conto o Aristodemo che la gran massa 

di personaggi di queste mie pagine rende la lettura forse 

complicata ma non posso farci molto, se non tentare di aiutare il 

lettore come mi viene meglio, di volta in volta. Per adesso non 

faccio nessun riassunto perché la vicenda andò avanti per qualche 

tempo abbastanza rettilinia. Incontrai molti conoscenti del passato 

quel giorno e i primi furono appunto quei tre. Dovevano essere le 

ore che corrispondono al momento in cui il mercato è appena 

pieno, a mezza mattinata. 

  -Salve, Platone. Che Marte ti conservi. 

  -Che il dio conservi anche te, amico Veturio, e i tuoi due 

compagni, i carissimi Gurgite e Virginio! 

  -Siamo passati a trovarti perché sappiamo che adesso sei un 

libero cittadino quasi. 

  -A me pare, Veturio, che ambedue stiamo imitando lo stile 

fantastico e umoristico di Squisone, amico di entrambi. 

  -Forse hai ragione. 

  Tutti ridemmo. 

  In quella arrivò proprio Squisone, plebeo anziano cliente di 

Catone, il mio autentico padrone, che mi aveva ceduto forse 



controvoglia in prestito allo stato, perché aiutassi degli storici a 

risolvere certi problemi su Roma. Io avevo per conto mio risolto il 

secondo problema, e cioè perché i romani avevano aspettato sette 

mesi prima di reagire all’offensiva galla e tornare a combattere. E 

non vedevo l’ora di parlarne di persona con i miei colleghi storici. 

Ma tra loro vi era anche un filosofo, Vicote di Napoli. 

  -Di cosa ridete, amici?- chiese Squisone. 

  -Proprio di te- rispose Gurgite, che pure lo aveva in simpatia, pur 

essendo loro cavalieri e patrizi e Squisone un plebeo. Ma che 

plebeo, o  Aristodemo! Quanto mi piaceva questo autentico 

romano non saprei spiegarti! Sempre pronto a fare da paciere e 

sempre prontissimo a scherzare, ma anche pronto a onorare tutto 

ciò che egli riteneva degno. 

  -E fate bene. Gli amici sono fatti anche per questo. Per essere 

derisi. 

  -Non ti offendere, Squisone- intervenni io.-Ridevamo di te in 

questo modo, senza volerlo, o forse volendolo, io e Veturio 

imitavamo il tuo stile. 

  -Vi colmavate di parole, vuoi dire, Platone? 

  -Non proprio. 

  -Sì, invece- rispose Gurgite. 

  -E cosa dicevate di bello, Gurgite? 

  -Eravamo appena arrivati, Squisone. 

  -Siamo venuti a salutare Platone, Squisone- intervenne Veturio,- 

che adesso se la vedrà un po’ meglio non essendo più obbligato a 

seguire quei maiali e essendo invece al servizio diretto dello stato, 

a tempo indeterminato. 

  -Ma non è un tempo indeterminato, Veturio. Abbiamo risolto il 

secondo mistero di Roma. E non credo che lo stato ne abbia 

pronto un terzo. 

  -Invece Platone lo tiene proprio pronto. Lo stato vuole sapere una 

terza cosa da te. La più importante fin’ora. E anche i plebei, 

tramite i loro tribuni, caldeggiano un vostro intervento! Intendo 

tuo e degli altri storici. 



  -E cosa vogliono mai adesso da noi, Veturio? 

  -Che trovate le mille libbre d’oro che Roma pagò al gallo 

venticinque anni fa per fargli lasciare la città da lui occupata. 

  -Se le ritrovate,  Platone- disse Squisone,-per decisione del 

senato saranno utilizzate per aiutare i plebei a lenire i loro debiti 

che sono senza fine. Si tratta quindi di una impresa assai 

meritevole. Ce la farete senza dubbio. 

  -Io non sapevo che il senato ritenesse ciò: e cioè che vi fossero le 

mille libbre d’oro da trovare. 

  -Invece lo ritiene. 

  -Tu, Platone, pensavi di intascare le mille libbre d’oro per conto 

tuo? 

  Poiché era proprio quello che più di una volta avevo pensato 

dovetti arrossire, come mi capitava sempre a questa domanda, che 

non per la prima volta mi veniva formulata. Ma essi, tutti e quattro 

i miei amici, finsero di non accorgersi del mio turbamento. Inoltre 

sapevo che ovviamente il senato ci avrebbe commissionato anche 

questa terza faccenda.  

  -Io scherzo, Platone. 

  -Lo so, Veturio. 

  -Il senato ha saputo dagli storici tuoi compagni di studio che i 

galli non hanno mai utilizzato quelle mille libbre d’oro e vuole 

ritrovarle. Siccome siete riusciti a risolvere i primi due misteri ora 

tutti si dicono certi che risolverete anche il terzo. 

   Io pensavo di sapere dove stava il tesoro perché un gallo mio 

compagno di sventura, pure lui schiavo, una volta mi aveva 

accennato al riguardo abbastanza. E siccome non ero rassegnato 

affatto a cederlo a Roma non parlai. Non si dimentichi infatti, 

Aristodemo, che la mia schiavitù era illegale, e che io continuavo 

sul fondo dell’anima a ritenere Roma città nemica. E levargli un 

tesoro di quella fatta era pensiero assai seducente. Perché allora 

arrossivo se qualcuno mi rinfacciava la verità? Perché 

evidentemente mi ritenevo colpevole abbastanza per arrossire. Ma 

poiché mi giustificavo ai miei occhi, Aristodemo, asserendo che 



semplicemente non avevo le idee ben chiare sulla colpevolezza di 

un eventuale mio sgrafignamento dell’oro, ecco che lì per lì avevo 

trovato la soluzione all’inghippo. Questa terza parte della mia 

opera intitolata Roma è dedicata alla giustizia. Lo stesso 

nascondere l’oro da parte dei galli e il non averlo portato via nella 

ritirata fu un atto stranissimo che fa pensare alla giustizia. Forse 

essi volevano che il metallo prezioso restasse ai romani, o restasse 

comunque a Roma. Sta di fatto che essi erano morti in gran 

numero a causa di una pestilenza e forse avevano trovato il 

coraggio di abbandonare l’oro in città proprio come espiazione. 

Espiazione di quale crimine, si dirà? Ma essi avevano assalito e 

quasi raso al suolo una città faro di civiltà in mezzo ai mille 

turbini del Lazio e dell’Italia centrale. Avevano ucciso i padri che 

erano rimasti in città, senza fuggire altrove, per mantenere alto 

l’onore di Roma, nonostante la sconfitta, e queste cose 

sicuramente dovevano pesargli sulla coscienza, per quanto barbari 

e scavezzacolli.  

  Io dichiarai: 

  -Bisogna vedere i miei amici storici cosa ne dicono. 

  -Ma tu Platone sembri molto sereno. Forse che già sai dove sta 

l’oro? 

  Io ripeto pensavo di saperlo ma non risposi a Veturio. Finsi, in 

malissima fede, di non aver sentito la domanda. Ma Squisone 

insistè a sua volta. 

  -Platone, davvero hai qualche idea sul nascondiglio del tesoro? 

  -No, no, Squisone. Nessuna idea. 

  Ma certo non potevo resistere a lungo a quelle insistenze senza 

finire nei guai, impappinandomi per esempio o di nuovo 

arrossendo. E quindi dovetti mentire a Squisone. 

  Arrivarono anche i miei amici storici, e il mio amico filosofo. 

  Cleofene mi salutò a nome di tutti abbracciandomi. 

  Poi si complimentarono per la soluzione del mistero precedente e 

per aver risolto anche il problema della temperanza, cosa mai 

fosse. Io ne avevo accennato di queste cose con i miei padroni e 



essi già avevano diffuso la voce per la città. Adesso erano già in 

allarme per risolvere il terzo mistero, dove si trovasse il tesoro dei 

galli. 

  Parlammo per un po’ del più e del meno. I tre giovani si erano 

alzati dalle seggiole per far posto ai nuovi venuti. Qualcuno di 

loro, come Vicote e Bubirchia di Taranto, sedevano con me sul 

letto. Infine non ressi più e ritenendo che mi sarebbe stato 

impossibile asportare l’oro da solo e poi fuggermene con un tale 

terribile carico mi decisi a rivelare quello che sapevo. 

  -Un mio compagno di schiavitù, Larice, mi ha detto che il padre 

era stato presente al sotterramento di Belloveso, un capo gallo. E 

che costui era stato sepolto dietro la fonte sacra delle vestali. 

  -E tu pensi…? 

  -Sì, Vicote. E’ possibile che l’oro sia sepolto assieme al capo. 

  -E’ un’idea possibilissima, per Eracle! Mando subito a avvertire 

il senato di questa nostra considerazione. Poi esso decida cosa 

fare. 

  Gurgite si incaricò di correre di persona alla curia ad avvertire i 

padri che a quell’ora forse già erano in riunione, o comunque 

stavano nei paraggi, in giro per il Foro. La mia casetta stava 

proprio in un angolo del Foro e ero diventato ben importante per 

risiedervi, visto che agli schiavi agricoli era vietato l’accesso a 

Roma o quasi e ancor di più nel Foro. In quanto agli altri schiavi a 

Roma ve ne erano pochissimi. 

  Veturio rise: 

  -Ma allora tu, Platone, davvero pensavi di derubare Roma del suo 

oro. 

  -No, no, Veturio. Mi è venuto in mente che l’oro potesse essere lì 

d’improvviso, parlando con questi colleghi. 

  -A me è parso invece- intervenne indignato Virginio- che tu già 

sapessi e che nicchiassi per qualche scopo che proprio non mi è 

chiaro. 



  -L’unico scopo possibile- riprese Veturio- era di prendersi il 

tesoro per conto proprio. Ma come posso credere che il filosofo 

Platone potesse arrivare a tanto? 

  -Se pure avessi pensato di arrivare a tanto- mi arrischiai a quasi 

confessare- avrei avuto le mie ragioni. Io non sono schiavo, non 

ho fatto debiti e non sono stato imprigionato in tempo di guerra. 

Roma mi detiene illegalmente e avrei avuto il mio diritto a 

comportarmi da nemico. 

  -Ma se sei nemico nostro noi non possiamo stare qui con te, 

Platone. 

  -No, Veturio, non sono nemico vostro. 

  -Non lo sai neanche tu. 

  -Io so solo che sto vivendo un’avventura sinistra e terribile che 

non mi fa ben ragionare. 

  -Ma se hai appena risolto il mistero della temperanza. Essa è 

sapere hai detto cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. 

  -Sì, è quello. E infatti mi auguro di essere diventato più 

temperante. Ma quale sia la giustizia io ancora non lo so e vorrei 

proprio saperlo, Veturio. 

  -Forse è sapere cosa bisogna desiderare e cosa non bisogna 

desiderare. 

  -Sì, Vicote, forse hai risolto il mistero.  

  -Ma così, Platone, Vicote, sembra solo un altro aspetto della 

temperanza. Anche nella temperanza vi è infatti la conoscenza di 

ciò che è conveniente desiderare e ciò che no. 

  -Sì, Veturio, hai ragione, ma solo in apparenza. Perché nella 

temperanza il desiderio è relativo. Tu puoi desiderare per un 

attimo infinite donne ma non per questo averle. E persino potresti 

desiderare di ingozzarti a man bassa ma non per questo farlo. 

Quindi come vedi nella temperanza vi è una differenza. 

  -Ma io spero, Platone, che questo sia un discorso sensato e non 

un discorso sofistico. 



  -Non è sofistico, Veturio. Ti assicuro che è logico, invece. Ma 

sono contento che tu sia diventato d’improvviso un tale fulgido 

campione di ragionamento filosofico. 

  -Durante la tua fuga a Napoli, Platone, ho riletto i tuoi dialoghi. 

  -Oh, ne sono lieto e grato. E forse abbiamo risolto il mistero della 

giustizia. Ora non ci resta che aspettare che il senato scavi le rocce 

a lato della fonte e vedere se abbiamo risolto anche il mistero del 

tesoro dei galli, o dei romani, come è più giusto dire. 

  -Eppure, Platone- esclamò Vicote,-non si può dimenticare che 

legalmente quell’oro appartiene ai galli. Essi lo hanno vinto in 

guerra. E avevano anche qualche ragione per la guerra, dato che 

un ambasciatore di Roma, un feziale, si era schierato coi nemici 

dei galli. 

 -Sì, hai ragione. Ma l’oro è ormai da tanto qui in città, se è qui, 

che appartiene per usufrutto ai romani. E in quanto alla guerra per 

un tale piccolo pretesto a me non pare affatto una guerra più 

dignitosa. Si trattò di pura e semplice pirateria. Un’azione di 

saccheggio. Comunque di chi sia o meno quell’oro adesso se lo 

riprenderà il senato. 

  -Che lo darà alla plebe, amico Platone. 

  -E io sono contento, Squisone. 

  Dialogammo ancora per qualche momento poi tornò Gurgite 

eccitato e felice. Il senato già aveva chiamato degli esperti 

minatori per aprire le rocce dietro la fonte sacra. 

  -Il senato era in riunione per festeggiare la soluzione del secondo 

mistero e subito ha preso una decisione con voto umanime. Anche 

i tribuni della plebe erano ovviamente d’accordissimo. La fonte 

sacra spaventa ma si ritiene di poter rimontare i massi divelti di 

nuovo come prima. Si mettevano all’istante al lavoro. 

  -E noi che faremo?-chiesi svogliato.-Andremo a vedere questi 

lavori o resteremo qui? 

  -Resteremo qui- disse Vicote.-Senza dubbio vi saranno fior di 

curiosi e non c’è bisogno che aumentiamo a nostro turno la calca. 



  Così decidemmo di non andare. Io in verità non potevo 

muovermi da quella casa, come schiavo di stato, ma speravo che si 

fosse tolleranti, se mi aggiravo nei paraggi. Io avevo spiegato a 

Gurgite le poche cose che sapevo e quindi non vi era stato bisogno 

di interrogarmi nuovamente. In questo i romani si dimostravano 

davvero un popolo di poche parole. Poco dopo sentivamo già 

l’echeggiare di colpi contro la roccia. Io mi auguravo in fondo 

all’anima che non trovassero niente. 

  Veturio, Gurgite e Virginio resistettero qualche tempo con 

noialtri che parlavamo di filosofia, poi cedettero e ci chiesero di 

perdonarli. Ma volevano andare a vedere cosa accadeva. Squisone 

pure volle accompagnarli. 

  -Mi dispiace abbandonare questo meraviglioso consesso di 

intellettuali dove era ottimo abbeverare la propria smania di 

conoscenze. Ma è giusto che vada pure io a dare un’occhiata. 

  -E perché è giusto? 

  -Perché, Vicote, io non sono un filosofo. E a me veder ritrovare 

mille libbre d’oro mette una certa frenesia. 

  E andò via coi tre giovani tra le nostre comune risa. Noi 

restammo ancora a disquisire sulla giustizia e se quello che Vicote 

aveva detto era sufficiente per risolvere il problema di cosa essa 

sia. Io mi ero interrogato al riguardo nella Repubblica, e sapevo 

che il problema era senza fine. Parlammo, parlammo, finchè 

tornarono i tre giovanotti. 

  Veturio disse: 

  -Hanno trovato il cadavere, le ossa, di un gallo, vi è l’elmo e vi 

sono le altre armi e le insegne del capo. Ma non vi è oro. 

Comunque su questo tu Platone avevi visto giusto. 

 Io non capivo cosa il mio compagno intendesse. Egli ridendo 

spiegò meglio: 

  -Ti ho visto quieto sull’argomento, come se tu non fossi affatto 

convinto che l’oro stava lì. 



  -Ti dirò la verità, Veturio. Se stava lì non vedo perché i galli non 

avrebbero dovuto tentare di riprenderselo, magari tramite ladri 

notturni. 

  -Non era facile aprire quella tomba senza usare colpi di piccone. 

Adesso già stanno risistemando tutto. Quando siamo venuti via la 

fonte era già quasi pura come prima. Intendo all’aspetto. 

  -Sì, siete un popolo formidabile e la cosa non mi meraviglia. 

  -Siamo un popolo formidabile, Platone- ripetè la voce di 

Squisone che pure sopraggiungeva e ci aveva sentiti dalla 

finestra,-ma abbiamo anche amici formidabili. Hai visto giusto, 

amico filosofo. 

  E Squisone entrò a sua volta. 

  -Abbiamo trovato il corpo del gallo. Ma non l’oro. 

  -L’oro a questo punto non so più dove sia, Squisone. 

  -Non importa. Tanto tu e costoro senza dubbio lo troverete. 

  -Grazie della fiducia, Squisone. Grazie. Grazie. Vicote, tu cosa 

ne dici? 

  -Che non so proprio da dove cominciare. 

  -Sappiamo che Cornelia di Decio Giunio Cassio ha cercato 

quell’oro e forse sa dove sta. 

  -Se lo sapesse se lo sarebbe già pigliato. 

  -Hai ragione, ma senza dubbio bisogna parlarle. 

  -Non dimenticare, Platone, che il figlio di Cornelia adesso è 

console. 

  -Lo so, Squisone. Ma… 

  -Ma questo non cambia molto le cose, lo so bene, Platone. 

Nondimeno bisogna essere cauti, mi permetto di suggerire. 

  -Non faremo scandali.  

  In quella con mia somma sorpresa entrò qualcuno che proprio 

non speravo di rivedere. Era Pitico, il mio schiavo! Non lo vedevo 

da mesi! 

 

CAPITOLO 2 

 



  Pitico era stato rapito assieme a me a suo tempo, circa tre mesi e 

mezzo prima, da pirati fenici. Era stato venduto ma era riuscito 

come me a far avere sue notizie a Atene. I miei lo avevano 

riscattato in qualche modo da una nobildonna palermitana e 

l’avevano mandato sulle mie tracce. Doveva trovare la maniera di 

liberarmi. Io ero curiosissimo di tutto, chi fosse la nobildonna che 

lo teneva per schiavo, e come avessero fatto i miei  a liberarlo e 

così via. Ma la risposta fu assai semplice, la nobildonna non 

sapendo che farsene lo aveva ceduto a un mercante, ateniese per 

fortuna, e quello appena arrivato al Pireo dove alloggiava era stato 

in capo a pochi giorni avvicinato da mio nipote che gli aveva 

ricomprato il bravo Pitico. Adesso Pitico voleva continuare a 

farmi da domestico. Infatti pur essendo uno schiavo nato in 

cattività io gli avevo sempre dato un piccolo stipendio e mi era 

affezionatissimo. Gli avevo sempre lasciato fare quello che voleva 

e stava sul punto di sposarsi quando io avevo deciso per mia 

sventura di muovermi in Sicilia, alla corte del tiranno Dionigi, che 

mi aveva trattenuto a Siracusa la bellezza di due anni! Pitico aveva 

voluto venire con me, anche se io mi aspettavo che mi seguisse, e 

ne ero contento. Ma d’altro canto voleva sposarsi e io non 

intendevo rovinargli il matrimonio. Infatti in Ellade il matrimonio 

tra schiavi è lecito. Dico questo per spiegare che non ero un 

padrone pessimo, e per quanto il problema della schiavitù mi 

paresse insuperabile, pure mi davo da fare per trattare bene chi 

stava al mio servizio. Pitico raccontò tutto e poi tirò fuori una 

lettera dei miei amici napoletani, Trotilo e Amicla, due bravi 

filosofi. La lettera si limitava a salutarmi. Pitico era arrivato a 

Napoli con una nave proveniente da Corinto e diretta proprio a 

Roma, aveva fatto nella bella città una piccola sosta, aveva saputo 

della mia presenza di qualche giorno prima e aveva avvicinato i 

miei ospiti. Questi gli avevano dato la lettera per me. Poi la nave 

corinzia era ripartita e ecco che Pitico era appena giunto a Roma e 

subito mi aveva ritrovato. Io ero un po’ preoccupato che non lo 

rendessero schiavo subito di Catone, a Roma uno schiavo non 



poteva avere proprietà, e quindi un altro schiavo, senza il 

permesso del padrone. Quindi non sapevo come cavarmela con la 

presenza di Pitico. 

  Gli dissi: 

  -Ragazzo mio, tu devi tornare a Atene. Qui non puoi fare niente. 

Ho paura per te, ti dico la verità. 

  Lui si mise a piangere. 

  -Platone, io devo aiutarti! 

  -Non puoi aiutarmi. Già sono venuti mia sorella e mio nipote a 

tentare di liberarmi, portando con sé dieci talenti che ho già speso 

in bella parte, ma non c’è stato niente da fare. I romani non 

vogliono lasciarmi andare. Ma io spero che una volta finita la mia 

missione per il senato invece mi lascino partire. 

  -Sicuramente il senato lo farà- replicò nobilmente Squisone 

commosso. Infatti i romani, pur così virili, si commuovevano 

facilmente. 

  Ma Pitico non voleva saperne di ripartire. 

  -Padrone, ho fatto tanto per raggiungerti. Adesso non mandarmi 

via. 

  -Chi ti ha detto che stavo in questa casa? 

  -Al porto sanno tutto di tutti. Del resto questa non è proprio una 

grandissima città, anche se è una grande città. Un facchino mi ha 

detto dove stavi. Si chiama Veso Apuleio, ti conosce, Platone. 

  -Sì, è il figlio di Lucio Apuleio, con cui ho avuto a che fare per 

tentare di risolvere un grande problema. 

  -Che avete brillantemente risolto! 

  -Grazie, Squisone. 

  -Padrone, io non me ne vado. 

  Ma io tanto feci lo convinsi a ripartire. Non mi fidavo dei 

romani. Veturio approvava la mia condotta senza parlare, e 

persino il dolce Mario Vittorio Squisone. Segno che avevano 

paura che io avessi ragione e che il povero Pitico venisse preso 

schiavo dal mio padrone Catone, dato che per legge a Roma quel 

che appartiene allo schiavo appartiene in realtà al padrone. 



C’erano sì schiavi che avevano piccoli beni, come un gallo o 

un’oca, ma questo accadeva solo per concessione del proprietario 

loro. Pitico mi salutò sempre in lacrime e uscì per non tornare. Io 

però lo seguii in strada. Nessuno mi disse niente. Volevo parlargli 

senza testimoni. 

  -Pitico, ascolta. 

  -Platone, hai cambiato idea? 

  -No, devi partire. Ma voglio rassicurarti. Io non penso certo a 

restare qui. Prima o poi riuscirò a fuggire e tornerò ad Atene. 

Volevo rassicurarti di questo. 

  -Ma se non hai più neppure i dieci talenti, Platone, mio padrone! 

  -Però ne ho ancora tre e sono certo più che sufficienti persino per 

assoldare un’intera nave e farmi riportare. 

  -Perché allora non lo fai? Potresti partire da qui, da Roma. Io 

stesso ho con me del denaro datomi da tua sorella Potone. 

  -Non ti ho dato neppure tempo di dirmi cosa dicono di concreto i 

miei parenti… 

  -Subito mi hai messo alla porta. 

  -E insisto perché tu te ne vai. Sono davvero assai preoccupato, 

Pitico. Volevo solo rassicurarti, come ti ho spiegato. Perciò ti ho 

raggiunto in strada. 

  Lui mi baciò la spalla, io lo abbracciai, e partì. Che dolore fu 

quello, Aristodemo! Davvero anche l’umile schiavo significa tanto 

per chi ha perso la libertà. Ma non volevo certo piangere sui casi 

miei, sarebbe stato troppo vile. Rientrai dai miei compagni che 

aspettavano tranquillamente. In verità Veturio e i suoi due amici 

erano un po’ beffardi. A mio parere avevano ben capito che ero 

uscito sui passi del mio domestico al solo scopo di dirgli che 

presto sarei fuggito. Anche Squisone aveva certamente capito ma 

non aprì bocca.  

   Parlammo per qualche momento della giustizia e di cosa potesse 

mai essere, come sai, amico, quando parlo di filosofia io 

dimentico ogni cosa, così dimenticavo la mia disgrazia. Arrivò 

pure Aula, la prostituta che Massimo Fitio Veturio, il mio amico, 



manteneva, e a cui aveva promesso cinquecento dracme per la fine 

dell’autunno,  che presto sarebbe sopraggiunta. Dove avrebbe 

Veturio preso quei soldi non si sapeva. I romani erano poveri o 

certamente non abituati a possedere grosse cifre. Figurati che 

neppure hanno denari, ma usano monete greche o assi di metallo 

da segare persino per comprare le loro cose. Ma soprattutto usano 

per moneta pecore e montoni di cui hanno notevole abbondanza. 

Aula voleva fare uno scandalo. Era preoccupata che Veturio non 

la pagasse e voleva approfittare della nostra presenza per 

angustiarlo e magari vedere che succedeva. Veturio la mandò via. 

Io mi aspettavo di udire dal vestibolo il suono di una percossa, che 

quello la liquidasse dopo averle dato il fatto suo, ma non udii un 

bel nulla. Veturio rientrò afflitto. 

  -Scusate, signori, se ho dovuto farvi sorbire questa ingiuria. Ora 

è andata via.  

  Ma in quella arrivarono Agina, una mercantessa fenicia di cui già 

ti ho parlato, e Plauso, un ex schiavo che doveva la sua libertà 

proprio al tuo umile amico Platone: avevo saldato i suoi debiti, 

una delle migliori azioni della mia vita. Ne avessi compiute di più! 

Ma non sono ricco Aristodemo e faccio come posso. 

  -Agina assieme a te, Plauso- dissi ridendo. 

  -E’ proprio come ci vedi, Platone. 

  -Perché? Non posso stare assieme a costui? 

  -Certo Agina che puoi. Ma mi pareva che Plauso non intendesse 

più fidanzarsi con te. 

  -Invece ci siamo fidanzati, schiavo! 

  -Agina, non parlare così al mio liberatore e patrono! Io e te non 

siamo né fidanzati né niente, non ti mettere strane idee in testa. Sei 

passato dalla casa che mi ospita, e mi hai convinto a venire con te 

da Platone. Ho eseguito, ma  adesso dovresti spiegarmi cosa 

intendevi fare qui. 

  -Sei tu che volevi venire da Platone. Io ho solo chiesto di 

accompagnarti. 



  -Ah, sì, è vero. Dimentico. Platone, gente, sto scrivendo una 

commedia che sarà recitata a dicembre, ai prossimi saturnali. Si 

chiama Il tesoro dei galli. 

  -Un titolo meraviglioso- disse Squisone già ridendo. 

  Noi tutti ridemmo tranne il giovane e vigoroso Virginio, Opitro 

Virginio, che si indignò. 

  -Non è lecito ridere di una faccenda tanto importante per la 

repubblica. Veturio, anche tu? 

  -Scusa, Virgino. Sapevo che ti saresti arrabbiato, ma non ho 

potuto trattenermi. Sono sicuro che sarà una commedia 

divertentissima, Plauso. 

  -Speriamo. Io veramente l’ho già scritta e ero venuto a casa di 

Platone proprio per leggergliela, se avesse avuto tempo. 

  -Ma certamente che ho tempo- risposi curiosissimo,- a meno che 

questi amici non trovino da ridire. 

  -Io no!- disse Vicote. 

  Pure gli altri risposero di no. 

  E Squisone. 

  -Io bramo di sapere cosa questa mente fertilissima ha inventato 

sull’argomento. 

  Di andarsene durante la lettura dell’opera, a Squisone non veniva 

minimamente in testa. 

  Siccome non avevamo nulla da fare, resistendo alla curiosità di 

sapere cosa legasse Plauso alla mercantessa di Palermo, Agina, 

pregammo Plauto di leggerci la sua opera. 

  Egli disse: 

  -Io veramente che si voleva commissionare a voialtri anche la 

ricerca del tesoro dei galli lo sapevo già da diverso tempo. 

  -E come l’avevi saputo?-chiesi stupefatto. Infatti solo da 

pochissimo avevamo risolto il mistero del nicchiare dei romani di 

fronte al nemico. 

  -Me ne ha informato una persona assai addentro, ma non posso 

spiegare chi. 

  Squisone si fece di mille colori. 



  Plauso scoppiò  a ridere a più non posso, facendo ridere anche 

noi, in quanto, come sai, Aristodemo, la risata, come lo sbadiglio, 

è contagiosa. 

  -Non posso proprio dire chi è stato. E non insistete. 

  -Ma no, Plauso, dillo pure- invitò il buon Squisone. 

  -E allora dico che me l’ha rivelato in gran segreto proprio 

Squisone medesimo! 

  -Ma come facevi a saperlo?- chiese Vicote, pure egli come me 

sbigottito. 

  -Veramente io sono stato… tra quelli che hanno insistito presso i 

tribuni della plebe e tramite loro presso il senato… perché vi 

venisse affidato anche questo incarico. 

  -Ah, capisco Squisone. 

  -Sì, Platone. E già da diversi giorni, man mano che il lavoro degli 

storici procedeva verso la fine, io andavo insistendo su ciò. E 

avevo saputo che il senato intendeva accettare la mia proposta, 

mia e di altri. 

  -Bravo Squisone-esclamò Plauso.-Sta di fatto che l’idea tanto mi 

è piaciuta in pochi giorni ho scritto la mia commedia, spero che 

vada bene. 

  -Non abbiamo che da sentirla, Plauso- replicò con una punta di 

gelosia ma anche con molto entusiasmo Veturio. Egli infatti 

desiderava diventare scrittore a sua volta, ma era abbanza romano 

per essere fiero e felice che un compatriota cominciasse a creare 

una vera e propria letteratura latina. 

  Ma la lettura della commedia dovette per il momento essere 

sospesa. Entrò da me addirittura Catone, il mio padrone. Egli 

salutò tutti e poi chiese di parlarmi in disparte. Mentre Squisone, 

cliente di Catone, attaccava di subito a cianciare per coprire le 

nostre voci e permetterci così di discutere segretamente, io e 

Catone ci appartammo nel vestibolo, come io continuo a chiamare, 

alla greca, uno spazio di qualche braccio sul pianerottolo della 

palazzina. Catone disse: 



  -Platone, ho saputo che ti è venuto a trovare un tuo antico 

schiavo. E che tu saggiamente l’hai mandato subito via. Hai fatto 

bene, se ti interessa la sorte di quello. Io già pensavo di 

prendermelo. 

   -E te lo prenderai? 

   -No, lo lascio andare. Ma se torna ti avverto che lo faccio 

schiavo mio. Di questo volevo parlarti. Così informa quel Pitico se 

torna di presentarsi immediatamente da me, o lo faccio riprendere 

a mie spese e dopo lo marchio. 

  -Non tornerà, padrone. 

  -Buon per lui. 

  Catone andò via, per tornare in senato dove stavano trattando non 

so che faccenda. Io stavo per rientrare dai miei ospiti quando vidi 

salire le scale del primo piano, dove abitavo, al poeta pastore 

Teoride assieme a un altro mio amico, pure lui pastore, Vibo, 

pastore di Ariccia. Aspettai allegramente che mi raggiungessero. 

  -Non sapevo che vi conosceste- gli feci dopo i saluti,- voi due 

Teoride e Vibo! 

  -Ci siamo conosciuti qui al mercato delle pecore- rispose 

Teoride.-E siamo passati a salutarti. 

  -Io ti ho portato formaggio, Platone- disse Vibo.-Spero che 

questo riuscirai a mangiarlo. 

  -Ma di sicuro ci riuscirò, ma ho molti ospiti e credo che dovrò 

dividerlo tra tutti loro. 

  -Quanti ospiti hai? 

  -Più di dieci. Forse dodici. 

  -Allora del mio formaggio non toccherà una punta a ciascuno. 

  -Non è vero, Vibo. E’ assai consistente. 

  -Ne vado a prendere altro al mio alloggio, presso le stalle. 

  -No, non c’è bisogno, ti dico. 

  -Come vuoi tu. 

  Essi mi accompagnarono e io subito, con un coltello della cucina, 

divisi il buon formaggio tra gli ospiti. Riuscii a farne una fetta sia 

pure sottile per ciascuno e insieme lo mangiammo 



voluttuosamente. Teoride voleva per forza correre via a prendere 

del latte ma io lo trattenni e bevemmo sopra, con le ciotole, man 

mano passandocele di mano, della buonissima acqua. Ne avevo un 

secchio pieno e dopo aver servito Agina e Vicote che era il più 

anziano, servii man mano gli altri. Teoride e Plauso ebbero modo 

intanto di parlare scambiandosi notizie. 

  Teoride era raggiante. 

  -E così, Plauso, hai scritto una commedia, io non vedo l’ora di 

sentirla. E sono contento che non hai ancora avuto modo di 

cominciarne la lettura. Quando la leggerai? 

  -Ma a questo punto, Teoride, non so se la leggerò più. 

  Insomma quei due nello spazio di pochi momenti, e prima 

neppure si conoscevano, erano diventati compagnoni. Arrivò 

anche Cneo, fratello di Veturio. Lo mandava il padre a cercare di 

lui. Veturio subito corse via, i suoi amici invece restarono con noi. 

I romani non amano perdere tempo, ma ciò a cui lavoravamo, o ci 

apprestavamo a lavorare, era importante e essi sapevano di poter 

essere utili. Del resto vi erano stati degli scontri con i nemici e le 

cose secondo il solito si erano sistemate. I romani non avevano 

avuto neanche una vittima. Persino gli etruschi terrorizzati dai 

feziali, gli spaventosi ambasciatori di Roma, avevano cambiato 

idea, mentre prima pensavano di aggredirla. La prima legione 

guidata dal console Ahala, che ora aveva finito il suo mandato 

annuale, aveva trionfato a Lanuvio che era stata presa dai volsci. 

La seconda legione aveva ricacciato i galli per il momento verso 

gli Appennini. Insomma tutto procedeva bene per la città, si 

udivano le persone vociare e dal mercato del Velabro giungeva a 

zaffate l’odore dell’olio di oliva. Era anche una magnifica giornata 

e per noi greci non c’era niente di meglio per approfittarne e stare 

in panciolle a discutere con gli amici. Ma per dei romani era 

veramente moltissimo. E Squisone si affrettò a spiegare che essi 

avevano l’autorizzazione del senato e quindi dei censori a mettersi 

al nostro servizio, Veturio, Gurgite, Virginio e lui Squisone. 

  Noi fummo molto lieti di questa novità.  



  -Perché non ce l’hai detto subito, Squisone?- domandai.-Ero un 

po’ dispiaciuto e preoccupato che poi non vi venisse qualche 

rimprovero. 

  -Scusa, grande filosofo. Non ci ho pensato. E neppure questi 

giovanotti che ora pendono dalle tue labbra, persino l’orgoglioso 

Virginio. 

  Virginio ridacchiò nervosamente. 

 

 

CAPITOLO 3 

 

   Io spiegai a quel gruppo di letterati come ormai li consideravo, 

anche Gurgite, Virginio e Squisone, dato che a problemi 

intellettuali erano interessati, che avevo cominciato il mio dialogo 

sul Sofista. Essi vollero che gli leggessi quello che avevo scritto, 

cosa che feci subito, volentieri, parendomi così di dimenticare 

ulteriormente i miei guai. Mi sentivo a casa, Aristodemo! A casa! 

Mi accorsi che il dialogo non era uno dei miei migliori, ma andava 

bene, io lo volevo così. Gli altri si sperticarono in lodi.Virginio 

però era più che mai nervoso, vedendo che noi rubavamo tempo al 

lavoro e non ci occupavamo dei casi di Roma. Io dissi: 

  -Virginio, amico, stiamo raccogliendo le idee. Non sappiamo al 

momento cosa fare. Le due fatiche precedenti ci sono costate 

parecchio. Adesso abbiamo bisogno di avviarci pian piano a 

questa nuova avventura, la terza. 

  -Capisco, Platone, e non ribatto nulla. 

  -Molto bene, Virginio. Tu però non ci hai detto cosa intendi per 

giustizia. 

  -Ma io non vedo bene come questa cosa, il problema della 

giustizia, abbia a che vedere con il tesoro nascosto dai galli, 

Platone. 

  -Te lo rivelerò. In questo modo: se essi hanno nascosto le mille 

libbre d’oro l’hanno fatto perché avevano problemi di coscienza. 



  -Ma questo non è detto. E questa spiegazione già l’hai data 

prima. Lo dimentichi, forse? 

  -No, non lo dimentico. Il vecchio Platone ancora ragiona a 

sufficienza, spero. Ma a volte quando si indaga, ripetere concetti 

può diventare utile per scatenare la reazione altrui e pian piano 

arrivare alla verità. 

  -La verità noi di certo non la conosciamo. E non sarà con la 

maieutica, ossia con la capacità di cavar fuori dagli altri le cose, 

che noi arriveremo a un risultato. Tu forse puoi cavare fuori dagli 

altri procedimenti matematici e persino verità filosofiche, che si 

annidano nel fondo della nostra anima, ma non una verità volgare 

perché quella noi non la sappiamo di sicuro. Quella del tesoro. 

  -Ora la chiami verità volgare- disse Gurgite divertito. 

  -Ma avendo a che fare con tanti greci parlo come loro. 

  -Molto bene- ribattei io ridendo. 

  -Ma sì, Platone. Vi ho visto benissimo prima, allorchè voi greci 

vi siete rifiutati di andare a vedere lo scavo della fonte, in quanto 

ritenevate che scoprire mille libbre d’oro non fosse attività degna 

di un greco! 

  -Virginio, forse c’è del vero in quello che dici, ma noi non 

abbiamo affermato che scavare le mille libbre d’oro fosse attività 

volgare. Questo l’hai detto tu. 

  -E allora l’ho detto io. Io pure ho studiato i tuoi dialoghi, Platone. 

  -L’unico qui che non li ha mai letti sono io, per Ercole- esclamò 

il buon Squisone. 

  -Non rammaricartene, Squisone. 

  -Ma come Platone? Se sono un ignorante! E non me ne devo 

rammaricare. 

  -E allora rammaricatene- fece Vicote che provava come me 

grande simpatia per il plebeo. 

  Quello rise scuotendo la testa avvilito un pochino. 

  -Dovrei studiare il greco, ma dove prendo i soldi per pagarmi un 

maestro? 



  -Finchè io sono qui puoi approfittare del mio insegnamento, 

Squisone. 

  -Mi prendi in giro, Platone. Tu devi svolgere importantissime 

faccende per il senato di Roma. Non puoi insegnare anche a un 

ignorante. Ma forse qualcuno prima o poi li tradurrà questi tuoi 

capolavori e anche a me verrà di poterli leggere. 

  Io dubitavo che i romani avrebbero in un tempo breve accettato 

di far tradurre i miei dialoghi, ma tutto era possibile. Consolatosi 

così il buon Squisone, tornammo a Virginio. 

  -Insomma Virginio tu non vuoi dirci cosa pensi della giustizia. 

  -Io penso Platone, come tu spieghi nella Repubblica, che la 

giustizia è non avere gelosia per i beni altrui. 

  -Io non dico questo espressamente, Virginio, ma sono lieto che tu 

abbia estrapolato dal mio lavoro questa verità. E pensi che una tale 

definizione è sufficiente? 

  -Io penso di sì, forse. Non sono sicuro. 

  -Io penso che se ci interroghiamo sulla giustizia forse troviamo 

anche chi interrogare e come agire. 

  -Il senato- intervenne Squisone- vi voleva mettere a disposizione 

un triumviro da mandare in giro a chiamare i testimoni che volete 

interrogare. Infatti il senato non ha a disposizione schiavi, anche 

se so che da voi in Grecia invece non è infrequente il contrario… 

  -Sì, un triumviro andrebbe benone, Squisone. 

  -Ma io ho ribatutto tramite un tribuno che potevate contare su di 

me e su questi giovanotti romani. Se quindi volete mandarci a 

chiamare chicchessia noi ci precipitiamo. E quello arriverà 

rapidamente, essendovi l’ordine del senato di così fare. Da chi 

volete cominciare? 

  -Io non ne ho alcuna idea- dissi. 

  Gli altri storici e Vicote risposero alla stessa maniera. 

  -Ma prima parlavate di Cornelia, moglie di Decio Giunio Cassio. 

  -Non sapremmo a questo punto cosa chiederle- replicò Vicote.-

Se pure avesse scoperto qualcosa non si vede perché dovrebbe 

rivelarlo a noi. 



  Io veramente custodivo una lettera, la famosa lettera, in cui Aulo, 

ora console, diceva al fratello mio amico, ora morto, che lui e la 

madre si stavano avvicinando alla verità riguardo al tesoro. Ma il 

mio amico mi aveva pregato di non rendere pubblica la lettera a 

meno di ragioni importantissime. E per adesso non  vedevo la 

necessità di tirarla fuori o meglio di farmela resistuire da Bebio 

che la custodiva per conto mio. Bebio era il fattore di Catone, alla 

fattoria in campagna, a cinque miglia da Roma. Squisone non 

insistè più e si mise con noi a aspettare che venisse fuori un’idea 

per indagare. La morte di Bubacone, storico latino, ci aveva messo 

in serie difficoltà. Ma la vita è fatta anche di morte, e di morte di 

amici importantissimi. E bisogna darsi da fare a andare avanti 

ugualmente. Ugualmente, figli cari. 

  Con Bubacone adesso forse avremmo già saputo cosa fare. Era 

romano e conosceva tutte le persone importanti di Roma. Senza di 

lui eravamo un po’ inermi. Ma non ci perdevamo di coraggio. 

Ritornò Veturio assieme a Porcio, figlio ultimogenito di Catone, 

che aveva assassinato il domestico Glabro per futili motivi. Lo 

aveva confessato proprio lui stesso a me e ai familiari. Ma tutti 

sapevano la verità. Lo mandava suo fratello Caprario, voleva 

sapere se poteva venirmi a parlare. 

  Io ribattei: 

  -E perché tuo fratello pensa che tu Porcio puoi venire a trovarmi 

e invece per ricevere lui ci sarebbe bisogno di una speciale 

autorizzazione? 

  -Perché gli ho detto che io non avevo difficoltà a venirti a 

trovare. E’ lui che si fa un sacco di scrupoli, Platone, schiavo. 

  -Puoi dire a Caprario che può venire quando vuole. 

  Porcio andò via e Agina pure uscì. Restarono tutti gli altri, chi 

seduto a terra chi, come Teoride, sul bordo della finestra. 

  -Teoride, amico- esclamò Plauso,-visto che siamo tutti maschi 

facci sentire qualche tuo verso. 

  -Perché, i miei versi non possono essere sentiti dalle femmine? 



  -No, le fai innamorare e noi ci infuriamo. E’ meglio così, 

credimi. 

  Noi ridemmo a questa uscita di Plauso. E Teoride nicchiava 

perché prima voleva sentire la commedia di Plauso. Ma quello 

diceva che ci voleva tempo e non era il caso adesso di angustiare 

gli altri. Avevano cose più gravi a cui pensare. 

  -Ma se la tua commedia si chiama proprio L’oro dei galli! 

Argomento migliore non potrebbero trovare per ispirarsi. 

  -Io poi- replicò Squisone che in un’altra vita doveva essere stato 

greco, tanto amava sul fondo la fannullonaggine,-non vedo l’ora di 

sentirla questa eccelsa dimostrazione del liberale spirito latino. 

  -No, Squisone. Adesso non me la sento. Ma se Teoride ci 

cantasse qualche verso… 

  -Tu poi a tuo turno reciteresti la commedia tua?-chiese Teoride. 

  -No, non lo farei. 

  -E neppure io faccio niente, allora. Anche se avrei dei versi che si 

fanno risalire a Omero e forse sono suoi che parlano di un tesoro 

che Ulisse e Diomede trovarono sulla rocca di Troia. 

  -Facceli sentire, facceli sentire. 

  -Ma sono in greco, o Squisone. 

  -Non importa. Qualcosa capirò. 

  -Non me la sento neanche io,  Squisone. Forse più in là, adesso 

non ce la faccio a declamare. 

  Vibo andò via. E subito dopo uscirono gli altri. Restammo solo 

io e gli altri greci. Tutti gli storici e il filosofo napoletano, intendo. 

  Non sapevamo che pesci pigliare, senza Bubacone. Ci 

rimettemmo a parlare di filosofia. Sempre questo argomento, sol 

che ci sia in mezzo un filosofo, o ce ne siano più d’uno, attrae tutti 

i greci. Però di quello che dicemmo non mi do briga di parlare 

anche perché non potemmo approfondire a sufficienza 

l’argomento, ovvero se la giustizia esisteva compiutamente nella 

legislazione di qualche città a noi nota, perché passò a trovarci 

niente di meno che Furio Camillo, il vecchio eroe. Volle sapere a 

che punto stavamo, gli dicemmo che non ottenevamo al momento 



niente di niente. Quando gli accennammo a Cornelia, ci propose di 

mandarla a chiamare. Ma vedendo che noi eravamo scettici e 

soprattutto un po’ ci vergognavamo a far venire da noi, senza 

essere certi di alcun risultato, una matrona, se ne andò asserendo 

che sarebbe passato a chiamarla lui stesso. Camillo aveva quasi 

ottant’anni ma continuava a portarsi come un giovanotto. Del resto 

poco prima aveva guidato i romani in una battaglia contro i galli, 

battaglia vittoriosa, come a sentir loro tutte le battaglie dei romani. 

Del resto dovevano avere qualche ragione. Circondati come erano 

da nemici ovunque ai romani sarebbe bastato perdere una sola 

battaglia per perdere anche la città, come capitò tanti anni prima 

sull’Allia, affluente del Tevere, a nord di Roma, dove quelli 

furono sconfitti dai galli, e persero la loro città per sette mesi, 

prima di riuscire a trovare la forza per la riscossa. Chi avesse poi 

partecipato a questa riscossa e in che modo i romani fossero di 

botto riusciti a capovolgere la situazione e a battere il nemico… 

era il quarto mistero di Roma. E quello ci toccava scoprirlo dopo 

aver scoperto questo terzo, ovvero dove stava l’oro! Ma io non 

tenevo sul serio intenzione di scoprire alcunchè. O meglio mi 

sarebbe piaciuto scoprirlo, ma ancor di più non mi sarei fatto 

prendere di sorpresa dalla sorte, e appena si fosse verificata 

l’occasione giusta sarei scappato da Roma. Già avevo tentato la 

fuga tante volte, e fin’ora a parte un po’ di bastonate e qualche 

tempo con i ceppi ai piedi non mi era costato troppo caro. O 

comunque fosse era troppo poco per un uomo assetato di libertà. 

Anche mentre parlavo coi miei amici io spiavo dalla finestra 

spalancata in quel bel fine settembre agognando la mia Atene, la 

mia Accademia, i miei libri e i miei discepoli. A Roma avevo 

incontrato l’amore ma facevo di tutto per non pensarci. Ora ero 

diventato più temperante e non osavo quasi pensare a quel che 

avevo combiato poco tempo prima per intemperanza. Ma ero 

innamorato ciecamente! E l’amore cieco non è amico della 

ragionevolezza, Aristodemo, se ti ho indignato nei confronti del 

tuo amico Platone. Ti prego, rifletti solo su questo. Io avevo 



commesso un atto empio ma non ero riuscito a controllarmi spinto 

dalla mania d’amore. E avevo cercato solo ragioni per venir meno 

al mio dovere e far venir meno la mia amata al dovere suo. Ero 

stato intemperantissimo, era sicuro. Ma adesso avevo messo la 

testa a partito. Non sarei più cascato nella trappola meschina di 

Eros, meschina perché ha dalla sua, quel terribile dio, le migliori 

motivazioni del mondo e la più grande dolcezza… Ma io dovevo 

ragionare su ciò che era conveniente sbrigare e ciò che non era 

conveniente. E così mi sarei controllato. Tenevo una gran paura di 

rivedere Ausonia, la vestale da me amatissima. E se restavo a 

Roma era certo che prima o poi l’avrei rivista. E avevo voglia di 

rivederla. Forse non era giusto ma io non riuscivo a essere 

temperante fino a quel punto. Il fatto è, figli cari, che le virtù sono 

meravigliose, ma solo se si ha la sapienza vera le altre virtù 

funzionano sempre fino in fondo. Senza la vera sapienza persino il 

più coraggioso romano si può all’improvviso ritrovare vigliacco, 

per esempio scoprendo che il fratello ha appena tradito passando 

dall’altra parte, dalla parte del nemico, e perciò restando qualche 

momento agghiacciato e con le mani in mano, momento di cui 

approfitta l’avversario per fare gravi danni. La sapienza insegna 

che il tradimento è sempre possibile e che bisogna essere forti 

davanti ad esso, e se non si vuole proprio comportarsi da stolti 

continuando a combattere come se niente fosse accaduto, ebbene 

la sapienza insegna che è necessario fuggire, in certe circostanze, 

per poi riprendere il controllo di sé, nella calma e nella riflessione. 

Queste cose sono implicite nella virtù del coraggio, ma noi non 

sempre possediamo tutti i dati per farne tesoro, e sovente ci 

ritroviamo senza sapere agire nel timore di stare sbagliando. 

Questa è la vigliaccheria. A maggior ragione si può sbagliare nel 

campo della temperanza, dove basta un nonnulla per scatenare i 

sensi e la voglia del piacere, soprattutto quando si pensa che non si 

sta facendo male a nessuno. Io mi sentivo abbastanza temperante 

per resistere a tutte le tentazioni del passato, ma non ero certo di 

poter reggere a prove nuove e inusitate. Ad esempio se mi fossi 



trovato da solo a sola con la mia Ausonia a lungo, senza nessuno a 

turbarci, davvero sarei stato capace di mantener fede al mio 

impegno? Forse sì, Aristodemo, forse sì, adesso. Forse sì. Ma 

sicuramente non ero temprato a tutto. E ancor meno lo ero nel 

campo della giustizia. Se da una parte ancora speravo, sognavo, di 

mettere le mani sull’oro dei galli, e  dall’altra mi vergognavo a 

scoprirmi questi pensieri. Cos’è la giustizia, Aristodemo, amico? 

Mi ci sono interrogato tutta la vita, con la Repubblica, la mia 

opera forse più importante, pensavo di aver trovato una risposta, 

“La giustizia è condividere senza egoismi”, pensavo che fosse 

questo. Ma allora perché ero così incerto sull’oro dei galli e se 

davvero avevo il diritto di mettermelo in borsa io? In effetti sulla 

giustizia, Aristodemo, non si sa mai abbastanza, e dico questo per 

non dire che non si sa mai niente. O davvero sarei un miserabile. 

Ne sappiamo sempre abbastanza per valutare ciò che è bene e ciò 

che è meno bene, ma ciò non toglie che in certe circostanze più 

sottili in cui ti pone la vita sei incerto. Io ero ingiustamente 

schiavo dei romani, loro erano miei nemici, avevo il diritto di 

rifarmi levandogli quell’oro. E d’altro canto Roma era una città 

giusta e avveduta, l’errore in cui erano caduti nei miei confronti 

poteva verificarsi anche altrove e così via. Ma restava saldo il fatto 

che io ero un uomo libero ingiustamente trasformato nella più 

abietta creatura di questo nostro mondo antico: uno schiavo! E il 

fatto che fossi un greco peggiorava la situazione. E dicevo ciò per 

non dire che il fatto che fossi greco era la sola spiegazione di tanto 

dolore: ai romani ero inviso! E non volevano ragionare, e 

restituirmi la libertà, anche quando molto ci stava a dimostrare che 

ero un uomo libero, persino un aristocratico, dalle mie parti. Non 

gli interessava. E allora dov’era la giustizia per quanto riguardava 

me? Avevo o no il diritto di levargli quell’oro? Io mi ero lasciato 

andare a confessare della fonte delle vestali perché ero quasi certo 

che l’oro, come ho detto, non fosse là. Cornelia o i galli o insieme 

avrebbero già tentato di recuperarlo, magari fingendo dei lavori di 

scavo proprio attorno alla fonte. E se questo era impossibile allora 



persino provando a vendere la città a un nemico invasore. O se 

questo pure fosse stato tentato e pure era impossibile restava 

sempre la possibilità di accordarsi col senato per avere una parte 

dell’oro che era meglio di niente. Non era accaduto nulla di ciò. 

L’oro non doveva essere lì e certamente vi poteva essere il dubbio 

a questo punto che esso fosse ancora in Roma. Ma io lo ritenevo 

probabile sia per le parole del mio amico e compagno di servitù, il 

gallo Larice, che mi aveva confessato quanto detto poche pagine 

fa, sia per il lungo insistere di Cornelia e suo figlio Aulo, ora 

addirittura console.  Arrivò Cornelia. Disse che accettava di buon 

grado l’ordine del senato di porsi al nostro servizio. Era 

nonostante gli anni sempre lasciva e più che mai poco di buono. 

Noi la interrogammo senza costrutto. Alla fine non resistei più: 

  -Cornelia, in una lettera di tuo figlio Aulo all’altro tuo figlio 

Gneo Giunio si racconta che tu in verità stai per scoprire dov’è 

l’oro dei galli! 

  -Stavo per scoprirlo, è vero, Platone- rispose lei.-Ma non per 

questo l’ho scoperto. Sto ancora per scoprirlo a distanza di anni da 

quando ho cominciato a cercarlo. 

  -Sapevi che non stava dietro la fonte sacra? 

  -Sì, lo sapevo. 

  -Come mai, Cornelia? 

  -Perché, Platone, un gallo mi aveva confessato che lì dietro ci 

stava solo uno scheletro. 

  -Questo gallo era quello che ti aveva venduto Settimio Larto, 

Pernice? 

  -Sì, era lui. Anche se ignoro come lo sai. 

  -Lo so in qualche maniera che adesso ho dimenticato io stesso, 

tanti sono i fatti che stiamo scoprendo in questo periodo. 

  -Io non so altro. Posso andare? 

  -Se i miei compagni dicono di sì per conto mio non ho altro da 

domandarti. 

  Poco dopo la donna andava via. 

 



CAPITOLO 4   

 

  Io ricordai d’un tratto che mi aveva raccontato di Larto la mia 

compagna di avventure Aula campana, che ne aveva parlato 

davanti a Faccio Sabino, a un parente di costui, a Gilgamesh e 

Enkidu, e non mi pareva che vi fossero stati altri presenti. Lei 

aveva detto che il gallo Pernice a suo tempo aveva accennato 

qualcosa proprio a un parente di Cornelia con cui era stato quasi in 

amicizia. Cornelia a ogni modo aveva convinto Larto a vendergli 

Pernice, l’aveva torturato, facendolo parlare, e poi l’aveva ucciso. 

O fatto uccidere. Non si procedeva, ma un piccolo indizio in più 

l’avevamo. Cornelia era molto soddisfatta di sé, segno che 

qualcosa sul tesoro in verità sapeva. Quindi non era vero che non 

sapeva altro, ma come procedere oltre non sapevamo, noialtri.  

  Arrivarono anche Gilgamesh e Enkidu, come si facevano 

chiamare due viaggiatori babilonesi amanti dei miti antichi delle 

loro terre. Erano scandalizzati che si fosse manomessa la fonte 

sacra delle vestali da cui speravano di cavare l’acqua 

dell’immortalità. 

  Gilgamesh addirittura mi disse: 

  -Platone, questo da te non me lo sarei aspettato! 

  -Io rispetto gli dei quanto te, Gilgamesh. Ma era un accertamento 

che andava fatto. Del resto i romani sicuramente ricostruiranno la 

fonte come era prima! 

  -In effetti già l’hanno ricostruita, rimontando i grossi massi alla 

stessa maniera che prima. Ma pure i galli quando avevano 

smontato la fonte e avevano nascosto là dietro il cadavere del loro 

capo Belloveso avevano poi richiuso tutto come prima. 

  -E allora perché te la prendi, Gilgamesh? 

  -Perché comunque è una fonte sacra e dai galli si può accettare, 

da un greco, da greci no! 

  -Non avevamo scelta, Gilgamesh. Bisogna trovare quell’oro. 

  -A me non importa niente dell’oro. Sono ricco. 



  -Ma qui ci sono molti poveri a cui lo stato, il senato, ha deciso di 

donare il tesoro se viene trovato. 

  -Buon per loro.  A me non interessa. Io affermo solo che certe 

cose non bisogna farle. Enikidu di’ la tua. 

  Gilgamesh declamò quest’ultima frase con umorismo perché era 

provvisto di una certa carica comica. Enkidu si mise a bella posta 

in posa e disse, sentenziando: 

  -Non bisogna farle. 

  Noi scoppiammo a ridere alle facezie di quei due buffoni. Ma che 

Gilgamesh fosse indignato era vero. E forse pure Enkidu, che non 

era pazzo, ma probabilmente gli credeva in relazione alla faccenda 

dell’acqua dell’immortalità. 

  Noi gli spiegammo che nella ricerca del tesoro non stavamo a 

nessun punto. Loro dissero di non poterci aiutare, che tutta Roma 

sapeva che cercavamo quell’oro, e se ne andarono. 

  Arrivò Bubulco Stafile, cliente di Catone. Cercava Squisone, 

seppe che era andato via e ripartì a sua volta. 

  Di nuovo restammo lì solo noi greci. Vicote osservò: 

  -Se i galli davvero hanno seppellito quell’oro perché provavano 

rimorsi di coscienza per quegli austeri virilissimi romani anziani 

che essi avevano ucciso e forse per altre ragioni l’oro dovrebbe 

stare qui a Roma, comunque. 

  -Io questo sospetto. 

  -Ma tu cosa credi di fare di quell’oro, Platone? 

  -Ma non penserai certo che sia possibile fuggire portandosi dietro 

mille libbre d’oro? 

  -Non lo penso, ma sento che tu covi qualcosa. E ormai ho 

imparato a conoscerti. 

  -Non mi  trattare come un bambino, ti direi Vicote, come direbbe 

un romano. Tu ritieni che non sia giusto se quell’oro va al mondo 

greco? 

  -Alla luce di quale legge, Platone? 

  -Sono stato ingiustamente schiavizzato. 

  -Ma noi no. 



  -Ebbene, mettiamo che lo trovo io da solo, il tesoro. 

  -Ma come sarebbe possibile, Platone, se lo cerchiamo assieme? 

  -Vicote, sto facendo solo congetture ipotetiche… 

  -Congetture ipotetiche sulle quale fai un certo affidamento però, 

e perciò insisti a interrogare sulla giustizia. Come forse a suo 

tempo interrogavi sulla temperanza. 

  -E ancora prima sul coraggio. 

  -Diventi ostile, Platone. 

  -Vicote, non divento ostile. O forse sì, non so niente, non so più 

niente. Voi siete qui per libera scelta, io perché obbligato dal 

senato di Roma, città a cui non devo niente. 

  -E anzi è il senato che deve a te qualche corona di quercia per 

aver salvato dei cittadini. 

  Avevo infatti forse salvato le tre figlie di Squisone e due nuore di 

Bebio, fattore di Catone. Ma questa impresa, se così per Zeus 

posso chiamarla, e imprese analoghe, perché per Zeus ne avevo 

fatto di cose, in quei mesi di prigionia, non erano state buone a 

farmi guadagnare nulla. Se io speravo che Roma mi manomettesse 

rendendomi la libertà dovevo proprio disilludermi. 

  -A maggior ragione, Vicote. 

  -E così ti interroghi se è giusto o meno frodare Roma di 

quell’oro. 

  -Ebbene sì. 

  -Non è giusto, Platone- disse Bubirchia. 

  -Perché, Bubirchia? 

  -Non lo so spiegare bene, ma sento che non è giusto. 

  Tornò Veturio proprio in compagnia di Aula. 

  -Perdonate, ma costei voleva parlarvi di Settimio Larto, padrone 

del gallo Pernice. 

  -Non è vero. Non ho niente da riferire, tranne quello che ti 

accennai a suo tempo Platone, ma volevo rivedervi, te e i suoi 

colleghi in questa ricerca, perché se trovate l’oro e ve ne 

impadronite una piccola quota tocca anche a me. 



  -Aula, vile donna, mi hai convinto a riportarti qui perché pensavo 

che avessi importanti rivelazioni da fare. Invece volevi solo 

scroccare quattrini. 

  -Pensa agli affari tuoi, Veturio! 

  -Hai detto… 

  -Ho detto quello che ho detto. 

  -Adesso basta! 

  Veturio afferrò Aula per le spalle, la sollevò come un fuscello da 

terra e la portò verso la finestra aperta. 

  -Che vuoi fare? 

  -Buttarti dalla finestra! 

  -No, ti prego, pietà, pietà! 

  Aula nel terrore aveva dimenticato che stavamo solo al primo 

piano e che erano poche braccia dal suolo. Del resto Veturio la 

stava solo spaventando. Arrivò anche Nipsia, compagna di Aula. 

Appena vide la scena scoppiò in lacrime e mi si lanciò addosso. 

  -Platone, sei stato amante mio e di questa donna! Come puoi 

assistere a questa scena senza fare nulla? Come puoi? 

  -Veturio, non spaventare così queste donne. E non facciamo 

scandalo. 

  -Lo scandalo lo fa lei, Platone. Mi ha portato qui, anzi si è fatta 

portare qui proprio per fare scandalo. Ora la faccio finita con lei. 

Era lei che doveva morire, non la sua amica Ovia. 

  -Pietà, pietà, non faccio più niente di male. 

  Ma Veturio era furioso e davvero prese a spingerla fuori dalla 

finestra. Dovetti slanciarmi assieme a Bubirchia, per tirarlo 

indietro e impedirgli di far rompere forse una gamba alla 

malcapitata.  

  Aula lasciata andare subito ritrovò la sua impudenza, ritenendo 

che noialtri l’avremmo difesa da altri assalti del suo spasimante. E 

disse: 

  -Io lo vado a denunciare ai triumviri! 

  E uscì di corsa seguita da Ovia. Veturio si lasciò sedere. Aveva 

con sé una borsa da cui trasse alcune manciate di ceci arrostiti che 



pose sul tavolo. Subito i greci che in queste cose non guardano in 

faccia nessuno presero a sgranocchiare. Anch’io, che avevo un 

certo appetito, mi levai dal letto e andai a sgranocchiare qualche 

cecio. Noi ridevamo rinfrancati dal buon esito della vicenda del 

mal’umore di Veturio. Intanto mangiavamo i ceci che non erano 

molti ma sufficienti per lenire la fame. Udimmo bussare e 

qualcuno disse: 

  -Siamo i triumviri, aprite! 

  Erano proprio le guardie che vollero interrogarci su quanto 

accaduto. Al Foro se ne incontrano sempre perciò Aula aveva fatto 

così presto. Veturio spiegò per filo e per segno. E quelli sebbene 

di malumore ci lasciarono, ma dichiararono sulla soglia a Veturio: 

  -Comunque avvertiremo il censore. 

  E quando andarono via Veturio non potè fare a meno di mettere 

le mani sul volto. 

  -Vedrete che mi trasformeranno in un membro della classe più 

miserabile di Roma. 

  -Se non lasci quella donna ti accadrà di sicuro, Veturio. 

  -La lascerò, Platone. 

  -Quando? Dopo che sarai rovinato? 

  -No, prima, prima. Ora insiste per avere un altro anticipo sulle 

cinquecento dracme che ancora le devo. E la pestilenza intanto 

ancora incombe. In questo periodo non sta morendo nessuno 

quasi, ma fino a pochi giorni fa sono morti quasi in duemila. 

  -Questi periodi di regressione sono tipici delle pestilenze. Ma è 

bene che la cittadinanza sappia che il peggio deve ancora venire. 

  -Sì, lo sa Platone. Già ci siamo passati qualche altra volta. 

Speriamo che non scoppino altre guerre in questo periodo. 

  -Per te la morte sarebbe quasi un guadagno, Veturio. 

  -Non essere crudele, Platone, io non ho voglia di morire. 

  Veturio ci salutò e se ne andò. Tornarono Plauso e Teoride. E 

subito dopo entrarono anche Nipsia, Aula e Agina. Aula seguiva 

Teoride e Agina seguiva Plauso. 

  Plauso disse: 



  -La pestilenza ha ripreso a uccidere. Sono morti in tre pochi 

minuti fa. Ho pensato di portarvi subito la notizia. Forse vi può 

stimolare l’intelletto. 

  -Grazie, Plauso. Non ne sentivamo il bisogno- rispose Vicote 

avvilito ma ridendo. 

  -E’ morto anche un patrizio che non sembrava affatto malato. E’ 

morto d’improvviso. Tanto è vero che il medico Sergio ha 

sollevato qualche dubbio sulle ragioni della morte. 

  -Che vuoi dire, Plauso? Che sarebbe stato avvelenato, forse? 

  -Forse sì, Platone. Forse sì. Sergio questo ha fatto capire. Ha 

parlato della cantaride. Il morto presentava delle vesciche che non 

hanno a che fare fin’ora con la pestilenza. 

  -Qualcuno allora vuole approfittare del morbo per liquidare certi 

suoi conti. 

  -E’ così, Cleofene. 

  -E’ ripugnante. 

  -Sì, Filone. 

  Plauso era effettivamente lui stesso avvilito. Era la prima volta 

che lo vedevo così. Gli chiesi se quel patrizio forse assassinato gli 

era amico. Rispose di non conoscerlo. 

  Teoride tirò fuori da sotto il mantelletto il suo strumento 

musicale, che portava appeso a bandoliera, e attaccò a  suonare e 

cantare. 

 

  Quando arriva la morte tutto si oscura, non vediamo più niente, 

non sapremo più niente. 

  Passiamo in un altro mondo, che non conosciamo da vivi. 

  Forse è l’Erebo, forse è solo l’assenza di ogni cosa. 

  Ma noi non ci accorgiamo che tutto manca perché non vediamo 

e non sentiamo e non respiriamo più. 

 

  -Questa tua composizione sulla morte non manca di profondità- 

commentai io,-Teoride. 

  -Grazie, amico. 



  -Plauso, io ti seguo sperando che tu prima o poi ti accorgi che 

sono viva. 

  -Agina, ma come puoi pretendere che io faccia una tale scoperta 

se tu sei la principale responsabile del male che affligge il mio 

liberatore, Platone. 

  -Io ho venduto Platone essendo nel mio diritto! 

  -Non è così. Non insistere, perché non ti credo. E immagina 

quale scherzo della sorte sarebbe se Platone tirato a Roma di forza 

dovesse morirvi a causa della pestilenza. 

  -Non sarebbe colpa mia, Plauso, caro. 

  -Io non sono tuo caro, cara mia. 

  -Ma perché mi tratti così? 

  -E tu perché vieni a fare una piazzata davanti a questi amici? 

  -E’ stata questa cortigiana a consigliarmi di farlo. 

  -Sì, sono stata io- disse Aula impetuosamente e sfacciatamente. 

  -Aula- intervenne Vicote,-tu stai rischiando il carcere. Se ci 

stufiamo delle tue smargiassate e ti denunciamo a nostra volta tu 

finisci in carcere e magari per molto tempo. 

  -Tanto non avreste il coraggio di denunciarmi. Sono una povera 

donna. 

  -Sei una donna terribile, invece. 

  -Non dirmi così, Vicote. Io… 

  -Tu niente. Controllati. Io sono sposato. 

  -Ah! 

  -Già te l’avevo detto. 

  Aula si impressionò perché a cercare di sedurre un uomo sposato 

si finisce in guai neri a Roma come a Atene. Ma Vicote aveva 

imparato nelle poche volte che l’aveva incontrata a volerle bene e 

la prendeva solo in giro per dissuaderla dal trattarci come se 

fossimo niente. Nipsia prese a piangere. 

  -Greci, non ci rovinate. Io l’ho detta a questa qua di non 

esagerare. Ma lei si fa forte dell’amicizia con Platone, che 

attualmente è il vostro capo, per… 

  -Io non sono il capo di questi amici. 



  -No, il capo lo sei- rettificò Estone di Reggio,-Platone, ma ciò 

nonostante queste donne stanno davvero passando il segno. Io le 

vado a denunciare sul serio a mio turno.  

  E Estone che scherzava si avviò verso l’uscio. Aula e Nipsia si 

scagliarono fuori quasi strillando. 

  -No, Estone, ce ne andiamo, ce ne andiamo! 

  -Un momento- tuonò Estone.-Perché eravate venute qui? 

  -Perché questa qui è innamorata di Teoride e vuole sempre stargli 

vicino. Siamo andate un momento al tempio di Venere a fare dei 

doni e poi abbiamo visto Teoride e Plauso che venivano da voi. 

Agina li seguiva. Noi le abbiamo parlato e siamo entrate a nostra 

volta. 

  -E che vuoi da me, Aula? 

  -Io ti amo, Teoride. 

  -Però non vuoi vivere con me perché la vita del pastore, della 

pastorella, ti fa ribrezzo. E continui a fare la prostituta, tra l’altro 

cercando con ogni mezzo di rovinare quel povero Veturio che… 

  -Che non mi ama. 

  -Non ti ama perché ama probabilmente la figlia di Ahala, il 

passato console. Ma è incapricciato di te, anzi addirittura dice di 

amarti, e tu lo vuoi annientare. 

  -Non essere seccante. 

  Estone uscì. 

  Aula gli corse dietro. 

  -Pietà, Estone, pietà. 

  Estone rientrò ridendo e noi tutti scoppiammo a ridere guardando 

il modo fiero in cui quello accennava con le mani al fatto che le 

due stavano scappando a gambe levate.  

  Plauso che pure rideva scompisciandosi disse: 

  -Ora tocca solo a Agina seguirli. Estone fai scappare anche 

costei. 

  -Io non ho fatto niente di male. Io non scappo. 

  -Sì, ma Estone se vuole ti fa scappare eccome. 



  -Io non scappo. Perché dovrei? Sono una stimatissima 

mercantessa. A Roma mi rispettano. Sono assai amica di Catone, 

tra l’altro, con cui una volta facemmo un certo affare.  

  -Che affare?-domandai, curiosissimo di quella faccenda di cui 

ogni tanto si accennava. 

  -Non te lo dico. 

  -Agina, io no ho nessun interesse in te. Tu hai rovinato 

quest’uomo che mi ha salvato dalla schiavitù pagando ben sette 

talenti. 

  -Se lui però non veniva a Roma tu saresti ancora schiavo. 

  -Sei pazza in questo modo di ragionare, Agina. 

  -Però ti ha salvato o no dalla schiavitù perché io l’ho fatto venire 

a Roma? 

  -Vattene, Agina. 

  -Ma davvero non vuoi accettare il mio amore? 

  -No, non voglio accettarlo. Vattene perché forse trovo la forza 

per leggere il mio lavoro. 

  -Io non vedo l’ora che cominci- disse Teoride. 

  -Ma tanto non lo leggerò. Non me la sento. Sono solo uno 

scrittorucolo latino. I greci qui mi disprezzerebbero. 

  -Non ti disprezzeranno. Lascia che ascolti pure io. Non mi 

cacciare. 

  -Oh, io non ti caccio. Deve decidere il padrone di casa cosa fare 

con te. 

  Era davvero il colmo, Aristodemo, che costei mi piombasse in 

casa così serenamente dimentica di tutto il male che mi aveva 

fatto. Era infatti evidente che se non fosse stato per lei io mai sarei 

stato portato schiavo a Roma. Mi aveva venduto a Sagesto che mi 

aveva venduto a Catone. Ma era anche vero che senza di lei pure 

schiavo sarei rimasto avendomi quei pirati ormai messo in tale 

condizione e forse sarei semplicemente capitato da qualche altra 

parte sempre lo schiavo a fare. Così non la odiavo e dissi che per 

conto mio poteva restare, ma che noi non avremmo sentito la 

commedia di Plauso perché stavamo ragionando sul da farsi. 



  Lei, Agina, esclamò: 

  -Io forse posso aiutarvi riguardo al tesoro. Io e Catone, adesso ve 

lo confesso, facemmo un sacco di soldi ai tempi del sacco 

rifornendo a Cere i romani di ferro che facevamo pagare 

carissimo. 

  -Non abbiamo mai sentito parlare di questa storia- rispose 

Cleofene scettico.-E poi tu ai tempi del sacco eri una ragazzina. 

Che cianci, per Eracle, Agina? 

  -E però ero già sposata, mi sono sposata a dodici anni, e mio 

marito, mercante e uomo di pensiero, mi diede da gestire certo oro 

con il quale comprammo ferro io e Catone, lui poi tramite 

intermediari lo vendette ai romani. 

  -Questo non spiega però come molti anni prima Catone divenne 

ricco diventando uno del primo censo e poi persino diventando 

senatore- notò Filone di Tebe. 

  -Questo non lo so. Io non c’entro in quello. Ma in quella storia di 

Cere c’entro. E io ho sempre pensato che Catone si riferisse a 

quell’episodio quando dice che non vuole raccontare come è 

diventato ricco. 

  -Lui prima già era ricco, Agina. 

  -A me disse di essere povero. E mi chiese di aiutarlo nell’affare. 

Mio marito Anno appena sposato mi aveva lasciato proprio a 

Roma e io potei concludere la cosa. Fu il mio primo affare e me la 

cavai benissimo, da allora sono diventata ricchissima. Ma devo 

dire che Anno già era ricco. 

  -A ogni modo in che maniera puoi aiutarci? 

  -Le mille libbre d’oro venivano settecento dall’erario di Roma e 

trecento da un prestito marsigliese. 

  -Sì, così ci hanno raccontato. E allora? 

  -Io penso che le mille libbre d’oro sono nascoste a Roma, perché 

sono una abile mercantessa e se avessi saputo del movimento di 

grosse quantità d’oro dopo il sacco ve lo riferirei. Ma dopo il 

sacco i galli vi assicuro non avevano più oro di prima.  



  -Però potrebbero aver nascosto l’oro da qualche altra parte- 

replicò Vicote,-non necessariamente a Roma. 

  -Necessariamente a Roma, perché prima o poi, sono barbari, li 

conosco, lo avrebbero preso sennò, e lo avrebbero sperperato. 

  -E a Roma non potevano recuperarlo, tramite ladri, ad esempio? 

  -No, Platone. Evidentemente lo nascosero in pochi capi e la gran 

massa degli uomini non sa niente. Ma se l’avessero nascosto fuori 

Roma, mentre fuggivano via, per esempio, gli uomini non 

avrebbero mai lasciato tanto oro nelle mani di pochi, per 

nasconderlo. A Roma era diverso, vi era una pestilenza, come 

adesso, che stava decimando gli uomini, e i capi potevano 

pretendere di stare soli con l’oro per tentare qualche rito di 

espiazione. 

  Io restai molto colpito dalle parole di Agina. 

  -Forse tu dici cose esatte, mercantessa di Palermo. 

  -Io ne sono sicura, Platone. Ci ho pensato a lungo, in questi anni. 

  -E ne hai parlato anche con Cornelia? 

  -Naturalmente sì. Siamo amiche. 

  -Va bene, Agina, hai riferito qualche cosa di utiile. Cosa vuoi in 

cambio?-chiese Plauso. 

  -Un tuo bacio. 

  -Levatelo di testa. Sono contro i baci, io. Ma se venivi a Velletri 

e mi liberavi dai ceppi e dall’anello attorno ai fianchi di quel 

mulino maledetto ti avrei dato tanti di quei  baci da soffocarti. 

  Agina scoppiò a piangere. 

  -Io sono una mercantessa. Non posso tirar fuori il denaro con la 

facilità che tu supponi, Plauso. 

  -Adesso vattene. 

  -Ma ho aiutato i tuoi compagni. Platone, non è vero che vi sono 

stata utile? 

  -Sì, è vero, Agina. 

  -Platone, può restare? 

  -Certo, Plauso. Magari le viene qualche altra idea. 

  -Non ho altre idee. Voglio solo restare vicino a costui. 



  -Come io voglio stare vicino a Teoride mio. 

  Era Aula, che era di nuovo tornata. 

 

 

CAPITOLO 5 

 

  Teoride rassicurato che noi non cacciavamo Aula ripigliò in 

mano la lira e di nuovo cantò. 

 

  Amore, sei una cerbiatta che cerca requie in un bosco di 

salnitro. 

  Ti vuoi dissetare ma non trovi acqua. 

   E allora chiedi a me dove è la più vicina fonte. Ma io voglio 

solo imprigionarti.  

   Solo che tu, Amore, sei viziato, e la mia acqua non ti soddisfa, e 

pretendi di bere solo vino caramellato. 

 

  Noi applaudimmo mentre Plauso addirittura rideva. Trovava le 

poesie di Teoride assai comiche, e probabilmente lo erano. Arrivò 

Veturio a riportarci che ancora moriva gente di pestilenza e che vi 

erano stati altri due casi di morte curiosa, con vesciche su tutto il 

corpo come a causa della cantaride. Erano altri due patrizi, padre e 

figlio. Io dubitavo che davvero venissero assassinati. 

Probabilmente l’epidemia era talmente strana, come sono forse 

tutte le epidemie, che uccideva nei modi più bizzarri possibile, e 

semplicemente quelle vesciche ne erano un nuovo aspetto. Veturio 

però era molto preoccupato. Plauso disse: 

  -Veturio, di che ti preoccupi mai? Se dobbiamo morire di 

pestilenza o di veleno? 

  -Se moriamo di pestilenza possiamo solo accusare la divinità, ma 

se moriamo di veleno dobbiamo accusare qualcun altro. 

  -Ma a Roma già è morta gente di veleno?-domandai. 

  -No, mai, Platone. 



  -E allora Sergio, il medico, come fa a conoscere i segni della 

cantaride? 

  -Non li conosci anche tu, forse? 

  -Sì, hai ragione- esclamai vinto,-li conosco anche io. A maggior 

ragione li conosce un vero medico. La cosa è strana senza dubbio. 

  Era talmente  strana da essere orribile come i fatti ben presto 

dimostrarono. Stavamo di fronte a un complotto malvagissimo 

guidato proprio da Cornelia di Decio Giunio Crasso. Il figlio 

amico mio, Gneo Giunio, mi aveva messo in allarme che se il 

fratello effemminato Aulo prendeva il potere a Roma la madre si 

poteva scatenare. E infatti si scatenò. E con lei un gruppo di 

matrone pazze che volevano liberarsi dei loro coniugi. Fu uno 

sterminio volontario di cui mai a Roma si era sentito parlare. 

Cornelia in altre parole volle eliminare tutti quelli che le avevano 

dato fastidio ma essendo tirate in ballo altre donne si finì per 

uccidere ciascuna secondo il suo gusto, o meglio ciascuna il 

proprio marito, anche se furono uccisi pure due figli, e Cornelia 

non ci guadagnò un bel niente, se non di finire in carcere e di 

saziare forse per un momento, ma non credo, perché il malvagio 

non si sazia mai, la sua fame di orrore. 

  Io pensavo più che mai a mettere la giusta distanza tra me e 

quella Roma di morte e dispiaceri senza fine. Potevo ritentare 

quella notte la fuga, i miei amici greci non avrebbero certo cercato 

di fermarmi, se pure fossero rimasti tutto il giorno e quindi anche 

la notte assieme a me. Dovevo rispingermi verso sud. Fino adesso 

ero stato ripreso ma solo per sfortuna, perché poteva anche 

andarmi bene. Alla malora l’oro dei galli, per Zeus, non mi 

importava niente di esso. Ma non volevo più aiutare i romani a 

ritrovarlo. Cosa mi davano in cambio? Altro dolore? E allora 

facessero da sé. I miei amici che stavano parlando vedendomi 

distratto pian piano si zittirono. Io guardavo la finestra con tanta 

infinita smania di essere lontano che Vicote venne a darmi una 

pacca sulla spalla. 



  Plauso dichiarò: 

  -Amico, se potessi farti restituire la tua libertà rinunciando io alla 

mia non esiterei. 

  -Io- disse Aula,-per farmi perdonare vado a comprare del vino. 

  E uscì assieme a Agina. 

  Restammo noi greci, Veturio e Plauso. 

  Veturio disse: 

  -Platone, se stai pensando alla fuga, ti prego di non parlarne 

davanti a me. 

  -No, no, Veturio. 

  -Sei triste, Platone. Ma come mai? 

  -Ma cosa dici, Veturio? Mi prendi in giro? 

  -Platone, leggendo i tuoi dialoghi si ha l’impressione di te come 

di un uomo tutto d’un pezzo, sempre felice, in qualunque 

circostanza, qualunque cosa gli capiti. 

  -Non è così. Forse ho qualcosa sulla coscienza che mi fa male. 

  -E cosa mai potresti avere sulla coscienza, Platone? 

  -Non me lo domandare, Veturio. Ma possono anche essere cose 

antiche. 

  -Di che genere? 

  -Ma tu fai domande ingenue come se voi romani foste al di sopra 

di ogni bassezza, ma noi greci non lo siamo. Voi romani forse sì? 

  -No, no. Noi romani no… 

  -E allora puoi sapere a cosa penso. Per esempio a certi giochi che 

si fanno con un compagnuccio da ragazzini, stando nudi entrambi. 

A voi romani non capitano di queste cose? 

  -Sì, purtroppo sì. 

  -E non sono cose di cui poi vergognarsi? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E poi ancora altre cose della prima infanzia di cui non riesco a 

ricordarmi bene. E poi degli scherzi maligni fatti alle spalle di un 

amico, da noi tutti. E forse altro e altro. 

  -E queste cose ti rendono triste, Platone? Queste cose rendono 

triste un Platone? 



  -Forse sì. Funziona così la giustizia. 

  -Ma perché d’improvviso ti metti a parlare di giustizia? 

  -Perché un filosofo ragiona così, Veturio. Quando ha l’occasione 

di parlare di filosofia, lo fa.  

  -Ma tu sei triste a causa della giustizia. E’ una strana 

coincidenza. 

  -Non è strana. Normalmente se tu mi avessi domandato perché 

ero triste io ti avrei risposto perché ero prigioniero e schiavo. In 

questa circostanza, dato che cominciamo a vedere sempre più 

chiaro dentro di noi, almeno per il poco che ci è concesso, ti 

rispondo che si tratta di un problema con la giustizia, scavando 

forse un poco più in profondo, chissà. 

  -Ho capito. 

  -Dobbiamo risolvere il problema della giustizia, in qualche 

modo. Perché ridi, Veturio? 

  -Perché sembra uno di quei problemi irrisolvibili… 

  -… Che solo gli smidollati greci perditempo possono avere la 

fede di affrontare? 

  -Ebbene, sì. 

  -Almeno ci parliamo onestamente, Veturio. Ma tu perché leggevi 

o leggi i miei dialoghi? 

  -Perché forse in me ci sta qualche cosa di debole, Platone. Io l’ho 

sempre sospettato. E questa mia storia d’amore con Aula non  fa 

che enfatizzare la mia carica di dubbi sulla mia virilità. 

  -Tanto poco virili siamo noi greci. 

  -Non siete affatto poco virili. 

  -E allora? 

  -E allora non so che dire. 

  -Non puoi trovare una motivazione sana per esserti applicato per 

tanto tempo prima con il maestro Enea e poi con un altro a 

studiare il greco e i miei scritti? 

  -E allora ti dirò che l’ho fatto perché volevo sapere… sapere cosa 

ci spinge a fare certe cose. 



  -E questo desiderio di sapere non sai che si chiama filosofia, 

Veturio? 

  -Sì, lo so, Platone. 

  -Ma pur provandolo, non vuoi accettare di essere innamorato 

della filosofia. 

  -Mi sento uno smidollato a ammetterlo. 

  -Devi vincerti. Altro non posso dirti per aiutarti. 

  -Mi vincerò, allora, come vincerò il mio attaccamento a Aula. 

  -Il che vuol dire mai. 

  -Io ho letto il Gorgia, opera terribile e meravigliosa, come si 

dice, Platone. E quel personaggio di Callicle, il malvagio Callicle, 

davvero è impressionante. Egli ha letto le tue opere o altre opere 

di filosofia, è palese. Eppure afferma che prendersi cura della 

filosofia oltre il tempo della giovinezza e per puro svago è da 

vigliacchi, e da persone che non faranno mai niente di buono al 

mondo. Tu che ne dici? 

  -Dico che tu non sei Callicle. 

  -Però potrei esserlo. La voce un po’ ti trema, Platone. Forse stai 

ricordando che sono stato proprio io a portare i tuoi padroni a 

ripescarti nel bosco tra Velletri e Ariccia. 

  -Sì, l’ho ricordato, hai ragione. Ciò nonostante non credo che tu 

sia malvagio, Veturio. 

  -Ma Callicle lo è? 

  -Callicle lo è. 

  -E allora posso esserlo pure io. Perché pure io penso che ho 

potuto leggere di filosofia da ragazzo ma che adesso pensarci 

ancora non è più una cosa seria. 

  -Se davvero lo pensi, è un peccato, Veturio. 

  -Io non so se davvero lo penso. Ma come spieghi che sono un 

tale schiavo di Aula? 

  -Aula è di ritorno con due congi di vino. 

  E Aula annunciata da queste parole rientrò nella nostra stanzona. 

 

 



CAPITOLO 6 

 

  Bevemmo dopo aver sacrificato agli dei. In onore di Veturio che 

era romano e ci teneva molto, sacrificamo prima di tutto a Marte. 

Poi ingurgitammo il liquido senza mischiarlo con acqua come 

Aula pretese. A me come ho già detto altre volte il vino puro non 

fa niente, non mi ubriaco più da quando ero ragazzo, ma temevo 

conseguenze funeste sugli altri e in particolare sul giovane 

Veturio. Le donne vollero bere con noi, anche Agina, che come 

mercantessa straniera ne aveva diritto. I romani sono infatti 

ligissimi con le loro donne. Persino c’è una legge che minaccia la 

morte per chi femmina beve vino, come forse già ho detto. Ma 

nessuno gli dà davvero retta. 

  Felici per l’occasione festosa riprendemmo a parlare del più e del 

meno. Io per questo tipo di discorso, Aristodemo, non sono 

tagliato. E mi annoio. Per me o si parla di cose importanti o 

meglio non parlare. A meno che non si stia giocando con intenti 

umoristici, e allora, se dietro l’umorismo ci sta un pizzico di 

filosofia, io mi ritrovo con piacere ad ascoltare. 

  Plauso volle leggerci la sua opera. 

  Vicote replicò: 

  -Magari ci aiuta a trovare qualche spunto su come procedere 

nella nostra ricerca. Io direi di ascoltarlo, amici. 

  -Ma mi dispiace per Squisone e gli altri che prima erano presenti 

e ora non ci sono più. 

  In quella come un segno benigno della sorte che proprio tale 

lettura bisognava fare arrivarono Squisone, Gurgite e Virginio. 

Ormai ci stavamo tutti quelli del mattino. Mancava solo Tito 

Trivio Bubacone, lo storico di Roma, e pensando a quell’uomo 

valoroso morto, mi rattristai di nuovo. I miei amici storici 

capirono al volo e si rattristarono un momento con me. 

  Squisone che non aveva la finezza per capire certe cose, se così 

per Zeus posso dire, ebbe però la pacatezza per mormorare: 



  -Vi vedo, storici, alle prese con i ricordi forse. E’ il momento di 

bere forse un’altra ciotola di vino, se la padrona permette. 

  -Io permetto!-disse Aula fierissima di essere appellata in quel 

modo. 

  Bevemmo ancora. Facemmo una piccola offerta a Bubacone e 

Plauso cominciò la sua lettura. 

 

  -Sono un domestico romano e mi sento un gran mal di testa, mi 

chiamo Plauso. E sto andando a trovare il mio padrone Minucio 

perché sono stato per due anni a girare la ruota del suo mulino e 

non ce la facevo più. Adesso voglio chiedergli di vendermi il 

mulino e anche la sua persona. Voglio metterlo a macinare grano 

al posto mio. Lo so, lo so che vi sembro folle, amici spettatori, 

quiriti, ma ho questa assurda speranza che egli dica sì. 

Ribatterete, Plauso, ma dove hai preso i denari per comprare un 

mulino e il suo padrone, tu che sei stato messo in carcere per 

debiti, perché eri povero spiantato? Vi dirò che forse ho trovato il 

tesoro dei galli. Ah, ecco Minucio che esce di casa. Minucio, sono 

il tuo già schiavo Plauso, posso parlarlti? 

  -Che vuoi? 

  -Forse ho trovato il tesoro dei galli. 

  -Buon prò ti faccia. 

  -Lo so che non mi credi, ma voglio domandarti se nel caso lo 

trovo tu sei disposto a vendermi il mulino e la tua persona. 

  -E perché dovrei venderti la mia persona, Plauso? 

  -Perché la pagherei profumatamente, cento talenti. 

  -Per Ercole! 

  -Sì, la pagherei tanto. Ti andrebbe bene venderti per tutto questo 

denaro? 

  -Ma io che me ne farei poi dei soldi se fossi uno schiavo, 

Plauso? 

  -Ti potresti vendere solo per due anni. 

  -E poi mi lasceresti libero? 



  -Sì. Possiamo firmare il contratto e depositarlo come se fosse 

importante quanto un testamento presso le vestali. 

  -Ahimè, presso le vestali non sarebbe possibile. Si capisce che 

stiamo facendo qualcosa di blasfemo e ci condannerebbero alla 

frusta come minimo se proponessimo alle sacre vergini uno 

scherzo simile. Ma tu procurami i cento talenti e io mi vendo a te 

per due anni. Ma il mulino devi pagarmelo a parte. 

  -Ti darò altri trenta talenti per il mulino. 

  -Io accetto. Ora devi solo trovare l’oro dei galli e il più è fatto. 

Addio, già schiavo. Penso che finirai presto in guai peggiori che 

non prima. E bisognerà curarti con l’elleboro. 

  -Io non sono pazzo. 

  -No, no. E’ come dici tu. Addio. 

  -Addio, mio già padrone, e mio prossimo schiavo. E’ già 

lontano, adesso non mi resta che trovare l’oro. Io ho fatto un 

sogno, e nel sogno l’oro stava in una casa al vico Largo, dove già 

mi trovo, e questa casa è proprio la casa del mio già padrone 

Minucio. Toh, ecco che arriva l’altro mio padrone, Cneo Duilio 

Pate. Salve, o famoso commerciante di pietre, salve al plebeo 

Pate, uomo ricchissimo. 

  -Non sono ricchissimo, Plauso. Ma vivo del mio lavoro, al 

contrario di te che vivi da parassita. Ti hanno liberato non si sa 

perché e ancora hai la forza di ingiuriare chi ti ha dato tutto. 

  -E cosa mi hai dato tu, Pate? Ti dovevo sette talenti accumulati 

per comprare dei marmi all’ingrosso e non c’è stato niente da 

fare quando ti ho chiesto di lasciarmi del tempo per ripagarti. Mi 

hai ceduto a tuo cugino Minucio in prestito e quello mi ha messo a 

macinare in un mulino. Però tra poco sarò più ricco di te e tu 

resterai con un palmo di naso. 

   -Oh, certo certo. Quando gli uccelli voleranno al contrario! Ma 

come no, ma come no. Quando i grilli canteranno d’inverno e le 

cicale di notte. Non so come intendi diventare ricco ma sono certo 

che finirai nei guai. Forse c’è già una croce che ti aspetta. 



  -Che Sommano protettore delle tenebre non voglia. Non voglio 

trovarmi al buio su una croce, si prende un tale catarro. 

  -Chi è questo greco che ha pagato per te i sette talenti? 

  -Si chiama Platone e è un famoso filosofo. Oh, eccolo che arriva. 

Salve o mio benefattore. 

  -Sono tuo amico, Plauso, non tuo benefattore. 

  -Dove vai, Platone? 

  -Ma io cercavo proprio te, Plauso. Volevo chiederti se sai niente 

di questo oro dei galli. 

  -Io ho fatto un sogno. Ne parlo davanti a costui, Pate, senza 

ritegno. Tanto ha solo scalpelli e pietre in testa e non mi crederà. 

  -Io ti crederò quando vedrò il denaro in mano a te, già schiavo. 

  -Lo vedrai allora assai presto. Allontaniamoci da questo spione, 

Platone. 

  -Io non sono uno spione. Delle cose che confabulate non mi 

interessa niente. Sono Cneo Duilio Pate, trafficante di pietre, e 

non ho tempo da perdere con voialtri, grecucci e schiavi.  

  -Io non sono più schiavo. 

  -Lo sarai presto, Plauso, nuovamente, ne sono quasi sicuro. 

  -Oh, bella. E perché, Pate? 

  -Perché hai un debito di sette talenti con questo greco. Come lo 

pagherai? E lui come farà senza quei sette talenti? Non ti 

denuncerà al magistrato, al pretore, questa nuova figura che 

abbiamo a Roma, per rendere le cose nostre ancora più 

ingarbugliate che non prima? 

  -Io non lo pagherò. E’ presto fatto. Platone, tu ti aspetti che io ti 

paghi? 

  -No, Plauso. Sono un amico. Quei soldi sono donati. 

  -In cambio, amico, credo che diventerò commediografo. Ho già 

in mente una prima commedia sull’oro dei galli. 

  -Ma allora ne sai qualcosa? 

  -Appartiamoci. 

  -Appartatevi pure, buoni a niente. Io continuo la mia strada. 

  -Addio, Pate. 



  -Addio, arnese da tortura. 

  -E’ un simpaticone. Perché sei interessato all’oro gallo, 

Platone? Ah, che sciocco, è chiaro che il senato della repubblica 

ha chiesto a te e i tuoi amici storici di recuperarlo. 

  -Sì, è così. Ma tu come lo sai? 

  -Lo sappiamo tutti a Roma, da mesi. Prima o poi il senato vi 

avrebbe chiesto di trovare l’oro. Un gioco da ragazzi. Io ho 

sognato di ritrovarlo. Nel mio sogno stava proprio sotto questa 

casa, negli scantinati. 

  -Bene, entriamo e diamo un’occhiata. Nel caso metteremo tutto 

l’oro in una serie di sacchi e… 

  -E ce la svigneremo? 

  -Non ho mai detto questo! 

  -Ma lo pensi. 

  -Perché dici questo? 

  -Perché Platone sei schiavo. E io conosco dal di dentro la 

schiavitù. E so che lo schiavo ragiona in modo diverso dal libero 

per quanto onesto egli sia. Tu ti ritieni ingiustamente schiavizzato, 

quindi è palese che vuoi turlupinare Roma e levarle il suo oro. 

  -Non farti sentire da qualche pezzo grosso o finisce male per me, 

Plauso. 

  -Sì, potresti finire sulla croce, Platone. Ma non importa. Sarebbe 

una fine degna di te. Forse dopo ti venererebbero come divino. 

  -In che modo? 

  -Perché hai fatto una morte da buon a niente. 

  -Non è una morte da buon a niente morire sulla croce.  

  -Lo so, un sacco di gente ci è morta. 

  -E allora non capisco perché dici che è una morte da buon a 

niente. E’ una morte dolorosa, invece. 

  -Dolorosissima. Ahi, ahi, ahi. Speriamo che gli dei ci tengano 

lontano. Non sarebbe davvero d’uopo finirci sopra, a quella 

croce. Ma  se capita dopotutto in qualche modo ce la caveremo. 

  -E come pensi di cavartela, stando inchiodato su una croce, sotto 

il sole e la pioggia, a mezzogiorno o nel fondo del buio? 



  -Invocando gli dei e dicendogliene quattro! 

  -Finiresti male allora ancora di più. Ti inimicheresti anche le 

divinità. Sei pazzo, Plauso! 

  -Ma a quel punto, stando già su una croce, che mi potrebbe 

capitare di peggio? A quel punto tanto vale che mi levi tutte le 

soddisfazioni. 

  -Che vorresti mai fare d’altro? 

  -Inveire contro il senato. 

  -Oh, oh, Plauso. Io credo che se questa fosse una commedia tu 

saresti un autore assai inviso a Roma. E forse torneresti davvero 

schiavo, se pure evitassi la croce. Cosa che non sarebbe. Io è 

meglio che mi allontani. 

  -Non fuggire, Platone, dannato vigliacco. 

  -Ma come, ti ho salvato e mi tratti così? 

  -Sì che lo faccio. Tu che sei ateniese, Aristofane, dimmi, non 

sparla pure lui dei contemporanei e la gente è tutta contenta? 

  -Aristofane sparla dei contemporanei che sono isolati e non 

hanno nessuno a difenderli. Non sparla certo dei potenti. Ci 

penserebbe su molto. 

  -Ah, è questo dunque il sistema? 

  -Se vuoi essere un ruffiannone dei vili e dei codardi sì, è questo il 

sistema. 

  -Preferisco continuare a sparlare degli dei e del senato. 

  -Avrai poche rappresentazioni della tua commedia.  

  -Può darsi ma saranno per me soddisfacenti. 

  -Plauso, pazzo, ritorna in te. E dimmi piuttosto dell’oro. 

  -Oh, ecco che arriva Veturio, il tuo amico cavaliere e patrizio. 

Veturio, oh, oh, siamo qui, io e Platone. 

  -Cosa fate qui, nel quartiere mercantile, Plauso, Platone? 

  -Cerchiamo l’oro dei galli per conto del senato, Veturio. 

  -Davvero, Platone? Ma tu pensa che pure io lo cercavo. Ho 

infatti un debito con una prostituta di cinquecento dracme, non so 

proprio come pagarlo e contavo proprio su quell’oro per levarmi 

dagli imbrogli. Lo avete forse trovato? Se sì, datemene vi prego 



una quota, tu sei greco, Platone, e sempre pronto a dividere il tuo 

con un amico. Io come romano di questa abitudine non so nulla, 

ma sono contento che voi l’abbiate. 

  -Io se trovo l’oro ti darò senza dubbio una quota, Veturio. Ma 

solo a patto che tu liquidi quella meretrice e non perdi altro 

tempo dietro a lei quando devi sposarti con Vecilia, figlia del già 

console Ahala. 

  -Ahala mi ha fatto aspettare sei mesi per ragioni sue per questo 

matrimonio e adesso non sono più sicuro di volermi ammogliare. 

  -Sei davvero strano, allora, Veturio. E’ una così bella fanciulla, 

figlia di un tale padre, uomo importante e a modo, non dovresti 

inveirci contro. 

  -Io non ci inveisco contro, Platone. Ma solo dico che se Ahala 

perde tempo io mi consolo con la mia Aula. 

  -Della quale non sei innamorato. 

  -No. O forse sì. Anzi no. 

  -Mentre lei è innamorata del pastore Teoride. 

  -Bella roba. Uh, ecco Uio Pompilio Levonio, console di Velletri. 

Che ci fa qui a Roma? Salve, console. 

  -Salve, cavaliere. Salve, greco, salve schiavo. 

  -Levonio, sono Plauso l’uomo libero, adesso. 

  -Io comunque cercavo te. 

  -Dimmi. 

  -Fra poco ci saranno anche da noi a Velletri i comizi per 

eleggere i nuovi consoli, io ho qualche amico da aiutare nelle 

elezioni e ho bisogno di quattrini per i clienti. So che tu stai 

cercando l’oro dei galli, pensavo di potermi associare all’impresa  

cercandolo assieme a te. Mi ha parlato di ciò Minucio, il tuo già 

padrone. L’ho appena incontrato al Foro e parlava da solo e 

rideva dicendo che tu gli hai fatto la più stramba proposta del 

mondo. Io sono geloso. 

  -La posso fare anche a te, Levonio. Pago anche te se diventi mio 

schiavo per due anni. Infatti anche con te volentieri mi leverei la 

soddisfazione di vederti macinare. 



  -No, no. Io non accetterei. Ma hai trovato o no l’oro? 

  -Non l’ho trovato ancora. Ma perché dovrei dividere con te, 

Levonio? 

  -Perché io posso aiutarti nel recupero dell’oro e nel suo 

trasporto. 

  -Ma per quello, Levonio, posso trovare al porto i migliori 

facchini. Ah, ecco che arriva Ahala con la figlia Vecilia. Ti  hanno 

visto Veturio. Scappa, scappa. 

  -E perché dovrei scappare, Plauso? 

  -Perché hai la coscienza sporca. 

  -Salve, Vecilia, salve, Ahala. 

  -Salve, Veturio. E’ vero che qui cercate l’oro dei galli? 

  -Sì, Ahala. Sei interessato a cercarlo con noi? E perché hai 

portato dietro anche tua figlia Vecilia? 

  -Ho voluto venire io, Veturio, cavaliere. E mio padre ha 

acconsentito. 

  -Anche tu, Vecilia, cerchi l’oro dei galli? Per che farne? 

  -Vorrei darne una parte a qualcuno… 

  -Sarebbe a dire io medesimo? 

  -Sì, a te,  Veturio, così potresti pagare il debito che hai con 

quella donna. 

  -Ma Vecilia, se io già mi trovo nell’affare dell’oro, non ho certo 

bisogno del tuo aiuto. Già ne avrò a sufficienza. Ma tu, Ahala, che 

sei un politico prestigioso e un senatore, adesso ti metti anche a 

cercare l’oro di Roma per impadronirtene? 

  -Perché tu, Veturio, che sei cavaliere di antichissima schiatta 

non fai la stessa cosa? 

  -Ah, è vero, Veturio… 

  -Che vuoi dire, Platone? 

  -Che a pensarci è strano che tu, uomo tanto nobile, ti metti a 

cercare l’oro dei galli per arraffarlo. 

  -Io non sono più tanto nobile. Ahala era assai nobile. Per non 

parlare della figlia Vecilia. 



  -Ma io resto nobile. Cosa c’entra il voler arraffare l’oro dei 

galli? 

  -No, quell’oro è di Roma, gente, Ahala. 

  -E a te che importa, Plauso? 

  -A me non importa niente. Io sono un già schiavo e sono un 

pendaglio da forca. Dopo tutto anche in quei sette talenti che feci 

di debito vi erano diverse ragioni per rampognarmi e non solo per 

pigliarmi come schiavo. Fui molto leggero con i debiti, due anni 

fa. E mi è toccato il peggio. Ma tu Ahala non dovresti ragionare 

così. 

  -E perché? Quell’oro è di chi lo trova. 

  -A Roma tutti ragionano così, tranne Catone! 

  -Ah, stai scherzando senza dubbio, vero, Plauso? 

  -E perché lo dici, Ahala? 

  -Perché Catone fu quello che quarantacinque anni fa fece i soldi 

vendendo un carico di ferro assieme a un fenicio che trafficava 

con l’isola d’Elba e assieme a un politico di Velletri proprio ai 

nemici di Roma, che non riuscivano a procurarsi quel metallo 

importantissimo. 

  -Ah, non sapevo di questo passato di Catone. 

  -E’ un imbroglione, quel plebeo. Quando c’è da incassare 

quattrini non guarda in faccia nessuno, neppure la patria. 

  -Tu invece la guardi, Ahala? 

  -Io dico che se questa è una commedia, Plauso, tu stai per 

passare un sacco di guai a causa degli edili e del censore. Finirai 

in gattabuia, e forse in schiavitù di nuovo, dello stato, questa 

volta. 

  -Ma ormai io ho fronteggiato il peggior tipo di schiavitù, Ahala, 

ci ho pensato bene, al riguardo, e non mi faccio scrupolo. Peggio 

di quel che ho passato non mi può capitare niente. 

  -E vuoi vendicarti di tutti? 

  -Hai capito perfettamente, Ahala. Tanto che mi possono fare? 

  -Se la pensi così, non ho altro da aggiungere. Se non questo. 

Allora questo oro? Lo hai trovato o non l’hai trovato? 



  -Ma tutti volete il mio oro, invece io non intendo spartire con 

nessuno. 

  -Neppure con me, Plauso, che ti ho dato i sette talenti per 

affrancarti dalla schiavitù? 

  -Nemmeno con te, Platone. Intendo tenermi tutti i quattrini solo 

per me, dando solo ai miei due passati padroni e a questo Levonio 

di Velletri se volessero tante volte accettare di essere miei schiavi. 

  -Ma io che ti ho fatto, Plauso? 

  -Levonio, tu qualche volta sei venuto al mulino dove io giravo la 

ruota con un anello attorno all’addome e poco ci è mancato che 

non mi prendessi a calci, sol perché ti andava. Sei fatto così, 

infatti. 

  -Ma forse meritavi i calci. 

  -E poi ero amico di Gneo Giunio Cassio che tu trattavi come uno 

schiavo. Vorrei fare giustizia anche per quel caro morto. 

  -Io non ho mai fatto niente a Gneo Giunio Cassio. 

  -Non è vero forse Levonio che una volta hai levato le mani su di 

lui e sul mio amico Platone, senza alcuna ragione, sol perché ne 

avevi la possibilità? 

  -Se l’ho fatto… 

  -L’hai fatto. 

  -E insomma mi vorresti per schiavo nel tuo mulino, Plauso? 

  -Sì, Levonio. 

  -Non mi avrai. 

  -Non si può mai dire. Forse se aumento la quantità di oro da 

darti… 

  -Quanto intendevi darmi? 

  -Duecento talenti. 

  -La cifra è considerevole. Ci penserò. Addio a tutti. 

  -Partiamo anche noi, vieni Vecilia. Addio. 

  -Parto anche io, addio Platone e Plauso. 

  -Veturio pure è andato via. Eccoci soli, Platone. E adesso posso 

dirti la verità. Prima non osavo per non ingelosire gli altri. Ma io 



con te intendo spartire l’oro. Solo ammetti che come tutti a Roma 

pensi di impadronirtene. 

  -Ammetto. 

  -Tanto meglio. 

  -Ma davvero tu pensi che tutti a Roma pensano di 

impadronirsene? Ma se sono tutti così ligi alla patria! 

  -Non quando si tratta di interesse, come tentavo di dire prima. 

Qui per l’interesse non si guarda in faccia a nessuno. 

  -Al punto che si potrebbe anche tradire la patria, Plauso? 

  -No, tradire la patria, questo no. I quiriti non farebbero mai una 

cosa del genere, è vero, quiriti, spettatori miei? Ma per Mercuio 

sicuramente i ladri tra noi sono tanti e per interesse molti 

leverebbero all’erario quello che è suo. 

  -E’ una notizia sconvolgente, Plauso. Non mi aspettavo che a 

Roma accadessero tali cose. 

  -Oh, ecco che arriva qualcuno tutto sfolgorante d’oro. Per 

Ercole, chi sarà? 

  -E con lui c’è qualcuno con le ali ai piedi. Misericordia, Plauso, 

che siano…? 

  -Sì, sono proprio loro. Giove ottimo massimo e Mercurio, suo 

messaggero. Partiamo subito di qua. E’ meglio non farsi trovare 

tra i piedi degli dei quando hanno daffare! 

  -Che ci potrebbe capitare? 

  -Il peggio. Via, dileguiamoci. 

  -Salve, Mercurio. 

  -Salve, Giove. Quei due mortali, Plauso e Platone, hanno capito 

che era meglio levarsi dai piedi e sono partiti subito, o padrone. 

  -Buon per loro. Già stavo preparando qualche fulmine da 

scagliargli contro. O forse li avrei messi ad essere eternamente 

accecati su qualche rupe di qua o di là dal mare. 

  -Di là dal mare, dove, Giove? 

  -Non lo so, dalle parti di Atlantide, forse. Vedremo. O meglio 

non vedrò più, perché sono opportunamente partiti. 



  -Perché hai voluto vedermi sulla Terra, e fuori questa casa, qui 

nel vico Largo, o Giove? 

  -Perché Mercurio quell’oro interessa anche me. 

  -E me, allora, che sono tuo servo e confidente. 

  -Vedremo. 

  -Che ne faremo, Giove? 

  -Mi farò costruire una serie di templi. 

  -E qualcuno per me anche? 

  -Vedremo, Mercurio, vedremo. Adesso si tratta di metterci le 

mani sopra. 

  -Ma tu come hai saputo dell’oro? 

  -Ho saputo dal cielo sentendo quel Plauso confidarsi con il suo 

già padrone Minucio. E incuriositissimo ho voluto seguire il 

continuo delle chiacchiere di quello schiavo. 

  -Già schiavo, Giove, patrono mio. 

  -Molto bene. Schiavo o già schiavo cambia poco. L’importante è 

che su quell’oro metto le grinfie io. 

  -Tu come re degli dei ovviamente sai dove sta, non è vero, 

Giove? 

  -Non ne ho idea, Mercurio. Tu perché lo sai? 

  -Io non so niente, Giove, o già me ne sarei impadronito per 

conto mio. 

  -Io so che quando i galli nascosero l’oro a Roma fecero offerte 

solenni perché neppure gli dei presenziassero alla cerimonia. 

Così il nascondiglio è proprio sicuro. Nessuno ne sa niente. 

Adesso quei galli, erano sei, che seppellirono l’oro, sono tutti 

morti, e di dove sta l’oro non sapremo niente. 

  -Quel Plauso però tu pensi che sappia, come mai, Giove? 

  -Ho sentito, Mercurio, che parlava di un sogno. Ha visto dove è 

il nascondiglio dormendo. 

  -Ma allora non c’è bisogno di seguirlo, Giove. Anche io 

dormendo vedo le cose più meravigliose. Anche io, ti assicuro, per 

Giove. 



  -Non bestemmiare, Mercurio, o te la faccio pagare. A ogni 

modo, quello davvero ha visto in sogno dove stava il tesoro. 

  -E chi gli ha mandato il sogno, se gli dei non sanno niente e 

quelli che sapevano sono tutti morti? 

  -Secondo me è stato qualche defunto, uno dei sei galli, Mercurio. 

  -E che ha da guadagnarci? 

  -Un bel nulla. Ma forse conta su sacrifici acconci alla sua 

memoria. 

  -Quel pezzente di Plauso non gliene farà neanche uno. Ma 

spenderò tutto dandosi alla bella vita con cortigiane e cuochi 

greci. 

  -Scherzi, Mercurio? Plauso è pur sempre un romano. 

  -E allora cosa se ne farà dell’oro? 

  -Comprerà terra fino al massimo previsto dalla legge dei 

cinquecento iugeri, cercherà di diventare senatore, e si darà un 

sacco di arie. Sicuramente farà qualcosa del genere. Tu sai che 

pur essendo dei nemmeno a noi è concesso di conoscere il futuro. 

Quello lo sa solo il Fato. 

  -E quelli che sono già senatori e già hanno i cinquecento iugeri 

massimi di suolo perché vogliono l’oro, Giove? Infatti a me pare 

che in parecchi qui vogliono trovare quel tesoro! 

  -Vogliono l’oro per guardarselo, romanamente. 

  -Mi sembra un po’ una stoltezza. E’ meglio, Giove, che su 

quell’oro mettiamo le mani noi. 

  -Dobbiamo tenere d’occhio Plauso e Platone e avventarci d’un 

solo balzo appena trovano l’oro. 

  -Benissimo, Giove. Ci ritiriamo? 

  -Ritiriamoci. 

  -Bene, Platone, possiamo tornare dove stavamo. Quei due sono 

partiti. Dopo faremo un sacrificio al Campidiglio, nel tempio di 

Giove, per farci perdonare. 

  -Tu, infatti, hai sentito tutto. 

  -Ho buone orecchie, Platone. E c’era uno zefiro simpatico che 

mi ha aiutato a sentire. Quei due erano proprio due divinità. Però 



il punto  debole è che adesso loro spiano noi e forse stanno 

sentendo quello che stiamo dicendo. Ma io conto sul fatto che 

sono appena partiti e quindi probabilmente non stanno a perdere 

tempo per il momento con noi mortali. Noi dobbiamo approfittare 

dell’occasione e prendere il posto di quei due, Platone. 

  -In che modo, Plauso? 

  -Tu sarai Giove, io sarò Mercurio, e ci presenteremo a casa di 

Minucio, dicendo che dobbiamo ispezionargli la casa. 

  -Chiamerà subito i triumviri. 

  -Facendo arrestare il sommo Giove? 

  -Con Mercuio per aggiunta! Senza meno lo farà! E noi ormai 

siamo sempre più blasfemi in questa tua commedia del 

malaugurio. 

  -Perché malaugurio, Platone? 

  -Perché finiremo male. E con noi tutti gli spettatori, perché 

stanno guardando qualcosa che è contro le divinità, ingiurioso 

per Roma e verso molti potenti. Finiremo malissimo, Plauso.  

  -Peggio di come stavo non posso finire, Platone. 

  -Tu dici sempre la stessa cosa. Ma c’è la croce peggio di quello. 

  -Questo è vero. Sarebbe meglio evitarla. 

  -E io la penso come te. E adesso non contenti del resto ci 

schieriamo proprio in prima fila contro le divinità. E poi come 

faremo a farci credere da Minucio? 

  -Se mentiremo bene ci crederà, sennò non ci crederà. 

  -Oh, che accade? 

  -Siamo noi, mortali, Giove e Mercurio. 

  -Pietà, signori, pietà! 

  -E’ tardi per implorare, schiavo, Plauso! 

  -Non sono più schiavo, o Giove. 

  -Comunque noi vi proponiamo questo. Voi vi spacciate per noi 

due e vi presentate al padrone di mulino Minucio. Se mettete le 

mani sull’oro spartite con noi. A noi costruirete tanti templi 

quanto corrispondono a metà di quell’oro. 

  -Affare fatto, sommo Giove. Rispondo anche per Platone. 



  -Ma io sono d’accordissimo, Giove. 

  -Molto bene, Plauso e Platone. Noi ci ritiriamo. Sapete quel che 

dovete fare. 

  -Ecco, i due dei sono spariti. Plauso, ma adesso come facciamo 

a farci credere divinità da Minucio? A me sembra una grande 

corbelleria. 

  -Anche se lo è adesso non possiamo più tirarci indietro, Platone. 

Giove e Mercurio si sono accordati con noi. 

  -Io dico che è meglio richiamarli e confessargli che siamo buoni 

a niente. 

  -E come minimo ci fulminano. 

  -Meglio essere fulminati subito che essere sottoposti a qualche 

supplizio eterno. 

  -Tu dici come Prometeo incatenato a una rupe, Platone, con gli 

uccelloni a mangiargli eternamente il fegato? Ma a noi non 

accadrà, noi siamo uomini, e mortali.  

  -Alla divinità è concesso questo ed altro. 

  -Speriamo che ti sbagli. Io dico di insistere sulla strada già 

presa, Platone. Arriva Minucio. Salve o Minucio, salve mortale. 

  -Che vuoi, Plauso, schiavo? 

  -Io non sono Plauso, sono il dio Mercurio. 

  -Tu sei pazzo e sei pronto per il peggio del peggio. 

  -Sono Mercurio ti dico. E questo è Giove. 

  -Andate a ramengo! 

  -Devi farci entrare in casa tua. 

  -A che fare? 

  -Dobbiamo controllare una cosa nei sotterranei della casa. 

  -Entrate pure. 

  -Bene, amici spettatori. Ci vediamo tra un poco. Entriamo in 

casa. Minucio per semplice diletto ci fa accomodare. A presto, 

sono il vostro commediografo Plauso. 

  -Ohi, ohi, ohi. Plauso, Minucio ci ha fatto entrare in casa per 

riempirci di bastonate. 

  -Ohi, ohi, ohi, Platone. Questo lo ho appurato da me. 



  -Sono tutto una piaga. 

  -Sono tutto una ferita. 

  -Sono tutto un livido. 

  -Sono tutto una tumefazione. 

  -Sono in fin di vita. 

  -Sono morto. 

  -Che facciamo adesso, Plauso, mente lestissima a architettare 

guai? 

  -Torniamo alla carica. Dobbiamo travestirci meglio. 

  -Non ci crederà. 

  -Ma perché non dovrebbe crederci? Non abbiamo forse noi visto 

Giove e Mercurio?  

  -Noi non siamo all’altezza di essere Giove e Mercurio. 

  -Ma come, un importante filosofo come te? 

  -Né un importante commediografo come te. 

  -Non prendermi in giro. 

  -Come tu prendi in giro me. 

  -Ma tu sei importante davvero, Platone. Io non sono nessuno. 

  -Tu sei importantissimo nel procurare guai. Ohi, ohi, ohi. 

  -Ohi, ohi, ohi. 

  -Minucio, quel mascalzone… 

  -Minucio, maledetto, esci fuori! 

  -Ma tu non eri Mercurio, mio signore e padrone? 

  -Sì, che sono Mercurio, Minucio. Apri la porta, non parlarmi da 

dietro il battente chiuso. 

  -Ecco qui, ho aperto. 

  -Ascolta Minucio. Io sono Plauso. 

  -Ah, ma senti. 

  -E questo è Platone. 

  -E non Giove. 

  -Proprio no, in effetti. 

  -Che volete, coppia di scellerati impostori? 

  -Io ho fatto un sogno. E vedevo l’oro dei galli proprio nella tua 

casetta, negli scantinati. 



  -Mm. Questo non l’avevi detto prima. 

  -Però davvero siamo d’accordo con Giove e Mercurio per 

trovare l’oro. Dopo dovremo dividere con loro costruendogli 

templi per tutto l’ammontare della loro parte. 

  -E io ti credo, Plauso. Hai un tono spaventato e stavolta credo 

che non menti. Andiamo a cercare l’oro. 

  -Un momento, un momento. 

  -E chi è questo vecchio? 

  -Mi chiamo Sofronisco. Sono un ateniese che abita nel bosco tra 

Velletri e Ariccia. 

  -E che vuoi? 

  -Una quota dell’oro. 

  -Ma come, Sofronisco… 

  -Che vuoi, Platone? 

  -Tu, un uomo come te, assetato di oro? 

  -E perché, tu no, forse? 

  -Ma io non sono te. 

  -E sei te, cosa ancora peggiore. Non dovevi pensare all’oro, 

Platone. Se ci pensi tu ci posso pensare anche io. 

  -E ci penso anch’io! 

  -E tu chi sei? Oh, Catone! Che vuoi, Catone? 

  -Voglio una quota dell’oro, se lo trovate. 

  -Un momento, Catone, come fate tu e Sofronisco a sapere che 

stiamo per trovare dell’oro? 

  -A me, o Plauso, è apparso il sommo Zeus, o Giove come lo 

chiamate voi, mi ha portato in un lampo, sulle ali del vento, anzi 

più veloce, dal casa mia nella foresta, fino a qui. 

  -Ma è vero, Sofronisco? 

  -E’ verissimio, Plauso. 

  -E tu invece, Catone? 

  -A me pure è apparso Giove. E mi ha portato in un niente qui, 

dove voi siete. 

  -E io non capisco perché gli dei, dopo aver preso un accordo con 

noi, mettono in mezzo anche voi. 



  -Neanche io lo capisco, Plauso. 

  -Platone, che gli dei ci stiano prendendo in giro? 

  -E’ possibile, Plauso. 

  -Io non credo che vi stanno prendendo in giro. Ma forse 

vogliono dimostrare qualcosa, Plauso e Platone. 

  -E cosa, Sofronisco? 

  -Che tutti gli uomini sono assetati di oro. 

  -Ma noi già eravamo arrivati, o Sofronisco, a questa 

conclusione. 

  -Io per conto mio, sono Manlio Putio Catone e dico che sono 

assetato di oro. E tu Sofronisco che incontro per la prima volta 

ma di cui avevo sentito parlare? Sei assetato o no di oro? 

  -Io no, però penso che con la mia quota d’oro potrei aprire una 

scuola. 

  -Pure io Sofronisco pensavo alla mia scuola e a quello che potrei 

fare con molto oro. Forse con le nostre parti potremmo aprire 

scuole di filosofia in tutta l’Ellade. 

  -Io pensavo a qualcosa del genere, Platone. 

  -I greci vogliono sempre aprire scuole di filosofia. Io pensavo a 

incamerare quattrini, invece. 

  -Io o Catone invece pensavo di diventare senatore. 

  -Non sapevo che volevi diventare senatore, Plauso! 

  -Ah, arrivano Veturio e la sua comare Aula. Salve a voi due! 

  -Salve, Plauso. Aula dice che forse può aiutarti a trovare l’oro. 

  -In che modo, Aula, cortigiana campana? 

  -Ho fatto un sogno in cui mi si rivelava dove stava l’oro. In una 

serie di bauli. Ma non mi si diceva nel sonno sotto quale casa si 

trovavano questi bauli. Mi si diceva però, Plauso, che tu lo sapevi. 

  -Io infatti lo so. E’ sotto quella casa. 

  -Dobbiamo convincere il padrone a farci scavare. 

  -Il padrone è lì Veturio. Ci sta ascoltando. 

  -Se si tratta dell’oro, delle mille libbre d’oro, io sono pronto a 

farvi scavare. Ma voglio la mia parte. 

  -L’avrai. 



  -Anche noi due vogliamo la nostra parte! 

  -Ahala, e tua figlia Vecilia! Anche voi avete saputo tramite un 

sogno? 

  -Sì.  

  -Ahala, ma in che maniera voi potete esserci utili? 

  -Sappiamo dal sogno che l’oro sta dietro un muro rosso. 

  -Ormai, per Ercole, ne sappiamo abbastanza. 

  -Perché, Plauso? 

  -Perché, o Ahala, Aula qui ha detto che sta in alcuni bauli, io so 

che sta dentro quella casa e tu sai che sta dietro un muro rosso. 

Minucio, c’è un muro rosso nei tuoi scantinati? 

  -Sì, c’è, Plauso. Per gli dei immortali, per gli inferi e ogni cosa! 

Non capisco più niente! Stiamo per mettere le mani sull’oro! 

  -Un momento, Plauso, chi è tutta questa gente?  

  -Sono mezzo senato, anzi il senato intero! E altra gente che 

conosco di vista! E tutti vengono e alcuni portano picconi e 

vanghe. Per Ercole, ma che succede? 

  -Succede, sono il senatore Necio Virginio, che noi qui tutti 

abbiamo fatto un sogno.  

  -Non è possibile. Ma a che ora dormite, voialtri? E’ ora di 

mercato. 

  -Siamo stati tutti, o Plauso, presi da un colpo di sonno. E ognuno 

di noi ha saputo un particolare su dove si nasconde l’oro dei galli. 

Io per esempio ho sognato che sta a mezzo braccio dal suolo. E 

quello lì, il senatore Gurgite, ha sognato che sta a tre braccia dal 

muro di destra. E quello lì… 

  -Un momento! Cosa accade qui? Chi è tutta questa gente? 

  -Tu, Marco Furio Camillo? Anche tu, dittatore? 

  -Sì, Plauso. Come vedi ti conosco. Ho fatto un sogno. 

  -Non mi dire. 

  -Sì. Ho sognato che l’oro sta al terzo piano degli scantinati. 

  -Nella mia casa non ci sono tanti piani di scantinati. 

  -Minucio, non cominciare a imbrogliare. 



  -E’ la verità, Plauso. E va bene. Ci sono proprio tre piani. Meno 

male che arrivano tutte queste notizie. Ero un po’ spaventato su 

dove scavare. Non volevo ritrovarmi con la casa che ci crollava in 

testa. 

  -Avremmo corso davvero il rischio, Minucio. Adesso invece con 

le notizie portate da tutta questa gente… 

  -Ma è mezza Roma, Plauso! 

  -E l’altra metà sta arrivando! 

  -Tu, Pate, con tanto di zappone e lucerna! 

  -Sì, anch’io, ho fatto un sogno. L’oro sta a tre braccia di 

profondità. 

  -Ah, meno male che lo sappiamo. Quindi dovremo scavare 

parecchio. 

  -E’ così, Minucio, cugino. 

  -Pate, ma davvero sta arrivando il resto di Roma? 

  -Ti assicuro di sì, Minucio. 

  -E come faremo a spartire l’oro? Alla fine ci resterà assai 

poco… 

  -Lo so, Plauso. Ma questo è uno scherzo delle divinità. 

  -Sì, è uno scherzo nostro, Platone. 

  -Oh, Plauso, sono apparsi di nuovo Giove e Mercurio. 

  -Sì, siamo apparsi, e io Giove vi dico che sono riuscito a 

rintracciare l’anima di Belloveso, il gallo morto che diceva in 

sogno a Plauso dove stava l’oro. E a me ha confidato tutto. E io 

mi sono divertito a mandarvi tutta Roma tra i piedi a scavare 

l’oro. Non voglio una metà, e neppure Mercurio. Ci basta una 

decima, con cui innalzerete templi ad ambedue. 

  -Sono Marco Furio Camillo, sommo Giove. E a nome di tutti i 

quiriti ti dico che obbediremo. 

  -Io sono Veturio e dico… 

  -Veturio, stai zitto! 

  -Sì, Platone. Non parlo, non parlo. 

  -Gli dei se ne sono andati, gente. 

  -Sì, Plauso, sono partiti. Che volevi dire, Veturio? 



  -Platone, volevo dire qualcosa ma non sarebbe stata la verità. 

  -Ti preparavi a mentire anche agli dei? 

  -Sì. Forse sì. 

  -Lascia Aula campana e sposa in pace Vecilia, figlia di Ahala. 

  -Intanto spartiamo l’oro, io ci penserò. 

  -Spartiamo, spartiamo. 

  -C’è poco da spartire. Sono il senatore Nepote e vi dico che l’oro 

che troveremo, a parte la decima degli dei, andrà tutta all’erario. 

E siccome vi sono accordi con la plebe e i suoi tribuni, poi con 

calma ci saranno spartizioni tra i plebei più indigenti. Andiamo, e 

prima di tutto facciamo sacrifici agli dei che ci hanno onorato 

della loro presenza. Poi andremo a recuperare l’oro. 

   

 Noi restammo in silenzio dopo la bella commedia. Era corta ma 

per essere un primo tentativo andava benissimo. Solo che nessuno 

osava parlare per il timore di incorrere nell’ira dei romani, pure 

loro presenti, nei panni di Veturio, Squisone e qualcun altro. 

  Proprio Squisone prese la parola imbarazzato. 

  -E’ una commedia che farebbe onore all’autore se non fosse 

blasfema. Avrai guai a non finire, Plauso, se davvero osi 

rappresentarla.  

  Veturio anche prese la parola. 

  -Sì, finirai davvero male. E’ una commedia impresentabile. 

  -Tanto peggio. Non la presenterò. Ma volevo sapere voi cosa ne 

pensate. Posso continuare a scrivere commedie? 

  -Sono Platone e ti dico, se vuoi sentire il mio parere, che puoi 

scriverne di certo. Solo che devi stare più attento. Non puoi 

offendere così gli dei. Occorre rispetto. Anche quella è una forma 

di giustizia, Plauso, che attualmente stiamo braccando. E neanche 

puoi sparlare così del senato e dei romani. 

  -Penso che hai ragione, Platone. E mi rendo conto che non posso 

fare commedie ambientate a Roma. Ma devo farne ambientate 

altrove. Magari in Grecia. Ma io non desisto. Se voi mi dite che la 

commedia nonostante tutto funziona… 



  -Funziona senza dubbio-affermò Vicote. 

  -Io ho riso tutto il tempo- aggiunse lo storico Filone di Tebe. 

  E un altro storico, Learco di Olinto, che fino ad allora era stato 

quasi in silenzio spiegò così bene perché la commedia funzionava 

e perché ad ogni costo Plauso doveva scriverne ancora che noi 

tutti applaudimmo. 

  Io dissi: 

  -Plauso, applaudiamo Learco e il suo dotto discorso a tuo 

riguardo, mentre non applaudiamo te, perché avevamo paura di 

incorrere nello sdegno degli amici romani qui presenti. E inoltre le 

obiezioni che essi ti hanno fatto sono anche obiezioni nostre, come 

hai sentito. Ma pure io mi unisco all’invito di Learco di non 

perdere tempo e ripigliare a scrivere. 

  Plauso ringraziò con le lacrime agli occhi. Rispose che si sarebbe 

subito dato da fare per scrivere una nuova commedia. In quella 

accadde una cosa stranissima. 

  Aula si avvicinò a Veturio e gli diede un bacio sulla guancia. 

Piacevolmente sorpreso, Veturio le domandò: 

  -Come mai amica mi dispensi questo favore? 

  -Perché stai qui assieme a Teoride e non mostri segni di infamia. 

  -Infamia addirittura, Aula? Per chi mi scambi? 

  -Per un gelosone. 

  -Io non sono così tanto geloso di Teoride se lui non è geloso di 

me. 

  -Io sono triste, o romano, non geloso. 

  -E perché sei triste, Teoride, greco, se posso domandarlo? 

  -Sono triste perché vorrei Aula tutta per me. Ma lei non vuole 

saperne. E se poi ha un cliente solo o tanti cosa cambia per me? Di 

certo io non provo simpatia per te, Veturio. Ma possiamo stare 

insieme a questi intellettuali greci aspettando che faccia giorno. 

  -Io pure non provo simpatia per te, Teoride, ma non vorrei che tu 

pensassi che nutro malanimo. E se me lo concedessi ti vorrei dare 

la mano. 

  -D’accordo. 



  I due si salutarono stringendosi la mano, come si usa a Roma e 

anche da noi in Grecia. E la scena davvero era assai strana e 

bislacca, addirittura, perché mai avrei pensato di vedere una tale 

cosa. Ma Veturio spiegò a Teoride perplesso e a noi tutti. 

  -Quella commedia di Plauso mi ha fatto pensare alla morte. Forse  

potrei essere morto presto e ci tenevo a far sapere a costui che io 

non nutro rancore per lui. 

  -Io ti ringrazio delle parole e del gesto. 

  Aula felice battè le mani. 

  Io volentieri avrei detto qualcosa, a quel momento, per 

convincere Veturio a lasciare Aula e convincere Aula a sposare 

Teoride. Ma ritenendo di fare la parte del guastafeste tacqui. 

Questa è sovente la sorte del filosofo, Aristodemo, che vorrebbe 

dire qualcosa ma non parla nel timore di essere indigesto. E se 

sembra vile che un filosofo taccia perché ha di queste volgari 

paure pure è giusto che egli se le ha le assecondi. Dopotutto 

quando si sta tra amici è giusto anche guardare bene i singoli 

particolari e non parlare di certi fatti se non è proprio necessario. 

Ma siccome l’argomento è difficile io lo tronco qui. Non perché 

voglio troncare gli argomenti difficili, non è nel mio carattere, 

spero, Aristodemo, figli cari, ma perché la cosa richiede troppo 

spazio e forse uno slancio, come dico altrove, che qui non c’è. 

Però forse ne riparleremo. Di sicuro interrogarsi su quali sono i 

doveri dei filosofi durante i convivii è doveroso. Essi sono molti, 

ma un uomo elegante, un uomo di buon senno sa sempre io 

sospetto quello che è giusto riferire. E persino sa quando deve 

prendere la parola. Non si può infatti negare che un filosofo, 

proprio perché uomo particolare e di non minuscola portata, può 

anche suscitare gelosie o invidie. Sta quindi a lui essere 

cautissimo. Anche nel fare scherzi, se non c’è la giusta tavolata, è 

meglio per il filosofo defilarsi. Se al contrario ci sono anime 

buone e pronte all’allegria, se sorretta come è ovvio da un pizzico 

o molto più di un pizzico di filosofia, allora è giusto abbandonarsi 

al piacere della commedia, e si possono raccontare tutti i fatti 



divertenti che si vuole. Ma bisogna essere cauti perché subito 

dopo, e magari proprio da chi meno ce la si aspetta, ad esempio 

un’innamorata, può venire una sferzante e crudele critica. A me è 

successo più volte e assicuro che non è piacevole neanche poi 

dopo parlarne, a meno che non si sia affrontato il mistero di 

Sofronisco e così si siano smaltite un sacco di brutte cose che 

abbiamo nella psiche. Solo allora è possibile  affrontare tutte 

queste ombre con un felice sorriso di pietà e di umorismo. Ma di 

questo parlerò a suo tempo. Qui concludo asserendo che il filosofo 

in mezzo a tanti astanti, fossero anche i più generosi del mondo, 

deve stare attento a non mettersi in mostra, ricordando però che il 

vile, l’ingiusto, anche se tacete potrebbe rimbrottarvi dicendo che 

è strano che taciate, e forse avete natura malinconica o siffatte 

scemenze che si trovano sovente in bocca agli effemminati, pazzi 

di terribilissimo odio e meschinità. Ma non parliamo di costoro, e 

proseguiamo piuttosto con Aula che adesso invitava Teoride a 

riferire la sua. Io non avevo nessuna nuova idea su come trovare il 

famoso tesoro dopo la commedia di Plauso. Non potevamo certo 

augurarci di sognare pure noi l’ubicazione dell’oro. E quindi non 

avevamo un minimo ragguaglio in più se non che secondo Plauso, 

il quale era grande osservatore, i romani avevano una maniera 

tutta loro di guardare agli affari. Erano pronti a immolarsi senza 

discutere per la patria, ma anche pensavano di poter frodare lo 

stato. Questo pensava Plauso. Io non sapevo se aveva ragione, se 

era vero, ma gli davo ripeto credito di abbastanza spirito di analisi. 

Quindi probabilmente era vero. Del resto io pure avevo avuto 

qualche analoga impressione. Veturio ad esempio incapricciato di 

Aula aveva pensato serenamente di truffare il padre, e 

l’integerrimo Catone, padrone mio, ne aveva combinate diverse 

contro la sua città, sia pure solo per questioni affaristiche 

lecitissime. Teoride non rispondeva, sorrideva. Io quasi quasi mi 

auguravo che lui pure declamasse qualcosa al fine di trovare una 

qualche forma di invito o meglio di indirizzo alla strada da 

prendersi.  



  Fu Vicote a dirlo con chiarezza: 

  -Teoride, amico cumano, tu forse puoi aiutarci sotto la malia 

della poesia a trovare la strada. Noi continuiamo a non sapere 

niente. 

  -Ti preghiamo, Teoride, di declamare qualcosa a tuo turno- invitò 

il solito Squisone, che pure non capiva niente di greco.-così che 

questi esperti uomini greci trovino quello che cercano. Ispirali! 

  -Non saprei proprio come fare. L’avventura cui accennavo di 

Ulisse e Diomede quando trovano sulla rocca il tesoro di Troia 

non mi pare che possa essere di qualche ausilio. Ma forse potrebbe 

aiutare l’avventura di Ulisse quando arrivò oltre le colonne 

d’Ercole fino a Atlantide. 

  -Io non ho mai sentito parlare di questo mito- risposi eccitato. 

  Gli altri, altrettanto eccitati, dissero la stessa cosa. 

  Teoride, presa la lira, cominciò: 

 

  Ulisse e i suoi trentadue marinai navigarono fino alle colonne 

d’Ercole. Le superarono d’un balzo quasi e continuarono. Dopo 

una settimana giunsero ad Atlantide. Lì abitano popoli importanti. 

Ulisse si presentò come condottiero acheo e re di Itaca. Lo si 

portò dal re. Questi gli domandò cosa lo avesse spinto fin là. 

  -Re, ero tornato felice a casa mia, quando mi riprese la voglia di 

viaggiare nella speranza di concludere qualche buon affare. E il 

mare tempestoso ci ha condotto, me e i miei compagni, fino a voi 

di Atlantide. 

  Il re fece organizzare giochi di ogni genere per festeggiare gli 

eroi, si tennero grandi banchetti a cui senza dubbio dovettero 

partecipare sotto mentite spoglie pure gli dei. 

  Poi scambiati doni gli uomini di Itaca tornarono indietro, felici 

delle cose fatte. 

   I doni che recavano indietro erano più che sufficienti per 

garantire a ciascuno di essi un briciolo di ricchezza. Ulisse 

pensava alla moglie e avrebbe voluto che il ritmo delle vogate 

fosse ancora più ampio. Ma infine giunsero a Itaca. 



  Ulisse a notte parlava con la moglie bella, Penelope. 

  -Io ho visto queste terre di Atlantide- diceva,- e molto ne sono 

rimasto colpito tanto sono piene di selvaggina e pascoli 

meravigliosi. Ma rimpiangevo la mia pietrosa isola perché qui 

abitavi tu. 

  -Io ho solo contato i giorni, sperando in un tuo ritorno. Ma 

dimmi-rispondeva l’accorta Penelope,-dimmi, forse riprenderai il 

mare? 

  -No, non lo farò, se non per fare scambi con le isole vicine a noi, 

quando capiterà. Ma forse non capiterà mai che sia necessaria la 

mia presenza a bordo. Del resto un uomo deve occuparsi di 

qualcosa, donna. Cosa vuoi che faccia? 

  -Hai un regno da governare, Ulisse- fu la risposta. 

  -E allora andiamo avanti così. 

  Ma in cuore suo Ulisse era un po’ triste in quanto avrebbe 

voluto avere qualcosa da fare, e fare il marinaio era un mestiere 

che molto si addiceva all’indole sua. Però non volendo 

ulteriormente ferire la moglie taceva. Lei lo invitò a riprendere il 

mare non appena fosse stato il caso. E Ulisse felice la ringraziò. E 

gli dei risero a quel ringraziamento dell’uomo astuto e 

meraviglioso. 

 

  Teoride si zittì e noi applaudimmo. Era in verità un bel racconto 

sulla furbizia di Ulisse ma non procedevamo di una spanna sul 

nostro angusto cammino. Non sapevamo proprio che fare. 

Squisone che non aveva capito niente ovviamente ascoltava felice 

la traduzione che lì per lì gli fece Gurgite. 

  -Bello scaltro- osservò ridendo alla fine.-Ha fatto apposta a 

cedere alla moglie per spingerla a dirgli quello che voleva. Ma con 

questo bel canto i nostri greci non sono affatto stimolati a cercare 

in qualche dove. Non hanno più idee di prima, Teoride, eccelso 

poeta. 



  -Hai ragione, Squisone. Non so che altro dire. Però c’è questo, 

che Ulisse e Penelope stavano in pace a casa loro e l’avventura già 

quasi li toccava.  

  -E questo cosa c’entra, Teoride? 

  -Che anche questi greci stanno in pace a casa loro, a casa di 

Platone, e l’avventura può toccarli da un momento all’altro. E 

queste poesie che sentono, da me e Plauso, sono tentativi che forse 

qualche segno lasceranno. 

  -Hai ragione, Teoride, esimio poeta. Hai espresso cose giuste. 

Forse tocca… 

  -Cosa, Squisone? Parla chiaro. 

  -Io dico Cleofene della bella Alicarnasso che forse tocca anche a 

voialtri narrare qualcosa per vedere se ne esce qualcsoa. 

  -Io non sono capace di narrare niente. Ma forse gli altri, forse 

Platone… 

  -Io potrei raccontare un breve dialogo sulla giustizia che scrissi 

anni fa, ma che non ho mai avuto il coraggio di pubblicare. 

  -Ma cosa racconti, Platone, che hai un dialogo o forse più d’uno 

che non hai pubblicato? 

  -Non ho avuto il coraggio, solo con questo, Cleofene. Ma se 

volete ve lo recito. E’ breve, come dicevo. 

  -Ti prego, Platone- fece Veturio.-E io vorrei che ci fossero qui 

anche i miei due maestri di greco e mio fratello, Cneo. 

  Pure gli altri si fecero avanti a io cominciai. 

 

  Riincontrai Callicle e Polo una sera a casa di Senofonte, lo 

storico e soldato, Adimanto caro. Il discorso scivolò sulla 

giustizia. Callicle diceva che essa non esiste, io asserivo il 

contrario. Facevamo come quelli che tirano alla fune senza venire 

a capo della situazione. Il problema della giustizia è proprio in 

ciò, Adimanto. Che non sai mai trovare le parole quando ti 

impediscono di parlare. Infatti Callicle, forse temendo chissacchè, 

faceva un gran trambusto, e Polo lo aiutava. E non avevano 

proprio alcuna voglia di lasciar parlare sul serio. 



  Io dissi: 

  -Abbandoniamo l’argomento, vi prego, prima che diventiamo 

sordi. 

  -Perché dovresti diventare sordo, Socrate?-chiese Callicle. 

  -Perché sentiamo soltanto e non esprimiamo suoni. 

  -Intendi affermare che io ti subisso di chiacchiere? 

  -Non arrabbiamoci, Callicle. E’ un argomento difficile, la 

giustizia, e io capisco che trovi dissidenti quando se ne voglia 

parlare. 

  -Tu dici gli ingiusti, ovviamente. Ma io non intendo infatti 

lasciarti parlare. 

  -E io accetto la tua imposizione. 

  -Allora non parlerai? 

  -E come potrei, se tu non vuoi? 

  -Bene. Non parlare, eh?, mi raccomando. 

  -Sta’ tranquillo. 

  Però gli altri presenti rimproverarono Callicle per la sua 

pavidità. E lui fu costretto a ammettere: 

  -Io sono pavido, e non voglio sentire parlare costui a favore 

della giustizia. Già una volta l’ho sentito parlare della 

temperanza e forse anche della giustizia, in presenza di Gorgia, e 

ancora sono disgustato al pensiero. 

   Gli si chiese se io avessi detto cose inesatte. 

  -No, disse cose esatte. Ma io non riesco ad applicarle e non 

voglio sentire altro. Così se voi volete parlare di giustizia fatelo 

pure, io me ne vado. 

  Nessuno replicò niente. Ma Callicle non se ne andò. Si insistè 

perché io parlassi di giustizia. Callicle non si interpose più e 

allora io affermai: 

  -La giustizia è una bella cosa, lo riconoscono tutti. 

  -Inutile che mi provochi, Socrate, non parlerò- replicò Callicle. 

  -Non ti provoco, amico. Ma solo che io senza contraddittorio 

non sono capace di fare un dialogo. 



  -Fallo con me il dialogo, Platone- disse Polo sempre pronto a 

generosamente offrirsi. 

  -Sei d’accordo con me, Polo? 

  -Sono d’accordo. Però continuerò a vivere a modo mio, senza 

perseguire del tutto la giustizia, perché se dovessi farlo a ogni 

passo della mia vita sarei assai infelice. Invece un pizzico di 

ingiustizia mi fa sentire meglio, più sereno, più temprato. 

  -In cosa manifesti questo pizzico di ingiustizia, Polo? 

  -Ad esempio rampognando mia madre per quello che ha 

cucinato, anche se certo non avrei il diritto di dire alcunchè a una 

donna anziana. O apostrofando la mia sorella minore per 

minuzie, per il semplice gusto di farlo. O anche ficcanasando in 

sede politica tra quello che si va organizzando, anche quando non 

mi compete e non è lecito ficcanasare, come per l’organizzazione 

di feste religiose, in relazione ai riti. O brigando per ottenere 

incarichi anche quando a tuo modo di vedere e forse anche mio 

non sono all’altezza. 

  -Sei onesto, Polo! 

  -E sono anche giusto, allora? 

  -Sei onesto nel confessare le tue ingiustizie. Sono queste e basta? 

  -No, ce ne sono molte altre. Ma io non so farne a meno, Socrate. 

Tu cosa proponi? 

  -Tu dici in altre parole che sai che sono ingiustizie ma non sai 

controllarle. 

  -E’ così. 

  -E chiederti quindi di espiare è degno di un comico. 

  -Degnissimo di un comico. 

  -Bisogna allora vedere se tu sei felice nel fare questi tuoi piccoli 

imbrogli o non saresti più felice espiandoli. Visto che stiamo 

parlando ovviamente di giustizia. 

  -Forse sarei più felice espiandoli. Anzi lo sarei senza dubbio, 

Socrate. Ti avverto subito che hai ragione. Ma non per questo 

espierò. Non ne ho la forza. Mi sentirei imbarazzatissimo a 



tentare di espiare. E poi come espiare con mia madre e mia 

sorella? 

  -Chiedendo loro di perdonarti. 

  -Non ne sono capace, anche se ammetto che tu hai ragione. 

  -Allora bisogna vedere, Polo, se sei più felice così senza trovare 

la forza di espiare o espiando. 

  -Ma io questa forza non ce l’ho, te l’ho già detto, Socrate. 

  -Ma pensi che sarebbe conveniente per te trovarla? 

  -Senza dubbio! 

  -Allora dobbiamo dibattere qui di come trovare la forza di 

espiare. 

  -E di non cascare più nell’ingiustizia. Io infatti penso che siano 

la stessa cosa. 

  -Hai ragione, Polo. Ti vedo avviato bene sulla strada della 

filosofia. 

  -Ma il dialogo che tu avesti con noialtri e Gorgia io non l’ho 

scordato Socrate. Solo che dichiaro che trovare questa forza è 

impossibile. Forse finchè sei piccolo, se vieni educato in una certa 

maniera, può darsi che dopo tu questa forza la trovi. Ma se non 

vieni educato in quella maniera necessaria tu la forza dopo non la 

trovi. 

  -Io dico che hai dato un altro colpo di pugnale esatto, Polo, al 

bersaglio. Dobbiamo allora trovare una forza che si possa 

mettere su anche da adulto, anche da vecchio, a qualunque età, e 

qualunque educazione si sia ricevuto. 

  -E’ così. Ma non la troverai questa forza, Socrate. 

  -Forse sì. Dimmi, questa forza è conveniente? 

  -Sì. 

  -A tutti gli effetti? 

  -Sì. 

  -Anche se per metterla in pratica ti ritrovassi povero? 

  -Sì, Socrate, perché tu che sei povero ma questa forza la tieni, 

benchè tu sia inviso a quasi tutti, pure sei felice. E io invidio o 

rispetto se preferisci questa tua felicità. E la vorrei anche io. Così 



facciamola brve, questa forza di cui parliamo per espiare è 

conveniente. 

  -Questa forza forse si può trovare così, valutando che appunto si 

è più felici espiando. 

  -Niente da fare. Ci ho pensato, ma ho sempre lasciato perdere. 

Non mi va. 

  -Allora forse così. Ragionando a lungo che conviene espiare. 

  -Non ci riesco a ragionare a lungo. E se anche ci riuscissi dopo 

non avrei la forza ugualmente, nella pratica. 

  -Allora forse così, stringendo i denti. 

  -Non ho la forza di stringere i denti. 

  -Allora tu dici che non c’è niente da fare? 

  -Io dico che non c’è niente da fare. 

  -E se lo stato ti punisse per ognuna delle tue ingiustizie? 

  -Tu intendi per il fatto che sono irriguardoso con mia madre, con 

mia sorella, che mi impiccio di segreti religiosi e brigo? 

  -Sì. 

  -Io riuscirei a evitare tramite le mie conoscenze di essere 

castigato. 

  -E se non ci riuscissi? E ricevessi nerbate per il fatto di tua 

madre, giorni in prigione per il fatto di tua sorella, grandi multe 

per il fatto dei riti misterici e la cacciata dalla città per le brighe? 

  -Allora preso da terrore mi controllerei. 

  -Allora abiamo trovato la soluzione. 

  Polo scoppiò a ridere assieme a Callicle. 

  -Bella soluzione hai trovato, Socrate. Quello che tu pretendi è 

inapplicabile nella realtà. Prima di tutto bisognerebbe scoprirmi 

con le mani nel sacco mentre ingiurio mia madre o mia sorella. 

Poi bisognerebbe provare le altre mie mancanze nei confronti 

della cosa pubblica. Poi bisognrebbe giudicarmi e trovarmi 

colpevole. Cose lunghissime e in buona parte impossibili. Piglia 

ad esempio le ingiustizie che io disbrigo nel mio ambito familiare. 

Chi ne saprà mai niente? 



  -Sono d’accordo che è difficile. Però ammetti che se lo stato ci 

riuscisse tu ti controlleresti? 

  -Sì, lo ammetto. Se la punizione fosse giusta. Perché se fosse 

eccessiva io mi riempirei di odio. Se fosse insufficiente mi 

colmerei di disprezzo, e farei peggio. 

  -Allora siamo arrivati a questa conclusione, che per chi già è 

adulto e non si possono più usare presidi educativi, l’unica 

maniera per convincerlo a controllare, a espiare e a non 

commettere ingiustizie, è un intervento da parte degli altri che 

controllano tutti insieme la cosa pubblica. 

  -Sì, siamo arrivati a questa conclusione. E qui ci fermiamo, 

Socrate. Perché più avanti non si può andare. 

  -Un momento, un momento, Polo. Forse si può andare se noi 

congetturiamo una città ideale che… 

  -Oh, sparisci tu e la tua città ideale. 

  -Polo, non diventare mio nemico di botto. 

  -Ma io ti sono già nemico, Socrate. Anche se riconosco che con 

Gorgia dicesti cose esatte, e tutt’ora le stai dicendo. Ma certo non 

voglio espiare e voglio continuare e commettere le mie ingiustizie. 

Sono felice? No. Il giusto è più felice? Sì. Tu sei più felice di me? 

Sì. Da cosa vedo questa tua felicità? Dal fatto che scherzi sempre, 

sei sempre di buon umore, ti contenti di quello che hai e lo stesso 

rimani felice e che niente riesce a turbare la tua serenità. Io 

questa serenità non la tengo mai. Quindi riconosco che tu sei un 

giusto. Ciò nonostante ti odio perché tu non sei capace di 

impedirmi di odiarti. E la tua città ideale può andare a farsi 

benedire. Noi non viviamo in una città ideale anche se viviamo a 

Atene!  

  -Però ammetti che per te sarebbe conveniente vivere in quella 

città ideale? 

  -Sì! Sei contento? Sì, sì, e sì! Starei forse assai meglio in salute e 

sarei felice. 

  -E tu sapendo queste cose che generosamente riconosci non 

faresti niente per avere questa città ideale, Polo? 



  -Assolutamente niente. Non ho la forza per desiderarla sul serio. 

E non l’avrò mai. 

  -Allora a questo punto del discorso io sono d’accordo con Polo 

che per chi è malvagio non c’è nulla da fare una volta che sia 

adulto, e l’unica cosa a impedirgli di commettere ingiustizie e a 

obbligarlo a espiarle è una societa tutta giusta. Ma siccome non 

può esistere una città tutta giusta dato che ci sta per esempio 

proprio lui che giusto non è, ecco che non si può impedire a chi è 

adulto e già educato, in un modo o nell’altro, di compiere 

ingiustizie e il male. 

  -No, non si può. Ora l’hai capito. 

  -Però se questa città perfetta è impossibile potrebbe esistere 

forse una città in cui tutti sono giusti tranne te, Polo. Questo 

sarebbe possibile? 

  -Ma sì. Perché no? 

  -E questa città ti impedirebbe di essere ingiusto? Infatti tanti 

giusti potrebbero occasionalmente vederti mentre ingiuri tua 

sorella e tua madre e potrebbero con facilità estrema penso 

sapere che brighi. 

  -Sì, questa città che citi mi impedirebbe di essere ingiusto. Penso 

proprio di sì. 

  -Ma se gli ingiusti fossero più d’uno in questa città, ma sempre 

una piccolissima minoranza? 

  -E allora ammetto con te che le cose comunque andrebbero 

bene. Comunque quei pochi ingiusti sarebbero scoperti e 

pagherebbero. Ma se gli ingiusti aumentassero di numero, anche 

se non fossero la maggioranza dei cittadini, le cose si farebbero 

assai complicate.  

  -Mettiamo poi se gli ingiusti sono molti di più della 

maggioranza, perché anche quelli che non sono del tutto ingiusti 

pure perseguono il proprio interesse a scapito degli altri e si 

tolgono le loro piccole soddisfazioni, facendo pagare le loro 

fisime ad altri. In questo caso non ci sarebbe davvero nessuno a 

controllarti, Polo. 



  -Proprio no. 

  -Però ti controllerebbero probabilmente in relazione ai reati più 

gravi. 

  -Tu parli di assassinio e furto con scasso, ad esempio, o pirateria 

o rapina o estorsione? Ma io queste cose non le faccio già, e non 

le farei neppure se la città fosse del tutto corrotta. Non sono 

arrivato a tali estremi. 

  -Bene, buon per te. Ma cosa mi dici di una comunità, di una città 

fatta tutta di Polo, tanti Polo, ognuno che fa quello che fai tu? 

  -Penso che vivremmo miserabilmente, te lo confesso subito, così 

ti evito di fare il solito gioco delle domande e delle risposte 

obbligate. Vivremmo nel sudiciume e nella iattanza e nell’ 

ingiustiza. Probabilmente avremmo un tiranno, anzi sicuramente, 

e andremmo avanti nell’infelicità, come pecore al macello. 

  -Sì, è così, infatti. E a una città, a un popolo che si sta aprendo 

alla tirannia non serve fare alcun discorso. Non ti ascolta. E 

persino quelli che a chiacchiere dicono di combattere la tirannia, 

ne combattono solo gli aspetti esteriori, ma in una tale comunità 

pure essi sono già schiavi del loro personale tiranno, che si 

chiama l’ingiustizia. 

  -Parole d’oro, Socrate. 

  -Quindi la città deve esistere. 

  -Deve esistere. 

  -Ma non esisterà, tu dici? 

  -Neppure ti rispondo. Perché stai imbrogliando, aggiungo. 

  -Nel senso che ti costringo abilmente e vilmente a tornare sui 

tuoi passi e a ammettere che la città ideale è ancora qui tra noi e 

ancora ne stiamo parlando? 

  -Sì, ancora ci sta tra i piedi, Socrate. E ancora ne stiamo 

parlando, come dici tu. 

  -Della città ideale già si è parlato a suo tempo e forse hai 

ragione che è inutile tornare a parlarne. Perché il problema è 

come salvare l’ingiusto. Ma io te lo dirò come è possibile, Polo, se 

vuoi ascoltarmi. 



  -Parla. Già mi diverto a sapere che dovrai ammettere la tua 

sconfitta. 

  -E’ sconfitta se tu parti dal presupposto che esistendo l’ingiusto 

il giusto è infelice. Ma tu stesso ammetti che il giusto è felice 

qualunque cosa gli capiti. Lo ammetti ancora? 

  -Lo ammetto ancora. Lo ammetto ancora, non preoccuparti. 

  -E allora il giusto essendo felice e essendo giusto si preoccupa a 

che l’ingiusto diventi giusto e sia pure lui felice. Accetti questo? 

  -Lo accetto. Potrei infatti risponderti che il giusto si preoccupa 

invece per un’altra ragione, che tanti ingiusti, o anche un solo 

terribile ingiusto, rendono la sua vita insopportabile. Ma tu mi 

faresti ammettere che il giusto sarebbe lo stesso felice, anche 

persino andando incontro a morte, e così la faccio corta e con 

profonda convinzione, di questo mi hai convinto, contento, 

Socrate?, con profonda convinzione ti riporto che il giusto si 

preoccupa a che l’ingiusto diventi giusto e felice solo perché egli 

è giusto. Va bene? 

  -Va bene. Allora a questo punto cosa può fare il giusto? 

  -Un bel niente. 

  -Non può far sì con l’insegnamento o l’esempio che altri giovani 

diventino giusti? 

  -Secondo me deve lavorare sui bambini. 

  -E allora lavori sui bambini. Io infatti sono d’accordo con te. Ma 

potrebbe darsi che egli sia troppo solo per avere a che fare con un 

problema grande come l’educazione di tanti bambini. Non è 

quindi conveniente in tale situazione che egli educhi dei giovani 

che non sono malaccio in modo che poi essi possano educare i 

bambini, come ti esprimi tu? 

  -D’accordo. E’ conveniente. 

  -E quindi egli fa quello che può per rendere la vita dell’ingiusto 

giusta. Aumentando con le forze che ha a disposizione il numero 

dei giusti. Di più infatti non può fare. E aumentando il numero dei 

giusti e aumentando la giustizia nella comunità anche l’ingiusto 

troverà chi potrà fermarlo, multandolo, picchiandolo o persino 



condannandolo al peggio. Il giusto fa allora ciò che è 

conveniente. 

  -Lo fa. Però tu non hai fermato l’ingiusto. 

  -Però sto tentando di fermarlo. Condividi? 

  -Questo è il massimo che puoi fare? 

  -Questo è il massimo che posso fare, Polo. 

  -Non è molto, Socrate. 

  -Ma neppure troppo poco. E’ quello che un giusto può fare. Di 

più non gli si può chiedere.  

  -E allora il dialogo è finito? 

  -Non è finito ancora perché si era detto che tu pur perseguendo 

cose ingiuste non hai la forza per cambiare. Ebbene io affermo 

che se tu sei convinto come sei convinto che il giusto vive felice 

nella cittadella della tua anima ci sta qualche giusto che si sta 

dando da fare. 

  -Presuntuoso. 

  -Dici che invento frasi poetiche e svolazzanti, Polo? 

  -E’ così. 

  -Però come vedi io ti voglio bene e nonostante le tue ingiurie 

continuo a parlare con te. 

  -Perché io ti ho reso comodo il dialogo. 

  -Me lo hai reso comodo perché in te c’è del giusto, Polo. 

  -Da solo questo giusto non otterrà mai niente sul rimanente 

ingiusto, Socrate. Ma se tu mi aiuti… 

  -Sei beffardo, ma io sono convinto che adesso dopo questo 

dialogo tu stesso hai sviluppato un po’ di forza in più. Difatti la 

forza io sono convinto con te che si sviluppa in qualche maniera 

solo quando uno è bambino, ma pure con il ragionamento si può 

sopperire alla mancanza di forza. 

  -Grazie mio benefattore. 

  -La comunità che vive dentro di noi ha bisogno della giustizia. E 

noi la troviamo questa giustizia con il ragionamento. Questo è 

tutto, Polo. 

 



  -Questo è il dialogo- dissi.-Non ho mai avuto il coraggio di 

pubblicarlo perché mi pare che finisca in una quasi ammissione di 

sconfitta. 

  -A me- replicò Veturio- non pare che ci sia una tale ammissione. 

Ma il confronto è bello e razionale. E così la conclusione. 

  -Sono d’accordo con Veturio- aggiunse Vicote con un sorriso 

ironico. Perché ovviamente Veturio non doveva permettersi di 

parlare prima di un anziano, per di più filosofo e per di più greco. 

Egli si rese conto di aver sbagliato e arrossì. 

  -Scusa, Vicote, se ho parlato prima di te. 

  -Ormai è fatta. Però io pure, Platone, dico che il dialogo è bello. 

  -Non ne sei convinto, Vicote. 

  -Ne sono convinto. Il giusto combatte con l’ingiusto per renderlo 

migliore. E dentro di noi vi è già quella città ideale in cui ci sono 

solo giusti. Polo lo ammette affermando che egli non compie le 

azioni più turpi. Ma certo quelle che compie già sono abbastanza 

turpi. Però in alcuni ambienti, in alcune città, in alcuni periodi, 

esse, tali azioni, sembrano la norma e sembra che in esse non ci 

sia niente di vituperoso. Ma il dialogo questo lo fa comprendere 

benissimo. E’ un dialogo che devi pubblicare, Platone. 

  -Ma è troppo breve. E potrebbe essere forse l’inizio di un dialogo 

più variegato e complesso. Squisone tu cosa ne dici? 

  Infatti io avevo tradotto all’impronta il dialogo in latino, lingua 

nella quale lo avevo rappresentato. 

  Squisone era fuori di sé dalla gioia, almeno tale appariva per 

farmi contento. E forse perché così era. 

  -Un dialogo meraviglioso. Io adesso voglio solo imparare il 

greco per leggere gli altri tuoi dialoghi, Platone. Io dichiaro che 

l’ingiusto mi hai convinto di ciò cerca solo la maniera di diventare 

più giusto. E se vede attorno a lui chi è felice essendo giusto pur 

odiandolo profondalmente vedrà di imitarlo secondo le sue poche 

forze. 



  -Non dimenticare, Squisone- replicò Veturio con le lacrime agli 

occhi, perché era un ragazzo valorosissimo e di buon indole 

davvero,- che l’ingiusto ti può anche mettere a morte. 

  -Sì, come fece con Socrate, lo ricordo benissimo, Veturio. Ma 

pure il malvagio, l’ingiusto cerca requie. Questo si comprende dal 

dialogo. 

  -Sì, hai ragione- interloquì Filone.- Il malvagio cerca requie. 

  -Per quanto riguarda il vostro oro- se ne uscì allora Aula,-dovete 

pensare che qualcuno di sicuro sa dove sta. Lo sanno sicuramente i 

galli. Non è possibile che quelli che lo hanno nascosto poi siano 

morti senza passare la notizia a qualcuno rimasto vivo. E se vi 

sono di quelli che lo cercano da anni e anni di sicuro avranno 

parlato con molti galli e di sicuro sapranno qualcosa. Spero che 

queste mie parole poi mi siano utili e riceva il mio tornaconto. 

  Ma Aula dopo i discorsi sulla giustizia a bella posta si mostrava 

invereconda e sfacciata e assetata di denari. 

  Arrivò anche Nipsia recando i resti di un capretto che aveva 

sacrificato a Venere. Quelle giovani dopo la morte della loro 

amica Ovia spendevano un capitale in offerte agli dei. Portava 

anche della polenta e siccome mezzogiorno era passato da un 

pezzo e non avevamo mangiato nulla dividemmo felici e grati 

dopo aver ringraziato Ovia e gli dei per la carne e la polenta. 

Bevemmo ancora del vino e riprendemmo a chiacchierare. 

 

 

 

   

CAPITOLO 7 

 

  Squisone affermò: 

  -Anch’io conosco una storia mitica che forse può essere utile a 

voi ricercatori. Riguarda l’infanzia di Romolo e Remo, ovvero il 

primo re di Roma e suo fratello gemello. 



  -Ah, io conosco questa storia, Squisone- disse Gurgite, Quinto 

Larto Gurgite. 

  -La conosciamo tutti noi romani- aggiunse Veturio. 

  -Ma noi greci non la conosciamo affatto, e se può essere utile a 

capire come cominciare la nostra ricerca del tesoro gallo… 

  -… Tesoro di Roma, o Cleofene. 

  -Tesoro di Roma, sia, Plauso. Se può essere utile io volentieri 

ascolto. Vedo che hai del tutto mutato parere sulla destinazione di 

quell’oro Plauso. 

  -Cleofene, io non ho mai avuto dubbi che dovesse appartenere 

alla plebe per lenirne la spaventosa indigenza sovente. 

  -Allora, Squisone, ci racconti?- dissi io. 

  -Molto volentieri. 

 

  Romolo e Remo avevano sette anni e vivevano nella selva 

assiema alla lupa che li aveva allevati. Questa lupa si diceva, si 

dice tutt’ora nei bassifondi, era in realtà una donna di mal’affare 

che abitava all’inizio della selva, ricevendo clienti quando i due 

bambini erano a giocare nel bosco. Ma io su queste cose non mi 

esprimo avendo terrore di offendere gli dei, infatti Romolo da noi 

è considerato una divinità! Ebbene a ogni modo i due bambini 

giocavano e costruivano una capanna di frasche. A quel tempo 

andavano molto d’accordo, al punto che si sospetta che Remo non 

sia mai stato ucciso da Romolo e che quella faccenda fu solo 

recitazione per ingraziarsi gli dei con un finto sacrificio umano, 

chiamiamolo così. Remo portava le frasche e Romolo costruiva. 

Poi Remo si stancò di non partecipare attivamente alla 

edificazione e lo fece presente al fratellino. 

  Quello rispose: 

  -Allora raccogliamo insieme le  frasche e poi insieme 

costruiremo. 

  -Puoi anche raccogliere tu le frasche e lasciare costruire me per 

un pezzetto. 

  -Va bene, facciamo così. 



  Ma Romolo mentre raccoglieva le frasche fu distratto da una 

lepre e le corse dietro con un sasso sperando di ucciderla e 

portarla a casa dalla madre adottiva. Infatti ogni tanto, già da 

qualche anno, i due erano capaci di portare a casa selvaggina, 

presa con lacci o con sassi. Persino una volta Remo avevo preso 

una pernice con una lancia inventata da loro, ovvero fatta con 

una canna. Remo intanto aspettava, e non vedendo arrivare il 

fratello si adombrò. Era di carattere un po’ scontroso, infatti. 

Andò a cercarlo e non lo trovava. Il mito vuole che gli apparve 

allora il dio Silvano che gli domandò che mai facesse da solo nel 

bosco. 

  Remo rispose: 

  -O dio,-infatti l’aveva riconosciuto,-non sono solo, ci sta anche 

mio fratello qui, solo che non lo vedo più non sapendo dove è 

andato a finire. Ma di certo si sarà messo a inseguire qualche 

daino o qualche cinghialetto o cose simili dimenticando quello 

che stavamo facendo. 

  -Mi fa piacere- disse Silvano-che tu non ti emozioni neanche un 

po’ a stare di fronte a un dio, e anzi rispondi subito e a puntino. 

Come ti chiami? 

  -Mi chiamo Remo, come sai benissimo, Silvano, dio. 

  -Sì, forse lo so e forse non lo so. Non sta a te sindacare, Remo, 

quello che sa una divinità. 

  -Non lo faccio più. 

  -Che stavate facendo? 

  -Stiamo costruendo una casetta di frasche, io e Romolo, mio 

fratello. 

  -La posso vedere? 

  -Vieni, te la mostro. 

  E Remo condusse il dio Silvano alla casupoletta che i due 

bambini stavano erigendo. Il dio per divertirsi alle spalle del 

piccolo gli chiese: 

  -E dopo la consacrerete questa abitazione a qualche divinità, o 

cosa ne farete? 



  -Adesso che me lo dici mi viene in mente che potremmo 

consacrarla a te, Silvano, ma non so se è una costruzione 

all’altezza. Non vorrei che fossimo indegni! 

  Queste risposte di Remo asssai piacevano al dio. Il quale ancora 

domandò: 

  -Ma come hai fatto a non emozionarti incontrandomi? 

  -Ho capito subito che eri una divinità. 

  -In che modo? 

  -Dal tuo atteggiamento e dal tuo sembiante. 

  -Come parli difficile, Remo. 

  -Abbiamo imparato queste parole dai pastori di passaggio che 

passano vicino alla nostra casa. 

  -Tu con chi abiti? 

  -Abito con mio fratello e la lupa. 

  -E la lupa vi ha costruito una casa? 

  -Veramente la casa ce l’hanno costruita proprio i pastori di 

passaggio, prima stavamo in una grotta. Ma se vieni da noi posso 

offrirti, o dio, un po’ di latte. Ne abbiamo parecchio lasciatoci 

sempre dai pastori. 

  -Questi pastori vi trattanto proprio bene, Remo. 

  -Sì, è vero. E’ vero. E’ vero. Io non ci penso mai ma 

evidentemente ci trattano proprio bene, Silvano. 

  -E come hai fatto a capire che io ero proprio Silvano e non un 

altro dio dei boschi? 

  -Perché… non lo so. 

  -Ebbene, allora te lo dirò io. Perché io ti sono entrato nello 

spirito e ti ho fatto capire che ero Silvano. 

  -Oh. 

  -E quindi tu sapevi che io ero Silvano. 

  -Capisco. 

  -Adesso rimane il segreto di tuo fratello. 

  -Di che segreto parli, Silvano? 

  -Di dove si è andato a cacciare. Magari egli vuole conservare il 

segreto al riguardo. 



  In quella tornò proprio Romolo tutto vispo avendo tirato il sasso 

alla lepre che era saltata addirittura in aria ma non era caduta 

morta e era riuscita a dileguarsi. Anche lui riconobbe subito il dio 

in quanto quello si faceva appunto riconoscere. 

  -Salve, o Silvano, divinità. Io sono Romolo. 

  -Salve, Romolo. Dove sei stato? Tuo fratello ti cercava. 

  -Ho inseguito una lepre. 

  -E non aggiungi: “come sai”? 

  -No, non lo aggiungo. 

  -E perché? 

  -Perché non sta bene dire di certe cose al dio. Se egli non vuole 

mostrare di sapere le cose bisogna accontentarlo. 

  -Mi fa molto piacere che la pensi così, Romolo. Tuo fratello 

invece mi ha rimproverato perché sapevo delle cose e ho finto 

invece di non saperle. 

  -Remo, perché hai fatto questo? 

  -Non pensavo di fare del male, Romolo. 

  -Perdonalo, signore. 

  -Già l’ho perdonato, Romolo. Ma vedo che voi due, nonostante 

uguale età, siete diversi. Tu diventereai un re magari, e Remo no. 

  -E io cosa diventerò? 

  -Forse un viandante. 

  Perciò, proprio basandosi su questo mito, si ha il sospetto che 

Remo non fu affatto ucciso da Romolo, al momento della 

fondazione di Roma. 

  -Che viandante, Silvano? 

  -Un cacciatore viaggiatore. 

  -A me non dispiacerebbe diventare questa cosa. 

  -Come a me non dispiacerebbe diventare re. Ma re di chi potrei 

diventare, Silvano? 

  -Romolo, il popolo lo devi creare tu. 

  -Ho inteso, Silvano. Mi darò da fare. Vedrò di creare il popolo 

come dici. 

  -Puoi utilizzare genti di tutti gli altri popoli. 



  -Appena sarò più grande comincerò a mettere insieme una 

cerchia di amici provenienti da tutti i popoli del Lazio o che 

almeno abitano qui attorno, sì, forse è meglio, e quando li avrò 

radunati e saremo di un numero considerevole allora farò 

qualcos’altro. 

  -E cosa farai, Romolo?-domandò divertitissimo e solenne 

Silvano. 

  -Fonderò una città. Però ora mi salta in testa che è meglio che 

fondo prima la città e poi trovo gli amici. No, no. Devo prima 

trovare degli amici, poi di nascosto fondo la città, e poi gli 

domando di venire ad abitarla. 

  -Molto bene, Romolo. Questa è una buona strada per diventare 

re. 

  -Grazie, Silvano. Vedrai che farò tutto a puntino. 

  -Io parto adesso, mi ha fatto piacere parlare voi voi, ragazzini. 

Questa vostra baracchetta non è affatto male. Se non altro sa di 

fronde, è profumatissima. 

  -Bene, Silvano. La dedicheremo a te, allora, per quanto 

rudimentale essa sia. 

  -Ma levami una curiosità Romolo. Remo mi diceva che voi 

frequentate oltre alla lupa solo dei pastori. Chi vi ha insegnato a 

parlare in modo tanto compito? 

  -Alcuni pastori sono molto compiti, signore. 

  -Ho capito. E come mai? 

  -Alcuni sono figli di ricchi cittadini della vicina città e hanno 

anche studiato. Poi hanno deciso di farsi pastori, ma frequentano 

i nostri paraggi. 

  -La vicina città è Albalonga? 

  -Sì, Silvano. 

  -Albalonga fu fondata da discendenti dei troiani, lo sai, Romolo, 

e tu Remo? 

  -Lo sappiamo, Silvano. I pastori ci hanno raccontato tutto. 

  -E come chiamerai la tua città? 



  -Ancora non lo so. Ma noi pure discendiamo da quegli antichi 

troiani perché i nostri vengono proprio dai pressi di Albalonga o 

da Albalonga stessa, non lo sappiamo bene, siamo trovatelli. 

  -Molto bene. Un giorno la schiatta troiana farà parlare di sé. 

  Ovviamente Silvano scherzava, pare che neanche agli dei sia 

concesso di conoscere il futuro. Io non so se è proprio vero, non 

dico niente al riguardo. Ma il mito racconta che Silvano giocava e 

io riporto così! Silvano si allontanò nel bosco, con sommo 

dispiacere dei due pargoli che vedevano così poche persone e 

figuriamoci quante divintià. 

  -Per Ercole, quello era proprio un dio, Remo. 

  -Io l’ho capito subito come te, Romolo. 

  -E ha detto delle cose importantissime, fratello. 

  -Sì, fratellino. Che tu fonderai una città forse e che io di sicuro 

diventerò un  cacciatore viandante. Mi piace molto questa idea. Io 

quello volevo diventare. 

  -E allora quello diventerai perché è sicuro che io fonderò la mia 

città. 

  -E allora ben venga per entrambi quel che deve venire. 

  -A volte parli proprio bene, Remo. 

  -Bene. Finiamo di costruire la nostra casetta? 

  -Sì, ma non dimenticare che adesso è un templio da dedicare a 

Silvano. 

  -Non lo dimentico. Ma non so se siamo empii a dedicare a tale 

importante dio una così squallida costruzione come quella che 

stiamo facendo che la prima buriana di vento si trascinerà via, 

Romolo. 

  -Hai ragione, anche io sono preoccupato. Dobbiamo vedere 

come rendere la costruzione salda. Adesso rinfoziamo tutti i 

legacci con la gramigna. 

  Infatti a quel tempo anche per legare le viti si usava la 

gramigna.  

  -E poi dopo rinforziamo anche le asticelle che abbiamo usato 

per fare lo scheletro del tetto. 



  E i due fratelli tanto fecero che costruirono alla fine una 

casupola che non era malvagia. Provarono a starci dentro e gli 

pareva che resistesse alle intemperie. Non avevano prove ma di 

questo volevano convincersi. Allora portarono dentro rotolandolo 

un grosso masso e con due pietre appuntite si diedero da fare per 

lisciarlo sulla parte superiore e ricavarne una specie di piccola 

ara. Raccolsero poi delle nocciole e le lasciarono lì. In quella 

scoppiò un acquazzone. Remo voleva correre subito a casa per 

non fare impressionare la lupa con la loro assenza. Ma Romolo 

rispose: 

  -No, Remo. Questa è l’occasione giusta per vedere se il tetto 

scorre e se la casa regge. 

  Ebbene, i ragazzi tanto avevano ben intrecciato le fronde e ben 

legato i pali che non una goccia entrò a bagnarli mentre stavano 

dentro. E quindi a fine acquazzone stavano per partire assai 

soddisfatti di non offendere dopo tutto troppo Silvano, quando 

proprio il dio ricapitò lì. 

  -Come vedo la casa che mi avete dedicato resiste ai cataclismi-

disse sempre celiando, perché Silvano ha un carattere del genere. 

  -Era solo un acquazzone- disse Romolo. 

  Ma Remo facendo il bambino volle specificare: 

  -E’ un templio, non una casa. 

  -Un templio, d’accordo. Se tu Remo, e tu, Romolo, mi garantite 

che è un templio io ci credo. 

  -Non è un vero templio. 

  -Ma perché no, Romolo? Non dire così al dio. Si offende. 

  -Si offende di più, Remo, se gli diciamo che è un templio e poi 

non ha le caratteristiche del templio. 

  -Allora è meglio specificare che non è un templio. 

  -Non importa, fanciulli. A me sta bene qualunque cosa sia. Mi 

piace. E dopo la pioggia il profumo delle felci e dei rami di 

castagno strappati è ancora più forte. E poi mi piace molto questo 

altare che avete eretto e anche queste nocciole che mi avete 

lasciato mi soddisfano. Ne mangio subito qualcuna. 



  E con grande fierezza dei due ragazzi il dio ruppe una nocciola 

con il palmo della mano e ne mangiò il frutto. Così fece con la 

seconda e poi con la terza. Stava per rompere anche la quarta 

quando si volse a Romolo e gli disse: 

  -E se la tua città viene presa dai nemici, tu cosa fai? 

  -Se viene presa morirò, mi farò uccidere in battaglia. 

  -Ma se puoi restare vivo e riconquistarla? 

  -Allora resterò vivo, o Silvano. E la riconquisterò. 

  -E se ti chiedessero un riscatto per lasciarla andare, tu cosa 

faresti, Romolo? 

  -Non accetterei mai di pagare un riscatto. E’ col ferro non con 

l’oro che si riscatta la patria. 

  -Bella frase, Romolo, degna davvero di un grande re, e hai solo 

sette anni. 

  Poi quella frase fu messa in bocca a Furio Camillo quando 

arrivò ad affrontare Brenno che aveva appena finito di pesare 

l’oro romano. Ma si racconta che Camillo non recuperò l’oro, 

che appunto non fu mai trovato, anche dopo la sconfitta galla. A 

ogni modo tanti anni prima, secoli, Romolo disse per il primo 

quella cosa e Silvano gli faceva assai complimenti. Remo, che non 

era geloso, ascoltava compunto. 

  Poi domandò: 

  -Se Romolo costruirà una città e sarà un grande re, o Silvano, se 

ti è lecito rispondermi, io diventerò un  grande viandante? O 

meglio volevo dire un grande cacciatore? 

  -Sicuro che mi è lecito risponderti, Remo. E ti rispondo che tu sei 

un bambino e un giorno non lo sarai più, forse, se diventi adulto. 

Se muori no, non lo diventerai. 

  Con questo a me pare Silvano voleva proprio intendere che egli 

non conosceva il futuro e anche voleva intendere che Remo era 

più infantile del fratello. Remo non capì bene la risposta e si 

ripromise una volta partito il dio di parlarne con Romolo. Ma il 

dio riprese a mangiare nocciole. Allora Romolo, fatto un cenno al 

fratello perché lo seguisse, si precitò fuori a cercare altra frutta 



del bosco. E rapidamente riempirono i berretti lui e Remo di noci, 

nocciole, castagne, e anche more. Riportarono tutto al piccolo 

templio come ormai lo chiameremo e stesero tutto sul masso che 

faceva da ara per il dio. Silvano ringraziò con un cenno del capo 

e riprese a mangiare. Remo era raggiante per quello che stavano 

facendo per il dio, ma Romolo si controllava cercando di capire 

cosa altro di buono poteva fare per un tale ospite. Ma il dio finito 

di mangiare, non avendo terminato tutti i viveri portati lì dal 

bambino, lasciandone la gran parte sulla pietra, si preparava a 

partire. 

  -Cosa volete in cambio di quello che mi avete offerto, ragazzi?-

chiese ai due. 

  Romolo prese qualche momento per rispondere. 

  Ma Remo precipitosamente disse: 

  -Che questa casupola resista almeno un mese. 

  -A me pare che resisterà, Remo. A me pare per come l’avete 

consolidata che resisterà. 

  -Sono contento. 

  -Io invece- esclamò Romolo- ti chiedo se un giorno dovessimo 

noi altri cittadini della mia città pagare un riscatto al nemico 

vittorioso su di noi che l’oro con cui avremo pagato non lasci la 

città. 

  -E perché questo dovrebbe capitare, Romolo? Non capisco. 

  -Potrebbe capitare, Silvano, perché ad esempio è troppo pesante. 

  -Va bene. Allora vedremo cosa si può fare al riguardo. Forse 

quell’oro non lascerà la città. Ma tu di certo chiedi molto. 

  -Sì, hai ragione. 

  Ma Silvano avendo preso quell’impegno salutò i due ragazzi e 

sparì tra le fronde. I due poco dopo tornarono a casa raggianti 

per la mattinata. E non dimenticarono quello che il dio aveva 

promesso. In verità Remo pensava solo a diventare un viandante e 

un cacciatore, ma Romolo pensava da quel giorno alla sua città.  

 



  -Ora questa storia mitica esimi studiosi non è antica. 

Probabilmente, lo dico prima che voi facciate obiezioni, è molto 

recente. Però io la sento circolare già da una ventina d’anni. 

 -E io- replicò Veturio- l’ho sentita da quando ero piccolo, verso i 

due o tre anni. 

  -Pure io-riprese Virginio- l’ho sentita da piccolo. 

  -E pure io- aggiuse Gurgite. 

  -Questo significa- dissi io, prendendomi a nome di tutti la 

responsabilità di rispondere- che è un mito nato dopo che i galli 

avevano lasciato Roma, venticinque anni fa. 

  -E questo significa ovviamente- ribattè Filone che era sempre 

lucidissimo- che i romani sanno che l’oro è rimasto a Roma già da 

allora. 

  -Sì, è un racconto importante che ci hai fatto, Squisone- dichiarò 

Vicote.- Un racconto davvero importante. Io non lo conoscevo. 

Ma io abito a Roma da pochissimo. 

  -Sono lieto che vi possa essere utile. 

  -Ma dimmi- si inserì Cleofene di Alicarnasso che era sempre il 

più appassionato di miti, -il mito è nato proprio dopo la partenza 

dei galli o non c’era già un mito sull’incontro di Romolo e Remo 

bambini con il dio Silvano, mito che poi si è modificato con 

l’aggiunta del particolare dell’oro negli ultimi venticinque anni. 

  -Sì, è una domanda interessante- esclamai io,-anche se non credo 

che abbia a che vedere con la nostra ricerca dell’oro. Intendo non 

vedo come ci possa essere utile. 

  -Ma non possiamo saperlo, Platone- rispose saggiamente 

Cleofene. 

  -Ebbene, dotti- rispose quell’amicone di Squisone,- vi dirò che 

un mito già esisteva allora. E che si è così modificato negli ultimi 

venticinque anni. Io prima non me ne rendevo conto, perché la 

storia l’avevo già sentita quando ero piccolo. Ma questa aggiunta 

effettivamente, quella dell’oro che per intercessione di Silvano 

restava in città, è stata fatta dopo. 



  -E sei stato bravo, Squisone a riconoscerlo. A volte con il mito- 

s’espresse sempre saggiamente Cleofene, che non per niente era 

un illustrissimo storico-è difficile distinguere ciò che è precedente 

e ciò che è successivo. 

  -Tu affermi, Cleofene- disse Squisone che era molto intelligente,-

che la gente vuole apposta essere ingannata. 

  -Sì, è così, amico romano. E quindi tu avresti potuto farti 

ingannare dal fatto che il mito era antico e avresti potuto dire che 

da sempre si parla di questo oro che i galli non avrebbero mai 

potuto portare via. 

  -No, a questo livello di menzogna noi romani non arriviamo. Il 

mito esisteva prima ma non era completo come io ve l’ho 

raccontato. Nel mito che conoscevo io da bambino, Romolo 

semplicemente chiedeva conferma di diventare re. 

  -Quindi come vedi Platone la mia domanda alla fine è risultata 

utile. Conosciamo un retroscena importante sul carattere dei 

romani. 

  -Hai ragione, Cleofene. E’ stata una domanda importante. 

  -Per adesso- disse Vicote,- non sappiamo come inserire questa 

domanda, la scoperta di questa domanda, all’interno della nostra 

indagine, ma avere scoperto che i romani non mentono facilmente 

riguardo ai loro miti e alla costruzione di essi è quasi altrettanto 

importante che avere scoperto, cosa formidabile, amici, che si sa 

da venticinque anni, o almeno si parla da venticinque anni, 

dell’oro lasciato a Roma dai galli. 

  -Sì, Vicote, sono due cose importantissime. 

  -E’ così, Platone, Vicote. Sono contento pure io che Cleofene 

abbia fatto quella domanda. Anche se so Platone perché tu avevi 

sollevato la tua obiezione. L’avevi sollevata perché ti piace 

procedere con chiarezza nelle tue indagini speculative e non ti va 

che vengano inserite domande che possono appesantire il 

ragionamento.  



  -E’ così, Filone. Ma sono lieto di essermi ingannato. Del resto io 

sono un filosofo, non uno storico. E da voi ho tutto da imparare 

sull’argomento. 

 

 

CAPITOLO 8 

 

  Eravamo contenti di come si mettevano le cose, qualcosa 

avevamo appurato e stavamo tranquillissimi in quel bel simposio 

di intelletto e bellezza muliebre. Vicote si fece avanti a suo turno 

intenzionato a dire qualcosa di importante, era ovvio. Infatti era 

grave e attento.  

  Esordì: 

  -Ora io vorrei presentare una commedia che viene attribuita a 

Aristofane, ma io sono scettico che sia sua. 

  -E perché, Vicote?-chiese Cleofene. 

  -Mi riferisco alla commedia Il consiglio degli dei. 

  -Sì, la conosco, ovviamente. Ma tu la ricordi tutta a memoria? 

  -Sì, vi ho recitato da giovane. E la ricordo perfettamente. E mi 

pare sia il caso di dirla adesso. 

  -Io sono d’accordo. Non capisco bene il perché, ma credo che ci 

possa essere utile a risolvere questo nostro mistero del tesoro dei 

galli.  

  -Allora ve la racconto? 

  -Però non mi hai spiegato perché non la ritieni di Aristofane. 

  -Cleofene, te lo spiegherò dopo. 

  -Dilla pure. 

  Noi tutti rispondemmo che la poteva leggere. Però accadde un 

imprevisto. Alcuni di noi dovevano uscire per commissioni. 

Restammo soli, poi rientrarono Veturio coi due amici, Squisone da 

solo, e Aula con Nipsia. Dietro loro arrivò anche Agina. Plauso 

non era ancora tornato. Ma poiché si era molto raccomandato a 

che lo aspettassimo ovviamente non facemmo niente, se non 

parlare amabilmente sul tema della giustizia. Il tema è 



delicatissimo e forse finchè esisterà l’umanità mai su questa virtù 

si smetterà di discutere, come del resto anche sulle altre virtù. 

Arrivammo alla conclusione che sulla giustizia dovevamo 

discutere ancora. Era una conclusione un po’ comica ma era 

acconcia e assolutamente conseguente ai fatti. 

  Vicote cominciò. 

 

  -Sono Zeus e sono felice di questa riunione degli dei perché devo 

parlare di una cosa importante. 

  -Zeus, sono Estia, e non vedo perché parli di riunione dato che 

tutti i giorni mangiamo assieme. 

  -E allora, Estia, non so quel che dico. Tu Afrodite anche vuoi 

rampognarmi? Hai lo sguardo divertito infatti. 

  -Zeus, non voglio rampognarti. E’ Efesto che ti fa le mosse 

dietro. 

  -Non ti faccio le mosse dietro, Zeus. Non oserei mai. Ma costei si 

diverte a seminare zizzania. 

  -Io non so se voialtri dei e dee vi rendete conto della 

responsabilità del vostro ruolo. 

  -Io Artemide mi rendo ben conto, Zeus, della mia responsabilità. 

  -Molto bene, Artemide. E cosa rispondi a nome  mio a questo 

gruppo di facinorosi che scherzano persino con Zeus? 

  -Dico che scherzare con Zeus è sempre lecito. 

  -D’accordo Artemide. Comunque io approfitto della nostra 

riunione per segnalarvi che è stato rubato uno dei miei fulmini 

d’oro. Pesa cento libbre e davvero non so chi abbia avuto la forza 

di portarselo via. 

  -Cento libbre non è un peso eccessivo, Zeus. E di certo per noi 

dei è una cosa da nulla. 

  -Lo so, Apollo, però per un uomo è un peso notevole. 

  -Per un uomo robusto non è un peso notevole, Zeus. Ma tu pensi 

che l’abbia rubato un uomo? 

  -Lo sospetto, Apollo. 

  -E come faceva un uomo a infilarsi qui sull’Olimpo? 



  -Ma tu sai che noi ospitiamo gli spiriti dei morti che hanno avuto 

una vita giusta e temo che uno di loro mi abbia fatto lo scherzetto. 

Ermes tu hai visto nessuno aggirarsi sospettosamente qui attorno? 

  -Nessuno Zeus. Eccettuato Efesto. 

  -Io lo sapevo che mi mettevate in mezzo, Ermes. Ma io non ho 

fatto niente. State sempre a mettermi in mezzo. E questo solo 

perché ho una bella moglie, Afrodite, la quale però da sempre fa 

gli occhi dolci a Ares, dio della guerra. E io non capisco cosa ci 

trova in lui. Ma io non ho fatto niente, ripeto. 

  -Noi sospettiamo di te, Efesto, perché sei un fabbro e un artefice, 

e quell’oro poteva servirti per qualche tuo marchingegno. 

  -No, Ermes. Io non so niente. 

  -Di certo il fulmine stava nella mia camera assieme a altri 

fulmini e è sparito. 

  -Ma sei sicuro Zeus di aver contato bene? 

  -Era, moglie, non prendermi in giro. 

  -Ma come hai fatto ad accorgerti che mancava, Zeus? Tu hai 

molti fulmini. 

  -Me ne sono accorto, Posidone, perché sono un dio! Accidenti! 

Ci mancherebbe che adesso mi lasciassi sfuggire persino quanti 

fulmini tengo in casa! 

  -Ho capito, Zeuz. Comunque tutti i fulmini che hai quanti sono? 

  -Sono quarantanove, Posidone, come sai benissimo. Ma questo 

era il più bello. 

  -Che aveva di particolare? 

  -Era tutto d’oro. 

  -E gli altri di che materiale sono? 

  -Posidone, lo sai benissimo. 

  -Lo so, Zeus, lo so. Ma se vogliamo cominciare un’indagine è 

meglio avere tutto ben spiegato. Estia, non trovi? 

  -Sì. Posidone ha ragione, Zeus. Se vogliamo ordine come c’è 

bisogno di ordine in una casa dobbiamo spiegare tutto per filo e 

per segno. Gli altri fulmini di che materiale sono? 



  -Uno è di argento, uno di ferro, uno di bronzo, uno di rame, e 

così via. In tanti materiali diversi. Ma queste sono sciocchezze. 

Perdiamo solo tempo, mentre dobbiamo indagare. 

  -Stiamo già indagando, Zeus. 

  -E come Posidone? 

  -Inquadrando la situazione. 

  -Io voglio il mio fulmine. 

  -Lo riavrai. Appena avremo chiarito tutto quanto. 

  -Ma cosa vuoi chiarire? 

  -Voglio chiarire chi può averlo rubato. 

  -Un uomo! 

  -Quale uomo entrerebbe mai nella tua stanza, Zeus? 

  -Ma se gli diamo la massima confidenza possibile. 

  -Tu dici a tutti gli uomini? 

  -Sì, a tutti gli uomini accolti nelle isole dei Beati, che sono 

tutt’uno come sapete con l’Olimpo. 

  -E quindi tu sospetti che qualcuno di essi nottetempo, mentre tu 

dormivi, Zeus… 

  -Efesto, non c’è bisogno di essere ironici. Non so se il furto è 

avvenuto nottetempo, mentre io dormivo, o quando. So solo che è 

avvenuto. 

  -Andiamo a interrogare gli uomini. 

  -Ma sono tantissimi, come facciamo? 

  -Lanciamo un bando che si cerca il tuo ladro. Lo pregheremo di 

farsi avanti con il malloppo. 

  -Efesto, affermi sciocchezze. 

  -Non lo farà, vuoi dire, Zeus? 

  -Non lo farà assolutamente. Assolutamente non lo farà. Perché 

dovrebbe farlo? 

  -Si potrebbe dichiarare nel bando che è meglio per lui. 

  -Si metterà a ridere a questo tipo di minacce. 

  -Ma siamo dei! 

  -Se ci avesse temuto non mi avrebbe mai derubato. 

  -Ah, tu dici che non ci teme? 



  -No, Efesto. Non ci teme. 

  -Marito, forse è il caso che tu abbandoni l’argomento. 

  -Perchè blatero sciocchezze, Afrodite? 

  -No, ma ti copri di ridicolo. 

  -Perché tu mi tradisci con questo qui? 

  -Efesto, tu devi toglierti dalla testa… 

  -Ares, schiatta! 

  -Oh, dannazione. Stai sempre a accusare tua moglie e me, ma ti 

assicuro… 

  -Basta! 

  -Zeus, ma come devo fare con costui? 

  -Ignoralo, Ares. 

  -Comunque Afrodite cosa volevi dirmi?Mi guardi, infatti. Non 

hai detto abbastanza? 

  -Volevo dirti, Efesto, che è meglio che non parli più perché 

blateri un mucchio di sciocchezze. Sì, è vero, proprio come tu 

avevi pensato. 

  -Senti, Zeus, senti come mi tratta mia moglie? 

  -Io non mi metto in mezzo in questioni tra marito e moglie, 

Efesto. 

  -Del resto Efesto… 

  -Che vuoi, Apollo? 

  -Hai una moglie bellissima, la più bella femmina dell’universo. 

Che altro vuoi? 

  -Apollo, impicciati degli affari tuoi. 

  -Comunque Zeus, tornando al furto del tuo fulmine d’oro, io 

penso che non hai abbastanza prove per accusare un uomo. 

  -No, questo è vero, Ermes. Però se si tratta di un uomo è chiaro 

che dobbiamo prendere misure per tenere lui e i suoi simili d’ora 

in poi lontano da noi. 

  -Ma come possiamo fare, nel caso, Zeus? Abbiamo il dovere di 

accogliere gli spiriti dei giusti presso di noi. Noi possiamo 

mandarli indietro. 



  -No, questo non possiamo farlo. Ma io sono sempre stato 

nervoso all’idea che gli uomini vivessero in mezzo a noi. 

  -Non solo vivono in mezzo a noi, Zeus, ma anche sono essi stessi 

dei in qualche modo adesso. 

  -Efesto, non sono dei! 

  -Puoi forse ucciderli? 

  -Certo che no. Sono morti. Sono immortali. 

  -Puoi forse trasformarli in qualcos’altro? 

  -Certo che no, Efesto. Sono beati. Non si può fare certo questo 

contro di loro. 

  -Puoi forse fare qualcos’altro contro di loro? 

  -No. 

  -Non vivono beati e da immortali? 

  -Sì, ma non hanno certo le nostre prerogative, Efesto. Scusate se 

mi inserisco nel vostro dialogo. 

  -Posidone, non ti preoccupare. Inserisciti pure tutte le volte che 

lo desideri. L’importante è che chiariamo questi concetti. Secondo 

te, Posidone, essi non hanno le nostre prerogative. Ma a cosa ti 

riferisci con esattezza? 

  -Mi riferisco al fatto che noi possiamo apparire sulla terra e 

dirigere le cose del cosmo. 

  -Sì. Hai detto bene, Posidone. Efesto, cosa rispondi? 

  -Rispondo che Posidone ha ragione e io semplicemente non 

avevo ragionato bene. 

  -E quando mai tu ragioni bene, Efesto? 

  -Afrodite! 

  -Non ho detto niente. 

  -Hai appena parlato ingiuriandomi. 

  -E allora lo meriti. Ti avevo appena avvertito di non parlare 

ulteriormente. 

  -Ma a me, Afrodite, piace parlare. Lo sai. 

  -Lo so, lo so che sei un chiacchierone. Ma questa volta devi 

zittirti. 

  -Non mi zittisco. 



  -E allora continua a fare figure meschine. Contento tu… Avanti 

sereni! 

  -Tu devi lasciarmi in pace. 

  -Se vuoi che non viviamo più assieme devi solo dirlo. 

  -Afrodite, non facciamo scandali, al consesso degli dei. 

  -Va bene, Zeus. Ma quest’uomo è insopportabile. 

  -Ma tu lo ami. 

  -Io non lo amo, Estia. Cosa ti fa credere il contrario? 

  -Il fatto che continui  a vivere con lui e non intendi affatto 

abbandonarlo. 

  -Mi fa pietà. 

  -Se è solo questo dovresti lasciarlo allora. 

  -Estia, cosa mai dici a costei? 

  -Dico, Zeus, che una casa ha bisogno di quiete e non di continui 

litigi.  

  -Ma questi due litigano solo davanti a noi. Quando sono soli nel 

loro palazzo non litigano mai. Ma abbandoniamo questo 

argomento, vi prego, e torniamo a quell’altro, il fulmine rubato. 

Dico inoltre, Efesto, come forse stava per dire anche Posidone, 

che gli spiriti degli uomini morti da giusti non possono 

condizionare il corso delle cose umane, come invece possiamo noi 

dei. 

  -Questo già è stato detto, Zeus. 

  -Ah, già, Efesto. Rischio di risultare io il ridicolo. 

  -Perché, chi altri è ridicolo? 

  -Ma nessuno. Nessuno… Mi sono soltanto espresso male, Efesto. 

  -Voi dovete piantarla tutti di darmi addosso. 

  -Efesto, ricordati al cospetto di chi stai. 

  -E voi pure ricordatevi che sono uno dei dodici dei! 

  -Ma chi lo dimentica? 

  -Lo dimenticate tutti, Zeus. 

  -Quale accusa, quale accusa! 



  -E’ inutile adesso fare i tragici, Zeus. E’ solo al fine di 

prendermi ancora una volta in giro e poi ridere alle mie spalle 

quando io non ci sono. 

  -Tu hai le traveggole, Efesto. 

  -No, io so di che parlo. Voi tutti sapete che Ares si pappa mia 

moglie Afrodite, ma continuate assieme a questi due fedifraghi di 

fingere di non sapere alcunchè. 

  -Io non so di che parli, Efesto. 

  -Tu lo sai benissimo, Zeus. Tu sai tutto. Sei o no il sommo Zeus? 

  -E allora non dovrei anche sapere chi ha rubato il mio fulmine? 

  -E va bene. Allora non sai tutto. Belle divinità che siamo. 

  -Siamo le divinità del mondo, Efesto? Ma cosa dici? Cosa ti 

passa per la testa, ragazzo? 

  -Zeus, voglio dire che non siamo come dei davvero importanti, 

dopo tutto. 

  -Stai bestemmiando. 

  -Ma se tu ammetti che un uomo qualunque può rubarti un 

fulmine d’oro e non sai come non sappiamo noi chi è non vuol 

forse dire che non siamo importanti? 

  -Noi non siamo potenti come il Fato, Efesto, ma siamo 

importanti. Solo non ci è dato di potere tutto. C’è qualcosa che 

anche agli dei non è concesso. 

  -E cosa in particolare, Zeus? 

  -Di sapere tutto per esempio quello che accade qui all’Olimpo. 

Perché quello che accade sulla Terra lo sappiamo benissimo. 

  -Siamo dei mediocri allora. 

  -Efesto, smettila! 

  -E allora voi non prendetemi in giro. 

  -E’ da sempre che a ogni pranzo ci dobbiamo sciroppare questa 

sorta di sfogo di Efesto contro di noi. Oggi si è inventato che noi 

non siamo importanti. Ieri che noi non siamo buoni. Domani si 

inventerà che noi non siamo immortali. 

  -Ares, bada a te. 



  -Ma Efesto, cosa ho detto di male? E’ o no la verità che a ogni 

pranzo, ogni giorno, tu affermi qualcosa contro di noi? 

  -Io lo affermo solo contro te e Afrodite. 

  -Ma quando commettiamo questo adulterio? 

  -Mentre io sto alle mie fucine. Io mi ammazzo di lavoro e lei fa la 

poco di buono assieme a te. 

  -Farnetichi. 

  -E’ la verità, invece. 

  -E poi io sarei curioso di vedere cosa potresti fare dopo tante 

minacce. Credi forse di poter competere nella lotta con il signore 

della guerra, Ares in persona? 

  -Tu dimentichi che io tengo i muscoli più forti di tutti gli dei, 

Ares. 

  -Sia pure, ma io sono specializzato in ogni tipo di 

combattimento. 

  -Con me ti servirebbe a poco. 

  -Sciocco. 

  -Io non sono sciocco, Ares. 

  -Lo sei. Perché minacci senza renderti conto di chi minacci. 

  -Il cibo alla fine ci si metterà sullo stomaco. 

  -Demetra ha ragione, Efesto. 

  -Demetra, che vuoi? Pensa ai campi che quest’anno in Ellade 

non hanno ancora prodotto spighe mature, perché tu sei distratta 

a far niente. 

  -Efesto, io non sono distratta e il raccolto quest’anno proprio in 

Ellade sarà più copioso degli altri anni. Scommettiamo? 

  -Io non scommetto. Non sono un giocatore. Sono una persona 

coscienziosa. Perciò non capisco perché questa qua mi tradisce. 

  -Io non ti tradisco. 

  -E allora… Ah, cambiamo argomento. Zeus, che bisogna fare 

per ritrovare i colpevoli? 

  -Io dico che il colpevole è uno solo, Efesto. 

  -E perché lo pensi? 



  -Lo penso Posidone perché nella mia stanza non possono essere 

entrati in tanti. Non avrebbero osato. Neppure avrebbero osato 

condividere  il progetto di derubarmi. Solo un uomo isolato e 

pazzo potrebbe averlo fatto. 

  -Sospetti di qualcuno. E’ evidente. 

  -E’ così, Posidone. 

  -Di chi? Dillo, amico. 

  -Sospetto di Ulisse. Quel re di Itaca ha sempre osato impicciarsi 

delle cose divine, e non ha paura di commettere empietà. 

  -Non mi pare. Io l’ho odiato a lungo ma mi pare che non 

commetta davvero empietà. 

  -Le commette, le commette. Io dico che è stato lui. 

  -Mandiamolo a chiamare, alle Isole dei Beati dove risiede. In un 

lampo sarà qui. Può andare Ermes. 

  -Se vuoi vado in un nulla, Zeus. 

  -No, Ermes. Io non mi muovo finchè non ho le prove. 

  -Ma come le trovi le prove, Zeus, se non lo interroghiamo, 

magari torturandolo? 

  -E come lo torturiamo, Posidone, se è immortale e non può 

sentire il dolore? 

  -Accidenti, è vero, Zeus. E’ proprio vero. Dobbiamo trovare 

qualcos’altro. Che Efesto abbia ragione che noi non siamo così 

tanto potenti, dopo tutto? 

  -Ah, adesso Posidone cominci a renderti conto che forse non 

dico solo sciocchezze! E che forse dico la verità! Così insisto 

nell’asserire che mia moglie Afrodite… 

  -Ah, basta! Io me ne vado se questo continua! 

  -Afrodite, moglie, non osare  abbandonarmi. 

  -Io me ne vado. 

  -E me ne vado anche io. Lascio questo tavolo da pranzo se costui 

continua  a accusarmi di cose inventate. 

  -Ares, te ne vai? Ti piacerebbe eh allontanarti assieme a mia 

moglie? 

  -Sei inguaribile. 



  -Sono sposato con lei. 

  -Ma a me che importa? 

  -Lo sentite, lo sentite, dei e dee? Così risponde il maledetto. 

  -Io non sono maledetto. Io sono un dio. 

  -Tu sei maledetto. 

  -Senti, Efesto, tu non devi trattarmi a questo modo. 

  -Io esco fuori di senno a sentire questi due. Adesso persino 

volevano allontanarsi da questo divino convivio per andare chissà 

dove a soddisfarsi a vicenda. 

  -Efesto, tu non dovresti parlare così davanti a tante dee 

importanti. E’ scandaloso. 

  -E tu, Zeus, allora perché non fai qualcosa? 

  -Ma cosa vuoi che faccia? 

  -Devi impedire a questi due di farmi ridere continuamente alle 

spalle. 

  -Ma sono dei. Io non posso fare niente. 

  -E allora io ogni giorno per l’eternità continuerò ad affliggervi 

con le mie  beghe. 

  -Ma tu, Efesto, sei o no innamorato di Afrodite? 

  -Ah, quest’altra si è svegliata. Certo che sono innamorato, 

Atena. Perché domandi? 

  -E allora lasciala stare. 

  -Vuoi che giaccia con il dio della guerra alle spalle mie, Atena? 

  -Io non voglio che giaccia che nessuno a parte te, a me piace la 

giustizia. Ma tu non hai prove. 

  -Una volta li ho trovati assieme. Li ho incatenati e ve li ho 

portati ancora nudi e lerci, Atena. L’hai forse scordato? 

  -Ma è successo una volta tanti secoli fa. Da allora non hai più 

trovato prove. 

  -Stanno attentissimi. 

  -E allora lasciarli perdere. 

  -E dovrei beccarmi il tradimento senza dire nulla? 

  -Sì. 

  -Bella giustizia, insegni, Atena. 



  -A me non sembra male, in effetti. 

  -Ma come? Pretendi che io rinunci alla mia dignità? 

  -Ma se Afrodite vuole giacere con Ares cosa puoi fare? 

  -Ah, ammetti implicitamente di sapere qualcosa! 

  -Non so niente. Ma tu sei talmente ossessionato che per una 

volta fingo di darti ragione per vedere cosa accade. Ma torniamo 

al furto. 

  -Il furto è stato commesso da Ulisse che magari pensa già di 

prendere il mio posto, Atena. 

  -Posso farlo parlare io. Mi è sempre stato affezionato. 

  -No, non voglio dargli tanta confidenza. 

  -Ma è morto, è immortale adesso.Non dai confidenza all’ultimo 

venuto. 

  -Non mi va, Atena. Dobbiamo conservare le nostre prerogative, 

come le chiama Posidone. 

  -Sì, io condivido, Atena. 

  -Allora aspetto di sentire cosa proponete voi. 

  -Io non propongo niente. Voglio sentire il vostro parere. 

  -Io, Zeus, non penso che è stato Ulisse. 

  -E’ stato Ulisse ti dico, Posidone! 

  -Non è stato lui. 

  -Non litighiamo. Vedremo alla fine chi ha ragione. Perché di 

certo qualcosa dovremo appurare. 

  -Ma cosa possiamo appurare, Zeus? Se tu non vuoi interrogarlo 

restiamo con le mani in mano. E come appuriamo alcunchè? 

  -Apollo dovete dirmelo voi. 

  -Io non ho idee. 

  -Neppure io. 

  -Ermes, mi meraviglio di te. 

  -Eppure, Zeus, non ho idee. 

  -Moglie, Era, tu non hai idee? 

  -Nemmeno una. Se non di dimenticare quel benedetto fulmine. 

  -Bella moglie mi sono trovato. E tu Efesto ti lamenti della tua. 

Che dovrei dire io? 



  -Marito, marito… 

  -Moglie, moglie. 

  -Io dico solo che è inutile farsi diventare il sangue aceto. 

  -Ma sono un dio! Non posso accettare che una cosa mia e così 

importante poi mi sia rubata. 

  -Ma se non hai soluzione tanto vale fingere che niente sia 

accaduto. Qui abbiamo tutto l’oro che serve. Fatti fondere un 

nuovo fulmine da Efesto, e che nessuno sappia mai niente. 

  -Era, non è possibile. 

  -E allora io non so che altro consigliarti. 

  -Ma tu, Efesto, saresti capace di fondermi un altro fulmine come 

il precedente? 

  -Certo, Zeus. Chi fu a fonderti quello che è stato rubato? 

  -Lo fusi da me, Efesto. Ma certo lo feci nella tua officina e sotto 

il tuo controllo. 

  -Di’ pure che lo fusi io, Zeus. Tu mi facevi semplicemente da 

garzone. E se mento piglia il tuo oro e fondi pure un altro fulmine. 

Vediamo se ci riesci. 

  -Dov’è la difficoltà? 

  -Nell’arte medesima che richiede grande partecipazione e 

tecnica. 

  -Me la saprei cavare. Ma certo è meglio che me lo forgi tu 

questo fulmine. Ma no, ma no, che dico? E’ mia moglie che mi fa 

sragionare. Io non voglio un altro fulmine, io voglio quello. 

  -Ma dove può averlo nascosto il ladro, un tale fulmine d’oro? 

  -Non lo so, Ermes. Tu che proteggi i ladri non hai idea? 

  -Per niente. 

  -Qualcuno ha idea? 

  -Ci guardiamo in faccia senza trovare soluzione. 

  -Sì, lo vedo, Atena. E mi meraviglio di te. 

  -Devi interrogare Ulisse. 

  -Mai! 

  -E allora come dice tua moglie devi rinunciare a quel fulmine. 



  -Ma dove può averlo nascosto? Possibile che non ne abbiamo 

idea davvero? 

  -E’ così, Zeus. 

  -Abbiamo finito la prima portata. C’è una buonissima zuppa di 

lenticche e cavolo che aspetta in cucina. Chi va a prenderla? 

  -Oggi tocca a noi uomini servire, Apollo. Alziamoci. 

  -Sì, alziamosi, Zeus. Però io non vengo di là se non vedo trottare 

davanti a me questa canaglia di Ares. 

  -E dagli! Sentite come mi tratta, signori dell’Olimpo? 

  -Come meriti, Ares. 

  -Vengo davanti a te, d’accordo. Davvero non capisco cosa temi! 

  -Temo Ares che alle mie spalle tu e mia moglie vi facciate 

segnali. 

  -Sono spariti in cucina,  io non so se facciamo bene a lasciarli 

servirci. E’ sempre possibile che facciano guai. Specialmente tuo 

marito Efesto, Afrodite. 

  -Pensa a tuo marito Zeus, Era, che si muove come  un orso tanto 

è grosso. 

  -Non è colpa sua se è tanto grande, Afrodite. 

  -E non è colpa di mio marito se è zoppo. 

  -Ma lui non combina disastri perché è zoppo, li combina perché 

è distratto. E è distratto a causa tua, Afrodite. 

  -Che vuoi dire, Era? 

  -Voglio dire che tu gli dai ragioni per affliggersi. 

  -Io non faccio niente di male. 

  -Una divinità dovrebbe stare attenta a quello che fa. 

  -Io sto attentissima. 

  -E allora dovrebbe stare attenta a essere giusta. 

  -E allora dove sarebbe il bello di essere una divinità, Era? 

Spiegamelo tu. 

  -Con questo ammetti che tu e Ares…? 

  -Io non ammetto niente. Dico solo che ogni tanto un pizzico di 

ingiustizia non ci sta male per condire il piatto del giorno. 

  -Il piatto del giorno! Che modo di parlare è codesto? 



  -Ma sì, Atena, vergine sempre scandalizzata. Io dico che ogni 

giorno è un piatto diverso. E è meglio che questi piatti siano il più 

diversi possibile. 

  -Con questo vuoi lasciare intendere che ti prendi anche altri 

amanti oltre Ares? 

  -Io non  mi prendo nessun amante. 

  -Non mentire con noi, Afrodite. 

  -Io non mento, Demetra. 

  -Tu menti, Afrodite. 

  -Io non mento, Estia.  

  -Menti, menti. Adesso che i maschi non ci sono possiamo 

dichiararti con grande serenità che menti.  

  -Tu, Artemide, lontana dai boschi neppure capisci se è giorno o 

notte. Vi garantisco che tra me e Ares… 

  -Tra te e Ares? 

  -O, marito, già di ritorno con il piatto. Che bravo che sei, sembri 

proprio un perfetto cameriere! 

  -Portavo il piatto proprio per te, oltre il mio. 

  -Grazie. E come lo hai riempito bene. 

  -Lo so che ti piace mangiare, Afrodite. 

  -Mai quanto a te, Efesto. 

  -Adesso non litighiamo anche su questo, su chi mangia di più. 

  -Io non litigo. Se tu che ti impunti. 

  -Ci siamo seduti tutti e ognuno ha il suo piatto davanti, 

ringraziamo gli dei, noi stessi, e attacchiamo a mangiare. 

  -Come vuoi, Zeus. 

  -Ma perché, Efesto, tu che avresti preferito fare? 

  -Continuare a litigare con questa qui. 

  -No, basta litigi. Non sta bene al simposio degli dei. 

  -Ma noi facciamo questo simposio tutti i giorni. Infatti tutti i 

giorni cuciniamo e mangiamo assieme, dall’eternità. Non è un 

fatto nuovo questo simposio. 

  -Tu intendi dire che non è un fatto nuovo neppure che io ti invito 

a non deturpare il nostro incontro con le tue sguaitaggini. 



  -Ve la prendete sempre con me, invece che con Afrodite, perché 

lei è bella. Ma quando stavamo rientrando dalla cucina con i 

piatti per le signore in mano ho sentito benissimo, e hai sentito 

anche tu, o Sommo, che le femmine cianciavano proprio del 

tradimento che costei perpetra ai miei danni. 

  -Ma che danno ti fa? 

  -Ares, tu vuoi sentire la ferocia dei miei pugni! 

  -Sei ripetitivo, Efesto. 

  -E’ la prima volta che parlo di pugni. 

  -Quest’oggi. Ma ne hai già parlato ieri, e l’altro ieri e il giorno 

prima e così via. 

  -Allora sono davvero un povero dio. Sono ripetitivo e noioso e 

vivo una vita immortale ripetitiva e noiosa. 

  -No, devo ammettere che ogni giorno riesci a trovare la maniera 

nuova per litigare con tua moglie e ingiuriare me. 

  -Ah, lo ammetti. Meno male, Ares. Ma non per questo ti perdono. 

  -Ma io non ho niente da farmi perdonare, Efesto. 

  -Hai da farti perdonare così tanto che un libro infinito non 

racchiuderebbe mai tutto. 

  -Sciocchezze. 

  -Prima come mi hai chiamato? 

  -Costui è insopportabile, dei e dee. Dee e dei. 

  -Io non sono insopportabile. Gli insopportabili siete tu e mia 

moglie. 

  -Ma se esci pazzo per lei. 

  -Perché è bella, l’ho detto. Ma questo non significa che devo 

accettare tutti i suoi soprusi. 

  -Vogliamo tornare adesso al problema che angustia me? 

  -Torniamoci, Zeus. 

  -Ebbene, Ermes, cosa devo fare? 

  -Bisogna aggirarsi tra le ombre degli uomini alle Isole dei Beati 

fino a scoprire qualche indizio. Posso incaricarmene io. 



  -Non vorrei, Ermes caro, che scoprendo questo fatto si 

montassero la testa, ritenendo che tante volte io li considero 

uguali a noi. 

  -Ma in qualche modo bisogna pur indagare, Zeus. 

  -Non in questo modo. 

  -Altri modi non ne conosco. 

  -Allora lasciamo perdere! Teniamoci un ladro in casa e la 

prossima volta che ci derubano, magari persino di una donna… 

  -Zeus, marito, ma cosa vuoi da noi? 

  -Un’idea! 

  -Non c’è! 

  -Trovatela! 

  -Non la troviamo! 

  -E’ insoportabile, questo, moglie. 

  -E è insopportabile che tu sospetti che un umano possa portarmi 

via a te. 

  -Tutto è possibile. 

  -Perché tu hai fatto le cose più inaudite con femmine umane. 

  -Io? 

  -Sì. E adesso sei pronto a accusare altri delle tue colpe. 

  -Io non accuso nessuno. Io non sono Efesto. 

  -E Efesto viene sempre bene quando c’è da prendere in giro 

qualcuno. 

  -Efesto, non cominciare. 

  -Afrodite, pensa a te. 

  -Ma nessuno ti vuole ingiuriare. Sei tu che ti convinci di queste 

cose. 

  -Lasciami stare. So io quello che vi passa per la testa. 

  -Tu non sai un bel niente. Sei solo un fabbro rozzo e scervellato. 

  -Te la darei io la scervellataggine, femmina immorale. 

  -Non osare chiamarmi così. Sono una dea. 

  -E io sono un dio. E oso. 

  -E’ troppo, Zeus. 

  -Non affliggetemi. Ho già i miei pensieri. 



  -Dimentica quel maledetto lampo. 

  -Non posso dimenticarlo. E’ la mia saetta. 

  -Non era una folgore? 

  -No, Ares, era un fulmine. 

  -Piantatela di fare i buffoni, Apollo e voialtri. 

  -Eppure io avevo capito… 

  -Apollo, smettila. Sono il sommo Zeus. 

  -Zeus, Sommo, eppure io avevo capito che era un fulmine. 

  -E’ un fulmine. E’ un fulmine, maledizione. E lo rivoglio 

indietro. 

  -Senti, Zeus. Dopo pranzo perché non ti ritiri nella tua camera a 

riposare e lasci a noialtri il disbrigo di questa faccenda? 

  -No, Atena. Già so che dareste troppa confidenza agli uomini e 

io non voglio che lo facciate. 

  -Zeus, lascia fare a noi ti prego. 

  -No. 

  -Non vuoi andare a riposare? 

  -Ma ancora dobbiamo mangiare. 

  -Stiamo mangiando da un pezzetto, ormai. 

  -E che importa Atena? Siamo dei, non stiamo certo a dieta. 

  -A dieta no, ma per una volta potremmo essere temperanti. 

  -Volete mandarmi via per mangiare tutti i dolci che ci sono 

dopo. 

  -No, Zeus, ti assicuro. Io neanche li tocco. 

  -Tu, Atena, sei la più affamata di tutti. E li divoreresti. 

  -Io credo che ti sbagli. 

  -Mangi dolci con la frenesia di un siciliano. 

  -Tanto a noi non fanno male. 

  -E’ quello che ho detto io stesso. 

  -E avevi ragione. Mangiamo prima i dolci e poi pensiamo al 

resto. 

  -Zeus, Atena, mangiamo prima questo piatto. 

  -Oh, è buonissimo. Chi l’ha cucinato? 

  -Zeus, sai benissimo di averlo cucinato tu. 



  -Toh, è vero. L’avevo scordato. 

  -Che bugiardo. Abbiamo per capo degli dei un bugiardo. 

  -Ermes, non osare parlare così del tuo signore. 

  -Signore, sei un bugiardo. 

  -Volevo solo qualche complimento. 

  -L’abbiamo detto che è un buonissimo pasticcio di lenticchie e 

cavolo. 

  -Volevo sentirlo dire con chiarezza. 

  -Adesso se vuoi davvero indietro quel fulmine… 

  -Parla, Ermes. Che devo fare? 

  -Devi ubbidire a Atena. E appena mangiato i dolci e dopo 

l’ultima libagione devi ritirarti a dormire. 

  -Mi ritirerei volentieri se sapessi che voi non mi disubbidite. 

  -Non ti disubbidiamo. Facciamo di testa nostra. 

  -Ermes, con la tua indifferenza finirai per irritarmi. 

  -Ermes, Zeus ha ragione. Lascialo in pace. E lascia che si 

tormenti a riguardo di quella folgore. 

  -Ares, era un fulmine. 

  -Ah, allora devo aver capito male. 

  -Io adesso prendo questo vassoio di carni e ve lo sbatto addosso. 

  -No, Zeus, pietà, pietà. 

  -Siamo davvero una bella tavolata di dei immortali. 

  -Perché, Zeus, perché scherziamo e mangiamo a tutta forza? 

  -Perché non riusciamo a ritrovare il mio fulmine. 

  -Mentre mangiamo esaudendo una richiesta di Zeus proviamo a 

immaginare dove può essere nascosto. 

  -Questo è un parlare sensato, Atena. 

  -Grazie, Zeus. 

  -Dobbiamo ritrovarlo. Poi scopriremo il colpevole. 

  -Non è detta, Zeus, che una volta ritrovato il fulmine troviamo 

anche il colpevole.  

  -Che vuoi intendere? Che potrebbe rubarlo ancora? 

  -Questo è possibile. 

  -In camera mia non faccio entrare più nessuno. 



  -E come fai se qui tutto è di tutti? 

  -Però Atena se non altro quando mangiamo ci lasciano in pace. 

  -Perché Zeus siamo dei e ci rispettano. 

  -Bel rispetto, perciò mi hanno derubato del mio fulmine. 

  -Folgore. 

  -Saetta. 

  -Lampo. 

  -Maledetti! 

  -Cosa vuoi, Zeus? 

  -Piantatela di prendermi in giro, Ermes. 

  -Ma chi ti prende in giro? Se tu fossi Efesto avresti ragione per 

lamentarti. Ma sei Zeus. Nessuno oserebbe mai pigliarti in giro. 

  -Eppure lo state facendo. 

  -Un momento, un momento, Ermes. Cosa significano esattamente 

queste parole? Ah, ammetti allora disgraziatissimo che con me vi 

levate la soddisfazione di prendere in giro un dio? E che dio! 

  -Io non ho mai detto questo, Efesto. 

  -Ma se l’hai detto un momento fa. 

  -Hai frainteso. 

  -Hai fatto il mio nome. 

  -Chissà che volevo dire e mi sono espresso male. Capita. 

Dovresti saperlo. 

  -Ermes, Ermes. Non la passerai liscia. 

  -Non ti basta più Ares come nemico, ora vuoi anche Ermes. 

  -Afrodite, moglie, io mi prendo tutti i nemici che voglio. 

  -Prenditeli pure. Io dico che sei ridicolo. 

  -E non sono ridicolo. Sono veritiero e scaltro. 

  -Perché scaltro poi? 

  -Perché tu e Ares pensate di prendermi per il naso ma io non mi 

faccio turlupinare. 

  -Ma che modo di ragionare è questo, Efesto? 

  -Perché, Ermes? 

  -Tu dici che tua moglie e Ares fanno all’amore ma dici che non ti 

prendono per il naso. Come è possibile? 



  -Dico che essi non possono illudersi che io non lo sappia. 

  -Ma si illudono o meno, se sono colpevoli gli importa assai, 

Efesto. 

  -Maledizione, lasciami consolare almeno! 

  -Non ti consoli con i giri  di parole, Efesto. 

  -E come posso fare, Ermes? 

  -Ah, io non lo so. 

  -Ti diverti, eh? Vi divertite tutti, vero? Vero? 

  -Ma no. Stai ingannandoti da solo. 

  -E Zeus non può essere preso in giro? Solo io? 

  -No, no, anche Zeus. Anche se lui è il Sommo e tu sei solo un 

fabbro qualunque. 

  -Io sono Efesto, dio del fuoco! 

  -Sì, lo so, lo so. Ma dopo tutto… 

  -Il fuoco brucia! 

  -Ma io sono un dio. 

  -Posso anche creare un fuoco che bruci pure gli dei. 

  -Va bene, va bene, Efesto. Non arrabbiarti, non arrabbiarti. Non 

vorrei ritrovarmi ustionato. 

  -Può succedere infatti, no? Ermes hai paura, vero? 

  -Un po’ sì, lo ammetto. Sei sempre un dio terribile. E le ustioni 

fanno male. Io poi mi domando come è possibile che agli uomini 

non possiamo fare niente di male invece a noi stessi possiamo fare 

il peggio del peggio. 

  -Ermes, buffone tu! 

  -Zeus, perché? 

  -Perché il fuoco non può farci niente, come sai. E neppure 

possiamo ustionarci. Solo che ci diverte prenderci in giro così, e 

illuderci davvero di poterci fare del male. 

  -Forse non possiamo farci niente di male fisicamente, Zeus, ma 

possiamo farci molto male moralmente. 

  -Di cosa parli, Efesto? 

  -Non divertirti pure tu a punzecchiarmi. 

  -E perché? Che ho detto? 



  -Sai benissimo di cosa parlo. 

  -No, che non lo so. 

  -Parlo di mia moglie e il suo amante. Ne viene un dolore che non 

vi dico. 

  -Solo che questo dolore sul tuo volto non si vede affatto. 

  -Perché sono un dio, per Zeus. 

  -Non imprecare sul mio nome. 

  -Lo fanno tutti. 

  -Ma non sta bene. 

  -E invece tradirmi sta bene? 

  -Io non c’entro niente. 

  -Puoi impedire la cosa. 

  -E’ tutta l’eternità che mi dici ciò. 

  -E te lo dico una volta di più. 

  -Sfacciato. 

  -Zeus, questa storia deve finire! 

  -Non so di che parli. 

  -Parlo… 

  -Basta, Efesto, basta, per carità. 

  -Ma perché Atena, a chi faccio del male confessando di essere 

vittima di una lercia macchinazione di questi due? 

  -Annoi. 

  -Ah, allora annoio davvero! 

  -No, non annoi, scherzo. 

  -E quindi se non annoio posso dirlo. 

  -E dillo. Se ti diverte. 

  -Per quanto riguarda il mio fulmine… 

  -Lampo. 

  -Saetta. 

  -Folgore. 

  -Ignoranti. 

  -Non era una folgore? 

  -Nossignore, Ares… 

  -Lasciatemi mangiare in pace. 



  -Lasciate mangiare in pace il nostro signore. 

  -Signore, mangia in pace. 

  -Facce toste. 

  -Meglio facce toste che molli. 

  -Noi dei, Ares, staremo malissimo infatti con le facce molli. Non 

trovi? 

  -Condivido appieno, Ermes. 

  -Con le facce molli ci troveremmo il mento forse a terra. 

Saremmo ridicoli come Efesto. Forse anche di più. 

  -Io… io… 

  -No, no, non prendertela Efesto. Io scherzo. 

  -Tu, Ermes, un giorno finirai male. 

  -E come è possibile se sono un dio? 

  -Maledizione. Non ci avevo pensato. 

  -Dovevi pensarci, invece. 

  -Però… 

  -Ebbene, Efesto? 

  -Vedrai, Ermes, che troverò il modo per vendicarmi. 

  -Non esiste questo modo. Non esiste maniera per vendicarsi di 

un dio. 

  -Però per prenderlo in giro, sì! 

  -Ma è solo un gioco di cui tu sei l’allegro sostenitore. 

  -Lo dite voi. 

  -No, Efesto, lo ammetti tu stesso. 

  -Siete pazzi. Voi siete i pazzi e non io. Io voglio solo che si faccia 

giustizia di questi due. 

  -Ora li fulmino. 

  -No, lampo. 

  -No, saetto. 

  -No, no, no. Ora li folgoro. Folgorali, Zeus, ti prego. Facci 

vedere. 

  -Ares, buffoni… 

  -Era solo una richiesta. 

  -Questa zuppa di lenticchie era veramente unica. 



  -Non per niente l’hai cucinata tu stesso. 

  -Ah, già, dimenticavo. 

  -Tu dimentichi troppo facilmente quello che fai, Zeus. 

  -Cosa c’entra, Atena? 

  -Hai dimenticato che stavamo parlando di un furto? 

  -Ma come posso stare sempre sull’argomento con questo gruppo 

di lestofanti e rissaioli che fanno baccano? 

  -Cosa facciamo? Io stessa sono preccupata. Nella mia camera 

ho più di un palladio e altre cose importanti. Non vorrei 

ritrovarmi senza. 

  -Ah, allora ti preoccupi pure tu, Atena! Visto che la cosa è seria? 

  -Ma nessuno ha negato che era seria, Zeus. 

  -Ma se stai solo a fare il pagliaccio, Ares. 

  -Non è proprio così… 

  -E’ così invece, e finirete tutti male. 

  -Ma queste cose già le dice questo qui… 

  -Questo qui sarei io, Ares? 

  -Sì, tu, coso… 

  -Io sono un dio e mi chiamo Efesto. 

  -Allora lo dice Efesto. 

  -Per quanto riguarda il mio fulmine. E chi scherza sui sinonimi 

lo fulmino!... 

  -Io non ho detto niente. 

  -Neppure io. 

  -Nemmeno io. Non ho parlato. 

  -Buon per voi, fannulloni. Per quanto riguarda il mio fulmine 

come ci muoviamo? 

  -Con circospezione, Zeus. 

  -Perché, Ermes? 

  -Rischiamo di restare lampati. 

  -No, saettati. 

  -No, folgorati. 

  -Basta, per Zeus, cioè per me! 

  -Basta, basta, non scherziamo più. 



  -E chi scherza?... 

  -Io no di certo. 

  -Voglio che mi aiutiate e ritrovare il mio fulmine d’oro da cento 

libbre. 

  -Ma dove può essere? 

  -Se non lo sai tu, Atena, che sei la mente del gruppo… 

  -Io posso controllare nei boschi. 

  -Bene Artemide. 

  -Io posso controllare tra i campi coltivati. 

  -Bene, Demetra. 

  -Io posso controllare nelle case. 

  -Bene, Estia. 

  -Io posso controllare sul fondo del mare. 

  -Bene, Posidone. 

  -Io posso controllare tra i mariuoli. 

  -Bene, Ermes. 

  -Finiamo di mangiare o ci muoviamo subito, Zeus? 

  -Come volete voi, Artemide. 

  -Allora finiamo di mangiare. 

  -Sì, sì, finiamo prima di mangiare, tanto quell’affare non 

sparisce. 

  -E’ già sparito quell’affare, Demetra! 

  -Voglio dire dal posto in cui è nascosto. 

  -Io penso di sapere dove può essere nascosto, Zeus. 

  -Dillo, Apollo! 

  -In un posto acconcio. 

  -E che significa, per Zeus, cioè per me? 

  -Non ne ho idea, Zeus, a dire la verità. 

  -Deve essere non solo in un posto acconcio ma anche in un posto 

adatto. 

  -Giusto, Ermes. 

  -Bravo. 

  -Ottimo. 

  -Banda di criminali! O vi anniento! 



  -Perché Zeus non deve essere in un posto adatto? O come 

potrebbe esservi nascosto? 

  -E qual è il posto adatto Atena? 

  -Ah, io non lo so questo. 

  -Forse lo so io. 

  -Parla, moglie. 

  -In un posto giusto. 

  -Me ne vado a dormire. Non vi sopporto più. 

  -Vai, Zeus, vai. E per una volta te ne vai tu scornato. Stanno 

sempre a prendersela solo con me. 

  -Ma tu sei Efesto e già solo con il tuo sembiante fai ridere. Io 

sono il sommo Zeus. 

  -E non fai ridere meno di me. 

  -Io non faccio ridere. O almeno non lo sapevo. 

  -Ma se fai ridere tutti i giorni. 

  -E se prima, Efesto, hai detto che per una volta me ne andavo io 

scornato. 

  -Hai ragione. Non si ride di te tutti i giorni. 

  -Meno male. Di te invece tutti i giorni. Sta’ tranquillo, al 

riguardo. 

  -Di me si ride tutti i giorni a causa della tua ignavia, Zeus. Devi 

castigare questi due. 

  -Ma cosa posso mai fargli? Sono divinità! 

  -Devi trovare tu il sistema per punirli, non io. 

  -Io non lo so trovare. E poi non so se sono colpevoli. Non ci sono 

prove. 

  -Le prove te le porto io. Quante ne vuoi! 

  -Portami le prove e vedremo. 

  -Te le porterò. 

  -Non potrai portare nessuna prova, marito, perché io e Ares non 

facciamo niente. 

  -Come dici bene, “io e Ares”, poco di buono! 

  -Zeus, lo senti, lo senti? 



  -Ah, io vado a dormire. Sono un dio e dovrei essere la di sopra 

di ogni malessere fisico, ma voi mi procacciate mal di capo! 

  -Ma tu lo senti, lo senti? 

  -Sì, l’ho sentito Afrodite. E non posso farci niente. Però senza 

dubbio Efesto ti potresti controllare visto di chi sei in presenza. 

  -Me ne infischio di chi sono in presenza. Io faccio quello che mi 

va. A questo punto cosa ho da perdere? Lo stesso mi pigliate in 

giro. 

  -Non ti prendiamo in giro. 

  -Come no, Estia? Tu poi sei una delle peggiori. Sempre a fare la 

dolce e la femminile e poi all’improvviso ti scateni più degli altri. 

  -Io non ti ho mai detto niente. 

  -E l’altro ieri chi è che  mi disse che se Afrodite faceva all’amore 

con un altro non necessariamente doveva essere Ares? A quel 

punto poteva essere chiunque. 

  -E dove sta l’offesa? 

  -Me lo dicesti ridendo. E intendendo chissacchè… Persino ho 

capito io che tra voi donne… Ah, maledizione! 

  -Tra noi donne?... Parla, continua. 

  -No, Estia. Non parlo più. Adesso mi metto a cercare presso le 

officine di fabbro tracce di quel fulmine… 

  -Io invece vado a vedere alle Isole dei Beati. 

  -Grazie, Apollo.  

  -Sì, probabilmente, se è davvero stato un uomo a rubare il 

fulmine adesso quello deve essere proprio in quelle isole. 

  -Sì, Atena, penso pure io. 

  -Artemide, comincia a controllare i boschi proprio alle Isole dei 

Beati. 

  -Farò così, Atena. E voialtre dee fate la stessa cosa con quanto 

vi compete… 

  -Sì, mi dedicherò pure io alle Isole dei Beati. 

  -E pure io. 

  -Ottimo, Estia e Demetra. 

  -Bene, Atena, Apollo, le indagini sono avviate ormai. 



  -Qualcosa troveremo, Zeus. 

  -Per quanto riguarda questo poveaccio che è convinto che la 

moglie lo tradisce… 

  -Adesso mi chiamate persino “poveraccio”, Zeus? 

  -E perché, cosa sei? Se tua moglie ti tradisce sei un poveraccio. 

Ma se non ti tradisce e tu sei a torto ossessionato dal pensiero, 

cosa sei se non un poveraccio? 

  -Accidenti! 

  -Non prendertela, Efesto. Comunque sei un dio. 

  -Magra consolazione. 

  -Perché “magra”? 

  -Perché mi serve a poco essere un dio. 

  -Ti serve nella giusta misura. 

  -Bene, andate, adesso che abbiamo finito le lenticchie? 

  -D’accordo, Zeus, andiamo. Torneremo in tempo per i dolci. 

  -Bene, Demetra. 

  -Ecco, Atena, sono partiti tutti tranne io, te, Era, Afrodite e Ares. 

Ares, a proposito, ma tu non dovevi controllare nelle caserme? 

  -Nelle caserme non c’è niente. Ho già controllato un momento 

che mi sono allontanato senza che voi quasi ve ne rendeste conto. 

  -Sei sveltissimo, eh, Ares? 

  -Sono il dio della guerra. Devo essere svelto. 

  -Sì, è sveltissimo, Zeus. 

  -Grazie, Afrodite, signora. 

  -Adesso che Efesto non c’è potete anche smetterla di fingere, 

giovanotti. 

  -Che vuoi dire, Zeus? 

  -Voglio dire, Ares, che tu e questa qui ve la spassate assieme. 

  -Ma non è vero! 

  -Ma cosa dici? Ma cosa dice mai, il sommo Zeus, o Ares? 

  -Non lo so, Afrodite, secondo me si è fatto convincere da tuo 

marito. 

  -Io mi sono fatto convincere dalla verità. 

  -Non è vero niente. Ti inganni. 



  -E se pure non ti inganni… 

  -Continua, Ares. 

  -No, Ares, no. Non farti attrarre in trappola. Non ammettere 

niente. 

  -Ah, ormai ti sei tradita, Afrodite! 

  -Perché? 

  -Hai ammesso di avere una tresca con costui. 

  -Io non ho ammesso nulla. 

  -Lo hai ammesso invece. E adesso è troppo tardi per tornare 

indietro. 

  -Ogni tanto, nel corso dell’eternità, Zeus, ci accusi di avere una 

tresca e dichiari che ne hai le prove. Ma neanche stavolta le hai. 

  -Ho la tua dichiarazione implicita. In tribunale è sufficiente. 

  -Ma nel corso dell’eternità… 

  -Anche se è nel corso dell’eternità io mi diverto ugualmente a 

tormentarvi. 

  -E a ripetere le stesse cose. 

  -Se ripeto le stesse cose, come asseriva prima Efesto, avete 

ragione a indignarvi perché sono stucchevole. Ma se non le ripeto 

e solo dico di nuovo certe cose ma in modo simile, non uguale, 

allora sono da encomiare. 

  -Ammetto che non le dici mai, neppure tu, come Efesto, in modo 

uguale. 

  -Quei dolci in cucina mi attraggono.  

  -Dobbiamo aspettare gli altri, Zeus. 

  -Eccoli qui, Afrodite, Zeus. 

  -Avete trovato niente? 

  -Niente, Zeus. 

  -Ma come è possibile, Ermes? 

  -I ladri non sanno niente. E a nostro parere non è stato un uomo 

a rubare il tuo fulmine. 

  -E allora chi è stato? Chi può aver osato tanto? 

  -Uno di noi di sicuro. 

  -Ma chi?  



  -Non lo so, Zeus. Io so solo di non essere stato. 

  -Non guardate tutti me. 

  -Ti guardiamo eccome, Efesto, perché tu sei l’unico che può aver 

rubato il fulmine. 

  -Ma perché? 

  -Perché sei pazzo di gelosia e volevi vendicarti di Afrodite e 

Ares. 

  -Nondimeno non ho preso io il fulmine. 

  -Si dice “rubato”. Ma tu non hai il terrore di usare la parola 

giusta. 

  -Apollo ti sbagli. 

  -Non mi sbaglio. Sei stato tu. Tutto lo lascia pensare. Del resto 

basta andare alla tua officina e perquisirla. Abbiamo controllato 

tutto il mondo tranne che le nostre abitazioni. Lasciaci controllare 

nella tua officina. 

  -Non ve lo permetto. 

  -E perché, Efesto? 

  -Perché, Zeus, sono innocente… 

  -Legatelo! 

  -No, lasciatemi, lasciatemi! 

  -Adesso che sei insaccato come un salame e non puoi più 

fermarci noi andiamo a trovare il fulmine d’oro nella tua officina. 

  -Ecco, sono partiti tutti. Sono rimasto solo. Pure mia moglie è 

andata a perquisire nella mia officina. Che disdetta. Io voglio solo 

vendicarmi di lei e il suo ganzo! Sono insopportabili! E questa 

cosa non può continuare. In verità non me la prendo sul serio. Io 

non so se sono veramente amanti, io sono innamoratissimo di lei, 

non ho prove del suo tradimento. Ma mi diverto da sempre a 

inscenare questa pantomima, ogni volta diversa, ogni volta 

uguale, è incantevole. Godo in una maniera che non so spiegare, 

però ogni volta se mi chiedono spiego qualcosa… Eccoli qui già 

di ritorno. E Zeus ha in mano il fulmine. 



  -L’abbiamo trovato. Stava tra elmi e spade che stavi forgiando 

per alcuni eroi, Efesto. Sei tu il colpevole. Perché l’hai rubato? 

Parla! 

  -Volevo fulminare i due traditori se li trovavo con le mani nel 

sacco! 

  -Ma non li avresti trovato! Non li hai trovati fino adesso, perché 

dovevi trovarli in futuro? 

  -Una volta in passato li ho trovati. 

  -Da allora stiamo molto più attenti. 

  -Ah! Ah! Lo avete sentito? Questo era Ares! Era Ares! 

Maledetto! Maledetto! Ha confessato! 

  -Era solo un mormorio del vento, Efesto. Non ero io. 

  -Eri tu, eri tu, invece. 

  -Ma no, era il vento tra i glicini di questo pergolato. Mangiamo i 

dolci? 

  -Sì, senza dubbio. Ma prima devo punire il colpevole del furto. 

  -Tanto non puoi farmi niente, Zeus. 

  -Vedi questo fulmine? Ecco! 

  -No! Mi ha trafitto un lembo del vestito legandomi alla roccia. 

  -E lì resterai mentre noi mangeremo i dolci. A te non ne toccherà 

neppure uno. La prossima volta impari a nascondere meglio il 

frutto del tuo crimine. 

  -Sì, Efesto, mio amore. La prossima volta impara meglio. 

  -Sì, Efesto, caro mio. Adesso i dolci ce li pappiamo tutti noi. 

  -No, no, no. Li voglio anche io… 

  -Niente da fare. Sono Zeus. E mi preparo a farmi una pancia 

come che… 

 

  Noi tutti applaudimmo alla bella recitazione solitaria di Vicote.  

  Cleofene chiese: 

  -Ma perché ritieni che non sia una commedia di Aristofane? 

  -Perché è in circolazione da soli dieci anni. Mentre Aristofane è 

morto molto prima. Si è detto che i suoi eredi hanno tirato fuori la 

commedia dallo stipo solo di recente. Ma io affermo che non 



sembra una commedia di Aristofane. E’ troppo sottile. Aristofane 

è un grossolano che se la prende come diceva Platone con chi è 

solo allo scopo di far ridere i compari… 

  -Ma perché la ritieni tanto sottile?-insistè Cleofene di 

Alicarnasso. 

  -Perché a mio parere l’autore voleva mostrare come si può vivere 

eternamente. 

  -In che senso? 

  -Nel senso che facilmente si può deridere l’idea di una vita eterna 

dopo morti chiedendosi come mai si occuperà il tempo e se non 

sarà noioso. L’autore misterioso voleva mostrare che nello scherzo 

è possibile divertirsi per sempre. 

  -Ma possibile che ombre gloriose di morti giusti si consolino 

facendo gli scervellati e giocando come bambini? 

  -Che male ci sarebbe? 

  -Mi sembra un po’ ripugnante, Vicote. 

  -Ma è palese, almeno a me pare, che l’autore scherza. E non 

vuole dire che noi veramente vivremo così. Ma dopo tutto 

potremmo vivere davvero così, come tante divinità, e quello che 

non dice è ancora meglio di quello che dice. 

  -Ah, ora comincio a intendere meglio, Vicote. Tu vuoi dire che in 

un gioco sottile di sfumature come le anime dei morti sono capaci 

di fare… 

  -Sì, anime di morti giusti, come tu hai affermato. 

  -In questo gioco sottile di sfumature è possibile eternamente 

trovare qualcosa di nuovo. 

  -Sì. E se è possibile in un gioco alla buona sul tradimento ai 

danni di Efesto, che gli dei ci perdonino, è possibile in infiniti altri 

campi del pensiero e dell’agire umano. 

  -Ho capito. Sì, sono convinto che non è di Aristofane. Non 

sarebbe stato all’altezza. 

  -Neanche io lo credo- disse Filone.-Ma allora, Vicote, chi può 

essere l’autore? 



  -Io penso che sia un filosofo che anonimamente ha voluto 

scherzare su questo tema dell’immortalità. 

  -E chi è questo filosofo? 

  -Ah, io non lo so. Platone, amico, tu lo sai? 

  -Ma io… 

  -Tu? Prego, continua. 

  -Non so cosa devo dire. 

  -Ma ammetti che potrebbe essere stato un filosofo? O non lo 

ammetti? 

  -Lo ammetto al punto da affermare per quanto mi riguarda che 

sono sicuro che è come dici tu, Vicote. 

  -E non puoi aiutarci a risolvere il mistero? 

  -Di chi sia il filosofo, intendi? 

  -Sì. 

  -No, non posso. 

  -E come mai? 

  -Perché penso che se un filosofo ha scritto questa commedia lo 

ha fatto per lo scopo che tu dici e non sarebbe giusto tradirlo, se 

sapessi chi fosse. Egli infatti vuole tenere giustamente separate le 

sue opere di filosofia da questa opera buffa.  

  -E allora rassegniamoci a non sapere mai chi è l’autore di questa 

commedia, Il consiglio degli dei. Però tu Platone hai pronto un 

altro dialogo da ammanirci. 

  -Tu ti riferisci al Callicle, Vicote? 

  -Sì. Lo devi al solito tradurre in latino così che possano 

comprendere tutti i nostri ascoltatori e… 

  -Un momento, un momento, Vicote, Platone, ma non dobbiamo 

prima riflettere sulla commedia testè ascoltata? Non dobbiamo 

chiederci cosa ci insegna riguardo alla ricerca che stiamo 

facendo?- chiese Bubirchia. 

  -Ma lo sappiamo già cosa ci insegna, Bubirchia- rispose Filone.-

Ci insegna che la verità deve essere nascosta in un luogo acconcio. 

Il che, bando agli scherzi, significa che con la riflessione possiamo 

restringere parecchio il campo di ricerca. 



  -Sì, Filone. Però vorrei sapere con maggiore esattezza cosa si 

intende con queste parole. 

  E Filone che era sempre lucido, come ho detto e continuerò a 

dire anche nell’oltretomba, se mai ci arriveremo e non finiremo 

invece nella polvere cosa che è senz’altro possibile, spiegò: 

  -Si intende che possiamo escludere dalla ricerca tutte le case di 

Roma che sono state costruite dopo la conquista galla. I galli ne 

distrussero un gran numero, pressocchè tutte. E tutte furono 

ricostruite come sappiamo in gran fretta, persino impadronendosi 

da parte di alcuni, del demanio. Altri invece costruirono di 

traverso e comunque in modo non sempre perfetto. Cosa rimane 

allora, levate le case? Rimangono i templi, la cloaca e poco altro, 

incluse le strade. Il tesoro potrebbe infatti essere stato seppellito 

proprio in una strada. 

  -E non potrebbero averlo seppellito nel pavimento di una casa 

buttata a terra? 

  -Se hanno fatto questo hanno rinunciato a priori a ritrovarlo. 

Perché non sapendo come la casa sarebbe stata ricostruita come 

potevano poi riconoscerla? E anche eventuali punti di riferimento 

sarebbero risultati assolutamente inutili se ci rifletti. 

  -Che bello, Filone. In poche parole hai ristretto di parecchio il 

campo delle nostre ricerche. 

  -Il merito è di Vicote che ha voluto narrarci questa commedia, 

avendo già in mente quello che io ho detto. 

  -Non lo avevo già in mente, Filone. Ma sospettavo che una 

mente come la tua potesse essere pungolata dalla commedia. Per 

questo ho insistito a raccontarla. Adesso se non c’è altro vorrei 

insistere con Platone perché ci ammanisca il suo Callicle. Così si 

chiama il dialogo che ho in mente. Mentre probabilmente si 

chiama Polo, il dialogo che abbiamo sentito stamani. 

  Poiché anche gli altri insistevano io stavo per slanciarmi quando 

accadde ciò. 

 

CAPITOLO 9 



 

  Bussarono, aprii e entrarono due triumviri. Cercavano Aula e 

Nipsia. Erano state denunciate dal padre di Veturio come streghe. 

Diceva che con un maleficio avevano reso Veturio prigioniero 

delle grazie di Aula. Noi ci allarmammo. Ma i triumviri in qualche 

modo ci rassicurarono. A Roma nessuno credeva sul serio a tali 

fandonie e Aula e Nipsia con facilità avrebbero potuto discolparsi. 

  -Io basta- affermò Aula- che mi presento davanti ai romani e gli 

chieda se ritengono che ho bisogno di malefici per intrappolare un 

uomo. 

  Noi tutti, inclusi i triumviri, ridemmo. In effetti la cosa non era 

spaventosa, a ben pensarci. E le due ragazze ne avevano viste di 

peggio. L’incontro con il questore era per l’indomani mattina alla 

fine dell’ultima guardia, quindi un poco dopo l’alba. I due 

triumviri partirono e noi restammo soli. 

  Io dissi: 

  -Io però Vicote non vedo come questo dialogo possa avere 

importanza adesso per risolvere l’imbroglio che affrontiamo. La 

commedia che hai recitato lo faceva in qualche modo. Ma questo 

dialogo non so proprio se lo fa. 

  -E’ o no un dialogo sulla giustizia? 

  -Sì, lo è. 

  -E allora non è opportuno che sappiamo quanto più è possibile 

sulla giustizia? 

  -Adesso è opportuno che non perdiamo il filo delle nostre 

indagini, Vicote. 

  -Io insisto che tu presenti il tuo dialogo. 

  -E io che lo conosco, Platone- replicò Cleofene di Alicarnasso,-

insisto parimenti. Non lo ricordo con esattezza. Ma so che ci sono 

sfumature che possono esserci utili, forse più di quanto tu stesso 

immagini. Del resto come hai ammesso più di una volta tu sei 

filosofo, non storico. 

  Io ero scettico e non avevo molta voglia di raccontare. Ma loro 

tutti, inclusa quella diabolica Agina, insistevano. 



 

  Ancora una volta incontrai Gorgia e Callicle e Polo mentre 

stavo con Cherofonte al Pireo. Avevamo comprato coi soldi del 

mio amico un carico di pesce in salamoia che contavamo di 

vendere a certi ristoratori di Atene e ricavarne un gruzzolo. Anche 

il tuo Socrate, o Adimanto, a volte ha bisogno di quattrini. Mia 

moglie insisteva a che facessi quell’affare. Io non impiegavo 

niente di mio perché niente avevo, ma sapevo dividere 

velocemente il carico di pesce e sapevo a chi venderlo. Dei soldi 

non volevo poi niente ma Cherofonte mi avrebbe regalato una 

percentuale. Così eccoci a fare i venditori di pesce, gli uomini 

d’affari! 

  Callicle vedendo alle prese coi barili scoppiò a ridere. Io chiesi 

perché piuttosto non ci dava un aiuto. Ma lui rifiutò. Stavano 

nella piazzetta del mercato del pesce del Pireo proprio lui, 

Callicle, con Gorgia e Polo. C’erano anche altri. E Gorgia teneva 

all’aperto una lezione sull’eleganza a tavola. Mi chiesero un 

parere. E io risposi che l’argomento era importante. E che 

certamente comportarsi a modo a tavola era di un vero uomo o 

una vera donna, mangiando diritto, portando il cibo alla bocca 

come serve, non sporcando e non inserendo mai le dita nella 

bocca, gesto osceno di chi è innamoratissimo di sé. Gorgia 

rispose: 

  -Cosa intendi con ciò, Socrate? Forse l’effemminato? Chi altri è 

innamoratissimo di sé? 

  -Non solo l’effemminato, Gorgia. Può esistere persino un intero 

popolo, un popolo gagliardo, ma non gagliardissimo, in cui pur 

educando i figli al coraggio e alla risolutezza, non li si educa alla 

giustizia vera. E si ha un gran terrore di ferire i bambini, che 

parlano a sproposito, sono autorizzati a ingiuriare gli adulti e 

vanno magari soggetti a scatti di nervi che invece di procurare 

una punizione suscitano timore nei genitori e in genere negli 

adulti, che il povero piccino non subisca qualche danno grave alla 

fisiologia. In questo paese, presso questo popolo, che magari 



potrebbe anche essere uno dei più forti al mondo, ma non davvero 

forte, può capitare sovente o forse sempre di vedere adulti che 

portando del cibo alla bocca con la mano si soffermano per un 

momento con le dita all’interno del cavo orale. Essi lo fanno 

perché sono innamoratissimi di se stessi. Anche se io, Gorgia, non 

so spiegarti perché si evince ciò. Ma essi sono persino capaci di 

cucinare provando la salsa con un dito che poi portano alla 

bocca, senza curarsi degli altri che mangeranno la loro 

immondizia. E fargli notare che pure altri potrebbero farlo al 

posto loro, non serve a niente, ma solo a inorgoglirli. Infatti 

diranno: “Sì, lo sappiamo. Ma a noi non dà assolutamente alcun 

disgusto perché siamo virili.” Tanto è la dimenticanza di sé di un 

popolo simile. 

  -E cosa proponi di fare verso un popolo simile, Socrate? 

  -Non si può fare niente, Gorgia. E’ un popolo di grandi 

permalosi, che probabilmente si ritengono i migliori al mondo. E 

sicuramente vivono meglio degli altri. Di molti altri, almeno. Ma 

anche lasciano albergare nel loro petto una somma ingiustizia e 

non è difficile che prima o poi bussi alle loro porte una tirannia, 

sotto forma di un uomo simpatico, ricchissimo e frizzante.  

  -Che tipo di somma ingiustizia può mai albergare nel petto di un 

simile popolo di cui parli con un notevole rispetto, Socrate? 

  -Ad esempio nelle loro commedie o tragedie sovente l’eroe 

uccide a sangue freddo il malvagio. 

  -Ah, capisco. 

  -Essi si convincono, innamorati come sono di se stessi, che 

qualunque cosa essi fanno è lecita. Non si interrogano più sugli 

aspetti sottili della giustizia, se non pochissimi inascoltati tra loro, 

e si preparano alla tirannia. 

  -E davvero non si può far niente per loro? Sei sicuro di quanto 

dici, Socrate? 

  -Sono sicuro purtroppo, Gorgia. 

  -E allora un simile importante popolo va abbandonato a se 

stesso, Socrate? 



  -Io non so proporre un rimedio. E’ un popolo troppo robusto, ma 

non a sufficienza. E’ probabile che se esiste un tale popolo esso 

sia fatto di coloni mentre la madre patria resta vigile e salda. E 

da lì bisogna soltanto aspettare una riscossa del genere umano. 

Ma da quel popolo no. Probabilmente è un popolo che fa 

ginnastica più del necessario e sovente vi si trova tra loro chi ha il 

corpo gonfio come una caricatura, dedicandosi ciascuno molte 

ore ogni giorno alla ginnastica. Hanno ottime scuole ma solo utili 

nell’ambito del paese. Fuori da quello non servono a niente. Essi 

niente sanno davvero delle culture di altrove perché non studiano 

i classici in quanto sono gelosi e sono magari capaci di essere 

gelosi persino della gastronomia di un altro paese. 

  -E pensi che nei confronti della gastronomia saranno assai 

manierati? 

  -Estremamente. Anche se all’inizio saranno attenti a sembrare 

sempre virili l’effemminatezza comincerà a fare capolino nella 

maniera disinvolta –loro che magari fino a poco prima, una 

generazione, mangiavano solo carne e pane, come i bambini– in 

cui parlano di questo o quel piatto, senza ironia e senza mai dirsi: 

“Ma forse che siamo ridicoli?” 

  -Sì, capisco di che popolo parli, anche se io non ricordo di aver 

mai conosciuto un popolo simile. 

  -Ma forse non esiste ancora, Gorgia. Ma potrebbe esistere. E 

qualche individuo che già è così io l’ho conosciuto. 

  -Ah, sì. Questo pure io. 

  -Per quanto riguarda l’aiuto da dare a costoro, un intero popolo 

innamorato di se stesso, perché i bambini non sono più educati a 

stare in silenzio e a aspettare l’autorizzazione dei genitori per 

parlare, esso può venire solo dalla madre patria. Ma io temo che 

un popolo giunto al punto di cui abbiamo detto sia diventato 

molto più numeroso degli abitanti della madre patria. Che abbia 

persino un impero assai più vasto, o un territorio assai più esteso. 

E la madre patria potrebbe fare davvero poco, al riguardo. Per 

quanto riguarda il resto del mondo è palese, Gorgia… 



   -… Che non è all’altezza di fare niente, Socrate. Capisco bene. 

O quel popolo non sarebbe così innamorato di se stesso. 

  -Hai capito perfettamente, Gorgia, amico mio. 

  -E però io se fossi un membro di quel popolo ti direi che tu parli 

per gelosia, Socrate. 

  -Sì, lo so. E appunto per questo non si potrebbe fare niente. 

  -Ma possibile? 

  -E’ sicuro. Quei pochi infatti che non ritenessero che uno che 

parlasse così lo fa per gelosia sono anche quei pochi che 

probabilmente già fanno del loro meglio per scuotere i 

concittadini. E a sentire le cose che stiamo dicendo forse non 

sentirebbero niente di straordinariamente nuovo. Forse già essi 

stessi hanno il timore che per il loro paese si preparano tempi 

duri e forse di definitiva decadenza. 

  -Pure se sono così forti- interloquì Cherofonte, addolorato,-forse 

hanno in sé gli strumenti per riprendersi. Dopo tutto perseguono 

la ginnastica e nei confronti della gastronomia sono ancora un 

po’ risoluti. 

  -Ma non praticano la filosofia, che anzi irridono perché viene da 

altre parti del mondo. E contemporanemente sempre più coltivano 

una sorta di bizzarrissima forma autocompiacente di stracultura, 

fatta di dettagli inutili e ampollosi, di spiegazioni cervellotiche e 

disinvolte di arcani letterari e psicologici, filosofici e storici. 

Inoltre ciò che più è peggio per chiunque osasse pronunciare una 

sola parola di critica essi proverebbero solo odio. 

  -Allora- concluse Cherofonte- vanno abbandonati al loro 

destino. 

  -E’ così- dissi io. 

  Gorgia però era sbigottito. Mi aveva udito altre volte concionare 

a favore della giustizia e sentendomi adesso così rassegnato e a 

riguardo poi della possibile crisi e decadenza di un popolo 

importantissimo, ma non il più importante, questo è il punto, quasi 

non credeva alle sue orecchie. E era curiosissimo di sentirmi 

parlare di nuovo spiegando come intervenire. Ma io ero in buona 



fede e non avevo niente da dire. Già in un dialogo con Polo si era 

arrivati alla conclusione che con il debole che vuole commettere 

ingiustizie e non ce la fa a controllarsi oltre un certo punto 

l’unico aiuto può venire dall’ambiente intorno che lo controlla e 

raddrizza. Ma trattandosi di un intero popolo e magari quello 

politicamente più potente della Terra chi mai poteva prendersi la 

briga e l’onere di raddrizzarlo? E in che maniera. Essi avrebbero 

risposto con uno sberleffo, per il momento. Poi col tempo con 

grida di pietà. 

  Gorgia insisteva. Io dicevo che non si poteva fare nulla. 

  -Esiste nei popoli un momento di ascesa e un momento di crisi 

profonda e nessuno può farci niente. Io no almeno. Forse gli dei 

conoscono la risposta a ciò che tu chiedi, ma io non la so, Gorgia. 

  -Ma come,- si fece avanti Callice,-il grande Socrate che non sa 

come aiutare un grande popolo? 

  -Io ho detto che è un popolo importantissimo ma se sta nella 

situazione in cui sta forse già non è più così grande, Callicle. 

Forse già ha superato i suoi momenti di eroismo e classicità e 

forse già caracolla verso il precipizio. O forse no. Ma il precipizio 

comunque lo accompagna. Che il Cielo non voglia che esso mai 

precipiti. Potrebbero infatti anche accadere cose nuove a me 

ignote e potrebbe benissimo capitare che quel popolo si salvi. 

  -Ma o grande Socrate se si salva vuol dire che esisteva la 

maniera per salvarsi. E tu questa maniera non la conosci? E’ 

possibile? 

  -Eppure è così. Io non dico di sapere tutto, Callicle. Io ho visto 

talvolta qualche individuo che mi ha fatto pensare a un tale 

popolo del futuro. E non so come possa salvarsi un tale individuo 

il quale bada bene, Callicle, è per il momento ancora un giusto. 

  -Come ancora un giusto? Tu hai detto che è ingiusto. 

  -No. O se l’ho detto non mi sono spiegato bene. Ancora rispetta 

la città, i suoi concittadini, non ruba, non deturpa e non lorda 

inutilmente. 

  -E’ un uomo religiosissimo, allora. 



  -In un certo senso sì. E’ un uomo pio. O una donna pia. Non fa 

del male e è pronto a aiutare chi ne ha bisogno. 

  -Ma tu stai parlando di un individuo meraviglioso, Socrate caro. 

  -Sto parlando di individui che ho conosciuto. Sono di solito 

piuttosto belli, se non perseguono maniacalmente la ginnastica 

hanno corpi muscolosi e elastici, ma sempre con degli eccessi di 

pancia o di mala grazia nelle movenze, sono interessati agli altri 

popoli ma ne sono profondamente gelosi. Disprezzano 

l’aristocrazia ma ci tengono a vestirsi come aristocratici. Solo che 

non avendo la cultura aristocratica, come ti ho detto da loro i 

bambini sono capaci persino di ingiuriare impuniti gli adulti, e 

anzi gli adulti devono stare attenti a calibrare le risposte per non 

passare un guaio con i magistrati, sono ridicoli. Sono espertissimi 

nei reciproci campi di azione, ad esempio come medici, ma non 

sono capaci di universalizzare e da loro i vecchi sono 

abbandonati come un peso. Che altro posso dire? Niente di più. 

Penso che il quadro è chiaro, meraviglioso di un Callicle, sempre 

più amichevole. 

  -E davvero li abbandoneremo al loro destino? 

  -Se avessi un solo cittadino davanti di quel genere sarebbe la 

stessa cosa ai fini di trovare una soluzione. Ma la soluzione non 

c’è. 

  -Ma se si trattasse di un cittadino solo tu dicesti una volta che 

sarebbe la società a controllarlo. 

  -Sì, è vero, ho detto così. Ma tieni presente che si tratta di una 

persona assai innamorata di sé, che si ritiene meravigliosa, che 

ancora persegue la giustizia, almeno nelle sue linee principali, ma 

assolutamente non in quelle più sottili, e è capace di applaudire a 

un omicidio a sangue freddo, che persegue la ginnastica e 

probabilmente con un braccio solo è capace di metterci a terra 

con il naso rotto tanti quanti siamo qui e ride della filosofia, ma 

non come te Callicle apertamente e coraggiosamente, lo fa invece 

con accortenza e buona fede, buon animo e modestia. 



  -Un individuo terribile. Io lo invidio perché ti metterebbe 

davvero in crisi, Socrate. 

  -Trovalo e parleremo con lui. E vedremo che si può fare. Ma non 

si può fare nulla perché egli non ascolterebbe la società in quanto 

lui stesso è convinto di far parte della componente sanissima della 

città. E come dargli torto? Mai ha corrotto o si è fatto 

corrompere, mai ha ingiuriato o si è fatto ingiuriare, mai è venuto 

meno ai suoi doveri verso la patria rivelandosi alla bisogna un 

ottimo meraviglioso soldato, se la cava da solo, non chiede niente 

a nessuno e è pronto a aiutare gli altri. In che maniera scalfisci 

una corazza di questo genere, Callicle? 

  -Ma tu ne parli come di un individuo eccezionale. 

  -Ne parlo come di un individuo onesto che però non è onesto 

davvero, perché sul fondo è innamoratissimo di se stesso e 

indugia nel portare il cibo alla bocca a tenere le due dita tra le 

labbra. 

  -Che schifo! 

  -Capisci che un individuo del genere è irraggiungibile e per lui 

niente si può fare? 

  -E allora senti cosa ti propongo, Socrate. 

  -Ti ascolto, Callicle. 

  -Io prendo il posto di una tale persona. Ormai l’ho capita, e so 

come annientarti. 

  -Ma se sei capace di tanto, avanti, procedi pure. 

  -Eccomi qui, Socrate, e dico che io sono proprio un simile 

individuo. Io in piazza non faccio niente per attrarmi simpatie 

politiche e anzi disprezzo chi lo fa. E cerco di fermarlo 

denunciandolo. 

  -Perfetto. 

  -Perseguo la cultura e la ginnastica, rispetto estremamente la 

medicina e la legislazione. 

  -Un momento. Conosci davvero la legislazione? 

  -La conosco quanto basta. 

  -Conosci le leggi del tuo paese? 



  -Abbastanza. 

  -Quelle di altri paesi che magari molto hanno dato alla 

legislazione? 

  -No, non le conosco per niente. O meglio un po’ le ho studiate. 

Ma ammetto che ero geloso, vedi come te la faccio comoda, 

Socrate?, e di queste legislazioni so assai poco. 

  -Ma rispetti l’evoluzione della legge? Sei d’accordo che una 

legge può essere modificata? 

  -Sì, per aiutare chi è sempre stato irriso per esempio a aprirsi 

una strada e persino per permettere a persone dello stesso sesso 

di vivere in coppie come gli pare. Questo è lecito? 

  -Non so se è lecito. Ma dici una cosa esatta, Callicle. Un tale 

individuo infatti è pronto a aiutare le minoranze. 

  -Perfetto. Vado avanti? 

  -Vai avanti. 

  -Non vuoi farmi domande? 

  -Se preferisci, sì. Tu dici che aiuta gli amanti dello stesso sesso a 

vivere insieme ma per ragionamento personale o perché lo dicono 

tutti? 

  -E’ palese, perché lo dicono tutti. 

  -Egli infatti non persegue la filosofia. 

  -No. Io non la perseguo. 

  -E di chi dice che l’amante del proprio sesso è incauto cosa 

racconta? Che è uno di quelli che poi si scaglia fisicamente 

contro i poveri amanti del proprio sesso? 

  -E’ chiaro. 

  -Pur sapendo la verità? 

  -La verità non la sa, ma la so io. 

  -E dilla, allora Callicle. Dilla pure. 

  -Quelli che si scagliano fisicamente contro gli amanti del 

proprio sesso sono altri amanti del proprio sesso. Ma di solito 

sono coloro che evitano di cadere nell’amore per il proprio sesso 

pur essendone attratti. 



  -E’ così. E perché quest’uomo, anzi tu, Callicle, non persegui la 

filosofia? 

  -Mi annoia. E sono geloso dei veri filosofi. Inoltre ho il terrore 

di scoprirmi innamorato di me. 

  -Molto bene, Callicle. Quindi hai paura dei filosofi, che non ti 

facciano ritrovare di fronte a te stesso. 

  -E’ così. 

  -E cosa mi dici della giustizia? 

  -Dico che la perseguo ma non fino in fondo. Non mi conviene. E 

nel terrore di scoprire cose di me che non mi convincono sono 

pronto a far morire un uomo, purchè sia malvagio. 

  -Intendi dire che non lo grazieresti se si arrendesse? 

  -Mai. Lo potrei anzi uccidere personalmente, se ha fatto male 

alla mia famiglia. 

  -Male. Questo si chiama omicidio. 

  -Lo so. Ma io giò sono a conoscenza che poi gli altri mi 

giustificheranno. Del resto quello che ho ucciso è un delinquente. 

  -E perché questo delinquente restando vivo, Callicle, ti potrebbe 

far scoprire cose di te? 

  -Mi potrebbe far scoprire che sono attratto dal male. E che sono 

forse come lui. 

  -Ma in che modo sei attratto dal male, Callicle? Non capisco. 

  -Essendo innamorato di me passerei sui corpi di molti e forse di 

tutti e quell’assassino mi fa ricordare ciò. 

  -Ma tu forse vuoi dire che ti piace usare le armi e che facilmente 

circoli con armi addosso o ne hai in casa? 

  -Sì, dico anche questo. Anche questo faccio, sì, Socrate. Ho armi 

in casa, o ne hanno i miei amici e saprei come procurarmele. 

  -E questo a quale scopo? Perché custodire armi o fartele 

prestare? 

  -Perché sono innamorato di me e mi piace sentirmi potente, 

persino fino al punto di poter per gioco soltanto è ovvio decidere 

della vita e della morte di un’altra persona. 



  -Però ancora non siamo arrivati al punto. Perché potresti fare il 

male? 

  -Potrei fare il male perché sono un po’ esagitato se qualcuno mi 

offende. Non capisco più nulla, e in quei frangenti potrei fare il 

male.  

  -Persino uccidere? 

  -Ma uccidere proprio non credo assolutamente. Ma potrei ferire 

e forse seriamente. 

  -Ma io credo che non feriresti nemmeno, Callicle. Ma  che un 

delinquente, un assassino, ti fanno pensare che se non lo uccidi 

non sei abbastanza virile e che sei innamorato di te. 

  -Sì, hai ragione. 

  -Quindi, ricapitolando, tu sei innamorato di te, potresti uccidere 

un ingiusto ingiustamente… E’ così? 

  -Sì, salvo poi dichiarare che l’ho ucciso giustamente già sapendo 

che l’opinione pubblica mi darà ragione. Sennò non lo farei di 

certo. 

  -Questo a Atene ti risulterebbe difficile, che l’opinione pubblica 

ti dà ragione, se uccidi un uomo a sangue freddo, senza bisogno. 

Ma certo oggi come oggi non te la passeresti troppo brutta. 

  -No. Ad Atene non si va troppo per il sottiile oggi. 

  -A maggior ragione non si andrebbe per il sottile in un paese 

abitato tutto da gente come te, Callicle. 

  -Ah, certo. 

  -Tendi a mangiare più del necessario. 

  -Sì, mi piace. Lo ritengo virile. 

  -Pratichi ginnastica molte ore al giorno. 

  -E’ così. Mi piace vedere tutti i miei muscoli turgidi, turgidi al 

massimo possibile. 

  -Non pratichi la filosofia. 

  -E’ così. 

  -Se bussa alla porta della tua politica un uomo arrivato, onesto, 

come te, o somigliante a te, ma che di politica non sa nulla, però è 

ricchissimo, tu potresti dargli il potere? 



  -Non credo che lo farei, al momento. Ma di certo lo ascolterei 

con piacere. O magari con disappunto, ma mi rendo conto che in 

una nazione abitata tutta da persone come me egli potrebbe anche 

arrivare al potere. Dopotutto che non sia esperto di politica non 

mi pare gravissimo. 

  -Tu non persegui la filosofia, infatti, e non sei neanche tu esperto 

troppo di politica. 

  -No, è vero. A me basta che io sia felice. 

  -E in questa felicità rientra senza dubbio la cetezza di essere un 

individuo magnifico. 

  -Sì, mi hanno educato così. 

  -Il tiranno allora potrebbe arrivare nella tua città, o potrebbe 

vincere in te stesso una parte tirannica? 

  -Penso di sì, ma spiega bene cosa vuoi dire, Socrate. 

  -Dico che potresti diventare prepotente? 

  -Sì, senza dubbio. Ma questo lo devi dimostrare, però, sennò a 

conti fatti non continuerò a darti ragione. 

  -Spiego e dico che potresti diventare prepotente con coloro verso 

cui sei geloso? 

  -Potrei, ma devi dimostrarlo, non basta la mia parola. 

  -Prendiamo un filosofo, che persegue la filosofia, è di un altro 

paese, per esempio italiano, cosa che suscita la tua gelosia per la 

gastronomia e gli accenni di filosofia… 

  -Sì, è possibile che io sia geloso, anzi lo sono. 

 -Prendiamo che egli persegue la filosofia a un livello alto. E 

mettiamo che egli faccia una scoperta filosofica importantissima. 

  -Bene. Vai avanti. 

  -E questa scoperta tu non riesci a comprenderla perché non 

persegui la filosofia. 

  -E’ possibilissimo, Socrate. 

  -Oppure la comprendi ma ne sei geloso. 

  -Questo è sicuro. 

  -Non  farai in modo che tale scoperta venga affossata? 



  -No. Ma farò in modo che quella scoperta per quanto mi 

riguarda non esista. 

  -Ma non la ostacolerai nel paese? 

  -No. Questo mai. Sono troppo giusto per questo. Te la faccio 

difficile, Socrate. 

  -Ma come? Non saresti ironico, sarcastico, verso questa 

scoperta? Non tratteresti male chi la difende? Non saresti altero e 

dispettoso? 

  -Sì, lo sarei. 

  -E se questa scoperta nonostante tutto si facesse strada tu non 

saresti irascibile e non la odieresti? 

  -Senza dubbio. 

  -E se dipendesse da te, perché sei una persona importante, nel 

campo dell’educazione, non faresti in modo che quella scoperta 

non venisse divulgata? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E se il filosofo fosse solo e avesse bisogno di aiuto contro gli 

ingiusti che gli danno addosso, lo aiuteresti? 

  -La domanda è difficile, perché io sono un giusto. 

  -Sì, ma rispondi. 

  -Non lo aiuterei. 

  -Ecco che ti sei fatto complice di ingiusti e ingiusto tu stesso. 

  -Va bene. Ma come pensi di correggermi? 

  -Io penso di correggerti solo convincendoti a perseguire la 

filosofia. Sei abbastanza robusto spiritualmente per riuscirci. 

  -Dovrei impostare i miei studi daccapo. 

  -Sì, perché no? Che male ci sarebbe, Callicle? 

  -Non accetterei mai. Sono troppo orgoglioso di me e di quello 

che ho imparato per mettere tutto in discussione. 

  -E se sentissi in te che c’è un tesoro da scoprire? 

  -Non farei niente lo stesso. E dove sarebbe questo tesoro da 

scoprire? Dove precisamente in me? Non capisco. Che tesoro è? 



  -Non ha importanza che tesoro è, Callicle. Ma se dovessi 

raffinare gli strumenti di ricerca per individuarlo, non faresti 

niente in tal senso? 

  -Non credo.  

  -Ma forse quel tesoro è proprio sotto il tuo naso. 

  -E’ possibile, ma io non lo cercherei. 

  -E se ne vedessi i bagliori? 

  -Allora sarebbe diverso. Ma per fare questo dovrei perseguire 

almeno un po’ la filosofia, ma io non so cosa intendi con tale 

cosa. 

  -Mettere in discussione tutto e ricominciare gli studi daccapo. 

  -No, non lo farei. E questo tesoro non lo scoprirei mai. 

  -E se si nascondesse proprio dove sei tu? 

  -Già l’hai detto. Dentro di me. Lo stesso non lo cercherei. 

  -Allora per te io non posso fare niente. 

  -Questo tesoro si nasconde dove posso raggiungerlo? 

  -Sospetto di sì. 

  -Ma non riesco a vederlo? 

  -Se non fai uno sforzo, no. 

  -E se faccio uno sforzo, lo individuo? 

  -Sì. 

  -Allora mi devi guidare dove è possibile fare questo sforzo. 

  -Io questo volevo sentirti dire, Callicle. Allora tu vuoi salvarti. 

  -Forse sì. 

  -Io dico che è sicuro e che il tesoro è forse facilmente reperibile 

se tu ti alzi sulla punta dei piedi e scruti oltre il tuo naso. 

   

  -Qui finisce il dialogo. E’ un dialogo senza finale, in apparenza, 

ma a me pare, quando l’ho scritto almeno, che pur sembrando 

senza finale, esso implicitamente un finale lo avesse. Tu che ne 

pensi, Vicote? 

  -Dico che il finale c’è senza dubbio. Tu intendi che bisogna 

ricorrere alla filosofia, per vincere l’ingiustizia che alberga anche 



nel petto di una persona assai giusta. Questo dialogo tu non l’hai 

mai pubblicato, come il Polo di prima. 

  -No, però l’ho fatto trascrivere nell’Accademia. 

  -E un po’ ha circolato. Per questo è arrivato fino a me e anche ad 

altri. Per quanto riguarda il riferimento al Polo che invece non hai 

mai fatto trascrivere, è uno scherzo, immagino? 

  -Sì, Vicote, pensavo di far trascrivere prima o poi anche il Polo, 

magari dopo averlo rivisto. Su quel dialogo, come su quest’ultimo, 

non sono tanto sicuro. Ma tu dici che ci aiuta a scoprire dove sta 

l’oro dei galli. Ma in che modo? Spiegalo, adesso, Vicote. 

  -Io dico che anche il tesoro dei galli sta sotto il nostro naso. 

Perché i galli non possono averlo nascosto in un posto difficile. 

  -E perché no? 

  -Perché tale  posto difficile non esiste. Una volta eliminate le 

abitazioni che essi buttarono a terra rimane solo quanto si è detto 

prima, lo asseriva Filone, se non sbaglio. 

  -Ma perché il tesoro dovrebbe stare sotto il nostro naso? 

  -Perché questi posti che rimangono sono appunto sotto il nostro 

naso. 

  -E tu affermi, Vicote, che indagando tra i templi per esempio 

potremmo notare qualcosa di strano in essi, un indizio, ad 

esempio, che rivela come sotto sia nascosto l’oro? 

  -Io affermo che è inutile adesso mettersi a girare i templi, o le 

fogne, o a controllare le strade, ma dobbiamo imparare a pensare 

in questi termini: il tesoro è in un posto facilmente raggiungibile. I 

galli oltretutto non erano grandi ingegneri e non è plausibile che 

abbiano fatto grandi scavi magari sotto i palazzi. Il tesoro deve 

essere in un posto facilmente raggiungibile. Tutto lo lascia 

pensare. 

  -Non sono grandi ingegneri ma sono capaci di scavare, come 

dimostra il corpo di un loro capo nascosto proprio dietro la fonte 

delle vestali. 

  -E sia. Allora dobbiamo stare un po’ più attenti e essere un po’ 

più oculati. Ma il tesoro non può stare lontano da un posto a cui 



stiamo pensando. Intendo dire che deve essere in un posto che 

salta subito agli occhi. Su questo invita a riflettere il tuo dialogo, 

Platone. E mi convince. 

 

 

CAPITOLO 10 

 

  Cleofene disse: 

  -Io conosco un mito di Eracle, che pure potrebbe essere utile. E’ 

il mito della ricerca delle miniere d’oro di Tracia. Volete sentirlo? 

  Noi rispondemmo di sì. E egli cominciò. 

    

  -Eracle aveva ricevuto ordine da Onfale, regina di Lidia, di 

trovare due miniere d’oro, in Tracia. Si aggirava per quelle terre 

sapendo che le due miniere erano state scoperte già e poi erano 

state dimenticate. Ma Eracle non aveva idea di dove potessero 

essere e già cominciava a soffocare nella noia di quella lenta e 

inutile fino a quel momento ricerca. Ma lungo le sponde di un 

torrentello ameno incontrò una ninfa, la quale non volle dirgli il 

suo nome. Eracle se ne innamorò. La ninfa si tuffò sott’acqua e 

riapparve quasi subito recando con sé un coccio di ceramica. 

  -Su questo coccio è disegnata l’ubicazione delle due miniere. Ma 

ti dico subito che non sono due miniere, ma in realtà è una sola 

con un doppio ingresso contrapposto.  

  -E mi regali questo coccio? 

  -E perché dovrei regalartelo? Non te lo mostrerò affatto ma 

volevo esserti utile come posso. 

  -Non capisco- disse Eracle. 

  -Vedi, quelle miniere sono sacre al dio e nessuno deve metterci 

piede. Ma tu sei Eracle e forse a te è concesso ciò che non è lecito 

agli altri esseri umani. 

  -Io sono figlio di Zeus! 

  -Lo so, l’ho sentito dire.  A maggior ragione ti ho parlato come ti 

ho parlato. Ma non chiedermi di mostrarti la mappa. Questo non 



posso farlo, incorrerei nell’ira del dio. Volevo solo incoraggiarti e 

dirti che la miniera, le miniere se vuoi, esistono. E non devi 

lasciarti prendere dallo sconforto. 

  -Da cosa denoti che mi sono fatto prendere dallo sconforto? 

  -Da come vai in giro, Eracle, annoiato e triste. 

  -A me non importa niente delle miniere, ninfa. Io ti amo. Questo 

solo conta. 

  -Sì, me l’hai detto, ma io sono consacrata al dio come le miniere, 

o la miniera. 

  -Ma questo cosa mai significa? Tu vuoi farmi intendere 

qualcosa. Ma io non capisco che. Ninfa, ma tu mi ami o no? 

  -Non farmi questa domanda, perché io non ti rispondo. Tu devi 

cercare la miniera, se quello è il tuo ruolo. Il mio ruolo è quello di 

difenderne l’accesso. 

  -Tu mi hai risposto, almeno hai risposto alla prima domanda. Mi 

stai dicendo in pratica che la miniera è nei paraggi. E sta solo a 

me ritrovarla. Ma non vorrei che il dio poi si infuriasse con me. 

  -Ne hai paura? 

  -Ma Apollo è un dio terribile. Come si fa a non averne paura? 

  -Buon per te che dici queste cose. Il dio forse già pensava che eri 

uno sfacciato e basta. Ma se hai paura vuol dire che sei prudente. 

  -Ma dimmi, ninfa misteriosa, cosa farà il dio quando troverò le 

miniere, o la miniera? 

  -Io non lo so. Ma se ti metti a ragionare in questa maniera non 

la troverai mai. 

  -Volevo solo sapere cosa mi aspettava. 

  -Non ti aspetta niente di buono, questo è sicuro. 

  -Tu pensi che mi affronterà? Non posso certo competere con il 

dio Apollo, io! 

  -No che non puoi. Ma sei Eracle e sei capace di cose terribili. 

Forse il dio non ti affronterà di persona, ma ti manderà un suo 

inviato, e quello potresti batterlo. 

  -Ho capito il resto del tuo messaggio. Il dio accetterà che noi 

profaniamo la miniera solo dopo che mi sarò battuto con un suo 



campione. Bene, io accetto. Mi hai dato la prova che la miniera 

esiste. E mi hai fatto capire che è qui vicino e tu ne sei la 

guardiana. Inoltre ti sei tuffata per andare a prendere quel 

coccio. Io ho il sospetto che l’ingresso della miniera sia in una 

caverna sotto il livello dell’acqua. 

  -Io non ti dico nulla, Eracle. 

  -Dimmi solo che se riesco a trovare la miniera e esco vincitore 

dalla sfida tu sarai mia! 

  -Non posso.  

  -E allora io mi tuffo. Almeno mi concedi questa autorizzazione? 

  -Tuffati pure. E fai quello che ti suggerisce la ragione. 

  Eracle si tuffò e quasi sotto il pelo dell’acqua trovò l’ingresso di 

una caverna. Vi penetrò e si trovò, risalendo verso l’alto, in una 

miniera piena di tanto oro quanto mai se n’era visto prima. 

Eracle percorse la miniera a lungo. E dopo quasi mezza mattinata 

di cammino vide da lontano un’uscita. Si trattava evidentemente 

della cosiddetta seconda miniera, che stava lontanissima dalla 

prima, pur essendo con quella un tutt’uno. Eracle felice che 

l’impresa stesse per concludersi si avviò a questa uscita. Ma nel 

momento in cui metteva il corpo fuori dal varco della miniera 

ecco che fu ghermito da uno spaventoso uccello, che lo afferrò per 

gli artigli e di scatto lo condusse verso l’alto. Eracle che era 

disarmato mise le mani alla gola dell’uccello per strozzarlo. Ma 

quello era troppo grosso e le mani non riuscivano a soffocarlo, 

avendo ragione dello spessore del collo. Eracle allora afferrò le 

penne dell’animale e prese a tirarle rapidamente mentre quello 

strideva di dolore. Eracle continuava a strappargli le piume e ben 

presto un’ala era quasi del tutto implume. L’uccello prese a 

precipitare. Stavano intanto a più di uno stadio di altezza. Eracle 

aveva il terrore di sfracellarsi al suolo a questo punto. Ma 

l’uccello che pure tentava di liberarsi del suo scomodo peso, 

lasciando andare gli artigli che stringevano l’eroe, non ci 

riusciva. In quanto Eracle si manteneva al collo della bestia, 

incurante dei graffi spaventosi che quella gli arrecava. La bestia 



in qualche modo riusciva a non cadere del tutto come un peso 

morto. Un’ala era ancora buona a funzionare. E con quella 

l’uccello cercava di arrestare la precipitosa caduda. A un 

momento furono i due catturati da una corrente d’aria e l’uccello 

riuscì a fermare del tutto il suo precipitare. Restò a fluttuare 

nell’aria. Arrivò un altro uccello, più piccolo, e lesto Eracle si 

afferrò alla gola di quest’ultimo, abbandonando il precedente. Il 

nuovo uccello inutilmente tentava di liberarsi. Ma era piccolo e 

non riusciva a sopportare il peso di Eracle. Fu costretto a 

scendere finchè arrivarono su un fiume di cui il torrente di prima 

era un affluente. Quando furono a poche braccia dall’acqua 

Eracle si lasciò andare. Intanto l’altro uccello, quello che l’aveva 

affrontato, era arrivato precipitando sull’acqua. Eracle si tuffò, 

raccolse da fondo un grosso masso, e con quello avvicinatosi 

all’animale ferito prese a percuotergli la testa finchè lo uccise. 

Allora disse fiero: 

  -Apollo, scusa se ho profanato il tuo. Ma la tua ninfa mi ha fatto 

comprendere che c’era un patto possibile; se io fossi riuscito a 

vincere colui che difendeva l’ingresso della miniera io avrei avuto 

diritto a prendermela. Quindi ora me la prendo, ma baderò a che 

il primo oro ricavato serva per costruire un tripode grande 

quanto quell’uccello stesso da dedicare a te. 

  Apollo non rispose ma in cuor suo era contento della promessa 

dell’eroe. 

  Il quale appena uscì dall’acqua, trovò la ninfa che non aveva 

voluto rivelargli il nome, sulla sponda. 

  Lei gli disse che la miniera adesso era sua. 

  -E’ della regina di cui sono schiavo- rispose Eracle. 

  -Puoi consegliargliela. Apollo non vuole avere più niente da 

pretendere, da quella miniera. 

  -Però io ancora ho pretese su di te. 

  -Non puoi avermi. Rassegnati. Non puoi vincere qualunque cosa, 

Eracle.  

  E Eracle vinto andò via. 



 

  -E’ un mito che ci è utile per capire che il tesoro dei galli deve 

essere in un posto che i romani conoscono- concluse Cleofene. 

  -Perché pensi ciò?- domandai io che ormai in qualche modo o in 

un altro venivo riconosciuto come capo del gruppo. Io volentieri 

avrei rinunciato a quel comando per poter partire e tornare a casa 

mia. Ma nel frattempo, visto che la situazione restava quella, 

dovevo accettare il mio ruolo. 

  -Lo penso perché il mito di Romolo e Remo che incontrano il dio 

Silvano fa capire che i romani sanno che l’oro sta a Roma. E lo 

sanno in qualche modo misterioso. Ma neanche troppo misterioso, 

a pensarci. 

  -Tu intendi, Cleofene- propose Filone,- che se sono sicuri che 

l’oro sta a Roma essi hanno visto qualcosa? Forse addirittura 

hanno visto mentre lo nascondevano? 

  -Non arrivo proprio a asserire una cosa del genere, Filone. Se 

avessero visto dove l’oro veniva nascosto l’avrebbero già 

recuperato, ritengo. Ma io credo che in quei giorni, tra la consegna 

del riscatto e la partenza dei galli, dovettero succedere parecchie 

cose che dovettero mettere i romani in allarme riguardo al posto in 

cui era stato depositato l’oro. Essi a mio parere hanno un’idea di 

dove possa essere e non deve essere troppo lontano dai posti che 

abbiamo già detto noi… Sì, lo so di fare giri di parole e non dire 

niente di nuovo o di buono… 

  -Non è vero, Cleofene- replicò Vicote,-stai dicendo cose utili. 

Continua, ti prego, amico. 

  -Insomma qui mi fermo. Io ho l’impressione che a Roma si 

sappia dove è nascosto l’oro. Anche se nessuno davvero lo sa. 

  -E come spieghi questa contraddizione, questo paradosso?-chiese 

Bubirchia. 

  -Non lo so spiegare. Ma il mito di Romolo e Remo e il dio 

Silvano parla di una certa spregiudicata sicurezza da parte romana. 

  -E’ vero- approvai io.-Fa pensare proprio a una cosa del genere. 



  -E adesso mi viene in mente un altro mito che forse potrebbe 

essere utile. L’ho sentito in Libia e riguarda due pigmei che 

inseguendo un elefante ferito per settimane si trovarono da 

quest’altro lato del deserto. 

  -Racconta, allora, Cleofene- lo invitai io a nome di tutti. 

   

  -Questi due pigmei arrivarono dunque in Libia e furono stupiti di 

vedere le cittadine che lì esistevano, loro che erano abituati a 

villaggetti di arbusti e foglie. Si aggiravano all’intorno tra quegli 

uomini per loro altissimi. E un bambino li apostrofò: 

  -Siete pigmei? 

  -Lo siamo. 

  -Parlate la nostra lingua? 

  -No. Ma la vostra e la nostra lingua non sono troppo in 

contrasto. 

  Infatti riuscivano a capirsi abbastanza bene. Il mistero si 

spiegava col fatto che i pigmei abitavano sì dall’altra parte del 

deserto ma fino a qualche generazione prima essi e i libici 

vivevano quasi accanto, questi ultimi nel deserto, e i pigmei ai 

bordi di quello. Poi i libici avevano abbandonato il deserto per 

andare a costruire cittadine. Il bambino andò a chiamare i 

genitori. Arrivarono anche altri del villaggio e i due pigmei 

furono festeggiati come una grande curiosità. Continuavano a 

parlare increduli di capirsi. Era chiaro che dietro questo fatto ci 

doveva essere una altra spiegazione. Ma i due pigmei 

continuarono a dire che dipendeva dal fatto che alcune 

generazioni prima loro e i libici avevano quasi convissuto. I libici 

però non ricordavano questo fatto. 

  -Noi abbiamo sempre abitato qui- raccontarono,- e non nel 

deserto. 

  -Non vi ricordate. 

  -Ci ricordiamo benissimo, invece. Dite la verità, chi siete? 

  -Ma chi mai potremmo essere se non due pigmei? 



  -Non ci convincete. E’ palese che siete qualcuno travestito che ci 

piglia in giro. 

  -Ma come facevamo  a travestirci se siamo così piccoli. 

  -Forse siete dei bambini che si sono cosparsi di pece e hanno 

indossato costumi ridicoli. 

  -Non siamo bambini. Ascoltate la nostra voce. 

  -Allora siete due nani che si divertono alle nostre spalle. 

  -Non siamo neppure nani. 

  -Cosa siete venuti a fare qui? 

  -Siamo venuti a vedere come si vive. 

  -Voi infatti non sapete nulla di noi. E è inutile che ci diciate 

sciocchezze come quella che un tempo quasi vivevamo a 

braccetto. Non è vero. Noi è la prima volta che vediamo pigmei, 

pur avendone sentito parlare, almeno alcuni di noi. 

  -Io per esempio- dichiarò un altro libico- non avevo mai neppure 

sentito parlare dei pigmei. 

  -E va bene. Allora ci riveliamo. Siamo il dio Zeus e il dio Efesto 

che ci siamo mascherati da pigmei, per vedere come ci trattavate. 

  -Solo per questo, o dei? 

  -E per trovare una grande fornace, buona per faticare grossi 

carichi di metallo. 

  -Tu ti riferisci, Zeus, senza dubbio al vulcano sotterraneo che 

abbiamo qui sul fondo del quale è pieno di lava incandescnte. Ma 

come potreste lavorarla senza bruciarvi? 

  -Non vi curate di questo, siamo dei. Intendete donarci questo 

vulcano. 

  -Ma sicuramente, o Zeus. Lo consacriamo subito a voi due. 

  Così in quella zona della Libia vi è questo vulcano sotterraneo 

consacrato a due divinità. E all’ingresso vi sono due statue di 

pigmei che sono venerate. 

 

  -Io non ho visto queste statue e non ho trovato questo vulcano, 

pur avendolo cercato, durante le mie ricerche storiche sulla Libia, 

e sono sicuro che ovviamente è solo un mito ma certamente non 



starei a scriverlo, che è solo un mito, perché non sono proprio di 

quelli che prendono in giro la divinità. 

  -Cleofene, con queso rampogni me che invece ti sono parso più a 

mio agio nel prendere in giro gli dei?-chiese ridendo Plauso. 

  -No, perché a mio parere tu eri comico e non blasfemo, Plauso. 

  -Ti ringrazio, greco dotto e amico. 

  -A me pare che il mito ci aiuti nella ricerca che stiamo facendo. 

  -Sì-ribattè Filone,- perché Cleofene ci invoglia a cercare. E ci 

invoglia a cercare sotto i nostri piedi. Non dico che dobbiamo 

cominciare a cercare proprio da questa casa dello stato che ci 

ospita, ma sicuramente dobbiamo essere pronti a tutto, come 

direbbe Platone. 

  -Sì, dobbiamo state vigili come uccelli da preda- aggiunsi io.-La 

verità può passarci davanti al naso all’improvviso. 

 

 

CAPITOLO 11 

 

   Aula pure volle raccontare una storia, ma era più che altro un 

piccolo aneddoto. 

  Noi la lasciammo fare. 

  -Come sapete sono campana e mi trovavo da piccola con mia 

nonna e mia madre a lavare i panni al torrente. A un punto finii 

nell’acqua e mi prese la corrente, e mi incastrò proprio sotto una 

roccia. Un signore passava di lì e sentendo le grida delle mie 

parenti corse a vedere. Gli spiegarono e egli si tuffò per cercarmi, 

intanto che mia madre e mia nonna facevano una gran cagnara 

cercandomi nei paraggi, dove credevano io fossi. Ma il nuovo 

venuto capì che doveva procedere in un altro modo. Si abbandonò 

alla corrente e dopo qualche momento capitò sotto il masso dove 

io ero incastrata dalla forza per me troppo grande dell’acqua. Mi 

afferrò i polsi e mi tirò via.  E mi salvò. 

  -E’ un racconto interessante, Aula. Ma tu cosa vuoi dire con 

precisione? 



  -Voglio dire che forse per trovare l’oro bisogna abbandonarsi. 

  -Ma abbandonarsi a che?-insistè Filone che era interessatissimo 

al racconto, come noialtri. 

  -Abbandonarsi a non so che… 

  -Forse tu vuoi dire alle notizie che arriveranno quando 

cominceremo a indagare? 

  -Sì, voglio dire sicuramente questo- rispose Aula senza aver bene 

capito.   

  Anche Nipsia volle raccontare la sua storia. 

  -Anche a me capitò qualcosa quando ero bambina. Mentre una 

vecchia zia mi raccontava un mito proprio di Ercole, se non 

sbaglio, ci fu una scossa di terremoto. Tutti corremmo in strada e 

molte case furono lesionate dal sisma, ma nessuno morì. Noi dopo 

un poco rientrammo nelle nostre case e ci accorgemmo che nel 

frattempo erano passati i ladri e ci avevano derubati di due vestiti, 

un paio di sandali, e un mestolo da cucina. Demmo l’allarme ai 

vicini, ma inutilmente, non li trovammo mai e quelle cose furono 

per sempre perdute. Questo per dire che non tutto si può trovare. 

  -Ma noi abbiamo l’ordine di trovare quell’oro, Nipsia- replicò 

Veturio.-O meglio lo hanno questi saggi greci. Non dovresti 

parlare a sproposito, ragazza mia. 

  -Non pensavo di parlare a sproposito, Veturio. Pensavo di dire 

una cosa saggia. 

  -Ma come può essere saggia se noi abbiamo l’obbligo di trovare 

quell’oro. 

  -Veturio, voi potete avere tutto l’obbligo che volete ma che l’oro 

stia a Roma voi mica lo sapete. Di questo non avete nessuna 

certezza, e mi pare che cercate cercate ma non sapete se davvero 

ci sta qualcosa da cercare. 

  -Nipsia, tu non puoi parlare così. Questi uomini sapienti… 

  -Un momento- dissi io, al solito costretto dal mio compito a 

intervenire anche quando non ne avevo voglia, perché il dialogo 

tra questi due assai mi piaceva. Ma Veturio stava usando adesso 



un tono troppo ostile, in verità.-Un momento. Nipsia non asserisce 

cose insensate, Veturio. Lasciala parlare. 

  -Ma io già ho detto quello che dovevo dire, Platone. A me pare 

che voi cercate, molto bene, lo ammetto, qualcosa che però forse 

non c’è. Forse quell’oro è già stato speso. 

  -Non è stato speso- si inalberò Agina.-Dovreste averlo capito 

ormai. Ve l’ho garantito. 

  -Però può essere stato nascosto dai galli lontano da Roma. 

  -Ah, questo è possibile anche se io pure sospetto che esso in 

verità sia nascosto proprio a Roma. 

  -E come mai, Agina, vuoi dircelo?- chiese Estone. 

  -Perché venticinque anni fa, quando i romani rientrarono nella 

città che era del tutto demolita tranne i templi e il Campidoglio 

che era rimasto tutto il tempo in mano ai cittadini, ci stavo anch’ 

io. E sentii che circolavano voci secondo cui i galli avevano 

nascosto l’oro a Roma. E infatti mentre si ricostruiva la città, in 

fretta e furia, nel timore che i galli tornassero, si dava occhio nel 

caso l’oro fosse nascosto proprio tra le rovine di qualche casa. E 

ogni tanto si sentiva un urlo: “L’oro, ho ritrovato l’oro di Roma”. 

Ma era solo qualche arma di bronzo. Oro a Roma se n’è sempre 

visto pochissimo. E per mettere insieme quelle settecento libbre, 

che poi, assieme alle trecento prestate dai marsigliesi, hanno 

formato le mille libbre del riscatto, ci vollero molte e molte 

generazioni.  

  -A proposito, Agina, tu che sei una donna d’affari e sei edotta di 

tali fatti, come fu poi saldato il debito con i marsigliesi? 

  -A questa domanda può assai meglio rispondere un romano, 

Squisone. Io so che il debito è stato saldato, ma non mi sono mai 

interessata alla faccenda. 

  -Lo saldammo in dieci anni grazie a guerre fortunate e vinte, 

Platone. 

  -Capisco, Squisone. In pratica i vostri nemici, ernici, volsci, equi 

e etruschi, pagarono per voi. 



  -E’ così- ammise Squisone, e scoppiò in un’allegra risata che noi 

tutti condividemmo. Perché la guerra è terribile, amici miei, ma 

l’umorismo segue strade davvero misteriose, e interrogarsi anche 

al riguardo sarebbe davvero troppo visto le poche cose che gia 

sappiamo. Del riso dovranno forse occuparsi altri filosofi del 

futuro, in quanto il lavoro del filosofo sarà senza dubbio senza 

fine, come io ho detto in quel peana del sapere, lo chiamo 

scherzando così, che ho vergato nella seconda parte di 

quest’opera, e che scrissi, tra i diversi passi di questo libro, mentre 

stavo ancora in Italia. 

  Plauso però aveva pronta una sorpresa. 

  -Prima sono passato per casa a prendere una seconda commedia 

che ho scritto. Forse pure questa potrebbe avere qualche utilità ai 

nostri fini. 

  -Leggila senza perdere tempo, Plauso- invitò Vicote avendoci 

visto tutti quanti di buonissimo umore alla notizia. 

 

  -Quiriti, cosa fate voi se tornate a casa la sera ubriachi e temete 

le rimostranze di vostra moglie? Come fate a fingervi sobri? Sono 

Plauso, l’autore di questa commedia che si chiama “Veturio”, e 

parla dell’amore per una fanciulla prostituta campana di un 

romano. E Veturio si ritirava a casa sua di ritorno dalla casa 

della sua bella sempre con il timore di essere scoperto dal padre 

mentre ancora puzzava di vino. Ma voi vi indignate, quiriti, non 

accettate forse che un vostro concittadino torni a casa ubriaco e 

con altri segni di bagordi. Eppure queste cose capitano. Ed ecco 

Veturio che ritorna a casa. Il padre Gneo Fitio Veturio lo aspetta 

in piedi. Ma ora vi lascio con Veturio che si ferma fuori la casa 

non osando entrare. 

  -Santi numi, non oso entrare in casa. Olezzo di vino e sento 

anche olezzo di busse. Mio padre non me la farà passare liscia.  

Oh, eccolo che esce di casa, avendomi sentito arrivare. 

  -Che fai lì, Veturio, rischiarato appena dalla luna? 

  -Papà, non osavo entrare in casa. 



  -E perché mai, figlio caro? 

  -Lo sai il perché. 

  -Non rispondere così al tuo genitore. Non osare. 

  -Papà, non picchiarmi. 

  -Così parla uno schiavo, non un romano. 

  -Ma io ormai non sono più romano. 

  -Sei uno schiavo? 

  -Schiavo non sono ma forse lo sarò tra poco. 

  -Intendi dire che per pagare il debito di cinquecento dracme con 

quella smorfiosa di Aula ti farai schiavo? 

  -Tu la chiami smorfiosa papà ma sei anche tu suo cliente. 

  -E se fosse? Io non mi riduco a uno straccio come fai tu. 

  -Però voglio dire solo questo: sai com’è bella. 

  -Per essere bella è bella. 

  -Sai com’è dolce. 

  -Per essere dolce è pure dolce. 

  -Sai com’è cara. 

  -Per essere costosa è costosa. 

  -No, io intendevo in un altro senso, nel senso di affettuosa, 

vicina, gentile. 

  -Se la paghi puntuale, sì. 

  -Io ho ancora tempo per pagarla, però, e lei già mi opprime. 

  -Io ho sentito che è innamorata di un altro uomo. 

  -Di te, forse. 

  -Eh, di me, magari. Ma che dico? No, non è innamorata di me. e’ 

innamorata di un certo Teoride, un poeta cumano, che fa anche il 

pastore per sopraggiunta. 

  -Sì, ho sentito parlare di questo Teoride. Ma di lui io non sono 

troppo geloso. 

  -E perché? 

  -Perché lei non accetterebbe mai di condividerne la vita. E’ 

troppo abituata al lusso. Così io di costui non ho paura come 

rivale. 

  -Mentre il tuo vecchio padre ti impensierirebbe? 



  -Sì. Lo ammetto. Tu hai denaro per comprartela per un lungo 

periodo. 

  -E dove lo prenderei mai questo denaro? I Veturii sono poveri da 

sempre. 

  -Però abbiamo terra e abbiamo vino che ci aspetta a fine 

autunno. 

  -L’incasso del vino ci serve per restare vivi un anno. 

  -Ma io… 

  -Tu cosa? 

  -Niente. 

  -Parla. 

  -Ebbene, se mi obblighi… 

  -Ti obbligo. 

  -Io contavo su quel vino per pagare la mia campana. 

  -E io questo volevo sentire! Piglia questo, e questo, e questo! 

  -Ohi, ohi, ohi, papà, papà! 

  -Ti faccio a pezzi! Ti rovino per sempre! Ti sfracello! Ti vendo 

come schiavo! 

  -Papà, ohi, ohi, ohi!  

  -Ti faccio a pezzetti, ti inchiodo, ti decapito, ti vendo come 

schiavo! 

  -Ohi, ohi,  ohi. Già l’hai detto. 

  -Mi canzoni anche. Ripeto le frasi perché sono vecchio ma tu non 

devi canzonarmi. Mi canzoni anche. 

  -Non ti canzono, non ti canzono. Ohi, ohi, ohi. Papà, pietà. 

  -Ti vendo come schiavo! 

  -Non lo faccio più! 

  -Cosa non fai più? Cosa? Eh, cosa? Come fai a saldare il debito 

con la cortigiana? Come pensi di fare? Come? Come? 

  -Ohi, ohi, ohi.  

  -Ti vendo come schiavo! 

  -Papà, non ci starai pensando sul serio! 

  -Vedrai presto se ci sto pensando sul serio! Sei la vergogna del 

mio casato! Sciagurato, sciagurato!... Ti vendo… 



  -… come schiavo! Ohi, ohi, ohi! Ohi, ohi, ohi! Ohi, ohi, ohi! 

  -Vado dentro a pregare mani e lari, sento che sto per morire. Il 

mio stesso figlio che mi prende in giro. E’ inammissibile. E’ 

insopportabile. 

  -…E’ inammissibile. 

  -Basta, vado dentro, prima di morire in strada. Avvio subito la 

pratica per la tua vendita. Ti affiderò a quella mercantessa 

fenicia, Agina. Lei è bravissima a vendere schiavi. Ha venduto per 

schiavo persino il famosissimo Platone. Immagina cosa ci mette a 

vendere te. 

  -E’ entrato dentro. Non so perché mi sono messo a canzonarlo. 

Anzi lo so. Lo so. Lo so benissimo. Perché vorrei che mi 

uccidesse. Ormai è l’unica maniera che ho per salvarmi. Ma se mi 

vende come schiavo è orribile. Orribile. Io non voglio fare lo 

schiavo come Caprario che solo di recente è tornato libero e 

proprio grazie al mio intervento. Ho pagato io per il suo riscatto e 

poi mio padre mi ha aiutato a saldare il debito. Ma con quella 

Aula non mi aiuterà. Non mi aiuterà di certo. E mi venderà come 

schiavo. 

  -Chi è che si lamenta così tanto nel buio? 

  -Caprario, sei tu? Riconosco la tua voce. 

  -Sono io, Veturio. Adesso ti distinguo alla luce della luna. 

Perché piangi la tua sorte? 

  -Mio padre vuole vendermi come schiavo. 

  -Io sono stato venduto come schiavo e me la sono cavata se mi 

vedi qui. 

  -Se non pagavo per il tuo riscatto a Mnemarco, il costruttore 

d’armi di Cere, saresti ancora schiavo, Caprario. 

  -Lo so bene. E ti sono grato. Ma forse anche qualcun altro si 

farà avanti per riscattare te. 

  -Tu stesso forse, Caprario? 

  -Io? Io non ho niente. Come ti riscatto, Veturio? 

  -Allora sono destinato a morire in catene sferzato e lavorato 

dall’alba al tramonto. 



  -Per faticare dovrai faticare, così funziona la vita dello schiavo, 

Veturio. 

  -Lo so bene. Ma tu come facevi ad andare avanti, Caprario? 

  -Mi consolavo dicendomi che dopo tutto ero ancora vivo. C’è 

poco da  fare, Veturio. E’ una vita terribile. Terribile davvero. Ma 

sei vivo. 

  -Magra consolazione. Magra consolazione, accidenti. Io non 

voglio essere venduto come schiavo. Voglio essere ucciso. 

  -Sì, so che devi pagare cinquecento dracme a quella campana. 

  -Io contavo di vendere di nascosto il nostro carico di vino. Ma 

mio padre è già all’erta e sarà impossibile. 

  -Oltretutto ti vuole vendere per schiavo. 

  -Sì, e mi venderà. 

  -Devi convincere Aula a lasciarti perdere. 

  -Ma io non intendo lasciarla perdere. Sono pronto a rubare per 

averla ancora per un po’. 

  -E anche a diventare schiavo sei pronto? 

  -No, quello no! 

  -Come vedi devi valutare quello che ti conviene, Veturio. Io fui 

venduto come schiavo perché mi ero sposato senza il permesso di 

mio padre Catone. Poi mia moglie morì ma lui lo stesso mi 

vendette. 

  -Adesso sei felice, Caprario? 

  -Sì. La libertà dà la felicità. 

  -E io sono lieto almeno di aver partecipato alla tua liberazione. 

  -No, tu sei il mio benefattore come Platone è il benefattore di 

Plauso, anche lui schiavo ora libero, perché Platone ha saldato il 

suo debito. E voglio aiutarti. 

  -In che modo? 

  -Andrò a parlare con Aula, forse la convincerò a lasciarti 

andare. 

  -Non la convincerai. 

  -Forse ci andrò con Platone, che un po’ conosco, ed è un greco 

tanto a modo. Forse lui… 



  -Platone già ha provato a convincerla a lasciarmi perdere. Non 

c’è stato niente da fare. 

  -Ma non l’ha pregata di abbonarti il debito di cinquecento 

dracme. Forse lui ci riesce. 

  -Platone neanche si mette in mezzo in queste cose. 

  -E perché mai? 

  -Non lo ritiene dignitoso. Se io ho un debito con Aula per 

Platone sono affari miei. A meno che non la lascio perdere. Allora 

forse egli interverrebbe. 

  -E fa bene a ragionare così. Con te si rischia solo di ammattire, 

Veturio. Me ne vado. 

  -No, aspetta, Caprario. Fammi compagnia ancora un poco, ho 

una gran paura del buio. 

  -E perché mai? 

  -Perché ho un debito che non finisce più, sono stato ingiusto con 

la mia famiglia facendo questo debito. 

  -Parli delle cinquecento dracme? 

  -Sì, di quelle. 

  -E la coscienza ti rimorde? 

  -Sì. La notte non dormo. 

  -Peggio per te. Perché l’hai fatto? 

  -Per amore. 

  -Per amore, per amore, per amore. Adesso sei rovinato. 

Bell’amore, allora. A me piace Nipsia, la compagna di Aula, ma 

lei non mi prende in considerazione perché non sono ricco. Ma io 

ho recuperato i due iugeri che avevo prima di essere venduto per 

schiavo. Mio padre me li ha restituiti. E mi ha anche dato i soldi 

per ripagare te. E’ stato generoso. 

  -Ah, già, è vero. Avevo dimenticato. Non è mio padre che ha 

pagato il mio debito, ma è stato tuo padre. Non ragiono più, non 

ragiono più. 

  -Spero che Nipsia prima o poi si innamori di me e mi sposi. La 

porto a vivere in quei due iugeri. Ho anche una casetta. 

  -Nipsia non accetterà mai. 



  -Deve accettare. 

  -Chi parla di me? Ho sentito nominare una Nipsia, sono forse io 

quella? 

  -Per Giove, è proprio lei, Veturio. Ma è pazza? Una donna che 

esce da sola a quest’ora di sera? 

  -Non sono sola, romano. Sono assieme alla mia amica Aula e 

alla nostra domestica Vondea. Sei tu che parli di me? Ah, ma io ti 

conosco. Sei il figlio quintogenito di Catone, quello che è stato 

venduto come schiavo. E cosa è questa storia dei due iugeri di cui 

blateri? Hai due iugeri di terra che intendi forse vendere per 

passare una settimana assieme a me? 

  -No, non intendevo venderli, bella oscia. Volevo chiederti se vuoi 

sposarmi e vivere con me di quei due iugeri. 

  -Ma a me la terra fa venire l’orticaria. Mi sento subito 

malissimo appena ne sento l’odore. Dovresti vendere tutto lo 

stesso romano per pagare i medici, se sei interessato alla mia 

salute. 

  -Io sono interessato alla tua salute. E sono innamorato di te. 

  -Ma io non lo sono di te. E non insistere. Non rovinarmi questa 

passeggiata sentendo le implorazioni di un pezzente. 

  -Nipsia, padrona, domanda a costui dov’è Plauso, di cui io sono 

innamorata. 

  -Vondea, non seccare. 

  -Insisto. 

  -Caprario, è il tuo nome, vero?, sai dove sta quell’altro già 

schiavo di Plauso? 

  -Non lo so, Nipsia. Anzi credo che sia a casa sua a scrivere 

commedie su commedie. Ormai si è dato a quest’arte. Non è 

sicuro di sapersela sbrogliare e scrive a tutta forza per vedere 

cosa succede. Sta imparando il mestiere, diciamo così. 

  -Puoi andare a chiamarlo? La mia domestica soffre del mal 

d’amore. 

  -Se sta lavorando mi caccerà a pedate. 

  -Chi scrive commedie non lavora, perde tempo. 



  -Sì, Nipsia. Ma lui non penserà così. 

  -Vallo a chiamare. 

  -Ma perché? Ti curi tanto delle caldane della tua domestica? 

  -Sì, mi diverto così, a comandare a bacchetta chi mi vuole essere 

schiavo. Vai, te lo comando. 

  -Ti sbagli, Nipsia. Io non sono Veturio. E con me quello che hai 

detto non funziona. Io non ti obbedisco. Sono pronto a rispettarti 

per tutta la vita se mi prendi per marito ma non sono il tuo comico 

o il tuo domestico. 

  -Peccato, pensavo che ci potevamo divertire. Pazienza. Aula, non 

hai ancora detto niente. 

  -Non parlo, nel terrore che Veturio qui presente cominci qualche 

filastrocca delle sue. 

  -A che riguardo, amica? 

  -Dei soldi che non ha. 

  -Io non ti ho mai detto, Aula, che non ho i soldi. 

  -E allora perché non me li dai? 

  -Lurida cagna, ti ho già dato duecento dracme, dalla vendita di 

qualche schiavo prigioniero di guerra. Il resto secondo gli 

accordi devo dartelo a fine autunno, mancano ancora mesi. 

  -Tu prova a non pagarmi e vedrai. 

  -Ho ancora tempo, miserabile meretrice. 

  -Mio figlio che parla in strada come un lenone! 

  -Papà, sei uscito di nuovo? 

  -Sì, Veturio. Stavo andando a cercare il magistrato e Agina la 

mercantessa per metterti subito in vendita. 

  -Papà non farlo. 

  -Neppure provi più a mentire che lasceresti questa donna 

infame. 

  -Io non sono infame. Ci tengo solo ai quattrini. Me li sono 

guadagnati.  

  -Non te li sei ancora guadagnati. Abbiamo detto tre mesi, e che ti 

saldavo a fine autunno. 



  -Hai seccato con questa fine autunno. Ho cambiato idea. I soldi 

li voglio subito. 

  -Ma io non li ho. 

  -E dove pensi di prenderli? Tuo padre non intende proprio farti 

avvicinarti a quel vino che produrrete. E anzi ti vende per 

schiavo. 

  -E tu sei contenta di ciò? 

  -Io, Veturio? A me non importa niente. 

  -Ma io sono innamorato di te. 

  -Peggio per te. Perché non fai come Caprario? Ha messo a 

posto la mia amica Nipsia e adesso lei prende a innamorarsi di 

lui. 

  -Io non mi sto affatto innamorando di Caprario, Aula. Non 

mettere in testa a costui strane idee. 

  -Se ti innamori di me fai la tua felicità, Nipsia. 

  -Caprario, vai alla malora! 

  -Figlio degenere, questo è il tipo di compagnia che ormai 

frequenti. Prostitute e già schiavi. 

  -Papà, non so come fare. Sono un uomo ingiusto, ormai. 

  -Ti riporto io alla giustizia, non preoccuparti. Ti vendo… 

  -… Come schiavo! Ohi, ohi, ohi! Papà, non picchiarmi! 

  -Maledetto! Miserabile! Io ti vendo… 

  -… come schiavo! Ohi, ohi, ohi! Ormai non riesco a fermarmi 

più, padre! Devo continuare le tue frasi, è più forte di me, sto 

uscendo pazzo! 

  -Miserabile! Miserabile!  

  -Ohi, ohi, ohi! 

  -E i miei soldi chi li sgancia? Il padre o il figlio? 

  -Aula, mentre mio padre mi riempie di botte ti dico da sotto 

questa gragnuola di colpi che tu finirai male. Sei un avvoltoio, 

uno sciacallo, un nibbio, una donnola. E io ti ucciderò. 

  -E io rido alle tue minacce. Vedi? Ah! Ah! Ah! 

  -Ridi perché non mi conosci. 



  -Ormai ti conosco benissimo, Veturio. E conosco benissimo 

anche tuo padre. Non ti venderà come schiavo. E’ debole come te. 

  -Aula, maledetta, lo dici apposta per istigarlo? 

  -Non mi istiga, non avere paura, miserabile, ormai ho deciso. 

Ma adesso rientro. Vado a pregare… 

  -…i mani e i lari. 

  -Miserabile! 

  -Ohi, ohi, ohi! Ohi, ohi, ohi! Ohi, ohi, ohi! 

  -Basta basta. O morirò qui fuori. Rientro dentro e risolverò le 

mie faccende domattina al foro. Goditi quest’altra notte di libertà, 

scellerato. 

  -Andiamo via anche noi, Nipsia, Vondea. 

  -Va bene, Aula. Andiamo. 

  -Vado via anche io, Veturio. 

  -Arrivederci, Caprario. Forse la prossima volta che mi vedrai 

sarò uno schiavo. 

  -Ecco, sono andati tutti via. La piazza è deserta e anche la scena 

del teatro. E dal buio rientro io, Plauso, l’autore. A dirvi che è 

finito il primo atto. Io sono molto nervoso con questa commedia. 

E’ la seconda che scrivo, ma sarà più lunga della precedente. E 

non so perché mi ostino a scriverne. Tanto non avrò mai il 

coraggio di rappresentarla. Non so perché. Ma ho l’impressione 

che non sia adatta al pubblico. Non capisco dove sbaglio, però, 

non vedo l’ora in cambio di farla sentire, la mia commedia, e pure 

quella precedente, L’oro dei galli, a qualche dotto per averne un 

parere. C’è qui a Roma proprio Platone. Attualmente in verità è 

in fuga ma nella commedia io faccio che già è tornato perché 

l’hanno ripreso. Lo riprendono sempre. E lui insiste a voler 

fuggire. Ma per andare dove? Si sta così bene qui nella nostra 

città. Ma lui pensa alla sua Accademia, alla sua scuola. E non 

vuole saperne di Roma. Toh, vuoi vedere che è proprio lui quello 

che arriva. Io ho un gran timore a mettermi in mezzo anche come 

personaggio, infatti dopo non saprei sicuramente tirare le fila di 

tutta la faccenda. Se sono un personaggio come faccio anche a 



inventare le vicende degli altri? Se adesso parlo con Platone, 

come faccio poi a dire che ho inventato io il dialogo? Ma di 

queste cose così oscure non mi preoccupo più. Io adesso mi metto 

proprio a parlare con Platone. Sì, è proprio lui. Salve, Platone. Ti 

hanno ripreso, vedo. 

  -Mi hanno ripreso, Plauso. E adesso me ne vado a zonzo per 

Roma. 

  -Se ti trova la guardia rischi di passare un brutto momento, 

Platone. 

  -Perché, non è lecito camminare di notte? 

  -Ma tu sei uno schiavo appena ricatturato. 

  -Non lo tengo scritto in fronte, Plauso. 

  -No, ma la disperazione la tieni scritta. 

  -Sono proprio disperato? 

  -Sei più che disperato, sei moribondo. 

  -Non so cosa fare, Plauso. 

  -Devi rassegnarti, come mi sono rassegnato io a girare la ruota 

di un mulino per due anni. 

  -Non intendo rassegnarmi. 

  -E intanto Roma è di nuova vittima di aggressioni. 

  -A chi tocca questa volta? 

  -Ah, non lo so. Tanto che cambia? E’ uguale. 

  -Se ti sente la gente ti denuncia subito al censore, Plauso. 

  -Sotto quale accusa? Io sono un vero patriota. 

  -Scherzi sui pericoli di Roma. Oh, arriva la guardia. 

  -Sì, sono i quattro della ronda. Come va, soldati? 

  -Voi cosa fate qui? 

  -Alfiere, chiacchieriamo amabilmente. 

  -Questo è uno schiavo. E tu chi sei? 

  -Mi chiamo Plauso, alfiere. 

  -E che fai di mestiere? 

  -Faccio lo scalpellino. Ma sto provando a diventare un 

commediografo. 

  -Cos’è? 



  -Uno che scrive commedie. 

  -Non so che significa. Ma badate a voi. Salve. 

  -Salve, soldati. Ecco, se ne sono andati. A Roma pochi sanno 

cosa significa scrivere commedie. 

  -Non avrai il terreno spianato, Plauso, no. 

  -Ma io ci provo lo stesso. Cosa ne pensi di quest’oro che 

sicuramente ti chiederanno di ritrovare, Platone? 

  -Non penso niente. Voglio tornare a casa. 

  -Non è possibile. 

  -Di questo oro… Tu dici che il senato commissionerà 

sicuramente anche la soluzione di questo mistero a noialtri 

studiosi? 

  -Sì. Già ho fatto una commedia sull’argomento, ma adesso non 

so di che parlare e parlo di ciò. 

  -Hai un modo strano di fare commedie, Plauso. 

  -Sono agli inizi, ogni tentativo va bene. 

  -Vado via. In quanto all’oro, se i romani ci chiederanno di 

trovarlo… lo troveremo. 

  -Ma come farete? Io penso che sta a Roma perché Agina, la 

mercantessa fenicia di Palermo, mi ha sempre detto che stava a 

Roma. E quando si tratta di denari io mi fido di quella.  

  -E allora a maggior ragione lo troveremo. Ma io mi sento 

ingiusto, Plauso, perché non so cosa è bene fare. Tu al posto mio 

che faresti? 

  -Mi rassegnerei. 

  -Mai. Non ci riesco. Voglio la libertà. Ma non so come 

procurarla. 

  -Nel frattempo aiuta gli studiosi greci a trovare quell’oro. 

Purtroppo Bubacone è morto. E dovete fare a meno di lui. 

  -Sì.  

  -Potete prendere Mario Vittorio Squisone al posto di Bubacone. 

E’ plebeo come lui. 

  -E’ l’unico punto di contatto. Per il resto Bubacone era un 

erudito mentre Squisone costruisce zappe e rastrelli. 



  -E neppure li costruisce da sé, ma utilizza due o tre operai. 

  -E tu ci consigli di prendere Squisone? 

  -Non è colto, ma conosce la recente storia romana. 

  -Vedremo. Addio. 

  -Addio. Ora torno a casa ma cosa capita? Quello è Marco Furio 

Camillo. Ha qualcosa in spalla. Che sia la porta di Veio che è 

riuscito di nuovo a sgrafignare? No, porta in spalle un agnello. 

Da lontano, scusate quiriti, pareva proprio un grosso portone. 

Quando si dice la malafede. Salve, Camillo. Sono Plauso, un 

romano. 

  -Salve, Plauso. Vado al tempio di Giove a sacrificare. 

  -Come mai a quest’ora? 

  -Perché così non ci sono postulanti. E posso pregare il dio con 

tutto me stesso.  

  -Bell’agnello. 

  -Sì, non male. E’ dei miei poderi. 

  -E vai tutto solo, o Camillo? 

  -Sì. Voglio pregare a lungo, da solo. 

  -Hai qualcosa da farti perdonare? 

  -Bada a come parli, uomo. 

  -Mi pareva dal tuo tono che fossi autorizzato a farti questa 

domanda. 

  -Ho da farmi perdonare le due porte che prelevai a suo tempo 

dal bottino di Veio. 

  -Non sei mai riuscito a dimenticarle? 

  -Non ci riesco, no. 

  -La coscienza ti rimorde, eh? 

  -Purtroppo sì. 

  -Ma non è a furia di sacrifici che risolverai il tuo problema. 

  -E come potrei risolverlo, Plauso? 

  -Che bella cosa è la libertà! 

  -E cosa c’entra, uomo? 



  -Io fino a poco fa ero schiavo e adesso sono libero, e un uomo 

importante come te mi chiama per nome. Mi è sembrato 

abbastanza per inneggiare alla libertà. 

  -Aspetta, ricordo la tua storia. Se n’è parlato per Roma. Un altro 

schiavo, Platone, avendo i denari, pagò i tuoi due padroni per 

lasciarti libero. 

  -E’ così. 

  -Io conosco questo Platone. 

  -E’ appena andato via. 

  -E’ uno degli studiosi greci che il senato sta usando per risolvere 

antichi dilemmi. 

  -Sì, è proprio lui. 

  -E sta sempre a pensare alla fuga? 

  -Ma ogni schiavo pensa alla libertà. E’ un essere umano. 

  -Questo è vero. 

  -Sono felice che tu condividi, Camillo. 

  -Se uno pensa alla vita dello schiavo è difficile, Plauso, che non 

capisca il suo desiderio di libertà. 

  -Però pochi oserebbero parlarne. 

  -Io sono Camillo e non ho paura. Adesso vado al templio, salgo 

al Campidoglio. 

  -Campidoglio che mai è stato in mano ai galli. 

  -Giusto a ricordarlo, amico. Ma i templi sono templi, i galli non 

osarono toccare neppure quelli che stavano qui, in mano a loro, 

praticamente. 

  -Sì, così si è detto. 

  -Stammi bene. 

  -Addio, Camillo. 

  -Salve, Plauso. Sono Bubulco Stafile, un cliente di Catone. 

  -Salve, o Stafile. Dove vai a quest’ora? 

  -Cerco il mio patrono. 

  -Non l’ho visto. A qual fine lo cerchi? 

  -Perché vuoi saperlo? Di che ti impicci? 



  -Vedi, questa commedia è mia e tocca a me sapere tutto quello 

che accade e perché accade, Stafile. 

  -Io lo cerco solo per scambiare quattro chiacchiere. 

  -Ah, allora non è niente di interessante ai fini della trama. 

  -Non credo proprio se contavi su di me per un colpo di scena. 

Ma certo è strano che io essendo uscito di casa per parlare con un 

importante romano mi ritrovo a perdere invece tempo con uno 

schiavo. 

  -Io non sono schiavo. Sono stato affrancato. 

  -Buon per te. Sempre schiavo sei stato. Addio. 

  -Addio. Resto solo e… No.Arriva proprio Catone assieme al 

figlio Caprario. Stanno discutendo. Mi nascondo. Non sta bene, 

ma sono l’autore della commedia e posso fare quello che voglio. 

  -Ti ho dato la terra per pagare i creditori di quel Veturio, adesso 

devi sposare la donna che dico io. Non sei ancora sazio, 

Caprario, di farmi indispettire? 

  -Padre, io voglio sposare Nipsia oscia. 

  -Una prostituta? Ma sei pazzo?  

  -Io la amo. 

  -Ma cosa può portarti di buono una tale femmina? 

  -E’ molto bella. 

  -Tra qualche anno perderà la bellezza. Arrivando la vecchiaia 

queste cose si perdono per strada. 

  -Quando perderà la bellezza, se mai la perderà, ma io credo che 

non la perderà mai, allora mi lamenterò. Nel frattempo io la 

voglio. 

  -Tu non puoi averla. Devi sposare chi dico io. Non ho ancora 

deciso chi sia ma presto lo deciderò. 

  -Padre, ti prego, non litighiamo. 

  -Già ti ho venduto una volta per schiavo. Vuoi che lo rifaccia di 

nuovo? Vuoi questo, eh? 

  -Già il padre di Veturio minaccia di venderlo come schiavo. 

  -Gneo Fitio Veturio davvero venderà il figlio. Sono sicuro. E’ 

quello che lui merita. 



  -Forse lui sì, ma io no. 

  -E perché? Lui non si è forse incapricciato di una prostituta e 

per questo il padre vuole venderlo, Caprario, testa d’asino? 

  -Ma non pensa a sposarla. Neppure la ama sul serio. Si sta solo 

rovinando e sta rovinando il padre coi suoi deboti presso quella 

femmina. Io non faccio debiti affatto, sto attentissimo. E voglio 

sposare Nipsia. 

  -Non la sposerai. Ma lei ti vuole? 

  -Per il momento no, ma presto muterà parere. 

  -E come mai? 

  -E’ un segreto. 

  -Rivelamelo. 

  -No. 

  -Ti prego. 

  -Mio padre Catone che prega! Incredibile. 

  -E’ l’autore di questa commedia che mi fa dire cose assurde. Io 

non starei mai di certo a pregarti. 

  -E chi è l’autore della commedia? Ah, è Plauso, ovviamente. 

  -Sì, sono io, signori. 

  -Da dove esci, Plauso? 

  -Stavo dietro la statua. Ho ascoltato tutto. Anche se non avete 

rivelato nessun segreto. Anzi, Caprario, tu devi proprio rivelare il 

tuo, di segreto. 

  -No, Plauso. Non lo rivelo. Se non in presenza di Nipsia. 

  -Vado a chiamarla subito. La conosco bene. 

  -Che intendi con questa frase? 

  -Intendi diventare un geloso come  Veturio? 

  -Ma tu usi frasi sconce. 

  -Io ho solo fatto un’affermazione. 

  -Hai detto di conoscerla bene. 

  -E’ una cortigiana. Io non ci ho avuto a che fare. Ma potrei 

portarti un corteo di gente che l’ha conosciuta. 

  -No, lascia stare. 

  -Sei tu che mi obblighi a parlare così. 



  -E’ scandaloso che parli con un già schiavo di una prostituta che 

vuoi sposare, Caprario. 

  -Padre, ma io stesso sono un già schiavo. 

  -E allora? 

  -Se lui, già schiavo, parla con me, io posso ben parlare con lui. 

  -Io ti vendo come schiavo. Passo subito per la casa di Veturio a 

vedere cosa vuole fare del figlio. E mi accordo per farti fare la 

stessa fine. 

  -La casa è là, accomodati. 

  -Non parlare così a tuo padre! 

  -Anche Veturio figlio parlava in modo villano al padre. 

  -Plauso, cosa c’entra? 

  -Questa commedia, Caprario, è sempre più folle. Ho paura che 

mi sfugga di mano. Nel tal caso non saprei più come ripigliarne le 

fila. 

  -La commedia va avanti per conto suo, non preoccuparti, 

Plauso. 

  -Grazie, Caprario, grazie. Ma di certo devo stare attento. Il 

punto è che sto scrivendo troppo. Ne ho appena finita una per 

prova, assai breve, e adesso vorrei scriverne un’altra persino in 

cinque atti, ma non so se ci riuscirò. 

  -Perché, Plauso? 

  -Perché, Caprario, non sono all’altezza. 

  -Se sei arrivato a questo punto puoi ben andare avanti. 

  -Ma mi occorre un colpo di scena spaventoso. Cosa che 

assolutamente non ho in mente. E non so come fare. 

  -Il colpo di scena spaventoso è mio padre che fa pace con me. 

Padre accontentiamo questo commediografo. 

  -Io non faccio pace con te. Non ho mai fatto pace con te, 

Caprario. Ti ho venduto una volta per schiavo e posso rivenderti 

di nuovo, anzi lo farò, questo solo posso dirti. E adesso vado a 

casa di Veturio. Spero che non sia già andato a dormire. 

  -Tuo padre ha bussato e è entrato, Caprario. 



  -Vuole accordarsi con Gneo Veturio sulla vendita del figlio e 

quindi anche sulla mia. Manderanno insieme a chiamare qualche 

mercante… 

  -Chiamerano Agina la mercantessa. 

  -Come fai a saperlo? 

  -Oh, bella, sono l’autore! 

  -Se mi rivende io non me la prendo. 

  -E come mai? 

  -Non posso fare niente. 

  -Questo è un comportamento stoico e coraggioso. 

  -Non ha importanza che comportamento è. So solo che accetto la 

mia sorte. Come schiavo non ero infelice, perché non ho fatto 

niente di male. 

  -E il fatto che ti sei intestardito a voler sposare una prostituta 

non è male? 

  -No, Plauso. 

  -La sposerai, allora, davvero? 

  -Sì. 

  -Adesso lei starà ricevendo qualche cliente. 

  -Pazienza. Presto non lo farà più. 

  -Qual è il segreto per cui Nipsia accetterà di sposarti? 

  -Non lo dico. E’ un segreto. 

  -Ah, già. Un segreto che non è un segreto non si è mai dato. 

  -Arriva Teoride, quell’innamorato di Aula, la cortigiana di cui è 

invaghito Massimo Fitio Veturio. Salve, Teoride. Come stai? 

  -Io sto bene, Caprario. Ti vedo in conversazione con un mio 

aspirante collega. 

  -Perché mi chiami aspirante collega, Teoride? 

  -Plauso, perché so che tu vuoi diventare commediografo e quindi 

letterato come me. 

  -Sì, vorrei diventarlo Teoride. Ma non so se ho il talento. 

  -Non devi preoccuparti del talento. Devi preoccuparti di creare. 

  -Sto creando. 

  -Bene. Cosa stai creando? 



  -Una commedia, dopo averne creato un’altra, ma assai breve. 

  -Questa invece sarà della lunghezza giusta? 

  -Non lo so. Penso di interromperla a ogni battuta. 

  -Non interromperla finchè non è finita. 

  -Teoride, farò così.  

  -Bene. Vedrai che alla fine sarai contento di essa. 

  -Speriamo. Tu che hai composto ultimamente? 

  -Un canto d’amore dedicato a Aula campana. 

  -Me lo fai sentire? 

   

  -“Amore ha bussato alla mia porta e mi ha trovato sveglio. Gli 

ho chiesto cosa dovessi fare, mi ha risposto che dovevo solo 

soffrire. 

  Ma io non voglio soffrire. E allora cosa mi tocca fare? Se la mia 

amata non mi sta a sentire? Forse dovrei riempirla di busse, ma 

non ho il coraggio di percuoterla. Forse dovrei riempirla di doni, 

ma non ho denaro. Forse dovrei andarmene, ma non ne ho la 

forza. Forse dovrei ritirarmi su un colle a guardare le mie pecore 

e comporre canzoni. Ma le mie pecore in questo periodo le odio, e 

il loro latte solo a vederlo mi provoca l’orticaria.  

  Cosa farò, per gli dei? Cosa farò? Forse dovrei mettermi a testa 

in giù in un torrente fino a scimunirmi. Ma non voglio scimunirmi. 

Forse dove mettermi a testa in giù e piedi in aria per farmi andare 

miglior sangue alla testa, ma non so mettermi a testa in giù e 

piedi in aria. Forse dovrei mettermi a testa in giù sopra un 

braciere e darmi fuoco. Ma non ho bracieri. 

  Come devo convincerla a amarmi? Non mi dà retta. Forse dovrei 

portarle un canto in dono. Ma non mi dà retta. Forse dovrei 

portarle in dono un po’ di frutta. Ma non mi dà retta. Forse dovrei 

portarle in dono dei formaggini. Ma lo stesso non mi darà retta. 

  Non so più cosa fare. Dei, aiutatemi. Quando la guardo mi sento 

avvampare, il fiato mi manca, le dita mi si gelano, la voce 

balbetta, i piedi si sciancano, la schiena si contorce, tanto la amo. 



Quando la sento mi battono i denti, provo un terrore senza fine al 

pensiero che forse non mi vorrà. 

 Come devo persuaderla a volermi? Come? Come? Amami, Aula, 

sii mia moglie. Non farmi soffrire di più. Non farmi soffrire oltre. 

Io ti amo e sono sicuro che tu ami me. E se è questa vita da 

pastore che aborri ebbene io la cambierò e diventerò un 

cambiavalute al Foro, un macellaio al vico Tusco, un venditore 

d’olio al Velabro. Diventerò quel che vuoi, ma dammi retta. 

Sposati con me. E se mi sposi sarai felice di essere finalmente 

quello che la donna, ogni donna, vuole. Essere adorata.” 

 

  -Ah, un bel canto, Teoride. Se lo fai sentire a Aula sicuramente 

accetterà di amarti. 

  -Sì, senza dubbio accetterà di amarti. Perché non scrivi una 

canzone anche per me, Teoride? Che io la possa eseguire per 

Nipsia e vedere se si innamora? 

  -Ma io non sono capace, Caprario, di creare per conto terzi. Già 

non sono capace di farlo per me stesso. Figurati un po’. 

  -Ti pagherei. 

  -Perché, Caprario, hai denari? 

  -No, ma potrei darti qualche caciottina delle mie pecore. 

  -Ne ho abbastanza di caciottine, Caprario. Sono pastore. 

  -Ah, già. E allora posso darti un po’ di frutta, qualche mela o 

pera secca. O un po’ di confettura di cotogna. 

  -Tienitele. Non so che farmene. Io voglio solo che Aula mi ami. 

  -E io voglio che Nipsia ami me. 

  -Io penso che tu hai qualche speranza, Caprario. 

  -Io ho la certezza. Infatti ho un segreto dalla mia. 

  -Invece io so che Aula non accetterà mai di amarmi, non ne vuol 

proprio sapere. La vita di pastorella la riempie di sgomento. Teme 

chissacchè. Forse che il vento sui pascoli se la porti via. 

  -Non è abituata a faticare. 

  -E tu come potresti allora convincere la sua compagna, Nipsia, a 

dividere con te il lavoro duro dei campi? 



  -Ho un segreto. 

  -Ma che segreto è? 

  -Non posso rivelarlo.Vado via. Vado a vedere se il mio segreto 

sta covando buoni frutti. Poi torno. 

  -Io vado a casa di Aula. Forse mi farà entrare. 

  -Resto ancora solo essendo finito il secondo atto. Sono Plauso il 

commediografo. Ora più che mai mi vado rasserenando sul mio 

lavoro, forse non è pessimo come temevo. Bene o male la storia 

procede. Devo solo vedere come farla procedere. Nell’intervallo 

canterò un canto alla libertà. 

 

  -“Libertà, libertà, libertà, ti ho acquistata finalmente. 

  Eri così bella quando mi stavi lontana, 

  adesso ti tengo per sempre nelle mie mani, 

  e non ti smarrirò. Mai. Mai. 

  Come potrei smarrirti, libertà, se mi tieni 

  incatenato a te, anzi io mi sono incatenato a te? 

  Mi sento perfettamente libero, libertà, e non  

  conosco una condizione migliore.  

  Come sei dolce, libertà, anche se costi cara, 

  in termini di quattrini. Anche se costassi molto di più 

  lo stesso saresti dolce. Tu non sei una prostituta 

  che si compra a caro prezzo e dopo hai in mano 

  solo un pezzo di carne. Tu sei meravigliosa, 

  libertà, perché mi avvolgi con braccia candide 

  e non mi lasci più, se sto attento. Infatti potrei ritrovarmi 

  di nuovo schiavo, se  faccio debiti. Ma tu mi avvolgi e mi dai  

  tutta te stessa, senza titubanze o gelosie. 

  Eri così grande quando non ti avevo, 

  sei ancora più grande adesso che ti ho. 

  Perché non hai limiti, e posso andare su 

  qualunque strada romana, posso salire al Campidoglio, 

  posso scendere al Foro, posso impicciarmi delle feste, posso 

  curiosare dei sacrifici, posso fare domande di politica, 



  posso pianificare un viaggio fino a Cere. 

  Sei bella libertà perché adesso mi trovo commediografo, 

  e posso continuare a trovarmi tale finchè mi andrà. 

  Libertà, libertà, come sei pronta 

  a concedermi te stessa a ogni respiro. 

  Io ti sogno anche. E non ti scordo più. 

 

  -Plauso, commediografo, cosa fai a quest’ora di notte in strada? 

  -Squisone, e tu? Io mi interrogo sulla luna e su altre meraviglie 

del cosmo. 

  -E io sono venuto a sentire cosa mai concludevi in modo che 

possa arricchiarmi alla tua scienza. 

  -La mia è una povera scienza. 

  -Sei forse innamorato, Plauso? 

  -No, Squisone. Perché? 

  -Parli lamentandoti come fanno gli innamorati. 

  -Sono innamorato della commedia, allora, ti dirò, e non so se 

sono bravo a cavarne qualcosa. 

  -Ma di certo ne caverai il meglio. 

  -Che gli dei così vogliano. 

  -Sicuramente lo vogliono. A Roma abbiamo bisogno di 

commediografi e letterati. Non ne abbiamo neppure uno. 

  -Qualcuno c’è stato ogni tanto. 

  -Ma gli annali non ne riportano notizia,  tanto poco costui ha 

pesato. 

  -Speriamo non sia anche la mia sorte. Dove vai Squisone? 

  -Cerco Bubulco Stafile, cliente di Catone. Lo hai visto? 

  -Sì, è passato di qua poco fa. Credo sia andato al Palatino, a 

casa di Catone. Cosa dovete mai dirvi? 

  -Ma niente. Beghe politiche. Io cerco sempre una strada che mi 

facciano costruire. E Stafile mi dà il suo appoggio. Ma abbiamo 

bisogno ovviamente solo dell’appoggio del patrono nostro re, 

Catone. 



  -Catone sicuramente cercherà di accontentarti, Squisone. Ti è 

tanto affezionato. 

  -Colui a cui non è affezionato è il figlio Caprario. 

  -Parla di rivenderlo di nuovo. 

  -No, perché? 

  -Vuole sposare Nipsia oscia, una prostituta. 

  -Caprario cerca guai. 

  -E’ innamorato. 

  -Deve controllarsi. Se lo vedo gli parlo io. 

  -Non otterrai molto. Vuole sposarla, ti dico. 

  -Allora non otterrò niente. Quel Caprario è un uomo di giudizio. 

Se ha deciso così non muterà parere. 

  -E’ la stessa cosa che ho pensato io. Ha chiesto anche una 

canzone a Teoride. 

  -Lui e Teoride però dovrebbero accordarsi a corteggiare le due 

prostitute. Insieme potrebbero riuscire facendo temere a una delle 

prostitute che sennò resterà sola, essendo la compagna decisa a 

sposarsi. E’ una cosa che con un po’ di accortenza si può portare 

in porto. 

  -E’ un ottima idea, Squisone. Gliene parlerò. 

  -Caprario non ti ha tante volte parlato di un segreto? 

  -Ma sì. Un segreto col quale intende conquistare  Nipsia. Cosa 

c’entri tu con tale faccenda? 

  -Penso di entrarci qualcosa in verità. 

  -E io che sono l’autore della commedia non so niente? 

  -Non prendertela. A suo tempo come gli spettatori saprai tutto. 

  -Ma io vorrei sapere per Ercole prima degli altri. 

  -Devi pazientare, Plauso. Ah, ecco Caprario di ritorno. 

  -Salve, Squisone, salve Plauso. 

  -Dove sei stato, Caprario? Sei già di ritorno. 

  -Sono stato da Mastarna, un etrusco ricchissimo che abita qui 

vicino. 

  -Sì, abita al vico Tusco. E’ un uomo misterioso, quel Mastarna. 

Cosa ti lega a lui, Caprario? 



  -Gli ho chiesto se mi prestava qualcosa. 

  -Ah, vuoi conquistare Nipsia coi quattrini? Non mi sembra una 

cosa da tenere segreta. Che utile c’è a tenerla segreta, infatti? 

  -Non gli ho chiesto quattrini, Plauso. Gli ho chiesto 

qualcos’altro. 

  -E cosa? 

  -Saprai a suo tempo. 

  -Sì, saprai a suo tempo, Plauso. 

  -Ma come, anche tu Squisone sai di che si tratta? E io che sono 

l’autore della commedia non so niente? 

  -Tra poco saprai, all’alba tutto finirà. 

  -All’alba Veturio sarà venduto dal padre e forse anche tu sarai 

venduto da Catone, Caprario. Ecco qui Catone che esce dalla 

casa di Veturio. 

  -Questo colle del Celio è ancora mal frequentato. 

  -Catone, sono Squisone. 

  -Ah, ciao, amico. Che fai assieme a questo bellimbusto? 

  -Non ti rispondo perché non voglio diventarti inviso difendendo 

l’amore di un giovane. 

  -Amore per una prostituta, Squisone! 

  -Ma amore, patrono mio.  

  -Basta, domani costui sarà venduto. Perché sei qui, Squisone? 

  -Ti cercavo. Bubulco Stafile non l’hai visto? 

  -No. 

  -Oh, scusa, Catone. 

  -Che succede, Plauso? 

  -E’ passato di qui, ma io ho scordato di dirgli che stavi a casa di 

Gneo Fitio  Veturio e è andato via. 

  -Poco importa, Plauso. Quello che io e Stafile volevamo 

chiederti, Catone… 

  -E’ di appoggiare la tua candidatura a ingegnere di una delle 

nostre prossime strade. 

  -Sì. Ci terrei tanto a costruirne una. Sono addentro.  



  -Vedremo, vedremo. Non posso prometterti niente, Squisone. Mi 

dispiace. Per adesso vado via, torno a casa. Quello che arriva chi 

è? Ah, quell’altro scellerato di Veturio. 

  -Salve, senatore. Salve, amici. 

  -Sei stato a casa di quella donna, Veturio? Non rispondi? 

Domani tuo padre ti venderà, e io venderò di nuovo questo qui, 

Caprario. 

  -Mio padre non lo farà. 

  -Buon per te, allora. Ma io lo farò. Questo disgraziato vuole 

sposare una cortigiana. 

  -Ma io non voglio sposare la mia. 

  -Però vuoi rovinarti. 

  -Questo sì. 

  -E perché? 

  -Non lo so dire il perché, Catone. 

  -Sei un imbelle romano, Veturio. 

  -Io sono un celebre combattente. 

  -Fuori dalla battaglia sei un buon a niente. Come questo mio 

figlio qui. 

  -Papà, anche io ho combattuto bene a suo tempo. 

  -Non mi interessa. E poi in quanto a te, Veturio, bisogna vedere 

se nelle prossime battaglie sarai sempre un buon combattente o 

non sarai piuttosto un vanaglorioso vigliacco.  

  -Non sarà mai questo. 

  -Vedremo, vedremo.  Goditi tu, Caprario, la tua ultima notte di 

libertà. 

  -Anche il padre di Veturio gli ha detto più o meno così, Catone. 

  -Bene, Plauso. La cosa mi è indifferente. Salute a tutti. 

  -Caprario, cosa farai se tuo padre ti vende per schiavo? 

  -Già ti ho risposto Veturio. 

  -E’ vero. Non riesco più a essere lucido. 

  -Devi abbandonare quella donna. 

  -La abbandonerò quando morirò. 

  -Ma allora la ami. 



  -Non la amo. E’ solo un ossessione. Arriva Teoride che invece la 

ama. 

  -Teoride, già di ritorno? 

  -Ho fatto una corsa. Aula non mi ha fatto entrare, aveva un 

cliente. 

  -Dimenticala. 

  -Non ci riesco, Plauso. Io la amo, al contrario di questo qui che 

la sfrutta. 

  -Non sono un lenone, Teoride! 

  -Intendo che la sfrutti come oggetto di piacere, Veturio! 

  -Meglio sfruttarla così che essere solo sfruttato. 

  -Lasciala. 

  -Non lo farò mai. 

  -Neppure quando sarai sposato? 

  -Neppure allora ormai comincio a sospettare. 

  -Povero te. E povero me. Speravo che lei cambiasse idea. Ma 

non ci pensa neanche. 

  -Eppure ti ama. 

  -E la cosa non ti addolora, Veturio. 

  -Non sono innamorato di lei. 

  -Invece io sono innamorato di Nipsia. 

  -Lo so, Caprario, lo so. 

  -E io sono innamorato di Aula. 

  -Lo so, Teoride, lo so. Ah, ecco mio padre che esce di casa 

assieme a mio fratello Cneo e al mio cugino più grande Luma. 

Non sapevo che fosse in casa. Deve essere entrato dal retro. 

  -Veturio, davanti a testimoni ti dico che domani sarai venduto… 

  -… per schiavo. 

  -Massimo, ma perché prendi in giro tuo padre? Zio mi ha 

mandato a chiamare a casa mentre stavo coi miei figli e mia 

moglie proprio per farmi assistere a questa scena. Mi ha detto che 

ti diverti a ingiuriarlo. Ora ne ho le prove. 

  -E dovevate portare appresso anche questo ragazzo minorenne? 



  -Massimo, come tuo cugino di quindici anni più grande posso 

picchiarti. Non devi ingiuriare tuo padre. 

  -Papà non aveva bisogno di te per picchiarmi. Già poco fa mi ha 

riempito di busse. In quanto al fatto che lo prendo in giro non so 

spiegare perché lo faccio. E’ per la stessa malattia per cui 

continuo a frequentare quella campana… Non so da che dipende. 

Voglio distruggermi, tutto qui. 

  -Io comunque ti prendo a ceffoni. 

  -Ahi, ahi! 

  -Ben ti sta. 

  -Luma non si schiaffeggia un romano. 

  -Di’ pure che non si schiaffeggia un uomo. Ma io l’ho fatto come 

vedi. Ormai sei diventato un uomo inutile, Massimo. 

  -Luma, vuoi che mi uccida? Lo volete tutti? 

  -Parli come un effemminato. 

  -Io non so cosa mi prende, Luma, papà, amici. 

  -Non piangere. 

  -Voglio morire nell’ingiustizia più assoluta, solo così mi sentirò 

in pace. 

  -Ma perché? Perché? Perché? 

  -Non lo so, papà, non lo so. 

  -Arrivano Aula e Nipsia. 

  -Sì, papà, le vedo. E vedo anche che nonostante l’età e il buio 

ancora le riconosci bene. 

  -Io non ho negato di averci avuto a che fare. Ma non mi sono 

fatto rovinare da loro. 

  -Salve, gente. Teoride, tu sei ancora qui? 

  -Sono lontano da casa tua. Perché sei venuta a cercarmi? 

  -Non cercavo te, bel damerino. 

  -Io sono un pastore, non un damerino. 

  -E tu pure sei ancora in mezzo, Caprario? 

  -Sono ancora in mezzo perché sono andato da Mastarna, il 

riccone di vico Tuscio. Sono appena di ritorno. E qui c’è Squisone 



che come cliente di mio padre mi farà da garante presso quel 

Mastarna. 

  -Cosa gli hai chiesto? Vuoi rovinarti anche tu come  Veturio? 

  -Nipsia, non parlare in questo modo. 

  -Lasciami dire, Aula. Tu vuoi rovinare quest’uomo, Veturio. Ma 

io non voglio rovinare Caprario.  

  -Sei innamorata di lui? 

  -Per niente. 

  -E allora perché non vuoi che io sia rovinato, Nipsia? 

  -Perché, Caprario, provo una certa benevolenza. 

  -Verso di me? 

  -Sì. 

  -Cosa hai chiesto a Mastarna, Caprario? 

  -E’ un segreto, Nipsia. 

  -Se me lo riveli, accetto di essere tua moglie. 

  -Mi prendi in giro. 

  -Infatti sono una prostituta. Non te la puoi prendere. 

  -Ma tra un poco ne saprò abbastanza sul tuo conto e non mi 

dirai più di no. 

  -Sul mio conto non c’è niente da sapere. Non sono figlia di un 

uomo ricco o di una donna ricchissima che mi ha abbandonato in 

fasce. 

  -No, no, lo so. Ma saprò se mi ami o meno. 

  -E Mastarna è all’altezza di dirti una cosa del genere? Ah, ho 

capito cosa sei andato a chiedergli. Sei pazzo. Non otterrai niente. 

  -Sentite, sono Plauso, l’autore di questa commedia, non devo 

sapere io stesso cosa sta accadendo? 

  -Plauso, non impicciarti. 

  -Caprario, che modo di parlare è questo a un compagno passato 

di schiavitù? 

  -Non devi sapere niente, nessuno deve sapere niente. 

  -No, no, nessuno deve sapere niente. 

  -Va bene, Squisone, nessuno saprà niente. Ma io dovrei sapere. 

  -Neppure tu, Plauso.  



  -Nipsia, bella oscia, ho chiesto a Teoride qui di comporre per me 

una canzone allo scopo di conquistarti… 

  -Bella roba. Teoride non è capace di comporre una canzone per 

se stesso e conquistare Aula. 

  -Ma con te è diverso. 

  -Non pensarlo. 

  -Io invece lo penso. 

  -Affari tuoi. E allora perché Teoride non ti ha accontentato? 

  -Dice di non essere all’altezza. 

  -E ha ragione. 

  -Nipsia, non offendere il mio Teoride. 

  -Aula, non parlare così davanti a me. 

  -E tu, Veturio, non parlare così davanti a tuo… 

  -… padre. 

  -Io ti picchio a nome di nostro padre. 

  -Ahi, ahi, ahi. Mi stai gonfiando di pugni, Luma. 

  -Sì, e questo è solo l’assaggio. 

  -Non tormentarmi troppo perché potrei scatenarmi. E riempirti 

di pugni a mia volta. 

  -Non oserai. 

  -Ahi, ahi.  

  -Vieni a casa con noi, vile figlio. 

  -Va bene, papà, va bene. 

  -La famiglia di Veturio se ne va.  

  -Me ne vado anche io, Plauso. 

  -Stammi bene, Squisone. 

  -Siamo rimasti solo noi quattro e Plauso. 

  -Che è come non ci fosse in quanto è l’autore della commedia. 

  -Aula, amami. 

  -Teoride, io ti amo. Non insistere in quanto al resto. Non ti 

sposerò. 

  -Nipsia, tu sposami. 

  -Caprario, non insistere… 

  -Vedremo chi vincerà. 



  -Vincerò io. E sicuro. 

  -Tu mi ami e vuoi sposarmi. 

  -Non è così. 

  -Io ne avrò presto le prove. 

  -Aula, tu davvero non intendi cambiare idea? E dove andavi a 

quest’ora? 

  -Io cercavo proprio Plauso. Tu mi avevi detto che stava qui al 

Celio e sono venuta a cercarlo. Ma che fai qui, Plauso? 

  -Aspetto che mi vengano idee per continuare la mia commedia. 

  -A che punto è? 

  -Ora faccio finire il terzo atto. 

  -Dobbiamo andarcene? 

  -Sarebbe l’ideale. 

  -Ma andare dove, Plauso? 

  -Dove volete, Nipsia. Lasciatemi solo con la scena. Ma tu che 

vuoi da me, Aula? Perché mi cerchi con Nipsia? 

  -Non te lo dico davanti a questi due. 

  -Io me ne vado! 

  -E pure io. 

  -Addio, Veturio, addio Caprario. 

  -Addio, Aula. 

  -Ecco, sono andati via. Siamo soli, Aula. Cosa volevi dirmi? 

  -Volevo dirti che i sette talenti che Platone ha pagato per te, per 

riscattare il tuo debito e liberarti, in realtà appartengono a me. 

Platone è stato persino alloggiato presso di me e Nipsia. Ci deve 

pagare. 

  -E cosa pretendi da me? Quei sette talenti li tiene il mio già 

padrone. Non li tengo certo io. 

  -Io intendo rivalermi in tutti i modi verso Platone. E quindi 

aspettati di tornare un’altra volta in condizioni di schiavitù. 

  -Nessuno ti darà niente, Aula. E se vai dal magistrato con una 

tale pretesa ti fa picchiare a sangue e cacciare da Roma. 



  -Quel maledetto Platone è venuto poco fa a casa mia a fare una 

querimonia. Che dovevo lasciare andare Veturio o mi avrebbe 

denunciata. La deve pagare. 

  -Non riceverai niente. 

  -La vedremo! 

  -Ecco se ne vanno queste altre due creature terribili. E io ritorno 

solo. E di nuovo posso come intermezzo tra un atto e un altro 

cantare una canzone. E’ una mia invenzione, credo. Sto 

inventando tante cose. E più ne invento più ne voglio inventare. 

Questa canzone si chiama il flautista, ed è dedicata a Teoride, 

proprio a lui. 

   

  -“Flautista, cosa ti aspetti dalla vita? Cosa otterrai piangendo a 

più non posso? 

  Devi imparare a controllare le tue passioni e devi apprendere il 

significato della parola ‘giustizia’. 

  Quella parola tu non sai bene cos’è perciò persegui una 

prostituta e non la cacci via in malo modo da te, lontano. 

  Che giustizia è infatti mai quella che ti obbliga a essere schiavo 

di una donna che non ti ama? 

  Tu dirai che non pratichi nessuna ingiustizia a amare una 

prostituta. 

  Ma io dico che sei sommamente ingiusto con te stesso in quanto 

avevi il tuo gregge a cui pensare, le tue canzoni belle da 

comporre, e ora non badi più né all’uno né alle altre. 

  Io non so se i sapienti a cui l’hanno chiesto risolveranno mai il 

problema della temperanza, forse quando questa commedia sarà 

rappresentata la prima volta, questo problema sarà stato risolto. 

Ma mi rendo conto che il problema della giustizia che dovranno 

risolvere subito dopo è assai più complicato. Al punto che essa, la 

giustizia, e la temperanza si confondono continuamente. O forse si 

confondono solo ai miei occhi profani. 

  Ma tu flautista di certo sei ingiusto con il tuo flauto e la tua lira. 



  Prima ci dispensavi bellissime canzoni. Ora non ci dispensi più 

nulla. Come faremo noi? Questo amore ti sta rovinando. E sei 

ingiusto, ingiusto, ingiusto. 

  Ma se è l’amore che ti guida, flautista, forse dovremo essere 

tolleranti e lasciar perdere le nostre rimostranze. 

  Flautista però non abbandonare la musica. Non farlo mai, anche 

se l’amore ti portasse lontano da qui e chissà dove. 

  Flautista, cosa ne pensi di questa canzone che tu hai ispirato? E’ 

degna di una buona commedia? E’ degna di una brutta 

commedia? E’ degna di un amore qualunque? E’ degna di 

qualcosa? 

  Flautista, flautista, vedi  a cosa ci doveva portare la tua 

ingiustizia?  

  Vedi, flautista, a cosa ci doveva recare la tua mancanza di 

vergogna? Non essere sempre tanto sicuro di sapere cosa stai 

facendo, flautista. L’amore è bello anche se si rispettano gli altri 

propri impegni. E anche se nessuno te lo dirà te lo dico io, 

Plauso, il comico.” 

 

  -E dopo questo intervallo volentieri me ne andrei a letto. Ma la 

commedia va avanti. E temo proprio, quiriti, che starete in piedi 

anche voi fino alla seconda guardia. E’ una commedia tutta 

notturna questa qui. Veturio, dove scappi? 

  -Vado via da casa mia. Mi stanno uccidendo a suon di ripassate. 

Mi trattano già come il peggiore schiavo. Me ne vado a dormire 

da Virginio, il mio amico. 

  -A quest’ora vuoi andare a disturbarlo? 

  -Non so cosa altro fare. Quasi quasi me ne vado nella selva 

Rubia a trovare un antico saggio greco, Sofronisco. Forse lui può 

darmi un po’ di consolazione. Pare che ha fatto una scoperta 

scientifica importante. Magari la condivide con me. Secondo 

Platone è una scoperta che dà la felicità. 

  -Io non ho mai garantito una cosa del genere, Veturio. E tu non 

dovresti parlare così a voce alta di una tale faccenda. Ti ho 



sentito quasi dalla base del colle. Parlate a voce troppo alta, 

Plauso, Veturio, se passa la guardia vi può multare. 

  -Platone, sei di nuovo qui? 

  -Sì, sono venuto a parlare proprio con Veturio. E sono contento 

di trovarlo in strada. 

  -Cosa vuoi dirmi, Platone? 

  -Ho provato a parlare con Aula ma non mi sta a sentire. 

  -E perché dovrebbe starti a sentire? Perché sei un famoso 

maestro di filosofia? 

  -Perché siamo amici. 

  -Sei andato a perorare la mia causa? 

  -Sì, ma non c’è stato niente da fare. Come ti ho detto. 

  -Non ti preoccupare, Platone. Io voglio solo sprofondare nella 

massima ingiustizia e non pensarci più. 

  -Vuoi morire, Veturio? 

  -Voglio vivere e fare quello che mi va. 

  -E per cominciare? 

  -Continuare a avere a che fare con Aula. 

  -Questa  tresca non ti porterà niente di buono. 

  -Mi prendi in giro, Platone? Ma se ti ho appena detto che 

intendo rovinarmi. Anzi non l’ho detto proprio a te. Ma poco 

importa. Ciò che conta è che tu mi capisci a volo. 

  -Davvero vuoi perseguire la massima ingiustizia, Veturio? 

  -Davvero. Solo sono ansioso di mettere le mani sulle cinquecento 

dracme che devo dare a Aula. E ora penso solo a questo. Ma mio 

padre mi ha precluso l’accesso al vigneto e alla cantina, e non 

posso vendere il nostro vino. Ho pensato di farlo di nascosto ma 

mio padre vigila. Non c’è niente da fare. E domattina minaccia di 

vendermi come schiavo. Io d’accordo con Aula che non gli crede 

non gli credevo a mia volta. Ma ora ho l’impressione che dice 

proprio sul serio. 

  -Io penso che dice sul serio, Veturio. 

  -E mi venderà. 

  -Ti venderà. 



  -Non lo farà. 

  -Lo farà. E non continuiamo questa commedia volgare. 

  -Sarà per te una commedia volgare, Platone. Per te tutto è una 

commedia volgare. Tranne quello che fai tu. 

  -No, anche io faccio cose volgari. 

  -Meno male. Almeno non mi sento tanto solo nell’ingiustizia. Sei 

stato anche ingiusto, Platone? 

  -Questo no. Ingiusto no. Sono stato intemperante. Ho scialato 

con quelle tre cortigiane. 

  -Plauso, questa cosa come fai a metterla in bocca a Platone? 

  -Me l’ha rivelata Aula. 

  -Ah, ecco. Quindi non sei mai stato ingiusto? 

  -Sono stato ingiusto. Anche io, come no. 

  -In modo grave? 

  -In modo grave spero di no. 

  -Io invece sono ingiusto in modo grave. Voglio derubare mio 

padre e mi sono messo in una condizione di doverlo per forza 

fare. 

  -Sì, questa è ingiustizia. Ma se eviti di proseguire su questa 

strada… 

  -… Non mi importa ciò che dici Platone. 

  -Ma neanche sai cosa stavo dicendo. 

  -Sei banale, grecuccio. 

  -Ora cominci anche tu a offendere come Catone? 

  -Sì. Sono ingiusto, vuoi capirlo o no? 

  -Vado via. 

  -Giri come un esule in pena, Platone. 

  -Cerco la libertà. 

  -Tutti gli schiavi cercano la libertà. 

  -Questo non c’entra con il mio problema. Che è mio personale, 

in quanto io sono schiavo. Che lo siano pure altri non mi 

riguarda. 

  -Filosoficamente non mi pare giusto quello che dici, Platone. 



  -Dimmi, Plauso, tu davvero intendi rappresentare questa 

commedia davanti ai quiriti? Finirai sulla croce. 

  -Non sono più schiavo. 

  -Per certi reati la croce esiste ugualmente. E tu vuoi mettere in 

discussione la schiavitù, ti ho capito. 

  -E che male c’è? Un autore ha diritto a dire quello che pensa. 

  -I quiriti ti metteranno sulla croce, e morirai lentamente e 

magari dopo più di una settimana, forte come sei. 

  -Io la commedia la finisco e la rappresento Platone. 

  -Allora sei pazzo. 

  -Non devo finirla, secondo te? 

  -Devi finirla per finirla, ma non la devi rappresentare 

assolutamente. Del resto cosa dico? Nessun attore la reciterà mai. 

  -La reciterò io. Reciterò tutte le parti. 

  -E nessuno verrà a vederti. 

  -Qualcuno verrà. E allora farò come dici, la finirò e poi la 

reciterò soltanto davanti agli amici. 

  -Così devi fare, ma che siano amici accorti. Che non parlino mai 

di quello che hanno sentito. Sennò finirai… 

  -… sulla croce. Ormai faccio anche io lo scherzo che faceva 

Veturio a suo padre di completare per conto proprio le frasi di 

quello. 

  -Fai tutti gli scherzi che vuoi ma stammi a sentire. Sì, mi aggiro 

come un esule in pena, perché voglio la libertà, ma mettere in 

discussione la schiavitù non si può.  

  -Eppure io lo farò. Troverò cautamente la maniera per farlo. 

  -Ho paura per te, Plauso. 

  -Ci riuscirò in qualche modo, Platone. Qualcuno deve pur 

prendersi questo incarico. 

  -Ma come si fa senza la schiavitù? 

  -Ma non ti rendi conto della somma ingiustizia che essa 

rappresenta? 

  -No, non mi rendo conto. 

  -Ascolta. 



  -No, non voglio sentirti. Sono schiavo io stesso. Ho visto te 

schiavo mentre giravi una ruota di mulino spaventosa. So cosa 

vuol dire la schiavitù, ma non la metto in discussione. Neppure ci 

penso e se tu ci provi, qualunque cosa dici, io non ti ascolto. 

  -Ascolta… 

  -Non ti ascolto. 

  -Eppure… 

  -Eppure niente. Non ti ascolto. E se anche fosse la somma 

ingiustizia come tu dici, l’ingiustizia in sé, di questo nostro tempo, 

io non ci penserei, perché sono un filosofo, un povero filosofo e 

null’altro. Non posso pensare proprio a tutto. 

  -Ma io ti ho detto che penso io per te. Ci penso nelle mie 

commedie che poi ti prospetto. 

  -No, non le leggerei. 

  -Ti ingannerei. 

  -Allora sì, le leggerei. 

  -E vedresti pian piano cosa significa essere schiavo. 

  -Io già l’ho capito, per Zeus e per tutti gli dei dell’Olimpo. 

  -Eppure, ciò nonostante, non vuoi saperne di rifletterci davvero 

sopra, su questa condizione, intendo. 

  -No, non voglio saperne. 

  -Ma perché? Posso domandarlo questo? 

  -Perché la schiavitù è tutt’uno con il mio modo di vedere lc cose, 

e non riesco a pensare al mondo senza di essa. Non ci riesco 

proprio. 

  -E allora non te ne parlo più direttamente. Ma aspettati di 

vedere continui accenni nelle mie opere. E chissà, forse un 

giorno… 

  -Sogni, Plauso. Sogni. 

  -E può darsi. Del resto quando accadrà forse… 

  -Forse nessuno penserà a te come il principale responsabile 

della fine di quest’orrore. Ti dispiace? 

  -Non mi importa. Però lo chiami orrore, eh? 

  -E’ un orrore, nessuno può negarlo. 



  -Io non so proprio di cosa parlate. Non ho capito niente. 

  -Platone, glielo spieghi tu che quando non vogliamo sentire 

qualcosa diciamo che non abbiamo capito niente? Lo spieghi tu a 

Veturio? 

  -No, già lo ha capito da sé. 

  -Io presto conoscerò questa condizione di schiavo e allora vi 

saprò dire cosa ne penso, se è di quella che parlate. 

  -Io vado via. Torno alla casa del mio padrone, al Palatino. 

  -Addio, Platone. 

  -Stai bene, Platone. Non pensare troppo alla libertà. Ti fa solo 

male. 

  -Ecco, Platone se n’è andato. Ogni volta che si allontana quale 

grave mancanza pare di avvertire. 

  -Hai ragione Plauso. E’ un uomo che fa questo effetto. 

  -Adesso restiamo io e te con tutto il quarto atto e il quinto atto 

ancora da venire. 

  -Il quarto atto non l’hai già scritto per un pezzetto? 

  -Sì, ma nel quarto atto devono avvenire cose più interessanti di 

quelle che sono capitate qui, Veturio. 

  -Vuoi dire che il dialogo di me e Platone non è interessante? 

  -Non abbastanza. 

  -Io dico che è interessante quello che avete detto tu e Platone, 

anche se io non l’ho capito. 

  -Vuoi dire che il problema della schiavitù, intesa quale somma 

ingiustizia, è l’argomento segreto di questa commedia? 

  -Forse neanche tanto segreto. 

  -Allora qualcosa hai capito dei nostri discorsi. 

  -Qualcosa sì, lo ammetto, Plauso. Adesso vado pure io a letto. 

  -Non puoi andare a letto. Ci sono ancora questi due ultimi atti di 

mezzo. 

  -Ma cosa accadrà? 

  -Non lo so! 

  -E allora mi siedo sul piedistallo di questa statua, al centro della 

piazza, e aspetto che passi la notte insieme a te. 



  -Perché lo fai, Veturio? 

  -Se Platone ti ha liberato senza quasi conoscerti, io posso ben 

passare la notte con un letterato che cerca di finire la prima 

commedia della storia romana. Anche io sono un aspirante 

letterato. Solo che non so a quale musa dedicarmi. 

  -Forse anche tu alla commedia, Veturio? 

  -O alla storia, o alla tragedia, o al canto epico. A qualcosa 

insomma. 

  -Fammi sentire qualche canto che hai composto. 

  -Non ho composto niente, Plauso. 

  -Eppure se ti dedicassi alla canzone forse ti dimenticheresti di 

Aula. 

  -Inutile. Aula non la dimenticherò. 

  -E domattina tuo padre ti venderà. 

  -Credo proprio che lo farà, ormai. 

  -Devi convincerlo che… 

  -… Non cambio idea. 

  -Allora farai la fine che meriti. 

  -E non posso farci niente. Ormai sono marcio. 

  -Asportare col bisturi… 

  -Sono marcio nel cuore. Mi consolo solo a stare con Aula. 

  -Chi sta arrivando? 

  -La seconda guardia. Ci rampognerà. Vorrà sapere che stiamo 

facendo.  

  -Forse non ci dirà niente. Dopotutto siamo romani e liberi… 

  -Per il momento. Almeno io. Tu sarai libero anche domani. 

  -Ecco, la guardia è passata via senza nulla domandarci.  

Andiamo bene. E’ un buon segno. E’ segno che completerò bene 

la mia commedia.  

  -Ma non è segno che finirà bene per me. 

  -Per te come potrebbe finire bene? 

  -Che mio padre mi lasciasse stare con Aula e che io trovassi il 

modo di saldare le cinquecento dracme che le devo. 



  -Le cinquecento dracme puoi scordarle. Nessuno ti aiuterà a 

pagarle. In quanto a tuo padre che ti lascia con Aula è anche 

quello un sogno. 

  -Stanno arrivando Gurgite e Virginio, i miei amici. 

  -Saranno stati pure loro a donne. 

  -Salve, amici. Da dove venite? 

  -Il tuo amico Plauso ha indovinato. 

  -Quali cortigiane siete andate a trovare? 

  -Meglio che tu non lo sappia. 

  -Aula e Nipsia? 

  -Solo Nipsia. 

  -E perché non dovrei saperlo? 

  -Perché tu sei geloso della tua ombra, Veturio. 

  -Ebbene, vi siete uniti, accoppiati come cani con Nipsia, uno 

dopo l’altro, a me che importa? Peggio per voi. 

  -Perché parli in questo modo osceno, Veturio? 

  -Ormai Gurgite sono osceno. 

  -Scuotiti, ragazzo. 

  -Non lo farò. 

  -Siamo rimasti a parlare un poco con Platone che era passato di 

là, poi ci siamo fermati a chiacchierare noi due. E adesso 

torniamo a casa.  

  -Bene, Gurgite. Sono contento che abbiate passato una bella 

serata. 

  -Sì, non c’è male. 

  -Io sono preoccupato. 

  -Di che, Plauso? 

  -Che la mia commedia sia bloccata qui. Occorre qualche fatto 

nuovo e interessante. 

  -Ma forse, Plauso… 

  -Cosa, Veturio? 

  -Forse è una commedia nuova. E si snoda tutta così, senza 

autentici colpi di scena. 

  -E che commedia è, per Ercole? 



  -Non lo so. Dopotutto è la tua commedia.  

  -Bisogna fare qualcosa, Veturio. 

  -E che vuoi che faccia? Che mi impicchi per dare una spronata 

alla tua commedia? 

  -Bisogna fare qualcosa, Gurgite, Virginio. 

  -Non so di che state parlando voi due. 

  -Niente, sciocchezze di questo impostore di Plauso. 

  -Sono un commediografo, prego. 

  -Un commediografo? 

  -Sì. Mi sono messo a scrivere commedie. 

  -E cosa c’entriamo noi? 

  -Scrivo una commedia su questi fatti. Sono al quarto atto e 

ancora non so che succede e neppure so se è successo qualcosa. 

  -Allora Veturio è davvero un bene se ti impicchi. 

  -Se mi impiccassi Virginio, ragazzino, vorrei vedere se saresti 

così sereno. 

  -No, mi dispiacerebbe. Ma se davvero sei arrivato all’oscenità… 

  -Ebbene? Devo impiccarmi? 

  -No, quello no. Ma devi vedere come cavartela! 

  -Non ho via di scampo! 

  -Non devi pensare in questi termini. Puoi ancora farcela. 

  -A fare che, Virginio? 

  -A trovare una soluzione ai tanti affanni che ti tormentano. 

  -Mi servono cinquecento dracme e sono pronto a rubare per 

averle. 

  -Per Libero e Libera! 

  -Veturio! 

  -Padre! 

  -Stai ancora qui fuori. 

  -E’ una serata estiva. Si può fare notte in piazza, papà. Non sono 

più un ragazzino. Ho ventisei anni. 

  -Domattina ti venderò. Se hai qualche cosa da fare falla. 

  -D’accordo. 

  -Addio.  



  -Addio, Gneo Fitio  Veturio. 

  -Addio, padre del nostro amico. 

  -Addio, Veturio. E’ entrato in casa. Se ve ne andate tutti faccio 

finire anche il quarto atto, pure se non è successo praticamente 

niente.  

  -Non vuoi che ti faccia compagnia, Plauso? 

  -No, Massimo.  

  -Allora vado a dormire. 

  -Vai pure a dormire. La mia commedia troverà la maniera per 

finire ugualmente. 

  -Anche io e Virginio ce ne andiamo alle rispettive case. 

  -Addio a voi. Sono rimasto di nuovo solo, la commedia lascia più 

che mai a desiderare. Non so proprio cosa mi devo aspettare che 

accada. Quiriti, mi accorgo sempre più che ambientare una storia 

a Roma è difficilissimo. Ma dove dovrei ambientarla? E poi 

perché non a Roma? E infine con quali personaggi? Non lo so. 

Forse alla fine di questa commedia Veturio imparerò. L’ho scritta 

subito dopo quella dell’oro dei galli e ancora sono ossessionato 

da quel pensiero, dove è finito il tesoro dei galli. Forse può essere 

utile a svelare il mistero. Io sto scrivendo la commedia sotto 

effetto di malia, malia per la risata e per la commedia. E forse 

dico cose di cui non mi rendo conto. Di certo io penso che 

quell’oro lì se è stato nascosto a Roma deve avere parecchi 

romani che sanno dove sta. Mi ricordo venticinque anni fa, dopo 

il sacco di Roma, allorchè i galli sconfitti partirono che parecchi 

romani avevano una faccia compunta, come chi sa la verità su un 

mucchio di quattrini. Del resto sul Campidoglio che sovrasta la 

città erano rimasti senatori, cittadini e soldati. E da lassù si vede 

ogni angolo della città o quasi. Non si vede dietro i colli ma 

rumori di svango dovevano essere sentiti. Io dico che quelli che 

stavano lassù sanno la verità. Quiriti, mi lascio andare a questi 

pensieri perché non so che altro pensare. Non mi viene in mente 

come continuare la trama, e mi contento di pensare. Forse chissà 

è un nuovo modo di creare commedie, forse un giorno sarà un 



modo frequente. Io non sono sicuro però di avere completamente 

arguito come si fa una commedia. E è un po’ assurdo che tento di 

rivoluzionare la commedia stessa senza sapere essa come si fa. 

Ma probabilmente ogni nuovo autore tenta la rivoluzione e poi 

cambia idea strada facendo. Io già so che questa commedia come 

la precedente la butterò. Non so che farmene. Quiriti, cosa vi fa 

pensare che io stia scherzando? Anche se è un capolavoro io 

butterò quest’opera. Al massimo la leggerò a un gruppo di amici. 

E già in verità non vedo l’ora di farlo. Non c’è niente di meglio 

quando non puoi rappresentare una commedia di leggerla a un 

gruppo scelto di compagni. E io ho dei compagni davvero che 

sono il meglio. Sono quasi tutti greci, ma tra loro ci sono pure dei 

romani. E sarà magnifico sapere un loro schietto e energico 

parere; e non mi sento assolutamente triste all’idea di buttare 

tutto quanto nella cloaca massima. Non vale altro questo scritto. 

Però, ripeto, per un momento può essere utile. Vi ho detto dentro 

delle cose di cui non mi rendo conto ma che uno storico, se ci 

sono, riesce a cogliere. E sarà spassoso vedere cosa coglieranno i 

miei amici Bubirchia, Learco, Cleofene e così via. Forse mi 

denunceranno al censore. Forse finirò male, quiriti. Ma se poi 

davvero un giorno questa commedia dovesse venire rappresentata 

a voialtri allora siate buoni e pensate che è stata costruita in 

fretta e furia come Roma dopo l’aggressione galla. L’ho costruita 

in fretta e furia perché vengo dalla schiavitù e temo sempre che da 

un momento all’altro mi ritrovo schiavo. E non intendo perdere 

tempo. Così mi ritrovo a correre senza neanche sapere con 

esattezza la ragione. Quella che ho detto non è sufficiente, infatti, 

quiriti, per Ercole! Ma sicuramente, anzi forse voglio finire presto 

per vedere se riesco a scriverne una terza che mi convinca in tutto 

e per tutto. Devo solo trovare alcune cose che adesso non riesco a 

pensare. Devono essere i miei amici a consigliarmi. E 

sicuramente lo faranno. Non voglio mica inimicarmi voi tutti, 

quiriti. Ah, comincia il quinto e ultimo atto. Platone che torna sui 



suoi passi. Forse viene a confidarmi una via di fuga. Pensa solo 

alla fuga, quello schiavo. 

  -No, non vengo per confidarti una maniera per fuggire, Plauso. 

Vengo per respirare l’aria di questa città. Speravo che tu fossi 

ancora qui al Celio, sono andato a zonzo. Voglio solo 

chiacchierare. 

  -Il grande Platone che vuole solo chiacchierare? 

  -Sì. E’ così, è strano ma è la verità. 

  -Non sei tornato  a casa, dal tuo padrone Catone? 

  -No, il mio padrone Catone l’ho visto passare. Parlava solo e 

vuole mandare Caprario il figlio nuovamente per schiavo. 

  -Sì, sono edotto sulla faccenda. 

  -Io vorrei aiutare quel ragazzo. Ma come schiavo non so proprio 

cosa posso fare. 

  -Io vorrei aiutare sia lui che Veturio. 

  -Anche io voglio aiutare entrambi. 

  -Forse dovrei spiegare ai due padri che sto scrivendo una 

commedia, la prima della storia romana. Forse si 

commuoveranno e per farmi finire bene con felicità e serenità 

l’opera accetteranno di soprassedere. 

  -Potrebbe succedere, Plauso. 

  -Arriva Caprario. Pensavo fosse andato a dormire. No, è 

assieme a Squisone. Chiacchierano del più e del meno, penso. 

  -E’ meraviglioso, Squisone. 

  -Lo riconosco. E sono felice per te, Caprario. 

  -Cosa accade, Caprario? 

  -Accade, Plauso, salute a te, e salute a te anche, Platone… 

  -Salute. 

  -Accade che tramite Mastarna che mi ha imprestato una sua 

tessera di ospitalità, ho potuto contattare l’aruspice etrusco 

Vibenna. Ha consultato gli uccelli notturni e ha stabilito… 

  -Cosa ha stabilito, Caprario? Non farmi morire di curiosità. 

  -Non farci morire, vuoi dire, Plauso. 

  -Sì, Platone. So che anche tu vuoi sapere.  



  -Siamo passati per casa delle due ragazze, Aula e Nipsia. 

Stavano dormendo ma abbiamo detto alla domestica che siamo 

qui, fuori la casa di Veturio. Forse si sveglieranno e ci 

raggiungeranno. Mentre andavamo via abbiamo fatto un po’ di 

trambusto. Eccole lì, stanno arrivando tutte e due.  

  -Ben fatto, Caprario.  

  -Io vado a chiamare Veturio. 

  -E come lo chiami Squisone? 

  -Con dei sassolini buttati contro la sua finestra. Alla vecchia 

maniera. 

  -Squisone cosa sta facendo, Caprario? 

  -Nipsia, bella signora, sta svegliando Veturio. 

  -E cosa c’entra Veturio con questo appuntamento? 

  -Ho una notizia anche per lui. 

  -Chi manca?  

  -Mancano Virginio e Gurgite che sono andati a dormire… 

  -E chi altri, Plauso? 

  -Manca Teoride, o Nipsia, e manca Marco Furio Camillo. 

  -Cosa c’entra Marco Furio Camillo? 

  -Non lo so assolutamente. Ma a un punto è entrato nella 

commedia, e ci deve pur essere una ragione. 

  -Se volete io vado a svegliare Virginio e Gurgite. Forse è giusto 

che anche loro siano presenti. 

  -Vai, Caprario. Ma non svegliare i loro parenti. Questi cavalieri 

sono irascibili. 

  -Vado, Squisone. Hai già svegliato Veturio? 

  -Sì, sta saltando dalla finestra. 

  -Ho sentito che volete presenti anche Virginio e Gurgite. 

Caprario arrestati. Vado a chiamarli io. So come fare senza 

svegliare i parenti. 

  -Vai, Veturio. 

  -Torno subito Caprario. Ah, no, eccoli qui tutti e due. Gurgite, 

Virginio, non eravate andati a casa? 



  -No, Veturio. Stavamo ancora passeggiando. E vedo che vi siete 

riuniti tutti. 

  -Manca ancora Camillo. Ma mancano anche dei personaggi 

Veturio padre e Catone. 

  -Quei due è meglio lasciarli perdere, Plauso. 

  -Va bene, Veturio. 

  -Che fate qui tutti? 

  -Camillo? Anche tu? Speravo proprio che fossi presente. 

  -Perché? Che capita mai? 

  -Non lo so ancora, Camillo. Ma sentivo il bisogno che anche tu 

fossi presente a quest’ultimo atto. 

  -Ultimo atto di che? 

  -Meglio che non te lo dico per non incorrere nella tua 

riprovazione o collera! 

  -E qui tutti a riunirsi, nonostante l’epidemia? 

  -Non ne abbiamo paura, Camillo. 

  -Come dici tu, Plauso. Allora, posso sapere di che si tratta? 

  -Si tratta di questo, Camillo. Sono Caprario, figlio di Catone. 

  -Ti conosco. 

  -Ho consultato un aruspice per ragioni private. 

  -Ebbene? 

  -Ho scoperto che Nipsia oscia, costei, è innamorata di me.  

  -Bene. E allora? 

  -E allora deve sposarmi. 

  -Io se proprio mi vuoi accetto. 

  -Ah, meno male. Un matrimonio sistemato. 

  -Sì, Squisone, un matrimonio sistemato e la mia commedia che 

va velocemente a finire. E speriamo che finisca del tutto bene. 

Perché questi fanno i conti senza il padre di Caprario che vuole 

venderlo come schiavo. 

  -Perché vuole farlo, Plauso? 

  -Perché si sposa senza il suo permesso! 

  -Ha trent’anni quest’uomo, può sposarsi. Inoltre è vedovo. 

Parlerò io con Catone, sistemerò ogni cosa. 



  -Grazie, Camillo, mio benefattore. 

  -E’ inutile che mi baci la mano, Caprario. Sono sicuro che avevi 

già trovato una soluzione anche senza la mia presenza. 

  -Contavo sull’aiuto di Squisone qui presente a cui mio padre è 

molto legato per fargli presente le ragioni che dici tu. 

  -Resta il problema di Veturio. 

  -Quale problema, Plauso? 

  -Camillo, il padre di Veturio vuole venderlo come schiavo perché 

si sta rovinando e può rovinare la famiglia. 

  -Io qui non mi metto in mezzo e me ne vado. Sono cose che 

riguardano il censore. E se lo vende come schiavo, il padre, 

questo qui, ebbene io penso che ha avuto il fatto suo. Addio a tutti. 

  -Addio signore. Addio padre. 

  -Veturio non avere paura. Io penso di avere sistemato anche le 

tue faccende. Solo che devi lasciare Aula qui presente. 

  -Io non la lascio, Caprario. 

  -Tu impicciati degli affari tuoi, Caprario. 

  -Buona Aula. C’è qui Teoride che arriva al momento opportuno. 

Chi ti ha chiamato, Teoride? 

  -Io sto proprio qui sotto con il mio gregge e questo giovane, 

Virgino, mi ha dato una voce poco fa. 

  -Spero che non abbia gridato. Se passa la guardia arresta tutti. 

  -No, mi ha fatto il verso del cuculo.  E ho capito che mi 

chiamava. Ho salito la stradina in un baleno. Che succede? Aula 

si è decisa? 

  -Aula non si è decisa e mai si deciderà. Levatelo dalla testa, 

Teoride, mio amato. 

  -Niente da fare allora, Teoride. Mi dispiace. 

  -Cosa avevi in mente, Caprario? 

  -Avevo in mente che sposandosi Nipsia con me anche Aula si 

convincesse alle nozze. Ma pare che non vuole saperne. 

  -E infatti non voglio saperne. 



  -Io contavo su Veturio che si convincesse a lasciare Aula. Ma 

quando ho sentito che Veturio non demorde ho capito che non 

avrebbe ceduto neanche Aula. 

  -Io non cedevo, Caprario, anche se Veturio cedeva. Io 

continuerò a fare questa vita perché è l’unica vita che mi piace. 

Sono contenta che Nipsia si voglia sposare con Caprario. Buon 

per loro e abbiano tanti figli. Ma io continuo a fare questo perché 

sono felice così e non intendo cambiare. 

  -Ma come pensavi di salvarmi se cedevo, Caprari? 

  -Veturio, se Aula sposa Teoride rinuncia ovviamente anche alle 

cinquecento dracme. Tuo padre non ha più ragioni per ritenere 

che lo vuoi rovinare e non ti vende più. 

  -Mai! Deve pagarmi le cinquecento dracme o lo rovino! Lo 

seguirò passo passo dovunque vado dicendo a alta voce che mi ha 

derubato! E farò anche di peggio!... 

  -Va bene, va bene, Aula. Dacci un po’ di respiro. 

  -Teoride, non guardarmi così. Sono una cagna. Contento? 

  -E io sono un depravato, amici. Contenti? 

  -Questi due vanno proprio d’amore e d’accordo. Parlo come uno 

di quelli... Che si diverte a rovinare la festa a tutti. Così fanno 

quelli lì, è noto. E per una volta voglio farne io la parte. 

  -So cosa vuoi dire, Squisone. 

  -Voglio dire che questi due hanno bisogno di una buona scarica 

di busse. 

  -Io già ne ho avute tante da mio padre e mio fratello maggiore e 

non sono servite a niente. 

  -Io se mi mettete le mani addosso pago un sicario per farvi 

castrare! 

  -Aula, Aula. 

  -Lasciatemi in pace, allora. Una ragazza già ha tante difficoltà a 

questo mondo, non c’è bisogno che voi le aumentiate. Io faccio 

quello che voglio e ho il diritto di farlo. Pago continuamente 

sacrifici agli dei, a Venere e a Giove Capitolino, e anche a casa 



faccio sacrifici. Nessuno mi deve ostacolare nella mia scelta. 

Faccio come mi va. 

  -Nessuno vuole ostacolarti, Aula, anche perché non è possibile. 

  -Bene, Caprario. E allora perché costui dice “Aula, Aula”? 

  -Perché ti amo, Aula. 

  -E io amo te. Ma devi metterti in testa che non è sufficiente per 

me. 

  -Deve essere sufficiente. 

  -Non lo sarà mai. 

  -Farai la fine di Ovia che è stata ammazzata da una pazza. 

Oppure finirai di malattia. 

  -Tutti forse finiremo di malattia. L’epidemia imperversa. I morti 

sono già tanti. Forse nessuno di noi vedrà l’alba di domani. Io 

voglio andarle incontro come una regina, non come una volgare 

mortale. 

  -Ma tu sei mortale, Aula. 

  -Lo so da me, Teoride, per Venere, mia protettrice e signora! Lo 

so da me! Non affliggermi! 

  -Cos’è questo trambusto? Io mando a chiamare le guardie e vi 

faccio arrestare tutti! 

  -Il padre di Veturio! Signore, adesso ci calmiamo! 

  -Plauso! Finirete tutti al carcere mamertino! E sarete anche 

staffilati, sospetto. 

  -Un momento, vecchio, tu non darti tante arie. Anche tu mi devi 

qualcosa che mi hai promesso. 

  -Aula, non dire queste cose davanti agli altri. 

  -Ah, vecchio, non vuoi che le dica, però sei pronto a indignarti 

per un nonnulla e a vendere come schiavo tuo figlio! 

  -Un nonnulla? Ti ha promesso cinquecento dracme! 

  -E tu me ne devi ancora venticinque! Quando me le darai? 

  -Ma… io non sapevo che non le avrei avute! 

  -Ora lo sai! Smettila di tormentare tuo figlio e io ti abbuono 

quelle venticinque dracme! 



  -Ma io non l’ho mai tormentato, per quanto mi riguarda può fare 

quello che vuole. Non lo vendo più. Solo cerchi di non rovinarmi. 

Ma sono sicuro che non ha nessuna intenzione di farlo. Non è 

vero, figlio? 

  -No, non è vero, papà. 

  -Come? 

  -Cioè voglio dire, è vero. Che devo rispondere, maledizione? 

  -Basta, basta, io rientro dentro. Torno a dormire. Sono contento 

che tutto sia finito bene e che mio figlio abbia messo la testa a 

posto. 

  -Io non ho messo la testa a posto, papà. 

  -Inutile, non ti sente, Veturio. E’ già rientrato. L’importante è 

che non ti vende più, amato patrono mio. Lascia che ti baci la 

mano. 

  -Caprario, vuoi baciare la mano anche a me? 

  -Sono così felice che bacerei la mano a chicchessia. 

  -Bacia la mia mano, Caprario. Sono Plauso, l’autore di questa 

commedia che ora volge al termine. Se non fosse per la presenza 

di Platone che non è tanto convinto che le cose siano proprio 

finite bene. 

  -Sono finite bene per una commedia, ma non sono finite bene per 

quanto riguarda la giustizia, Plauso. 

  -Ma forse le cose si aggiusteranno. 

  -Ne dubito. 

  -E tu non vuoi incaricarti della questione della schiavitù, e io 

finisco la commedia come mi viene meglio. 

  -Allora hai ragione tu. Sei l’autore. Non si può far niente contro 

la tua volontà. 

  -Così, quiriti, finisce benissimo questa commedia. Con il 

matrimonio di due felici e Veturio che continua a vedere Aula 

finchè il peggio non toccherà a entrambi. Ma per adesso tutto fila 

a meraviglia. E lascio concludere a Teoride con una sua canzone. 

 

  -“L’amore non ti convince, bella strega. E allora schiatta. 



  Io per conto mio resto sereno e beato con il mio gregge e non mi 

aspetto nulla di più dalla vita. 

  Ma forse sbaglio, forse un'altra donna verrà a pungolarmi 

l’anima. 

  E allora peggio per te, vipera.  

  Goditi pure la tua parte di arpia. Ramazza tutto sul sacro tavolo 

di Eros. Insudicia ogni cosa. A me non importa. 

  Un giorno verrà invece che sarai gelosa, e io sarò spensierato e 

contento e riderò ai pesci che il torrente fa ruzzolare tra le rocce. 

  Quel giorno allora non cercarmi. Non mi troverai disponibile al 

dialogo. 

  Quel tempo lì io sarò vittima di fumi di vino e tu mi passerai 

accanto senza che ti veda.  

  Per adesso goditi il tuo momento di leggerezza e vanagloria. 

  E che questa commedia trovi spettatori soddisfatti e plaudenti.” 

 

  Noi applaudimmo a questo nuovo tentativo di Plauso. La 

commedia era certo più complessa della precedente che ci aveva 

recitato al mattino. Ma naturalmente pure essa restava 

assolutamente impresentabile. Avrebbe avuto guai a non finire con 

i romani e la magistratura. Era un’opera da far sentire solo ad 

amici fidati. Ma certo era una bella commedia, piena di novità e 

grazia. Forse vi erano in essa ancora delle inesattezze e un che di 

tirato via. Ma probabilmente era solo Plauso che continuava a 

lamentarsi al riguardo riempendoci di dubbi. Vicote la fece breve: 

  -La commedia è assai bella e assai nuova, come tu stesso 

suggerisci.  Non è però assolutamente proponibile. E per questo tu 

Plauso ci confondi. Devi semplicemente scriverne un’altra se non 

l’hai già scritta.  

  -E la devo ambientare in Grecia e con personaggi greci. 

  -Sì, fai così. 

  -I romani infatti sono ancora permalosi e forse lo resteranno 

ancora per parecchio.  

  -Hai scritto una terza commedia, Plauso! Di’ la verità. 



  -Non ti rispondo, Vicote. Ci devo pensare bene su. 

  -Comunque-intervenne Filone di Tebe,- aiuti molto la nostra 

indagine con quei pensieri che avevi e che probabilmente come tu 

stesso annoti hai messo giù senza pensarci troppo. Sappiamo che 

possiamo escludere i templi dai possibili nascondigli dell’oro. 

  -Per Eracle- intervenne felice Learco di Olinto,- questo riduce di 

parecchio il campo di ricerca. 

  -E inoltre sappiamo che dal Campidoglio hanno potuto sentire 

qualcosa. 

  -Sì, è vero. Questo l’avevo notato pure io. Sappiamo molte più 

cose di prima, Plauso. 

  -Anche sul tema della giustizia, sappiamo molte più cose. 

Sappiamo che per Plauso la schiavitù è la somma ingiustizia. Ma 

non spiega perché-dissi io. 

  -E’ la somma ingiustizia perché si annulla completamente un 

uomo. Si potrebbe obiettare- replicò Plauso- che la somma 

ingiustizia è uccidere quell’uomo. Ma io dico che la schiavitù è 

peggio, perché si fa di tutto perché quell’uomo non si possa 

uccidere. Ad esempio imprigionandogli le mani o facendogli ogni 

tipo di ricatto morale. Ad esempio se ha famiglia. E minacciando 

ritorsioni sui figli. Ma certamente molti schiavi, la maggior parte, 

si possono uccidere, sia pure con grande difficoltà, in quanto a uno 

schiavo non è concesso di avere coltelli o altre armi. Ma 

buttandosi da un dirupo o in modi simili uno potrebbe trovare la 

morte. E molti infatti la trovano. Ma ripeto non si può negare che 

molti possono uccidersi e non si uccidono, concludo la frase. Ma 

lo schiavo è tenuto in un tale stato di abiezione spirituale che 

neppure riesce a pensare alla morte come una libera scelta. 

  -E quindi per te la schiavità è la somma ingiustizia? 

  -Io dico che un giorno tale verrà considerata. Per adesso è troppo 

presto. Ma io intendo con le mie commedie parlare 

dell’argomento. Se posso farlo, ovviamente e nessuno qui mi 

denuncia. 



  -Nessuno ti denuncerà- asserì nobilmente Squisone.-Io non ho 

schiavi, ma non riesco in verità a vedere il problema. Ma tu sei un 

intellettuale e vedi molto più lontano di me. 

  -Io non ti denuncerò, Plauso- aggiunse nobilmente anche 

Veturio. 

  In quanto a Gurgite e Virginio si affrettarono a loro turno a 

negare. 

  Gurgite disse: 

  -Sarebbe davvero vile, dopo aver accettato il vostro bell’invito a 

sentire opere inedite e importanti, che ne approfittassimo per farci 

belli agli occhi dell’opinione pubblica diffamando Plauso. 

  -Non faremo niente di brutto, Plauso- affermò Virginio suo 

malgrado commosso.-Io non credo che la sorte degli schiavi possa 

essere modificata né che sia giusto modificarla, non lo credo 

affatto, come il tuo personaggio di Platone nella tua commedia, 

nella tua sublime commedia, aggiungo. Ma sei un pensatore e è 

giusto che dici il tuo anche se non capisco come tu possa parlare 

di questo problema senza farti scoprire. 

  -Voglio far apparire gli schiavi come esseri umani. 

  -Sì- dissi io dopo aver riflettuto.-In questa maniera riuscirai a 

ottenere molto. Sicuramente a confondere. Anche se occorreranno 

generazioni, Plauso, prima che la cosa venga accettata almeno da 

alcuni. 

  -Non mi importa, Platone. L’importante è che si parli piuttosto di 

tale cosa. Già forse le condizioni degli schiavi miglioreranno. E 

poi col tempo potrebbe accadere quello che tu prevedi, in un modo 

o nell’altro. 

  -Io non lo prevedo, Plauso. Ma affermo che se tu sei veramente 

bravo come questi tuoi primi scritti fanno pensare, allora è 

possibile che davvero accada qualcosa. 

 

 

CAPITOLO 12 

 



  Nipsia non aveva parlato tutto il tempo. Sembrava pensosa. 

Caprario non stava tra noi. E io neppure sapevo che quello si era 

invaghito o addirittura innamorato di Nipsia. Ma Plauso era 

sicuramente attentissimo e se egli diceva che questo si era 

verificato io gli credevo. Nipsia stessa sembrava certa di ciò. 

Perché gli occhi le brillavano d’amore. A quel punto si alzò e 

disse che andava a fare una passeggiata. Aula la accompagnò. 

Anche altri vollero uscire e ci trovammo soli io, Squisone e 

Vicote. Ognuno dopo tante ore sentiva il bisogno di sgranchirsi le 

gambe. Ma io ero troppo felice di quel lungo simposio e non 

pensavo affatto a interromperlo. A Atene ogni tanto capitava 

qualche simpatico piccolo simposio con i miei allievi. I veri grandi 

simposii con grandi menti della cultura sono purtroppo invenzioni 

che gli artisti fanno per loro diletto e magari quelli dei lettori. A 

me mai era capitato un simposio simile con grandi menti. E quelle 

volte che ne avevo incontrata una o due, era finita male, per la 

presenza di persone ingombranti e gelose. Qualche volta che poi 

avevo cercato di presentare qualche mia tesi in pubblico, al di 

fuori dell’Accademia, ero stato sbeffeggiato. E anche 

all’Accademia i miei libri non trovavano un grande riscontro. 

Sovente i ragazzi se ne andavano lasciandomi solo o quasi. Ero 

considerato un importante filosofo, ma non tanto quanto forse io 

ho lasciato nelle pagine precedenti supporre. Certamente ero 

ritenuto un notevole intellettuale, ma in quanto al resto era più 

apparenza che sostanza. Comunque i miei libri un pochino 

circolavano e poiché erano copiati di continuo, sia pure in numero 

limitatissimo, ero speranzoso che essi non andassero perduti nel 

corso del tempo che tutto rovina e divora. Così ero più che felice 

di quel simposio con quei simpatici amici e dotti e quegli 

spettatori che se non dotti erano comunque assai interessati e 

facevano da giusto contraltare alle nostre discussioni e alla 

presentazione dei nostri testi. E così non mi mossi. Avevo infatti 

compreso, come già pensavo, che potevo muovermi nei dintorni 

della casa. Credo che Vicote, pure egli filosofo, non si muovesse 



per la stessa ragione. In quanto a Squisone, che era quasi della mia 

età, era semplicemente a suo agio assieme a noi. E non pensava a 

separarsi da noi. 

   -Che bei momenti sto passando assieme a  voi dotti. Io ho 

sempre cercato i grandi uomini per compagnia. E a volte li ho 

trovati- esclamò Squisone. 

  -Grazie per mettere anche me tra i grandi uomini-ribattè Vicote. 

  -E pure io ti ringrazio, Squisone. 

  -Io sarei onorato se tu sposassi una delle mie figlie, Platone. 

  -Squisone, ma io sono schiavo. 

  -Presto sarai libero. 

  -Cosa te lo fa credere? 

  -Quando avrai concluso il lavoro per il senato di Roma 

sicuramente quello ti farà liberare. E Catone non potrà fare nulla. 

  -Non mi libererà invece. 

  -Il magistrato deciderà della tua libertà. 

  -In che modo? 

  -Dirà, stabilirà che la tua schiavitù è illegale. 

  -E lo stabilirà solo dopo che io avrò aiutato a mettere mano a 

risolvere i quattro misteri del sacco di Roma. 

  -Sì. 

  -Non è giusto. 

  -In che modo? 

  -In questo modo. Se il magistrato sa che la mia detenzione come 

schiavo è illegale deve lasciarmi andare adesso. 

  -E non dopo, tu dici? 

  -Non dopo, Squisone. 

  -Il mondo non funziona come pensi tu, Platone. 

  -Ciò nonostante è una cosa ignobile, amico. 

  -Non vedo bene perché. Puoi spiegarmi? 

  -Perché hai detto che il mondo non funziona come penso io? 

  -Perché qualcosa intuisco ma non capisco bene tutto. 

  -Si tratta di questo. Se Roma sa che la mia schiavitù è illegale e 

continua a tenermi schiavo e poi mi lascia andare soltanto dopo 



che ho finito un lavoro per lei dicendo che la mia schiavitù è 

appunto illegale commette una grande ingiustizia. 

  -Ma tu dovresti essere felice di essere liberato, Platone. Non ti 

capisco. Sì, capisco che per il tuo modo di vedere, per i tuoi 

parametri, non tutto è in regola. Ma che importa? L’importante è il 

risultato. 

  -Il risultato non mi soddisfa. 

  -Che vuoi dire? 

  -Sì, che vuoi dire?-intervenne anche Vicote preoccupato.-Che 

rinunceresti alla libertà? 

  -Ma io Vicote ne ho quasi la tentazione. 

  -Non puoi farlo, Platone. Quello ancora di più non sarebbe 

giusto. Nei tuoi stessi confronti e nei confronti di quelli che si 

aspettano altre cose importanti da te. 

  -Non so che dire, Vicote. 

  -Io non capisco bene, tutt’ora- ribattè Squisone.-O meglio 

capisco ma non mi indigno come te. Perché ti indigni tanto, 

Platone? 

  Io non sapevo che rispondere e mossi vagamente una mano. Era 

inutile continuare quella conversazione. Ma Squisone 

comprendendo di star facendo la parte dello stolto, forse, volle 

puntualizzare: 

  -Io capisco che non è degno di Roma lasciarti andare per una 

ragione che già esisteva solo quando tu le sei stato utiile. Lo 

capisco bene. Ma dico che le cose vanno da sempre così e dovresti 

essere grato, o almeno felice, che le cose si aggiustano per te. 

  -E allora al momento opportuno sarò felice. 

  -Ma non rispetti Roma? 

  -Se davvero capitasse quello che dici non riuscirei a rispettarla. 

  -Atene si comporterebbe diversamente? 

  -Non lo so. 

  -Le città ubbidiscono a logiche particolari. 

  -Tu dici che la politica a volte deve essere al di là della giustizia? 

  -Sì, hai centrato il punto. 



  -Io non posso seguirti in questo. 

  -Perché? Questo continuo a non capire. 

  -E io sono sbigottito, Squisone, che un nobile cittadino come te 

di una nobile città come Roma non capisca l’ingiustizia vilissima 

di un simile comportamento. 

  -Ma siamo uomini. 

  Questa risposta mi colpì. Capii che Squisone aveva compreso 

perfettamente ma solo non capiva il mio atteggiamento. Sapeva in 

altre parole che un comportamento come quello da lui prospettato 

era ingiustissimo, ma asseriva che gli esseri umani fanno di tali 

cose e l’importante era che alla fine la giustizia trionfasse. Io 

avevo il sospetto che una cosa del genere a Atene non sarebbe 

stata possibile. Ma non parlai della mia amata città. Ne aveva 

commesse troppe di ingiustizie negli ultimi sessant’anni e non era 

il caso di difenderla quale campionessa dei giusti. 

  -Non rispondi, Platone? 

  -Dico che capisco meglio il tuo punto di vista, Squisone. E 

comprendo perché non distingui come dici certe sottigliezze della 

mia reazione. 

  -Io so che è vile, un comportamento così. 

  -Ah, bene. 

  -Ma gli uomini, anche i migliori, fanno queste cose. 

  -Anche i migliori no. 

  -Allora Roma non è abitata dai migliori uomini, come tu stesso 

invece sembri voler dire, Platone? 

  -Evidentemente no, Squisone. 

  -Sei arrabbiato, Platone? 

  -Forse sì. E in questo, amico, vedi la differenza tra ciò che noi 

scrittori diciamo nelle nostre opere in cui magari riusciamo a 

calarci nei panni di persone sempre miti e riflessive, e quello che 

noi poi siamo nella realtà. Almeno io. Comunque io penso che 

Roma sia abitata da uomini di gran valore, ma la mancanza della 

ricerca filosofica si vede. E proprio in quello che tu mi dici. 



  -Allora somigliamo un po’ a quel popolo che tu illustravi in quel 

tuo dialogo Callicle, Platone? 

   -No, Squisone. Non gli somigliate. I romani sono molto più 

forti. A me pare che voi vi siate abituati a contare su ogni vostro 

singolo uomo. 

  -Sì, è così. 

  -Il popolo di cui si parlava nel dialogo non è abituato a questo 

tipo di ragionamento. Inoltre persegue la ginnastica 

ossessivamente e è molto geloso degli altri popoli che hanno dato 

cose importanti all’umanità. 

  -Anche i romani, mi pare di capire, a tuo parere sono gelosi. 

  -E’ vero. 

  -Inoltre praticano molto l’agricoltura che comunque sviluppa 

molto i muscoli. 

  -Non molto la praticano, ma quanto serve. E’ diverso. Inoltre qui 

i bambini sono molto ben educati, e non parlano senza il permesso 

dei genitori. Presso il popolo che illustravamo nel Callicle i 

bambini fanno il buono e il cattivo tempo. Comandano loro. 

  -Ma davvero? Non mi era parso. 

  -Esagero, Squisone, perché è chiaro che non stiamo parlando di 

un popolo di effemminati in cui i bambini strillano, si fanno 

addosso, e comandano a oltranza. Scherzavo. Si tratta di un 

popolo forte e risoluto, quello che abbiamo illustrato nel Callicle. 

Ma noi lì abbiamo parlato in verità di un singolo individuo, ma la 

cosa è uguale. Singolo o popolo non cambia molto. Per adesso 

quel popolo non esiste ancora ma forse esisterà in un lontano 

futuro. E lì i bambini rispondono male ai genitori e parlano, 

parlano, parlano. 

  -E’ terribile. No, non gli somigliamo per niente. 

  -I bambini devono imparare il silenzio, a essere ragionatori, e a 

giocare solo quando devono giocare. Questo popolo, 

quell’individuo, non lo sa. 

  -Quindi non gli somigliamo ma qualche somiglianza pure c’è. 



  -Sono somiglianze vaghe, Squisone. In verità non gli somigliate 

per niente. Non pensavo affatto ai romani quando ho scritto quel 

dialogo. 

  -Del resto neppure ci conoscevi. 

  -No, è vero. Però avevo sentito parlare di voi. 

  -E quel popolo credi che commetterebbe quell’ingiustizia che 

Roma potrebbe commettere nei tuoi confronti? 

  -Io non credo. Ma perché si tratta di un popolo lontano nel tempo 

e credo che per allora certe regole della giustizia saranno già 

diventate leggi e non potranno essere facilmente aggirate. 

  -Inoltre è possibile che per allora- obiettò Squisone ridendo-la 

schiavitù non esista più, come dice Plauso. 

  -E’ meglio che non ci facciamo sentire- replicai preoccupato. 

  -Nessuno ci sente. 

  -Quindi per concludere il nostro discorso e non lasciarlo senza 

una fine, cosa orribile, per tutti i discorsi, come asserisco sempre, 

Squisone, io dico che Roma non deve agire a tale modo. Deve 

capire che è conveniente per il suo buon nome agire con giustizia 

per tempo. E poi magari io resterei ugualmente qui a Roma per 

aiutare a completare le ricerche e gli studi sui quattro misteri. 

  -Roma non si fiderebbe. 

  -Darei la mia parola. 

  -Non si fida di un greco, perdonami, Platone. 

  -Potrei fare un contratto. 

  -Allora forse sì. Ma i romani non agiscono in questo modo. Se ti 

hanno nelle loro mani ti sfruttano come possono, poi ti lasciano 

andare ma solo dopo che hai finito. E solo allora diranno che la tua 

schiavitù è ingiusta. 

  -Commettendo un’ingiustizia. 

  -Un’ingiustizia, ma un atto giusto, finalmente. 

  Io capii che non si poteva parlare ulteriormente. Squisone in 

qualche modo godeva della mia impotenza. Si sentiva il più forte, 

come romano, nei miei confronti e del mio essere schiavo. E non 

aveva intenzione di cedere queste sue prerogative. Così Roma 



tutta non le avrebbe cedute e forse davvero mi avrebbe lasciato 

andare una volta risolto i misteri. Ma io non mi fidavo affatto. 

Sapevo che Catone non intendeva lasciarmi andare. Anelavo la 

libertà e pensavo, persino mentre dialogavo, solo a come fuggire. 

  E’ questo nostro mondo antico, amici, che rende possibile una 

ingiustizia come quella che io e Squisone avevamo prospettato. 

Un giorno ingiustizie così palesi forse non saranno più possibili, 

almeno non da parte dello stato. Ma ho il terrore che però forse 

ancora esisteranno altre ingiustizie, peggiori, per cui lo stato pur 

sapendo che la tua detenzione è illegale ti mantiene in carcere 

perché non vuole cedere nei tuoi confronti. Forse questo tipo di 

cose anche nel mondo del futuro saranno possibili. Io spero di no. 

Noi filosofi per Zeus lavoriamo proprio per un’epoca di pace e di 

giustizia. Non è bello pensare che tanto nostro affannarsi poi non 

porterà a nessun risultato. Ma io penso che invece porterà a 

risultati come vedo seguendo la storia di Atene, che un tempo 

aveva leggi barbare, poi soppiantate da quelle assai più savie di 

Solone. E anche altrove in Grecia, che era il punto più evoluto 

della Terra, le leggi più primitive venivano di continuo soppiantate 

da altre più gentili e sapienti, magari prese da governi di città 

vicine, e magari non sempre del mondo ellenico. Roma aveva 

legge durissime, ma avanzava cautamente eppure abbastanza 

velocemente verso la stesura di leggi sempre più sane e belle. Io 

non avevo ancora visto le dodici tavole delle leggi che erano 

esposte non ricordavo più in quale luogo importante, ma alla 

prima occasione sarei andate a vederle. Pare che erano incise su 

bronzo. Squisone ancora voleva parlare e siccome io non sono 

assolutamente individuo da rinunciare a una bella discussione con 

piacere mi preparavo a ascoltarlo o a controbattere. Lui disse: 

  -Platone, se siamo ingiusti, però bisogna dirlo alla cittadinanza. 

Perché l’ingiustizia che tu vedi, qui nessuno la scorgerà. E anzi 

tutti resteranno stupiti quanto me del tuo atteggiamento. Persino 

pensavi di non accettare la libertà. Sarebbe un comportamento 

empio, persino, per noi. E scellerato. 



  -A me pare scellerato il vostro modo di fare, invece, Squisone. 

  -E io di questo intendo parlare con i concittadini. Devono 

sapere…, se è la verità. 

 -E come potrebbe non essere la verità se giustizia vuole che io sia 

liberato adesso! 

  -Sì. Capisco quando dici queste frasi quello che ti macera, 

Platone. Però, amico mio, le cose nelle città non vanno sempre a 

tal maniera, come si è detto prima, alla maniera cioè in cui tutto è 

ligio alla giustizia. I romani non sono capaci di lasciarti andare e 

saranno capaci solo dopo che avrai affrontato tutto il lavoro per 

loro. 

  -Ma tu sei sicuro che mi lasceranno andare? O non cambieranno 

idea? 

  -Non cambieranno idea perché per il momento neppure ci 

pensano. E’ solo una mia congettura, che ti lasceranno andare. 

  -Allora forse è una congettura sbagliata. 

  -E’ possibile. Ma non credo. 

  -Catone non mi lascerà partire. 

  -Vedremo! 

  -Io vorrei qualcosa di più di un “vedremo”, Squisone. 

  -Hai ragione. Ma chi è libero, Platone, non riesce a capire lo 

schiavo. 

  -Perciò ha ragione Plauso che è indispensabile un lavoro 

intellettuale che spinga a considerare lo schiavo come un essere 

umano. Lui ci riuscirà, sono sicuro. Ha il talento. 

  -Lo penso anche io, assolutamente. Se lo pensi tu, intendo. 

  -Sì, io lo penso, Squisone. 

  -Lo penso anche io- disse Vicote.- Lui ci riuscirà a sganciare 

l’immagine dello schiavo dal concetto di indispensabilità e 

bestialità. 

  -Solo che ci riuscirà presso i posteri, asserite voi filosofi? 

  -Sì, Squisone. Se ci riuscirà, ma io penso che ci riuscirà, come 

dice Platone, ci riuscirà solo con calma e con il tempo. 



  -E quel popolo di cui parlavamo prima, quell’individuo di cui si 

parlava nel Callicle, Platone, quale atteggiamento avrà nei 

confronti della schiavitù? 

  -Tu dici quando tutti gli altri popoli civili l’avranno abolita? 

  -Sì. 

  -Io ho il terrore di affermare che quell’individuo, quel popolo che 

quell’individuo rappresenta, sarà l’ultimo e forse dopo innumeri 

generazioni a liquidare la schiavitù. Sarà troppo presuntuoso. E 

dopo invece di vergognarsi pretenderà di continuare a educare i 

popoli. Ma sicuramente nel versante del coraggio e della 

risolutezza avrà cose importanti da dire. 

  -Tu affermi che questo popolo non esprimerà grandi uomini? 

  -No. Non ci riuscirà. La gelosia per la cultura degli altri popoli 

farà sì che saranno sempre monchi dal punto di vista intellettuale. 

Avranno forse un paio di uomini generosi e buoni letterati, ma 

niente di più, mai niente di autenticamente grande. E questo li 

porterà a enfatizzare la grandezza degli uomini illustri che ha 

avuto, si accecherà e si convincerà che tali uomini davvero sono i 

più grandi di tutti. 

  -E’ un popolo pericoloso? 

  -E’ un popolo pericoloso, perché avrà ancora a lungo dopo che 

ha cominciato a declinare un esercito terribile e numeroso. Ma la 

saggezza di molti di quel popolo farà sì io credo che stia attento. E 

forse non è tanto pericoloso. Ma non lo so. Non so vedere fino in 

fondo un popolo del genere che strada prenderà. 

  -Sei annoiato dall’argomento, Platone? 

  -Sì, un po’, Squisone. Scusami. Il filosofo non può sapere tutto. 

Io dico che un individuo come quello del Callicle è un individuo 

importante. Che potrebbe fare cose buone per tutti ma non le farà 

e forse provocherà gravi danni a tutti in modi che non conosco 

assolutamente e non posso dire. Perciò mi annoio perché non 

posso pontificare di ogni cosa, per Zeus. E bisogna solo 

contentarsi per conto mio di quello che riusciamo a capire. Del 

resto no. Ma se c’è qualcuno che ha buone idee su quello che 



potrebbe capitare a un simile individuo, a un tale popolo, io sono 

felice di ascoltare e dialogarci. 

  -Ma tu che hai conosciuto talvolta un individuo siffatto non hai 

poi visto che fine ha fatto? 

  -Di solito ha sempre avuto una buona riuscita. E’ un buon 

patriota, un uomo giusto e corretto. Solo che non è sapiente e 

irride della filosofia e passa ore e ore in palestra invece di 

interrogarsi su quello che lui è. Ma individui così li ho sempre 

visti comportarsi bene. 

   -Insomma stiamo cercando la mosca in uno stanzino aereggiato 

e pulito. 

  -Forse, Squisone. Ma gli altri segni che abbiamo visto in 

quell’individuo pure esistono. E a volte l’ho visto comportarsi da 

prepotente, altre volte mangiare con volgarità, altre volte, 

tantissime, esprimere gelosia per i popoli lontani e evoluti e 

impedire così a quelli attorno a lui e da lui dipendenti di studiarne 

le opere. 

  -Con la forza? 

  -No, con il sarcasmo. Egli tende a far isolare quelli che non la 

pensano come lui. E un popolo intero di individui così isolerebbe 

senza dubbio chi non la vedesse così, per cui tutti starebbero 

attenti a comportarsi come gli altri. 

  -Si avrebbe una società massificata, allora, Platone?-intervenne 

Vicote. 

  -No, Vicote. Si tratterebbe di un popolo di individui forti, anche 

se non fortissimi. E ognuno seguirebbe una sua strada. Ma di 

sicuro continuamente queste strade personali si troverebbero a 

dover collimare con quelle altrui. 

  -Avrebbero paura della solitudine, intendi? 

  -Sì, senza dubbio, Vicote. 

  -E un individuo singolo, come quello di cui si parlava nel 

Callicle, Platone- disse Squisone,-pure avrebbe paura della 

solitudine. 



  -Per forza. Non sarebbe anzi mai solo e sempre cercherebbe di 

andare d’accordo con le idee altrui. 

  -Sì, è un caso molto interessante. 

  -Ma sulle cui conseguenze non possiamo dichiarare niente, 

Squisone. 

  -Perciò ti annoi a parlarne, Platone. 

  -E’ così, amico. 

  Rientrarono i nostri amici, arrivò anche Caprario. Plauso era 

andato a chiamarlo con Veturio. Anche a lui brillavano gli occhi. 

Lui e Nipsia si erano fidanzati. Presto si sarebbero sposati. Plauso 

aveva proprio visto giusto. Arrivarono con Virginio e Gurgite 

anche Gilgamesh e Enkidu. Chiesero se potevano partecipare al 

nostro simposio. Ovviamente gli dicemmo sì e sedettero sul 

pavimento in un angolo. Caprario e Nipsia avevano portato noci 

tostate e altro vino per festeggiare. Mangiammo allegramente 

dopo aver sacrificato agli dei. Gilgamesh che aveva saputo dei 

racconti che ci stavamo dividendo volle raccontarne uno anche lui. 

Noi acconsentimmo a ascoltarlo. Ci garantì infatti che aveva a che 

fare con la ricerca del tesoro dei galli. 

  -Il tesoro dei galli, che sarebbe più giusto chiamare il tesoro dei 

romani, sparì come si  sa venticinque anni fa. Da allora non se n’è 

più sentito parlare. Ma una volta che io stavo vicino alla fonte 

sacra, la stessa fonte che poi è stata smontata temporaneamente 

per vedere se il tesoro stava proprio lì, trovandovi dietro solo lo 

scheletro di un vecchio gallo, mi imbattei nell’etrusco Avile 

Avilna che io sono convinto sia Numa Pompilio, antico re di 

Roma, il secondo, ancora vivo che si aggira tra noi. Chiesi a Avile 

che già in un’altra occasione mi aveva detto il suo nome se egli 

fosse proprio Numa Pompilio. Lui mi disse ridendo che non lo era. 

Credo che volesse fare uno scherzo sul mio equilibrio mentale ma 

non aggiunse null’altro, educatamente. Io insistei allora per sapere 

chi fosse nella realtà, dato che sembrava molto misterioso. Mi 

disse di essere il padre di una vestale morta da una decina di anni. 

E che era assai interessato alle vestali e a quella fonte sacra solo 



per ragioni affettive, nei confronti della figlia morta. Gli chiesi se 

sapesse niente del tesoro dei galli; io non sapevo affatto che si 

sospettasse che fosse nascosto dietro la fonte, ma qualche diceria 

pure l’avevo ascoltata. E se non pensavo alla fonte delle vestali 

pensavo comunque a qualche luogo lì vicino. Avile mi rispose di 

non averne idea, all’epoca pure lui si era rifugiato a Cere assieme 

alla moglie. E la vestale sua figlia stava proprio lì. E fu una di 

quelle che sopravvissero e tornarono quando i romani rientrarono 

a Roma. Avile quindi non appariva più tanto misterioso, adesso 

che mi aveva rivelato queste verità. Io non sono tanto fuori di me 

da voler per forza giudicare un uomo secondo le mie misure, e se 

egli non era Numa Pompilio, per sua stessa dichiarazione, io gli 

credevo. Era quindi un etrusco qualunque. Ma un etrusco romano. 

Avile mi disse anche che l’oro dei galli doveva essere però a 

Roma perché egli aveva conosciuto persone che glielo avevano 

garantito. Io domandai come mai. E egli rispose di non sapere 

perché quelle gli garantissero una cosa del genere, ma più di una 

volta, a causa del suo ruolo prestigioso, di padre di una vestale, 

aveva avuto di queste confidenze. Era successo tre o quattro volte 

nel corso di questi venticinque anni. Ma ogni volta gli avevano 

detto che l’oro dei galli non aveva lasciato Roma. Questa è la mia 

storia. Potrebbe essere utile. Per quanto riguarda Avile Avilna 

però io non credo che la storia sia finita. Credo che egli abbia altro 

da riportare. 

  -In altre parole, Gilgamesh, ancora credi che egli possa essere 

Numa Pompilio. 

  -Qualche dubbio, Plauso, ti dico la verità, lo tengo ancora. 

  Noi ridemmo della follia educata e gentile del nostro amico. Egli 

rise con noi, ma con quell’accento di tristezza che il pazzo sempre 

ha, anche quando si comporta da persona lucidissima, allorchè si 

sbeffeggia il suo sistema di delirio. 

  -Platone, però ci sta un altro dialogo che potrebbe esserci utile, 

dei tuoi. E’ un po’ più lungo dei precedenti, che erano brevissimi, 

e in realtà… No, no, che dico? Non è affatto un dialogo- riprese 



Vicote arrossendo.-E non è di Platone. E’ un’altra commedia di 

Aristofane. 

  -E come hai fatto a confonderti cosi?-chiese Cleofene. 

  -Non lo so, proprio non lo so. 

  -Di questi inghippi della mente- osservai io,-per adesso non 

sappiamo niente, ma non è detto che prima o poi non scopriamo 

qualcosa di più. 

  -Tu dici, Platone, a riguardo del fatto che vogliamo dichiarare 

una cosa e invece ne dichiariamo un’altra? 

  -Sì, Vicote.  

  -E-continuò il filosofo napoletano- questa commedia si chiama 

Le Isole dei Beati. Io me la ricordo tutta intera perché anche in 

questa ho recitato. E se volete ve la potrei servire. A mio parere, 

ripeto, può essere utile. 

  -E allora- disse Filone-non dobbiamo certo esitare. Raccontala 

pure, Vicote. Se gli altri sono d’accordo. 

  Tutti furono d’accordo. E Vicote cominciò. 

 

  -Patroclo! 

  -Achille, sono qui. E i cavalli sono pronti. 

  -E le lance? Mi hai detto che te ne incaricavi tu. 

  -Bel cacciatore. Affidi all’amico la responsabilità delle lance. 

  -Io sono sempre stato un cacciatore di quart’ordine, Patroclo, lo 

sai. 

  -E anche un guerriero? 

  -Anche un guerriero. Non a caso al momento della guerra di 

Troia mi travestii da femmina pur di non partire. Ma quel terribile 

Ulisse mi scoprì. 

  -Ma davvero Achille sei un pessimo guerriero? 

  -Non sono un pessimo guerriero quando serve davvero 

combattere. Allora mi scateno. Anche perché avevo dalla mia la 

quasi invulnerabilità, a parte la faccenda del tallone. 

  -Un mito. Io non ci ho mai creduto. 



  -Era una sciocchezza, Patroclo. Ma mi era sempre andata bene e 

solo morii per quel dardo avvelenato nel calcagno. E da lì nacque 

il mito. 

  -E come facevi a scatenarti come guerriero, allora? 

  -Non lo so. Ma quando ero tirato in mezzo e non potevo più 

defilarmi allora combattevo come un disperato. Ero assai alto e 

robusto e mi andava bene e mi sono creato il nome di grande 

combattente. 

  -Io invece mi sono creato quello di buon a niente. O peggio. 

  -Ti riferisci al fatto che dopo la nostra morte le malelingue 

hanno messo in giro la voce che io e te eravamo amanti? 

  -Sì. A quello proprio, Achille. 

  -Non pensarci. 

  -E chi ci pensa? Qui all’isola dei Beati ho altro a cui pensare. 

  -Ci divertiamo da mane a sera, eh? 

  -Puoi dirlo, Achille! Allora partiamo? 

  -Che aria fresca e che bellissima selva quella in cui ci troviamo. 

  -Achille tu hai scelto di abitare in una casupola nel bosco. Io 

vince abito nella città degli uomini. E ti sono venuto incontro coi 

cavalli e le lance. 

  -Senti che profumo di mirto e di fragola selvatica, Patroclo. 

Senti il profumo delle ginestre. 

  -Sento, sento, Achille. Ma io davvero non ti facevo così poetico, 

ragazzo. 

  -Io sono invece completamente schiavo della poesia. Io ai tempi 

di Troia felicemente avrei preferito passare le giornate e gli anni 

addirittura e pure i secoli se avessi avuto la fantasia per partorire 

un simile pensiero parlando di poesia con nobili fanciulle. 

  -Adesso puoi farlo. 

  -Infatti lo faccio. E non mi sembra vero. 

  -Partiamo? I cavalli scalpitano e il cinghiale non ci aspetta. 

  -Partiamo! Hop! 

  -A cavallo pure io. Tieni la tua lancia. 



  -Si dice che il cinghiale va preso alla lancia ma io avrei preferito 

arco e frecce. E’ più sicuro. 

  -Io rido a sentirti Achille, perché mi sembri proprio pavido certe 

volte. 

  -Ma io lo sono, Patroclo. Lo sono. Sono pavido e non ne voglio 

sapere di rischiare. 

  -Qui nelle isole dei Beati non rischiamo la morte però. 

  -Ma per gioco la rischiamo eccome. Il cinghiale ci può sempre 

ferire e uccidere. E per un attimo davvero ci sentiamo morti.  

  -Sì, ma qui ci sono solo forti guerrieri e non accade mai che il 

cinghiale abbatta il cacciatore. Sproniamo. Oh, eccolo lì. 

L’abbiamo già visto! 

  -Addosso, Patroclo, addosso alla bestia! 

  -Si è infilato in quel cunicolo di felci e nocciuoli nani. Col 

cavallo non possiamo passare. 

  -Procediamo a piedi. Scendiamo. 

  -Un momento. Chi è quella signora a cavallo? 

  -E non è sola, Patroclo. Ci sono delle altre donne con lei. 

  -Io ho capito chi è la signora. 

  -E pure io. E’ Artemide. E quelle sono le sue ninfe. 

  -E’ lei. 

  -Salute, Artemide, salve dea. Salute, ninfe. 

  -Salve, uomini. Avete visto il cinghiale? 

  -L’abbiamo visto, Artemide. Anche tu lo stavi cacciando? 

  -Anche io con le mie compagne. 

  -Però tu lo cacci con arco e frecce. 

  -E’ così. La lancia è troppo scomoda per noi donne. 

  -E non hai paura che il cinghiale non cada e ti ferisca? 

  -Io sto attenta. Non può accadermi nulla. Ma se pure capita fa 

parte del piacere della caccia. 

  -Permetti che scoviamo la selvaggina e la mandiamo verso di te? 

  -Fate pure, uomini. 

  -Andiamo, Patroclo. Il sentieruccio porta in quella selva di peri 

selvatici. Tagliamo di qui. 



  -Che onore, Achille! Abbiamo parlato con Artemide e abbiamo 

visto le sue ninfe. Come sono belle. 

  -Il cinghiale, il cinghiale! Patroclo batti con la lancia contro 

quel tronco! Io batto contro questo. E se si avvicina gli tiro 

addosso. 

  -No, torna indietro. Va verso le signore! 

  -Lo falcideranno con i loro archi, di sicuro. Torniamo indietro 

anche noi al galoppo. 

  -Il cinghiale viene verso di noi, o Artemide! 

  -L’ho visto, amica! Pronte con le frecce. 

  -Eccolo, signora! 

  -Tiriamo tutte insieme! 

  -Achille, il cinghiale è crivellato di colpi ma non cade, cavalca 

verso Artemide. 

  -Diamogli addosso con le lance. 

  -Signora, il cinghiale ci viene addosso! 

  -Ma quei due intrepidi cacciatori vengono al nostro soccorso! 

  -Ecco, Artemide, l’hanno trafitto al suolo. 

  -Bene, meno male. Una bella caccia, o uomini. Come vi 

chiamate? 

  -Io sono Achille, e lui è Patroclo. 

  -Nomi famosi. Adesso di chi è il cinghiale, nostro o vostro? 

  -E’ vostro ovviamente, Artemide, padrona. 

  -Grazie. Aiutateci a legarlo a un tronco per trasportarlo. 

  -C’è qui un ramo leggero, Achille, che fa al caso nostro. 

Issiamocelo sopra. 

  -Meglio passare il ramo sotto di esso, è troppo pesante per 

sollevarlo. 

  -Di’ pure che non hai voglia di sforzarti. 

  -Hai visto come è bella Artemide, Patroclo? 

  -Ti stai innamorando di una divinità, Achille? 

  -Perché no. Ecco, il cinghiale è a cavalcioni del tronco. Adesso 

leghiamolo con le cinghie che abbiamo. Artemide, il cinghiale è 



ben assicurato a quel ramo. Lo possiamo legare a un vostro 

cavallo. 

  -Prima ci fermiamo per mangiare qualcosa sull’erba. Abbiamo 

portato vino, miele, formaggio e noci. Mangiate con noi. 

  -Grazie, Artemide. 

  -Sedete qui signori. Una di noi intanto suonerà e altre due 

canteranno. 

  -“Passiamo una giornata in compagnia, tra l’erba e lo zefiro che 

ci porta un profumo di fiori di castagno. 

  Passiamo una giornata in allegria, mangiando e poi bevendo 

acqua con vino e miele e foglie di alloro. 

  Passiamo una giornata in ordine e a modo. Mangiamo e 

cantiamo e suoniamo noi ninfe mentre i signori ascoltano rapiti. 

  Ci piace sempre vivere così, eternamente. Tra le fronde dei 

pioppi e le foglioline di melo, guardando l’uva selvatica maturare. 

  Ci piace sempre cantare a squarciagola, tra i funghi freschi 

freschi e le more ancora rosse. Ma tra un poco saranno nere 

e noi torneremo per raccogliere e cantare loro una canzone 

apposta. 

  Ci piace ancor di più ridere agli scherzi del daino e a quelli 

nostri, allegramente giocando con i batuffoli dei papaveri. 

  Passiamo una giornata senza tempo, una giornata fuori da ogni 

giornata, un lampo di vita che dura eternamente in una vita senza 

fine. 

  Passiamo una giornata senza ansie, una giornata priva di 

scrupoli e di semenze, una piantagione gratuita di fichi e felicità. 

  Passiamo una giornata senza regole, una giornata che non è mai 

finita, e che quando vede la sera la riconosce per un’amica, come 

riconosce per amico un attimo prima e poi anche l’attimo ancora 

prima e così via. 

  Cantiamo cantiamo sorelle, e godiamo senza soste e senza 

riposo se non quando ci viene voglia di dormire per sognare sogni 

belli e paciosi. 



  Cantiamo cantiamo fringuelle, e cantando annusiamo l’odore 

che la terra dà dopo una pioggia che non ricordiamo ma che 

potremmo ricordare volendo. 

  Cantiamo cantiamo ninfe, e accompagniamo con lire e siringhe 

la caccia alla nostra immortale serenità.” 

  -Salve, Patroclo. 

  -Salve, Achille. Ti sei assentato il tempo della canzone. 

  -Sì.  

  -E anche Artemide si è assentata. Dove siete stati? 

  -Non ti impicciare. 

  -La canzone però non è durata molto. 

  -Purtroppo no. Ma va bene così. E’ durata abbastanza. 

  -E così fortunato Achille ora sei l’innamorato di una dea. 

  -Sì, è così.  

  -E io? Non ho diritto anche io a un po’ di amore? 

  -Scegli una di queste ninfe. Magari ti dice sì. 

  -No, non sento l’afflato amoroso per nessuna di loro. Andiamo 

via? 

  -Sì, le signore partono. Partiamo anche noi. Salute Artemide. 

Salute ninfe. 

  -Addio uomini. Ci rivediamo presto, immagino. 

  -Sì, Artemide. Domani come mi hai detto sarò di nuovo qui. 

  -Ci rivedremo e sentiremo ancora le mie belle cantare per noi, 

Achille. 

  -A presto. 

  -Uomo fortunato. Artemide sembra proprio innamorata. 

  -Come è bello spronare il cavallo dopo aver fatto all’amore con 

una dea, Patroclo. 

  -Lo so che è una cosa bella. E non fa neppure freddo. Su queste 

isole beate non viene mai un freddo pungente e insopportabile. 

  -Guarda, sotto quella loggia di quella casetta di villeggiatura ci 

sono alcuni signori a dialogare. Mi pare di riconoscerli. 

  -Ma sì, Achille. Sono Omero, Socrate, Eschilo e Sofocle. No, 

adesso esce dalla casa anche Esiodo. Ci avviciniamo? 



  -Senza dubbio, Patroclo. Quale sarebbe mai il vantaggio di 

essere morti e vivere qui se non potessimo poi partecipare di 

momenti tanto felici? Senti senti cosa dice Esiodo che è appena 

uscito di casa, come dicevi. 

  -Amici, arriva gente. Dobbiamo interrompere il discorso sulla 

costruzione del perfetto racconto fiabesco. Prepariamoci a 

ricevere questi ospiti. Ma io li conosco. Omero, sono due di cui tu 

hai cantato le gesta. 

  -Oh, Achille e il suo amico Patroclo. 

  -Caro Omero. 

  -Cari amici. Sedete con noi sotto questa loggia d’uva spina. 

  -Di cosa mai parlate, Omero? Possiamo sentire anche noi? 

  -Senza dubbio, Achille. Ma forse è meglio se cambiamo 

argomento, infatti stavamo per abbandonare per il momento il 

discorso vecchio essendo arrivati a un punto fruttuoso e definitivo 

temporaneamente. 

  -Come può esistere un punto definitivo temporaneamente? 

  -Mi spiego, Achille. Siamo arrivati alla conclusione che il 

perfetto racconto fiabesco deve avere un epilogo svelto che 

compendia tutto quanto è accaduto prima ma in una chiave 

comica e bizzosa. Arrivati a questo punto dobbiamo trovare 

ancora spunti per continuare la conversazione. Ma abbiamo 

rimandato al prossimo incontro, tra una mezza decade. 

  -E starete una mezza decade senza vedervi, Omero? 

  -E che male c’è? A ogni modo ci vedremo forse nel frattempo, 

almeno alcuni di noi. Ma tutti insieme ci diamo appuntamento per 

continuare quel discorso qui tra mezza decade. Ma adesso 

riprendiamo un altro discorso. Socrate, vuoi avviarlo tu? 

  -Volentieri, amico. Achille, parlavamo qui, mezza decade fa, del 

piacere della guerra. E se essa quando è una guerra 

indispensabile effettivamente può dare piacere. Tu cosa ne pensi? 

  -Io penso che può dare piacere solo a uno stolto. 

  -Molto bene, Achille. Con poche e accorte parole spezzi ogni 

tentativo nostro di dare un senso al discorso. 



  -Mi dispiace. 

  -Non devi dispiacerti. Se pensi così, così va bene. Ma noi 

pensavamo che un guerriero come te avesse un’altra idea della 

guerra, come di qualcosa di brutto che può diventare bello. 

  -La guerra diventa bella nei racconti su di essa quando in essa ci 

sono stati episodi di coraggio e abnegazione tali da giustificare 

quei racconti. 

  -Possono esistere racconti fiabeschi sulla guerra? 

  -La vicenda della guerra di Troia come l’ha raccontata Omero a 

volte sembra fiabesca. Quel cavallo di legno sembra proprio 

un’invenzione fiabesca. 

  -Non è mai esistito nessun cavallo di legno, Achille? 

  -No, Socrate. Però effettivamente noi greci lasciammo un cavallo 

di argilla come offerta a Posidone prima di riprendere il mare. 

Ma semplicemente ci acquattammo dietro un promontorio con le 

nostre barche. E quando i troiani uscirono e non trovarono più 

segno del nemico si rassicurarono. Quella notte non posero 

grandi guardie a difese della città e noi potemmo entrare e 

conquistarla. 

  -E l’idea del cavallo di argilla…? 

  -Sì, fu di Ulisse. 

  -Quindi tu riconosci che si possono fare racconti fiabeschi sulla 

guerra. E che si possono anche fare racconti belli? 

  -Ma Omero ha dimostrato che è possibile. O no, Socrate? 

  -Sì, Omero l’ha dimostrato. Ma dimmi, Achille, e anche tu 

Patroclo, ditemi, racconti belli sulla guerra sono possibili, voi 

dite. Ma allora è proprio vero che nella guerra non c’è niente di 

bello? 

  -La guerra è sconvolgente, Socrate. Tu l’hai fatta e lo sai. Lo sai. 

Però a farla con coraggio e attenzione estrema non si può negare 

che poi a narrarla diventa bella. Ma anche fatta con coraggio e 

tutte le altre virtù la guerra rimane spaventosa per chi la sta 

vivendo. 



  -Ma per chi non la sta vivendo e sente semplicemente i racconti, 

o li legge? 

  -Allora per costoro la guerra può anche essere bella, in quanto 

fonte di cose belle. E mi riferisco ovviamente alla virtù di cui un 

bel racconto sulla guerra è portatore. 

  -Ti facevamo quella domanda, Achille, perché pensiamo che 

forse un giorno il mondo non avrà più guerre. 

  -Possibile? Credete davvero questo? 

  -Sì, lo crediamo. Abbiamo a lungo ragionato e discusso 

sull’argomento e siamo arrivati a questa conclusione. Non siamo 

certi ovviamente ma lo riteniamo assai probabile. 

  -E’ meraviglioso. 

  -Ci chiediamo se allora quelli che non hanno conosciuto la 

guerra e non la conosceranno non debbano essere edotti sulla 

stessa. 

  -Certo che sì. 

  -A quale scopo, Achille? 

  -Allo scopo di imparare le virtù che la guerra insegna, e 

contemporaneamente di capire quanto è orribile la guerra e così 

fare di tutto per tenerla per sempre lontana.  

  -Dici cose belle, o guerriero. E quali sono le virtù che la guerra 

insegna, secondo te? 

  -Il coraggio, la temperanza, la giustizia e la sapienza. E anche 

altre virtù, sfumature di queste quattro principali. 

  -Non ti chiederò come la guerra insegni la sapienza. 

Sicuramente la guerra è apportatrice di grandi lutti e di massimi 

dolori e queste cose è indiscutibile che rendono sapienti e saggi. 

Così non ti chiederò delle altre virtù. Ma ti chiedo invece, Achille, 

come deve allora essere strutturato il racconto di guerra. E se 

deve farlo solo chi ha conosciuto la guerra. 

  -Solo chi ha conosciuto la guerra. Chi non l’ha conosciuta non 

potrebbe parlarne. E finirebbe per dire un sacco di sciocchezze. 

  -Sono d’accordo con te, Achille. Però ci sono guerre e guerre. 

Anche qualcuno che combattesse ogni giorno per restare vivo in 



una città in cui è inviso a tutti e si difendesse a suon di sberle, e di 

fughe, e di assalti, pure costui avrebbe diritto a raccontare storie 

sulla guerra. O no? 

  -Sì, anche costui. Senza dubbio. Anzi forse costui se combattesse 

solo contro tanti avrebbe maggiori ragioni per  raccontare della 

guerra. 

  -Molto bene. Ma di sicuro chi non ha mai conosciuto la guerra 

non dovrebbe scriverne. 

  -No, assolutamente. 

  -E come si farà se alla fine i racconti sulla guerra saranno di un 

numero finito? 

  -Saranno per forza di un numero finito, Socrate. Non possono 

certo essere di un numero infinito. 

  -Giustissimo Achille. Ma io intendevo alla buona questo: un 

numero piccolo. Infatti anche se sono tanti i racconti sulla guerra, 

quelli di valore e scritti da persone che davvero l’hanno 

conosciuta sono pochi. 

  -Sì, sono pochi. 

  -E allora cosa si può fare? 

  -Si può sperare che da ora fino a quando la guerra sarà sparita 

dalla faccia della Terra si scrivano assai racconti di guerra e fatti 

bene e da persone che l’hanno conosciuta. 

  -Ma a parte questa speranza che è giusta ma che speriamo non 

abbia modo di mettersi in pratica a lungo e magari mai, a partire 

da adesso, cosa altro si può fare? 

  -Lo ignoro. 

  -Io dico che bisogna mettere da parte tutti gli scritti sulla guerra  

e custodirli gelosamente. E non farne perdere neppure uno. Sia 

che si tratti di dialoghi, sia di storie, sia di tragedie, sia di 

commedie o di quello che mai siano. E vanno custoditi veramente 

con oculatezza estrema per l’eternità. 

  -Sì, questa è una buona cosa, Socrate. 

  -E anche penso che i giovani debbano sempre essere educati alla 

guerra e mettere su per gioco e esercitazione vere e proprie 



guerre. Naturalmente sono guerre in cui nessuno viene ferito ma 

la sensazione di perdita improvvisa e totale che la guerra dà deve 

esistere.  

  -Tutto per gioco, intendi? 

  -Tutto per gioco. 

  -Non deve essere difficile impostare un gioco simile. Il gioco 

della guerra. 

  -Sì. Ma bisognerà vedere con calma finchè qualche generazione 

non ne inventi uno veramente all’altezza della situazione. Ma a 

parte questo la guerra quindi può dar luogo a racconti belli senza 

essere essa mai bella. E’ così? 

  -E’ così. 

  -E allora la nostra conversazione è proprio su questo punto. 

Come facciamo a essere sicuri che la guerra non è mai bella? 

  -Perché, io lo so, Socrate… 

  -Dillo, Achille. 

  -Perché in essa non ci sono regole e gli effemminati, i malvagi, 

comandano nel male. 

  -Questa risposta noi non l’avevamo pigliata in considerazione. 

Vero amici? Siamo lieti che tu, Achille, ce l’hai detta. Per oggi 

basta, se ne parla tra mezza decade per rivederci. 

  -Sì, Socrate. Torniamo a casa. 

  -Che bella discussione, Achille. 

  -Sì, Patroclo. Ancora non mi sembra vero aver parlato con tali 

uomini. 

  -Questi cavalli sono veramente meravigliosi. 

  -Non ti facevo così appassionato di cavalli, Patroclo. 

  -Lo sono invece. Ah, ecco la tua casupola nel bosco. Davvero 

vuoi dormire qui, Achille? O non preferisci venire a casa mia e 

domattina vedere gente, tutti gli amici nostri della città? 

  -No, preferisco restare qua, Patroclo. Portati pure il cavallo. 

Domattina vengo in città a piedi e ti sveglio io, non preocuparti. 

  -Achille si è fermato a dormire a casa sua e io procedo solo. Io 

Patroclo il suo amico. Che stranezze nella mente dopo una 



giornata così bella. Che bello infatti essere uno qualunque eppure 

dividere il tempo con l’eternità, inseguendo sogni e altro senza 

cessa. E vivere nella beatitudine della grande serenità, dividendo 

con gli amici quel che c’è, e mangiando quel che capita purchè 

non faccia male, e bevendo anche il vino puro se viene giù 

facilmente e non torna su in un modo o nell’altro, in maniera 

indegna e pasticciona. Però forse io non sono proprio uno 

qualunque. Dopotutto giù nel mondo dei vivi io ero amico di 

Achille che è un celebre guerriero. Qualcosa in me ha trovato se 

mi riteneva suo degno compagno. Io so di essere soltanto un 

Patroclo e nient’altro però sono qui! E qui rimango. Nessuno mi 

può levare questo posto, l’ho guadagnato in un modo o nell’altro, 

neanche so dire bene come o perché. Non so se sono stato un 

giusto sulla Terra e non so se sono stato sempre all’altezza della  

situazione. Di certo qui sono beato, vivo una felicità senza fine e 

questo perché? Non sono filosofo, sono uno qualunque, ripeto, ma 

una cosa l’ho imparata. Quando arrivi alle isole dei Beati tutto il 

male che hai fatto viene accantonato per sempre. E tu qui non 

puoi fare male, ne provi un grande disdegno. E così vivi felice, 

infatti la felicità è vivere senza aver mai fatto il male. E meno 

male hai fatto più sei felice. E infatti bisogna insegnare ai 

bambini cosa significa fare il male in modo che essi se ne tengano 

sempre lontani. E bisogna cominciare a insegnarglielo appena 

nascono e forse anche prima, quando sono nell’utero. Solo così si 

avranno individui sempre felici, perfettamente felici, da vivi come 

da morti, nelle Isole dei Beati. E allora come faccio qui a evitare 

di fare il male? Forse che ho imparato tutte le maniere di fare il 

male? No, non le ho imparate. Sono infinite. E ogni generazione si 

dovrebbe premunire di insegnare ai suoi piccoli come si fa il male 

in modo nuovo e in modo vecchio. Ma forse i modi vecchi di fare 

il male diventano ovvi e allora bisogna stare attenti a vedere se 

sono proprio ovvii o se bisogna continuare a parlarne con 

attenzione e precisione e meticolosità estreme! In quanto ai modi 

nuovi essi sono sempre inventati dai più deboli e soprattutto dagli 



effemminati. E anche di questo bisogna parlare coi bambini fin da 

piccolissimi. E allora, dicevo, come faccio io qui in un’Isola dei 

Beati a evitare di fare il male, una volta che tutto il male da me 

fatto da vivo, che pure c’è stato, anche se non era di gran livello, 

grazie agli dei, è stato accantonato? Non lo so. Ma le Isole dei 

Beati questo hanno di buono, che evitano che tu faccia il male. Ma 

se il male è complessissimo e ogni generazione inventa nuove 

maniere per fare il male, come è possibile che io riesca a capire 

tutto quanto e a evitare di fare il male in minimissima misura 

anche e con una delle sue infinitesimali sfumature? Non lo so. 

Semplicemente da morti capita così. Però so che ci sono filosofi e 

pensatori e intellettuali in genere che si interrogano qui tra noi 

sull’argomento e che ogni giorno imparano qualcosa di nuovo 

discutendo, e riflettendo e ragionando sui ragionamenti di altri 

saggi. Io sono beato. Questo importa. E se potessi riscattare il 

male che ho fatto da vivo avvertendo tutti di non fare mai 

minimamente il male da vivi in modo da essere beati già da vivi, 

lo farei. Ma come potrei riscattare? Anche a costo di rinunciare a 

questa eternità di felicità? Ebbene, lo farei. Sento che lo farei. Ci 

riuscirei a rinunciare a questa eterna beatitudine al solo scopo di 

avvertire gli altri di non fare mai il male e stare sempre con gli 

occhi apertissimi per capire quale nuova sfumatura di male per 

gelosia stiamo per perpetrare. E anche se poi mi dissolvessi per 

sempre nel nulla eterno non mi importerebbe. Avrei fatto qualcosa 

di buono e giusto. E chissà forse gli dei lo terrebbero presente. 

Ma anche se non lo tenessero presente sarebbe comunque una 

cosa buona e giusta. E io penso che le isole dei Beati questo 

insegnano: che si può persino rinunciare alla beatitudine eterna 

pur di non fare mai il male; e non sarebbe forse male vivere 

eternamente beati quando si può intervenire a far sì che altri, 

nostri simili, vivano beati fin da vivi sulla Terra? Certamente sì. E 

io non vorrei mai vivere in una tale condizione. Adesso vado a 

dormire qui in casa mia alla periferia della città dei beati. Achille 

ha detto che viene a svegliarmi. Che cielo pieno di stelle, quale 



felicità senza fine, quale senso divino di misericordia e gloria. Il 

mondo ellenico vive in bella parte nelle Isole dei Beati e ogni 

giorno incontro qualcuno di quella nazione, dei tempi miei o 

antecedenti o successivi. E è dolce rammentare e anche solo 

discutere del futuro, di quello che forse farà l’uomo e di quello 

che siamo noi. Non sono filosofo ma ogni giorno di più, vivendo 

nelle Isole dei Beati, lontano dal male, mi vieme naturale 

interrogarmi su cose della filosofia. Forse un giorno diventerò 

filosofo. Chissà, mi viene da ridere, perché non capiterà mai, ma 

potrebbe capitare. Adesso mi stendo sul mio bel giaciglio. E 

faccio tutto un sonno, finchè le tenebre dolci e soavi si sono 

dileguate, per gli dei, e sentirò la voce allegra del mio amico 

scuotermi e invitarmi a un’altra giornata di bellezze. 

  -Svegliati, Patroclo. E’ l’alba da un pezzo. 

  -Achille, qui al mio capezzale. 

  -Che capezzale? Non sei malato. 

  -Qui, ai piedi del mio letto. Va meglio, detto così? 

  -Sì, senza dubbio. Andiamo, andiamo. 

  -Che progetti hai per la giornata? 

  -Vorrei andare a sentire Socrate che si incontra in piazza con 

certi giovani suoi discepoli. 

  -Come mai ti è venuta questa voglia di sentire un filosofo? E così 

importante? 

  -Mi è venuta la voglia ieri quando l’abbiamo sentito discutere 

con quegli altri importanti elleni. 

  -Sai già di cosa discuterà? 

  -Non lo so. Ma penso che coi suoi giovani allievi egli si 

interroga sul male e sulle sue numerose sfumature. 

  -Io non so se ho voglia di seguirti fin lì, Achille. Proprio ieri sera 

mi dicevo quale problema grande è mai il male nelle  sue infinite 

sfumature e mi dicevo che prima o poi mi sarei accostato di più 

alla filosofia per saperne qualcosa. Ma per adesso non ho voglia 

di avvicinarmi troppo. 

  -Come mai? 



  -Non ne ho voglia, tutto qui. Voglio andare al porto a vedere il 

carico delle navi e vedere se incontriamo altri amici. O se gli dei 

lo vogliono io mi innamoro. Ma tu non devi tornare nella selva 

dove ti aspetta…? 

  -Altolà, non fare nomi troppo grandi, mortale! 

  -Io non sono più mortale, come non lo sei tu, Achille. 

  -In ogni caso il rispetto dovuto agli dei resta uguale. 

  -Non vedo che male c’è a pronunciare un nome divino! 

  -Non quando con quella divinità io ci faccio all’amore. 

  -Posso venire anche io con te? 

  -Ma se hai detto che nessuna delle ninfe ti piace, Patroclo. 

  -Può darsi che porti la tua amica altre ninfe. 

  -Sì, è possibile. Ma tu sei di gusti troppo difficili, amico. 

  -Senti chi parla. Ti sei preso addirittura una… 

  -Alt! Non andare avanti! 

  -Insomma ti sei preso il meglio del meglio. E parli a me di gusti 

difficili. 

  -Ma se non mi fosse capitata questa grande fortuna sicuramente 

avrei rivolto le mie attenzioni alle ninfe e  ne avrei trovata una 

che mi andasse bene. Io non sono come te, Patroclo. 

  -Perché, io come sono? Sono forse un buon a niente?  

  -No, non lo sei. Però sicuramente sei viziato. 

  -Perché nessuna delle ninfe di ieri mi va bene? Non è giusto che 

dici così, Achille. 

  -Però anche altre volte non hai trovato la donna da amare anche 

se qui è pieno di donne meravigliose. E anzi ogni donna una volta 

arrivata qui alle isole dei Beati diventa giovane e di una bellezza 

senza fine. Ma a te non va mai bene nessuna. 

  -Però sono stato a volte innamorato. 

  -Sì, è vero, ma tante poche volte in tanti secoli che il dubbio 

viene che tu sia stato viziato e non vuoi deciderti a scegliere una 

donna giusta per te. 

  -Ma perché, Achille, tu l’hai scelta, forse? 

  -Io se Artemide mi volesse per sempre sarei contento. 



  -Oh, senti, senti. Se Artemide… Adesso il nome lo pronunci, eh? 

E ci credo che saresti contento! Essere tu mortale l’amante eterno 

di una dea, e che dea! 

  -Hai detto tu che non siamo più mortali, siamo immortali. 

  -Dove andiamo? 

  -Andiamo al porto, se ci tieni. 

  -Achille, Achille! 

  -Questa è lei, riconosco la voce! 

  -Artemide? 

  -Lei! 

  -Come ha fatto a sapere che stavi a casa mia? 

  -Non lo so. Mi chiama dalla strada, io mi affaccio. Oh, eccola lì 

a cavallo, con arco e frecce. E’ sola. Salve, o dea! 

  -Salve, Achille. Vieni a caccia con me? Può venire anche il tuo 

amico se volete. 

  -Vai sola? 

  -No, ho le mie ninfe che mi aspettano fuori città, sono abituate ai 

boschi e non sono felici nel traffico cittadino. 

  -Come hai fatto a sapere dove stavo, Artemide, se posso 

chiamarti per nome? 

  -Puoi chiamarmi per nome, adesso sono solo una donna 

qualunque innamorata. Solo per te resto una dea, e sono felice di 

ciò. L’ho saputo perché ieri una mia ninfa ti ha sentito salutare 

Patroclo e stamattina ti hanno visto partire per tempo dalla tua 

casetta nel bosco. 

  -Oh, capisco. Scendiamo subito. Andiamo Patroclo a caccia di 

nuovo? 

  -Vai tu. Io non so se è il caso che vengo. 

  -Perché? Aspetta. Domando se ha portato con sé nuove ninfe. 

Artemide, hai portato con te nuove ninfe? 

  -Avete una bella faccia tosta tu e il tuo amico. Ormai parlo a 

voce alta e tutti i vicini sentono, ma tu addirittura ne approfitti 

cone grande sguataggine domandandomi persino se ho portato 

nuove ninfe. 



  -Perdonami, se l’argomento non è lecito lo abbandono. Mi rendo 

conto che stiamo parlando a voce alta, io dal primo piano di 

questo palazzo e tu dalla strada oltre il giardino. 

  -L’argomento è lecito. Perché in amore tutto è lecito. E non 

esiste donna che non sia felice di essere tormentata per amore. A 

patto che il tormentatore sia un uomo e non un poco di buono, è 

ovvio... 

  -Allora posso interrogarti? 

  -Puoi interrogarmi e ti dico che ci saranno oggi a caccia molti 

amici nuovi e nuove ninfe. 

  -Per gli dei, Achille! Di’ alla tua amica che allora vengo 

sicuramente anche io. 

  -Artemide, questo pelandrone di Patroclo ha deciso di venire a 

sua volta. 

  -Bene. Ho qualche ninfa che forse ne sarà particolarmente felice. 

  -Artemide, Artemide! 

  -Oh, Patroclo, che vuoi con quegli occhi ancora appiccicosi di 

sonno? Forse dovresti lavarti la faccia prima di presentarti a una 

signora. 

  -Scusa, dea, ma stai dall’altra parte del giardino. Pensavo che 

non potessi vedermi. 

  -Ti vedo benissimo invece. Hai gli occhi talmente appiccicati di 

sonno che sembri un bambino che ha dormito una decade! Che 

vuoi? 

  -Chi è questa ninfa che ti ha chiesto di far venire anche me? 

  -Io non ho detto che ha chiesto di far venire anche te, Patroclo. 

  -Ma l’hai fatto capire. Chi è? Chi è? 

  -Non te lo dico. Ma lo saprai presto, se vieni con noi. 

  -Vengo senza dubbio. Un momento e sono pronto. 

  -No, Patroclo. Prendi tutto il tempo che serve, io intanto ricevo 

in giardino la mia bella divinità e chiacchiero con lei 

amabilmente finchè tu non sei pronto. 

  -D’accordo, Achille. Di’ a Artemide… Niente, non mi sente. E ‘ 

già corso dabbasso dalla sua dea. Io adesso lavo la faccia, svolgo 



altre incombenze e poi prendo un bicchiere di acqua e vino con 

pane inzuppato. E poi scendo dabbasso. Mi aspetta una giornata 

lunga, una giornata meravigliosa, come ogni giornata qui alle 

isole dei Beati, forse dovrei occuparmi di artigianato, imparare 

un mestiere, ma sono troppo felice così, ho già tutto quello che mi 

occorre, non mi serve altro, e forse il mio destino è di diventare 

filosofo e mi sto preparando pian piano a tale fausto momento. 

Ma per adesso non sono davvero interessato alla filosofia. Non so 

quando sarò interessato in verità. Forse mai, forse presto. Forse 

tra qualche tempo, anche lunghissimo, ma di sicuro a venire. Ecco 

qui, ho fatto colazione, adesso scendo. Passo per il ripostiglio a 

prendere la lancia per me e per Achille e poi passo alle stalle a 

pigliare i due cavalli. Achille sta lì che chiacchiera con la sua 

bella. Quanto sono innamorati. E io pure voglio innamorarmi e 

dopo ci saranno anche per me pittori come Zeusi che mi 

ritraggono mentre amoreggio in mezzo alla verzura con animali 

selvatici e frutta che pende matura e ricca dai rami fronzuti. 

Salve, Artemide, spero di non avervi fatto aspettare troppo. 

  -Non preoccuparti, Patroclo. Non ci siamo accorti del tempo che 

passava. 

  -Oh, per Eracle. E come mai? 

  -Ci prendi in giro, Patroclo? 

  -Non oserei mai, dea. 

  -Puoi anche evitare di chiamarmi dea. Chiamami come ti va. 

  -E non vuoi che Achille ti chiami dea? 

  -Sì, da lui mi fa piacere sentirmi chiamare così. Mi sento assai 

importante ai suoi occhi. 

  -Occhi febbricitanti d’amore. 

  -Patroclo, fatti gli affari tuoi. 

  -Ma se sei innamorato e lo dico che male c’è, Achille? 

  -Appena sarai innamorato tu voglio ridere. 

  -Andiamo allora, andiamo. Non vedo l’ora di incontrare la ninfa 

innamorata di me.  

  -Andiamo, andiamo. Le ninfe e gli altri amici ci aspettano. 



  -Che giornata abbiamo passato, ninfe bellissime. Io mi sono 

innamorato di due o tre. Non era una sola infatti che aveva 

chiesto di me. E poi c’erano musici e fior di intellettuali. Ci sono 

state discussioni vispe e accese. Poi abbiamo mangiato olive e 

aglio e abbiamo bevuto acqua di fonte e vino. Poi le ninfe e 

Artemide hanno trovato uva selvatica buonissima e pere e 

abbiamo mangiato anche quello. Una giornata divina, divina, 

davvero. Io non ho gli occhi fuori dalle orbite per amore, come 

Achille, ma sono felice, adesso io e il mio amico torniamo a casa, 

ricordando i bei momenti passati. Lui mi risponde distratto e 

ridendo a ogni sciocchezza, persino il volo del calabrone gli pare 

uno scherzo meraviglioso e fantastico. Non mi ascolta veramente. 

E’ innamorato pazzo. E adesso ecco qui al solito siamo fuori casa 

sua e lui scende, mi saluta affettuosamente e entra in casa a 

dormire, crollando sul letto come un sacco senza perdere tempo, 

tanto è stanco e pieno di cose deliziose. Questa nostra vita che 

davvero sia magica? A me tale appare. Viviamo ogni attimo come 

se fosse eterno, come ho già detto, ma anche lo viviamo pieni di 

estasi e tensione verso ciò che sarà. Non siamo proprio bambini 

che giocano, siamo adulti e abbiamo senso di responsabilità. E ci 

sentiamo avvampare di gioia al pensiero di quello che forse 

accadrà, e su cui ci interroghiamo. E vogliamo sapere e sapere e 

sapere. E non ci basta mai quel che apprendiamo. Forse io non 

merito una tale felicità, ogni tanto mi dico. Cosa ho fatto di 

speciale? Forse che sia solo uno scherzo degli dei e che presto mi 

ritrovi di nuovo sotto le mura di Troia a combattere una guerra 

senza fine per uno scopo vago di cui nessuno sa bene niente? E 

che forse io combatta questa guerra per l’eternità magari 

eternamente ucciso da Ettore e eternamente di nuovo in vita per 

riprendere le fila del racconto qualche pagina indietro, come se 

fossi soltanto un personaggio di Omero? Invece io sono un essere 

umano in carne e ossa e ho commesso  atti maligni sia pure senza 

particolare enfasi. Ma li ho commessi. E allora perché ora mi 

tocca questa sensazione di divinità? In cambio di cosa? Cosa ho 



fatto per meritarla? Il timore che da un momento all’altro venga 

meno, questa vita, io ce l’ho. Ma rido al pensiero, non mi 

spaventa sul serio. Soltanto non capisco come mai sono qui e non 

sono soltanto polvere oppure un’ombra giù nell’Ade. E invece 

vivo qui senza perseguire mai il male sempre felicemente attento a 

che il male non mi sfiori. Senza sapere mai cosa è il male ma pure 

riuscendo a evitarlo, forse ad opera dei filosofi che tanto si danno 

da fare e ci avvertono in un modo o nell’altro dei pericoli che 

percepiscono di fare il male. Forse è proprio così, e per questo 

sono attratto dalla filosofia, ma ancora non oso affrontarla 

compiutamente! Perché sono soddisfatto di quello che ho e ho il 

timore di non riuscire a capirne di più. Che delusione sarebbe, 

allora. Per questo mi contento e continuo a procrastinare. Ma 

vivo anche pieno di cognizioni nobili che qualcuno mi ha 

inculcato. Ad esempio so che puntare il dito contro una persona è 

malvagità, anche se ai deboli e soprattutto a alcuni piace molto. 

E’ una forma come un’altra di volgarità. E da questa io devo 

stare sempre lontano. In qualunque maniera la malvagità si 

esprima. E devo stare attentissimo e imparare dai filosofi quello 

che essi stessi dallo studio su se stesso e sugli altri apprendono. 

Essi poi ne informano noialtri sotto forma di raccontini, aneddoti, 

scherzi o dotti ragionamenti, per chi ha la pazienza di sentirli. E 

questi raccontini circolano e tutti ne diventiamo padroni e 

diventiamo coscienti di una nuova maniera di fare il male, o di 

una vecchia maniera che finalmente ci viene disvelata, come se il 

raccontino ci dicesse: “Bada a te. Tu perpetri il male fingendo di 

non saperlo. Ma adesso lo sai. Facendo così e così con le dita 

davanti alla faccia di una persona ti stai comportando da 

malvagio. E anche se sono tanti a fare così non significa altro che 

i malvagi sono tanti. Devi stare attento. Dovete stare attenti. E tu 

devi informarne anche gli altri.” E dove non ci sono raccontini o 

grandi ragionamenti basta a volte uno sguardo di riprovazione 

allorchè io non sto certo alzando la mano per gesticolare sotto gli 

occhi di un altro a rischio di accecarlo ma forse quell’altro 



capisce che potrei farlo. Ma come è possibile allora che i filosofi 

capiscano tutto per tempo, qui nelle Isole dei Beati, in modo da 

evitarci di incorrere in qualunque forma di male? E’ che i filosofi 

quei alle Isole dei Beati sono tanti. Tutto qui. E hanno già educato 

tutti. Ma allora essi già sanno ogni cosa sul male? A sentir loro 

non sanno assolutamente niente. Pure qualcosa sanno e 

semplicemente si sono interrogati sulle maniere in cui facevamo il 

male sulla Terra e ci insegnano in qualunque maniera a non farlo 

più. Ma come fanno ad avere un tale successo? E chiaro che 

l’interveno dei filosofi è solo uno scherzo da parte mia. Essi non 

potrebbero mai tanto. Noi evitiamo di fare il male perché siamo 

morti e siamo rinati nelle Isole dei Beati, e qui semplicemnte il 

male non si fa, non si può fare. Però io scherzavo sui filosofi per 

dire che sulla  Terra, tra i vivi, sono loro che devono educare a 

non commettere il male, perché sono loro gli unici che possono 

capire le sfumature di quello. Gli altri i poveri deboli vogliono 

solo pretesti per commettere il turpe, e dicono: “Ma io non mi 

sono reso conto di commettere un atto empio. Nessuno mi aveva 

mai detto che fare così era sbagliato. Anche perché vedo e ho 

visto continuamente altri commettere gli stessi atti.” Si tratta 

ovviamente di pretestucci beceri e vili. Vigliacchissimi oltre ogni 

dire. Noi sappiamo benissimo di fare il male, come chi fa persino 

delle maledette… flatulenze in presenza di una persona di cui è 

gelosissimo. Ovviamente sa bene di commettere un atto osceno, 

abietto e codardo. Ma ride tra sé e dice che non ci sta niente di 

male. A meno che un filosofo non gli spiega che invece il male c’è. 

E allora si controlla. Ma qualcuno io non credo che si 

controllerà. Penso che anzi farà peggio. Ma chi sa! Forse no, 

forse si controllerà. E adesso avendo riposto i cavalli e le armi 

ritorno a casa mia al mio giaciglio. Salgo le scale, apro la porta 

della mia casetta e entro. Come sono lieto di essere di nuovo qui. 

E come è gentile pensare che ci sarò per sempre a meno che non 

mi decida a trasferirmi altrove. E quando hai l’animo privo di 

male neppure la morte spaventa. Anzi diverte l’idea di essa, fosse 



anche solo un sonno senza sogni per l’eternità…! E se quindi 

questa vita dovesse finire quando non hai commesso il male non ci 

pensi, non ti preoccupi, non ti angusti, non ti viene ansia. Sei 

contento di quello che hai, e il pensiero di quello che puoi perdere 

ti sollucchera soltanto, come un aspetto del gioco che ha le sue 

regole sinistre e fatate. Ora mi metto a dormire, avendo 

spazzolato i denti. E farò tutto un sonno. Ora sto sognando. 

  -Patroclo, Patroclo. 

  -Che vuoi, Omero? Cosa fai nel mio sogno, come si dice? 

  -Sono venuto a trovarti. Stiamo mettendo su una recita della 

guerra di Troia e volevo chiederti se vuoi partecipare. 

 -No, non ne ho alcuna voglia, Omero. Sono altri che devono fare 

la recita, non chi ha vissuto quella guerra. Ma perché, Ulisse e 

altri ti hanno detto di sì? 

  -No, hanno detto tutti di no, come te. 

  -E tu insisti a chiedere? 

  -Sì, insisto. Nel caso qualcuno di voi decidesse di partecipare. 

Ma tu sei uno degli ultimi che interrogo, Patroclo. 

  -Essendo anche uno tra gli ultimi guerrieri sotto Troia. 

  -Non è vero. 

  -E’ però abbastanza vero. 

  -Ma forse sì. Ma eri un buon soldato. 

  -Non so se sia vero. Omero, maestro, cosa vuoi farne di questa 

recita? 

  -Voglio che i giovani, come si era d’accordo con Socrate e altri 

intellettuali, sappiano cosa è la guerra. 

  -Forse occorre che qualcuno scriva un’altra opera sulla guerra 

facendo una piccola caricatura del tuo lavoro, Omero, ma in 

modo universalizzante. 

  -Sì, occorrerebbe questo. Parli proprio come un intellettuale tu 

stesso, Patroclo. 

  -Ma io qualche libro l’ho letto. 

  -Qui nella tua camera vedo parecchi libri in verità. Intendi 

diventare filosofo? 



  -Che forse ogni lettore diventa filosofo, Omero? 

  -Assolutamente no. Ma sarebbe bene se lo diventasse. 

  -Non è facile diventare filosofo. 

  -Dove sta il difficile? 

  -Tu lo sei diventato? 

  -Senza dubbio. 

  -Io non so se lo diventerò. 

  -E quindi prospetti un lavoro del futuro che parodiando me, che 

sono Omero, faccia in qualche modo capire l’orrore della 

guerra? 

  -Sì, penso che sarebbe una cosa buona far comprendere così una 

tale follia. Tu non la fai capire del tutto, Omero. E forse sarebbe 

buono se questa opera sulla follia fosse in un libro che fosse un 

tutt’uno con altre forme di follia. In modo da avere un quadro 

chiaro una volta per tutte sulle diverse forme di squinternamento 

mentale. Al riguardo non se n’è saputo mai abbastanza e forse… 

  -Forse non sarebbe facile costruire un libro del genere, vuoi 

dire. 

  -Sì, non sarebbe facile. Ma un buon filosofo dovrebbe riuscirci. 

  -E forse in un lontano futuro accadrà, Patroclo.  

  -E questo lontano filosofo forse potrebbe anche scrivere altre 

opere su altri argomenti, ad esempio su cosa sia la società, in 

questo caso facendo intervenire un personaggio particolare che 

adesso non so ben indicare. 

  -Io lo so. Se vuoi spiegare la società nei suoi aspetti principali e 

anche secondari devi basarti su una serie di avventure di una spia 

militare. 

  -Una spia militare? Mi sembra un’ottima idea. 

  -Una spia che entra in azione anche quando la guerra non c’è. 

  -Una spia politica, allora dici? 

  -Sì, detto così suona meglio, Patroclo. Bravo, uh, uh, stai 

diventando un vero filosofo, anche se non vuoi. A ogni modo 

questa spia si aggira furtivo e porta notizie al suo governo. E in 



questa maniera scandaglia in modo avventuroso e solerte sui 

misteri della società. 

  -Bene, e  noi facciamo benissimo a parlare di ciò, Omero, in 

quanto è possibile che qualcuno trascriva in sogno o sotto mania 

questo nostro dialogo e poi in futuro qualcuno ne legga e riesca a 

creare le opere che abbiamo detto.  

  -Sì, qualcuno potrebbe riuscirci in questa maniera o in un’altra. 

  -E quale altra maniera c’è, Omero? 

  -Per esempio col ragionamento. Come siamo arrivati noi a certe 

conclusioni, che sono indispensabili certe opere, ci potrebbe 

arrivare anche costui.  

  -Oh, capisco. Capisco. E allora forse dovrebbe scrivere anche 

un libro sulla filosofia con le avventure di un tale che in ogni 

situazione affronta un diverso aspetto della problematica 

filosofica, almeno nei suoi quadri essenziali. 

  -Sì, anche questo mi piace. E il protagonista potrebbe essere una 

specie di Diogene pazzo ma alla mano e scaltro, che insegue la 

verità su certi problemi familiari o in altre beghe. 

  -E che mestiere è mai questo, Omero? Io non l’ho mai sentito. 

Una specie di ostetrico sarebbe? 

  -Forse sì, o forse altre cose ancora che noi non sappiamo. Un 

investigatore senza dubbio. Ma che tipo di investigatore sia o 

possa essere non so. Non so proprio. Ma forse un giorno 

sapremo…  

  -Sì, ho capito più o meno. Non sarà quindi un ostetrico. 

  -No, se tu con questo vuoi intendere una specie di filosofo che 

con l’arte della maieutica tira fuori la verità dalla mente altrui. 

Non sarà un autentico filosofo, né un ostetrico. Sarà persino un 

ignorante che affronta le cose senza sapere quasi quello che fa. 

  -Mi piace molto. Tu parli di un libro comico, allora. 

  -Sì. 

  -E quante saranno le avventure di costui come della spia, e 

quanti saranno i casi di follia, se sei d’accordo con me, come mi 

pare, che devono essere diversi, illustrati nel libro sulla follia? 



  -Il numero esatto mi sembra sei, Patroclo. Sei avventure in ogni 

libro. E’ un numero corretto per apprenderne a sufficienza. Di più 

forse è inutile, di meno insufficiente. Ma forse le avventure di 

questi personaggi potrebbero per diletto essere anche più di sei. 

Lo dico perché su te e Achille e gli altri eroi di Troia, dopo che 

scrissi l’ “Iliade”, parecchi mi chiedevano altre vicende. E io non 

le avevo da raccontare, perché non le conoscevo. Ma uno abituato 

a inventare… 

  -Come tu sei bravissimo a inventare, Omero. Perché sulle nostre 

vicende a Troia hai infiorettato parecchio. 

  -Può darsi, non lo so. Forse l’immaginazione a volte prendeva il 

sopravvento sui fatti storici. 

  -Senza dubbio. Così è difficile che Ulisse, nell’altra tua opera l’ 

“Odissea”, abbia incontrato un ciclope gigantesco e altre cosucce 

pure sono difficili da mandar giù come veritiere. 

  -E sia. Ammetto che erano fandonie. Ma inventare 

continuamente a ogni modo non è facile. E io non sarei capace di 

inventare quelle cose di cui parliamo. Occorrono altre qualità. 

  -Ma questo filosofo del futuro dovrebbe averle. 

  -Sì, per  affrontare una tale prova, dovrebbe, senza meno. 

  -Quando capiterà lo scrittore giusto allora finalmente la 

faccenda che adesso in questo mio sogno stiamo mettendo in ballo 

si risolverà. 

  -Sì. Per adesso io ti esorto alla filosofia, Patroclo. Ti vengo in 

sogno perché questa è la vera ragione. Sapevo infatti che avresti 

risposto no alla recitazione sulla guerra, ma cosa mi rispondi alla 

richiesta di diventare filosofo? Che non vuoi ancora, ho capito. 

Eppure tu potresti essere un buon filosofo. 

  -Forse che il filosofo era in partenza un buon a nulla, Omero? 

  -Tu non eri un buon a nulla.  E neppure io. Anche se pure io ho 

dei dubbi sulle mie capacità. E a volte davvero mi vedo per un 

attimo come un inetto. Ma inetto non sono, non ero, o non avrei 

scritto le opere che ho scritto. Anche se so benissimo che 



avrebbero potuto essere molto migliori se io fossi stato un uomo 

molto migliore. 

  -Dove le poni, queste tue opere, Omero? Tra le massime 

dell’umanità? 

  -No, Patroclo. Assolutamente non potrei. So che se n’è fatto un 

gran parlare, ma forse proprio perché erano opere qui e là 

mediocri se n’è parlato tanto. Delle opere veramente alte non si 

parla così tanto, se ne è gelosi. Anche se grazie a Zeus però tali 

opere tendono a salvarsi e a perpetuare se stesse nel corso del 

tempo senza fine. Io penso che le mie opere un giorno saranno 

riscritte da un giovane di valore e allora sì diventaranno tra le 

massime dell’umanità. 

  -A me fa piacere questa tua schietta onestà, Omero. Io stesso non 

credo che siano opere davvero alte. Tu non sei un osservatore 

delle cose umane alto, Omero. E sovente ti lasci andare a 

soluzioni comode e raffazzonate. Certi piccoli passaggi però sono 

importanti e deliziosi. E senza dubbio tutte le opere nel loro 

insieme sono affascinanti. Perché parlano di guerra, di viaggi e 

avventure. 

  -Ma ne parlano in modo scabroso, Patroclo. Avrei potuto 

parlarne in modo più contenuto. Ma non sono capace. 

  -Non crucciarti, Omero. Non crucciarti. Comunque fai 

conoscere qualcosa di un mondo antico e sennò perduto. 

  -Grazie, amico. Dici cose gentili. Però io non mi cruccio 

veramente. Qui nelle isole della beatitudine non c’è spazio infatti 

per i crucci. Si vive e basta, da queste parti. E si vive bene. Altro 

che nella Atene di Pericle il quale amminiva quei discorsacci 

vilissimi e ruffiani ai suoi ascoltatori. Ma lasciamo perdere 

l’orrore… 

  -Lasciamolo perdere, Omero. Tu vuoi una risposta alla tua 

richiesta di farmi diventare filosofo. 

  -Sì, Patroclo. Mi manda nel tuo sogno Socrate stesso, ti dico la 

verità. 



  -Io non sono adatto a diventare filosofo, Omero. Vorrei da una 

parte diventarlo, ma dall’altra ne provo ripulsa. E questo vuol 

dire che non sono all’altezza. 

  -Ma ogni uomo che sia un uomo deve sentirsi all’altezza di 

diventare filosofo, Patroclo. 

  -Anche chi è stupido? 

  -Fai una domanda terribile. Ma la risposta è sì. Anche chi è 

stupido. 

  -E io so che voi vi siete interrogati con Socrate al riguardo.  

  -Sì. E siamo arrivati alla conclusione che chi è stupido deve 

partecipare della filosofia come può. 

  -Nel mio caso io non me la sento di partecipare della filosofia 

non perché sia particolarmente stupido ma perché non so quello 

che voglio. E vivo un po’ alla giornata. 

  -Per adesso vivi di caccia. E procacci carne fresca al mercato. 

  -Sì, questo faccio con il mio amico Achille. E forse lo farò per 

sempre. La filosofia mi intriga ma non a sufficienza. 

  -Allora non c’è altro da aggiungere. Ma pure sbagli, Patroclo. 

  -Ma se fossimo tutti filosofi chi penserebbe alla caccia e chi al 

mercato, Omero? 

  -Allora ci penseremmo. E forse ci divideremmo i ruoli con 

sommo piacere pur restando soprattutto filosofi. Ma la filosofia 

deve entrare nello spirito degli uomini, di tutti gli uomini, e prima 

o poi lo farà. 

  -Se non ci riesce qui nelle Isole dei Beati mi pare davvero 

difficile che ci riesca nel mondo dei vivi a cui tu forse ti riferisci. 

  -Proprio a quello mi riferisco. Patroclo. Ma vedrai che col 

tempo la filosofia troverà la sua strada. 

  -Ma in parole povere tu che intendi per filosofia? Lo domando 

per vedere se quello da cui rifuggo è effettivamente quello che hai 

in mente tu. 

  -La filosofia è essenzialmente il coraggio di pensare da soli, 

Patroclo. 



  -E io questo avevo capito. E perciò me ne tiro indietro e ne ho 

paura. 

  -Non vuoi ritrovarti solo? 

  -Di trovarmi solo in mezzo a un bosco o a casa mia o sul campo 

di battaglia persino non ho paura, ma di ritrovarmi solo con i 

miei pensieri, pensare quelli che altri non hanno ancora osato 

pensare, o se l’hanno fatto non l’hanno comunicato, o se l’hanno 

comunicato io non l’ho saputo, mi terrorizza. 

  -Di cosa hai paura? 

  -Lo sai. 

  -Della follia? 

  -Sì. 

  -Questa paura è infatti la grande nemica della filosofia. Che 

facilmente conduce a sofismi e retorica. E tu Patroclo dovresti 

stare attento a non cadere nelle braccia di quelle due perverse 

cortigiane. La sofistica e la retorica. 

  -Non mi pare di correre tale rischio. 

  -Forse no, ma se hai tanto paura della filosofia e 

contemporaneamente non disdegni la cultura potresti finirci in 

quella trappola, ahi, mortale. 

  -La retorica devo dire la verità che mi affascina. So benissimo 

che è pura malvagità, a meno che non sia scherzosa, cosa che 

però nella pratica non ho visto mai.  Ma ciò nonostante mi fa 

pensare alla maniera ideale per incantare gli altri, e penso al 

potere meraviglioso che essa dà per esempio sulle donne. 

  -Per conquistare le donne ogni trucco va bene, allora ti 

rispondo, Patroclo. 

  -Allora tu autorizzi a usare la retorica certe volte. 

  -Ma in quel caso tu la useresti in modo scherzoso. 

  -Hai ragione. Allora qualche volta usata in modo scherzoso l’ho 

vista. Io stesso qualche volta l’ho usata. 

  -Buon per te, che hai conquistato il frutto di Afrodite con le 

chiacchiere a vuoto. Ma questo non conta nulla. Quello che conta 

è che tu vinca il terrore della follia. 



  -Non lo vincerò mai. 

  -Eppure non si diventa pazzi perseguendo il pensiero più 

coraggioso e nuovo, Patroclo. 

  -E come? 

  -Si diventa pazzi al massimo, se proprio si deve diventare pazzi, 

perseguendo la filosofia… 

  -Perché accade, io so che accade. 

  -Ebbene, può accadere. Chi persegue la filosofia diventa a volte 

assai bello, nella sua indipendenza assoluta di pensiero. Diventa 

inviso agli sconci effemminati che lo tormentano, lo tormentano 

finchè quello viene preso da delirio. 

  -E io di questo ho terrore, dico la verità, Omero. 

  -Devi vincere ciò nonostante questo terrore. Sei un soldato. 

  -Lo so, ci ho pensato. Ma non riesco a vincermi. La follia mette 

un terrore sordo. 

  -Ma cosa ti può capitare di terribile? 

  -Che, lo dico, ti fai addosso e non sei neanche più capace di 

lavarti. 

  -Ebbene, vivrai allora nel fetore e nella malattia. Ma sono forse 

queste le cose peggiori? 

  -E cosa c’è di peggio? 

  -Vivere nella malvagità, Patroclo. Non avresti mai un minuto di 

pace. Invece in quella condizione, sia pure bestiale e ripugnante, 

vivresti sereno e allegro, se sei un uomo giusto. 

  -Ma davvero lo pensi? 

  -Ne sono sicuro, Patroclo. Sicuro. Sicuro. 

  -Io comunque lo stesso non mi convinco. Non so come devo fare. 

Io non credo proprio che diventerò mai filosofo. 

  -E allora ti saluto. Però tu pensaci. Addio. 

  -Addio. Io continuo il mio sonno. Domattina ho da fare cose 

meravigliose. Devo tornare a caccia, questa volta con arco e 

freccia. Con Achille vogliamo procacciare carne di orso. 

Andremo a piedi e nel caso poi smantelleremo l’orso nei suoi 



pezzi principali e lo trascineremo su un palo. Al mercato lo 

pagano bene… 

  -Patroclo! 

  -Achille, sei tu? 

  -Sono io. E’ l’alba da un pezzo. 

  -Tu mi dici sempre che è l’alba da un pezzo. Ma io vedo sempre 

buio. 

  -Non andare troppo per il sottile. Alzati. Gli orsi non aspettano 

noi.  

  -Ah, vedo che tieni addosso arco e frecce. 

  -Per forza, non si era detto che andavamo a caccia così? 

  -Sì. Mi preparo in un lampo. 

  -Nel frattempo io leggo questo tuo libro sul comportamento degli 

animali. 

  -Leggilo pure, c’è sempre da imparare. 

  -Questo libro dice che gli animali forse ragionano come noi. 

  -Sì, dice anche delle stupidaggini. Non lo leggere, lascia stare. 

  -Lascio stare. Gli animali sono animali. Ma ci sono belle 

illustrazioni. Voglio prendere un orso enorme oggi. Con il 

ricavato voglio comprare un vassoio di dolci da regalare a 

Afrodite. 

  -Ben altro che un vassoio di dolci potrai comprare, Achille. 

  -Lo so, ma quella sarà la mia prima spesa. 

  -Io sono pronto. Possiamo andare. 

  -Che bello lasciare la città e camminare a passo sempre più 

spedito in mezzo agli alberi. 

  -Sì, danno un’eco fantastica. E senti quanti suoni, Achille… 

  -Sono suoni di quattrini. Se staniamo la besta giusta… 

  -Non essere venale, Achille. Non sta bene. Agli dei non piace. 

  -Allora dici che ho commesso il male, Patroclo? 

  -Forse sì. 

  -Eppure noi qui nelle isole dei Beati non commettiamo mai il 

male. 

  -Hai ragione. 



  -E allora era lecito il mio scherzo. 

  -Ah, se davvero l’hai detto per scherzare, sì. 

  -Certamente. Non ti è venuto da ridere? 

  -Sì, francamente. 

  -E allora non pensare male di quello che fa o dice il tuo 

compagno. 

  -Hai ragione. L’orso! L’ho sentito laggiù. Ma chi è quell’uomo 

enorme? 

  -Io lo conosco. E’ Eracle. E va in giro con la sua clava. 

  -Sì, è proprio lui. L’ho visto diverse volte. E qualche volta gli ho 

parlato. Ecco ci ha sentiti. Si volta, ci saluta. Ah, ha da fare. E’ 

occupato con la ninfa Nersite. So che sono innamorati quei due. 

Ci saluta anche lei. Restituiamo il saluto e togliamoci di mezzo. 

Gli innamorati non hanno bisogno di importuni. 

  -Aspettate, amici. E’ Eracle che ve lo chiede, Patroclo e Achille. 

Aspettate. Anche la mia fidanzata Nersite ve lo chiede. 

  -Dicci, Eracle. Come vanno le cose? 

  -Vanno benissimo. Io e Nersite ci siamo fidanzati dopo che per 

lungo tempo lei aveva persino rifiutato di dirmi il suo nome. 

  -Ne sono lieto per voi. Ne siamo lieti entrambi. 

  -Grazie, Achille. Volevamo chiedervi di farci da testimoni alle 

nozze. 

  -Ma siamo solo in due. 

  -Lo so. Ma va bene così. 

  -Come intendete sposarvi? 

  -Davanti a Pan. Eccolo che arriva. Coi piedi caprini e la 

barbetta e lo zufolo. Salve, dio! 

  -Salve, gente? Chi dobbiamo sposare? 

  -Me e Nersite, la ninfa. 

  -Vi sposo subito. E questi due…? 

  -Siamo Achille e Patroclo, i testimoni. 

  -Bene, Achille e Patroclo. Due nomi illustri per un matrimonio 

illustrissimo. Mettetevi di fronte a me sposi. E voi due, testimoni, 

lì sul fondo. Eracle… 



  -E così, Achille, abbiamo assistito a un bellissimo evento. 

Veramente viviamo una vita di avventure meravigliose, io e te. 

  -Sì, è così. Perché lo dici, comunque, Patroclo? 

  -Perché siamo reduci dal bel matrimonio di Eracle e Nersite. E 

stanotte ho sognato pensa un po’ Omero in persona che mi 

invogliava a prendere una volta per tutte la strada della filosofia. 

Ma io gli rispondevo che non me la sentivo. E ancora non me la 

sento. A maggior ragione quando viviamo momenti così belli. Se 

fossi filosofo certo non me ne andrei per i boschi a incontrare 

ninfe e divinità. 

  -Anche in città puoi incontrare le divinità, Patroclo. Atena, Zeus 

medesimo, Apollo, Era, Ermes… facilmente bazzicano la città. E 

al santuario di Afrodite puoi incontrare persino lei, la bella tra le 

belle.  

  -Eccola lì, invece, in prima persona. Senza bisogno di ricorrere 

a lei tramite il santuario. 

  -Sì, è proprio lei, Afrodite. Passeggia sottobraccio con Efesto, 

suo marito. Salutiamo e partiamo subito, Patroclo. Non sta bene 

importunare gli dei. Ah, sono usciti da quella bocca di piccolo 

vulcano, tra gli alberi… 

  -Salute, signori. 

  -Salute, uomini. 

  -Salute, salute. 

  -Che bella voce ha Afrodite. 

  -E come è cordiale e virile Efesto. Ma che stanno facendo 

adesso. Sento un trambusto. Io mi volto, Patroclo. Credi che sia 

concesso? 

  -Perché no? Oh, quello è Ares. E Efesto e lui stanno per venire 

alle mani. Allontaniamoci, allontaniamoci. 

  -No, sentiamo cosa dicono. 

  -Ma non sta bene. 

  -Non mi importa. Io a frequentare Ulisse sono diventato curioso 

come lui. 

  -Per colpa tua, Ares, stavo finendo male, con Zeus! 



  -Gli hai rubato un fulmine! Il fulmine d’oro! E Zeus 

ingiustamente stava accusando Ulisse, un umano. 

  -E invece ero stato io! 

  -E volevi usare quel fulmine contro di me e tua moglie! 

Vergogna! Vergogna! 

  -Smettila, Ares. Non sei tu che puoi dirmi di vergognarmi. Siete 

voi due che invece dovreste farlo. E in continuazione. 

  -Perché in continuazione? 

  -Perché Ares… Oh, canaglia! Mi ingiuri anche quando parlo io 

stesso! 

  -Hai solo detto in continuazione, come se io e tua moglie ci 

accoppiassimo in continuazione. 

  -Io ti rompo le ossa, Ares. 

  -Non ci riusciresti, Efesto. 

  -Vuoi vedere? 

  -Provaci. 

  -Marito, Ares. Vi prego, calmatevi. O io svengo, ecco! 

  -No, moglie, non svenire. Ma lasciami regolare i conti con costui 

una volta per tutte. Per esempio adesso dove stavi andando, Ares? 

  -A seguire una recita sulla guerra di Troia. Non stavo certo 

cercando tua moglie, che tra l’altro stava proprio assieme a te. 

Non essere sempre sospettoso di tutto, Efesto. 

  -Andiamo via, Afrodite. 

  -Addio, Ares. 

  -Addio, mia signora. 

  -Non rispondergli. Partiamo. 

  -Ares si è allontanato a passo svelto verso la città. E gli altri due 

si sono allontanati verso l’imboccatura del vulcano. 

  -E noi, Patroclo, riprendiamo la nostra caccia. Guarda qui come 

sono chiare le impronte dell’orso. 

  -Mi pare di scorgerlo. E infatti lo vedo. E’ proprio lì. Mano alle 

frecce, amico. 

  -Mano alle frecce, senza meno! 

  -L’abbiamo preso! L’abbiamo preso! E’ morto. 



  -Gli abbiamo tirato sette frecce a testa! Era ora! 

  -Adesso mano ai pugnali. Facciamolo a brani, poi lo legheremo 

a qualcosa per trascinarceli dietro. 

  -E la pelle? Non è il caso prima di scuoiarlo? 

  -Naturalmente, Patroclo. E dovremo vedere di una pelle così 

bella cosa fare e se non litigheremo per essa. 

  -Non abbiamo mai litigato, Achille. Perché dovremmo litigare 

ora? 

  -Perché io te la vorrei chiedere per regalarla alla mia dea. 

  -E io volentieri te la do. 

  -Meno male. Grazie, amico. Avanti, scuoiamolo. 

  -Però, senza dubbio, Achille, una pelle del genere ci frutterebbe 

del bel denaro. 

  -Stai cambiando idea? 

  -Forse sì. Che ne dici se la vendiamo e compri il vassoio di dolci 

come avevi dichiarato? 

  -Ma se così vuoi, così sia. 

  -Sto scherzando, Achille. La pelle è tua. Te l’ho detto. 

  -Non ti capisco, Patroclo. Mi impressioni. 

  -Sangue freddo. 

  -D’accordo. Allora prendo la pelle. E adesso tagliamo a pezzi 

l’orso. 

  -Che faticata. L’abbiamo legato a un ramo di nocciolo e lo 

trasciniamo ma ci costa un sacco di fatica. 

  -Coraggio, Patroclo. Tra poco siamo al mercato. 

  -Dovranno darci molte dracme, almeno venticinque. 

  -Ce le daranno, ce le daranno, non ti preoccupare. 

  -Ehi, Achille e Patroclo, dove andate? 

  -Abbiamo appena venduto un orso al mercato, Socrate. E 

andiamo a casa a lavarci, dopo aver ringraziato gli dei. 

  -Allora andate pure. 

  -Vieni con noi. Abbiamo conservato per noi una piccola parte 

delle interiora e le cucineremo e mangeremo assieme. 



  -A casa di chi andate? Infatti tu Achille abiti abbastanza lontano, 

nel bosco. 

  -Andiamo a casa di Patroclo.  

  -E porti con te questa bella pelle? 

  -Sì, intendo conciarla e regalarla alla mia innamorata. 

  -E chi è? La conosco? 

  -La conosci, la conosci. Ma non ti dico chi è. 

  -Bella casa hai, Patroclo. 

  -Sì, a me piace, Socrate. E’ comoda, e poi sta alla periferia della 

città, vicino ai campi e ai boschi ma abbastanza vicino alla gente. 

So che anche tu ami stare vicino alla gente. 

  -Sì, per chi è appassionato di filosofia la gente è importante. 

  -Eppure io ho fatto un sogno con Omero. E lui diceva che 

l’importante è il pensiero. Ma il pensiero si libra meglio nella 

solitudine lontano dalla gente. 

  -Anche questo è vero. Infatti forse ci sono diversi tipi di filosofia. 

Ma per la mia che vuole spingere quanti più è possibile sulle 

strada della filosofia, cioè della ricerca tramite il pensiero, è più 

utile stare in mezzo alla gente. 

  -Capisco. 

  -E così hai sognato Omero che ti invitava a far librare il 

pensiero? 

  -Sì, Socrate. Ma io gli rispondevo che avevo paura della follia. 

Anche di quella che viene da chi partorisce idee troppo nuove e 

audaci, pur veritiere, e incorre nell’odio dei malvagissimi 

effemminati. 

  -Capisco. Parli del delirio a causa delle aggressioni. 

  -Sì. 

  -Però se mi permetti devi liberarti di questa paura, perché non è 

degna di un uomo. 

  -Anche Omero mi diceva la stessa cosa. Ma tu, Socrate, sei 

venuto proprio con l’intento di spingermi alla filosofia? 



  -No, sono venuto per caso. Ma non nego che portare alla 

filosofia due uomini come voi mi farebbe assai piacere. Tu Achille 

che dici? 

  -Con me perdi tempo, Socrate. Ma forse con Patroclo, ti dico 

con onestà, hai qualche possibilità. 

  -Patroclo, tu invece neghi con vigore di diventare mai filosofo? 

  -Non con vigore, ma sono assai in dubbio che lo diventerò mai. 

Preferisco restare un cacciatore. 

  -Di selvaggina, non di donne. 

  -Achille, non beffeggiarmi. 

  -Perché, mento forse? 

  -Eppure proprio ieri ho conquistato due ninfe. Parli per questo, 

perché ne sei geloso. 

  -Ma tu sai che sulla Terra avrei potuto sì essere geloso ma qui 

non è consentito. Siamo troppo sereni per quel sordido 

sentimento.  

  -E poi ci sono i filosofi che ci reguardiscono. 

  -Io non credo Patroclo che noi filosofi siamo all’altezza di tanto. 

Sono queste isole che invece inculcano innatamente la cognizione 

del bene e del male. 

  -Lo so che è il suolo di queste isole, Socrate. Dicevo per 

scherzare. Ma un po’ ci credo. Qualcosa fate. 

  -Ma appena qualcosina. Cerchiamo di capire. E quindi Achille 

tu dicevi…? 

  -Che non parlo per gelosia ma per prendere in giro Patroclo. 

  -E io lo so e ti prendo in giro a mia volta. Ma ormai costui si è 

innamorato di una dea, Socrate, e non connette più. 

  -Non dire i fatti miei in giro, Patroclo. 

  -A Socrate non è in giro. 

  -Io non dirò niente a nessuno, Achille, ma yuh yuh chi è questa 

dea? 

  -E’ Artemide. 

  -Per il cane, dio degli egizi. La più bella. 

  -Non è Afrodite. 



  -Ma è bella ugualmente. Anche se certo Afrodite viene consierata 

la bella in sé. E pur avendo questo amore divino tu non vuoi 

aprirti alla filosofia? 

  -No, Socrate, non ci penso proprio. Il pensiero mi spaventa. E 

poi non ne sono all’altezza. Sono sempre stato un brutale 

guerriero e ora un semplice cacciatore. La filosofia richiede sforzi 

dell’animo che io non sono capace di esprimere, credo. 

  -Non ne sei sicuro. Sono contento. 

  -Non giocare con le parole per burla, Socrate. Adesso sto 

pensando a dove mettere questa pelle. Purtroppo non siamo 

passati per casa mia e la devo tenere qui a dar fastidio. 

  -Non preoccuparti, Achille. Mettila accanto alla finestra. 

  -D’accordo, Patroclo. Socrate, ma questa filosofia davvero 

rende così felici? 

  -Sì. Ma tu mi dirai che già sei felice. 

  -Al massimo. 

  -E allora la filosofia rende più felici che al massimo. 

  -Ma perché. 

  -Perché possiedi cose certe. 

  -Anche io possiedo una cosa certa. 

  -Fanfarone. 

  -Patroclo, attento a te. 

  -Due volte fanfarone. Si vanta Socrate delle sue conquiste 

amorose. 

  -Ma siete voi che mi ci tirate dentro a questi discorsi. E’ Socrate. 

  -E’ lecito scherzare sulle cose d’amore, certe volte, Patroclo. 

Achille, non preoccuparti. Ma io parlo di cose immortali. 

  -Anche il mio amore, anzi la mia amata, è immortale. 

  -Vedo. 

  -E poi quando mai un filosofo ha certezze? Io so che voi state 

sempre in dubbio. 

  -Niente è certo, allora, lo ammetto. Ma nel momento in cui sei 

giunto a una conclusione quella conclusione come il perimetro del 



quadrato è certa. Solo che col tempo potrebbe essere soggetta a 

ulteriori discussioni. 

  -Ma il perimetro del quadrato no. 

  -Hai ragione. Ma il perimetro del quadrato è un fatto 

indiscutibile solo in certe condizioni, alcuni per divertimento 

potrebbero ben mettersi a discutere anche di ciò. 

  -Sono pazzi, e cosa contano, Socrate? Invece nel tuo campo di 

ricerca, cos’è la giustizia, ad esempio, la discussione è senza fine. 

  -E non è meraviglioso ciò, Achille? 

  -Forse lo è ma come fai a dire di possedere cose certe se tutto è 

sempre discutibile? 

  -Certe cose non sono discutibili ma come per il perimetro del 

quadrato è forse possibile trovare modi sempre migliori per dirlo. 

  -Capisco cosa vuoi dire. Tu allora dici che sei arrivato a verità 

indiscutibili riguardo alla giustizia? 

  -Senza dubbio. 

  -E cosa è, qualcosa che galleggia nell’aria come le nubi? 

  -Non prendermi in giro. 

  -Sennò ti metti a piangere. 

  -Forse è meglio se parto. 

  -Socrate io ti voglio bene… 

  -Già me l’hanno detto, Achille. 

  -Ma questa filosofia benchè mi interessi un pochino non porta 

molto lontano. 

  -Eppure io penso che… 

  -Non si addice a un vero uomo. 

  -Ma tu imiti Callicle, un mio amico che pure mi prendeva in giro 

con tali parole. 

  -E adesso tocca a me. Non pensi a volte di avere la testa piena 

d’aria? 

  -No.  

  -E non pensi che cerchi cose che non esistono? 

  -Esistono. 

  -Io dico che non esistono. 



  -E allora è un discorso tra sordi il nostro. 

  -Meglio tra sordi che tra pazzi. 

  -Mi reputi un pazzo, Achille? 

  -O molto vicino alla pazzia, Socrate. 

  -Faccio ridere? 

  -Alquanto. 

  -Cosa posso fare per non far ridere? 

  -Morire. Ma tu sei già morto e questo non è più possibile. 

  -Ma cosa fate, voi due? Non vi capisco! 

  -Cosa non capisci, Patroclo? 

  -Socrate, non capisco come vi comportate. Achille, sei sempre 

stato un uomo a modo, in particolare da quando alloggi nelle 

isole dei Beati. E’ questa la maniera di portarsi con un uomo 

come Socrate che so tu hai sempre rispettato? 

  -Ma io stavo solo scherzando, Patroclo. 

  -E tu, Socrate, che dici? 

  -Che io sapevo che stava scherzando. Stava prendendo in giro 

Aristofane, il grande commediografo, che parlava così di me 

medesimo. 

  -E’ vero, Achille? 

  -E’ verissimo, Patroclo. 

  -Allora parlate pure. 

  -Sulla giustizia, Achille, come sulle altre virtù, la discussione è 

sempre aperta. E sempre lo sarà. 

  -Non sono convinto comunque, Socrate, che io possa mai 

partecipare al vostro lauto banchetto, come so che a volte lo 

chiamate nel vostro entusiasmo da sobillatori. 

  -Ora sarei anche un sobillatore? Ma per fortuna che sono morto 

e sto alle isole dei Beati o tu davvero mi faresti dubitare di me. E 

comunque dubito lo stesso. 

  -E io sono lieto che dubiti, Socrate. Dubitando dubitando si 

diventa filosofi sempre più grandi. E noi ne abbiamo bisogno. 

  -Adesso vado. 

  -Addio, Socrate. 



  -Addio, Achille, addio, Patroclo. 

  -Io forse diventerò filosofo, Socrate, e forse no. 

  -Dipende dalle donne che circolano attorno. 

  -Achille, diventi sempre più spaventoso. 

  -Ma io mi diverto, Socrate. 

  -Tanto meglio. State bene. 

  -Certo che ti sei comportato in maniera terribile, Achille. 

  -Ma Socrate si è divertito, non temere.  

  -Doveva mangiare con noi. 

  -Gli do una voce dalla finestra. Oh, Socrate, torna indietro. Devi 

mangiare con noi i fegatini di orso! 

  -No, sarà per un’altra volta. 

  -Stai bene. 

  -E così non ha voluto ritornare. Ma io spero proprio che non si 

sia offeso. 

  -Non si è offeso affatto, Patroclo. Credimi. Dobbiamo pur 

scherzare in queste Isole dei Beati. Anche gli dei scherzano così, 

addirittura, mi ha raccontato Artemide, Efesto aveva rubato un 

fulmine di Zeus e stava accadendo il peggio. 

  -Sì, ho sentito la conversazione tra Efesto, Afrodite e Ares. 

Quindi tu già sapevi? 

  -Sì, già sapevo. Anche nel mondo meraviglioso in cui viviamo ci 

deve essere spazio per il battibecco e la satira. E noi, io e Socrate, 

a questo ci stavamo applicando. 

  -Va bene. Cucino. 

  -Che buon profumo. 

  -Tieni le mani a posto. Aspetta che finisco. 

  -Intanto mescio un po’ di vino. 

  -Facciamo prima un sacricificio agli dei. 

  -Ecco qua, presto fatto. 

  -Sei sempre più terribile, Achille. 

  -Ma io sono così, gli dei non se la prenderanno. 

  -Te l’ha detto la tua amata? 



  -Proprio lei. Anche a loro piace che ogni tanto scherziamo con 

loro. 

  -Però Socrate non scherzerebbe mai. 

  -Ma io non sono Socrate e scherzo e gli dei accettano da me 

quello che non accetterebbero da Socrate. Chi è che chiama dal 

giardino? E’ Socrate, è tornato, e con lui ci stanno Omero e 

Eschilo. Ohè, compagni, venite a mangiare con noi. Salite pure. 

  -Ma noi siamo venuti apposta, infatti. Ho trovato Omero e 

Eschilo per strada e ho pensato di tornare indietro a sbafarmi il 

pranzo presso di voi assieme a loro. 

  -Hai fatto benissimo Socrate. 

  -Dove laviamo le mani? 

  -In quel catino. 

  -Ah, come è bella l’acqua pulita. 

  -La prendo tutte le mattine alla fontana, Socrate. 

  -Come fanno tutti, Patroclo. 

  -Ringraziamo gli dei per tali manicaretti? 

  -Sicuro, Socrate. 

  -Ecco, li abbiamo ringraziati. Possiamo sedere a tavola. 

  -Buonissima questa carne.  E pure questa insalata. 

  -L’ho presa al mercato poco fa, Eschilo. 

  -E così avete parlato di filosofia, Patroclo. 

  -Sì, e ho assistito a una serie di ingiurie di Achille contro 

Socrate. Con Achille che asseriva che è lecito. 

  -Sì, ha ragione, Patroclo.  

  -In un mondo meraviglioso come il nostro, mi diceva prima 

Achille, Socrate, è lecito infatti ingiuriare per scherzo. 

  -E’ così. 

  -Farò tesoro di questa affermazione. 

  -La filosofia, dunque. 

  -Socrate, mangia. 

  -Ma eppure… 

  -Socrate, prendi ancora un po’ di intestino. 

  -Ma diventerò grasso e brutto. 



  -Già lo sei brutto, di più non potresti esserlo. 

  -Achille, sei un villanzone. 

  -E tu sei uno scorfano. 

  -E tu sei un ignorante. 

  -E tu fai schifo. 

  -E tu sei un assassino. 

  -Meglio assassino che scemo. 

  -Questa è satira, Achille, Socrate? 

  -E’ satira, Patroclo. Non avere paura. 

  -E’ che state a casa mia. E non vorrei contaminarla con cose 

indegne. 

  -Nel caso chiamiamo il responsabile dal templio e facciamo un 

bel sacrificio di un porco pasciutissimo. Scoliamo sangue 

dappertutto e lo spruzziamo anche sul soffitto. E la casa non sarà 

più maledetta. 

  -Achille, maledetto. 

  -Patroclo, seccatore. 

  -Figli miei… 

  -Socrate va’ alla malora! 

  -Ma sono cose da dire a Socrate? 

  -Allora le dico a te, Omero! 

  -E a me cosa dite? 

  -Di impiccarti, Eschilo. 

  -Achille, Achille, basta, questo gioco non mi piace. 

  -E allora vattene e lasciaci la tua casa per divertirci. 

  -Non me ne vado. Non ci penso neanche. 

  -E allora resta e impiccati assieme a Eschilo. Dove tieni la 

corda? 

  -Non tengo nessuna corda. Ma ho una cinghia per frustarti. 

  -Nessuno oserebbe mai frustare Achille! 

  -Io ci riuscirei. Non mettermi alla prova. 

  -Che fetore questa pelle di orso, gente! 

  -Socrate, è di Achille, non è mia. 

  -Avrei dovuto capirlo da come puzzava. 



  -Socrate, sei un filosofo, non dovresti parlare così. 

  -E perché, Achille, come parlano i filosofi? Invece  che con la 

bocca con il…? 

  -E’ ignobile che anche il grande Socrate si abbassi a tanto, non è 

vero, Patroclo? 

  -Io non dico niente, Achille! 

  -E allora parlo io. Dovete darvi alla filosofia o verrà la peste! 

  -Omero farnetichi ormai senza ritegno. 

  -La filosofia… 

  -Ci hai nauseato. 

  -Eppure… 

  -Non ti sopportiamo. 

  -Non capisco perché. La filosofia… 

  -La filosofia è… 

  -Cosa hai detto, Achille? 

  -Hai sentito benissimo, Patroclo. 

  -Hai detto che la filosofia è… 

  -L’ho detto. 

  -Ma qui stai di fronte a importanti filosofi. 

  -Non mi interessa, Patroclo. 

  -E che modo di giocare è questo, Achille? 

  -Non mi interessa che modo è. Non mi interessa proprio. 

  -Se la filosofia è…, tu cosa sei? 

  -Io sono uno spirito meraviglioso. 

  -Tu sei una grandissima… 

  -Patroclo, ormai trascendi. 

  -Vi seguo sulla strada della satira, Achille. 

  -Bravo, Patroclo. Stai andando benissimo. 

  -Se lo dici tu, Socrate. 

  -Lo dico io che me ne intendo. 

  -E questa si chiama satira? 

  -Si chiama come ti va, idiota. 

  -Achille, sei un porco. 

  -Patroclo, sei un bastardo. 



  -Achille, ti faccio la pelle. 

  -Patroclo, ti ammazzo e uso la tua pelle al posto di quella 

dell’orso. 

  -Uomini, e cosa diciamo della filosofia? 

  -Socrate, già abbiamo detto abbastanza. 

  -Ma dove la troverete un’altra fonte di diletto come la filosofia? 

  -Dove sta. 

  -E dove sta? 

  -Dove si trova. 

  -E dove si trova, Achille? Spiega bene. 

  -Dove è ubicata. 

  -E dove è ubicata? 

  -Sei un ubriacone, Socrate. 

  -E tu? Sei più ubriaco di me, Achille. 

  -Ma se neppure abbiamo bevuto. 

  -Tu poi Patroclo mentre bevevamo dormivi. 

  -Questo qui Socrate dorme sempre. Specialmente se ci sono 

donne davanti. 

  -Vai a morire, Achille. 

  -Sei una testa d’asino, Patroclo. 

  -Sei insopportabile. 

  -Non sai stare al gioco. Devi continuare con le ingiurie. 

  -Non me ne vengono altre. 

  -Eppure ne esistono. 

  -E’ terribile. 

  -Cosa, Patroclo? 

  -Che siamo arrivati a questo punto, Socrate. 

  -Hai ragione. E’ terribile. Dobbiamo arrivare ben oltre. 

  -E dove intendete fermarvi? 

  -Allorchè ho messo il mio attrezzo in… a Socrate. 

  -E io poi lo metto a te, Achille. 

  -Certo. 

  -E io che faccio? 

  -Tu puoi darti da fare con Omero e Eschilo. 



  -No, solo con Omero, io devo continuare a mangiare. 

  -Va bene, Patroclo, solo con me. Poi dopo che abbiamo fatto 

tutto a turno ci… Eschilo. 

  -No, me no. 

  -Ma dopo che hai mangiato, Eschilo. 

  -Ah, va bene, allora Omero. 

  -Questa si chiama filosofia, Socrate? 

  -Si chiama alta filosofia, Patroclo. 

  -Se ragionavi così nella piazza di Atene non ti condannavano a 

morte. 

  -Ma forse mi condannavano ancora prima. 

  -Ah, è sicuro. A vederlo morire dalle risate gli sciocchissimi 

effemminati lo avrebbero accusato assai prima. Neppure arrivava 

a trent’anni che già era secco. 

  -E’ probabile. 

  -Socrate, ma cosa si prova mentre si beve la cicuta? 

  -Si muore. 

  -Ma è una morte dolorosa? 

  -No, è una morte dolce e signorile. Solo che è una morte. 

  -A chi avresti voluto farla bere la cicuta al posto tuo? 

  -A te, Patroclo, se ti avessi conosciuto e ti avessi avuto sotto 

mano. 

  -E soprattutto avresti avuto il permesso del tribunale. Tu eri così 

ligio con le leggi, Socrate. 

  -Sì, Patroclo, soprattutto quando non potevo infrangerle. 

  -Ah, allora ammetti che l’avresti infranta volentieri quella legge. 

  -Ma chi avrebbe mai voluto bere quell’amarissima cicuta, 

uomini? 

  -Era proprio tanto amara? 

  -Insopportabile. 

  -Ma allora quella testa calda di Platone inventa quando dice in 

un suo dialogo che tu mai saresti fuggito dalla cella in cui ti 

avevano rinchiuso gli ateniesi in attesa della condanna a morte? 

  -Quel giovanotto ne inventa di tutti i colori. 



  -Adesso non deve essere neanche più tanto giovanotto. 

  -E continua a inventare fandonie sul mio conto. Non vedo l’ora 

che muore per fargli una buona tirata d’orecchie, Patroclo. 

Vedrai come lo combino appena mi sta di fronte.  

  -Allora Socrate tu saresti fuggito a Tebe o a Memfi se avessi 

avuto la possibilità? 

  -Certamente, Patroclo. 

  -Questa è una novità sconvolgente. 

  -Per te ma non per me che ancora sento il sapore di quel tossico. 

  -La filosofia allora sei d’accordo che è … 

  -Ma non solo sono d’accordo, Patroclo. Ma io dico che sulla 

filosofia io ci… sopra. 

  -Per gli dei. Davvero oseresti tanto, Socrate? 

  -Lascia che mangi ancora un po’ di interiora e vedrai. 

  -Sì, possono avere un effetto terribile, quelle interiora lì. 

  -E allora vedrai. Chi rappresenta qui la filosofia, Achille? 

  -Io? Io non la rappresento affatto. La rappresenta invece Omero. 

  -Io? Eschilo la rappresenta! 

  -Io non la rappresento. Ma Socrate stesso la rappresenta. 

Socrate, devi fare in modo da… in testa.  

  -E come faccio? La filosofia non ha ancora insegnato a fare una 

cosa del genere. 

  -… sulle mani e dopo te le passi sulla testa. 

  -Ah, va bene, farò così. 

  -E’ vergognoso che uomini buoni come voi parlino in questo 

modo. 

  -Tu però, Patroclo, ci dai corda. 

  -Socrate, volevo vedere fino a che punto arrivavate. 

  -Ora lo sai.  

  -Fino all’estremo? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Ma perché? 

  -Perché ci divertiamo. 

  -Ma tu non eri dedito solo alla filosofia? 



  -Ma anche questa è filosofia. 

  -In che modo, Socrate? 

  -Ridiamo. E dopo essendoci ritemprati ricominciamo a fare i 

veri filosofi. 

  -Quindi adesso non siete veri filosofi? 

  -Adesso siamo burloni. 

  -E continutate a fare satira? 

  -Continuiamo a fare satira. 

  -Che buon pranzo. Credo che adesso torno a casa e scrivo una 

tragedia. 

  -Ma forse la farai la tragedia, Eschilo. Seduto sul… Dopo tutto 

quello che hai mangiato del nostro sai che mal di trippa. 

  -Io non ho mangiato del vostro. Ho mangiato di quello di 

Patroclo. 

  -No, metà del cibo era anche mio, Eschilo. 

  -A saperlo Achille avrei mangiato di più. Ho avuto vergogna a 

mangiare solo di quello di Patroclo. Comunque la scriva o la 

faccia la tragedia dopo vi dirò i particolari. 

  -Io invece farò un racconto epico su Patroclo, Achille e l’orso. 

  -Io farò una serie di bei ragionamenti. 

  -Saranno rumorosi, Socrate? 

  -Non lo so ancora. Ma anche io come da dovere vi informerò, 

Achille. 

  -Adesso ce ne andiamo. State bene. 

  -Sono partiti loro tre, Patroclo, parto anche io. Vado a casa. Nel 

pomeriggio devo incontrarmi con Artemide. Faremo immagina 

all’amore vicino al fiume. Tu invece resta pure a casa a farti 

una… 

  -Io non faccio di queste cose, Achille. 

  -Come no? Adesso vedi che le faccio io. 

  -Eppure se riesco a soffiarti Artemide voglio vedere se resterai 

così spavaldo. 

  -Impossibile. E’ innamorata di me.  

  -E io posso farla innamorare di me. 



  -Chiudi il becco. 

  -Chiudilo tu. 

  -Lo vedi questo coltello? Adesso ti taglio la gola. 

  -Fuori da casa mia e portati quella pelle puzzolente che ti ho 

regalato. 

  -Non me l’hai regalato. Sono io che piuttosto ho regalato a te 

metà orso. Sono state le mie frecce a colpirlo nei punti vitali. Le 

tue gli hanno appena fatto il solletico. 

  -Chiacchierone. 

  -Buon a niente. Io parto. 

  -E parti. Sono di nuovo solo. Mi aspetta un pomeriggio di 

solitudine. Potrei uscire per strada e incontrare questo e quello. 

Ma non credo che lo farò. Voglio pensare a quello che mi hanno 

detto Omero in sogno e Socrate quando è stato qui. Voglio 

pensare alla divina filosofia, come la chiamano. Ma possibile che 

un uomo possente come me che ha combattuto sotto Troia e non 

male se è diventato l’amico migliore di Achille e se ha destato 

l’odio mortale del buon Ettore ora ha paura della follia? Eppure 

la follia viene, non è vero che è solo uno spauracchio. La 

possibilità di cadere in preda ad essa è forte se diventi un 

pensatore e incorri nell’odio degli effemminati. Possono 

tormentarti e tormentarti finchè non capisci più niente. E non solo 

loro. Anche tua madre, tuo fratello, tua sorella possono 

tormentarti. Non in modo così violento ma sicuramente in modo 

sufficiente da farti andare in delirio. E allora cosa devo fare? La 

filosofia mi attira? Ma come faccio a dire che mi attira se mi fa 

tanta paura? Potrei perseguire una filosofia comoda, una filosofia 

da bassifondi, una filosofia che mi mettesse in mostra ma che non 

avesse sostanza. Una filosofia senza pensiero indipendente. E’ il 

pensiero indipendente che mi sconvolge di terrore. Ma che 

filosofia sarebbe mai? Sarebbe solo vigliaccheria anche se potrei 

farmi un nome illustre. Un nome celebre non solo tra i 

contemporanei ma anche tra quelli che seguiranno. Almeno finchè 

non si capisca che sono un imbroglione. Ma io farei di tutto per 



non sembrare un imbroglione, convincendo me per primo di 

essere un filosofo serissimo, e comportandomi di conseguenza, 

almeno fino a un certo punto. Poi lontano dagli occhi degli altri 

mi sfrenerei. Non farei niente di speciale ma non sarei così ligio. 

Forse berrei o mangerei a quattro palmenti o non so che altro. Gli 

effetti però si vedrebbero, accidenti. Sarei grasso e rubizzo. E 

allora non so: forse mentirei, forse mi darei a quel vizio…, quel 

vizio là, forse al gioco, forse ad altro. Ma sicuramente sarei un 

vizioso. Non si può perseguire la filosofia per finta, sia pure 

imbrogliando tutti quanti, e non diventare un vizioso. Queste cose 

qui nelle isole dei Beati si conoscono bene. No, no. E’ ridicolo. 

Non potrei mai fare il filosofo di quel tipo. Sarei carico di 

vergogna. Devo fare se è il caso il filosofo vero. Ma quel filosofo 

lì è qualcosa che mi sgomenta, come figura. Non so proprio se 

sono in grado di pensarci seriamente. Ci provo adesso. Dunque, 

la filosofia, il vero filosofo, sono cose cui bisogna pensare con 

serietà e profondità. E’ vero quello che dicono i filosofi mi chiedo 

ancora che la filosofia debba per forza essere fatta di pensiero 

individuale? Sì, per forza. Senza il pensiero individuale non si è 

capace di partorire idee che abbiano attinenza con la parte più 

vera della realtà. Bisogna pensarci e pensarci. E solo allora, dopo 

averci a lungo pensato, si può passare a discuterne con altri. Ma 

certamente si può anche entrare in una discusione perché invitati 

e seguendo un discorso avviato da altri. Ma si può entrare in tale 

discussione soltanto se ci si è già pensato. Sennò no. A meno che 

non ci si limiti a fare la parte del garzone di cucina, di bottega, e 

a rispondere alle domande con monosillabi, come facevano i 

discepoli di Socrate. Quello è concesso. Ma se io voglio portare 

un contributo importante, utile alla discussione, o persino voglio 

contraddirla, devo essere preparato. E questo si ottiene non solo 

riflettendo sui ragionamenti altrui ma persino creando tra sé e sé 

nuovi ragionamenti. C’è forse qualche obiezione a questo 

discorso che ora mi sono fatto? Che forse sia possibile diventare 

filosofi anche in altro modo? Non è possibile. Il filosofo deve 



essere un uomo colto e avere presente i pensieri importanti dei 

filosofi precedenti. Non può fare a meno di ciò. Deve poi 

conoscere le matematiche e le altre discipline scentifiche e 

letterarie. Ma a parte ciò deve sempre essere pronto a pensare da 

solo a checchessia. Se non è capace di pensare da solo non può 

essere un filosofo. Ma se pensa da solo è possibile che davvero 

pervenga a verità prima ignote? Sì, è possibile. E già questo 

pensiero che pure non è niente di che mi riempie di terrore. Infatti 

chi persegue la nobile filosofia con il pensiero autonomo per forza 

di cose diventa più interessante, più nobile egli stesso, a meno che 

non finga. Ma come fa a fingere? E’ ignobile. Però potrebbe 

essere una soluzione a cui pensare. Di certo diventa più bello 

perché sviluppa cose nuove e interessanti che lo rendono più 

luminoso e limpido. Questo scatena l’odio dei malsani, o quelli 

comunque li si voglia chiamare. E i malsani fingeranno 

continuamente di volerti uccidere, io lo so come fanno. E 

metteranno continuamente la mano dentro la tunica come per 

estrarne un pugnale. E non si può vivere a lungo così. O ci si 

uccide o si diventa pazzi. Io qualche volta l’ho visto il malsano 

fare così. Inoltre egli ha infiniti altri modi per renderti la vita 

impossibile e spingerti al suicidio, cosa che agogna. E se non ti 

suicidi aumenta il livello delle sue aggressioni, anche colpendoti 

all’improvviso con un bastone, senza preavviso, preso da un moto 

inconsulto di follia omicida. Non puoi vivere così. Socrate ci 

riusciva, ma lui stava attento a non esagerare. E quando ha preso 

a coinvolgere nei suoi discorsi chicchessia e non solo i giovani 

con cui di solito aveva a che vedere lo hanno ucciso. Io non ho 

paura però di essere ucciso. Ho paura di diventare pazzo. Come 

pazzo sarei isolato e chiuso in manicomio. Sarebbe orribile. 

Orribile. Potrei qui pensare ai mille aspetti della pazzia ma non 

mi sembra il caso, è inutile. La pazzia è brutta, questo so. E io non 

voglio sprofondarci. Per cui mi rifiuto di perseguire la filosofia. E 

adesso smetto questo tipo di ragionamento. Già temo, come il 

Callicle di un romanzo di Platone, di essermi spinto troppo in là 



con il pensiero. Zeus non voglia! Non mi interessa di diventare un 

sapiente. Mi interessa di vivere beato. E con la pazzia addosso 

non vivrei più beato. E’ vero quello che mi obietterebbero i 

filosofi. Che essendo un uomo giusto io non dovrei temere la follia 

e continuerei a essere beato anche come folle. Io ci credo che 

sarebbe così. Ne so abbastanza di filosofia per sapere che sarebbe 

così. Ma non mi basta. Io non voglio proprio essere folle. Non mi 

va assolutamente di rischiare la follia. Non saprei conviverci. 

Anche se restassi, come tutto lascia supporre, ugualmente beato. 

Perciò dico addio alla cara filosofia e non ci penso più, se non 

quando me ne viene voglia, ogni tanto, ma di certo non 

continuamente o comunque fino al punto di incorrere nell’ira dei 

deboli. La bellezza del vero filosofo è sconvolgente per il debole e 

pensa solo a tormentare e tormentare. E io questo non lo 

sopporterei. Io preferisco persino fingere di essere amico di 

costoro, nella speranza che non mi aggrediscano mai. Ma ogni 

tanto lo fanno. Non so cosa vedono in me che li importuna. E 

fanno cose oscene o fanno altre cose assai peggiori. Alcune 

davvero mi spaventano. Durante la guerra si scatenano poi. E 

quanti tradimenti commettono, e quanti prigionieri seviziano e 

uccidono a sangue freddo, e quanti stermini operano su bambini, 

o in operazioni di rappresaglia. Io li temo molto, perché sono 

tanti, in quanto fra di loro si riconoscono e si aiutano. E sono 

pronti sempre a uccidere assieme. O a coprire comunque come 

uno scherzo chi ha ucciso. E’ orribile. Ma è così. E quanto sarà 

compreso il segreto della faccenda forse il male sarà vinto. Ma 

fino a quel momento io non me la sento di partorire idee originali. 

E se pure fossi un drammaturgo o un commediografo realizzerei 

solo opere che rifacendosi a quelle di altri autentici autori di 

talento non dessero fastidio a nessuno pur sembrando di 

interessarsi delle cose più complicate e vitali. Sarei capace di fare 

ciò. Non dovrebbe essere difficile. Basta solo essere vili e 

riempirsi d’odio verso chi così non è. Come Socrate, ad esempio. 

Ma anche Eschilo. Omero no, lui non suscita così tanto odio, non 



capisco perché. Ma io sospetto perché egli a parti incisive nelle 

sue opere in cui veramente dice piccole cose oneste e nuove fa 

seguire lunghe parti ruffiane e melense. In questa maniera tiene a 

bada chi potrebbe odiarlo e diventa amico di tutti. Infatti anche i 

più terribili si vergognano poi di dire che Omero è un 

imbroglione, o almeno in parte un imbroglione. Egli è riuscito 

infatti a riscuotere un grande credito presso tutti o quasi, anche 

perché non ci sono strumenti di riferimento, altre opere 

contemporanee che ci illustrino temi tanto complessi come la 

guerra. Omero così non è del tutto comprensibile e però io penso 

che la spiegazione di quello che Omero è non è difficile. Solo che 

per adesso non so darla. Egli non la conta del tutto giusta. Io 

adesso esco a vedere cosa dicono certi miei conoscenti. E alla 

filosofia non penso più. Che bel pomeriggio, che profumo di 

capperi che nascono dalle pareti delle case, e quanti armenti 

passano per via. Oh, questo è il mio amico Ettore. Colui che sotto 

i muri per me infausti di Troia mi fece fuori. Salve, Ettore. 

  -Salve, Patroclo. Dove vai? 

  -In nessun luogo. E tu? 

  -Neppure io. Passeggiamo insieme? 

  -Ettore, sai che mi sto interrogando sulla filosofia? 

  -Vogliono convincerti a diventare filosofo, di’ la verità. Hai la 

cultura e l’intelligenza adatte. 

  -Vogliono convicermi ma io non mi lascio convincere. Ho paura 

della follia che viene quando persegui il pensiero indipendente e 

susciti l’odio dei malsani. 

  -Sì, capisco che vuoi dire. Io non potrei mai perseguirla, la 

filosofia. Non ce la farei. Anche senza il terrore della follia. Non 

sono capace di pensiero indipendente. Io penso quello che 

pensano tutti, solo sto attento che sia un pensiero equo e giusto e 

equilibrato. 

  -Ah, fai così? 

  -Sì, Patroclo. Non mi metto certo a pensare cose ingiuste. Non 

l’ho mai fatto, devo dire la verità. E qualche volta pure io ho 



pensato se era il caso di diventare un filosofo. Ma pure io ho 

desistito.  

  -E però i veri filosofi sono un po’ tormentosi, e non mi lasciano 

in pace, se mi appaiono persino in sogno. 

  -Lasciali perdere. Pensa alla tua vita. 

  -Farò così, Ettore. Oggi si è tenuta una manifestazione per 

ricordare la guerra di Troia, a quanto so. 

  -Sì, sono intervenuto anche io come spettatore. E’ stata una bella 

cerimonia. Si fingeva che ci fossero degli spalti e di sotto gli elleni 

che vociavano e poi partivano lasciando un cavallo di legno. 

  -E quanto era grande il cavallo? 

  -Vieni nella piazza qui vicino e te lo mostro. Eccolo. E’ ancora 

lì. 

  -Ah, non è  grande. Era solo un cavallo simbolico. 

  -Sì. Laggiù ci sta Socrate che parla con alcuni giovani. Ci 

avviciniamo? 

  -Io no, Ettore. Ho deciso di non dedicarmi alla filosofia e non mi 

va allora di seguire i discorsi filosofici altrui. 

  -Ma secondo te, Patroclo, cosa spinge tanti a fingersi autori di 

opere letterarie? 

  -La gelosia. 

  -Per chi? 

  -Per chi è all’altezza di tali opere letterarie. E così anche gli 

sprovveduti si mettono in mezzo. E magari hanno successo. 

Perché trovano man mano altri gelosi disponibili a trovare 

interessanti le loro opere. 

  -Tu sei interessato a diventare un tal tipo di autore? 

  -Ma qui, nelle Isole dei Beati, tale tipo di autore non è possibile. 

Qui come sai Ettore nessuno può perseguire il male, ma certo la 

tentazione forse l’avrei avuta se il male ancora fosse tra di noi. 

  -Sì, il fatto di vivere ormai per sempre senza il male a 

intralciarci e a rendere greve e orribile ogni nostro passo a causa 

dei malvagi e forse a causa della nostra stessa cattiveria fa sì che 

tante cose brutte, tutte le cose brutte, non si fanno più.  



  -Però se fossi ancora vivo e ancora esistesse il male io credo che 

prima o poi, restando vivo a lungo, avrei potuto cadere in quella 

tentazione, come ti dicevo. Tanta è grande la gelosia per quelli 

che sono capaci di esprimere grandi sentimenti con opere 

letterarie. 

  -Io non credo che ci sarei mai caduto, Patroclo. Ma 

conoscendoti ammetto che forse tu ci saresti caduto. 

  -Ma allora tu pensi che chiunque pur avendo la cultura, la 

memoria e le altre doti per diventare un filosofo non lo diventa, 

prende poi la strada dell’impostura e inventa storie fasulle? 

  -Non lo fa chiunque, ma certo chi avrebbe potuto diventare 

filosofo e non lo diventa è soggetto alle lusinghe della sorte. E 

potrebbe diventare un autore di storie fasulle. 

  -Ma tu pensi che chiunque sia rimasto invece ligio all’arte 

letteraria, ma questo discorso vale anche per l’arte pittorica e 

quella musicale, è sul fondo un filosofo? 

  -Io penso che Eschilo ad esempio che ha affrontato temi 

terribilissimi e mai è venuto meno al suo dovere di raccontarli e 

cercare anche soluzioni a problemi antichi anche se non è un vero 

filosofo a suo modo è un filosofo. 

  -E invece quegli altri che perseguono il successo e il denaro cosa 

sono? 

  -Io non lo so cosa sono, Patroclo. Ma non credo che sia 

dignitoso parlare di costoro. O di quelli che li leggono. 

  -Allora non ne parliamo. Dove vai? 

  -Io sto pensando di avvicinarmi a Socrate per sentire cosa dice. 

  -Io allora Ettore ti saluto. Vado a fare due passi per conto mio. 

  -Tanta è la paura che ti ispira la filosofia. 

  -Non mi ispira paura fino a questo punto, fino al punto di 

comportarmi in modo osceno e quindi commettere il male. Ma 

certo avendola respinta da me stesso non me la sento adesso di 

ascoltare Socrate. Un’altra volta sì. Troppo di recente ho fatto 

delle riflessioni tra me e me. 

  -Stai bene. 



  -Pure tu. Continuo questa passeggiata da solo per il porto. Vedo 

i bastimenti che completano i carichi per le altre isole dei Beati. 

Come è incantevole il rumore che fanno i caricatori e gli 

scaricatori. E il vocio dei mercanti che discutono con i 

comandanti o gli armatori è altrettanto piacevole. Chissà quale 

profonda verità vi è in questi suoni. Forse sono i suoni 

dell’avventura. O forse sono i suoni meravigliosi della giornata 

lavorativa. Io non lo so. Anche interrogarsi su queste semplici 

cose mi fa paura. E se fossi un autore d’accatto non farei altro 

che origliare quello che già hanno formulato come pensiero 

autori davvero importanti e lo utilizzerei nelle mie opere in una 

maniera ruffiana e sono certo che riscuoterei un grande successo, 

mentre gli autori seri che hanno inventato tutto nessuno li 

prenderebbe in considerazione, forse per sempre. Ma non credo in 

verità che accada per sempre. Prima o poi la verità si fa strada. E 

tutto si capovolge. Gli autori che non valgono nulla sono 

riconosciuti per tali e dimenticati nel disprezzo e nel buon umore, 

e quei pochissimi che nessuno ha mai voluto prendere in 

considerazione sono rispettati eternamente. Anche se questo 

concetto di eternità è discutibile. E bisogna vedere se dopo cento, 

o duecento generazioni, corrispondenti a tremila o seimila anni, 

ancora questi autori sono rispettati. Ma probabilmente nelle loro 

opere principali ancora lo sono. E sono tutti autori che hanno 

perseguito la filosofia, sia pure in un modo tutto loro e niente 

affatto pensoso a ben vedere, preferendo i sentieri giocosi del 

romanzo e del brio. Adesso mi viene incontro proprio Omero. 

Dovrei dirgli che stanotte l’ho sognato. Mi saluta. Rispondo. 

Salve, Omero. 

  -Salve, mio personaggio. Salve, Patroclo. 

  -Stanotte… 

  -… mi hai sognato. Me l’ha detto prima Socrate. 

  -Molto bene. Adesso sta lì discutendo con i suoi discepoli. 

  -Discute come altre volte se è conveniente o meno diventare 

filosofi. 



  -Ma tu Omero cosa pensi di Omero come autore dell’ “Iliade” e 

dell’ “Odissea”? 

  -Penso che sono lavori sovente raffazzonati, alla buona. 

  -Non ne sei soddisfatto? 

  -No. Non ero all’altezza di fare assai meglio. Ma forse avrei 

potuto essere più severo. 

  -Vai a sentire Socrate? 

  -Sì, Patroclo. Tu non vieni? 

  -Non ne ho voglia. Vado a vedere il mercato del pesce. 

  -Come tutti i perdigiorno. 

  -E sono in effetti un perdigiorno, Omero. 

  -Male. Male. Devi dedicarti alla filosofia, come ti invogliavo nel 

sonno. 

  -Meno male che non sono più vivo, in un mondo ancora soggetto 

alla malvagità. Lì avrei potuto diventare uno scrittore di opere 

tragiche o comiche o di altro genere, senza minimamente 

perseguire la filosofia. 

  -Terribile. Buon per te che sei morto. Io un poco o molto ho fatto 

come tu dici e non ero felice. 

  -Stai bene. 

  -Addio. 

  -Omero è dispiaciuto sia pure allegramente come capita qui 

nelle isole dei Beati di quello che faceva. Sono colpito che da vivo 

non era felice. Io sono morto prima di avere il tempo di 

interrogarmi. Ma un giovane difficilmente si interroga. Comunque 

non credo che ero felice. Avevo commesso atti ripugnanti. Per 

fortuna che qui nelle Isole dei Beati si passa sopra tutto e il male 

compiuto non agisce più sull’anima. O sarebbe orribile reggere 

tali pesi per l’eternità. Non avevo fatto cose davvero terribili ma 

pure delle cose avevo fatto. E adesso sono continuamente in 

estasi. E’ magnifico. Socrate vuole invogliarmi alla filosofia ma io 

non potrei essere più felice di come sono, in un mondo in cui non 

c’è il male, e davvero non vedo la necessità in un mondo simile di 

interrogarsi sulla filosofia. Però sono stolto. In un mondo di vivi 



se davvero non ci fosse più il male è palese che si sarebbe giunti a 

tale risultato solo grazie al lavoro dei filosofi. E in un mondo in 

cui non c’è più il male è utile sempre chiedersi cosa è il male, 

oppure, perché la filosofia pensa anche a questo ovviamente, cosa 

è il bene, e cosa conviene fare ogni giorno per vivere 

compiutamente. Quindi anche qui nelle isole dei Beati conviene 

che ci siano filosofi. Ma io non sento il bisogno di diventarlo. 

  -Patroclo. 

  -Achille. Non dovevi andare all’appuntamento con la tua dea? 

  -Ci sono andato, ma aveva un impegno. Mi ha mandato una 

ninfa ad avvertirmi e sono venuto in città a vedere che si diceva. 

  -C’è laggiù Socrate che parla con i suoi discepoli. 

  -Mi piacerebbe andare a sentire. Tu non vieni? 

  -A me piacerebbe tornare a caccia. 

  -Ci andremo domani mattina. Sii paziente, Patroclo. 

  -E allora se vuoi andiamo a sentire Socrate. Oh, oh. Sta 

arrivando Santippe, la moglie. E’ furiosa. Vediamo che succede. 

  -Socrate, pure nelle Isole dei Beati devi fare il perditempo? 

  -Moglie, se stai facendo satira ti avverto che non fai ridere. 

  -Io ti meno. 

  -Allora stai davvero facendo satira. 

  -Socrate, devi venire a casa. 

  -Perché, Santippe, che accade? 

  -Uno dei tuoi figli è malato. 

  -Ma non può essere una malattia seria. Sarà uno scherzo che ti 

sta facendo. 

  -E invece è proprio malato. 

  -E allora andiamo pure a casa. Non arrabbiarti. 

  -Non mi arrabbio. Ma muoviamoci. 

  -Socrate, noi ti aspettiamo qui. 

  -Va bene, ragazzi. Vedo cosa succede a mio figlio e ritorno. 

  -Di cosa stavi parlando, Socrate, con quelli là? 

  -Parlavo Santippe della necessità di perseguire la filosofia 

nonostante il terrore della follia. 



  -Forse è il caso che resti allora. Mi sembra un tema importante. 

  -E nostro figlio? 

  -Eccolo lì. Ci sta venendo incontro. 

  -Papà, mamma, non vi preoccupate. Sto bene. 

  -Cosa avevi combinato, figlio? 

  -Avevo mangiato troppa frutta in un frutteto in cui mi avevano 

invitato, papà. 

  -Ora stai bene? 

  -Sto bene. 

  -Vuoi restare a dialogare con me e i miei amici?  

  -No, papà, non sono portato per la filosofia, lo sai. 

  -E tu moglie non vuoi restare? 

  -Ma tanto dopo tu a casa mi racconti tutto quello che vi siete 

detti. E poi anche io come tuo figlio non sono portata. State bene 

tutti. 

  -Ora Santippe se ne va, Achille. Peccato, pensavo che la scenetta 

tra lei e Socrate sarebbe durata più a lungo. 

  -Patroclo, ti ho sentito. Anche se pensavi di stare abbastanza 

lontano. Vergogna. Volevi che io e mia moglie litigassimo per far 

divertire te, o voi tutti, come altre volte ho detto? 

  -No, Socrate. Ma di sicuro sono scene a volte memorabili. 

  -Mia moglie mi vuole bene e non si rende conto a volte di 

esagerare. 

  -Certo il bene te lo mostra in maniera particolare, Socrate. 

  -Patroclo, non fare il birbante. 

  -E cosa mi dici di tuo figlio che non sei riuscito a convincere  a 

diventare filosofo? 

  -L’ho lasciato da piccolo troppo con la madre. 

  -Ah, hai la risposta bella e pronta. 

  -Sì, ci ho pensato a lungo. I genitori sono due e finchè entrambi 

non saranno appassionati di filosofia non è possibile che vengano 

su con certezza figli appassionati di filosofia. 

  -Se invece entrambi i genitori sono autentici filosofi tu dici che 

obbligatoriamente anche i figli saranno tali? 



  -Non obbligatoriamente perché possono sempre subentrare fatti 

inaspettati. Ma secondo il ragionamento sarebbe altamente 

probabile, e io oserei dire certo, se non entrano in gioco tutori 

anche per brevi periodi. 

  -Quello che dici è molto importante, Socrate. Perché per quanto 

mi riguarda significa che io non ho colpa se non intendo diventare 

filosofo, in quanto non ho avuto entrambi i genitori filosofi. Anzi 

non lo era nessuno dei due. 

  -Non è una buona ragione questa per disdegnare la filosofia, 

Patroclo.  

  -Ma è una ragione sufficiente, Socrate. 

  -Sia come vuoi tu. Siamo arrivati alla conclusione con questi 

miei amici qui, Cherofonte e gli altri, che la paura della follia che 

tiene lontani dalla filosofia non ha senso in un mondo in cui non 

esiste più il male. 

  -Hai ragione, Socrate. Io non arrivo mai a questo passo 

ulteriore. Qui dopotutto nelle isole dei Beati non esiste più il male 

e quindi se mi dedicassi alla filosofia non dovrei temere le 

reazioni dei deboli. Però temerei le reazioni degli altri. Non per 

male ma per distrazione. 

  -Qui non si diventa folli, Patroclo. 

  -Ma pure si ha paura di diventarlo, Socrate. Come si ha paura 

andando alla caccia dell’orso di essere sbranati e uccisi, e si ha 

paura innamorandosi di non essere ricambiati. 

  -Sì, queste paure si hanno. Ma in modo giocoso e felice. 

  -E allora anche la mia paura della follia qui è giocosa e felice. 

Ma pure ci sta. E poi gli dei fanno sempre scherzi e non sarebbe 

impossibile che mi prendano in giro fingendosi malsani e 

aggredendomi quando sono filosofo. E comunque se i nostri 

terrori anche qui nell’isola dei Beati restano uguali a quando 

eravamo vivi è logico che io non voglia diventare filosofo come se 

fossi vivo. 

  -Sì, infatti il fatto che ci troviamo nelle isole dei Beati non è 

importante ai fini del ragionamento. E con gli amici qui ne 



abbiamo parlato solo per gioco. Tu non vuoi diventare filosofo 

perché i terrori sono quelli di quando eri vivo, infatti il fatto che 

non esiste più il male e noi siamo sempre felici, non esclude che si 

viva sempre o almeno ogni tanto anche nella paura. La paura fa 

parte della vita, infatti. E forse mai se ne potrà fare a meno. Senza 

la paura noi non avremmo voglia forse di aspettare l’indomani 

per sapere cosa accadrà. Quindi dimentica pure il discorso sulle 

Isole dei Beati, sappiamo che tu non vuoi diventare filosofo per la 

paura della follia. E ti dico che tu devi fare coraggiosamente 

fronte a questa paura e pensare che non può fermarti, come se il 

male non esistesse. 

  -Ma il male esiste, almeno nei miei terrori. E non ho il coraggio 

per affrancarmene. 

  -Ma pure la filosofia deve esistere. O no? 

  -Lo so di essere un vile, un poco. Perché lascio la filosofia che 

pure sento è giusto che esista agli altri. Ma ho anche il dubbio, di 

cui parlavo prima con Ettore qui, che se io facessi un altro 

balzetto e mi mettessi a fare l’autore drammaturgico di storie 

abiette per avere successo non amerei più che esistesse la filosofia 

e chi la perseguisse. 

  -Sì, questo è possibile. Ma cosa c’entra, Patroclo? 

  -C’entra Socrate che io non voglio diventare filosofo ma non 

sono del tutto marcio. 

  -E cosa sei? 

  -Sono solo scontroso verso la filosofia. Ma in cuor mio la 

rispetto e sono lieto che alcuni la perseguono. 

  -Eppure noi siamo arrivati alla conclusione che solo 

perseguendo la filosofia sia pure nelle isole dei Beati dove non 

esiste il male si assapora a pieno il gusto di esistere. E questo non 

dovrebbe invogliarti, Patroclo, a perseguirla? 

  -Ci devo pensare. Questa cosa è nuova, senza dubbio. Io pensavo 

già di assaporare il gusto di esistere. Ma ora mi viene il dubbio. 

  -Posso fare una domanda, Socrate? 

  -Chiedi, Achille. 



  -Ma se uno si avvicina alla filosofia e diventa filosofo per paura 

di non gustare appieno l’esistenza non è un filosofo rimediato e 

senza sostanza? 

  -No. Non avere paura. Non è un filosofo finto perché la paura di 

non gustare appieno la vita è una paura complessa e degna di un 

filosofo. Non è quindi un atto di conveniente codardia  a spingerti 

sulla strada della filosofia, ma un ragionamento. Il ragionamento 

di essere più felice di quello che sei. 

  -Ma allora pure io voglio pensare alla filosofia e se non è il caso 

che mi ci dedichi. 

  -E pure io. 

  -Bravi Ettore e Achille. E tu, Patroclo, cosa dici? 

  -Io continuo a provare terrore, Socrate. Anche se è un terrore 

ridicolo perché qui non ci sono i malvagi. Ma esistono gli scherzi 

degli dei. E comunque questi terrori tu stesso ammetti che non 

sono controllabili, o che comunque li abbiamo e li avremo 

sempre. Per cui io dalla filosofia continuo a tenermi lontano. Ma 

se Achille e Ettore, che sono miei amici, ci si dedicano, allora può 

darsi che pure io prima o poi ci faccia un pensiero. 

  -Non puoi dedicarti alla filosofia, Patroclo, perché è alla moda. 

Devi farlo perché non puoi farne a meno. 

  -Allora non è il mio caso e mai lo sarà. 

  -Chissà. Aspettiamo di vedere. 

  -Io continuo la mia passeggiata. E sono venuto via. Li ho lasciati 

a discutere. Anche Achille ascolta interessato. Neppure lui non 

diventerà mai un filosofo. Ma io lo so cosa pensa Socrate. Che col 

tempo nelle isole dei Beati, dove non esiste il male, tutti 

prenderanno la via della filosofia. E quindi anche Achille la 

prenderà. Ma io non la prenderò. Questo terrore non riesco a 

vincerlo. E del resto noi qui viviamo nell’estasi sempieterna ma 

anche viviamo di sentimenti umani. E la paura fa parte di tali 

sentimenti. E’ incoercibile. Peggio per me. Vuol dire che starò per 

sempre lontano da quella fonte di ogni benessere e felicità. Ma 

ogni tanto mi ci dedicherò, quando me ne verrà la voglia. Per 



adesso non ci penso proprio. Ma senza dubbio la filosofia è 

importante e se ci ragiono sopra mi accorgo che a seguirla sarei 

più appagato. Ho fatto già una riflessione. Non me ne sono 

accorto. Ora forse ne farò un’altra, e poi un’altra. E mi ritroverò 

filosofo senza saperlo. Anche quella è filosofia, lo sbrigare 

pratiche filosofiche senza saperlo, come fanno alcuni importanti 

autori di tragedie. E io pure lo farò, allora. E sarà divertente 

vedere cosa ho scoperto. La filosofia che forse bussa alla mia 

porta a tutta forza? Forse sì. Vedremo. Ci voglio pensare su. 

 

  -E così finisce la commedia. 

  Tutti applaudirono. 

  Vicote disse: 

  -Io non credo che sia di Aristofane questa commedia per le stesse 

ragioni che la precedente, Il consiglio degli dei. Ma anche perché 

qui si respira amore per Socrate, nelle commedie di Aristofane si 

respira odio. Io penso di nuovo che sia un filosofo l’autore di 

questo scherzo. E credo che questo filosofo sia qui presente tra 

noi. 

  -Platone- chiese Cleofene ridendo,-sei tu l’autore? 

  -Ma come potrei mai ammettere di essere l’autore di un’opera in 

cui ci sono passaggi tanto triviali per non dire osceni? 

  -E allora non ammetterlo. Tanto abbiamo capito che sei tu. 

  Veturio ridendo esclamò: 

  -Platone, allora non è vero come si racconta che bruciando le tue 

tragedie giovanili tu esclamasti: “Avanza, Efesto. Platone ha 

bisogno di te.” 

  -E’ verissimo, invece, Veturio.  

  -E cosa volevi dire con quella frase? 

  -Lo so che suona un po’ enfatica. Ma considera che stavo 

bruciando le mie opere. Avevo bisogno di farmi coraggio. 

  -E di quelle opere davvero non hai tracce altrove? Non resta 

proprio più niente? 

  -No, non resta più niente. 



  -Peccato. Forse valeva la pena di leggerle. 

  -Senza dubbio, Veturio- aggiunse Vicote,-valeva la pena di 

leggerle. Ma ormai è tardi. E non si può tornare indietro. Dovremo 

fare per sempre a meno di queste commedie. 

  Bussarono. Aula andò ad aprire. Era Furio Camillo. Ci chiese se 

poteva restare con noi. Portava notizie di altri morti a causa 

dell’epidemia e di un altro ucciso col veleno, probabilmente 

sempre la cantaride, perché anche sul suo corpo si erano trovato 

vesciche. Si stava interrogando le mogli di tutti i morti uccisi, per 

adesso erano quattro, ma non si era arrivati a nessun risultato. Noi 

non ci pensavamo, anche se senza dubbio il mistero era grande. A 

meno che i medici non si sbagliassero, continuavamo a pensare. E 

forse ripeto quei sintomi delle vesciche dipendevano da un 

particolare aspetto della spaventosa malattia. Ma Furio Camillo ci 

disse che le matrone indagate o interrogate non la dicevano giusta. 

E che probabilmente davvero erano coinvolte nella morte dei 

mariti. Ci chiese poi cosa stessimo facendo e lo aggiornammo. 

Egli chiese a questo punto cosa avevamo appurato sull’oro dei 

galli. E Vicote rispose: 

  -Abbiamo or ora esposto una commedia che sembra non dire 

niente di interessante al riguardo del nostro problema. Ma in verità 

dice cose interessantissime. Dice cioè che l’oro può essere trovato. 

Se non abbiamo paura. 

  -Molto bene. Io non vedo l’ora che si trovi, greci. Se esso è a 

Roma… 

  -Noi pure sospettiamo che sia a Roma, Camillo. Ma tu puoi dirci 

se ci sono prove di ciò? 

  -No, Vicote. Prove di ciò io non ne conosco. Solo che rammento 

come dopo la cacciata dei galli le voci circolassero e dicessero che 

l’oro i galli l’avevano lasciato a Roma. Ma dove nessuno l’hai mai 

saputo. 

  -Né ha mai saputo nessuno come la voce nacque, Camillo. 



  -No, Platone. Questa cosa non la so, come la voce nacque. Non 

l’ho mai saputo. E anzi a lungo ho pensato che era solo una 

diceria. 

  -E adesso? 

  -Adesso non so cosa devo pensare. Forse è una diceria e forse no. 

Ma prove di sicuro non ce ne sono. 

  -Io so- insistè Agina la mercantessa-che l’oro non è stato speso! 

  -Anche se voi mercanti siete sicuri di ciò-replicò Camillo- resta 

sicuro altrettanto che non sappiamo se i galli non l’hanno nascosto 

altrove, Agina. 

  -Sì, questo è vero, Camillo. Ma io sento che l’oro sta a Roma. E  

come me lo sentono anche altri. 

  -Sentire non è sufficiente, Agina. L’oro può essere ovunque. E se 

sta a Roma occorrono prove. 

  -Queste prove proprio non le abbiamo- dissi io avvilito. 

  -Ma forse indagando verranno fuori. 

  -Per adesso ci limitiamo a indagare filosoficamente, Camillo. 

  -E come Vicote? 

  -Come ti abbiamo spiegato. Scambiandoci racconti e tragedie e 

commedie che ci aiutino a riflettere. In pratica facciamo come fa il 

filosofo quando pensa tra sé a un problema. E magari infarcisce il 

discorso di aneddoti e vecchi racconti per avere un’idea più esatta 

possibile della situazione. 

  -Ma dimmi Camillo- intervenne Cleofene,-è vero che tu 

dichiarasti al principe gallo Brenno che voleva imbrogliare 

sull’oro, “Non con l’oro ma col ferro si riscatta la patria”? 

  -Questo non lo ricordo bene, greco. 

  -E chi aggredì i galli? 

  -Noi romani. 

  -Ma allora non vi è nessun mistero al riguardo. 

  -Ma io questo non lo so. Si è detto che vi è un mistero e forse 

allora ci sta. Non ricordo con esattezza. Tutto fu confuso in quel 

periodo. 



  -Mi sembrano Camillo cose troppo importanti per essersene 

dimenticati. 

  -Cleofene,  greco, io non ricordo. 

  -E quindi dobbiamo andare avanti con la nostra ricerca, partendo 

da una base filosofica, giusto Platone, Vicote? 

  -A noi sembra di sì, Cleofene. 

  -E quindi dobbiamo continuare a raccontarci aneddoti? 

  -E anche vere e proprie commedie. 

  -Io avrei un aneddoto da raccontare. Io non stavo a Roma sul 

Campidoglio né a Cere in quel periodo. Stavo ad Ardea, ma mi 

riportarono che i galli, avendo ricevuto l’oro, stessero litigando su 

come spartirlo, se per tribù, come volevano certi che facevano 

parte di piccole tribù, o per singolo guerriero. Pare che addirittura 

alcuni di loro furono uccisi. Questo più la pestilenza che correva 

potrebbe essere una buona ragione per aver deciso i barbari a 

seppellire l’oro nelle mura di Roma. 

  -Mura che essi avevano raso al suolo. E che furono erette 

rapidamente dopo la loro sconfitta, nel timore che tornassero di 

nuovo, da un momento all’altro. 

  -Sì. Questo è il mio aneddoto. E adesso vado via. Ma se 

permettete forse tornerò più tardi. A vedere a che punto siete. 

Anche il senato è curiosissimo. E adesso andrò proprio io di 

persona a conferire con i padri. 

  -Se il senato vuole uno di noi- propose Cleofene- può andare alla 

curia a fare rapporto su quello che fino adesso abbiamo concluso. 

  -Farò  presente anche ciò, greco. State bene. 

  Camillo uscì. E noi riprendemmo subito il gioco spassosissimo 

dei racconti. Filone di Tebe aveva anche lui qualcosa di utile da 

riportare e di buonissima voglia ci preparammo ad ascoltarlo. 

   

   Pericle, il retore che reggeva le sorti di Atene all’epoca della 

lunga guerra, stava un giorno discutendo con la sua innamorata 

Aspasia, una cortigiana, come è noto. Pericle diceva: 



  -Aspasia, questa guerricciola che abbiamo messo su contro 

Sparta ci porterà altri onori. Io diventerò il capo di una città 

fortissima, come del resto già lo è. 

  -Eppure alcuni, tra cui Nicia, mormorano che la guerra durerà 

decenni. 

  -Sciocchezze. 

  -Insistono. 

  -Non dargli retta. Dilettanti della politica. 

  -Sono sicuri. 

  -E tu? 

  -Io ovviamente do retta a te. Ma dovresti sapere che alcuni non 

sono d’accordo con te. 

  -Mormorano, eh? 

  -Hanno paura. 

  -Io non sono certo un tiranno. 

  -No, ma hanno paura lo stesso. 

  -E questo perché? 

  -Perché abbiamo imposto tasse a tutte le città nostre alleate allo 

scopo di arricchiere Atene. Dicono che queste ingiustizie 

dimostrano che tutto può accadere. 

  -Non sono ingiustizie. Sono atti di forza. La volontà superiore 

deve vincere su quella più debole, Aspasia. 

  -Ad ogni modo mormorano che la guerra durerà decenni. Perché 

le città coinvolte sono al massimo della loro potenza. E che il 

conflitto finità per interessare tutta l’Ellade. 

  -Rido. Rido proprio di gusto. Ma come possono saperne più di 

Pericle? Sono sbigottito. 

  -Pericle, eppure sono certi di quanto dicono. Io non gli do retta 

ma ci potrebbero essere altri che gli darebbero retta. 

  -Me ne infischio, Aspasia. Un bel discorsetto agli ateniesi e tutto 

si aggiusterebbe. “Atenieisi, vi ammaniscono gli altri discorsi 

spergiuri sulla durata senza fine della guerra. Ma come è 

possibile se siamo arrivati e senza vanterie a tale livello di 



forza?...” Sarebbero al solito nelle mie mani. Non ti preoccupare 

di questi che dicono tali cose, Aspasia. 

  -Ma tu sei sicuro che la guerra durerà poco? 

  -Secondo i miei calcoli sarà una passeggiata. 

  -Speriamo. 

  -Ah, allora anche tu dubiti, la mia Aspasia. 

  -La tua Aspasia. 

  -Perché, non sei mia? 

  -Se lo dici tu così deve essere solo che io non mi ricordo bene. 

  -Ma cosa dici? Se qualcuno ti sentisse potrebbe pensare chissà 

che. 

  -E che pensino pure quello che vogliono, siamo potentissimi, la 

coppia più potente del mondo, dato che Atene è la città più 

potente al mondo. 

  -Vuoi dire che io sono il più potente al mondo. Tu sei solo la mia 

cortigiana. 

  -Una cortigiana presso cui si recano anche le mogli degli uomini 

politici della città. 

  -Appunto. Ammetto che anche tu per riflesso sei potentissima. 

Contenta? 

  -Solo che vengono mogli di politici che sono tutt’uno con te. 

  -Ebbene? 

  -Io vorrei mogli di politici che ti contrastano. 

  -Nessuno mi contrasta, Aspasia. Tutti sono nelle mie mani, le 

mani del vincitore. Pericle. Ho eretto monumenti ovunque a Atene 

e questo periodo sarà ricordato come quello di Pericle. 

  -Sì, probabilmente sarà così. Ma tu pensi per sempre? 

  -Certamente, per sempre.  

  -C’è quel tale, quel Socrate, che va in giro dicendo cose… 

  -Socrate? E chi è? Ah, il figlio della levatrice. Sì, ho capito chi è. 

Non dargli retta. Cosa dice a ogni modo? 

  -Che tu sei un retore e hai preso il potere con la retorica. 

  -Ebbene, che male c’è? Nessuno glielo chiede? 

  -Dice che il male sta nel fatto che la retorica è come la tirannia. 



  -Sbaglia di grosso perché io non ho guardie del corpo come i 

tiranni. Le mie guardie sono gli ateniesi stessi. 

  -Lui dice che con i tuoi discorsi trasformi il tuo potere in una 

tirannia. Anche se in apparenza il potere rimane agli ateniesi. 

  -Il potere è interamente nelle mie mani. E come potrebbe essere 

altrimenti, Aspasia? Sono Pericle. Ma non nego che costui 

qualcosa di vero dice. Ma che importanza ha? 

  -Non può diventare pericoloso? 

  -In che modo se tutti gli ateniesi o quasi sono dalla parte mia. 

Che vorresti, che ne ordinassi l’arresto? E’ inutile. Inutile. 

  -Io però sono preoccupata. Questa guerra, questi discorsi contro 

di te… 

  -La guerra andrà benissimo. I discorsi contro di me sono di 

pochissimi, talmente pochi che non vale la pena pensarci. Gli altri 

neppure osano pensare a discorsi contro di me. Si 

inimicherebbero subito tutta l’opinione pubblica. 

  -Ma quel Socrate non ha paura? 

  -Lui evidentemente no. Dice di essere un filosofo! Un filosofo! 

Molto bene. E pensa di poter dire quello che vuole. Io ovviamente 

volentieri lo farei affogare, ma non posso commettere atti evidenti 

di tirannia. Non posso farlo, devo stare al mio ruolo. E il mio 

ruolo mi impone di essere calmo e posato, Aspasia. Falli dire, 

falli dire. La guerra porterà nuove ricchezze a Atene che ne uscirà 

ancora più luminosa e possente. 

  -Cosa faremo coi quattrini? 

  -Costruiremo altri templi, la massa è sempre felice con i templi, 

e riempiremo la città di statue. 

  -Anche mie? 

  -Per cominciare mie. Poi vedremo se è il caso di aggiungere 

anche le tue. 

  -Eppure sono nota come una delle donne più belle del mondo. E 

di sicuro dell’Ellade. 

  -Metti tu stessa in giro queste voci, Aspasia. Ma non nego che ci 

sta chi ti dà retta. 



  -Non sono così bella, vuoi dire, Pericle? 

  -Sei bella. Ma non così bella, no. 

  -A te non piacciono le donne. 

  -Ma se sono un amante focosissimo, come tu stessa dici. 

  -Io lo dico per farti contento.  

  -Io ti desidero sempre. 

  -Tu non mi desideri. Ma questo a me non importa.  

  -Bisogna essere sicuri che questo Socrate non semini troppa 

zizzania senza dubbio, Aspasia. Di questo dobbiamo stare sicuri. 

  -Tramite le mie amiche io mi informo sul suo conto. Il figlio di 

una di loro è amico di Socrate e riporta a casa tutto quanto 

succede. Di solito si limitano a parlare di problemi filosofici e non 

trattano di te. 

  -Vorrei vedere. Gli farei passare un brutto momento. 

  -Allora saresti disposto a commettere un omicidio? 

  -Un omicidio vistoso no, non sarei disposto a commetterlo. Non 

conviene. Ho il potere assoluto. Perché per gli dei dovrei mettere 

tutto in discussione? Altre belle parole e gli ateniesi mi danno 

anche da sposare le loro figlie vergini, tutte quante. E’ assurdo 

rischiare tutto per una cosa da nulla. 

  -E allora? 

  -Non mi va che un Socrate qualunque sparli di me. Come osa? 

Non è che un buon a niente. Non deve permettersi di fare tanto. 

Deve controllarsi.  

  -Ti terrò informato. 

  -Non preoccuparti, Aspasia. Ho già le mie fonti di informazione. 

Per Atene tengo dispiegata una fitta rete di spie. Niente di quanto 

vi capita mi arriva tardi. 

  -E sapevi che si diceva che la guerra che hai organizzato durerà 

decenni? 

  -L’avevo sentito ma l’avevo dimenticato. 

  -Come fai a dimenticare una cosa simile? 

  -Non lo so, Aspasia. Che importanza ha? 

  -Non devi dimenticare cose del genere. E’ terribile. 



  -E perché? Non c’è bisogno di preoccuparsi troppo, vedrai che 

gli ateniesi stessi zitteranno questi ciarlatani. L’unico autorizzato 

a parlare sono io, gli altri devono tacere. E così non c’è altro da 

aggiungere, il potere rimane a me. A me. A me. 

  -E anche a me. 

  -Non vantartene troppo, Aspasia. Te lo posso levare quando 

voglio. 

  -Però ti conviene farti vedere assieme a una bella donna, no? 

  -Una cortigiana. 

  -Gli ateniesi non ci fanno caso. 

  -A me viene da morire dalle risate. 

  -Pure a me. 

  -Sono stolti. 

  -Ormai si bevono tutto. 

  -E’ pazzesco. Una cortigiana prima donna dello stato. 

  -E per loro è assolutamente normale. 

  -E faccio anche la scuola di cortigiane e le donne vengono a 

vedere e farmi visita. 

  -Perché sei la mia compagna. 

  -Sono davvero stolti. 

  -Non facciamoci sentire. 

  -Chi vuoi che ci senta, Pericle? Siamo nel nostro palazzo. 

  -Potrebbe sentirci qualche domestico e riferire. 

  -Abbiamo solo domestici fidati. Tu susciti grazie agli dei un 

entusiasmo irrefrenabile.  

  -Sì, è vero. 

  -Sei l’uomo più capace che io abbia conosciuto. 

  -Non è una grande cosa. Tu hai conosciuto solo uomini da poco. 

  -Io ho conosciuto uomini di ogni livello sociale. Anche 

importanti politici. 

  -Ma politici che si accompagnavano con una cortigiana. I 

politici più degni non l’hanno certo mai fatto. 

  -Ma tu mi odi, Pericle? 

  -Cosa dici, Aspasia? 



  -E allora perché mi rispondi così? 

  -Ti rispondo così perché voglio aprirti gli occhi e invitarti a 

stare attenta alle cose che dici. 

  -Ti avevo detto una cosa bella.  

  -E io ti invito lo stesso a stare attenta. Non hai conosciuto 

abbastanza uomini di prestigio per dire che io sono il migliore tra 

loro. 

  -Ma tu non pensi di essere il migliore di tutti? 

  -Io sono di gran lunga il migliore di tutti. Io sono un uomo di 

tale importanza quali prima mai se ne sono visti, e non ho 

scrupoli nel ripeterlo. Me lo dico anche allo specchio. Peccato 

che ho la testa un po’ allungata. 

  -Un po’! Sembra che tu abbia un tubero dietro l’occipite. 

  -Comunque resto un uomo bellissimo! 

  -Sicuramente. 

  -E con l’elmo che indosso sempre quando poso per le sculture 

non si vede niente, no, Aspasia? 

  -No, ma tutti lo sanno che hai la testa deformata. 

  -Ma nessuno ne parla! 

  -No. 

  -Tanto più che sono bellissimo. 

  -Non sei certo bello come me. 

  -Ancora più bello. 

  -Sbagli. 

  -No. 

  -Io sono più bella. 

  -Io sono di una bellezza divina. 

  -Io sono di una bellezza divina! 

  -Tu sei solo una donna piacente. Ma anche se fossi una donna 

bellissima, come forse sei, non lo escludo, io come uomo e anche 

come donna, dico se fossi donna, sono molto più bello di te. 

Nessuno è di una bellezza tale da potersi paragonare a me. 

  -E allora perché mi hai scelta tra tante che ti volevano, Pericle? 

  -Qualcuna dovevo prendere. 



  -E hai scelto me. Hai fatto benissimo. Io sono considerata la 

bellezza che ti ho detto, ma anche sono la tua degna compagna. 

  -Io non ho bisogno di degne compagne. Sono Pericle, per gli dei! 

Pericle! Pericle di Atene! 

  -Speriamo che questo grande nostro momento di potere non 

finisca mai, Pericle. 

  -Non finirà mai, fino alla mia morte, che avverrà in tarda età. 

  -Vuoi lasciare il potere a un tuo erede? 

  -Vedremo. Per adesso non ci penso certo. Sono giovane e pieno 

di vita. Ho ancora moltissimo da vivere e comandare. E a me 

piace enormemente comandare.  

  -Anche a me. 

  -Ma non dimenticare mai, Aspasia, che il po’ di comando che ti 

concedo, tu ce l’hai tramite me. E se io cambio idea e te lo voglio 

levare non impiego un bel nulla per farlo. 

  -Tu hai bisogno del mio lavoro. 

  -Io non ho bisogno di nessuno. Sono Pericle di Atene. Lo capisci, 

femmina? 

  -Lo capisco. Lo capisco. Ma pure insisto… 

  -E’ inutile. Il potere tanto lo tengo solo io. 

  -E se la guerra va male? Ridi? Per gli dei quanto ridi. 

  -Rido perché è un’eventualità che non esiste minimamente. Atene 

è troppo forte. Ma ti pare possibile che una mente come la mia 

avrebbe mai potuto organizzare una guerra contro Sparta se non 

fosse stata sicura della vittoria? 

  -No, hai ragione. Hai ragione, Pericle. Però io a sentire i 

discorsi che mi riportano sono un po’ inquieta. 

  -Non ci pensare più. 

  -Non devo parlartene? 

  -Se te ne parlano, devi parlarmene. Ma non te ne crucciare. Sono 

Pericle, capisci? Pericle! 

  -E’ meraviglioso stendersi su questa stoffa e annusare l’aria del 

potere. 

  -Sì, non è male, ragazza mia. Non è male. 



  -Io rinuncerei a tutto ma non a questo potere. 

  -Neppure io. Neppure io. Mai. 

  -Siamo la coppia che controlla il mondo. 

  -In un certo senso hai ragione. Voglio mettere anche te nel 

contesto. Però voglio comandare di più. Sparta deve essere vinta. 

E rapidamente lo faremo. 

  -Poi ci sta qualche medico che ha paura delle epidemie a causa 

del gran numero di contadini venuti a vivere a Atene a causa della 

guerra. 

  -Sciocchezze, sciocchezze. Non ci sarà nessuna epidemia. 

L’unico vero medico sono io. E ti dico che non ci saranno 

epidemie. 

  -Ma tu non hai studiato medicina, Pericle. 

  -Non ha importanza. So come parlarne. E ti dico che so il fatto 

mio. Non ci saranno epidemie. E se viene l’epidemia ebbene 

allora mi prenda pure e mi uccida. 

  -Ma perché sei sicuro che non ci saranno epidemie a causa del 

sovraffollamento di Atene? 

  -Perché sono medico e pensare che viene un’epidemia a causa 

del sovraffollamento è ridicolo, da ignoranti. Ma io non obietto 

nulla in pubblico. Solo con te mi sfogo. Così devono fare i grandi 

uomini, Aspasia. Così. 

  -Speriamo che davvero non accada nulla di grave. 

  -Fidati di me. 

  -Io mi fido. Mi fido di te più di chiunque altro. Gli altri si fidano 

di te ma forse hanno un punto oltre il quale non si fidano più. Io 

mi fido sempre. 

  -E qual è questo punto? Non l’ho mai sentito dire. Se si fidano si 

fidano fino in fondo. Questa è la capacità strabiliante della mia 

arte, la retorica. E anche in futuro ci saranno coloro che 

ripeteranno i miei discorsi con aria commossa pensando al 

grande momento di un grande popolo con un grandissimo 

condottiero. 



  -Adesso ti chiami condottiero? Non sei più il primo politico di 

Atene? 

  -Tra noi posso chiamarmi come mi va. 

  -E allora io pure. E mi faccio chiamare da ora prima cortigiana 

di Atene. 

  -Fallo pure. Tutti ti daranno retta. 

  -E’ così. 

  -Fallo, fallo. 

  -Lo faccio, Pericle. 

  -Non essere timida. 

  -Non sarò timida. 

  -Il potere però non mi sazia mai. Ne vorrei ancora di più, ancora 

di più. 

  -E come si può fare? 

  -Atene deve ingrandire il suo impero. 

  -Lo stiamo già facendo.  

  -Sì. 

  -Io vado al palazzo delle mie etere. 

  -Forse passerò a trovarti più tardi. 

 

 -Questo era un dialogo tra quei due ai tempi della guerra contro il 

Peloponneso. E l’ho voluta raccontare perché nessuno era al 

corrente di quanto diffidente e involuto fosse nella realtà Pericle. 

Noi abbiamo saputo di questa conversazione tramite un domestico 

che la trascrisse. Se Pericle che comandava un popolo tanto svelto 

e deciso come quello ateniese era in realtà un allocco allora presso 

i romani quanti sono i segreti che non conosciamo e non 

conosceremo? 

  -Sono pochissimi, Filone- rispose Squisone con calma.-Noi non 

abbiamo molti misteri. Gli unici sono i quattro che conoscete voi. 

  -Ma il quarto è assurdo. 

  -Chi ha sconfitto i galli? Non è assurdo. Perché accaddero 

innumerevoli fatti a quell’epoca. E è difficile tenere le fila. 



  -Io comunque ho voluto raccontare l’episodio in relazione alla 

nostra ricerca attuale. Non possiamo fidarci io penso del fatto che 

una parte o piccola o grande dei romani sospetti che il tesoro sia a 

Roma per lavorare solo in questa direzione. 

  -Cosa proponi allora, Filone?-chiesi io. 

  -Propongo che teniamo gli occhi aperti. 

  -Ovvero che il tesoro a quanto sappiamo può essere nascosto 

ovunque? 

  -Sì. E’ così, Platone. 

  -Ma se sta nel territorio dei galli è troppo lontano da Roma per 

recuperarlo. E forse i romani neppure sarebbero interessati a farlo. 

Essi lo ritengono proprio solo partendo dal presupposto che stia 

ancora in città. 

  -E anche partendo dal fatto che l’oro lo diedero loro al gallo. 

  -Sì, Filone. Ma questo non conta molto giuridicamente. Essi lo 

diedero al gallo come riscatto di guerra. E ora apparterrebbe al 

gallo. 

  -Sta a Roma da così tanti anni che ora appartiene a Roma- 

sentenziò Squisone deciso. 

  -D’accordo. Appartiene a Roma. Ma bisogna trovarlo. Per adesso 

non abbiamo le idee più chiare sul punto in cui possa essere 

nascosto. 

  -Io ho un’altra commedia in verità. Eccola qui, dentro il vestito. 

Si chiama Plauso. Il protagonista sono di nuovo io. E forse 

qualcosa se ne può trarre. Però non so se devo leggervela adesso o 

meno. Voi che dite? 

  -Leggicela, Plauso- pregai io risolutamente. 

  -Però forse è troppo presto per leggerla. Non sono sicuro ma mi 

pare che ci sono ancora dei punti da chiarire prima. 

  -E come li chiariamo? 

  -Non lo so, Platone. Ma c’era qui Bubirchia di Taranto che mi 

pareva volesse dire qualcosa. 



  -E’ un racconto che ho sentito anni fa sulle origini di Roma. Si 

tratta di quando Romolo tracciò il perimetro della città. Se 

volete… 

  -Ma certo Bubirchia. Dicci pure- invitò Vicote dopo essersi 

consultato con uno sguardo con noi tutti. 

 

   Romolo aveva tracciato con l’aratro il perimetro della città 

attorno ai sette colli. Poi si ritirò sul Palatino per costruirvi una 

sua casuccia. Prese anche a dissodare la terra. Aspettava che 

arrivassero amici per popolare la città. Aveva già deciso di 

chiamarla Roma. Si racconta ebbene che passò di lì un antico 

guerriero, era almeno vestito in foggia antica. 

  -Mi chiamo Enea- disse,-e sono un tuo antenato.  

  -E come fai a apparirmi?-chiese Romolo che non gli credette. 

  -Così vogliono gli dei. 

  -Io non ti credo. Devi dimostrarmelo. 

  -Non posso dimostrartelo perché dovrei parlarti del futuro, ma 

anche a noi che abitiamo oltre il mondo dei vivi non è concesso 

vedere il futuro. 

  -Cosa vuoi? 

  -Vengo per dirti che anche se non conosco il futuro questa città, 

Roma, che tu stai creando, probabilmente regnerà sul Lazio 

intero. 

  -Il Lazio è un territorio senza fine, Enea. 

  -Lo so bene, ma la città è ubicata in un punto tale che a un capo 

militare appare ovvio che si farà un nome. 

  -Io ho scelto apposta questo luogo, con i sette colli, lungo il 

grande fiume, perché mi sembrava adatto per stare tranquilli. 

  -Non vuoi dominare? 

  -Non mi interessa affatto. 

  -E cosa ti aspetti da questa città? 

  -Voglio vivere tranquillo con la mia gente. 

  -Che però non hai ancora. 

  -Sono persone di Albalonga. 



  -Albalonga fu fondata dalla mia gente. 

  -Tanto meglio. 

  -E come tu discendi da me quei tuoi amici discendono dai miei 

compagni troiani. 

  -Di dove siete? 

  -Di lontano. Veniamo dalla città di Troia che fu distrutta dagli 

achei. 

  -Non l’ho mai sentita nominare. 

  -Eppure un tempo era una città famosa. 

  -Speriamo di non fare la stessa fine con Roma. 

  -Se sarete cauti non fareste la stessa fine. E il posto in cui hai 

ubicato la città ripeto è ideale. 

  -Cosa posso fare per te? Come vedi sto lavorando i campi. 

  -Tu pensi che io sia un qualunque viandante che vuole farti 

perdere tempo? 

  -Un po’ lo sospetto, Enea. Io non credo che gli dei si interessino 

così tanto a me. 

  -Eppure sei stato attento al volo degli uccelli prima di deciderti a 

fondare Roma. 

  -Senza dubbio. E’ chiaro che credo in quei segni. Ma che gli dei 

mi mandino addirittura un antenato non lo credo. Io sospetto… 

  -Cosa? 

  -Che tu sia un brigante che vuole assassinarmi per levarmi i miei 

attrezzi da lavoro. 

  -Non sono un brigante. 

  -Io comunque sto attento. 

  -Fai bene, Romolo. Come convincerai quei tuoi conoscenti a 

venire a Roma? 

  -Non li convincerò affatto. Per adesso non hanno una vera casa. 

Alcuni di loro vivono dove capita. E non starò a illustragli la cosa 

di sopra e di sotto. 

  -Se vogliono accettare, intendi, accettano. 

  -E’ così. 

  -Devi addestrarti all’uso delle armi. 



  -Questo lo faremo, sta’ tranquillo, Enea. 

  -E dovrete costruire bei templi. 

  -Lo faremo. 

  -Vi occorrerà uno spazio apposta per addestrarvi. 

  -Sarà fuori città. Lo troveremo e ci addestreremo sempre lì. 

  -Dovrà essere un campo sacro. 

  -Lo dedicheremo al dio della guerra. Sta’ tranquillo, forestiero, 

so il fatto mio. Non mi trovi a digiuno di cose sacre. Se ho fondato 

una città qualcosa devo pur sapere. 

  -E dovrai vivere in pace con tutti. 

  -E io in pace voglio vivere, Enea. Perché lo dici? Temi che io mi 

metta a aggredire la gente di passaggio trasformando Roma in un 

covo di assassini? 

  -No, no. Però la tentazione di aggredire il vicino può sempre 

esistere. Devi badare a tenerla a freno. Anche se diventerete 

fortissimi non dovrete mai infastidire i vicini. 

  -Non lo faremo. Penseremo agli affari nostri. E non assaliremo 

chicchessia. Però guai a chi ci importunerà. 

  -Se sarà la città forte che io penso credo che avrete noie con un 

sacco di gente, qua attorno. 

  -Saremo pronti. 

  -Dovrai forse fronteggiare più nemici insieme. 

  -Saremo pronti, Enea, straniero. Non preoccuparti per noi. 

  -Ma gli dei si preoccupano. 

  -Ma perché? 

  -Perché non vogliono che siate impreparati. 

  -E perché per gli dei Roma è tanto importante? 

  -Non è tanto importante, ma potrebbe un giorno diventare un 

luogo chiave per comprendere la politica del Lazio. 

  -Parli in modo complicato, Enea. 

  -Se vuoi essere il re di questa città devi imparare a comprendere 

i linguaggi più complicati, Romolo. 

  -Io infatti voglio essere re. 

  -E lo sarai allora senza dubbio. 



  -Ora continuo il mio lavoro. 

  -Ma io non ti lascio. 

  -Insomma, che vuoi da me? 

  -Chiamami pure seccatore, non mi infastidisce. 

  -Non sono abituato a trattar male i forestieri ma tu sembri 

davvero volermi costringere. 

  -Eppure, pur essendo nato assai lontano da qui, oltre il mare, ho 

vissuto a lungo per queste lande e non sono forse più forestiero di 

quanto lo sei tu. 

  -E allora porta pazienza se ti chiamo così, ma continuo a non 

capire cosa vuoi. 

  -Voglio metterti in guardia anche dall’arroganza che potrebbe 

venirti e venire ai tuoi se vincete troppo guerre. 

  -Non si possono vincere troppe guerre. Si vincono le guerre 

necessarie. Non ho mai sentito dire di un popolo che avesse vinto 

troppe guerre. 

  -A ogni modo proprio in  quel caso in cui avrete vinto moltissime 

guerre, dovrete stare attenti. 

  -In che modo? Ah, l’arroganza. 

  -Sì. Non dovete diventare presuntuosi. 

  -Resteremo modesti. 

  -Io non sto scherzando, Romolo. 

  -Ma insomma, di che ti impicci? 

  -Ma ti pare forse che io dica cose sbagliate? 

  -No. Ma dici cose inutili. 

  -Che intendi? Che già le conosci? 

  -Non le conosco, lo ammetto, ma con la riflessione ci sarei 

arrivato. 

  -E allora forse io non esisto e tu stai parlando con te stesso. 

Pigliala a questa maniera. 

  -Tu scherzi. 

  -No, io dico sul serio. L’importante è che voi di Roma siate cauti. 

E dimmi, se diventate gente bellicosissima, che vince tutti i nemici 

che la aggrediscono, come pensate di comportarvi? 



  -Vuoi sapere se aggrediremo anche le città che non ci hanno 

fatto nulla? 

  -Sì. 

  -A che scopo dovremmo farlo, Enea? 

  -Allo scopo di prevalere e aumentare il vostro potere, Romolo. 

  -Tu pensi che si corra questo rischio? 

  -Molte città si sono comportate a tal maniera. 

  -Noi vedremo di evitarlo. 

  -Non devi vedere, devi farlo. 

  -E allora non ci comporteremo così. Va bene? 

  -Va bene. Ma voglio che ti sia chiaro che potreste diventare 

veramente una città roccaforte del coraggio e della sagacia. 

  -Molto bene. Me lo auguro. 

  -E allora potrebbe sembrare facile correre ai ripari prima che ci 

sia il guasto. 

  -Che intendi? Spiega bene. 

  -Che potreste assalire altre città asserendo che pure esse 

potrebbero venirvi contro. E in questa maniera, con tale pretesto, 

aumentare il vostro impero. 

  -Io non voglio un impero.  

  -Cosa vuoi?  

  -Voglio coltivare i campi e vivere in pace. 

  -Quindi non prenderai teste calde con te, Romolo? 

  -Neanche una. Non voglio beghe. Mi sceglierò i compagni uno 

per uno. Avremo poi problemi a trovarci delle mogli ma vedremo 

di risolvere la faccenda. 

  -In che modo, se posso chiederlo? 

  -No, non puoi chiederlo. Per adesso non lo so ancora, 

comunque, straniero. 

  -E come farai a essere sicuro di star scegliendo solo uomini 

adatti a pazientare e combattere solo se serve, e non delle teste 

calde, dei facinorosi sempre pronti a menar le mani? 

  -Penso di conoscere abbastanza le cose per non ingannarmi. 

  -Tutto dipende allora dalla tua saggezza. 



  -Non preoccuparti. Voglio fare il re a Roma. Qualche minima 

parvenza di idea di come fare a trovare la gente adatta la tengo. 

  -E come farai a essere sicuro di non esserti sbagliato? 

  -Mozzerò il capo personalmente a chi non si comporterà a modo. 

  -Potrebbe essere difficile. 

  -Non per me. Sono un buon guerriero. 

  -Romolo, un’ultima cosa, poi me ne vado e ti lascio in pace. 

  -Peccato, cominciavo a abituarmi a te. 

  -Se vuoi qualche volta tornerò. 

  -Torna pure. Forse per allora avrò un vigneto pronto e potrò 

offrirti del vino. 

  -Magari. Ho una sete terribile già da ora. 

  -Sei umoristico. 

  -E tu ridi con piacere. 

  -Sì, spero che saremo un popolo allegro. 

  -Lo sarete senza dubbio. 

  -Come fai a dirlo? 

  -Mi baso sul fatto che tu sei ridanciano e che a Albalonga anche 

lì la gente lo è.  

  -Mi farebbe piacere sentire un giorno per tutta la città risate. 

  -Accadrà. 

  -Ciò susciterà gelosie? 

  -Lo temo. Ma come ti dicevo io non posso leggere il futuro. 

  -Ah, già. 

  -La domanda che però volevo farti prima di partire è se intendi 

fare qualche aggressione per trovare le donne. 

  -Non posso rispondere. Di certo le donne servono. E in qualche 

modo dovremo procurarle. 

  -Se le procurerai con un atto aggressivo rischi di metterti in una 

brutta situazione fin dal principio. 

  -Sarebbe terribile, lo ammetto. Ma non so ancora come faremo. 

Qualcosa troverò. 

  -E devi essere pronto poi a rimediare, qualunque cosa terribile 

tu faccia. 



  -Posso… Non so che fare… Ti dico la verità. 

  -Dimmi come pensi di procurare le donne. 

  -Con un atto di forza. Non conosco altri modi. Andremo in 

qualche cittadina vicina e prenderemo le donne nubili e ce le 

porteremo via. 

  -Devi essere pronto poi a accogliere nella città i loro parenti. 

  -Giusto. 

  -Lo farai? 

  -Lo farò, Enea.  

  -Se farai questo forse eviterai altri imbrogli. Ma non è sicuro. 

  -Lo so. Lo so benissimo. 

  -Comunque io ho finito. Quel che dovevo dirti te l’ho detto. 

  -Dove andrai? 

  -In un posto in cui abitano i morti. 

  -E’ lontano da qui? 

  -No. Se muori ci arrivi in un baleno. 

  -Io non intendo affatto morire. 

  -E forse come fondatore di una città importante gli dei ti 

permetteranno di assurgere ai cieli senza morire. 

  -Speriamo. 

  -Ti saluto, Romolo. 

  -Aspetta, Enea. Se davvero sei mio antenato… 

  -Adesso cominci a sospettarlo? 

  -Sì. Se lo sei dimmi se faccio bene a diffidare dei passanti. 

  -Fai bene. Viviamo in un mondo ostico. Devi essere cauto. 

  -E se sono passanti che vogliono fermarsi a vivere da noi? 

  -Controlla se sono a modo e poi accoglili. 

  -Con gli stessi diritti di noialtri che viviamo da sempre nella 

città? 

  -Ah, per questo mi fai la domanda? 

  -Sì. Hai capito. 

  -Come vorresti chiamare questi passanti che intendono 

fermarsi? 

  -Plebei, forse. E noialtri patrizi. 



  -Allora già hai deciso. Perché domandi a me? 

  -Perché sembri un uomo saggio. E questa è l’unica cosa che non 

so come fronteggiare. 

  -Fronteggiala come hai pensato. 

  -Li terrò allora in uno stato di soggezione. 

  -Se non puoi fare di meglio. 

  -E vieterò i matrimoni con i patrizi. 

  -Perché? 

  -Perché i signori restino tali e loro facciano da servi. 

  -Allora è questa la vera ragione. 

  -E’ questa. 

  -E se alcuni di loro rivelassero di essere all’altezza di voi 

signori? Cosa faresti allora? Continueresti anche costoro a 

tenerli in soggezione? 

  -Sì. Sarei costretto, per non rimangiarmi la parola e venir meno 

alla legge. Ma quelli che devono stare sotto nella scala 

gerarchica della città devono esistere. E saranno quelli che 

arriveranno dopo che avremo abitato un primo nucleo. 

  -Io non posso dirti altro, Romolo. Ma su questo argomento devi 

stare attento. 

  -Starò attento ma non intendo rinunciare alle mie prerogative di 

patrizio. 

  -A spese dei plebei? 

  -A spese loro, sì. 

  -E tutto per poter spadroneggiare su qualcuno. 

  -Sì, questo fa parte dell’istinto dell’uomo e io non intendo 

rinunciarvi. 

  -Ma allora dimmi… 

  -Domanda. 

  -Come pensi di tenere a bada questa smania di spadroneggiare 

nei confronti anche di città? 

  -Nei confronti delle città la terremo a bada perché non 

intendiamo inimicarci nessuno. Ma quelli che pretendono di 



venire a abitare in città con noi dovranno far parte dei plebei e 

saranno quelli che svolgeranno i lavori più umili. 

  -Anche nei campi? 

  -No, nei campi ce la vedremo noi, come veri uomini. 

  -Allora non so che altro dire. 

  -Mi ha fatto piacere conoscerti, Enea. 

  -Addio. 

  Enea partì. 

 

 -Questa è la mia storia. E sembra quindi che le leggi che 

riguardano la ripartizione dei ruoli tra patrizi e plebei secondo la 

tradizione siano assai antiche. Ma io sospetto che tali racconti 

mitici siano nati in un secondo tempo e anzi di recente, quando 

Roma ha cominciato sempre più terribilmente a dare bella prova di 

sé. 

  -Sì, Bubirchia- ribattei io.- Sospetto anche io quello che sospetti 

tu. 

  -Anche il mito che Roma sia frutto della progenie troiana deve 

essere di epoca assai successiva. O cosa pensi tu, Vicote? 

  -Penso, Bubirchia, come te. E sarebbe davvero interessante 

sapere come si è sviluppato un tale mito. 

  -Che ci fosse qualcosa di vero? 

  -Tu dici che i romani davvero discendano dai troiani? 

  -I nostri amici romani qui ci guardano in malo modo per il fatto 

che noi solo stiamo dubitando. 

  -Amici romani- esclamò allegramente Vicote- noi non vogliamo 

dubitare di nulla che possa offendervi. Ma certe domande 

dobbiamo porcele se vogliamo indagare su temi tanto complicati. 

  -Fate quello che ritenete giusto- disse Squisone, il più anziano 

dei romani presenti. 

  -Bisogna vedere allora Bubirchia- continuò Vicote,- e tu sei il più 

adatto a rispondere, se ci sono assonanze tra le antiche leggi di 

Troia e quelle contemporanee dei romani. 



  -Sì, questo sarebbe un bel modo di procedere, Vicote. Ma 

purtroppo sulle leggi troiane sappiamo poco. Ci dobbiamo basare 

su Omero soprattutto, ma lui stesso non mostra di conoscerle a 

fondo. Non sappiamo chi regolava la polizia a Troia e non 

conosciamo altre cose importanti. Io non vedo assonanze con le 

leggi troiane e quindi resto dubbioso. 

  -Posso dire una cosa, o greci?-chiese Veturio. 

  -Parla, Veturio- rispose Bubirchia. 

  -Forse Omero non parla a sufficienza delle leggi troiane ma 

andando sul posto si potrebbero trovare tracce delle antiche leggi 

tra quelli che vivono come pastori nomaidi, ad esempio, o come 

contadini, quelle lande ora abbandonate. E si potrebbero 

confrontare con quelle delle dodici tavole. 

  -Sì. Ma tu parli di un viaggio lunghissimo, Veturio. E adesso non 

è il caso di prenderlo in considerazione. Ma forse se ne potrà 

riparlare in futuro. Di certo i romani sono assai fieri della loro 

legislazione. E mi sembrano un popolo assai dedito a quella. 

Quindi ulteriormente vi è da sospettare che le connessioni con le 

leggi preesistenti troiane non siano più evidenziabili-disse 

Bubirchia. 

  -Noi siamo molto fieri di discendere dai troiani. 

  -Quindi da parecchio conoscete il greco e i lavori di Omero, 

Veturio. 

  -Sì, Bubirchia, o greco. Sicuramente da molte generazioni. Del 

resto un nostro re era un greco. 

  -Sì, lo sappiamo. A ogni modo se i romani discendono dai 

troiani, Vicote, Platone, amici, si dovrebbero trovare tracce dei 

troiani anche altrove. Per esempio io so che effettivamente alcune 

connessioni delle leggi delle dodici tavole con le leggi di 

Albalonga esistono. Ma i romani sia pure con molta cautela hanno 

sempre accettato le leggi migliori che usavano popoli vicini. 

Quindi anche questo non significa molto. Se Roma discende da 

Albalonga dovremmo provarlo in altro modo. 



  -Per adesso, Bubirchia, non sembra tanto importante dimostrare 

una cosa del genere. Piuttosto dimmi il tuo racconto cosa voleva 

dimostrare? 

  -Voleva dimostrare, Vicote, che il tesoro dei galli se è a Roma è 

in una città che non conosce ipocrisie. E quindi sicuramente non è 

stato ancora trovato da nessuno. 

  -Tu ti riferisci al fatto che Romolo nel racconto mitico 

candidamente ammetteva di volere i plebei per spadroneggiare 

come patrizio? 

  -Sì. 

  -E da qui, continuo- disse Vicote,-arrivi a desumere che non vi 

dovrebbero essere persone che hanno trovato quelle mille libbre 

d’oro e magari le tengono ben tesaurizzate non mostrandone 

l’esistenza mai a nessuno. 

  -Desumo questo. Non ho abbastanza prove legali per dichiarare 

quello che tu dici, Vicote, ma gli indizi sono solidi. 

  -E io ti credo. Tu, Agina, mercantessa, cosa pensi? 

  -Penso che se l’oro è stato trovato non vedo proprio chi potrebbe 

essere stato. Quell’oro non ha mai circolato. Sono sicura. Negli 

ultimi venticinque anni anzi a Roma, dove già ne circolava 

pochissimo, e soprattutto tra gli etruschi, non se n’è quasi visto. Se 

poi qualcuno lo avesse trovato e lo tenesse nascosto senza mai 

spenderne una piccolissima parte sarebbe davvero strano. 

  -Tu vuoi affermare, Agina, che sarebbe curioso che riesca a 

resistere senza comprare terra o altro? 

  -Per la legge dei cinquecento iugeri potrebbe anche darsi che 

fosse un ricco che non può comprare ulteriore terreno. Ma 

sicuramente se è un tale signore avrebbe speso del suo in un modo 

o nell’altro. 

  -E quindi, Agina, il tesoro non è stato trovato? 

  -Non è stato trovato. Io comunque ho un fattarello che potrebbe 

aiutarvi. Se volete ve lo racconto. 

  -Ma certo- disse Vicote,-racconta pure. 



  -E’ di poche parole. Ma Catone non ha mai cercato quell’oro. 

Mentre l’ha cercato Cornelia di Decio Giunio Cassio. Cornelia 

avete scoperto e io l’ho saputo perché queste voci per Roma 

circolano velocemente è figlia di Volumnia e di Catone. Volumnia 

è una sarta… 

  -Ma come fai a sapere queste cose, Agina, se noi ne abbiamo 

appena parlato? 

  -Ho conoscenze tra i senatori. 

  -Te l’ha detto lo stesso Catone?-insistei io. 

  -Sì. Quando i senatori hanno saputo da voi la verità Catone che 

ho incontrato al foro ne ha informato me.  

  -Bene, vai pure avanti. 

  -Se Cornelia ha cercato tutti questi anni il tesoro e Catone suo 

padre non l’ha cercato vuole dire che le relazioni tra i due erano 

scarse. 

  -E allora?-chiesi perplesso. 

  -E allora Cornelia ha rinunciato a un appoggio importante, nei 

panni di suo padre… 

  -Ma Cornelia- domandai interessatissimo ora-sapeva allora che 

suo padre era Catone? 

  -Sì, lo sapeva, Platone. E se ha rinunciato all’appoggio di un 

uomo affamato di ricchezze, come Catone… 

  -Sì, ebbene? 

  -Ebbene, Platone, significa che Cornelia era sicura di riuscire a 

trovarlo da sola il tesoro. 

  -Ma non l’ha trovato tu stessa ammetti. 

  -Se l’avesse trovato l’avrebbe già speso, almeno in parte. La 

conosco benissimo. No, non l’ha trovato. Ma quello che voglio 

dire è che in tutti questi anni deve essere sempre stata vicinissima 

allo scoprire dove stava il tesoro. O avrebbe coinvolto suo padre 

nella ricerca. 

  -Ma può darsi- obiettai-che Cornelia non abbia coinvolto suo 

padre perché temeva che Catone rifiutasse di impadronirsi dell’oro 

ritenendolo di Roma. 



  -Catone avrebbe messo le mani sull’oro, ve lo dico io, gente. 

  -Catone mi sembra un senatore assai onesto- risposi. 

  -E’ integerrimo- rispose pure Squisone, con uno strano lampo di 

divertimento. 

  -Ma tu pensi Squisone che trovando il tesoro lo avrebbe 

personalmente incamerato invece di darlo al senato? 

  -Ma tu, Platone, hai sentito la commedia di Plauso e su come i 

romani la vedono. Chi trovasse il tesoro se lo prenderebbe per sé. 

Solo adesso col fatto che il senato si sta dando ufficialmente da 

fare le cose sarebbero diverse. Adesso sono sicuro che tutti i 

romani nessuno escluso se trovassero il tesoro lo consegnerebbero 

al senato. Ma prima sembrava che a nessuno importasse niente. 

  -Ho capito. Ho capito. 

  -Io-disse Vicote-ho pronta un’altra opera che vorrei servirvi. E’ 

di Eschilo questa. Una tragedia sulla morte di Ettore. Egli viene 

ucciso da Achille che poi ne trascina come un pazzo forsennato in 

giro il corpo. Ed ecco che a Achille appare in sogno proprio il 

cadavere di Ettore che lo rimbrotta per quello che gli ha fatto. 

  -Ma questa tragedia- obiettò Learco di Olinto-è famosissima. Già 

la conosciamo. E se vuoi farla conoscere ai nostri amici romani io 

sospetto che pure loro la conoscono già. 

  -Io-rispose Squisone- non la conosco. Ma credo che Veturio e i 

suoi amici la conoscono assolutamente. 

  I tre giovani ammisero. 

  Aula ridendo disse: 

  -Persino noi due, io e Nipsia, la conosciamo. Quando abitavamo 

in Campania qualche volta siamo andate a teatro. 

  Plauso aggiunse: 

  -La conosco pure io e so perché Vicote ce la voleva raccontare, 

perché si accenna al fatto che Achille pur avendo la verità sotto il 

naso non la vede. Infatti quando maltratta Ettore, o meglio il suo 

corpo, in quel modo empio, dovrebbe sapere che poi la pagherà 

con notti insonni e disperate, essendo Ettore il nobile combattente 

che era. Pure Achille non demorde. E così avendo la verità sotto il 



naso non la vede. Ma Vicote non ci spieghi però perché ritieni che 

la verità stia sotto il nostro naso. 

  -Io non sospetto che la verità stia sotto il nostro naso. Ne ho solo 

la vaga sensazione. E mi sembrava che quella tragedia terribile e 

bellissima ci potesse aiutare. 

  -Comunque hai fatto bene a citarla, Vicote. 

  -Grazie, Platone. 

  -Adesso staremo più attenti. Ma io vi esorto a pensare che questo 

è il primo giorno della nostra ricerca e per adesso stiamo solo 

formulando ipotesi sul metodo da seguire. Non abbiamo ancora 

cominciato l’indagine vera e propria. 

  -Ma io non mi stupirei troppo, Platone, se raccontandoci lavori 

letterari come stiamo facendo non arrivassimo alla verità. 

  -E come è possibile, Vicote? 

  -Forse dei romani conoscevano l’ubicazione del tesoro ma 

l’avevano dimenticata. E hanno fatto nascere miti che potrebbero 

aiutarci. Io stesso e questi amici storici siamo espertissimi di miti 

romani, e la morte del nostro Bubacone non è in questo senso una 

tragedia senza soluzione. Perché riusciamo a andare avanti lo 

stesso, grazie agli dei. 

  -Ho capito cosa vuoi dire. Ma allora basta che ci raccontiamo 

tutti i miti romani a voi noti per arrivare forse a una conclusione. 

  -No, Platone. Prima di tutto i miti sono tantissimi e alcuni ora 

sarebbero stucchevoli, per quanto sempre in sé medesimi 

interessanti. E poi abbiamo bisogno di ragionamenti più larghi per 

sapere i singoli miti dove vogliono andare a parare. E poi io sto 

solo formulando una ipotesi. Resta il fatto che noi non sappiamo 

ancora a cosa rivolgerci. E è giusto che continuiamo a raccogliere 

le idee come stiamo facendo. 

  Si decise di ascoltare la commedia di Plauso. Ma di nuovo lui si 

oppose. 

  -Io più volentieri, Platone, sentirei il tuo dialogo Gorgia 2°. Qui 

nessuno lo conosce bene. In quanto a noi sono arrivati solo dei 



pezzetti e per bocca di filosofi di passaggio. Ma il libro nessuno di 

noi a Roma lo ha. 

  -E’ un dialogo che io ho pubblicato e quindi dovrebbe circolare- 

risposi.-Sono stupito. Non sapevo che non avesse circolato. Ma 

forse il tema è ostico e non si trovano molti disposti a ricopiarlo. 

  -Platone, lo ricordi? 

  -Lo ricordo. 

  -Puoi presentarcelo? 

  -Va bene, Plauso. Se anche gli altri sono d’accordo… 

  -Siamo d’accordo. Siamo d’accordo- disse Vicote.-Io veramente 

lo conosco benissimo. Ma ritengo di essere l’unico qui in mezzo. 

E già vedo quello che Plauso intende. E come può esserci utile. 

Così Platone comincia pure, dato che vedo tutti intorno annuire 

freneticamente. 

 

  -Socrate, ci si rivede di nuovo. Sei sempre più bello, amico. 

  -Grazie, Callicle. Tu pure sembri molto bello. Ma nel tuo caso io 

dico la verità. Tu nel mio caso canzoni. 

  -Dico la verità invece io stesso. Non canzono. E dico che sei così 

bello perché si parlava prima con  Gorgia della bellezza. 

  -Deve essere stato un argomento interessantissimo, Callicle. E 

cosa vi siete detti? 

  -Che la bellezza è un dono degli dei. 

  -Questo è sicuramente un fatto, Callicle. Cherofonte tu cosa ne 

pensi? 

  -Penso quello che pensi tu, Socrate. 

  -Amico mio, ma che modo di rispondere è questo? Sembra quasi 

che tu non sia capace di rispondere per conto tuo. Dammi una 

risposta articolata, ti prego. 

  -Ma io sicuramente penso che la bellezza è un dono degli dei. 

Ma certo è anche altro, se posso dirlo. 

  -Ebbene, è il caso forse che tu lo dici. 

  -Ma dalle nostre discussioni si è evinto che la bellezza dipende 

dalla dolcezza e da altre virtù. 



  -Ma allora Socrate chi non è dolce non può essere bello? 

  -Stando a quello che dice Cherofonte, Callicle, no. 

  -Cherofonte, chi ti ha messo in testa queste idee? 

  -Ma veramente, Callicle, sono venute fuori dalle discussioni tra 

noialtri. 

  -Socrate quindi anche tu sei responsabile di tale idea. 

  -Ma può darsi. Cherofonte, stai coinvolgendo anche me? 

  -Socrate!... 

  -Rispondi benedetto uomo. Che Callicle non pensi che io mi 

nasconda. Animo. 

  -Alle discussioni  hai senza dubbio partecipato tu pure. 

  -E diciamo anche o Socrate che tu eri quello che guidava la 

musica del coro. 

  -Ma io questo non lo ammetto, Callicle. 

  -Ma se tutti a Atene sanno che quando questi giovani parlano di 

filosofia sei tu stesso che dirigi. 

  -E allora non posso più nascondermi. 

  -Ma perché Socrate hai problemi a ammettere che quella idea 

sulla bellezza è anche frutto della tua mente? 

  -Perché volevo che Cherofonte difendesse da solo le nostre 

acquisizioni, amico. E’ ora che questi giovani prendano il volo, mi 

pare. E non sia sempre io a dirigere, come tu dici, ammesso che lo 

faccia. 

  -Socrate, non so se parli così per modestia o per altre ragioni. 

Ma di sicuro Gorgia avrebbe piacere a incrociare il ferro con te 

su tali argomenti. 

  -Ma io non sapevo neanche che Gorgia stava di nuovo in città, 

Callicle. 

  -Ci sta. E’ venuto da qualche giorno. Sta al solito a casa mia. 

  -Sarebbe davvero bello parlargli, ma egli ha voglia di parlarmi? 

  -Perché non dovrebbe? 

  -Mi rassicuri, davvero. 



  -Ti hanno detto che dopo il precedente incontro egli non intende 

più vederti? Sono voci di malelinque, Socrate, che si divertono a 

rovinare le amicizie. 

  -Io veramente ho proprio visto Gorgia dopo il precedente 

incontro, in due o tre occasioni, e egli non rispondeva al mio 

saluto. Ma forse ho visto male. 

  -Forse non ti riconosceva. 

  -L’importante è che tu sia sicuro che adesso anche lui ci vede 

bene, amico Callicle, se posso scherzare. 

  -Ci vede benissimo. 

  -E allora che facciamo? 

  -Andiamo tutti a casa mia a parlare con Gorgia. 

  -Cherofonte, tu cosa fai? Ci segui o torni a casa? Hai detto di 

avere un impegno con tuo padre. 

  -Ma non sia mai che mentre voi vi divertite io sia assente, 

Socrate. 

  -E come farai con tuo padre che ti aspetta? Intendi piantarlo in 

asso? 

  -No, mai, ma farò una rapida corsa a casa per avvertire mio 

padre di quello che si prepara e egli sicuramente vorrà essere 

della partita. 

  -Intendi portarlo con te, Cherofonte? 

  -La cosa ti dispiace, Socrate? 

  -No, amico. Ma vorrei che il dialogo con Gorgia lo tenessi tu. E 

non vorrei che la presenza di tuo padre ti emozionasse. 

  -Ma allora tu vuoi che io non passi a chiamarlo? 

  -Passa pure a chiamarlo e fai come dicevi. L’importante è che 

fai anche come ti chiedo io. 

  -Li comandi proprio a bacchetta questi giovani, eh, Socrate? 

  -Li comando come loro comandano me, Callicle. In nome 

dell’amicizia. E spero che questa amicizia stia a regolare le 

relazione anche tra te e me. 

  -Senza dubbio, Socrate. 



  -Io allora, Socrate, faccio una corsa a casa. No, ecco mio padre 

che ci viene incontro, mi ha visto. 

  -Salute. Cherofonte, dovevamo andare assieme a regolare 

l’acquisto di certi papiri. 

  -Papà, Socrate sta per incontrare Gorgia di nuovo, e questa 

volta il tema sarà, se Gorgia accetta, la bellezza. Infatti Gorgia 

dice che è un dono degli dei, Socrate dice che si acquista. E io 

dovrei in questa occasione difendere la tesi nostra. 

  -E questo quando dovrebbe accadere, Cherofonte? 

  -Adesso. Appena arriviamo a casa di Callicle. 

  -E perché mi hai raccontato la cosa? 

  -Perché speravo che venissi anche tu con noi. 

  -Ma io ho questi impieghi gravosi. 

  -Non puoi rinviarli? 

  -Posso rinviarli. Ma non so se ho voglia di venire a sentirti, 

Cherofonte. Dopo tutto potresti anche entusiasmarti. E io non 

sopporterei l’idea di avere un figlio entusiasta. 

  -Che male ci sarebbe, papà? 

  -Sarebbe volgare. 

  -Ma se l’entusiasmo è genuino? 

  -E’ volgare lo stesso.  

  -Cercherei per rispetto a te di avere un entusiasmo non volgare. 

  -E che tipo allora di entusiasmo? 

  -Un entusiasmo pacato e riflessivo. 

  -Non ti metteresti a fare gridolini? 

  -No, papà. 

  -E non ti metteresti a ridacchiare con singulti alle spalle di 

Gorgia? 

  -No. Non lo farei. 

  -E non ti metteresti a gesticolare avanti e indietro guardandoci 

in faccia uno per uno come per chiederci conferma della tua 

importanza? 

  -No, non lo farei. 



  -Allora diciamo pure che non avresti un entusiasmo volgare. 

Forse ti seguirò. Socrate sa quello che fa. E se ti fa parlare deve 

avere le sue ragioni. 

  -Sono contento, papà. Perché proprio Socrate temeva che in 

presenza tua io mi emozionassi. 

  -Cercherò di sparire nella folla. 

  -Ma non credo che saremo proprio in tanti. 

  -Se si spande la voce vedrai quanti arriveranno. A casa tua c’è 

posto tanto, Callicle, no? 

  -Ma allora cosa sennò? Certo che c’è spazio. 

  -E quindi saremo in molti e di me ti scorderai. Ma sei davvero 

così edotto sul tema della bellezza, figlio? 

  -Papà, so le cose che abbiamo discusso. 

  -Questa strada in attesa della bellezza non finisce mai. 

  -Papà, Socrate non dice niente. Ma ti guarda sorridendo. 

  -Forse lo diverto, vecchio come sono. 

  -Io dico che invece è contento di vederti tanto felice per la 

discussione che sta per aver luogo. E poi tu non sei certo più 

vecchio di altri astanti. 

  -Io non devo essere più vecchio di Socrate, a pensarci. Sì. 

  -Socrate annuisce. 

  -Sì, ho visto. Arriva altra gente. La voce si va diffondendo. 

Cherofonte, il tuo amato padre si eclisserà nella folla ma tu sarai 

all’altezza di resisterà alla presenza di tanti e portare avanti la 

discussione? 

  -Ma io credo, papà, che Socrate gioca. E che al momento 

opportuno prenderà lui le redini del discorso. 

  -Speriamo. O meglio, Cherofonte, speriamo che tu te la cavi. Ma 

certo la presenza di Socrate è rassicurante. 

  -Socrate, costoro parlano di te come di un dio. 

  -Callicle, forse parlano di me come di un filosofo. Sperando poi 

mio caro che io davvero lo sono. 

  -Ma se tu sei filosofo io cosa sono? 



  -Questo non lo so con esattezza, Callicle. Non abbiamo mai 

posto questa domanda a te, mi pare. Una volta l’abbiamo posta a 

Gorgia e lui rispose di essere un retore. Ma alla fine del nostro 

discorso mi pare che era d’accordo con me che la retorica non è 

un’arte, ma solo una pratica. Però a te effettivamente non 

l’abbiamo mai chiesto. Callicle, tu chi sei? 

  -Sono uno appassionato di discorsi, come tutti costoro che 

stanno venendo a casa mia. 

  -Di quali discorsi, Callicle? 

  -Quelli sul brutto e sul bello, ti sta bene come risposta, Socrate? 

  -Mi sta bene. 

  -Come vedi questa volta ero preparato e non ti ho lasciato 

lanciarti in ditirambi meravigliosi onde dimostrare che io non 

sapevo quel che dicevo. 

  -Io mai ho voluto dimostrare questo, Callicle. 

  -Come no, Socrate? Polo, parla tu. 

  -Socrate, tu davvero volevi dimostrare ciò. Perché non trovi pace 

se non dimostri che chi avversa le tue idee non sa neppure dov’è 

dritta e dov’è manca. 

  -Polo, quello che dici, amico mio, non è gentile. Però io forse 

fraintendo. Io allora non avrei voglia di dialogare con quelli che 

la pensano diversamente da me? 

  -No, ne hai voglia, lo ammetto. Ma al solo scopo di metterli 

sotto. 

  -Ed è tutto in ciò la mia dottrina? 

  -Non dirò di sì, per non darti modo di confutarmi e dimostrarmi 

che al solito sono in torto. Ma certamente quale che sia la tua 

dottrina tu sei lieto di scoprire un punto debole nel ragionamento 

altrui. E in questo sei un retore formidabile. 

  -Ma come? Dopo aver tanto fatto per dimostrare che la retorica 

è un male e non un bene, tu Polo accusi me di essere un retore? 

Questo non è leale da parte tua, amico, non molto almeno, lascia 

che lo dica. Se io fossi un retore non avrebbe significato il fatto 



che abbiamo insieme dimostrato che la retorica non è arte. A che 

scopo infierire contro ciò di cui io stesso ero un praticone? 

  -Per metterti in mostra. 

  -Ma così Polo tu annulli del tutto il nostro precedente discorso di 

qualche mese fa.  

  -E cosa ci posso fare se è la verità? 

  -Tu lì ammettevi con me che la retorica è un guaio per chi la 

pratica. E adesso si scopre che proprio io sono un succube di tale 

pratica. E’ un controsenso. 

  -E cosa puoi fare per impedirmi di dirtelo? 

  -Ben poco, Polo. Se non invogliarti a ricordare che io ti 

considero un amico. 

  -Questo non c’entra nulla, Socrate. Qui stiamo discutendo su 

cosa è Callicle e cosa sei tu. 

  -Tu allora capisco non accetti che io sia un filosofo. 

  -Io dico che tu sei un appassionato di discorsi, come Callicle, e 

come lui badi solo a vincere nella discussione. Ma al contrario di 

lui tu non lo ammetti. 

  -E credi che Gorgia, Polo, seguirà il tuo ragionamento? 

  -Quale? 

  -Che io sono un retore e amo soltanto trionfare nei discorsi! 

Perché se Gorgia intende seguire questa linea di pensiero io dico 

che è meglio non disturbare Gorgia, che magari ha altre cose da 

fare. E va bene, poiché sei ironico nello sguardo, ammetto cosa 

intendo: che sarebbe inutile la nostra discussione. In quanto non 

approderebbe a nulla. E io qualunque cosa dicessi o magari 

arrivassi a dimostrare risulterei sempre vanesio e magari 

piagnone, o no, compare? 

  -Come sei simpatico quando dici cose come “magari arrivassi a 

dimostrare”, già sapendo che in verità ti senti certo di trionfare. 

Fai l’umile per ingannare gli sciocchi, Socrate. 

  -Callicle, tu ascolti, ascolti, e poi d’improvviso te ne vieni in 

questi bei complimenti. Ma io insisto per sapere se a quanto avete 



detto tra di voi che più vi frequentate anche Gorgia è della vostra 

stessa opionione. 

  -Quante parole, Socrate. La cosa migliore è domandare. Gorgia 

è prossimo ormai. 

  -Ma io posso fare a meno di venire a casa tua, Callicle, amico, 

se voi avete altro per la testa, e io non sono ben accetto. E insisto 

per sapere Gorgia come la prenderà. Come padrone di casa, 

Callicle, dovresti essere ben informato. Costoro ci stanno 

seguendo e davvero non sarebbe bello se dovessimo poi fornirgli 

un discorso che neppure comincia o che finisce con parole 

disdicevoli tra noi che siamo amici. 

  -Non avere paura, Socrate. Nessuno ti mangerà. 

  -Io non ho paura di essere mangiato, Callicle. Ma ti dirò la 

verità. Ho invece l’impressione che voi già sappiate qualcosa e 

nicchiate a bella posta per creare uno scandalo. 

  -Nessuno scandalo, Socrate. Non sei così importante. 

  -Basta, Callicle, mi costringi a smammare. Io non vengo oltre. 

  -Aspetta, Socrate. Forse io sto dicendo parole eccessive. A casa 

mia sei il benvenuto. E anche Gorgia sarà felice di vederti. 

Effettivamente Gorgia ci ha mandato a cercarti perché voleva 

confrontarsi con te sul tema della bellezza. E forse lo ha fatto 

perché è sicuro di vincerti. In quanto al fatto se egli pure ti ritiene 

o meno un retore che gode nel trionfare nei discorsi questo non è 

importante. Egli di certo mai metterà in mezzo un tale argomento. 

L’abbiamo fatto io e Polo per divertirci un poco alle tue spalle. 

Ma adesso non lo facciamo ancora. Gorgia poi neppure ci 

penserà, ti ripeto. Quindi desisti dal tuo voler abbandonare il 

campo di battaglia e seguici. 

  -Dove sarò felice? 

  -Fai la caricatura della tua frase finale del precedente incontro 

con Gorgia a casa mia. Lì eri tu che mi invitavi a seguirti dove 

sarei stato felice. 

  -Intendevo… 

  -…Sì, dove si fa filosofia. Ho capito perfettamente, Socrate. 



  -Va bene. Andiamo a vedere cosa dice Gorgia. In ogni modo 

sarò contento di rivederlo. 

  -E lui sarà contento di rivedere te. Ma ti avverto che si è 

preparato e questa volta troverai pane per i tuoi denti. 

  -Ma anche l’altra volta l’ho trovato, Callicle. Tu dimentichi che 

Gorgia è un terribile avversario, quando è avversario. Ma io 

spero che stavolta potremo fare un discorso insieme che sia tra 

coloro che la pensano alla stessa maniera. Infatti anche quel tipo 

di discorso se si usa misura è possibile. 

  -E di me come avversario cosa dici, Socrate? 

  -Anche tu sei terribile. Terribile sei, Callicle. E io spero di non 

averti contro anche questa volta. 

  -Invece è possibile che tu mi abbia contro. Già ti anticipo che io 

non sono d’accordo che sia mai possibile che la bellezza si 

acquisti. 

  -Ma come, Callicle, facendo ginnastica forse non è vero che si 

trasforma un corpo brutto in un corpo bello? 

  -Ecco qui, Socrate già comincia a trionfare. 

  -Amico, trionfo in una maniera davvero facile allora. 

  -Noi non parlavamo di questa bellezza. Anzi ti prevengo di non 

mettere proprio in mezzo questo tipo di discorso. Perché è chiaro 

che anche la frutta se lavorata bene diventa bella e così via. Noi 

parliamo della bellezza dei visi. E solo di quella. 

  -Hai fatto bene a avvertirmi, allora, Callicle. Perché io proprio 

non avevo capito e addirittura pensavo che parlaste della bellezza 

in sé. 

  -No, non interessa niente a nessuno della bellezza in sé, Socrate, 

ammesso che tale concetto significhi qualcosa. 

  -Significa che esiste la bellezza perfetta e la sua idea. E questa 

bellezza perfetta, o se preferisci l’idea della bellezza perfetta, è la 

bellezza in sé. 

  -Sì, avevo già capito che intendevi una cosa del genere, Socrate. 

Già lo sapevo. Ma noi qui non parliamo della bellezza perfetta 

perché non crediamo che esiste. Pensiamo che ogni cosa è caduca 



e tendente alla bruttezza. Ma semplicemente vi sono alcuni che 

nascono più belli di altri e costoro sono i belli. E’ tutto qui quello 

che dicevamo. 

  -Ma io spero che si possibile contraddire tali affermazioni. Poi 

appresso vedremo che accadrà. Ah, ecco qui Gorgia. E così, 

amico caro, vengo subito al dunque, visto che abbiamo tanti 

ascoltatori e so che di questo vuoi parlarmi, la bellezza secondo te 

è quella dei volti e viene creata per caso dalla natura? 

  -Sì, Socrate. Perché le altre bellezze come quella delle opere 

d’arte, dei corpi, degli oggetti ben fatti, ci sembrano tali solo in 

relazione alla bellezza che abbiamo visto sul volto di qualcuno. 

  -Quindi per te la bellezza sul volto di qualcuno è come la 

bellezza in sé, intendo uno strumento di comparazione? 

  -Sì, puoi dire così. E la prova sta nel fatto che ogni volta che noi 

nominiamo la bellezza, facci caso, pensiamo immediatamente alla 

bellezza dei volti, e restiamo anche un momento sbigottiti 

chiedendoci cosa mai un brano musicale, una poesia, una bella 

scultura  abbiano in comune con la bellezza dei volti. 

  -Gorgia io non voglio certo che tu mi accusi dopo di essere un 

ospite poco compito, e anzi maligno e maldestro. Ma quello che 

dici va subito in contraddizione con se stesso. Perché la bellezza 

dei volti io sono d’accordo che effettivamente è la bellezza che più 

fa pensare alla bellezza in sé, e posso anche essere d’accordo che 

la bellezza delle opere d’arte e così via la chiamiamo bellezza 

mentre pensiamo a un bellissimo volto, ma non sempre è così. E a 

volte noi non pensiamo affatto a un bellissimo volto. Ma se siamo 

abituati a argomentare sulla bellezza pensiamo all’istante alla 

bellezza in sé. Ovvero a una bellezza ideale, altissima, che più 

alta non è possibile, della quale la bellezza che vediamo noi è una 

piccola manifestazione. E dico che la cosa è in contraddizione con 

se stessa perché anche la bellezza di un volto ci può allora far 

pensare a un altro volto ancora più bello. 

  -Quel che dici è vero, Socrate. Ma noi parlando della bellezza di 

un volto pensiamo a un volto ancora più bello, magari 



giocosamente per confrontare fra noi stessi quale dei due sia 

migliore, e alla fine se abbiamo visto una volta un volto di una 

bellezza quasi ideale o ideale addirittura ci sentiamo soddisfatti e 

consideriamo quel volto come mezzo di misura. 

  -Ma quel volto di una bellezza ideale è un volto umano? 

  -Senza dubbio. 

  -Ed è di una bellezza quasi ideale in relazione a cosa? Non forse 

Gorgia in relazione a una bellezza ideale? 

  -No. Perché questa bellezza ideale che tu dici io non la conosco. 

Mentre conosco la bellezza del detto volto. E perché dico che pur 

essendo una bellezza altissima non è la più alta e non è forse una 

bellezza ideale? Perché ho sempre il sospetto che possa esistere 

un volto più bello, e questo è sufficiente. E la bellezza ideale di cui 

parli tu è la bellezza di un volto che non conosco che potrebbe 

esistere oppure no e che è la bellezza superiore a quella che vedo. 

Ma sarà forse quella la bellezza ideale? No, non sarà neppure 

quella, perché pure essa potrebbe confrontarsi con una bellezza 

superiore in un altro volto. Piuttosto Socrate adesso dobbiamo 

interrogarci sul perché è la bellezza di un volto quella che più ci 

spinge a usare l’aggettivo “bello”, e cosa vediamo mai noialtri in 

un volto bello. Vuoi rispondere a questa domanda? 

  -Perché un volto bello è un volto che esprime cose nobilissime e 

profonde che ci turbano e commuovono. 

  -E’ tutto? 

  -Per il momento sì, mi pare almeno. Non mi sembrava, amico 

Gorgia, che mi dovessi spingere più lontano. 

  -E sia. Rispondi a quest’altra domanda adesso: perché un volto 

bello ci turba e commuove? Io infatti sono d’accordo con te che 

un volto bello questo fa. 

  -Ci turba e commuove perché ci convince che le virtù sono un 

dato di fatto e noi siamo sempre felici quando abbiamo la 

dimostrazione, la prova di ciò. 

  -Quali sono le virtù che entrano in gioco a tuo parere, Socrate, 

nella identificazione di un volto bello? 



  -La dolcezza, il coraggio, la lungimiranza, l’intelligenza, 

l’eleganza, la sobrietà, il mistero. Queste sono le virtù principali, 

secondo me, Gorgia. Ma tu forse ne potresti dire altrettante. 

  -No, no. Non facciamo questo gioco melenso, Socrate, che non 

porta da nessuna parte. Tu devi dirmi se queste cose che dici sono 

quelle che vedi in un volto bello, o ci sono altre cose ancora. 

  -Ci sono innumerevoli altre cose ancora. Ma sarebbe allora un 

elenco che non finirebbe mai. Cercherei infatti nella bellezza di un 

volto la virilità, il calore, l’allegria, la mitezza, la filosofia. E altre 

ancora. Ma se vuoi un elenco completo non ci basterebbe il 

tempo. E io poi dovrei sforzarmi di trovare tutte parole che non 

suonino come sinonimi di sostantivi già detti. Mentre 

probabilmente alla fine tali semisinonimi finirei per utilizzarli 

perché pur essi esprimono sfumature che nella bellezza esistono. 

Per esempio la virilità, sembra quasi un sinonimo del coraggio, 

ma pure se ne differenzia perché oltre al coraggio la virilità 

contempla la risolutezza, l’ardire, la forza d’animo e così via. 

Parole che sembrano indicare la stessa cosa ma che secondo me 

indicano cose leggermente differenti. Perciò non posso seguirti su 

questa strada, Gorgia, di indicarti tutte le virtù della bellezza. 

  -E siccome tu dici che le virtù si imparano ecco da te dimostrato 

che la bellezza non si acquista per natura ma si acquista con 

l’esercizio. 

  -E’ così, Gorgia. 

  -Io invece dico che le virtù che tu hai elencato e che pure io dico 

fanno parte della bellezza si acquistano per nascita e non si 

acquistano per educazione. 

  -Come dimostri ciò, Gorgia? 

  -Lo dimostro con il caso dei gemelli. Se essi sono belli sono belli 

ambedue, parlo dei gemelli uguali, ovviamente. Qualunque 

educazione abbiano ricevuto ambedue sono belli. Questo è il 

primo esempio. Tu cosa mi rispondi? 

  -Che i due gemelli potrebbero invece aver avuto una educazione 

simile. 



  -Io so il caso di gemelli cresciuti dalla nascita da famiglie 

diverse e che pure restavano belli uguale. Una prova più grande 

di questa non credo Socrate che possa esistere. 

  -No, hai ragione. Se essi veramente sono belli e sono belli 

uguale. 

  -Ma sarò capace di valutare la bellezza di qualcuno o no, 

Socrate? 

  -Gorgia, tu sei un uomo notevole, e io mai potrei contraddirti su 

un tema tanto delicato. Però dovrò forse farlo. Tu dici che gemelli 

cresciuti da tutori diversi fin da piccolissimi, fin dalle fasce, sono 

diventati belli uguale? 

  -Sì, lo dico. Separati fin dalle fasce e diventati belli uguali. 

  -Ma forse essi si somigliavano nei tratti somatici e tu intendi con 

questo che erano belli uguali. 

  -Mi offendi, Socrate. 

  -Allora rifaccio la domanda, Gorgia, e ti chiedo scusa. Ma tieni 

presente che l’argomento è delicatissimo. E forse è il caso di 

abbandonarlo. Ho questo timore terribile, infatti. Perché per 

quanto stia attento a valutare cosa posso domandarti sempre il 

succo della domanda rimane lo stesso. 

  -Va bene. Domanda allora con coraggio. Non mi offenderò. 

  -Io dico infatti Gorgia che tu ti confondi tra l’apparenza del 

bello e il bello. Molti sembrano in apparenza belli e nella 

sostanza non sono belli affatto. 

  -Puoi fare un esempio di qualcuno del genere, Socrate? 

  -Ma come posso fare l’esempio di qualcuno del genere, Gorgia, 

senza suonare questa volta sì per forza di cose offensivo? Però 

posso citarti Alcibiade del quale io persino sono stato 

innamorato. A quel tempo avevo compreso forse che un volto 

bello è una cosa e un volto con un’apparenza di bello è un’altra 

cosa? No, non l’avevo compreso. Però ti dico la verità, Gorgia. 

Qualche dubbio l’avevo. Del resto io ero innamorato di Alcibiade 

in modo giocoso, non certo pensando a finalità persino sessuali. E 

così vedevo in Alcibiade un’energia generosa che mi faceva 



innamorare di lui. Solo col tempo ho compreso che quell’energia 

era solo frenesia e quella bellezza era solo apparenza di bellezza, 

se posso parlare così di quel caro uomo.  

  -Ma come si può manifestare un’apparenza di bellezza? 

  -In modo molto semplice, Gorgia. Atteggiando il volto a bello. 

  -E in questa maniera si riesce ad ingannare gli altri? 

  -Non si inganna in verità nessuno, ma molti amano essere 

ingannati. 

  -Allora anche tu amavi essere ingannato da Alcibiade? 

  -Io vedevo in Alcibiade una sovrumana capacità di cercare di 

trionfare. E non capivo tale cosa, in relazione alle tante pecche 

del suo carattere. Come faceva a manifestare questa capacità se 

poi era irresoluto il resto del tempo, e persino piagnone? 

  -E come faceva? 

  -Con uno sforzo di volontà egli riusciva a atteggiare il volto a 

trionfo e risolutezza, salvo venir meno appena era stanco di 

posare. Anche molte cortigiane sono capaci di ciò. E ti sembrano 

bellissime mentre nella realtà non lo sono affatto, e anzi sono 

proprio il contrario, azzarderei a dire. 

  -A chi ti riferisci, Socrate? 

  -Per esempio una così, oso parlarne o veramente, senza esempi, 

il nostro discorso diventa impossibile, impossibile, sì, amico, era 

Aspasia di Pericle, considerata una delle donne più belle di tutti i 

tempi. Ma per me era una donna niente affatto bella, che solo si 

atteggiava a bella riuscendo a ingannare molti. 

  -E Alcibiade anche riusciva a ingannare molti? 

  -Sì, perché egli usava altri trucchi che una donna non può usare. 

Come appunto la risolutezza e l’indistruttibilità. E con queste e 

altre virtù finte ingannava. E ha ingannato non lo nego anche me. 

  -Ma tu Socrate non hai paura a parlare così degli altri? 

  -No, Polo, non ho paura. Stiamo facendo un discorso importante. 

E colui che si è messo in vista come bello, ostentando 

giustappunto bellezza, è giusto che sia citato come esempio. 

  -A mio parere rischi brutto, Socrate, a fare questo gioco osceno. 



  -E cosa rischio, Polo? 

  -Anche la morte. 

  -Ma questo discorso già mi è stato fatto tempo fa. E non credo 

che il mio sia un gioco osceno. Purtroppo stiamo parlando di cose 

importantissime che possono ingannare all’estremo portando a 

conseguenze nefaste. E qualcuno ne deve fare le spese. Chi se non 

quelli che stavano più in evidenza come belli pur belli non 

essendo? Se sbaglio pagherò, Polo. Ma per adesso io me la sento 

di prendermi questa responsabilità. 

  -Socrate, tu allora dici che Aspasia non era una donna che ti 

attirava? 

  -No, Gorgia. Come non mi attirano le etere in genere. L’amore 

cortigiano non si sposa con la bellezza. Queste donne non sono 

belle ma solo riescono a fingere bellezza, come più o meno dicevo. 

  -E dici questo come una regola, Socrate? 

  -Come una regola. 

  -E se io ti obietto che sbagli e ci sono molte etere che sono 

bellissime? Tu cosa mi rispondi? 

  -Ti rispondo, Gorgia, fammele vedere. Ma io non credo che il 

disonore che è tipico di chi pratica la vendita di se stesso si adatti 

alla bellezza. Chi si vende, purtroppo, non  è bello, Gorgia. 

  -Mi sembra un discorso facile e raffazzonato, Socrate. Ti 

assicuro che ci sono etere bellissime. 

  -Io non lo nego. 

  -Non capisco. 

  -Dico che ci sono donne bellissime che vogliono fare le etere. Ma 

nel momento in cui fanno le cortigiane e si vendono in tutto e per 

tutto diventano tutt’altro che belle, perdendo molte virtù e 

acquistando molti vizi, tra cui l’avarizia. Che è uno dei vizi 

cardine delle prostitute. Che sono avidissime, e non so se tu sei 

d’accordo con me. 

  -Sono d’accordo in questo caso con te. 

  -Se sono avidissime sono anche avare? 

  -Potrebbero al contrario essere assai prodighe. 



  -Certo. Ma sarebbero avidissime di guadagnare. Che poi 

sperperino o magari –ma non sono all’altezza di tanto– 

conservino i loro soldi non conta, secondo me. Secondo me sono 

avarissime, spigliate nel voler levare tutto a chi capita nelle loro 

mani. 

  -Sì, questo è vero. E allora ammetto con te che sono avidissime. 

E forse come tu implichi avare. E quindi tu vuoi farmi dire hanno 

le stigmate dell’avarizia. Io ammetto che ce l’hanno. E allora? 

  -Tu mi pare che ritieni che esse nonostante ciò restano belle? 

  -E’ così. 

  -E invece io obietto Gorgia che esse sono belle solo per tutti gli 

sprovveduti ma per chi si è interrogato a lungo sulle virtù e ha 

esperienza del mondo non sono affatto belle ma sono anzi il 

contrario. 

  -E tu ritieni di avere tale esperienza? 

  -Non so cosa rispondere. 

  -E’ un discorso terribile che abbiamo attaccato, Socrate. 

  -Lo so, Gorgia, me ne rendo conto. Ma non so proprio in che 

altro modo svolgerlo. O restiamo calmi e padroni a noi stessi o la 

discussione non è possibile. Infatti per quanti giri di parole faccia 

per non essere offensivo, o faccia tu stesso, sempre alla fine 

risulterermo tali se l’altro così vuoi ritenerci. Ma il punto è 

semplice. Tu dici che certe cose sono belle, io dico che non lo 

sono. Devo per forza dimostrare che la tua visione della bellezza è 

sbagliata, Gorgia. Così come accetto da te gli esempi contrari, 

anche se forse bisogna riconoscere che nel mio caso il terreno è 

più sdrucciolevole. 

  -E io lo capisco e l’accetto, Socrate. Così se ogni tanto sollevo 

qualche obiezione sul tuo modo di argomentare sii paziente e 

aspetta che mi passi il malumore. 

  -Queste sono parole sagge, Gorgia, e ne farò tesoro. 

  -Continua pure. Per adesso infatti Socrate voglio che continui tu. 

  -Tu però vuoi farmi una domanda o sbaglio? 

  -Non sbagli. Come fai a dire che una donna è bella o no? 



  -Mi interrogo sulle virtù. 

  -Come fai a riconoscere le virtù? 

  -Provo a individuarle nel volto delle persone. Ma non nego di 

non essere assolutamente sicuro di riuscire. Ad esempio il 

coraggio mi pare che agisce sugli angoli superiori e inferiori 

distali degli occhi, sulle parti centrali delle mascelle, sulle punte 

delle spalle che sono rilassate. La dolcezza agisce sugli angoli 

superiori distali delle labbra, l’angolo centro distale superiore 

degli occhi, le parti centro distali delle mandibole. E così via. 

Almeno così mi pare che i pittori rappresentino tali virtù.  

  -E anche nelle opere degli uomini allo stesso modo riesci a 

riconoscere le virtù, Socrate? 

  -Ci provo, Gorgia. Ma di cosa posso essere mai sicuro a 

riguardo? Comunque per non farti perdere tempo ammetto che sì, 

anche nelle opere degli uomini penso che si possono riconoscere 

le virtù. 

  -Come fai? 

  -Ad esempio il coraggio espresso da un poema coraggioso è 

percepito da me con un sorriso commosso che inturigisce gli 

angoli superiori e inferiori distali degli occhi e così via, secondo 

quando ho detto sopra. Infatti la cosa meravigliosa della bellezza 

è che essa educa gli altri a essere belli. E tutti sono felici quando 

circola per strada un volto bello, tranne quei disgraziati che 

provano un odio sordo e senza fine. 

  -A chi ti riferisci con esattezza, Socrate? 

  -A quelli che, per amicizia tra noi tutti, non è forse bello meglio 

indicare; ma sono quelli che, Gorgia, appunto non amano la 

bellezza e con uno sforzo puoi capire chi intendo. 

  -Per loro non c’è speranza? 

  -L’unica speranza è data da una società che riesca a 

controllarli. Altro non so dire, al momento. 

  -Il tema è troppo complicato? 

  -Il tema è impossibile adesso. Ne sappiamo troppo poco. Io 

infatti so che essi diventano così perché sono viziati e in nessun 



altro modo ma cosa accade di angoscioso in loro io non lo so. E 

bisogna aspettare un tempo futuro per quanto mi riguarda in cui 

ne sapremo di più. 

  -La bellezza allora delle opere d’arte e la bellezza dei volti ispira 

nelle persone le stesse virtù? 

  -Sì. 

  -Tutte le bellezze lo fanno, Socrate? 

  -Sì, Gorgia. 

  -E quindi basta imparare le virtù per diventare belli? 

  -Sì. 

  -Ma allora tu possiedi o meno le virtù? 

  -Non puoi fare questa domanda a un uomo, Gorgia. 

  -Perché, Cherofonte? 

  -Perché cosa vuoi che ti risponda? 

  -E allora cosa bisogna fare per sbrigare una tale faccenda? 

  -Interroga un suo amico. 

  -Allora interrogo te? 

  -Interroga me. E ti dico che Socrate ha quelle virtù che prima 

annunciava in maniera altissima. 

  -E come mai non è bello? 

  -A me sembra molto bello. 

  -Ma come, senza capelli, con il naso rincagnato e la faccia da 

satiro? 

  -Pure è un uomo assai bello. Tu confondi i caratteri somatici con 

la bellezza. Ma se la bellezza fosse data da caratteri somatici 

regolari vi sarebbero popoli, che appunto hanno di tali caratteri 

regolarissimi, che sarebbero bellissimi. Ma bellissimi non sono. E 

anzi sono barbari e ripugnanti, senza qualità e senza avvenire, 

per il momento. E anche tra noi vedi tantissimi con i caratteri 

regolari che pure sembrano caricature senza anima. La bellezza 

invece viene dalle virtù e Socrate che le ha in massima misura è 

assai bello. Ma c’è una cosa che Socrate non ti ha ancora detto 

sulla bellezza. 



  -E qual è, Cherofonte? Dilla tu. Come vedi Socrate con gli occhi 

ti invoglia a continuare, anche se, ammetto, con grande 

verecondia. 

  -La giustizia, Gorgia. Infatti tu puoi avere tutte queste virtù 

sopra dette ma per aver compiuto atti ripugnanti in passato 

purtroppo perdi la bellezza. 

  -E questo come mai? 

  -Perché ogni atto ripugnante pesa sulle labbra che si fanno 

schiacciate e poi a volte diventano tumefatte alle estremità, altre 

volte restano sottili. Poi pesa sugli occhi che assumono a seconda 

del tipo di atto ripugnante pieghe rivoltanti, e poi pesa sulle 

guance che pure sono modificate nella loro muscolatura. E così 

chi ha commesso atti ripugnanti tu lo riconosci sempre. Ma non si 

può negare, Gorgia, che vi sono di quelli che pur avendo 

commesso atti ripugnanti riescono a controllare il volto e ciò 

nonostante continuare a sembrare belli agli occhi degli ingenui. 

  -Tu non sei più ingenuo, Cherofonte? 

  -Non so cosa dire a mio turno, con un tale maestro ho imparato 

molte cose, Gorgia. Anche se sbaglio a rispondere così. Forse 

ancora devo impararne parecchie prima di stabilire ad esempio se 

un brano di scrittura è bello o meno. Mentre sto imparando, mi 

pare, sempre più. 

  -E dimmi, Cherofonte, tu puoi anche riconoscere i vizi dai volti 

dei brutti? 

  -Questa è una domanda terribile, Gorgia. Certamente non si 

possono riconoscere le colpe delle persone, o almeno noi non 

siamo all’altezza di tanto. Ma è vero che chi ruba o mente è 

piuttosto vacante di bellezza. Comunque è un argomento sul quale 

non voglio seguirti, se mi permetti. Ma mi pare che i pittori 

disegnando dei volti qualcosa a riguardo della conoscenza dei vizi 

hanno fatto. 

-Cherofonte, e se io ti dico che non sono d’accordo? Che le virtù 

non si possono apprendere e che semplicemente la bellezza noi la 

riceviamo per dono degli dei quando nasciamo? E ti dimostro ciò 



asserendo che quella bellezza finta che voi dite che molti, tra cui 

le cortigiane, sovente sono capaci di fingere,  per me è la bellezza 

vera. E è la bellezza vera perché mi turba come bellezza vera. E 

se mi turba come bellezza vera è bellezza vera. E se tu affermi, 

assieme al tuo maestro Socrate, che io sono stolto a farmi turbare 

da una bellezza finta, io ti invito a dimostrarmelo. Me lo devi 

provare e tu fin’ora non l’hai provato. Oppure, Socrate, ora dico 

a te, pensi che l’hai provato? 

  -Io penso di averlo provato, Gorgia, ma certo se tu non vuoi 

accettare il punto a cui è arrivato fin’ora il discorso io non posso 

farci molto,Gorgia, amico mio. Cosa vuoi che infatti dica? Se non 

aggiungere che alcuni sono bravissimi a fingere anche per 

qualche tempo di essere assai belli, o comunque di non essere 

affatto il contrario, ma osservandoli bene si notano comunque i 

segni giustappunto della assenza di bellezza. Ma per rispondere 

alla tua obiezione dico che quelli che ti sembrano belli solo devi 

stare in guardia e attendere il momento in cui stanchi di posare 

mostrano il loro vero volto. 

  -Io dico che ogni bello in un certo momento può apparire brutto, 

quando è stanco. 

  -Io dico che ciò che è bello non appare mai brutto, Gorgia. E 

volto umano e opera d’arte e creazione della natura. 

  -E la natura quando è soggetta a terribili perturbazioni? 

  -Tu intendi sotto l’effetto di un terremoto o di un’eruzione 

vulcanica, per esempio, o un maremoto? 

  -Sì. 

  -In quel caso diventa brutta e tutta quella bellezza che si era 

costruita nel corso forse di millenni o più in un attimo sparisce. 

Ma ricorda Gorgia, te ne prego, che vi sono anche quelli che 

riescono a trovare la bellezza in quei momenti terribili della 

Terra. Pensa a certi artisti ad esempio. 

  -Socrate, come fai a dimostrare che chi è bello è invece brutto e 

può diventare brutto da un momento all’altro? 



  -Perché conoscendo quei segni che i vizi lasciano sulle persone 

tali segni si possono riconoscere anche in chi con grande sforzo 

sta facendo il bello. Solo devi essere addestrato, mi pare. Ma a me 

pare che il discorso stia morendo, Gorgia. E forse non siamo più 

in grado di interessare noialtri e chi ci ascolta benignamente. 

Forse è il caso di interromperlo, allora. 

  -Io non intendo affatto interromperlo, Socrate. 

  -E cosa altro vuoi dire, Gorgia? 

  -Che tu sembri brutto. E che Cherofonte asserisca il contrario 

per me è irrilevante. Cosa rispondi a questa mia obiezione? 

  -Ma di nuovo prendo io la parola, Gorgia, perché ti so 

rispondere. E Socrate è troppo tirato in mezzo per rispondere a 

suo turno. 

  -E allora rispondi tu, Cherofonte. 

  -Dico che alla tua obiezione non si può rispondere niente, se non 

ripetendo il discorso daccapo. E poiché non ha senso ripetere il 

discorso daccapo ecco che la conversazione è finita, come Socrate 

già ti aveva annunciato. Infatti i segni del coraggio, della lealtà, 

della franchezza, della giustizia, soprattutto, dell’onore e così via, 

sono palesi sul volto di Socrate. E se tu ti limiti a dire che non li 

vedi allora non ci sta niente da fare, Gorgia. 

  -Ma allora Cherofonte ogni saggio è bellissimo? 

  -Potrebbe essere saggio e contemporanemante essere schiavo di 

un passato vizioso e in questo caso no, non sarebbe affatto bello. 

  -E sarebbe brutto? 

  -Neanche brutto, se è un saggio. Ma se ha commesso davvero 

atti bruttissimi a suo tempo allora per quanto saggio sarà privo di 

bellezza. Ma sarà probabilmente una bruttezza la sua mitigata 

dalla dolcezza e da altre nuove virtù del saggio. 

  -E dimmi un’altra cosa, come invita sovente Socrate, tu sei bello 

o brutto? 

  -Gorgia, di nuovo fai domande a cui non si può rispondere. Ma 

io ci provo ugualmente, invogliato da Socrate e mio padre. Io sto 

imparando le virtù. Non ne sono un vero possessorre. E forse da 



ragazzino ho indugiato un po’ troppo nel vizio di soggiacere a 

certe cose involute tra coetanei, e ora non sono abbastanza bello. 

Ma spero di diventarlo man mano. Adesso sei soddisfatto? 

Possiamo ritirarci? 

  -Un momento, un momento, Cherofonte. Se tu sei bello io allora 

cosa sono? 

  -Polo, ripeti quasi la domanda che prima Callicle in strada ha 

posto a Socrate. 

  -Rispondi. Animo. Sii virile. Socrate sembra desideroso di 

andarsene ma io dico che tu devi rispondere adesso, Cherofonte. 

  -Non intendo certo rispondere, Polo. 

  -Intervieni tu, Socrate. 

  -Io, Callicle, non posso dire proprio niente. Il dialogo è finito. 

Ormai si sta solo trascinando. Mi dispiace.  

  -Eppure io Socrate penso che il meglio deve ancora venire. 

  -Un meglio, Callicle, amico, a base magari di ingiurie? 

  -No, di argomentazioni serissime. 

  -Fanne rapidamente un esempio. Alcuni si sono voltati indietro 

per ascoltarti, come vedi. 

  -Se la bellezza è quello che dite voi e non quello che diciamo noi 

come è possibile che tanti anzi tutti si sbaglino e solo voi, tu, 

Socrate, Cherofonte e pochi altri della vostra banda, non vi 

sbagliate? 

  -Rispondo alla domanda, amico. Siamo filosofi e non facciamo 

altro che interrogarci su tali argomenti, ma è chiaro che possiamo 

sbagliarci, perciò argomentiamo molto volentieri con chi vuole al 

riguardo dialogare. 

  -E come si diventa filosofi? 

  -Callicle, di questo abbiamo già discusso tempo fa. E tu allora 

non mi volesti dare retta. 

  -Ma forse ti darò retta questa volta. 

  -No, non lo farai. Ma mi prendi in giro ritenendo così di 

guadagnarci chissà cosa. Io non vorrei andarmene per dare una 

coda, una conclusione al discorso. Sento che infatti manca. Ma ho 



il timore di restare che non facciamo noi e voi disgustare tutti 

costoro. 

  -Come l’altra volta porta avanti il discorso da solo, Socrate. 

  -Come vuoi, Callicle. Ma solo a patto che mi spieghi cosa pensi 

di guadagnarci. 

  -Io dico che il nostro discorso non è affatto finito. E voglio 

intanto riordinare le idee. 

   -Ebbene il discorso per quanto riguarda me continua 

brevemente così. Come si diventa filosofi? Interrogandosi sulle 

cose in sé. Esiste allora per esempio la bellezza in sé? Esiste. E’ 

possibile riconoscerla? Non è possibile, ma in ogni bellezza noi 

abbiamo presente come modello ideale la bellezza in sé. A cosa 

serve la bellezza in sé? A sapere che esiste una bellezza 

inarrivabile, divina, alla quale rassembriamo tutte le bellezze in 

modo che abbiamo un’idea di esse. Sennò non saremmo capace di 

riconoscerle. Che prove ci sono che esiste la bellezza in sé? 

Perché esistono il coraggio in sé, la giustizia in sé, la temperanza 

in sé. E come queste virtù hanno bisogno di un livello massimo 

anche la bellezza ne ha bisogno. E questo livello massimo è 

espresso solo dalla cosa in sé. Si può dire meglio? Si può dire 

meglio ma per adesso basta così. Allora la bellezza dei volti è 

partecipe della bellezza in sé? E’ partecipe. E’ vero come dice 

Gorgia che quando noi pensiamo alla bellezza per prima cosa di 

solito pensiamo alla bellezza di un volto? E’ vero. Perché questo? 

Perché la bellezza di un volto è ciò che più facilmente ci fa 

pensare alla bellezza in sé. Non si richiedono doti particolari per 

riconoscere la bellezza di un volto, la bellezza colpisce, stordisce 

anche i più involuti i quali però putroppo si riempiono di brutti 

sentimenti, e persino purtroppo d’acerrima acredine. Ma allora 

anche la finta bellezza si riconosce facilmente? No, occorrono 

esperienze e ragionamenti filosofici. Ecco, adesso ho finito. 

  -Io però avrei ancora una domanda da farti, Socrate. Se la 

bellezza dei volti viene riconosciuta da tutti, perché colui di cui 



parlavamo prima, che fa cose oscenissime, e non spieghiamo 

oltre, la odia tale bellezza? 

  -Ma io non vorrei mai rispondere a questa domanda, Callicle, 

perché a mettersi in mezzo in questo tipo di discorso si ha 

moltissimo da perdere. E se questo dialogo fosse scritto 

difficilmente avrebbe modo di perpetuarsi ma sarebbe presto 

abbandonato al suo destino. Infatti coloro di cui tu parli sono 

molti, e quelli pure che non hanno accettato di diventare così a 

tutti gli effetti ma sono così nell’intimo, pure loro gli darebbero 

una mano a che un’opera che parli di loro, come ne stiamo 

parlando noi, forse, non abbia seguito in nessun modo. Inoltre, 

Callicle, non mi piace parlar male di chicchessia e fino adesso 

sono riuscito sempre a evitare di essere coinvolto in un discorso 

diretto su tale terribile argomento, anche se sempre ho detto che 

non bisogna caderci, in tale cosa, perché apportatrice di tutti i 

mali. Ma tu mi domandi e io allora devo rispondere nella 

speranza di non essere troppo eccessivo e invece riuscire a 

calibrare le parole. Chi è così non ama i belli perché vuole essere 

bello lui. 

  -E questo perché, Socrate? 

  -Perché è stato viziato oltre ogni limite, purtroppo, amico mio. E 

si è convinto di essere viziato in virtù delle sue capacità e 

soprattutto della sua bellezza senza fine, alla quale sicuramente la 

madre o il padre o ambedue o chi ne ha preso il posto dovevano 

fare continuo riferimento. Da qui quando vede qualcuno davvero 

bello si riempie di malanimo. Ma certamente la mia risposta non è 

sufficiente, Callicle. E dovremmo sapere su questa cosa qui che 

continuiamo a non indicare a chiarissime lettere più cose di 

quelle che sappiamo oggi. E anche per questo io avevo sempre 

evitato di cadere nella trappola di un discorso al riguardo. Non 

ne sappiamo abbastanza. Sappiamo che si diventa così venendo 

viziati oltre ogni dire. Ma perché proprio così io non lo so. Però 

se vuoi posso fare una congettura. 

  -Falla. 



  -Io credo, anzi dico che si diventa così, una volta che appunto si 

sia stati viziati oltre ogni possibilità, e questo dalla più tenera età, 

essendosi abituati a considerare se stessi come esseri divini, 

perché si rifiuta ogni senso di responsabilità. E indugiare in 

quella innominata cosa terribile  è la manifestazione ideale di 

questo rifiuto di ogni responsabilità. 

  -In che maniera? 

  -Evitando di prendersi la responsabilità di darsi in maniera 

sana, con tutte le turbe che ciò può causare. 

  -Non capisco. 

  -Capisci benissimo, Callicle. Ma insisto: per darsi in maniera 

sana occorre senso di responsabilità e capacità di superare la 

paura di non riuscire. 

  -Ah, vedo. 

  -Molto bene. Ho risposto alla tua domanda? 

  -Però non hai spiegato una cosa. Se tu dici che i volti belli e le 

opere belle sono tali grazie alle virtù, non aggiungi però come le 

manifestazioni della natura sono belle. Forse che pure esse hanno 

virtù? 

  -Hai ragione. Questo non l’abbiamo detto. No, la Terra, i boschi 

eccetera non hanno virtù. O meglio hanno virtù naturali come il 

selvaggio, l’ameno, il placido, il tormentoso, l’idilliaco e così via. 

Ma sono virtù, o amico, che forse non esistono e che solo noi, se 

abbiamo davvero virtù, riusciamo a riconoscere nell’ambiente. 

Chi non ha virtù, perché involuto, vede nella natura solo un 

nemico e non la ama.  

  -Ma tu quando parli di persone involute che potrebbero voler 

annientare la natura, parli sempre di quelli che continuiamo a 

non nominare? 

  -Sì, Callicle. Mi dispiace ma è così. Quelli che appiccano gli 

incendi o insudiciano i luoghi meravigliosi della natura lo fanno 

perché sono così. O perché sono vicini a tale condizione 

innominabile. 



  -Ma tu prima hai detto che non sai perché si diventa così, mentre 

hai detto che una delle ragioni è perché sono viziati. Con chi ce 

l’hai adesso, con quelli che sono viziati o con quelli che sono 

così? 

  -Hai ragione. Ho sbagliato forse a esprimermi, per quanto non 

lo creda. Ma dico che quelli che distruggono la natura sono 

coloro che sono stati viziati e non hanno senso di responsabilità. 

Però questo da solo non basterebbe a spiegare il loro rancore per 

le manifestazioni naturali. E allora aggiungo che essi disdegnano 

il bello, o se vuoi il sublime nella natura perché pensano di essere 

essi sublimi. E così disdegnano anche le opere d’arte e i volti 

belli. 

  -E colui che è così, continuando a non spiegare meglio, può 

essere corretto, Socrate? 

  -Io non lo so. Ho sempre pensato che la persona che si avvicina 

alla filosofia può correggersi.  

  -Quindi per lui, se non si avvicina alla filosofia, non si può fare 

niente? 

  -Bisogna fare in  modo che la società, come già ho detto altre 

volte, lo imbrigli, tenendolo sotto controllo. Infatti una persona 

che viene viziata è un peso per la società per tutta la sua vita. 

  -E specialmente per te. 

  -Callicle, non ti rispondo, amico mio. 

  -Ma rispondo io, Callicle, se vuoi. 

  -E rispondi tu, Cherofonte, visto che dobbiamo fare questo gioco 

volgare. 

  -Socrate non ti risponderà, Callicle. Ti rispondo io dicendo che 

il fatto che io prenda la parola al posto del mio amico non è un 

gioco volgare, ma una cosa indispensabile, se vuoi una risposta 

alla tua domanda. Socrate sì viene ingiuriato spesso da quelli lì. I 

quali fingono di andargli addosso, o fanno cose oscene, o 

fingendo di non vederlo pongono ostacoli in strada come un 

carretto, una cassetta, o altri oggetti. Questa cosa io l’ho vista 

spesso. Tu puoi domandare se queste persone sono sempre di quel 



tipo che abbiamo messo in mezzo. E in effetti su questo io non 

potrei rispondere con sicurezza. Io penso che non sempre sono di 

quel tipo lì. 

  -Ah. 

  -Infatti di questo abbiamo convenuto con Socrate stesso. 

Pensiamo che anche altre persone che non sono così per gelosia 

possono commettere aggressioni. E fare le stesse cose di quelli. 

Ma tali cose non sono pericolose per l’incolumità fisica della 

persona aggredita. O lo sono in modo insignificante. O non grave. 

Le aggressioni di quelli lì sono invece nocive, o possono esserlo.  

  -E sei sicuro che tali aggressioni assai vili sono sempre opera di 

quelli? 

  -Callicle, certe manifestazioni oscene sono tipiche di quelli, 

anche se non entro in dettagli. Di altri lo sappiamo di certo che 

sono così per loro stessa ammissione. Restano molti altri, la 

maggioranza, che effettivamente forse non sono così di fatto e di 

cui non si sa niente. Ma essi sono comunque così, nella sostanza, 

perché il loro modo di aggredire, pazzo e furioso, è uguale a 

quello di quelli. E poi potrei aggiungere un’altra cosa, Callicle, se 

vuoi. 

  -Parla pure. 

  -Noi non abbiamo oggi gli strumenti per riconoscere nel volto 

delle persone quella maniera di essere. Ma in qualche modo 

qualcosa riconosciamo. E riconosciamo anche la persona senza 

senso di responsabilità in maniera assoluta. E così sono tutti 

coloro che perseguono quelle cose e che lo dichiarano. E così 

allora devono essere anche quelli che non sono così in modo 

dichiarato ma assolutamente non hanno senso di responsabilità.  

  -E tu Cherofonte ritieni di essere migliore di loro? 

  -Io non credo di essere migliore di loro. Callicle, non lo penso.  

  -Ma pensi che loro sono peggiori?Rispondi! A questo sei 

obbligato a rispondere, Cherofonte! 

  -Penso che non sono uomini buoni, sì.  

  -E non ti vergogni di pensare questo di altri uomini? 



  -Siamo arrivati dunque a questo, Callicle? 

  -Siete voi che tirate in mezzo argomenti spaventosi, Socrate. E 

allora peggio per voi. 

  -Ma sei tu che hai fatto domande spaventose, Callicle. A me 

dispiace se abbiamo involontariamente offeso gli altri, Callicle. 

Ma tu faresti meglio a spiegare se stiamo mentendo, io e 

Cherofonte, in cosa stiamo mentendo. 

  -Io dico  che tutti gli esseri umani sono attratti da quella cosa 

che non nominiamo, che tutti commettono il male, e che non è 

vero che quella cosa sia tutt’uno con il male. 

  -Non tutti gli esseri umani sono attratti da quella cosa. Io, se 

posso dire una tale cosa, per esempio non lo sono. Non mi pare 

proprio, almeno. Ma certo, il nostro argomentare si è fatto 

terribile, infine. Ma forse era naturale che un discorso sulla 

bellezza portasse a tanto. 

  -Però dici di essere stato attratto da Alcibiade, e di averlo 

ritenuto bello. 

  -Ne ero attratto in maniera, lo ammetto, meravigliosa. Volevo 

che diventasse un filosofo, non intendevo certo unirmi a lui. Non 

ci ho mai pensato. 

  -Eppure Alcibiade ci pensava e ti propose lui stesso di unirvi. 

  -Fu allora, Callicle, che cominciai a capire qualcosa di più della 

bellezza perché io stesso fino ad allora venivo ingannato.  

  -Quindi un tempo anche tu venivi ingannato. E quindi un tempo 

tu non riconoscevi le virtù che fanno un volto o un’opera belli. 

  -No, non le riconoscevo, se non parzialmente, come del resto 

anche ora. Ma forse ne so qualcosina di più. E non capivo che 

uno involuto potesse fingere a lungo di essere bello imitando 

questa o quella persona forte e veramente bella. Queste cose non 

le capivo. Ma le ho capite un pochino man mano, Callicle, un 

pochino almeno, mi pare. E ragionandoci su. 

  -E pensi che anche uno del tipo suddetto potrebbe capirle? 

  -Ma io lo spero.  

  -Ma colui che è così rimane un ostacolo al progresso? 



  -Rimane un ostacolo purtroppo alla pace. Egli si diverte a 

seminare rancore tra le persone e i popoli. E non vi è guerra in 

cui non ci stavano quelli come lui a fomentare rancore, con libri, 

ragionamenti o semplici ingiurie, facendosi forti del fatto che non 

si riconocevano per tali. Anche oggi è difficile riconoscerli con 

sicurezza ma qualcosa di più i filosofi capiscono. Questo per 

quanto riguarda la tua prima obiezione. Ne ripeto la risposta. 

Non tutti sono così. Per quanto riguarda la seconda obiezione… 

Posso procedere o hai altro da dire? 

  -Io continuo a dire che tutti gli esseri umani sono così e che tu 

menti, per vergogna e per farti bello, ma poiché mi rendo conto 

che il discorso diventerebbe inutile, a insisterci, dico che allora 

d’accordo, hai sull’argomento vinto tu, se dobbiamo stare alla tua 

parola che tu non sei così. Ma veniamo alla seconda obiezione: 

che tutti gli esseri umani commettono il male. 

  -Su questo io sono d’accordo con te. 

  -Ah, meno male, Socrate. O avresti fatto ridere tutti. 

  -Io non vorrei far ridere tutti ma di nuovo devo specificare. E 

dico che tutti possono diventare ingiusti. Aggiungo però che 

quello che uccide senza motivo o quasi, o coloro che ammazzano 

gli innocenti o quello che uccide in un puro scatto di gelosia senza 

neppure conoscere la sua vittima, tutti costoro sono ingiustissimi. 

E solo pochissimi esseri umani sono così. Senza di loro non vi 

sarebbero azioni turpissime. Ma il male esisterebbe ugualmente. 

Ti sta bene come risposta? 

  -Anche su questo avrei da obiettare, Socrate. Queste sono solo 

illazioni che fai tu ma non ci sta nessuna certezza che siano vere. 

E tu non porti prove. 

  -Ma che prove potrei mai portare, Callicle? La scienza al 

riguardo sta ai primi passi, e solo ci si può fidare dell’esperienza 

dell’uomo per adesso. E se un uomo ha dato prova di essere 

esperto perché buon frequentatore di uomini o buon scrittore di 

drammi ad esempio bisogna dargli atto che ha buona esperienza. 

E in virtù di ciò appresso credergli se egli dice certe cose. 



  -Questo è ridicolo, Socrate. 

  -Lo so, Callicle. L’ho detto apposta in modo ridicolo. 

  -E non aggiungi altro? 

  -Non posso aggiungere altro, no. 

  -Perché? 

  -Perché comunque sarà un argomento forse inviso a quasi tutti e 

solo i più onesti e forti lo troveranno, io credo, interessante e 

stimolante.  

  -E cosa rispondi alla terza obiezione? 

  -Che non è vero che quella cosa sia tutt’uno con il male? 

  -Sì. Io dico che persino quella cosa è degli uomini superiori, di 

mente finissima e scattante, che sono destinati a comandare sugli 

altri o a esprimere nell’arte cose importanti e sicuramente più 

importanti di quelli che non sono così. 

  -Ma allora ammetti, Callicle, che vi sono quelli che non sono 

affatto così? 

  -Io ebbene ho chiamato in tal modo quelle persone che 

pretendono di non essere così, mentre ovviamente sono così come 

gli altri.  

  -Per quanto riguarda questa tua terza obiezione, io dico che 

l’argomento si fa troppo delicato e non vorrei rispondere. Ma 

ammetto che le persone possono commettere il male nella misura 

in cui hanno già commesso il male e sono corrotti, o nella misura 

in cui sono stati viziati, o nella misura in cui provono gelosia per 

gli altri. Ho risposto? Non coinvolgermi in discorsi turpi, Callicle. 

Se questa mia risposta ti sembra sufficiente dillo. 

  -Sì, va bene. Visto che così dobbiamo parlare con te, per frasi 

generiche, pazienza, e va bene. 

  -E così ho risposto a questa tua nuova obiezione? Io dico che 

quella cosa lì è terribile e dico che chi la pratica è debole e 

commette con faciloneria il male, e dico che non tutti sono 

praticanti di quella cosa. Ma ammetto che tutti possono 

commettere il male, almeno in qualche misura. 

  -Allora tutti in qualche misura sono così. 



  -Questa è una conseguenza, Callicle, del discorso precedente. E 

per una volta sei tu che prendi in trappola me. E dico che hai 

ragione solo in questa misura: che nella misura in cui uno è 

soggetto al male è soggetto a quella cosa lì. Ma io credo che vi 

sono anche quelli che non soggiacciono al male affatto. 

  -Tu ad esempio. 

  -Mi piacerebbe. Non sono affatto sicuro. Ma può darsi, Callicle. 

  -Perché tu sei un uomo meraviglioso. 

  -Io non so se è come tu dici. Ma io credo che in verità anche se il 

male è una tentazione per tutti alcuni riescono a resistervi più 

degli altri.  

  -E come fanno? 

  -Si sono interrogati su quello che è il male, ne provano orrore e 

stanno attenti a non indugiare nella gelosia. 

  -E tu riesci a non indugiare nella gelosia, Socrate? 

  -Io non lo so. Callicle, fai domande terribili. Non lo so. Ma ci 

provo. Perché se vedo una persona che ne sa più di me io sono 

contento e voglio imparare da costui. E se pure mi venisse 

qualche moto di gelosia, sapendo già le conseguenze provo a 

tenerlo a bada.  

  -E come fai a evitarlo, di essere preso da gelosia? 

  -Mi irrobustisco lo spirito col ragionamento. Ma in verità fin da 

ragazzino, se vuoi proprio sapere come la vedo, Callicle, amico, 

io non credo di aver mai indugiato nella gelosia. Uh-uh. 

  -Allora non hai mai commesso il male, Socrate? 

  -Qualche cosa sicuramente l’avrò fatta di sbagliato, Callicle. 

Vuoi un elenco? 

  -Non mi dispiacerebbe. Hai mai indugiato da piccolo nella 

relazione intimissima con altri ragazzini, ad esempio? 

  -No, questo no. Sono stato attento anche se era facilissimo 

caderci a quell’età, ammetto. 

  -E cosa hai mai fatto di male? 

  -Rispondo io Callicle? 



  -Rispondi, Cherofonte, visto che di nuovo Socrate ha bisogno di 

un patrono. 

  -Socrate non ha mai commesso il male, perciò è il filosofo che è. 

  -Io non ci credo, Cherofonte! Che solo Socrate fra tutti gli 

uomini non abbia commesso il male! 

  -Ma anche Aristide e altri, almeno a trattarci, non avevano 

commesso il male.  

  -E questi uomini fortunati pure vivono tra noi? E tu, Cherofonte? 

  -Ma io già ho ammesso di aver commesso corbellerie qualche 

volta da ragazzino. Da allora cerco di stare attento, Callicle. 

  -E così, Callicle, questa nostra discussione stavolta è davvero 

finita. Non è stata lunga ma forse è stata di lunghezza sufficiente 

per dire alcune cose. Tieni presente che la filosofia è sempre lì 

che aspetta e che anche tu puoi venire a satollarti alla sua mensa. 

E se in quello che si è qui detto vi è qualcosa di vero, da parte 

proprio proprio mia intendo, niente può dimostrare che tale verità 

è rivedibile quanto il fatto che tu stesso Callicle o qualcuno par 

tuo indugi alla filosofia vincendosi. E se invece sono cose inesatte 

quelle che ho qui espresso di nuovo indugiando alla filosofia puoi 

dimostrare chiaramente che appunto sono inesatte. Ma non sono 

inesatte, Callicle, come tu stesso confermi, non trovando altre 

obiezioni. 

  -Le mie obiezioni sono invece innumerevoli, Socrate. Tu non hai 

dimostrato niente. E solo ti basi su dei luoghi comuni per dire 

cose campate in aria. 

   -Io questi luoghi comuni non li conosco, Callicle. E se esistono 

allora hanno detto cose vere. Ma a me pare che tu chiami luogo 

comune una verità scomoda, che qualche volta, raramente, 

qualcuno ha manifestato. Molto raramente, al punto che io mai ho 

sentito di tali discorsi. Ma luogo comune o meno una verità è una 

verità. E la bellezza dei volti e la bellezza in genere sono invise a 

chi viene educato in modo sbagliato, ritenendo, da parte degli 

educatori, che dire “questo non puoi farlo” equivale a suscitare 

infelicità. Invece si creano equilibrio e forma. Ma questo è un 



altro discorso. E per adesso non è il caso di affrontarlo. Adesso 

noialtri andiamo, Callicle, ma quando tu o Gorgia vorrete 

affrontare un altro discorso noi saremo pronti, perché è sempre 

bello dialogare. 

 

  -E questo è tutto. Spiego- dissi-che ho scritto questo dialogo a 

molti anni di distanza dal precedente Gorgia, e l’ho scritto a 

Siracusa, allorchè ho dovuto purtroppo rendermi conto che il 

tiranno non accetta di cambiare e non riesce a darsi con facilità 

alla filosofia.   

  -Infatti un poco il dialogo ha circolato, Platone- rispose Vicote,-

ma in misura minima. 

  -Ma io sono lieto che pure abbia circolato.   

  -Sì, infatti il tema è terribile. 

  Plauso domandò a questo punto se poteva dire la sua. 

  -E’ chiaro che il dialogo appena sentito di Platone ci dice che 

dobbiamo stare in guardia contro chi potrebbe impedirci di trovare 

il tesoro. Sicuramente si tratta di qualcuno che è nascosto e farà di 

tutto per fermarci. E io già so chi avete in mente tutti. Pensate che 

Cornelia di Decio Giunio Cassio cercherà di fermarci. Noi ancora 

dobbiamo parlarle. Mi metto pure io nel numero ormai dei 

cercatori del tesoro per conto di Roma. E dichiaro che se 

dobbiamo stare in guardia forse dovremmo prima parlare con chi 

può chiarirci le idee. Intendo che forse dobbiamo trovare chi 

conosce bene Cornelia. E chi la conosce bene sta qui con noi ed è 

Agina. 

  -Io non posso parlare contro Cornelia, Plauso. E tu non puoi 

approfittare dell’amore che provo per te per coinvolgermi in un 

tradimento. Io non riporto niente contro di lei. E del resto non so 

niente. So che le piacciono molto gli amanti forti. E queste cose so 

che a Roma non bisogna dirle perché subito tutto viene rapportato 

al censore. Ma sul conto di Cornelia se ne sono dette tante che una 

di più non la potrà infastidire. Io non so se Cornelia ha trovato 

indizi che l’avvicinino al tesoro, ma mi pare che qualcosa senza 



dubbio ha trovato. Questo mi sento di raccontarlo. Cosa ha 

trovato? Non lo so. E non aggiungo altro perché non voglio essere 

messa in mezzo come colei che sparla di un’amica. Lei mi ha dato 

la sua confidenza ma non fino al punto che credete voi, ammesso 

che ci fosse altro da parte sua da riferire. E ho già parlato troppo. 

  -Per adesso-riprese Vicote- è forse presto per occuparsi di 

Cornelia. Ma certo il dialogo è servito per farci stare all’erta. 

Anche io sentivo il bisogno di un chiarimento. Non è arrivato da 

parte di Agina. Forse non vuole parlare, forse non ha di che 

parlare. A ogni modo diamo tempo anche a lei di rifletterci su. 

  -Io amerei fare il punto di ciò a cui siamo giunti fino adesso-

intervenni io,-ma in verità non siamo giunti assai lontano. Non 

abbiamo ancora niente in mano. Questa è la verità. 

  -Non avvilirti, Platone- disse Cleofene,-e non avvilirci. Invece 

sappiamo molte più cose che non prima. E il tesoro secondo me 

non è lontanissimo. 

  -In che modo, amico? 

  -Semplicemente perché continuiamo a restringere il campo. 

Anche con il dialogo tuo testè sentito non so in che modo ma 

abbiamo ristretto il campo d’azione. Io escluderei le fogne come 

luogo in cui i galli hanno nascosto il tesoro. 

  -E perché? 

  -Perché non è un luogo bello e quell’oro in qualche modo è sacro 

venendo da una città che i galli molto temevano, e essendo 

comunque un riscatto di guerra. 

  -Io penso Cleofene-replicò Vicote- che tu hai ragione. Anche i 

barbari hanno pudori rispetto alla bruttezza e alla bellezza e certe 

cose forse non arriverebbero a farle. Forse veramente la cloaca va 

esclusa. Anzi io la escluderei.  

  -Restano però i boschi e altri luoghi pubblici- disse Filone.-Ed è 

più che sufficiente per farci impazzire in una ricerca di decenni. 

  -Quindi facciamo bene a continuare a interrogarci come stiamo 

facendo- ribattè Vicote.-Qualcosa stiamo appurando. Certezze non 

ne abbiamo su niente ma abbiamo indizi interessantissimi. E 



quando arriveremo a interrogare i testimoni forse avremo le idee 

abbastanza chiare per sapere quel che dobbiamo domandare e su 

cosa far vertere le domande. 

  -Allora continuiamo così?-domandai io. 

  -Io direi di sì, Platone. 

  -Avete in mente qualche fatto ulteriore da raccontarci? 

  -Io potrei presentarvi la mia commedia adesso- propose Plauso. 

  -Presentacela. Tu sei stato testimone dei fatti di venticinque anni 

fa- rispose Vicote- e di sicuro hai cose pertinenti da riportare.  

  -Però non la presenterò ancora. 

  -E perché ci fai balenare davanti la possibilità di sentirla 

finalmente e poi ti tiri indietro? 

  -Perché sono stolto. Vorrei dirla ma ancora ho remore 

sembrandomi immatura e inutile. E vorrei sentire prima 

qualcos’altro prima di farvi sentire quella. 

  -E cosa vorresti sentire? Hai le idee chiare al riguardo, Plauso? 

  -Vorrei sentire Teoride cosa ha da riportare. 

  -Io non ho da riportare niente di speciale- replicò l’interessato.- 

Non mi viene in mente nulla per il momento, Plauso, che possa 

aiutare la ricerca. 

  -Ma forse qualcosa hai che io ti ho sentito cantare giorni fa a 

questa fanciulla, Aula, proprio al mercato. 

  -Ma quello è un canto scherzoso. Non vedo che aiuto può dare. 

  -A me è parso di avvertire qualcosa di importante in quel canto. 

Ma non saprei spiegare cosa. Così se lo ripeti adesso per tutti noi 

vedremo se mi sono sbagliato o no. 

  -Se ci tieni. 

  -Ma se non sei convinto lascia stare. 

  -Forse prima si può sentire la terza parte della commedia 

dedicata al mondo dei Beati e degli dei. Si intitola La coscia di 

Zeus. E quella può essere utile- disse Vicote.-Anche questa parte 

io ricordo perfettamente. 

  Tutti invogliarono Vicote a raccontare la commedia. 

   



  -Atena, dove vai? Posso venire con te? 

  -Estia, vado a fare due passi nella città grande dei Beati. Vieni 

pure. 

  -Mi fa molto piacere passeggiare con te, Atena, perché sei 

pudica. Sei vergine e con te non si rischia di fare brutti incontri. 

  -Siamo dee, Estia, di cosa hai paura? 

  -Di essere ingiuriata, Atena. 

  -I Beati non ingiuriano le donne. 

  -Ma possono cercare di conquistarle. Tu li sai tenere a bada con 

la tua sola presenza. 

  -Vuoi dire che sono talmente algida che metto paura? 

  -Non lo so da cosa dipende ma sicuramente metti paura. 

  -Oh, povera me. Non sapevo di essere così spaventosa. 

  -Non lo sei. Ma metti una soggezione notevole e nessuno osa 

neppure sfiorarti con lo sguardo più del tempo necessario 

incrociandoti per strada. Hai visto ad esempio quel giovane? 

Stava per osservarti attentamente ma subito ha cambiato idea. E 

certamente ciò non dipende dal fatto che sei brutta. Anzi sei così 

bella. 

  -Ti ringrazio. Ma evidentemente tanto bella non sono. 

  -Sei bella invece. E molto. 

  -E allora forse dovrei darmi da fare per dimostrarlo, Estia. 

  -Vuoi conquistare qualche uomo? 

  -Ma potrebbe anche darsi. Tu che dici? 

  -Che non lo farai mai. 

  -Forse no. Ma forse dovrei provare a vedere quel che si avverte 

quando si conquista o si finge di conquistare un uomo. 

  -Se ti sentissero inorriderebbero tutti perché da Atena questa 

proprio non se l’aspettano. 

  -E allora non lasciamoli inorridire. Ma certo essere nata dalla 

coscia di Zeus mi ha segnata. 

  -Perché? 

  -Perché forse manco della dolcezza con cui si è avvolti nell’utero 

materno. 



  -Che sciocchezza. Tu sei molto dolce. Ami la giustizia e chi la 

ama è dolce. 

  -Ma forse la ama anche chi non è dolce affatto e pensa alla 

vendetta che la giustizia in qualche modo implica. 

  -Tu non pensi alla vendetta. 

  -Io veramente penso a fare pari e patta. Oh, ecco Patroclo. Un 

giovane che vogliono convincere a farsi filosofo. Adesso lo 

guardo un attimo e vediamo cosa dice. 

  -Atena, ti prego, non fare scandali. 

  -C’è da morire dalle risate pensando che proprio a me sono 

rivolte tali parole. Io che sono sempre stata lontana da ogni 

diceria. 

  -Lo so. Per questo ti invito… 

  -Giovane… 

  -Dimmi, signora. 

  -Dove sta il negozio di cappelli e stoffe? 

  -Il sarto sta proprio lì davanti, dove stanno quei tre uomini a 

parlare. 

  -Ci vado subito e ti ringrazio. 

  -Tu sei una divinità, vero? 

  -E tu sei Patroclo, che vogliono far diventare suo malgrado 

filosofo. 

  -E tu sei Atena. Ormai ti riconosco. E questa signora con te è 

Estia. 

  -Hai riconosciuto tutte e due. 

  -Volete comprare un cappello? 

  -No. Era un pretesto per parlare con te. 

  -E come mai, se posso chiederlo? 

  -Volevo vedere se l’essere nata dalla coscia di mio padre mi ha 

resa meno interessante per i maschi. 

  -Atena, quello che dici è strano. 

  -Non mi inviti a casa tua? 

  -Ma Atena io ti invito di certo. Ma cosa penseranno tutti quando 

la cosa si saprà? 



  -Nessuno saprà mai niente. Estia continuerà da sola la 

passeggiata e tu e io andremo a parlare a casa tua. Intendo infatti 

domandarti alcune cose. Che ne dici? 

  -Va bene. Andiamo pure. Abito qui vicino. 

  -Ah, abiti proprio vicino. 

  -I vicini ci hanno guardato male. Pensano che tu sia una poco di 

buono. 

  -Non importa. La cosa non mi tocca, non preoccuparti. 

  -Siedi pure qui. Cosa vuoi domandarmi? 

  -Se mi trovi bella. 

  -Ti trovo più bella di qualsiasi donna. 

  -Saresti interessato a sedurmi? 

  -Se tu volessi sì.  

  -Ma io forse voglio. 

  -Io devo saperlo sennò non oso muovermi. 

  -E che modo di conquistare una donna è codesto, per cui è lei 

che ti dice tutto quello che devi fare, Patroclo? 

  -Allora ti prendo la mano. Non oso. 

  -Perché? 

  -Ho paura di scottarmi. 

  -Non accadrà niente. 

  -Tu sei una dea, non devi scordarlo. E io l’ho sempre in mente. 

  -Ci credo che l’hai sempre in mente. Ma cerca di essere forte. 

  -Non riesco a toccarti la mano. Mi dispiace. 

  -Che abbia sbagliato uomo? 

  -Atena, no, non ingiuriarmi. 

  -E allora non capisco. 

  -Prova con un altro uomo allora. Ah, sta arrivando il mio amico 

Achille. Lo faccio entrare o lo mando via con un pretesto? 

  -Dov’è? 

  -In giardino. Lo sta attraversando diretto verso di noi. Mi ha 

visto e ha visto anche te. Si è bloccato. Saluta. Ora se ne va. 

  -No, fagli segno di salire da noi. 



  -Ecco, ha capito. Sta venendo. Io temo cose spaventose, Atena. 

Posso dirgli che sei una dea? 

  -Forse lo capirà da sé. 

  -Patroclo, sei in compagnia di una donna. Perché mi hai fatto 

salire? 

  -Volevo salutarti. Non preoccuparti. La mia amica non si 

spaventa. 

  -La tua amica è Atena? 

  -Sì, sono io, Achille. Sono lieta che tu subito mi abbia 

riconosciuta. 

  -Non era difficile bella come sei. 

  -Patroclo pure mi trova bella ma non ha la forza per prendere 

iniziative. 

  -Io le avrei le forze, Atena. 

  -Dimostralo. 

  -No, non riesco a toccarti. 

  -Coppia di buoni a niente. 

  -Atena! 

  -Non sapevo di fare questa fine con voialtri. Pensavo che da due 

un uomo uscisse fuori. 

  -Io sono un uomo. 

  -Però… 

  -Però con te non riesco a combinar nulla. Patroclo, forse se ci 

lasciassi soli. 

  -Sì, Patroclo, aspettaci sul pianerottolo. 

  -Come vuoi, dea. 

  -Adesso siamo rimasti soli, Achille. Fammi vedere che sai fare. 

  -Eppure io resto persuaso, signora, che tu mi prendi in giro. 

Come prendevi in giro Patroclo. 

  -Credi che egli diventerà filosofo, Achille? 

  -Io penso che egli già lo è, ma non se ne rende conto. 

  -E tu cosa vuoi diventare? 

  -Io resto un buon a niente, Atena. 

  -Ma è vero che stai avendo una vicenda amorosa con Artemide? 



  -Io di questo amerei non parlare. 

  -Come siete vani voi uomini. Se volevi che io non sapessi niente 

dovevi negare. 

  -Non me la sono sentita di negare. Non a te, dea. 

  -E come ti senti a fare all’amore con una divinità? 

  -Mi sento felice. 

  -Lei non mi ha detto niente. Ma appena la vedrò la interpellerò.  

  -Cosa vuoi domandarle? 

  -Come sei come amante, Achille. A me non hai fin’ora mostrato 

niente di mascolino. 

  -Neppure Patroclo? 

  -Neppure lui che sta dietro la porta e forse sente tutto. 

  -No, non sente. E se sentiva si è allontanato. Lo conosco. 

  -Patroclo, senti? 

  -Sto sentendo. 

  -Rientra. 

  -Eccomi qui. 

  -Neppure con Achille abbiamo fatto un passo avanti. 

  -Tu metti troppa frenesia di starti lontano, Atena. 

  -Non è una cosa bella da dire a una donna. Tu adesso vuoi 

vendicarti di quello che vi ho detto io, Patroclo. 

  -No, non voglio vendicarmi. Voglio solo dire che sei una donna 

troppo divina. 

  -Sono una dea, come potrei non esserlo? 

  -Appunto. 

  -Ma anche Artemide è una dea. Eppure costui non ha avuto 

problemi a conquistarla. 

  -Patroclo, tra noi due il filosofo sei tu. Ma io ti dico che costei ci 

sta turlupinando per qualche secondo fine. 

  -Non ho un secondo fine. 

  -E allora cosa vuoi da noi? 

  -Ma mi sembrava di essere stata abbastanza chiara. 

  -Sei stata chiara ma solo a parole. Nei fatti rimani distante. 

  -Vuoi dire gelida, Achille? 



  -Sì. 

  -Sta a te farmi passare questo gelo. 

  -Non si può con una donna come te, Atena. 

  -Ah, almeno mi riconosci per donna. 

  -Sei una donna bellissima, questo è sicuro. 

  -Ma gelida. 

  -Sì. 

  -Cosa possiamo fare per riscaldarmi? 

  -Atena, tu ci prendi in giro, è palese. 

  -E se fosse, Achille? 

  -Vorrei sapere il perché. Cosa ti spinge? 

  -Forse un motivo importante. Un motivo che non ho confidato 

neppure agli altri dei. 

  -E quale può mai essere? 

  -Indovina. 

  -Sono un cacciatore. Niente più di questo. 

  -Non importa. Allora indovinerà Patroclo. 

  -Non lo so proprio, dea. Forse vuoi sapere come viviamo noi alle 

isole dei Beati. Oppure vuoi inventare un bel passatempo. 

  -E condividerlo con chi? 

  -Con le altre dee una volta che tu ci abbia ingannato. 

  -Se faccio all’amore con uno di voi non vi avrò certo ingannato. 

  -Atena, tu non farai all’amore con nessuno di noi. 

  -Ma come fai a esserne certo, Patroclo? Forse nella mia vita 

privata ci sono più misteri di quanti tu conosca. 

  -Io non so proprio niente della tua vita privata. 

  -Non ha importanza. Provatemi che siete uomini. 

  -Insieme, tu vuoi dire, Atena? 

  -Sì, insieme. 

  -Questo non sarà mai possibile. Nelle isole dei Beati certe cose 

proprio non sono lecite. Potrebbe darsi che uno di noi faccia 

all’amore con due donne insieme ma non una donna con due 

maschi. 

  -E perché, Achille? 



  -Perché è indegno. 

  -Io ora me ne vado. Ho capito di star solo perdendo tempo. 

  -Se n’è andata. Pensi che abbiamo fatto una figura meschina, 

Achille? 

  -No, Patroclo. Ci prendeva in giro. 

  -Ma a quale fine? 

  -Io credo di saperlo. Ma prima vorrei parlare con Socrate di 

Atene. Andiamo a cercarlo. Vieni. 

  -Socrate sta sempre in piazza. Eccolo lì. Socrate, sono Patroclo. 

E questo è Achille. Possiamo parlarti? 

  -Ma senza dubbio che vi conosco, Patroclo. Cosa ti salta in 

mente. Avvicinatevi. Cosa volete chiedermi? 

  -Secondo te è lecito fare all’amore con una dea? 

  -Se lei vuole io non ci vedo niente di male. 

  -E se quella dea è Atena? 

  -Atena non fa all’amore. 

  -Ma se volesse? 

  -Se volesse io credo che avrebbe un secondo fine, e che 

comunque si tirerebbe indietro. 

  -Quale potrebbe essere questo secondo fine? Achille ha un’idea. 

  -Ora te la espongo, se permetti, Socrate. Io so che tempo fa 

all’incontro degli dei Zeus accusò un uomo, Ulisse, di avergli 

rubato una folgore d’oro. Poi risultò che il colpevole era Efesto 

che voleva usare l’arma contro la moglie e Ares, una volta che li 

avesse scoperto assieme a amoreggiare.  

  -Sì, ho sentito di questa vicenda. 

  -La mia idea è che Atena non creda a questa spiegazione di 

Efesto e voglia mettere in mezzo degli uomini per scatenare la 

reazione di quel dio. Lo sospetto perché lei che ci ha parlato 

sembrava molto preoccupata e siccome so che l’unica cosa 

terribile capitata di recente nel mondo celeste è quella del fulmine 

rubato ho pensato che quello c’entrasse. Anche perché, e questa è 

la ragione principale, lei ha detto di non averne parlato con 

nessun altro dio. 



  -E in che maniera Efesto reagirà a sapere che Atena si 

accompagna a uomini o finge? 

  -Reagirà arrabbiandosi  perché è molto irascibile. E Atena ne 

approfitterà per chiedergli cosa voleva fare del fulmine rubato, in 

cambio della verità sul suo conto. 

  -Sì, è possibile. Gli dei perseguono a volte politiche strane. E in 

quel che tu dici vi è una logica. Anche perché io ho sognato 

proprio una cosa del genere. Che cioè Atena si accompagnava 

con mortali per scatenare la reazione indignata di un altro dio, 

Efesto, al quale Atena voleva proprio chiedere la cosa che tu hai 

detto. Achille, non hai fatto anche tu un sogno simile? 

  -Sì. 

  -Per questo avevi le idee così chiare. 

  -Ma allora esistono i sogni premonitori? 

  -Non credo. Qui alle isole dei Beati siamo arrivati alla 

conclusione che tali sogni non esistono. Ma certo esistono i sogni 

imposti dagli dei. E così forse è Atena stessa, se è vero che non ha 

informato nessun altro dio delle sue iniziative, che ci ha fatto 

sognare quelle cose. 

  -Vuole che noi sappiamo la verità. 

  -Perché Atena è una dea giustissima, Achille. Tu Patroclo cosa 

dici? 

  -Dico che non capisco cosa voleva fare Efesto con quel fulmine. 

Che volesse prendere il posto di Zeus? Ma anche non credo che 

voi abbiate fatte quei sogni per volere del dio. 

  -Ma come, tu non hai sognato forse una volta Omero che ti 

invitava a dedicarti alla filosofia, Patroclo? 

  -Ma io l’ho sognato perché io stesso ero ossessionato dal timore 

di non stare comportandomi come si doveva, non interessandomi 

di filosofia. Non era certo stata la divinità. 

  -Ma cosa vuoi dire, Patroclo? 

  -Voglio dire, Socrate, che io non credo che voi abbiate fatto quei 

sogni. 

  -E perché l’abbiamo detto? 



  -Non lo so. 

  -Io allora confesso che il  mio era uno scherzo. Dopo la 

spiegazione di Achille ho voluto aggiungere del mio per 

rassicurarlo. E fargli uno scherzo. 

  -Anche io ho scherzato, Patroclo. Non ho mai fatto quel sogno 

che ho detto. Avevo intuito che Socrate scherzasse e ho voluto 

rincarare la dose facendolo sentire a disagio. Ma lui è palese che 

non ha creduto che io avessi fatto un tale sogno. 

  -Ma che scherzo era, Achille, Socrate? Tu soprattutto Socrate 

che non menti mai, come hai potuto dire una cosa simile? 

  -Ma il fatto che non mento mai, se è vero, e gli dei lo vogliano, 

non inficia lo scherzo, Patroclo. Non stavo mentendo, stavo 

dicendo a quest’uomo meraviglioso, Achille, che tirava fuori 

ragionamenti terribili per spiegare la sua inquietudine a 

proposito di Atena che io avevo avuto conferma già dei suoi dubbi 

da un sogno. E che quel sogno mi veniva inviato dagli dei. Ma noi 

sappiamo benissimo qui alle Isole dei Beati che gli dei non fanno 

cose simili, e che forse quelli che chiamiamo dei sono uomini in 

carne e ossa, o meglio uomini e donne che un tempo erano in 

carne e ossa e che solo sono assai belli o assai vigorosi e si sono 

presi l’appellativo di dei. 

  -Ma tu scherzi, Socrate? 

  -Ah, quindi alcune cose ancora le temi, Patroclo! Sai che i sogni 

non sono frutto dell’intervento divino, ma sai che la divinità e la 

sua maestà esistono. Io stavo di nuovo scherzando. Sulla Terra 

era impossibile scherzare su questi argomenti, era troppo 

pericoloso, qui invece è lecito. 

  -Quindi tu sai che gli dei sono dei. 

  -Certamente, ti prendevo in giro, visto che eri tanto sicuro che 

noi, io e Achille, non abbiamo potuto sognare quei due sogni. 

  -Ma quei due sogni voi non li avete certamente sognati. 

  -No, è vero. Ci prendevamo in giro a vicenda, io e Achille. E 

questo per una ragione assai semplice. Volevamo rincuorarci a 

vicenda che si poteva fare l’indagine che volevamo fare, riguardo 



agli dei, senza timore di essere blasfemi. E io ti ho detto quella 

cosa terribile perché volevo farti capire Patroclo che blasfemi per 

gioco si può essere. Quindi possiamo fare l’indagine. 

  -E Achille a che scopo ha mentito lui stesso sul sogno, Socrate? 

  -Così, per dire. 

  -Sì, è vero, Patroclo. Ho mentito così, per dire. 

  -Quindi abbiamo Atena che vuole conquistare un uomo, Socrate. 

  -Forse dovrei presentarmi io e magari mi sceglie. 

  -Ormai siamo proprio blasfemi. 

  -Non ci sta niente di male, Patroclo. Se la dea Atena vuole un 

uomo è giusto che lo trovi. E se voi siete troppo giovani per lei, le 

andrò sicuramente bene io. Qui infatti non tutti hanno venti anni, 

ma hanno gli anni che più si sentono di avere. Patroclo ha venti 

anni, Achille venticinque, ma io ho quarantanove anni. Sono 

filosofo, mi voglio atteggiare a saggio e questa età mi si confa. 

Come siete rimasti con la dea? 

  -Non abbiamo preso nessun accordo, Socrate. 

  -Andiamo verso il mercato, forse la ritroveremo e chissà cosa 

seguira, yuh yuh. 

  -Socrate, sei intollerabile. 

  -Ma non è vero, Patroclo. 

  -E’ verissimo, invece. Non è possibile che un sapiente come te si 

comporti in tal modo. 

  -Io non sono un sapiente, Patroclo. Io so pochissime cose. 

  -E per essere sapiente cosa bisognerebbe sapere, Socrate? 

  -Cosa è il giusto e l’ingiusto con esattezza, da dove viene il male, 

e da dove veniamo noi. Inoltre bisognerebbe sapere con esattezza 

cosa è la sapienza in sé, cosa che ancora dobbiamo scoprire. 

  -E la giustizia in sé sappiamo cos’è? 

  -Io un tempo ero arrivato alla conclusione che fosse fare le cose 

di propria pertinenza. Non so se però tale definizione è ancora 

utile. 

  -Forse sì.Ma di sicuro con gli altri filosofi dibattete parecchio su 

questo argomento. 



  -Sì. Ma ce ne sono altri che dobbiamo affrontare e affrontiamo. 

Così avanziamo in ordine sparso e a piccoli passi. Ma sulla 

giustizia senza dubbio c’è ancora molto da dire. 

  -Come dobbiamo regolarci con Atena, Socrate? 

  -La vedete, qui per il mercato? 

  -No, non la vediamo. O meglio, eccola. Assieme all’altra dea, 

Estia. 

  -Avviciniamoci e ditele che Socrate vorrebbe parlarle se lei lo 

ritiene possibile. 

  -Atena, dea, sono Patroclo. 

  -Come mai sei qui, Patroclo? 

  -Ti cercavo. 

  -Questo l’avevo allora capito. Chi c’è con te? 

  -Socrate di Atene. Vorrebbe parlarti, se tu lo ritieni possibile. 

  -Avvicinati Socrate. 

  -Dea, non parliamo vicino a questa bancarella. Il fruttivendolo 

sentirebbe tutto. 

  -Allora andiamo in quello spiazzo alberato. Ma dimmi Socrate 

cosa vuoi da me? 

  -Io scherzando con questi amici mi domandavo se non potevo 

conquistarti al posto loro. 

  -Tu sei sposato! 

  -Non pensavo che fosse importante. 

  -E poi sei troppo vecchio per me. 

  -E allora non te lo chiedo più. Ma ti dico e i miei due compagni 

avendo intuito mi fanno cenno di continuare cosa pensano loro 

due e pure io che hanno interpellato sul fatto che tu cerchi di 

conquistare un cuore umano. 

  -Sentiamo. Parla pure. 

  -Sembri divertita, Atena. 

  -Forse lo sono. 

  -Loro due, Patroclo e Achille, si sono convinti che tu voglia 

irretirli per suscitare l’indignazione di un dio in particolare. 

  -Chi? 



  -Efesto. 

  -Allo scopo? 

  -Di farlo parlare in cambio della tua confessione che niente è 

successo con un uomo e farti spiegare cosa voleva fare con il 

fulmine che ha rubato a Zeus. 

  -Hanno indovinato.  

  -Non vuoi spiegarci ora cosa ti aspettavi che loro due facessero? 

  -Solo fingessero di avermi avuta, Socrate. Estia, non guardarmi 

così. Sì, era tutto un gioco. Perché voglio convincere Efesto a 

parlare. 

  -E perché non ne hai discusso con me, Atena? 

  -Perché non volevo che altri sapessero. Ma ora costoro hanno 

capito tutto e non serve più mantenere il segreto. 

  -Io vado a avvertire Efesto. E forse ci raggiungerà qui. 

  -Se vuoi vai pure. Io resto con Socrate e questi altri a 

chiacchierare. 

  -Atena, padrona, comandaci quello che vuoi. 

  -Vi comando di comprarmi un po’ di quelle pere che mi 

piacciono tanto. 

  -Io non ho quattrini. Ma forse Patroclo e Achille… 

  -Io ho qualcosa con me. Vado subito a comprartele, dea. 

  -Meno male. Ne avevo proprio una gran voglia. 

  -Ehi, tu. Dammi due di quelle pere. 

  -Ecco qua. 

  -Le ha prese, Atena. Ne ha prese due. 

  -Una la conserveremo per Estia, Socrate. 

  -Posso farti una domanda, Atena? Te la volevo fare da molto 

tempo, ma non avevo mai modo di incontrarti. Questa è la prima 

volta. 

  -Domanda pure. Purchè non sia una domanda indegna. 

  -Spero di no. Volevo sapere se la tua ragione prevede che la 

filosofia diventi una disciplina di tutti. Perché in quel caso 

dobbiamo io e miei amici filosofi cambiare tutto e cercare di 



coinvolgere un numero assai più alto di individui, qui, a 

abbracciare la filosofia stessa. 

  -Ma voi già mi pare che vi date da fare in tal senso, Socrate. 

  -Forse signora. Ma forse dovremmo fare molto di più. Noi dopo 

tutto ci diamo da fare per coinvolgere solo quelli che sembrano 

più dotati. 

  -Ad esempio, dea, tra me e Patroclo si sono dedicati solo a 

Patroclo. 

  -Tu sei stato respinto via, Achille? 

  -Neanche ci ho provato, Atena. Non pensavo di essere capace di 

tanto. E nssuno mi ha pregato di provarci. 

  -Io ho provato di convincerti a provarci. 

  -Sì, Patroclo. Ma sapevi che non ero in grado di tanto. 

  -E perché Patroclo tu che pure non pratichi la filosofia hai 

provato a convincere Achille a praticarla? 

  -Ci ho provato ironicamente, maestra. Non pensavo certo di 

farlo seriamente. 

  -Insomma, Socrate, devi provare sempre a convincere uomini e 

donne a abbracciare la filosofia, ma per adesso è giusto che tu 

provi a selezionare i più adatti. Poi col tempo selezionerai anche 

gli altri. 

  -Allora farò così. 

  -Ecco Estia che torna assieme a Efesto. 

  -Atena, che fai con questi mortali? 

  -Efesto, sono menti acute, non prendertela. 

  -Io non parlo con i mortali. 

  -Non sono più mortali. Ora sono immortali. 

  -E sia. Cosa vuoi da me? 

  -Sto cercando di circuire uno di loro.   

  -Sei… sei… Io non posso crederci. 

  -Invece è verità. 

  -Ma l’hai circuito o stai ancora ai primi passi? 

  -Primi passi. 



  -Per fortuna. Sennò dovevo legarti e portarti da tuo padre, come 

pretende la regola. 

  -Quale regola, Efesto? Non ho mai fatto niente del genere. 

  -Ma è una regola che riguarda le femmine degli umani, e va 

benissimo anche per una dea. 

  -Tu non mi avresti legata. Non avresti osato. 

  -Allora non è troppo tardi, dal tuo tono. 

  -No. Però potrei indugiare nel piacere dei sensi con Socrate, qui, 

il quale pare non si tirerebbe indietro. 

  -Non devi farlo, Atena! E’ un abominio! 

  -Non lo faccio se tu confessi davanti a me e Estia… 

  -… E questi umani! 

  -Di loro non ti curare. 

  -Ma se sono presenti, Atena! 

  -Dimenticali. 

  -Cosa vuoi sapere? 

  -La vera ragione per cui hai rubato il fulmine d’oro di Zeus. 

  -Volevo costruirne in gran copia imitando quello e crearmi tra 

gli umani la nomea di lanciatore di folgori. Dopo tutto anche 

quelle sono fatte di fuoco. 

  -Questa è la verità? 

  -E’ la verità. 

  -E non c’entrano niente Ares e Afrodite? 

  -Non c’entrano niente. Ma aumentando il mio potere pensavo 

che Afrodite si sarebbe innamorata ancora di più di me. 

  -E non ti avesse più tradito con Ares, se lo fa. 

  -Sì, è questo. 

  -Un’oscura strada per arrivare alla verità. 

  -Che vuoi dire, Atena? 

  -Che abbiamo dovuto fare un lavoro complicato per scuoterti a 

dirci cosa  davvero pensavi. 

  -Ma ci siete riusciti. Adesso questi umani sanno segreti di dei. 

  -Socrate, tu cosa dici? 



  -Dico, Atena, anche tu, signore, Efesto, dico che gli umani già 

sanno tanti segreti degli dei, e questo segreto in più non dovrebbe 

turbarvi. 

  -Socrate, parli con poco rispetto degli dei. 

  -Efesto, non me ne sono accorto. 

  -Ti abbiamo accordato troppa confidenza. 

  -Non lo farò più. 

  -Cosa volevi ottenere, Socrate? 

  -Volevo sapere, Atena,  fin dove un mortale può spingersi nel 

trattare con gli dei senza essere empio e ingiusto. 

  -Ma queste cose dovresti saperle per conto tuo senza bisogno di 

mettere in mezzo sul serio gli dei. 

  -Sì, lo so. Ma ci sono sfumature che non si conoscono. 

  -Comportarsi male è comportarsi male, uomo. 

  -Hai ragione, Efesto. 

  -Io vorrei lapidarti. 

  -Ho commesso un tale sopruso? 

  -Sì. 

  -Era solo la smania di apprendere. 

  -Va bene, Efesto. Socrate non lo farà più. Ma non mi pare che ha 

fatto niente di grave. E’ sempre così pio. 

  -Io sono irascibile, Atena. 

  -Questo lo so, Efesto. 

  -Parto! 

  -Partiamo anche io e Estia. 

  -Siamo rimasti noi tre da soli, amici. Vogliamo parlare di 

filosofia? 

  -Io non ne ho voglia, Socrate. 

  -Come vuoi, Achille. E tu, Patroclo? 

  -Neppure io, Socrate. 

  -Allora ritorno dai miei amici filosofi. Un giorno senza parlare 

di filosofia per me è un giorno ingiusto. 

  -Hai appreso niente da quello che è successo, Socrate? 

  -Molto, Achille. Un giorno forse ne riparleremo. 



  -Tu vieni con me, Patroclo? 

  -Dove vai? Non devi rivederti con la tua dea, Artemide? 

  -Penso di sì. Ma se vieni ci saranno anche le sue ninfe e a lei non 

dispiacerà. 

  -E a loro? 

  -Neppure a loro. 

  -Allora vengo. 

  -Certo che non siamo tagliati per la filosofia, noialtri. Socrate 

insiste ma non otterrà niente né da me né da te. 

  -Da me non so, Achille. Non sono più tanto sicuro.  

  -Oh, allora stai cedendo, come sospettavo. 

  -L’hai detto apposta per invogliarmi a confessare? 

  -Sì. 

  -Forse sto cedendo. 

  -E farai bene a cedere del tutto. La filosofia ti si addice. Come 

forse si addice a chiunque. Ma io non lo so. Vai tu avanti e io 

forse ti seguirò. 

 

  Al solito si applaudì. Vicote ci informò che Gilgamesh e Enkidu 

si erano allontanati durante la recitazione della commedia e non 

erano più tornati. 

  -Sono stati presi da gelosia e per loro non ci stava niente da fare, 

Platone. 

  -Non ci stava niente da fare. 

  -Platone, adesso perché non confessi che sei tu l’autore delle tre 

commedie che abbiamo presentato, Il consiglio degli dei, Le Isole 

dei Beati, e La coscia di Zeus? 

  -Io non confesso un bel niente. 

  -Allora sei proprio tu l’autore, Platone- affermò Veturio.- Ma 

cosa volevi dimostrare filosoficamente? 

  -E’ chiaro, Veturio-rispose Virginio.-E mi meraviglio che tu non 

l’abbia capito. 

  -Dillo. Ma forse l’ho capito e anche io scherzo. 



  -L’autore vuole dimostrare che è possibile vivere con allegria in 

una società in cui non ci sia più l’ingiustizia. 

  -Sì, Virginio- intervenne Vicote,- è così. 

  -L’avevo infatti capito, Vicote, Virginio. Ma ho timore di 

mostrare qualunque guadagno in campo filosofico, essendo un 

romano. 

  -I romani non devono avere paura di imparare, Veturio- disse 

quel’uomo tutto d’un pezzo di Squisone. 

  -No, hai ragione, Squisone. 

  -Prima o poi anche noi dovremo aprirci con coraggio ai cieli 

maestosi della filosofia. 

  -Squisone- esclamai- stai diventando un appassionato della 

disciplina? 

  -Della filosofia, dici? 

  -Sì. 

  -Ma sentendo questi dotti racconti è difficile restare indifferente 

al richiamo. 

  -E allora impara il greco. 

  -Devo chiedere a Catone, tuo padrone e mio patrono, se posso 

seguire le lezioni che tu dai ai suoi nipotini. 

  -Ma forse dirà di sì, Squisone. 

  -In ogni caso mi imbarazzerei a prendere lezioni con dei piccoli. 

Ho il mio orgoglio. 

  -Chi insegue la filosofia non si ferma per così poco. 

  -Noi romani abbiamo ancora bisogno di tempo. 

  -E’ così, Platone- approvò Veturio. 

  -Plauso, è ora che ci racconti la tua commedia? 

  -Non me la sento ancora, Platone. 

  -Come mai? 

  -Temo che non sia all’altezza di tanto. 

  -E allora rischiamo di non sentirla mai? 

  -La sentirete quando sarà opportuno. 

  -Come vuoi tu. 

  -Ho parlato affrettatamente, Platone. 



  -Non ti scusare. 

  -Eppure ho sbagliato. 

  -Non importa. 

  -Io direi piuttosto- interloquì Cleofene, secondo suo solito- di 

fare di nuovo il punto sulla situazione. Cosa sappiamo di nuovo? 

  -Abbiamo solo le idee un po’ più chiare su cosa sia la giustizia, 

che riguarda anche le beghe degli dei- rispose con un sorriso 

Filone, altro storico di massimo valore, che non credeva 

ovviamente neanche un poco nei miti. 

  -Ma voi pensate che risolvendo il problema della giustizia 

risolveremo anche il mistero dell’oro? 

  -Non è impossibile, Bubirchia. Tu pensi di no? 

  -Non lo so, Filone. La cosa è possibile, effettivamente, anche se 

non saprei dire né come né perché. 

  -Forse perché di nuovo dobbiamo dire i galli nascosero l’oro per 

ragioni di giustizia, essendosi pentiti dopo gli eccidi di grandi 

romani perpetrati e ritenendo l’oro nelle loro mani maledetto. 

  -Filone sta dicendo cose importanti- approvò Vicote.-Platone, tu 

cosa ne pensi? 

  -Io penso che dobbiamo andare avanti. Fin’ora non abbiamo 

appreso niente di positivo in maniera assoluta. Pure abbiamo 

appreso diverse cose per intuizione. E chissà che proseguendo il 

nostro lavoro come da questa mattina l’abbiamo impostato non si 

ottengano risultati. 

  -Forse è il momento che racconti il mio canto scherzoso, di cui 

parlava poc’anzi Plauso. Mi viene in mente che in qualche modo 

può pure esso essere utile. 

  -Come si chiama, Teoride? 

  -Si chiama Il canto senza nome, Vicote. Volete che lo esegua? 

  -Non vogliamo sentir altro. Tutti quanti. 

  -Eppure io ho il sospetto… 

  -Quale, Teoride? 

  -Che esista un racconto che può precedere il mio canto. E questo 

racconto è importante. 



  -Di chi è questo racconto, Teoride? 

  -Io l’ho sentito qualche volta a Cuma, a teatro. Non ricordo 

l’autore. E’ un greco comunque. 

  -Io lo so qual è. E’ L’isola felice, quarta e ultima parte della 

commedia attribuita a Aristofane- disse Vicote.-E che in realtà è 

probabilmente di Platone. 

  -La certezza non l’avrete mai- dissi con cattiveria. 

  Tutti risero. 

  Squisone era il più entusiasta di tutti del mio scherzo. Quel 

brav’uomo, Aristodemo, davvero era lusingato di avere a che fare 

con un vecchio rudere come me. Io mi sentivo meglio al suo 

entusiasmo, percependo che non ero poi dopo tutto così solo. Tu 

dirai, direte, figli miei, ma se hai tanti amici, di cosa ti lamenti? 

Ma la condizione dello schiavo è tale, per Zeus, che egli non si 

rende conto di chi ha o non ha vicino. Pensa solo alla libertà. A 

ogni modo Vicote dopo aver riso assieme agli altri si preparava a 

recitare da solo, interpretando con maestria e umorismo tutte le 

parti, da quel bravo napoletano che era, quando tornò Furio 

Camillo. 

  Esclamò raggiante e imitando io penso a bella posta Squisone, 

che era abbastanza noto tra i romani: 

  -A che stiamo con la giustizia, greci? 

  -Procediamo, o Camillo. E procediamo anche nell’indagine sul 

tesoro. 

  -Sono passato brevemente per vedere cosa dicevate. Stiamo 

indagando, il pretore indaga, su quelle morti dovute a cantaride. Si 

sta strigendo sempre di più il laccio attorno alla gole delle matrone 

vedove. 

  -Ma possibile- esclamò ancora Vicote- che fossero d’accordo per 

uccidere i loro uomini? 

  -E due figli. Non sappiamo niente. C’è stato un altro morto a 

causa dell’epidemia. Un mio vicino. Vi saluto e parto di nuovo. 

Ma forse presto tornerò. 



  Appena Camillo se ne fu andato Vicote cominciò il finale della 

commedia dedicata al mondo dei morti immortali. 

     

  -Socrate, di cosa discutiamo oggi? 

  -Omero, discutiamo di quello che va a voi. 

  -Eschilo tu cosa ne dici? 

  -Ci sono qui anche Sofocle e Euripide, e forse si potrebbe 

discutere della commedia e della tragedia. 

  -Discutiamone pure. Eschilo, comincia tu. 

  -Io dico che la tragedia è una gran bella cosa, ma quando in 

essa vi è filosofia è molto meglio. E il punto allora è capire 

quando in una tragedia, e in una commedia, vi è filosofia. 

  -E come si fa, Eschilo? 

  -Socrate, questo devi dirlo tu. 

  -Ma la filosofia è desiderio di sapere, e bisogna allora vedere se 

nella tragedia o nella commedia si risolvono problemi filosofici 

che non possono essere le soluzioni di domande tipo “Come va a 

finire?” oppure “Di chi era figlio il tale?”. Le domande 

filosofiche sono domande importanti, sul carattere più segreto 

delle cose. E quando anche si sviluppano discorsi sulle virtù 

sicuramente in quell’opera vi è filosofia. 

  -Quindi un pizzico di filosofia può essere trovato in molte opere? 

  -Sicuramente. 

  -Ma a me pare che tu parli così per generosità, Socrate. 

  -Ma no,  Eschilo. 

  -E allora quando è che una tragedia o una commedia si dicono 

compiutamente filosofiche? 

  -Ovvero domandi quando le possiamo chiamare opere 

filosofiche? 

  -Sì. 

  -E’ una domanda difficile, Eschilo. Un’opera filosofica è 

un’opera in cui tutto quello che viene presentato, ogni dettaglio, è 

parte di una discussione filosofica. E mai è semplice gusto di 

abbandono o di avventurosità. 



  -Ma l’avventurosità non può essere parte di un discorso 

filosofico? 

  -Senza dubbio, Eschilo. Ma anche il racconto d’amore, il 

racconto di guerra e il racconto di mare. Possono tutti questi 

racconti e innumerevoli altri spunti essere parte di un discorso 

filosofico. Ma bisogna allora dimostrare che questi spunti sono 

essi stessi filosofia. E un autore che riuscisse a utilizzare tutti 

questi spunti per parlare di filosofia sicuramente avrebbe 

realizzato qualcosa di non piccolo. 

  -Quindi cosa possiamo dire al riguardo della filosofia in una 

tragedia o una commedia? 

  -Possiamo dire che esistono la tragedia o la commedia con 

spunti filosofici. E possiamo dire che teoricamente esisterebbero 

anche la commedia o la tragedia filosofica.  Ovvero opere che 

sono di pura e semplice filosofia pur presentandosi in panni 

avventurosi o scherzosi. 

  -Tali opere esistono? 

  -Non esistono ancora. Noi seguiamo le opere dei vivi e sappiamo 

che il mio discepolo Platone ha provato a creare dialoghi 

filosofici al massimo che sono anche umoristici e avventurosi. Per 

esempio ci ha provato soprattutto con il “Gorgia”. Ma anche con 

altri dialoghi. Però gli spunti avventurosi sono minimi. E bisogna 

aspettare ancora del tempo per vedere se si può andare oltre e 

ottenere una vera e propria opera filosofica che sia anche una 

vera e propria opera di avventura. 

  -Esisterà una tale opera? 

  -Esisterà senza dubbio, Eschilo, visto che chiedi il mio parere su 

una cosa tanto complicata. Ma quanto tempo occorre prima che si 

realizzi non lo so. 

  -Il tema per adesso a me sembra soddisfacentemente risolto. Tu 

cosa pensi Sofocle? 

  -Penso la stessa cosa. 

  -Anche noi pensiamo la stessa cosa. 



  -Allora, Euripide, abbandoniamo le nostre conversazioni 

filosofiche? 

  -Non lo so, Socrate. Dipende da quello che tu hai da fare.  

  -Io non ho da fare niente di speciale. Devo ritirarmi a sera a 

casa, è tutto quello che debbo fare. Mia moglie mi aspetta e mi 

bastona se non torno a tempo. 

  -Abbiamo quindi tutto il pomeriggio per parlare ancora. 

  -Sì, Eschilo. Se tu non hai niente da fare, e neanche voialtri. 

  -Noi, Socrate caro, non abbiamo una moglie manesca come la 

tua Santippe. 

  -Santippe non è manesca, Eschilo. Scherza soltanto. Le piace 

formidabilmente il suo ruolo di donna terribile e non ci 

rinuncerebbe per tutto l’oro che i romani si dice hanno pagato ai 

galli. 

  -Pare che sono molte libbre d’oro. 

  -Ebbene noi non sapremmo che farcene, ma neanche Santippe, 

pur che possa ancora dimostrarmi di essere la mia padrona. 

  -Ma non è triste avere una padrona, Socrate? 

  -No, perché io e lei siamo innamorati. 

  -Ma tu non eri innamorato della filosofia? 

  -Ma sono anche innamorato di mia moglie. Solo che non lo dico 

mai. Perché non sta bene parlare dei propri fatti domestici con gli 

altri, fossero pure gli amici più cari. Ma in questo caso e per una 

volta è lecito, io penso. 

  -E se ti presenti tardi cosa ti fa Santippe? 

  -Non mi fa nulla, Omero. Si limita a rampognarmi e a 

minacciare questo e quello. Ma lo fa in modo scherzoso e io certo 

non le presto orecchio. 

  -E fai del tutto l’indifferente? 

  -Certamente non sono offensivo, Sofocle. Ma solo la lascio dire 

finchè non ha esaurito gli argomenti. 

  -E se non li esaurisce? 

  -Ma io so Eschilo che voi tutti siete appassionati dei litigi tra me 

e Santippe. E che vorreste vederci bastonare continuamente 



magari in piazza, magari alla massima ora di mercato. Ma noi 

non ci bastoniamo mai, questa è la verità. 

  -Peccato. Perché sarebbe una scena gustosa. Sei talmente 

famoso, tu, Socrate. E anche la tua Santippe è famosa. 

  -Eravamo famosi per Atene, sì lo so. 

  -A causa delle malelingue che enfatizzavano i vostri scontri 

amorosi. 

  -Scontri amorosi è l’espressione giusta, Eschilo. Infatti non 

litigavamo mai e quando morii bevendo la cicuta mia moglie fu 

calma e controllata, salvo strepitare dopo, come purtroppo 

ancora si chiede alle donne. Ma quando ci siamo rivisti qui 

nell’isola felice è stato davvero un momento memorabile. 

  -Ora siete davvero felici, vero, Socrate? 

  -Senza meno, Eschilo. Siamo in estasi da mattina a sera. Come 

tutti quanti, del resto. E anzi proprio questa estasi sarebbe 

un’ottima ragione di indagine filosofica. Perché io mi domando 

quando viviamo in tale condizione noi quanto ce la meritiamo. E 

se vi è una vera giustizia in ciò. 

  -Tu allora sospetti che alcuni di noi non meritavano di venire qui 

alle isole dei Beati, Socrate? 

  -Non sarei tanto scorbutico con la buona sorte da pensare una 

cosa del genere, Omero. Ma certo qualche riflessione una tale 

estasi la suscita, o no? A me pare che prima o poi noi ci dobbiamo 

disturbare a parlare proprio di questo. Ma non so come impostare 

l’argomento. 

  -Insomma la domanda è se noi meritiamo o meno di vivere 

nell’estasi? 

  -Questa è la domanda, Eschilo. 

  -Se sulla Terra avessimo vissuto nell’estasi cosa ci sarebbe stato 

di riprorevole, Socrate? 

  -Proprio nulla. Vuol dire che eravamo giusti e vivevamo 

nell’estasi. Il giusto vive sempre nell’estasi qualunque cosa gli 

capiti. E’ in virtù delle cose ingiuste fatte che egli perde un po’ di 

estasi. 



  -Ma qualcuno potrebbe obiettare Socrate che anche le 

maldicenze, le iniquità, le accuse e le disgrazie possano agire sul 

singolo, per quanto egli giusto sia, e fargli desiderare la morte. 

  -Io non sono d’accordo, Eschilo. Se egli è giusto non desidera la 

morte. Ma poiché qui nelle isole dei Beati sono presenti coloro i 

quali ammettono di non aver vissuto tutta la vita secondo la più 

assoluta giustizia, ma anzi di aver commesso piccole 

intemperanze, e gli dei li hanno ritenuti degni della beatitudine 

eterna, la tua domanda può essere forse, Eschilo, formulata in 

questi termini. Che chi sulla Terra ha commesso insignificanti 

ingiustizie, per esempio non controllando gli sfinteri all’età di uno 

o due anni, avendo rapporti bizzosi con compagni attorno alla 

pubertà, e facendo scherzi ai vicini o cose simili, una volta che 

subisca quelle angherie della mala sorte che tu paventavi, 

Eschilo, e magari sia solo, senza amici di sorta, se costui può 

desiderare la morte. 

  -Sì, messa in questo modo la domanda è più giusta, Socrate. 

  -Forse costui desidera nottetempo, svegliandosi da un incubo, la 

morte. Ma sicuramente lo fa solo per qualche attimo, per il resto 

del giorno egli vive in una serena spensieratezza di cui non si 

rende conto. E questa spensieratezza serena si chiama anche 

estasi, Eschilo. Per quanto essa possa essere continuamente 

interrotta dalle ingerenze della mala sorte. 

  -Adesso la cosa è molto più chiara, Socrate. E allora tu pensi 

che l’uomo che ha commesso piccole ingiustizie non vive bene 

nella misura in cui ha commesso tali ingiustizie, gli capitino o 

meno disgrazie? 

  -Sì, Eschilo. Penso proprio questo. E la solitudine, le angherie e 

così via non gli peserebbero normalmente. Ma avendo commesso 

delle piccole ingiustizie gli pesano. Egli comunque vive felice. 

  -E tu pensi che non può mai arrivare al suicidio? 

  -No, non potrebbe mai arrivare al suicidio. Questo dico. Ma 

scherzo, è chiaro. Si sa di uomini valenti che si sono suicidati. E li 

abbiamo trovati poi qui alle isole dei Beati. 



  -In contraddizione con quanto affermavi tu, che gli dei non 

vogliono che ci suicidiamo. 

  -Ma gli dei non lo vogliono, così come non vogliono che 

commettiamo ingiustizie, piccole o grandi. Ma evidentemente sono 

disponibili a perdonarci se siamo uomini giusti. Del resto un 

uomo giusto e nobile può certamente essere sottoposto a indicibili 

soprusi e alla fine cedere. 

  -Sì, questo può accadere. 

  -E così tu dici, Socrate, che noi potremmo vivere in perenne 

estasi già sulla Terra? 

  -Sì, Omero. E di questo non bisogna dubitare. Bisogna fare in 

modo che i bambini da piccolissimi imparino cosa è giusto e cosa 

è sbagliato almeno in relazione alle piccole ingiustizie che essi 

possono commettere. Ad esempio non controllare gli sfinteri 

quando si è imparato a controllarli può sembrare una cosa da 

poco e invece pesa sull’anima. Così come le relazioni bizzose che 

i ragazzini sovente hanno. Tutti tendono a sminuire una tale cosa 

ma in effetti per la mente è una cosa che è presente e pulsante e 

un bravo genitore dovrebbe avvetire per tempo suo figlio o sua 

figlia in modo che dopo non si vergogni per tutta la vita. E se 

evitiamo di cadere nell’ingiustizia, piccola o grande, dopo 

possiamo vivere sicuramente nell’estasi.  

  -Sono argomenti interessantissimi, Socrate. 

  -Sì, Eschilo. Lo sono. E bisogna vedere la vita adesso di chi ha 

commesso quelle piccole ingiustizie ma pure è rimasto 

fondamentalmente un giusto come sarà sotto l’effetto delle 

disgrazie, di cui parlavi tu prima. 

  -E come sarà? 

  -Io credo che sarà comunque piacevole. Anche se senza dubbio 

forse nel sonno dovrà confrontarsi con incubi e non sempre il suo 

sonno sarà fluido e compassato. 

 -Sarà ciò nonostante una vita piacevole, però, dicevi, Socrate. 

 -Sì, lo sarà, Eschilo, perché dopotutto sul fondo è rimasto un 

giusto, come dicevamo. Ma certamente se è rimasto assai giusto 



potrebbe incorrere nelle ire dei malvagi che non accetterebbero di 

vederlo tanto beato. E potrebbero accusarlo allora delle cose più 

turpi, come amano fare costoro. E egli sarebbe solissimo, 

probabilmente, senza mai un invito a cena e senza mai qualcuno 

con cui scambiare due chiacchiere. Allora sicuramente non 

essendo egli del tutto giusto queste ingiurie potrebbero 

annichilirlo e fargli attraversare anche la follia. 

  -Addirittura? 

  -Sì. Si sa di molti diventati folli a causa delle angherie subite. 

  -E cosa può fare per evitare tali cose terribili? 

  -Ben poco. Deve diventare sempre più forte e approfittare di 

ogni caduta nel delirio per divertirsi a visionare se stesso sotto 

panni comici e assurdi. E anche approfittarne per chiedersi 

perché tali cose lo sprofondano nel delirio. 

  -E tu dici che se egli fosse del tutto giusto e non avesse mai 

commesso niente di male egli non sprofonderebbe nel delirio? 

  -Io ho il sospetto di no. Prove però di ciò non ne ho. Ma molti 

indizi mi spingono a ritenerlo. In particolare tre. Il primo è che 

chi è giusto non viene di solito tormentato. Il secondo è che chi è 

giusto, intendo del tutto giusto, non è mai andato incontro a follia. 

E il terzo è che chi è del tutto giusto non ha neppure paura di 

andare incontro a follia. 

  -Sono esempi comici che tu stai facendo, Socrate. 

  -Perché lo dici, Eschilo? 

  -Chi sarebbero questi giusti, del tutto giusti, che conosci e che 

mai sono andati incontro a quelle tre eventualità? 

  -Hai ragione. Un po’ forse scherzo. Ma io qualche giusto del 

tutto giusto nel mondo ellenico l’ho conosciuto. E per quanto tre o 

quattro individui non bastano a formulare una ipotesi così grande 

pure indizi ne forniscono. 

  -E allora accetto il tuo parere e non insisto su questo particolare 

aspetto dell’argomento. Ammettiamo pure che chi è del tutto 

giusto non va incontro a delirio e follia, qualunque cosa gli capiti. 

Allora perché scatta il delirio? 



  -Io credo che scatta a causa della vergogna che uno prova per 

azioni ingiuste da lui praticate. Allorchè viene aggredito egli 

ritiene che l’aggressione dipenda da quelle azioni ingiuste del suo 

passato, pur essendo egli fondamentalmente un giusto, e questo lo 

fa disperare. Cerca un rimedio all’angoscia che prova e si rifugia 

nel delirio, cercando consolazione in discorsi inventati di sana 

pianta e in persone note o ignote che gli passano telepaticamente 

messaggi nobilissimi. 

  -A me pare che molto bene tu Socrate abbia sancito cosa è il 

delirio e cosa la follia nell’uomo giusto. 

  -Infatti altra cosa è poi la follia nell’uomo ingiusto. Ma di questa 

non parliamo. O come la vedi tu, Eschilo? 

  -No, di questa non parliamo. 

  -Resta quindi da vedere se quest’ uomo giusto ma che ha 

commesso piccole ingiustizie abbastanza risibili a ben vedere, una 

volta che sia guarito dal delirio, e dalla follia, cosa pensa di quel 

che vede attorno. E se rimpiange la follia o se ci pensa con 

rammarico e dispiacere, per non essere stato più equilibrato e 

averla tenuta a freno. 

  -E cosa ne pensi? 

  -Penso che egli non rimpiange affatto la follia ma la follia non è 

stata un episodio così terribile nella sua vita. E ci pensa quasi con 

allegria, o con schietto umorismo. E non la piange e pensa ad 

essa, agli anni, al tempo in cui era preda di essa, con dispiacere, 

forse, ma non tanto, e forse neanche un poco, essendo un uomo 

giusto anche la follia gli sarà sembrata un’estatica sciocchezza. 

  -Addirittura? 

  -Io ho il sospetto di sì. Una volta ripeto in cui sia stato capace di 

liberarsi di quel peso diventando più forte o facendo i conti, è 

uguale, con il suo passato di piccole ingiustizie. Egli allora riesce 

a tenere a bada il delirio per un pezzo o quasi sempre. E se pure 

gli torna, gli torna per breve periodi. Ed egli giustamente è 

angosciato da tali periodi che possono ritornare ma anche se ne 

fa una ragione. E nel caso di un’aggressione grave che scatena il 



delirio egli sta in guardia ora più di prima. E come prima si 

diverte a filosofeggiare nella follia e una volta che il delirio sia 

cessato si sente molto più pronto che non prima a riaffrontare con 

felicità la vita. E la sua intera esistenza diventa ancora più 

estatica se possibile. Egli diventa sempre più bello, e per questo 

sempre più suscettibile a gelosia. Ma diventa anche più saggio e 

più pronto a godere di qualunque cosa ha. Certamente la sua vita 

potrebbe essere difficoltosa, e egli avrebbe allora ragione di 

interrogarsi continuamente. Ma se persegue la filosofia è con la 

filosofia che deve ogni volta in cui è tormentato dalla solitudine 

dialogare. E la filosofia sempre sarà capace di fare un 

ragionamento che lo convinca che la sua posizione è salda e egli 

alla fine ne è felice. 

  -Non la stiamo facendo troppo facile, Socrate? 

  -Non credo Eschilo. Se egli ha tanti guai, non ha denari, non ha 

amici, al contrario di me, e non ha amici perché tutti sono gelosi 

di lui, è un evento limite eppure teoricamente è possibile, e egli la 

notte sogna come di una meravigliosa amica della morte, allora 

egli o non trova scampo e si uccide o si lascia morire, o cerca 

scampo. A me non pare che ci sono alternative a queste? O tu che 

pensi? 

  -Non ci sono alternative. 

  -Se cerca scampo la cosa ideale è che egli dialoghi con la 

filosofia. 

  -Sì. Di questo sono convinto. 

  -E su cosa sei scettico? Che la filosofia non riesca a convincerlo 

a essere nonostante tutto felice? 

  -Di questo dubito, sì, Socrate. 

  -Ma vediamo un po’. Egli sta facendo il suo dovere o no? 

  -Lo sta facendo, senza dubbio. 

  -Infatti se non lo stesse facendo sarebbe ingiusto. Ma noi 

partiamo dal presupposto che egli non commetta ingiustizie, e 

quelle che ha commesso le ha commesse da piccolo o da 

giovanissimo in preda alle intemperie d’entusiasmo che quegli 



anni precoci donano all’individuo. Ora non fa più nulla di brutto. 

E quindi sta facendo il suo dovere e allora… 

  -E allora mi hai già convinto, Socrate. Egli sicuramente e 

facilmente sarà convinto dalla filosofia. Infatti cosa potrebbe 

temere al massimo? La morte? Ma se sta facendo il suo dovere la 

morte non lo spaventa certo. E la filosofia è sufficiente che gli 

dica di continuare a fare quello che sta facendo perché continua a 

essere suo dovere. E in questo semplice pensiero egli trova la 

felicità. 

  -E’ così, Eschilo. Egli potrebbe essere prigioniero e sottoposto a 

torture indicibili. Queste cose possono succedere, amico. E egli 

pure nella filosofia troverebbe consolazione. E sarebbe in estasi 

ugualmente. 

  -Sì, condivido. 

  -E allora io sull’argomento non saprei che aggiungere. Perché 

gli esempi di disgrazie e di maniere provvide in cui interviene a 

correggere ogni cosa la filosofia potrebbero essere innumerevoli. 

E quindi a che serve insistere? Se non per dire questo. Che la 

persona angariata dalla sorte, diciamo così, un po’ comicamente, 

se ha dalla sua la filosofia saprà far fronte di volta in volta a 

quanto gli capita trovando da solo il ragionamento giusto che 

metterà in bocca alla filosofia. 

  -Solo non dovrà mai stancarsi di interrogarla. 

  -Sì, questa è la condizione. 

  -Ma se non è filosofo, Socrate? Ci pensi? 

  -Deve diventarlo. 

  -E se non ha gli strumenti? 

  -Tutti hanno gli strumenti per diventare filosofi. 

  -Un tempo tu dicevi di no. 

  -Ma io mi riferivo a coloro che devono essere maestri di filosofi 

e i quali senza dubbio dovranno avere prontezza di mente e altre 

qualità in maniera alta. 



  -E tu includi in quelli che possono diventare filosofi anche gli 

stolti o quelli che non ragionano affatto a causa di incidenti o 

perché nati così? 

  -E’ chiaro che per costoro si può contare solo sull’aiuto degli 

altri. Ma in una città in cui tutti perseguissero la filosofia anche 

costoro che tu indichi Eschilo troverebbero gli strumenti per 

diventare filosofi. Alla buona, in modo raffazzonato, ma ci 

riuscirebbero. Io ne sono convinto. 

  -E io penso che tu avresti ragione. Resta allora da chiarire come 

convincere gli altri a diventare filosofi. 

  -Sì. Questo è il punto delicato. Convincere a diventare filosofi 

significa convincere a abbandonare la strada del male, se si 

persegue il male o si persegue il vizio, che è la stessa cosa, e 

significa convincere a dedicarsi alla cultura e al pensiero, ognuno 

secondo le sue possibilità. Ma come convincere a ciò è veramente 

il punto delicato della faccenda. Noi stiamo facendo i nostri 

discorsi esclusivamente per filosofi e non per altri. Ma per altri si 

può fare assai poco. Però Eschilo io anche penso che chi è 

sottoposto per gelosia e odio a angherie da parte di altri ha già 

sviluppato qualche forma di filosofia e forse proprio a causa di 

ciò è sottoposto a angherie. 

  -Allora tu dai ragione al giovane Patroclo che non vuole 

diventare filosofo nel timore di essere sottoposto a angherie. 

  -Sì, gli do ragione. Sicuramente diventare filosofi implica un 

peggioramento delle relazioni con i più deboli che possono 

scatenarsi e spingere il filosofo addirittura alla pazzia. Ma 

certamente non è una buona ragione questa per smettere di essere 

filosofi o per non intraprendere la strada della filosofia. 

  -E di nuovo sono d’accordo con te, Socrate. E non è il caso di 

spiegare perché. Come non è il caso di spiegare perché il 

cittadino probo deve essere pronto anche alla morte per la patria. 

  -Sì, l’esempio è calzante. 



  -Però viene da obiettare una cosa. Proprio al riguardo di questo 

esempio. Il filosofo deve essere pronto a sacrificare la sua vita per 

la patria, come gli altri. Ma se è un importantissimo filosofo? 

  -Tu vuoi giocare un poco, vero, Eschilo? 

  -Sì, dico la verità. 

  -E fai una domanda assurda. 

  -Forse lo è, ma tu rispondi.  

  -Se è un importantissimo filosofo più che mai deve stare attento 

alla sua vita. Ma se la patria sta in pericolo cosa farà? 

  -Non lo so. Dimmelo tu. 

  -Può forse mandare un altro a morire al posto suo? Oppure può 

implorare i compagni o lo stratega a lasciarlo in vita? No, non 

può fare niente di tutto questo. E quindi con pazienza deve morire. 

Ma è probabile, se è il filosofo importante che tu dici, che proprio 

gli altri, nonostante le gelosie, stiano attenti a non farlo morire. 

La tua domanda è uno scherzo perché proprio non si può 

rispondere compiutamente a una tale domanda. E poi cosa 

c’entra con il nostro argomento? 

  -C’entra in questo modo. Se egli è sottoposto a torture e sta in 

prigione o sta in un’altra condizione terribile potrà sperare nel 

beneplacito degli altri e non morire? 

  -No. A volte muore. 

  -Il discorso è chiuso. 

  -Eschilo, io non ti capisco. 

  -Perché, Euripide? 

  -Hai di fronte proprio l’esempio di Socrate che è stato ucciso e 

fai una simile domanda. 

  -Io volevo chiedere a Socrate infatti amico se egli riteneva di 

aver fatto tutto il possibile per salvarsi la vita quando volevano 

condannarlo a morte e lo condannarono. E egli con la sua 

risposta mi ha fatto capire che a suo modo di vedere fece tutto il 

possibile. Non poteva fare altro. Tranne implorare pietà, ma 

questo un uomo non può farlo. 



  -Socrate, ma se fosse un filosofo che ha fatto una scoperta 

importante e se muore tale scoperta va perduta deve o non deve 

chiedere pietà? 

  -Euripide, deve chiedere pietà. 

  -E’ una serie di domande stupide che abbiamo preso a fare, mi 

rendo conto. Domande a cui non c’è risposta. Oppure con una 

risposta ovvia. 

  -No, Euripide, non sono domande stupide. Ma bisogna valutare 

di volta in volta quale è la cosa più conveniente. 

  -Quindi ritorniamo adesso, Socrate, al problema di cui sopra. 

Come si fa a convincere il prossimo a diventare filosofo. 

  -Io non lo so, Eschilo, amico. Su questo proprio non so cosa 

dire. Ho formulato le più strampalate teorie e non so che effetto 

hanno sortito. 

  -L’esempio che tu fai di una città ideale in cui si persegue la 

filosofia, Socrate, ha avuto felici conseguenze. Per cui molti sono 

stati stimolati proprio da tale esempio a diventare filosofi. 

  -E allora qualche risultato lo stiamo ottenendo. Per il resto 

dobbiamo solo pensare a continuare a fare filosofia. Ma come 

precisamente si convinca uno a diventare filosofo io Eschilo non 

lo so. 

  -E troncheremo il discorso così? Con una confessione di 

impotenza? 

  -Possiamo solo pregare gli dei che lo consiglino bene e gli 

vietino di menare una vita insignificante rispetto a quella 

meravigliosa che menerebbe abbracciando la filosofia. Che altro 

possiamo fare? E se siamo impotenti, tali restiamo, temo, Eschilo. 

C’è un campo della mente che si chiama libertà, Eschilo. E in 

quele settore noi non potremo mai entrare. Qualunque cosa ci 

inventiamo. Se uno non vuole salvarsi noi non lo possiamo 

salvare. Abbiamo fatto prima l’unica eccezione: colui che è 

incapace di ragionare per un incidente o perché nato così. Allora 

in quel caso conviene che siano i parenti o gli amici filosofi che 

ragionano per lui. E lo aiutano come possono, salvo poi 



sorprendersi se quella persona ha imparato a suo modo, in modo 

rudimentale ma sostanzioso, a perseguire egli stesso la filosofia. 

Ma agli altri cosa possiamo dire? Prentete il caso di Patroclo. 

Egli pare sempre lì lì che stia per diventare filosofo. E forse lo sta 

diventando davvero. E forse persino lo è già diventato. Ma noi 

non lo sappiamo perché non ci dice niente. E allora anche se lo 

fosse diventato sarebbe uguale a non esserlo diventato affatto: 

infatti per Zeus il filosofo risulta tale solo dallo scambio con gli 

altri. Ma uno può essere filosofo solo per se stesso. Non sarà un 

gran filosofo, e forse non sarà neppure filosofo, ma in certe 

circostanze sarà capace di cavarsela con filosofia. E questo forse 

è il caso in questione. Non ci sono altre maniere per affrontare il 

problema. E io non credo che ci saranno in futuro. 

  -Ma come, una scuola impostata proprio sulla bellezza della 

filosofia, che convinca il giovane fin da piccolissimo 

dell’importanza della filosofia, non otterrebbe risultati 

importanti? 

  -Senza dubbio, Eschilo. Ma lo stesso non potrebbe convincere 

chi non vuole essere convinto. E costui noi dobbiamo lasciarlo 

andare. 

 

   Avendo appena finito questo dialogo breve, facemmo qualche 

commento tra noi. 

  Vicote disse: 

  -Più che mai si vede che l’autore della commedia sei tu. Certo lo 

spettatore resta perplesso non vedendo la connessione tra questo 

finale e il resto della commedia, Platone. 

  -La connessione a mio parere sta nel fatto che tutta la commedia 

vuole essere un’opera di filosofia. 

  -E quindi tu dici la filosofia è la vera protagonista di tutto il 

lavoro. Ma allora quelle parti con le divinità, gli scherzi presso il 

consiglio degli dei, e cose simili? 

  -Giochi per parlare di filosofia, Vicote. 



  -Eppure a me sembrava che l’opera richiedesse un’aggiunta, 

come se fosse ancora incompleta. 

  -E forse ci sta un’aggiunta, è possibile. Per caso conosco l’autore 

di quella commedia, che non è Aristofane, ammetto, e conosco 

anche la quinta parte. Però non ve la servirò. Perché Plauso 

continua a tirarsi indietro. E pure Teoride. E invece è il caso che 

loro per primi si facciano avanti e esprimano quello che hanno da 

dire. 

  -Ah, ci sta una quinta parte. Non l’ho mai sentito dire. 

  -Sì, l’autore non l’ha mai pubblicata. 

  -E perché, Platone? 

  -Perché come Plauso forse si sentiva insicuro sul risultato. O 

forse perché è particolarmente empia. Se non fosse già empia la 

parte precedente. 

  -Sono curiosissimo. 

  -Vicote, bisogna mettersi anche nei panni di questi romani, che 

non si convincano ancora di più che i greci sono corrotti e 

scherzano tanto con gli dei.  

  -Noi sappiamo che voi siete pii- replicò Squisone. 

  Però non insistè per sentire il seguito della commedia. Teoride si 

fece avanti e senza una parola prese a suonare la sua lira. Poi 

cominciò a declamare. 

 

  Nell’ombra, al fresco, tra le cicale e la verzura in fiore, io ti 

guardo, Aula, e non credo ai miei occhi.  

  Mi hai detto: 

  -Io ti amo ma non ti voglio avere. 

  E un altro al posto mio molto si sarebbe stupito di questa frase. 

  Ma tu sei una malafemmina e non c’è da stupirsi. 

  Però ti guardo e stupisco invece perché stai mangiando un 

ravanello come se tu fossi una limpida ninfa. Lo sgranocchi con 

gusto e mastichi con decenza. Non sembri tu. 

  E io mi domando: 

  -Questa donna davvero non la avrò? 



  E la risposta mi fa soffrire. 

  Infatti o tu mi vuoi e allora devo solo pazientare oppure quel che 

è detto è detto e non ho un domani. 

  Sono andato da una strega e lei mi ha consigliato un decotto, ma 

tu non lo berrai.  Lo farai solo per diletto perché un tale farmaco 

a te non farebbe niente. Non cambieresti certo idea. Non tu. 

  Aula cammpana dagli occhi chiari, perché sei una danzatrice e 

non una pastora come me? Ma tu non sei neanche una danzatrice. 

Sei una lurida malafemmina e da te non mi devo aspettare aiuto 

mai. 

  Infatti io adesso avrei bisogno di aiuto per dispiegare quello che 

mi manca e che invece con il tuo soccorso avrei, giorni di vita. 

  Io li vorrei stendere al sole fuori da questa frescura e ogni tanto 

controllare se sono ancora intatti. Come panni bagnati ad 

asciugare verificherei se il vento ne ha lacerato un lembo o 

persino li ha bucati. 

  Avrei allora giorni di vita davvero insulsi, cuciti alla buona, 

crivellati di disgrazie. 

  Aula persino il barbaro mantiene la sua parola ma tu no. 

  Ma tu sei barbarissima, figliola. 

  Se non fossi barbara ricorderesti quando stesi sotto i pampini di 

uva mi dicesti che eri per sempre mia. 

  Ora neppure ti ricordi che faccia ho. 

  Senonchè sei sempre innamorata e io dovrei prendere a 

divertirmi con te. Farti credere che non ti amo più, per esempio, 

per vedere di nascosto nella macchia che faccia fai. 

  Dove sono finiti i bei momenti? 

  Che ne sarà della nostra luna? 

  Come brillava serena quella sera e come eri convinta. 

  Ora sei persuasa di essere assolutamente priva di ogni umanità. 

E pensi che sia la condizione ideale per vivere. 

  Tu non mi conosci, non sai quanto vendicativo sono. Come il 

barbaro ti aspetterò al varco e colpirò duro con la mia 

indifferenza quando sarà l’occasione giusta. 



  Allora ti ricorderai bene del tuo Teoride, come il barbaro 

rammenta quando è in fuga la via di casa. 

  E io come il barbaro, il barbarissimo, non cambierò idea. Terrò 

duro, terrò duro sul serio. 

  E tu sarai senza speranza. E per me sarà dolce vederti morire. 

 

 

   Eravamo in estasi a questo canto divertentissimo eppure crudele 

di Teoride. Noi greci un pochino eravamo esterrefatti dalla 

crudezza dei versi. Ma i romani battevano le mani contenti. 

Veturio controllava ancora bene la sua gelosia. 

  Plauso esclamò: 

  -Vi avevo detto che ci stava qualcosa di importante, in questi 

versi. 

  -Ma a cosa ti riferisci, Plauso?-chiese Vicote. 

  -Al fatto che parla del barbaro e in qualche modo dichiara cose 

interessanti. 

  -Sì, hai ragione. Non saprei dire dove sta lo spunto importante 

ma sicuramente qualcosa di utile ci sta. Forse alla fine della seduta 

avremo le idee più chiare. Adesso ci reciti la tua commedia? 

  -Prima ascolterei volentieri qualcun altro. 

  -E chi? 

  -Non ne ho idea. 

  -Ma noi non stiamo qui a scambiarci parti letterari, Plauso. Qui 

stiamo solo per investigare sull’oro che i romani diedero ai galli e 

su che fine mai abbia fatto. 

  -Sì, ma io ho l’impressione che molti qui abbiano cose da dire e 

non parlano. E vorrei aspettare ancora a recitare la mia commedia. 

  -D’accordo. Se non vuoi nessuno ti può costringere. Dimmi pure 

Bubirchia. 

  Bubirchia infatti aveva fatto segno che voleva dire qualcosa. 

  -Forse c’è un racconto che Learco conosce e che una volta mi ha 

accennato. Forse è il caso Learco che tu ce lo presenti. 

  -E perché, Bubirchia? Non vedo la ragione. 



  -Però hai capito subito che racconto è, no? 

  -Sì, il racconto di Eracle e il gallo. 

  -Sì, quel racconto. Il gallo morente che incontra Eracle. 

  -Io ho pudore a raccontarlo. 

  -Perché? 

  -Mi sembra osceno. 

  -Non è osceno, Learco. O non lo è fino al punto da essere 

impresentabile. 

  -Io preferirei non dirlo. Anche perché non ne vedo l’utilità. 

  -Io invece per Ermes credo che sarà utilissimo. 

  -Devo convincermi, allora? 

  -Devi convincerti. 

  -Voialtri siete d’accordo? 

  -Sono tutti d’accordo con me, non vedi come ti guardano, 

Learco? 

  -Learco di Olinto- disse Squisone,-esimio storico, non farci 

smaniare in attesa di sentire la tua sublime parola. 

  -Squisone, tu non sei uno storico- rispose allegro Learco,-e non 

dovresti neanche parlare. 

  -Ma io ho parlato sembrandomi che il non parlare fosse peggio. 

  -E che significa? 

  -Che ormai ho parlato e non posso tornare indietro. 

  -Quindi devo parlare? 

  -Sì- rispose Bubirchia. 

  -Eppure esito. 

  -Non esitare. 

  -C’è un racconto su Ermes e un ladro che conosci tu e che pure 

può essere utile. 

  -Ah, hai ragione. 

  -Racconta prima quello, Bubirchia. 

  -No, Learco. Racconta prima tu. 

  -No, prima tu. 

  -Prima tu, Learco. 

  -Prima tu, Bubirchia. 



  -Signori, signori- disse Vicote. 

  -Stiamo scherzando. 

  -Ma c’è Platone davanti. Cosa penserà? 

  -Platone, -continuò Learco,-noi stiamo solo facendo un po’ di 

scena. 

  -Platone non replica niente- spiegò Vicote- perché lo avete molto 

turbato. 

  -Con le nostre scempiaggini? 

  -Effettivamente sì. 

  -Ci sono venute naturali- continuava Learco di Olinto con grande 

faccia tosta. 

  -E adesso dovete smetterla. 

  -Ma è Bubirchia che ha cominciato. 

  -No, Learco. 

  -No, Bubirchia. 

  -No, è stato Learco. 

  -Tutti hanno visto che è stato Bubirchia. 

  -Ma se posso dirti anche quando hai cominciato a ingiuriare, 

Learco. 

  -E dillo. 

  -E’ stato quando… 

  -Sei stato tu a cominciare. 

  -No, no, no, sei stato tu. 

  -Tu. 

  -Tu. 

  -Io tanto non parlo. 

  -Parla. 

  -Non parlo. 

  -Parla. 

  -No, non parlo. Parla tu. 

  -Io non parlo. Tocca a te. 

  -Non tocca a me. Tocca a te. 

  -Tocca a te. 

  -A te. 



  -A te. 

  -Io non parlo. 

  -Devi parlare. 

  -Non lo faccio invece. 

  -Screanzato. 

  -Maleducato. 

  -Indecente. 

  -Indegno. 

  -Pusillanime. 

  -Pagliaccio. 

  -Stolto. 

  -(Una parola impronunciabile)… 

  -Adesso stai esagerando, Learco. 

  -Sì, e che mi importa? 

  -Ma che ci ha preso? 

  -Io non so cosa abbia preso te, ma so cosa ha preso me. Non 

voglio parlare. 

  -Parlerai, eppure. 

  -Non lo farò. 

  -Lo farai senza meno. 

  -Non lo farò. 

  -Non lo farai mai. 

  -Appresso vedremo, ma per il momento tocca a te parlare. 

  -Ma perché a me? 

  -Non piagnucolare. 

  -Vigliacco. 

  -Menagramo. 

  -Debosciato. 

  -Grecuccio. 

  -Scarto umano. 

  -(Un’altra parola impronunciabile)… 

  -No, questo è troppo. 

  -Ormai l’ho detto, Bubirchia. E non puoi farci niente. Se dovevo 

parlare, ebbene ho parlato. 



  -Sciocco. 

  -Pusillanime. 

  -Fatuo. 

  -Posatore. 

  -Scarto di storico. 

  -Scarto di ogni cosa. 

  -Sei insopportabile. 

  -E tu, Bubirchia, sei intollerabile. 

  -Io non ho detto niente di grave. 

  -L’hai detto. Nel momento stesso in cui hai cominciato a parlare. 

  -E questo quando? 

  -Quando eri piccolo. 

  -Sei veramente stucchevole. 

  -E tu fai vomitare. 

  -Tu fai sputare. 

  -E tu fai… 

  -Vigliacco. 

  -Muori. 

  -Muori tu. 

  -No, tu, Bubirchia. 

  -Tu, Learco. Muori tu. 

  -Io non morirò, non per farti un favore. 

  -Che comico sei. 

  -Tu invece sei una caricatura. 

  -Tu sei un essere inutile. 

  -Io sono un grande storico, tu sei un cialtrone. 

  -Il grande storico sono io! 

  -No, io. 

  -Io. 

  -Io. 

  -La vedremo. 

  -E come, se saremo morti? 

  -Tu sarai morto, Learco, io quando diventerò celebre sarò vivo. 

Del resto già sono celebre adesso. 



  -Se tu sei celebre io sono venerato. 

  -Se tu sei venerato muoio dalle risate. 

  -Pappamolle. 

  -Mefitico. 

  -…sotto! 

  -Io non arrivo a queste ingiurie! 

  -Non è vero. Ci arrivi. E a ogni modo non mi interessa. 

  -Ma come osi? 

  -Oso. 

  -Eppure io sono… 

  -Un buffone. 

  -Tu sei il buffone, Learco. 

  -Tu sei il buffone, Bubirchia. 

  -No, il buffone sei tu. 

  -No, tu. 

  -No, tu. 

  -Chi è più buffone tra noi due, Vicote? Vicote non risponde. 

Stiamo indignando tutti. 

  -Ci credo. 

  -Sei tu. 

  -Io? Tu. 

  -Tu. Io no. 

  -Sei proprio tu invece. 

  -Pazzesco. 

  -Cosa? 

  -Quanto sei sguaiato. 

  -Io, Learco? Io non sono arrivato alle esagerazione espresse da 

te. 

  -Le mie non erano esagerazioni, le tue lo erano. 

  -Come devo fare con te? 

  -Ti… in testa! 

  -Come nella commedia che abbiamo sentito prima, Learco? Ora 

cominci a copiare persino le tue smargiassate. 

  -Io non copio. E se fosse sono affari miei, eunuco! 



  -Ora anche eunuco? 

  -E’ quello che sei, no? 

  -Non sono eunuco. 

  -Dimostracelo. 

  -E come? Ci sono delle donne davanti. 

  -Pretesti, Bubirchia, pretesti. 

  -Sei un poco di buono, Learco. 

  -E tu sei un criminale. 

  -Non puoi ripetere tutto quello che dico io, come fai con i tuoi 

libri di storia. 

  -Io non ti ho mai copiato. Sei tu l’imbroglione. 

  -E tu sei un parassita. 

  -E tu sei un grassatore. 

  -E tu sei una femmina di animale. 

  -E tu sei un animale. 

  -Meglio animale che femmina di animale. 

  -Finalmente ti sei lasciato andare a dire cose indecentissime, eh? 

  -Ah, ammetti, Learco, che io ho appena cominciato? 

  -Hai cominciato quando hai parlato la prima volta. 

  -Sei in contraddizione. 

  -Non mi importa. 

  -Traditore. 

  -Ignorante. 

  -Plagiario. 

  -Insetto. 

  -Non ti sopporto più. 

  -Io non ti sopporto più. 

  -Io vado a cercarmi un altro posto. 

  -Vai, vai pure, Bubirchia. E non tornare. 

  -Sei mostruoso. 

  -Tu sei un figlio di cagna. 

  -Ma cosa c’entra? 

  -Ah, non vuoi che nomini tua madre. 

  -Ormai dici solo sciocchezze. 



  -Dico quello che mi va. 

  -Di’ pure quello che ti va, ma sei ridicolo. 

  -E tu sei osceno. 

  -Non c’entra niente. 

  -Non mi importa, Bubirchia. 

  -Parli a vanvera, come sempre. 

  -Parlo a modo invece. Tu parli a vanvera. 

  -E copi persino i miei epiteti. 

  -Non li copio, li copi tu. 

  -Ma vedi, vedi, Learco? La prova sta proprio nel fatto che tu copi 

le cose che ho appena detto. 

  -Questo non è importante. 

  -Ah, allora ammetti che lo fai? 

  -Non ho mai ammesso una cosa simile. 

  -Dici quello che vuoi ormai. 

  -L’ho sempre fatto. 

  -Infingardo. 

  -(Un’altra parola indicibile)… 

  -Che ingiuria! Sciacallo! 

  -Cane! 

  -Scimmia! 

  -Ma se neppure sai cos’è! 

  -Io sono stato anche in Africa per le mie ricerche. 

  -In quale Africa? Quella dei sogni? 

  -Impiccione. 

  -Malato! 

  -Malato di che? 

  -Di tutte le malattie del cosmo, Bubirchia.  

  -Tu sei tanto malato, Learco. 

  -Ora vedi che copii, eh? 

  -Tu hai sempre copiato. 

  -Mi hai stufato. 

  -Tu hai stufato me. 



  Noi tutti scoppiammo a ridere a questa pantomima gustosissima 

dei due storici. L’avevano fatto apposta per sciogliere l’ambiente 

forse troppo teso a causa dei tanti racconti che ci facevano 

lambiccare il cervello più di quanto forse già non facessimo di 

solito. 

  -Abbiamo imitato i personaggi della commedia Il consiglio degli 

dei. A proposito- disse Bubirchia-come si chiama quella 

commedia nel suo insieme? 

  -Platone- chiese Vicote- come si chiama? 

  -E perché lo domandi a me, che ne so io? 

  -Platone, non esagerare. 

  -Vicote, non seccare. 

  -Platone, sei un raccontaballe. 

  -Vicote sei uno scocciatore. 

  -Anziano. 

  -Rimbambito. 

  -Scimunito. 

  -Bene, è quello proprio che sei tu, Vicote. 

  -Ma se sono tanto più giovane di te. 

  -Sì, come no? Sei più anziano di me, nella realtà. 

  -Ma come osi? 

  -Non lo so. Tu come osi respirare, Vicote? 

  -E tu come osi farmi una tale domanda, Platone? 

  -Guastamestieri. 

  -Cosa c’entra? 

  -Niente, imito quei due di prima. 

  -Persino a ingiuriare imiti. 

  -E tu Vicote che stai copiando letteralmente i due di prima? 

  -Io non copio, copi tu. 

  -E da chi copio? 

  -Da Socrate. 

  -In che modo? 

  -Prendi i discorsi di quello e li riscrivi sulla carta. 

  -Io li riscrivo su tavolette. 



  -Ah, ammetti di riscriverli. 

  -Io non ammetto niente.  

  -Hai ammesso, hai ammesso. 

  -Non ho ammesso. 

  -Hai ammesso. 

  -Bue. 

  -Femmina di bue. 

  -Accidenti. 

  -Non ridere, Platone. Non ci sta niente da ridere. 

  -Io non ridevo. Il mio era uno spasmo nervoso. 

  -Ah, quanto mi diverti. 

  -Io non intendo divertirti, Vicote. 

  -Non mi diverti infatti. 

  -Deciditi. 

  -Sono fuori di me. 

  -Questa è la norma. 

  -Greco inutile. 

  -Greco triste. 

  -Greco allegro. 

  -Greco sciupone. 

  -Greco spensierato. 

  -Greco allegrissimo. 

  -Mi imiti? 

  -Perché no, Vicote? 

  -Ahhh… 

  -Ohhh… 

  -Ah, ah, ah, ah. 

  -Oh, oh, oh, oh. 

  -Sei… sei… sei Platone! 

  -E tu sei Vicote. Almeno penso.  

  -E chi altri potrei essere? 

  -E chi lo sa? 

  -E’ ignobile quello che dici. 

  -E’ ignobile qualunque cosa fai. 



  -Menti. 

  -Lo riconosco. Ma mento. 

  -Non menti. 

  -Non lo riconosco.  

  -Sei un asino. 

  -Tu sei un cavallo. 

  -Tu sei un cinghiale. 

  -Tu sei un leone. 

  -Tu sei una leonessa. 

  -Di nuovo? Ma ti sei incaponito! 

  -Sì, perché no? 

  -E’ terribile. 

  -E’ atroce. 

  -E’ assolutamente inesatto. 

  -Non parlare così. 

  -E come dovrei parlare? 

  -Come parlo io. 

  -E come parli tu? 

  -Lo sai benissimo. 

  -Io non so niente, Vicote. Niente. 

  -Non farmi ridere. 

  -E non ridere. 

  -Fammi piangere. 

  -Metti la mano sotto il piede di quella sedia. 

  -Sei un mistificatore. 

  -E tu sei un detrattore. 

  -E tu sei un coleottoro. 

  -E tu sei un moscone. 

  -No, moscone proprio non sono. 

  -Oh, oh. 

  -Ah, ah. 

  -Vecchio comico. 

  -Vecchio barbagianni. 

  -Vecchio lepidottero. 



  -Vecchio e basta. 

  -Ah, ah. 

  -Oh, oh. 

  -Basta così? 

  -Ma che basta! Lo dico io quando basta. 

  -Mi sono stancato. 

  -Non mi importa. 

  -Oh, smettiamola. 

  -Assolutamente no. 

  -Io non so più che dire. 

  -E non parlare. Tanto è lo stesso. 

  -Ma come, Vicote? 

  -Sì, è come dico io. 

  -Non è vero. 

  -Certo invece. 

  -No. 

  -Assolutamente sì. 

  -No. 

  -Assolutamente, assolutamente sì. 

  -No. 

  -Assolutamente sì. Platone.  

  -Smettiamola. 

  -Io non la smetto. 

  -Sono stanco. 

  -Ma se non hai fatto niente. 

  -Invece ho fatto molto. 

  -Nessuno ne sa nulla. 

  -Lo sai tu.  

  -Perché hai fatto qualcosa con me? 

  -Effettivamente sì. 

  -E quando? Non mi ricordo. 

  -Dovresti fare uno sforzo. 

  -No, uno sforzo non lo faccio. 

  -Hai paura? 



  -Ho paura sì. 

  -E che ti può capitare? 

  -Chi lo sa? 

  -Una volta eri un filosofo, Vicote. 

  -Io lo sono ancora. 

  -E pure io. 

  -Sbagli. 

  -Non sbaglio. 

  -Sbagli, Platone. 

  -No. 

  -Effettivamente sbagli.  

  -Io non sbaglio. 

  -Platone, sei insignificante. 

  -Vicote, sei uno sciocco. 

  -Platone, come osi? 

  -Mi va. 

  -Ah, ti va? 

  -Mi va. 

  -E va anche a me. 

  -Quanto a lungo dobbiamo continuare così? 

  -Finchè tutti non ci dicono di smetterla. 

  -Non ce lo diranno mai. 

  -Lo so bene. E’ questo il bello. 

  -Mi sto coprendo di ridicolo. 

  -Tu sei sempre così. 

  -Vicote, tu pure allora. 

  -E che prove hai? 

  -La tua faccia. 

  -La mia faccia è a prova di ridicolo. 

  -La tua faccia è la prova del ridicolo. 

  -La tua vuoi dire, Platone. 

  -No, la tua. 

  -No, la tua. 

  -No, la tua. 



  -No, la tua. 

  -No, la tua, Vicote. 

  -La tua. 

  -La tua. 

  -La tua. 

  -Si stancheranno di sentirci? 

  -Io non credo che lo faranno mai. 

  -Ma perché? 

  -Non lo so. 

  -Siamo umoristici? 

  -Tu di sicuro, Platone. 

  -Mai quanto te, Vicote. 

  -No, no. Tu fai ridere più di me, ti assicuro. 

  -No, no. Io non posso neanche mettermi a confronto. 

  -Sei più fonte di ilarità tu. 

  -No, tu. 

  -No, tu. 

  -No, tu. 

  -No, tu. 

  -No, tu. 

  -No, tu. 

  -Io dico che come fonte di ilarità tu batti tutti Vicote. Sul serio. 

  -Non posso battere te che sei il più grande spasso di ogni tempo. 

  -Tu sei un racconto comico. 

  -Tu sei un racconto comico. 

  -No, tu. 

  -Tu. 

  -Tu. 

  -Tu. 

  -Tu. 

  -Lo sei tu, Platone. 

  -No, lo sei tu, Vicote. 

  -Io non sono all’altezza. 

  -Mi vinci. 



  -Di pochissimo forse. 

  -No, di intere spanne. Io neppure sono visibile. 

  -No, tu sei visibilissimo. E fai morire dalle scompisciate. 

  -Mai quanto te. 

  -Platone, tutto quello che fai fa ridere. Credimi. 

  -Vicote, quello che fai tu è meravigliosamente ilare. 

  -Quello che fai tu è meravigliosamente scemo. 

  -Quello che fai tu è meravigliosamente niente. 

  -Quello che fai tu fa pena. 

  -Quello che fai tu fa diventare matti. 

  -Platone, mi stai spingendo al peggio. 

  -Vicote, cosa intendi per peggio? 

  -Qualcosa che tra un poco accadrà. 

  -E cosa accadrà? 

  -Prepartevi a aprire la finestra. 

  -E’ già aperta. 

  -Non so che accadrà là fuori. 

  -Vicote, già stanno morendo di epidemia. 

  -Sarà niente. Niente. 

  -Grecucci! 

  Per Zeus, era entrato Catone. 

  -Padrone, dovresti segnalare il tuo arrivo. 

  -Platone, questa è casa mia. 

  -Questa è una casa dello stato. 

  -Non ha importanza. E’ data a te e tu sei mio schiavo. Quindi in 

qualche modo è casa mia. Che stavate facendo? 

  -Giocavamo. 

  -Ma che modo di giocare è questo? Vi ho sentito dalla finestra e 

siete empi. 

  -Eccessivo. 

  -Bada a te, Platone. Questi non sono i Saturnali. 

  -Stiamo indagando e se vuoi stare al nostro cospetto devi 

accettare la nostra maniera di indagare. 

  -Ma che modo di indagare è questo? 



  -Un modo che funziona. 

  -E in che modo funziona? 

  -Funziona in modo egregio. 

  -Non giocare con le parole. 

  -Io non gioco. Rispondo. 

  -Tu giochi. 

  -Sto dicendo sul serio invece, padrone. 

  -Non è ammissibile. 

  -Eppure capita. 

  -Farò rapporto al senato.  

  -Morirà dalle risate. 

  -Schiavo!  

  -Cosa vuoi? 

  -Io ti faccio crocifiggere. 

  -Non puoi. Ora dipendo dal senato. 

  -Io sono un senatore. 

  -Ma non sei il tiranno di Roma. O ti ritieni tale? 

  -Bada! 

  -Non bado affatto. 

  -Sei insopportabile. 

  -Già è stato detto. 

  -Da chi? 

  -Da Bubirchia, mi pare. 

  -Sì, l’ho detto proprio io, Catone. 

  -Non prendetevi gioco di un senatore di Roma. 

  -Sei seccatore, Catone. 

  -Anche questo è stato detto, Platone. 

  -Sì, lo so, Bubirchia. Ma è indispensabile ripetersi, ora. 

  -Io… io… 

  -Lasciaci ai nostri svaghi, Catone. 

  -Io vi faccio arrestare tutti. 

  -E come ci fai arrestare se stiamo lavorando per Roma? 

  -Platone, stai esagerando. 

  -Pure questo è stato già detto. Padrone, sei ripetitivo. 



  -Non l’ho detto io! 

  -Ah, già. E’ uguale. 

  -Mi prendete in giro, eh? 

  -Un poco solo. 

  -Ti senti forte, eh, Platone? 

  -Quel giusto quanto. 

  -Sei uno schiavo. 

  -Sì, lo so. 

  -E io sono il tuo padrone. 

  -Ma adesso dipendo da Roma, non da te. 

  -La vedremo. 

  -Vedila pure. Io so quel che ho detto. 

  -Finirai male. 

  -Bubirchia, questa è stata detta? 

  -Non mi ricordo, Platone. 

  -Catone, forse è stata detta. 

  -Ridete tutti di me, eh? Anche tu, Veturio, vile cavaliere? 

  -Io non sono un vile cavaliere. 

  -Non ti immischiare, Veturio. Costui se la sta vedendo con me. 

  -Io non sono “costui”, Platone. E non me la sto vedendo con te. 

Tu sei uno schiavo. Io un senatore con ottanta clienti. 

  -E io sono Platone di Atene. E non sono uno schiavo. 

  -Lo sei. 

  -Solo per la tua arroganza. 

  -Ti stai vendicando davanti ai tuoi amici, eh? 

  -Io è meglio che esca. 

  -Vai pure, Squisone. 

  -Squisone, se vuoi puoi restare. 

  -Catone, patrono mio, è meglio che esca. 

  -No, resta! 

  -Allora resto. 

  -Io dico quello che voglio. 

  -Platone, anche questo è stato detto mi pare. 

  -Sei sicuro, Plauso? 



  -Se non è stato detto qui è stato detto in qualche commedia. 

  -Ah, ecco. 

  -Siete tutti contro Roma. 

  -Un momento, padrone. Noi stiamo scherzando con te, non con 

Roma. 

  -Platone ha ragione, Catone, plebeo. Tu non sei Roma. O pensi di 

esserlo? 

  -Veturio tu non puoi parlarmi così. 

  -E invece lo faccio. Ormai faccio parte anche io degli intellettuali 

che stanno indagando sull’oro e sulla giustizia. Cosa mai vorresti 

farmi? Sei senatore ma io sono cavaliere e superiore a te nella 

gerarchia della città. 

  -Io sono più ricco. 

  -E chissà come hai fatto quella ricchezza, Catone. 

  -Come osi, Veturio? 

  -Padrone, padrone, non prendertela con gli altri. Prenditela con 

me. 

  -Platone, non ti approfittare che sono tutti contro di me. 

  -Patrono, io non sono certo contro di te. 

  -Squisone, tu pensi solo alla strada che vuoi costruire e che io 

dovrei farti affidare. 

  -Patrono, sono uno dei tuoi clienti più leali. 

  -Io esco pazzo. 

  -Non impazzire, Catone. Stiamo scherzando. 

  -Non potete scherzare con un senatore. 

  -E perché no? 

  -Platone, vile schiavo, tu non puoi capire. 

  -Io non sono un vile schiavo. Intesi? 

  -Non minacciare, rimbambito. 

  -Pure questo è stato già detto. 

  -Vicote, anche tu? 

  -L’ho detto proprio io, Catone. Almeno mi pare. Ormai tra tanti 

epiteti non sono più sicuro di niente. 



  -E poi perché sarei io il rimbambito, padrone, se tu sei parecchio 

più vecchio di me? 

  -Perché io sono romano e tu sei greco. Sei un grecuccio. 

  -E cosa c’entra? 

  -Non devo spiegarlo a te. 

  -Padrone, tu comunque stai disturbando la nostra seduta. 

  -Ero venuto per una ragione importante. 

  -E quale? 

  -Volevo sapere a che stavate, per conto del senato. Ma scopro 

che state solo a dire empietà. Persino giocate sulla pestilenza. 

  -Anche a Atene si faceva. 

  -Qui non siamo a Atene. 

  -Pensavo che a Roma si fosse assai più coraggiosi che a Atene. 

  -A Roma si è coraggiosi più che a Atene. Ma questo cosa 

c’entra? Grecuccio, schiavo, vedrai chi è Catone. 

  -Patrono, patrono… 

  -Oh, Squisone, taci. Ora anche tu fai parte della commissione 

storica? 

  -Non ridere di me, patrono, Catone, re. Faccio del mio meglio. 

  -Ma se a stento sai leggere e scrivere. 

  -Squisone, o Catone, vuole persino imparare il greco. 

  -Davvero, Veturio? Buon prò gli faccia. 

  -Patrono, se tu non vuoi non lo faccio. 

  -No, no, fallo pure. E perché dovresti imparare il greco, 

Squisone? 

  -Perché sto sentendo dialoghi meravigliosi sulla bellezza della 

filosofia, tradotti apposta per noi ignoranti in latino. E mi sta 

venendo voglia di diventare filosofo anch’ io. 

  -Tu un filosofo? A questo punto non mi meraviglio più di niente. 

  -E perché? Che c’è di strano, patrono? La filosofia è una 

disciplina che può essere utile a tutti. 

  -Anche a me? 

  -Anche a te, Catone. 

  -E cosa è la filosofia, Squisone? 



  -E’ amore di conoscenza. E la conoscenza riempie l’animo di 

letizia e estasi. 

  -Addirittura? Ti stanno facendo diventare un cuculo. 

  -Io non credo, Catone. 

  -Io lo credo, e questo basta, Squisone. 

  -Io l’ho detto che è meglio che vada. 

  -E allora vai. 

  -Un momento. 

  -Che vuoi, Vicote? 

  -Catone, quest’uomo, Squisone, ci è utile. 

  -E a me cosa interessa? 

  -Non puoi mandarlo via. Ne dovrai poi dar conto al senato. 

  -Per gli dei! Per Libero, Libera e Cerere! Resta Squisone. 

  -Come vuoi, patrono. Basta che non ti arrabbi con me. 

  -Io mi arrabbio con tutti.  

  -Anche con me? 

  -Squisone, controllati. 

  -Padrone, adesso puoi andartene. 

  -Io non me ne vado, Platone. Sono qui a nome del senato. 

Capisci cosa significa? 

  -E allora perdiamo pure tempo. 

  -Voglio un resoconto delle vostre indagini. 

  -Catone! 

  -Che vuoi, Vicote? 

  -Ma se abbiamo cominciato questa mattina. Stiamo ancora fuori 

da ogni porto. Lasciaci tempo. 

  -Questo devo riferire ai padri? 

  -Riferisci che stiamo avanzando, però. Per adesso stiamo usando 

una tecnica di indagine inusuale. 

  -E quale? Lo sberleffo? 

  -No, Catone. Stiamo cercando di capire per indizi quello che 

potrebbe essere successo. Stiamo accumulando più che altro stati 

d’animo che poi ci potranno essere utili nelle indagini vere e 

proprie. 



  -Quindi non avete ancora cominciato le indagini? 

  -Stiamo organizzandoci. 

  -E perdete tempo. 

  -Basta, Catone. Non dobbiamo dar conto a te. Siamo storici e 

filosofi illustri. E il senato ci ha chiesto di svolgere un lavoro 

delicatissimo. Se tu vuoi ingiuriarci… 

  -Ah, adesso Vicote accusi me. 

  -Tu devi lasciarci fare, Catone. Non puoi entrare qui dentro per 

opprimerci. 

  -E cosa facevate tu e Platone quando sono entrato? 

  -Ci stavamo svagando. Prima l’avevano fatto due nostri 

compagni divertendo gli altri. Adesso lo stavamo facendo noi. E’ 

una maniera scherzosa di passare il tempo lasciando che le energie 

ritornino nella mente.  

  -A me è sembrato uno sciupio di tempo. Per non dire peggio. 

  -Tu non sei un filosofo o uno storico, Catone. 

  -Vado via. 

 

 

 

CAPITOLO 13  

 

  Partito Catone scoppiammo tutti a ridere per la follia del dialogo 

precedente. Squisone si voleva controllare. Era assai preoccupato 

di venire cacciato via dal suo patrono. A Roma un cliente senza 

patrono non sa sovente veramente a chi rivolgersi. Ma Squisone 

non aveva fatto nulla di male e pian piano si rassicurò. Solo che 

Catone come già detto era una testa balzana e da lui veramente ci 

si poteva aspettare il peggio. Così che Squisone ancora per 

qualche tempo ogni tanto si imbronciava.  

  Plauso rise più degli altri. E con lui anche rideva Aula. In quanto 

a Nipsia e Caprario io credo che essi neppure avessero sentito 

metà del dialogo. In quanto continuavano a rivolgersi lo sguardo e 

Nipsia persino arrossiva. Caprario era raggiante. A quel punto, 



come rendendosi conto che chi era entrato e appena uscito era suo 

padre, Caprario decise di andarsene, dopo aver detto a Nipsia che 

sarebbe tornato. Noi continuammo a ridere e scherzare. Plauso 

disse: 

  -Bella coppia di cialtroni, siete voi due, Vicote e Platone. Altro 

che filosofi. 

  -Tu sei il cialtrone, Plauso. 

  -E perché, Vicote? 

  -Perché mi va di dirtelo. 

  -No, il cialtrone sei tu. 

  -Tu. 

  -Tu sei cialtrone. Altro che filosofo. 

  -E tu altro che commediografo. Cialtrone. 

  -Cialtrone tu. 

  -Tu. 

  -No, no. Tu. 

  -Solo gli dei sanno la verità fino in fondo, Plauso. Di quanto sei 

cialtrone tu. 

  -Ma se hai appena dato prova della tua cialtroneria. 

  -E tu no? Che ancora ti rifiuti di recitarci la tua commedia? 

  -Io stavo solo prendendo tempo, Vicote. 

  -Perché sei cialtrone. 

  -E tu non hai nulla da riportare, cialtrone? 

  -Io nulla, cialtrone. 

  -Sei sicuro, cialtrone? 

  -Sono sicuro, cialtrone. 

  -Sei proprio un vero cialtrone. 

  -Tu sei cialtrone, Plauso.  

  -No, no, tu. 

  -No, no, tu. 

  -No, no, tu. 

  -Cialtrone. 

  -Cialtrone. 

  -E se torna Catone? 



  -Lo buttiamo dalla finestra. C’è ancora il figlio? No, è andato via. 

Ma c’è Squisone. Squisone, scherzo. Non lo buttiamo dalla 

finestra. 

  -Squisone vuole ridere ma ha paura.  

  -Vergogna, Squisone. 

  -Lascialo stare, cialtrone.  

  -Ha bisogno della tua difesa, cialtrone? 

  -Non ha bisogno della mia difesa, cialtrone di un Plauso. 

  -Cialtrone di un Vicote. Invece di dedicarti alla ricerca perdi 

tempo con un pagliaccio come me. 

  -Ah, lo sai di essere un pagliaccio. 

  -E infatti faccio morire dal ridere. Tu pure però. 

  -Più di te? 

  -Più di me. No, più di me non credo.  

  -Cialtrone. 

  -Cialtrone tu. 

  -Cialtroni tutti e due. 

  -No, tu lo sei più di me. 

  -No, tu più di me. Hai fatto allenamento alla cialtroneria mentre 

ruotavi quella macina. 

  -Cosa c’entra la macina, Vicote? 

  -Ti ha adddestrato in qualche modo. Sei tanto cialtrone. Da 

qualcosa deve pur dipendere. 

  -E nel tuo caso da che dipende? Napoletano! 

  -Sì, e tu macinatore! 

  -Cialtrone. 

  -Cialtrone  tu. 

  -Dobbiamo domandare chi di noi due fa ridere di più. 

  -Tu senza dubbio. 

  -L’ho detto pure io. 

  -Allora, siccome sei un cialtrone, sicuamente è una menzogna. 

Allora faccio ridere di più io. 

  -Io di sicuro faccio ridere, tu non so. 

  -Ma come Plauso?, così sei in contraddizione con te stesso. 



  -Qui non stiamo facendo un dialogo di Platone. Qui stiamo 

facendo i cuculi tutti e due, per lo spasso di questi qua. 

  -Sì, è una atelliana impeccabile. 

  -Non ce la caviamo male. Di sicuro tu come napoletano sei 

favorito dalla sorte, nel suscitare allegria. 

  -Tu come buffone però mi dai dei punti. E vinci. 

  -Cialtrone. 

  -Cialtrone tu. 

  -Cosa Vicote dobbiamo dire adesso? 

  -Adesso ci tocca fare un passo avanti nelle indagini. 

  -Ma non abbiamo molta voglia di agire. 

  -Eppure ci stiamo muovendo bene, al contrario. 

  -E questo da che lo arguisci? 

  -A me pare, Plauso, che stiamo stringendo il laccio attorno alla 

presa.  

  -Sì, lo stiamo stringendo. Vicote, forse dobbiamo lasciare la 

parola a costoro. 

  -Non hanno voglia di parlare, Plauso. Si divertono troppo a 

sentire le nostre follie. 

  -E’ vero, amici? 

  -Non ti rispondono, ridono ormai senza ritegno. 

  -A chi tocca parlare, Vicote? 

  -A chi vuole. Ormai stiamo facendo un guazzabuglio. 

  -Ma tu Vicote lasci intendere che voi dotti non state forse 

facendo il vostro dovere e vi state invece divertendo a prender 

tempo? 

  -Io non so più niente, a questo punto, Plauso. 

  -Ma eppure qualche risultato l’abbiamo ottenuto. 

  -Non sappiamo se l’oro sta a Roma. Di questo dovremmo avere 

la prova. 

  -La prova a questo punto, Vicote, l’abbiamo. 

  -E qual è? 

  -Pensaci. 

  -Lasciami tempo. No, non mi viene in mente. Qual è? 



  -La prova sta nel fatto che noi siamo sicuri che l’oro sta a Roma. 

  -E che prova è mai questa, Plauso? 

  -Eppure è una prova. Vuol dire che abbiamo sentito abbastanza 

in giro e noialtri che addirittura abitiamo a Roma da venticinque e 

più anni abbiamo sentito da altra fonte e il tesoro sta qui. 

  -Ma qualcuno dovrebbe pur aver sentito qualcosa di concreto. 

  -Io dico che molti sanno qualcosa. Forse non furono visti i galli 

andarsene con i carri dell’oro. 

  -Però avevano dei carri, Plauso. 

  -Bisogna a questo punto parlare con quelli che erano rimasti sul 

Campidoglio se videro dei carri scortati in modo particolare, 

Vicote. 

  -Sì, è una buona idea, Plauso. Chi va a parlare coi senatori ancora 

vivi che stavano sul Campidoglio? 

  -Nessuno risponde. Nessuno ha voglia di andarci. 

  -E allora che nessuno vada. Del resto se avessero notato qualcosa 

di certo già lo sapremmo. E allora? 

  -E allora io dico che la prova la teniamo che l’oro sta a Roma e 

forse sappiamo pure dove sta. 

  -Addirittura? 

  -O se non sappiamo dove sta sappiamo dove andare a cercarlo. 

  -Non ti sembra un po’ troppo, Plauso? 

  -Sì, mi sembra un po’ troppo, ma io penso che l’indagine come la 

stiamo costruendo ha un suo senso profondo. E non vorrei mai 

distogliermi da essa. Io per esempio so di conoscere dei dettagli 

che non mi viene da manifestare a chiare lettere ma che ho 

nascosto senza volerlo quasi nelle mie commedie. E quindi 

sentendole insieme qualcosa dovremmo appurare. Forse è solo un 

pretesto per costringervi a sentire le mie commedie, se non sono 

troppo stucchevoli. Ma a me pare che effettivamente la verità si 

sta avvicinando. Anche se al momento è ancora lontanissima. 

  -Ma da qui, Plauso, a dire che noi sappiamo già la verità, mi pare 

davvero troppo. 



  -No, scherzavo. Non sappiamo di certo dove sta l’oro ma io dico 

comunque che ci stiamo avvicinando alla verità. 

  -Sì, l’hai già detto, ma non mi pare che per questo abbiamo le 

idee più chiare. 

  -Però, Vicote, non è detto che continuando a scambiarci 

confidenze, sotto forma di racconti mitici, commedie e racconti 

storici, non arriviamo in fondo al segreto. Io sempre più ne ho la 

sensazione. E in questo senso intendevo che noi conosciamo forse 

già dove sta nascosto l’oro. Nel senso che mettendo insieme le 

nostre informazioni, sotto forma di racconti, noi arriveremo a 

qualche risultato. E la prova di nuovo esiste. 

  -Dilla. 

  -E’ palese. Sta nel fatto che qualcosa adesso sappiamo più di 

prima. E non sappiamo poco in verità. Certo adesso il discorso si 

fa più complicato. Perché dobbiamo cominciare a lavorare di fino. 

Ma prima o poi arriveremo a una conclusione. Vedrete. 

  -Io forse- dichiarò Filone di Tebe-ho un racconto da fare. 

Riguarda sempre Pericle e Aspasia, la sua cortigiana. E’ molto 

breve e lo dico se volete qui, in poche parole. Volete? Bene. 

Pericle e Aspasia un giorno passeggiavano per l’agorà e 

incontrarono Socrate e Socrate li salutò. Essi lo ignorarono. E un 

allievo, che stava assieme a Socrate, si indignò. E li rimproverò. 

Quelli non risposero nulla, ma quell’allievo il giorno dopo 

ricevette una scarica di botte. Socrate quando riincontrò Aspasia e 

Pericle, gli disse: “Voi non salutate con le mani ma coi bastoni.” E 

se ne andò. Pare che Pericle e Aspasia temendo il peggio per la 

loro incolumità da allora non andarono più a passeggio. Socrate 

gli mandò a far sapere tramite un politico della sua tribù che 

potevano riprendere le loro passeggiate, perché nessuno gli 

avrebbe fatto niente. Essi ripresero cautamente le passeggiate, poi 

sempre più serenamente. Ma quando rividero Socrate lo 

salutarono. E Socrate commentò con gli amici: “Una frase a volte 

riesce a ottenere molte cose.” E questo racconto lo dico perché mi 

pare che in quella frase sicuramente inventata attribuita a Camillo: 



“Non con l’oro ma con il ferro si riscatta la patria”, ci deve essere 

qualcosa che ci aiuta a comprendere il mistero. 

  -Ma tu hai raccontato un episodio in particolare, Filone- risposi 

io.-Perché l’hai fatto? Se volevi mettere l’accento sull’importanza 

di una singola frase potevi raccontare anche altri episodi. 

  -Hai ragione, Platone. Ma c’è qualcosa in quell’episodio con 

Pericle che mi sembrava importante sottolineare. Ma non 

chiedermi cosa. Non lo so. Però forse lo so. Forse è il fatto che 

Socrate era solo e Pericle era potente. Forse anche nella frase di 

Camillo dobbiamo cercare qualcosa del genere. 

  -Ma come ti è venuto questo pensiero sulla frase di Camillo? 

  -Perché Camillo afferma di non ricordare una frase simile. E’ 

chiaro che allora è un mito inventato di sana pianta. Però è un 

importante accenno all’oro. In altre parole… no, mi sfugge quel 

che voglio dire. 

  -Ma forse l’ho capito io- replicai eccitato. 

  -Parla, Platone- invitò Vicote. 

  -Quel mito, se è un mito, ma sembra proprio tale, fa capire che 

l’oro era ancora a Roma quando gli avversari si scagliarono sui 

galli. E quindi con ogni probabilità o i galli lo portarono in fuga 

disordinata assieme a loro o lo nascosero a Roma. Della prima 

cosa non si ha notizia. Mentre tutti si sentono sicuri che il tesoro 

sta a Roma. 

  -Sì-ribattè Vicote,- ho capito cosa vuoi dire. Quel mito è una 

piccola prova che l’oro sta ancora a Roma, perché gli avversari dei 

galli non gli avrebbero permesso di portarlo via. 

  -Infatti-esclamai contento.-Hai spiegato molto meglio, Vicote. 

  -In altre parole il mito nacque da una notevole certezza, che l’oro 

stava ancora a Roma quando ci fu la controoffensiva contro i galli. 

  -Sì, stai spiegando sempre meglio, Vicote. Si vede che tu sei un 

filosofo con grandi talenti di storico, al contrario di me. 

  -Può darsi, ma sei tu che hai avuto la prima intuizione. A ogni 

modo non facciamo giochi sciocchi e andiamo avanti. Scusa, 

Platone, ma scherzo. Continuo a giocare come facevamo prima. E 



comunque quello che voglio dire è che se il mito si basa su 

qualche cosa allora l’oro dei galli effettivamente sta ancora a 

Roma. 

  -Sì- ammisi.-Non mi pare una prova terribile ma un indizio 

indiscutibile. 

  -Lo è. E se troviamo altri indizi indiscutibili chissà che non si 

trasformi in prova indiscutibile anzi terribile. 

  -Plauso, adesso tocca a te presentarci la tua commedia. 

  -No, Platone. Non me la sento ancora. 

  -E come mai? Ancora ti senti incerto? 

  -Sì. Ma soprattutto ho l’impressione che continuando a differire 

la recitazione della mia commedia, invito voialtri a presentare altri 

racconti. 

  -Temi che se ci leggi la tua commedia noi poi non diciamo più i 

nostri racconti? 

  -E’ possibile. Forse dopo la mia commedia sapremo la verità. 

  -Lo volessero gli dei. Ma tu ci prendi per il naso. Certamente non 

ci credi. Ma chissà… A ogni modo sono Platone e domando in 

giro se ci sta chi vuole raccontare qualche cosa. Fin’ora 

effettivamente siamo andati avanti molto bene e le cose vanno 

sempre meglio. Effettivamente nei miti romani e anche in 

qualcos’altro che non so dire troviamo sempre più segnali che 

stiamo procedendo bene. 

  -So io forse Platone qual è quest’altra cosa che non sai dire. 

  -Parla, Filone. 

  -E’ la smemoratezza romana sull’episodio. Da una parte essi 

sembrano credere che l’oro sia rimasto a Roma, hanno poi 

inventato miti su tutta quella faccenda, dall’altra parte non 

ricordano. E’ stranissimo. E noi ci basiamo su questi particolari 

per tirare fuori i nostri racconti che sempre più ci aiutano a 

stringere al laccio la presa. 

  -Io voglio continuare il dialogo del Sofista- risposi io,- proprio 

usando questa metafora della presa. Ma non c’entra niente. 

Andiamo pure avanti. 



  -Ma come andiamo avanti se voi mi fate venire il voltastomaco-

intervenne imprevedibilmente Veturio. 

  -Veturio vuole fare il greco- disse scherzosamente Squisone. 

  -Squisone io voglio fare il grecuccio. 

  -E fai il grecuccio. 

  -Tu che vuoi fare? 

  -Una strada. 

  -Ti sei incaponito. 

  -Mi voglio instradare. 

  -Come si può fare? 

  -Bisogna contare sul senato che prima o poi decida. 

  -A questo punto io non so più perché io stesso non sono filosofo. 

  -Io sono filosofo, Veturio. 

  -Tu, Squisone? 

  -Io. 

  -E in che modo? 

  -Mi interesso di conoscenza. 

  -Quale conoscenza, Squisone? 

  -Quella utile a farmi ottenere la costruzione di una strada, 

Veturio. 

  -Non l’otterrai mai. 

  -Cosa ne sai? 

  -Sono sicuro. 

  -Perché? 

  -Perché so che vogliono affidare la costruzione delle strade solo a 

patrizi. 

  -Ma ogni tanto le hanno affidate anche a plebei. A me un piccolo 

tratto di una strada per esempio. 

  -Sì, lo so. Ma non è sufficiente. 

  -Tra poco forse avremo anche il censore plebeo. Perché non 

dovrei io avere la costruzione di una strada? 

  -Non l’avrai. Rassegnati. 

  -Invece io penso che l’avrò. 

  -Non l’avrai. 



  -L’avrò. 

  -Non l’avrai. 

  -Massimo Fitio Veturio, sentimi bene. 

  -Non l’avrai. 

  -L’avrò. 

  -Adesso devo prendere a insultarti, Vittorio. 

  -Ma noi romani non siamo capaci. 

  -Eppure volevo provarci.  

  -Niente da fare. Non ci riusciremo mai. 

  -Ma perché loro ci riescono così facilmente? 

  -Io non lo so. 

  -Perché sono greci. 

  -E allora sono soggetti a insultarsi con facilità? 

  -Evidentemente. 

  -Non capisco come fanno. 

  -Dicono quello che gli passa per la mente. 

  -Corbellerie, vuoi intendere, Squisone? 

  -Quello che gli passa per la mente, Veturio. 

  -Possibile che loro devono sempre stare davanti a noi? 

  -Loro neppure sanno che esistiamo, Veturio. 

  -Questo è vero, ma costoro qui presenti lo sanno. 

  -Loro lo sanno ma lo dimenticano presto. 

  -Come possono dimenticarlo, Squisone, se lavorano per il senato 

romano? 

  -E allora forse per il momento non lo dimenticheranno ma lo 

dimenticheranno presto quando se ne andranno da Roma. 

  -Non dobbiamo più farli partire allora. 

  -E’ la sola soluzione possibile. 

  -Cosa si può fare? 

  -Non devono più partire, come dici tu. 

  -Oppure dobbiamo farli lavorare per il senato romano per 

sempre. 

  -Platone forse lavorerà per sempre. 

  -Io gli auguro proprio di no, Veturio. 



  -Stiamo giocando, Squisone. 

  -Su certi temi non so giocare. 

  -Prima o poi se ne andrà, non preoccuparti. 

  -Dici che Roma non riuscirà a tenerlo per sempre schiavo? 

  -No, Squisone. Non ce la farà. Già adesso ha ricevuto diverse 

critiche, ma non quante io pensavo. 

  -E’ vero. Pure io pensavo che Roma avrebbe avuto molte critiche 

dalle città greche e forse non solo greche. Ma nessuna si è fatta 

avanti. Le critiche sono venute dall’interno della città di Roma 

stessa. 

  -Platone è dimenticato, questo è il fatto. 

  -Platone nessuno ti ama. 

  -Oppure lo amano ma in un modo che io non capisco. 

  -Ma se resta schiavo sicuramente Atene e altre città si faranno 

avanti a protestare. 

  -Sicuramente. 

  -Dopo tutto sono passati pochi mesi. 

  -Platone è un importante figura. 

  -Ma gli altri sono invidiosi di lui, nel mondo greco. 

  -Speriamo di no. 

  -E invece è così. O Roma avrebbe avuto paura. Invece Roma non 

ha paura per niente. 

  -Roma non ha mai paura, Veturio. 

  -Al tempo dei galli ha avuto paura. E anche adesso con gli 

etruschi in subbuglio ha paura. Ci sono diversi focolai di 

aggressione e speriamo che continuino ad essere controllati, 

Squisone. 

  -Allora dichiariamo che Roma ha paura ma nessuno lo deve dire. 

  -E nessuno lo deve sapere. 

  -Nessuno lo deve sapere, no. 

  -Però noi romani siamo sconclusionati un po’. 

  -Perché dici questo, Veturio? 

  -Perché se abbiamo paura dovremmo aumentare il numero delle 

legioni. 



  -Sarebbe un segno di paura. Non lo faremo mai. 

  -E come bisogna fare allora? 

  -Continuare come abbiamo sempre fatto. 

  -Sembra che ci sia un po’ di rassegnazione, Squisone, nel nostro 

modo di fare. 

  -Che intendi? 

  -Che ci aspettiamo che da un momento all’altro Roma venga 

meno. 

  -Non accadrà. 

  -Ma potrebbe accadere. 

  -Potrebbe accadere, Veturio. Ma non facciamoci sentire. 

  -Dopotutto una volta è successo, e anche con gli etruschi di 

Porsenna ce la vedemmo brutta. E può succedere di nuovo. E forse 

questa volta può essere la volta peggiore. 

  -Che non riusciamo a recuperare la sconfitta, vuoi dire, Veturio? 

  -Sì. Se si scatenano tutti non ce la faremo. 

  -Veturio, mi meraviglio di quello che affermi. 

  -Squisone, nessuno ci sente. 

  -Ma c’è qui Agina che può parlare, e ci sono anche due 

cortigiane. 

  -Hai ragione. Devo stare attento. 

  -Fanno segno che non parleranno. Evidentemente la nostra recita 

a soggetto li soddisfa. 

  -Eppure Squisone non stiamo facendo ridere. 

  -Un poco forse sì. Un poco siamo comici. 

  -Ma non come erano comici i greci. 

  -Loro fanno molto ridere, lo ammetto francamente. 

  -Io volevo solo dire, Squisone, che dobbiamo accettare l’idea che 

forse un giorno Roma non esisterà più. 

  -Io l’accetto ogni giorno, Veturio. Ci penso ogni giorno alla mia 

officina di zappe mentre riprendo un operaio o un altro. 

  -E’ terribile. 

  -Tante città illustri sono finite. 

  -Vuoi dire che anche una città che non è illustre potrà finire? 



  -Roma non è ignota. 

  -Non è certo una città illustre. 

  -Eppure quando i galli presero le mura i greci dell’Ellade ne 

furono informati. 

  -Sì, hai ragione, è abbastanza illustre, dopotutto. 

  -Ma a ogni modo può sparire. E’ sicuro, questo. 

  -Sì, è sicuro. E forse la filosofia può aiutarci, forse in questo 

momento storico non ci è affatto utile. 

  -Perché, Veturio, dici così? 

  -Perché stiamo combattendo ogni giorno per restare vivi e far 

restare vive le nostre famiglie. Ora la filosofia a cosa può servirci? 

  -Io non lo so. 

  -Hai paura di essere offensivo, Squisone, verso questi greci? 

  -Illustri greci. 

  -Sì. Hai paura? 

  -Un poco. 

  -Non devi avere paura. O la filosofia è utile o non lo è. Io penso 

che adesso non è utile. Non a noi. 

  -E quando sarà utile, Veturio? 

  -Forse mai. 

  -E allora perché volevi Platone come precettore in casa tua? 

  -Ho vergogna a dirlo. 

  -Lo so tanto lo stesso. Perché ti avrebbe portato onore. 

  -Sì, è così. 

  -Adesso è terribile la nostra condizione. 

  -Non siamo ancora finiti, Squisone. E forse non lo saremo mai. 

  -Ma come tu dici ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. 

  -Io non ho detto una cosa del genere. 

  -L’hai lasciata intuire. 

  -Sì, l’ho lasciata intuire. Ma tu non dovevi enfatizzare la mia 

ipotesi catastrofica. 

  -Adesso non accusare me. 

  -Accuso proprio te, invece, Squisone. 

  -Sei un miserabile. 



  -Tu sei una carogna. 

  -Tu sei un farabutto. 

  -Tu sei un pavido. 

  -Noi romani non siamo bravi, eh, Veturio?, a trovare ingiurie. 

  -Pare proprio di no. Anche se non ci comportiamo proprio male. 

  -Siamo sfaticati forse. 

  -Ma se nessuno lavora più di noi. 

  -Forse non lavoriamo abbastanza. Forse dovremmo lavorare di 

più. 

  -E quando, la notte? 

  -La notte, Veturio. 

  E Squisone scoppiò a ridere non riuscendo a controllarsi 

ulteriormente in quello strampalatissimo dialogo. Io avevo in 

mente un altro romanzo che avevo scritto e che forse poteva 

servire ma per il momento come Plauso ritenevo che fosse troppo 

presto. Ma infine mi decisi a proporlo. Si chiamava Gorgia 3° e 

l’avevo scritto pur’ esso a Siracusa. Lo ricordavo abbastanza a 

memoria, ma su qualche passaggio improvvisai. Non si dimentichi 

che io e gli altri ci esprimevamo in latino pur conoscendolo male e 

si avanzava veramente a pezzettini minuscoli con continue 

correzioni da parte degli altri. Ma preferivamo esprimerci in latino 

invece che in greco perché quei compagni romani che tenevamo, e 

che non parlavano assolutamente greco, ci erano utilissimi. Essi 

dopotutto avevano visto i giorni terribili, almeno alcuni di loro, 

della caduta di Roma e quelli successivi e, in particolare Squisone, 

ci potevano essere davvero utilissimi. Veturio parlava il  greco e i 

suoi due compagni ne avevano un’infarinatura, ma assolutamente 

non capivano fino in fondo. E parlavamo assai meglio noi latino 

che non loro il greco. Inoltre a esprimerci in latino ci sentivamo 

più vicini al problema affrontato. E poi ci veniva naturale così. 

Aula e Nipsia parlavano il latino molto bene. Plauso leggeva bene 

il greco ma non lo capiva del tutto quando era parlato. Agina 

capiva solo il latino e del greco conosceva solo le espressioni 

commerciali. Aveva lei infatti vissuto parecchio tempo a Roma. 



  Gli altri mi invogliarono a dire il mio dialogo e io lo dissi. Era 

non molto lungo ma neppure assai breve come gli altri. 

 

  -Callicle, ci si rivede sempre. 

  -E’ così, Socrate. 

  -Dove vai? 

  -Cercavo un paio di sandali nuovi. 

  -Quelli che hai non sono più buoni? 

  -Non cominciare con le tue domande impiccione. Come se io 

fossi un poco di buono solo perché voglio cambiare un paio di 

sandali non del tutto vecchi. 

  -Allora non ti disturberò più sui sandali vecchi. Ma io mi 

informavo solo perché mi sembrano sandali di buona qualità. 

  -Lo sono, vuoi che te li regali, dato che tu giri sempre scalzo? 

  -Non potrei accettare un regalo imposto da me, Callicle. 

  -Allora non te li regalo. 

  -Il ciabattino sta proprio laggiù, se vuoi andare a comprare. 

  -Sì, lo so dove sta. E’ lui che mi ha cucito questi sandali che 

indosso. 

  -E’ un ciabattino molto bravo. 

  -Non è male. 

  -Ti saluto allora, Callicle, visto che hai fretta. 

  -Non ho fretta, possiamo parlare ancora. 

  -Ma vedo che mi volgi le spalle e cammini davanti a me 

parlandomi all’indietro. 

  -Cosa vuoi dire? Che sono uno zoticone? 

  -No. 

  -Eppure qualcosa vuoi dire. 

  -Pensavo che avessi fretta, tutto qui. 

  -Tu sei esperto di buone maniere, Socrate? 

  -Ma io penso che le buone maniere sono connaturate all’uomo. 

  -Tu dici che già sappiamo come comportarci bene senza bisogno 

che ce lo dicano gli altri? 



  -Sì, è così. Le buone maniere sono connaturate all’idea di giusto. 

E cos’è il giusto di una cosa ognuno di noi dentro di sé lo sa. 

  -E allora perché i bambini commettono atti turpi? 

  -Non atti turpi. Ma atti discutibili. Li commettono, Callicle, io 

penso, ma correggimi se non la vedi così, perché si convincono 

che sia avventuroso spingersi oltre i limiti del giusto. 

  -Sì, forse hai ragione. 

  -E così sanno sempre quello che è bene e quello che non lo è. Ma 

a volte si impantano in atti davvero terribili, sia pure da poco, e 

ne escono annientati. 

  -I bambini sono capaci di atti terribili infatti, davvero. 

  -Sì, lo riconosco. Ma di rado. 

  -Possono anche uccidere. 

  -E’ vero. 

  -Cosa bisogna fare con loro, Socrate? 

  -Come sei amichevole e generoso a chiedermi un parere su una 

cosa tanto grande, Callicle. 

  -Che male c’è? Tu sei Socrate e sai tutto. 

  -Ti saluto, Callicle. Penso che è meglio, infatti, amico. 

  -Aspetta, rimangio la parola. Sai molto. 

  -Io non so niente. 

  -Allora non sai niente. 

  -Ma tu per esempio pensi che questo modo tuo di rispondere sia 

urbano o no? 

  -Per me è urbanissimo. 

  -Io dissento, Callicle. Eh, sì. 

  -E’ villanzone, vuoi dire? 

  -No. Sicuramente mi stavi prendendo in giro. 

  -E che male c’è? Non è lecito giocare? 

  -Sì, è lecito. 

  -Ma vuoi dire c’è gioco e gioco. 

  -Un poco forse sì. Volevo dire questo. 

  -E noi già conosciamo il gioco lecito e il gioco illecito. 

  -Sì, è così. 



  -Io stavo indugiando secondo te nel gioco illecito. 

  -Io non lo so questo, Callicle. Non ho avuto modo di appurarlo 

bene. 

  -Ma se stavi andandotene. 

  -Allora mi pareva che tu mi scacciassi. Ma forse stavo 

scherzando, amico. 

  -Comunque vada la colpa è mia. 

  -Allora forse è mia. 

  -Ma non lo dici convinto. 

  -Lo dico convintissimo. 

  -Ma se hai detto forse. 

  -Prima o poi noi faremo un discorso senza litigare, Callicle. 

  -Non stiamo litigando adesso. 

  -Non so che dire. 

  -E poi se lo faremo sarà solo grazie a te, non è vero, Socrate? 

  -Io non ho detto questo. 

  -Però lo lasci supporre. 

  -Come vuoi tu. 

  -Perché continui a rispondere invece di andartene, come minacci 

sempre ma non fai mai. 

  -Perché dopotutto stiamo dialogando. 

  -Ho capito: le buone maniere. 

  -Sì. Chiamale così se vuoi. 

  -Certo, tu, Socrate, sai di non sapere. Però lo stesso sei un 

bell’impostore. 

  -E perché, Callicle? 

  -Perché comunque dici la tua su tutto. 

  -Hai ragione. Ma tu pensi che io già sappia ogni cosa o magari 

sappia tu cosa risponderai o cosa vuoi dire tu. Ti sbagli. Io non lo 

so. E sono curioso ogni volta di apprendere. 

  -Allora non sai cosa voglio dirti? 

  -E come potrei saperlo? 



  -Voglio dirti che forse il tuo discorso sui modi urbani mi 

interessa. Per farsi strada nella vita anche avere dei modi civili è 

utile. 

  -Ma tu hai modi abbastanza civili, Callicle. Si vede che vieni da 

una famiglia aristocratica. 

  -Tu invece vieni da una famiglia popolana. 

  -Sì. 

  -E non ti senti in soggezione davanti a me? 

  -Gli ateniesi e i greci hanno da parecchio vinto queste ubbie, 

Callicle. 

  -Però vuoi sapere io cosa penso sull’argomento? 

  -Sì, dimmelo, se vuoi. 

  -Ebbene penso che tu non ne puoi sapere più di me che appunto 

ho ricevuto un’educazione aristocratica. Ma sono curioso di 

sapere la tua faccia tosta fin dove arriverà. 

  -Queste sono espressioni piuttosto ardite, Callicle. 

  -Non ha importanza. 

  -Non costringermi davvero ad andarmene. 

  -Non andartene se non ti va. 

  -Stiamo parlando del più e del meno, Callicle, e se non pensassi 

che sul fondo vuoi dirmi qualcosa di importante non starei 

ulteriormente ad ascoltarti. 

  -Io non voglio dirti niente di importante, Socrate. Voglio sentire 

te. 

  -Ma su quale argomento? 

  -Le buone maniere. Veramente esse sono un tutt’uno con la 

giustizia? 

  -Per forza. Come dubitarne? Qualcuno che lascia una carogna 

di cane davanti al tuo uscio non solo commette un’azione 

inurbana ma anche un’ingiustizia. Perché tu sei costretto a 

intervenire personalmente per rimuovere la cosa. 

  -E questo vale per ogni atto inurbano? 

  -Io penso di sì. Ma non credere che io abbia la risposta già a 

tutto, Callicle. Sulla questione non mi sono mai interrogato. E’ la 



prima volta e forse sbaglio. Ma così, a lume di naso, mi pare che 

sì, ogni maniera brutta di agire corrisponde nei confronti degli 

altri a un’ingiustizia. 

  -Allora un’ingiustizia si commette sempre in relazione a un 

altro? 

  -Sì. Perché gli atti ingiusti commessi contro se stessi si chiamano 

intemperanza. Se tu commetti atti di un certo genere, che è meglio 

non definire, non sei ingiusto, sei intemperante. E se mangi troppo 

o bevi troppo o fai troppa ginnastica o non ne fai affatto e così via 

sei intemperante. Ma contro altri commetti atti ingiusti. 

  -E se commetto atti intemperanti sono da condannare? 

  -No. Però se tenti il suicidio a mio parere sei da biasimare 

moltissimo. E quella forse non è più solo un’intemperanza, ma 

anche un’ingiustizia. Però l’argomento è troppo grande per 

adesso, per me, e al riguardo si dica come vuole il dio. 

  -Quindi se commetto atti di quel tipo là non sono da 

condannare? 

  -No. 

  -Nessuno mi può dire nulla? 

  -No. 

  -Bene. E se mangio troppo? 

  -In quel caso se davvero esageri un medico avrebbe il dovere di 

dirti di stare attento. E in quel caso forse, poiché rischi la morte, 

non stai commettendo più solo un atto intemperante ma una 

ingiustizia in quanto vai verso una forma di suicidio. 

  -Ho capito. E se commetto atti di quel tipo là perché sono 

intemperante? 

  -Perché dovresti controllarti. Se ti controlli come praticante di 

quella certa cosa che non denominiamo ti controlli anche in altri 

aspetti della vita. 

  -Tu dici che non commetto il male contro altri? 

  -Sì, dico questo. 

  -Invece se mi abbandono a quella cosa lì mi abbandono dopo 

anche a atti terribili contro gli altri? 



  -Sì. 

  -E quali sono questi atti terribili? 

  -Atti inurbani. Agiti le mani davanti al volto di chi non ti piace. 

Fingi di marciargli contro. Dai sorrisi dolci a qualcuno e poi 

all’improvviso stravolgi il viso con cattiveria felice di averlo 

ingannato. Guardi con allegria o amore una bella donna e se lei 

distrattamente o meno ti guarda sputi nella sua direzione. Queste 

e mille altri ancora sono gli atti ingiusti che puoi commettere. 

  -Non sono atti semplicemente intemperanti, Socrate? Infatti a me 

sembrano atti di poco conto. 

  -Sono atti ingiusti, Callicle. 

  -Da punire con il carcere? 

  -Secondo me, sì. 

  -Tu dici che bisogna trattenersi dal compiere atti di quel certo 

tipo che non denominiamo perché così ci si trattiene anche dal 

commettere atti ingiusti. Ma altre volte hai detto che ci sono 

coloro che pur schiavi di quella certa cosa che non denominiamo  

non l’hanno mai praticata eppure commettono atti ingiusti, 

incluso l’assassinio, come spieghi questo fatto? 

  -Costui, che non pratica quella cosa pur essendo spinto assai 

assai assai verso di essa, quella cosa che non denominiamo, lo 

stesso rimane instabile perché assai debole e assai incerto. Ma a 

ogni modo forse tenta di controllarsi. Io non so se riesce del tutto 

a controllarsi. Forse no. Ma forse altre volte sì. 

  -In altre parole colui che pur preda di quella certa cosa non la 

pratica è suscettibile di commettere atti ingiusti quanto colui che 

la pratica? 

  -Io dico un poco di meno. 

  -Ma non del tutto di meno? 

  -Non del tutto. Però egli a volte ha la strada spianata da una 

famiglia che l’ha convinto a restare lontano da quella detta cosa 

eppure si abbandona all’ ingiustizia con voluttà. Colui che invece 

vorrebbe a ogni costo commettere atti di quel tipo che non 



diciamo e si controlla da solo forse sviluppa la forza per 

controllarsi anche negli atti inurbani. 

  -Gli atti inurbani li commettono solo quelli succubi di tale non 

nominata cosa? 

  -Ma no, assolutamente, Callicle. 

  -E chi li commette? 

  -Chiunque sia invidioso degli altri e vuole quello che gli altri 

hanno. 

  -Tu parli di beni? 

  -Io parlo di beni materiali ma a volte anche di beni della mente 

come le virtù. 

  -Allora l’ingiusto vuole paradossalmente le virtù? 

  -Sì, ma le vuole solo come apparenza esterna, per farsi bello. 

Non le vuole certo nella sostanza. 

  -E cosa fa quando vuole tali cose? 

  -Si trasforma e ingiuria e aggredisce e cerca di ferire, nello 

spirito, ma a volte anche fisicamente. 

  -E come si può fermare? 

  -Una città, uno stato, che non non abbiano più i mezzi polizieschi 

per fermarlo sono uno stato, una città che sta morendo. 

  -E solo gli strumenti polizieschi possono fermarlo? 

  -E cosa d’altro, caro Callicle? La filosofia può assai poco, 

ormai dobbiamo accettarlo, su un tale terribile individuo. E 

esortarlo a filosofeggiare lo invoglierebbe solo a ridere a nostre 

spese. 

  -Allora l’educazione alla vita civile può essere fatta rispettare 

solo dalla polizia? 

  -No. Qui stiamo parlando dei casi più gravi, quelli delle 

aggressioni più vili e ingiustificate. Ma ci sono tante e tante altre 

maniere di ingiuriare e comportarsi ingiustamente, e in modo 

inurbano. Ad esempio avendo un ospite e non rivolgendogli mai la 

parola, e anzi impedendogli di parlare, e addirittura levandogli la 

parola di bocca, parlando invece tranquillamente e benignamente 



con i propri parenti. Qui non può certo intervenire la repressione 

poliziesca. Qui si può solo esortare a vincersi. 

  -Con la filosofia? 

  -Con la filosofia. O magari già solo facendo l’esempio in modo 

che i soggetti che cadono in tale ingiustizia capiscano di essere 

stati scoperti e non lo facciano più. 

  -Allora bisognerebbe fare un elenco di tutti i modi di 

comportarsi in modo inurbano. 

  -Ma questi modi sono tanti quanti gli esseri umani e più. E 

occorrono tante e tante tragedie e tante e tante commedie di 

qualità per educare i popoli. 

  -Allora a questo servono le commedie e le tragedie? 

  -Certo dovrebbero servire anche a questo, Callicle. 

  -E dimmi una cosa, Socrate. Tu pensi di conoscerli tutti questi 

modi sbagliati di comportarsi? 

  -No, non li conosco. E come già è stato detto da qualcuno 

altrove questi modi possono anche essere sempre nuovi. Per 

esempio a un nuovo modo sociale può subentrare un nuovo tipo di 

ingiustizia e di comportamento maleducato. 

  -E come si deve fare? 

  -Devono essere i filosofi, coloro che pensano solo alla filosofia, 

e coloro che scrivono commedie e tragedie ma che siano anche 

filosofi a trovare la soluzione. 

  -In che modo? 

  -Individuando questi modi ingiusti di comportarsi e parlandone 

nelle proprie opere in modo che chi li compie non possa più 

nascondersi dicendo per esempio che egli non si rendeva conto di 

essere ingiurioso e ingiusto. 

  -Infatti molti possono dire così, e forse a ragione, Socrate. 

  -Non possono dirlo a ragione, ma sicuramente chi è debole e non 

è abituato a fronteggiare le proprie responsabilità può dire di non 

sapere questo e quello. Ma egli lo sa benissimo. Solo che è 

convinto di poter giocare alla fine, se messo spalle al muro, con 

codesta menzogna, che appunto egli non si rendeva conto. 



  -Ma tu sei sicuro di ciò, che egli invece si renda conto? E’ un 

punto importante, questo. 

  -Si rende conto come è sicuro che esistono il giusto e l’ingiusto. 

Egli, chi commette l’ingiustizia, e in quel momento è ingiusto, o 

forse è ingiusto sovente, o poveraccio sempre, sa che quello che 

sta facendo è ingiusto perché non vorrebbe che capitasse a lui. 

Solo che pensa che farlo ad un altro è divertente, avventuroso e 

magari persino educativo. 

  -Educativo perché, Socrate? 

  -Perché egli così mette a posto l’altro, il quale secondo lui, se 

merita quell’ingiustiza, è presuntuoso, o non è educato, o non è 

semplicemente umile. Ma anche se fosse la persona più umile del 

mondo per l’ingiusto egli non è umile affatto. Anzi vede 

nell’umiltà dell’umile nuove ragioni di rancore e forse addirittura 

di odio. 

  -Di odio? Non stai usando parole troppo grandi, Socrate? 

  -Chi aggredisce uno senza che questi gli abbia fatto niente lo fa 

per gelosia, senza dubbio. Ma a volte lo fa anche per odio. E se 

vede l’umiltà, che di tutte le virtù è quella che più dovrebbe 

spingere l’aggressivo alla pace e alla serenità, e si scatena 

presumibilmente lo fa per odio. 

  -E dimmi un’altra cosa, Socrate. Tu non hai imbarazzi a parlare 

di coloro che praticano quella tale cosa che non abbiamo 

nominato in questi termini? 

  -Sicuramente sì, Callicle, se tu chiami imbarazzo una situazione 

della mente per cui essa non vorrebbe dover dire delle cose. Ma 

siccome forse è sì proprio ora che si dicano io le dico. 

  -E perché è proprio ora? 

  -Perché pare che sull’argomento sempre ci sia un che di 

sfuggente. Invece è giusto raccontare tutto dal principio, come si 

dice. E spiegare per filo e per segno senza remore, ormai. O si 

viene sempre accusati di essere passatisti, alla vecchia maniera, 

di mente stretta e non larga, e di indole maligna, semmai. Tutte 

cose assurde perché nessuno vuole che si parli male di quella 



innominata cosa, tranne quelli che si scagliano in modo osceno 

contro coloro che la praticano, che sono essi stessi succubi di 

quella cosa, anche se probabilmente non avendo raggiunto 

l’ultimo punto, ovvero non indugiando ancora in pratiche di quel 

tipo che continuiamo a lasciar intuire senza meglio specificarle. 

  -E perché ritieni che coloro che si scagliano fisicamente contro 

quelli che praticano la tale cosa sono essi stessi succubi della tale 

cosa? 

  -Perché ne hanno le caratteristiche e perché so che alcuni di essi 

in seguito hanno intrapreso pratiche analoghe. 

  -Mi pare che tu non spieghi abbastanza, Socrate. Eppure ti 

slanci su queste piste come un cane alla cieca, forse, addentando 

dove capita. 

  -Non mi slancio come un cane, addentando alla cieca. Ma certo 

forse bisognerebbe dire qualcosa di più, su costoro. Essi sono 

chiaramente succubi di quella innominata cosa perché hanno 

comportamenti conseguenti. Ad esempio agitano le mani davanti 

agli occhi degli altri. Questa cosa in verità la possono fare tutti 

gli ingiusti, anche non succubi di quella cosa, ma solo i succubi di 

quella cosa la fanno spesso o sempre, se la persona che hanno di 

fronte non gli piace. Inoltre fanno altri dispetti tipici di quelli che 

praticano la innominata cosa, che sono i dispetti che tutti gli 

ingiusti possono fare, ma solo i primi li fanno sempre o spesso. 

Così da questo si evince che essi sono uguali a quelli che 

praticano quella innominata cosa. Se poi abbiano pratiche di 

quell’innominata cosa si evince che non le hanno perché sennò 

non si scaglierebbero contro quelli che praticano pratiche di 

quella cosa, se posso fare il gioco di parole. Quindi io non mi 

slancio come un cane sulla pista, addentando alla cieca, ma mi 

baso sulla mia esperienza, come ho detto qualche altra volta, che 

è forse poca cosa ma che unita al ragionamento mi conforta che 

non sto pensando cose inesatte. Infatti certamente pensare cose 

inesatte su una tale questione sarebbe il massimo dell’ingiustizia. 

  -Perché te la prenderesti con chi non ti ha fatto niente. 



  -Certo io non intendo prendermela con chi non mi ha fatto 

niente, né con altri. Ma cerco di dire le cose, se ci riesco, come 

stanno. 

  -E allora che rimedio ci sta per questa ingiustizia da parte di 

coloro che praticano quella innominata cosa? 

  -La punizione da parte della legge. 

  -Una punizione grave? 

  -Se l’ingiustizia è piccola la pena è piccola e così via. In questa 

maniera l’aggressore viene convinto a calmarsi. Perché certo non 

è giusto che qualcuno sia costretto ad andare in giro come un 

pugile sul chi va là. 

 -Ma forse costui che va in giro come un pugile sul chi va là è 

pazzo, Socrate. 

 -Infatti nessuno parla volentieri di tali cose, perché l’accusa che 

muovi tu, Callicle, è sempre a portata di mano. Ma un uomo deve 

sapere quando è il caso di parlare o meno. 

  -E tu sei un uomo, Socrate? 

  -Ho paura di non conoscermi del tutto o di conoscermi solo in 

modo raffazzonato e di diventare io stesso ingiusto, quindi non so 

se sono un uomo. 

  -Sei mai ingiusto, Socrate? 

  -Mi pare che provo con tutte le mie forze a evitarlo, Callicle. 

  -Arrivano Gorgia e Polo. Forse è il caso che gli faccio un 

riassunto di ciò su cui abbiamo discusso. 

  -Fai come vuoi. 

  -Gorgia, Socrate qui dice che il filosofo, ma anche il 

drammaturgo e il commediografo, se sono capaci di filosofia, 

devono spiegare continuamente le ingiustizie che si praticano 

celate dietro le cattive maniere. E che queste brutte maniere di 

comportarsi sono sempre nuove e che l’ingiusto le pratica perché 

asserisce di non rendersi conto di quello che fa. 

  -A me pare che affermi cosa sensate, Callicle. Tu gli davi forse 

torto? 



  -No, Gorgia, ma non sapevo lui su cosa si basava per asserire 

tali fatti, ossia di riconoscere i modi turpi di comportarsi. E non 

l’ha ancora spiegato. 

  -Mi baso, Callicle, sullo studio di me stesso. Se vedo un 

comportamento brutto o ingiusto ad esempio mangiando a tavola, 

per cui una persona mangia a bocca aperta mostrando il cibo, io 

mi chiedo al posto suo cosa proverei. E mi dico che proverei 

vergogna. Da qui passo a chiedermi il perché. E arrivo alla 

conclusione che dipende dal fatto che sto facendo un atto ingiusto 

e ne sono consapevole. 

  -Inoltre egli Socrate qui dice che chi fa questi gesti ingiusti di 

solito è preda di quella certa cosa che non nominiamo. 

  -E’ vero che dici questo, Socrate? 

  -No. 

  -E cosa dici? 

  -Dico che questi gesti ingiusti li può commettere chiunque, sia 

preda di quella certa cosa o meno. 

  -E allora Callicle cosa dichiara? 

  -Non lo so, Gorgia, amico. Bisogna chiederlo a lui. 

  -Va bene, forse ho esagerato. Ma qualcosa di vero nella mia 

affermazione c’era. 

  -No, Callicle. Io non ho mai detto una cosa simile. Però ho 

affermato che effettivamente le persone più deboli, quelli che 

praticano quella detta, anzi innominata cosa, commettono tali atti 

più frequentemente e con maggiore ingiustizia. 

  -Questa perdonami Socrate ma mi pare la stessa cosa. 

  -Di quella che diceva Callicle? 

  -Sì, Socrate. 

  -No, Gorgia. Io dichiaro che se non ci fossero più praticanti di 

quella certa cosa non per questo non ci sarebbe più il male. Il 

male continuerebbe a esistere finchè esistesse l’ignoranza di se 

stessi. E solo se non ci fossero i praticanti di quella certa cosa le 

ingiustizie non sarebbero tanto vistose. Ma questo è stato già 

detto altre volte. 



  -E perché ritieni che l’ignoranza di se stessi è tutt’una con 

l’esistenza del male? 

  -Perché l’ingiusto si rifiuta di prendere in considerazione ciò: 

che facendo quello che fa sta facendo prima di tutto del male a se 

stesso. 

  -In che modo, Socrate? 

  -Gorgia, perdendo salute, per cominciare. 

  -In che modo, ancora? 

  -Ma nei soliti modi già detti mille volte, dormendo assai meno e 

assai peggio, con sogni spaventosi, andando incontro a malattie 

perfide e mortali e magari dolorosissime e così via. 

  -In questo modo? 

  -Tu forse Gorgia non sei convinto che all’ingiusto capitino tali 

cose. 

  -No, sono convinto, dico la verità. Così è inutile che me lo 

dimostri. 

  -Del resto è anche possibile che l’ingiusto viva in salute fino a 

tarda età e che il giusto muoia di malattia ancora giovane. Ma si 

tratta di eccezioni, non di regole. E forse quell’ingiusto è stato 

assai attento all’alimentazione, ha fatto ginnastica e ha preso altri 

misure, e forse persino nella sua ingiustizia egli si controllava al 

massimo che gli era concesso, dalle sue poche forze. E può darsi 

altresì che quel giusto abbia subito duri colpi da parte della sorte, 

o semplicmente il fato così ha voluto, che egli si ammalasse. 

  -Sì, ammetto che chi commette il male e è ingiusto, e vive 

compiendo atti beceri e sgradevoli, vive fisicamente male. Di 

queste cose ci sono abbastanza prove e è inutile insistere. 

  -Ma anche nella mente egli vive male. 

  -E perché? 

  -Perché, Gorgia, il rimorso lo rode. 

  -A me in vero non pare che tu conosci molto bene gli ingiusti, 

Socrate. Essi si ridono di tali cose. 



  -Però di nuovo non dorme bene a causa di questo tafferuglio 

spirituale, è sempre inquieto, ride o sorride a sforzo, se pure lo fa, 

e vive nel terrore della morte. 

  -Accetto anche questa parte dell’argomentazione. Ma tu 

dimentichi una cosa importante, Socrate. 

  -E quale? 

  -Che chi commette tali atti inguriosi non ragiona, e non intende 

ragionare. Vuole solo sfogare la sua passionalità. 

  -Per passionalità tu intendi la gelosia? 

  -No, intendo la rabbia contro la persona che ha di fronte. 

  -E che gli ha fatto questa persona da scatenare la sua rabbia? 

  -Evidentemente qualcosa gli ha fatto. 

  -Con Callicle prima si era più o meno convenuto che questa 

persona aggredita non aveva fatto nulla e solo suscitava gelosia o 

peggio. La tua posizione a quanto vedo Gorgia è diversa. 

  -Sì, lo è. 

  -Tu dici che la persona che scatena il comportamento 

maleducato è essa stessa ingiusta. 

  -Sì. 

  -In che modo? Vuoi spiegarlo? 

  -In questo modo, Socrate. Si dà arie ad esempio mentre mangia, 

come se egli fosse un gran signore e gli altri dei miserabili. In 

questa maniera egli scatena rabbia e la voglia di dargli una 

lezione. Per cui il debole, perché ammetto con te che debole è, 

mangia con la bocca aperta e voltato per di più proprio verso di 

lui. 

  -Ma questa persona si comporta da gran signore o fa solo 

mostra e nella sostanza è becero e maleducato? 

  -A questa domanda mi è difficile rispondere, Socrate. 

  -Perché? 

  -Diciamo che egli è becero e maleducato. 

  -Mangia tu dici egli stesso facendo gran rumori di risucchio, 

magari con il naso, per di più, e masticando a bocca aperta e 

mostrando il bolo alimentare? 



  -Sì. 

  -In questo caso è egli stesso un ingiusto, lo ammetto con te. 

  -E quindi scatena rabbia? 

  -Scatena rabbia, sì. 

  -E quindi è giusto dargli una lezione? 

  -In che modo? Mangiando noi a nostro turno con la bocca 

aperta e magari facendo rumori? 

  -Sì. 

  -A me non sembra un comportamento giusto, Gorgia. 

  -E qual è il comportamento giusto, Socrate? 

  -Ignorando quel disgraziato e mangiando al contrario a modo. 

  -Ma in questa maniera si suscita ulteriore rabbia, Socrate. 

  -E perché? 

  -Perché ci si dà arie da gran signore. 

  -Ma di nuovo ti domando, Gorgia. Ci si dà arie da gran signore 

senza esserlo o comportandosi come tale? 

  -Comportandosi con alterigia e impostura. 

  -E questo come mai? 

  -Perché è chiaro che si dovrebbe reagire all’ingiuria. Se invece 

non si reagisce e ci si comporta  come se si fosse un gran signore, 

un re, o un principe, o un aristocratico, è chiaro che ancor di più 

si vuole ingiuriare l’altro. 

  -A questo punto comincio a essere un po’ confuso, Gorgia. Ma 

andiamo avanti, se tu vuoi, infatti l’argomento mi pare 

importante. Tu che ne pensi? 

  -Penso anche io che è importante. 

  -Ebbene, questa persona che reagisce all’ingiuria con calma e 

mostrando aristocrazia e modi tu dici che è un ingiusto o un 

giusto? Questa cosa  va definita, infatti. 

  -Io dico che è un ingiusto. Perché egli non è affatto così e solo si 

mette in mostra. 

  -Quindi deve comportarsi in modo becero per essere naturale? 

Scusa, Gorgia, ma è importante capirsi. 

  -Sì. Deve comportarsi in modo becero per essere naturale. 



  -E in quel caso non sarà aggredito e non sarà ingiuriato? 

  -No, in quel caso no. 

  -E chi gli sta di fronte come mangerà? 

  -Allo stesso modo. 

  -In modo becero, intendi? Con la bocca aperta, mostrando il 

bolo alimentare, e facendo rumori di ogni sorta magari? 

  -Sì. 

  -Ma allora essi si comportano ambedue in modo becero, Gorgia. 

Ammetti questo? 

  -Lo ammetto. 

  -Essi si ingiuriano a vicenda. Lo ammetti? 

  -Non lo ammetto. Essi mangiano come bisogna mangiare. 

  -Ma questo rende il nostro discorso assurdo, Gorgia. Allora 

anche lasciare una carogna di cane davanti alla porta del vicino è 

lecito se il vicino fa la stessa cosa con noi? 

  -Sì, è lecito. 

  -Ma in questo modo Gorgia non esiste più la società. 

  -Ebbene vuol dire che la società allora non deve esistere. 

  -Io penso che tu ti beffi di me, Gorgia. 

  -Ebbene, lo ammetto, solo un poco, Socrate. 

  -Non sei convinto di quello che hai detto. 

  -No. 

  -Non è vero che la società non deve esistere. 

  -No, non è vero. 

  -Allora quei due che mangiano come scombinati non sono leciti. 

Ma vanno educati in qualche modo. 

  -E in quale modo, Socrate? 

  -Andando a mangiare altrove con un pretesto gentile, tanto essi 

capiranno. Oppure se quella volta non si può senza essere 

offensivi non accettando più inviti da parte loro, se fanno inviti. 

Sei d’accordo? 

  -Sono d’accordo. 

  -Infatti, Gorgia, qualcuno potrebbe rinfacciarci: amici, una cosa 

è mangiare semplicemente in malo modo e un’altra è lasciare la 



carogna di un animale davanti alla porta del vicino, o peggio. La 

prima cosa è lecita e le altre cose non lo sono. Allora noi 

dovremmo dimostrargli che sono illecite e queste e quelle. E noi 

questo passaggio l’abbiamo saltato. Abbiamo fatto bene? 

  -Abbiamo fatto bene. 

  -Infatti è un passaggio inutile. E’ palese che dalle piccole 

ingiustizie si passa alle grandi ingiustizie. E che se sono 

ingiustizie e rendono impossibile il convivere civile esse sono da 

rampognare e quando sono piccole e quando sono grandi. Solo la 

punizione e la rampogna saranno diverse. E’ così, o no, Gorgia? 

Tu cosa pensi? 

  -Penso che sono d’accordo con te. 

  -E infatti chi mangia a bocca aperta mostrando il bolo 

alimentare o facendo rumori osceni vuole nauseare, sei d’accordo 

con questo, Gorgia? O non sei d’accordo? 

  -Sono d’accordo. 

  -E secondo te, infatti anche di questo discutevamo con Callicle 

qui, costui, egli si rende conto o meno di stare comportandosi in 

modo ingiusto? 

  -Si rende conto. 

  -Perfetto. Io la penso allo stesso modo. Difatti è facilissimo 

provare ciò se si considera che chi si comporta in questo modo 

assume una espressione volgare. E lo fa apposta perché si 

vergogna, vuole nascondere la vergogna e a bella posta diventa 

volgare in ogni sua manifestazione, anche con il volto, appunto. 

  -Sono d’accordo con te, Socrate. 

  -Allora quello che mangia in modo scomposto non lo fa per 

rabbia, come dicevi tu, Gorgia. 

  -No, non lo fa per rabbia. 

  -E quello che mangia come un principe invece non suscita 

rabbia. 

  -No, lo ammetto. 

  -Semplicemente egli mangia bene. E perché mai dovrebbe 

suscitare rabbia? 



  -No, non la suscita. 

  -Al massimo egli dovrebbe suscitare decoro e riguardo. 

  -Sì, ammetto. 

  -E se chi gli sta di fronte reagisce in quel modo da villanzone lo 

fa allora per qualche altro sentimento, che la rabbia. 

  -Ammetto. 

  -E non è forse la gelosia? 

  -Sì. 

  -E quindi egli reagirà al bel mangiare del primo con 

comportamenti ripugnanti. E’ così? 

  -E’ così. 

  -E se arriva alla gelosia, non potrebbe arrivare anche 

addirittura all’odio? 

  -E fare cosa, Socrate? 

  -Per esempio cose ripugnantissime all’estremo. 

  -E’ osceno. 

  -Pure potrebbe accadere. E magari anche da parte di donne. 

  -Sì, ammetto che potrebbe accadere. 

  -Oppure fingere il vomito. 

  -Sì, può accadere pure questo. 

  -O innumerevoli altre cose che è inutile elencare. 

  -Ma se è inutile elencarle, non sei in contraddizione con quanto 

mi riportava Callicle della vostra conversazione, ovvero che è 

compito del filosofo elencare appunto tutte le ingiustizie piccole e 

grandi e parlarne? 

  -Non sono in contraddizione, io credo, perché il filosofo, Gorgia, 

secondo me deve solo indicare le linee guida, ma spetta ai 

drammaturghi o ai commediografi, o agli altri autori di libri, 

persino di storia o geografia, indicare i dettagli. O devo spiegare 

in che modo? 

  -No, riesco a capire in che modo. 

  -Allora, Callicle, amico, è vero che bisogna comportarsi a modo 

sempre e che è compito del filosofo indicare quando non ci si 



comporta bene. E che il filosofo capace di ciò è un uomo che sta 

cercando di conoscere se stesso. 

  -Capisco che con questo giro di parole, Socrate, stai facendo 

complimenti a te stesso. Che tu sei un uomo e che conosci te 

stesso. Ma tu non hai dimostrato la cosa più importante. Che il 

filosofo sempre è capace di riconoscere l’ingiustizia e parlarne. 

Se il comportarsi male a tavola o l’ingiuriare gli altri, in 

qualunque modo si faccia, senza eccessi, è segno di mala creanza, 

e quindi di ingiustizia, come facciamo a sapere che il filosofo 

conosce sempre codesta ingiustizia? E’ forse egli stesso un  

principe perché conosce anche mi pare ovvio come bisogna 

vestirsi, come bisogna tagliarsi la barba, come bisogna indossare 

i calzari, come bisogna parlare, come bisogna gesticolare e così 

via? O se è un principe, o di origini aristocratiche, come può 

essere invece di origini popolari? E in questo caso come dargli 

affidamento e davvero credere che egli possa riconoscere quelle 

cose? 

  -Egli le riconosce, Callicle, perché il giusto e l’ingiusto noi li 

riconosciamo sempre. 

  -Fino al punto di saper dire se un paio di sandali vanno bene con 

un certo vestito? 

  -Tu pensi che questo c’entri con il nostro discorso? 

  -E tu che pensi? 

  -Ti prego di rispondere prima tu. 

  -Io penso che c’entri. 

  -E pure io penso che c’entri. 

  -Ah. 

  -Sai dire però come c’entra? 

  -Non lo so dire. 

  -Ma forse c’entra in questo modo. Se un paio di calzari è di un 

colore completamente in contrasto con il vestito si può creare una 

dissonanza che sembra sgradevole alla vista. 

  -Ah, sì. Questo volevo dire. 



  -E in questa maniera comportarsi un po’ volgarmente. Infatti vi 

sono persino di quelli che vanno a bella posta con l’abito 

sudicissimo, o a brandelli, o indossato in maniera imperfetta, in 

modo da suscitare disprezzo e disdegno. 

  -Sì, vi sono. Ma anche queste persone sono ingiuste? Stando ai 

precedenti ragionamenti lo sono. Ma a me pare un po’ eccessivo 

dirlo. 

  -Io invece dico che si può. Certo la loro ingiustizia è piccola e 

comica. Non meritano punizione e forse neppure rabbuffi. Forse 

bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo semplicemente tenendosi 

lontani dai sudicioni e dagli sbrindellati e per il resto cercando di 

educare con un sorriso quello che si presenta con l’abito tutto 

raffazzonato. Per quanto riguarda l’esempio che fai tu, in che 

modo uno di origini popolari può sapere se un paio di calzari si 

adattano o meno a un certo tipo di vestito, domandi questo? 

  -Sì. 

  -Può saperlo tramite il buon senso e avendo osservato in giro già 

chi si veste in modo elegante e misurato. Allora se non è un 

perditempo, avendo accumulato al riguardo sufficiente 

esperienze, se interrogato potrà dire la sua. Ma certo non ci si 

aspetterà che egli sappia tutto, ogni cosa, sul vestir bene e sui vari 

abiti da cerimonia. Sarebbe infatti ingiusto pretendere tanto. 

  -Quindi il filosofo sa sempre, Socrate?   

  -Il filosofo sa sempre una sola cosa che abbiamo detto sempre e 

perciò forse è inutile ripeterla. 

  -Ah, certo. Il filosofo sa di non sapere. E quindi è sapiente? 

  -Rispetto a chi pensa di sapere e non sa, il filosofo è un sapiente, 

Callicle. Ma allora come faccio a rispondere alle tue domande, e 

come faccio a impostare i discorsi? Forse che non so di che 

parlo? 

  -Infatti, Socrate, come fai? 

  -Partendo dal presupposto che non so assieme a te, mio 

interlocutore, Callicle, cerco la verità. E avendola trovata in parte 

o interamente mi ci attacco come una medusa alla pelle e non mi 



stacco da là costi quel che costi finchè nuovi dubbi non mi 

obbligano a indagare ancora. E allora mi rendo conto che quella 

verità che avevo trovato era incompleta. E io ho il dubbio, 

Callicle, che sempre sarà incompleta. Sono sicuro di ciò? Non 

sono sicuro. Infatti so solo di non sapere. E vado avanti così. Ma 

questo discorso più o meno è già stato fatto e non dico niente di 

nuovo. 

  -E come fai a raggiungere quelle verità che siano poi intere o in 

parte? 

  -Partendo dal presupposto che non so assieme a te indago e 

continuo a indagare finchè mi trovo su un terreno che sembri 

abbastanza solido, e lì mi fermo. 

  -Per il momento. 

  -Per il momento, sì. 

  -E quindi il filosofo non trova mai pace. E’ sempre inquieto e 

mai soddisfatto di ciò che ha raggiunto. Mi sembra una vita 

terribile, Socrate. 

  -No, io penso che sbagli. Il filosofo è sempre in pace perché già 

nella ricerca della verità trova appagamento. 

  -Ma non la trova mai. 

  -Ma questo non si può dire. Infatti è possibile che egli la trovi 

ogni volta. Solo non è sicuro. 

  -Ma allora come fai a dire che la tua posizione rispetto a certe 

regole del comportamento civile è quella corretta e non l’altrui? 

  -L’altrui che sia in contrasto con quello che abbiamo detto 

prima? 

  -Sì. 

  -Ma come potrebbe aver ragione chi dicesse che si può convivere 

in società o in una qualunque comunità senza il riguardo 

reciproco, Callicle? 

  -Cosa intendi per riguardo reciproco? 

  -L’attenzione a non fare niente di ingiurioso o dannoso, se vuoi. 

  -E questa società di persone che non fanno niente di dannoso ai 

danni dell’altro è una società giusta? 



  -Probabilmente lo è, Callicle. 

  -E se giusta anche bella? 

  -Sì, Callicle. 

  -E allora, per gli dei, come mai le società sono tutte quanto 

l’esatto contrario di quella che tu propugni? 

  -A me non sembra che siano l’esatto contrario. Ma pare che 

alcune si avvicinino di più all’ideale che in qualche modo 

abbiamo espresso qui, altre ne sono più lontane. Ma mi pare 

altresì che tutte le società sono attentissime a far sì che i loro 

membri si rispettino per quanto sono capaci, conscie tali società 

che sennò esse muoiono. 

  -Eppure a me Socrate quello che dici non dà totale affidamento. 

Mi pare che tu la fai un po’ facile. 

  -In che campo? 

  -Nel fatto che tu non sai quale è la verità eppure non ti risparmi 

nello stabilire quello che è giusto e quello che è ingiusto nel 

convivere. 

  -Ma uomo benedetto noi l’abbiamo visto assieme, e poi assieme 

a Gorgia, quello che è conveniente e quello che non lo è nella 

convivenza civile. 

  -E conveniente e giusto sono la stessa cosa? 

  -In questo caso sì, sono la stessa cosa, Callicle. 

  -E come mai io non sono convinto? 

  -Come vorresti tu la società? Spiega. 

  -La vorrei piena di stupori. E piena anche di licenze. Non tali da 

rendere quella società inutile, ma abbastanza vispe da rendere 

quella società frizzante. A me pare che la società che idealizzi tu è 

una società di morti. Ma qualche dispettuccio, qualche scherzo, 

qualche tiro mancino, e persino un po’ di bella prepotenza ogni 

tanto non sono male. E mi pare che anzi tali cose siano 

indispensabile a una società perché si possa dire evoluta. In modo 

che nel confronto tra i cittadini che un po’ usano le armi della 

guerra per avere a che fare gli uni con gli altri ci siano sempre 

strumenti di evoluzione e non di stagnazione. Si evidenziano così i 



più spiritosi, i più allegri, i più vivaci e magari a costoro si dà 

come è giusto una posizione di potere. Ma la società che propugni 

tu è invece priva di stimoli e prima o poi muore ugualmente, ma di 

noia. 

  -Ma nella società che propugni tu questi dispettucci, come li 

chiami, devono essere contenuti o senza limiti di effetto? 

  -Devono essere contenuti. 

  -Sei sicuro di ciò, Callicle? In modo che dopo non dobbiamo 

tornare sui passi nostri. 

  -Se dico che devono essere senza limiti di effetto è chiaro che 

vado incontro alla tua sanzione. Tu facilmente mi dimostreresti 

che una società del genere non è possibile. Eppure io vorrei 

vederti dimostrare ciò. E perciò dico allora che tali arroganze, 

chiamiamole col loro nome, devono essere senza limiti di effetto. 

  -In questo modo Callicle la convivenza civile non è possibile 

perché si vivrebbe nell’assassinio e nell’abominio. E chi 

resterebbe mai in una città preda di simili cose? 

  -Ma tu dimentichi che le arroganze sarebbero espresse da parte 

di coloro che non ne hanno paura a spese degli altri, i veri deboli, 

che hanno comunque bisogno della società e non la rifiuterebbero 

affatto, continuando a sopportare persino gli omicidii di cui parli, 

e un esempio ci è dato dagli iloti che gli spartani tormentano 

come vogliono eppure non si uccidono o non cercano di scappare, 

ma accettano il dato di fatto. 

  -Gli spartani non fanno uccidere gli iloti a caso, Callicle. Perché 

in quel caso le rivolte sarebbero all’ordine del giorno. Ma 

uccidono quelli tra loro che gli paiono pericolosi al loro ordine 

pubblico. Nessuno, nemmeno uno schiavo, accetta di essere 

tormentato giorno e notte senza requie col rischio di essere ucciso 

da un momento all’altro. Se così fosse egli presto reagirebbe 

uccidendo o tentando di uccidere a qualunque costo il padrone. 

  -Ammetto quello che tu dici. Ma io parlavo di una società in cui 

le aggressioni da parte di alcuni contro altri non siano poi del 

tutto sanguinarie e violente, ma siano mezze mezze, per cui alcuni 



sono costretti a subire, ma non fino al punto di impazzire. Allora 

costoro accetterebbero la società come fanno gli iloti. 

  -Ammetto a mio turno che l’esempio degli iloti è terribile. Ma 

essi sono soggetti a un popolo sconvolgente come lo spartano, 

persino combattono assieme a esso, sette iloti per ogni spartiate, e 

ciò dimostra che la loro condizione non deve essere pessima come 

ci viene sovente descritta. In guerra non ci vai e non combatti se 

non sei deciso a lottare sul serio. Lì non esistono imbrogli di 

sorta. 

  -Dimentichi che il Grande Re mandava avanti i suoi uomini a 

furia di colpi di frusta alla battaglia. 

  -Hai ragione, ma si trattava di colpi di frusta inferti a soldati già 

comunque addestrati alla battaglia. Intendo che non erano 

persone prese a caso dal popolo e messe nell’esercito senza 

addestramento. Erano comunque soldati, che avevano accettato 

quindi la battaglia, anche se reclutati a forza. E i colpi di frusta 

erano tipici di una società ancora intrisa di valori antichi e forse 

discutibili. Non erano certi ottimi per far vincere le guerre. 

  -Non mi convinci, Socrate. 

  -Callicle noi stiamo passando da un discorso su una società sana 

o che comunque può andare avanti a un discorso su qualunque 

bassezza umana, intesa come dimostrazione che nonostante essa 

la convivenza è possibile. Ti tocca ancora fare l’esempio degli 

sciti e dei loro schiavi quasi simili a bestie nella maniera in cui 

vengono trattati. Ma io dico che tutte queste società che si basano 

su presupposti terribili, schiavistici in massimo grado e di pura 

prepotenza, non sono destinate a lunga vita. 

  -Mi fai ridere. Intendi che Sparta non ha davanti una lunga vita? 

  -Intendo che Sparta vive come vive ma che probabilmente no, 

non ha davanti una lunga vita. 

  -E allora non è vero che la società si sfalda all’istante. 

  -Io non ho detto questo. Ma di sicuro si sfalda. I cittadini più 

capaci se ne vanno e i prepotenti continuano a fare i prepotenti 

con sempre meno persone. 



  -Io dico che una società del genere va avanti per parecchio come 

va avanti da parecchio Sparta. 

  -Sparta va avanti da parecchio perché ha sviluppato una cultura 

estremamente virile e battagliera. Tutti lì stanno sempre in 

guardia per qualunque cosa di nuovo accada e niente li può 

sorprendere. Però io dico che se non trovano una forma di 

accordo con gli iloti essi non possono sopravvivere a lungo. E lo 

dico con serenità perché tanto noialtri stiamo in guerra con loro, 

e non rischio di offenderli gratuitamente. E comunque il caso 

degli iloti è un caso limite. Essi non hanno il permesso di 

andarsene e gli spartani vivono nel costante terrore di una loro 

insurrezione. Vanno avanti, ma ti ripeto, vanno avanti alla 

giornata. E prima o poi non resisteranno oltre. Ma tu devi 

prendere il caso di una società sana e evoluta senza iloti di sorta. 

Oppure se vuoi prendere il caso degli spartani devi considerare la 

vita terribile che essi menano per stare attenti e non farsi mai 

prendere di sorpresa. Non mi pare che è la vita che propugni tu 

quando parli dei dispettucci e delle aggressioni ai danni degli 

altri che dovrebbero subire in silenzio per quieto vivere. 

  -Ammetto che io non intendo una vita come quella degli spartani. 

  -Benissimo. Tu intendi una vita in cui ciascuno fa quello che gli 

pare. 

  -Sì, ai danni degli altri che subiscono. 

  -Ma io dico che gli altri, a parte se siano schiavi, non subiranno. 

E pure con gli schiavi bisogna essere cauti e non esagerare.  

  -Io dico invece che si può esagerare.  

  -Fino a che punto? 

  -E va bene, escludiamo pure l’omicidio gratuito, che del resto 

neppure gli spartani perpetrano. Ma le altre piccole prepotenze di 

cui parlavi tu prima, quelle non provocheranno nessuna rivolta. 

  -Quindi di nuovo siamo tornati alle piccole ingiustizie della vita 

di tutti i giorni, Callicle. E desistiamo dal citare come esempio 

fatti invece assai più sconvolgenti. E’ così? 

  -E’ così. 



  -Ma sei convinto che l’esempio degli spartani o degli sciti, che 

pure menano una vita spaventosa e sempre all’erta e sempre 

pronta alla guerra, non è un esempio calzante per le persone che 

indicavi tu che invece si levano semplicemente qualche 

soddisfazione ingiuriando e aggredendo chi vogliono? 

  -Sì, sono convinto. Io non potrei mai vivere la vita degli spartani 

o degli sciti lo ammetto. Ma potrei ben vivere la vita di un signore 

persiano, che fa frustare i suoi soldati spronandoli alla guerra. 

  -Su questo argomento non dico molto, Callicle. Se non che non è 

possibile che pochi frustino moltissimi. E quindi quei soldati 

frustati devono per forza essere una minoranza. Che tali fatti sono 

accaduti dobbiamo accettarlo perché ne parlano gli storici. Ma la 

misura in cui sono accaduti non è ben descritta da nessuno. 

  -E poi il Gran Re ha i giorni contati. 

  -Io non mi meraviglierei di sapere che quel grande impero non 

esiste più. Se è vero che pochi ateniesi con l’aiuto di pochi altri 

greci hanno potuto avere ragione del suo gigantesco esercito. Ma 

tu davvero ameresti vivere come un signore persiano? 

  -Io potrei farlo senza meno. 

  -Solo per poter frustare i suoi schiavi o soldati? O perché ci 

trovi in quella vita qualcosa di conveniente? 

  -Solo perché potrei frustare chicchessia. 

  -Potresti frustare solo i tuoi schiavi. E anche quello con estrema 

attenzione, Callicle. 

  -E va bene, abbandoniamo questo aspetto della questione. 

  -Ma lo abbandoniamo essendo tu convinto o ancora covando 

nell’anima seri dubbi? 

  -No, non ho dubbi. Forse fare il signore persiano non mi 

interesserebbe molto.  

  -Io dico che non ti interesserebbe affatto se pensassi che 

rinunceresti forse alla cultura dell’Ellade.  

  -Forse sì, forse è come dici. 



  -Io penso che è come dico perché tu ti diverti a parlare con me o 

con Gorgia o con Polo o con i tuoi amici mentre in quell’impero 

tu non potresti farlo. 

  -No, non potrei farlo, ammetto. Avrei un grande potere ma 

dovrei rinunciare a troppe cose e non credo che alla fine mi 

apparirebbe conveniente. 

  -Non ti apparirebbe conveniente, Callicle caro, perché tu forse 

sfogheresti quella voglia di essere prepotente con tanti altri ma 

altri potrebbero essere prepotenti con te, e il Grande Re incluso. 

  -Se fossi un principe nella mia satrapia chi verrebbe a darmi 

fastidio? Ma certamente dovrei essere cauto, lo ammetto. E vivrei 

nel terrore. No, non preoccuparti, Socrate caro, riconosco che 

non vorrei essere un principe persiano, ma amo più essere un 

Callicle ateniese. Sono ricco, di nobile famiglia, e posso fare qui 

ad Atene quello che voglio. Perché dovrei segregarmi in un 

angolo del mondo? 

  -Ben detto. E quindi sei convinto che anche lasciando libero 

spazio, diciamo così, alle proprie smanie di ingiuriare chicchessia 

non si può esagerare o la società finisce? 

  -Sono convinto. Ma piccole ingiurie si possono fare. E si può 

mangiare in faccia a un signore con la bocca aperta. 

  -La società infatti, Callicle, non si sfalderà per questo episodio. 

E nessuno anche se lo ricorderà. Ma la società che vedesse 

continuamente episodi del genere sarebbe triste e sicuramente 

suscettibile a risse e violenze continue. 

  -Tu pensi che molti reagirebbero? 

  -Quelli che non sono tanto pacati e tranquilli reagirebbero sì. 

Ma anche forse starebbero attenti a coloro con cui mangiano. E 

forse alla fine deciderebbero di andarsene, se fossero tanti episodi 

simili a quello a tormentarli quotidianamente. 

  -Io dico che invece accetterebbero supinamente per quello stato 

d’animo che scatta per cui tu che vieni ingiuriato non sei mai 

sicuro di essere ingiuriato sul serio. E preferisci soprassedere. 



  -Quello che tu dici è possibile, Callicle. E è possibile che una 

società del genere vada avanti in un modo o nell’altro a lungo. 

Ma sarebbe una società di continue prepotenze e di grandi 

malfattori. Questo lo accetti? 

  -Penso che accadrebbe quello che dici tu, Socrate. Infatti 

facendo piccole prepotenze verrebbero fuori anche quelli che 

fanno grandi prepotenze. 

  -Io parlo di briganti, pirati e altri poco di buono, Callicle. 

Condividi che arriverebbero costoro? Infatti se la società dovesse 

andare avanti in queste trivialità costanti molti si 

inorgoglirebbero a commetterle e non troverebbero limiti. 

  -Sì, ammetto. Ma a me non importerebbe. Sarebbero comunque 

segno di friccichio e vitalità. 

  -Ma davvero pensi che vivere con una malavita sanguinaria e 

spaventosa sia segno di vitalità? 

  -Io starei attento che non dessero fastidio a me. Del resto come 

dicevo che mi importerebbe? 

  -Ma alla lunga darebbero fastidio anche a te. 

  -No, a me no, perché io me li terrei buoni. Saprei come fare. Alle 

riunioni delle assemblee cittadini parlerei di loro con 

spiritosaggine e buon gusto. Gli farei capire che in me hanno un 

alleato e non farebbero nulla di male a me. 

  -E saresti capace davvero di fare cose simili, Callicle? 

  -Senza dubbio. 

  -Ma se la comunità non te lo permettesse? E anzi ti punisse 

aspramente per questa tua complicità? 

  -Saprei difendermi dicendo che non ci sono prove sufficienti per 

accusare i briganti o i pirati o altri malfattori di certi stati di cose. 

E che le cronache che si sono fatte delle loro bravate sono 

esagerate e eccessive. 

  -E se col tempo ti dimostrassero che menti? 

  -Allora prenderei a parlare di costoro in termini sanguinari e 

miserabili. Ma sempre con attenzione. Se fossi un drammaturgo 

ad esempio farei in modo che essi appaiano come eroi.  



  -E se si criticasse questo tuo modo di fare? 

  -Sarei ancora più sottile, Socrate. Non riesci ad averla vinta con 

me. Li farei apparire come assassini cinici e senza onori. Ma farei 

in modo che le loro avventure fossero affascinanti. E essi di certo 

lo saprebbero. Non ce la fai con me, Socrate. 

  -E allora tu ameresti una simile società, in cui ci sono malfattori 

che spadroneggiano, tanti che fanno aggressioni per puro diletto, 

e magari col rischio che un retore da un momento all’altro prenda 

il potere? 

  -E’ la società ideale per uno come me, Socrate. 

  -Ma tu non saresti felice, in una tale società, Callicle. 

  -Questo lo dici tu. Io non sarei felice nella società giusta e sana 

che propugni tu. Morirei di noia e non saprei proprio cosa farci. 

A parte che rischierei continuamente di essere bastonato o finire 

in prigione. Perché quei soprusi che tu bocci, Socrate, io  li faccio 

continuamente e non so fermarmi né voglio fermarmi. Quando 

vedo una persona che non mi piace io devo dargli fastidio. O 

fingo di andargli addosso, o mangio a bocca aperta o ne parlo 

male e magari persino lo denuncio alle autorità per qualche 

mancanza, sia vera o meno. 

  -E non avresti paura delle conseguenze di tali atti, Callicle? 

  -In questa società ho qualche timore e sto un po’ attento, ma non 

troppo, ma nella società che abbiamo messo in mezzo no, non 

avrei paura. Le conseguenze infatti quali mai potrebbero essere? 

Chi mi potrebbe sul serio criticare se l’andazzo è quello che 

abbiamo detto, e tutti sono abituati a subire le angherie di quelli 

come me? O comunque a non ribellarsi del tutto e magari, come 

sono sicuro, nemmeno in parte? 

  -Ma è una vita terribile e miserabile, Callicle. 

  -Per te, Socrate. 

  -Anche per te, Callicle, come già abbiamo dimostrato qualche 

altra volta. 

  -Evidentemente non mi hai convinto, se pensi di avere già 

affrontato questo precipuo discorso. 



  -Ma allora tu pensi che bisogna accettare questo stato di cose? 

Per cui intendo ognuno può comportarsi in modo incivile senza 

buone maniere? 

  -Socrate tu sbagli in questo. Che i deboli, quelli che sono 

costretti a subire, non sono capaci di comportarsi in modo incivile 

e anzi si comportano bene. Per cui la società va avanti lo stesso. 

Sono gli altri i forti che si scagliano contro i deboli che si 

comportano come gli aggrada. 

  -In modo incivile? 

  -In modo incivile. 

  -Quindi tu chiami deboli quelli capaci di comportarsi in modo 

civile e chiami forti quelli incapaci di farlo. Tu infatti mi dici di 

essere un forte e altresì di non essere capace di controllarti. 

  -Io forse sono capace di controllarmi. Di certo non ne ho 

nessuna voglia. Perché quando vedo un debole perdo la testa e 

devo sfogare il mio odio. 

  -Questo è parlar chiaro, Callicle, per il cane! 

  -Chiamalo come vuoi, Socrate. Ma io penso che le cattive 

maniere, come dire parolacce, mettere la mano nel piatto comune, 

fare rumori bevendo e fare anche altri rumori, per scherzo, 

sissignore, tagliare la strada alle donne o agli altri, gesticolargli 

davanti al volto, non rispondere al saluto, camminare assieme a 

lui per strada sopravanzandolo di qualche passo e parlando 

all’indietro, fingere di andargli addosso se sei a cavallo, 

preferirgli nel lavoro altri anche se sono molto meno dotati, non 

dargli il suo per puro divertimento, non rispettare gli 

appuntamenti, non invitarlo a entrare o a sedere, anche se per 

caso è sulla soglia, e così via, in un elenco senza fine, io penso 

che tali modi di fare, le cattive maniere, appunto, sono 

divertentissime e pungolanti. E mai vorrei farne a meno. Se poi 

una società in cui ci sono moltissimi che si comportano come me è 

anche una società in cui ci sono fior di malfattori e la cultura è in 

mano a persone che a codesti malfattori leccano i piedi e la 

politica rischia da un momento all’altro di passare in mano ai 



retori, e questo continuamente, io sono ancora più contento. E 

dico che questa società è quella giusta per me. Tu come reagisci, 

Socrate? 

  -A vivere tu dici Callicle in una città del genere? 

  -Sì. 

  -Dipende da quanti sono i deboli, come li chiami tu. Se esistono 

ancora o non ce ne sono più. 

  -No, esistono, esistono, non preoccuparti. Non saresti solo. 

  -E sono tollerati? Infatti essendo deboli essi si ribelleranno a 

questo stato di cose. E manderanno sotto processo, tenteranno di 

opporre un argine al malcostume e alla malacultura e alla 

malapolitica. O no? 

  -Certamente. E’ loro compito. 

  -E tu dici che essi non sono del numero sufficiente a vincere? O 

come dici? 

  -Essi forse sarebbero assai di più di quelli che li tormentano, 

come gli iloti rispetto alla minoranza spartana. Ma non possono 

concludere molto perché anche tra loro ci sono quelli che 

seguendo l’esempio dei forti se la prendono con quelli un po’ più 

deboli di loro. Finchè i debolissimi sono tormentati da tutti. 

  -I debolissimi come me, intendi? 

  -Hai capito perfettamente, Socrate. 

  -Una società del genere in effetti potrebbe vivere a lungo, 

Callicle. 

  -E non forse per sempre? 

  -Per sempre non lo so. Credo che continuamente nel corso della 

sua storia andrebbe incontro a disgrazie. Per esempio dovrebbe 

rassegnarsi a essere invasa di continuo, perché di certo non vi è 

in questa società un esercito forte. E come potrebbe esistere? I 

deboli, come li chiami tu, o meglio i forti, come li chiamo io, ma 

chiamiamoli i deboli così che il discorso non sia confuso, come li 

chiami tu, i deboli assillati da quegli altri non potrebbero fare 

molto. E se pure facessero ecco che i tradimenti e le porte 

cittadine aperte nottetempo sarebbero prassi. O no? 



  -Assolutamente sicuro. 

  -E quindi prima di ribellarsi a una invasione bisognerebbe 

pensarci seriamente. Difatti è assurdo farsi sterminare per un 

nonnulla, come un’invasione straniera. 

  -Sei ironico, Socrate? 

  -Sì. Perché è chiaro che invece bisognerebbe combattere 

all’estremo, costi quel che costi. Ma in una società come quella 

che dici tu in cui i forti come te fanno il bello e il cattivo tempo e i 

deboli se la prendono con quelli ancora più deboli ci sarebbe 

troppa confusione e i forti come te avrebbero facilmente ragione. 

Tanto più sospetto ci sarebbero anche continue delazioni e forse 

persino si formerebbero da parte dei forti come te corpi di polizia 

che aiuterebbero gli invasori? O no? 

  -Certamente. I deboli devono essere vessati in massima misura. 

  -Ma ecco che gli invasori disgustati dallo stato di fatto si 

libererebbero dei forti, Callicle. E per qualche tempo la società 

diventerebbe stazionaria. Ma col tempo tutto ricadrebbe nei 

vecchi mali perché le cause non sono state vinte: ovvero non si è 

educata la società alle buone maniere. O non è così? 

  -E’ così, e aggiungo che gli invasori probabilmente ben presto 

farebbero comunella con i forti, tolto un breve periodo eroico in 

cui fingerebbero o sarebbero davvero indignati con i delatori e 

con la loro polizia segreta. 

  -Molto bene, Callicle. Quindi una società del genere potrebbe 

restare viva solo per modo di dire. In realtà continuamente 

sarebbe messa in discussione dalle invasioni straniere. E quando 

anche entrasse a far parte di una società più grande, e un po’ più 

sana, come potrebbe capitare a una cittadina corrotta nei dintorni 

di Atene che entrasse a far parte dell’amministrazione di Atene 

stessa, anche allora i mali resterebbero. E nella sostanza non 

cambierebbe molto. 

  -Ovviamente, Socrate. Perché i forti continuerebbero a fare i 

loro comodi. A spese dei deboli. 



  -E quindi per te i forti sono essenzialmente Callicle quelli che 

sfogano la loro gelosia sui deboli. 

  -E il loro odio, puoi dirlo serenamente. 

  -Odio o gelosia che nascono da cosa? Sai dirlo Callicle? 

  -Da tutte le arie che i deboli pur essendo deboli si danno. Da 

quello nascono. 

  -Ma come, Callicle? Per una ragione tanto da poco, dare una 

lezione a qualcuno che si dà arie tu vuoi mettere sottosopra una 

società? 

  -Ma io non posso fare a meno di vivere dando tali lezioni, 

Socrate. 

  -Ma allora tu non sei il forte, Callicle. Sei il debole. 

  -Chiamami come vuoi. Io sento l’impellenza di dare addosso a 

quelli che si danno arie da giusti e non troverò mai pace. 

  -Ma allora se per te questi che si danno arie da giusti sono causa 

di tanto livore e di tanta agitazione vuol dire che nella tua mente 

tu non li vedi come i deboli. 

  -Io li vedo come i deboli e vedo noialtri come i forti. Ma tu puoi 

dire quello che vuoi, Socrate. Non cambia niente. 

  -Però tu fai tutto quanto in virtù dei cosiddetti deboli. 

  -Io non faccio tutto quanto in virtù dei deboli. Penso alla mia 

vita, prima di tutto. E poi quando mi trovo gli do una lezione. 

  -Ma Callicle tu vivi in un caos, in una società in preda al turbine 

e alla tempesta, corrotta e deperibile da un momento all’altro,e  

da un momento all’altro conquistabile da parte dello straniero, 

magari, o giù di lì, e quindi tu non puoi dire che la tua dipendenza 

dal debole è occasionale. Tu sei disposto a sacrificare ogni 

benessere della tua vita solo per l’ossessione di dare addosso al 

debole. 

  -Io non sacrifico un bel niente perché in quella società io faccio 

quello che voglio. 

  -Salvo lamentarti se le cose vanno malissimo, no, Callicle, e non 

riesci più a mangiare o a avere una casa, cosa possibilissima, 

dopotutto, in un tale scompiglio? Forse sbaglio a parlare così 



duramente, ma tu parli a chiare lettere e forse mi spingi a 

risponderti sullo stesso tono. 

  -E se anche mi lamentassi quando venisse il momento della 

totale rovina, forse pure allora troverei un piacere. 

  -Callicle, quello che tu dici è spaventoso. 

  -Eppure è quello che sento giusto. E se vuoi una definizione della 

giustizia te la do, quello cha aggrada a me, Callicle. 

  -Eppure tu sei disposto a tutto ciò Callicle, persino a correre il 

rischio della miseria e della denutrizione, pur di sistemare il 

debole. 

  -Lo ammetto a questo punto. 

  -Ma il tuo comportamento è come minimo bizzarro, Callicle. 

  -Pensa quello che vuoi. Non importa.  

  -E non riesci a controllarti. 

  -Non voglio controllarmi. 

  -Allora dici che ci riusciresti, volendo. 

  -Io non voglio. 

  -Appena vedi il debole o giù di lì devi dargli una lezione. 

  -Sì. 

  -E il debole è colui, secondo la tua definizione, che si ritiene 

giusto. 

  -Sì. 

  -E costui è il debole perché riceve aggressioni da parte tua 

basate sulla cattive maniere e non reagisce. 

  -E’ così. 

  -Oppure se reagisce non sortisce effetto, perché la tua malia, la 

malia di voi forti ha innestato nella società una corsa verso il 

peggio. 

  -E’ proprio così, Socrate. 

  -E’ inutile continuare con le domande e le risposte, Callicle. Io 

dico che chi si comporta in questa maniera è un debole. E’ anzi 

debolissimo. La parte più debole e ingiusta della società. Egli 

vedendo chi non è come lui subisce un contraccolpo nello spirito e 

non riesce più a controllarsi e è preso dall’urgenza di dargli 



fastidio, di procurargli imbrogli, o di metterlo definitivamente nei 

guai. E forse fa di tutto anche per spingerlo al suicidio. E dico che 

gli altri che ovviamente per forza di cose devono essere la 

maggioranza o la società si sfalderebbe e il deserto o la foresta 

rivincerebbero sono molto più forti. Ma evidentemente in una tale 

società in cui i debolissimi come te possono fare quello che 

vogliono ha anche tra i meno deboli persone corrotte che devono 

essere in numero non piccolissimo, pur restando una minoranza 

assoluta. E sopra di loro vi devono essere tanti, una maggioranza 

assoluta, che ha terrore di vivere del tutto giustamente per paura 

di essere angariata in maniera magari definitiva. E poi sopra tutto 

c’è una piccola minoranza che cerca di vivere in modo giusto. 

Questa società è malata e per essa non ci sono speranze a meno di 

miracoli dall’esterno, ovvero dell’intervento di stati forti e sani 

che offrendosi di diventare tutt’uno con la società debole la 

stimolino a ben fare e a controllare i debolissimi nel suo interno, 

punendoli e tenendoli a bada in ogni maniera possibile. Questa è 

la verità, Callicle, a meno che tu mi dimostri che io sbaglio. 

  -Io non ti dimostro un bel niente e me ne vado, Socrate. 

  -Noi pure partiamo, Socrate. 

  -Stai bene, Gorgia. Pure tu, Polo. Io torno a casa mia. 

 

  Essendo finito questo dialogo per un poco parlammo al riguardo. 

Arrivammo alla conclusione che esso poteva essere stato utile a 

essere presentato ma in che maniera ancora non lo sapevamo. Ma 

tutti confermarono che non avevo fatto perdere tempo a loro. 

Ormai andavamo avanti benissimo con questi racconti, come ho 

detto, e non pensavamo affatto di fermarci. Solo che si stava 

facendo notte. E allora alcuni tirarono dalle borse ceci arrostiti, 

noci e olive. E mangiammo serenamente quello che ci offrivano 

gli dei, dopo averli ringraziati. Non procedevamo in maniera 

evidente nella nostra ricerca eppure eravamo tranquilli di star ben 

operando. Veturio e i suoi due compagni, Gurgite e Virginio, non 

sapevano se sarebbero stati richiamati per andare a combattere 



forse contro i galli. E erano felicissimi di quell’intermezzo. Ci 

mancava enormemente Bubacone ma andavamo avanti lo stesso. 

Tra un poco ci dovevamo salutare, ma come capita la frenesia di 

continuare a scambiarci cose importanti ci prendeva e non ci 

pensavamo sul serio. Piuttosto avremmo fatto ancora più tardi e 

magari avremmo passato la notte in bianco, o limitandoci a 

dormire poche ore. Aula e Nipsia avevano appuntamento con dei 

tali, ma si vergognavano di partire. Nipsia aveva deciso del resto 

di troncare con quella vita. Poverina, non sapeva che la sorte le 

preparava un brutto tiro, e sarebbe tornata a fare la cortigiana. 

Aula a lasciare il suo lavoro non ci pensava assolutamente. Agina 

cercava sempre di stringersi a Plauso, accanto a cui sedeva sul 

letto. Plauso la ignorava quasi. Io non ce l’avevo con lei. Era 

ovvio che Agina conosceva la verità, e sapeva che io ero arrivato 

come schiavo sul mercato di Palermo a causa dei fenici che mi ci 

avevano portato, e che non esisteva nessuna guerra tra Siracusa e 

Palermo. Ma ormai era troppo tardi, la lettera di Dionigi Secondo 

mi sistemava per le feste e Agina stessa non poteva più niente. 

Almeno così mi pareva. Così non guardavo a lei come causa delle 

mie disgrazie anche se ero stupito dalla facilità con cui lei si univa 

a noi, ascoltando i fatti nostri e le nostre procedure, senza la 

minima ombra di vergogna. La sua sicumera mi creava a pensarci 

un po’ di angoscia, tanto era insopportabile nella sostanza, così 

come la sua assenza di scrupoli. Era una donna purtroppo 

malvagia, senza dubbio. E se si resta perplessi a che noi la 

tenessimo tra noi, si deve altresì riflettere che non avevamo mezzi 

né forza per cacciarla e impedirle fin dal principio di entrare. Ci 

vergognavamo a comportarci in tal modo. Si aggiunga che il male 

grande affascina e forse io stesso ero stupefatto dalla sua faccia 

tosta. E provavo una sorta di rassegnato piacere a sapere che lei 

come una penitente fosse adesso tra noi. Ma non era penitente 

affatto e anzi era più maligna che mai, come dimostrò dicendo in 

una pausa del nostro conversare: 

  -Ho sentito molte cose su di voi e potrei denunciarvi ai romani. 



  -E io posso tirarti il collo, gallina- replicò Plauso. 

  -Io ce l’ho soprattutto con te, che mi ignori. 

  -E continuerò a ignorarti. Tu equivochi sul perché ti accogliamo 

qui tra noi, Agina. Lo facciamo perché pensiamo che tu sappia 

delle cose. 

  Io restai esterrefatto perché non avevo ragionato in tali termini. 

Non pensavo che Agina sapesse delle cose. Ma ora mi rendevo 

conto guardando i miei compagni greci che pure essi avevano 

tollerato la presenza di Agina perché poteva essere utile. 

  Agina non rispose niente, si limitò a dargli uno sguardo di astio. 

Io incapace a trattenermi proruppi: 

  -Ma in che maniera Agina può aiutarci? Plauso, cosa intendi? 

  -Intendo, Platone, che costei è amica di Cornelia di Decio Giunio 

Cassio. E sicuramente sa più cose di quanto ha detto. 

  -E voi mi tenete buona tramite Plauso accanto a cui sono seduta. 

  Io non dissi più niente riflettendo sulle parole di Plauso. 

  Plauso adesso doveva dire la sua commedia. Ma prima ci fu 

Vicote che raccontò una storia mitica. 

 

  A quel tempo era facile che un dio si innamorasse di una 

mortale, pare che allora queste cose non erano in nessun 

contrasto con l’idea di divinità. E così accadde che Apollo si 

innamorasse di una fanciulla di Tebe che ricambiò l’amore. La 

storia non riguarda questa vicenda. Ma il fatto che Eracle si 

trovasse a passare per quelle terre e Apollo gli andò incontro e gli 

chiese di battersi come suo campione contro il fratello della 

fanciulla che voleva dire la sua. Apollo poteva annientarlo in un 

niente ma la fanciulla non voleva che egli si immischiasse. Così 

Eracle accettò la sfida per conto del dio. Il suo avversario era 

grosso e forte, ma Eracle lo battè facilmente e avuto il 

ringraziamento di Apollo ripartì. 

  Strada  facendo però si rese conto di aver lasciato indietro un 

amuleto che portava nella sacca sempre con sé e tornò per 

recuperarlo. Non lo trovò e domandò ad Apollo di aiutarlo. Cosa 



era infatti per un dio ritrovare un oggetto? Ma Apollo asserendo 

che non era dignitoso per lui abbassarsi a tanto, di ritrovare un 

amuleto di terracotta, gli disse di no. Eracle allora si rammaricò 

di averlo aiutato poco prima e tra i due nacque una terribile 

inimicizia. Ma Eracle, per quanto figlio di Zeus, come si diceva, 

era un mortale. E come poteva un mortale competere con Apollo? 

Era una lotta senza alcuna speranza per Eracle. Senonchè Apollo 

riconoscente per quando lo aveva aiutato non volle fargli niente 

di male e lo lasciò stare, pur covando rancore per il 

comportamento contro di lui dell’altro. 

  Eracle invece non dimenticava e pensava a vendicarsi. Poteva 

persino vendicarsi sulla fanciulla amata da Apollo o sulla sua 

famiglia. Ma non osava arrivare a tanto. Infine fortunosamente 

ritrovò il suo amuleto e riprese la sua marcia. E camminando 

rimuginava sui modi per vendicarsi del dio. 

  Il dio lo venne a sapere da alcune divinità dei boschi attraverso 

cui si trovò a passare Eracle che si lamentava ad alta voce.   

  E allora gli si parò davanti. Gli disse di essere Apollo e gli 

domandò se si rendeva conto di cosa significava schierarsi contro 

di lui. 

  Eracle rispose che non gli importava quanto potente potesse 

essere, lui si sarebbe prima o poi vendicato. 

  -Ma tu dicendo così, Eracle, mi obblighi proprio a prendere 

misure contro di te. 

  -Prendile pure. Vedrai poi di cosa sono capace io, Apollo. 

  -Tu vuoi proprio che ti uccida. 

  -Non ci riusciresti. Mio padre era il sommo Zeus. 

  Apollo capì che  Eracle non ragionava, non c’era niente da fare 

in quel senso e allora stava per accomiatarsi. Ma apparve sul 

posto il dio Pan. 

  -Eracle, Apollo, ero nei pressi e ho sentito un po’ del vostro 

dialogo. Dovete fare pace, per la bellezza di questo luoghi 

silvestri che hanno visto il vostro reciproco disappunto. 

  Apollo rispose: 



  -Io mi riappacifo, ma Eracle non vuole. 

  Eracle allora vergognoso di quello che era accaduto fece un 

passo indietro e i due fecero pace. 

  Eracle allora rendendosi conto del pericolo che aveva corso 

volendo sfidare addirittura il dio Apollo si fermò a ringraziare 

Pan e le altre divinità locali. 

  Pan gli apparve e si mostrò molto lieto di quegli omaggi. E da 

allora si sa di una importante amicizia tra Pan e Eracle. E gli dei 

delle selve sono i testimoni di quella amicizia. 

 

  Era un bel racconto il cui significato in relazione alla nostra 

ricerca era piuttosto chiaro. Dovevamo stare attenti alle nostre 

antipatie e dimenticarle se volevamo ottenere aiuto. Questa fu 

almeno la spiegazione che a nome di tutti diede Filone, del 

racconto. Ma Vicote rispose: 

  -No, no, Filone. Io volevo dire un’altra cosa. E questa cosa mi 

sfugge. Ma riguarda la facilità con cui Eracle trova l’amuleto dopo 

aver tirato in mezzo Apollo in persona, inutilmente, e fino al punto 

da bisticciare con il dio.  

  -Volessero gli dei- esclamò Cleofene- che trovassimo allo stesso 

modo il segreto del tesoro. 

  -E il segreto della giustizia- aggiunse Vicote. 

  Gli altri storici commentarono in diverso modo queste parole, ma 

era palese che pure loro, pur non essendo filosofi, e forse per 

simpatia con nioaltri filosofi, per farci cosa grata e vederci 

contenti, non vedevano l’ora che pure sulla giustizia noi avessimo 

idee chiarissime.  

  A questo punto toccava proprio a Plauso leggere la sua 

commedia. Egli tirò fuori i suoi quaderni e con la nostra assoluta 

approvazione cominciò. 

 

  -Plauso, Plauso, lurido schiavo. Vieni qui. 

  -Sono già qui, padrone. Sotto i tuoi occhi. 



  -Non rispondere in questo modo. Non osare. Se non ti vedo vuol 

dire che non ci sei. 

  -Ma Pate, padrone mio, io ci sono eccome. 

  -Ti dico che non ci sei. 

  -Eppure ci sono tanto è vero che ti vedo. 

  -Potresti vedermi nascosto da qualche parte. 

  -Lo ammetto, padrone Pate, ma tu vedi me. 

  -Io non ti vedo. 

  -Padrone, sono qui, davanti a te. 

  -E io non ti vedo. 

  -Eppure dovresti vedermi. 

  -Non so di che parli. 

  -Sono qui, davanti a te. 

  -Ignoro di che stai discutendo, schiavo. 

  -Discuto del fatto che io sono davanti ai tuoi occhi. E che tu mi 

vedi. 

  -Ah, ma vuoi essere sferzato? Plauso, ti dico che non ti vedo. 

  -Ma come è possibile? 

  -Evidentemente non sei qui. Plauso, Plauso.Vile schiavo.Vieni 

qui. 

  -Padrone, eccomi. 

  -Ah, dov’eri? 

  -E’ meglio che non te lo dico. 

  -E perché?  

  -Potresti inquietarti con me. 

  -Stavi a rubacchiare, di’ la verità. Stava in credenza, forse? 

  -Non stavo in credenza. 

  -Stavi in cucina, allora. 

  -Non stavo neanche lì. 

  -Allora stavi nei magazzini. E’ facile capirlo, conoscendoti. 

  -Non stavo neppure lì, nei magazzini. Se ti dico dove stavo non 

mi credi. 

  -Sentiamo. Dove stavi quando ti ho chiamato. 

  -In un posto assai vicino a te. 



  -Oh, mi incuriosisci. Cos’è, un gioco? E dove stavi, dunque? 

  -Talmente vicino a te che quasi potevi toccarmi. 

  -Curiosissimo. E non ti vedevo? Ma dove eri dunque, mariolo? 

  -Ero proprio dove sono adesso. 

  -Che intendi dire? 

  -Quello che ho detto, Pate, padrone mio. 

  -Non ti capisco. Con questo fatto che hai studiato parli sempre 

difficile e non ti seguo. 

  -Non c’è molto da capire. 

  -Eppure il fatto è curiosissimo. Dici che stavi dove stai ora 

eppure io non ti vedevo. E ti ho chiamato da dove sto ora, di 

fronte a te. Come facevo a non vederti? 

  -La domanda è curiosa assai. 

  -Non arrivo a capire cosa intendi. 

  -Padrone, padrone, che volevi? 

  -Eh, no, caro mio. Prima devi rispondere. Che vuoi dire? 

  -Ma io non voglio dire niente, Pate, padrone. Solo che mi 

piacerebbe non essere sferzato prima di pranzo. Se avessi già 

mangiato forse sopporterei i colpi con spirito più vivace. 

  -Plauso, Plauso, tu un giorno ti condannerai da solo alla croce. 

  -E perché padrone? 

  -Così, perché mi va di dirlo. Io sono il padrone, tu sei lo schiavo 

e quindi ho ragione io. O chi ha ragione? 

  -Tu, senza dubbio. 

  -E quindi come mai non ti vedevo? 

  -Forse ero invisibile. 

  -Sei capace del dono dell’invisibilità? 

  -Qualche volta, quando tu non mi vedi. 

  -Ma io ti vedo sempre.  

  -Poco fa, Pate, non mi hai visto. 

  -Sì, infatti la cosa è strana. 

  -Da che può dipendere? 

  -Non ne ho idea. 

  -E dici che stavi qua? 



  -Qua dove sto ora, ma forse ricordo male. 

  -Ah, ricordi male? Infatti lo staffile colpisce sempre diritto. 

  -Cosa c’entra, padrone mio? 

  -Non so, ma mi andava di dirlo. 

  -Padrone, questo dialogo sta durando troppo a lungo. 

  -Come osi? 

  -Stiamo recitando in una commedia di Plauso e rischiamo di 

stufare gli spettatori. 

  -L’importante è che non mi stufo io. 

  -Sì, certo, quello è l’importante. Ma chi sono quei due che si 

avvicinano? 

  -Non lo so, ma sembrano pezzi grossi a giudicare da come si 

muovono, come se ogni fatto dipendesse da loro. 

  -Salve, quiriti. 

  -Io sono quirito, forestiero. Costui è uno schiavo umbro. 

  -Sembrava un quirito come te. 

  -Non vedi i capelli rapati, dunque? 

  -Sì, adesso che me lo fai notare me ne accorgo. Come ti chiami? 

  -Cneo Duilio Pate.E voi chi siete? 

  -Pate, preferiamo non dirtelo. Per adesso lasciaci conservare il 

segreto. 

  -Non so se mi va di parlare con gente che non dice chi è. 

Potremmo travarci nei casi con gli edili e con il pretore. 

  -E chi è il pretore? 

  -Una nuova figura burocratica nata per rendere ancora più 

penose le giornate dei quiriti. 

  -Sono penose le giornate dei quiriti, Pate? 

  -Con questa burocrazia che ti affligge certamente che sono 

penose. 

  -Io pensavo che la vostra era una città piena di brio. Mi sono 

sbagliato? 

  -Non parlo più con chi non mi dice il suo nome. 

  -Sono un dio. Ora lo sai. 

  -E costui? 



  -Altro dio. 

  -E parli solo tu, primo dio? 

  -Sì, sono più importante. 

  -E chi sei? 

  -Sono Giove. E lui è Mercurio. 

  -E come faccio a crederti, Giove? 

  -Guarda come ti trasformo in pietra. 

  -No, ti credo. 

  -E allora non parliamone più. Sono venuto perché Mercurio è 

innamorato di una mortale e vuole averla. E’ la cortigiana Aula. 

  -Io la conosco, sommo Giove. 

  -Tu, schiavo? 

  -Sì, Giove. E se Mercurio è innamorato di lei io posso portarlo a 

casa sua. E posso anche introdurlo benignamente. Ma egli intende 

presentarsi come dio o come uomo? Come dio potrebbe 

spaventare. 

  -Da quando in qua gli dei spaventano, schiavo? Come ti chiami? 

  -Plauso, o Giove. E gli dei spaventano da quando? Da sempre. 

  -Ciò è assurdo. Gli dei non possono spaventare. Sono amici 

degli uomini. 

  -Eppure ciò capita. 

  -Parla tu, Mercurio. 

  -Plauso, davvero la conosci? 

  -Sì, abita in quella casa lì, vicino a quella del mio padrone. 

  -Introducimi, introducimi. 

  -Introduci Mercurio e avrai fatto una cosa gradita agli dei. 

  -Sì, Giove. Lo faccio. Ah, ma ecco Aula che esce di casa assieme 

alla sua domestica Vondea. 

  -La quale, Plauso, da come ti guarda è innamorata di te, 

  -Sì, Giove, è la verità. 

  -E Aula di chi è innamorata? 

  -Mercurio, è innamorata di  un pastore poeta. E viene mantenuta 

da un cuculo romano. 

  -Come si chiamano? 



  -Il pastore Teoride, il cuculo Veturio. Salve, Aula bella. Salve, 

Vondea. 

  -Salve Plauso. Salve Pate. 

  -Aula c’è questo viaggiatore che mi chiedeva di te. Pare che si 

sia invaghito. 

  -No, mi sono innamorato. Mi chiamo Mercu. 

  -Mercu? Strano nome. Se ti sei innamorato non devi far altro che 

venire a casa mia. Hai beni? 

  -Ho denaro greco. 

  -Vieni a casa mia nel primo pomeriggio. Abito in quella casa lì. 

  -E ora dove vai, Aula, regina del mio cuore? 

  -Vado al mercato a comprare un maialetto con cui voglio fare un 

sacrificio a Giove. 

  -A Giove? Tu non sacrifichi solo a Venere? 

  -Per la festa che si avvicina volevo sacrificare a Giove, Mercu. 

  -Sai chi è questo mio compagno? 

  -Come faccio a saperlo, Mercu? 

  -Si chiama Gio. 

  -Strano nome pure lui. Ebbene, che devo farci? E’ forse 

innamorato della mia compagna Nipsia? O è anche lui 

innamorato di me? 

  -Forse è innamorato di me. 

  -Di te, Vondea? Non mi pare. Non ti guarda proprio. 

  -Se è per questo, Aula, padrona, nessuno mi guarda. Neppure 

costui, Plauso. Non capisco cosa gli ho fatto. 

  -Vondea, non mi hai fatto niente. 

  -E allora Plauso perché non mi guardi? 

  -Non mi viene da guardarti. Inoltre non dimenticare che sono 

schiavo e che qui c’è il mio padrone Pate più che mai intenzionato 

a riempirmi alla prima occasione di staffilate. Vedi? Non risponde 

neanche, ride tra sé, pensando al gusto di colpirmi. Io non voglio 

certo indisporlo. 

  -Per questo non mi guardi? 



  -Vondea, come schiavo che possibilità avrei mai di parlarti, oltre 

che di guardarti? 

  -Ma può darsi che un giorno sarai libero. 

  -Come faccio a essere libero con sette talenti di debiti. 

  -Talenti che non pagherà mai! 

  -Come fai a dirlo, Pate? 

  -Pagali tu per lui, Vondea. 

  -Se li avessi volentieri li pagherei, Pate. 

  -Volentieri li pagherebbe nel mondo dei sogni. 

  -Perché dici così, Plauso? Non mi conosci. 

  -Ti conosco, Vondea. 

  -Ma sono un’umile domestica. Non ho certo sette talenti. 

  -No, ma se li avessi non li pagheresti. 

  -Non puoi essere sicuro. Ma c’è un’altra tua spasimante Agina 

palermitana che è invece ricca. Perché non ti fai pagare da lei e 

poi ti metti con me? 

  -Perché neanche Agina vuole scucire un quattrino per me. 

  -Tu dici  “neanche”, come se io davvero avendo quei soldi non li 

pagherei per liberarti. 

  -Posso dire una cosa? 

  -Sicuro, Gio. Questi due sono molto divertenti, non è vero? 

  -Sì, Aula. Ma io volevo dire che Vondea dovrebbe andare a 

trovare questa Agina e convincerla a tirare fuori i quattrini per 

liberare il suo Plauso. 

  -Sì, Gio, hai detto una cosa giusta. 

  -Una cosa giusta, Plauso? 

  -Sì, Vondea. Se mi ami, come fai capire… 

  -Io ti amo davvero. 

  -Se mi ami allora vai a convincere Agina a tirare fuori i soldi. 

  -Non li tirerà mai fuori. 

  -Eppure come te dice di amarmi. 

  -Lei ama solo il suo denaro. Non se ne distaccherà mai. 

  -Ah. Hai sentito, Giove? Questo è il mondo che ci hai dato. 

  -Come lo hai chiamato, Plauso, schiavo? 



  -L’ho chiamato Gio. 

  -No, tu hai detto in altro modo. 

  -Aula non hai sentito bene. Padrone, Pate, come l’ho chiamato? 

  -Non ti ho sentito. 

  -Tu non mi vedi e neppure mi senti, adesso? 

  -Continua a darti arie, schiavo. Dopo sentirai le arie che si darà 

la frusta. 

  -Ma perché ce l’hai con me padrone? Che ho fatto? 

  -Mi prendi in giro. 

  -Io? Ma quando, in che occasione? 

  -Ti prendi troppa confidenza parlando davanti a me con queste 

donne come se fossi un libero. 

  -Padrone, ma è stata l’occasione particolare a spingermi a 

parlare un po’ di più. Non dimenticarti davanti a chi stiamo. 

  -Non lo dimentico affatto, e sono pieno di venerazione. Ma tu te 

ne approfitti per metterti in mostra. Sei uno schiavo. 

  -Non lo dimentico, Pate, padrone. 

  -Posso dire una cosa? 

  -Parla pure o sommo Giov… Gio! 

  -Pate, io non sono così sommo come tu fai intendere a questa 

fanciulla e alla sua domestica. Sono uno qualunque. Amico di 

questo disgraziato che si è innamorato di Aula.Quello che volevo 

dire è che tu però guardi in modo particolare Vondea. 

  -Io, Gio? 

  -Non mi inganno, Pate. 

  -Gio, non capisco cosa vuoi dire. 

  -Che forse tratti male Plauso per una ragione molto particolare. 

  -Io non lo tratto male. 

  -Allora sono in errore con me stesso. 

  -No, Gio, tu non puoi essere in errore con te stesso. 

  -E allora, Pate? 

  -E allora non capisco. 

  -Lo tratti bene? 

  -Lo tratto come uno schiavo. 



  -Non lo frusti per capriccio? 

  -Questo mai! 

  -E perché lo minacciavi poc’anzi? 

  -E questo è niente! 

  -Che intendi Plauso? 

  -Intendo, Gio, che poco prima che arrivavate voi il mio padrone 

mi voleva mettere in croce perché secondo lui io non stavo dove 

stavo. 

  -Non capisco. 

  -Stavo qui, Gio, e lui stava qui. Mi ha guardato e mi ha chiamato 

forte con l’ordine di comparirgli all’istante davanti. 

  -Ebbene? 

  -Ebbene, Gio, dannazione. Come potevo comparirgli all’istante 

davanti se già gli stavo davanti? 

  -Ah, sì, era difficile, infatti. 

  -Ma ha preteso che non era vero e ho dovuto inventare che ero 

invisibile. 

  -Io ti posso fare invisibile. 

  -In che modo, Gio, puoi rendere costui, Plauso, invisibile? 

  -Con una polvere medicamentosa che conosco. 

  -Ne venderesti un poco anche a me? 

  -Sicuro. Sicuro, Aula. 

  -Plauso, la pagherai. 

  -Perché continui a infierire su costui, Pate, uomo? 

  -Gio, perché mi fa irritare. 

  -Io dico che tu sei irritato con lui da parecchio. 

  -Ma può darsi. Ma non devo certo darne conto a altri. 

  -Nemmeno a me? 

  -Nemmeno a te. Infatti sei sotto mentite spoglie e non puoi farmi 

niente. E poi dopo andrò a fare un sacrificio  a Giove. 

  -In che senso è sotto mentite spoglie, Plauso? 

  -Aula, non posso spiegartelo. 

  -C’è qualche mistero qui sotto, Vondea. 



  -Pure io lo penso, padrona. Trattano questi due con grande 

rispetto, però sono anche sfacciati e melensi. 

  -Chi è melenso? Io no di certo. 

  -Invece lo sei proprio tu, Plauso. O osi dire che lo sono io? 

  -Il melenso è Plauso, lo sfacciato è Pate. 

  -Vondea, ma lo pensi sul serio? 

  -Sì, Pate. Sul serio. 

  -Quest’uomo è innamorato di te, Vondea. 

  -Quest’uomo, o Gio? Tu intendi Pate? 

  -Intendo lui. 

  -Gio, tu non puoi dire gli affari miei. 

  -Se non li dici tu amo molto dirli io. 

  -Ma perché? 

  -Perché sono quello che sono e mi piace fare chiarezza tra gli 

uomini. 

  -Gio, parli come se tu non fossi un uomo. 

  -Forse non lo sono, Aula. 

  -Forse è qualcos’altro, Aula. Forse lo sono pure io, amica. 

  -Tu, Mercu? Non sei un uomo? E cosa sei? 

  -Potrei essere qualcos’altro. 

  -E cosa mai? Una scimmia. 

  -Bada a come parli, donna. 

  -Impicciati degli affari tuoi, Pate. Tu pure ti comporti in modo 

discutibile davanti a questi due uomini stranieri, senza riguardo. 

  -Gio, davvero mi comporto così? 

  -Sì, Pate. 

  -Perdona, perdona. 

  -Che modo di fare strano, padrona. Ora si inginocchia del tutto 

costui, questo Pate, padrone del mio Plauso, a implorare il 

perdono. Capisci niente tu? 

  -Evidentemente questi due, Gio e Mercu, sono molto ricchi. E in 

questo caso ho fatto la mia fortuna. 

  -Aula se vuoi fare la tua fortuna, devi amarmi. 

  -Ma io già ti amo, Mercu. 



  -Davvero? Non mi inganni? 

  -E come potrei ingannare un pari tuo? 

  -Perché, chi sono io? 

  -Un riccone. 

  -Ah, lo hai capito, eh? 

  -Da come si comportano stranamente questi due, Plauso e il suo 

padrone. 

  -Tu dici che mi trattano con deferenza perché sono ricco? 

  -E per quale altra ragione mai, Mercu? 

  -Forse perché sono un uomo di valore. 

  -Se sei ricco senza dubbio sei di valore, Mercu. 

  -Intendo un uomo coraggioso. 

  -Se sei ricco sei anche coraggioso. 

  -E come mai, Aula? 

  -Ti compri tutti i sostituti soldati da mandare in guerra al posto 

tuo. 

  -Questa si chiama vigliaccheria, non coraggio. 

  -Avendo il denaro per sostenerla si chiama coraggio. 

  -E io intendo anche un uomo giusto. 

  -E io ci credo che sei giusto, Mercu. 

  -Come mai? Mi lusinghi. 

  -Se sei ricco puoi comprare tutti i giudici che vuoi e risultare 

sempre giusto. 

  -Tu hai idee molto strane sulla giustizia e sul coraggio. 

  -Ho idee sensate Mercu. E diventa mio amante e sarai anche 

l’uomo più temperante del mondo. 

  -E in che modo? 

  -Dando a me tutti i tuoi beni. Diventerai povero, e parsimonioso. 

  -Bel modo di diventare temperante. 

  -Un modo ottimale. 

  -Plauso, posso rivolgergli la parola, Pate? 

  -Puoi, Vondea. A te concedo qualunque cosa. 

  -Ma davvero Pate sei innamorato di me? 

  -Potrebbe essere. Che male c’è? 



  -Ma io sono innamorata di Plauso. 

  -E io lo rovino! 

  -No, no, no. Non lo amo davvero, ma mi piace prenderlo in giro. 

  -E perché? 

  -Perché è uno schiavo e io una stipendiata. E mi piace sentirmi 

superiore. 

  -Ora capisco tutto. Plauso, scusa se prima ti trattavo male. 

  -Allora padrone pretendevi di non vedermi mentre mi vedevi 

tutto a causa di Vondea? 

  -Lo ammetto. 

  -E ora le credi quando ti dice che mi ama ma non mi ama? 

  -Preferisco credere alla seconda parte soltanto. Perché ti 

importa, Plauso? 

  -Perché ho paura che appena scopri la verità ritorni furioso con 

me, e allora non ci sarà più Giove a aiutarmi. 

  -Giove? 

  -Intendo Gio, Aula. 

  -Ah, lurido schiavo. Vuoi che tutto sia messo in chiaro adesso 

che hai un protettore, e che protettore, così che io mi impegni a 

lasciarti andare senza frustate quando scoprirò l’inganno della 

mia amata Vondea. 

  -Riconosco e ammetto. 

  -Questo è veramente degno di una punizione esemplare. La 

croce, la croce. 

  -Tu non puoi mettere un uomo in croce per tanto poco, uomo. 

  -E tu di che ti impicci, dio? 

  -Perché lo chiama dio, Vondea? 

  -Lo ignoro. Mi sembrano così strani tutti costoro. Ascoltiamo, 

padrona. Ascoltiamo. E poi valuteremo. 

  -Giusto, Vondea, Giusto. 

  -Mi impiccio perché amo le cose giuste, come ti ho detto. 

  -E anche le coraggiosi e le temperanti, come il tuo compare qui? 

  -Il mio compare Mercu, intendi? 

  -Sì, Gio, intendo proprio Mercu. 



  -Ma come fai a comportarti in maniera tanto libera con noi due, 

Pate? Non ti capisco. Non ti rendi conto di chi siamo noi? Eppure 

tu prima l’hai sentito chiaramente. 

  -Sì, l’ho sentito e lo so perché riguardo a certe cose è 

impossibile ingannarsi. Ma come Plauso approfitta della vostra 

presenza per mettermi sotto io approfitto del fatto che siete sotto 

mentite spoglie per dirvi quello che mi va. E ti dico che se voglio 

mettere questo re della schiavitù in croce sono affari miei. 

  -Non sono affari tuoi. Qui si tratta di ingiustizia massima. 

  -E infatti guarda come lo tratto. Prendi questo schiaffo. 

  -Ohi! 

  -Ti è piaciuto Plauso? Ringrazia il tuo protettore. 

  -Grazie, protettore. 

  -Ma come, lo assecondi anche Plauso? 

  -Gio, non vorrei ricevere uno schiaffo sull’altra guancia. 

  -Infatti questa è ancora vergine per stamattina. 

  -Spero lo rimanga, padrone caro. 

  -No. Prendi quest’altro schiaffo. 

  -Ohi! 

  -Pate, stai andando oltre la misura. 

  -E come è possibile se con uno schiavo la misura me l’aggiusto 

da me? 

  -Eppure io dico che stai eccedendo. 

  -Guarda, Gio, guarda cosa gli faccio. Ora gli tiro le orecchie e 

poi gli do un calcio in quel posto. 

  -Ohi, ohi, ohi! 

  -Pate… 

  -Gio, ti prego, taci! 

  -Come vuoi tu, Plauso. 

  -Sì, è meglio, Gio. Più intervieni più questo si scatena. 

  -Ora hai capito, Plauso, se ti conviene o no tirare in ballo 

difensori? 

  -Non mi conviene. 

  -E quindi ricordatene. 



  -Io non difendo più Plauso, perché con un padrone bestiale come 

te è controproducente. Ma tu Pate hai mancato di rispetto a me e 

a costui. 

  -Non mi interessa. 

  -Mercu, tu cosa ne dici? 

  -Niente Gio. Costui è un empio. 

  -Sono un empio ma siete voi che mi scatenate. Io ero pieno di 

deferenza. 

  -Parlano in modo stranissimo davvero. Ma se sono ricchi come 

tu dici, Aula, padrona, perché non chiamano i loro domestici e 

fanno dare una lezione a Pate? Hai visto come ha trattato il mio 

povero Plauso? 

  -Zitta, zitta. Se ti sente questo Pate che lo chiami così, il tuo 

Plauso, gli dà dell’altro. 

  -No, no. Sto attenta. Sto attenta. Però è insopportabile il 

pensiero che un tale uomo debba stare in condizioni di schiavitù. 

  -Non si può far nulla. Ma perché lo chiami un tale uomo, 

Vondea? 

  -Perché ne sono innamorata. 

  -Ah, ne sei innamorata. Ho sentito bene questa volta. Prendi 

Plauso, e questo, e questo, e quest’altro. 

  -Ohi, ohi, ohi. E’ terribile. Nessuno mi ama, padrone, ohi! E 

nessuno vuole proteggermi! 

  -No, invece ti amano e ti vogliono proteggere! Dato che hai 

persino studiato e in queste cose sei superiore a me! 

  -Ohi, ohi, ohi! 

  -E dopo, quando saremo soli, passerò al resto degli argomenti. 

Ti voglio frustare per un tal lasso di tempo che le braccia mi si 

saranno stremate. E forse continuerò. 

  -Padrone, ti farà male. 

  -Non crucciartene. 

  -Plauso, devi sopportare con temperanza, come fa un buono 

schiavo. 

  -Grazie, Gio, per queste parole. 



  -Non posso fare altro. 

  -Eppure tu sei il difensore del giusto, del coraggioso e del 

temperante. 

  -Ma perché, Plauso, costui Gio è protettore di tali persone? 

  -Aula, non posso rispondere. 

  -E come mai? 

  -Ho un mulo sulla lingua. Come un personaggio di Eschilo. 

  -Conosci pure Eschilo, eh? 

  -Ohi, ohi, ohi. 

  -Pate, lascialo andare!  

  -Vondea, non ti sto a sentire. 

  -Stammi a sentire invece. Se tu vuoi che io sia tua trattalo bene. 

  -Io voglio che tu sia mia ma non per questo lo tratto bene. 

  -Io non lo amo. 

  -Se non lo ami è un altro discorso. Allora lo lascio stare. 

  -Meno male che non mi ami Vondea. 

  -Ma forse Plauso tu vuoi approfondire il discorso visto che hai 

qui presenti due validi difensori. 

  -No, no. Non faccio niente. Non approfondisco niente, e non 

disturbo i due validi difensori e neppure te. 

  -Per non parlare della mia frusta appesa in casa. Vuoi 

disturbare quella, Plauso? 

  -No. 

  -Allora, Vondea, non lo ami? 

  -Non lo amo. 

  -E tu Gio lo proteggi sempre? 

  -Non lo proteggo più. 

  -Hai visto Plauso che ho vinto io? 

  -Quando mai abbiamo fatto una gara? 

  -Gio, Mercu, adesso che ho sistemato le cose con il mio schiavo, 

vi chiedo di essere magnanimi con la mia iattanza. 

  -Ah, adesso ci pensi. 



  -Quando si tratta di Plauso io non riesco a frenarmi. Mi viene 

una tale frenesia di mostrargli quello che provo per lui che tutto il 

resto passa in secondo ordine. 

  -E tutto a causa di Vondea, padrone? 

  -A causa di lei e a causa degli studi che hai fatto! 

  -Se lo sapevo non studiavo così tanto. 

  -Ormai è fatta. E poi c’è Vondea. 

  -Che non mi ama. 

  -Buon per te. 

  -E costoro non mi proteggono. 

  -Mercu, anche tu sei protettore del giusto, del coraggioso e del 

temperante? 

  -Certo, Aula. 

  -E anche del sapiente? 

  -Certo, Aula. Anche del sapiente. 

  -E in quanto ricco tu sei anche sapiente, giusto? 

  -Queste connessioni le fai tu, Aula? Perché in quanto ricco sono 

anche sapiente? Non lo capisco. 

  -Perché conosci come goderti la vita. 

  -Ah, ora intendo. 

  -E quindi sei protettore degli altri sapienti. 

  -Sia come dici tu. 

  -Perché, mi sbaglio? 

  -No, non sbagli. Gio, non vorrei che costei si arrabbiasse con me 

e non mi concedesse più le sue grazie. Ma certo che è capace di 

confondere chicchessia. 

  -Cosa dici, Mercu? 

  -Sto dicendo una cosa a Gio. Niente di importante. 

  -Visto che sei sapiente e protettore di sapienti sei anche 

protettore mio, Mercu? 

  -Tu sei sapiente, Aula? 

  -Nessuno meglio di me sa come sperperare i beni altrui. 

  -L’importante è che sei mia. 



  -Sarò tua quando il tuo sarà mio. Adesso proseguiamo per il 

mercato, Vondea. A questo pomeriggio, Mercu. 

  -Partiamo anche noi.  

  -Stai bene, Gio. Non avercela con me se sono intemperante, 

ingiusto e vigliacco. E sono anche ignorante. Infatti non ho 

praticato gli studi di questo qui. 

  -Sono partiti tutti e sono solo. Sempre più schiavo e sempre più 

malmenato. Mi manca solo la croce per espiare i miei torti. 

Ahimè, ahimè. Che vita spaventosa è quella dello schiavo. Non c’è 

niente di peggio al mondo. Meglio morire. Ma io voglio ancora 

vivere per vedere se riesco a gabbare questa mia condizione. Il 

mio padrone è un aguzzino ma è innamorato di Vondea e Vondea 

è innamorata di me. Inoltre ci sta un’altra donna ricchissima 

innamorata di me. Non sempre sono stato un povero schiavo. Un 

tempo ero un uomo libero. E poi i debiti mi hanno portato a ciò. 

Ma chissà, forse non sempre vivrò così. Forse riuscirò a 

riscattarmi. Ora ci sta questa bella notizia di Mercurio, sì, 

proprio il dio, innamorato di Aula, la padrona di Vondea. E 

Mercurio, anzi soprattutto il suo accompagnatore Giove, ha 

cercato di aiutarmi. Questo ha scatenato la reazione di Pate, il 

mio padrone, il quale diventa assolutamente cieco alla divinità se 

gli fanno balenare davanti al naso la possibilità che io scampi 

anche solo a una sua bastonata. Ciò lo rende manesco ancora di 

più. E non vuole sentir ragioni. Io un tempo ero un buono 

scalpellino. Ora sono schiavo. La differenza è notevole, un tempo 

battevo io sulla pietra, ora batte il mio padrone su di me. Per 

fortuna che non usa scalpello e martello, o me la vedrei brutta. E 

già me la vedo abbastanza male. Ma devo approfittare della 

situazione per cercarne un vantaggio. Forse riesco a ottenere la 

libertà. Ma come? Se non escono fuori i sette talenti non ottengo 

un bel niente. Ma chi li tirerà mai fuori per me? Sono una fortuna. 

Eppure tutta la cagnara che sta nascendo mi lascia ben sperare. 

Un momento, io dico cagnara, ma qui ci sono di mezzo anche gli 

dei. Sì, ma sono dei che vanno a donne. Almeno ci va quel 



protettore di ladri di Mercurio. E Giove gli dà man forte. Perché 

Mercurio gli ha dato aiuto in tutte le belle imprese di quello. 

Questo è il momento di ricambiare. Perché Mercurio non si è 

presentato da ricco uomo d’affari, o una cosa del genere, ad 

esempio un ricco armatore, da Aula? E perché hanno rivelato, lui 

e Giove, a me e al padrone la loro vera identità? Qui c’è qualcosa 

sotto. Di certo Aula non si farà sfuggire dalle mani il pesciolino 

d’oro. Pensa che Mercu, come lei chiama Mercurio, il dio le si è 

presentato con tale nome, è ricchissimo. L’ho capito. Pensa che io 

e Pate, almeno ogni tanto, costui, li trattavamo con sommo 

rispetto perché sono ricchi. Ma io non so se gli dei sono ricchi. 

Non hanno mica bisogno di quattrini, quelli lì. Di certo Mercurio 

ha una figura che inganna facilmente e facilmente si può far 

passare per ricchissimo. Ma ingannare una meretrice non è facile. 

E Aula non si farà turlupinare. O Mercurio ha effettivamente 

dell’oro da parte o non riuscirà a ottenere niente. Vanno bene 

anche armenti o altri possessi. Quella Aula non guarda ai 

dettagli. Basta che le portino ricchezza. Ne è sempre più avida. 

Eppure ha un amante romano che già le ha dato alcune centinaia 

di dracme. Per non parlare di altri che le hanno dato altro. Io 

spero di guadagnarci come ho detto qualcosa. Chi viene? 

Conosco questo greco. E’ un greco importante. E’ schiavo come 

me, ma ho sentito dire che è ricco. Beato lui. Pare che un 

mercante greco di stoffe gli custodisca dieci talenti. Salve a te, 

Platone. 

  -Mi conosci, amico? 

  -Mi chiamo Plauso. Ti conosco di vista. E so che sei schiavo 

come me. 

  -Io sono schiavo ingiustamente. Mi hanno rapito i fenici e 

venduto come schiavo insolvente. 

  -Io sono schiavo giustamente. Ho accumulato un sacco di debiti 

e adesso me la vedo io. 

  -Come ti tratta il tuo padrone, Plauso? 

  -Male. E il tuo, Platone? 



  -Male abbastanza. Mi fa fare il guardiano di porci, però adesso 

pare che mi passa a educare i nipotini. 

  -Comunque hai un’ascesa sociale. 

  -Sì. Non potrei lamentarmi. 

  -Io anelo la libertà. E tu? 

  -A che serve domandarlo, Plauso? 

  -Hai ragione, Platone. 

  -Bisogna vedere che succederà. 

  -Certo se lo aspettiamo dall’esterno il fato non interverrà. 

  -Sei scettico sul potere degli dei? 

  -No, Platone, non sia mai questo! Ma penso che devo muovere le 

mie conoscenze. 

  -Per ottenere che? 

  -La libertà, ovviamente. 

  -Quante volte hai sognato la libertà, Plauso? 

  -Perché fai questa domanda, Platone? 

  -Per consolarmi dei sogni miei. 

  -I miei sono d’acciaio. Niente li può distruggere. 

  -Bene così, allora. 

  -Ho sogni a prova di ogni avversario. Anche di una cena 

terribilmente importante. Continuo a sognare lo stesso. 

  -E sogni sempre la stessa cosa? 

  -Di essere un uccello che sfila via dalla gabbia. Questo sogno, 

Platone. E la gabbia non riesce a volarmi dietro nel sogno. Nella 

realtà mi pare che la gabbia sia fusa con me. 

  -Meglio i sogni, allora? 

  -Meglio una realtà sognata, Platone. 

  -Hai buon senso dell’umorismo, Plauso. 

  -Sono un buffone nato, lo ammetto. 

  -E come mai? 

  -Mia madre voleva una femmina, nacqui io, fui una delusione e 

mi consolai diventando buffone. Così mia madre rideva sempre e 

si scordava di menarmi. 

  -Come hai accumulato tanti debiti da finire schiavo? 



  -Non lo saprei ancora dire. Ma ci sono state di mezzo una serie 

di disgrazie familiari. 

  -Allora non è colpa tua. 

  -No. Come non è colpa della luna se la notte è chiara. 

  -E’ colpa tua? 

  -Come è colpa del sole se ti abbronzi. 

  -Plauso comunque la schiavitù ti fa bene. 

  -Sì, mi irrobustisce il corpo e mi aguzza la mente. 

  -Ti fa diventare quindi più sano. 

  -Mi fa diventare più disgraziato, io penso. Ma se tu preferisci 

pensare più sano e allora pensala pure così. Io non verrò a 

impedirtelo. 

  -Se non me lo impedisci continuerò a pensarlo. 

  -E io continuerò a lamentarmi e a paventare una morte sulla 

croce. 

  -Dopotutto non deve essere peggiore di tante altre morti. 

  -No, però accusi tutto il tempo un  fastidioso pizzicore ai palmi e 

ai piedi, lì dove sono entrati i chiodi. 

  -Non ci devi pensare. 

  -Io non ci penserei ma il pizzicore resterebbe.  

  -E non puoi grattarti. 

  -Hai capito il problema. 

  -Devi resistere. 

  -Tanto presto passerà. 

  -E non soffrirai più. 

  -Sarai un cadavere. 

  -Non sarai più vivo. 

  -Sarai morto dopo una agonia… 

  -Un’agonia da poco, Plauso. 

  -Lo so, amico. Ma sempre agonica. 

  -Da lassù, dalla croce, però vedrai un bel passeggio… 

  -E inviterò chicchessia, anche te, a prendere il mio posto. 

  -Io ti risponderò di no. 

  -E io ti manderò alla malora. 



  -Screanzato. 

  -Dalla croce non si può mai dichiarare ciò che si pensa. Ti viene 

meno la voce. 

  -E perché, Plauso? 

  -Pare che le braccia spalancate provochino raucedine. 

  -Prendi freddo? 

  -Prendi di tutto. 

  -E’ un guaio allora, questa croce. 

  -E’ talmente un guaio che ne faresti volentieri a meno. 

  -Di’ al padrone di evitartela. 

  -Tu dillo al tuo pure. 

  -Io non rischio la croce. 

  -Sei sicuro, Platone. Ne ho sentite di belle sul tuo conto. 

  -A che ti riferisci? 

  -Davvero non lo sai? Meglio se non riporto niente. Perché se 

comincio a riportare finisce male. 

  -Stai scherzando. 

  -Ma come, non hai copulato con la donna di un altro, di un 

romano? 

  -Chi dice queste cose? 

  -Le ho sentite. 

  -Ma da chi? 

  -Dal tuo amico Vicote.  

  -Vicote, il filosofo napoletano? 

  -Sì. L’ho sentito una volta nel sonno, quando era alloggiato da 

noi, avendo fittato una camera per un nundinale, dire che il suo 

amico Platone si rovinava a fare all’amore con quella donna. 

  -E tu lo dici a tutti? 

  -Non l’ho detto a nessuno! 

  -E questa commedia, non dovrà essere sentita da tutti? 

  -Sì, questo è vero, ma a Roma nessuno ti conosce. 

  -Non è vero, qualcuno lo conosce. 

  -Folto, cavaliere romano. Come mai da queste parti? 

  -Salute, Plauso, salute a te, Platone. 



  -Salute, Folto. Abbiamo avuto qualche avventura militare 

insieme, con costui, Plauso. 

  -Non rivolgermi la parola davanti a un patrizio, Platone. Può 

adombrarsi. 

 -Io non mi adombro, Plauso. Non mi adombro affatto. Stavo a 

passeggio, vi ho visti e mi sono avvicinato. Io conosco questo 

schiavo Plauso, o Platone, perché sta sempre in strada a fare non 

si sa che. 

  -Tu mi conoscevi un poco, Folto, ancora prima che diventassi 

schiavo. 

  -E’ vero, qualche anno fa. 

  -Che fai Folto in giro? Vai solo a passeggio o aspetti qualcuno? 

  -Aspetto Veturio, un altro cavaliere. Andiamo, Platone, sotto le 

armi, e forse per qualche tempo devo prestargli il mio cavallo. Il 

suo è indisposto. 

  -E come farai senza cavallo? 

  -Combatteremo a turno. 

  -Il cavallo allora è come una donna. 

  -In che modo, Plauso? 

  -Si può usare in più di uno ma a turno. 

  -Questo vale, se vogliamo parlare in modo empio, anche per 

numerosi oggetti e forse per tutte le cose utilizzabili. 

  -E’ vero, Platone. Non ci avevo pensato. 

  -Per fortuna, aggiungi pure, che qui ci sta un filosofo. 

  -Ah, è vero, tu sei un filosofo, Platone. 

  -Perché, Folto? Hai voglia anche tu di un precettore filosofo 

greco come Veturio? 

  -Chi sparla di me? 

  -Salve, Veturio. Salve amico. 

  -Salve Folto. Salve a tutti. Hai pronto il tuo cavallo da darmi? 

  -Sì, puoi prenderlo quando vuoi, Veturio. 

  -Molto bene. 

  -Ho anche un segreto da rivelarti. Appartiamoci. 



  -Puoi anche rivelarlo davanti a costoro. Plauso mi ha fatto 

qualche favore e Platone è un amico. 

  -Bene. Infatti non mi piace appartarmi o parlare sottovoce. Il 

segreto è che la tua Aula se la vede con un sacco di gente. E 

quindi tu non le devi più niente. E non le devi le cinquecento 

dracme che le hai promesso. 

  -Erano settecento. Duecento già gliele ho date. Folto, tu mi dici 

questa cosa che sanno tutti quelli che conoscono Aula perché vuoi 

aiutarmi. Ma non c’è niente da fare. Come ho detto già a mezza 

Roma io non cambio idea. 

  -E allora inutile insistere. Te l’ho detto per la ragione che hai 

capito. Ti cercavo apposta. Ma non c’è niente da fare. Ebbene 

salute a tutti. Ma sappi che a trattare con una cortigiana al modo 

che fai tu si rischia di passare per cuculo. 

  -Già per tutti lo sono, Folto. Non mi dici niente di nuovo. 

  -E se ti portassi una notizia davvero unica, Veturio? 

  -E quale mai può essere? 

  -Te la dico ora, allora. 

  -Parla. 

  -Quando dico che Aula se la vede con tanti intendo anche alcuni 

parenti tuoi. 

  -Neanche qui mi dici niente di nuovo. Tutta Roma vorrebbe 

averla o l’ha avuta. 

  -Roma non è un nido di miserabili, Veturio. 

  -Scusa, Folto, se ho offeso la tua città. 

  -E’ anche la tua. Stai attento. Non ti parlo più. 

  -Folto se n’è andato sdegnato con me. Non mi parlerà più. E 

tutto a causa di quella Aula. Ma sono affari miei. Quando lo 

capiranno tutti? 

  -Io penso che Folto fosse mandato da tuo padre. 

  -Anche lui amante di Aula. 

  -Ma non succube. Tuo padre vuole salvarti. 

  -Vado via, Plauso. Se anche uno schiavo si mette a farti le 

ramanzine è ora proprio di partire. 



  -Dove andrai? 

  -Lì.  A casa di Aula. 

  -E’ andata al mercato. No, eccola che torna. Aula, c’è qui 

Veturio. 

  -Lo riconosco. E quello laggiù è un nobilissimo cavaliere 

romano, Folto. L’ho visto confabulare con te, Veturio. Che vi siete 

detti, che io sono una femmina di nibbio? O cose simili? 

  -Cose simili. 

  -E cosa vuoi fare? 

  -Niente. Posso accompagnare te e Vondea qui a casa vostra. 

  -D’accordo vieni. Ma nel primo pomeriggio devi andartene. 

Aspetto un ospite. 

  -Sei una poco di buono. 

  -Lo so.  

  -Maledetta. 

  -Di’ quello che vuoi. E’ inutile. Non mi ferisci. 

  -Andiamo. 

  -Quel Veturio, Platone, è davvero un trastullo nelle mani di 

Aula. 

  -Noi non possiamo farci niente, Plauso. 

  -No. E quante volte devi ricordare la libertà quando vedi due 

innamorati trattarsi così? A noi schiavi l’amore è vietato. 

  -Io durante le mie fughe ho indugiato sovente nell’amore. 

  -Io ho due innamorate. Una è quella domestica grassoccia che 

hai visto assieme a Aula qualche momento fa. E l’altra è una 

mercantessa palermitata, che sta spesso a Roma. 

  -Stai parlando di Agina? 

  -Sì, di lei. So che è stata lei a venderti per schiavo. Ce l’hai con 

lei? 

  -No. 

  -Perché? Conosco la mitezza di voi filosofi greci ma non capisco 

come fai a resistere alla voglia di romperle la testa. 

  -Poverina. Mi fa pena. 

  -Comunque lei è ricca e non fa niente per aiutarmi.  



  -Devi provare a convincerla. Quant’è il tuo debito? 

  -Sette talenti. 

  -Io li ho ma servono a me. 

  -E’ normale che devi usarli per ottenere quello che vuoi. 

  -Io voglio una sola cosa. 

  -La stessa mia, Platone. 

  -Devi provare a farla ragionare. Impiega tutto il tempo che vuoi 

per pensarci ma trova la maniera per riuscirci. 

  -Non vuole ragionare, amico. Non ci pensa proprio. Non esita a 

ripudiarmi come non ha esitato a vendere te. 

  -E’ una donna spaventosa? 

  -Non lo so. Non la conosco bene. Perché domandi? 

  -Neppure io la conosco bene. Mi informo. 

  -Quel Folto è venuto per compiere una azione virile ma Veturio 

l’ha trattato in malo modo. 

  -E’ stato ingiusto, sì. 

  -Comunque dopotutto non sono affari nostri. 

  -No, l’hai detto. 

  -Perché parlo di Folto? Perché lo vedo che torna adesso che 

Veturio se n’è andato. No, cambia idea. Se ne va di nuovo. 

  -Lo vedo. Chissà che ha. 

  -Sembrava indeciso. Forse è pure lui amante di Aula e ha temuto 

che Veturio già si è infilato nella casa di lei. 

  -Chiamalo, Plauso. Risolviamo questo mistero. 

  -Folto, oh, Folto. Patrizio! Cavaliere! Niente, non si volta. 

  -Che mistero è questo? 

  -Io vivo nei misteri come schiavo. Platone, come posso sfruttare 

al meglio il fatto che il mio padrone è innamorato di Vondea, la 

domestica che è innamorata di me? 

  -Manda Vondea a convincere Agina a pagare il tuo debito. 

  -Vondea andrà ma perché dovrebbe convincere Agina? 

  -Almeno ci provi. 



  -Ci ho già pensato. Appena possibile la manderò. Ma non mi hai 

detto come sfruttare il fatto che il mio padrone è innamorato di 

lei. 

  -Non so dirti niente. Forse non puoi sfruttarlo. E’ sempre 

pericolosa una situazione del genere. 

  -Hai ragione, Platone. Stamattina ho ricevuto a causa di questo 

fatto un sacco di botte. Forse devo proprio dimenticarmi di 

Vondea. Rischio il peggio. Il mio padrone è sanguinario. 

  -Davvero ti potrebbe mettere in croce, Plauso? 

  -No, ma mi potrebbe accoppare ugualmente. E se non muoio sì 

può sempre mettermi a fare il crocefisso. 

  -Faresti una bellissima figura da lassù. 

  -Dicono che occorrono diversi giorni prima di morire. 

  -Che ti importerebbe? A un uomo queste cose non interessano. 

  -No, hai ragione. 

  -Sembri sovrappensiero. 

  -Pensavo a Folto. Forse so perché è tornato. 

  -E perché? Posso saperlo? 

  -Te lo dico tra poco. 

  -E nel frattempo cosa fai? 

  -Mi stendo davanti al portone di casa e dormo un poco. Ho 

sonno. Tu puoi dormire un po’ più in là se vuoi. 

  -No, siederò sulla base di questa statua e aspetterò il tuo 

risveglio. 

  -Va bene, te lo dico subito qual è il mistero. Ormai l’ho capito. 

Anzi no. 

  -Come vuoi tu, Plauso. 

  -Vado a dormire. Stai bene, Platone. 

  -Io a questo punto mi ritiro a casa del mio padrone, Catone. 

  -Aspetta, guarda chi arriva. 

  -Salute a tutti, siamo Gio e Mercu, Plauso. Hai visto se Aula è 

tornata? 

  -E’ tornata, Gio. Mercu, tu che sei interessato in prima persona 

perché lasci parlare sempre Gio al posto tuo? 



  -Perché ho paura di impappinarmi. 

  -Tu, un dio? 

  -Quella donna mi gela il sangue di paura che dica no. 

  -Voi siete divinità? 

  -E tu chi sei, mortale? 

  -Mi chiamo Platone, sono un filosofo ateniese. 

  -Siamo divinità. Serberai il segreto? 

  -Sì, Giove, che noi  greci chiamiamo Zeus. 

  -Ho visto Folto allontanarsi. 

  -Lo conosci, Giove? 

  -Credo che abbia una trista ragione per cui si aggira qua 

attorno. 

  -Allora ho visto giusto. 

  -Lo avevi già capito, Plauso? 

  -Sì, ho notato la somiglianza tra lui e Vondea. Lui è più giovane, 

e lei è un po’ grassa, ma hanno uguali occhi e bocca e naso. 

  -Io non vorrei certo che la mia amata dovesse mettersi a lutto 

per la perdita della domestica. 

  -Cosa allora pensi di fare, Mercu? 

  -Non so ancora, ma prenderò una decisione. Ora chi c’è con 

Aula? 

  -Quell’altro cavaliere, Veturio. 

  -Lasciamoli pure assieme. Ma una volta che lei sia diventata mia 

amante non lo sarà più di nessuno. 

  -Come tu dici Mercu, o posso dire Mercurio, dato che nessuno 

sente? 

  -Puoi dire come vuoi, Plauso. Abbiamo visto Folto e pure noi 

abbiamo notato la somiglianza con Vondea. Per questo siamo 

tornati qui. E’ infatti ancora presto per l’appuntamento con Aula. 

Arriva Vondea.  

  -Plauso, Plauso, la mia padrona ha da fare, Nipsia è uscita e io 

sono libera. Sono tornata per parlarti. 

  -Di che? 

  -Forse c’è una maniera per migliorare la tua condizione. 



  -Rendermi libero, vuoi dire? 

  -No, questo è impossibile. 

  -E allora a che ti riferisci? 

  -Lascia che io amoreggi con il tuo padrone Pate. Sicuramente lo 

convincerò a migliorare la tua condizione. 

  -No, ti prego, Vondea. Non mettermi proprio in mezzo. Come 

sente che tu medii per me si inalbera e fa peggio. 

  -Ma io gli farò promettere prima. 

  -E così prometterà tutto quello che vuoi e poi non manterrà. 

Eccolo che esce di casa. Ha sentito la tua voce. 

  -Vondea, hai detto di non essere interessata a costui. 

  -Infatti sono venuta per vedere te. 

  -Me? Davvero? Per Ercole. 

  -Posso parlarti in disparte? 

  -Padrone, costei non ti ama. Vuole mediare per farti meglio 

trattare me. Ma io non c’entro niente. 

  -Vondea, è vero? 

  -Non è vero, Pate. 

  -E’ verissimo, invece, padrone. Vondea se mi ami smetti di 

comportarti come se mi odiassi. 

  -Ma forse non ti ama, vile schiavo. 

  -Magari non mi amasse. 

  -Vondea, io non so proprio come tu faccia. 

  -Perché, Pate? 

  -Costui è uno schiavo. Non vale niente. Come puoi essere 

innamorata di lui? 

  -Ma io sono innamorata di te. 

  -Ormai questo discorso comincia a stancarmi. Prima ti credevo 

e ogni volta vedevo spuntare dal suolo fiori di ogni genere. Ora 

non ti credo più. 

  -Devi credermi, Pate, mio caro amato. 

  -Vondea, sai chi è venuto qui poco fa? 

  -Come faccio a saperlo, Plauso? Tu mi disturbi mentre parlo con 

questo nobil’uomo del tuo padrone. Lasciami in pace. 



  -E’ venuto il cavaliere Folto. 

  -Non lo conosco. 

  -Eppure ti somiglia. 

  -Che vuoi dire, Plauso? 

  -Che c’è qualche segreto di famiglia di mezzo. 

  -Non ti capisco proprio. 

  -Questo schiavo che disturba mentre io amoreggio con la mia 

bella merita una lezione. Gio, Mercu, volete di nuovo 

intromettervi, tante volte? 

  -No, no. Fai quello che devi. 

  -Gio, tu non ti intrometti ma addirittura lo incoraggi a 

picchiarmi. 

  -Plauso, accetta il tuo ruolo di buon animo. 

  -Ohi, ohi, ohi. Ma picchia duro. 

  -Pazienta. 

  -Ohi, ohi, ohi. Padrone io ho cercato di esserti utile. 

  -Davvero? 

  -Ohi, ohi, ohi. 

  -Vondea, se vuoi venire con me in casa vieni. Come vedi abito 

vicino casa tua. 

  -Non è casa mia, Pate. E’ la casa delle mie padrone, Aula e 

Nipsia. Io sono una povera domestica. E tu ti sei innamorato 

proprio di me che non valgo niente. 

  -L’amore è fatto così, Vondea. Non fa certo distinguere quello e 

questo. Vieni, vieni. 

  -Plauso, io vado. 

  -Ma allora davvero agisci per difendere costui. E sei disposta 

persino a cedere te stessa pur di aiutarlo. 

  -Ohi, ohi, ohi. 

  -Vile, lurido schiavo. 

  -Ohi, ohi, ohi. Vondea, ti prego, dimentica di conoscermi. Ti 

supplico. 

  -Ma io non ti conosco affatto. Io sono innamorata di Pate. 

  -Davvero, Vondea mia? 



  -Certo Pate. 

  -Allora andiamo in casa. E per amor tuo lascerò stare questo 

schiavo. 

  -Sono andati in casa, ma io ho paura di quando esce di nuovo. 

  -Dura sorte è quella dello schiavo. 

  -Durissima, Platone. 

  -Lo so, amico. Sono schiavo pure io. Non scordarlo. 

  -Gio, Mercu, davvero non sapete che fare tutto il giorno? 

  -Io aspetto che si faccia l’ora dell’appuntamento. E Gio mi fa 

compagnia. Non vuole presentarsi a casa. Ha fatto qualche 

marechella ultimamente pure lui con qualche mortale, e la moglie 

lo aspetta con un bastone. 

  -Mercurio, non parlare così di Giove. 

  -Giove, scusa, ma è la verità. 

  -Anche se è la verità non bisogna dirla. 

  -Io approfitto del fatto che adesso io e te siamo amici. In questo 

momento siamo compari. 

  -Platone, non è strano il comportamento di questi due dei? 

Mercurio si prende molta confidenza con Giove. 

  -Hai ragione, Plauso. Ma non facciamoci vedere a confabulare. 

Non sta bene. 

  -Di che confabulate, voialtri? 

  -Giove, confabuliamo del fatto che il vostro comportamento è un 

po’ strano. 

  -Lo so, greco. Ho le mie ragioni. 

  -Giove, perché vi siete fatti riconoscere da me e dal mio padrone 

ma non da Aula? 

  -Abbiamo le nostre ragioni. Adesso  andiamo. Torneremo dopo. 

  -Platone, siamo rimasti io e te. Secondo te cosa covano questi 

dei? 

  -Non lo so. Certo sono dispiaciuto che dei così importanti si 

smarriscano dietro una cortigiana.  

  -Almeno uno di loro. L’altro lo accompagna. 

  -Non è comunque un comportamento divino. 



  -Quando l’amore è grande gli dei sono come gli uomini, 

evidentemente. E quella Aula fa perdere la testa a molti. 

  -E’ vero. 

  -Ah, anche tu ne sai qualcosa? 

  -Sì. 

  -Sei stato anche tu suo amante, Platone? 

  -Sì. Tempo fa, durante una fuga. 

  -E la pensi ancora? 

  -No, no. Io sono innamorato della filosofia e della libertà. 

  -Dove vai? 

  -Torno a casa. Ho lezione da dare ai nipoti del mio padrone. 

  -Io resto qui. Sono andati tutti via. Il mistero si infittisce. Forse 

farò davvero un sonnellino. Forse no. Dipende. Dipende se 

prendo sonno o meno. Se prendo sonno farò tutto un sonno fino al 

mio risveglio. Se non prendo sonno resto vigile e attento. Non so 

perché ma ho l’impressione che stia per accadere qualcosa. Dopo 

tutto, quiriti, ci sono due dei di mezzo. E chi se lo scorda? A volte 

mi dico che è lo scherzo di due bellimbusti. Ma non mi posso 

ingannare, come dice anche Platone che ne sa più di me. Due dei 

non si riesce a imitarli così. Sono proprio Giove e Mercurio. Ecco 

che escono di casa Veturio e Aula. E Nipsia, l’altra cortigiana, 

compagna di Aula, li accompagna. 

  -Plauso, hai visto Vondea? 

  -E’ entrata in casa con Pate, il mio padrone. 

  -Come? 

  -E’ così, Nipsia. 

  -Vuol forse prendere il nostro posto e lavorare come noi? 

  -Dopo tutto… 

  -Dopo tutto cosa, Veturio? 

  -Essendo domestica di cortigiane può ben fare la cortigiana lei 

stessa. 

  -Ora ci chiami cortigiane, Veturio? 

  -E cosa siete Nipsia? 

  -Ignoralo Nipsia. E’ irascibile adesso. 



  -E come mai, Aula? 

  -Ha trovato nella mia stanza regali che mi hanno fatto altri 

amanti. 

  -Davvero credeva, Aula, che tu saresti rimasta fedele a lui per 

tre mesi interi? 

  -Sì, lo credeva, Nipsia. 

  -Cuculo è proprio. 

  -Io non sono cuculo. E Aula la pagherà. 

  -Sei snervante, Veturio. Dici sempre le stesse cose. 

  -Davvero, Aula? La vedremo. La vedremo. 

  -Ebbene, vediamola quando vuoi tu. 

  -Vado via. 

  -E non tornare, Veturio, senza portare un bel regalo. 

  -Tornano Gio e Mercu, Plauso, i tuoi amici. 

  -Non sono miei amici, Aula. Magari lo fossero. Li conosco 

appena. 

  -Salve, siamo tornati. Aula, hai servito quel Veturio? 

  -Mercu, non prenderti soverchia confidenza. 

  -Non pensavo di dire niente di male. 

  -L’hai detto, invece. 

  -Aiuto, aiuto! 

  -E’ Vondea! Vondea, sono Aula, la tua padrona! Che succede? 

  -Padrona, padrone mie! 

  -Che  succede, Vondea? 

  -Pate quando sono entrato da lui ha fatto entrare dal retro della 

casa un suo compare. E pretendeva di fare all’amore in tre. Io mi 

sono rifiutata. E hanno minacciato di uccidermi. 

  -Come è arrivato da voi questo compare? 

  -Aula, mi ha lasciata sola in casa e è passato a avvertirlo di 

venire. Abita qui vicino. Ecco Pate che esce di casa. 

  -Vondea, dove sei scappata? 

  -Io non voglio fare all’amore in tre. 

  -Ma che male c’è? 

  -E’ una cosa che non piace agli dei. E nemmeno a me. 



  -No, è vero. Non ci piace. 

  -Ma tu chi sei, forestiero? 

  -Uno di passaggio. Mi chiamo Gio, Vondea. 

  -E perché hai risposto come se fossi una divinità? Stavi 

scherzando? 

  -Senza dubbio, Vondea. 

  -Non è vero, costoro… Ahi! 

  -Zitto padrone, non parlare. 

  -Come osi, Plauso? Io dico quello che mi pare. 

  -Padrone, oltre che viziosetto non passare anche per empio. 

  -Ma empio perché? 

  -Aula perché tradisce il dio dell’ospitalità. 

  -Dai vostri modi di dire, Plauso, sembra che stiamo parlando di 

due dei. 

  -No, no. O almeno io non ho detto niente. 

  -Perché, Plauso, cosa c’è da dire? Sono due viandanti e uno 

vuole fare all’amore con me. Cosa c’è da aggiungere? 

  -Lo so io cosa c’è da aggiungere. E ora la aggiungo. 

  -Bada, Pate. Io ti faccio cadere la lingua. 

  -E come fai, Gio? 

  -Lo so io, Aula.  

  -Gliela strappi? 

  -Forse  sì. 

  -Io dico che non puoi fare niente, Giove. 

  -Pate, perché chiami costui Giove? 

  -Forse è il suo nome. Ognuno ne ha uno. Non lo sai? 

  -Certo che lo so, Pate. Ma non capisco. Il suo nome non è Gio? 

  -Aula, il suo nome vero è… Ah! 

  -Cosa succede? Cosa succede? 

  -Succede Aula che al mio compagno Gio è venuto un attacco di 

rabbia e ha fatto cadere la lingua a Pate. Eccola lì nella polvere a 

terra. 

  -E’ vero. Nipsia, guarda. 



  -La vedo, Aula. Ma come ha fatto Gio a fargliela cadere? E’ uno 

stregone? 

  -Oppure un dio. 

  -Gio, sei uno stregone o un dio? 

  -Maledizione, Mercurio, non volevo arrivare a questo punto! 

  -Ormai è fatta Giove. Non si può tornare indietro. 

  -Cosa fanno Mercu e Gio, Plauso? 

  -Parlano tra loro, Aula. E in quanto a Pate ora ha finito di dire 

follie. Non ha più la lingua per parlare. 

  -Mercurio, cosa devo dire adesso? 

  -Giove, di’ che sei uno stregone. 

  -Non mi crederanno. 

  -Non so cosa devo dire. 

  -Mercu, Gio, finitela di parlare tra voi e parlate con noi. 

  -Cosa vuoi, Aula? 

  -Sapere chi siete. 

  -Ebbene, siamo chi siamo. 

  -Questo lo so, Gio, non potete essere altro che voi stessi. Ma chi 

siete? 

  -Questo chiacchierone di Pate mi ha rovinato. 

  -Ci ha rovinato, vuoi dire, Gio. 

  -In che modo vi ha rovinato, Mercu e Gio? 

  -Non domandare, è meglio, Aula. 

  -Aula, io non capisco niente. Chi sono questi due? 

  -Ne so quanto te, Nipsia. Ma è proprio la lingua di Pate quella 

cascata a terra? 

  -A me sembra una lingua. Pate, puoi ancora parlare? 

  -Uh, uh, uh. 

  -Non può parlare. Allora è proprio una lingua. 

  -Giove, ascolta, mentre questi parlano tra loro sconvolti. 

Riappiccica la lingua a Pate. Così penseranno che hanno visto 

male. 

  -Hai ragione, Mercurio. Lo faccio subito. 

  -Oh, mi è tornata la lingua. 



  -Pate, imbroglione, ci stavi prendendo in giro? 

  -Ma come, Aula? Non hai visto la mia lingua a terra? 

  -Io non ho visto niente. 

  -Come se abbiamo visto, Aula! 

  -Lo so, Nipsia, ma io preferisco far credere che non ho visto 

niente e che penso che Pate ci prendeva in giro. 

  -E perché, Aula? 

  -Perché questi due sono dei. E vogliono me. Capisci che 

significa? 

  -Per Venere! Significa che sarai potentissima. Ma tu pensi che ti 

voglia anche Gio, Giove? 

  -Mi vuole anche lui. E’ sicuro. Perciò accompagna Mercurio che 

mi vuole per primo. 

  -Aula sarai potentissima, come hai detto. Ma non avrai 

soggezione a trattare con due dei? 

  -Proprio no. Ecco che arriva dalla casa di Pate un altro uomo. 

Chi è Vondea? 

  -E’ l’altro farabutto. Il complice di Pate che voleva fare 

all’amore con me assieme a lui. Si chiama Minucio. 

  -Io lo conosco. 

  -Lo conosci, Plauso? 

  -Sì, Vondea. E’ un parente di Pate. A volte ho servito da lui. Mi 

teneva legato con un ferro attorno ai fianchi alla ruota di un 

mulino. E’ come dici tu, Vondea, è un farabutto come il cugino. 

  -Farabutto a chi? 

  -Ohi, ohi, ohi. Padrone, mi è scappata. 

  -E queste scappano a me. Tu finisci sulla croce, guarda poi se 

non è vero. 

  -Pate, uomo ingiusto e manesco. Non ti è bastata la lezione della 

lingua caduta a terra? 

  -Non mi è caduta nessuna lingua. Sono solo rimasto stordito per 

un po’. Non so perché. Deve essere il caldo. Gio, non mi spaventi. 

  -Quest’uomo è insopportabile, Mercurio. 

  -Lo so, Giove. Fingiamo di non vedere. 



  -E intanto riempie di botte il suo schiavo. 

  -Il suo schiavo, Giove, potrebbe anche imparare a tacere. 

  -Aula ha capito che la desidero pure io e per questo non ci siamo 

fatti riconoscere da lei ma ci siamo fatti riconoscere da Plauso e 

il suo padrone, perché ci dessero aiuto. 

  -Ohi, ohi. Ho capito che questi due dei sono entrambi 

intenzionati ad avere Aula. E si sono fatti riconoscere da me e 

Pate solo per farsi aiutare. Li ho ben sentiti, tra una botta e 

un’altra. Oh, ecco che arrivano anche Folto e Platone. Discutono 

tra loro. E’ incredibile quante cose riesci a vedere mentre ti 

rompono la testa. Forse tutti quei colpi aguzzano la mente.  

  -Smettila di dare scandalo in strada, Pate. 

  -Punisco questo schiavo per la sua intemperanza, per la sua 

codardia e la sua ingiustizia, Folto, cavaliere. 

  -Ascoltate tutti. Vondea è mia sorella. Ho notato la somiglianza 

dalla prima volta che l’ho vista. E’ molto più grande di me e fu 

rapita quando era in fasce e portata in Campania. Lì divenne 

domestica di Aula e Nipsia. Quell’amuleto che ha al collo è 

uguale a questo che ho io e che mi lasciarono i miei genitori. Io 

volevo ucciderla perché era domestica di due poco di buono. Ma 

Platone mi ha convinto a risparmiarla. Se vuoi, Vondea, ti 

riprendo a casa con me. 

  -Io accetto, Folto. Mi dispiace abbandonare le mie padrone ma 

sto meglio a fare la signora. 

  -Allora ci abbandoni, Vondea? 

  -Se gli dei così vogliono io non dico di no. 

  -Ci lasci… 

  -Aula, Nipsia, non piangete. Passerò a trovarvi tutti i giorni. 

  -No, tu non passerai mai più a trovarle. Adesso sei di una 

famiglia di cavalieri. 

  -Come vuoi tu, Folto. Allora non passerò più, padrone. 

  -Aula, non piangere.  

  -Mercu, non ti impicciare. 

  -Se piangi diventi brutta e mi piaci di meno. 



  -Andiamo in casa, Mercu. 

  -Dopo può venire anche Gio? 

  -Certamente. Già avevo capito l’antifona.  

  -Tu non avrai mai avuto un amante come me, Aula. 

  -Né tu una come me, Mercurio. 

  -Hai capito chi sono? 

  -Sì. E spero che tu e Giove sarete felici con me. 

  -Giove, ha capito chi siamo. 

  -Platone, greco, non guardarci con tanto disdegno. 

  -Giove, non oso guardarvi con disdegno. Vi guardo con stupore. 

  -Gli dei sono a volte deboli come gli uomini. E hanno bisogno di 

soddisfazioncelle umane. 

  -Sono Plauso, quiriti, e mi apparto per salutarvi e dirvi che la 

mia commedia è finita. 

  

   Noi applaudimmo un po’ perplessi alla commedia di Plauso. Ci 

parve un po’ tirata via. Lui se ne accorse e cercò di giustificarsi. 

Noi chiedevamo intanto cosa volesse mai rivelarci leggendoci 

quella opera sua. Egli disse: 

  -Volevo rivelarvi che gli dei a volta sono come gli uomini e 

dobbiamo tenerceli buoni se vogliamo arrivare a un capo della 

nostra impresa. 

  -E questo è tutto?-domandò Vicote che a volte era un po’ 

blasfemo. 

  -No, ci sono anche altre cose ma non so dirvele adesso, su due 

piedi. Ho provato a dirle con la commedia. Ma forse non ci sono 

riuscito. 

  -E quella faccenda di Vondea è vera?- chiese Aula. 

  -Io ho notato una somiglianza tra la vostra domestica e il 

cavaliere Folto. Il resto è tutta una mia fantasia. 

  -Dovremo parlarne con Vondea. Appena la vediamo glielo 

diciamo- continuò Aula- che tu hai notato questa cosa. Adesso 

andiamo. Si sta facendo tardi. 



  Nipsia che non abitava più con Aula ma aveva trovato una stanza 

presso una sarta se ne andò con l’amica. Tutti partirono. Ci 

demmo appuntamento al giorno dopo, all’alba. E finalmente 

rimasto solo e essendomi accudito con la bacinella che avevo a 

disposizione andai a dormire.  

 

CAPITOLO 14 

 

  Sognai Socrate, come già altre volte. Quell’uomo aveva segnato 

molte cose nella mia vita e nel sonno me ne rendevo più che mai 

conto. Questa volta mi imbattei in lui lungo un torrente in mezzo 

alla verzura, forse quello stesso torrente che avevo descritto nel 

mio romanzo Fedro. Questa volta però Socrate invece di avere a 

che fare con il suo vecchio amico Fedro, aveva a che fare con me. 

  -Caro Platone, vieni da un posto bello e vai in un posto bello? 

  -Che modo di domandare è mai questo, Socrate? Come faccio a 

dire se il posto da cui vengo è bello? 

  -Da dove vieni? 

  -Dall’Accademia. E vado a questo torrente per rinfrescarmi. 

  -Intendi nuotare forse? 

  -Forse sì. 

  -Allora è un posto bello quello dove eri diretto. 

  -In questo senso certo, era bello. Infatti io venivo proprio qui al 

torrente pieno di intenzioni felici. 

  -E nessuno può negare che la tua Accademia sia un posto bello. 

  -Io non so se possa essere definito un posto bello ma a me 

certamente appare tale, almeno in sogno. 

  -Nella realtà no, forse, Platone? 

  -Nella realtà mi devo scontrare con tanti impicci, Socrate, e con 

tanti contrasti, che la bellezza del luogo a volte mi sfugge. 

  -Che tipo di contrasti? Non sei tu che dirigi l’Accademia? 

  -Sono io. Ma ho di continuo problemi con i genitori che vengono 

a iscrivere i figli. Ad esempio non gli piacciono i metodi di 

insegnamento o i libri di testo o i maestri. 



  -E allora perché vengono? Non capisco. 

  -Infatti non dovrebbero venire. Ma io credo che essi sono presi 

da soggezione per me e si inventano pretesti per litigare e risultare 

ai loro occhi importanti. 

  -E tu come gli rispondi? 

  -Invento un pretesto per fargli continuare la conversazione con 

mio nipote Speusippo o con un altro insegnante. 

  -E la cosa funziona? 

  -A volte si irritano. Ma di solito la cosa funziona. 

  -Tu pensi spesso al suicidio, Platone? 

  -Io penso come tu sai, Socrate, che non è lecito suicidarsi. 

  -Detto ciò però ci pensi. 

  -Ogni tanto lo riconosco. 

  -Quando non ce la fai più? 

  -E’ così, Socrate. O almeno quando penso di non farcela più. Poi 

tutto si risolve in un niente e riprendo a dialogare o continuo a 

svolgere le mie incombenze. Ma perché mi domandi questo, 

Socrate? 

  -Perché stiamo decidendo assieme se vieni da un posto bello. A 

me sembrava che la tua Accademia fosse un posto bello. Ora pare 

che in qualche maniera non sempre è bella. 

  -No, è un posto bello sempre. Ma a volte io ho l’animo pesante. 

  -E non sai perché. 

  -Lo so perché. Quando mi dicono cose inutili. Allora mi viene 

voglia di troncare ogni relazione con l’Accademia e diventare un 

viaggiatore, anche se non sono certo un giovanetto. 

  -Quindi sogni di fuggirne. 

  -E’ così, Socrate. 

  -Solo perché queste persone sono assillanti o per altre ragioni? 

  -Anche per altre ragioni, Socrate. Io ero convinto che avendo 

istituito una scuola di filosofia il più fosse fatto. 

  -E non è così? 

  -No. 

  -Che pensavi che fosse fatto? 



  -Pensavo che fosse fatto che avrei avuto allievi bravi e tra loro 

forse addirittura qualcuno bravissimo, magari superiore ai maestri. 

  -Intendi superiore a te? 

  -Sì, Socrate. 

  -E l’hai trovato? 

  -No, come ti dicevo. C’è molta mediocrità e quei pochi davvero 

interessati alla filosofia non hanno poi la forza di procedere di 

conseguenza. 

  -In che cosa si bloccano? 

  -Si bloccano nel fatto che non hanno voglia di pensare troppo. La 

cosa li avvilisce e soprattutto hanno paura di ritrovarsi soli. 

  -Sì, questo è il punto importante, Platone. 

  -E io non so come fare. 

  -Si rifiutano dunque di non seguire le idee di tutti? 

  -O almeno di una corrente cospicua di persone. 

  -C’è dunque nella solitudine qualcosa che li tormenta. 

  -Hanno paura della pazzia, come ho scritto io o qualcun altro. 

  -Sì, capisco. Temono che essendo soli possono essere aggrediti 

da qualcuno. 

  -Sì, temono di essere ingiuriati e angariati. E così preferiscono 

seguire la corrente, diciamo. 

  -Quindi tu non vedi persone di valore uscire dall’Accademia? 

  -Ma probabilmente escono anche persone di valore, Socrate, ma 

sono poche o comunque non sono così tanto di valore come io 

avevo sognato. Tutto sembra meschino e piccino certe volte. 

  -Non vedi audacia? 

  -Vedo molta audacia ma sempre senza superare certi limiti. 

  -E questo ti avvilisce? 

  -Sì, Socrate. 

  -Hai provato a scuoterli dicendolo? 

  -Ci ho provato, ma non ottengo niente di più. Restano male, 

almeno alcuni, i più dotati e coraggiosi e temperanti, ma la cosa 

non basta a scuoterli davvero e fargli acquistare un po’ di coraggio 

in più. 



  -E quindi? 

  -E quindi mi sento solo io stesso. L’Accademia mi sembra un 

posto inutile e perverso e sogno solo di liberarmene, in quelle 

occasioni, e andarmene. 

  -Però rimani. Quindi pensi che tutto sommato la scuola funziona 

abbastanza bene. 

  -Sì, penso che la scuola funziona abbastanza bene. Se non altro 

imparano a disprezzare la retorica e a amare la scienza. Queste 

cose qui, i capisaldi di ogni sapere, le imparano, non posso 

negarlo. 

  -Non puoi lamentarti, allora, Platone. 

  -No, inoltre ho bei campi attorno all’istituto e coi domestici e i 

compagni e gli allievi è bello coltivarli. E’ bello anche 

passeggiarci, poi. Ho bei viali e bei boschetti. E tutto è ameno e 

ridente, perché la coscienza tutto sommato grazie agli dei è 

leggera. 

  -Questa è la cosa importante, Platone. 

  -Sì, è così. 

  -Quindi concludendo puoi dire che vieni da un posto bello? 

  -Vengo da un posto bello, Socrate. Non posso negarlo dopo 

l’attenta disamina che ne abbiamo testè fatto. Ma io in verità 

pensavo che tu intendessi un'altra cosa. 

  -E cosa, Platone? 

  -Pensavo che tu intendessi un luogo spirituale da cui veniamo. E 

che la tua domanda fosse uno scherzo. 

  -Lo è. 

  -Quindi tu mi domandi se vengo dal seno degli dei che 

sicuramente è un posto bello e se vado di nuovo verso il seno degli 

dei. 

  -Sì, domandavo questo. Tu cosa ne pensi? 

  -Penso che vengo allora da un posto bello e vado verso un posto 

bello. 

  -E cosa pensi di dover fare nel frattempo? Quello che fai o anche 

altro che per qualche ragione non riesci a fare? 



  -Socrate, tu sai che io sono angosciato e ossessionato dal 

problema della tirannia che tanto sangue versato porta con sé, in 

un modo o nell’altro. Pericle per esempio stava attento a non 

uccidere gli ateniesi ma ha scatenato una guerra che ha portato alla 

sconfitta di Atene e alla decimazione dei suoi abitanti. 

  -Sì, so che sei sconvolto da ciò, Platone. Come lo ero io. 

  -Io cerco sempre la soluzione, che non trovo. E speravo con 

l’Accademia di trovare persino la strada per convertire alla 

filosofia i tiranni, blandendoli all’inizio, magari. Ma non procedo 

di un passo che sia un passo. I tiranni continuano a esistere e le 

guerre di decimazione del mondo greco non sono finite. Forse la 

smetteremo di ucciderci quando saremo ridotti a cinque, o cose 

simili. Scusa se dico banalità. 

  -Non dici banalità, Platone.  

  -Questo è un sogno mio e dovrei stare attento a quello che dico e 

se mi metto troppo in mostra. 

  -Hai paura di questa cosa? Non è una paura ridicola? 

  -Perché, Socrate? 

  -Perché cosa? 

  -Perché la paura di mettersi troppo in mostra è una paura 

ridicola? 

  -Perché è la stessa paura se permetti il gioco di parole che ci 

prende quando temiamo di essere ridicoli. Siamo davvero ridicoli, 

allora. 

  -Non capisco, Socrate. 

  -Tu capisci benissimo Platone. Ma se ci tieni lo spiegherò io per 

te anche. 

  -E io ascolterò. 

  -Chi persegue la ricerca deve pensare a quella e non al ridicolo. 

Se fa una domanda di troppo che potrebbe farlo agli occhi dei 

malvagi apparire ridicolo a lui cosa importa? E cosa gli importa 

allora se si mette troppo in mostra? O persegue la ricerca di una 

cosa e allora tutto il resto diventa insignificante se non si 

commettono ingiustizie oppure va a pescare. Ma se persegue la 



ricerca deve pensare a quella e non a temere di incorrere nella 

rampogna di un effemminato. 

  -Ho capito. 

  -Così anche in un sogno che è un caso di chiarimento con se 

stesso di qualche problematica è lecito mettersi in evidenza, se le 

nostre domande o le nostre risposte sono importanti. 

  -Ti seguo. 

  -Ma il discorso su questo aspetto dell’argomento è finito. 

  -E io l’ho capito. 

  -Quindi ricapitolando vieni da un posto bello solo spiritualmente 

o anche fisicamente. 

  -Anche la mia Accademia è un posto bello, Socrate. Ne 

convengo. 

  -E si può dire che tu persegui la ricerca con buona fortuna. 

  -Perché dici questo? 

  -Perché mi pare che tu fai proprio quello che vuoi fare. 

  -Ricercare, intendi, Socrate? 

  -Sì. 

  -Infatti ricerco, sì. E riesco ad andare avanti in questo lavoro. 

  -Hai poi soddisfazioni con gli allievi riguardo a questa ricerca? 

  -Non mi ascoltano. 

  -Tu però scrivi anche libri. 

  -Non so se li leggono, non me lo fanno capire. 

  -Tu non sai se essi leggono i tuoi dialoghi? 

  -Non lo so. 

  -Ma come è possibile, Platone? 

  -Essi hanno i miei libri ma difficilmente ammettono di averli 

letti. E se qualche volta do la lettura di uno nuovo di essi quelli 

neppure vengono. O se vengono se ne vanno durante la lettura. 

  -E tu non gli dici niente? 

  -Cosa potrei dire? 

  -Che sono villani. 

  -Non me la sento di dirgli una cosa tanto grande, Socrate.  

  -Eppure dovresti.  



  -Chi viene a sentire è libero poi di andarsene quando vuole. 

  -Ma pure avrai qualche amico, un parente, tuo nipote Speusippo, 

a cui fai leggere i tuoi lavori, Platone. 

  -Qualcuno c’è ma i commenti sono sempre insignificanti. Non 

entrano mai nel merito del lavoro. 

  -Non ti dicono neppure se gli è piaciuto o meno? 

  -No, mai. 

  -E che commenti fanno? 

  -Di solito critiche. 

  -Credi che allora i tuoi libri non resteranno? 

  -Se lo credessi non continuerei a scriverne come faccio, Socrate. 

  -Quindi sei speranzoso che come le opere di Omero anche le tue 

attraversino il tempo. 

  -Sì, sono speranzoso. 

  -E su cosa basi questa speranza, se nessuno ti conforta nel valore 

dei tuoi libri? 

  -Solo su me stesso. 

  -Vuoi dire, Platone, che a te sembrano lavori riusciti e non ti 

soffermi sull’altro aspetto? 

  -Cerco di non soffermarmi, no, Socrate. 

  -E nessuno, proprio nessuno, ti conforta che tali libri 

attraverseranno il tempo? 

  -No, Socrate. Nessuno. Ma io neanche chiedo una conferma del 

genere. 

  -Sarebbe chiedere troppo? 

  -Sì. 

  -Hai un bel coraggio allora a continuare a scriverne. 

  -Forse sì, amico, forse sì. 

  -E perché continui a scrivere? 

  -Perché sento una responsabilità verso i giovani del futuro. Forse 

a loro le mie opere piaceranno. Forse gli saranno utili. 

  -Senza dubbio lo saranno, Platone. 

  -Socrate, di questo non abbiamo indizi. 



  -Gli indizi stanno nel fatto che tu sei un lettore attento e se le tue 

opere ti sembrano degne di attraversare il tempo e essere lette da 

lettori lontani certamente non ti sbagli. 

  -Ma forse sono un lettore attento solo riguardo alle opere altrui. 

  -Scocchezze. 

  -E forse allora non sono un lettore attento. 

  -Lo sei. 

  -Ma di questo non ho prove, Socrate. 

  -Ne hai una prova grandissima e bastevole, Platone. 

  -Qual è? 

  -E’ quella che trovi quando cerchi qualcosa e non la trovi. Trovi 

altro. Così tu sei un lettore attentidibile, un critico terribile, 

innovativo e di sostanza, perché non puoi essere altro. Se non fossi 

queste lettore che io dico saresti un altro tipo di lettore ma non lo 

sei. E la prova sta nella stima che susciti come lettore attento. 

  -Non ho mai pensato in questi termini. 

  -Non sei forse considerato un lettore attento? 

  -Sì. 

  -Ecco dimostrato il fatto.  

  -Non so se è davvero una prova terribile come tu dici, Socrate. 

Ma sicuramente mi soddisfa. 

  -Sei un lettore attento. E se ritieni le tue opere degne del tempo 

esse lo saranno. E tu non devi temere altro. Continua a scriverne. 

  -Ma io continuerò a scriverne, Socrate. Solo che vorrei una 

parola ogni tanto di premura. 

  -Non l’avrai, Platone. 

  -Ma perché? 

  -Per gelosia. Le tue opere sono troppo importanti e non susciterai 

mai la minima traccia di entusiasmo almeno a te visibile. 

  -Però qui a Roma ho incontrato persone che sia pure dietro mille 

distinguo hanno ammesso di avere molto apprezzato le mie opere. 

  -Ma Roma è particolarmente forte, Platone. E comunque non 

l’hanno proprio ammesso, l’hanno fatto solo capire. 

  -E’ abbastanza. E anche Vicote è stato gentile. 



  -E allora prenditi quello che ti capita e non chiedere troppo. 

  -Farò così. 

  -Quindi tu continui a scrivere? 

  -Sì. 

  -E pensi a un futuro lontano. 

  -Sì. 

  -Anche se noi stessi e così le nostre opere siamo preda di casi 

fortuiti e di casi fortunati o sfortunati. 

  -Sì, nonostante ciò. 

  -Fai bene, Platone, a continuare a scrivere libri nonostante le 

premesse. Ma fai anche altro? 

  -Educo, cerco di istruire. 

  -Con alterne fortune? 

  -No, penso abbastanza bene. Ma come ti dicevo con il problema 

che non riesco a far venir su giovani particolarmente provvisti di 

vera filosofia. 

  -E oggi te ne vieni al torrente a fare un bagno. 

  -E’ così, Socrate.  

  -Facciamo un bagno insieme. 

  -Un bagno? 

  -O hai paura che qualcuno trovandoci nudi possa equivocare e 

montare uno scandalo? 

  -No, non ho paura di questo. 

  -Molto bene. Sai dire perché?  

  -Perché siamo due filosofi. 

  -Ebbene? Si sono visti filosofi bizzarri. 

  -Non erano veri filosofi, Socrate. 

  -Comunque chi ci vedesse potrebbe equivocare. 

  -A me non importa perché non temo questo tipo di ridicolo. 

  -Molto bene. Allora facciamo il bagno. 

  -Ecco qui, l’abbiamo fatto. Ora mi rivesto. 

  -Mi rivesto anche io. 

  -Forse ero proprio diretto a un luogo bello, Socrate. 

  -Sì, questo torrente è proprio fresco e bello, senza dubbio. 



  -Tu vuoi dire che ogni luogo è bello, Socrate, se vi troviamo 

quello che cerchiamo? 

  -Volevo dire proprio qualcosa del genere, Platone. Ma cosa vi 

cerchiamo? 

  -Vi cerchiamo pace e filosofia. 

  -Ma la pace non è detto che la troviamo. Considera questo. 

  -Sì, hai ragione. Potremmo trovare un luogo in preda alla guerra 

o in preda ai briganti o a altri malintenzionati. 

  -O tempestato da venti gelidi o altre buriane e fenomeni naturali. 

Come faremmo allora a definirlo un luogo bello? 

  -Avremmo difficoltà, Socrate. 

  -Se infatti noi siamo filosofi è probabile che in ogni luogo 

troviamo di che filosofare, anche in mezzo alle tempeste della 

guerra. Ma se il luogo è terribilmente spazzato da eventi terribili 

come facciamo a definirlo bello? 

  -A me pare che tu vuoi dire, Socrate, che ovunque noi siamo 

capaci di ricerca quel luogo diventa bello. E’ così? 

  -E’ proprio così, Platone. Yuh, yuh. E che manicaretti ci prepara 

la sorte se ci rende capaci di filosofare anche in mezzo ai disastri.  

  -Il tuo invito è di filosofare sempre. 

  -Ma Platone forse che non sai che io penso questo? 

  -Certo che lo so. 

  -E allora è possibile filosofare sempre? 

  -Se uno scoprisse cose terribili come forse ha fatto tuo fratello 

Sofronisco e acquistasse la sapienza, dico per giocare, Socrate, 

dopo dovrebbe filosofare lo stesso? 

  -Senza dubbio. 

  -E se non trovasse più di che indagare? 

  -Ma se fosse divenuto una tale arca di scienza, Platone, 

sicuramente sarebbe inviso a molti. 

  -Forse a tutti. 

  -Ebbene non dovrebbe confrontarti ogni giorno con il problema 

del suicidio? 

  -Sì, è probabile. 



  -Io dico che è sicuro, Platone. Se egli scopre i più terribili segreti 

della mente umana e acquista una certa sapienza, non certo la 

sapienza in sé, perché quello è impossibile, è probabile anzi certo 

che molti lo guarderebbero con astio. E lo tratterebbero allo stesso 

modo. 

  -Sì, ma perché questo,  Socrate? 

  -Il perché io non so ben dirlo, Platone. Forse fa parte proprio di 

quei segreti che tu opini abbia scoperto mio fratello Sofronisco. 

Ma a lume di naso per gelosia. Ti vedono bello e pasciuto, amico, 

e cominciano a pensare “Perché lui sì e io no?”, e allora cercano di 

metterti sotto. E se sono tanti alla fine non ce la fai più o almeno 

così credi e cominci a pensare di farla finita. O non è così? 

  -E’ così, Socrate. 

  -Tu già ti sei imbattuto nel problema del suicidio. 

  -Sì, diverse volte. 

  -Ti minacciano e perseguitano, Platone, in qualche misura. I tuoi 

libri sono ignorati e se provi a parlarne per dovere ti ridono 

appresso. 

  -Più o meno è così. 

  -Ma questo è certo insufficiente per spingere un uomo a 

interrogarsi sul suicidio. Senonchè le persezuzioni diventano un 

po’ segrete quasi, non sai riconoscerle, non sai parlarne, sono 

piccoli gesti quotidiani che si ripetono e di cui tu fai le spese come 

per esempio l’evitare di rispondere al tuo saluto. 

  -Sì, questo accade. 

  -Allora cominci a pensare più concretamente al suicidio. 

  -Ma mai io ci ho pensato come di una cosa possibile, Socrate. 

  -Infatti virilmente lo hai sempre bocciato. Ma a ogni modo ci 

pensavi. 

  -Sì, ci pensavo. 

  -Allora se per assurdo tu davvero scoprissi cose importantissime 

e avessi tutto lo scibile umano nel tuo pugno ecco che per la 

gelosia altrui dovresti confrontarti con il problema del suicidio. E 

anche questo problema diventerebbe ragione di indagine 



filosofica. Ma è palese che noi qui stiamo scherzando, no, 

Platone? 

  -Sì. Io mai penserei seriamente al suicidio. 

  -E così, come è impossibile  che tu acquisti mai l’intero scibile 

umano, e che conosci anche i più remoti segreti della natura, così è 

altrettanto impossibile che tu sia tormentato per le tue scoperte in 

maniera tale che dimentichi di essere un uomo e pensi seriamente 

al suicidio.  

  -Sì, non è possibile. Anche se dopo aver visto tuo fratello 

Sofronisco mi è venuto il dubbio, guardando il suo volto, che egli 

ha molto sofferto. 

  -Sicuramente la vita diventerebbe dura, e forse durissima, forse 

non avresti una casa dove alloggiare e forse ti sarebbe persino 

difficile procurarti il cibo. Ma comunque troveresti una soluzione. 

  -Io penso di sì. Mi farei ospitare da qualche amico. E se non 

avessi più amici da qualche parente. 

  -Il quale potrebbe trattarti male finchè vuoi comunque ti 

tratterebbe con una certa dolcezza, non ti pare, Platone? Dopo 

tutto tu rimani Platone, il filosofo. E se poi davvero hai appreso 

tali immani segreti sei un uomo ancora più interessante. E se 

queste cose si scorgono sul tuo volto ecco che se ne accorge anche 

chi ti ospita. 

  -Sì, è palese che questo accadrebbe. 

  -E mettiamo pure che costui fosse un effemminato che ti odia 

spassionatamente e fosse l’unico che per ragioni di parentela ti 

ospitasse mai sennò dovresti vivere nei boschi come gli animali, 

ebbene non sarebbe pure egli capace di una certa dolcezza, in 

quanto sei possessore di mirabili segreti che si scorgono sul tuo 

volto nobile e serio? 

  -Non prendermi in giro, Socrate. Io non posseggo ancora tali 

segreti.  

  -Però potresti conoscerli da un momento all’altro. 

  -Io spero di conoscerli. Se Sofronisco tuo fratello me li rivela li 

conoscerò. 



  -Io spero che tu davvero non creda Platone di star forse per 

conoscere segreti che ti sazino di ogni fame di sapere, perché 

questo come in qualche modo dicevamo è impossibile. 

  -Sì, è impossibile. 

  -Ma tu speri che ti sazino almeno in relazione a certi aspetti 

misteriosi del nostro comportamento. 

  -Sì, è così. Forse mi sazieranno in relazione al perché del bene e 

del male. 

  -E’ un pranzo assai complesso che allora conti di avere, Platone. 

  -Sì. 

  -E io mi auguro che sia come tu congetturi. 

  -Ho visto sul volto di Sofronisco, le poche volte che ci ho avuto a 

che fare, che lui conosce queste cose, Socrate. Credimi. 

  -Ebbene la filosofia si interroga così tanto su questi problemi che 

il fatto che qualcuno sia riuscito a arrivare a una risposta al 

riguardo non dovrebbe essere troppo sorprendente. Io perciò non 

sono troppo stupito da quello che dici. 

  -Non esserlo, Socrate. 

  -E presto speri che Sofronisco ti comunichi queste sue scoperte? 

  -Sì. 

  -Così che tu sarai tormentato dai deboli come sicuramente è 

capitato a lui? 

  -Sì. 

  -E sei pronto al peggio? 

  -Sono pronto. Ma anche se non fossi libero non rinuncerei a 

sapere per nulla al mondo. 

  -Molto bene. Così parla il filosofo che è in te. Ma considera che 

le conseguenze potrebbero essere ancora più gravi di quanto tu 

pensi, Platone. 

  -Vuoi dire che potrei diventare pazzo? 

  -E’ possibile. Se la verità è talmente grande da stravolgerti il viso 

e rendere palese che tu conosci segreti inconfessabili quasi, 

potresti scatenare un odio tale da diventare demente. 



  -Io ci ho pensato, Socrate. Io credo che Sofronisco davvero 

conosca tali segreti che tu per scherzo chiami inconfessabili. Ma 

sicuramente sono segreti terribilissimi e fondamentali. Io vedo sul 

suo volto che egli conosce la causa del bene e del male e tiene per 

sempre il male via da sé. 

  -Allora conosce anche il giusto e l’ingiusto? 

  -Questo io non lo dico, Socrate. Perché mi rendo conto che 

conoscere la causa del bene e del male può creare un equivoco. 

  -Spiega meglio. 

  -Conoscere la causa del bene e del male significa conoscere la 

causa del giusto e dell’ingiusto. 

  -Molto bene. Infatti è così. Se le parole non sono cose vuote ma 

hanno un senso, in questo caso “bene” e “giusto” sono sinonimi. E 

così le altre due parole. 

  -Ma ciò non implica che egli conosca tutti gli aspetti del giusto e 

tutti gli aspetti dell’ingiusto. Io credo che ogni volta si debba 

interrogare.  

  -Bene. 

  -Però ho un sospetto. 

  -Quale, Platone? 

  -Un sospetto grande, Socrate. 

  -Dillo. 

  -Che egli, pur non conoscendo come è ovvio tutti gli aspetti del 

bene e del male, del giusto e dell’ingiusto, pure tenga lontano da 

sé l’ingiusto. 

  -In altre parole pensi che egli a istinto, senza rendersene conto, 

diciamo così, non riesca più a commettere atti ingiusti? 

  -Sì, è così. 

  -Però se tu diventassi demente potresti essere accecato dalla tua 

demenza e commettere atti ingiusti ugualmente. 

  -Forse non sarebbero atti ingiusti, in quanto sarebbero atti in 

risposta a precise prevaricazioni, ma sarebbero atti intemperanti. 

  -E se intemperanti non potrebbero avere in sé anche la macchia 

dell’ingiustizia? 



  -Forse hai ragione, per quanto io sospetti di no. E pure 

sull’intemperanza avrei da discutere. Perché sarebbe la demenza a 

spingere a compiere certi atti ritenendo di star commettendo 

qualcosa di giusto. E forse gli atti commessi da demente non 

dovrebbero essere messi in mezzo, nel discorso. 

  -Forse è come dici tu. Anzi ammetto che è Platone come dici tu. 

Gli atti commessi in preda a delirio non possono essere presi in 

considerazione, se sono sempre risposte a ingiurie. Ma queste 

ingiurie potrebbero anche essere inventate, questo lo consideri? 

Infatti sei demente. 

  -Sì, hai ragione. Le ingiuri a un punto, da un punto in poi, 

potrebbero anche essere inventate. Tante ne hai subite di angherie 

non capisci più niente, neanche delle angherie stesse. E 

commetteresti allora a ben vedere atti decisamente ingiusti, in 

risposta a queste angherie inventate. Ma se sei un uomo giusto, 

Socrate, io credo che queste risposte non possono mai essere 

davvero gravi. 

  -No, è probabile di no. Ma non è sicuro. 

  -Hai ragione. 

  -E quindi Platone il tuo unico alibi è la follia stessa. Il delirio. 

  -Sì, è il delirio. Io non sono colpevole perché in preda a delirio. 

  -E’ così, ma tu potresti teoricamente commettere atti in sé 

ingiusti. E sono atti sempre punibili. Solo che ti si porta in 

manicomio invece che in carcere. 

  -Sì, è così. 

  -Ma Platone dimmi, tu non hai paura della follia? 

  -Ne ho una grande paura, Socrate. Ma il desiderio di sapere è più 

grande. E io mi dico che la paura prima o poi passerà, ad esempio 

quando sarò in preda alla follia. O se non sarò mai in preda alla 

follia, con l’aiuto dei sommi dei, la paura che mi accompagnerà, la 

paura di essa, sarà stemperata dalla gioia di sapere. 

  -Altre cose mi pare non si possono dire, Platone. 

  -Forse no, Socrate, amico. 



  -Bisogna accettare che la follia possa arrivare da un momento 

all’altro. 

  -Io lo accetto, se solo Sofronisco volesse ammanirmi i suoi 

segreti. 

  -Se sei pronto a correre qualunque rischio concepibile allora sei 

pronto a sapere. Ma certo non sei pronto a buttare la tua vita. 

  -No, non voglio morire se debbo sapere. Ma non vedo perché 

dovrei morire. 

  -Se le aggressioni fossero tante e tali da mettere a rischio la tua 

vita potresti anche morire. 

  -Ci ho pensato, Socrate. Potrei persino essere condannato a morte 

come te. A proposito ma se sei morto come facciamo a parlare? E 

hai preso addirittura un bagno. 

  -Sono uno spirito. E questo è un sogno. Non pensare a tali 

insignificanti dettagli. E dimmi cosa pensi del rischio della vita. 

  -Penso che debbo stare attento, ma che conto di cavarmela. E che 

non mi condanneranno a morte facilmente. Dopo la tua morte 

sono tutti sconvolti e non credo che vorrebbero ripetere 

l’esperienza con un altro filosofo. 

  -Bene, questo è un buon ragionamento. 

  -Quindi io non credo che rischierei proprio la morte, ma di certo 

rischierei la pazzia, questo è sicuro, e non ci si può fare niente. 

  -E della pazzia abbiamo già parlato. Quindi sei pronto a correre 

qualunque rischio razionale pur di sapere.  

  -Sì, Socrate. La pazzia non mi fermerà. Io ho il sospetto 

addirittura che pure Sofronisco ci sia passato. 

  -Te ne ha parlato lui? 

  -No. Ma dalla maniera cauta in cui agisce e dalla mitezza ho 

l’impressione che ci sia passato. 

  -Quindi per tornare allora sull’argomento tu pensi che dalla follia 

si possa guarire? 

  -Sono sicuro. Si corre il rischio sì di finire nelle sue grinfie ma 

prima o poi ce ne si libera. Una volta che ci si sia abituati alle 

aggressioni. E questo capiterà. 



  -Però potrebbero passare molti anni, Platone, in cui sei schiavo 

della demenza. 

  -Ci ho pensato, Socrate. Ma non desisto. Io voglio sapere. 

  -Molto bene. Allora torniamo all’argomento, se hai appreso cose 

importanti, ma non certo tutto, ti restano ancora importanti 

argomenti per filosofare. 

  -Però teoricamente è possibile Socrate che Sofronisco, anche se 

certamente la cosa non è, ma è possibile teoricamente, abbia 

scoperto anche altre cose sul conto della  natura e degli esseri 

umani. E allora forse il bagaglio culturale che avrei dopo essermi 

confrontato con le sue conoscenze sarebbe proprio vasto. 

  -Sì, ammettiamo pure che questo capiti. E allora? 

  -E allora teoricamente sarebbe possibile che davvero non avrei 

altre cose su cui filosofare. 

  -Ora ovviamente sei tu che scherzi, Platone. 

  -Sono io che scherzo. Però l’argomento mi intriga. Tu cosa dici? 

  -Dico che rimane allora sempre il problema del suicidio. 

  -Vuoi dire che non avendo altro su cui interrogarsi uno può 

sempre interrogarsi su qualcosa d’altro. Che magari è conseguenza 

di tanto sapere. 

  -Sì, voglio dire questo. Ma continuiamo a parlare del suicidio. Tu 

ci penseresti allora ad esso, in quei frangenti terribili che abbiamo 

detto o accennato, sia pure senza entrare in dettagli, a cosa 

servirebbe? 

  -Sì, a poco. 

  -E però abbiamo contemplato due situazioni gravissime, il non 

avere più una casa perché il padrone ci casa ci ha cacciati e il non 

poterci più procurare il cibo perché ci cacciano dai negozi. In 

questo caso il suicidio sarebbe un argomento davvero a portata di 

mano, no? 

  -Senza dubbio. Ma forse sarei già pazzo a quel punto e non 

penserei al suicidio. 



  -Ma mettiamo che non sei pazzo del tutto o non sei pazzo affatto 

e il suicidio ti sembra l’unica via d’uscita. Soggiaceresti a tale 

desiderio? 

  -No, Socrate, come già ti ho detto. 

  -Come faresti? Spiega. 

  -Mi convincerei che quello che so merita attenzione e cautela. E 

che forse è mio compito informarne altri e in questa maniera terrei 

il desiderio del suicidio a bada. 

  -Lo vinceresti? 

  -Non lo vincerei del tutto. Credo che ogni giorno mi dovrei 

confrontare con esso. 

  -Bene. 

  -Tu mi prendi in giro, Socrate. E vuoi dire, se capisco bene, che 

anche quello è un modo di filosofare. 

  -Questo voglio dire, Platone. Persino sul suicidio, e 

sull’impellenza di quello, si può filosofare.  

  -Sì, capisco cosa vuoi dire. 

  -Voglio dire che se possiamo filosofare persino sul suicidio si 

possono sempre trovare argomenti di ricerca. Forse saranno 

sempre più sottili, ma esisteranno. 

  -E forse si potrebbero indagare, sottili come sono, scrivendo 

persino dialoghi. 

  -Sì, questa è una maniera. 

  -Tu non scrivevi ma io scrivo Socrate, infatti. 

  -E quindi potresti continuare a filosofare scrivendo. Sì mi sembra 

molto ben messo. 

  -E quindi mi dovrei obbligare a scrivere, anche non avendone 

voglia a causa della solitudine e del fatto che nessuno poi leggerà 

quel mio romanzo. 

  -Sì. Se scrivere è filosofare ti devi obbligare a ciò. 

  -Sarà dura ma lo farò. Ma ne farò forse un poco ogni giorno. 

  -Non importa quanto ne farai. L’importante è che continui a 

filosofare. 

  -Sì. 



  -E se continui a filosofare continui a trovare bello il luogo di 

arrivo, il luogo in cui in quel momento ti trovi. 

  -Infatti potrei anche restare schiavo per tutta la vita. 

  -Sì, è così. 

  -E forse avrei difficoltà a scrivere. 

  -Ma ti daranno modo di scrivere, Platone.  

  -Sì, hai ragione, Socrate. Credo che lo faranno. 

  -E quindi potrai continuare a filosofare. 

  -Sì. 

  -E questo è tutto. Non abbiamo altro da aggiungere. Quello che 

volevo dire l’abbiamo detto. E insieme siamo arrivati a belle 

conclusioni. Che noi veniamo da un luogo bello, se lo guardiamo 

con filosofia e andiamo verso un luogo bello se lì intendiamo 

filosofare. 

  -Ma allora la vita deve essere solo filosofare, Socrate? 

  -No, deve essere anche innumerevoli altre cose, Platone. Ma 

perché domandi? 

  -Perché qualcuno sentendoci potrebbe pensare che noi riteniamo 

la filosofia il tutto e oltre non guardiamo. 

  -Nella vita ci sono gli incontri d’amore con le donne o per le 

donne con gli uomini, ci sono gli incontri di amicizia, ci sono le 

cene con ospiti degni, ci sono i dialoghi estemporanei su questo o 

su quello con chicchessia. Ci sono i discorsi sulla politica e ci 

sono le innumerevoli altre cose piccole della vita di ogni giorno. 

  -Sì, ci sono. 

  -Ma se tu per qualche ragione dovessi rinunciare a tutto ciò, 

ebbene rimane sempre la filosofia. 

  -E il fatto che codesta filosofia corre il rischio di non essere 

ascoltata mai da nessuno? 

  -Non importa. Noi infatti senza dubbio, Platone, pratichiamo la 

filosofia per la gioia di poterne parlare con il primo venuto o con 

l’amico da cui corriamo a portare la notizia di una scoperta da noi 

fatta, ma se questo non è possibile pratichiamo la filosofia per 

noialtri stessi. E godiamo della sua bellezza tra noi. 



  -E’ un godere forse triste, Socrate. 

  -Non è un godere triste, amico. E’ un godere completo, anche se 

ragionando o scrivendo, come dici tu, siamo tormentati da quelle 

mancanze di cui parlavamo sopra. Forse ci stancheremmo a 

ragionare e vorremmo un po’ più di pace e un po’ più di amicizia. 

Ma se non è possibile dobbiamo contentarci di quello che 

abbiamo. 

  -Socrate, tu poco fa dicevi che il nostro dialogo era finito, o 

questo lasciavi capire, ma a me pare che sia appena cominciato. 

  -Tanto meglio. 

  -Io non intendo certo lasciarti andare così facilmente. 

  -E non devi farlo, Platone. Infatti gli amici servono a questo. E 

anche quando sono morti e ci appaiono solo in sogno comunque 

continuano a restare utili.  

  -Io volevo chiederti come si fa a godere della filosofia. 

  -Si gode della filosofia in questo modo, Platone. E certo fa ridere 

che un filosofo come te fa una simile domanda, ma io penso che tu 

voglia fare conversazione. 

  -Invece sbagli, Socrate. Sull’argomento non mi sono mai 

interrogato in profondità, bastandomi il fatto che godessi. Adesso, 

in questo sogno, confrontandomi con te, voglio affrontare 

l’argomento, se possibile. 

  -E io ti rispondo volentieri. La nostra mente è instabile e cerca 

sempre di poggiare su qualcosa di solido. Questa instabilità è 

dimostrata dal fatto che noi volentieri rifuggiamo dai pensieri che 

ci infastidiscono o temiamo, e torniamo a pensieri più leggeri e 

confortanti, anche se ci annoiano. Se invece troviamo un pensiero 

che non è nocivo per noi in quel momento e contemporaneamente 

è anche saldo noi siamo felici. Ma quale è un pensiero saldo? E’ 

un pensiero che non si sbriciola a un esame più approfondito. E 

rimane intoccabile a qualsiasi tipo di analisi. Ad esempio il 

calcolo ci offre un meccanismo interessante per comprendere 

questa cosa. Noi sappiamo che uno più due fa tre, e questo 

pensiero è indiscutibile. Ci dà godimento un pensiero del genere? 



Ma se siamo puri matematici è possibile che ci dia godimento. Ma 

certo la filosofia è altro, e va oltre questo pensiero che ci viene 

dalle conoscenze del calcolo. La filosofia si interessa di ciò che è 

giusto e di ciò che non lo è, si interessa dell’origine del cosmo e se 

vi è una forza intuibile con il ragionamento che possa 

presumibilmente essere causa del cosmo. Proprio questo secondo 

elemento della ricerca filosofica, secondo ma primo in importanza, 

è interessante per capire che noi mai abbiamo pensieri indiscutibili 

in filosofia, e sempre dobbiamo essere aperti al dubbio. Ogni 

pensiero per quanto ben messo può confrontarsi in futuro con un 

pensiero messo meglio. E fa parte della ricerca filosofica questa 

certezza, che niente è indiscutibile. Ma può essere legato con fili 

adamantini a lungo. Noi allora ricerchiamo vuote parole senza un 

vero significato profondo? Ovvio che no. Noi ricerchiamo la 

verità. E possiamo essere certi che qualunque verità scopriamo, 

per quanto essa possa in futuro essere messa giù meglio, 

comunque è verità. E così quando scopriamo codesta verità noi 

scopriamo qualcosa che non è più discutibile, almeno stando alle 

nostre attuali conoscenze. E essendo tale essa, questa verità, è 

solida e indistruttibile. Noi quando l’abbiamo raggiunta siamo 

felici perché abbiamo toccato qualcosa di vero e giusto. E questo 

ci dà una profonda soddisfazione morale e ci convince che 

abbiamo fatto un buon lavoro. Ma mentre negli altri lavori 

abbiamo bisogno di una conferma esterna, da parte di altri, per 

essere sicuri di avere davvero ottenuto qualcosa di valido, in 

filosofia non è cosi. Ovviamente il filosofo appena scopre questa 

verità non vede l’ora di parlarne con gli amici filosofi o 

appassionati di filosofia. Ma se pure ciò non fosse possibile e il 

filosofo non avesse nessuno a cui raccontare questa verità, egli 

sarebbe ugualmente felice di averla raggiunta. Ha fatto un buon 

lavoro, ricapitoliamo, ha raggiunto qualcosa di giusto e vero, che 

riempie l’anima di fierezza e candore, la mente sempre in fuga da 

se stessa poggia su un terreno solido. Questo punto è importante 

da ulteriormente definire. Cos’è questo terreno solido? E’ una 



verità oggi come oggi indiscutibile, legata con fili indistruttibili se 

non per renderla ancora migliore e ancora più indiscutibile e 

indistruttibile. Nessuna verità infatti può essere annientata. Dico 

questo per spiegare il paradosso di cui parlavamo prima, che ogni 

verità alla fine col tempo può essere meglio formulata. Se è vera, è 

vera, e non c’è niente da fare. Però ogni verità può ripeto essere 

espressa meglio, diventando ancora più sottile e complessa. 

Questo dipende dall’evolversi delle culture e delle civiltà. E ciò 

che oggi ci sazia intellettualmente domani non lo farà più. Dico 

questo per indicare che anche un mondo in cui tutti fossero filosofi 

e capaci di trovare verità filosofiche sempre vi sarà lavoro per le 

generazioni successive e mai si potrà dire che si è arrivati a una 

verità ultima. Persino sull’Artefice di ogni cosa non esisterà mai 

nessuna certezza. 

  -Un momento, Socrate. A me pare che stai facendo adesso un 

errore di metodo. 

  -Sì, lo so l’ho fatto apposta. E’ chiaro che l’argomento 

dell’Artefice, pur essendo il più importante, sempre resterà in 

buona parte o del tutto ascentifico. E non posso utilizzare 

l’argomento dell’Artefice come esempio di massima 

indiscutibilità. Ma la massima indiscutibilità interesserà 

soprattutto i temi del giusto e dell’ingiusto. Ma io ho fatto 

quell’errore di metodo, Platone, amico, perché volevo dire che se 

pure un giorno per magia apprendessimo una certezza 

sull’Artefice di ogni cosa lo stesso resterebbe sempre il dubbio che 

la verità può essere meglio discussa. 

  -Ancora fai forse volontariamente un errore di metodo. 

  -Lo so. Non può esistere nessuna certezza sull’Artefice e quindi 

nessuna verità indiscutibile e che possa soltanto essere 

ulteriormente approfondita. Sull’Artefice non sapremo mai niente 

di più di quello che ci garantiscono i nostri pensieri e i nostri 

migliori ragionamenti. Ma io partivo dal paradosso ulteriore che 

un giorno arrivassimo a avere sull’Artefice una verità 

indiscutibile. Ebbene anche allora e anche in quel caso noi non 



avremmo una verità che non può essere sottoposta a dubbio. 

Persino le verità del calcolo possono essere meglio espresse. Ma 

esse ripeto non sono verità filosofiche. Le verità filosofiche sono 

più facilmente soggette a dubbio e sempre saranno analizzate per 

trovare in esse qualcosa di più solido. La solidità allora è soggetta 

all’usura del tempo? No, ma è soggetta al miglioramento della 

nostra potenza intellettuale. Come singoli forse non saremo più 

potenti di quanto sono potenti ora i nostri uomini migliori, ma 

insieme senza dubbio saremo capaci di maggiori sforzi intellettuali 

e di comprendere ancora più cose. Ma questa stessa verità che ora 

ho espresso può essere meglio detta in futuro, o essere meglio 

provata. Per adesso a noi basta questo. E allora da cosa ci viene il 

godimento della filosofia? L’abbiamo detto? 

  -Abbiamo detto molto, Socrate. 

  -E voglio concludere dicendo che la piacevolezza senza fine 

dell’analisi filosofica ci porta a controllare un mondo di sicurezza 

e sublime necessità. Non abbiamo bisogno di altro al momento e 

siamo felici. 

  -Sì, mi sembra che l’analisi vada bene. 

  -Adesso ci sono da analizzare le opere letterarie e vedere se esse 

si prestano a immagazzinare verità filosofiche indiscutibili. 

  -Ma certo che lo fanno, Socrate? Come ti viene il dubbio? 

  -Io penso che lo fanno, Platone. Ma lo fanno forse tutte le opere 

letterarie? Ad esempio in Omero ci sono parti interessanti e parti 

che sembrano tirate via. 

  -Sì, è così. E allora non tutte le opere letterarie si prestano ad 

essere lette come apportatrici di verità filosofiche. 

  -No, senza dubbio. 

  -Ma la domanda è questa? Ogni opera letteraria dovrebbe 

veicolare verità filosofiche? 

  -Sì, senza dubbio, Socrate. 

  -Su questo siamo d’accordo. Ma allora dovrebbe sempre esistere 

il poema epico, e dovrebbero sempre esistere la tragedia e la 

commedia e altre forme di romanzo? 



  -Dovrebbero sempre esistere, Socrate. 

  -E in che panni dovrebbero esistere? 

  -Nei panni di opere di valore indiscutibile. 

  -E opere di valore indiscutibile, sembri suggerire, sono sempre 

apportatrici di verità filosofiche? 

  -Sì. 

  -In che modo? 

  -Perché ad esempio nella tecnica del racconto fanno capire 

importanti virtù evolvendole nel lettore, ad esempio il coraggio o 

la temperanza. Ma certo è molto meglio quando l’autore si pone 

proprio dei problemi filosofici e li risolve. 

  -Tu dici problemi sull’esistenza di un’Artefice e sui vari aspetti 

del giusto e dell’ingiusto? 

  -E dei vari aspetti della sapienza e di tutte le altre virtù. 

  -E come dovrebbero essere impostati questi problemi? 

  -In modo che essi attraggano ogni tipo di lettore. 

  -Quindi bisogna interrogarsi su questo: se è lecito impostare quei 

problemi in modi nuovi o comunque interessanti per ognuno. 

  -Forse sì. 

  -Tu quanto pensi a ogni tipo di lettore a chi pensi? 

  -A uomini, a donne, a giovani, a vecchi, e anche a ragazzini, o 

persino bambini più svegli e capaci. 

  -E come li vorresti attrarre? 

  -Certo non soltanto con dialoghi di pura filosofia. 

  -E allora come Platone? Lascio parlare te perché mi sembri più 

capace, sull’argomento. 

  -A patto che tu, Socrate, sia pronto a intervenire e correggermi. 

  -Se mi ritieni all’altezza di tanto lo farò non appena mi sembrerà 

il caso. 

  -E allora io penso che occorrano racconti di avventura che 

pungolano il lettore di ogni genere a seguire la narrazione ma 

anche che questi racconti siano talmente intrisi di filosofia che 

ogni loro frase, ogni loro parola, sia indispensabile 

all’assolvimento di una missione filosofica. 



  -E quindi leggendo un’opera del genere saremmo felici? 

  -Saremmo felici perché poggeremmo su un terreno solido mentre 

si affrontano tematiche sempre nuove e sempre importanti. 

  -Come si fa, Platone, a scrivere un’opera simile?  

  -Perché lo domandi a me, Socrate? Io vorrei domandarlo a te. 

  -Perché ormai sei abbastanza esperto di scrittura da poter 

rispondere.Non sempre bisogna tener presente, per il cane, dio 

degli egizi, il vecchio Socrate. Orsù, rispondi. 

  -Si scrive un’opera simile ponendosi prima di tutto nei panni del 

lettore, Socrate. 

  -Chi è il lettore, Platone? 

  -E’ un uomo o una donna di qualunque età interessato alla 

filosofia.  

  -Quindi tu già operi una scelta nella redazione dell’opera in 

relazione al lettore. 

  -Sì. Io tengo presente solo questo tipo di lettore. 

  -E’ un lettore quindi raro. 

  -Io non credo. 

  -E come mai? 

  -Io penso che ogni lettore è interessato alla filosofia. Ma certo 

amerebbe essere veicolato tra i sentieri di quella in maniera 

mansueta e capace. 

  -E come si ottiene questa maniera? 

  -Si ottiene pensando che il lettore vuole essere divertito. 

  -Ma questo non pregiudica l’opera filosofica? 

  -No. Perché un’opera filosofica deve essere divertente. 

  -Tanto meglio. Vai avanti. 

  -Ma bisogna anche distinguere, Socrate, tra un’opera di pura 

filosofia e un’opera filosofica trainata da meccanismi giullareschi 

e meravigliosi. 

  -E quale è la differenza? 

  -Nell’opera di pura filosofia non si scrive per ogni lettore, ma 

solo per quegli specialisti altamente interessati alla filosofia che 



sono capaci di grande concentrazione. Nel secondo caso si 

utilizzano trucchi narrativi costantemente. 

  -E tu che hai scritto opere di pura filosofia non usavi trucchi 

narrativi? 

  -Questo è il punto, Socrate. Io li usavo eccome. E anche tentavo 

di essere giullaresco e meraviglioso. In fondo io scrivevo opere 

dialogiche e non puri brani di prosa. E con il dialogo intendevo 

creare tensione, avventura e umorismo. 

  -A me pare che li creavi, Platone. 

  -Grazie, Socrate. Ma forse non li ho creati in uguale misura o in 

misura considerevole in tutte le opere. Forse nel Gorgia mi sono 

più avvicinato a questo ideale. Mi sarebbe piaciuto che tale opera 

venisse recitata a teatro. Ma non è mai accaduto. Però non si può 

mai dire. 

  -Sei fiducioso nel futuro, Platone? 

  -Sì. Penso che se le mie opere con te protagonista superano il 

tempo prima o poi il Gorgia e forse non solo quello sarà recitato a 

teatro. 

  -Però poni una condizione terribile. 

  -Sì. “Se superano il tempo”. 

  -Potrebbe darsi che vadano perdute. 

  -Sì. C’è questa possibilità. 

  -E come ti poni nei confronti di tale fatto? 

  -Cerco di ricorrere alla filosofia, Socrate. La quale dice che 

bisogna tendere al meglio e non porsi poi altri problemi. 

  -Ma la filosofia non dice certo di rassegnarsi, Platone. 

  -No di certo. 

  -E allora? 

  -Io intendo che la filosofia dice che bisogna studiare ogni 

particolare per arrivare e preservare il meglio. Ma dopo di ciò non 

c’è altro da fare e bisogna solo sperare. 

  -Sì, capisco cosa intendi. E’ inutile arrovellarsi per ciò che non si 

può sapere e per cui non ci si può dar da fare di più. Se le tue 



opere superano il tempo è un bene, sennò nessuno ci può fare 

nulla. 

  -E’ così. 

  -E pure piange il cuore a pensare che La Repubblica, il Fedro, il 

Fedone, il Protagora, il Gorgia stesso e altri dialoghi, come il 

Menone, e così via, includendo il magnifico Simposio, non 

superino il tempo e forse vadano perduti. 

  -Non ti accorare tanto, Socrate. Non possiamo farci niente. 

  -E già adesso i segni sono pessimi. 

  -A cosa ti riferisci? 

  -Ridi, Platone. Significa che capisci benissimo a cosa mi 

riferisco. 

  -Non so. 

  -Mi riferisco al fatto che già adesso non hai lettori. 

  -Sì, è un problema già affrontato. 

  -E questo fa pensare come plausibile che non superino il tempo 

le tue opere. 

  -Ma tu cosa pensi veramente, Socrate? 

  -Io penso che lo supereranno il tempo, Platone. Questo penso. 

  -Perché? 

  -Perché sono opere importantissime e tu sei un filosofo stimato. 

  -Meno male. 

  -Sì, so che ti trattano male e che tu preferisci non andare in città 

ma restare all’Accademia. So che ti hanno anche minacciato di 

morte. E certamente il fatto che i tuoi lettori, i tuoi stessi discepoli, 

vadano via mentre tu stai leggendo una tua opera, non è cosa che 

incoraggi. Ma io dico che nonostante ciò vi è nell’essere umano 

qualcosa di profondo e bello e egli non vuole che opere di tale 

valore, forse il massimo, vadano perdute. 

  -Gli dei ti ascoltino, amico. 

  -E quindi ognuno si premunirà perché tali opere non vadano 

perdute. 

  -Tu dici che addirittura si preoccuperanno di ricopiare i quaderni 

quando li vedessero logorati? 



  -Io credo che lo faranno. E quindi ti esorto a non preoccuparti. 

  -Non ti fidi della mia filosofia? 

  -Mi fido ma la filosofia non riesce forse a riempire del tutto lo 

spazio vuoto scavato dallo sgomento di non lasciare opere sublimi 

alle generazioni che verranno. Tu sei una persona assai 

responsabile, Platone. E come potresti accettare supinamente che 

opere fondamentali per tutti vadano perdute? 

  -Lo accetto, se davvero sono importanti come dici, con 

rassegnazione filosofica, Socrate. 

  -Quindi cedi alla rassegnazione? 

  -Non vedo che altro fare. 

  -No, non devi cedere. 

  -E come posso reagire? 

  -Devi trovare tu il modo. 

  -Ma non esiste nessun modo come tu stesso poco fa 

implicitamente concordavi. 

  -No, non esiste nessun modo ma già distribuire diversissime 

copie di ogni tuo lavoro in giro per l’Ellade è positivo. 

  -Già lo sto facendo, Socrate. 

  -E mandare copie tradotte alle biblioteche fuori dall’Ellade? Ci 

hai pensato? 

  -Ci ho pensato. Ho mandato però copie non tradotte alle 

biblioteche fuori dall’Ellade. Per tradurle mi dovrei preoccupare di 

troppe cose e non ne ho la pazienza. Ma il greco è una lingua 

rispettata e nota. 

  -Specialmente il greco che usi tu. 

  -Stai usandomi complimenti a non finire. E già basta questo per 

consolare un povero autore. 

  -Ma ti consoli in sogno, Platone. 

  -Lo so. Non ci avevo pensato in effetti, per un momento. Ma va 

bene così. 

  -Quindi pensi di avere preso tutte le misure possibili per garantire 

alle tue opere di essere preservate? 



  -Sì. Procuro che giungano presso altre scuole, tra l’altro. E so che 

lì le ricopiano. 

  -Però sempre saremo nelle mani di costoro. Di coloro che devono 

ricopiare. 

  -E’ sempre andato avanti così il mondo della scrittura, Socrate. 

  -Lo so. Ma viene il dubbio che si potrebbe fare di meglio. 

  -In che modo? 

  -Lo ignoro. Ma per adesso teniamoci caro questo sistema. E 

accettiamo che un’opera per sopravvivere sia ricopiata nella giusta 

maniera, senza svarioni, e nel numero giusto di copie. 

  -Gli svarioni purtroppo fanno parte del rischio del mestiere di 

scrittore, Socrate. 

  -Ma non ti angoscia, Platone, neanche un po’ l’idea che le tue 

opere siano tanto vulnerabili? 

  -Forse nel sonno a volte mi angoscia, Socrate. Ma da sveglio 

cerco di essere ottimista. E fiducioso che a ogni modo non si 

possono ottenere cose impossibili. 

  -Come la garanzia intendi che le tue opere attravesino il tempo 

corrette e integre? 

  -Sì. 

  -Se sono opere importanti come sono lo faranno. Attraverseranno 

il tempo in questo modo. 

  -E se non l’attraverseranno verranno altri autori forse in epoche 

più evolute che non avranno difficoltà a perpetuare le loro opere. 

  -E di Platone non si saprà mai più niente? 

  -Ma Socrate cosa possiamo fare? 

  -Io non credo che in epoche più evolute, sia pure tra alcune 

migliaia di anni, verrà facilmente fuori un altro Platone. E la 

perdita per l’umanità sarebbe stata gravissima. 

  -Non bisogna pensarci. Questo dice la filosofia, esortando a 

diventare ancora più forti, componendo se possibile opere ancora 

migliori, proprio anche a causa di tale necessaria rassegnazione. E 

sperare. 



  -Sia come dici tu. Una volta prese tutte le misure in effetti non è 

possibile operare altro. E bisogna solo sperare. Solo che tu sarai 

morto, Platone, e non potrai vegliare sui tuoi lavori, che saranno 

per sempre nelle mani degli altri. Ma io degli altri mi fido, 

Platone. Almeno in relazione a opere di tale livello. 

  -E allora mi fido anche io, Socrate. 

  -Torniamo allora al lettore che deve leggere queste opere e quelle 

di cui accennavamo prima che siano ancora più piene di 

meraviglioso. Quale differenza ci sta tra i due tipi di lettore? 

  -Il lettore interessato all’opera squisitamente filosofica è uno 

specialista. Forse un filosofo già o un artista che indugia sovente 

nella filosofia. Oppure un insegnante di una qualche materia 

filosofica, ad esempio le matematiche, la fisica, e altre materie 

scentifiche note oggi o in futuro.Ma anche chi vive di letteratura in 

un modo o nell’altro e non è proprio interessato alla filosofia. 

  -Di costui, Platone, io non mi fiderei. 

  -Perché, Socrate? 

  -Se non è interessato alla filosofia perché dovrebbe leggere le tue 

opere? O se pure le leggesse cosa di esse riterrebbe? 

  -Tu dici che non le riterrebbe? 

  -No. 

  -E allora quest’ultimo tipo di lettore va scartato. Ma io spero che 

intervengano lettori attenti che scrivano prefazioni e aiutino a 

capire. 

  -Perché tu infatti Platone a volte scrivi difficile. 

  -Io mi pongo il problema di presentare filosofia. 

  -E non guardi al resto. 

  -Ma io pensavo di guardarlo al resto. 

  -Aggiungendo avventura, tensionie e umorismo? 

  -Sì. Mi pareva di farlo. 

  -Però ammetti che occorre un aiuto per comprendere le tue opere. 

  -Forse sì. Nel corso del tempo sarebbe utile se qualcuno se ne 

occupasse come guida. 

  -E invece l’altro tipo di lettore. Come lo vedi? 



  -Quell’altro tipo di lettore è una persona qualunque che si può 

irretire alla filosofia con un’opera salda e filosofica in cui 

comunque le componenti di avventurosità e meraviglia sono 

altissime. 

  -Frastornanti addirittura? 

  -Se vuoi dire così, va bene, Socrate. 

  -E questo secondo lettore non è appassionato di filosofia in 

partenza? 

  -Forse no. O no addirittura. Ma con un’opera adatta si potrebbe 

convertire, magari inconsapevolmente, alla filosofia. 

  -E sarebbe un filosofo senza mai saperlo. 

  -Io non dico questo, Socrate. E’ troppo una contraddizione in 

termini, essere filosofo senza saperlo. Il primo dovere del filosofo 

è sapere di essere un filosofo.  

  -Ovvero? 

  -Sapere, come tu dicevi, di non sapere. Al fine di imparare. 

  -Questa seconda parte della frase è una tua aggiunta, Platone. 

  -Sia pure. Ma la prima parte già implicava la seconda. 

  -E quindi questo secondo lettore amerebbe l’opera perché si 

diverte e contemporaneamente si sazia di filosofia? 

  -Sì, così. Proprio come dici tu, Socrate. 

  -Quindi abbiamo due lettori. E il primo lettore deve essere 

interessato a questa opera scritta per il secondo lettore? 

  -Assolutamente sì. Anche il primo lettore ama le opere 

meravigliose quando in  esse vi è appunto l’idilliaca filosofia. 

  -Perché all’improvviso la chiami idialliaca, Platone? 

  -Perché all’improvviso tale mi sembra, Socrate. 

  -Come mai? 

  -Perché pensandoci non sapevo che altro aggettivo utilizzare. E’ 

talmente bella e nobile e piena di poesia la filosofia che mi è parso 

che tale epiteto, di idilliaca, fosse adatto. 

  -E come pensi di saziare questo secondo lettore, e quindi 

ovviamente anche il primo lettore? 



  -Io non so se sarò mai in grado di scrivere un’opera del genere, 

Socrate, che unisca il dramma alla filosofia, e che sia 

giustificatrice di se medesima in ogni parola e in ogni particella 

del discorso. Ma se ci riuscirò, magari proprio raccontando queste 

mie vicende romane, forse avrò ottenuto un’opera che non morirà. 

  -Nessuna delle tue opere morirà, Platone. 

  -Questo è da vedersi, Socrate. Comunque anche questa opera su 

Roma, se mai la scriverò, e io penso di scrivere qualcosa a 

riguardo, tanto sono state meravigliose le avventure fin qui 

vissute, rischierà di smarrirsi nei meandri del tempo logorata dai 

topi e dalla polvere. E forse a maggior ragione rischierà di perdersi 

perché io intendo scrivervi anche cose terribili riguardo a quella 

certa cosa che è meglio non nominare, perché parliamo di esseri 

umani, e quindi di amici nostri, che ne sono succubi. 

  -Questo significa proprio voler rischiare il tutto per tutto, 

Platone. 

  -Sì, la possibilità che il dirigente di una scuola sia succube di 

quella cosa e distrugga l’opera è alta. E anche la possibilità che 

prima o poi in tutte le scuole capiti un dirigente o qualcun altro 

succube di quella cosa, è alta. Ma io nondimeno penso che questa 

opera potrebbe essere significativa e importante. 

  -E di nuovo l’angoscia che vada perduta non ti prende? 

  -Per un attimo mentre mi fai la domanda forse mi prende. Sento 

una sorta di vuoto nello spirito. Ma subito dopo mi ritrovo con i 

piedi saldamente al suolo perché io faccio tutto il possibile per 

tirarne fuori un romanzo glorioso e saldo. Per il resto, salvo 

correre a ogni tipo di riparo per ridurre al minimo i rischi, non 

posso fare niente. E questo mi incoraggia e rassicura. 

  -E pensi che questo tipo di opera sulle tue avventure romane più 

di altre rischirebbe di andare smarrita? 

  -Sì, lo penso. 

  -A causa degli accenni al problema di quella cosa innominabile? 

Ma già ne hai, mio caro Platone, parlato con asprezza benigna nel 

Simposio e in altre opere tue. 



  -Ma qui intendo scavare in profondo. 

  -Allora niente da fare. Io continuo a domandare, ma le possibilità 

che vada perduta sono elevate.  

  -Bisogna accettare il fato in questi casi, Socrate. 

  -Quindi hai due tipi di lettori, ambedue intenzionato a servire con 

un’opera che interessa e l’uno e l’altro. 

  -Sì, è così. 

  -E il meraviglioso, il comico e la tensione e l’avventura… come 

dovrebbero manifestarsi? 

  -Con il giusto ritmo, creando il giusto antefatto avventuroso e 

filosofico, nel caso delle mie vicende romane, il fatto di essere 

schiavo ingiustamente e i tentativi vari di fuga. 

  -Perfetto. Capisco il resto riguardo a certi aspetti. E riguardo al 

comico e alla tensione? 

  -Intervallando brani comici e stando attenti come dicevo al ritmo. 

In modo che esso non diventi mai troppo debole o troppo 

sconvolgente, ma sempre sia giusto, limpido e placido. 

  -Quindi vuoi creare un’opera di filosofia che sia un romanzo per 

tutti? 

  -Sì. 

  -Mi sembra che tu abbia spiegato abbastanza, al riguardo, 

Platone. Ma adesso vorrei tornare su un argomento che mi 

appassiona molto, e credo anche te. 

  -Se questo è un sogno mio di sicuro se appassiona te appassiona 

anche me, Socrate. Ma a cosa ti riferisci? 

  -Di nuovo al fatto che le opere tue possano andare perdute. 

Davvero tu accetti del tutto la cosa? Lo domando non per 

ridiscutere ancora di un argomento esaurientemente forse 

affrontato, ma per verificare se ci sono argomenti che la filosofia 

non riesce a saziare. 

  -Capisco. 

  -Ebbene, tu davvero accetti del tutto la cosa, che le tue opere 

possano andare perdute e che anzi già oggi molti segni fanno 



sospettare che esse poi effettivamente andranno perdute, anche se 

io non lo credo, per altri segni ancora? 

  -Come ti dicevo a volte sono preso da angoscia. 

  -Parlavi del sonno però. 

  -Sì, durante il sonno. Ma se durante il sonno forse a volta anche 

di giorno, ma senza che quasi me ne renda conto. 

  -Davvero non te ne rendi conto? 

  -Forse sì. 

  -E se te ne rendi conto l’angoscia non diventa  insostenibile? 

  -Questo no. Mai. 

  -E come fai, Platone? Non c’è un attimo in cui sei del tutto preda 

dell’angoscia? 

  -Sì, forse c’è ma io riesco a bilanciare la cosa. 

  -In che modo? 

  -Pensando alla filosofia. 

  -Però tu ammetti che c’è un momento in cui la filosofia non si è 

ancora fatta strada nella tua mente e tu sei preda dell’angoscia. 

  -Sì, ammetto che c’è questo momento. Ma nego che l’angoscia 

diventi insostenibile. Nel momento in cui l’avverto subito penso 

alla filosofia. 

  -E cosa ti dice? 

  -Mi dice che non posso preoccuparmi né della mia morte né del 

fatto che le mie opere vadano perdute. E rido. 

  -Ridi davvero? 

  -Sì, rido davvero, Socrate. 

  -E quindi tu pensi che davvero per ogni problema esiste una 

soluzione filosofica? 

  -Io penso di sì, amico. 

  -E pensi con le tue opere di aiutare i lettori a diventare capaci di 

tanto come te? 

  -A convertire l’angoscia in filosofia, intendi? 

  -Sì. 

  -Io penso di aiutarli sì. 



  -Ma esse le tue opere scritte fino ad adesso sono solo per un tipo 

di pubblico assai raffinato e esperto. 

  -Sì. 

  -Così abbiamo detto almeno prima. 

  -Sì, io così penso. 

  -E allora come  farai? 

  -In questa maniera, forse. Io conto che coloro che leggono le mie 

opere possano poi far da tramite con altri. 

  -Educandoli alle virtù, ad esempio, o al ragionamento, mediando 

dalle tue opere? 

  -Sì. Se le mie opere sono davvero utili forse serviranno anche a 

questo. 

  -Molto bene. E allora le altre tue opere ancora da scrivere, come 

questa meravigliosa dell’avventura romana, se gli dei ti offrono la 

possibilità di scriverla, in che maniera colpiranno il lettore? 

  -Io spero con tali opere, come quella della mia avventura romana, 

di arrivare a mediare la filosofia presso ogni lettore senza bisogno 

di intermediari. 

  -Un compito importante, allora, Platone. 

  -Spero di esserne un giorno all’altezza. 

  -Tu vuoi portare la filosofia a tutti. 

  -Sì, come tu auspicavi. 

  -E pensi di poterci riuscire con un’opera che sia per tutti. 

  -Sì. 

  -E non ci saranno mai puri spazi filosofici, all’interno? 

  -Forse ci saranno ma io spero che per allora, quando intendo 

arriverà a tali spazi, il lettore o la lettrice sarà talmente interessato 

al racconto da passare anche sopra tali momenti di pura filosofia. 

  -E credi che riuscirai a tanto? 

  -Io non lo so, Socrate. Ma se riuscirò certo avrò ottenuto 

qualcosa di importante. 

  -Forse qualcun altro potrebbe scrivere questa tua epopea romana. 



  -Qualcuno intendi che sappia quello che è accaduto? Forse sì. 

Dopotutto ci sono stati diversi storici importanti testimoni della 

mia tragedia. 

  -Tu scherzi, Platone, ma effettivamente tragedia è. 

  -No, invece è una commedia, Socrate. 

  -E perché? 

  -Perché la mia smania di fuga, i personaggi che ho incontrato, i 

dilemmi che mi sono venuti erano tutti elementi comici, o almeno 

a me tali sembrano. 

  -Ad ogni modo potrebbe esistere un domani qualcuno all’altezza 

di tanto. 

  -Sì, potrebbe capitare. E magari sarà anche migliore del tuo 

amato Platone, o Socrate. 

  -Speriamo che capiti, amico. 

  -Io a ogni modo proverò a scrivere quest’opera che ti dicevo. 

Appena torno libero, se torno libero, ci provo. Se non ci riesco 

allora io spero che qualcun altro come tu dici riesca a scrivere 

l’opera. Lascerò in qualche lettera accenni dell’avventura e per il 

resto vediamo gli dei cosa ci concedono. 

  -Forse all’ombra di quel platano, sotto il sole e lungo l’Elisso, 

come tu scrivi nel Fedro, riferendoti a te stesso, ci sarai proprio tu 

stesso Platone, e il platano sarà qualcun altro. 

  -E forse avrà anche lui problemi con la salvaguardia della sua 

opera. Forse anche lui non avrà nessuna sicurezza che il romanzo 

o i suoi romanzi in generale si salvino.  

  -Sì, potrebbe capitare. 

  -Anche in un mondo che non fosse più questo nostro mondo 

antico, ancora barbaro e terribile. 

  -Sì, potrebbe capitare anche in un tempo diverso da questo, 

diverso assai assai. 

  -Ma forse se capitasse sarebbe soltanto dovuto al fatto che questo 

mondo antico non è finito. 

  -Tu parli della barbarie che si celerebbe dietro l’impossibilità a 

che un’opera tanto importante si salvi? 



  -Mi riferisco proprio a questo, Socrate. 

  -E allora si salverà. E se non si salverà vuol dire che niente si 

poteva fare e forse anche questo nostro amico, questo sconosciuto 

scrittore del futuro, si consolerà pensando che non può farci 

niente.  

  -Sì, sicuramente si consolerà così. 

  -Allora dunque c’è un passo definitivo della filosofia oltre il 

quale non è possibile far nulla. 

  -Certo che c’è, Socrate.  

  -C’è sempre vuoi dire? 

  -C’è sempre. 

  -E qual è? 

  -La morte. 

  -Sì, lì la filosofia non può nulla. Ma certo può preparare in modo 

degno e felice al trapasso. 

  -Sì, può fare questo. 

  -Difatti o noi sappiamo che la morte sta arrivando e ci 

prepariamo, oppure la morte arriva d’improvviso e sta a noi allora 

caderci dentro con filosofia. Se con filosofia abbiamo sempre 

vissuto. E effettivamente la morte di fronte alla filosofia sembra 

per un attimo vincere. Noi non possiamo aggirare il problema, la 

morte è la morte, e non si può vincere, una volta assodato che la 

medicina non ci possa più aiutare. 

  -E’ così. 

  -Quindi il segreto sta, Platone, nel vivere sempre con filosofia. 

  -Sì, Socrate. 

  -Intendo avendo sempre in mente la filosofia. 

  -Sì. 

  -E questo è possibile? 

  -Sì, è possibile. 

  -Vuoi dire tu in che modo? 

  -Interrogandosi continuamente. 

  -E la morte vince o non vince? 



  -La morte vince ma noi possiamo arrivarci tenuti per mano dalla 

filosofia, come bambini un po’ codardi. 

  -Sembra un’immagine triste, Platone. Ma io so che tu intendi 

invece essere comico.  

  -Sì. 

  -E con ironia infatti è lecito morire. Ma resta il fatto che la morte 

può ad esempio venire all’improvviso e in un momento in cui noi 

non siamo disponibili alla filosofia. Ad esempio durante uno di 

quegli istanti di angoscia di cui dicevamo prima, a proposito del 

fatto di non essere sicuri che le nostre opere scritte si salveranno. 

  -Sì, può capitare questo. 

  -Ma che danno è mai? 

  -Nessun danno. 

  -Infatti la morte è un attimo. E non ci siamo più. Almeno a 

quanto sappiamo. Ma a ogni modo di fronte alla morte la filosofia 

arretra di un passo. La morte vince su tutto, ammettiamolo per un 

attimo, Platone. 

  -Io lo ammetto, Socrate. Ma so che non è vero. Chi ha l’animo 

limpido e tranquillo e filosofa affronta la morte come venga 

venga, anche nel sonno, sempre con gagliardia filosofica. 

  -Però noi abbiamo esordito in questo nuovo aspetto del nostro 

dialogo dichiarando che c’è un passo oltre cui la filosofia stessa 

non può essere più applicata. 

  -E ciò è verissimo. 

  -Oltre la morte non si fa più filosofia, Platone, non è vero? 

  -E’ verissimo. 

  -Quindi in questo senso ammettiamo finalmente che la morte 

vince. 

  -In questo senso è così. 

  -Ma ci sono altri momenti della vita in cui la filosofia non riesce 

a farla da padrona. 

  -Nel sonno ad esempio. 



  -Sì, nel sonno. Ma come per la morte se noi ci siamo avvicinati al 

sonno con filosofia il sonno sarà placido e sereno, e se ci saranno 

sogni saranno benigni e benevoli. O non è così? 

  -E’ così, Socrate. 

  -Però certo dipende anche dal carico di ingiustizie che abbiamo 

sul groppone. E la filosofia può aiutarci ma fino a un certo punto. 

Oltre il quale punto nel sonno le ingiustizie da noi perpetrate 

prenderebbero il sopravvento suscitandoci incubi e malessere e 

insonnia. 

  -E’ così. 

  -Quindi la filosofia non può nulla contro una debolezza della 

coscienza? 

  -Può molto, Socrate. Insegnando per esempio a espiare e 

insegnando come trovare la maniera per espiare, risarcendo, 

confessando, oppure in altre maniere. 

  -Però qualcuno potrebbe obiettare che noi la facciamo troppo 

facile, Platone. E che ci sono ingiustizie talmente ingarbugliate o 

terribili che la filosofia non riesce a trovare una soluzione. 

  -Di sicuro ci sarebbe qualcuno o forse molti che ci obietterebbero 

tali fatti, Socrate. Ma se hanno commesso atti assai turpi la 

filosofia di certo li può aiutare.  

  -E dobbiamo spiegare come, Platone? 

  -No, Socrate. Di questo già si è parlato a sufficienza. Ma di certo 

una grande opera filosofica che con avventura e magnanimità 

insegni anche a costoro a ricorrere alla sublime filosofia sarebbe 

proprio utile. 

  -Credi che anche il tuo Dionigi Secondo avrebbe potuto trovare 

un aiuto? 

  -Non lo so. 

  -Sei in dubbio? 

  -Sono in dubbio, Socrate. 

  -Pensi che per lui non ci fosse niente da fare? 

  -Temo questo.  



  -Pensi che allora per alcuni, ben rappresentati dai tiranni, la 

filosofia non possa niente? 

  -Ma io a dirlo mi sentirei empio, Socrate. Ma non so proprio 

come far sì che la filosofia possa aiutarli. 

  -Tu nel Gorgia dici che per alcuni la morte, tanto sono viziosi, 

vili e corrotti, è l’unica amica e espiatrice. 

  -Sì, lo dico. Ma io mi auguro che verranno altri filosofi o altre 

opere che aiutino questi disgraziati più di quanto sia stato capace 

io. 

  -E quindi torniamo all’angoscia che viene e che non sempre trova 

all’istante la filosofia capace di affrontarla. 

  -Sì, non sempre. 

  -Inoltre in tante persone manca proprio la capacità di ricorrere 

all’istante alla filosofia. 

  -Sì. 

  -E allora l’angoscia vince. 

  -Sì. 

  -E non possiamo fare nulla? 

  -Bisogna premunirsi per cui quell’angoscia che vince vincerà 

però per pochi momenti. 

  -E come ci si premunisce, Platone? 

  -Con la filosofia. Sempre lo stesso discorso, Socrate. Del resto 

non se ne può fare un altro. 

  -No, non si può. 

  -Ma in tempo di quiete è giusto interrogarsi su se stessi allo 

scopo di conoscersi, magari aiutandosi con libri adatti. 

  -Sì, è così. 

  -E il malvagio cosa deve fare? 

  -Può solo espiare, disgraziato che è. 

  -Per lui ci sono altre maniere di trovare pace? 

  -No, non ci sono. 

  -E la filosofia può aiutarlo forse Platone proprio in questo? 

  -Sì, Socrate. 



  -Come già è stato detto altre volte, e proprio da te. Ma io qui 

voglio indicare un altro aspetto del problema. E cioè che la 

filosofia non fa trovare pace dall’angoscia se non ponendosi 

problemi filosofici. 

  -E’ così. 

  -Sembra una sciocchezza ma è bene ribadirlo. Per affrontare 

l’angoscia bisogna essere in altre parole capaci di filosofare. 

  -E’ così. 

  -E allora anche una vita di tormenti, e di torture, diventa una vita 

accettabile o addirittura placida o persino radiosa. 

  -Sì, è così, Socrate. 

  -E non bisogna avere paura di filosofare, ma bisogna buttarsi 

nella filosofia con tutti se stessi. 

  -E’ così. 

  -E allora veniamo al punto fondamentale. 

  -Sì. 

  -Come si diventa filosofi. 

  -Dillo tu, Socrate. 

  -Diciamolo insieme. Tu cosa diresti? 

  -Che si diventa filosofi avendo amore per l’ordine spirituale. 

  -Questo è sicuramente importante. Ma spiega meglio. 

  -Si diventa filosofi quando si è come quel tale che stando per 

morire si preoccupa di lasciare tutti i suoi beni ottimamente 

chiariti in modo che gli eredi o chi viene appresso non trovi 

difficoltà. 

  -Sì, questo mi piace, Platone. E’ un buon modo di dire. Ma 

qualcuno potrebbe spaventarsi e dire che allora si diventa filosofi 

essendo mezzi pazzi e incaponiti per l’ordine. 

  -Sì, si potrebbe dire questo. Ma io non credo che sia nostro 

interesse discutere una simile obiezione. E’ palese che noi non 

vogliamo dire una simile facezia. Noi parliamo dell’ordine dello 

spirito che viene dalle virtù ben praticate. Ma un filosofo è allora 

al di sopra degli altri uomini? No, un filosofo è un uomo e 



soggetto alle debolezze umane. Ma ha il dovere di non soggiacervi 

pur essendovi soggetto. 

  -Tu vi hai ceduto, Platone? 

  -Io l’ho fatto, Socrate. Ma ero in preda a profonda angoscia a 

causa della schiavitù. E non riuscivo bene a filosofare. Ma anche 

ho il dubbio se ho veramente sbagliato. 

  -Ma come? Non dico che hai sbagliato facendo all’amore con tre 

donne in contemporanea. Quello era un gioco e era lecito, 

probabilmente. 

  -Meno male. 

  -Ma certo hai sbagliato facendo all’amore con una vestale. 

  -Ero in rivolta con Roma, Socrate. 

  -Ma quella donna era sacra. 

  -Lo so, ma a volte nella guerra non si guardano troppe 

sottigliezze. 

  -Insomma non ti ritieni colpevole? 

  -Ci devo ancora pensare bene, Socrate. 

  -Vedremo allora. A ogni modo pensi quindi di essere un filosofo 

sempre conseguente a se stesso? 

   -Non lo so, Socrate. Ci devo ancora pensare. Pur essendo 

appassionato di filosofia, non sempre riesco a metterla in pratica 

all’istante. Almeno in alcune occasioni questo ho percepito di me. 

Ma devo anche dire che la condizione dello schiavo è tale da 

mettere in discussione le proprie capacità. 

  -Io credo Platone che tu ti sia sempre comportato di 

conseguenza. 

  -Ma se mi criticava per la storia d’amore con la vestale. 

  -Volevo solo vedere tu come reagivi. Ma lei, di lei, non ti 

importava? Non pensavi di metterla nei pasticci con se medesima? 

  -No, non è una minorenne. Io ne ero e ne sono innamorato. 

Sapeva quel che faceva. 

  -Certo la condizione di schiavo è impressionante e si rischia di 

dimenticare se stessi, o di averne l’impressione. Ma io penso 

Platone che tu hai sempre agito a modo. 



  -Non ho commesso ingiustizie? 

  -Io credo di no. 

  -Lo volesse il sommo Zeus. 

  -Sei spaventato? 

  -Lo sono. 

  -Eppure non hai commesso atti vistosamente terribili. 

  -Mi prendi in giro, ma cosa ottieni? 

  -Di divertirmi alle tue spalle. 

  -Ti prego di non farlo. 

  -A ogni modo se sei stato irreprensibile in questo periodo di 

schiavitù hai diritto di parlare del filosofo. 

  -Io non so, ti ripeto, Socrate, se sono stato irreprensibile. Devo 

ancora ordinare le idee. Ho vissuto troppe esperienze e dolorose. E 

sono ancora confuso. 

  -Allora non hai ancora messo in ordine in tutto, grazie alla 

filosofia? 

  -Non ancora, evidentemente. 

  -Allora non solo davanti alla morte la filosofia è sconfitta. 

  -Effettivamente è così. 

  -Ma viene sconfitta, almeno temporaneamente, anche di fronte a 

casi troppo complicati della vita. 

  -Io non so se tu dici sul serio. 

  -Ma io mi baso su quello che racconti tu e che tu stesso poi 

sottoscrivi. 

  -Io lo sottoscrivo per scherzo. 

  -Allora tocca a te adesso scherzare, ma resta il problema se la 

filosofia a volte non riesce a farcela, sia pure per brevi momenti. 

  -Ma Socrate se riceviamo una botta in testa noi non possiamo 

filosofare, è sicuro. Però se abbiamo filosofato fino a un momento 

prima la cosa non ci dovrebbe disturbare troppo. 

  -No, lo penso anch’ io. 

  -E io penso adesso che mi inviti con la tua ironia a pensarci che 

ho sempre filosofato in questo periodo. E anche prima di 

intraprendere una fuga ragionavo in modo esatto per quanto mi era 



possibile, e anche se ho fatto azioni spaventosissime, come 

mancare alla parola data, anche allora avevo ben ragionato. E mi 

ero convinto che la cosa era giustificata. 

  -Bene. Io sono d’accordo con te che la cosa era giustificata. E 

allora su cosa hai dubbi ancora? 

  -Su problemi spaventosi come l’aver fatto all’amore con le tre 

meretrici e poi con la vestale. 

  -Sono soltanto questi i problemi? 

  -Sì. 

  -Sul resto non hai dubbi, Platone? 

  -No. 

  -E al riguardo di queste due cose non riesci a filosofare? 

  -Ho ragionato a lungo e mi sono convinto di non avere 

commesso ingiustizie e intemperanze. Ma sono ancora un poco 

confuso. 

  -Quindi la filosofia, dobbiamo accettarlo, e non scherzo stavolta, 

non ci trasforma del tutto in divinità. Ancora restiamo schiavi del 

nostro essere uomini. E a volte ha bisogno di tempo per far luce. 

Ma forse sempre la filosofia ha bisogno di tempo. Infatti quando 

cominciamo a ragionare su un problema ancora non abbiamo 

trovato la soluzione. E occorre tempo. Quindi per il momento, 

torniamo al punto di prima, la filosofia è sconfitta. 

  -Non è sconfitta, Socrate, perché nel nostro semplice ragionare 

attorno al problema, anche se ancora non abbiamo la soluzione, 

noi siamo felici. 

  -Perfetto. E io sono d’accordo con te. Quindi tu stai ancora 

ragionando su quei problemi, persino in sonno, e stai ancora 

filosofando, ma tutto sommato sei felice proprio perché stai 

ragionando. 

  -Sì, penso tutto sommato, nonostante la terribile mia condizione 

di schiavo, di essere sereno e felice. 

  -E quindi ciò dimostra ulteriormente che il filosofo è 

conseguente a se stesso, e non c’è un momento in cui smetta di 

filosofare, se non quando riceve una botta in testa, sta dormendo, 



ma non sempre, a quanto pare, o è morto. Quindi la filosofia è 

sempre vincitrice. 

  -Sì, è così. 

  -E quindi il filosofo che col ragionamento vuole mettere ordine 

nel subisso dei suoi pensieri, non è né un pazzo che sia 

ossessionato, né un manigoldo che finge di poter mettere ordine. Il 

filosofo ci riesce. 

  -Sì, ci riesce. 

  -E quando ha un problema, o innumerevoli problemi, egli sa che 

ha questi problemi e ci sta pensando. E se sono tanti 

probabilmente sta pensando solo al primo tra essi, ma poiché sta 

filosofando e quindi cioè ragionando è felice. 

  -Sì, è così. 

  -Quindi il filosofo è un uomo o una donna capace di mettere 

ordine nell’intrigo dei propri pensieri. 

  -E’ così, Socrate. 

  -E questa frase che prima avevamo detto quasi di sfuggita risulta 

forse la più esatta per individuare il nostro filosofo. 

  -Sono d’accordo. 

  -E chi non è capace di tanto cosa prova? 

  -Questa domanda è terribile, Socrate. 

  -Prova forse incredulità? 

  -Senza dubbio? 

  -Sempre? 

  -Questo è il punto, Socrate, amico. Non sempre. 

  -E quando smette di dubitare e provare incredulità? 

  -A lungo andare, vedendo la felicità sul volto del filosofo. O 

anche rapidamente riconoscendolo appagato e lieto e capace di 

applicarsi a ogni ragionamento all’istante, avendo già messo in 

ordine, beato lui, ai problemi passati. 

  -E cosa prova allora? 

  -Gelosia. 

  -Sì, è così. 



  -O nel caso sia un individuo fermo e giusto piacere. Ma forse in 

questo caso già stiamo parlando di un altro filosofo, o comunque 

di un individuo abituato egli stesso a ragionare. Infatti chi è 

ragionatore e abituato a non trarsi indietro di fronte ai problemi 

non guarda con gelosia un volto sereno o non ascolta con gelosia 

un sereno modi di porsi con argomentazioni acconce e misurate. 

  -No. 

  -Quindi abbiamo per adesso indicato un dato saliente del 

filosofo. Dobbiamo dire altro, Platone? 

  -Dobbiamo dire che egli deve essere capace di attenzione e che 

deve essere capace di inquadrare i problemi. 

  -Quindi non tutti possono essere filosofi.  

  -Io penso Socrate che volendo tutti possono imparare a esserlo. 

  -E io la penso come te. E allora nella scrittura di un’opera 

filosofica che non abbia bisogno di intermediari il filosofo in che 

modo prende di mira il suo lettore? 

  -Chiedendosi se egli, il filosofo autore, sta davvero colpendo 

diritto, senza cioè annoiare. 

  -Ed è  tutto qui? 

  -Io penso che è tutto qui, Socrate. 

  -Ma allora hanno ragione coloro che scrivono testi pieni di 

melensaggini che piacciono tanto al popolino o di altri fatti grevi? 

Essi infatti non annoiano. 

  -Non annoiano forse il popolino, e per il tempo di una singola 

svagata lettura. Ma annoiano i filosofi e tutti gli altri. E certamente 

nessuno penserebbe mai a recuperare una tale opera per una 

seconda lettura. 

  -Quindi tali opere tu come le consideri, Platone? 

  -Non le considero affatto, Socrate. 

  -Ma esse a volte sono celeberrime. E lo restano anche per molte 

generazioni. Un esempio meraviglioso sono le opere di Aristofane. 

Cosa dici di ciò? 

  -Dico che Aristofane già è un esempio particolare perché egli se 

non altro fa di tutto per risultare profondo e onesto, anche se non è 



né una cosa né l’altra. E comunque il problema da come lo imposti 

tu è tutt’altro che facile. 

  -Non sai rispondere, allora? 

  -Rispondi tu. 

  -Io dico che Aristofane pur essendo un autore da poco ha 

successo e avrà successo ancora per molte generazioni ma prima o 

poi verrà dimenticato e sicuramente come tu dicevi Aristofane è 

un caso quasi eccezionale di autore da poco che rimane 

celeberrimo. Si tratta di fortuna e compiacenza da parte di chi 

difendendo Aristofane forse difende il suo proprio dominio di 

lettere. 

  -Tu parli di scrittori e letterati che difendono Aristofane per 

difendere la propria opera, Socrate? 

  -Sì, parlo di loro. 

  -Certo il fatto che Aristofane, che pure, come mi ricordava poco 

tempo fa il filosofo napoletano Vicote, è stato il principale 

responsabile della tua uccisione e solo per questo dovrebbe 

suscitare disprezzo e rifiuto, è invece celebre e rischia di restarlo 

ancora a lungo inquieta. Ed è difficile vedere come accade. Ma io 

penso che accada perché chi è veramente appassionato di 

commedie non si interessa troppo di Aristofane. E gli altri sono 

intrigati di mettere in mostra se stessi difendendo un buon a 

niente. Parlo con durezza, ma io questo penso di Aristofane. E 

parlandone con te non sto attento troppo a come mi esprimo. 

Neanche in sogno. 

  -Se non risolviamo il mistero di Aristofane del tutto, Platone, non 

possiamo risolvere il mistero di tante opere che circolano anche un 

solo giorno ma che per  quel giorno hanno un incredibile successo. 

  -Si risolve questo problema Socrate dicendo che le brutture non 

hanno età e possono resistere a lungo ma di esse solo una tra le 

innumerevoli riesce a superare in qualche modo tra il disprezzo di 

alcuni e il plauso di altri un briciolo di tempo. Per tutti gli altri 

effetti della bruttezza, tutte le altre opere che non valgono niente 

riescono a vivacchiare soltanto il tempo di una libellula. 



 -Così mi pare ben detto, Platone. E allora possiamo accantonare 

questo problema se non aggiungendo che ovviamente le opere 

mediocri non lasciano nulla. 

  -Questo è sicuro. 

  -Al contrario le opere di valore lasciano tantissime cose. E forse 

cose senza fine. 

  -Io penso la stessa cosa, o Socrate. 

  -Ma gli autori delle cose triviali dicono che sono proprio loro a 

realizzare lavori senza noia. Al contrario quelli con opere virtuose 

sono comici nella loro scempiaggine e nel loro tentativo di essere 

appassionanti. 

  -Sì, dicono così. 

  -E il pubblico gli dà ragione. 

  -Sì, è così. 

  -Come è il caso di Aristofane. 

  -Sì, Socrate. 

  -Cosa risponderemo a costoro? Non dirmi “niente”, perché 

questa è una risposta alla Socrate. 

  -E allora risponderemo che le opere virtuose sono piene di tali 

cose belle che attraverseranno il tempo e il riverbero del loro 

effetto forse non si esaurirà mai. 

  -Ma come si fa, dimmi questo, Platone, quando le opere di valore 

sono talmente tante che non basta una vita a goderle tutte? 

  -Ma tu davvero credi che verrà mai quel tempo, Socrate? 

  -Eppure nell’infinito scorrere del tempo a venire potrebbe 

succedere, Platone. 

  -Eppure se stiamo parlando di libri la lettura di questi stessi a 

partire dalla tenera età richiederebbe migliaia e migliaia di opere 

di valore. Per colmare, dico, la necessità di tanta ottima cultura. 

  -Sì, eppure potrebbero esistere tante opere e di più. Allora cosa 

accadrà? 

  -Io credo che accadrà Socrate come sono sicuro che pensi anche 

tu tutto quello che capita alle cose umane, fossero pure di 

strabiliante valore. 



  -Che si perderanno per strada, vuoi dire? 

  -Per forza. 

  -E quindi tu dici ciò che vale per le opere triviali sulla lunga vale 

anche per le opere di valore. Che tra tantissime molte si 

smarriranno per strada. 

  -Sì, dico questo. 

  -Capisco. 

  -E quindi anche le mie opere. 

  -Le tue opere non si smarriranno per strada, Platone. 

  -Ma tu dici nell’eventualità che le opere di valore siano 

tantissime.  

  -Io parlo di opere di sterminato valore. E se pure nel corso degli 

eoni, corso ininterrotto, esse, tali opere diventassero così tante, 

pure le tue opere non si perderebbero. 

  -Tu dici così perché sei un amico. 

  -No, perché così sarà. Perché io in verità credo quello che credi 

tu, che cioè mai ci saranno tante opere di valore da riempire la 

nostra intera vita di lavori sublimi. Ma sempre ce ne sarà 

necessità. Noi non conosciamo la legge che regola le cose umane e 

naturali ma io penso che se nel corso dell’evoluzione delle nostre 

culture sempre più ci avviciniamo a una civiltà ideale e giusta 

tanto più le opere importanti saranno rade e anzi forse impossibili 

da costruirsi. 

  -Io la penso come te, Socrate, pure è terribile, a pensarci. 

  -Non tanto terribile perché non ci sarà più bisogno probabilmente 

di uomini terribili, in quei tempi augusti e meravigliosi che forse 

verranno tra migliaia e migliaia di anni. E allora le opere 

importanti che già ci sono saranno sufficienti. Ma forse 

continueranno a farsi opere importanti. 

  -In che modo? 

  -Una ogni tanto, in maniera sporadica e radissima. 

  -Sì, penso che questo accadrà. 



  -E quindi tutte le opere di valore diventeranno letture ovvie e 

obbligate quasi. E tutti saranno beati a godersele. E ad esse si 

aggiungeranno quelle nuove opere radissime ma di uguale livello. 

  -E forse ci saranno opere triviali in aggiunta? 

  -Io penso che in una società sana e giusta le opere triviali non ci 

saranno perché tutti si vergogneranno e a realizzarle e a venderle e 

a usufruirne. Ma ci saranno forse opere di non alto valore che 

moriranno quasi subito e che pure ci accompagneranno per 

qualche lasso di tempo. 

  -Tu lo pensi davvero, Socrate? 

  -No. 

  -Lo sapevo. E cosa pensi? 

  -Penso che non ci saranno più opere inutili. Penso che solo le 

persone di indiscutibile valore produrranno opere d’arte e gli altri 

saranno beati di goderne e mai si metteranno in mezzo per boria e 

ingordigia per imitarle. 

  -Ma allora si rischia che uscirà solo un libro ogni molti anni. 

  -Sì, c’è questo rischio. 

  -Ma è un caso limite al quale forse tu ritieni non sia il caso di 

applicarsi troppo. 

  -No, è così. Se pure ciò dovesse accadere sarebbe un caso 

davvero limite. Ma continuerebbero a uscire i libri del passato di 

grande valore che sarebbero tantissimi. 

  -Giusto anche questo. 

  -E poi forse si creerebbero nuove arti di cui noi non sappiamo 

niente. 

  -Giusto. 

  -Resta adesso da vedere cosa dobbiamo fare di quei libri che 

hanno parti belle e parti brutte, come le opere di Omero. 

  -E cosa dovremmo mai farne, Socrate? 

  -Tu in un’opera tua lasciavi desumere che al riguardo avessi idee 

abbastanza risolute. 

  -Sì, ma scherzavo. Chi oserebbe mai mettere le mani sui lavori di 

Omero con il rischio di farsele tagliare dai puristi? 



  -E quindi per vigliaccheria tu non faresti una cosa che ritieni 

invece giusta? 

  -Tu dici agire sui libri di Omero emendandoli dalle banalità? 

  -Sì. 

  -Io non credo che valga la pena fare tanto. Omero è un 

importante autore, ma io non penso che egli attraverserà per 

sempre il tempo. 

  -E come mai? 

  -La ragione sono incapace di dirla. 

  -Davvero? 

  -Sì. 

  -Forse perché c’è un mistero in lui, in Omero? 

  -Sì, Socrate, anche con Vicote, che l’ha studiato a lungo, 

arrivavamo a analoghi risultati. 

  -E che mistero potrebbe mai essere? 

  -Io credo che sia un mistero banale, Socrate, questo è tutto 

quanto posso dire. 

  -Insomma tu dici che sull’opera di Omero non vale la pena di 

agire. 

  -No. 

  -E ci sono altri autori sui quali vale la pena di agire? 

  -Ma agire in che modo, Socrate? 

  -Correggendo e sistemando, come fossimo amici colti che 

aiutano l’opera prima della pubblicazione. 

  -Con la differenza se capisco bene che tu parli di opere giù 

pubblicate. 

  -Sì. 

  -Ebbene cosa proponi? 

  -Ma a me pare che proprio tu nella Repubblica facevi pensare a 

interventi del genere. 

  -Io lì miravo solo con interventi del genere a creare opere 

educative. 

  -Ma io di questo parlo. 



  -No, tu parli Socrate di opere di valore che dovrebbero diventare 

di maggiore valore. 

  -Parlo di questo. 

  -E dici che è la stessa cosa? 

  -E tu invece cosa pensi? 

  -Penso che effettivamente è la stessa cosa. E’ lo stesso genere di 

valore. 

  -Solo che io non taglierei un bel niente, tranne le parole inutili 

che per giovanilismo o incapacità si usano talvolta. Migliorando la 

punteggiatura e spiegando meglio ciò che non viene spiegato bene. 

  -Mi piace questo tuo modo di procedere, Socrate. 

  -Bene. 

  -Ma allora non dovremmo temere critiche? 

  -Che ce ne importa? O siamo all’altezza di un tale lavoro o non 

siamo all’altezza. Il resto sono solo chiacchiere a vuoto. 

  -Hai mille volte ragione. E allora ci sono forse delle opere 

minuscole ma di autori meravigliosamente dotati che avrebbero 

potuto essere molto migliori. E io non credo che attraverseranno il 

tempo. 

  -Ebbene, saresti in grado di correggerle? 

  -In modo che esse attraversino il tempo? 

  -Sì, Platone. 

  -Io penso adesso che mi obblighi a ragionarci sopra che sarei 

capace. 

  -E allora ci sta solo da mettersi al lavoro. 

  -Ma io non ho tempo per fare queste cose. 

  -Tanto peggio. Lo farà qualcun altro. 

  -E nel frattempo molte opere saranno andate perdute. 

  -E’ così. Ma se noi stabiliamo che è lecito procedere su queste 

opere di abili artefici ma che in sé mancano della consapevolezza 

e della scienza assoluta della scrittura allora se tu riesci a 

perpetuare questo nostro dialogo forse in futuro opere del genere 

non andranno più perdute. 



  -Hai ragione. E io penso che assolutamente noi dobbiamo 

legittimare questo tipo di intervento. 

  -Chi deve fare l’intervento, Platone? 

  -E’ ovvio, qualcuno che abbia le capacità riconosciute. 

  -Sì, è tutto quello che serve. E allora abbiamo affrontato un altro 

problema e l’abbiamo risolto. E’ lecito intervenire su piccole 

opere del passato a opera di autori misconosciuti senza 

modificarle ma modificandole invece di quel tanto che basta a 

renderle perenni, eliminando le cose inutili, se ci sono, 

irrobustendo con una giusta punteggiatura, se serve, e 

aggiungendo spiegazioni a trame traballanti, se tali sono. 

  -Così è ben detto, Socrate. 

  -Si tratterebbe a ben vedere di interventi quasi invisibili e forse 

nessuno se ne accorgerebbe se non scoprendosi ad amare un’opera 

che sennò sarebbe andata dimenticata. 

  -E forse chissà che non si recuperino pure opere dimenticate ma 

di cui esistono ancora dei libri in circolazione. 

  -Giusto, Platone. La cosa è possibile. 

  -Bene. 

  -E queste opere devono forse portare anche la firma del nuovo 

autore? 

  -Certo che no, dato che non è affatto il nuovo autore. Ma 

semplicemente come un bravo maestro ha corretto svarioni. 

  -Perfetto, ben messo proprio, Platone. Ma allora che si farà? 

  -Si indicherà che il maestro ha agito sull’opera rivedendola. 

Tutto qui. 

  -E abbiamo detto quanto ci stava da dire. Adesso passiamo 

avanti. E sai cosa mi sembra di intravedere, Platone? 

  -Dillo, Socrate. 

  -Un altro problema gigantesco al quale ci siamo andati 

avvicinando un poco alla volta, risolvendo prima i problemi 

precedenti. 

  -E qual è questo problema? 



  -Se il filosofo è chi abbiamo concordato e l’opera del filosofo 

non deve essere noiosa salta ora agli occhi che la cosa successiva 

da stabilire, e lo devi stabilire tu, che stavi tenendo le fila del 

discorso, Platone, è cosa altro manca all’opera. Oltre a non essere 

noiosa come deve essere? 

  -Ma noi questo già l’abbiamo detto. 

  -Ma l’abbiamo detto a sufficienza? 

  -Forse no.  

  -In negativo cosa altro l’opera non deve essere? 

  -Non deve essere triviale. 

  -Bene anche questo. Infatti il contrario della noia potrebbe 

proprio essere in apparenza la trivilità. Ma detto tra noi io non 

riesco a concepire niente di più noioso della trivialità. 

  -E così è Socrate. 

  -E allora cosa altro non deve essere l’opera? 

  -Non deve essere banale. 

  -Deve cioè avere una sua profonda ragione di esistere? 

  -E’ così. 

  -Questo riduce il numero delle opere possibili di un gran numero, 

caro Platone. 

  -Tanto meglio. 

  -Tanto meglio di sicuro. E cosa altro l’opera non deve essere? 

  -Non deve essere comoda. 

  -Oh, questo è terribile. Con questo ti pregiudichi un gran numero 

di lettori. 

  -Ma non nel corso del tempo. L’onestà e la dirittezza del lavoro 

nel corso del tempo daranno i loro frutti. 

  -E cosa intendi con questo, che non deve essere comoda? 

  -Che non deve avere cuscini di seta, o se li ha devono essere 

funzionali al racconto. Io credo che li deve avere questi cuscini di 

seta, in verità. 

  -Ah, briccone di un Platone. Allora sei tu ora che prendi in giro il 

tuo vecchio amico. 



  -Io Socrate penso che l’opera deve essere in realtà comodissima 

ma solo nelle mani di chi sa gestire tali lussi. 

  -E anche questo discorso è completato con la tua frase terribile e 

bella e giusta. Solo chi è all’altezza dell’opera la deve affrontare. 

  -E cosa altro dobbiamo allora dire, Socrate? 

  -Cosa l’opera deve avere l’abbiamo detto. Ma non abbiamo detto 

cosa capita se l’opera pur avendo tutte le caratteristiche 

meravigliose di cui sopra lo stesso non riesce a trovare una sua 

strada nel pubblico. 

  -Ma pure questo in qualche modo avevamo detto, Socrate. 

  -Ah, allora mi ripeto. 

  -No, tu vuoi dire una cosa più precisa. 

  -Ma forse. 

  -E chiedila. 

  -Io voglio sapere cosa deve fare l’autore di una tale opera piena 

di cuscini meravigliosi, comodissima e profonda e filosofica e 

evolutissima, quando tutto gli va storto. E allora come si comporta 

nei confronti delle sue opere successive? 

  -Che intendi? 

  -Davvero non lo sai? 

  -Spiegalo, Socrate. 

  -Continua a scrivere o interrompe il suo lavoro? 

  -Continua a scrivere. 

  -E dove trova la forza? 

  -La trova nella filosofia. 

  -Molto bene. Abbiamo risolto ancora un problema. Ma veniamo 

al vero problema di fondo dell’opera evoluta e necessaria. 

  -Veniamoci. 

  -Cosa la distingue dall’opera triviale? Lo chiedo perché se 

riuscissimo a dare una risposta aiuteremmo quel lettore il quale 

quando scopre di aver letto un’opera triviale si difende asserendo 

che lui non l’aveva capito. 

  -Fai una domanda a cui non è possibile dare una risposta 

ragionevole, Socrate. 



  -Intendi dire che faccio una domanda insensata, Platone? 

  -No, ma si sa cosa la differenzia. Solo che non si può dire se non 

ripetendo i concetti che abbiamo detto fin’ora. 

  -Giusto. E allora cosa diremmo a questo lettore? 

  -Io non lo so. 

  -Di nuovo vorresti imitare Socrate e rispondere che tu non gli 

diresti un bel niente? 

  -No, Socrate, né tu né io faremmo mai una cosa simile. 

  -Ma il prurito è grande di farlo. Infatti quando abbiamo spiegato 

cosa distingue un’opera evoluta nei suoi particolari, e abbiamo 

spiegato la triviliatà di un’opera volgare, cosa avremmo da 

aggiungere per spiegare la differenza tra queste due opere? Un bel 

niente, avendo già detto tutto. Ma è nostro dovere aiutare il lettore 

dell’opera triviale, dicendogli forse qualcosa. 

  -L’unica cosa che possiamo dirgli è di ragionare. Ragionando 

vede da sé la trivilità di un lavoro e non ha necessità che gliela 

riportino altri. 

  -Quindi deve filosofare, Socrate. 

  -O comunque deve porsi qualche problema. 

  -Ma egli non ha nessuna voglia di farlo. 

  -E allora non c’è niente da fare, Platone. 

  -Si tenga tu vuoi dire la sua opera triviale. 

  -E’ così. 

  -Ma io dico che nel corso del tempo anche i lettori diventeranno 

più cauti e le opere triviali avranno molto meno spazio per 

esistere. 

  -Sì, è possibile. E allora le opere di valore saranno numerose e 

perché già prodotte essendo di valore e perché sono state aiutate 

da maestri intervenuti in un secondo tempo, correggendole quel 

minimo che basta. E il lettore di opere triviali vedendo sempre più 

numerose opere di valore e di ogni natura si dedicherà a quelle 

scordando le opere volgari di prima. 

  -E’ così, Socrate. 



  -E cosa faremo delle opere volgari che hanno attraversato per un 

pezzetto il tempo? 

  -Le dimenticheremo? 

  -Saranno inutilizzabili? 

  -Forse saranno utili agli storici. Ma io credo che essendo opere 

volgari sono mendaci e quindi inutilizzabili essendo scritte da 

persone che non conoscono ciò di cui parlano ma solo ne hanno 

un’infarinatura con la quale riescono a ammanire agli stolti opere 

fasulle che sembrano piene di gemme. 

  -Perfetto, Platone. Quindi sono opere assolutamente inutili. 

  -Sì. 

  -E su questo non ci possono essere dubbi. 

  -No. 

  -Ma qualche lettore di tali opere potrebbe chiederci, Platone, 

Socrate, o Platone, perché voi dite così? A me sembra che 

qualcosa di buono comunque hanno. 

  -Sì, potrebbe chiedercelo. 

  -E cosa risponderemmo, allora? 

  -Quello che abbiamo detto. 

  -E se ci chiede cosa pensiamo dell’autore dell’opera noi cosa 

rispondiamo? 

  -Rispondiamo che è un poco di buono e un imbroglione. 

  -Ma il nostro amico lettore potrebbe offendersi. Forse dobbiamo 

spiegargli dettagliatamente chi è questo autore di storie fasulle. 

  -Sì, Socrate. Solo che tu non chiedi una cosa piccola. 

  -Chi è secondo te? 

  -Secondo me è una persona mediocre.  

  -In che modo, Platone? 

  -Come quelli che vogliono sembrare filosofi senza esserlo così 

costui vuole sembrare un autore senza sapere che significa. 

  -Ma non dobbiamo dire altro su di lui? 

  -Socrate, parla tu. 

  -Sei tu che scrivi romanzi, Platone. 

  -Io non so che altro aggiungere. 



  -Come mai? 

  -Dobbiamo parlare di qualcuno che non vale tanta pena, Socrate. 

E alla fine forse avrò detto cose inesatte o solo terribili e non è 

bello dire cose terribili di qualcuno. 

  -Eppure bisogna prendersi la briga di parlare di costui. 

  -Io credo che tu ne sappia quanto me. 

  -Io non credo affatto.  

  -Io insisto. 

  -Insisti pure, Platone, ma alla fine sei tu che dovrai prenderti la 

pena. 

  -Ma tu aiutami. 

  -In che modo? 

  -Interroganomi. 

  -Allora ti chiedo in che maniera questa persona è mediocre. 

  -E’ una persona senza esperienze ma solo con qualche pratica. A 

volte la pratica è molta e egli diventa un gran praticone e diventa 

celeberrimo presso alcuni, ma mai presso quelli davvero di valore. 

  -Tu dici allora che una persona di valore non può farsi irretire da 

un falso autore? 

  -No, non dico questo. 

  -Allora spiega meglio. 

  -E’ palese che una persona di valore, magari persino un rinomato 

filosofo, sentendo nominare il tale continuamente come grande 

autore viene irretito da questi discorsi e senza pensarci prende a 

considerare il tale pure egli come importantissimo autore. 

  -Quindi sei in contraddizione? 

  -Non lo sono. Perché è importante che codesto rinomato filosofo 

mai si ponga problemi riguardo al cosiddetto autore. Perché nel 

momento in cui comincia a pensarci con spirito critico si rende 

conto che è un imbroglione. 

  -Quindi questi imbroglioni non possono irretire a lungo gli spiriti 

più elevati. Questo vuoi dire? 

  -No, non possono farlo. 

  -Sugli altri spiriti invece continueranno ad agire? 



  -In maniera irrilevante, ma certo possono spingere al male coloro 

che già sono avviati al male e i giovanissimi frastornandoli. 

  -Sono quindi molto pericolosi, Platone, gli autori fasulli? 

  -Quelli più celebri e rinomati, come Aristofane, possono far 

uccidere un uomo, Socrate. Come è accaduto con te. 

  -Pazienza. 

  -Tu dici pazienza ma i tuoi amici e quelli che seguiranno le tue 

piste dicono “ingiustizia”. 

  -Ma come bisogna fare allora? 

  -Non si può fare molto, Socrate. 

  -Non si può fare nulla? 

  -Bisogna educare a concepire il bello in sé e a riconoscere la 

bellezza nelle opere dell’uomo. Altro non si può fare. 

  -Torniamo al nostro mediocre. 

  -Torniamo. 

  -Continua. 

  -No, devi interrogarmi. 

  -E allora ti interrogo. Se questa persona mediocre è solo uno che 

ha un po’ di pratica ma non ha esperienze, in che modo le 

esperienze pesano nella formazione di un vero autore? 

  -Di queste cose Socrate già si è parlato in altre opere. 

  -Hai ragione. Ma io chiedevo un discorso tuo, Platone. 

  -Le esperienze pesano nella formazione di un vero autore, di un 

vero uomo, di un vero artefice, in questo modo: educandolo a 

affrontare questo o quel problema con sagacia, sapidità e capacità 

di confronto. 

  -E come si fa esperienza? 

  -Si fa esperienza non tirandosi indietro quando vi è qualcosa di 

terribile o doloroso ma necessario da affrontare. 

  -Si fa esperienza avendo il coraggio? 

  -Sicuramente. 

  -Avendo la temperanza? 

  -Sicuramente anche ciò. 

  -Avendo la giustizia? 



  -Sicuramente anche la giustizia. Infatti come si fa a reagire 

all’attività di un tiranno se oltre al coraggio non si ha la giustizia? 

E solo chi affronta cose così gravi è un vero autore. 

  -Gli altri, i mediocri, dove li metteremo, Platone? 

  -Io non so cosa vuoi dire, Socrate. 

  -Che faremo di loro? 

  -Non si può far nulla. Bisogna solo dimenticarli. 

  -Ma pagano quello che fanno? 

  -Io dico che pagano come tutti gli ingiusti. 

  -In che modo pagano? 

  -Chiedi in che modo pagano gli ingiusti? 

  -Questo lo so. Con l’insonnia, sogni spaventosi, quando 

dormono, fisico corrotto, mente sconvolta. 

  -Ebbene? 

  -Ma essi, gli autori mediocri, pagano come gli altri ingiusti? 

  -Sì, né più né meno. 

  -Bene, questo volevo sapere. E cosa provano per gli autori sani e 

veri? 

  -Io credo che qui bisogna distinguere, Socrate. 

  -Distinguiamo. 

  -Io non credo che provino un vero malanimo. 

  -Neanche io lo credo, ora che lo dici, Platone. Ma cosa provano? 

  -Forse persino provano un certo rispetto. 

  -Addirittura? 

  -Sì. 

  -E’ una cosa grande, che dici. 

  -Mi rendo conto. 

  -E da dove viene codesto rispetto? 

  -Dal fatto che essi anche se artefici triviali, mediocri e ingiusti, 

pure hanno cognizione dei problemi dell’arte, acquisiti con la 

grande pratica che hanno fatto. E si rendono conto che un autore 

di valore è qualcosa di assai raro. 

  -Mi sembra che tu ingigantisci a bella posta la loro capacità di 

giudizio, Platone. Si tratta di persone mediocri, hai detto. 



  -E mediocri restano. Ma non sono pessimi lettori, Socrate. 

  -Oh, capisco. 

  -Bene. 

  -Tu intendi che essi sono capaci di riconoscere sia pur vagamente 

il valore. 

  -Sì. 

  -Anche perché… 

  -Continua pure tu. 

  -Non vuoi dirlo tu, Platone? 

  -No, questo dillo tu, Socrate. 

  -Ebbene, lo dico io. 

  -Ti ascolto. 

  -Anche perché essi copiano l’autore di valore. 

  -Sì. 

  -Questo è il punto. 

  -Esatto. 

  -Per cui per ogni autore di valore ci sono centinaia e forse 

migliaia di buoni a niente che lo copiano volgarizzando il lavoro 

di ricerca che egli ha fatto. 

  -E magari fosse tutto qui. 

  -Sì, capisco che vuoi dire. 

  -E allora dillo, Socrate. 

  -Non vuoi dirlo tu, Platone? 

  -No, preferisco che lo dica tu. 

  -Spesso o sempre per odio cercano di inficiare i guadagni sociali 

ottenuti tramite il lavoro del vero autore. 

  -E’ così. 

  -Persino arrivando a dire che il tal tiranno per esempio non era 

affatto male. 

  -Sì, ma questo solo se molti altri dicono la stessa cosa. 

  -Senza dubbio, Platone, essi non si schierano certo in solitudine a 

dire una novità. 

  -Deve esserci dietro di loro un solido gruppo. 

  -Certo. 



  -Ebbene, Socrate, hai detto quello che bisognava dire o ancora 

non sei soddisfatto? 

  -Ma a me pare, Platone, che un tale personaggio meriti più 

spazio. 

  -Interroga allora perché io non so che dire. 

  -Se egli è un praticone talvolta persino e non ha esperienza come 

fa a irretire tanti? 

  -Perché usando la voce dell’autore vero ripete i concetti di quello 

eliminando tutte le parti dolorose e sostituendole o arricchendole 

con grandi trivialità. Così il lettore ingenuo si convince di star 

leggendo un’opera importante. 

  -E questo mediocre fino a quando continuerà ad imperversare, 

Platone? 

  -Fino a quando non ci saranno molti più filosofi in circolazione, e 

nelle scuole si insegnerà sempre la filosofia. 

  -Tu dici in tutte le scuole? 

  -In tutte le scuole, Socrate. Tu cosa pensi? 

  -Io la vedo come te.  

  -Bene. Sono contento. 

  -E io pure. 

  -Abbiamo altro da dire su costui? 

  -Io ho il dubbio che noi nemmeno abbiamo cominciato. 

  -Ma io non so che altro dire. Se tu però hai domande specifiche 

da porre falle pure. 

  -Io ho una domanda, Platone. 

  -Sentiamo. 

  -Se questa persona mediocre riesce a scrivere un libro di grande 

successo cosa ne è dell’autore vero che aveva scritto magari 

l’opera originale? 

  -Se ne starà dimenticato in un angolo. 

  -A prendere sberleffi, tu intendi? 

  -Probabimente sì. 

  -Ma se sta zitto e non parla più forse non gli arrivano sberleffi 

ma solo l’oblio. 



  -Forse sì. 

  -Senonchè questo oblio non è reale. 

  -Io penso di no. 

  -E io penso lo stesso. Col tempo il vero autore ritorna in auge. 

  -Sì, speriamo che sia una regola. 

  -E cosa ne è di quegli altri autori che pure non essendo 

importantissimi pure sono veri autori? 

  -E cosa hanno realizzato, Socrate? Bisogna dirlo per avere un 

discorso esatto. 

  -Hanno realizzato opere di non grande livello, giocose però e 

vivaci. Che qualcosina di piccolo ma sensato e concreto dicono. 

  -Quindi nelle loro opere vi è sostanza, dici? 

  -Sì, poca ma vi è. 

  -Allora io penso che anche tali opere si salveranno. 

  -E tu pensi che davvero affronteranno il tempo? 

  -Ma queste opere, Socrate, non sono le stesse di cui parlavamo 

prima? Quelle che abbisognano di una revisione di un autore 

terribile, qui o là, perché la loro sostanza non vada perduta, pur 

piccola come è, tra rivoli di errori di punteggiatura e logica? Sia 

pure ovviamente in misura ridottissima essendo pure essi veri 

autori? 

  -Sì, sono le stesse di cui parlavamo prima. 

  -E quindi perché torniamo sull’argomento?  

  -Perché sono preoccupato Platone che tali opere possano andare 

perdute. 

  -Io credo che in qualche sottoscala riusciranno a resistere. Poi col 

tempo solo una revisione gli garantirà l’imperitura sopravvivenza. 

  -Quindi stiamo tranquilli nei confronti delle opere sane, Platone? 

  -Socrate, mi fai ridere. Dapprima eri tu che consolavi.  

  -Adesso sono io che chiedo conferme. Sì, lo so. Sono assurdo. 

  -Cosa ti passa per il capo? 

  -Mi passa per il capo che vorrei dal discorso fatto trovare nuove 

prove che le opere di valore, piccolo o grande, si salveranno 

sempre. 



  -Questo non possiamo dirlo, Socrate. Io temo che molte opere di 

perderanno. Così come si sono perdute opere di Omero o degli 

omeridi. 

  -Ma credi che si perderanno anche opere di autori di indiscutibile 

valore? 

  -Temo di sì. 

  -E come accadrà? 

  -Il tempo logora tutto, Socrate. 

  -E questo accadrà sempre o in un tempo futuro forse non 

accadrà?    

  -In un tempo futuro in cui si avranno strumenti diversi, come 

convenivamo prima, eri tu a dirlo, per pubblicare libri, forse sarà 

più difficile perderle, tali opere, ma pure accadrà. 

  -Tu dici nello sterminato spazio del tempo? 

  -Sì. 

  -Si perderanno? 

  -Si perderanno. 

  -Alcune tra loro? 

  -Alcune tra loro. 

  -Allora anche quelle opere di valore non grande ma con qualche 

sostanza? 

  -Anche quelle. 

  -Ma se sono sottoposte a revisione? 

  -Allora è più difficile che si perdano. 

  -L’autore mediocre, Platone, vuole che le opere di valore si 

perpetuino o no? 

  -Non lo vuole. 

  -Questo è spaventoso, Platone. Ma se prima dicevi che egli 

riconosce la grandezza. 

  -Sì, ma rimane malvagio. 

  -E quindi tu dici che se viene messo in una posizione di potere, 

ad esempio dirigendo una biblioteca, può far di tutto per far 

perdere le opere di valore? 

  -Sì. 



  -E non avrà scrupoli? 

  -Non avrà scrupoli. 

  -Perché è un ingiusto? 

  -Perché è un ingiusto. 

  -Ma se egli ha tanta pratica e riconosce il valore di un’opera 

buona secondo te, Platone, è capace di riconoscere in sé 

l’ingiustizia? 

  -Io dico che egli è talmente assetato di apparire come un autore 

formidabile che mai vedrà in se stesso l’ingiustizia. 

  -Mai? 

  -Mai. 

  -Sarà tormentato dalla propria ingiustizia ma non la vedrà, tu 

dici? 

  -Non la vedrà, Socrate. 

  -Disgraziato. 

  -E disgraziati quello che lo leggono. 

  -Quindi la sua situazione si farà ancora più travagliata. 

  -E’ così. 

  -Da una parte è un ingiusto, dall’altra si rifiuta di vedere codesta 

sua ingiustizia. 

  -E’ così. 

  -Diventando ancora più ingiusto. 

  -Sì. Ma io ho detto prima che egli è una persona mediocre. 

  -Quindi tu dici che egli non si renderà nemmeno troppo conto di 

vivere male. 

  -No. 

  -Penserà che tale modo di vivere è comune a tutti gli uomini. 

  -E’ così, Socrate, secondo me. 

  -E non cederà mai il passo al vero autore. 

  -Giammai. 

  -Pensando di essere egli stesso il vero autore. 

  -Certo. 

  -E se vedrà qualcuno che non vive come lui e che è un vero 

autore? 



  -Farà corbellerie, atti osceni, cose oscene, e così via. 

  -Sì, farà così. Senza dubbio. 

  -No. 

  -Ma ancora dobbiamo parlare di costui. Egli è o non è un servo 

dei tiranni? 

  -E’ chiaro che lo è. 

  -E dimmi una cosa, se tutti dicono che il tale è un malvagio 

tiranno egli si schiererà con questo tiranno o no? 

  -Assolutamente no, anzi sarà tra i primi a infierire contro il 

tiranno. 

  -E invece dei tiranni che nascono nelle famiglie? 

  -Tu dici quei giovani malvagi che non diventeranno veri tiranni 

in politica ma sono piccoli tiranni nella vita di tutti i giorni? 

  -Parlo proprio di loro, Platone. 

  -Dillo tu, Socrate. 

  -Ma di cosa hai paura, Platone? 

  -Di apparire troppo drastico. 

  -E allora lo dico io. 

  -Meno male. 

  -Di questi giovani malvagi essi saranno i servitori. 

  -Senza dubbio, Socrate. 

  -E li serviranno finchè uno di loro non farà qualcosa di 

dichiaratamente orribile che susciterà il disdegno di tutti. Allora 

contro costui essi si scaglieranno con furore. 

  -E’ così. 

  -Stiamo parlando, Platone, della vita di persone servilissime, 

oscene, sciocche, fatue e senza onore? 

  -Stiamo parlando proprio di loro, Socrate. 

  -E certo la loro vita è abietta. 

  -Sì, è così, Socrate. 

  -E forse non dobbiamo aggiungere altro, sul loro conto, senonchè 

la responsabilità che questi criminali si prendono nel seminare 

ingiustizia e ignoranza e inesperienza e praticume e tirannia è tale 

che siamo obbligati a non abbandonare ancora il discorso. 



  -E non abbandoniamolo. 

  -Ancora c’è da dire qualcosa sul loro conto. 

  -Dilla tu, però. 

  -Sei diventato proprio uno sfaticato, Platone. 

  -No, ma stando con un tale maestro non ha senso che io mi 

consumi. 

  -Allora è meglio se mi consumo io, secondo te? 

  -Diciamo che tu hai maggiori capacità a spiegare certi risvolti. 

  -Sei un furbone, Platone. Ma parlo io. E dico che costoro, gli 

autori triviali, sono oscenissimi, e riempiono gli scaffali di opere 

insulse e vili, inutili e ripugnanti, che condizionano la vita degli 

sprovveduti spingendoli all’ingiustizia. E questo è tutto. 

  -Meno male. 

  -Questo argomento proprio non ti piaceva, Platone? 

  -Non mi trovava a mio agio. 

  -Adesso è finito, ma torniamo alle opere che fanno filosofia e 

non hanno bisogno di intermediari per arrivare alle masse. 

  -Torniamoci pure, Socrate. 

  -Queste opere abbiamo spiegato come devono essere fatte e 

come non devono essere fatte, ma non abbiamo detto che tipo di 

discorsi filosofici veicolano. 

  -Io credo ogni tipo di discorso filosofico. 

  -Però, Platone, ci sono discorsi che richiedono strumenti 

particolarmente acuminati. 

  -Io credo che anche in un’opera di narrativa, un romanzo, si 

possano inserire questi discorsi. 

  -E non temi che essi siano per pochi? 

  -Se sono per pochi bisogna in tali opere fare in modo che essi 

siano per molti o per tutti. 

  -E credi che sia possibile? 

  -Io al momento non so se sarei capace di tanto. Questo è un 

sogno. Io so che tuo fratello Sofronisco ha scoperto una cosa 

importante e l’istinto mi dice che questa cosa importante riguarda 



anche il fare romanzi filosofici che non si tirano indietro davanti a 

niente. 

  -E quindi come pensi di regolarti? 

  -Aspetto che tuo fratello mi riveli il suo segreto. Il grande 

mistero che nasconde. E poi tornerò su questo argomento avendo 

magari quegli strumenti acuminati di cui tu parli, Socrate. 

  -Ma io penso che questi strumenti acuminati tu già li possiedi, 

Platone. 

  -Però pensi che è difficile o impossibile applicarli ai romanzi. 

  -Sì, penso questo. 

  -Al momento io la penso come te. 

  -Del resto tu eri uno scrittore di tragedie da giovane. 

  -E’ così, Socrate. 

  -E se la cosa ti fosse apparsa possibile avresti scritto tragedie 

filosofiche invece di dialoghi. 

  -E’ così, senza dubbio. 

  -Per cui fino ad adesso hai ritenuto che i discorsi filosofici 

potessero essere veicolati per scritto solo da opere acuminate 

come i tuoi dialoghi. 

  -Nondimeno io speravo che i miei dialoghi fossero per tutti, 

Socrate. 

  -Ma se sono invece complessissimi. 

  -Speravo che diluiti in una struttura similromanzesca o 

romanzesca potessero essere compresi da ciascuno. 

  -Questo è ovviamente impossibile, Platone. 

  -Perché, Socrate? 

  -Perché sono troppo evoluti. E un lettore medio si stanca di 

leggerli. 

  -Di’ pure che si annoia. 

  -E allora dirò così. Si annoia, sì, Platone. Non sono opere per 

tutti, senza dubbio. E tu del resto lo fai ben comprendere dai tuoi 

titoli. Sono nomi di persona di solito. 

  -Sì. 



  -Sorridi. Che ho forse capito l’arcano dei tuoi titoli? Se l’ho fatto 

non è merito mio, ma ho sentito altri studiosi interrogarsi sulla 

faccenda. 

  -Io sono lusingato che i miei libri interessino tanto gli studiosi. 

  -Alcuni studiosi invece sono interessati. Ma questo è anche un 

sogno, Platone. 

  -Sì, è un sogno. 

  -E io ti dico in sogno le cose che tu sai o vorresti sentire dire. E 

così i titoli con nome di persona dei tuoi libri indicano il livello 

intellettuale che il lettore dovrebbe avere per accedere a quel 

volume.  

  -Sì, è così. Lo faccio apposta. Il nome del personaggio che fa da 

titolo al libro indica che bisogna essere intellettualmente capaci 

come quel personaggio per potere compredere il libro. 

  -Così ci sono libri più facili e libri più difficili. 

  -Sì, me ne rendo conto, Socrate. 

  -Comunque questa verità sarà forse un giorno nota, ma tra molto 

tempo, Platone. 

  -Può darsi. 

  -E così tu non sei riuscito fin’ora a scrivere libri per tutti. 

  -No. 

  -Ma conti di scriverne in futuro. 

  -Sì, come ti ho detto. 

  -E veicolerai in tali libri ogni sorta di argomento filosofico? 

  -Comincerò con un discorso sulle quattro principali virtù, 

Socrate. 

  -Molto bene. E poi? 

  -Penso che mi fermerò lì. 

  -Capisco. E in seguito? 

  -In seguito vedrò. Ma già questo primo tentativo mi sembra 

spaventoso. Dovrò scrivere molte pagine suppongo, e poi come 

faccio a risponderti se già su questo primo titolo non ho ancora 

materiale da narrare? 

  -Come si chiamerà questo primo libro? 



  -Roma, penso. 

  -E quante pagine ritieni che sarà? 

  -Molte migliaia. 

  -Non è mai stato scritto un libro tanto lungo. 

  -Lo so. Comincerò io. 

  -E non hai ancora il materiale da narrare? 

  -Non ancora. Ma solo della prima metà e di un altro pezzetto. 

  -Ti aspetta allora un duro lavoro, Platone. 

  -Ma io penso, o Socrate, che se riuscirò mai a scrivere un tale 

lavoro io mi divertirò moltissimo e non sarà affatto duro. 

  -Tu intendi che se sei capace di svolgere un simile lavoro esso 

verrà alla mente e alla mano con facilità? 

  -Non so con quanta facilità, ma senza dubbio non dovrebbe 

essere un lavoro angoscioso. 

  -Forse però un poco di angoscia la porterà. 

  -Forse sì. Non so. 

  -Perché domando questo? Perché mi domando se veicolando gli 

stessi discorsi filosofici di opere più ardue, ma essendo veicolati 

tali discorsi da una struttura più romanzesca, mi domando dicevo 

se tale opera non sia più facile da scrivere. Ma tu mi 

diresti:”Socrate, amico, ti ho appena detto che per il momento non 

mi sento all’altezza di tanto.” 

  -No, non direi questo, Socrate. 

  -E come diresti? 

  -Più o meno la stessa cosa ma con parole leggermente diverse. 

  -Non scherziamo, adesso, Platone. L’argomento è importante. Si 

tratta di sapere se un giorno la filosofia finalmente arriverà a tutti. 

  -Io penso di sì. 

  -Pensi allora che tali opere romanzesche che appassionino tutti e 

veicolino la filosofia esisteranno in numerosa copia? 

  -A questo non so rispondere, Socrate. Non so quante opere 

esisteranno ma alcune senza dubbio esisteranno. Forse qualcuna 

andando avanti negli anni sarò capace di scriverla io stesso. 

  -Come speri e dici. 



  -Sì. 

  -Io sono assai eccitato all’idea che un giorno un tale lavoro sarà 

possibile. 

  -Lo capisco, Socrate. 

  -Abbiamo tanto sognato che la filosofia arrivasse a tanti e adesso 

trovare lo strumento che la veicoli a tutti mi pare terribile. 

  -Sì, lo è. Ma l’idea che il romanzo possa veicolare la filosofia è 

comunque abbastanza antica. Parmenide ad esempio usa la 

struttura del poema per raccontare la filosofia. 

  -E tu stesso ritenevi di scrivere romanzi, quando parlavi di 

filosofia. Non è vero? 

  -Lo ammetto. 

  -Solo che tanto romanzi non erano. 

  -Disdetta. 

  -No, non lo erano. 

  -E allora cosa farò di loro? 

  -Non scherzare ancora, Platone, e sempre. I tuoi lavori 

sopravviveranno al tempo più sterminato. 

  -Ma se sono migliori le opere di filosofia squisitamente 

romanzesche le mie opere che non sono veri e propri romanzi, 

purtroppo, come potranno sopravvivere? 

  -Sopravviveranno perché vi sarà sempre bisogno di essi. Forse 

non tutti ne usufruiranno. Ma non è detto. 

  -Cosa speri? 

  -Spero che se si arriva a veicolare la filosofia a tutti tramite 

romanzi adatti a tutti, i lettori poi si rivolgano direttamente ai tuoi 

scritti. 

  -Ah, capisco. 

  -E allora si vedranno dappertutto giovani e vecchi leggere le 

opere tue. 

  -E’ un mio sogno e forse non sono abbastanza umile in esso. 

  -Non pensarci, amico. Platone, noi dobbiamo pensare solo alla 

filosofia. 

  -Hai ragione. 



  -E anche se io sono solo un ospite in un tuo sogno, forse, chissà, 

vi è una qualche altra spiegazione della mia presenza qui. Forse 

davvero io sono tornato dal mondo dei morti per dirti la mia. 

  -Io non lo credo, Socrate. 

  -Pure potrebbe essere. 

  -No, non potrebbe essere. Ma è bello che tu dica così. 

  -E come mai non ci credi assolutamente? 

  -Perché nel sogno come capita a volte ho le idee più chiare che 

nella realtà e so che certe cose non sono possibili. 

  -Come pensi di decidere quali argomenti filosofici possono 

essere veicolati dal romanzo? 

  -Penso di decidere partendo da problemi meno difficoltosi. 

  -Il discorso sulle virtù mi pare difficile, Platone. 

  -Sì, forse lo è. 

  -In particolare quando dovrai parlare della sapienza avrai grandi 

problemi. 

  -Mi rendo conto, Socrate. 

  -Ebbene? 

  -Ebbene, però, sono argomenti sempre meno difficili di quelli 

che riguardano il Bene, l’Artefice e l’Uno. 

  -Sono la stessa cosa, Platone? 

  -Per una volta e semplificando possiamo dire che sono la stessa 

cosa. 

  -E quando parlerai di questi argomenti? 

  -Non so. Lo ignoro assolutamente. 

  -Adesso c’è il problema del libro romanzesco e dell’effetto che 

farà sui filosofi. Tu che dici, Platone? 

  -E tu che dici, Socrate? Come prenderesti un libro che trattasse 

del giusto e dell’ingiusto, del sapere e del non sapere, dell’Artefice 

e del Sommo Bene e che contemporanemante fosse per tutti? 

  -Lo prenderei bene. 

  -Ne saresti contento? 

  -Senza dubbio. 

  -Ma tu sei un filosofo. Allora perché ti è venuto il dubbio? 



  -Io leggerei un tale libro se davvero trattasse bene quei temi che 

dici. 

  -Deve trattarli bene se è un libro di filosofia. 

  -Io lo leggerei e lo divulgherei. Ma tale libro mi pare di capire 

non esiste ancora. 

  -Così abbiamo detto. 

  -E tu saresti contento di leggerlo? 

  -Come puoi dubitarne se io stesso lo difendo? 

  -Lo difendi ma teoricamente. Nella pratica se un tale libro non 

esiste tu non difendi un bel nulla. 

  -Però in Eschilo vi sono tracce di filosofia.  

  -Tracce. 

  -Sì, niente più di tracce, ma se egli avesse insistito chissà quali 

effetti avrebbe potuto sortire essendo un grande tragico. 

  -Tu dici che è un grande tragico ma ciò non implica che avrebbe 

potuto essere un filosofo. 

  -No. Se avesse potuto essere un filosofo forse lo sarebbe 

diventato. 

  -E torniamo un altro volta al punto di partenza se è possibile per 

tutti diventare filosofi. 

  -Dietro la giusta spinta io continuo a pensare di sì, Socrate. 

Eschilo non ha avuto la giusta spinta e non ha saputo di poter 

essere un filosofo. E quindi io mi sono espresso male prima? 

Intendo quando ho detto che Eschilo non avrebbe potuto essere un 

filosofo o lo sarebbe diventato? No, almeno penso. Io intendo dire 

che dobbiamo essere spinti sulla strada della filosofia sennò non 

possiamo diventare filosofi. 

  -E quindi è una vera perdita che un autore come Eschilo non si 

sia occupato di filosofia. Avrebbe potuto veicolare quei temi di cui 

parlavamo prima in opere avvincenti e per tutti. 

  -Non si può far più niente, Socrate. 

  -Ma secondo te, se Eschilo fosse stato filosofo tutte le sue opere 

sarebbero riuscite? 

  -Questo non lo so. Poni una domanda difficile. 



  -Non sai rispondere? 

  -Non so rispondere. Ma se mi aiuti ci provo. 

  -Animo, rispondi, Platone. 

  -Ma Socrate, amico, tu mi fai dubitare di me stesso. Anche io che 

pure mi reputo filosofo forse non ho imbroccato tutte le mie opere 

e forse fra di esse ce ne sono di non riuscite. 

  -Non ce ne sono, Platone, ti assicuro. O non ti avrei posto la 

domanda in quei termini. 

  -Meno male. 

  -Noi stiamo affrontando il problema di come un filosofo vede un 

libro di filosofia che però sia per tutti. Abbiamo concordato che il 

filosofo sarebbe contento dell’esistenza di tale libro o di più libri 

così. Ma nasce il dubbio che forse un tale libro, di certo difficile 

da scrivere, possa essere ancora più difficile di quanto sembri. E 

quindi il filosofo sarebbe ogni volta scettico di fronte alla proposta 

di un nuovo libro romanzesco con argomento filosofico. 

  -Ma questo, Socrate, è palese che deve essere pertinente a tutti. 

Tutti i lettori dovrebbero essere scettici, qualunque cosa sentano in 

giro, su un nuovo libro, ancor di più se su argomentazioni 

filosofiche. 

  -Ma allora un giovane lettore o un lettore non abbastanza esperto 

non dovrebbe fidarsi del parere di un critico? 

  -Se questo critico è davvero esperto e egli, il lettore, ne ha le 

garanzie, sì, dovrebbe ascoltarlo. Ma quanti sono Platone i critici 

capaci di tanto? 

  -Non lo so, Socrate. Non lo so proprio. I critici effemminati, che 

non sono pochi, purtroppo, perché quella è una professione che 

attira molto i mattoidi, non sono affidabili, perché si fanno guidare 

solo dalla gelosia e dall’odio. E pure potrebbero in giro essersi 

fatti un nome. E l’incauto lettore potrebbe dargli retta. 

  -E’ un problema grande, questo, Platone. Il lettore dovrebbe 

allora contare su se stesso per valutare se un critico è ascoltabile o 

meno. E siccome il critico non è uno scrittore non dovrebbe essere 

così difficile capire se egli parla in malafede o in buonafede. 



  -Sì, questo è vero. 

  -Quindi diciamo che come tu auspichi ogni lettore si pone con 

scetticismo di fronte a ogni nuovo libro. Questa è la posizione 

sana. Poi egli può essere aiutato da un critico di cui davvero si fida 

e di cui ha prove che sia una persona a modo e seria, e non 

soggetta a intemperanze per odio. Ma anche se viene aiutato, egli 

come un filosofo, si continua a porre in una posizione di 

discussione nei confronti dell’opera. E non la prende del tutto in 

considerazione finchè non ha le prove che si tratta di qualcosa di 

valore. 

  -Ma a volte per ottenere questa prova, Socrate, occorre leggere 

tutta l’opera, dicono. 

  -Ma tu sei d’accordo, Platone? 

  -Non sono d’accordo. 

  -E cosa pensi? 

  -Penso che un’opera di valore si riconosce già dai primi righi. 

  -E così è. Vuoi dire in che modo si riconosce? 

  -Si riconosce perché è avvincente, originale e subito imposta il 

problema di cui tratterà, magari già nel primo rigo, che è 

l’obiettivo di ogni buon autore. 

  -Quindi il filosofo Platone vede con piacere un libro per tutti 

veicolare la filosofia. E ogni lettore è un piccolo filosofo, quando 

si avvicina a un’opera d’arte, anche se noi parliamo in particolare 

del libro, per comodità di esposizione, e deve essere cauto, 

guardingo e critico come un vero filosofo. Deve vedere se il libro 

risponde a canoni di bellezza indiscutibili. E non deve farsi 

ingannare dall’apparente scherzosa semplicità, o dall’apparente 

scherzoso luogo comune, e non deve farsi soprattutto ingannare 

dal fatto che i critici ne abbiano parlato male o non ne abbiano 

affatto parlato. E ancora non deve farsi ingannare dal fatto che il 

libro non sia amato e non sia letto da molti o anzi non sia letto da 

nessuno. Tutte queste non sono prove che il libro non sia di 

valore. E egli stesso come un filosofo deve sindacare se il libro 

vale o non vale la lettura. Deve essere assolutamente autonomo, 



tener presente se vuole il parere di critici di valore indiscutibile, e 

ciò nonostante essere pronto a tirarsi indietro dalla lettura a ogni 

nuova riga, se non gli sembra soddisfacente. Non deve farsi 

prendere dalla gelosia, se il libro gli sembra tale da suscitare 

gelosia, e deve essere forte e audace. Così agisce il vero lettore, e 

così non agisce il lettore incauto. 

  -E così agisce anche il filosofo, Socrate. 

  -Sì, Platone. 

  -Quindi tu con la tua domanda volevi chiedere come il lettore 

esperto prende il libro che parla di filosofia? 

  -Sì, volevo chiedere proprio questo. 

  -E a che risultati allora siamo giunti? 

  -Siamo giunti al risultato che il lettore non deve essere 

ingannabile. E forse siamo giunti anche a un’altra conclusione. 

  -Io penso di sapere a che ti riferisci. 

  -E allora dillo. 

  -E’ meglio se lo dici tu, Socrate. 

  -Siamo giunti alla conclusione che ogni libro dovrebbe veicolare 

filosofia. Nessuno escluso. 

  -Tu dici quindi anche un libro di storia o geografia? 

  -Sì. Spiegando i caratteri ad esempio di un popolo in relazione a 

questa o quella virtù indiscutibile. 

  -Ma i buoni libri di storia già lo fanno, Socrate. 

  -Ma non lo fanno in tutta la loro struttura. 

  -No, questo no. 

  -Lo fanno a volte. 

  -Sì. 

  -Lo fanno se capita. 

  -E’ così. 

  -E lo fanno se gli va bene. 

  -E’ vero. 

  -Non è così che si fa filosofia. 

  -No. 

  -E allora che diremo? 



  -Diremo Socrate che essi non perseguono la filosofia. 

  -E invece dovrebbero perseguirla? 

  -Assolutamente sì. 

  -E quindi dovrebbero occuparsi dei temi della filosofia 

qualunque cosa essi trattino? 

  -Sì, fossero anche argomenti mercantili o artigiani. Ad esempio 

su come si costruisce questo o quell’oggetto. O anche trattando di 

scienza e matematica e così via. 

  -Sì, tratterebbe di un lavoro difficile, Platone. 

  -Non tanto difficile, Socrate. Chi tratta di matematica, ad 

esempio, ne dovrebbe parlare, come chi parla di medicina, in 

termini asettici e concreti, con esempi splendidi e pieni di 

riverberi, ponendosi quesiti, se quesiti vi sono, con esattezza e 

profondità, e così via. In tal maniera pur non parlando come non 

sempre ovviamente si può parlare di filosofia essi farebbero 

ugualmente filosofia, mostrando il valore e gli aspetti particolari di 

alcune virtù e mostrando come si scala la sapienza. 

  -Ben detto, Platone. 

  -Inoltre, Socrate, io credo che tu stesso abbia delle cose da 

aggiungere. 

  -Cosa te lo fa credere? 

  -La tua aria sorniona. 

  -Ebbene io forse non ho niente da aggiungere. Ma sorrido 

sornione per quello che hai detto tu che non volevi parlare. 

  -Allora mi sbaglio. 

  -Ma tu sei Platone e non è possibile che ti sbagli in relazione al 

cuore umano. 

  -Non prendermi in giro. 

  -Non lo faccio. 

  -Risponderai, allora? 

  -Allora risponderò. 

  -E che aspetti? 

  -Aspetto di trovare la giusta melodia. E forse l’ho trovata, 

speriamo. Dico che per tutti i libri quando sono ben fatti bisogna 



essere certi che in essi vi è filosofia. Così dovrebbe essere per i 

libri in futuro. Ma per i libri in passato come si fa? 

  -Per i libri di valore non si fa nulla, Socrate. Si accettano per 

quello che sono. 

  -E dimmi una cosa, esistono autori di libri di valore che hanno 

fatto libri che non sono compiuti? 

  -Io penso di sì. 

  -E questi autori di valore ovviamente non sono autori filosofici? 

  -Naturalmente no. 

  -Però vi è in essi della filosofia. 

  -Assolutamente sì. 

  -O altrimenti non li riterremmo di valore. 

  -E’ così. 

  -Essi probabilmente non si sono occupati dei grandi temi della 

filosofia ma hanno cercato di spiegare dettagli di qualche virtù, in 

particolare forse della giustizia. 

  -E’ così, Socrate. 

  -Puoi fare qualche esempio? 

  -Non posso fare esempi, ma mi pare che i libri di valore di autori 

misconosciuti hanno sempre avuto a che fare con la giustizia 

soprattutto, tentando di spiegare come questo o quel preciso 

aspetto della giustizia possa avere valore per tutti. Essi non 

parlano proprio in questi termini, che già sono forse un po’ 

filosofici, ma il loro obiettivo senza probabilmente che se ne 

rendessero conto è proprio questo. 

  -Quindi gran parte delle opere che salveremmo di autori di valore 

riguarderebbero proprio la giustizia? 

  -Io penso di sì. 

  -E io la penso uguale, Platone. Allora adesso è d’uopo spiegare 

in che modo un autore di valore possa fare un’opera che non è 

compiuta. 

  -In che modo possa farla io non lo so, Socrate. 

  -Su questo allora non diremo niente? 



  -Io penso che forse è distratto, forse è svogliato. Forse non 

conosce abbastanza l’argomento di cui tratta. Ma io penso che 

essenzialmente egli ha preso sottogamba quella volta il lavoro. 

Contando sulle proprie capacità ha pensato anche in quel caso di 

sfondare il barile dell’arte e attingere a piene mani. Ha sbagliato e 

la cornucopia della bellezza si è trasformata nell’aringa salata e 

decomposta dell’ariditià. 

  -Quindi sapevi in che modo vengono partorite dall’autore di 

valore opere incompiute dal punto di vista letterario. 

  -Sei stato tu  a pungolarmi a parlare. Da solo non so se ci sarei 

arrivato. 

  -Ma sei hai detto tutto tu. 

  -Spero che non sia una critica. 

  -Non è una critica. Hai fatto bene. Adesso allora vogliamo 

spiegare il resto? 

  -Tocca sempre a me? 

  -Sì, a te, che in questi argomenti di natura più letteraria mi 

sopravanzi. 

  -Io non ti sopravanzo affatto, Socrate. Ma tu lo dici apposta 

perché ti diverti a farmi parlare. 

  -E perché no, se parli bene? 

  -Io mi diverto a sentire te, invece. 

  -E allora dovremo fare a turno. 

  -Sia come tu vuoi. 

  -Del resto, Platone, stiamo già facendo a turno e io dico qualcosa 

e tu dici qualcos’altro. 

  -Sì, è vero, forse stiamo facendo così. 

  -E allora? 

  -Tocca a me? 

  -Tocca a te. In che maniera riconosciamo l’opera dell’autore di 

valore letterariamente incompiuta? 

  -Abbiamo detto bene come si riconosce l’opera triviale 

dell’autore mediocre e che artefice non è affatto? 



  -L’abbiamo accennato implicitamente, Platone. Ma forse è il 

caso di spenderci qualche parola in più prima di passare a spiegare 

come si riconosce l’opera letterariamente incompiuta dell’autore 

di valore. 

  -L’opera del finto artefice si riconosce perché è falsa fin dal 

primo rigo. E il secondo conforta in questo. Essa inoltre 

sicuramente è il plagio psicologico di un’opera importante, e 

anche questo si riconosce. Ma soprattutto tale opera fasulla cerca 

di invertire il valore delle cose impostato dall’opera originale che 

il finto artefice plagia. Ce n’è abbastanza per riconoscere 

facilmente l’opera fasulla. O no, Socrate? 

  -Sì. E rido Platone, te lo dico prima che tu ti inalberi, perché  sei 

dispiaciuto visibilmente di usare tali parole terribili ma io affermo 

che è necessario. E che se le usi tu o le uso io non cambia niente. 

Questo lo specifico nel caso tu voglia che sia io a prendermi certe 

responsabilità e a definire fasulle le opere dei finti artefici. 

  -Io però sarei più contento se lo facessi tu, Socrate. 

  -E perché? Perché sono morto ucciso dalla cicuta? 

  -Sei morto nobilmente e vissuto nobilmente. E questo ti dà 

maggiore carisma quando si tratta di discutere in maniera tanto 

dura di cosiddette opere che non sono in realtà un bel niente. 

  -Anche tu hai vissuto nobilmente, Platone. 

  -Dici che non devo preoccuparmi al riguardo? 

  -Rassicurati. 

  -Sono ancora tormentato. 

  -Questo è un argomento filosofico importante e forse non 

l’abbiamo ancora del tutto estinto. 

  -Forse no. E ti sono grato per preoccupartene, Socrate. 

  -E allora andiamo avanti. Ora abbiamo spiegato come si 

riconoscono con facilità le opere dei finti autori. Ma adesso 

dobbiamo fare un passo ulteriore. E spiegare come si riconoscono 

le opere letterariamente incompiute di autori veri. 



  -Sì. Ma prima di tutto diciamo se ogni autore è capace di svagarsi 

a tal punto da realizzare un’opera letterariamente incompiuta come 

molto bene, mi pare, l’hai messa tu, Socrate. 

  -E tu cosa pensi, Platone? 

  -Penso che può capitare a ogni autore. Ma a un filosofo non 

dovrebbe capitare. 

  -Questo perché? 

  -Perché il filosofo dovrebbe sempre essere presente a se stesso. E 

non dovrebbe mai lasciarsi andare alla convinzione di potere tutto 

e di potere anche realizzare un’opera senza averne davvero alcuna 

voglia. 

  -Quindi al filosofo non capiterà, di scrivere un’opera 

letterariamente incompiuta. 

  -No, non capiterà. 

  -Ma all’importante autore che non è filosofo, o non è del tutto 

filosofo, capiterà? 

  -Tu parli di qualcuno ovviamente, Socrate, che è filosofo solo qui 

e là, pur essendo un importante autore. 

  -Parlo di lui. 

  -A lui capiterà! 

  -Non è detto però che gli capiti. 

  -No. 

  -Se per esempio scrive pochissime opere è probabile che non gli 

capiti. 

  -Sì. 

  -Ma suo dovere sarebbe scrivere molte opere. 

  -E’ così. 

  -E allora come deve fare? 

  -Deve scrivere, Socrate, secondo me, quel numero di opere e di 

quella precisa qualità per cui egli è all’altezza. Ma valutare ciò 

non è facile per chi non è un filosofo. Quindi può contare di solito 

solo sulla fortuna. 

  -Capisco. 



  -Sì. Se gli va bene farà il massimo numero di opere che gli 

competono, cinque, venti, o cento e più, e saranno tutte opere 

compiute. Se gli va male farà un certo numero di opere, cinque, 

venti o cento o più, che non hanno valore letterario. 

  -Come si riconoscono le opere di un vero autore che siano 

letterariamente incompiute? 

  -Si riconoscono perché fin dal primo rigo manca in esse un 

centro logico. L’autore va a casaccio. E a ogni frase successiva 

aumenta il senso di insulsaggine. 

  -Così si riconosce una tale opera? 

  -Così si riconosce. 

  -E non diresti altro, per riconoscela, Platone? 

  -Direi anche altre sette cose: che non sono belle; non sono 

interessanti; non sono affascinanti; non sono appassionanti; sono 

tirate per i capelli; sono striminzite dal punto di vista emozionale; 

e infine che la letteratura in esse sembra assente. 

  -Cos’è la letteratura, Platone? 

  -E’ la capacità di guidare l’animo a perseguire un obiettivo. E’ 

questo secondo me. 

  -Capisco. E cosa aggiungeresti? 

  -Che è l’arte che consente di valutare le cose. 

  -Sì. Sono d’accordo. 

  -Ma infine, in parole più semplici, la letteratura è ciò che viene 

scritto o narrato in forma bella, compiuta, divertente, 

meravigliosa, e soprattutto complessa. 

  -Cosa faremo di questi libri incompiuti, Platone? 

  -Li dimenticheremo. 

  -E nient’altro? 

  -Se sono però opera di autori veri potranno forse essere utili 

come abbiamo già detto a proposito di un argomento correlato agli 

storici o a altri romanzieri che volessero cimentarsi con 

quell’epoca.  



  -E non potrebbero anche essere recuperate da nuovi formidabili 

autori che volessero trasformare tali opere incompiute 

letterariamente in opere compiute? 

  -Anche questo potrebbe capitare, come no, Socrate. 

  -E noi auspischeremmo un simile modo di fare? 

  -Dipende. 

  -Sì, non credo che ci possano essere altre risposte. Dovremmo 

poi fare innumerevoli esempi per dimostrare quando la cosa è 

necessaria e quando no. Così ci limitiamo a dire che un simile 

modo di fare è auspicabile da noi tutti quando è necessario. 

  -Sì, è così, Socrate. 

  -Quindi abbiamo opere da recuperare e opere che non possono 

essere salvate, se non per necessità storica e nell’attesa che un 

giorno arrivi l’autore giusto per trasformarle in opere di valore, 

letterariamente compiute, intrigandoci con un periodo storico che 

sennò non conosceremmo o non conosceremmo in questo 

particolare aspetto. 

  -Sì. 

  -Quindi il filosofo guarda con piacere a opere romanzesche che 

parlino interamente di filosofia. 

  -Sì, è così. 

  -Questo perché è felice che la filosofia arrivi a tutti o anche per 

altre ragioni? 

  -Anche per altre ragioni. 

  -Tu pensi così? 

  -Sì, Socrate, se capisco ciò che intendi. 

  -E quali altre ragioni tu vedresti, Platone? 

  -Questa volta dillo tu, Socrate. 

  -Ebbene quale altra ragione se non la possibilità di perseguire il 

piacere? 

  -Sì, pensavo che ti riferissi a ciò. 

  -Un romanzo che sia anche interamente un’opera di filosofia è 

divertente? 

  -Sì. 



  -Dà piacere, dunque? 

  -Dà piacere, Socrate. 

  -E il filosofo è un uomo? 

  -Sì. O una donna, ovviamente. 

  -Senza dubbio. 

  -E ha bisogno del piacere, Socrate. 

  -Ne ha bisogno davvero, Platone? 

  -Io credo che l’essere umano riesca però a trasformare in piacere, 

quanto più è di indole pia e gentile, ogni manifestazione della sua 

vita. 

  -Quindi tu rettifichi in parte la tua affermazione che l’essere 

umano ha bisogno del piacere. 

  -Non la rettifico affatto. Dico che l’essere umano ha bisogno del 

piacere ma che egli trova il piacere nel fare le cose che gli 

competono. 

  -Quindi egli trova il piacere nel dovere. 

  -Sì, è così, Socrate. 

  -E grazie alla filosofia egli riesce a trasformare anche le cose 

peggiori in cose piacevoli. O no? 

  -E’ così. 

  -E dovremo spiegare come fa? 

  -L’abbiamo già fatto. Ci riesce con la filosofia, ragionando su 

ogni aspetto della vita e su ogni problema, senza paura, finchè ha 

messo in ordine la propria mente. 

  -E si ritrova a ridere delle cose più terribili, non è vero? 

  -Sì. 

  -Come fanno i tuoi amici lì. 

  -Gli abitanti di questa città non sono miei amici, Socrate. 

  -Però vi hai degli amici. 

  -Ma non dimenticare che io sono qui trattenuto contro la mia 

volontà. 

  -No, non lo dimentico. 

  -E sono uno schiavo. 

  -Per adesso ti lasciano almeno parlare di filosofia. 



  -Sì. 

  -Quindi la tua condizione non è così terribile. 

  -Se non fosse che questo è un sogno. 

  -Anche se è un sogno tu hai l’opportunità di discutere con un 

amico di cose importanti. 

  -Sì, è vero. 

  -Quindi almeno nel sogno trovi piacere. 

  -E’ vero. 

  -E forse trovi piacere anche nella vita quotidiana. 

  -Sì, è vero. 

  -E questa è una piccola prova che il filosofo trova sempre 

piacere. 

  -E’ così, almeno penso. Ma essendo io stesso quello coinvolto 

nella faccenda non vorrei sbagliare per una faciloneria nel 

giudizio, Socrate. 

  -Non sbagli, Platone. Non sbagliamo. 

  -Forse no. 

  -E quindi il filosofo trasforma in piacevole quello che gli capita. 

  -Sì, è così. 

  -Anche se non sempre ha le idee chiare su tutto. 

  -Su molte cose egli non sa niente, Socrate. 

  -No, infatti. E come fa allora in tali casi? 

  -Come abbiamo detto. Filosofa. Finchè non trova una risposta. 

Ma già nel filosofare, nell’argomentare, nel ragionare su un 

problema di cui non ha risposta è felice perché ha trasformato 

quella necessità in piacere. 

  -E’ così. 

  -Quindi non importa che egli non sappia. Tanto per quante cose 

impara saranno sempre molte di più quelle che ignora. 

L’importante è filosofare. E in questo egli trova piacere. 

  -E quindi cosa fa quando legge un libro romanzesco che tratti di 

filosofia? 

  -Prova piacere. 

  -E questo piacere gli è utile? 



  -Senza dubbio. Perché l’essere umano ripetiamo ha bisogno del 

piacere. 

  -Perché ne ha bisogno? 

  -Ne ha bisogno perché il piacere dà la felicità e la felicità colma 

l’anima di se stessa, la felicità, rendendola salda e sicura. E così si 

vive bene. 

  -Quindi il romanzo filosofico che tu propugni è utile per vivere? 

  -Sì. 

  -E sai dire come esso dà felicità? 

  -Esso colma gli spazi dell’anima di sostanza mentre 

contemporaneamente gioca e si trastulla con i sentimenti 

arricchendoli di avventura e allegria. In questa maniera esso dà 

piacere e felicità. 

  -E come mai fino ad adesso esso non è stato scritto? 

  -Ci sono stati dei tentativi ma evidentemente non è ancora giunto 

il tempo in cui esso sarà maturo. 

  -Sai dire come mai, Platone? 

  -Forse dipende dal fatto che occorre un mondo più libero. 

  -Intendi senza schiavi persino? 

  -Sì. 

  -Ma tu auspichi un mondo del genere? 

  -Sì. E non solo in sogno, credo. Ma nella realtà esso è troppo 

lontano dal possibile per parlarne con serietà. 

  -E sai anche dire perché in un mondo più libero un tal tipo di 

libro sarà possibile? 

  -Perché non si avrà timore di offendere qualcuno. E non si avrà 

terrore di scrivere per tutti, stando attenti come si fa oggi a che il 

messaggio arrivi a questo e non a quello. 

  -Tu dici che oggi quindi uno dei problemi è che gli autori di 

filosofia anche sono soggetti a queste fisime? Di avere paura di 

coinvolgere nella lettura persone sbagliate? 

  -Sì, c’è anche questo oggi, Socrate. Ma soprattutto oggi non c’è 

abbastanza libertà per cui lo spirito con audacia e leggerezza si 

libri oltre la pura filosofia per accarezzarla con tempestività e 



passione nel terreno del canto popolaresco e persino fintamente 

triviale. 

  -Tu vuoi dire che oggi non si ha il coraggio di scrivere un libro 

squisitamente filosofico che sia anche d’avventura perché non 

abbiamo lo spirito abbastanza libero per questo? 

  -Voglio dire proprio ciò. 

  -Allora dovremo aspettare. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Ma tu pensi che verranno libri simili, e però. 

  -Io lo penso, come lo pensi tu. 

  -Io sì, lo penso. 

  -E anzi io credo, o Socrate, che un giorno, come dicevamo, 

esisteranno solo libri del genere. 

  -Tu dici che di qualunque materia si tratti sempre si affronteerà il 

tema con filosofia? 

  -Sì. 

  -In maniera esplicita e in maniera implicita? 

  -Sì, in maniera implicita ad esempio in libri di scienze e in 

maniera esplicita per esempio in libri di narrativa. 

  -Ben venga quel giorno. 

  -Arriverà. 

  -E come sarà il mondo allora? 

  -Su questo non so risponderti. Ma di certo se sarà più libero sarà 

anche più giusto. 

  -E quando arriveranno solo libri intrisi di filosofia, cioè applicati 

coscientemente a dirimere dubbi sul bene e sul male e su altri 

aspetti della filosofia, non ci sarà più ingiustizia, tu pensi? 

  -Pensare a un mondo senza l’ingiustizia per ora appare difficile, 

Socrate. Io aspetto di sapere il segreto di tuo fratello Sofronisco. 

  -Credi sempre di più, Platone, che il segreto riguardi proprio la 

giustizia? 

  -Credo che riguardi prima di tutto proprio la giustizia, poi in 

assoluto la sapienza. 

  -E allora auguriamoci che tu e tutta l’Ellade lo conosciate presto. 



  -Io credo che l’Ellade Socrate avrebbe proprio bisogno di 

conoscere un segreto che debellasse almeno teoricamente 

l’ingiustizia. 

  -Perché teoricamente? 

  -Perché nella sostanza dei fatti mi pare oggi impossibile che 

accada. Anche se il segreto di Sofronisco fosse tale da debellare 

sulla carta l’ingiustizia poi non la debellerà certo nei fatti. 

  -Sei pessimista, Platone. 

  -No, Socrate. Sono invece ottimista. Ma dico che se Sofronisco è 

tanto scettico di poter sbandierare il suo segreto vuol dire che esso 

ha ancora bisogno di mistero. E se pure lo passerà a me forse io 

stesso non sarò in grado di passarlo ad altri. 

  -Ma tu devi promettere Platone, qualunque segreto esso sia, di 

raccontarlo in un libro. 

  -Se egli Sofronisco mi passa il segreto io lo spiegherò in un libro. 

Hai la mia promessa. 

  -Dobbiamo quindi stare ad aspettare di conoscere questo segreto. 

Nel frattempo parliamo ancora tra noi. 

  -Oh, sì. E’ così dolce parlare Socrate. 

  -Siamo come due innamorati, Platone. 

  -E forse siamo innamorati. 

  -Sì, che lo siamo. 

  -Io ti amo, Socrate. 

  -E io amo te, Platone. 

  -Questo amore durerà per sempre. 

  -Non smetterà mai, no. 

  -Io sono così felice di averti incontrato. 

  -Ma questo è un sogno mio e io non dovrei sognare certe cose. 

  -Perché, Platone? Ritieni di non essere degno di amore? 

  -Ma non forse dell’amore tuo, Socrate. 

  -Sono un uomo come te, non un dio. 

  -Ma sei morto e in tal maniera che forse oggi sei un dio. 

  -Non sono un dio. 

  -E dove sei, Socrate, se non nell’Olimpo? 



  -Forse nelle Isole dei Beati, chissà. 

  -E come vivi là? 

  -Ma forse si vive benissimo per l’eternità. 

  -E lì non vi è ingiustizia? 

  -Se esistono tali isole di sicuro lì non vi è ingiustizia. 

  -Tu odiavi l’ingiustizia, Socrate? 

  -La odiavo ma forse non quanto te, Platone, cuore mio. 

  -Perché pensi che io la odio di più, Socrate? 

  -Perché ti applichi ad essa con tutto te stesso. 

  -Facevi la stessa cosa anche tu. 

  -Forse non con le capacità tue. 

  -Adesso non è il caso di stabilire chi avesse capacità maggiori, 

Socrate. 

  -Certo che sì, invece. 

  -Perché? 

  -Perché tu sei vivo e ancora con del lavoro da sbrigare. Come 

quello di scrivere il romanzo su Roma. 

  -E questo in che modo mi può aiutare? Sapere dico che a tuo 

parere io ce l’avevo con l’ingiustizia più di te? 

  -Ti aiuta perché ti incoraggia e responsabilizza a ben fare. 

  -Ma tu sul serio ritieni che qualcuno che odia l’ingiustizia poi la 

possa odiare meno di un altro? 

  -Forse no, hai ragione. 

  -Chi odia l’ingiustizia la odia con tutto se stesso. 

  -Sì, forse hai ragione, ripeto. 

  -E non ci può essere una misura in questo odio. 

  -Forse non ci può essere ma forse c’è. 

  -Se c’è senza dubbio non c’era in te. 

  -Speriamo. 

  -Ma in che maniera dici che questa misura forse c’è? 

  -In questa maniera. Ci sono autori forti, che parlano contro 

l’ingiustizia, ma non ne parlano fino in fondo. 

  -Che vuoi dire? 



  -Mi pare, ma tu devi seguirmi passo passo pronto a correre ai 

ripari se dico sciocchezze, che molti autori veri, come quelli di cui 

abbiamo parlato prima, ce l’hanno sì con l’ingiustizia ma si 

trattengono dall’esprimere del tutto il loro odio. 

  -Sì, forse hai ragione. 

  -Sai dire perché lo fanno? 

  -Perché hanno timore di non risultare abbastanza tolleranti e 

essere bistrattati. 

  -Sì, penso che tu abbia ragione. Però forse c’è anche un altro 

motivo. 

  -E quale? Sarò felicissimo con te di trovarlo. 

  -Essi non hanno abbastanza esperienza e pur scagliandosi contro 

il male sembra che non lo facciano con tutti se stessi. 

  -In che modo allora? 

  -Appunto trattenendosi in apparenza. In realtà scavando nel male 

come possono ma non arrivando a grandi profondità per mancanza 

di esperienza. 

  -Sì, forse hai ragione. 

  -In tal caso pure in loro l’odio per l’ingiustizia è massimo. E noi 

abbiamo mal giudicato un momento fa. 

  -Forse abbiamo mal giudicato, Platone, ma forse abbiamo ben 

giudicato. Se essi non arrivano davvero nel profondo per 

mancanza di esperienza deve pur essere per qualche ragione. 

  -Perché non sono filosofi. 

  -E perché non sono filosofi? 

  -Perché non hanno ricevuto abbastanza spinte per diventare 

filosofi. 

  -Toccava a loro essendo persone evolute più degli altri trovare la 

maniera di esprimere la filosofia. 

  -Ma non erano abbastanza forti per la filosofia. Essi sono infatti 

autori di valore ma di valore non grande, piuttosto piccolo, in 

verità, anche se a volte hanno scritto molti libri e sarebbe 

veramente una pena se questi libri non potessero essere recuperati 

e non venissero recuperati.  



  -E quindi in che modo questa loro mancanza di filosofia 

pregiudica il peso della loro lotta all’ingiustizia? 

  -Lo sai, Socrate. Ma se vuoi che lo diciamo diciamolo. 

  -Certo che dobbiamo dirlo, Platone. 

  -Essi si tiravano indietro probabilmente quando ci stava da 

approfondire l’indagine. 

  -Lo facevano per viltà? 

  -Ma sempre c’è un po’ di viltà in chi pur essendo dotato non si 

dedica alla filosofia. 

  -E quindi per viltà mancavano di esperienza? Possiamo dire così? 

  -Io penso che possiamo dire così. 

  -E quindi in che modo temevano di essere giudicati troppo poco 

tolleranti? 

  -Proprio nel momento in cui per viltà si tiravano indietro 

dall’analizzare tutti gli aspetti dell’ingiustizia. Essi erano 

abbastanza coraggiosi per vedere da quale direzione provenisse, 

ma non erano abbastanza coraggiosi da approfondire il discorso, 

temendo di apparire troppo drastici e appunto poco tolleranti. 

  -Comunque essi fanno capire di avere ben inteso da dove 

l’ingiustizia arriva. 

  -Sì, che arrivi dall’effemminatezza lo sanno. E in questo senso 

non solo chi pratica quella tal innominabile cosa è colpevole, o 

quello che è nella sostanza è così, anche se evita di cadere nel 

becero errore di praticare quella cosa vera e propria, ma sono 

colpevoli tutti i deboli che non hanno qualcosa. Ma io ancora non 

so dire bene cosa sia questo qualcosa. 

  -Io penso che sia il senso di responsabilità, Socrate. 

  -Sì, hai trovato la soluzione. 

  -Lo pensi davvero? 

  -Sì, senza dubbio, Platone. 

  -Bene. 

  -Abbiamo ora un segreto di più da divulgare, Platone. 

  -Chi ha senso di responsabilità, vuoi dire, non commette 

ingiustizie? 



  -No. O almeno così mi pare. Ma la cosa va meglio inquisita in 

futuro. Io non so altre cose da aggiungere su questo specifico 

argomento, a meno che non mi aiuti tu a aggiungerne. 

  -Neppure io so altre cose. Sono un po’ scettico che chi abbia 

senso di responsabilità non commetta ingiustizie, penso che 

l’argomento sia difficile e sottile e delicatissimo. Ma forse in 

futuro come dici riusciamo a dire qualcosa di più. 

  -Per adesso contentiamoci di questo bel traguardo. L’ingiustizia 

la commette chi non ha senso di responsabilità, e in questo senza 

dubbio quelli succubi di quella tal innominata cosa sono al primo 

posto. 

  -Senza dubbio. 

  -Siano succubi veri o tendenti a essere succubi. Bisogna operare 

questa aggiunta. 

  -E se ci chiedessero chi sono gli uni e chi sono gli altri sapremmo 

rispondere, Socrate? 

  -No. Io no. 

  -Neppure io. 

  -Quindi al riguardo è giusto che siamo controllati e non 

eccediamo. Forse bisogna saperne molto di più sull’argomento 

prima di poterne parlare tanto liberamente come facciamo noi. 

  -Sì, è così, Socrate. 

  -Ma che pure il male origini da lì, è sicuro. 

  -Io la penso come te. 

  -Vedremo meglio in futuro, se riusciremo a trovare argomenti 

ancora più probanti. Perché per adesso non ce ne sono abbastanza. 

  -No, non ce ne sono abbastanza. Io pure ho avuto come te 

sufficienti esperienze o male esperienze nella vita per sapere che il 

male viene da lì ma occorrono altre prove. Occorre sapere cosa c’è 

all’origine assoluta dell’ingiustizia. Noi abbiamo detto che c’è 

l’assoluta mancanza di senso di responsabilità ma la cosa senza 

dubbio va meglio indagata.  

  -Per adesso questi discorsi su quella innominata cosa li terremo 

per noi, Platone. Poi appresso vedremo. 



  -Io già in effetti ho parlato in alcuni miei dialoghi contro la tale 

cosa e non faccio adesso niente di nuovo. Ma effettivamente ero 

cauto con le parole, anche se la sostanza dei fatti rimane inalterata. 

E cioè che io denunciavo la tale cosa come causa di tutti i mali. 

  -Cosa c’è in questo nostro amore, Platone, che lo rende proprio 

libero dalla follia? 

  -C’è il fatto che noi non pensiamo affatto ad avere una relazione 

sessuale.  

  -No, questo è vero. 

  -E questo nostro amore è fatto di parole melliflue e scherzose. Si 

chiama anche amicizia e trionfa su ogni altra cosa. 

  -Anche sull’amore per la propria donna, Socrate? O per le donne 

sull’amore per il proprio uomo? 

  -Io questo non lo so dire. E non so dire neanche perché. Tu lo sai 

dire, Platone? 

  -No. Ma forse perché non viviamo in un mondo abbastanza 

libero, Socrate. 

  -Sì, forse hai centrato il punto. 

  -E così non siamo capaci di guardare all’amore per la donna 

come a un amore davvero importante, quanto è. 

  -Sì, hai ragione. Ma sai anche aggiungere altro? 

  -No, non so aggiungere altro. Bisognerà aspettare che passi il 

tempo prima di poter spiegare questa cosa. 

  -E allora limitiamoci ad aspettare. 

  -E tu Socrate come vedi questa attesa?  

  -Spiega meglio. 

  -Ma tu sai di che parlo. 

  -Sì, forse, ma un filosofo deve spiegare sempre con chiarezza 

ogni punto del suo discorso. 

  -E allora spiego: come vedi questa attesa del sapere? Dopotutto 

noi non abbiamo nessuna certezza che un giorno si saprà. E anche 

se si saprà noi non saremo presenti. E anche se saremo nelle isole 

dei Beati forse lì sapremo giù tutto e allora questa attesa del futuro 

diventerebbe irrilevante. 



  -Lasciamo stare quel che accade nelle isole dei Beati, Platone. E 

parliamo di quelli che sono vivi e sono filosofi e vogliono sapere. 

Essi devono vivere nella certezza che un giorno si saprà. E si saprà 

sempre più chiaramente. Cosa? Tutto quello che riguarda il male 

senza dubbio, e forse mio fratello Sofronisco già l’ha appreso, e 

poi si sapranno altre cose sulla stranezza del nostro 

comportamento in certe situazioni. 

  -Quali situazioni? 

  -Ma di nuovo io penso alla genesi del male, Platone. 

  -Tu dici quando si è gelosi o invidiosi e ci si comporta male? 

  -Di quello parlo. 

  -Ma cosa c’entra con l’amore per la propria donna, Socrate? 

  -C’entra perché anche quell’amore adesso ci appare forse un 

mistero perché siamo ottenebrati dall’ingiustizia. Forse noi siamo 

abbastanza filosofi e possessori di autodominio per tenerci lontani 

dall’ingiustizia ma non riusciamo a distinguere tante cose. E forse 

è proprio la tenebra dell’ingiustizia che ci impedisce di vedere. 

  -Tu però non hai spiegato. 

  -E forse non so spiegare. Io sento che c’entra, ma forse per una 

volta come filosofo farò fiasco. Sono privo di umiltà, Platone, 

perché forse come filosofo ho sempre fatto fiasco. Ma quel che 

voglio dire è che a mio parere il mistero sull’amore per la donna e 

quello della donna per l’uomo lo sveleremo solo quando avremo 

risolto anche il mistero del male. 

  -Ma davvero lo pensi? 

  -No, non lo penso affatto. 

  -Ma allora cosa dici? 

  -Scherzo. 

  -E come scherzi? Io non ti seguo. 

  -Scherzo perché noi forse un giorno scopriremo il segreto del 

male ma scopriremo il segreto sul perché oggi non siamo tanto 

legati all’amore per la nostra donna molto prima. E voglio solo 

dire che siamo in un sogno e certe cose si dicono con confusione. 

  -Ma un filosofo, Socrate, pure in sogno deve essere chiaro. 



  -E allora io dico che noi sappiamo già cosa ci lega alla donna e 

sappiamo già da dove origina il male. 

  -E allora dillo.  

  -Ma non lo dirò perché non so esprimerlo. 

  -Prova. 

  -Dico allora che ci lega alla donna un sentimento profondo e 

complesso più forte di tutti gli altri sentimenti ma il male ci 

impedisce di distinguere con chiarezza perché noi non scegliamo 

la nostra donna ma essa ci viene in qualche modo imposta dalla 

società, dai genitori e i parenti prima di tutto. Un giorno non sarà 

più così, perché già a volte non è così, e noi saremo beati giorno e 

notte in quell’amore. E l’ignoranza che per ora ci spinge a 

comportarci in modo tanto becero un giorno sarà vinta. Ma sarà 

vinta un poco prima io sospetto di quando sarà vinto il segreto del 

male. Anche se si tratterà di decenni probabilmente e non di molto 

di più. E in quei decenni la libertà di cui tu parlavi prima spingerà 

qualcuno a interrogarsi sempre più in profondo finchè arriverà alla 

radice del male. Ma per adesso noi non siamo capaci di 

distinguere con chiarezza nel nostro amore per le nostre donne 

perché l’ignoranza assoluta o quasi di cosa è il male non ci fa 

procedere nelle nostre cognizioni più profonde. E questo è tutto. 

E’ espresso malissimo, ma io riesco a esprimerlo, Platone, solo 

perché è un sogno, e anche se è un sogno tuo e non mio, io in esso 

mi sento abbastanza libero da procedere a dire certe cose.  

  -A me sembra che le hai dette con chiarezza, anche se il mistero 

rimane grande. 

  -Sì. 

  -Ma qualcosa di più sappiamo. 

  -Per quanto riguarda l’aspetto che tu volevi chiarire, in che modo 

io vedo questo fatto che sapremo forse un giorno, ti dico che ne 

sono felice. E non mi importa se io non lo saprò mai, perché 

l’umanità e legatissima a se medesima e ognuno partecipa delle 

scoperte altrui come se fossero le proprie. 



  -Mi piace questa tua risposta, Socrate. Ma senti una cosa. Se 

allora noi un giorno scopriremo la verità sul male e sull’amore per 

la donna e altre cose è proprio vero che per adesso non sappiamo 

quasi niente? 

  -Io sapevo che questa parte del mio discorso non ti sarebbe 

piaciuta, Platone. 

  -Ma sono solo confuso. 

  -Eppure ho sempre detto che io non so niente. Quindi non devi 

sorprenderti. 

  -Pure qualcosa abbiamo imparato sul male. 

  -Sì, è vero. Abbiamo imparato molto. Ma finchè non ne 

conosceremo la causa in sé non possiamo dire di saperne 

abbastanza per dire di sapere. 

  -Sì, capisco cosa vuoi dire. 

  -La nostra ignoranza sul male oggi è quasi totale. 

  -Nel senso che dici tu sono d’accordo. 

  -Ma certo in un altro senso abbiamo appreso abbastanza. Nel 

senso che conosciamo esso come si manifesta e presso chi si 

manifesta in maniera più virulenta, come se fosse un’epidemia che 

può colpire tutti ma che presso alcuni soggetti dà luogo a sintomi 

oscenissimi e mostruosi. 

  -Sì, è come dici tu. 

  -Il male origina da qualcosa, Platone. E un giorno io sono sicuro 

che si scoprirà cos’è questo qualcosa. 

  -Anche io lo penso, Socrate. 

  -Ma forse questa scoperta non avrà strada facile. 

  -No, probabilmente no. 

  -Pure bisogna tener duro perché prima o poi troverà invece la sua 

via. 

  -Sì. 

  -E chi è a conoscenza del segreto deve essere forte. 

  -Perché dici così, Socrate? 

  -Perché io ho il sospetto, avendoti sentito parlare, che mio 

fratello Sofronisco davvero conosca il segreto del male. 



  -Sì, lo conosce. 

  -Ne sei sicuro? 

  -Ne sono sicuro. 

  -Come mai? 

  -L’ho visto dal suo volto. E lo capisco dalla maniera cautissima 

in cui parla del suo segreto. 

  -Quindi sai come me che solo il segreto del male spinge ad essere 

tanto cauti. 

  -Sì, lo so, Socrate. 

  -Il segreto del male presto lo conoscerai, Platone. 

  -Non sto nei miei panni. Ma perché pensi che lo conoscerò, 

Socrate? 

  -Perché tutti i segnali dicono questo. Sii forte e paziente, perché 

presto lo conoscerai. 

  -E perché chi lo conosce deve essere forte? 

  -Perché proprio tutti i sotterfugi di Sofronisco lasciano intuire 

che è un segreto pericoloso. 

  -Non sai dire perché è pericoloso? 

  -Perché io penso che i più deboli ti daranno addosso. 

  -Ma come faranno a scoprire che io conosco un tale segreto? 

  -E tu come hai fatto a riconoscerlo in Sofronisco? 

  -Ha qualcosa nel volto e nel modo di porsi. 

  -Accadrà la stessa cosa a te. 

  -Sì, ora a sentirti parlare non dubito che accadrà. 

  -Avrai forse paura, Platone? 

  -Avrò paura, ma non mi fermerò. 

  -Molto bene. Il segreto del male merita qualche sacrificio. Ma di 

questo senza dubbio ti parlerà meglio Sofronisco. 

  -Io gli strapperò il segreto. A costo di tornare nella sua selva e 

implorarlo per giorni e giorni. 

  -Non temere. Saprai. 

  -Mi sgomenta il fatto che è già vecchio e potrebbe morire 

portandosi dietro il segreto. 

  -Sicuramente ne avrà scritto. 



  -Sì. 

  -Presto saprai, Platone, non sei felice? 

  -Sono felice, Socrate. Quando aneliamo al sapere e poi questo 

anelito viene corrisposto da una risposta noi siamo felici, infatti. Io 

non so quale è il segreto di Sofronisco, ma ho visto sul suo volto i 

segni della felicità indiscutibile. 

  -Tu pure sembri sempre un uomo felice, Platone. 

  -E io spero di esserlo. Come lo eri tu da vivo, Socrate. 

  -La tua felicità non ti sembra indiscutibile? 

  -Forse no. 

  -Come mai? 

  -Lo ignoro. 

  -E non riesci a dare una risposta? 

  -No. 

  -Neanche vagamente? 

  -Neanche. 

  -Allora noi non sappiamo di noi stessi? 

  -Io evidentemente no. 

  -E io? 

  -Lo ignoro, Socrate. 

  -Non ti chiedo per celia ma per valutare se tu ritieni che questa 

ignoranza sia universale. 

  -Io sospetto di sì. 

  -Allora tutto il grande affaccendarsi attorno alle nostre persone è 

inutiile, in relazione al conoscerci, dico? 

  -Questo non lo direi. 

  -E che distinguo operi? 

  -Che qualcosa di noi sappiamo. Sappiamo quanto temperanti 

riusciamo ad essere, ad esempio. 

  -Sì, e questo esempio della temperanza mi sembra il più adatto. 

Per quanto noi riusciamo a controllarci per tanto forse ci 

conosciamo. 

  -Sì, penso che hai ragione. 

  -Sai spiegare come? 



  -Meglio se lo spieghi tu. 

  -Ma io non credo di avere le idee assai chiare al riguardo di 

questo specifico punto. 

  -Però hai detto una cosa importante, a me non era ancora venuta 

in mente. 

  -Ma ti sarebbe venuta, Platone. 

  -Non so. 

  -La temperanza è la virtù di sapere quando abbandonarci alla 

voluttà della vita e quando astenerci. O no? 

  -Sì, è questo.  

  -E quindi sapere in che misura possiamo contare su noi stessi e 

sulla nostra forza di volontà equivale a conoscerci. 

  -Sì. 

  -Per quanto riguarda il coraggio e la giustizia invece non 

possiamo essere altrettanto sicuri di conoscerci. 

  -No, penso anche io. 

  -Possiamo trovarci di fronte a una situazione talmente nuova, 

talmente scombinata, talmente poco chiara che potremmo persino 

avere il dubbio di esserci tratti indietro per vigliaccheria. Questo 

accade a qualunque terribile filosofo. O no? 

  -Io penso di sì. 

  -Infatti noi possiamo anche filosofare tutto il tempo e persino nel 

sonno, come è possibile. Ma sempre la vita ci si presenta di fronte 

con imprevedibilità. 

  -E’ così. 

  -E allora per un attimo la nostra filosofia sembra persino 

sfuggirci. 

  -Sì, ne ho fatto l’esperienza io e persino nel campo della 

temperanza. 

  -Sì, ne hai parlato. 

  -E quindi, Socrate, siamo in contraddizione? 

  -No. Perché è vero che tu non sapevi se eri temperante o meno in 

due occasioni terribili, con le tre prostitute e con la vestale. Ma per 

il resto tu sapevi di essere temperante. E semplicemente in quelle 



occasioni hai dovuto interrogarti a lungo per stabilire se eri 

temperante o meno ma sei giunto a una conclusione. Nel caso del 

coraggio e della giustizia pure si arriva a conclusioni, ma queste 

due virtù tendono a porre dinanzi tante problematiche sempre 

diverse che mai si è sicuri di essere sul serio coraggiosi e giusti. 

Mentre siamo abbastanza certi se siamo temperanti. 

  -E’ così. 

  -Io so di non metterla giù in modo chiaro. Ma forse ci riusciremo 

andando avanti. 

  -Sono sicuro. Ma a me sembra già abbastanza chiaro. 

  -Nel caso del coraggio noi non sappiamo se quello che abbiamo 

evitato è stato evitato con ragione o meno. E nel caso della 

giustizia non sappiamo sovente se il nostro comportamento è 

giusto o meno. Tanto è complessa quest’ultima e abbraccia tanti 

aspetti della vita.  

  -E’ così. Siamo qui ma forse sarebbe stato più giusto essere lì, e 

così via. E nel caso del coraggio noi non abbiamo agito ma forse 

avremmo dovuto agire, e così via. La differenza con la temperanza 

è semplicemente, io penso, Socrate, nel fatto che la temperanza 

lascia perplessi poche volte. 

  -Sì, è così. 

  -Essa è una virtù più semplice da arguire. 

  -Sì. 

  -Anche se più complessa del coraggio da acquisire. 

  -E’ così. 

  -Chissà se la rivelazione di Sofronisco ci illumina davvero come 

sembra sulla giustizia. Da allora sempre forse sapremmo quel che 

è giusto e non lo è. E anche ciò che è coraggioso e non lo è. E sai 

qual è la cosa buffa, Socrate? 

  -No, dimmela. 

  -Che se davvero noi sapessimo come essere sempre giusti e 

coraggiosi sarebbe la temperanza a farne le spese. 

  -Ritieni cioè che diventeremmo meno temperanti? 

  -No. 



  -E allora cosa? 

  -Che la temperanza continuerebbe a sembrarci sfuggente. 

  -Ora siamo in contraddizione. 

  -Lo so, ma spiego meglio. 

  -Fallo. 

  -Non è uno scherzo. 

  -E’ un paradosso? 

  -E’ un paradosso di cui assolutamente non sono colpevole, 

Socrate. 

  -Come mai? 

  -La temperanza ora delle tre virtù ci appare come la più 

comprensibile, ma certamente ancora in se stessa essa sovente ci 

sfugge. 

  -Sì, ora capisco che vuoi dire. 

  -Voglio dire che oggi ci contentiamo della vaga conoscenza di 

noi stessi che abbiamo, e la temperanza ci sembra come è la virtù 

da noi meglio conosciuta, se la possediamo un po’. 

  -Sì, è così. Ci contentiamo. 

  -Ma un domani che sapessimo davvero cosa è in ogni occasione 

il comportamento coraggioso e quello giusto allora nei confronti 

della temperanza diventeremmo scettici. Perché di essa 

continueremmo a non sapere abbastanza. 

  -Sappiamo quello che è in se stessa, Platone. 

  -Ma non sappiamo con esattezza quanta di essa noi possediamo. 

  -Tu dici che in quel caso meraviglioso di cui tu parli, che cioè 

sapessimo come comportarci sempre con giustizia, senza fallire 

mai, e con coraggio, noi sempre potremmo cadere vittima 

dell’urgenza innaturale di cibo, o di sonno, o di ozio, o di sesso, o 

di vino. 

  -E’ così. 

  -Difatti in quel caso la temperanza risulterebbe la virtù più 

difficile da applicare. 

  -Giusto. 

  -Anche se adesso è quella che conosciamo meglio. 



  -Sì. Allora sarebbe quella che conosciamo peggio. 

  -Ma tu davvero riponi tante speranze nella scoperta di 

Sofronisco, Platone, che se non riuscissi a conoscerla resteresti 

davvero male. 

  -Sì, resterei malissimo, Socrate.  

  -Ma andresti avanti lo stesso, Platone? 

  -Ci proverei. 

  -E se questa scoperta andasse perduta per sempre? 

  -Sarebbe orribile. 

  -Ma tu cosa faresti? 

  -Niente, Socrate. 

  -Come reagiresti? 

  -Con serenità. 

  -E se si trattasse della scoperta più grande di ogni tempo? 

  -Non conoscendola non saprei mai se è davvero tale. 

  -E se avessi la garanzia che è tale? 

  -Ugualmente prenderei la cosa con serenità. 

  -Difatti non si può prenderla in altro modo, Platone. 

  -No, Socrate. 

  -Bisogna sapere controllare se stessi anche nel dolore e nella 

sconfitta. 

  -E’ così. 

  -La temperanza è  anche questo. 

  -Sì. 

  -Se al contrario sapessi e risultasse che la scoperta valeva 

veramente tanto trepidare? 

  -Come ti dicevo non  starei nei miei panni. 

  -Sapere per il filosofo è davvero tutto? 

  -Sicuramente è molto, o Socrate. 

  -Ma non puoi dire che è tutto? 

  -No. Questo non posso dirlo. 

  -Difatti non è tutto. 

  -No, c’è anche il piacere che nasce da altre cose e persino dallo 

scherzare, come sto imparando ogni giorno qui a Roma. 



  -E del resto se noi vivessimo solo per il sapere saremmo 

individui aridi e vuoti. Il sapere è un piacere incommensurabile 

ma deve confrontarsi con la complessità della vita. 

  -E’ così. 

  -Ma è anche forse il più sublime dei piaceri. 

  -Per il filosofo lo è senza dubbio. 

  -Egli prova un sentimento di pace, appagamento e pienezza come 

poche altre cose riescono a concedere. Ma nel caso del sapere 

questo sentimento si prolunga e prolunga senza cessare mai finchè 

si sta apprendendo. E anche quando non si apprende ma ci si 

interroga ugualmente si prova quel piacere. Ma questo è il piacere 

della filosofia e forse già ci siamo dilungati abbastanza. 

  -Per me mai a sufficienza, Socrate. 

  -Allora dobbiamo continuare a parlarne? 

  -Per me più se ne parla meglio è. 

  -Ma tu un giorno riporteresti questo nostro dialogo nel tuo 

romanzo su Roma? 

  -Sì. 

  -E non avresti timore di essere stucchevole per chi non è 

appassionato di filosofia? 

  -Ma chi leggesse il libro dovrebbe essere appassionato di 

filosofia. 

  -Prima abbiamo impostato il problema in modo diverso, Platone. 

  -E’ vero. 

  -Abbiamo detto che un libro del genere sarebbe per chi non 

conosce la filosofia, e quindi non può esserne appassionato, e che 

tramite il libro si avvicina alla filosofia. 

  -Abbiamo detto così. 

  -E ora siamo coerenti? 

  -Secondo me, sì. 

  -Spiega. 

  -A questo punto della lettura il lettore dovrebbe essere 

appassionato della filosofia. 

  -Ah, capisco. Si tratta di una lettura lunga, infatti. 



  -Sì, molto lunga. Il più lungo romanzo mai scritto. 

  -E a questo punto dove saresti mai? 

  -A trattare della giustizia. 

  -Dopo aver trattato? 

  -Del coraggio e della temperanza. 

  -Di cui effettivamente hai vissuto esperienze interessanti. 

  -Almeno così penso. 

  -Quindi manca da vivere ciò che è necessario per conoscere 

meglio la giustizia e la sapienza? 

  -E’ così. 

  -E credi che conoscerai la giustizia quando conoscerai il segreto 

di Sofronisco? 

  -Forse allora avrò un quadro più esatto. E forse anche della 

sapienza comincerò a capire qualcosa. 

  -Certo che fa un po’ ridere, Platone, questa tua convinzione. 

  -Perché infatti su cosa la baso? 

  -Sì, su cosa la basi? 

  -Ma come ti ho detto, Socrate, sul sembiante di tuo fratello. 

  -Tanto ti è parso appagato e soddisfatto? 

  -Sì, e lontano dalle piccinerie del mondo. 

  -In un modo tu ritieni non raggiungibile per vie normali? 

  -No.  

  -Come mai? 

  -Sembra uno che non abbia commesso mai il male. 

  -E tu dici che un simile individuo non è possibile? 

  -Io dico che non è possibile. 

  -Perché? 

  -Perché almeno da piccolissimi delle intemperanze si compiono, 

e penso in particolare al farsela addosso, almeno in qualche 

occasione. 

  -Sì, è difficile credere che un bambino non faccia almeno per un 

po’ cose del genere. 

  -Almeno fino ad oggi. 

  -E per il futuro? 



  -Per il futuro se il segreto di Sofronisco sarà utile come penso 

questo tipo di cose forse si potranno evitare. 

  -In che modo? 

  -Non lo so, Socrate. 

  -E quindi tu ritieni che Sofronisco abbia trovato il modo di 

tornare indietro e ripulire del tutto l’anima? 

  -Sì. 

  -E questo è tutto? 

  -No, questa è una delle conseguenze della sua scoperta. Egli 

sembra consapevole di conoscere cose importantissime. 

  -Speriamo che presto le conosciamo anche noi, allora. Ma dimmi 

un’altra cosa. Se tu sei così felice a possedere un’altra fetta di 

sapere in che modo poi pensi di educarne gli altri? 

  -Prima di tutto bisogna valutare il segreto quanto è importante e 

quanto è difficoltoso a spiegarsi. 

  -Potrebbe essere assai difficoltoso? 

  -Sofronisco non ne vuole parlare. Perché? 

  -Temi che dietro ci sia qualcosa di terribile? 

  -Sicuramente c’è. 

  -E in quel caso come ti comporterai? 

  -Di certo farò di tutto per far conoscere il segreto. Ma dovrò 

valutare quanto è complicato e quanto è spaventoso. 

  -E se Sofronisco muore senza avertelo rivelato cosa farai? 

  -Convincerò gli intellettuali, gli storici, miei amici e intercedere 

presso il senato di Roma per andare alla casa di Sofronisco nel 

bosco e cercare il documento che spieghi tutto. 

  -Credi di riuscirci? 

  -Essi, i romani, sono gelosissimi di tutto quanto è greco e forse 

diranno di no, ma allora manderò gli storici a fare questa ricerca al 

posto mio. 

  -Molto bene. Accetteranno? 

  -Senza dubbio accetteranno. 

  -Questa è una dimostrazione di strategia filosofica in atto, 

Platone. 



  -Come dici tu, Socrate. 

  -Il filosofo, come lo stratega, deve sapere sempre cosa fare e 

come comportarsi nelle diverse situazioni. 

  -E’ così. 

  -Egli sempre ovviamente si trova di fronte a situazioni nuove e 

allora dovrà sopperire con misura e sveltezza, ma senza farsi 

prendere dal panico. 

  -No. 

  -Per il resto egli deve preparare il campo a ogni tipo di iniziativa 

e sapere sempre che comunque andrà avrà una freccia pronta da 

scagliare. 

  -Sì, così deve essere. 

  -E così anche nei confronti dei problemi del sapere in se stesso 

egli sempre avrà pronte più iniziative interrogandosi non solo sul 

problema in questione ma anche sulle sue sfaccettature, per quanto 

innumerevoli siano cercando per ognuna di esse di trovare la 

giusta risposta. 

  -Sì, Socrate. Così. 

  -E quindi come farai se il segreto sarà importantissimo e nessuno 

ci crederà mai? 

  -Perché chiedi questo? 

  -Perché questo è un tuo sogno e io so che tu vuoi che ti domandi 

questo. 

  -Io non so cosa farò, Socrate. 

  -E non ci pensi? 

  -Mi sembra un po’ prematuro. 

  -Sicuramente hai ragione. Noi non possiamo scervellarci sulle 

diverse possibilità di un problema prima di conoscerlo. 

  -No, infatti. 

  -Però tu sai che è una cosa importantissima per lo scibile umano 

e che è anche difficoltosa a veicolarsi. 

  -Sì, questo lo so. 

  -E quindi forse almeno in sogno è tuo dovere interrogarti su 

come farai per divulgare il segreto. 



  -Lo divulgherò tramite il libro su Roma. 

  -Molto bene. 

  -Non avevo ancora pensato a questa possibilità ma adesso 

invitato da te ci ho pensato. 

  -Il sapere quindi è un piacere assoluto. In che maniera si 

manifesta questo piacere assoluto? Lo sai dire? 

  -Ci posso provare. 

  -Sentiamo. 

  -Però non capisco perché le domande difficili le poni sempre tu a 

me. 

  -Perché sei più adatto a rispondere. Sei il grande Platone. 

  -Non sono il grande Platone. Tu sei il grande Socrate. 

  -Siamo tutti e due grandi allora. Meglio così. Sicuramente 

un’indagine così semplice non ci sfuggirà. 

  -Io invece temo che alla mia grandezza possa sfuggire. 

  -Tenta. 

  -Il piacere risulta assoluto in relazione al sapere perché l’anima e 

il corpo sono inondati da una sensazione di pace e solidità.Non ci 

sono rimasugli di angoscia o di impazienza. Siamo completati. 

Siamo rassicurati, io credo, Socrate, sulle nostre capacità e sulla 

nostra indole, dopotutto profondamente buona, che anela il sapere 

e ne vuole essere soddisfatta. 

  -A me non sembra mal detto come lo dici, Platone. 

  -Però è ancora insufficiente. 

  -Ma mentre lo dicevi provavi quel piacere assoluto? 

  -Lo provavo. 

  -Infatti anche indagando da soli noi possiamo arrivare al sapere. 

  -Senza dubbio. 

  -Interrogandoci sul perché delle nostre azioni e sul perché della 

nostra esistenza arriviamo continuamente a conclusioni, se non ci 

tiriamo indietro strada facendo. 

  -E’ così. 



  -E dunque abbiamo sempre una meta che è l’interrogarci sul 

sapere. Ma l’interrogarci dà lo stesso piacere assoluto che il 

sapere, Platone? 

  -Io penso di sì. 

  -E io la vedo come te. 

  -Bene. 

  -Sai spiegare perché? 

  -Di nuovo ci provo. 

  -Provaci. 

  -Perché l’interrogarsi sul sapere come il sapere ci colma di una 

ineffabilità perfetta e unica, più che rara, che dipende da ciò: noi 

sappiamo di non sapere e quindi godiamo di questo sapere e 

contemporaneamente con tutte le nostre virtù facciamo di tutto per 

sapere. Le nostre virtù sono in azione e ciò ci riempie di 

soddisfazione e felicità. E questa felicità è uguale a quella del 

sapere in se stesso. Perché, ripeto, entrambe le cose, sapere e 

interrogarsi per sapere, sono encomiabili per la nostra anima e 

sono apportatrici di meravigliose novità. 

  -Ma allora Platone perché noi vogliamo sapere e non ci limitiamo 

a interrogarci per sapere? 

  -Questo è uno scherzo paradossale Socrate. 

  -Lo è. Posso farlo? 

  -Lo hai fatto, amico. 

  -Infatti Platone non è possibile interrogarsi senza voler sul serio 

sapere. E quindi non sono possibili scherzi, che andrebbero 

benissimo per i lestofanti e gli oziosi i quali cercano solo un 

pretesto per non interrogarsi sul serio. 

  -E’ così. 

  -Infatti ancora dico l’interrogarsi deve essere completo per dare 

quel piaecre di cui tu parlavi. 

  -Completo. 

  -Non può essere mezzo mezzo. 

  -No. 

  -Ma allora quando è lecito interrogarsi? 



  -Tu dici senza distogliere noi stessi dalle altre faccende 

quotidiane? 

  -Sì. 

  -E cosa rispondi, Socrate? 

  -Rispondo che è lecito interrogarsi quando le urgenze della vita 

non ci portano a concentrarci su altre questioni. Se siamo uno 

scaricatore al porto non possiamo forse interrogarci su cose 

filosofiche mentre portiamo giù un carico fragile. Rischieremmo 

di rovinare la merce e perdere il lavoro. 

  -E magari pagare un indennizzo all’armatore. 

  -Sì. Bisogna valutare quando ragionare su problemi filosofici. 

Ma quando si ha il tempo per farlo bisogna farlo senza mezze 

misure, con tutto se stesso. 

  -E’ così. 

  -E quindi lo scrittore che di mestiere si interroga deve 

interrogarsi ancora più in profondità. E se quella è la sua attività 

non vi è niente di male se egli spende l’intera vita interrogandosi 

su cose filosofiche. 

  -In altre parole, Socrate, non c’è niente di male se egli è un 

filosofo. 

  -Sì, lo so, sono comico senza volerlo. O forse volendolo. Chissà. 

Abbiamo già detto che lo scrittore ha il dovere di essere filosofo. 

  -Sì. 

  -Ebbene, lo ripetiamo giungendo a questa conclusione da un altro 

punto di partenza. 

  -E’ così. 

  -Quindi dovere di chi scrive commedie, tragedie, storia, 

medicina, geografia o persino trattati sull’artigianato è di essere 

filosofo. 

  -Sono d’accordo. 

  -Egli spende la vita pensando a cose importanti e deve fare lo 

sforzo di pensare ancora più a fondo a cose ancora più importanti, 

senza timori e senza borie. 



  -Infatti molti, Socrate, sono attratti dalla filosofia giusto per darsi 

delle arie. 

  -Così come sono attratti dalla scrittura di libri in genere per la 

stessa ragione. 

  -Sì. 

  -Per costoro non si può fare molto, Platone. 

  -No, hai ragione. 

  -Bisogna lasciarli fare quello che vogliono. 

  -Sì. 

  -Salvo poi evitare di leggere i loro libri. 

  -Sempre troveranno quelli che li leggeranno, io penso. 

  -Non sempre. Un giorno forse no. 

  -Per adesso tutti gli svagati non pensano niente di meglio che 

leggere i libri di chi scrive per boria. 

  -E tu come spieghi ciò? 

  -Perché costoro che scrivono per boria appagano il desiderio dei 

lettori svagati di essere distratti con melensaggini e crudeltà. A 

loro piacciono e si contentano di questo. 

  -E perché si contentano di questo e non prediligono opere 

importanti? 

  -Ma io credo che ogni tanto leggono anche opere importanti. 

  -Di autori contemporanei? 

  -No. Se hanno la fortuna di avere un autore contemporaneo 

importante non lo fanno. 

  -Infatti è una fortuna avere un autore contemporaneo importante. 

  -Una grande fortuna. 

  -Possono infatti passare generazioni prima che arrivi un autore 

importante. 

  -E’ così. 

  -E niente dice che dovrà per forza arrivare. 

  -Niente. 

  -Potrebbe anche non arrivare mai. 

  -E’ così, Socrate. 

  -E si avrebbe un bell’aspettare. 



  -Già. 

  -Non arriverebbe. 

  -No. 

  -Ed è anzi quasi comica questa convinzione di molti che l’autore 

importante arriverà. 

  -Sì, è comica abbastanza. 

  -O forse del tutto? 

  -Non sanno quello che dicono, Socrate. 

  -No, temo di no. 

  -Non c’è niente da fare. 

  -Forse no. 

  -Tu pensi il contrario? 

  -No, penso come te. Ma dico forse perché può darsi che in futuro 

anche questo aspetto della questione cambi. 

  -Sì, è possibile. 

  -E quindi l’autore importante potrebbe arrivare e potrebbe non 

arrivare mai. 

  -E’ così. 

  -Ma se è vivo e vegeto e contemporaneo a quei lettori svagati di 

cui tu parlavi, pensi che essi lo riconoscerebbero? 

  -Assolutamente no. 

  -E come si porrebbero nei confronti di lui o di lei? 

  -Con indifferenza. 

  -Lo rispetterebbero? 

  -Assolutamente no. 

  -Lo terrebbero comunque segretamente in considerazione? 

  -Io penso di no, Socrate. 

  -Perché? 

  -Perché se lo tenessero segretamente in considerazione lo 

leggerebbero. 

  -Invece tu pensi che essi non lo leggeranno affatto? 

  -No. 

  -Lo ignorerebbero e basta? 

  -Questo penso. 



  -E se per caso leggessero un’opera di quest’autore importante? 

  -Ne sarebbero spaventati. 

  -Perché, Platone? 

  -Ma devo dire anche questo proprio io? 

  -Sì, ti prego. 

  -Socrate, è imbarazzante. 

  -Non importa. 

  -Non so se ci riesco. 

  -Pensa che lo stesso tra i contemporanei non sarai letto un poco 

di più. 

  -Con questa tua frase enigmatica lasci capire che io mi reputo 

uno di quegli autori importanti. 

  -Sì, lo sei, Platone. 

  -Me lo dico da me, in sogno. 

  -Che importa? 

  -Non so. 

  -E’ la verità. 

  -Sarebbero spaventati perché vedrebbero la loro pochezza. 

  -E’ così. 

  -Essi che si crogiolano leggendo stupidaggini capirebbero che ci 

sono invece libri che stupidaggini non sono, e frutto di un 

contemporaneo e frutto di autori passati. 

  -Sì. 

  -Si sgomenterebbero e rifiuterebbero e di parlarne e di leggere 

altro di questo autore. 

  -E questa è l’unica ragione? 

  -No. 

  -E qual è l’altra, la principale? 

  -Gelosia. 

  -E’ così, Platone. 

  -Sì. 

  -Essi riterrebbero l’opera importante di un contemporaneo troppo 

vicina a loro medesimi e frutto di qualcuno che ha vissuto 

esperienze che quindi anche loro avrebbero potuto vivere. Questo 



li irretisce nell’odio e nel rancore. E fanno di tutto perché 

quell’autore sia dimenticato. 

  -E’ probabile. 

  -Fanno così, Platone. 

  -Penso di sì. 

  -E se c’è un elenco degli scrittori non dico importanti ma di 

qualunque genere di quell’epoca lo scrittore importante neppure 

viene inserito. 

  -No. 

  -E se persino si fa un elenco di certe opere a cui l’opera dello 

scrittore importante potrebbe essere rassemblata neppure in tale 

elenco l’opera viene inserita. 

  -No. 

  -E quindi lo scrittore importante rimane isolato. 

  -E’ così. 

  -E magari non sa come fare. 

  -Sì. 

  -Non sa come pubblicare il suo libro. 

  -No. 

  -E pensa di smettere di scrivere. 

  -Sì. 

  -E questo è un danno per tutti. 

  -Probabilmente è così. 

  -Allora lo scrittore importante se è davvero importante deve 

essere prima di tutto cosciente del proprio valore. 

  -Sì. 

  -Anche se non troverà mai un lettore che gli dica “bravo”. 

  -E’ così. 

  -E dovrà continuare nonostante tutto a scrivere. 

  -Sì. 

  -Facendo in modo come abbiamo detto che le sue opere siano in 

qualche modo preservate, in attesa che il tempo faccia giustizia. 

  -E il tempo abbiamo stabilito fa giustizia. 

  -Quindi a volte la giustizia è affidata anche al tempo. 



  -Sì. 

  -E lo scrittore importante deve essere cosciente che sarà solo il 

tempo a salvare la sua opera. 

  -Sì, deve essere cosciente di ciò, Socrate. Senza dubbio. 

  -E non deve tirarsi indietro dal lavoro. 

  -No. 

  -Costi quel che costi. 

  -E’ così. 

  -E deve continuare a scrivere libri su libri se ne ha l’ispirazione. 

  -Sì. 

  -Anche se non avesse abbastanza carta su cui scriverli. 

  -Sì. 

  -Deve escogitare lui un sistema per scrivere lo stesso. 

  -Sono d’accordo. 

  -E anche se non avesse un posto dove scrivere. 

  -Sì. 

  -Infatti potrebbe darsi che tanto fosse inviso ai contemporanei 

questo scrittore importante non ha un posto dove scrivere in pace. 

Ma appena si mettesse al lavoro ecco mostruose vicine o 

effemminati bambini o persino parenti pazzi di gelosia che fanno 

gran trambusto per evitargli di mettere giù anche un rigo. 

  -Sì, è possibile. 

  -E allora che farà? 

  -Dillo tu. 

  -Stringerà i denti, Platone. 

  -Sì, deve fare così. 

  -Non ha altra scelta, se vuole essere felice. 

  -Infatti, Socrate, egli potrebbe dire, io mi interrogo e sono già 

felice. 

  -Ma non sarebbe felice del tutto perché egli essendo un filosofo 

ha il dovere di divulgare il suo sapere o i suoi dubbi o il 

meccanismo dei suoi ragionamenti o quelli di altri che egli ha 

studiato, e questo fa parte del sapere e dell’interrogarsi sul sapere. 

  -Vuoi spiegare come mai? 



  -E’ presto detto, Platone. Perché egli non completa il suo 

ragionamento se non ponendosi in una posizione dialettica con il  

lettore tramite il libro. E solo in questo dialogo con il lettore egli si 

interroga veramente e veramente arriva a conclusioni. Infatti lo 

sccrittore è un tipo di filosofo particolare. 

  -Ma forse tutti i filosofi sono scrittori, Socrate. 

  -Tutti? 

  -Un tempo non era così, come dimostra il tuo caso, Socrate. Ma 

tu eri preoccupato di trovare discepoli ad Atene. Ora forse si 

possono cercare discepoli anche fuori dalle mura. E ciò si ottiene 

solo tramite libri. 

  -Sì, hai ragione Platone. 

  -Quindi Socrate lo scrittore è appagato filosoficamente solo 

scrivendo. 

  -E’ così. 

  -Ed è suo dovere trovare la maniera ugualmente per scrivere, a 

qualunque costo, e preservare la sua scrittura. 

  -Sì, e per far questo può contare sull’umanità, come abbiamo in 

qualche modo già detto. 

  -Comunque non sarebbe male, Socrate, ripeterlo. 

  -Lo dirò in altre parole, ma forse risulteranno le stesse, amico. 

  -Fallo ugualmente. 

  -Appena quello scrittore importante sarà morto vi saranno di 

coloro che si preoccuperanno di recuperare le sue opere. Saranno 

forse poche decine di individui ma vi saranno. E nello spazio di 

qualche generazione, al massimo sette o otto, i libri di quello 

scrittore importante saranno rivalutati. 

  -Sì. 

  -E saranno pubblicati ampiamente. 

  -Sì. 

  -Certo occorrerà del tempo, e forse molto tempo. Forse non tutte 

le sue opere dopo duecento anni saranno state rivalutate. 

  -Alcune no, tu pensi? 

  -Alcune è possibile no. 



  -Quali? 

  -Quelle più terribili e più sconvolgenti. 

  -Ad esempio quelle che parlassero di una scoperta sull’origine 

del male? 

  -Sì, Platone. 

  -Tu pensi che un libro sull’argomento non avrebbe vita facile 

neppure dopo tante generazioni? 

  -E’ più che probabile, Platone. 

  -E quando tempo dovrà passare? 

  -Io non lo so. 

  -Ma alla fine sarà riconosciuto come veritiero? 

  -Senza dubbio. 

  -Allora bisogna solo aspettare. 

  -E’ così. 

  -E quindi il libro senza dubbio va scritto. 

  -Sì, va scritto. 

  -E quindi tu dici che il mio libro Roma, in cui inserirò anche 

questo dialogo tra noi, e che forse svelerà il mistero di Sofronisco 

sulle origini dell’ingiustizia potrebbe non essere mai pubblicato? 

  -E’ possibile. A meno che tu non trovi un tale sotterfugio per 

permetterne ugualmente la pubblicazione. 

  -Un sotterfugio che mi viene in mente è quello che ti ho già 

detto, Socrate. 

  -Di rendere il libro tanto avventuroso da essere appetibile anche 

nonostante quel mistero svelato? 

  -Sì. 

  -In modo che il lettore quasi non si renda conto che c’è anche 

quel mistero all’interno? 

  -Sì, oppure pensi che è uno scherzo, un’invenzione letteraria. 

  -Capisco. In questo caso, se il tuo piano funziona, forse il libro 

avrà una sua strada nello spazio di sette otto generazioni. Però io 

non credo che la parte riguardante il segreto della giustizia sia 

presa in considerazione prima che passino un numero sufficiente 

di anni. 



  -Sei proprio pessimista, Socrate. 

  -Una tale scoperta, se davvero concerne le cose che mi hai fatto 

capire, spaventerà troppo e troppa gente. 

  -Sicuramente. Sofronisco lo faceva ben capire. 

  -Quindi non sono pessimista. Ti invito solo a usare la massima 

prudenza nello scriverlo. 

  -Intendi utilizzando tutti i trucchi possibili? 

  -Sì. 

  -Terrò presente le tue raccomandazioni. 

  -Solo utilizzando tutti i  trucchi possibili sarai sicuro di veicolare 

il segreto verso il futuro in un tempo più ragionevole. Oppure 

rischi che passino migliaia d’anni. 

  -Ma non è troppo? 

  -Non è troppo. 

  -Ma come fai a dirlo, Socrate, se noi non abbiamo proprio il 

senso del tempo passato? 

  -Lo dico buttandomi in preda a mania d’amore per te e il tuo 

lavoro, Platone. 

  -Allora non sbagli. 

  -Non sbaglio, credimi. 

  -Farò del mio meglio. 

  -Come pensi di perpetuare il libro? 

  -Già l’abbiamo detto questo, Socrate. 

  -Allora per una volta ho fatto una domanda inutile. 

  -Tu vuoi sapere se ho nuove idee rispetto a prima? 

  -Questo voglio sapere. 

  -Penso di perpetuarlo anche pagando perché se ne facciano il 

maggior numero di copie possibile.  

  -Bene. Quante volte hai ricevuto minacce di morte, Platone? 

  -Più volte, Socrate. 

  -Non vuoi dire quante? 

  -Non saprei neppure dirlo. 

  -Erano minacce verbali o minacce fisiche? 



  -Di minacce verbali ne ho avute poche, in una mi si diceva 

proprio che avrei fatto la tua fine. Di  minacce fisiche armi alla 

mano ne ho avute diverse, ma sempre in modo blando. Ad 

esempio, una tipica era questa: un tale armato di bastone mi diceva 

di non passare di là e io cambiavo strada. Questo è tutto. 

  -Quindi non sei spaventato più dalle minacce di morte? 

  -Preferirei non riceverne Socrate. Perché? 

  -Perché se pubblichi un libro con tale segreto ne potresti ricevere 

altre. 

  -Non ho paura. 

  -Un libro con tale segreto hai detto già che sarebbe lunghissimo, 

più lungo di qualsiasi altro romanzo precedente, ma avresti la 

forza per scriverlo? 

  -Tu vuoi insomma Socrate che io mi ponga ogni problema 

riguardo al segreto di Sofronisco? 

  -Sì, perché mi sembra un giusto esempio di come il filosofo deve 

sviluppare strategicamente la sua trama per non lasciarsi mai 

trovare indietro rispetto al suo lavoro. 

  -E poi certamente il problema merita una risposta. 

  -Sì, Platone. 

  -Io non so se avrei la forza, è solo un sogno. 

  -E non ci pensi più che in questo modo? 

  -Non so che intendi, Socrate. 

  -Non ti preoccupi? 

  -Fino ad adesso non mi preoccupavo, ma in questo sogno 

comincio ad avere idea che debbo preoccuparmi. 

  -Devi fare qualcosa senza dubbio. Pensare che forse il segreto di 

Sofronisco davvero è fondamentale. 

  -E devo anche pensare che in qualche modo io ne entro in 

possesso. 

  -Senza dubbio. 

  -E devo anche pensare che esiste un segreto di Sofronisco. 

  -Ma quello tu sai che esiste, Platone. 

  -Sì. 



  -Te l’ha detto Sofronisco in persona. 

  -E’ vero. 

  -E allora perché ti lasci prendere dai dubbi? 

  -Può darsi che Sofronisco sia pazzo e mi abbia accennato a un 

segreto che non esiste affatto. 

  -Ti è sembrato pazzo? 

  -No. 

  -Sei tu stesso che hai visto in lui qualcosa di nuovo e luminoso? 

  -Sì. 

  -Sei tu stesso che hai avanzato l’ipotesi che esistesse un segreto 

per tali fatti? 

  -Sì, sono stato io stesso. 

  -E lui ha confermato? 

  -Sì, ha confermato. 

  -E che ti ha detto d’altro al riguardo? 

  -Che mi avrebbe informato del segreto. 

  -Sono i modi di un pazzo, questi? 

  -No, Socrate. 

  -Allora non devi dubitare. Il segreto esiste. 

  -Sì, hai ragione. Esiste. 

  -E siccome Sofronisco non è un ciarlatano prima o poi tu sarai 

informato del segreto. 

  -Sì, lo penso, ma di certo non è sicuro. 

  -Ma se Sofronisco è l’uomo nuovo e diligente che dici come 

potrebbe non preoccuparsi che la sua promessa arrivi a 

compimento? 

  -Hai ragione. 

  -Quindi neanche di questo devi dubitare. 

  -Tu hai ragione a riprendermi, Socrate. Ma la nostra vita è 

talmente fragile che i dubbi invece vengono. 

  -La nostra vita non è fragile, Platone, quando è sorretta dalla 

divina filosofia. 

  -Hai ragione anche su questo. Sto blaterando. 

  -Il grande Platone blatera? 



  -Evidentemente. 

  -Io non lo credo. 

  -E allora? 

  -Tu ridi perché sai che stai scherzando. 

  -Forse sì. 

  -Di’ che vuoi intendere. 

  -Che la nostra vita è cosa fragile rispetto all’eternità a me pare 

vero, Socrate. Però ammetto che la filosofia la rende salda. 

Nonostante ciò è soggetta a troppi fattori che la influenzano e 

persino la possono fermare una volta per tutte. 

  -Tu vuoi dire che potresti anche morire. O potrebbe capitarti un 

accidente quasi altrettanto grave. 

  -Sì, Socrate. 

  -Questo è possibile. Ma è al momento solo una paura, e nulla di 

più. 

  -E’ così. 

  -Non ci devi pensare. E devi pensare che invece stai per 

conoscere il segreto. 

  -Di questo non ho garanzie, Socrate. 

  -Ma come? Non l’abbiamo detto fino a qualche attimo fa che 

invece le tieni? Hai la parola di Sofronisco. 

  -Hai ragione ancora una volta. 

  -Quindi non pensare al peggio perché non capiterà e pensa a 

quello che è stato programmato e che di certo accadrà. 

  -Sono schiavo, mentre ti parlo, Socrate. E la mia condizione mi 

fa temere il peggio. La mia vita non mi appartiene. 

  -Ma sei un importante filosofo. La tua schiavitù è illegale. Il tuo 

padrone lo sa o lo sospetta. Non oserà mai farti del male 

seriamente. 

  -Non sono capace di arrivare a conclusioni, al riguardo. 

  -Ma in sogno ne sei capace. 

  -Sì, in sogno, in questo dialogo con te, mi convinco che è come 

dici tu. 



  -No, non corri rischi. E ti puoi applicare al problema della 

conoscenza del segreto di Sofronisco e della sua divulgazione. 

  -Però gli imprevisti sono sempre possibili. 

  -Sono possibili. 

  -Devo prendere in considerazione anche quelli? 

  -Senza dubbio, Platone. 

  -E’ così. 

  -Tu devi giungere a possedere il segreto di Sofronisco, che forse 

davvero è il segreto del male, e devi arrivare a divulgarlo in un 

modo lecito e possibile. Su questo ti devi applicare. 

  -E non sui problemi di Roma a cui invece sto lavorando? 

  -No, anche a quelli. 

  -Prima quelli e poi questo? 

  -Quelli quando si tratta di quelli e questo quando si tratta di 

questo. 

  -Va bene, Socrate. Capisco cosa intendi. 

  -E quindi? 

  -E quindi io credo di avere la forza per scrivere il voluminoso 

romanzo che dicevo, su Roma, in cui divulgherei il segreto di 

Sofronisco. 

  -Prima eri incerto. 

  -Ora so che troverei la forza, in un modo o nell’altro. 

  -Ma perché deve essere voluminoso? Io credo che tu abbia 

ragione ma sarebbe bene se tu spiegassi il motivo, filosoficamente. 

  -Perché i temi trattati richiedono una massa non comune di 

pagine. Poi perché vorrei rappresentare tutto il mondo antico. E 

infine perché solo quelli davvero ben intenzionati lo leggerebbero 

e in questo modo il segreto sarebbe ben tutelato. 

  -Spiega meglio, Platone. 

  -Voglio dire che chi è disponibile a leggere tante pagine forse è 

anche disponibile a prendere sul serio il segreto. 

  -Di questo non hai certezze. 

  -No. 

  -E allora? 



  -E’ solo una speranza. 

  -Tu hai bisogno di sapere quello che fai, Platone. 

  -Io faccio del mio meglio, Socrate. 

  -Parli come un bambino, adesso. 

  -Non mortificarmi. 

  -Ma è la verità. 

  -Se è la verità non posso farci niente. 

  -Continui a parlare in modo comico, senza volerlo, o al solito tuo 

prendendomi in giro. 

  -Io non ti prendo in giro, Socrate. Sei tu di solito che prendi in 

giro me. 

  -Ma cosa vuoi dire? 

  -Voglio dire che non ho nessuna certezza che davvero riesca a 

divulgare il segreto di Sofronisco. 

  -Vuol dire solo che stai ancora all’inizio dei ragionamenti al 

riguardo. E che devi ancora approfondire l’argomento onde 

trovare una sicura soluzione. 

  -Ma esiste una sicura soluzione? 

  -Esiste senza dubbio. 

  -Come fai a dirlo, Socrate? 

  -Sei all’altezza di trovarla, sei un filosofo e devi trovarla. Mi 

senbrano prove sufficienti. 

  -Non sono sufficienti, invece. 

  -Come no? 

  -Io comunque faccio quello che posso. Di più non farò, Socrate. 

  -Tu devi fare quello che è sufficiente a ottenere il successo del 

tuo progetto: ossia divulgare il segreto. 

  -Ma di questo io non potrò mai essere sicuro. 

  -Devi esserlo. 

  -Socrate, in questo sogno tu sembri un po’ diverso da come eri di 

solito. 

  -Sembro incaponito come uno spartano? 

  -Forse sì. 

  -Ma io ti esorto soltanto a non lasciare niente di incompiuto. 



  -E io non intendo lasciare niente di incompiuto. 

  -Ti esorto a pensare continuamente al problema. 

  -E io ci penso continuamente. 

  -Ti esorto a non rassegnarti mai. 

  -E io non mi rassegno. 

  -E infine ti esorto a non vedere altra possibilità che la riuscita. 

  -Quello che mi chiedi è troppo, Socrate. 

  -Se è un segreto tanto importante non è troppo. 

  -Lo è. Non posso pensare nella maniera in cui dici. 

  -E come intendi pensare? 

  -In questo modo: io farò ogni cosa possibile ma se non dovessi 

riuscire e il segreto dovesse morire con me non ci posso fare nulla. 

In qualche modo già prima ti ho risposto così. 

  -Non mi soddisfi, Platone. 

  -Perché? 

  -Perché comunque tu sei disponibile alla sconfitta. 

  -Non posso fare altro. 

  -Non devi accettarla. Non puoi in questo caso. 

  -Vuoi che io impazzisca? 

  -Allora la tua paura è quella tipica di coloro che respingono la 

filosofia? 

  -Non credo. 

  -Suona uguale. 

  -Io non ho paura della pazzia. 

  -Allora perché parlarne? 

  -Ma certo diventare pazzo inutilmente mi sembrerebbe assurdo. 

  -Perché? 

  -Perché non potrei fare altre cose buone che invece penso di 

poter realizzare. 

  -Parli di insegnamento e libri? 

  -Sì. 

  -Non diventerai pazzo, allora. Se hai questi programmi non puoi 

perdere la ragione perché stai pensando un po’ di più al problema 

in oggetto. 



  -Ma un po’ di più cosa significa, Socrate? 

  -Sempre, finche non hai trovato la soluzione. 

  -Io ci penserò sempre ma non fino al punto da non distinguere 

più la ragionevolezza dalla insensatezza. 

  -Non vuoi cedere su questo? 

  -Non mi convinci a cedere, o Socrate. 

  -Ma io penso di poterti convincere. 

  -E come? 

  -Pensando che una soluzione di sicuro deve esserci. 

  -Socrate, io credo che scrivendo il voluminoso libro su Roma che 

intendo scrivere e divulgando il segreto in quelle pagine io faccio 

tutto quello che posso. Di più non è ammissibile. E se il segreto 

non sarà divulgato perché il libro che io pure farò distribuire in 

numerose copie andrà perduto io sono sereno. 

  -E non riesco a smuoverti? 

  -Non ci riesci, Socrate. 

  -E allora sia come dici tu. 

  -Ma tu al posto mio cosa faresti? 

  -Quello che fai tu, Platone. 

  -Allora ti beffi di me? 

  -Non mi beffo ma ti invitavo soltanto a pensare a ogni 

eventualità. 

  -L’ho fatto. Di più non riesco a fare. Ciò nondimeno se in futuro 

mi venissero nuove idee per cercare di promuovere il libro e il suo 

segreto senza dubbio mi darò da fare. 

  -Questo devi dire, Platone. 

  -E questo dico. 

  -Quante cose pensi che possa avere il mondo di domani che noi 

non abbiamo? 

  -Penso innumerevoli. 

  -Anche oggetti nuovi? 

  -Anche, certo. Lo vedo dal fatto che durante la mia vita sono stati 

inventati nuovi oggetti che prima non esistevano. E sicuramente 



molti altri ne saranno costruiti rendendo le nostre vite o quelle dei 

nostri discendenti sempre più comode e sane. 

  -Perché dici sane, Platone? 

  -Perché andranno sempre più direttamente allo scopo gli oggetti 

costruiti senza perdersi in inutili sfumature. E ad applicarli al 

lavoro le nostre vite saranno più asciutte e temperanti. 

  -Sei quindi molto fiducioso nel futuro. 

  -Sì, Socrate. 

  -Ti aspetti da esso cose migliori. 

  -Sì. 

  -E forse tante cose terribili di questo nostro mondo non 

esisteranno più. 

  -E’ così. 

  -In particolare a cosa stai pensando? 

  -Tra l’altro proprio alla schiavitù. Forse davvero un giorno non 

esisterà più. 

  -Stai parlando di un mondo idilliaco, Platone. 

  -Tu dubiti che verrà quel giorno? 

  -No, io penso che verrà. 

  -Io penso, Socrate, che questo è un sogno e che in sogno è 

possibile slanciarsi verso le mete più assurde, verso cui da svegli 

mai si oserebbe avviarsi. Purchè siano mete giuste. E io comincio 

a pensare che la fine della schiavitù sia una cosa giusta. 

  -La tua esperienza ti è costata cara, Platone? 

  -Sì, Socrate. 

  -Ben venga allora il mondo di domani, che forse vedrà anche 

quell’altra novità di cui parlavamo prima. 

  -Tu dici i matrimoni non più combinati? 

  -Quello Platone. 

  -E allora forse tu dici l’uguaglianza tra maschi e femmine? 

  -Persino questo, Platone. Tu già la auspichi nella tua Repubblica. 

  -Spero che venga quel giorno. 

  -Senza dubbio sarebbe una grande rivoluzione. 

  -Verrà il momento. 



  -Ah, per il cane, dio degli egizi, non esiti più? 

  -No. Sono sicuro che verranno quei momenti. 

  -E allora il mondo va verso il meglio, non è così, Platone? 

  -Senza dubbio. Anche se questo lo dico solo in sogno perché da 

sveglio non riuscirei a trovare le parole per convincermi di tali 

verità. 

  -Maniera di dire piuttosto cervellotica. Ma capisco cosa vuoi 

intendere, Platone. E contentiamoci di dire queste cose in un tuo 

sogno. 

  -Sì, contentiamoci. 

  -Prima o poi forse le diremo anche da svegli. O meglio le dirai tu 

parlando con qualche tuo discepolo. 

  -Non credo che avverrà. Non ho discepoli tanto preparati, 

Socrate. 

  -Non hai un altro Socrate, come io avevo un Platone? 

  -No. E temo anzi che arriveranno i lestofanti travestiti da filosofi 

a insudiciare tutto. 

  -Quelli arriveranno senza dubbio, Platone. 

  -Perché? 

  -Perché ciò fa parte del divenire umano. E se la filosofia 

raggiunge importanti traguardi riconoscituti da molti ecco che si 

fanno avanti gli impostori. 

  -Sì, è così. 

  -Sicuramente busseranno anche alla porta della tua Accademia. E 

tu non saprai riconoscerli, Platone. 

  -No, Socrate. 

  -E se pure li riconoscessi non avresti la forza di liberarti di loro. 

  -No. E’ vero. 

  -Quindi devi accettare la cosa. Ma un giorno chissà che accadrà. 

Forse il segreto di Sofronisco aiuterà in tal senso. 

  -Tu dici a vincere una volta per tutte i malvagi? 

  -Ma caro Platone se davvero il segreto di Sofronisco riguarda il 

perché dell’ingiusto è palese che prima o poi si riuscirà a vincere il 



malvagio. Forse resteremo noi, sempre suscettibili ai capricci e 

alle voluttà, ma non saremmo malvagi. 

  -E tu pensi che allora non esisteranno più malvagi, Socrate? 

  -I malvagi esistono a causa di un errore nell’educazione, Platone. 

Questo ogni filosofo lo sa. Il malvagio semplicemente viene 

viziato. 

  -Sì, certo. 

  -E non ci sono altre ragioni per la malvagità. 

  -No, ma allora tu vuoi dire che noi già conosciamo il segreto? 

  -No, non lo conosciamo perché sappiamo come si diventa 

malvagi ma non sappiamo certo il malvagio cosa ci guadagna a 

comportarsi come fa. 

  -No, questo non lo sappiamo. 

  -E allora se il segreto di Sofronisco davvero riguarda queste cose 

è presumibile che non ci siano più bambini viziati. 

  -Questo mi sembra solo un bel sogno. 

  -Col tempo diventerà una ferma realtà. 

  -Sì, col tempo sì. Ma occorrerà molto tempo. 

  -Almeno c’è una bella speranza per il futuro, Platone. 

  -Senza dubbio. 

  -E allora tutti i genitori deboli saranno sorvegliati da tutti gli altri. 

Essi non potranno dire come fanno ora, a mio figlio ci penso io. 

Perché un figlio malvagio è un danno per tutta la società. E gli 

altri interveranno, sicuramente con le buone, no, Platone? 

  -Sicuramente. 

  -Dicendo ai genitori vili che sbagliano e che forse è giusto 

rimediare finchè si è in tempo, castigando il bambino debole e 

invogliandolo a fare bene. 

  -Sì, così. 

  -E allora se il mondo va verso il meglio, come riusciamo a dire 

almeno in sogno, e i cittadini di domani saranno più fermi e saldi 

di quelli di oggi, allora forse anche per il segreto di Sofronisco le 

cose non saranno troppo complicate. 

  -Che intendi? 



  -Che forse il segreto troverà la strada spianata. 

  -Questo mi sembra eccessivo. 

  -Ma se non lo conosci ancora. 

  -Ma sto a quanto mi ha detto Sofronisco, che è pieno di timori. 

Ma mettiamo che sia davvero il segreto della giustizia, come 

abbiamo detto. Chi lo accetterebbe a cuor leggero, Socrate? 

  -Pure alcuni lo accetterebbero. 

  -Forse alcuni sì, ma se fosse un segreto che davvero rivelasse 

l’arcano più assoluto del cuore umano, io credo che anche nella 

migliore delle città avrebbe difficoltà ad essere accolto. 

  -Forse sì. Ma noi parliamo di un lontano futuro. 

  -In un lontano futuro allora sono d’accordo con te che le cose 

saranno differenti. 

  -Ma tu temi nel frattempo cosa sarà di tal segreto. 

  -Sì, temo nel frattempo. 

  -E allora le tue misure sono sagge. Certo siamo divertenti. 

  -A parlare così tanto di qualcosa che non sappiamo che cos’è? 

  -Sì. 

  -Ma sei stato tu stesso Socrate a sobillarmi anche se io in verità 

problemi al riguardo già me li ponevo. 

  -E facevi benissimo e faccio bene io a sobillarti, allora, come 

dici. Dobbiamo essere pronti alla lotta, Platone. 

  -E pronti saremo.  

  -Per male che vada noi avremo sempre pronte delle armi di 

difesa. 

  -Fino a un certo punto. 

  -Di nuovo insisti su questo concetto. 

  -Non si può andare oltre un limite umano, Socrate. 

  -No, non si può. 

  -In questo sogno io con te mi interrogo sulla giustizia e il segreto 

di Sofronisco fa parte del discorso, e vorrei trovare rimedi e 

ancora rimedi per preservarlo, come tu stesso mi inviti a fare, ma 

di nuovo io dico che c’è un punto oltre il quale non si può fare 

niente e bisogna benignamente rassegnarsi. 



  -Sì, ora condivido questo tuo parere. 

  -Lo condividi appieno vuoi dire? 

  -Sì. 

  -Come mai? 

  -Abbiamo ormai scandagliato tutte le posssibilità a noi note e non 

possiamo trovarne altre.  

  -Meno male. 

  -Sì, Platone. Ma io ovviamente ero d’accordo con te fin dal 

principio. 

  -Solo volevi essere sicuro che io avessi cercato davvero ogni 

strada possibile. 

  -Sì. 

  -Ora sai che l’ho cercata. 

  -Se non riusciremo a divulgare il segreto perché susciterà troppo 

timore allora tanto peggio. L’umanità ne farà a meno. 

  -Certo, Socrate, se davvero è un segreto che vince il male doverci 

rinunciare per tutta l’umanità è sconvolgente. 

  -Tu non ci rinuncerai per te stesso, però, naturalmente, Platone. 

  -No, per me stesso certo no. Se Sofronisco me lo rivela farò tutto 

quanto è possibile per impadronimene del tutto, anche se non so 

cosa questo significhi, ma ho il timore che sarà qualcosa di 

complicato e doloroso, Socrate. 

  -Senza dubbio lo sarà. 

  -Perché le cose meravigliose sono spaventose? 

  -Sì. 

  -Se le cose meravigliose sono spaventose, e lo sono, Platone, noi 

ci rifuggeremo con serenità nel loro abbraccio essendo filosofi. Se 

l’umanità non è fatta di filosofi forse non accetterà questo stato di 

cose e si trarrà indietro. Ma qualcuno di certo ci sarà che accetterà 

la partita. 

  -Socrate, ma tu parti dal presupposto che il segreto riesca a 

raggiungere i posteri. 

  -Sì. 

  -Di nuovo sei punto e daccapo. 



  -Sì. 

  -Ma cosa vuoi dirmi? 

  -Che forse non abbiamo fatto abbastanza. 

  -Non abbiamo pensato ad abbastanza possibilità? 

  -Forse no. 

  -Ci abbiamo pensato. 

  -Come fai a dirlo? 

  -Tu insomma domandi come il filosofo può essere certo di avere 

impostato tutti i termini di un problema. 

  -Sì, domando questo, Platone. 

  -Egli non può certo continuare a interrogarsi sulla stessa cosa 

tutta la vita. Se è convinto di averla sviscerata a sufficienza è 

giusto che passi ad altro. 

  -Ma quando è sicuro di averla sviluppata a sufficienza? 

  -Quando non vede più punti deboli nel suo ragionamento. 

  -Ma se è un ragionamento complicato come ad esempio 

l’esistenza di un Artefice come può essere certo di essersi placato 

nel ragionare e non dovere invece cercare nuove strade? Anche 

questa è giustizia, Platone. 

  -Come mai? 

  -Interrogarsi sulle cose supreme è compito del filosofo, e se egli 

non lo fa nell’acconcia maniera non solo è stolto, e ignorante, ma 

è anche ingiusto. 

  -Capisco. 

  -Tu a proposito dell’Artefice non hai sempre cercato risposte 

nuove? 

  -Sì. 

  -Perché? 

  -Perché mi pareva che le precedenti potessero essere meglio 

sostenute da una ulteriore dimostrazione. 

  -Molto bene. Ma le precedenti perdevano sostanza di fronte 

all’ultima trovata? 

  -Non mi pare. 

  -Ma nella tua mente non arretravano? 



  -Forse sì. 

  -Infatti l’ultimo ragionamento appare sempre il migliore e quelli 

precedenti per quanto sensati, lungimiranti e compiuti in 

apparenza risultano sempre un poco invecchiati. 

  -Sì, capita questo. 

  -Al punto che pensando all’Artefice tutte le prove, chiamiamole 

così, sulla sua esistenza, col tempo possono smettere persino di 

sostenerci. E abbiamo bisogno di nuove prove. 

  -Per quanto terribile quanto dici, Socrate, forse c’è un fondo di 

verità. 

  -Non mi credi del tutto? 

  -A me sembra che alcuni ragionamenti sull’esistenza 

dell’Artefice siano sensati e tali rimangono. 

  -Ma allora perché ne cerchi di nuovi? 

  -Per la ragione che dicevo prima, per sostenere ulteriormente i 

precedenti ragionamenti. 

  -Che hanno allora bisogno di essere sostenuti. 

  -Ma ogni ragionamento ha bisogno di essere sostenuto, Socrate. 

  -Tranne quelli matematici. 

  -Sì, tranne quelli. 

  -Arrivare a ragionamenti che abbiano la stessa apoditticità dei 

ragionamenti matematici è sicuramente una illusione. Non è così? 

  -E’ così. 

  -E come potrebbe essere diversamente se noi non siamo certi di 

nulla, in vero? 

  -E’ così. 

  -E per ogni cosa cerchiamo prove e controprove. Persino per la 

giustizia, qualunque precedente ragionamento ci pare incompleto. 

O non è così? 

  -E’ così. 

  -Per quanto lungo e complesso sia stato come nel tuo caso 

Platone con l’opera tua La repubblica.  

  -Sì. 



  -A un punto ti viene voglia di approfondire ancora e vedere se 

non si è lasciato qualcosa indietro. 

  -Proprio così. 

  -E si ricomincia l’indagine daccapo. Magari secondo tecniche del 

tutto diverse. 

  -Sì. 

  -E queste tecniche diverse non lasciano il tempo che trovano ma 

fanno parte esse stesse del discorso sulla giustizia. 

  -Sì. 

  -Ad esempio se capisco bene tu parleresti della giustizia nella 

terza parte del tuo libro. 

  -Sì, Socrate. 

  -La parte in cui adesso tu stai attualmente vivendo. 

  -Sì. 

  -E questa parte precede quella sulla sapienza. 

  -Sì. 

  -E segue quelle sul coraggio e la temperanza. 

  -Sì. 

  -E questa parte sulla giustizia fin’ora come sarebbe strutturata? 

Mi pare infatti che tu non saresti all’inizio dell’opera. 

  -No. 

  -E quindi? 

  -La strutturerei su una serie di racconti mitici o commedie o cose 

simili come sta andando avanti per adesso la nostra indagine. 

  -Quelli con degli storici, Platone? 

  -Sì, certo. 

  -Alla ricerca del tesoro dei romani e del tesoro della giustizia? 

  -E’ così. 

  -Quindi già saresti a buon punto anche con la terza parte. 

  -Questo non posso dirlo. 

  -Come mai, Platone. 

  -Devo finire di vivere l’esperienza. 

  -Perché mai? 

  -Non posso raccontare qualcosa che non conosco del tutto. 



  -Molto bene. Quindi sulla giustizia tu hai ancora idee vaghe? O 

comunque non sei sicuro di essere arrivato alla fine delle tue 

indagini. 

  -No. 

  -E ancora ti arrovelli a cercare risposte nuove a vecchi quesiti. 

  -Perché vecchi quesiti? 

  -Ma sì, cos’è la giustizia, per cominciare. E poi dove la si trova, 

chi la possiede, che forma ha se ha una forma e così via. 

  -Sì, vecchi quesiti allora. 

  -E questi vecchi quesiti già hanno avuto delle risposte, appunto. 

  -Sì, certo. 

  -Cosa non ti soddisfa nelle risposte? 

  -Mi soddisfano, ma sono più contento a continuare a 

interrogarmi. 

  -Bene. Sicuramente questa è un’ottima procedura per saperne di 

più. Quella di continuare a interrogarsi. 

  -Sì, Socrate. 

  -Non sto scherzando. 

  -Un poco sì, però. 

  -Un poco sì, ma intendo che il filosofo non è mai sazio dei vecchi 

interrogativi a cui ha già dato risposte. E quanto più grande e 

importante è il tema più passa tempo a interrogarsi per quanto a 

lungo lo abbia già fatto. 

  -Sì, è vero. 

  -Quindi anche sulla maniera di preservare la rivelazione del 

segreto di Sofronisco sul male ci sono innumerevoli strade da 

concepire. 

  -Ci sono innumerevoli ragionamenti tu vuoi dire da fare. 

  -No, io voglio dire che ci sono innmerevoli scappatoie da 

concepire. 

  -Ho capito. 

  -Tutte le strade possibili forse non sono sufficienti. E bisogna 

pensarne altre e poi ancora altre e poi ancora altre. 

  -Sì. 



  -Lo farai, Platone? 

  -Lo sto già facendo. 

  -E continui a farlo? A questo il sogno vuole invitarti. 

  -Il sogno, o Socrate, soprattutto mi invita a ricordare un amico. 

  -Cioè io? 

  -Certo. 

  -E ad avere un lungo dialogo con lui? 

  -Sì, Socrate. 

  -Su uno dei temi più importanti. Su come dobbiamo vivere. 

  -Sì. 

  -Se come ci aggrada o perseguendo la filosofia. 

  -Sì. 

  -E se solo perseguendo la filosofia noi sappiamo quello che è 

giusto e quello che è ingiusto nella nostra vita. 

  -E’ così. 

  -E solo sapendo tali cose noi siamo felici. 

  -Noi abbiamo però detto Socrate che noi siamo felici 

perseguendo la filosofia. 

  -Ma perseguire la filosofia e interrogarsi sul giusto e vero è un 

tutt’uno, a me pare, Platone. O tu cosa pensi? 

  -Penso che hai ragione, ma non era stato detto. 

  -Allora va bene la rettifica che hai fatto. Che abbiamo fatto. Ma 

chi ascoltasse questo nostro dialogo io credo che dovrebbe anche 

essere abbastanza smaliziato da cogliere al volo certe sfumature. 

  -Senza bisogno di spiegarle, dici? 

  -Sì. 

  -Tu pensi che arrivati a questo punto i lettori che ci leggessero o 

gli spettatori che ci ascoltassero dovrebbero cominciare a trarre 

delle conclusioni per conto loro? 

  -Sì. 

  -E non pensi che essi si offenderanno o penseranno che noi 

siamo dei vanagloriosi mentecatti a ritenere di poter addirittura 

dire a qualcuno quando può cominciare a trarre conclusioni? 

  -Io non penso che essi si offenderanno, Platone. 



  -E perché? 

  -Perché penso che si offenderanno solo alcuni. 

  -I malvagi, dici? 

  -Sì, così impareranno a riconoscersi. 

  -Sogni tu, adesso. 

  -A ogni modo tutti gli altri sanno benissimo che giochiamo. 

  -Sì, è vero. 

  -E non si offenderanno per così poco. 

  -No, non credo neppure io. 

  -Ma ci seguiranno nel nostro incedere maestoso sui sentieri 

dell’arte. 

  -Tu fai di tutto per nausearli di noi due, Socrate. 

  -E che male c’è? 

  -Tu vuoi dirmi qualcosa. 

  -Qualcosa sì che riguarda i discepoli. 

  -In questo caso anche io sono un discepolo. Spiega. 

  -Io voglio dire che i discepoli della filosofia devono imparare a 

essere umili e a non indignarsi per gli scherzi dei maestri. 

  -Però ci sono scherzi che potrebbero superare il limite. 

  -Sì. Ma che male ci sarebbe, anche in ciò? 

  -Molti se la prenderebbero a male. 

  -Non ci importa niente di costoro, ti ho detto. 

  -Questo però è ingiusto. Perché tu mi hai sempre detto che dei 

malvagi bisogna avere pietà. 

  -E pietà bisogna avere. Ancora ti invito a ciò. 

  -E allora? 

  -E allora quando si parla di filosofia non si può però fermare il 

cavallo per strada mentre va al pascolo. Significa irritarlo e 

giustamente. Se noi stiamo parlando di filosofia e qualcuno ci 

sputa addosso noi dobbiamo imparare a aggirare il problema 

rappresentato da costui e andare avanti. Salvo poi tornare indietro 

a recuperarlo una volta approdati con il discorso in un punto 

sicuro della costa. 



  -Ma tu nei tuoi dialoghi eri sempre pronto a interrompere il 

ragionamento per soccorrere il malvagio. 

  -E allora ho cambiato idea. 

  -No, davvero, Socrate. Dimmi cosa pensi. 

  -Penso che entrambe le strade sono acconce, e soccorrere il 

debole per strada interrompendo il viaggio verso il pascolo della 

salubrità e tornare indietro appena si è al sicuro con il seguito. 

Bisogna valutare di volta in volta. Ma anche ho un po’ cambiato 

idea diventando più spietato quando si è cominciato a parlare del 

segreto di Sofronisco. 

  -Capisco. Allora hai cominciato a pensare che di fronte a certi 

inghippi bisogna cambiare un po’ atteggiamento e essere meno 

pietosi per il malvagio. 

  -Sì.  

  -Pensavi alla guerra, ad esempio? 

  -La guerra è un male e è meglio evitarla. Ma se proprio fossimo 

tirati per i capelli in una di esse è chiaro che nostro scopo è 

vincere sul malvagio. Perché è palese che se siamo giusti noi 

saremo dalla parte del giusto. 

  -Sì. E’ spaventoso ma è così. 

  -E quindi se si trattasse di combattere per difendere il 

disvelamento del segreto di Sofronisco allora persino 

combatteremmo. 

  -Sì. 

  -E non potremmo certo provare soverchi sentimenti di 

indulgenza per il malvagio. 

  -Forse una volta che l’avessimo sconfitto, senza ucciderlo, 

potremmo riprovare a convincerlo del suo errore. 

  -Forse potremmo fare ciò. Ma se egli non volesse darci ascolto 

che allora andasse alla malora e che noi continuassimo ad avere la 

nostra filosofica vita. 

  -Sei proprio terribile, Socrate, oggi. 

  -Sì. 

  -Non ti ricordavo tanto terribile. 



  -L’argomento mi rende terribile.  

  -Di nuovo il segreto di Sofronisco? 

  -Quello e un ragionamento approfondito sulla giustizia. 

  -Ti senti più tirato in mezzo per i capelli? 

  -Sì, forse è così. 

  -E se meno disposto a concedere mercè? 

  -Questo proprio non lo direi. 

  -E allora? 

  -Sono meno disposto a concedere scappatoie e scuse. 

  -E a scatenare guerre meravigliose e giuste. 

  -Platone! 

  -Sto sbagliando? 

  -Sono un vecchio, ricordalo. 

  -Nel mio sogno sei sempre giovane e vivace. 

  -Anche nel tuo sogno sono vecchio, imbroglione. 

  -E quindi non devo esprimermi a questo modo? 

  -No. 

  -E come? 

  -In modo simile, dicendo le stesse cose, ma con altri concetti.  

  -Ora cominci a parlare in modo oscuro. 

  -Parlo in modo chiarissimo invece. Voglio dire che la giustizia 

sicuramente spinge a passi spaventosi l’umanità ma bisogna 

sempre valutare con calma le circostanze. 

  -Però tu in questa occasione le stai valutando più gelidamente. 

  -Può darsi. Ma se credi che sia disposto a diventare uno 

sgozzatore di prigionieri di guerra ti sbagli. 

  -No, non lo credevo. 

  -Io dico solo ciò. Ci sono a volte momenti in cui effettivamente 

bisogna essere più gelidi. 

  -Sì, l’avevo ben capito, allora. 

  -Sei sbigottito del tuo antico amico, Platone? 

  -No, capisco quello che vuoi dire. Anche a me l’approfondirsi del 

discorso sulla giustizia e il timore che il segreto di Sofronisco 

vada incontro a smarrimento provocano angoscia. E certamente in 



alcuni casi bisogna prepararsi alla lotta, che non può essere senza 

quartiere. Siamo filosofi. Ma che può tuttavia essere spaventosa. 

  -Sì, è così.  

  -Una lotta spaventosa è una lotta che però non accantona la pietà. 

  -Io spero di tutto cuore Platone che tu resti di questo avviso 

anche quando possederai il segreto di Sofronisco e avrai visto 

quanto caro costa. 

  -Come fai a dire questa cosa, Socrate? Tu del segreto ne sai 

quanto me. 

  -Ma so che è qualcosa che sicuramente suscita un vespaio. 

  -Vedremo. 

  -Molto bene, Platone. Il filosofo infatti non può pensare proprio a 

tutto. Non ha il dono della preveggenza. Ma deve limitarsi a 

intuire, immaginare e costruire già da ora baluardi. 

  -Sì. 

  -Il filosofo e la giustizia, dunque. Il filosofo persegue la 

giustizia? 

  -Naturalmente. 

  -Dobbiamo spiegare perché? 

  -Perché è un sapiente e sa che la giustizia è tutt’uno con una vita 

felice. 

  -Molto bene, Platone. Ma così tu metti in tavola altri due 

problemi.  Il primo che il filosofo è un sapiente e il secondo che la 

giustizia è tutt’uno con una vita felice. Come facciamo a 

dimostrare che il filosofo è un sapiente se egli non sa? 

  -Però come tu dicevi egli sa di non sapere. Quindi qualcosa sa. 

  -E’ sufficiente per definirlo sapiente?  

  -Io credo che se egli riesce a restare fedele a questo assunto in 

qualunque circostanza della vita egli può essere definito sapiente.  

  -Quindi basta che uno ogni volta che lo interroghino o che si 

interroga risponda “Non lo so”, per essere definito sapiente? 

  -Sì, sembra un po’ comico o almeno paradossale. Ma io penso 

che così sia. 

  -Puoi spiegare meglio? 



  -Io non credo che sia tanto facile rispondere ogni volta “Non lo 

so”, credo che anzi sia molto difficile. E quindi solo chi è molto 

dotato nel campo della filosofia e del sapere risponde così. Infatti 

se filosofia significa amore per il sapere, chi risponde in tale modo 

anela però a sapere.  

  -Però Platone uno che rispondesse ogni volta “Non lo so” 

risulterebbe un po’ sgradevole al minimo. 

  -Ma è chiaro, Socrate, che egli non può rispondere “Non lo so” in 

assoluto, se gli chiedono il suo nome, o come si fa un certo lavoro 

e egli ne è esperto, o gli domandano la principale città della 

regione e lui lo sa è chiaro che non risponderà a tal maniera. Ma 

risponderà in modo esauriente. 

  -Va bene. Ma allora quando risponderà “Non lo so”? 

  -Quando lo interrogano su problemi filosofici. 

  -Ma allora Platone se gli domandano se la giustizia è un bene o 

un male risponderà “Non lo so”? 

  -Naturalmente no. Risponderà che è un bene. 

  -E se gli chiedono se egli ritiene che esista un Sommo Artefice e 

egli creda che esista cosa risponderà? 

  -Risponderà di sì, a suo parere. 

  -Spiega meglio. 

  -Questo è il punto, Socrate. Egli dirà che un Sommo Artefice 

secondo lui esiste ma non lo sa con certezza. E magari inviterà 

l’altro a indagare con lui sulla faccenda. 

  -Bene. 

  -Se gli chiedono della giustizia di nuovo risponderà che però 

sarebbe meglio indagare insieme. 

  -Ma allora cosa, Platone? Dirà forse che la giustizia secondo lui è 

un bene, ma non ne è sicuro? 

  -No, Socrate. 

  -E allora cosa? 

  -Certo che poni domande terribili. 

  -Ma sicuramente tu dai risposte terribili. 

  -Mai terribili quanto le tue domande. 



  -Ma fare domande terribili è facile, Platone. 

  -Come sanno tutti i malvagi. 

  -Sì, infatti loro si divertono molto a porre domande terribili, 

sapendo già che qualunque cosa si risponda si sarà sempre in torto. 

  -Ad esempio una delle domande da loro preferite è: “Ma tu ce 

l’hai con quella cosa lì che non nominiamo?” 

  -E’ così. 

  -E se tu cerchi di spiegare, essi, che di solito sono davanti a  

testimoni, risponderanno con un’altra domanda tipo “Ma cosa ti 

hanno fatto quelli che la praticano?” 

  -E’ sicuro Platone che ti interrogheranno davanti a testimoni. 

  -E così via. E tu quando cercherai davvero di circostanziare sarai 

zittito da tutti o da quello che ti ha fatto la domanda. 

  -Senza dubbio. Fanno proprio così. Ma allora forse anche io sono 

un malvagio. 

  -Tu senza dubbio hai detto di amarmi, Socrate. 

  -E tu hai detto di amare me, Platone. 

  -Cosa ci differenzia dagli omosessuali? Infatti costoro sentendoci 

direbbero senza dubbio che siamo omosessuali pure noi. 

  -Dillo tu, ti prego. 

  -Ci differenzia il fatto che noi non proviamo attrazione sessuale. 

  -Ma in un tuo libro il  Fedro, tu dici che invece questa attrazione 

c’è. 

  -Io parlo di una attrazione scherzosa ad abbracciarsi, non certo a 

fare cose folli. 

  -Ma qualcuno ha equivocato. 

  -Spero non per colpa mia. 

  -Essi dicono che tu pur provando l’attrazione omosessuale la 

tieni a bada perché sei un debole. 

  -Io penso che la cosa è chiara ma per il terribile individuo 

qualunque discussione può essere equivocata. 

  -Purtroppo è così. E non mi stupirei se col tempo chiamassero 

anche me “omosessuale”. 



  -No, Socrate, non mi meraviglierei. Spero che non dipenderà 

allora dai miei libri in cui tengo te come protagonista. 

  -Dipenderà semplicemente dalla terribile intenzione di chi dirà 

tali cose, e non c’è bisogno di grandi spunti. 

  -No. E allora, Platone, cosa il nostro sapiente di cui parlavamo 

prima dirà  a proposito della giustizia? 

  -Risponderà come un giovinetto fiducioso che la giustizia è una 

cosa buona e non cattiva, e poi come filosofo aggiungerà che se si 

vuole provare la cosa bisogna discutene assieme. 

  -Bene. Quindi ammetterà di non sapere come arrivare a 

dimostrare la cosa. 

  -Sì. 

  -Ma se già l’ha dimostrata qualche volta assieme a altri non potrà 

forse dire di sapere già che esiste una dimostrazione? 

  -Forse lo dirà, ma con umiltà, spiegando che forse quella 

dimostrazione è insufficiente. Del resto a qualunque dimostrazione 

egli aggiungerà in un modo o nell’altro che forse quella 

dimostrazione è insufficiente come prova. Ma certo aggiungerà 

che però per lui per il momento è sufficientissima e finchè non 

sente dimostrato il contrario si atterrà a tale prova. 

  -Sì, dirà così. 

  -E quale prova daremo adesso che la giustizia è una buona cosa? 

  -Ma come Platone mentre eri tu quello che veniva interrogato di 

botto ti metti a interrogare me? 

  -Sì. 

  -E perché? 

  -Ne ho avuto l’opportunità. 

  -No, continua a rispondere tu. 

  -Non mi va. 

  -Ma così avevamo poco fa impostato questo discorso. 

Dimentichi? Io stavo interrogando te. 

  -Lo ricordo benissimo. Pure sarebbe opportuno  se al riguardo 

rispondessi tu. 

  -No, rispondi tu. 



  -Al solito stiamo a fare un giochetto infantile su chi deve 

rispondere.  Ma se vuoi rispondo io. 

  -Lo voglio. 

  -Interroga. 

  -Come faremo a dire che la giustizia è una buona cosa? 

  -Chi vive ingiustamente vive male, chi vive giustamente è felice. 

  -Ma pensi che questa cosa è ampiamente dimostrata? 

  -Io dico di sì. 

  -Io non intendo dissentire ma ricordati Platone che per il 

malvagio è proprio fondamentale rendere infelice il giusto, 

tormentandolo e vessandolo di continuo. Finchè il giusto sembra 

infelice e talvolta persino si uccide. 

  -Sì, è vero quanto dici. 

  -E allora ancora risponderesti allo stesso modo? 

  -Sì, Socrate. Il giusto può uccidersi o essere ucciso: E’ un essere 

umano e come tale è soggetto agli accidenti e alla morte. Può 

essere accoltellato, bastonato, sputato addosso, schiaffeggiato, 

ingiuriato, angariato o squadrato da sopra in sotto. E non ci si può 

fare niente. Ma ciò non toglie che sempre egli vive molto più 

felice del malvagio. E persino quando gli capitano queste cose più 

o meno terribili egli rimane più felice dei malvagi che lo 

perseguitano. Perché che i malvagi si divertano a tormentare il 

giusto è cosa nota. 

  -Sì, e quando sentono la nostra risposta ridono. 

  -Sì, ridono, è vero. 

  -Ridono a sforzo, e in verità non ridono affatto. Ma fingono di 

ridere proprio perché il giusto a volte fa una brutta fine e loro sono 

già pronti a pigliare l’esempio adatto fingendo ovviamente di non 

ricordare neanche chi è il giusto in questione. 

  -Sì, fanno proprio così. Ma il giusto che fa una brutta fine muore 

da giusto quindi da persona felice. 

  -E se si uccide? 

  -Se si uccide sbaglia, ma un momento di disperazione non vale 

quanto un’intera vita di felicità. 



  -No, senza dubbio. 

  -Invece l’ingiusto vive sempre in modo abietto.  

  -E’ vero. 

  -Dovremmo ripetere le solite cose che già si sanno. Che egli vive 

malissimo, ma penso che sia inutile insistere sull’argomento. 

  -Sì. E’ inutile. E quindi per te è una prova sufficiente che la 

giustizia è un bene. Per me è una prova sufficiente però sarei più 

felice se si trovasse una risposta più persuasiva. 

  -Questa non la ritieni persuasiva? 

  -Lo è senza dubbio. Ma tieni presente che il malvagio non per 

questo si fa convincere a cambiare vita. E’ troppo debole per un 

passo del genere, e per uno che ci riesce sono innumerevoli quelli 

che continuano sulla loro strada senza speranza. Quindi una 

risposta più esaustiva sarebbe forse capace di scuoterli 

maggiormente. Essi ormai vivono male, la notte non dormono e di 

giorno sudano come poverini pensando al tempo che devono 

vivere, ma non hanno l’energia per trarsi indietro. Può darsi che 

una risposta più idonea gli dia invece la tale energia. 

  -E allora dico, Socrate, che la giustizia è un bene perché il bene 

in sé è giusto. E non può essere altro che giusto se è il bene. 

  -Una risposta cervellotica, però, Platone. 

  -La spiego meglio, se ci riesco. 

  -Sì. 

  -Il bene in sé è una cosa buona? 

  -Senza dubbio. 

  -Può essere una cosa ingiusta? 

  -Ma dipende, Platone. Un malvagio per amore delle chiacchiere 

ti potrebbe rispondere che il bene che conviene a lui che vive di 

estorsioni è un bene basato sull’ingiustizia. 

  -Quello non è bene. Il bene è ciò che rende la nostra vita felice. 

  -Di nuovo quello potrebbe risponderti che egli è felice quando 

intasca i quattrini dei suoi crimini. Platone, bisogna spiegare bene 

tutto, o saremo sempre punto e daccapo. 



  -Io dico allora che il bene è fatto di giustizia perché solo la 

giustizia rende i conti esatti. E noi non dobbiamo temere bastonate 

o peggio. 

  -Il malvagio risponde che i malvagi sono tantissimi e sono loro 

che bastonano o peggio quelli che non vogliono dargli i quattrini 

richiesti. 

  -Queste bastonate o peggio non ci  faranno male quanto fanno 

male ai malvagi. 

  -Bisogna dimostrarlo. 

  -Il malvagio vive nel terrore, Socrate. 

  -Come lo dimostri? 

  -Si vede dal suo volto contratto e ripugnante. 

  -Il suo volto è ripugnante a causa delle innumerevoli ingiustizie 

non a causa del terrore, io penso, Platone. 

  -E io sono d’accordo con te. 

  -E allora? 

  -Io ho detto “volto contratto e ripugnante”. Ho messo insieme i 

due aggettivi per indicare la classica espressione del terrore. 

  -Ah, va bene, allora. 

  -Quindi egli vive nel terrore. E davvero dobbiamo dimostrarlo, 

Socrate? 

  -Platone, io non lo vorrei dimostrare, perché lo so come te. Ma 

come facciamo con tutte le opere, i libri intendo, in cui il malvagio 

viene osannato e fingendo di criticarlo lo si rende invece un uomo 

o una donna importante e carismatico? 

  -Io non mi curerei di questi dettagli, Socrate. 

  -Tu li chiami ironicamente dettagli, Platone. Ma essi esistono. 

  -Non c’è risposta caustica e svelta che possa risolvere una tale 

faccenda. Qualunque cosa diciamo quei libri continueranno a 

esistere. Finchè non verrà un lettore che si ribella. E qualuque  

cosa diciamo a quel lettore sarà inutile perché egli vuole leggere di 

quelle imprese carismatiche attuate dal malvagio. Quindi io 

preferirei parlare di altro, avendo esaurito noialtri l’argomento. 

  -No, Platone. 



  -Tu pensi che non è il caso? 

  -Non è il caso, no. 

  -Non ho ancora risposto? 

  -A me così pare. 

  -Devo ancora centrare il punto? 

  -Devi rispondere in maniera definitiva alla faccenda della 

giustizia. 

  -La giustizia è un bene perché il bene in sé è fatto di giustizia. 

Altro non so dire, Socrate. 

  -Va bene, accettiamo questa risposta. Ma tu rispondi come 

Socrate quando veniva processato. 

  -Con una punta di alterigia, intendi dire, Socrate? 

  -Sì. 

  -Allora eri altero durante il tuo processo? 

  -A un punto mi ero stancato di essere umile. 

  -Fosti umilissimo tutto il tempo. 

  -A te rifiutarono di dare la parola. 

  -Eppure ero già adulto da anni. 

  -Sì, i disgraziati malvagi fanno di queste cose. 

  -E quindi tu prendesti a ironizzare. 

  -Ma speriamo. 

  -Non eri altero. 

  -E allora neanche tu sei altero, Platone. 

  -Tanto meglio. 

  -Ironizzi tu pure. 

  -Sbaglio? 

  -Non sbagli. 

  -Però tu vuoi dirmi qualcosa. 

  -Che sei tu che inviti a provare pietà per il malvagio. 

  -Educato da te a questo, Socrate. 

  -E allora come rispondi a chi ti dicesse che la tua ironia sembra 

voler tagliar fuori l’ingiusto da un ulteriore dialogo? 



  -Rispondo che ha torto. Ma mi aspetto che l’ingiusto faccia un 

passo nel mio territorio per cercare di capire le sfumature del 

discorso. 

  -Egli non farà nessun passo nel tuo territorio, Platone. 

  -Non ci pensa neanche? 

  -Scherzi? 

  -No. 

  -Non ci pensa neanche. Lo sai. 

  -L’ingiusto non è pronto a nessun compromesso? 

  -Platone, tu continui a ironizzare. 

  -Mi sembra che l’argomento lo meriti. 

  -L’argomento della giustizia? 

  -L’argomento di come convincere l’ingiusto che la giustizia è un 

bene. 

  -Dici che la cosa è pressocchè impossibile? Eppure qualche 

ingiusto si è fatto convincere. 

  -Dalle batoste e dalle punizioni, potrei risponderti, Socrate. 

  -Ma lo pensi davvero? 

  -Sarei empio a pensarlo davvero. E così preferisco dire che sì 

qualche ingiusto si è fatto persuadere. 

  -Del resto è così. 

  -Ed è diventato giusto. 

  -Sì. 

  -Ma non posso evitare un filo di ironia, Socrate. Discolpami 

almeno in parte, se puoi. 

  -Tu non ci credi che un malvagio è diventato buono, vero, 

Platone? 

  -Ma tu quanti esempi di ciò hai, Socrate? 

  -E’ una domanda empia, Platone. 

  -Pure è il momento di porla, Socrate. 

  -E io  è inteso che devo rispondere? 

  -Sì. 

  -Io lo so cosa tu pensi. 

  -Cosa penso, amico? 



  -Pensi che si fa convincere alla bontà della giustizia solo chi già è 

giusto. 

  -Tu non pensi così? 

  -E pensi che costui che già è giusto ma che forse ha commesso 

qualche marachella e altre ne potrebbe commettere, essendo però 

profondamente giusto, non ne commetterà più, essendo stato 

convinto dai nostri discorsi. E’ così, Platone? 

  -Io penso così, Socrate. 

  -Tu pensi che il malvagio non si lasci convincere a cambiare vita. 

  -Lo fa solo per paura della punizione, purtroppo. Non per 

convincimento. 

  -E quindi tu pensi che alla prima occasione in cui potrà di nuovo 

abbandonarsi alla malvagità senza paura di essere punito egli si 

abbandonerà? 

  -E’ una domanda spaventosa, Socrate. Io ti rispondo come mi 

viene veramente da risponderti. 

  -Sì. Rispondi comunque. 

  -E io ti rispondo che non lo so. 

  -La tua risposta è ancora più terribile della mia domanda, 

Platone. 

  -Socrate, dopotutto noi non conosciamo tutte le città del mondo e 

è possibile che qualcuno abbia cambiato vita in buona fede e sia 

rimasto legato al nuovo modo di fare per un proprio filosofico 

convincimento che una vita buona è migliore e rende felici e che 

una vita malvagia rende brutti, ripugnanti, anzi, e scontenti di ogni 

cosa. 

  -Ma personalmente tu non hai mai conosciuto nessuno così. 

  -No, personalmente non l’ho mai conosciuto. E tutti i discorsi 

non sono mai riusciti a persuadere un ingiusto. 

  -Mentre persuadevano i giusti. 

  -Sì. 

  -E gli facevano bene, allora? 



  -Sì, come ti ho detto si convincevano a non perseguire neppure 

minimamente il male. E a aiutare ancora più vigorosamente la 

giustizia contro i malvagi. 

  -Quindi parlare di giustizia e filosofia è senza dubbio un bene. 

  -Sì, ma per i giusti e ovviamente per i bambini piccolissimi che 

vengono così educati. 

  -Per gli altri non c’è niente da fare? 

  -Come ho già detto la mia recente esperienza con Dionigi 

Secondo di Siracusa mi ha definitivamente convinto che forse per 

gli altri non c’è niente da fare e occorrono solo leggi che li 

possano tenere imbrigliati. 

  -Perciò hai cominciato un trattato sulle leggi? 

  -Sì, l’ho cominciato proprio a Siracusa dove ho scritto anche altri 

dialoghi. E non penso che lo completerò. 

  -Perché? 

  -Perché ho sempre il dubbio di sbagliare. Di essere empio come 

dicevo. E se Sofronisco mi rivela il suo segreto sulla giustizia di 

nuovo intendo dedicarmi soltanto alla filosofia in sé e anche 

intendo perciò dedicarmi alla persuasione degli ingiusti. 

  -Quindi stai riprendendo animo rispetto a costoro, Platone? 

  -A me basterebbe solo una piccola prova, Socrate. Ero andato da 

Dionigi Secondo pieno di speranze. Davvero nella mia ingenuità 

credevo che si potesse convincere un uomo cattivo  a diventare 

buono. Mi sono reso conto che al momento, allo stato delle mie 

conoscenze, è impossibile. Ma in futuro non è detto. 

  -Non hai nessuna fiducia nel malvagio? 

  -No. 

  -Eppure coloro che se ne intendono, Platone, dicono che non 

sono pochi quelli che essendo sempre stati malvagi hanno 

cambiato vita. 

  -Ma solo dopo aver ricevuto una grande punizione, Socrate, 

come dicevamo prima. E lo fanno solo per paura di una ulteriore 

punizione. 



  -Forse è  come dici tu, ma allora tu non credi nel rimorso? 

L’esperienza con Dionigi Secondo ti ha a tal punto 

scombussolato? 

  -Forse hai ragione, che mi sono fatto troppo condizionare da 

questa avventura di Siracusa. Ma alla mia età un po’ di esperienza 

si ha e a me risulta quello che ti ho detto. 

  -Pure sai di bambini viziatissimi, che avrebbero dovuto prendere 

la strada della malvagità assoluta, e che pure si controllano da 

adulti essendo diventati persino medici o ingegneri. O essendo 

diventati di un’altra professione altrettanto difficile. 

  -Sì, è vero. 

  -Pure di costoro non ti fidi? 

  -Non mi fido, Socrate. 

  -E non sai dire il perché? 

  -Non so dire il perché. E so che sbaglio allora a parlare. Un 

filosofo dovrebbe dire la sua quando è così tremenda solo avendo 

pezze d’appoggio sufficienti. Io invece quasi non so cosa dico. 

  -Su cosa basi la tua affermazione, allora? Quella che di coloro 

che sono stati viziatissimi anche se da adulti si controllano tu non 

ti fidi. 

  -Perché ne ho visti troppi che in momenti particolari, come in 

guerra ad esempio, diventavano infidi o traditori. E altri li ho visti 

facilmente lasciarsi corrompere. E anche dove non giungessero a 

tali limiti a parlarci diventa difficile fidarsi di loro perché sul 

fondo sono sempre portati a giustificare i comportamenti dei 

malvagi. E a questo io mai ho visto eccezioni. 

  -E’ una posizione sconvolgente, la tua, Platone. 

  -Non è anche la tua, Socrate? 

  -Se fosse anche la mia io avrei remore a dichiararlo perché allora 

questa nostra discussione non avrebbe più seguito. E invece a me 

sembra che come poche altre discussioni merita di essere 

perseguita. 

  -E io sono d’accordo con te, Socrate. 



  -Tu allora dichiari che chi viene viziatissimo da piccolo non ha 

speranze di salvarsi? 

  -Io a sessantadue anni, in sogno, Socrate, mi sento di fare questa 

dichiarazione. Egli può arrivare a conttrollarsi, in un numero 

contenuto di casi, ma rimane profondamente corrotto. 

  -E per lui, pensi anche questo, non si può fare niente. 

  -Penso  anche questo. 

  -Un tempo eri pieno di speranze. 

  -Ora penso che erano speranze campate in aria. 

  -Per fortuna, Platone, che è solo un sogno. 

  -Sì, nella realtà non oserei mai fare una simile dichiarazione. 

  -Ma nel sogno si è liberi di osare ciò che non si osa da svegli. 

  -Nel sogno si è in un certo senso più liberi. 

  -E anche si dà maggiore spazio a ciò che si tiene nella mente. 

  -Appunto perché  si è più liberi. 

  -Sì, ma io volevo dire che anche le cose più segrete che si hanno 

in mente trovano una strada per uscire alla luce. Ma probabilmente 

è la stessa cosa che dici tu. In sogno a ogni modo si possono fare 

certe discussioni. E noi facciamo questa. 

  -Sì. 

  -E’ una discussione nefanda che forse non sarebbe bello far 

sentire a tutti. 

  -No. 

  -Come ti regoleresti, Platone? 

  -Non la divulgherei. 

  -E non pensavi di mettere questo dialogo nella terza parte del tuo 

libro dedicato a Roma? 

  -Sì, ma forse lo taglierò. 

  -Perché forse? 

  -Dipende dal segreto di Sofronisco, Socrate. 

  -In che modo? 

  -Se è davvero formidabile come sospettiamo io allora forse sarò 

più audace e inserirò anche questo dialogo per intero. 



  -Ma se è un segreto terribile non avrai paura di appesantire 

ulteriormente la tua opera rendendola ancora più invisa? 

  -A quel punto non mi importerà più niente. 

  -In altre parole dirai peggio di così non potrebbe andare. 

  -Proprio questo. 

  -E allora tanto vale che inserisca nel libro qualunque cosa mi 

passa per la testa. 

  -Così. 

  -E non avrai timore delle conseguenze. 

  -E quale timore potrei mai avere, Socrate? 

  -Ormai dici il libro è già inviso. 

  -Appunto. 

  -E allora continuiamo la nostra conversazione. 

  -Continuiamola. 

  -Tu dici che l’adulto viziatissimo da piccolo non ha speranze. 

  -No. 

  -Non può tornare indietro.  

  -Solo se viene punito o comunque ha il sacro terrore di una 

sconvolgente punizione.  Allora si controlla. E se pure ha fatto 

sempre una vita malvagia c’è la speranza che si ravveda. 

  -Ma non è sincero. 

  -Non è sincero. 

  -Sul fondo rimane debole. 

  -Sì. 

  -Pronto a riprendere l’antica strada. 

  -Sì. 

  -Basta che ne abbia l’occasione. 

  -Sì. 

  -Ad esempio un suo amico che prende la tirannia. 

  -Sì, hai fatto proprio l’esempio giusto. 

  -Allora egli diventerà braccio destro o sinistro o comunque 

affiliato del tiranno.  

  -Sì, Socrate. 

  -E di nuovo non ci sono speranze che si fermi prima. 



  -Non ci sono speranze. 

  -Egli ha per sempre un’anima tirannica, dici tu. 

  -Questo dico. 

  -E la tirannia che egli si porta dentro prima o poi uscirà. 

  -Uscirà, sì, Socrate. 

  -Non necessariamente con quel tiranno. 

  -Non necessariamente. 

  -Ma ad esempio con un altro tiranno che vuole prendere il posto 

del primo. 

  -Sì. 

  -E così via. 

  -E così via. 

  -Egli sarà pronto a combattere la giustizia in qualunque forma si 

manifesti, sol che ne abbia l’occasione, dici tu. 

  -Dico questo. 

  -Per odio verso la giustizia. 

  -Per odio verso la giustizia. 

  -E non per altre ragioni? 

  -Al punto delle mie conoscenze io dico di no. Ma non sono 

sicuro e credo che ci sia sul fondo del comportamento del 

malvagio un odio viscerale verso il giusto; ma se è tutto qui ripeto 

non lo so. Mi aspetto da Sofronisco una risposta anche a questo 

particolare aspetto del problema. 

  -Bene. Quindi noi non sappiamo tutto a riguardo. 

  -Sappiamo molto poco, Socrate. 

  -Ma qualcosa sappiamo. 

  -Sì, in sogno e in questo dialogo segreto con te, mi sento di dire 

che qualcosa sappiamo. E io diffiderò sempre di chi da piccolo è 

stato viziato. 

  -Prima abbiamo detto viziatissimo. 

  -Io diffido di chiunque viene viziato. Ma certo verso chi è stato 

viziatissimo la diffidenza è assoluta. Degli altri riesco con pietà a 

distinguere comunque una voglia di fare qualcosa di buono. 

  -Nel malvagio, no. 



  -Nel malvagio proprio no, Socrate. 

  -Senza eccezioni. 

  -Senza eccezioni. 

  -Ma allora un malvagio che cambia idea e ripudia l’ingiustizia tu 

dici che non è credibile. Eppure proprio tu invogliavi Callicle nel 

tuo Gorgia a cambiare parere e a perseguire la filosofia. 

  -Sì, lo facevo. 

  -E Callicle sembrava proprio qualcuno viziatissimo da bambino. 

  -Sì, lo era. Lo so bene perché era un mio personaggio. 

  -Ebbene? 

  -Ebbene ero giovane. Avevo quarant’anni o poco più. Ero appena 

tornato ad Atene dopo una lunga assenza. Avevo da poco aperto 

una scuola di filosofia. Ero pieno di ottimismo riguardo ai cari 

malvagi, continuiamo a chiamarli così, anche se è una parola 

durissima; ma questo è un sogno e si possono osare certi eccessi. 

  -Poi hai cambiato idea. 

  -Ho cambiato idea, almeno in sogno e in un dialogo segretissimo 

con te. 

  -E non sai dire perché. 

  -L’ho detto il perché. Perché la mia esperienza è che il malvagio 

non si può salvare. 

  -Ma il perché di questo non lo sai dire. 

  -Non lo so dire.  

  -Ritieni che il malvagio sia stato corrotto essendo viziatissimo da 

piccolo a un punto tale dal quale non c’è ritorno. 

  -Penso questo. 

  -Ma cosa accade allora al bambino? 

  -Questa è la domanda chiave, Socrate. 

  -Proviamo a rispondere. 

  -Io ci provo, mi interrogo da parecchio sull’argomento. Anche se 

solo ultimamente sono giunto alla conclusione che non c’è niente 

da fare. Dico riguardo al fatto che il malvagio possa cambiare 

indole. 

  -E cosa hai ricavato fin’ora da questo tuo interrogarti? 



  -Assai poco. C’è un mistero che non riesco a eludere. 

  -Nell’essere viziati, intendi? 

  -Intendo questo. 

  -A proposito, è palese che tutti quelli che sono stati viziati non 

leggeranno il tuo libro, se inserirai questa parte. 

  -Sì, è sicuro. 

  -E la cosa non ti impensierisce? 

  -E cosa posso farci, Socrate? 

  -Il problema è che in intere città non ti leggerà nessuno, allora. 

  -Sì, accadrà questo. 

  -Perché in intere città si tende a viziare almeno in parte i 

bambini. 

  -Sì, è così. 

  -E parlo del mondo ellenico. 

  -Sì, lo so. 

  -Chi è stato viziato, Platone, non è contento che glielo si ricordi. 

  -Sì, lo so. 

  -Di questo abbiamo abbastanza esperienza. 

  -Sì. 

  -Ogni volta che cerchiamo di convincere alla filosofia sbattiamo 

contro questa palizzata. 

  -Sì. 

  -E questa palizzata è la seguente: chi è stato viziato non accetta la 

filosofia. 

  -No. 

  -A meno che non la possa perseguire per farsi bello. 

  -Sì. 

  -Ma non crede certamente all’importanza in sé della filosofia. 

  -No. 

  -Ne ride. 

  -O se non ne ride preferisce pensare che è lecito filosofare solo 

fino a un certo punto. 

  -Sì. 



  -Oltre il quale punto si rischia la vita o si rischia la ragione o si 

rischia di essere isolati e lì il sedicente filosofo non intende 

arrivare. 

  -E’ così, Socrate. 

  -Ma finchè può rilucere vestendo i panni della filosofia egli è 

contento. 

  -Sì, almeno così sembra. 

  -E questo problema forse non l’abbiamo mai sviscerato, Platone. 

  -No, così sembra anche a me. 

  -Ci siamo sempre tirati indietro. 

  -O non ne abbiamo avuto modo, di trattarlo. 

  -Oppure non ne avevamo voglia. 

  -Io dico che ne avevamo voglia. 

  -E allora perché non ne abbiamo avuto modo? 

  -Non ne abbiamo avuto modo perché si basa su cose che ancora 

ci sfuggono, e solo in sogno siamo capaci di farcene una ragione e 

provare comunque a parlarne. 

  -Sì, è come dici tu, Platone. 

  -Chi è stato viziato rimane per noi un’incognita. 

  -Questa è un’altra frase terribile, Platone. 

  -Perché, Socrate? 

  -Lo sai il perché. 

  -Dillo lo stesso. 

  -Tu ridi divertendoti. Sai bene che una frase simile farà pensare a 

chi è stato viziato che noi ci riteniamo di un’altra pasta perché non 

siamo stati viziati. 

  -Sì, lo so bene. 

  -E nonostante ciò infierisci. 

  -Sì, infierisco, se tu pensi così. 

  -Ma dovremmo forse stare attenti a quello che diciamo. 

  -Forse dovremmo. 

  -Ma tu, allievo del tuo amato Socrate, non ci pensi proprio. 

  -Socrate, io penso ai posteri. 

  -E pensiamo ai posteri, allora. 



  -Se questo dialogo è importante in qualche piccola maniera lo 

sarà per sempre. E i posteri, quando non ci saranno più viziati, 

avranno il diritto di leggere quello che davvero pensiamo. 

  -Sì, avranno questo diritto. 

  -E quindi c’è il problema di chi è viziato e per questo respinge la 

filosofia. 

  -Sì. 

  -Ma c’è prima questo problema. 

  -Quale? 

  -Quello, Socrate, di chi non è viziato e ugualmente respinge la 

filosofia. 

  -Sì. C’è questo problema. 

  -Egli però non la respinge mai con tutto se stesso. 

  -No, è vero. 

  -E’ possibilista. 

  -Sì. 

  -Ma poi preferisce accantonarla ritenendo di non essere 

all’altezza. 

  -E’ così. 

  -E tra costoro ci sono anche importanti letterati. 

  -Sì. 

  -E allora Socrate come dobbiamo regolarci con costoro? 

  -Dobbiamo regolarci così, Platone. 

  -Come? 

  -Dicendogli che devono pensarci sopra. 

  -Ma essi essendo gli importanti letterati che sono, autori di 

importanti tragedie, ad esempio, ci pensano eccome. 

  -Sì, è vero. 

  -Ma non cambiano idea. 

  -No. Mi è capitato Platone di averci a che fare e so che hai 

ragione. 

  -Non pensano che nel campo della filosofia essi possano dire 

cose importanti. Mentre pensano di dire cose importanti nel campo 

in cui lavorano di solito. 



  -E’ così, Socrate. 

  -E essi senza dubbio non sono stati viziati. 

  -No. 

  -Ma abbiamo maniera per verificare che essi non sono stati 

viziati? 

  -Sì. 

  -E dillo. 

  -Non sono mai presi da isteria. Sono sempre pacati e gentili. Nei 

momenti del bisogno di può assolutamente contare su di loro. E 

soprattutto hanno i lineamenti belli e composti, non sguaiati o 

leggermente sguaiati di chi è stato viziato. Al punto che è possibile 

io credo Socrate semplicemente guardandoli in faccia riconoscere 

quelli che non sono stati affatto viziati. 

  -E io condivido. 

  -Quindi quelli che non sono stati assolutamente viziati esistono. 

  -Tu sei ironico Platone ma sì, esistono. 

  -E’ una condizione esistenziale, voglio dire, Socrate, possibile. 

  -Certo che è possibile. 

  -Ma come si fa a non essere assolutamente viziati? 

  -Questo è  un discorso complicato, Platone. 

  -E infatti per il momento io lo accantono. Non fa parte di questo 

dialogo. 

  -Neppure io lo penso. Del resto chi è capace di crescere i figli 

senza viziarli non ha adesso bisogno del nostro aiuto. E chi non è 

capace forse non leggerebbe questo dialogo. 

  -O se pure lo leggesse, come io spero, non ne prenderebbe molto 

al riguardo. Dobbiamo impostare il problema in un altro modo. 

Ma non è questa la sede. O no? 

  -Forse no. Però non so se siamo capaci di andare avanti. Dico se 

non risolviamo questo aspetto del problema. 

  -Allora Socrate dobbiamo provare a risolverlo? 

  -Forse sì. 

  -Io penso che chi non viene viziato rispetta molto i suoi genitori. 

  -Senza dubbio. 



  -Non osa neppure pensare di non rispettarli. 

  -Sì. 

  -E se i genitori sono malvagi? 

  -E’ una domanda a cui devo rispondere io, Platone? 

  -Sì, ti prego. 

  -Deve rispettarli ugualmente, salvo andarsene quando ha 

raggiunto la maggiore età. 

  -Sì, sono d’accordo con te, 

  -Non potrà canzonarli, né rispondergli per le rime. 

  -No. 

  -E se i genitori lo puniscono ingiustamente? 

  -Deve affrontare virilmente la cosa. 

  -E dimmi una cosa tu, Platone. 

  -Chiedi. 

  -I figli minorenni possono parlare in presenza dei genitori? 

  -Ma essi senza dubbio vanno prima di tutto a dormire presto. 

  -Senza dubbio. 

  -E non possono parlare no, in presenza dei genitori. 

  -E come devono regolarsi? 

  -Devono tacere, salvo parlare dopo aver chiesto il permesso, in 

un modo o nell’altro. 

  -E cosa intendi? 

  -Intendo che a volte non è necessario essere fiscali e se vogliamo 

fare una domanda scherzosa ai genitori, nel corso di un argomento 

scherzoso, io credo che siamo autorizzati a farla.Ma certo non 

ingiuriremo mai i genitori e mai ci comporteremo in modo audace 

in loro presenza. 

  -Ma così si dirà che noi facciamo Platone dei figli scemi, senza 

spina dorsale, e senza capacità di affrontare poi la vita. 

  -Ma di certo questi figli dovranno frequentare palestre e 

affrontare la vita ad esempio imitando i giovanissimi spartani 

quando vivono nei boschi, ma non certo quando vanno a uccidere 

gli iloti. 

  -Perfetto. Così non potranno dirci niente. 



  -Essi dovranno essere studiosi e mai pesare sullo spirito dei 

genitori. Dovranno essere cauti, guardinghi e riservati. 

  -Sì. Ma non è che li educhiamo a essere timidi? 

  -Li educhiamo al contrario ad essere impavidi. Non correranno 

dai genitori per ogni sciocchezza, impareranno a cavarsela da soli. 

  -Bene. E dimmi, quando un genitore gli chiede una cosa essi 

come reagiranno? 

  -Obbediranno all’istante. 

  -E se il genitore è proprio ingiusto? 

  -Allora con educazione potranno far notare che in quell’ordine 

c’è qualcosa che non va. 

  -E si prenderanno la punizione che segue, se segue. 

  -Sì, la affronteranno come si diceva virilmente, senza piangere. 

  -E come si comporteranno quando i genitori vorranno impedirgli 

di studiare per farli lavorare? 

  -Studieranno lo stesso di nascosto, è l’unica occasione in cui è 

giusto dissentire dai genitori. 

  -E se i genitori se ne accorgono e li riempiono di busse? 

  -Io dico che questa possibilità è davvero remota, perché al 

genitore importa che si eseguano i suoi compandi, ma una volta 

eseguiti quelli essi non verranno a impicciarsi se il figlio vuole 

anche imparare. 

  -Pure ci sono dei genitori talmente pazzi di ingiustizia che 

potrebbero arrivare anche a tanto. 

  -In quel caso è giusto correre ai ripari e persino andarsene di 

casa, se si è all’altezza. O più saggiamente non andarsene affatto 

ma trovare la maniera per studiare ancora più nascostamente. Ma 

questo caso che tu dici, Socrate, è davvero raro, e prima o poi 

accade qualcosa, come l’intervento dei parenti che aggiusta tutto. 

  -E cosa mi dici delle busse? 

  -Chiedi se i genitori devono menare i loro figli? 

  -Sì. 

  -Essi sicuramente devono castigarli se non obbediscono o si 

comportano da intemperanti e ingiusti, ingiuriandoli ad esempio o 



non comportandosi a modo a tavola, nello studio e nella vita in 

comune. O se si riporta di loro bravate in strada. E devono punirli 

fino al punto di affidarli persino alla giustizia cittadina se le loro 

marachelle meritano tanto. Ma riguardo al picchiarli io lo eviterei. 

Sull’argomento non ho ancora le idee chiare. Però so che se devo 

picchiare uno schiavo turbolento e sfaticato io mi vergogno. 

  -E allora? 

  -E allora io dico beato quel genitore che non avrà mai bisogno di 

picchiare il figlio. E sventurato quel genitore che avrà bisogno di 

picchiarlo sovente. 

  -Pure l’educazione è un fatto talmente delicato che il genitore 

può trovarsi di fronte a questo imbroglio. Decidere cioè se 

picchiare o meno il figlio. 

  -Picchiare chi non si può difendere è brutto, Socrate. 

  -Sì, è brutto. Io non ho mai picchiato i miei figli e non so fino a 

che punto siano usciti cittadini giusti. 

  -Sono giusti i tuoi figli, Socrate, solo che non sono interessati 

alla filosofia. 

  -No. 

  -E non sono stati viziati. 

  -Spero di no. 

  -Sono proprio l’esempio giusto di come si possa essere educati 

bene eppure per indole essere poco inclini alla filosofia. 

  -Sì. 

  -Tornando al nostro problema, se bisogna picchiare o meno i 

figli, io credo che la soluzione stia nel trovare una serie di castighi 

tali che evitano di far mettere le mani sui propri figlioli. 

  -E quali sono questi castighi? 

  -Non fargli vedere gli amici. Fargli fare dei lavori in più. Anche 

molti, ma senza esagerare. E così via. Adesso non saprei neanche 

che dire. Dipendono questi castighi dalla città in cui si vive e dagli 

usi sani locali. Ma in linea di massima quello che abbiamo detto 

funziona. 

  -E il chiuderli in uno sgabuzzino? 



  -Questo lo eviterei. Però se diventa indispensabile no. E 

sicuramente ci sono figli terribili e sventurati che richiederebbero 

persino punizioni tali. 

  -Quindi come pedagoghi a un certo punto ci tiriamo indietro, 

Platone? 

  -Tu dici che non spieghiamo appieno cosa bisogna fare per 

educare i bambini e i ragazzi alla giustizia, all’aristocrazia e al 

coraggio? 

  -Forse no. 

  -Ma sicuramente c’è bisogno di modelli giusti. 

  -Pensi alle favole e ai racconti? 

  -Sì. 

  -Infatti i bambini e i ragazzini, maschi e femmine, commettono 

certe intemperanze di cui poi si vergognano. 

  -Bisogna aiutarli a evitarle prospettandogli esempi. Sì, occorrono 

racconti e favole della qualità giusta. 

  -Li abbiamo? 

  -Non li abbiamo, Socrate. 

  -E allora come ci regoleremo? 

  -Bisogna valutare. 

  -Valutiamo. Ma a me sembra che questo proprio sia l’aspetto più 

importante dell’educazione virile. 

  -Sì, hai ragione. 

  -Noi possiamo reprimere, insegnare. Ma certamente il bambino 

deve capire che non bisogna mai mentire, mai venir meno alla 

parola data, mai incontrare un compagno al buio per fare cose 

sconce, mai rubare neanche per gioco, mai insudiciare o 

insudiciarsi, e mai essere svogliato o disubbidiente. 

  -Sì, deve imparare queste cose. E sicuramente solo libri giusti le 

insegnano. 

  -Possono insegnarle anche i genitori, anzi ciò fa parte dei loro 

compiti. E se non sanno certe cose, come ad esempio si sta a 

tavola, è giusto che un genitore prima di fare un figlio vada da chi 

glielo possa insegnare. Ma certo la capacità di insegnamento di 



pedagoghi di valore quale quelli che inventano giusti racconti e 

favole è di ben altro spessore. 

  -E allora come si farà? 

  -Non lo so, Socrate. 

  -Non lo sai. 

  -Non lo so. Tu lo sai? 

  -No. 

  -Abbiamo appena cominciato questo particolare dialogo 

sull’educazione, non ci pensavamo prima, e ci troviamo di fronte a 

un problema senza fine. 

  -Ma io non ci credo che tu non ci abbia pensato, Platone. 

  -Io ci ho pensato come te, Socrate. 

  -Quindi non dire che non ci pensavamo prima. 

  -Io ci ho pensato soltanto in maniera teorica e distante, sapendo 

che il problema è incommensurabilmente vasto. 

  -Lo è. E io ci ho pensato allo stesso modo. 

  -Ho vagliato le opere esistenti cercando di suddividerle e 

pensando persino a una operazione di censura per far sì che opere 

destinate agli adulti potessero essere destinate anche ai piccini e ai 

ragazzi. Ma certo non sono andato lontano con questa operazione 

così terribile. 

  -E cosa hai concluso? 

  -Quello che si conclude sempre, Socrate. Che forse i tempi futuri 

ci avrebbero dato autori capaci di realizzare opere adatte ai 

bambini e ai ragazzi, convincendoli a non commettere atti di cui 

poi perennemente vergognarsi. 

  -Sì, si finisce per concludere questo. 

  -Persino ho fatto un’altra cosa. 

  -Immagino quale, ma dilla, Platone. 

  -Di scrivere tali favole e racconti io stesso. 

  -Sì, il pedagogo a un punto per disperazione arriva a concepire 

anche questa idea. 

  -E’ così. 

  -E poi perché hai cambiato idea, Platone? 



  -Perché non potevo farmi vincere dalla disperazione, Socrate. 

  -No, immaginavo anche questa risposta. 

  -Si creavano a un punto, pensando alla situazione dell’Ellade, 

una serie di garbugli nell’animo tali da intossicarlo e da non far 

capire più le cose con chiarezza. Preso dal panico di dover agire a 

ogni costo prima che l’Ellade si disintegrasse, con i suoi uomini 

che si uccidevano a vicenda in guerre inutili e spaventose, 

sobillate da personalità tiranniche e oscene, e sconvolto che 

l’effemminatezza finisse poi per rovinare ciò che restava non 

sapevo più a quale cosa dirigermi. E soccombevo ai marosi della 

disperazione cercando rimedi dovunque potessi allungare le mani. 

Un pezzo di legno, una cassa buttata da qualcuno in mare, e così 

via, erano le soluzioni sconvolgenti che cercavo. Erano 

ovviamente soluzioni proprio da disperato. E mi risolsi allora, ero 

ancora piuttosto giovane, e ancora lontano dall’Ellade, in un lungo 

viaggio che mi tenne a lungo lontano da casa, a limitarmi come si 

dice a nuotare con serietà e caparbietà, contando solo sulle mie 

forze. 

  -E non potevi fare altro, Platone. 

  -Lo penso anche io, Socrate. 

  -E quindi cosa facesti? 

  -Il tuo esempio fu importante. 

  -In che modo? 

  -Come tu ti preoccupavi di educare quei pochissimi che ti davano 

retta allo scopo tramite loro di educarne poi molti di più, pure io 

vincendo il panico che mi prendeva pensando all’Ellade forse alla 

fine della sua corsa, mi decisi a educare con una scuola grande un 

numero elevato di allievi. Di scrivere per loro dialoghi che 

potessero insegnargli le sfumature della filosofia, e per il resto 

sperare per il meglio. 

  -Cosa intendi con ciò, Platone? Tu certo non ti sei affidato al 

caso. 

  -No, ma speravo che dai miei allievi o da allievi loro nascessero 

poi quegli autori capaci di scrivere anche favole e racconti per i 



minori, e aiutarli così a crescere tenendo a bada la ripugnante 

intemperanza. 

  -Sì, fu una decisione giusta. 

  -Ma sofferta, Socrate. Perché sapevo che pensando questo io 

rinunciavo a combattere più apertamente per salvare il salvabiile. 

  -Per questo accettasti la proposta di Dionigi Secondo? 

  -Sì, pensando che un filosofo non può vivere solo di teoria, ma 

che deve rischiare e affrontare anche la pratica. 

  -Avevi il timore che l’Ellade finisse senza che tu smuovessi un 

dito? 

  -Sì. 

  -Eppure già avevi fatto dei tentativi per intervenire fattivamente 

nelle cose politiche. 

  -Sì. 

  -Ma sempre senza ottenere risultati. 

  -E’ così, Socrate. 

  -Le tue esperienze coi tiranni sono state fallimentari, facevi 

capire. 

  -Assolutamente. 

  -E comunque hai provato almeno a vedere che succedeva 

intervenendo di persona. 

  -Sì. 

  -E ora non faresti più niente in tal senso? 

  -Un filosofo Socrate deve essere pronto a ridiscutere tutto ogni 

volta, se cambiano gli interlocutori. E anche se gli interlocutori 

sono gli stessi e sembrano interessati in modo diverso o a un 

diverso problema. 

  -Quindi ritorneresti alla carica. 

  -Sì. 

  -Anche con Dionigi Secondo che pure ti ha trattato così male? 

  -Anche con lui, Socrate. 

  -Allora non è vero che sei avvilito con l’ingiusto fino al punto da 

avere abbandonato ogni speranza di aiutarlo a salvarsi. 



  -Ma io ti ho detto che erano parole e frasi che dicevo perché 

questo è un sogno. Ma in definitiva io penso quello che ho detto 

Socrate. Solo che sono pronto a farmi redimire dalla prima 

speranza. 

  -Ho capito. 

  -E questo è quanto. 

  -E quindi al di là di questi interventi pratici tu continui a fidare 

nella teoria. 

  -Ma io Socrate vedevo anche quegli interventi pratici come aiuti 

alla teoria. 

  -Come? 

  -Facendo esperienza, per poi poterne parlare con i miei allievi e 

nei miei dialoghi. 

  -Contavi di poter dimostrare che il malvagio può essere filosofo? 

  -Era una speranza vaga ma la tenevo, per Eracle. 

  -E ora non la tieni più. 

  -No. 

  -Ma sei pronto a farti ingannare al primo cambio di vento. 

  -Sì. 

  -E io penso che fai bene, Platone. 

  -Perché? Puoi dirlo? Voglio essere incoraggiato, infatti. 

  -Perché il filosofo è mite e deve essere pronto a farsi persuadere 

continuamente da chi gli chiedesse consiglio e aiuto. 

  -Sì, così deve essere. Sono d’accordo. 

  -E quindi hai anche scritto delle leggi. 

  -Sì, che poi ho mandato a Atene assieme a altri testi da me scritti 

a Siracusa dopo l’esperienza nefanda con Dionigi. 

  -E le hai scritte perché hai realizzato che l’unica maniera di 

tenere a bada il malvagio è tramite la punizione. 

  -E’ così. Altra maniera non la conosco. E’ terribile, ma ammetto 

in questo di essere sconfitto. 

  -Non sei sconfitto, Platone. Cercavi una verità filosoficamente, 

ne hai trovata un’altra, come accade, e ti contenti. 

  -Sì, questo è vero. 



  -E quindi non hai più insistito con te stesso che dovevi tu stesso 

scrivere anche racconti e miti e favole e tragedie, magari. 

  -Sì, Socrate. Mi sono lasciato stare. 

  -Meno male o non avresti più scritto i tuoi dialoghi. 

  -Sì, rieschiavo davvero di fare un bel guazzabuglio. 

  -E da questo il filosofo si deve sempre tenere lontano, non è vero, 

Platone? 

  -Sì, Socrate, come da uno dei suoi più mortali nemici. 

  -Eppure i problemi del filosofo sono tanti e tali che il 

guazzabuglio sembra sempre lì lì a portata di mano. 

  -E’ così. 

  -E come si fa a evitarlo? Lo so che sembra una domanda già 

fatta, ma a questo punto forse è giusto porla. 

  -Si ragiona con calma e temperanza. E non si lascia che la mente 

vada a casaccio. E se si fa così si vede che poi tutti i problemi 

sono imbrigliati e non si forma nessun guazzabuglio. Ma certo 

bisogna essere calmi. 

  -E io ho l’impressione, Platone, che molti che non sono stati 

viziati e quindi non sono codardi respingono la filosofia proprio 

perché temono di finire vittima di un guazzabuglio spaventoso dal 

quale non sappiano districarsi. 

  -Sì, pure io ho questa impressione. 

  -E cosa possiamo dire a costoro? 

  -Che non devono avere paura del guazzabuglio. Che imparando a 

comportarsi con ragionevolezza il guazzabuglio rimane lontano. 

  -Ma tu senza dubbio già hai fatto un discorso simile a coloro che 

volevi convincere a prendere la strada della filosofia. 

  -Sì. Ma ho tra i miei allievi dell’Accademia, ad Atene, anche 

diversi poeti e letterati. 

  -Bene. 

  -Sì. 

  -Però non sei soddisfatto. 



  -Non sono soddisfatto perché essi vedono alla scuola che stanno 

frequentando come a un’esperienza che però non avrà seguito. 

Non pensano di dedicarsi in tutto e per tutto alla filosofia. 

  -Ma essi forse pensano a come sbarcare il lunario facendo 

semplicemente i filosofi. 

  -Possono insegnare, lo sanno bene. 

  -E non solo. 

  -E non solo, no. 

  -Possono fare anche altro. 

  -Sì. 

  -E tu glielo dici? 

  -Glielo dico. 

  -Cosa gli dici con esattezza? 

  -Che essi possono continuare a fare i poeti o i tragici o i comici o 

gli scrittori di altre cose pur restando filosofi. Cioè interrogandosi 

con profondità sempre su ciò che è bene e su ciò che non lo è. 

  -Ma non li convinci. 

  -Non li convinco, Socrate. 

  -Cosa dicono? 

  -Sono possibilisti, come dicevamo prima, riguardo alla filosofia. 

Ma poi quando è il momento di entrare in azione, dimenticano gli 

studi che hanno fatto e si dedicano alla loro arte senza più 

filosofia. 

  -E non c’è niente da fare? 

  -Io non so che altro fare, Socrate. Sembro un po’ uno smidollato 

a parlare così, ma questo è un sogno, e tu sei l’amico mio 

amatissimo, e mi è lecito io spero per una volta lasciarmi andare 

allo sfogo. 

  -Allora devi lasciarli andare per la loro strada. 

  -Sì, questo faccio. 

  -Ma la scuola tua gli fa forse male, Socrate? 

  -Spero di no. 



  -Ma no senza dubbio. Essi comunque tornano alla loro arte di 

fare libri con un diverso carico di cognizioni. E questo 

sicuramente gli fa del bene. 

  -Forse. 

  -Tu non vedi nelle loro opere successive alla scuola nessun segno 

di filosofia? 

  -Ma questo è dire troppo, Socrate. 

  -Ah, meno male. 

  -Certo. 

  -E cosa vedi? 

  -Vedo che essi hanno segni di filosofia qui e là. Ma tali segni di 

filosofia sono comunque presenti sempre in tutti gli autori di 

talento. 

  -Solo che a sentirti parlare pare che tali autori di talento siano 

centinaia. 

  -No, sono rarissimi, se pure esistono. Ma io dico che loro nei loro 

limiti manifestano un po’ di filosofia all’interno delle loro opere. 

Poi forse alcuni di loro col tempo diventeranno autori di talento. 

Non lo so. 

  -Quindi vogliamo tornare alla discussione principale di questo 

momento? 

  -Sì. 

  -Ci torniamo? 

  -Torniamoci, Socrate, amico. 

  -Abbiamo stabilito che chi è viziato respinge la filosofia. Ma 

stavamo analizzando perché chi non è viziato talvolta la respinge 

egli stesso. 

  -Sì. 

  -E abbiamo anche concordato su quali sono i presidi educativi 

principali per non crescere figli viziati. 

  -Sì. 

  -Quindi chi non è viziato talvolta anzi sovente ugualmente 

respinge la filosofia. 

  -Sì. 



  -Ne ha egli stesso paura, pur non essendo stato educato da 

codardo, intendo come coloro che per ogni necessità si recano 

dalla madre o dal padre perché gli risolva il problema. Bisogna 

andare dal padre e dalla madre ma solo quando è veramente 

indispensabile e le letture giuste aiutano senza dubbio a capire 

quando è indispensabile. E certamente non si può andare dal padre 

o dalla madre per fare capricci. 

  -No. 

  -Ma il nostro campione, pur non essendo stato viziato da 

codardo, respinge per codardia la filosofia. O la respinge per 

qualche altra ragione, Platone. 

  -No, per codardia. 

  -E perché? 

  -Perché ha paura come dicevamo di ritrovarsi impantanato in un 

guazzabuglio, in una ridda di pensieri senza senso, e soffocanti. E 

poi anche ha il timore di finire sotto la mira di quelli che 

ingiuriano i filosofi, e poi forse si chiede anche in che maniera la 

filosofia gli permetterà di fare il suo lavoro. Egli infatti potrebbe 

essere un ciabattino o un marinaio o un mercante. E potrebbe 

chiedersi in che maniera il filosofare lo aiuta a essere un ciabattino 

o un marinaio o un mercante migliore. In nessuna maniera, 

potrebbe concludere, e anzi conclude. E anzi lo metterebbe 

continuamente in imbarazzo con quelli che lo vogliono prendere 

in giro. 

  -Sì, accade proprio questo. 

  -Però anche se egli respinge la filosofia, ripeto, è sempre 

rispettoso del filosofo ed è sempre aperto alla possibilità che un 

giorno diventi filosofo pure lui. 

  -Sì, è così. 

  -E quindi in qualche modo egli è filosofo, Socrate. Questo è lo 

scherzo alla base del ragionamento. 

  -Tu dici, Platone, se intendo bene il tuo pensiero, che egli non è 

filosofo nelle intenzioni ma lo è nei fatti. 

  -Sì. 



  -E si diventa così essendo semplicemente cresciuti senza essere 

viziati? 

  -No, anche essendo educati alla filosofia. 

  -Quindi occorrono due cose per far sì che un cittadino buono 

partecipi in qualche modo della filosofia. 

  -Sì, due. 

  -Non deve essere viziato e deve essere educato alla filosofia. 

  -Sì, così. 

  -E veramente è importante, Platone, essere filosofi? 

  -Sì, lo è. 

  -Ma al punto io dico che è auspicabile una cittadinanza tutta di 

filosofi, qualunque sia poi il lavoro che ognuno svolge? 

  -Sì. 

  -Vuoi dire perché? 

  -Perché il filosofo sa reggersi da solo, si preoccupa del bene 

comune, già da solo è capace di escogitare e proporre soluzioni, o 

di intervenire personalmente dove è lecito. 

  -Sì, una città di filosofi è una città felice.  

  -E la turpe tirannia, e come risultato politico e come risultato 

individuale, è tenuta a bada. 

  -Tu dici Platone che non nascono più figli viziatissimi? 

  -No. 

  -Perché tutti sono vigili? 

  -Sì. 

  -E intervengono con le buone e in meravigliosa maniera per 

correggere l’educazione vile eventualmente imposta da un 

genitore? 

  -Sì. 

  -E allora non avremmo più in quella città abitata solo da filosofi 

ingiustizie? 

  -No. 

  -E allora adesso dobbiamo dire in che maniera viziare i figli 

significa voler rovinare gli altri innocenti cittadini. 

  -E’ un problema comico, Socrate. 



  -Pure dobbiamo affrontarlo. 

  -E affrontiamolo. 

  -Molto bene. 

  -Però lo affronti tu. 

  -Perché io? 

  -Perché  tu l’hai tirato fuori, Socrate. 

  -Ma tu non sei d’accordo che bisogna sviscerarlo? 

  -Tu dici nell’ambito del problema generale che stiamo 

affrontando? 

  -Sì. 

  -Ovvero in che modo praticando la filosofia si vince 

l’ingiustizia? 

  -Sì, questo è il tema. 

  -E tu vuoi che affrontiamo quell’aspetto comico del problema. 

  -Sì, Platone. 

  -Ma in che modo praticando la filosofia si vince l’ingiustizia? 

  -Nel modo in cui dicevamo prima. 

  -Ovvero tu dici: ognuno essendo in grado di reagire in prima 

persona ai guai provocati dal caso non c’è spazio nella città per 

prevaricazioni e imposture? 

  -Sì, io dico questo, Platone. 

  -Infatti se ognuno sa come bisogna intervenire salvo rifarsi agli 

specialisti per le cose che sono degli specialisti niente va allo 

sbando e gli ingiusti se ci sono sono tenuti naturalmente a bada. 

  -Sì. 

  -Infatti essi non trovano spazio per agire e assecondare il loro 

animo ingiusto con azioni empie, mirate contro il bene di tutti o di 

qualcuno in particolare. 

  -Sì, è così. 

  -Perché tutto è regolato fluidamente, con la partecipazione di 

quasi tutti, tranne gli ingiusti, e appena l’ingiustizia si mostra tutti 

gli altri se ne accorgono e corrono ai ripari. 

  -Proprio così, Platone. 



  -Tutti infatti essendo filosofi sono capaci di riconoscere, per 

l’abitudine individuale al ragionamento, i cenni anche parziali 

dell’ingiustizia e aprono gli occhi e le orecchie per vedere o 

sentire segnali più atroci. 

  -Sì, è così. 

  -E l’ingiusto non trova complici, non trova simpatie, non trova 

disponibilità, e non trova vittime isolate. 

  -No. 

  -Ma trova una società compatta. 

  -E’ così. 

  -La quale società in blocco reagisce. 

  -Certamente. 

  -E sa come rimediare. 

  -E’ così. 

  -Infatti ognuno abituato a ragionare sui casi della cosa pubblica, 

come dicono a Roma, sa a chi ricorrere o cosa fare, sempre nel 

rispetto della giustizia e mai per vendetta. 

  -Sì, Platone. 

  -E l’ingiusto si trova a malpartito in una società del genere. 

  -Sì. 

  -Ma si trova a malpartito anche l’accidente provocato dal caso. 

  -E’ così. 

  -Infatti tutti di buona lena intervengono, o fanno intervenire gli 

specialisti. Ma non stanno intanto con le mani in mano e se gli 

specialisti non ci sono pensano di buzzo buono a come rimediare. 

  -Sì, se tutti praticano la filosofia accade proprio questo. 

  -Ma come bisogna praticare la filosofia? 

  -Facendo scuole di filosofia e educando i giovanissimi a 

ragionare di testa propria. 

  -Però, Platone, nella società meravigliosa che tu propugni tutti 

sono filosofi. 

  -Sì. 

  -E quindi da dove mai escono gli ingiusti? 

  -Sì, è vero. In quella società meravigliosa non ci sono ingiusti. 



  -E allora? 

  -Ma io Socrate stavo pensando a una città in cui i filosofi sono 

tantissimi ma in cui ancora ci sono di quelli viziati o peggio, 

viziatissimi. 

  -Quindi una società meravigliosa ancora in formazione. A questo 

pensavi. 

  -Sì, pensavo proprio a questo. 

  -Quindi abbiamo detto che si diventa filosofi con l’educazione. 

  -Sì. 

  -Ma essendo già adulti e non essendo stati educati alla filosofia si 

diventa filosofi solo con un atto di volontà. O no? 

  -Sì, Socrate. 

  -E questo atto di volontà si manifesta studiando le opere 

filosofiche e imparando a ragionare da soli. 

  -Sì. 

  -Senza paura, come dicono i deboli, che a pensare da soli faccia 

male. 

  -Senza questa paura, Socrate. 

  -E anzi pensando da soli con coraggio e fierezza. 

  -Sì. 

  -E a ogni problema dopo aver analizzato le soluzioni prospettate 

dai politici soffermarsi a lungo a pensare se tali soluzioni sono 

proprio corrette o non sarebbe d’uopo suggerirne altre. 

  -Sì, Socrate. 

  -Ma senza finire in un caos di proposte insignificanti, e formulate 

solo per fare bella figura. 

  -No. 

  -Questo è infatti il rischio che si corre quando pseudofilosofi si 

mettono a ragionare ognuno per suo conto. 

  -Questo accade, infatti. 

  -Ma essi non ragionano affatto per loro conto. 

  -No. 

  -E come ragionano, Platone? 



  -Seguendo ragionamenti alla moda, ma magari di terroristi o di 

gruppi minoritari, e sol perché sono gelosi di questo o di 

quest’altro. 

  -Sì, fanno così. 

  -E allora come bisogna rimediare? 

  -Bisogna rimediare spingendo al pensiero individuale e 

compiuto. In pratica spingendo se stessi alla vera filosofia. Ma 

questo amico Platone è ovvio già. E chi diventa vero filosofo non 

ha bisogno che noi gli facciamo ramanzine. 

  -No, non ne ha bisogno. 

  -E certamente già per conto suo farà di tutto per spingere i figli 

alla filosofia. 

  -Sì, farà così. 

  -Ma non sempre è facile, te lo dico subito. Io non ci sono 

riuscito. Mia moglie non voleva, Platone, e tutta la società non mi 

aiutava. 

  -I tuoi figli, Socrate, comunque sono provvisti di buona filosofia. 

  -Speriamo. 

  -Ma certamente in una società in cui vi sono innumerevoli scuole 

di filosofia e in cui la filosofia diventa sinonimo quasi di libertà 

diventa più facile per il genitore convincere i figli alla filosofia. 

  -Sì. 

  -Nascendo quindi figli filosofi ci saranno anche generazioni 

successive di filosofi e forse a quel punto la divina filosofia non 

morirà più e non moriranno città e l’intero mondo. 

  -No. 

  -Ma anzi tutti saranno capaci di pensare al bene comune e in 

quella città, in quella società, in quella nazione forse persino 

Socrate vi saranno poche leggi. 

  -Sì. Vuoi dire perché? 

  -Perché ciascuno sarà un buon custode del bene comune e saprà 

già ciò che è giusto e ciò che non lo è, senza bisogno di ricorrere 

alla magistratura. 

  -Sì. 



  -E le leggi saranno semplici e mansuete. 

  -Sì, lo penso anche io. 

  -E non ci saranno forse punizioni gravi. 

  -E’ probabile di no. 

  -E tutto sarà semplice e mite, in quella città. 

  -Sì. 

  -Certo sarà soggetta alle gelosie delle altre città. 

  -Sì, è possibile. 

  -E allora dovrà stare attenta, sviluppando al massimo la 

ginnastica e le tecniche della guerra. 

  -E questo Platone dovrà farlo solo se corre pericolo di suscitare 

gelosie o dovrà farlo sempre? 

  -La ginnastica è ovvio che dovrà farla sempre. L’imparare le 

tecniche di guerra invece può sembrare opinabile. Ma io dico che 

una società filosofica, giusta, saggia e libera, ha sempre un 

esercito saldo e combattivo. E i giovani si addestrano per gioco a 

combattere tra di loro in maniera spaventosa, sia pure senza farsi 

del male. 

  -Sì, penso anche io così. Ma perché? 

  -Perché non si sa mai cosa riserva il futuro. E perché così la 

società è sempre padrona di se stessa a tutti gli effetti. 

  -Sì. 

  -E quindi qui entra in gioco la domanda che ponevi tu, Socrate. 

  -Sì. 

  -In che modo crescere un ingiusto fa male alla società. 

  -Sì. 

  -Ebbene? 

  -Ancora insisti che debbo dirlo io, Platone? 

  -Sì, devi dirlo tu. 

  -E sia. 

  -In che modo allora due genitori che fanno venir su un figlio 

viziatissimo sono dannosi per tutti gli altri? 

  -La risposta l’hai data tu un momento fa, Platone, sostituendo 

alla parola viziatissimo la parola ingiusto. 



  -Tu vuoi dire che essi crescendo uno viziatissimo stanno nel 

contempo crescendo un ingiusto? 

  -Voglio dire proprio questo. 

  -Allora certo non avremmo bisogno di andare avanti, Socrate. La 

risposta già l’avremmo data. Due genitori che crescono un 

ingiusto per forza di cose stanno crescendo uno che cercherà di 

fare del male alla società. 

  -Hai visto che la risposta l’hai data tu, Platone? 

  -Ma la risposta non è ancora data. 

  -Oibò. 

  -Eh, no. 

  -Cosa manca? 

  -La parte principale. 

  -Ossia? 

  -Lo sai. 

  -Dillo tu. 

  -Ma rispondi tu. 

  -Rispondo io. 

  -Allora già sai la domanda. 

  -Dilla lo stesso. 

  -Se vuoi. 

  -Ma sì. 

  -Perché? 

  -E’ preferibile. 

  -In che modo? 

  -In questo gioco della domanda e della risposta si dà tempo alla 

mente di assimilare. 

  -Sì, capisco. 

  -E dunque? Fai la domanda. 

  -Noi abbiamo detto, Socrate, che l’ingiusto è ovviamente nocivo 

per la società. 

  -Sì. 

  -Abbiamo bisogno di spiegare altro al riguardo? 

  -Io penso di no. 



  -E pure io. 

  -Ma tu hai dubbi? 

  -Io ho il dubbio che qualcheduno se ne venga un giorno a 

domandarci proprio perché l’ingiusto è in ogni caso dannoso per 

tutti gli altri. 

  -Sì, è una cosa possibile che accada. 

  -E allora dobbiamo aggiungere altro? 

  -Tu cosa pensi? 

  -Io non vorrei aggiungere niente. 

  -E io sono d’accordo con te. 

  -E’ palese infatti che l’ingiusto è nocivo per la società. 

  -Sì, lo è. 

  -E se qualcuno fa domande sciocche non è compito nostro 

rispondergli. 

  -Sì. 

  -Quindi al riguardo non aggiungiamo altro. 

  -No. 

  -Stiamo tranquilli, Socrate, a decidere così? 

  -Sì, lo siamo. 

  -E non ci pentiremo poi? 

  -No. 

  -E’ la nostra decisione? 

  -Sì, lo è. 

  -L’ingiusto fa male agli altri. E’ un punto fermo, allora? 

  -Lo è. 

  -E se qualcuno fa domande al riguardo vuol dire che è un 

ingiusto e uno stolto e noi non abbiamo tempo da perdere con lui. 

  -No, Platone. 

  -Sembreremo poco miti a fare risposte di questo genere ma a me 

non vengono in mente risposte diverse. 

  -Non preoccuparti. E’ la risposta giusta. Un filosofo è una 

persona mite ma non per questo deve stare a disposizione di ogni 

sprovveduto malvagio che voglia rintronarlo di chiacchiere. 

  -No. 



  -E allora non ci pensiamo più. Anche se io sono desolato che 

qualcuno possa davvero fare una domanda del genere. 

  -Anche io. 

  -Speriamo che non capiti mai. 

  -Capiterà prima o poi invece, Socrate. 

  -I malvagissimi esistono, tu vuoi dire. 

  -Sì, e noi sappiamo chi sono. 

  -Sì. 

  -E io me lo immagino prima o poi uno di costoro formulare 

questa domanda. 

  -E’ una domanda terribilmente oscena. 

  -Essi ridono nell’oscenità. 

  -Sì, lo so. 

  -Abbandoniamo questo aspetto dell’argomento? 

  -Abbandoniamolo. Anche se certo ci fa male il cuore sia a me 

che a te a pensare che una simile domanda possa essere formulata. 

  -L’ingiusto non ragiona, amico. Non prendertela. 

  -Ma quanta empietà ci deve essere dietro questa domanda? 

  -Senza fine, forse. 

  -E’ triste pensare una simile cosa, non ci si può fare niente. 

  -No. 

  -Il filosofo non vuole mai prendere in considerazioni certe 

eventualità per quieto vivere, forse. 

  -E allora che filosofo è, Socrate? 

  -Hai ragione. Il male è un dato di fatto. 

  -Del resto basta pensare, Socrate, a quelli che hanno mandato a 

morte te. 

  -Che dire? 

  -Non si può dire niente. Sono stati viziatissimi da piccoli e queste 

sono le conseguenze. 

  -Però adesso veniamo alla domanda che facevamo. 

  -Sì. 

  -Ovvero, come dimostriamo che chi viene viziato diventa 

ingiusto? 



  -Sì, è questa la domanda. 

  -E diventa ingiusto a caso? 

  -Che vuoi dire, Socrate? 

  -O diventa ingiusto in relazione al grado di vizio in cui è stato 

educato? 

  -Rispondi tu. 

  -Ma non sai rispondere a questa domanda? 

  -So rispondere. 

  -Ma preferisci che rispondo io. 

  -Sì. 

  -Perché? 

  -Perché è una domanda invisa a molti. 

  -Ma se è la prima volta che la sento formulata. 

  -Sarà invisa a molti. 

  -E quindi tu non vuoi essere inviso. Ma meglio che sia inviso il 

tuo vecchio maestro. 

  -No, Socrate. Meglio che la formuli, la domanda, uno che è più 

rispettato. 

  -Tu sei rispettato quanto e più di me, Platone. 

  -E’ possibile ma tu sei il maestro. 

  -Tu pure sei un maestro. 

  -Allora non vuoi rispondere, Socrate? 

  -Qual era la domanda? 

  -L’hai posta tu proprio, Socrate, amico. 

  -Ma tu ripetila. 

  -Preferirei che la ripetessi tu. 

  -E sia.  

  -Avanti, coraggio. 

  -Tu incoraggi me, Platone? 

  -Ma visto che a incoraggiare me non ottieni niente. 

  -E allora la ripeto io. E cioè: vi è rispondenza tra il grado a cui si 

è viziati e l’essere ingiusti? 

  -Sì, questa era la domanda. 

  -E cosa rispondiamo. 



  -Ti ascolto. 

  -Lo devo dire io? 

  -Tu. 

  -E tu? 

  -Io ascolto. 

  -Pur sapendo già la risposta. 

  -Sì. 

  -Sei proprio un ottimo amico. 

  -Non tergiversare, Socrate, dopo che hai messo in piazza il 

problema. 

  -Non tergiverso. Io al contrario di te non ho paura di niente. 

  -Bene, sentiamo. 

  -Tanto sono morto. 

  -Io invece sono vivo. 

  -Questa non è una buona ragione per essere pavidi. 

  -E allora perché non rispondi? 

  -Adesso rispondo. 

  -Sentiamo. 

  -Ebbene chi viene viziato è ingiusto nella esatta misura in cui 

viene viziato. 

  -L’hai detto, finalmente. 

  -Hai visto che avevo il coraggio. 

  -Ma tu te ne approfitti appunto perché sei morto. 

  -Forse sì, non lo nego. 

  -E poi devo ammettere che c’è un altro punto. 

  -Sì, io lo so qual è. 

  -Qual è? 

  -Il fatto che stai facendo un sogno e nel sogno preferisci che 

inviso sia il tuo amico Socrate. 

  -Per Zeus, forse hai ragione. 

  -Sicuro che ho ragione. 

  -Tanto ormai l’hai detto, Socrate. 

  -L’ho detto, lo riconosco. 

  -Hai detto una cosa terribile. 



  -Lo ammetto. 

  -Ripetila. 

  -Chi viene viziato è malvagio nella misura in cui viene viziato. 

  -Ah, non esiti, eh? 

  -Non esito. 

  -E questa malvagità, questa ingiustizia è sempre contro la legge? 

  -Ma io penso di sì. Solo che per quieto vivere di solito si 

accettano certe intemperanze presso certe società. Ma col tempo si 

sarà sempre più ligi e chi commette atti riprorevoli verrà sempre 

redarguito. 

  -In che modo? 

  -Secondo misura. 

  -Che intendi? 

  -Forse per molti crimini, perché come tali saranno riconosciuti, 

non vi sarà una punizione da parte del magistrato, ma vi sarà senza 

dubbio da parte Platone dei cittadini. Che rimproveranno più o 

meno aspramente il colpevole e se quello continuasse a aggredire 

vi sarebbe allora per lui il carcere. Altra punizione non riesco a 

concepire. 

  -Quindi tu ti riferisci soprattutto a quei crimini che si fanno per 

puro gusto di aggressione. 

  -Sì. Ad esempio quello che ti minacciò che avresti fatto la stessa 

fine di Socrate, cosa meritava secondo te? 

  -La prigione. Per cinque o sei anni. 

  -E io sono d’accordo. Quindi come noti la vediamo alla stessa 

maniera.  

  -Sono innumerevoli le aggressioni che i più ingiusti fanno per 

strada, Socrate. E per questi come si dovrà reagire? 

  -Come ho detto. 

  -Rampognandoli? 

  -Sì. 

  -E se non prestano ascolto denunciandoli al magistrato? 

  -Sì, così. 



  -Scusa se ripeto i tuoi stessi concetti ma mi sembrano punti 

importanti. Del resto è palese che non solo i più ingiusti 

commettono aggressioni per divertimento per strada ma anche gli 

altri, se sono stati viziati, commettono di tali aggressioni. Sono 

aggressioni di poco momento quasi sempre, ma restano 

aggressioni. Ad esempio sollevare la mano a indicare, parlando 

con qualcuno, verso il viso di una terza persona appena 

sopraggiunta, è un’aggressione o no? 

  -Certo che è un’aggressione, Platone. 

  -E come va punita? Difatti potrebbe darsi che a commetterla non 

sia stato un malvagio vero e proprio ma uno sciocco qualunque. 

  -In una società di filosofi sia la persona aggredita sia il testimone 

gli direbbero forse: “Amico, non si punta il dito verso una 

persona.” 

  -Sì, capisco cosa intendi. E se quello con cui il colpevole parlava 

non intende far nulla? 

  -Siamo partiti dal presupposto, Platone, che si tratti di una città di 

filosofi, o in cui i filosofi sono tantissimi.La vittima parlerà lo 

stesso. 

  -E se verrà presa in giro? 

  -Non importa se sa che ci sono altri filosofi in circolazione che si 

indigneranno. 

  -Sì, Socrate, capisco cosa  intendi. 

  -Tutto sta nel fatto che ci siano abbastanza filosofi attorno. O è 

meglio tacere. 

  -Sì, è meglio tacere. 

  -Anche se non è giusto. 

  -No, non è giusto. 

  -Ma quando le aggressioni sono tante da parte di tanti a che serve 

redarguire uno o due o più? 

  -A niente. 

  -Forse non è vero che non serve a niente. Ma di certo serve a 

poco e la persona che si fa avanti a rampognare rischia di mettere 

a repentaglio la sua vita continuamente. 



  -A parte, Socrate, che può farsi la nomea di pazzo. 

  -Senza dubbio. 

  -Perché vede aggressioni ovunque, e contro lui stesso e contro 

altri. 

  -Sì. 

  -Quindi a parte i casi più gravi è preferibile che egli faccia finta 

di non vedere. 

  -Sì, è così. 

  -Finchè non si arrivi a una civiltà di filosofi non potrà essere 

altrimenti, e per queste piccole innumerevoli ingiustizie 

quotidiane, ingiustizie da strada, ma anche da famiglia, dopo tutto, 

non ci sarà punizione. 

  -No. 

  -E il malvagio come vivrà non essendo punito per queste sue 

continue marachelle? 

  -In maniera pessima. 

  -Infatti Platone se egli lo fa continuamente e molti lo fanno 

continuamente è chiaro che il suo fisico ne risentirà e egli vivrà 

malissimo. I più ingiusti che commettono aggressioni vere e 

proprie come ad esempio cambiare direzione per tagliare la strada 

a un sopravvenuto vivono vite abiette ma costoro sono 

ingiustissimi davvero e chissà che altro commettono. 

  -Sì. 

  -Sono al limite estremo dell’ingiustizia. Infatti questo crimine 

che ho appena accennato e che in un civiltà corrotta è 

frequentissimo è davvero degno di punizioni gravi perché si vuole 

rendere la vita degli altri cittadini impossibile. 

  -E’ così. 

  -E difatti che succede? 

  -Dillo. 

  -Succede, Platone, che alcuni non vogliono più uscire di casa. O 

escono solo per andare al mercato, nell’ora in cui tutti escono.  

  -Sì, è così. 



  -Ma non osano uscire in altri orari per paura di incontrare questi 

ingiusti che continuamente li minacciano semplicemente 

puntandogli addosso mentre camminano. 

  -Sì. 

  -E in una società corrotta queste cose sono normali. 

  -Sì. 

  -Perché? 

  -Questa volta rispondo io, d’accordo? 

  -D’accordo, Platone. 

  -Perché in una società corrotta gli ingiustissimi sono molti. 

  -E’ così. 

  -Sì. 

  -E da cosa dipende? 

  -Di nuovo rispondo io? 

  -Se hai il coraggio. 

  -Penso di sì. 

  -E allora avanti. 

  -Perché in una società corrotta sono molti quelli che vengono 

viziatissimi. 

  -Sì. 

  -E crescono pazzi di odio per i più sani. 

  -Sì. 

  -E i più sani ne fanno le spese. 

  -Sì. E’ così. 

  -E sono quelli che più si indignano. 

  -E’ vero, Socrate. 

  -E sono quelli che chiedono giustizia. 

  -Sì, ma mal gliene viene. 

  -Sì. Sono villipesi per questo. Non è vero? 

  -E già è poco. 

  -Sì, rischiano nelle città più tiranniche anche di essere messi in 

prigione quali sobillatori e disturbatori della quiete pubblica, essi 

che proprio combattevano per una società in cui era lecito a 

chiunque, anche alle donne anziane, uscire serenamente per strada. 



  -Sì. 

  -E allora cosa devono fare? 

  -Devono fingere che non accade niente, Socrate. 

  -Sì, non possono fare altro. 

  -E poi devono  cercare soluzioni universali al problema della 

tirannia. 

  -Sì. 

  -Devono individuare le origini dell’ingiustizia quanto più sono 

capaci di avvicinarsi alla fonte del problema. 

  -E’ così. 

  -E man mano parlarne tra di loro e tentare anche di convincere 

gli altri che una vita giusta è conveniene per l’ingiusto. 

  -Sì. E’ così. 

  -E continuare a indagare. 

  -Sì. 

  -Questo possono fare i più sani in una società di ingiusti, se ci 

sono sani. 

  -Sì, questo possono fare. 

  -E quindi Socrate torniamo al precedente punto. 

  -Sì. Enuncialo, Platone. 

  -Come facciamo a dimostrare che chi viene viziato è ingiusto? 

  -Vuoi dirlo tu? 

  -Io preferirei che lo dicessi tu. 

  -Perché sono morto? 

  -Sì, sei morto ucciso e non ti può capitare di peggio. 

  -E sia, parlerò io. 

  -Io ascolto. 

  -Ma aiutami se è il caso con domande. 

  -Lo farò. 

  -Chi viene viziato è in uguale misura ingiusto perché non 

sviluppa una capacità di reazione alle intemperie della vita, in 

quanto sovente, quando doveva personalmente combattere, 

piagnucolava per avere l’intervento altrui. E così più in là o da 



subito vedendo chi riesce a cavarsela in una certa intemperia viene 

preso da gelosia e lo aggredisce. 

  -Sì, è così, Socrate. 

  -E anche se non vede questa persona più forte agire a volte gli 

basta guardarlo in faccia per capire che saprebbe agire e viene 

preso da odio. 

  -Sì. 

  -E si comporta con malvagità. 

  -Sì. 

  -Abbiamo spiegato abbastanza? 

  -Io dico di sì, Socrate. 

  -O al solito ci obiettieranno che dovevamo spiegare meglio? 

  -Sicuro ce lo obietteranno. 

  -E noi che faremo? 

  -Un bel niente. 

  -Perché? Siamo scontrosi o pieni di noi? 

  -No. 

  -E allora perché? 

  -Perché è inutile. 

  -Vuoi spiegare questo punto, Platone. O al solito devo spiegarlo 

io? 

  -Io preferirei che lo spiegassi tu. 

  -Sempre per il timore di diventare inviso? 

  -Sì. 

  -Vergogna, Platone. 

  -Non mi vergogno affatto, perché questo è un mio sogno e in un 

mio sogno io posso dire e fare quello che voglio senza 

vergognarmi, se mi va. 

  -Vergogna ugualmente. 

  -Ma rispondi tu. 

  -Non dobbiamo spiegare uleriormente perché abbiamo spiegato 

abbastanza. E per il resto non vi sarebbero un mare di parole 

sufficienti a satollare chi di parole non vuole essere satollato. E 

continua a cercare pretesti per aggirare la verità. 



  -E’ così. 

  -Ora c’è da spiegare perché chi viene viziato diventa ingiusto. 

  -Sì, ma questo io non credo che noi siamo capaci di spiegarlo. 

  -Forse però qualcosa possiamo dire, Platone. 

  -Cosa? 

  -Al solito parlo io? 

  -Ma questa volta davvero non saprei cosa dire. 

  -E io non ti credo. 

  -Mi ritieni in malafede? 

  -In malafede. 

  -Socrate, ti assicuro che ti inganni. 

  -Non mi inganno, Platone. 

  -Eppure a me non viene in mente niente. 

  -Non è possibile perché sei un filosofo. Quindi menti. 

  -E come faccio a mentire se sono filosofo? 

  -Non è coi sofismi che ti salverai, Platone. 

  -Che intendi? 

  -Che stavolta parli tu. 

  -Non lo farò. 

  -Avanti. 

  -Probabilmente, allora dirò, il viziato diventa ingiusto perché è 

inetto e vedere uno che sa la sa cavare lo fa diventare pazzo di 

rabbia in quanto subito gli si gonfia in petto la propria inettitudine. 

E questa inettitudine lo sgomenta, al punto che vuole annientare 

l’altro, se è uno ingiustissimo, e vuole renderlo infelice se è uno 

ingiusto. 

  -Sì, hai visto che sapevi dirlo bene? 

  -Ma io spero di averlo detto bene. 

  -Da cosa dipende poi questa inettitudine sappiamo dirlo? 

  -Questo non sappiamo dirlo, Socrate. 

  -No, è vero. 

  -Vi è qui un mistero che aspetta di essere svelato. 

  -Sì. 

  -E forse Sofronisco lo ha svelato. 



  -Sì, questo sembri credere. 

  -Bisogna solo aspettare e vedere cosa dice Sofronisco. 

  -Va bene. Aspettiamo di vedere. Ma se il viziato e l’ingiusto 

sono la stessa persona perché mai un genitore o un tutore o un 

maestro o talvolta, nei casi peggiori, un’intera città, vizia il 

bambino? 

  -Dillo tu. 

  -Di nuovo cominciamo con questo gioco? 

  -Non è un gioco. Devi dirlo tu. 

  -E va bene, prepotente. Lo dirò io. 

  -Io interverrò per aiutarti se serve. 

  -Molto bene. 

  -Puoi contare su di me per questo. 

  -Bene. 

  -Non mi tirerò indietro. 

  -Sì, lo so, scaltrissimo Platone. 

  -E allora, vuoi rispondere? 

  -Sì, rispondo. Ma prima dimmi una cosa tu. E questa volta non 

transigo. La risposta la devi dare tu. 

  -Ascolto. 

  -La persona viziata, il bambino piccolissimo viziato, è colpevole 

o no di essere viziato? 

  -E’ colpevole. 

  -E perché? 

  -Perché è un essere umano e è sua competenza essere sano in 

relazione all’educazione. Del resto se egli non volesse piegarsi alla 

corruzione non si piegherebbe, come dimostrano tanti che pur 

allevati in una famiglia di malvagi si sono salvati. 

  -Sì. Per me basta come risposta. 

  -Anche per me. 

  -Forse questa volta a ragione potrebbero obiettarci che occorre 

aggiungere qualcosa. 

  -Sì. Questa volta potrebbero farlo a ragione. 

  -E noi cosa risponderemmo? 



  -Io, Socrate, un bel niente. 

  -Non hai niente da dire? 

  -Non ho niente da dire. 

  -E neppure io. 

  -Allora se entrambi non abbiamo niente da dire vuol dire che 

occorre qualcos’altro che non abbiamo per rispondere a questa 

terribile domanda. 

  -Sì, occorre forse la sapienza. 

  -Che noi non abbiamo, Socrate? 

  -Forse non l’abbiamo in misura acconcia, Platone. 

  -Forse anche di questa virtù ci potrà arricchire Sofronisco o il suo 

segreto rivelato. 

  -Rido perché forse da Sofronisco ci aspettiamo cose davvero 

meravigliose e impossibili. 

  -Mi auguro di no, Socrate. Anche se rido con te. 

  -Quindi per il momento a questa domanda rispondiamo come 

abbiamo risposto. Che il bambino viziato è colpevole. 

  -Sì. Colpevolissimo. Infinitamente colpevole. E mi viene in 

mente un’altra cosa, Socrate. 

  -Cosa? 

  -Che noi la risposta l’abbiamo data e se ci saranno obiezioni noi 

continueremo per quanto sapienti siamo a dare sempre la stessa 

risposta. 

  -Sì, è probabile. 

  -Quindi non abbiamo bisogno di altra sapienza. 

  -Forse no. 

  -Tu cosa pensi, Socrate? Sul serio. 

  -Penso che ulteriore sapienza ci darebbe la sicurezza che altra 

risposta non si può dare oltre quella che abbiamo dato. 

  -Sì, hai ragione. 

  -Quindi il bambino viziato è malvagio. 

  -Per Eracle! 

  -Che c’è? 

  -L’hai detto. 



  -L’ho detto. 

  -E’ una frase terribile, Platone. 

  -Per la quale io sarò inviso a moltissimi. 

  -Ma non ai giusti, Socrate. 

  -Però tu preferisci che a essere inviso sia io, non tu. 

  -Penso come ti spiegavo prima che sia preferibile. 

  -Non prendermi anche per il naso. 

  -No. 

  -Quindi perché il corruttore vizia il bambino? 

  -Perché non ha la forza per educarlo in modo sano. 

  -Sì, è così. 

  -Hai visto, Socrate, che ho risposto io? 

  -Sì, ho visto. 

  -Naturalmente c’è la grande obiezione del malvagissimo che 

educa il figlio a essere malvagissimo perché non lo vuole migliore 

di lui. 

  -Sì, c’è questa precisazione da fare, Platone. 

  -E che precisazione. 

  -Ma è una precisazione che non ci consente di dire, subito 

appresso, che chiunque educa i piccoli a essere ingiusti, ovvero li 

vizia, non li vuole migliore di lui. 

  -No, questo no. 

  -E perché? Pure verrebbe alla mente un tale orribile sospetto, 

Platone. 

  -Verrebbe senza dubbio alla mente, Socrate. 

  -Ebbene, perché lo respingiamo? 

  -Perché sovente il corruttore fa un figlio peggiore di lui. E quindi 

perché non l’ha fatto debole come lui semplicemente? Ma anzi lo 

ha fatto più debole di lui? 

  -Sì. Questo è il punto. E quindi, tu come lo spieghi? 

  -Lo spiego in questo modo: il corruttore non ha forza per fare il 

figlio forte quanto lo è lui. E lo rende più debole. 



  -E dell’ingiustissimo che educa i figli a essere ingiustissimi come 

lui cosa diremo? Quello che abbiamo detto qualche battuta fa o 

aggiusteremo il tiro? 

  -Aggiusteremo il tiro, a questo punto, Socrate. 

  -E cosa diremo? 

  -Diremo che l’ingiustissimo fa sì i figli malvagi perché non li 

vuole migliori di lui ma anche è debolissimo e quindi li fa sovente 

più deboli di lui. 

  -Ma allora a questo punto il problema che si pone non è questo? 

Che il corruttore non ha mai forza sufficiente per fare i figli deboli 

come lui? Ma al contrario li fa ancora più deboli di lui? Ma se è 

così allora conseguenza di questo pensiero, Platone, è che il 

corruttore vuole sempre un figlio corrotto perché non lo vuole 

migliore di lui. 

  -E io dico che questa conseguenza è proprio ovvia, Socrate. Però 

va operata questa distinzione. L’ingiustissimo vuole sempre il 

figlio malvagio. L’ingiusto lo vuole debole come lui, e non si 

sofferma, a onor del vero, sul dettaglio che sia più o meno 

ingiusto. Questo va distinto perché vi è una grande differenza tra il 

malvagio, ovvero l’ingiustissimo, e l’ingiusto che tenta bene o 

male di comportarsi in maniera decente. 

  -Sì, questa distinzione va operata, Platone. Ma è proprio questa 

distinzione   che prima ci ha confusi e rischia di continuare a 

confonderci. 

  -E allora io dico questo. 

  -Parla, coraggioso uomo. 

  -Io dico, Socrate, che e l’ingiustissimo e l’ingiusto non vogliono 

figli migliori di loro ma forse entrambi non li vogliono peggiori di 

loro, ritenendo se stessi come accade perfetti. E quindi perfetto 

paradigma di persona educata in maniera eccellente.Ma essendo 

deboli questi e debolissimi quegli altri fanno i figli sovente 

peggiori di loro. 

  -Sì, così mi sembra spiegato bene. 

  -Di nuovo non saprei cosa aggiungere. 



  -Se non questo, Platone. 

  -Cosa? 

  -Che chi è debole non deve fare figli. 

  -Sì. 

  -Ma proprio quello sovente ne vuole fare. 

  -Sì. E allora come la mettiamo, Socrate? 

  -In nessun modo. In nessuna società, anche una abitata quasi del 

tutto da filosofi, si può impedire a chi vuol fare figli di farne. 

  -No. 

  -E quindi bisogna solo essere pazienti con i malvagissimi che 

intendono fare figli. 

  -Sì, non c’è altro da fare. 

  -Tutta la società pagherà per questi figli. 

  -Ma essi ridono di ciò, Socrate. Li conosco bene e te lo posso 

garantire. 

  -Sì, lo so. 

  -Quindi è inutile farglielo notare. 

  -Però gli si può far notare che stanno viziando i figli. 

  -E se ci risponderanno che non sono affari nostri e che ognuno 

educa i figli come gli viene? 

  -Noi risponderemo che noi tutti pagheremo per quei figli viziati, 

come dicevamo all’inizio di questo particolare sviluppo della 

nostra conversazione, e che perciò abbiamo il diritto di farglielo 

notare.  

  -E poi? 

  -E poi faremo quel che potremo. Se i bambini vanno a scuola 

cercheremo di farli educare a scuola. Oppure toccherà ai vicini 

intervenire con le buone con i piccoli, facendogli notare questo o 

quello. 

  -La cosa finirà male, te lo assicuro, sia i malvagi che gli altri 

deboli non accetteranno queste intromissioni. 

  -Ti sbagli, Platone. 

  -Tu trovi? Io me lo auguro. 



  -Sì, io ne sono sicuro. Ovviamente gli ingiustissimi faranno 

proprio come dici tu. Ma il timore di essere invisi li calmerà. In 

quanto agli altri deboli che noi per comodità abbiamo 

semplicemente chiamato ingiusti essi non sono così pessimi e se 

vedono i loro figli ben educati da interventi dei vicini o dei parenti 

non se la prenderanno. 

  -No. Forse hai ragione. 

  -Sicuro che ho ragione. E la prova sta in ciò. 

  -In cosa, Socrate? 

  -Nel fatto che anche i più malvagi se hanno figli davvero forti o 

più forti di loro sono sul fondo contenti. 

  -Questa è una tua illazione, Socrate. 

  -Tu continui a pensare che i più malvagi perseguono solo il male, 

vero, Platone? 

  -Sì. 

  -E forse hai ragione. Pure io tante volte ho avuto la prova di 

quanto ho detto scorgendo un lampo di fierezza sul viso 

dell’abietto quando per qualche caso il figlio era assai migliore di 

lui. 

  -Sì, forse l’ho notato anch’io. Hai ragione. 

  -Sicuro che ho ragione. E tu dovresti un po’ dismettere il tuo 

abito sacrale di nemico giurato dei debolissimi. Verso di loro 

occorre maggiore pietà. 

  -Io ne ho pietà, credimi, Socrate. 

  -So che ne hai, ma forse ne occorre di più. 

  -E allora vuol dire che farò del mio meglio. 

  -E come faremo con questi bambini una volta cresciuti e 

diventati giovani volgari e delinquenti? 

  -Gli faremo leggere libri adatti. 

  -Quei libri di cui parlavamo prima? 

  -Sì. 

  -E se non volessero leggerli? 

  -Non potremmo fare altro. Dovremmo trovare altre maniere però 

forse per fargli leggere senza che se ne accorgono. 



  -Ho capito che intendi, ma spiega, se la cosa non ti arreca 

disturbo. 

  -Non mi arreca disturbo.  

  -Animo. 

  -Dovremmo trovare quelle maniere giocose di divulgare un libro 

senza che il lettore se ne accorga. E per cui anche un lettore 

svogliato o uno che non voglia essere un lettore affatto venga 

colpito. 

  -A cosa pensi? 

  -Penso prima di tutto ovviamente al teatro. 

  -Sì, l’avevo capito. 

  -E poi penso a giochi da inventare che divulghino in qualche 

modo il contenuto dei libri. 

  -Sì. Questo mi sembra già più difficile, ma si può fare. 

  -Sì, è più difficile ma con l’impegno si può trovare la strada. 

  -E per quanto riguarda il teatro come pensi di muoverti? 

  -Sì, anche lì ci sono difficoltà. 

  -E non piccole. Il teatro è vero che affascina per la sua facilità di 

fruizione piccoli e grandi e anche svogliati. Ma avrai una serie di 

problemi, Platone. 

  -Sì, li avrò. 

  -Come pensi di affrontare il primo? 

  -So a cosa ti riferisci. Al fatto che bisogna scrivere libri apposta 

per il teatro. 

  -E’ così. 

  -Ma forse a parte scrivere libri apposta per il teatro si può trovare 

la maniera di convertire i libri che sono utili ai delinquenti in testi 

per il teatro. 

  -Non mi sembra facile. 

  -Non è facile. 

  -E allora? 

  -Con un po’ di buona volontà ci si può  riuscire. 

  -Ad esempio si potrebbe convertire l’ Iliade e l’ Odissea in opere 

teatrali? 



  -Perché no? 

  -Occorrono autori formidabili per questo. 

  -Ma tu mi fai sorridere, Socrate. 

  -Ne sono contento. 

  -E’ chiaro che noi stiamo formulando ipotesi meravigliose. 

  -Sì. 

  -Che si basano su presupposti meravigliosi. 

  -Sì, lo so. 

  -E uno di questi è che esistano gli autori per fare una cosa simile. 

  -Sì, è chiaro. 

  -Quindi il primo problema che tu accennavi è risolto, almeno 

teoricamente, avendo gli autori. O si scrivono testi apposta per il 

teatro per imbrigliare la malvagità degli ingiustissimi, una volta 

diventati adulti, o si convertono altre opere in opere teatrali. 

  -Sì. 

  -E si può fare persino per le opere di Omero aggiungendo e 

levando in modo che diventino opere educative. 

  -E queste opere educative non devono essere anche opere 

spaventose? 

  -Temo di sì. 

  -Infatti come fermi il malvagio se non spaventandolo? 

  -E’ così. 

  -E come pensi che questi autori formidabili possano fermare il 

malvagio spaventandolo? In che maniera, intendo? 

  -Facendogli vedere sotto il naso, diciamo così, cosa significa 

vivere una vita abietta. In modo che egli comprenda. 

  -Devono essere quindi anche opere assai semplici, Platone. 

  -Sì. 

  -I malvagi non sono intelligenti. 

  -No. 

  -Sono superstiziosi e si bevono tutto, però. 

  -Sì, anche questo va considerato. 

  -Ma certo non possiamo imbrogliarli. 

  -No. 



  -Non si può dire che tutto viene giustificato visto il nobile scopo 

che ci prefiggiamo. 

  -No. 

  -Finiremmo per fare più danni di quanto guadagniamo. 

  -Sicuramente è così, Socrate. 

  -Infatti quando si vuole educare non bisogna mentire. 

  -No. 

  -Tu una volta però hai scritto che a volte è necessario mentire. 

  -Ma io Socrate mi riferivo a condizioni limite. Ad esempio siamo 

in guerra con un’altra città. Temiamo le spie e dobbiamo 

conservare certi segreti. E’ giocoforza mentire. 

  -Sì, in guerra è lecito mentire. Ma solo in guerra. 

  -E’ così. 

  -E quindi come ci comporteremo coi bambini piccolissimi che 

vogliamo educare con favole e leggende? 

  -Come? 

  -Lo sai meglio di me, Platone. 

  -Ma tu hai avviato il discorso e stai andando molto bene. 

  -Potremo mai raccontargli fandonie? 

  -No. 

  -Dovremo sempre spiegare che quelli raccontati sono miti 

inventati di sana pianta. 

  -Sì, è così. 

  -In modo che essi non si spaventino per spauracchi. Ma si 

spaventino e in ben più sostanziosa maniera per l’effetto che 

l’ingiustizia può avere sul corpo e lo spirito. 

  -Certo. 

  -E allora nei confronti dei malvagi diventati adulti ci 

comporteremo in modo diverso? 

  -Non credo. 

  -Potremo mai con loro invece mentire? 

  -No. 

  -E se mostriamo spauracchi spaventosi come a volte è richiesto 

dal racconto non faremo forse capire che sono cose inventate? 



  -Certo che lo faremo capire. 

  -Però c’è il dubbio che essi ci credano stupidi. 

  -Sì, c’è questo imbroglio. 

  -E come lo risolviamo? 

  -Semplificando al massimo ma senza arrivare alla stoltezza. Se 

essi non capiscono che stiamo giocando dopotutto non possiamo 

farci niente. 

  -No. 

  -E quindi dobbiamo stare attenti scrivendo per loro e libri e opere 

teatrali ma senza intossicarci l’animo. Ma procedendo invece con 

brio e leggerezza, senza diventare stupidi e fatui ma tenendo 

presente che il malvagio è vanesio e poco intelligente. 

  -Sì. 

  -Tu dicevi che però questo era solo il primo problema. Gli altri 

quali sono? 

  -Ce n’è un secondo, Platone, di problema. Se davvero dico 

vogliamo scrivere per gli ingiusti. 

  -Di’ pure. 

  -Ma il problema è ovvio. Quale autore formidabile si metterebbe 

mai a scrivere per gli ingiusti e solo per loro? Per di più scrivendo 

in maniera semplice e persino elementare? 

  -Nessun autore, Socrate, la risposta è semplice. 

  -E sai dire perché? 

  -Sì. 

  -Ascolto. 

  -Perché un vero forte autore vuole scrivere per tutti e soprattutto 

vuole ovviamente scrivere per i sani che non diventino malati di 

ingiustizia. 

  -Giustissimo. E allora? 

  -E allora io credo che il formidabile autore la cui esistenza 

prospettiamo sennò il nostro discorso non vale niente riesce a 

scrivere opere formidabili per i giusti ma che siano anche leggibili 

dagli ingiusti. 

  -Sì. 



  -E’ così o no, Socrate? 

  -E’ così. 

  -L’autore formidabile non fa forse questo? 

  -Sì. 

  -Solo lui ci riesce? 

  -Solo lui ci riesce, Platone. 

  -E tu avevi in mente altri problemi oltre questi due? 

  -Ne ho in mente altri ma non vale la pena di tirarli fuori. Hai già 

risposto abbastanza esaurientemente. 

  -Ma forse è il caso di tirarli fuori, Socrate. 

  -E allora sono altri due problemi. 

  -Sentiamoli. 

  -Il primo è questo: se noi scriviamo opere teatrali per i malvagi in 

modo di irretirli al bene spaventandoli come possiamo essere 

sicuri che i malvagi cambieranno vita? 

  -Ma per essere sicuri di questo possiamo basarci solo sul lavoro 

dell’autore formidabile. 

  -Sì, lo so. Ma io speravo che si potesse teorizzare la faccenda. 

  -Si può, io credo, Socrate. 

  -Forza. 

  -Si convince l’ingiusto a cambiare vita con un’opera teatrale 

inculcandogli il timore panico di essere infelice come è infelice il 

personaggio sinistro dello spettacolo. E in questo modo lo si 

persuade anche a convincere altri malvagi a cambiare vita perché 

gli si prospetta una vita repellente se non fa il suo dovere. 

  -Molto bene. 

  -Avevamo già risposto? 

  -In qualche modo, Platone, avevamo già risposto. 

  -Qual è l’ultimo problema che prospettavi in relazioni alle nostre 

smisurate ambizioni di preparare addirittura una letteratura teatrale 

che riesca a saziare l’ingiusto e persino redimerlo? 

  -Riguarda proprio quello che hai testè detto, Platone. 

  -Ovvero? 



  -Questa letteratura teatrale che dobbiamo mettere su per essere 

appetibile sia all’ingiusto sia all’ignorante, ma anche al bambino 

che non legge ancora o alla donna che non leggerà mai, su che 

cosa si basa? Tu hai fatto capire che ovviamente non vi è una 

risposta e che essa questa letteratura può affrontare tutti i generi. 

Ma è proprio così? 

  -Sì, è così. 

  -E allora hai risposto. 

  -Ma si può aggiungere che non c’è tema che non venga 

sviluppato da un gruppo di autori formidabili o da uno solo se uno 

solo gli dei ci concedono di avere. E qualunque tema può servire 

al nostro scopo. 

  -Un autore formidabile per il momento lo teniamo, Platone. 

  -E chi è? 

  -Lo sai bene. 

  -Non lo so, invece. 

  -Sei tu. 

  -Non so che dire. 

  -Ora toccherebbe a te fare queste opere teatrali. 

  -Già ne faccio di opere teatrali. 

  -Ti riferisci ai tuoi dialoghi? 

  -Sì, Socrate. 

  -Tu li scrivi pensando al teatro? 

  -Sì. 

  -E spero che un giorno essi saranno presentati proprio come 

opere tetrali e in grandi teatri e davanti a tanti? 

  -Sì. 

  -Stai pensando ovviamente a un mondo futuro e forse ancora 

lontanissimo. 

  -Sì. 

  -Ma non ti perdi di coraggio, Platone, nel frattempo. 

  -No. 

  -Continui a scrivere. 

  -Sì. 



  -Pur non sapendo se le tue opere si salveranno, come abbiamo 

detto. 

  -Ma confido nella buona sorte. 

  -E pensi che verrà il momento in cui saranno recitati, i tuoi 

dialoghi, per tutti. 

  -Sì. 

  -In un mondo di filosofia e pace. 

  -Sì. 

  -E magari ci saranno stati altri autori, o un solo autore soltanto, 

che apriranno la strada ulteriormente a questo magnifico 

momento. 

  -Sì. 

  -Ci conti davvero, Platone? 

  -Sì. 

  -E io penso che fai bene a contarci. 

  -Sono contento che la pensi così. 

  -Io credo che i tuoi dialoghi, Platone, un giorno saranno recitati 

in teatri giganteschi. 

  -Gli dei lo vogliano. 

  -Per un pubblico sterminato. 

  -Sarebbe bello. 

  -Un pubblico che capirà. 

  -Un pubblico che quindi accetta la filosofia? 

  -Sì. 

  -E la conosce a sufficienza? 

  -Sì, sia pure a un livello scolastico. Ma l’essere filosofo allora 

non sarà più ragione di ingiuria o pretesto per mettersi in mostra 

ma i filosofi saranno innumerevoli e quelli che non sono davvero 

filosofi comunque perseguiranno una vita ricca di filosofia. 

  -Che bella città stai progettando, Socrate. 

  -Ma forse sarà un’intera nazione, Platone, a vivere così. 

  -Addirittura? 

  -Sì. 

  -Mi sembra troppo. 



  -Sognare cose belle non deve mai spaventare. 

  -E allora non mi spavento. 

  -Verrà quel momento, Platone. 

  -Gli dei ti ascoltino. 

  -Ci saranno i filosofi che adesso io e te aneliamo. 

  -Io la penso come te, Socrate, in verità. 

  -Saranno sempre di più. 

  -Sarà magnifico, allora. 

  -E gli ingiusti chissà forse saranno pochissimi, o forse non 

esisteranno più. 

  -Tu dici, Socrate, in modo assoluto? 

  -In modo assoluto forse è chiedere troppo alla provvidenza 

divina ma esisterebbe forse un’ingiustizia che viene dalle 

reciproche gelosie e per quella comunque si dovrà continuamente 

correre ai ripari. 

  -Sì. Anche allora i magistrati lavoreranno, purtroppo, io credo, 

Socrate. 

  -Ma forse non esisterà più l’ingiustizia abietta che esiste ora. 

  -No, forse non esisterà più. 

  -E qualche prova la teniamo, al riguardo di questa faccenda. 

  -Quale? 

  -Che un tempo il mondo ellenico era barbaro e innumerevoli 

ingiustizie abiettissime, come il cannibalismo e l’assassinio per 

futili motivi, erano frequentissime. Ora non lo sono più o quasi. 

  -Quindi tu dici un giorno non esisterà più la tirannia? 

  -Quella è ovvio che non esisterà più. 

  -Ma tu dici che non esisterà neanche l’individuo tirannico? 

  -No. Per individuo tirannico tu intendi quello che strilla e 

pretende dagli altri e che sovente è anche di un certo genere e che 

è l’individuo più debole di tutti? 

  -Sì. 

  -No, neanche costui esisterà più. 

  -Stai parlando di un mondo felice, Socrate. 

  -Sì. 



  -E tu pensi che verrà? 

  -Verrà senza dubbio, Platone. 

  -Del resto questo è un sogno. 

  -Lo è. 

  -E nel sogno è lecito pensare le cose più impossibili. O no? 

  -Ma questa cosa non è impossibile, Platone. 

  -Gli dei lo vogliano veramente. Allora tutto il nostro agitarci di 

poveri filosofi avrà veramente trovato un fine definitivo. 

  -Sì. 

  -E tutte le opere dei filosofi che ci seguiranno saranno divulgate 

e leggiutissime. 

  -Sì. 

  -E se ci saranno autori che hanno scritto opere per tutti che 

trattino compiutamente di filosofia essi saranno letti senza meno 

da tutti. 

  -Sì. 

  -E per quanto riguarda invece quegli autori che hanno scritto 

opere squisitamente di filosofia senza utilizzare pretesti narrativi 

particolarmente ingegnosi per trascinare avanti discorsi filosofici, 

essi forse continueranno a non essere letti da tutti, ma le loro opere 

in qualche modo saranno divulgate. 

  -Senza dubbio. E se sono dialoghi come i tuoi saranno presentati 

nei teatri. 

  -Bene, dico, allora. 

  -Ma non credere che le opere squisitamente filosofiche non 

veicolate da meccanismi narraviti avventurosi non saranno allora 

lette da tutti. 

  -Tu credi Socrate che pure esse in quel mondo saranno lette da 

tutti? 

  -Senza dubbio. 

  -E allora sarà inutile preoccuparsi di trasposizioni teatrali di 

questa o quella opera. 

  -Ma il teatro continuerà a esistere e continuerà a affascinare, 

Platone. 



  -Hai ragione. 

  -E tramite il teatro si potrà continuare a raggiungere spettatori 

che normalmente non si preoccuperebbero di libri, penso a 

improbabili delinquenti, ma soprattutto a bambini. Inoltre anche 

per gli altri il teatro potrebbe essere una fonte di sollucchero. 

  -Sì. 

  -Ma senza dubbio una società felice come quella che stiamo qui 

dicendo non avrebbe bisogno del teatro per andare avanti. E la 

trasposizione delle opere mediocri in opere letterariamente più 

compiute forse, Platone, verrebbe fatta ugualmente, senza 

indirizzarsi per forza al teatro. 

  -Ma di cosa parli, Socrate? 

  -Dimmelo tu. 

  -Come faccio a dirlo, se non ti capisco. 

  -No, tu mi capisci benissimo. Ma al solito ti aspetti che sia il 

vecchio Socrate a fare il lavoro per te. 

  -Ma se hai le idee chiare è tuo dovere parlare. 

  -E’ mio dovere se tu davvero non hai capito dove voglio andare a 

parare. 

  -Ma io non so proprio di cosa tu stia parlando. 

  -E allora di nuovo, per l’ennesima volta, parlo io. 

  -Ma sì. 

  -Io mi riferisco alla trasposizione, alla riscrittura, anzi diciamo 

meglio, di opere passate che siano di qualche valore qui e là ma 

che in se stesse non possono raggiungere il valore di arte per la 

pochezza dell’autore o per qualche altro problema che adesso non 

sappiamo meglio indicare. 

  -Sì, so a cosa ti riferisci. 

  -Per esempio? 

  -Per esempio ascoltandoti ho pensato a Omero proprio, del quale 

discutevo con il filosofo napoletano Vicote. Egli sembra proprio 

che non ce la faccia a fare meglio di quanto fa. 

  -Sì. 



  -E quindi qui c’è un mistero che prima o poi va risolto. Ma che al 

momento non sappiamo risolvere. 

  -No, Platone. 

  -Pare che ci siano autori che non riescono a fare di più. 

  -Sì. 

  -Il perché non lo sappiamo. 

  -No. 

  -E quindi? 

  -E quindi autori più capaci devono riprendere quelle opere e 

riscriverle completamente. 

  -Ora ho capito. 

  -Non necessariamente per il teatro. 

  -Ho capito. 

  -E davvero non mi avevi capito, Platone? 

  -Ma non ti avevo davvero capito, Socrate. 

  -Ti sembra che propugni qualcosa di troppo grande, Platone? 

  -Certamente non piccolo. 

  -Ma vale la pena o no? 

  -Tu dici di prendere le due opere di Omero e riscriverle? 

  -Sì. 

  -Da parte di un autore più formidabile di Omero? 

  -Sì. 

  -In modo da eliminare le volgarità, le ripetizioni, e le scene 

inutili irrobustendo quelle sane e belle e vigorose? 

  -Sì. 

  -In modo che quel mondo antico non vada perduto? 

  -No. 

  -Infatti c’è questo rischio. 

  -C’è senza dubbio, Platone. 

  -Adesso sembra impossibile ma il rischio c’è. 

  -Sì. 

  -E il rischio, Socrate, è che con il tempo Omero sia dimenticato. 

  -Sì. 



  -Invece riscritto da un formidabile autore forse non sarebbe mai 

dimenticato. 

  -No. 

  -Apparirebbero i due nomi insieme come autori. 

  -Sì. 

  -Ma per far questo occorrono quisquilie come autori formidabili 

che si diceva. 

  -Ma forse ne basta uno solo per fare già molto. 

  -Tu pensi? 

  -Tu, Platone, ad esempio, perché non riscrivi l’ Iliade e l’ 

Odissea? 

  -Perché voglio scrivere altre cose, Socrate. 

  -Solo per questo? 

  -Anche perché non me la sentirei. 

  -Deve arrivare un autore ancora più formidabile di te, dici? 

  -Forse sì. 

  -E se non arrivasse mai? 

  -Allora non so che dire. 

  -E’ un problema grande. 

  -Un autore non può scrivere senza fine, Socrate. 

  -Certamente no. 

  -Deve operare una selezione. 

  -Lo capisco. 

  -Alcune cose le può fare altre no. Ma vedrai che arriveranno altri 

autori capaci di fare quello che tu chiedi. 

  -Lo pensi? 

  -Sì. In una società come quella che tu illustri non dovrebbe essere 

impossibile trovare formidabili autori tra i quali anche alcuni 

degni di prendere in mano l’ Iliade e l’ Odissea. 

  -Forse no. 

  -Certo dovremmo spiegare meglio come educare i bambini e 

giovanissimi in tale mondo e questo non l’abbiamo ancora fatto 

del tutto. 

  -Abbiamo accennato. 



  -Ma l’educazione è un fatto troppo complesso e delicato e 

occorrerebbero ben altri argomenti. 

  -Forse non siamo ancora all’altezza di tanto. 

  -Finchè non sappiamo da dove viene il male non saremo 

all’altezza di tanto, Socrate. 

  -Speriamo di nuovo che Sofronisco possa aiutarci, Platone. 

  -Tu essendo morto dovresti sapere quello che Sofronisco 

nasconde, Socrate. 

  -Io sono morto ma sono un personaggio di un sogno tuo, Platone. 

  -Quindi ne sai quanto ne so io. 

  -Sì. 

  -Però io riesco a far dire a te quello che non riuscirei a dire io. 

  -Sì, questa è una prerogativa degli scrittori, purchè siano di 

valore, sognino o meno. 

  -Forse sì, Socrate. 

  -Così tu fai dire a me quello che tu non sapresti dire, ma forse 

sapresti dire ugualmente. 

  -Di certo mi sembra molto più facile se lo dici tu. 

  -E io lo dico. 

  -Magnifico. 

  -Ma dimmi una cosa, Platone. Tu riesci a calarti nei panni di tutti 

i tuoi personaggi? Giusto? 

  -Penso di sì. 

  -Quindi li devi conoscere tutti. 

  -Sì. 

  -E non ci possono essere eccezioni. 

  -No. 

  -E gli scrittori mediocri come fanno? 

  -Non riescono certo a calarsi nei panni dei loro personaggi. 

  -E allora come fanno a dare una personalità ai personaggi? 

  -Utilizzano scrittori famosi, sempre gli stessi, e questi scrittori 

diventano protagonisti delle loro opere. 

  -Ma se uno scrittore mediocre ha venti personaggi che significa, 

che ha utilizzato venti scrittori famosi? 



  -Sì. 

  -Ma esistono venti scrittori famosi? 

  -Ha utilizzato venti scrittori, diciamo allora. 

  -Anche scrittori che non sono di valore? 

  -Questo mi sembra difficile da credere. 

  -E quindi? 

  -E quindi ha utilizzato pochi personaggi. Ma che si basi su 

scrittori  pubblicati mi sembra indiscutile. Sempre li ho scoperti, 

uno per uno, quando leggevo scrittori mediocri. 

  -Ma dimmi un’altra cosa. Questo utilizzo di scrittori pubblicati 

per creare i propri personaggi lo fanno solo gli scrittori mediocri? 

  -Gli scrittori di valore certo non lo fanno mai. E anzi tu riconosci 

uno scrittore di valore, anche se nessuno ne parla mai, proprio 

perché lo vedi utilizzato tra i personaggi principali assieme magari 

a Erodoto, Omero e Eschilo. 

  -Questo sicuramente è capitato anche a te. Di riconoscerti in 

diversi personaggi importanti, anche se tu non sei un autore assai 

amato. 

  -Sì, mi sono riconosciuto. 

  -Tra i personaggi principali? 

  -Sì. 

  -E magari proprio come personaggio principale? 

  -E’ possibile. 

  -Però stavo domandandoti prima una cosa. 

  -Domanda pure, Socrate. 

  -Solo gli scrittori mediocrissimi utilizzano come base per i loro 

personaggi scrittori famosi? 

  -Vi sono anche scrittori di piccolo valore che lo fanno. E questi 

vanno perdonati. Perché essi scrivono storie di avventura senza 

fronzoli e senza pretese e i loro libri come dicevo, se venissero 

revisionati da una scrittore di valore, resterebbero. 

  -Ma uno scrittore importante mai farà una cosa del genere? 

  -Mai. 

  -Perché? 



  -Perché egli conosce il cuore umano. 

  -E quindi, tu dici, egli riconosce le persone che ha di fronte per 

quello che sono. 

  -Sì, è così, Socrate. 

  -Li legge da parte a parte, potremmo dire. 

  -Sì. 

  -E utilizza costoro come suoi personaggi. 

  -Sì. 

  -E non utilizza mai gli scrittori pubblicati? 

  -Mai. Se non per scherzo. O cose simili. Del resto perché 

dovrebbe utilizzarli se ha a disposizione un’intera umanità? 

  -Quindi una ulteriore maniera per riconoscere lo scrittore 

mediocre è vedere se i suoi personaggi ricordano scrittori 

pubblicati. 

  -Sì. 

  -Ma il lettore ingenuo non è capace di tanto. 

  -Ci sono però lettori meno ingenui che pure si fanno ingannare 

da scrittori mediocri che dovrebbero essere capaci di riconoscere 

dietro tanti personaggi scrittori pubblicati. 

  -E rispondi anche a questo. 

  -Chiedi, Socrate. 

  -Tu dici che gli scrittori mediocri, quelli che non sanno niente di 

niente eppure pretendono di pubblicare, utilizzano per i loro 

personaggi solo scrittori pubblicati. 

  -Sì. 

  -E non ci sono mai eccezioni. 

  -No. 

  -Perché semplicemente non sanno utilizzare le persone che hanno 

attorno come base per i loro personaggi. 

  -No, non sono capaci. 

  -Al contrario uno scrittore pubblicato mette abbastanza a nudo di 

sé e essi sono capaci controluce di impararlo e utilizzarlo. 

  -Sì, fanno così. 



  -E gli scrittori mediocri sono essi stessi poi base per altri 

personaggi presso altri autori? 

  -No. 

  -Perché? 

  -Perché mostrano troppo poco di sé. Non sono capaci di mostrare 

abbastanza per essere poi recuperati da altri scrittori come 

personaggi. Ma a volte sono utilizzati come personaggi negativi, 

ma in rarissimi casi. 

  -Rarissimi? 

  -Talmente rari che a me non è successo quasi mai di riconoscere 

uno scrittore mediocre in un personaggio sia pure di un libro di un 

altro scrittore mediocre. 

  -E per i personaggi negativi chi si usa? 

  -Si utilizzano sempre scrittori pubblicati. 

  -Scrittori non mediocri? 

  -Lo so cosa vuoi dire, Socrate. Esistono così tanti scrittori non 

mediocri? 

  -Sì, voglio dire questo. 

  -Ma io prima ho spiegato che ci sono scrittori di piccolo valore 

che pure utilizzano soltanto scrittori pubblicati come base per i 

loro personaggi, questo è Platone, questo è Euripide, questo è 

Parmenide e così via, per le donne hanno problemi perché le 

scrittrici pubblicate sono poche, ma  qualcosa c’è, però essi sono 

di un qualche valore perché esprimono concetti temibili e nuovi, 

anche se di piccolissimo livello. E questi scrittori sono utilizzati 

dai mediocri, senza dubbio. 

  -Capisco. 

  -Ed è molto divertente. 

  -Cosa? 

  -Il fatto che i mediocri li disprezzino, però poi li utilizzano come 

loro personaggi. 

  -Quindi li conoscono bene. 

  -Senza dubbio. 

  -E dimmi, cosa fanno con un Platone? 



  -Che intendi? 

  -Anche tu sei un po’ disprezzato come scrittore. O non è vero? 

  -Non so. 

  -Ma sì. Nessuno dice di leggere i tuoi dialoghi. Se ne vanno 

mentre li leggi e se fai una conferenza pubblica su un tema a te 

caro finisce in risate e ingiurie. O non è così? 

  -Qualche volta è stato così. 

  -E altre volte? Non rispondi. Quindi io affermo che tu sei uno 

scrittore pochissimo apprezzato. Ma ti riconosci nei personaggi 

degli scrittori mediocri? 

  -Sì, e non solo. 

  -Anche nelle opere vuoi dire di quelli scrittori non mediocri ma 

di piccolissimo valore? 

  -Sì. 

  -E scommetto che sei uno dei personaggi principali, come del 

resto tu stesso prima facevi intuire. 

  -Sì, è la verità. Non posso negarlo. 

  -E gli scrittori mediocri neanche ti nominano mai. Va bene, non 

rispondi neanche a questo. Tanto lo so che non ti nominano, 

Platone. Ma quanto devono essere mediocri come esseri umani per 

fare una cosa del genere? Non rispondi. 

  -Socrate, non si può rispondere a questo tipo di domande. 

  -Forse no. 

  -E mi meraviglio di te che sei così inclemente. 

  -Io sono irritato, Platone, con costoro. Perché anche se scrittori 

mediocri sono pur sempre un pochino intellettuali, e sarebbe loro 

dovere riconoscere la grandezza. 

  -Chiedi davvero molto agli esseri umani, Socrate. 

  -Tu dici che neanche gli intellettuali sono capaci di tanto? 

  -No. 

  -Perché? Per gelosia? Sì, senza dubbio. Ma possibile che questa 

cosa così iniqua e ripugnante non si riesce a vincere? 

  -Per ora non ci si riesce. 



  -E tu credi che una volta rivelato il segreto di Sofronisco questo 

problema sarà superato? 

  -Io non credo che il segreto di Sofronisco riguardi tutti. 

  -Che intendi? 

  -La titubanza a parlarne di Sofronisco stesso fa pensare che per la 

maggioranza delle persone tale segreto resterà inaccostabile. 

  -In che modo? 

  -Forse susciterà paura grande. 

  -E quindi tu pensi che anche se questo segreto rivelasse l’origine 

del male sempre vi saranno scrittori mediocri che utilizzeranno un 

Platone come personaggio principale delle loro opere e 

contemporaneamente fingeranno di non sapere neppure chi 

Platone sia? 

  -A parte il nome di Platone, Socrate, io penso che tu abbia 

ragione. 

  -Ritieni cioè che questo tipo di cose accadrà sempre? 

  -Io sospetto di sì. 

  -Ma allora non vi è speranza per noi tutti, Platone. 

  -Alcune cose non saranno mai vinte. 

  -I mediocri e i buoni a niente sempre esisteranno, vuoi dire? 

  -Sì. 

  -Ma avranno la vita più difficile, almeno? 

  -Senza dubbio sì. 

  -In che modo? 

  -Vi saranno più persone di valore anche se non di grandissimo 

valore e vi saranno molti più filosofi. E così vi saranno assai opere 

di filosofia e il pubblico sarà più svelto a riconoscere gli 

impostori. 

  -Perché non vi saranno persone di grandissimo valore? 

  -Ma io non dico che non vi saranno. Dico che vi saranno di certo, 

se venisse scoperto il segreto del male, dell’ingiustizia, molte 

persone di valore. 

  -Intendi persone che non esiterebbero ad affrontare il segreto di 

Sofronisco? 



  -Sì. 

  -E contemporaneamnte non aumenterebbero le persone di 

grandissimo valore? 

  -No. 

  -Ma tu davi l’impressione di intendere altro. 

  -Sì, forse. 

  -Tu davi l’idea di intendere che forse non ci saranno più persone 

di grandissimo valore. 

  -Ma io penso Socrate che se il segreto della giustizia venisse 

rivelato e si educassero i figli in maniera conseguente forse non vi 

sarebbero più coloro che sono spinti dall’odio del padre e della 

madre a diventare uomini e donne di spaventoso spessore e natura. 

  -E’ un discorso difficile che fai, Platone. 

  -Per adesso non riesco a trasformarlo in discorso facile. 

  -No, ma io più o meno intendo quel che vuoi dire. Anzi lo 

intendo del tutto, sia pure a volo, senza soffermarmi sui 

particolari. 

  -E io infatti non ho usato particolari. Perché ancora non ho le 

idee chiarissime. 

  -Di certo c’è bisogno di persone di grandissimo valore. Senza di 

loro come si farà? 

  -Ma io credo che tutto sommato nasceranno sempre persone del 

genere. 

  -Allora sei in contraddizione? 

  -Forse sì. In altre parole io dico che saranno forse più rare ma che 

ogni tanto qualcuna ne arriverà. E se resterà viva farà cose di 

altissimo valore. 

  -Come quelle di Platone? 

  -Socrate, tu mi incensi troppo. 

  -No, io dico la verità. 

  -Io spero che non ti stai sbagliando. 

  -Non so sbagliando, Platone. 

  -Ma ci saranno molti di valore, e questo forse dovrebbe sopperire 

a quella carenza, di persone di massimo valore, intendo dire. 



  -Vuoi provare a spiegare perché ci saranno assai di valore? 

  -Perché la conoscenza della giustizia per forza di cose porterà a 

incrementare il proprio valore. 

  -E quindi aumenteranno anche i libri che di qualunque 

argomento trattino comunque saranno anche di filosofia? 

  -Sì, senza dubbio, Socrate. 

  -E noi sapremo sempre da dove veniamo e dove andiamo? 

  -Speriamo di sì. 

  -Ho fatto quella domanda scherzosa, Platone, perché tu cominci 

un dialogo, il Fedro, proprio facendo domandare da Socrate al suo 

giovane amico Fedro da dove viene e dove va. 

  -Sì, l’ho capito. 

  -E siccome queste due domande sono forse le più importanti che 

un uomo debba porsi sarebbe bello vivere in una società in cui 

grazie allo sviluppo della filosofia, diventata ormai materia di 

tutti, o quasi tutti, come le lettere o la matematica, sempre si 

hanno idee abbastanza chiare sulla nostra origine e la nostra 

destinazione. 

  -Sì, sarebbe bello, Socrate. 

  -Abbiamo avuto un buon dialogo, Platone. 

  -Sì. 

  -Speriamo di averne altri. 

 

CAPITOLO 15 

 

  Al mattino dopo, dopo un tale sogno, e in procinto di affrontare 

un’altra formidabile giornata con i miei amici, mi accudii, feci 

della ginnastica a lungo, dato che probabilmente non avrei 

camminato neanche quel giorno, e mangiai qualcosa. Rassettai la 

mia cameretta e mi posi ad attendere l’arrivo dei miei compagni di 

avventura.  

  Per primo arrivò Filone. 

  -Salute, Platone- mi disse. 



  -Salute a te, amico. Stanotte- risposi,-ho sognato Socrate di 

Atene, il mio maestro. 

  -Colui che morì ucciso dalla cicuta. 

  -Lo condannarono a morte, sì. 

  -E’ stato un bel sogno? 

  -Sì. 

  -Un sogno molto istruttivo? 

  -Non so che dirti. A me tale è sembrato, ma in che maniera esso 

possa aiutarci con la nostra ricerca e del tesoro dei galli e della 

definizione ultima della giustizia non so dirlo. 

  -Forse la risposta ti arriverà più avanti nella giornata, se il tuo 

sogno può esserci utile. 

  -Forse. 

  -Di cosa trattava? 

  -Della necessità a che tutti diventino filosofi per vincere 

l’ingiustizia. 

  -Ma tu credi che i galli nascosero il loro oro, o meglio l’oro dei 

romani, per ingiustizia? 

  -E perché? No, non lo credo. L’oro era loro ormai. 

  -Ma allora perché lasciarlo a Roma, se a Roma lo lasciarono? 

  -Come abbiamo già detto, Filone, per placare gli dei che avevano 

scatenato una terribile epidemia. 

  -Eppure loro lasciavano i loro tesori là dove seppellivano i loro 

capi. 

  -Ma si è controllato. Nel tumulo di Belloveso non c’è. 

  -No. 

  -Dobbiamo trovarlo, senza dubbio, se sta a Roma. 

  -Io credo che la prova che sta a Roma non la troveremo finchè 

non avremo trovato il tesoro vero e proprio. 

  -Sì, è probabile. O tu pensi che è certo? 

  -Fin’ora non è emerso niente, Filone, che porti a far ritenere che i 

romani sappiano o qualche romano sappia la verità. 

  -No. 



  -Di certo noi non abbiamo ancora cominciato a indagare tra i 

testimoni e per il momento ci limitiamo a raccontarci miti e 

tragedie. 

  -Ma io credo che vi sia una ragione sensata per questo, Platone. 

  -Dilla, amico mio. 

  -La ragione sta nel fatto che nelle due indagini precedenti 

abbiamo sentito abbastanza persone. E se qualcosa sul 

nascondiglio dell’oro fosse emerso ora ne saremmo consapevoli. 

Per cui a me pare che noi non ci aspettiamo di scoprire più niente 

tramite testimoni. 

  -Sì, ho questa impressione pure io. Non saprei chi interrogare e 

su cosa interrogare. 

  -E d’altro canto… 

  -D’altro canto, Filone? 

  -A me pare che noi pensiamo una cosa. 

  -Cioè? 

  -Che sappiamo già la verità. 

  -Sì, qualcuno già aveva annotato questo fatto come una 

possibilità. 

  -E sapendo già la verità stiamo raccontandoci miti e tragedie allo 

scopo di tirare fuori da noi stessi la rivelazione che già 

possediamo. 

  -Sì. 

  -Come Socrate faceva con i suoi discepoli. 

  -Sì, capisco cosa intendi. 

  -Egli usava la maieutica, come una levatrice, per far partorire la 

verità ai suoi allievi. 

  -Certo. 

  -E così noi, forse inconsapevolmente, e forse consapevolmente, 

ci stiamo inebriando di racconti allo scopo di arrivare a partorire 

una verità di cui già siamo incinti. 

  -Speriamo che sia come tu dici. 

  -Ma io lo penso, Platone, perché tra di noi ci sono fior di 

pensatori. 



  -Capisco. 

  -Come te in persona. O Vicote. O terribili ragionatori storici 

come Cleofene. O anche terribili poeti come Teoride, e tu sai che i 

poeti sono capaci di percepire la verità da labilissimi indizi. 

  -Sì, è vero. Anche se poi non sono capaci di esprimerla in termini 

chiari e hanno bisogno degli enigmi della poesia. 

  -Ma noi tutti abbiamo bisogno di enigmi. 

  -Sì, hai ragione. 

  -Infatti se abbiamo indovinato e veramente la verità noi già la 

possediamo, non stiamo forse facendo tutti noi i poeti in qualche 

modo? 

  -Forse sì. 

  -Ma senza dubbio, Platone. Ci stiamo raccontando storie per 

partorire la verità tra gli enigmi e i misteri dei nostri miti. 

  In quella arrivò Cleofene. Portava della polenta e del vino. Li 

mettemmo da parte. Cleofene aveva sentito dalla finestra ciò che 

dicevamo per ultimo e fu d’accordo con noi. Poi arrivarono gli 

altri. Erano Cleofene, Vicote, Estone, Bubirchia, Learco, Teoride, 

Squisone e Veturio. Si disposero come meglio poterono in giro per 

la  stanza. 

  Io mi sentivo felice con tanti amici. La mia condizione, 

Aristodemo, era quella di un uomo solo in preda a venti spaventosi 

su una barchetta in mezzo al mare. 

  Il vento soffiava e mi strappava gli abiti di dosso e quasi quasi 

sembrava strapparmi anche la pelle. Ovviamente esagero ma ero 

in una brutta situazione. Ero schiavo e non amato in quanto greco 

e in quanto filosofo. Forse non ero amato anche per altre ragioni. 

Ma questo sentimento di paura a cui avevo sempre cercato di 

rimediare cercando il coraggio aveva accompagnato tutta la mia 

vita. Socrate non era amato ma aveva formidabili amici, e pure io 

scoprivo di averne, uno migliore dell’altro. Ma la mia condizione 

di solitudine mi pesava. Non ho mai capito da dove origina la 

gelosia che isola certe persone, Aristodemo, adesso però lo so, 

dopo aver appreso il segreto di Sofronisco. Lo so. E sapendolo 



sarei tentato di parlarne ora senonchè è troppo presto. Occorre 

prima che conduca per mano al cuore del segreto. Poi arriverà il 

momento di spiegare anche da dove viene l’odio che tormenta le 

nostre vite, senza necessità. Alcuni sono soggetti all’odio altrui in 

maggior misura, e l’avrei imparato a mie spese, Aristodemo, 

quando avessi affrontato il segreto di Sofronisco. Quello che mi 

capitava adesso era niente. E forse niente era davvero. Davvero. 

Solo che ero disperato. Ero disperatamente solo. Almeno in tali 

condizioni mi sentivo. Perché? domanderai, visto che avevo tanti 

buoni compagni. Ma lo stato dello schiavo è questo, amico mio. 

Sei solo. I tuoi compagni di sventura possono essere venduti da un 

momento all’altro. E tu impari a fare affidamento solo su te stesso. 

Le ingiurie, le angherie sono cosa di tutti i giorni. Se non ti 

capitano per qualche giorno sei felice, ma rimane lo stato di 

solitudine. E questi amici non riuscivano a colmare tale stato. Con 

Vicote, Cleofene e Filone eravamo forse persino sul serio amici, e 

non solo compagni imprestati temporaneamente per necessità 

all’amicizia. Non so. Non so tutto, Aristodemo. Ho imparato  

moltissimo, ma tanto mi manca ancora dall’avere appreso, delle 

cose piccole che accompagnano tutti i giorni la nostra vita. Io 

agognavo la morte, ti dico la verità. La mia condizione me la 

faceva sospirare. Ma sapevo di poter ancora essere utile. Solo che 

non avevo nessuna prova di questa utilità. Nessuno mi diceva 

veramente che ero importante o che il mio lavoro poteva essere 

necessario. Ultimamente come hai visto dal mio racconto più 

d’uno si era fatto avanti a dire proprio il contrario, a dimostrarmi 

che invece c’erano di quelli che mi rispettavano e non avevano 

vergogna a dichiararlo. Ma non mi bastava. Ero troppo triste. O 

forse non ero affatto triste. Sono un uomo positivo e allegro, in 

realtà, e la tristezza non mi può vincere facilmente. Ma i colpi 

erano un vero subisso. Vivevo una vita che non era vita. Non era 

solo lo stato di schiavo, erano le percosse della sorte, le ingiurie di 

Catone, il mio padrone, le eventuali ingiurie di altri. Non ce la 

facevo a sopravvivere, sul serio. Eppure, mio caro, io del dolore 



non sapevo niente. Presto avrei imparato cosa significava. 

Sofronisco ci era passato e ancora ci passava ma io non me ne ero 

reso conto. E’ una cosa difficile per gli altri da apprezzare. E’ fatta 

di troppe cose impalpabili la malvagità. Io racconto le mie vicende 

quando andavo apprendendo le conseguenze del segreto di 

Sofronisco nella quarta parte di quest’opera, dedicata alla 

sapienza. Sono forse più sapiente, adesso? Ti ho detto che so 

molte più cose. E sono forse molto più paziente. Anche se sono 

sempre stato un uomo piuttosto paziente. Ora ho imparato a non 

prendermela troppo e posso dirti che quanto capitava fino a questo 

punto della narrazione era davvero niente a confronto. Ma sono 

rimasto vivo e sto qui a raccontare tutto. Sono rimasto vivo, 

questo è il punto principale. Non lo avrei mai creduto possibile, 

visti gli antefatti. Mi riferisco a ciò che mi andò capitando una 

volta che mi fui impadronito del segreto di Sofronisco. Erano cose 

talmente spaventose che non ci sono parole. Molti forse si 

rifiuteranno di leggere allora il prosieguo di questo lavoro, presi 

da gelosia, dicendosi: “Perché è capitato a lui e non capita a me?” 

Difatti Aristodemo, la nostra mente è davvero strano e di fronte al 

dolore altrui, dolore causato solo dalla malvagità di altri, noi 

siamo gelosissimi e ci poniamo appunto domande assurde come 

quella che ho detto. Il perché di questo mistero comico lo spiego 

in seguito, sì, effettivamente sono molto più sapiente, e chi avesse 

la pazienza di continuare invece a leggere apprenderebbe non 

poche cose. Del resto sono un filosofo, amico, e non scrivo così 

tante pagine per il piacere di far perdere tempo agli altri. Le scrivo 

perché penso che questo racconto può essere utile. E certo è 

faticoso vergare e vergare su tavolette di cera, una dopo l’altra, 

così tanto. Ma io penso che alla fine ne sarà valsa la pena. E chi 

non volesse leggermi forse troverà altro di meglio da fare, ma io 

credo che tu Aristodemo, che sempre leggevi i miei dialoghi, o 

almeno ascoltavi quando io li leggevo a voce alta, sarai tra quelli 

che seguiranno fino in fondo questo racconto. Per quanto riguarda 

quelli che sono in forse io posso solo dire, amici, vi prego, non 



desistete. Anche se le cose che mi sono capitate mi rendono 

inviso, è meglio chiamare tutto col suo nome, la lezione che se ne 

può trarre è importante. Non sono pazzo, non mi invento 

persecuzioni. Quello che descrivo più avanti è veramente 

accaduto. Del resto, se sono pazzo, ve ne accorgereste facilmente 

e sareste sempre in tempo a piantarmi in asso, misericordia. Ma 

ora per Eracle continuate a seguirmi, se volete. Per Zeus, sono 

Platone di Atene che ha scritto diverse opere importanti, forse, e 

non si deve credere che il demone della follia mi abbia preso 

d’improvviso. Ho scoperto da dove viene l’ingiustizia e cosa ci 

spinge a aggredire un altro essere umano. Non sempre lo si fa per 

levargli dei beni, e anzi sovente lo si fa solo per gelosia o odio. 

Senza nessuna vera ragione. Io ho scoperto, con Sofronisco, le 

ragioni di questo odio. Sofronisco in verità non aveva scoperto 

anche questi sviluppi della faccenda. Però aveva scoperto 

abbastanza, e ovviamente è stato lui con il suo segreto disvelato ad 

avviarmi sulla strada di queste ulteriori cognizioni. 

  Ero quindi solo e disgraziato quando arrivarono tanti amici. E 

che amici. Tra loro per Eracle Teoride e Vicote e Filone e 

Cleofene erano davvero persone formidabili. E quale mai per 

Eracle colpo di fortuna grande era averli per compagni in quella 

avventurosissima vicenda. Solo per Zeus che io avrei voluto averli 

per amici sempre, e non solo perché necessitati dalle circostanze. 

Ma prima che arrivassero loro pensavo nuovamente alla morte. 

Ma ci pensavo appena appena, Aristodemo. Non seriamente, per 

Eracle. E non avevo davvero per Afrodite nessun serio pensiero di 

farla finita. Era solo un pensare vago, quasi onirico. Ma certo non 

avrei mai affrontato la morte, potendolo evitare, a quel tempo. Ma 

ho voluto raccontare più o meno come mi sentivo per anticipare il 

malessere, di ben altra sostanza, che avrei avvertito una volta 

impadronitomi del segreto di Sofronisco. Ma quel segreto dava 

anche tanta felicità. E le aggressioni a cui fui soggetto non 

riuscivano a vincere la felicità per Eracle di fondo. Ero un uomo 

che conosceva se stesso, infine ero arrivato per Eracle a tanto, 



Aristodemo. Ci ero arrivato, per Zeus. Per i Dioscuri ci ero 

arrivato sul serio, sul serio, sul serio. E benchè le conseguenze di 

quella felicità fossero terribili e sconvolgenti, anzi, io mai sarei 

tornato indietro. 

  Accenno a queste cose che poi descriverò meglio in seguito, 

ovviamente, per far capire come quella mattina in cui la mia 

condizione neppure vagamente poteva in verità per  Eracle essere 

assimilata a quella che avrei conosciuto più tardi fosse comunque 

una condizione terribile. Ero schiavo, schiavo, per Eracle, schiavo. 

E non vedevo speranze. 

 

 

CAPITOLO 16 

 

  Teoride aveva pronto un racconto. 

  Noi lo pregammo di dircelo. 

  -Io penso- egli esordì-che noi ci stiamo avvicinando alla verità. 

Lo pensate pure voi, senza dubbio. E così mi è venuto in mente di 

raccontarvi un’altra vicenda di Ulisse e Diomede. 

  -Prego- risposi io, di nuovo, al solito a nome di tutti,- racconta 

pure. 

 

  Ulisse e Diomede giocavano a petteia durante l’assedio di Troia. 

Si avvicinò a loro Aiace il grosso chiedendogli se volevano andare 

a caccia con lui. 

  -Non ne ho voglia- rispose Ulisse. 

  Diomede invece intendeva partire. 

  Ma Ulisse obiettò: 

  -E lasci sospesa la nostra partita? 

  -La riprenderemo più tardi- disse Diomede. 

  -Non ho voglia di aspettare. 

  -E cosa pretendi? 

  -Che tu la continui ora. 

  -Ma io voglio andare a caccia con costui. 



  -E io ti dico che prima devi fare la partita con me. 

  -Ulisse, ne abbiamo già fatta una. 

  -Che hai vinto tu. 

  -E sto per vincere anche questa seconda. 

  -Questo è da dimostrare. Gioca e vediamo. 

  -No, non gioco. 

  Il litigio richiamò altri greci, ma trattandosi di capi rispettati 

tutti si allontanarono subito fingendo di essere presi dalle loro 

faccende. Restava solo Aiace che li guardava beffardo. 

  Quando il litigio stava per diventare volgare Aiace allora si fece 

avanti e disse: 

  -Ulisse, Diomede, achei, amici, se volete litigare io non riuscirò 

di certo a dire niente che possa farvi desistere. Però non 

dimenticate che siete capi e gli altri anche se si sono allontanati vi 

ascoltano. 

  -Io voglio sistemare le cose con costui-diceva Ulisse irritato. 

  -Io dico Ulisse- rispondeva Diomede-che tu non sai quello che 

dici. 

  -Se ti arrivasse sul naso un mio pugno sapresti bene cosa dico, 

almeno tu. 

  -Ma perché vuoi colpirlo, Ulisse?-chiese Aiace. 

  -Perché stava giocando con me e d’improvviso mi abbandona. 

  -Ma evidentemente egli non pensava che fosse una cosa tanto 

grave. 

  -E’ grave invece. Egli mi ha vinto una partita. 

  -E forse te ne avrebbe vinta anche una seconda. 

  -Non è possibile. 

  -Come fai a esserne sicuro, Ulisse?  

  -Perché ha vinto la prima partita in quanto io ero preso da altri 

pensieri. Adesso che sono impegnato fattivamente a ben giocare 

lui decide di venirsene a caccia con te. 

  -Non puoi fermarlo. 

  -E invece, Aiace, io lo fermo. 

  -Ma come pensi di fermarlo, Ulisse? 



  -Con la forza se serve. 

  Insomma le cose si andavano mettendo male e Aiace non sapeva 

cosa fare per calmare l’animo del re di Itaca. Poi ebbe un’idea. 

  -Ulisse, ascolta, andiamo a caccia e vedremo chi sarà il primo 

che riuscirà a colpire il cinghiale. 

  -Non prendermi in giro, Aiace. Non sono un bambino- fu la 

sferzante risposta. 

  -Ulisse, intendi ora litigare anche con me? 

  -Non intendo litigare né con te né con Diomede. Ma dico che lui 

deve continuare la partita a petteia. 

  -E questo solo perché ti ha vinto una volta poco fa? 

  -Veramente- disse Diomede,- non era la prima volta che lo 

vincevo. 

  -Menti. 

  -No, Ulisse, non mento. 

  -E quando mi hai vinto? 

  Aiace si tranquillizzò allora, vedendo che i due non litigavano 

peggio pur essendosi accusati di mentire. Evidentemente stavano 

solo scherzando come ragazzi rancorosi prima di pranzo. 

Allorchè cioè aspettando di mettersi a tavola ogni pretesto è 

buono per venire alle mani non avendo niente da fare; e il rancore 

è fittizio anche se nei giovanissimi esso sembra tanto vero. 

  Diomede rispose: 

  -Pochi giorni fa. 

  -Non è vero. 

  -Ti ho vinto due volte. 

  -Tu continui a mentire. 

  -E ti avrei vinto anche stavolta. 

  -No che non mi avresti vinto. 

  Insomma i due proprio giocavano fingendosi più arrabbiati di 

quello che erano. In particolare era Ulisse che si fingeva davvero 

arrabbiato, o meglio da arrabbiato che era, rendendosi conto di 

essere ridicolo, aveva smussato la sua irritazione e ora la 

enfatizzava in modo scherzoso.  



  -Accetti la sfida di Aiace? 

  -No che non l’accetto, Diomede. 

  Diomede domandò: 

  -Ancora intendi fermarmi, figlio di Laerte? 

  -Sì- rispose quello,-ancora intendo fermarti. 

  -E come vuoi riuscirci? 

  -Con la forza, nel caso. 

  -Gli dei ti hanno fatto perdere il senno. 

  -L’hanno fatto perdere a te, che osi dissentire. 

  -Io non ti sto a sentire. 

  -Dovresti invece. 

  -Non lo faccio. E questo è un punto fermo. 

  -Allora vuol dire che vuoi essere cambiato i connotati. 

  -Mi sfidi? 

  -Ti sfido. 

  I due in piedi si fronteggiarono in mezzo al campo acheo dove 

prima giocavano a petteia. Aiace era imbarazzato perché gli 

achei si accorsero di quello che ormai accadeva e presero a 

tornare quelli che prima avevano assistito agli inizi del litigio per 

assistere alla gara di pugilato tra i due. Diomede era un forte 

pugilatore ma Ulisse uccideva con i suoi colpi, tal quali a magli. 

  Aiace si fece in mezzo: 

  -Ulisse, Diomede, non battetevi davvero per una cosa da poco. 

  -Non è una cosa da poco- rispose torvo Ulisse.-E se insisti a 

dirlo dopo tocca a te, Aiace. 

  -Con me non ce la faresti, Ulisse. 

  -Vedremo, allora. Il tempo di dare una raddrizzata forse 

definitiva a costui. 

  Diomede sapeva che Ulisse aveva pugni assassini e cercò di 

correre ai ripari. 

  -Ulisse, ascolta- disse. 

  -Che vuoi?-rispose acre il signore di Itaca. 

  -Facciamo pace. 

  -Ora è tardi. 



  -Ma tu rischi di uccidermi. 

  -Ah, hai paura infine? 

  -Sì che ho paura. Conosco i tuoi pugni, di fama e per averli visti 

in azione.  

  -E’ tardi, è tardi. 

  -Non è tardi se tu ti calmi. 

  -Tu non puoi andartene mentre stiamo giocando. 

  -E allora vuol dire che non me ne andrò. 

  -Non vieni più a caccia con me?- chiese Aiace. 

  -Aiace- rispose Diomede,- ma tu vedi le cose come si mettono. 

  -Si mettono- disse Ulisse,-che se non gioca con me a pugni lo 

uccido. 

  -Ulisse, Ulisse- riprese Aiace,-stai dicendo cose spaventose. 

  -Non importa. Non importa. Io lo faccio davvero. 

  -Ma se non sei neanche arrabbiato. 

  -Sono arrabbiato invece. O mi sono arrabbiato infine. 

  -E vuoi davvero uccidere un amico per tanto poco? 

  -Sì, e lo farò. Ora è troppo tardi per qualunque scappatoia. 

  -Ulisse, noi achei non ti permetteremo di uccidere Diomede. 

  -Ma prima di tutto- rispose furioso Ulisse,-non è detta che lo 

ucciderò. E poi cosa mai avreste intenzione di fare? 

  Gli altri achei presenti protestarono a loro volta con Ulisse. Il 

quale non se ne diede per inteso. E continuava a minacciare 

Diomede e adesso anche Aiace che si era frapposto. 

  -Scansati, Aiace- diceva.-O il primo pugno è per te. 

  -No, Ulisse. Devi prima fare pace con costui. 

  -Io non faccio pace. 

  -Ma devi. 

  -Tu non sei mio padre, Aiace. Lasciami in pace. 

  -Come posso lasciarti in pace, come posso farlo quando 

pianifichi di uccidere un compagno? 

  -Sono affari miei. 

  -Non puoi rispondere così, come se fosse un nonnulla tutto 

quanto. 



  -Io rispondo come mi va. 

  -Tu non sei in te, Ulisse. Qualche divinità malvagia ti ha preso la 

mente. 

  -E è possibile, dopo tutto. 

  -Ulisse, bada a te. 

  -Non minacciare, Aiace. Non minacciare. 

  -Noi siamo tanti e tu sei solo. 

  -Con la mia spada vi uccido tutti. Andatevene. 

  -Non ce ne andiamo finchè tu e Diomede non avete fatto pace. 

  -Non faremo mai pace. Non doveva interrompere la partita. 

  -Ma cosa diranno gli dei per un pretesto tanto assurdo per 

uccidere un uomo? 

  -Ma siete tutti convinti che lo ucciderò! Ma questa cosa va prima 

dimostrata. 

  -Quando l’avrai dimostrata non avremo più tempo, non avremo 

più modo per farti cambiare idea. 

  -No, allora non sarà più possibile. 

  -Allora concedici qualche tempo ora così che possiamo 

convincerti. 

  -No. 

  -Ulisse, pensa che così facendo offendi gli dei. 

  -Aiace, cosa dici? 

  -Io dico quello che dico. 

  -Ma tu credi che gli dei abbiano bisogno della parola di Aiace 

per stabilire se io li sto offendendo o meno? 

  -Gli dei non hanno bisogno di certo di ciò. Ma io mi limito a 

ricordarti quello che capita. 

  -Non mi fai smettere. E ora colpisco. 

  -No, non farlo. 

  -Aiace, sei insopportabile. 

  -Meglio un amico insopportabile che omicida. 

  -Che intendi dire? 

  -Che se tu uccide Diomede noi uccidiamo te. 

  -Non osereste mai. Agamennone non lo permetterebbe. 



  -Ma Agamennone è altrove, nella sua tenda. E qui si tratta di 

attimi. Nella passione noi ti salteremmo addosso e ti faremmo 

volare via la testa. 

  -Diomede, non ti vergogni- ripigliò allora Ulisse,- a farti 

difendere in questo modo dagli altri? 

  -Ulisse- rispose l’accorto compagno di quell’uomo 

meraviglioso,- io non ho chiesto niente a costoro. Ma se loro mi 

offrono il loro aiuto non lo respingerò. 

  -Parli proprio come un codardo. 

  -Parlo come un uomo sensato, invece. 

  -Io veramente mi meraviglio di te- disse Aiace-. Tu uomo sempre 

prudente ti lasci andare a tali avventati venti dello spirito. 

  -Sono affari miei, Aiace. 

  -Lascia stare Diomede. 

  -Io lo lascio stare perché stavo giocando e Diomede è d’accordo 

con me. 

  -Sì, è vero, Aiace, stavamo giocando. 

  -E qual è il fine del gioco? 

  -Far arrivare attorno a noi un numero sufficiente di achei da 

poter sfidare a petteia. Il più forte di loro si faccia avanti e 

affronti una partita con me- disse Ulisse. 

  Gli achei risero a quella trovata dei due burloni e Aiace rise con 

gli altri. Però era dispiaciuto di essere stato un po’ buggerato. E 

lo disse. Ulisse gli chiese di perdonarli e l’altro lo fece. Si fecero 

avanti i più forti nel gioco e ci furono molte partite dalle quali 

tutte Ulisse uscì vincitore. I troiani vedendo quel trambusto 

amichevole su un lato dell’accampamento nemico si 

tranquillizzarono che prossimamente non vi sarebbero stati 

assalti. E Ulisse ne approfittò per mandare dentro Troia due spie. 

 

  -Ma questo racconto- disse Vicote,- lo hai inventato tu, Teoride. 

  -E’ così- rispose Teoride. 

  -Non mi pare infatti produzione di Omero. 



  -Sì, l’ho inventato stamani per ridere un poco, ricordando i finti 

litigi di noialtri di ieri. 

  -Ma cosa volevi dirci, in sostanza? La cosa mi sfugge. 

  -Io non so proprio cosa volevo dirvi, Vicote. Solo mi è venuta 

l’urgenza di ammanirvi un cotale raccontino. 

  -Platone, tu cosa pensi- chiese Vicote- di questa nostra capacità 

di sostituire ciò che non riusciamo a capire con miti? 

  -Non penso niente di speciale, Vicote. Ma certo tu sei bravissimo 

a presentare i problemi. Io non l’avrei mai messa come l’hai messa 

tu. 

  -Sì, Vicote è bravo- osservò Filone.-E forse sarebbe d’uopo, 

Vicote, che ora guidassi tu un poco il gioco. Forse hai idee chiare 

anche su come procedere. 

  -Non ho idee chiare affatto, Filone. Dico solo di continuare come 

stiamo facendo. 

  -Perché? 

  -Perché la sicurezza con cui continuiamo a  servirci a vicenda 

storie mi fa supporre che noi davvero nel nostro animo sappiamo 

dove è nascosto quell’oro. E solo non riusciamo a dirlo. 

  -E’ come il segreto della giustizia, allora, Vicote- proposi io.-

Anche quel tal segreto non sappiamo cos’è e continuiamo a 

parlarne nella speranza che fiorisca e si palesi. 

  -Sì, Platone. E’ proprio così. E noi scopriremo entrambi i segreti 

assieme. 

  -Di questo non possiamo essere sicuri. 

  -Io invece Platone sono sicuro. Perché il segreto dell’oro si 

nasconde dentro di noi come il segreto della giustizia. E siccome è 

giustizia ritrovare quell’oro per Roma è sicuro che scopriremo 

anche cosa è la giustizia. 

  -Il nesso tra le due cose non è spiegato, Vicote. 

  -Io invece credo che sia spiegato. 

  -A me sembrano due cose scollegate. 

  -Sono collegate, invece, Platone. 

  -Ma in che modo? Scusa, amico, non ti seguo. 



  -Sono collegate perché è giusto ritrovare l’oro dei romani, 

depredato da galli ladroni e prepotenti. E se noi conosciamo 

questo segreto e conosciamo anche il segreto della giustizia le due 

cose verranno alla luce assieme. 

  -Ma perché? 

  -Vedrai che sarà così. 

  -Però non dai una vera spiegazione filosofica di quanto dici, 

Vicote. 

  -A me sembra di sì. 

  -Allora questa volta la filosofia è in guerra con se stessa. 

  -Tu non riesci a vedere quel che vedo io? 

  -No, Vicote. 

  -E’ terribile vincere il segreto dell’oro? 

  -Sì. 

  -Infatti lo è. Se noi custodiamo come ci sembra questo segreto 

dentro di noi e non lo tiriamo ancora fuori sicuramente ciò è 

perché ci appare terribile. 

  -E’ così. Ma cosa c’entra la giustizia? 

  -Noi siamo talmente concentrati su entrambe le cose e entrambe 

le cose sembrano segreti terribili e entrambe hanno a che vedere 

con la giustizia, anzi la seconda è l’arcano della giustizia 

medesimo. 

  -Sì.  Comincio a capire. 

  -Se noi riveliamo il primo arcano, concentrati e applicati come 

siamo, riveliamo anche il secondo arcano. 

  -Non è sicuro, però, Vicote. 

  -E’ sicuro. 

  -Perché? 

  -Perché nel nostro animo le due cose sono una cosa sola. Lo 

dimostrano tutti i nostri racconti sulla giustizia. 

  -Io stanotte ho fatto un lungo sogno sulla giustizia e la filosofia, 

in cui incontravo Socrate. 

  -Ce lo racconti? 



  Ormai persuaso dai discorsi di Vicote che avremmo insieme 

risolto il mistero della giustizia e quello dell’oro raccontai il 

sogno. Essi furono assai compiaciuti. Ma non procedemmo di 

molto innanzi nella nostra indagine. 

 

 

CAPITOLO 17 

 

  Essi poi mi chiesero di raccontare la quinta parte della commedia 

che era stata attribuita a Aristofane. Io intendevo farlo. Ma prima 

Vicote obiettò che era il caso di raccontare una commedia che 

riguardava gli dei dell’Olimpo che ricordavano la morte di Achille 

per il colpo di freccia nel tallone tiratagli da Paride. Io mi divertii 

perché era palese che si trattava della stessa commedia che 

conoscevo io. Ma Vicote si accorse che sorridevo e trasalì. 

  -Platone, è la stessa commedia che hai in mente tu? 

  -Penso proprio di sì. 

  -E come faccio a non sapere che fa parte di una pentalogia 

assieme alle quattro parti che abbiamo già narrato? 

  -Non lo so, in verità, Vicote. 

  -Forse per questa ragione. Che io non conosco affatto questa 

commedia. 

  -Ah, non la conosci affatto? 

  -No, Platone. Infatti io penso che l’hai scritta tu. 

  -Questo è il tuo pensiero? 

  -E ho solo tirato a indovinare che la quinta parte riguardasse gli 

dei e che in questa parte vi era un accenno alla morte di Achille. 

  -Ma come hai fatto a indovinare? E’ incredibile. 

  -Ho seguito solo degli indizi. E siccome la prima parte 

riguardava gli dei, ho sospettato che anche questa quinta fosse su 

di loro. E siccome prima o poi bisogna accennare alla morte di 

Achille ho pensato di infilarci dentro pure questo particolare. 

  -E l’hai imbroccata, Vicote. 



  -Per il resto stavo solo giocando, Platone. Volevo dimostrare che 

noi con questi racconti che ci facciamo effettivamente stiamo 

perseguendo la verità. E che siamo all’altezza di utilizzare i miti 

per raccontare quello che ancora nascondiamo nell’animo. 

  -Ci sei riuscito, Vicote. Almeno tu sei all’altezza, se sei capace di 

indovinare persino di tali cose. 

  -Non era difficile, Platone. 

  -Forse si tratta di una commedia banale. 

  -No, non lo è. 

  -E allora tu sei bravo a indovinare. 

  -Avresti indovinato pure tu, se non avessi saputo già di cosa si 

trattava. 

  -Non lo so se avrei indovinato, Vicote. Tu sei particolarmente  

bravo a indovinare, mi pare. 

  -Vuoi raccontare adesso questa commedia, Platone? 

 

  -Socrate, sono contento di rivederti. 

  -Anche io, Patroclo, di rivedere te. 

  -Sempre intenzionato a fare di me un filosofo? 

  -Sta arrivando anche Ulisse. Sì, ho sempre quella intenzione. 

  -Che intenzione, Socrate, Patroclo? 

  -Ulisse, intendo far diventare Patroclo un filosofo. 

  -E che speranze hai? 

  -Ti dirò. Lui a volte sembra stia per cedere, poi riprende in mano 

la sua altera indisponibilità. 

  -Io non sono altero, Socrate. 

  -Ma la tua indisponibilità lo è. 

  -Non so se è vero, però. 

  -Certo che è vero. 

  -Buoni amici. Dei greci che ripetono le loro frasi sono 

stucchevoli. 

  -Ulisse, lo sono anche dei persiani o degli egizi. 

  -Sì, ma gli elleni lo sono di più. 

  -Perché, Ulisse? 



  -Perché, Socrate, dagli elleni non te l’aspetti. 

  -Sono uomini come gli altri. 

  -Ma hanno il compito dato loro dagli dei immortali di essere più 

sobri. 

  -Questa è una tua invenzione, Ulisse. 

  -No, Socrate. 

  -Lo è, lo è. 

  -Vorresti far ripetere le frasi anche a me, vero? 

  -No, non è vero. 

  -Non so che ti prende, Socrate. 

  -Lo spirito della baraonda. 

  -Vergogna.  Tu, un filosofo! 

  -Anche i filosofi amano la baraonda, Ulisse. 

  -Io non credo che sia lecita questa cosa. 

  -Che i filosofi amino la baraonda? 

  -Non voglio rispondere a questa domanda. 

  -Perché? 

  -Non voglio offrire a te, Socrate, il mezzo per ripetere frasi. 

  -Sei attento, eh? 

  -Socrate, ma quella che stai facendo adesso è filosofia? 

  -Ma potrebbe anche darsi, Patroclo. 

  -Mi fai soffrire. 

  -Perché? Perché un filosofo forse rispettato ripete le frasi? 

  -Sì. 

  -Ma non è nel ripetere le frasi l’ingiustizia. 

  -Questo io non lo so. 

  -Però non ami che si ripetano le frasi. 

  -Sì, le frasi, i concetti, le parole. 

  -E tu non hai mai detto ripetendo: “Bello bello” o “Grande 

grande”, e così via? 

  -Ma può darsi che l’abbia detto. 

  -Allora anche tu ripetevi le parole, Ulisse. 

  -Io sospettavo, Socrate, che tu mi portassi a fare qualche 

ammissione stramba. 



  -Non è un’ammissione così. 

  -Adesso fai anche mostra di non ripetere minimamente gli 

aggettivi. 

  -Se si possono evitare è un bene. 

  -Socrate, così non arrivi da nessuna parte. 

  -Questo richiede tutto un dialogo per essere dimostrato. 

  -Come puoi arrivare da qualche parte scherzando così, a 

perdere tempo? 

  -Ulisse, posso interpellare Patroclo, qui presente? 

  -Fallo pure. 

  -Patroclo sentendo fin qui Ulisse ti è venuta voglia di buttarti in 

un fiume e annegare? 

  -No. 

  -Perché domandi questa cosa, Socrate? 

  -Perché, o Ulisse, volevo solo dimostrare che se per te io sono 

scurrile o cose simili lo stesso dubbio avrebbe potuto venire a me 

sul tuo conto. 

  -Ma io non faccio niente di volgare. 

  -Però critichi il mio modo di fare. E se invece fosse corretto? 

  -E cosa c’entra Patroclo? 

  -Niente. 

  -E allora perché interpellarlo? 

  -Solo per dimostrarti che le parole non significano molto se uno 

non vuole dargli significato. 

  -Oppure, Socrate, non è capace di dargli un significato. 

  -Sì, Patroclo, capita anche questo. 

  -Ah, Patroclo, tu sei dalla parte di Socrate? 

  -Sì, Ulisse. 

  -E perché? 

  -Perché lo conosco come maestro di filosofia e uomo nobile. E 

non penso che adesso sta tenendo un discorso solo per perdere 

tempo. 

  -Tu pensi che abbia una mira? 

  -Sì, Ulisse. 



  -E che mira? 

  -Questo lo deve spiegare lui. Io non lo so. 

  -Socrate, che mire hai? 

  -Di dimostrare  che non sono le parole in sé che contano, ma la 

maniera in cui sono usate. 

  -E di questo sono sicuro che riuscirai a convincermi, Socrate. 

  -Allora perché ti sei opposto a che io usassi quelle espressioni? 

  -Perché non ho pensato alle conseguenze del mio modo di fare. 

  -E poi? 

  -Poi sentendo anche Patroclo ho cambiato idea. 

  -Quindi ora pensi che le ripetizioni sono sensate anche nel 

mondo greco, Ulisse? 

  -Tu perché le utilizzavi, Socrate? Vorrei che tu rispondessi prima 

a questa domanda, prima di parlare io stesso. 

  -Le utilizzavo per convertire te e Patroclo alla filosofia. Volevo 

irretirvi e pensavo che un linguaggio comune e disinvolto fosse in 

quel momento lo strumento adatto. 

  -Ora penso che le ripetizioni sono sensate anche nel mondo 

ellenico. 

  -Non vi è infatti nelle parole niente di volgare, Ulisse. E persino 

si possono usare i termini più abietti se lo si fa sapendo quel che 

si fa. Al contrario le espressioni più acconce e meravigliose 

possono essere estrema volgarità. 

  -Sì, ora capisco quello che vuoi dire. E riesci a convincere 

Patroclo a diventare filosofo? 

  -Patroclo non sa cosa fare di se stesso. E tu, Ulisse? 

  -Io neanche, allora, forse. 

  -Intendi o no diventare filosofo? 

  -Io non penso di essere capace di tanto. 

  -Ma se io ti dimostrassi che sei capace? 

  -Allora forse mi adatterei alla scoperta. 

  -Ebbene tu uomo versatile e scaltro sei adattissimo alla filosofia. 

  -Perché? 

  -Perché sai cavillare in modo sano. 



  -Allora nella filosofia ci sono cavilli! 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E sono una cosa buona? 

  -Sì. 

  -Non sono invece una cosa degna di retori e sofisti? 

  -Ma il buon filosofo deve all’occorrenza essere anche retore e 

sofista. 

  -Ma come, Socrate? Io pensavo che tu non apprezzassi quei modi 

di fare. 

  -Quelli di retori e sofisti, dici? 

  -Sì. 

  -No, non sono d’accordo con il loro modo di usare le parole per 

acquistare una parvenza di potere, Ulisse. 

  -Ah, ecco. 

  -Ma sono d’accordo con loro che le parole possono essere 

utilissime a ottenere qualcosa. 

  -E cosa deve essere questo qualcosa, perché le parole siano 

sempre usate benignamente? 

  -Ma è chiaro, Ulisse. 

  -Dimmelo tu. E’ chiaro per te, ma non per me. 

  -Quello a cui mira la filosofia. 

  -Intendi il sapere? 

  -Quello. 

  -Ah, ora intendo. Quindi allo scopo di sapere si possono usare le 

parole nel modo più rivoltante possibile e persino si possono 

usare i termini più rivoltanti? 

  -Senza rovinarsi lo spirito con volgarità e viltà. 

  -Ma tu hai detto che si può anche essere volgari. 

  -Non ho mai detto questo, Ulisse. 

  -No, Ulisse, Socrate non l’ha detto. 

  -Allora ho mal compreso. 

  -Io intendo, Ulisse, che le parole usate per uno scopo buono non 

possono mai essere volgari. 

  -Allora non ho capito. 



  -Eppure prima lo hai ammesso tu stesso questo fatto. 

  -L’ho dimenticato. 

  -Capita. 

  -A un buon filosofo non capita. 

  -Forse no. 

  -Forse o di sicuro? 

  -Ma un filosofo è un uomo e può sbagliare, Ulisse. 

  -Io forse sono un uomo ma di sicuro sbaglio facilmente.  

  -Non sbagli facilmente. Stiamo facendo un discorso dopo tutto 

difficile e è lecito sbagliare. 

  -A me non sembra che stiamo facendo un discorso difficile. 

  -Ti sembra facile? 

  -Sì, abbastanza. 

  -E allora forse è facile. Ma io credo che abbia dei punti 

complicati. 

  -Quali? 

  -Ad esempio l’uso delle frasi fatte per creare umorismo e portare 

di conseguenza ridendo alla verità del sapere. 

  -Sì, questo concetto già è più difficile. 

  -Persino, Ulisse, si può imitare il retore aspirante al dominio 

sulla città quando invece si sta facendo un discorso sulla giustizia. 

  -Sì, capisco. 

  -In altre parole il filosofo deve essere scaltro come Ulisse. 

  -Ah, a questo volevi andare a parare? 

  -Sì. Hai mai sentito parlare di giochi di parole, Ulisse? 

  -Certo. 

  -E tu sei bravo a farli? 

  -Penso di sì. 

  -Uno dei migliori a noi noti è quello con cui ingannasti Polifemo 

dicendogli che il tuo nome era “Nessuno”. 

  -Sì, capisco che vuoi dire. Ma quello ovviamente è un mito che 

non ha attinenza con la realtà. Io non ho mai incontrato Polifemo 

e quello scherzo del nome è un’invenzione di Omero. 



  -Coi giochi di parole a ogni modo pure si tende a vincere 

sull’avversario. 

  -Ma allora il filosofo come un volgare retore deve aspirare a 

vincere sull’avversario? 

  -Ma mettiamo, Ulisse, che il filosofo stia ragionando con se 

stesso e il suo avversario sia se stesso. 

  -Sì, ti seguo. 

  -Vuole forse sconfiggere se stesso? 

  -Perché no? 

  -Perfetto. Allora il filosofo può aspirare a vincere con colui con 

cui sta dialogando. Sei d’accordo? 

  -Capisco che può farlo. Non so se è giusto, però? 

  -Ma se egli sta perseguendo il bene non gli è lecito vincere 

temporaneamente nel gioco del dialogo con se stesso o con 

un’altra persona? 

  -Sì, gli è lecito, penso. Non sono sicuro però. Ma perché dici 

temporaneamente? 

  -Perché appunto non può essere la sconfitta dell’avversario il 

fine del filosofo. 

  -No, mi sembrava strano, infatti. 

  -Ma egli semplicemente sconfigge un errore del ragionamento 

che in quel momento è rappresentato da un altro personaggio che 

dialoga con lui o persino da se stesso. 

  -Sì, ora capisco. 

  -E per fare questo gli è lecito persino ricorrere a trucchi. 

  -Addirittura? Di trucchi non si era parlato. 

  -I giochi di parole sono trucchi, no, Ulisse? 

  -Sì, è vero. 

  -Io voglio solo dire che nella filosofia è possibile ricorrere a 

qualunque mezzuccio pur di far procedere la verità. Solo che il 

mezzuccio non deve mai diventare davvero volgare. 

  -E come è possibile questo, Socrate? 

  -Eppure è possibile, Ulisse. Non hai mai visto bravi comici usare 

l’arte dello sberleffo? 



  -Sì. Certo. 

  -E non li hai mai visti poi imitati da altri? 

  -Sì, certo, purtroppo. 

  -Perché dici purtroppo? 

  -Perché gli imitatori non erano all’altezza degli originali. 

  -E cosa accadeva? 

  -Accadeva che i giochi linguistici e gli altri mezzi utilizzati dagli 

umoristi per far ridere nelle mani dei mediocri imitatori 

risultavano abietti. 

  -Eppure erano gli stessi mezzi, no, Ulisse? 

  -Sì. 

  -E persino a volte gli stessi concetti, non è vero? 

  -Sì, persino le stesse espressioni che effettivamente suonavano 

scherzosamente triviali quando utilizzate dai fini umoristi e invece 

diventavano bieche espressioni da trivio e basta manipolate dai 

mediocri. 

  -Con questa espressione tu stesso Ulisse ti consacri come fine 

umorista. 

  -Non ho certo fatto ridere. E mi dispiace se sono stato triviale. 

  -Non lo sei stato. 

  -Forse lo sono stato tirando fuori un esempio simile. 

  -No, non hai tirato fuori nessun esempio sbagliato. Hai detto le 

cose come stanno e l’hai detto giocosamente. Infatti la tua frase 

potrebbe suonare persino insensata e potrebbe sembrare che tu 

hai ripetuto lo stesso concetto ma in verità tu hai utilizzato 

finissime sfumature differenti. 

  -Ah, sono sollevato. 

  -E questo lo sa fare il filosofo. 

  -Solo il filosofo? 

  -Solo il filosofo sarebbe troppo a dirsi, Ulisse. 

  -Ah, vedi?  

  -Anche l’uomo scaltro è capace di tali distinzioni. 

  -Come io ho dimostrato. 

  -Sì. 



  -E io sono solo un uomo scaltro, se pure lo sono, Socrate, non un 

filosofo. 

  -Ma se avessi i mezzi ti piacerebbe essere filosofo o no? 

Rispondi, ti prego. 

  -Mi piacerebbe. 

  -Sai dire perché? 

  -Perché mi piace perseguire il vero. 

  -E perché? 

  -Perché la cosa dà un piacere senza eguali. 

  -E allora tu sei già filosofo, Ulisse. 

  -Tu ogni tanto dici di queste frasi ai tuoi amici, Socrate. Ma io 

non credo che sortiscano un grande effetto. Con Patroclo per 

esempio fin’ora non hanno sortito l’effetto definitivo. 

  -Definitivo no. Ma io spero che ci stiamo avvicinando al 

bersaglio. 

  -Tu dici Socrate come per un arciere che continua a scagliare 

frecce a casaccio? 

  -Io spero di non tirare frecce a casaccio, Ulisse. 

  -Sai che il sommo Zeus mi aveva sospettato di avergli rubato una 

folgore, Socrate? 

  -Sì, ho sentito di questa storia. 

  -Vuoi sapere perché la cito? 

  -Sì, sono curioso infatti. 

  -Perché anche gli dei tirano frecce a casaccio in attesa di colpire 

qualcosa o sperando di riuscirci. Poi a quanto pare il colpevole 

era Efesto che voleva fondere molte folgori come quella e 

diventare più potente e sedurre sua moglie. 

  -Sì, mi hanno raccontato questa storia come un pettegolezzo. 

  -E non ti sei vergognato di sentirla, Socrate? 

  -No. 

  -Come mai? 

  -Gli dei stessi hanno permesso che la sentissimo e non mi è 

sembrato che ci fosse niente di male. 

  -Ma allora nel pettegolezzo non c’è niente di male? 



  -Se non fa male a qualcuno no. 

  -In che modo potrebbe fargli male? 

  -Ad esempio portandolo a scoprire cose dolorose che non 

sapeva. Quel tipo di pettegolezzo è infingardo e traditore e 

bisognerebbe lasciarlo perdere. 

  -Ma altri tipi di pettegolezzi sono invece leciti? 

  -Quelli che non fanno male a nessuno sì, io penso che sono leciti. 

  -E non vi è in essi un che di volgare, per cui l’uomo aristocratico 

e il filosofo dovrebbero tenersene lontani? 

  -No, non credo. 

  -Tu allora puoi sentire pettegolezzi? 

  -Sì. 

  -E ti fa piacere sentirli? 

  -Non mi dispiace. 

  -Ma è orribile, Socrate, una simile risposta. 

  -Ma un filosofo può indugiare nei piaceri altrui, Ulisse. A me i 

pettegolezzi non interessano, ti dico la verità. Però c’è 

sicuramente in essi qualcosa che affascina. 

   -E affascina anche il filosofo? 

   -Potrebbe affascinarlo un po’. Non so cosa dirti. Io non ne sono 

affascinato. Non mi dispiace sentirli, ma neppure mi fa piacere. 

Però non nego a altri filosofi il piacere di indugiare 

distrattamente nel pettegolezzo. 

  -Cosa affascina del pettegolezzo, Socrate? 

  -Affascina la protervia quasi letteraria della loro essenza. Sono 

inutili, ma, se non sono volgari, sono accettabili perché vi è in 

loro qualcosa di divertente. Il pettegolezzo sugli dei e su Efesto 

che ha rubato una folgore di Zeus intriga perché scopriamo 

piccole cose sugli dei. In verità non scopriamo niente che ci possa 

essere davvero utile, il pettegolezzo non è profondo e si limita a 

riferire i fatti più appariscenti senza entrare nella sostanza della 

cosa. Ma è innegabile che un forte osservatore può trarre dai 

pettegolezzi esempi che assommati ad altri esempi di cui egli 



conosca meglio la sostanza possono aiutarlo a comprendere di 

più se stesso e gli altri. 

  -Se io racconto che Socrate non disdegna i pettegolezzi, faccio 

un pettegolezzo? 

  -Sì. 

  -Ma se spiego il perché cosa faccio? 

  -Fai letteratura. 

  -Quindi coloro che si limitano a riportare pettegolezzi lo fanno 

perché non sono in grado di fare letteratura? 

  -Sì. 

  -E un pettegolezzo potrebbe diventare letteratura? 

  -Sì. 

  -E questo c’entra con la filosofia? 

  -C’entra. 

  -In che modo, visto che tra l’altro sono stato io a introdurre 

l’argomento? 

  -Ma io ti ho assecondato proprio perché poteva essere utile al 

nostro discorso sulla filosofia, Ulisse. 

  -Come c’entra? 

  -Ad esempio il pettegolezzo su Efesto che ha rubato il fulmine di 

Zeus per fare in seguito colpo su Afrodite sua moglie può 

diventare un mito atto a illustrare questa o quella situazione. 

  -Quindi il mito si adatta a dimostrare cose diversissime? 

  -Sì. 

  -E non è un imbroglio? 

  -No, è letteratura. 

  -Il filosofo tu vuoi dire deve essere capace di letteratura? 

  -Sì. 

  -E anche l’uso di frase ripetute, frasi in apparenza sciatte e così 

via verte sull’obiettivo del filosofo di fare letteratura? 

  -Sì. 

  -Un filosofo incapace di fare letteratura è possibile? 

  -E’ una domanda drammatica. 

  -Rispondi allora. 



  -Tu non pensi di poter fare letteratura? 

  -Forse sì. 

  -Nelle scuole di filosofia bisogna insegnare anche a fare 

letteratura, questa è la risposta.  

  -Ma tu vorresti che ognuno fosse filosofo. O no? 

  -Sì, vorrei questo. 

  -Allora vorresti che ognuno fosse capace di letteratura? 

  -Sì. 

  -Ma così avremmo un subisso di letterati. Cosa ce ne faremmo? 

  -Essi non dovrebbero scrivere libri. Non sarebbero tanto bravi 

da poterlo fare. Sarebbero letterati solo nel ragionamento. 

  -E se invece scrivessero libri? 

  -Nessuno io credo glielo vieterebbe, in una città del genere. 

  -E noi cosa ne faremmo di tanti libri? 

  -Niente, se non sono all’altezza della situazione. 

  -Ma sono letteratura, Socrate. 

  -Sì, ma minuscola. 

  -Oh, intendo. 

  -Per fare letteratura in grande stile occorrono innumerevoli 

virtù e magari davvero avessimo una città in cui tutti sono capaci 

di tanto. 

  -Leggeremmo tutti i libri? 

  -Perché no? 

  -Una vita non basterebbe. 

  -E allora vedremmo cosa possiamo fare. Magari alcuni ne 

leggerebbero alcuni, altri altri, in modo che tutti i libri fossero 

letti e entrassero a far parte del patrimonio culturale della città. 

Ma questo è un sogno che non si verificherà mai. 

  -Perché? 

  -Perché per diventare un grande letterato, degno di scrivere un 

libro, occorre che capitino terribili e inusualissime circostanze, 

c’è bisogno in altre parole dell’ignoranza dei molti per rendere 

consapevole un singolo. 

  -E se questi molti fossero tutti filosofi? 



  -Sarebbero piccoli filosofi, non filosofi capaci di scrivere libri di 

filosofia. 

  -Ho capito. 

  -Tu, Ulisse, e tu, Patroclo, potreste invece essere filosofi capaci 

di scrivere libri. 

  -Io, Socrate, non credo che ne sarò mai capace. 

  -E tu, Patroclo, cosa pensi? 

  -Io non so se ne sarò mai capace ma non credo che voglio 

diventare filosofo. Ne sono attratto, ho superato la paura della 

filosofia, ma ancora ne sono un po’ annoiato. 

  -E allora nessuno dei due diventerà mai filosofo. Oh, ecco 

Achille. Ciao, Pelide. Anche tu a zonzo per il mercato? 

  -Cercavo proprio voi. 

  -Non cercavi invece la tua bella? 

  -No, Patroclo. Volevo sapere se intendevate venire a caccia con 

me. 

  -Io vengo volentieri. E tu, Ulisse? 

  -Vengo anche io. 

  -Socrate, vuoi venire anche tu? 

  -Se andiamo a caccia di verità, vengo volentieri. Sono filosofo. 

  -Non andiamo a caccia di verità, ma di cervi. 

  -Dobbiamo, Achille, passare per casa a prendere le armi. 

  -Non c’è bisogno, Patroclo. Ho qui fuori pronti tre cavalli con 

arco e frecce. Ho portato tre archi, i tre che avevo, proprio 

sapendo che sarebbe venuto forse anche Ulisse che mi 

ripromettevo di cercare. 

  -Ma io, Achille, devo passare per casa a avvertire mia moglie, 

Penelope. 

  -Socrate, salute a te. Noi andiamo. 

  -Andate. 

  -Ecco qui i miei tre cavalli. 

  -Belle bestie, me le ricordo, Achille. 

  -Sì, Ulisse. Abbiamo cacciato insieme con queste cavalcature 

non molto tempo fa. 



  -Ecco casa mia, ai margini della città. Entrate anche voi. 

Berremo acqua e vino e onoreremo gli dei, prima di partire. 

  -Come vuoi, Ulisse. Veniamo. Giusto, Patroclo? 

  -Sì, Achille. 

  -Moglie, Penelope, sono qui con Achille e Patroclo. 

  -I tuoi amici siano i benvenuti, Ulisse, marito. 

  -Prendo acqua e vino per bere. La giornata è assai calda, infatti. 

  -Voi restate al fresco in cortile, Ulisse. Prendo io da bere. 

  -Come vuoi, Penelope. 

  -Che bel fresco in questo cortile, Ulisse. I pampini d’uva nera 

fanno un’ombra maestosa e soave. 

  -Questa panca l’ho tagliata io stesso nella pietra che stava qui, 

Achille. 

  -Lo so, non è la prima volta che veniamo a casa tua. Ma tu lo 

ripeti ogni volta perché evidentemente sei molto fiero del lavoro 

fatto. 

  -Sì, sono assai fiero. 

  -Ti ricorda il letto scavato nel ceppo di olivo che avevi a Itaca? 

  -Sì, forse è proprio così. 

  -Oppure… 

  -Cosa, Patroclo? 

  -Il fatto che Omero abbia immortalato quel letto fa sì che tu 

continui a vantarti per ricordare agli ascoltatori proprio quel 

letto scolpito nell’olivo. 

  -Mi fai così meschino, Patroclo? 

  -Non ti faccio meschino, Ulisse. E’ un modo di fare comune. 

  -Ma io ero re a Itaca, non sono un volgare venditore di ciabatte. 

  -Ci sono venditori di ciabatte che sono diventati filosofi, però. 

  -Sia pure. Ma io non vi ricordo che ho scolpito questa panca per 

le ragioni che dici tu. 

  -Allora ho sbagliato. 

  -Tu vuoi diventare filosofo, Patroclo, ogni tanto. E ogni tanto ti 

metti a pensare a come seccare gli altri, con la profondità dei tuoi 

ragionamenti. 



  -Ulisse, Patroclo, non bisticciate. 

  -Stiamo solo discutendo, Achille, non temere. A meno che Ulisse 

non si sia proprio arrabbiato per le cose che dicevo. 

  -A proposito della mia panca e del mio letto? Non mi sono 

arrabbiato ma resto dell’opinione che tu giochi troppo a fare il 

filosofo. Ma mia moglie cosa fa? Perché non ci porta i boccali di 

acqua e vino? 

  -Arrivo marito. 

  -Penelope, ce ne hai messo tempo. 

  -Sono andata a prendere l’acqua fredda in cantina. 

  -E il vino? Hai preso quel vinello fresco che abbiamo nella 

seconda botte? 

  -Sì, Ulisse. Ma il vino lo tenevo già nel ripostiglio. E’ l’acqua 

che mi mancava. 

  -Versiamo un po’ di vino in onore degli dei, amici. 

  -Sì, Ulisse. 

  -Achille, spero che questo vino ti piaccia. 

  -Lo conosco. 

  -Ah, ma conoscete già tutto allora. 

  -Siamo ospiti a casa tua da anni e anni, Ulisse. 

  -Sì, Achille. Ma ci vediamo di rado. 

  -Almeno due o tre volte l’anno. 

  -Sì, è vero. 

  -E ci vediamo sempre in occasione della caccia. 

  -Sì. 

  -Poi tu sempre ci inviti a casa tua a bere acqua e vino e sempre 

facciamo un po’ di conversazione che a volte diventa un litigio 

con Patroclo. 

  -Questo non è vero, Achille. 

  -Ma come, Ulisse? 

  -Non è vero che sempre io e Patroclo finiamo col litigare. 

  -Non è vero? 

  -Questa è la prima volta. 

  -Eppure avevo avuto l’impressione… 



  -Era un’impressione sbagliata. 

  -Che strano, Ulisse. 

  -Non è strano. Ma tu ci godi a farci credere che la nostra vita è 

monotona. 

  -Lo so che non è monotona. 

  -Facciamo sempre cose diverse. 

  -Sì, Ulisse. 

  -Achille, perché ti comporti a questo modo? 

  -Domanda a Patroclo, o Ulisse, che tipo di spiegazione dà di 

questo mio comportamento. 

  -Io dico che Achille lo fa apposta, o Ulisse. 

  -Apposta sì, ma perché? 

  -Perché vuole farci capire al contrario che la nostra vita è 

sempre smisuratamente diversa ogni giorno, ogni istante. 

  -Achille, vuoi ottenere questo? 

  -In verità, sì, Ulisse. 

  -Allora fai bene a fare come fai. 

  -Lo penso anche io. 

  -Ma allora anche tu, Achille, tendi a diventare filosofo? 

  -Socrate, sissignore, prova anche con me a convincermi. 

  -E tu cosa gli rispondi? 

  -Che non voglio. 

  -E Patroclo cosa ti dice? 

  -Mi dice che neanche lui non vuole. 

  -E’ vero, Patroclo? 

  -E’ vero, Ulisse. Ma lo sai. Perché domandi? 

  -Per fare il gioco di Achille. E dimostrare io stesso che facciamo 

cose diverse. 

  -In che modo? 

  -Interrogandoti se vuoi diventare filosofo o meno. 

  -Non ti capisco, Ulisse. 

  -Perdo tempo, Patroclo. 

  -Parli per parlare, vuoi dire? 

  -Sì. 



  -Male. 

  -Perché? 

  -Perché non è aristocratico un tale modo di parlare. 

  -Non insegnare a me, Patroclo, cosa è aristocratico. 

  -Ricominciamo a litigare, Ulisse? 

  -Forse sì. A ogni modo che intendi? 

  -Intendo che non è da aristocratici perdere tempo. 

  -Ma se noi andiamo a caccia proprio per passare il tempo. 

  -Non è vero, Ulisse. 

  -Non sei d’accordo, Achille? 

  -No. 

  -Neanche un poco? 

  -Proprio no. 

  -E cosa pensi? 

  -Penso che noi andiamo a caccia perché ci piace. 

  -Sì, è vero. 

  -E perché hai detto quella frase? 

  -Così, per parlare. 

  -Il re di Itaca che parla per parlare? Effettivamente sembra una 

cosa strana. 

  -E insiste anche a parlare così, Achille. 

  -Sì, Patroclo. L’ho notato. 

  -E cosa c’è da notare? E’ una cosa che salta agli occhi. 

  -Ulisse, non essere polemico. 

  -Patroclo, io dico quello che voglio. 

  -Di’ quello che vuoi, allora. Ma da Ulisse di Laerte ci 

aspettavamo un comportamento più austero. 

  -Patroclo, non seccare. 

  -Marito, ma cosa dici ai tuoi amici? E in casa tua? 

  -Moglie, dopo tutto scherziamo. 

  -Ah, se scherzate, allora… 

  -Sì, Penelope, scherziamo. 

  -Bene, Patroclo. Com’è l’acqua col vino? 

  -Ottima. 



  -Sì, è veramente buona, Penelope. 

  -Mi fa piacere. Torno in casa. 

  -Tua moglie si stava preoccupando, Ulisse. 

  -Siete voi, Achille, che mi fate dire cose che non dovrei. 

  -Ulisse, allora non è vero che stiamo scherzando? 

  -Non proprio, Achille. 

  -Sei seccato? 

  -Con voi? 

  -Sì. 

  -No, non sono seccato. Ma voglio la possibilità di rispondervi in 

modo appropriato. 

  -Andiamo a caccia, ora? 

  -Andiamo. 

  -E’ bello passeggiare a cavallo sotto la verzura della foresta, 

amici. 

  -Sì, Patroclo. 

  -Achille, dove conti di arrivare per la nostra caccia? 

  -Là dove è la preda. 

  -Non scendiamo da cavallo? 

  -No. Continuiamo a avanzare su questo sentiero almeno fino al 

torrente, poi semmai lasceremo i cavalli lì. Ma se troviamo tracce 

io propongo di seguirle montati. 

  -Sei tu il capo caccia. 

  -E allora facciamo così.  

  -Il cervo, il cervo! 

  -L’abbiamo visto, Ulisse. 

  -Andiamogli contro, intanto che prepariamo le armi. 

  -Eccolo, Achille, Ulisse, è sottovento, non ci ha notati e viene 

proprio verso di noi. 

  -Ma se non c’è un alito di vento. 

  -Ebbene, comunque viene verso di noi, Achille. 

  -Sì, Patroclo. Ma è ancora lontano, per questo non ci ha visti o 

sentiti. 

  -Tra poco sarà a tiro. 



  -Sì, Ulisse. 

  -Io mi sposto un poco più avanti, dietro quelle querce. 

  -Veniamo anche noi. Staremo nascosti tra i tronchi e il cervo 

forse ci arriverà proprio tra le braccia. 

  -Eccolo, infatti, sta venendo. 

  -Sì, Ulisse. Tiriamo insieme? 

  -Tiriamo insieme, Achille. Ora! 

  -L’abbiamo colpito tutti e tre al cuore! 

  -Però corre via. 

  -Tra poco, Patroclo, crollerà al suolo. 

  -Eccolo infatti, è caduto. 

  -Andiamo a prenderlo. 

  -Bell’animale, eh, amici? 

  -Sì, Achille. Guardate che corna che ha. 

  -Le corna se non vi dispiace le vorrei io. 

  -Per me va bene, Ulisse. 

  -Anche per me. Cosa ne vuoi fare? 

  -Un attaccapanni. 

  -Dove lo sistemerai? 

  -Nel vestibolo di casa mia. Ne tengo già uno. Ma questo è più 

grosso e mi piace di più. 

  -Arrivano donne a cavallo! 

  -Sì, Patroclo, sono Artemide e le sue ninfe. 

  -Salute, uomini. 

  -Salve a te, dea. E salve alle tue amiche. 

  -Questa volta senza il nostro intervento avete preso una bella 

preda. 

  -Volete la pelle? 

  -Sì, se ce la donate la accettiamo volentieri. 

  -Amici, voi siete d’accordo nel donare la pelle alla dea? 

  -Certo, Achille. 

  -Come no, Achille? 

  -Dea, scuoiamo subito l’animale e ripuliamo la pelle. 

  -Noi aspettiamo giocando a moscacieca. 



  -Come sono belle le divinità che giocano nel bosco, Achille, 

Ulisse. 

  -Sì, vale la pena essere morti per poter assistere a scene simili. 

  -E’ così, Ulisse. In quanto a Achille è completamente stordito e 

poco ci manca che si taglia le dita, per guardare indietro verso 

Artemide invece di guardare quello che fa. 

  -Cosa dici, Patroclo? 

  -Niente, Achille. Tu tanto neppure mi senti. 

  -Come? 

  -Niente, niente. Ma stai attento. 

  -Attento? A cosa? 

  -A non tagliarmi le mani. 

  -Oh, e adesso chi arriva? 

  -Sono altri dei. Riconosco Zeus. E con lui ci sta la moglie Era, 

poi ci sono Ermes, Ares, Estia e Efesto. No, ci sono anche 

Afrodite, Posidone, Demetria, Apollo e Atena. Tutti i dodici dei 

sono riuniti in questo bosco. Ares e Ermes e Apollo giocano già a 

moscacieca con le ninfe. Adesso si uniscono anche Afrodite e 

Atena. Estia e Demetria applaudono. Zeus e Era sono seduti sotto 

quell’olivastro. Efesto passeggia nervosamente. Cosa facciamo, 

Achille, Ulisse? 

  -Sei tu il filosofo del gruppo, Patroclo. 

  -Io? 

  -Sei tu che dovresti sapere cosa fare. 

  -Io non so niente. Sono sottosopra. 

  -Sì, è un momento meraviglioso. 

  -Achille, hai capito chi è arrivato? 

  -Gli altri dei, sì, l’ho capito. Andiamo a omaggiarli. 

  -Aspetta, Achille. 

  -Che vuoi, Patroclo? 

  -Forse è il caso di lasciarli in pace. 

  -Perché? 

  -Achille, non rispondere come un ubriaco. Sono divinità. Sono in 

santa pace. Non è il caso che li tormentiamo. 



  -Ah. 

  -Sì. 

  -E allora lasciamoli stare. Però abbiamo finito di scuoiare il 

cervo. Dobbiamo dare la pelle a Artemide. 

  -Artemide ha già notato la cosa e ci viene incontro. Eccola qui. 

Ben arrivata, potente dea. 

  -Avete finito, Patroclo? 

  -Sì, signora. E Achille ha rischiato mille e mille volte di tagliarsi 

le dita. 

  -Spero che tutto sia finito bene! 

  -Sì, le dita sono ancora lì. 

  -Non dargli retta, dea. Non ho rischiato un bel nulla, se non di 

guardarti un attimo di meno. 

  -Noi ci allontaniamo. 

  -No, Ulisse. Ci allontaniamo noi. Non voglio certo che Artemide 

debba sentire l’odore del cervo scuoiato. 

  -Non mi fa niente, Achille. Sono la dea della caccia. 

  -Lo so, ma ti prego, allontaniamoci ugualmente. 

  -Allontaniamoci. 

  -Ecco lì gli dei che giocano con le ninfe e tra loro e Achille che 

amoreggia con Artemide. E noi che facciamo? 

  -Tagliamo in brani il cervo, Patroclo. 

  -Sì, Ulisse. 

  -Con queste armi di Achille si fa il lavoro velocemente. 

  -Sì, i brani si dissossano con facilità. Bei coltelli ha il nostro 

amico. Siamo passati per casa mia ma non mi è sembrato il caso 

di prendere le mie armi, che pure sono di buona qualità. 

  -Lo so che sono di qualità eccellente, Ulisse. 

  -Non mi è sembrato il caso di prenderle, Patroclo. 

  -No, hai fatto bene. Inutile offendere l’amico. 

  -Senti l’amico come declama versi. 

  -Sì, non capisce proprio niente. 

  -E noi abbiamo finito il nostro lavoro. Che facciamo? 

  -Andiamo al torrente a lavarci. 



  -Va bene, o re di Itaca. 

  -E’ così fresca quest’acqua. 

  -Sì. 

  -Si sta benissimo qui. 

  -Se ci fosse Socrate chissà cosa direbbe? 

  -Stando a quel dialogo di Platone in cui immagina Socrate 

parlare con il suo giovane amico Fedro proprio lungo un torrente 

Socrate tenterebbe di convincerci a diventare filosofi. 

  -Senza dubbio. 

  -Ma tu davvero pensi di non diventare filosofo, Patroclo? 

  -Io non lo so, Ulisse. 

  -Ma ci pensi? 

  -Ci penso perché uomini importanti mi invitano a diventare 

filosofo. E persino faccio sogni in cui mi invitano. 

  -Ma a conti fatti? 

  -A conti fatti non penso di diventarlo. Anche se… 

  -Anche se? 

  -Anche se mi accadono cose strane. 

  -Di che genere? 

  -Di questo genere. Che come ora rispondendo a te mi sento 

mezzo filosofo e tendo a rispondere da filosofo. 

  -Quindi vuoi dire, Patroclo, che potresti ritrovarti filosofo senza 

accorgetene? 

  -Senza accorgermene non è possibile, Ulisse. Ma pian piano da 

mezzo filosofo potrei, sì, ritrovarmi filosofo intero. 

  -Io credo che lo diventerai. 

  -Io ho paura a diventare filosofo perché il filosofo è sbeffeggiato 

aspramente. 

  -Sì, lo so. 

  -E tu? 

  -Io non ci penso neanche. Cosa fanno le divinità adesso? Senti, 

senti cosa dicono. 

  -Moglie, ti assicuro che con quelle ninfe di Artemide io non ho 

fatto niente. 



  -Zeus, non ti credo. Ti guardano in modo strano. 

  -Perché sono Zeus. 

  -Va bene. Se è così, ti credo. 

  -Senti come litigano gli dei, Patroclo? 

  -Sì, Ulisse. 

  -Ah, Achille torna da noi. Achille, hai finito di amoreggiare? 

  -Sì, Ulisse. 

  -E adesso che cerchi? 

  -Io veramente vorrei amoreggiare ancora ma Artemide deve 

tornare tra gli dei che si stanno riunendo, tutti e dodici, accanto a 

quei salici, per una riunione segreta. 

  -Oh, neanche le ninfe sono ammesse. Infatti sono in disparte. 

  -Sì, Patroclo. 

  -E come mai tengono questa riunione? 

  -Sono cose delle divinità. 

  -A me piacerebbe sentire. 

  -Ulisse, questo è empio. 

  -Ma io sono un uomo empio. 

  -No, Ulisse. Tu sei un uomo savio. 

  -Io vorrei sapere chi è così bravo a distinguere la saggezza 

dall’empietà. 

  -Che vuoi dire, Ulisse? 

  -Voglio dire, Achille, che sovente per cercare di sapere segreti, 

cosa a cui spinge la saggezza, si diventa empi. 

  -Dove vai? 

  -Giro attorno al boschetto per sentire gli dei cosa si dicono. 

  -No, aspetta, pazzo. Non farlo. 

  -Lo faccio, invece, Achille.  

  -Vengo anche io, allora. 

  -E pure io. 

  -Venite, Achille e Patroclo. Non ci vedranno. Le ninfe sono 

indaffarate a cantare per conto loro e non pensano a noi. Da 

dietro quegli altri salici sentiremo tutto. 

  -Fermi, voi tre! 



  -Ermes! Dio! Cosa vuoi da noi, potentissimo signore? 

  -Sono tornato indietro per fare una commissione e vi ho inteso 

complottare. Volevate spiarci, eh, Ulisse? 

  -Se hai sentito è inutile mentire, Ermes. 

  -Sì, ho sentito. E ora sarete puniti. 

  -Punisci solo me. Achille e Patroclo hanno cercato di fermarmi. 

  -Salvo poi seguirti. 

  -Come pensi di vendicarti? Costui poi, Achille, è addirittura 

invulnerabile. 

  -Ma non dal tallone. 

  -No, lì, no. Vuoi prenderlo a calci nel tallone? 

  -Ulisse, non osare beffare un dio! 

  -Perdonami, signore! 

  -Vi farò scuoiare dai nostri cani, come quel cervo che avete fatto 

in brani. 

  -No, pietà. 

  -Niente da fare, Ulisse. 

  -Abbiamo quel che ci meritiamo, o Ermes. 

  -Bene, Patroclo. Così parla un colpevole che si sta pentendo. 

  -Io sono pentito. 

  -Io ti credo, Patroclo. 

  -E del resto non abbiamo mai fatto niente contro gli dei. 

  -No, Patroclo. Hai ragione. 

  -Abbi pietà di noi, Ermes. 

  -Sottoporrò il vostro caso  a Zeus. Che decida lui. 

  -Zeus ci punirà. 

  -Sì, è probabile. Volete sapere, Patroclo, e voialtri, quale era la 

commissione che ero venuto a fare? 

  -Sì, diccelo, Ermes. 

  -Il consiglio degli dei chiedeva la presenza di voi tre. 

  -Noi tre? 

  -Sì, Ulisse, uomo sciagurato. E tu hai convinto i tuoi compagni a 

venire a spiarci, quando potevate sentire tutto stando assieme a 

noi. 



  -Perché gli dei volevano la nostra presenza? 

  -Venite, ve lo dirà Zeus in persona. 

  -Andiamo. 

  -Zeus, questi tre stavano venendo a spiare il nostro consiglio. 

  -Sciocchi. Ma non importa, Ermes. Sappiamo che Ulisse è 

capace di tali atti. Voi tre! Volevamo chiedere a Achille se provò 

molto dolore quando Paride lo colpì con la freccia al tallone. 

  -Sì, molto dolore, o Zeus. 

  -E moristi di dolore, diciamo così? 

  -Sì, morii di dolore. Ma voi dei non sapete queste cose di noi 

uomini? 

  -Noi non sappiamo tutto. 

  -E come mai Zeus adesso volete sapere questa faccenda di 

Achille? 

  -Ulisse, sei sempre curioso, tu, eh? 

  -Sì, è la verità. 

  -Vogliamo vedere perché non diventate filosofi. 

  -Tutti e tre? 

  -Tutti e tre. 

  -Ma noi non siamo tagliati per la filosofia, tranne forse Patroclo, 

tra noi. 

  -Noi dei invece pensiamo che tutti e tre potreste diventare 

filosofi. Sappiamo che Socrate e altri dotti vi stanno circuendo ma 

fin’ora senza risultato. E volevamo invitarvi tra noi per vedere 

come reagivate. 

  -Reagiamo impappinandoci, o Zeus. 

  -No, Ulisse, uomo divino. Tu non ti impappini. 

  -Non mi impappino sul serio, forse. Ma sul fondo sono assai 

emozionato. 

  -E allora, Patroclo, neanche se ti diciamo che noi dei saremmo 

felici di vederti filosofo, tu accetteresti di diventarlo? 

  -Se lo ordinate voi dei lo divento, Zeus! 

  -Noi dei non possiamo ordinarti una cosa del genere, Patroclo. 

Possiamo solo dirti che saremmo contenti se lo diventassi. 



  -Perché, Zeus? 

  -Perché gli uomini sono nati per diventare sempre migliori. E 

nessuno è migliore del filosofo. 

  -E voi dei auspicate che tutti gli uomini diventino filosofi? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E che tutti gli uomini ricerchino il sapere. 

  -Sì. 

  -E’ una sorpresa, Zeus. 

  -Perché, Patroclo?  

  -Perché non mi aspettavo che gli dei volessero una cosa simile. 

  -E cosa ti aspetti che desiderino gli dei per gli uomini? 

  -Il loro bene. 

  -E quale bene c’è più grande del diventare filosofi? 

  -Ma voi dei siete filosofi? 

  -Ma noi dei rappresentiamo i miti degli uomini e non puoi 

chiederci se siamo o non siamo filosofi. A volte lo siamo, a volte 

no, a seconda di dove conduce il mito. Ma voi uomini non siete 

miti e potete diventare a tutti gli effetti filosofi. 

  -Se voi lo volete io divento filosofo. 

  -Noi dei siamo felici se lo diventi ma non possiamo farti nessuna 

imposizione, in nessuna maniera, Patroclo. 

  -E allora se non me lo imponete io non divento filosofo. 

  -E tu Ulisse? E tu Achille? 

  -Io no, Zeus. 

  -Neanche io, signore. 

  -E allora andate pure. 

  -Scusa se non siamo all’altezza delle tue aspettative, Zeus. 

  -Io dagli uomini non mi aspetto niente, perciò sono felice a loro 

riguardo. Perché ogni tanto arriva qualcosa di bello proprio da 

loro, proveniente da loro. E sono stupito e grato al Fato. 

  -Anche gli altri dei sono felici? 

  -Anche loro, certo. 

  -Noi andiamo, Zeus. 

  -Andate. 



  -E così, Achille, Patroclo, gli dei sarabbero felici se noi 

diventassimo filosofi. Chi l’avrebbe detto, eh? 

  -Eppure non era difficile da capire, Ulisse. 

  -Per te che sei già addentro all’arte. Io non ci avevo mai 

pensato, Patroclo. 

  -Io non sono addentro all’arte. 

  -Ma se gli dei stessi lo hanno capito. E Zeus te l’ha detto. 

  -Sì, è vero. O almeno mi ha fatto capire che questa intuizione 

aveva avuto. 

  -Tu, Patroclo, devi assolutamente diventare filosofo. 

  -Perché solo io, Ulisse? 

  -Perché sei il più adatto tra noi tre. 

  -Torniamo a casa? 

  -Ma come, Achille, e lasci la tua innamorata? 

  -Artemide mi ha detto che ha da fare con gli altri dei.  

  -Quando è così andiamo pure. Salutiamo le ninfe. Ci fanno segni 

di saluto indietro. Come sono belle. 

  -Sì, Ulisse. Sono belle. In sella. 

  -Ecco casa tua, Achille. Ci salutiamo qui? 

  -No, venite a bere acqua e vino a casa mia. Mangeremo anche 

qualcosa. Venite, Ulisse e Patroclo. Ma chi sono quegli uomini? 

  -Sono Socrate e Omero. Ci hanno visto. Ci vengono incontro. 

  -Allora, Achille, invita pure loro in casa tua. 

  -Lo farò. Lo farò, Patroclo. Socrate, Omero, venite in casa mia 

insieme a noi. 

  -Veniamo volentieri, Achille. Andiamo, Omero? 

  -Andiamo, Socrate. 

  -Socrate, come mai stavate nel bosco, voi che non lasciate mai la 

città? 

  -Io non la lascio mai, ma Omero sovente viene a passeggio nella 

macchia. E mi ha convinto a unirmi a lui. Speravamo di 

incontrarvi. 

  -Tu non puoi immaginare che incontro abbiamo fatto, Socrate. 

  -Chi avete incontrato, Patroclo? 



  -I dodici dei. 

  -E che vi hanno detto? 

  -Indovina. 

  -E come faccio, Patroclo? 

  -Sei filosofo. Qui si vede la tua capacità. 

  -Vi hanno invitato a diventare filosofi. 

  -Sì, è così. 

  -E voi? 

  -Io ho detto che se me lo ordinavano, filosofo diventavo. Sennò 

no. 

  -E loro te l’hanno ordinato? 

  -No. 

  -Infatti gli dei non possono ordinare di tali cose. 

  -Ma perché? 

  -Ah, saresti stato felice se te lo ordinavano? 

  -Sì, Socrate. 

  -Perché? 

  -Perché così ero obbligato senza pormi altri problemi. 

  -Gli dei non possono ordinare agli uomini di perseguire il bene. 

  -Ma a me sembra una cosa blasfema da dire. 

  -Eppure è così. 

  -Chi se non gli dei possono ordinare agli uomini di perseguire il 

bene? 

  -Gli dei pregano gli uomini di perseguire il bene. Ma non 

possono obbligarli. L’uomo deve decidere da sé. 

  -Sai dire perché, Socrate? 

  -Forse lo sa dire Omero. 

  -No, dillo tu, Socrate. 

  -Perché l’uomo e la donna sono messi a questo mondo per dare 

bella prova di sé. Se fossero pupazzi nelle mani degli dei non 

darebbero nessuna bella prova. Sarebbero solo appendici degli 

dei. 

  -Bene, ho capito. 



  -Forse non è detto proprio bene, ma non so spiegare meglio. 

Occorre ancora un gran lavoro di filosofia per arrivare a una 

risposta più articolata e precisa. 

  -A me basta, come risposta, Socrate. 

  -Cosa mangiamo di buono, Achille? 

  -Arrostiamo, Ulisse, il fegato del cervo. Sto già ravvivando il 

fuoco nella carbonella. 

  -Io intanto prendo il vino. 

  -Prendi pure, sai già dov’è. 

  -Sì, so dov’è. 

  -E’ bella questa vostra amicizia, Achille, che vi porta a spartire 

quasi i vostri beni. 

  -Ulisse è di casa, qui da me, Socrate. 

  -E ora Patroclo già prende il fegato per intero e senza tagliarlo 

lo butta sulla brace. 

  -Sì, Socrate, qui in casa mia questi due fanno come gli aggrada. 

  -E tu non ti lamenti? 

  -No. 

  -Sei contento della loro ingerenza? 

  -Sì. 

  -E questa cosa funzionava anche quando eravate vivi? 

  -Allora eravamo troppo potenti, Socrate. Sia io che Ulisse 

eravamo troppo impegnati coi nostri sudditi e non potevamo darci 

troppa confidenza. Non stava bene. 

  -Invece dopo morti avete potuto abbandonarvi alla vostra 

amicizia. E’ così? 

  -E’ così. 

  -E ancora più profonda diventa l’amicizia tra filosofi, Achille. 

  -Ma tu, Socrate, oseresti prendere il fegato dell’animale ucciso e 

buttarlo sulla brace a casa di Omero, senza chiedergli il 

permesso? 

  -No, non oserei. 

  -Quindi come vedi alcune cose la filosofia le impedisce. 

  -Non è proprio così. 



  -E come spieghi questo fatto? 

  -Che io per indole non sono capace di tanto. Ma con Omero, 

pure lui filosofo, scherziamo sovente. 

  -Mi sembrano troppo seri i filosofi, Socrate. 

  -La filosofia arricchisce la personalità ma non la modifica del 

tutto, Achille. 

  -Allora è incompleta. 

  -Non è incompleta. Siamo noi incompleti, amico. 

  -La filosofia dovrebbe essere capace di modificare del tutto la 

personalità di qualcuno, indirizzandola completamente al meglio. 

  -Sì, hai ragione. 

  -Ebbene? 

  -Però noi non ci conosciamo del tutto e ci sono alcune cose di 

noi che ancora ci sfuggono. 

  -Ah, così spieghi? 

  -Così. 

  -E quindi occorre ancora molto lavoro di filosofia prima di 

arrivare a spiegare ogni cosa della nostra indole. E quando 

saremo arrivati a tanto allora anche la filosofia sarà capace di 

altrettanto. 

  -Ma se è stata la filosofia a farci conoscere. 

  -Sì, scherzo. Voglio dire che la filosofia ci farà conoscere del 

tutto noi stessi, prima o poi, è solo questione di tempo. E poi la 

stessa filosofia ci permetterà di modificare il nostro carattere in 

relazione al bene, cioè come tu dici in relazione a ciò che è 

meglio. 

  -E allora anche tu forse prenderai il fegato e lo metterai sulla 

carbonella. 

  -Io non credo che lo farò, Achille. 

  -Perché mai? 

  -Perché conosco già abbastanza me stesso per sapere che non è 

bene. 

  -Perché? 



  -Perché devo chiedere prima al padrone di casa che sta 

organizzando il fuoco e la cucina. 

  -Allora Patroclo ha sbagliato? 

  -Secondo me sì. 

  -Eppure dicevi che ammiravi il nostro modo di essere compagni 

e amici. 

  -Sì, è così. Lo ammiro ancora e lo scherzo di Patroclo strappa 

una allegra risata. Ma appunto se è uno scherzo. In quel caso 

anche io avrei potuto fare quella cosa. Ma se non è uno scherzo 

ed è un usuale modo di fare io dico che non va bene. 

  -Quindi Patroclo, che fa spesso così, e non lo fa per scherzo, non 

conosce abbastanza se stesso? 

  -No, Achille. 

  -Eppure tu insisti a che egli diventi filosofo. 

  -E conosca se stesso, certo. 

  -Ma noi pensavamo che egli fosse già molto dotato, per questo 

voi insistevate. 

  -Noi insistiamo perché egli è dotato, ma non molto dotato. 

  -Sarà solo un filosofo tra tanti? 

  -Sì, probabilmente. Anche se non si può mai dire. 

  -Io avevo capito, Socrate, che non ero una cima. 

  -Però, Patroclo, potresti diventare un filosofo che conosce bene 

l’arte della giustizia. 

  -Potrei diventare un magistrato, dici? 

  -Sì. 

  -Ma se commetto di tali soprusi, come quello di mettere la carne 

sul fuoco a casa di un ospite senza domandagli l’autorizzazione? 

  -Ah, adesso sai che è un sopruso? 

  -Sì. 

  -E quando lo hai imparato? 

  -Sentendo te. 

  -Se ho ragione vedi che impari in fretta, Patroclo. 

  -Ma qui nelle isole dei Beati c’è bisogno di magistrati? 

  -Anche qui si commettono soprusi, Patroclo. 



  -Sì, l’ho appena capito. 

  -Del resto anche Efesto ha rubato un fulmine a Zeus. 

  -Sì. 

  -I soprusi ci sono, a volte nascono dallo scherzo. Ma la 

maggioranza delle volte nascono dall’ignoranza. 

  -Sì, capisco cosa vuoi dire. 

  -E il magistrato dovrebbe sempre essere un filosofo. 

  -Sono d’accordo. 

  -Ti piacerebbe essere magistrato? 

  -Forse sì. 

  -Tu rispondi sempre forse. Non sei sicuro di niente, Patroclo? 

  -Sono sicuro che voglio godermi la vita senza troppi pensieri. 

  -Ma se sei portato al pensiero devi assecondare questa cosa. 

  -Ma forse io non sono portato al pensiero, Socrate, se ho messo 

il fegato sulla brace senza interrogare il padrone di casa. 

  -Sei portato comunque a un piccolo pensiero. 

  -Ah, ecco. Adesso con questo scherzo mi dimensioni della giusta 

misura. 

  -A ogni modo Patroclo non possiamo certo stare a implorarti 

continuamente di diventare filosofo. 

  -No, questo no. 

  -Lo capisci anche tu. 

  -E allora perché ritorni con me così spesso sull’argomento, 

Socrate? 

  -Perché con te io e Omero e altri filosofi ci addestriamo a capire 

cosa trattiene l’uomo dotato per la filosofia dal non diventare 

filosofo. 

  -E a cosa vi serve? 

  -A raddrizzare il tiro con altri che pure forse potrebbero 

diventare filosofi. Con te siamo in amicizia e vediamo quando non 

abbiamo altro da fare e per caso ci incontriamo cosa succede. 

  -Ma se dicevate di essere venuti nel bosco apposta per 

incontrarci. 



  -Sì, lo ammetto. Ma volevamo incontravi come amici, solo come 

amici, non per tormentarvi. 

  -Non ci tormentate. Almeno non tormentate me. Io sono 

lusingato come già vi ho detto che voi vogliate farmi diventare 

filosofo. 

  -A ogni modo volevamo solo parlarvi. Parlarvi di qualunque 

cosa, come si fa con gli amici. E poi tutti e tre siete famosi, siete 

stati baldissimi guerrieri, e avere a che fare con voi dà sempre 

piacere.                                                   

  -Io non ero un baldissimo guerriero e non ero così famoso. 

  -Omero qui ti ha reso famoso, Patroclo. Ma famoso lo eri. Eri un 

celebre guerriero pure tu. 

  -Perciò Ettore mi vinse tanto facilmente. 

  -Non ti vinse facilmente. Ti vinse in un terribile scontro. 

  -Sia pure. Ma con Achille e Ulisse io non sono certo alla loro 

altezza. Eppure insistete proprio con me che io diventi filosofo. 

Sembra quasi che vi piaccia pescare tra i più mediocri. 

  -No, Patroclo. Non ci piace pescare tra i più mediocri. Il filosofo 

anzi dovrebbe essere l’uomo migliore che c’è in circolazione. 

  -Non è il mio caso. 

  -Forse no, e forse nascondi delle virtù importanti. 

  -Tutti a lavarsi al lavabo. Tra poco si mette in tavola. Dopo aver 

ringraziato gli dei. 

  -Ecco, abbiamo ringraziato gli dei e ora ci mettiamo a tavola. 

Omero, che buon profumino, non è vero? 

  -Sì, Socrate. 

  -E’ buonissimo davvero questo fegato. 

  -Sì, sono d’accordo, amici. 

  -Grazie, Omero, Socrate. La mia casa è onorata ospitandovi, 

come al solito. 

  -Adesso mancavamo da un pezzo, Achille. 

  -E io non vedevo l’ora, Socrate, che tornaste. I filosofi danno 

luminosità agli ambienti più oscuri. E voi trasformate questa 

stamberga in un palazzo. 



  -Ci fai troppo onore. 

  -No, so quel che dico. Sicuramente i veri filosofi, Socrate, 

inebriano l’animo di quelli che gli stanno attorno. 

  -Ma non inebriano come questo vino che ci servite. 

  -No, inebriano di più! 

  -Allora siamo anche noi vino, Achille. 

  -Siete filosofi. E portate pace e serenità. 

  -Qui nelle isole dei Beati già si sta in pace e serenità. 

  -Allora vuoi dire che i filosofi non servono? 

  -No, Achille. I filosofi servono. Se il mondo, dico sulla Terra, 

fosse in perfetta sintonia e pace comunque servirebbero i filosofi. 

Così qui. Servono a ragionare. Anche in un posto di Beati ci 

vogliono i filosofi. 

  -Io sono d’accordo, Socrate. 

  -Vedi, Achille, che anche tu ami la filosofia? 

  -Io la amo senza dubbio ma non la perseguo, come già ti ho 

detto. 

  -Sta arrivando qualcuno, Achille. 

  -E chi, Ulisse? 

  -Dal rumore devono essere in parecchi. Vengono a piedi. 

  -Mi affaccio alla finestra per vedere. Oh, sono i dodici dei. 

Signoi, signori, signori dei, vi prego venite in casa mia. Sono 

Achille. 

  -E noi accettiamo l’invito. 

  -Questa era la voce di Zeus. Misericordia, Achille, falli entrare. 

  -Sto già aprendo la porta, Socrate. 

  -Salve a tutti. 

  -Salve, Zeus. Salve, dei. Sedete su quelle panche, vi prego. Metto 

subito a cucinare altra carne. Intanto Patroclo vi serve il vino. 

  -Ecco qui. Già lo sto mescendo. 

  -Noi siamo venuti, amici umani, perché abbiamo saputo da 

qualche viandante che Socrate e Omero si stavano incontrando 

con Achille, Ulisse e Patroclo e volevamo sentire la vostra 

conversazione, se non siamo di troppo. 



  -No, Zeus, non siete di troppo. Ma noi e questi tre giovani 

stavamo parlando davvero del più e del meno e non avevamo 

affrontato nessun argomento di filosofia. 

  -Se è così, non vi disturbiamo oltre. Ce ne andiamo. 

  -No, Zeus. Vi preghiamo di restare. 

  -Achille, ma noi siamo venuti solo perché affamati di sapere. 

Anche noi amiamo la filosofia e quando sentiamo che alcuni si 

stanno incontrando per parlarne non sappiamo resistere e sempre 

vorremmo ascoltare. Questa volta eravamo proprio nei paraggi e 

perciò siamo venuti. 

  -Allora io propongo un tema per la filosofia adesso. 

  -Quale, Socrate? 

  -Perché la filosofia interessa anche agli dei, Zeus. 

  -Sì, è un tema che mi piace molto. Con chi terrai la 

conversazione? 

  -Penso con Patroclo, se è disponibile. 

  -Ma certo Socrate che sono disponibile. Ma non dobbiamo 

mangiare? 

  -Noi abbiamo già mangiato abbastanza, amico. E mentre gli dei 

mangiano a loro volta noi gli serviamo questo manicaretto, 

chiamiamolo così. 

  -E serviamolo allora. Comincia pure. 

  -Io sono felicissimo di essere qua. E così pure i miei compagni e 

compagne. 

  -Grazie, Zeus. Patroclo, rispondi a questa domanda. 

  -Quale? 

  -Perché non vuoi diventare filosofo? 

  -Perché non mi sento tagliato, perché ho paura della filosofia e 

degli sberleffi o peggio. 

  -Eppure rispetti la filosofia? 

  -Sì, la rispetto molto. 

  -E quando vedi o incontri un filosofo, cosa provi? 

  -Grande piacere. 

  -Perché? 



  -Perché egli trasuda, diciamo, scienza e libertà. 

  -In che modo? 

  -Il suo viso, il suo modo di parlare, la sua voce, i suoi gesti, il 

suo corpo, il suo modo di porsi fanno subito pensare a cose divine 

che egli possiede. 

  -Ma tutti provano questo sentimento meraviglioso e nobile che tu 

dici di provare, Patroclo? 

  -No, non credo. 

  -E chi non lo prova? 

  -I malvagi. 

  -Cosa provano essi? 

  -Gelosia. 

  -Ma qui nelle isole dei Beati non ci sono malvagi. 

  -Ma c’è ancora l’ignoranza, anche qui. E l’ignoranza porta al 

rancore. 

  -Verso chi sa o aspira a sapere? 

  -Sì. 

  -E cosa può fare l’ignorante? 

  -Non ogni ignorante lo fa. Io sono ignorante ma non lo faccio. 

  -Allora quale ignorante fa qualcosa di brutto? 

  -L’ignorante assai debole. 

  -E cosa fa? 

  -E’ capace di dire al filosofo che egli è pazzo e dovrebbe essere 

rinchiuso in manicomio. 

  -E il filosofo come deve reagire? 

  -Non lo so. Con calma, suppongo. 

  -Se la deve prendere? 

  -No, certamente no, se è filosofo. 

  -La cosa non lo turberà per nulla? 

  -Io credo che lo turberà. 

  -Sì, penso anche io, Patroclo. 

  -Forse quella notte non dormirà bene. 

  -Forse no, Patroclo. Il filosofo è umano e risente delle ingiurie 

anche se forse riesce a sopportarle meglio di altri. 



  -Ma deve sopportarle, Socrate. Perché il filosofo è sottoposto a 

molte più ingiurie degli altri. E se non si abitua finisce con il 

suicidarsi. 

  -Sì, c’è questo rischio in effetti. Ma come deve fare allora 

secondo te, il filosofo? 

  -Io non lo so, Socrate. 

  -Forse deve davvero suicidarsi? 

  -No, non deve. E’ un lutto spaventoso per tutti quando un filosofo 

muore. Se poi si suicida è ancora peggio. 

  -Deve forse fare finta di nulla? E passare sopra le ingiurie e le 

percosse come se non se ne fosse reso conto? 

  -Questo mi sembra impossibile e sconvolgente, Socrate. 

  -Io penso che tu hai ragione, Patroclo. Ma allora come deve 

comportarsi? 

  -Deve farsi forza. E andare avanti. E ragionare, come tu mi hai 

insegnato qualche altra volta, su ciò che ha subito fino a che 

riesce a riderne serenamente. 

  -Ma se le ingiurie sono un fuoco di fila e egli non riesce a 

smettere di pensare a una che già ne interviene un’altra, come 

può cavarsela? 

  -Continuando a ragionare. 

  -Del resto, Patroclo, le ingiurie non possono essere alla lunga 

troppo diverse e egli ragionando su una forse ragiona su molte. 

  -Sì, è possibile. 

  -Io dico che è certo. Ma sicuramente le ingiurie possono essere 

continue e anche le minacce. 

  -Sì. 

  -Teoricamente sono cose possibili. 

  -Come no? 

  -E allora come si comporta il filosofo? 

  -Forse si abitua. 

  -E allora la situazione diventa sconvolgente, come dicevi tu, o 

no? 



  -Sì, non può abituarsi e fare mostra di niente. E allora io non lo 

so, Socrate. 

  -La notte dorme male, abbiamo ammesso? 

  -Sì. 

  -E forse non riesce ad applicarsi del tutto al lavoro che vuole 

svolgere, di qualunque natura esso sia? Ma è probabile che 

soprattutto sia un lavoro intellettuale, visto che è filosofo. E’ così 

o no, che non riesce ad applicarsi del tutto al lavoro? 

  -Sì, è il minimo. 

  -Ma io credo che egli lo stesso riesca ad applicarsi un poco. O 

no? 

  -Sì, è probabile. Ho visto voi filosofi fare cose meravigliose e 

penso che riuscireste lo stesso a applicarvi al lavoro. 

  -Sia pure con sofferenza. 

  -Sì. 

  -Almeno finchè il dolore e la preoccupazione per la minaccia o 

l’ingiuria non siano passati. 

  -Sì, Socrate. Solo che il giorno dopo ce ne possono essere altre 

di minacce e ingiurie. 

  -Sì, è possibile. E anche il filosofo, come abbiamo detto in 

passato, la cosa è possibile, potrebbe trovarsi in carcere 

sottoposto a torture. 

  -Sì. 

  -E allora come fa in un questo subisso di situazioni terribili che 

lo tormentano? 

  -Ragiona e  ragiona. 

  -Fa proprio questo. 

  -E allora non può dedicarsi al suo lavoro, se deve ragionare 

sulla angherie subite. 

  -No, hai ragione. Ma non importa. E’ un filosofo e può accettare 

il gioco come viene. Non ha senso che faccia finta di non vedere o 

sentire niente. Del resto applicandosi alle ingiurie subite egli 

diventa più forte e più filosofo ancora. 

  -Sì, senza dubbio. 



  -Sai dire in che modo? 

  -Sì. Perché come un guerriero si fa forte dei tormenti subiti. E 

come un ragionatore diventa più micidiale ragionando su cose 

tanto dolorose. 

  -Sì, è così. 

  -Hai ancora domande? 

  -Molte, Patroclo. Adesso dimmi, se il filosofo subisce questi colpi 

della sorte dovuti al fatto che egli è un uomo felice e questo 

scatena la gelosia dei rancorosi, deve per questo smettere di 

essere filosofo? 

  -No, sarebbe vile. 

  -Infatti basterebbe probabilmente che egli commettesse qualche 

sopruso a suo turno per essere lasciato in pace. 

  -Sì. Il malvagio, vedendolo in preda al rimorso, non lo 

angherierebbe più. 

  -O molto meno. 

  -Sì. 

  -Ma il filosofo è felice, qualunque cosa gli tocchi, e non ha senso 

che smetta da questa sua condizione di dirittura morale. 

  -No, sono d’accordo. 

  -D’altro canto le angherie o le torture lo farebbero soffrire. 

  -Sì, non c’è niente da fare. 

  -E egli penserebbe al suicidio? 

  -Io credo che ci penserebbe. 

  -Sì, ci penserebbe. Ma non accetterebbe di suicidarsi. Perché 

non sta bene verso gli dei e perché non sta bene neanche verso gli 

altri uomini. 

  -Perché, Socrate? 

  -Che esempio darebbe un filosofo che si suicidasse? 

  -Hai ragione.  

  -Quindi egli deve resistere. 

  -Sì. 

  -E non deve smettere di interrogarsi su ciò che gli capita. Ma 

probabilmente questo interrogarsi sarà breve e facilmente egli 



riuscirà a liberarsi dalle angustie con una virile risata. Dico se è 

un filosofo addestrato a riflettere sul suo dolore. E allora anche se 

venisse rinchiuso da sano al manicomio, saprebbe resistere alla 

disperazione. 

  -E se invece i soprusi lo avessero fatto impazzire? La cosa può 

capitare, Socrate. 

  -Sì, può capitare, lo ammetto. E in tal caso sarà comunque un 

uomo felice, per quanto grave sia la sua condizione. 

  -Ma a quel punto non gli si può che augurare la morte per 

salvarlo dalla disperata sua situazione. 

  -Ma forse egli guarirà. Non è possibile? 

  -Sì, è possibile. 

  -E allora deve resistere anche essendo pazzo. E chissà che prima 

o poi le cose non si aggiustino. Nel frattempo vivrà la vita come 

gli è possibile. 

  -Anche in preda a un delirio che lo acceca completamente? 

  -Sì. Anche in preda a un tale spaventevole delirio egli vivrà 

felicemente. 

  -Sono d’accordo con te, Socrate, vedendo come vivi tu, e 

sapendo come sei morto, prima di arrivare qui alle isole dei Beati. 

E sono convinto che tu saresti felice.  

  -I soprusi a cui può essere sottoposto il filosofo possono davvero 

essere senza fine, e in famiglia, e in strada e persino presso gli 

amici. Ma se egli ragiona con calma gran parte di questi soprusi 

diventano solo spauracchi o angherie talmente buffe che non vale 

la pena di soffermarcisi. E se egli è abituato a interrogarsi su tali 

angherie presto riuscirà davvero a scivolarci sopra senza farci 

caso, e la cosa non sarebbe troppo sconvolgente come temevamo. 

  -Io penso che tu la fai un po’ troppo facile, Socrate. So che 

esistono gli spauracchi come il minacciare il filosofo di tortura o 

peggio. Ma so che tali cose possono accadere. E tu la prendi 

troppo comoda dicendo che sono cose da niente. Forse sono cose 

da niente per te ma non per altri, e certo non lo sarebbero per me. 



  -Ma forse neanche per me sono cose da niente, Patroclo. E io 

solo voglio convincermi del contrario. Ma io dico che il filosofo 

riesce a vincere tali cose e continua a vivere felice. Deve 

ragionarci, davvero, va bene. Ma per uno abituato al 

ragionamento non è difficile. E deve poi pensare che l’ultimo 

danno è la morte, e accettata quella il resto diventa un gioco da 

ragazzi. 

  -La tortura mentre la morte viene procrastinata a bella posta dai 

carnefici non è un gioco da ragazzi. 

  -No, lo ammetto. Però, Patroclo, nella tortura pure si possono 

imparare nuove cose. 

  -E cosa, Socrate, benedetto uomo? Per una volta lascia che sia 

io a chiamarti così, e non tu i tuoi interlocutori. Nella tortura si 

imparano soprattutto dolori e dolori. E sono dolori senza fine. 

  -Questi dolori pure finiranno. 

  -Ma intanto ci sono, Socrate! 

  -Bisogna affrontare al meglio consolandosi con la filosofia. 

  -Fa un po’ ridere questa tua affermazione e davvero in questo 

caso la filosofia sembra una povera cosa. 

  -Eppure aiuta a trovare pace. 

  -Ma questo se si crede che dopo la morte ci sia qualcosa. Ma 

questa certezza nessuno la tiene. 

  -Infatti non bisogna pensare a questo, a che dopo la morte ci 

potrebbe essere qualcosa. Bisogna pensare alla morte come alla 

fine di ogni cosa. Eppure accettarla. E una volta che si sia 

accettata la morte il resto diventa più facile, come è sicuro. E si 

tratta solo ogni volta di fare ragionamenti che magari 

rapidamente conducono alla possibilità della morte e avendo già 

trovato ristoro in essa, la morte, il resto diventa cosa da poco. 

  -Ancora ti consoli facilmente, Socrate. 

  -Ma noi, Patroclo, stiamo prendendo in considerazione una vita 

davvero terribile. Ma a nessuno capita una vita tanto terribile. 

  -Lo dici tu. Perché non ti accorgi di come sono trattati i filosofi e 

di come sei trattato tu. Vai in giro come un toro, a capo chino, 



spalle pronte e occhi all’insù, perché nessuno ti molesti, e pensi 

che questa maniera di vivere sia normale, ma non lo è. 

  -Forse non lo è. Anzi non lo è di sicuro. Ma questa era la 

condizione in cui andavo in giro da vivo. Adesso non vado più in 

giro come un toro, come dici. 

  -Comunque, per ignoranza, ti possono arrivare sberleffi, spallate 

e sputi tra i piedi. 

  -Li sopporterò, Patroclo. Il filosofo si fa una ragione del dolore. 

  -Va bene, accetto questa affermazione. Ma non sono convinto 

che il discorso al riguardo sia esaurito. 

  -Forse non è esaurito, ma dobbiamo andare avanti con la 

conversazione. 

  -No, Socrate. 

  -Cosa dici, Zeus? 

  -Dico che noi dei vogliamo un discorso completo. Siamo 

spettatori estasiati. Ma non vogliamo che ci sia nessun salto nel 

ragionamento. 

  -Allora andiamo pure avanti. Tu dici, Patroclo, che il filosofo 

può subire le angherie più terribili al mondo, e questo 

continuamente, di giorno e di notte, infatti anche di notte possono 

capitare bellimbusti che vanno sotto la sua finestra a fare cagnara 

per impedirgli di dormire. 

  -E queste cose a te sono successe, Socrate, io lo so. 

  -E io mi ostino a dire che possono succedere ogni tanto e non 

tutti i giorni e tutte le notti. Ma poniamo pure il caso che capitino 

continuamente. 

  -Mettiamo il caso limite, Socrate. 

  -Della tortura? 

  -Della tortura. 

  -Un caso in cui si venga torturati a tempo indefinito, senza 

morire? 

  -Sì. E mettiamo che questa tortura si protragga per anni e anni. 

  -La filosofia in che modo consola, dici tu? 

  -Sì. 



  -Consola aiutando a considerare quello che capita come 

passeggero, come transeunte. Non durerà in eterno e presto 

arriverà la morte che libera da ogni male. 

  -Ma il filosofo non deve desiderare la morte, hai detto. 

  -Non deve suicidarsi ma se la situazione è drammatica come 

abbiamo ipotizzato può desiderare la morte. Non c’è niente di 

male. 

  -Nel frattempo soffre molto, però, Socrate. 

  -Sì, soffre molto. Ma può arrivare con uno sforzo di 

ragionamento a prendere la cosa come un gioco e riderne. 

  -Questo a me sembra impossibile, Socrate. 

  -Eppure può riuscirci. Se è abituato a filosofare, a ragionare, 

studierà i comportamenti dei carnefici, dei malvagi che lo hanno 

condannato a ciò, studierà il proprio comportamento, vedrà in 

che maniera reagisce ai diversi gradi di dolore fisico e soprattutto 

a mio parere considererà come i carnefici reagiscono tra loro. O 

se è un solo carnefice in che modo il suo lavoro lo influenza. Sono 

cose interessantissime, Patroclo. 

  -Ascoltandoti, io fremo, Socrate. Perché so che tu davvero ti 

comporteresti così. Ma io non sarei mai capace di comportarmi a 

tal maniera. 

  -Posso interrogare Ulisse? 

  -Interrogami pue, Socrate. 

  -Tu come reagiresti? 

  -Io cercherei credo di comportarmi come dici tu. 

  -Sì, sono sicuro che lo faresti. 

  -Ma voi due siete coraggiosi assai più di me, Socrate. 

  -Anche tu sei coraggioso, Patroclo. 

  -Non quanto voi. E non saprei affrontare la cosa con la serenità 

che voi mostrate. 

  -Ma io mostro serenità perché la mostra Socrate, e lo imito. 

  -Sì, Ulisse. Nondimeno mostri serenità. Socrate, io non sono 

ancora convinto. Uno che venga torturato per anni e anni non se 

la cava così facilmente. 



  -Ma pure si abituerà al dolore fisico, Patroclo! 

  -Tu dimentichi che i torturatori ne inventano sempre di nuove. 

  -Si abituerà ugualmente. E si abituerà a giocare con il dolore se 

è una persona coraggiosa. E tu sei una persona coraggiosa, 

Patroclo. 

  -Sì, hai ragione, mi abituerei. 

  -Per il resto non c’è molto da aggiungere. Finchè si è vivi c’è 

speranza. E se non c’è speranza nella vita rimane la formidabile 

speranza della morte. Poi c’è il coraggio. Poi c’è l’avventura di 

vivere qualcosa di terribile, certo, ma nuovo ogni giorno e 

interessante da tutti i punti di vista, perché ci mette a confronto 

con noi stessi e con il micidiale caso. Si può affrontare una tale 

esperienza per quanto dolorosa sia. 

  -Sì, mi hai quasi convinto, Socrate. 

  -E allora resta da dire che una simile esperienza rende 

importanti perché si stanno vivendo cose importanti. E questa 

importanza salta agli occhi. E ci si riempie di fierezza, vitalità, e 

felicità. 

  -Sì, mi hai convinto, Socrate. 

  -Anche noi spettatori, se possiamo dire la nostra, siamo convinti, 

Socrate. 

  -Bene Zeus. Patroclo, perché gli dei sono felici della filosofia?   

  -Io suppongo Socrate come già è stato detto perché vogliono che 

gli uomini perseguano il bene. 

  -Perfetto. Io sono d’accordo con te. E perseguendo la filosofia si 

persegue il bene? 

  -Senza dubbio. 

  -Perché? 

  -Perché la filosofia è ragionare cercando il meglio. Anzi 

cercando ciò che ha sostanza. Cercando ciò che è bene, potremmo 

dire in conclusione. Perché anche in una ricerca matematica si 

cerca ciò che è corretto e quindi è bene. E così la ricerca 

filosofica della sapienza è la ricerca di ciò che è vero. La ricerca 

di ciò che è vero è la ricerca di ciò che è giusto. La ricerca di ciò 



che è giusto è la ricerca di ciò che è esatto. La ricerca di ciò che è 

esatto è la ricerca di ciò che è bene. 

  -Bene, Patroclo. E la ricerca di ciò che è bene, in che modo dà 

piacere agli dei? 

  -Dà piacere agli dei aiutandoli a sistemare meglio le cose del 

cosmo. 

  -Tu opini quindi che l’essere umano sia un aiuto per gli dei? 

  -Sì. 

  -E gli dei vogliono che le cose del cosmo siano sistemate? 

  -Sì, Socrate. Senza dubbio. 

  -In che modo? Cosa intendi? 

  -Intendo che gli dei vogliono che il cosmo sia in ordine. 

  -E perché? 

  -Perché è dall’ordine che viene la felicità. 

  -In che modo questo, Patroclo? 

  -L’ordine sistema le cose in ordine, e questo dà pace e vigore. 

  -Ammettiamolo. Ma in che modo? Devo insistere a domandare 

finchè non arriviamo a un punto fermo. 

  -E io provo a rispondere, Socrate. 

  -Prova. 

  -Le cose sistemate in ordine hanno un senso compiuto e il cosmo 

appare pieno di significato, cosa che anche agli dei dà piacere. 

  -Perché le cose sistemate in ordine hanno un senso compiuto? 

Uno potrebbe mettere in ordine anche degli oggetti inutili, 

Patroclo. 

  -Ma allora non starebbero in ordine. 

  -Perché? 

  -Perché per stare in ordine una cosa deve avere un senso 

compiuto. Se non aiuta la nostra vita concretamente, come alcuni 

astri lontanissimi, per esempio, ogni cosa lo stesso deve avere un 

senso in se medesima ed è ordinata quando noi ne conosciamo il 

significato e l’uso. 

  -Bene. Ma in che modo ce la caviamo con tutte le cose che non 

conosciamo? Che non sappiamo? 



  -Usiamo la filosofia proprio per sapere. 

  -Quindi la filosofia non si applica solo alle virtù o al Bene in sé, 

ma verte su ogni aspetto della ricerca umana? 

  -Io penso di sì. 

  -Ad esempio chi fa ricerca medica è filosofo?   

  -Io dico che in qualche misura lo è. 

  -E chi prova a costruire un nuovo paio di scarpe? 

  -Anche quello in qualche misura è filosofo. 

  -E un armatore che tratta gli affari e ne fa di nuovi, mai fatti 

prima? 

  -Io dico che pure questo armatore in una certa misura è un 

filosofo. 

  -E io di nuovo sono d’accordo con te. Lo studioso di cose 

mediche che fa ricerca, chi tenta di costruire un paio di scarpe 

nuove e l’armatore che si lancia in affari prima ignoti senza 

dubbio non possono dirsi veri filosofi, ma sicuramente vi è in essi 

della filosofia, e forse anche molta. Ma dimmi. 

  -Cosa? 

  -Chi è allora il filosofo? 

  -Il filosofo in se stesso è colui che cerca la verità più pura. 

  -Cioè? 

  -La verità che sta nelle cose più pure. 

  -Quali sono? 

  -Le virtù e il sommo Bene. 

  -E gli altri che cercano il vero in certi settori materiali ma 

importanti si possono dire filosofi? 

  -Non si possono dire filosofi, Socrate, ma senza dubbio, come 

abbiamo ammesso, sono provvisti di filosofia. 

  -Ma non sono veri filosofi? 

  -No. 

  -Anche se potrebbero essere veri filosofi? 

  -Sì, potrebbero esserlo. Pur dedicandosi ai loro campi specifici 

di ricerca potrebbero essere qualcosa di più. 



  -E gli dei sono felici della ricerca di costoro che non sono veri 

filosofi? 

  -Senza dubbio. 

  -Vuoi dire il perché? 

  -Perché essi comunque perseguono il bene. 

  -Possibile che sia così? Un uomo d’affari che cerca nuovi affari 

persegue il bene? 

  -Limitatamente all’economia egli cerca ciò che è meglio e quindi 

persegue il bene. 

  -Ma lo persegue per suo unico vantaggio, o no? 

  -No. 

  -Come mai? 

  -Lo persegue a nome di tutti. Infatti altri potranno dopo di lui 

fare affari di quel genere, e questo porterà ricchezza a molti altri 

e vantaggi forse a tutti i cittadini, che sempre sono favoriti dagli 

affari buoni. 

  -Anche se non li fanno loro? 

  -Sì. Anche se li fanno gli uomini d’affari. Ma costoro portano 

nuove mercanzie ad esempio nella città e queste mercanzie 

aumentano le comodità di molti e forse di tutti. 

  -Giusto. E gli uomini d’affari, gli armatori con precisione, i 

ricercatori medici e i costruttori di nuove calzature, perché non 

perseguono del tutto la filosofia? 

  -Perché non vi vedono un utile. Mentre nei loro specifici settori 

di attività vedono un utile. 

  -E secondo te la filosofia ha un utile? 

  -Non so rispondere. 

  -Ma serve a qualcosa? 

  -Sì. 

  -A cosa serve? 

  -A trovare ad esempio consolazione nel dolore. E il dolore a 

volte può veramente essere smisurato. Per non uccidersi si può 

ricorrere alla filosofia. Ma se uno non sta in questa condizione 

disperata appare difficile che veda l’utile della filosofia. Inoltre 



sovente è la filosofia stessa, se perseguita fino in fondo e troppo a 

lungo, che procura odii e solitudine e infelicità. Quindi diventa 

una disciplina un po’ comica che serve per rimediare ai danni che 

essa stessa ha provocato. 

  -Però la filosofia se anche provoca odii e solitudine non provoca 

infelicità. 

  -Socrate, la provoca. So che prima abbiamo fatto un discorso 

per dimostrare che la filosofia vince il dolore, e io stesso ho 

ammesso che è così. Ma la filosofia prima di rimediare ai suoi 

stessi guai provoca dolore, e quindi infelicità. 

  -Il dolore non è detto che sia l’equivalente dell’infelicità, però, 

Patroclo. 

  -Secondo me sì. 

  -Il dolore è una condizione dello spirito? 

  -E anche l’infelicità. 

  -Il dolore in un uomo probo nasce dalla cattiva coscienza? 

  -No, per niente. 

  -Nasce da problemi fisici? 

  -No. E se mai nasce un uomo riesce a sopportare queste pene. 

  -E allora da dove nasce? 

  -Nasce dalla psiche, dall’essere trattati come animali dagli altri. 

E ai filosofi a volte capita ciò. 

  -Perché? 

  -Lo abbiamo già detto. 

  -Diciamolo di nuovo, se l’abbiamo già detto. 

  -Almeno a me sembrava di averlo già detto in passato. A ogni 

modo il dolore nasce nel filosofo perché con la sua intelligenza, il 

suo coraggio, la sua indomabilità, la sua fede nel perseguimento 

del vero, e soprattutto per il fatto che non si piega mai ai 

compromessi, cosa che fa letteralmente io penso impazzire i 

malvagi, attira gli strali di quelli. Che lo tormentano e tormentano 

causandogli dolore spirituale. 



  -In che modo lo tormentano? So che in qualche modo pure 

questo è stato più o meno detto. Ma è giusto tornarci sopra, visto 

che il discorso ci conduce a ciò, per spiegare forse meglio. 

  -Lo tormentano ignorandolo. 

  -Questo non è un grande male. 

  -Ma il filosofo vive isolato. 

  -Nell’isolamento non vi è un grande dolore, però. 

  -Ma dici sul serio? E se l’isolamento fosse assoluto? 

  -Allora sì, ci troveremmo di fronte alla causa di un grande 

dolore. Poi? 

  -Aggredendolo continuamente. 

  -Come, con armi? 

  -No, ma continuamente cambiando strada per andare a 

sbattergli contro a meno che il filosofo non si fermi. 

  -Poi? 

  -Poi in tantissimi altri modi. Devo farne l’elenco? 

  -No, non c’è bisogno. Ma tu come conosci queste cose? 

  -E va bene… 

  -Cosa vuoi dire, Patroclo? 

  -Ammetto che a volte ho filosofato. 

  -E ti accadevano di questi accidenti? 

  -In piccola parte sì. 

  -Ma allora non ti accadevano in grande misura! 

  -No. 

  -Ma in maniera sopportabile. 

  -Sì. 

  -E allora perché te la prendi tanto? 

  -Perché invece ho visto altri venire aggrediti continuamente. 

  -E chi? 

  -Tu per cominciare. 

  -E tu dici che il dolore suscitato da questo stato di cose e 

l’infelicità sono la medesima cosa? 

  -Sì, lo dico, Socrate. E aggiungo che noi forse siamo stati troppo 

rapidi nel voler concludere che presa con filosofia anche la vita di 



anni e anni sempre soggetti a massima tortura è una vita 

sopportabile. Adesso dobbiamo tornarci sopra e vedere quanto 

sopportabile è. 

  -Io dico che il dolore e l’infelicità non sono la stessa cosa. Il 

dolore certamente si suscita nell’uomo quando ingiustamente 

viene trattato male. Ma è questione di un attimo e l’uomo che 

pratica filosofia riesce a vincerlo. 

  -Sei sicuro di questo, Socrate? 

  -Sono sicuro. 

  -Invece l’infelicità? 

  -L’infelicità è una condizione dello spirito dovuta a assenza di 

piacere di vivere e si protrae nel tempo. Il malvagio è sempre 

infelice, il filosofo non è mai infelice. E quando viene torturato 

per anni e anni, ammesso che questa cosa sia possibile, e forse lo 

è, non lo nego, né voglio cominciare una polemica adesso, il 

filosofo riesce a trovare una strada per il piacere di vivere nel 

fatto che è ancora vivo, probabilmente, o in altro. Ad esempio egli 

continua a godere dell’avventurosità della vita. 

  -Ma allora Socrate, stando a sentire te, prima abbiamo sbagliato 

dicendo che il filosofo quando viene torturato per anni e anni può 

desiderare la morte? 

  -Non abbiamo sbagliato perché può capitare anche al filosofo, 

appena svegliatosi ad esempio, o nei momenti più terribili della 

tortura di desiderare la morte. Ma io credo che sarà solo 

questione di momenti ed egli subito dopo tornerà alla sua 

condizione di avventuroso attraversatore del tempo. Il filosofo 

vive di amore per la sapienza e niente può uccidere in lui la 

curiosità del tempo a venire e di quello che porterà, che ora 

appare tanto misterioso, e che domani sarà evidente.  

  -Ma allora quello che dicevamo prima sulla tortura era inesatto, 

Socrate. 

  -Io non credo che fosse inesatto, Patroclo. Ma aggiustando 

meglio il tiro risulta che il filosofo non desidera la morte neanche 

sottoposto alla più spietata condizione. 



  -E se viene condannato a morte? 

  -Allora non ha altra scelta che morire. Ma anche allora 

probabilmente si gode la vita fino all’ultimo. 

  -E questo senza sapere se esiste una vita nell’aldilà. 

  -Sì. Anzi neanche facendoci troppo affidamento, io credo. 

  -E’ una situazione spaventosa, Socrate, però. 

  -Quale? 

  -Quella che dici. Tutta intera. 

  -Eppure è la condizione del filosofo. 

  -E verso il malvagio egli cosa prova? 

  -Pietà. 

  -Non odio? 

  -No.  

  -Non sarebbe felice di vederlo morto? 

  -Questo è un altro discorso. 

  -Ah! Dici che deve provare pietà e contemporaneamente sarebbe 

felice di saperlo morto? 

  -Alcuni sono troppo vili per restare vivi, e se una malattia li 

facesse morire sarebbe un bene per gli altri. 

  -Questa è una cosa terribile, da considerare, Socrate. 

  -Pure è ciò che penso. 

  -E come fai a provare pietà per loro mentre gli auguri la morte? 

  -Le cose non mi sembrano contraddittorie. 

  -Ma come? Provi pietà e contemporaneamente chiedi per lui la 

morte? 

  -Io non chiedo per lui la morte in tribunale. 

  -Ma la chiedi agli  dei! 

  -E sia. La chiedo agli dei. 

  -E ciò non è in contraddizione con la pietà? 

  -Non credo. Non è in contraddizione con niente. 

  -Spiega meglio. 

  -Io provo pietà per il malvagio perché fa una vita sconcia e 

infelicissima. L’augurargli la morte, se non si può fare altro, ed è 

l’unica maniera per evitare che continui a tormentare il prossimo, 



o qualcuno in particolare, è essa stessa una maniera per 

mostrargli pietà. 

  -Quindi lo faresti morire di malattia solo per pietà? Non perché 

gioiresti della sua fine? 

  -Effettivamente vi è nella malvagità qualcosa che ancora ci 

sfugge e vi è da chiedersi perché il malvagio fa ridere. 

  -Sì, è vero. Fa ridere, non si può negare. Se uno ha abbastanza 

coraggio per affrontare le disgrazie provocate dal malvagio vede 

nei suoi comportamenti qualcosa di bizzarro e truculento che 

scatena il riso. Ma come questo accade non lo sappiamo. 

  -No, non lo sappiamo. Ma io credo che una possibilità del nostro 

ridere sia questo. Che il malvagio marcisce ancora di più dentro e 

ancora di più si avvicina a una morte orribile. 

  -Quindi ridiamo per vendetta? 

  -Ridiamo per giustizia, Patroclo. 

  -Quindi in definitiva ancora molte cose sul comportamento 

nostro quando subiamo un’ingiustizia ci sfuggono. 

  -E’ così purtroppo. 

  -Ma sappiamo abbastanza per dire che siamo felici a che il 

malvagio muoia. 

  -Se deve morire. O che semplicemente se ne stia scornato se deve 

stare scornato. O che ancora più semplicemente, se le sue 

aggressioni sono piccola cosa, abbia incubi e non dorma bene. 

Tutto con misura, Patroclo. 

  -E il desiderare o l’essere felici che il malvagio muoia è tutt’uno 

con la pietà che proviamo per lui. Questo dici tu? 

  -Sì. 

  -Ma a comunicare al malvagio questa nostra pietà di sicuro 

scateneremmo la risata sua, questa volta. 

  -Sì. 

  -E la cosa non ci indigna ancora di più? 

  -No. 

  -Perché, Socrate? 



  -Perché non ci interessa se il malvagio apprezza o meno la 

nostra pietà. L’ingiusto vive una vita da ingiusto, probabilmente è 

tanto infame quanto piccino, e vive nel terrore ogni momento 

della sua giornata. Probabilmente anzi non vive nemmeno ma si 

trascina nel fango dell’indegnità e della demenza. Lui è il vero 

demente, non il giusto che fa impazzire. 

  -Però il giusto sta al manicomio e il malvagio no. 

  -Il giusto sta al manicomio ma come abbiamo detto è felice. Il 

malvagio non ci sta ma è infelice. Egli vive una vita orribile, se 

proprio vogliamo dire che vive. E la nostra pietà è proprio 

opportuna. 

  -Io non avrei nessuna pietà del malvagio, Socrate. Forse per 

questo respingo la filosofia. 

  -Ma come, Patroclo? Lo vedresti campare in modo tanto 

miserabile e non proveresti pietà? 

  -No. Ma forse è perché io non lo vedo campare in modo tanto 

miserabile. Io non so niente della sua vita privata. 

  -Ma per sapere qualcosa basta che ti cali nei panni suoi. E che 

immagini in che condizioni di spirito e di salute saresti tu se 

avessi commesso gli atti del malvagio. 

  -Impazzirei a pensarci, Socrate. Ma noi pensiamo anche che il 

malvagio tante ne fa di ingiustizie non ci fa più caso. Anzi forse 

non ci ha mai fatto caso. Ed è per questo che è tanto ingiusto. 

  -Non è possibile questo stato di fatto. Il malvagio subisce le cose 

che fa come le subiremmo noi al posto suo. Di questo devi essere 

sicuro. 

  -Ne vorrei le prove. 

  -Una prova è che ha il viso stravolto dall’ingiustizia. 

  -A volte però il malvagio riesce a risultare persino bello. 

  -Allora è un malvagio che nonostante l’ingiustizia che si porta 

dietro ha sviluppato anche delle virtù. Forse è un uomo 

coraggioso o è disponibile all’amicizia o è persino un uomo pio. 

Queste cose sono possibili.  

  -Senza dubbio. Ma in questo caso il malvagio soffre meno. 



  -Forse in questi casi gli atti del malvagio non sono troppo 

ingiusti, e egli non è del tutto malvagio. Forse è malvagio solo in 

parte. Ma bisogna anche valutare, Patroclo, se la sua è vera 

bellezza o se non piuttosto egli imita qualche bello. 

  -Sì, a volte lo fanno. Molti malvagi, li ho visti coi miei occhi, 

imitavano il fiero Achille. Altri imitavano Ulisse, altri altri. 

  -Sì, lo fanno spesso, questo. E quindi non sono affatto belli. Ma 

non si può nascondere che alcuni ingiusti sviluppano delle belle 

virtù e non siano del tutto ripugnanti. Questo non si può negare. 

  -Sono sempre ripugnanti, Socrate. 

  -Ah, allora adesso sei tu che passi al contrattacco. 

  -I malvagi sono sempre ripugnanti, lo so, se ci rifletto lo 

ammetto. Io non vorrei mai stare al loro posto, sembrano insetti. 

Sono insignificanti. Ma ci sono tra loro quelli capaci di grandi 

atti ogni tanto e che forse non sono del tutto malvagi, lo ammetto. 

Ma costoro sono ripugnanti quanto gli altri, solo con sfumature 

diverse. 

  -Sì, ad esempio?  

  -Ad esempio hanno il viso un po’ risoluto. Ma in cambio sono 

più efferati. Oppure hanno un modo di camminare un po’ più 

virile ma sono volgarissimi. E così via. 

  -Come vedi, Patroclo, ho ragione a credere che tu sia tagliato 

per la filosofia, se hai fatto di queste osservazioni. In quanto a 

quel fegato che hai messo sulla brace senza domandare al 

padrone di casa, niente mi leva dalla testa che l’hai fatto apposta, 

per dimostrarti un energumeno caciarone, niente affatto adatto a 

filosofare. 

  -Se pure tu avessi ragione io lo stesso non accetterei di diventare 

filosofo. E’ una vita troppo tormentata, Socrate. E abbiamo un bel 

tornarci sopra ogni volta convinti che questa volta risolveremo gli 

ultimi dubbi e non avremo più paura. La paura rimane. E anni e 

anni di tortura sono insopportabili, comunque si metta la cosa. Io 

potrei cioè arrivare a tollerare la tortura fisica ma non la 



solitudine assoluta e le piccole costanti aggressioni allo scopo di 

farmi diventare pazzo. 

  -Ora sei tu che fai ridere Patroclo. Avevi detto che il massimo 

del dolore lo causavano anni e anni di tortura fisica senza morire. 

Adesso hai cambiato idea. Dici che quella tortura, forse dopo i 

discorsi che abbiamo fatto, la sopporteresti. Ma non sopporteresti 

la tortura della solitudine e delle quotidiane aggressioni per farti 

diventare pazzo. Ma questa cosa non dicevi che era assai meno 

della tortura vera e propria? 

  -Sì, lo dicevo. Ma ho cambiato idea. 

  -Come mai? 

  -E’ l’idea del malvagio, che se la cava, a intossicarmi lo spirito. 

Non l’accetto. E pensare che un uomo mediocrissimo, non un 

terribile torturatore che nella sua pochezza comunque ha qualche 

virtù spaventosa, di perseveranza, per esempio, mi possa 

scatenare ogni giorno del male senza essere punito in misura 

acconcia mi imbestialisce. 

  -Ma prendiamo il caso di un fratello insignificante che tormenta 

un uomo perché quello è malato, infatti la malattia può capitare a 

chiunque, anche a un uomo. 

  -Sì. Costui non deve pagare? E poi mettiamo, Socrate, che 

l’uomo non sia malato ma per qualche circostanza non può 

difendersi, ad esempio sia un filosofo importantissimo che è stato 

in manicomio e ne è uscito perché è sano. Ma il fratello 

insignificante lo tormenta in ogni modo possibile.Questo fratello 

non deve pagare? 

  -Deve pagare ma paga già abbastanza da solo, credici, Patroclo. 

  -Io non ci credo. Non vorrei di certo stare al suo posto, al posto 

di un miserabile insignificante, ma io dico che non sono sicuro 

che paga. Io magari lo sento ridere e scherzare come prima.  

  -Sì, è possibile. 

  -E tu dici che paga? 

  -Sta morendo, Patroclo. 



  -Tutti noi stiamo morendo, Socrate. O meglio si sta morendo 

quando si è vivi, nella terra degli esseri umani. Noi qui siamo 

nelle isole dei Beati e non moriamo più. 

  -Voglio dire che sta vivendo in modo ultimo i suoi giorni. 

  -Anche se campa ancora per anni e anni? 

  -Sì. 

  -Io non sono convinto. 

  -La sua è come un’agonia. 

  -Ma non si vedono i segni. 

  -I segni eppure si vedono. Se lo interroghi ti dirà che non è 

felice, è abbattuto. 

  -Ma moltissimi sono infelici e abbattuti, Socrate. 

  -Un uomo  non è mai né infelice né abbattuto. 

  -Allora tutti quelli che si suicidono non sono uomini? 

  -Io non ho detto questo. Anzi purtroppo a volte i suicidi sono 

proprio i più virili. 

  -E allora? 

  -Io dico che si suicidono non perché sono infelici o abbattuti. 

  -E allora perché? 

  -Perché sono stanchi di essere tormentati dagli aggressivi. 

  -Sì, ti credo. Ma questo fratello insignificante è infelice e 

abbattuto, lo ammetto. Ma a me non basta. In che misura lo è? 

   -Nella misura in cui è malvagio. Il malvagio è sempre infelice.E 

se riesce ancora a scherzare e ridere, come dici tu, vuol dire che 

non è tanto malvagio. 

  -Eppure abbiamo detto che tormenta un uomo. 

  -Lo tormenta per gelosia e pressapocaggine, ma forse non lo 

tormenta per malvagità. 

  -Allora non è malvagio? 

  -E’ malvagio, ma non in una misura spaventosa. 

  -Nella misura sufficiente a tormentare un uomo. 

  -Sì. 

  -A me sembra una misura che merita giustizia. Costui deve 

pagare. 



  -Costui paga. 

  -Me lo devi dimostrare. 

  -E’ un poco di buono, senza dubbio, e ha la faccia sgomenta del 

poco di buono. E’ insignificante e rispetto al fratello che è un 

uomo se ne deve rendere conto. 

  -Io dico che non se ne rende conto! E che anzi il suo potere su un 

uomo lo manda in visibilio, illudendolo di essere un uomo lui 

stesso. 

  -Sì, sicuramente ha questa illusione. 

  -E tu dici che paga! 

  -Eppure paga. 

  -Eppure paga. Eppure paga. 

  -Non spieghi ancora come. 

  -Ma l’ho spiegato, Patroclo. Solo che tu non mi credi. 

  -E allora non spieghi abbastanza. 

  -Questo vanesio buon a niente tormenta il fratello che è un uomo 

e si illude perciò di essere egli stesso un uomo, ma la verità la sa 

benissimo sul fondo. Sa di essere insignificante. 

  -E in che misura sa di essere insignificante e in che misura pensa 

invece di essere un uomo? 

  -Con la parte vanesia del suo spirito si convince di essere un 

uomo e gli vengono vampate di incredibile orgoglio, quando 

commette il male. 

  -Tu mi fai uscire pazzo, Socrate. Io lo ucciderei un tale simile! 

  -Ma si tratta di istanti, subito dopo è soffocato dal terrore della 

morte e benchè aumenti senza dubbio il suo odio per la vittima 

anche desidera la morte come non mai. 

  -E su questo sono d’accordo con te. Ma non mi basta. Egli 

desidera la morte ma senza rendersene davvero conto. E non 

muore! 

  -Sta morendo, credimi. E se davvero volessi vendicarti di lui 

dovresti augurargli di non morire mai. Ma non è così colpevole e 

la morte verrà presto a prenderlo. 

  -Ma allora i più malvagi muoiono più lentamente? 



  -Io sospetto di sì. 

  -E perché? 

  -Perché così conviene agli dei, si potrebbe rispondere. Ma io 

credo che soprattutto è la natura che così vuole. 

  -E come mai? 

  -Perché il loro esempio inorridisca i sani. 

  -E non diventino malvagi? 

  -Esatto. 

  -Ma torniamo a questo fratello. 

  -Come vuoi. 

  -Tu dici che vive una vita miserabile. 

  -E’ così. In stretta dipendenza del male che ha perpetrato. Ma 

ricordati che se è così insignificante come dici forse non si rende 

conto del tutto del male che fa. 

  -Ma come? Adesso vieni a dire che si può commettere il male 

senza rendersene conto? 

  -No. Ci si rende sempre conto del male che si fa. Ma chi è più 

fatuo e mediocre diciamo che subito dopo aver fatto il male 

dimentica, perché non ha la forza per ricordare. E in questo modo 

egli davvero non è cosciente del tutto di ciò che fa. Per essere 

cosciente del tutto bisogna anche vedere gli effetti che il male fa 

su se stessi. 

  -Insomma stai illustrando un uomo davvero meschino, Socrate. 

  -Non così meschino. Un tale insignificante, questo è tutto. E non 

potrà commettere molto male, e non sarà consapevole del tutto di 

ciò che fa. 

  -Perché non ne vede gli effetti su di sé. 

  -Gli effetti su di sé non li vedrà mai. E’ troppo piccolo come 

individuo per vedere gli effetti che il male fa su di lui. Ma costui 

soffre in dipendenza del male fatto. Questo è assiomatico, 

Patroclo. 

  -Quanto male si può fare in questo modo? 

  -Non moltissimo. Non si tratta di un uomo malvagio, come ti ho 

detto. 



  -Ma mediocremente malvagio? 

  -Sì. Però questo non è certo un demerito. Perché egli in tal 

maniera soffre senza dubbio assai meno di qualcuno 

compiutamente ingiusto e malvagio. Costui probabilmente si 

inventa anche scuse per le sue piccinerie. 

  -Ma può spingere al suicidio? 

  -Sì, può spingere al suicidio. 

  -Anche un uomo formidabile? 

  -Sì, se è nelle sue mani sì. 

  -E mi dici che non è del tutto malvagio! 

  -No, non lo è. E’ come tanti esseri umani di cui nessuno si rende 

mai conto: insignificante. L’essere fratello di un uomo lo fa 

ammattire di boria, convincendosi di essere lui quell’uomo, e 

commette ingiustizie su ingiustizie senza esserne del tutto 

consapevole. 

  -Tu apposta hai fatto l’esempio di costui. 

  -Sì, Patroclo. 

  -Perché è un uomo che non puoi neppure odiare del tutto. 

  -No, è un povero miserabile, come hai detto tu. 

  -E l’uomo, il fratello, cosa deve fare? 

  -Deve subire. 

  -Senza ribellarsi? 

  -Se potesse ribellarsi sicuramente lo avrebbe già fatto perché 

certo è inconcepibile che un buon a niente possa avere la meglio 

su un uomo. 

  -Certo, inconcepibile. 

  -Quindi non può ribellarsi, per qualche ragione. E allora deve 

subire con serenità. 

  -Ma come si fa? 

  -Un filosofo ci riesce. 

  -Senza mai pensare alla morte? 

  -Probabilmente ci pensa. 

  -E allora? 

  -Si sforza di vincere l’attrazione della morte. 



  -E del suicidio. 

  -E del suicidio, certo. 

  -E il miserabile intanto se ne va in giro tronfio. 

  -Se ne va in giro misero e disperato. 

  -Sì, è vero. 

  -L’ingiusto, qualunque tipo di ingiustizia commetta, se ne va 

sempre in giro disperato. Se sta facendo poi costui del male a un 

uomo importante l’effetto sulla sua psiche sarà ancora più 

devastante. Egli forse potrà ancora ridere e scherzare, ma a 

sforzo, senza dubbio. 

  -Pure lo farà. 

  -Vive una vita che non è vita, Patroclo. 

  -Non sono convinto. 

  -Fai domande. 

  -Come è possibile che un meschino individuo del genere debba 

andarsene in giro dopo aver fatto del male a un uomo? 

  -Io apposta ho fatto quell’esempio, Patroclo. 

  -Perché fa impazzire? 

  -Sì. 

  -Di certo egli vive una vita che non è vita, però vorrei qualcosa 

di più, per essere del tutto convinto. Ad esempio egli come fa a 

ridere e scherzare? 

  -Lo fa per abitudine e boria. Ma non prova più contentezza 

dentro di sé.  

  -Questo, lo credo. 

  -E credi pure anche il resto, Patroclo. 

  -Che egli vive una vita spaventosa? 

  -Sì. 

  -E però continua a fare il male. 

  -Sì. 

  -E’ giusto, questo? 

  -Noi siamo preda delle coincidenze dell’esistere, Patroclo. Non 

possiamo farci niente. 

  -Questo mi rende esasperato. 



  -Non devi. Il tuo sordo rancore verso il personaggio mediocre 

che abbiamo tirato in ballo a fare il male, questa volta, ti 

imbufalisce e fa quasi disperare. 

  -Sì. 

  -Ma non devi disperare. 

  -Eppure un personaggio così, riesce a far disperare anche un 

guerriero. 

  -Morirà e sta già morendo nel fetore e nella bestialità. 

  -Non sono ancora convinto. 

  -Devi pensare se fossi tu quel tale soggetto. 

  -Misericordia, mai! 

  -Allora hai capito il punto? 

  -Non l’ho capito del tutto, però. Non mi va di calarmi nei panni 

suoi per comprendere. 

  -Ma altra maniera non hai, Patroclo. Noi non possiamo 

dettagliatamente sapere cosa gli succede se non immaginando di 

stare al posto suo. 

  -Io se fossi al posto suo, sì, puzzerei e sarei pieno di terrori. Non 

farei più niente con una donna se non ogni tanto e in modo 

miserrimo. Avrei innumerevoli malattie. 

  -Sì. Procedi. 

  -Sarei stolto sempre di più. E niente più mi interesserebbe. Però 

potrei fingere che mi interessano ancora alcune cose, come 

allevare certi animali, per esempio, o giocare a petteia. 

  -Sì. 

  -Sarei privo di interesse nel domani. 

  -E’ così. 

  -E del passato non ricorderei niente se non cose che mi suscitano 

ribrezzo. 

  -Sì. Vai pure avanti. 

  -Poi, Socrate, non proverei amicizia per nessuno. E se avessi 

degli amici con loro fingerei perché in verità io saprei benissimo 

che la vita scialba che faccio dipende dalla mia malvagità. 

  -Sì, sul fondo lo sapresti. 



  -Ma non così tanto sul fondo. 

  -Lo sapresti. 

  -Quindi io sono consapevole del male che faccio e ho fatto. 

  -Sì. Io intendevo solo dire che fatuo come sono non mi ci 

soffermo del tutto, sorvolando. Ma quando devo fare i conti con il 

malessere di vivere mi rendo perfettamente consapevole di questo 

pensiero: e cioè che vivo una tale miserabile  vita perché sono un 

ingiusto. 

  -Inoltre, Socrate, sarei pazzo di odio per chiunque non è infelice 

come me. E quindi aumenterei il mio odio per mio fratello. 

  -Sì. 

  -Però anche mi renderei conto che questo odio aumenta le mie 

malattie e ne sarei terrorizzato. 

  -E’ così. 

  -Quindi starei più attento a aggredire. Ma ogni tanto lo farei, e 

in maniera sempre più bestiale. 

  -Sì. 

  -Per esempio direi a questo mio fratello che egli può tornare in 

manicomio da un momento all’altro. 

  -Sì, certamente che lo faresti. E anche peggio. 

  -Sì. E vivrei come un cane, avendo paura della mia ombra, e 

ululando ogni volta che mi è possibile, senza ragione, 

importantissimo come mi sento e però scontrandosi questa mia 

convinzione con la miserabilità della mia persona. E a questo 

punto vedere mio fratello invece felice e bello mi farebbe 

impazzire di impotenza e ulteriore terrore. 

  -E’ così. 

  -Però dopo tutto io non sono così tanto malvagio, sono solo un 

uomo da poco, come tanti, sotto il cielo. 

  -Sì, hai capito il punto, Patroclo. 

  -Non ho virtù di sorta, e neppure grandi difetti però. Sono 

insignificante, questa è l’amara verità. 

  -Sì. 



  -E la presenza di un uomo grande e buono mi rende funesto e 

mattoide. 

  -Sì. 

  -Mi acceco di odio e di alterigia. E subito dopo di abominio e 

paura. Sono un essere insignificante e me ne rendo ogni tanto 

conto, a principio. Poi andando avanti nelle mie ingiurie e 

angherie me ne rendo conto sempre di più, fino a rendermene 

conto sempre. Agogno la morte e ne ho terrore. Non voglio vivere 

e non voglio dormire. Sono un povero disgraziato degno di pietà. 

  -Sì. Di pietà. 

  -Però resto un miserabile spietato e senza onore nei confronti di 

chi è troppo migliore di me. 

  -Purtroppo è la verità. Sarebbe bello e comodo pensare che 

qualcuno, sol perché ci suscita pietà, diventa d’improvviso a ben 

vedere un uomo buono. 

  -No, io rimango abietto e pieno di astio. Sono cieco al dolore di 

mio fratello e mi eccito a farlo soffrire ancora di più. 

  -E’ così. 

  -Sono inutile, però potrei essere utile a fare qualche cosa, per 

esempio potrei essere non male nel gestire alcuni lavori a casa. 

  -Sì, certo. 

  -O anche utile a fare altre cose. 

  -Senza dubbio. Non stiamo parlando di un delinquente. Stiamo 

parlando di uno qualunque senza virtù e senza difetti. 

  -Probabilmente ho una madre che stravede per me. 

  -Senza dubbio. Se è viva è così. Un tale personaggio non è 

possibile senza una madre simile. 

  -E la tratto male ma sol che senta una volta mio fratello dire il 

fatto suo a mia madre che lo tratta in maniera discutibile ecco che 

mi inalbero e sono tutto indignazione e smania di giustizia. 

  -Senza dubbio. 

  -E niente mi ferma. 

  -Tranne il terrore. 



  -Sì, il terrore mi cucina giorno e notte. Sono un relitto. Vado 

avanti a questo punto a furia di farmaci mattina e sera. Sono 

attentissimo nel prenderli, nel terrore del peggio. La mia vita non 

vale niente, io lo so, e lungi dal pentirmi, io non mi pento mai, 

faccio ancora di peggio. 

  -Sì, è così. 

  -Ma più saltuariamente. 

  -Sì. 

  -Ho bisogno di tempo tra un episodio di malvagità e un altro. 

  -Sì, e perché? 

  -E’ chiaro, Socrate. Perché il terrore mi cucina. 

  -Sì. 

  -Quindi aspetto che mi passi la paura per intervenire 

nuovamente. 

  -Sì. E’ così. 

  -Naturalmente non invito mai a pranzo o cena mio fratello. 

  -No, mai. Questo è ovvio. 

  -E penso solo a come fargli del male ma convincendomi che lo 

faccio per il suo bene. 

  -Sì, è chiaro. 

  -E faccio il male eccitandomi e desiderando di ricevere qualcosa 

in cambio di tanto male. Ma non saprei dire cosa. 

  -No. Neppure io sono capace. Purtroppo non sappiamo tutto sul 

male, Patroclo. 

  -Forse gli dei lo sanno. 

  -E forse non lo sanno neppure loro. Forse le leggi della natura, 

quelle sane e quelle abiette, si scoprono e si sviluppano 

indipendentemente dal volere degli dei. 

  -Ora capisco perché fosti accusato di empietà, Socrate. 

  -Non pensiamo al passato. 

  -E sarei pazzo di odio per me stesso, e non godrei più di niente, e 

mi infurierei ancora di più, e sarei capace di cose efferrate e 

violente se avessi un po’ di malvagità in più. 

  -Sì.  



  -E infine sono sempre più infelice. Di una infelicità sorda e 

sconvolgente, disperatamente completa, a cui non c’è rimedio, 

perché la morte mi terrorizza quanto la vita. 

  -Bene, Patroclo. Stai illustrando molto bene il mediocre 

malvagio.  

  -Non ho altro da dire. 

  -Sei convinto ora che vive in maniera spaventosa e che giustizia 

viene fatta? 

  -Sono convinto. 

  -Del tutto?  

  -Del tutto, penso. Anche se ci sono sempre dei punti che non mi 

soddisfano completamente. In altre parole, Socrate, sono sì 

convinto, ma vorrei esserlo di più. 

  -Non si può essere più convinti di convinti, Patroclo. 

  -Lo so. 

  -E allora non sei ancora del tutto convinto. 

  -No. 

  -Cosa manca? 

  -Manca questo: non c’è nel quadro di questo malvagio alcuna 

prova che egli davvero viva così. 

  -La prova l’hai data tu stesso. 

  -E allora diciamo che la sua infelicità non mi basta. 

  -E cosa vorresti? Che fosse torturato e continuamente messo a 

morte? 

  -No, questo sarebbe troppo. 

  -E allora cosa vuoi, Patroclo? 

  -Che viva nelle lacrime, nel terrore più scomposto e 

nell’abiezione. 

  -Io dico che già ci vive. Tu vorresti che si mostrasse così di 

fronte a te? 

  -Sì. 

  -E forse lo fa, a parte le lacrime, e forse con incluse le lacrime, e 

tu non te ne accorgi. 

  -Vorrei qualcosa di più. 



  -Lo vorresti vedere battere i denti di terrore? 

  -Sì! 

  -E forse li batte, a notte. 

  -E’ un miserabile e un essere insignificante. Non riesco a 

mandarla giù! 

  -La maggioranza degli esseri umani sono così, Patroclo. 

  -Almeno oggi. 

  -Sì, domani sarà diverso. 

  -Vorrei vederlo soffrire, a più non posso. 

  -E secondo te non soffre? 

  -Sì, soffre. Hai ragione. 

  -E non proveremo di nuovo pietà per lui? Dopo tutto non è così 

pessimo. Ha avuto anche la sfortuna di capitare accanto a un 

uomo e di avere la spada dalla parte dell’elsa. 

  -Sì. E’ vero. 

  -Io dico dimentichiamoci di lui, Patroclo. E andiamo avanti. Se 

tu sei convinto. 

  -Ancora non sono convinto. 

  -E cosa vuoi? 

  -Vorrei che lui sapesse quello che lo aspetta. E vorrei che lui 

sapesse che la sua ingiustizia è nota, e non deve credere di essere 

scaltro, tormentando un uomo che non può difendersi. 

  -Questo non lo puoi ottenere, Patroclo. 

  -Perché? 

  -Perché quello che chiedi sarebbe vendetta non giustizia. Tu vuoi 

che egli soffra come l’uomo buono che ipoteticamente abbiamo 

preso in considerazione. E questo non è bello. 

  -Perché, di nuovo, domando. 

  -Perché noi non possiamo prendere il posto dell’ingiusto per 

fare giustizia.  

  -Ma io questo vorrei. 

  -Non è lecito. 

  -Io dico che solo così uno è soddisfatto nei confronti di una tale 

nullità. 



  -E se invece di costui avessimo preso in considerazione un 

grande malvagio saresti forse stato appagato con quello che 

abbiamo detto? 

  -No. Anche con lui avrei voluto che egli sapesse tutto quanto ho 

detto, incluso che noi sappiamo che vive di medicine. Ma forse un 

uomo grandemente malvagio neppure avrebbe bisogno di 

medicine. Marcirebbe senza rendersene conto. No, no. Di 

medicine avrebbe bisogno anche lui. Comunque non conta. 

Sicuramente uno grandemente malvagio soffre molto. Ma a me 

non basterebbe. Vorrei che pure lui sapesse tutto il resto. 

  -E la pietà non deve entrare mai in gioco, Patroclo? 

  -Evidentemente no. 

  -Non va bene. 

  -Ma perché dici che non è giusto? 

  -Perché noi facciamo soffrire una persona più di quello che 

merita. 

  -Ma come, Socrate? Costui merita ben altro. 

  -Costui tu dici il fratello da poco? 

  -Sì. 

  -Non è vero. Egli non si rende del tutto conto di quello che fa. E 

poi immagina il tormento di essere fratello di un tale uomo. 

  -Sì, questo è vero. 

  -E’ un’attenuante terribile. 

  -Sì. La gelosia sarebbe senza fine anche per questa ragione. Ma 

io credo anche che l’odio che prova costui per il fratello 

troverebbe sfogo anche perché è il fratello, e può infierire, là dove 

altri non possono fare niente. O niente di tanto grave. Ad esempio 

egli lo può ingiuriare continuamente, se capisco bene il tuo 

esempio. E se l’uomo grande e buono gli risponde come merita 

ecco che subito gli dice che è aggressivo e che finirà in 

manicomio e aspetta solo che l’uomo gli metta le mani addosso 

per denunciarlo. 

  -Sì, lo fa. Lo fa. 

  -E per costui, per questo meschino, dobbiamo avere pietà? 



  -La giustizia deve seguire il suo corso, ma noi dobbiamo provare 

pietà. 

  -In che modo? 

  -Sono felice che lo domandi. Significa che ti vai convincendo. 

  -Io non mi convinco, Socrate. E per questo non potrò mai 

diventare filosofo. Perché non mi va di assaporare certe 

sottigliezze. 

  -Dobbiamo provare pietà nascondendogli la gravità dei suoi 

malanni fisici, ad esempio. Egli non ha la forza certo per 

accettare la verità. 

  -Poi che altro? 

  -Perdonandolo addirittura. 

  -Chiedi davvero molto, Socrate. 

  -Ma egli già paga con la sua psiche sconvolta e con il suo corpo 

malandato. Se noi lo perdoniamo possiamo donargli un po’ di 

serenità. 

  -Io non voglio affatto donargli un po’ di serenità. 

  -Eppure dobbiamo. 

  -Devi tu, non io. 

  -Devi anche tu. 

  -No. Io questo manigoldo lo voglio solo vedere soffrire. 

  -E poi? 

  -E poi soffrire e ancora soffrire. 

  -Io non credo che tu parli sul serio. Sei un guerriero. Un uomo 

coraggioso. 

  -E invece adesso sembrerei vile? Questo vuoi dire? 

  -Voglio dire che dobbiamo avere pietà per chi non è coraggioso. 

  -In guerra lo si uccide. 

  -Ma in pace bisogna lasciarlo stare. 

  -Ma tu sai benissimo, Socrate, che il vigliacco, chi non ha 

coraggio, è quello che commette più male. 

  -Non commette più male. Ci sono alcuni, provvisti anche di 

coraggio, che commettono più male di lui. 

  -E cosa bisogna fare d’altro con costui?  



  -Bisogna che egli non soffra più di quanto già soffre di suo. 

  -Bisogna far finta di niente? 

  -Con questo fratello infingardo di un grand’uomo, sì, Patroclo, 

non inorridire, bisogna far finta di niente. 

  -Egli può spingere al suicidio un grand’uomo. 

  -Sì, è così. 

  -E se ci riesce, lo stesso dobbiamo perdonarlo? 

  -Ci riesce o non ci riesce il suo crimine è lo stesso. E in entrambi 

i casi va perdonato. 

  -E come dobbiamo perdonarlo? 

  -Non parlandogli mai di quello che ha fatto. Non capirebbe. 

Anche se gliene parlassimo. Strillerebbe e un attimo dopo 

dimenticherebbe. 

  -Sì, fanno così le nullità, è vero. 

  -E quindi non servirebbe a niente. 

  -Lo ammetto, maledizione. 

  -Non imprecare. Comunque egli paga. 

  -E tu dici che paga nella misura acconcia? 

  -Sì. 

  -Anche se noi non facciamo niente? 

  -Sì. 

  -E invece il grande malvagio, quello che ruba o uccide o diventa 

tiranno, lo stesso dobbiamo perdonarlo? 

  -Lì dobbiamo agire per fermarlo. Ed è nostro dovere fare di tutto 

per fermarlo perché egli fa danno all’intera città. 

  -E se non fa più danno, ma essendosi arricchito si è ritirato? 

  -Lo stesso bisogna prenderlo per fargliela pagare. 

  -Perché? 

  -Perché il suo è un vero crimine, mentre quello del fratello di cui 

parlavamo prima è solo piccineria e impostura. 

  -E questo grande malvagio non dobbiamo perdonarlo? 

  -Sì, dobbiamo perdonare anche lui. 

  -Ma fargliela pagare? 



  -Sì, fargliela pagare. Ma ricordando come già detto altre volte 

che anche se non paga per mano nostra egli ugualmente paga di 

suo. 

  -Sì, questo lo credo. Certamente a sentirti e a convenire con le 

tue argomentazioni, Socrate, viene una gran pace all’anima. 

  -Ne sono contento. 

  -E uno avrebbe proprio voglia di lasciarsi andare a questo vento 

di perdono e pietà. 

  -Lasciati andare. Vedrai che in contemporanea ti lascerai anche 

andare al vento della filosofia. 

  -Non mi va. Io non sono convinto che noi stiamo davvero 

facendo giustizia. Torniamo al fratello mediocre e debole che fa il 

male perché nessuno glielo impedisce, lui che non vale niente. 

  -Torniamo pure a costui. Che vuoi dire? 

  -Egli fa il male quasi scherzando. 

  -Sì, è vero. 

  -Ma come i grandi criminali con assoluta irresponsabilità. 

  -Sì. I malvagi commettono le loro ingiustizie sempre in questo 

modo, con assoluta irresponsabilità. 

  -Ma noi riconosciamo che questo fratello è un malvagio? 

  -E’ un piccolo malvagio, però. E deve pagare nella misura 

conveniente. E già paga abbastanza di suo. 

  -Mentre il grande malvagio paga anche grazie al nostro 

intervento? 

  -Sì. 

  -E noi a questo piccolo malvagio non dobbiamo dire niente? 

  -Tanto non capirebbe. 

  -Perché? 

  -O dimenticherebbe subito o non ascolterebbe. 

  -Sì, fanno così. Strillerebbe magari mentre glielo diciamo. 

  -Sì. 

  -E allora non gli diciamo niente. Schiaffi non dobbiamo 

dargliene… 

  -No. 



  -E insomma con lui non dobbiamo fare assolutamente niente? 

  -No, niente. Né con lui né con gli altri aggressivi. 

  -E una città in cui gli aggressivi siano tanti deve sopportare in 

silenzio? 

  -Una città del genere è una città morta o moribonda. E c’è poco 

da fare. Bisogna educare i bambini a che non diventino così, 

questo bisogna fare. 

  -Capisco che vuoi dire. 

  -Se la città è colma di tali persone da poco, che sono ingiuste 

senza essere interamente malvage, forse, anzi senza dubbio, vi 

devono essere anche alcuni uomini. 

  -Sì, ma che possono fare, pochi come sono? 

  -Se ne devono andare a fondare una colonia o agire sui bambini 

perché non diventino da poco. 

  -Impresa impossibile, Socrate, in una città colma di miserabili 

come quelli indicati. 

  -Essi non sono del tutto miserabile, Patroclo. 

  -Ma sono insopportabili. 

  -Ma forse hanno anche delle piccole qualità umane. 

  -E tu vuoi che non paghino? 

  -Io dico che una città in cui essi sono moltissimi è una città senza 

speranze, ma sicuramente vi sono tra loro degli uomini. E questi 

uomini possono cambiare completamente la storia della città 

facendosi aiutare persino dai mediocri. 

  -Ma perché i mediocri dovrebbero aiutarli? 

  -Per vergogna. 

  -Tu ti illudi che un personaggio come il fratello che abbiamo 

preso in considerazione sia capace di vergogna? 

  -Un momento. Normalmente no! Se si trova in una posizione di 

potere egli continuerà a fare il male senza provare nessuna 

vergogna. Ma se i pochi uomini della città si coalizzano 

minacciando di andarsene ecco che allora i mediocri possono 

persino provare vergogna. 

  -E’ una vergogna comoda, Socrate. 



  -I deboli non provano vergogna se non così, Patroclo. 

  -E non c’è nulla da fare? 

  -Nulla, amico. 

  -E tu dicevi che la città non ha speranze. Poi dopo dici che 

qualche speranza la tiene. 

  -Io dico che una città popolata da mediocri non ha speranze. Ma 

se ci sono ancora uomini, e probabilmente ci sono, essi possono 

rifondarla in qualche modo, ripartendo daccapo. 

 -Quindi ci sono speranze ma in un tempo lungo e solo per i 

cittadini del futuro. 

 -Sì, è così. 

 -Ritornando al fratello mediocre come possiamo dimenticare la 

sua faccia insignificante piena di odio e di soddisfazione per il 

fatto che fa soffrire un valent’uomo? 

  -Sì, questo è difficile. 

  -E come si fa? 

  -Bisogna essere forti. 

  -Io non ci riesco. 

  -Se pensi a quello che passa l’ingiusto però ci riesci. 

  -Ma a me non va di pensare quello che passa l’ingiusto. Io 

voglio soddisfazione al mio odio. 

  -Di questo abbiamo parlato. 

  -Non abbastanza. 

  -Cosa altro vuoi, Patroclo? 

  -Voglio vendetta. 

  -La vendetta è brutta perché finiamo noi dalla parte del torto e 

dopo ci maceriamo come ora fa l’ingiusto. Vuoi questo? 

  -Non lo voglio. Ma allora perché non trovo pace? 

  -Perché devi ragionare ancora sull’argomento. E poi ragionare. 

E poi ragionare. 

  -Devo diventare filosofo? 

  -E’ così. 

  -Ragioniamo insieme. 

  -Come vuoi. 



  -Socrate, tu ammetti che questo fratello è pericoloso? 

  -In qualche misura lo è. Certo può spingere al suicidio. 

  -O far finire il nostro valent’uomo di nuovo al manicomio. 

  -Sì.  

  -E  noi lo lasceremo fare senza fermarlo? 

  -Non possiamo fermarlo. Bisogna ucciderlo. Ma non possiamo 

certo ucciderlo. Dobbiamo diventare abbastanza forti da 

sopportare. 

  -E in una città in cui i suoi simili sono la maggioranza assoluta 

come si fa a restare vivi, se si è un uomo? 

  -Si rimane vivi perché essi non fanno del tutto il male. 

  -Solo un fratello, dici, ha la possibilità di fare molto male? 

  -In qualche modo è così. 

  -Quindi non bisogna troppo temere questa maggioranza 

mediocre? 

  -No. L’importante è che non ci sia una maggioranza malvagia, 

come a causa dell’effeminatezza è a volte accaduto in certe città. 

E quelle sono finite nell’efferatezza e nello sgomento. Ma una 

città di persone mediocri ma non pessime non finisce in tale 

maniera. 

  -E come finisce? 

  -Si svuota probabilmente. I mediocri muoiono, i pochi forti se ne 

vanno. 

  -In tutti i modi tu mi stai dicendo, Socrate, che contro i malvagi 

mediocri non bisogna e non si può fare niente. 

  -Sono troppi, Patroclo. 

  -Allora è questa la verità. Perché tu non puoi negarmi che un 

malvagio da poco che può causare tanto danno e tanto male 

facendo addirittura morire suicida un uomo di valore non possa 

essere fermato! 

  -Sicuro che può essere fermato. 

  -Lo si può fare schiavo ad esempio, o condannare al carcere o 

altro! 

  -Non nego che è possibile. 



  -E allora perché non farlo? 

  -Perché se un malvagio del genere agisce vuol dire ovviamente 

che ha via libera. 

  -E allora noi non interveniamo contro di lui solo perché siamo 

impotenti? E’ questa la terribile verità? 

  -Non interveniamo contro di lui perché la città non è abbastanza 

forte per agire contro gli innumerevoli ingiusti da poco. E che noi 

interveniamo individualmente schiaffeggiando o imprigionando 

non è giusto. E’ un lavoro che deve fare la città nel suo insieme. 

Solo così il malvagio si rende conto di quello che ha fatto. 

Altrimenti si rifiuta di ascoltare. 

  -Sì, questo è vero. 

  -Infatti se agisce la comunità nel suo insieme contro il fratello 

infingardo e colpevole egli capisce all’istante il suo torto, sa che 

tutti lo conoscono e si pente persino. Nell’altro caso, se siamo soli 

a volerlo fermare, egli si inebria ancora di più del suo potere di 

ignorante e strepita e dimentica. 

  -Quindi tu dici che la vendetta è un’arma a doppio taglio? 

  -Purtroppo sì. 

  -In altre parole colui contro cui agiamo capisce che siamo 

impotenti? 

  -E’ così. 

  -E si inebria del male ancora di più? 

  -Hai capito. 

  -E se lo picchiamo è contento? 

  -E’ terribile ma è così. E d’altro canto noi commettiamo 

un’ingiustizia e diventiamo ingiusti. 

  -Mentre se è la comunità ad agire è diverso. 

  -Sì. Si tratta di piccoli crimini che possono essere definiti tali 

solo se è tutta la comunità a definirli. Se invece siamo soli a 

riconoscere la vigliaccheria del piccolo ingiusto commettiamo 

vendetta e siamo ingiusti. 

  -E’ un discorso complicato, Socrate. Ma credo di averlo 

compreso. 



  -Tanto meglio. 

  -Però il fratello ingiusto paga. 

  -E come non paga, Patroclo? Hai detto tu stesso quello che gli 

capita. 

  -Io vorrei per lui di più. Vorrei la punizione da parte della città. 

  -Non è possibile. Finchè lui commette i suoi atti ingiusti, 

mediocre come è, li commette perché ha via libera. Nel momento 

in cui tutti riconoscessero come crimini le sue intemperanze egli si 

tirerebbe indietro e probabilmente sarebbe un probissimo 

cittadino. Infatti fino a prova contraria egli non è un vero 

malvagio, abbiamo convenuto. 

  -E’ solo una persona che suscita disprezzo e nausea. 

  -Se anche è così, dobbiamo essere forti. 

  -Io non ce la faccio ad essere forte. 

  -Tu, Patroclo, ti sei incaponito contro costui e non trovi pace. 

  -Perché egli ben rappresenta tanti. 

  -E tu ce l’hai con tanti! 

  -Ce l’ho con tutti i buoni a niente, buoni neppure a commettere 

davvero fino in fondo il male. 

  -Eppure essi sono molto migliori dei veri malvagi, Patroclo. 

  -Adesso dobbiamo anche levare un peana per costoro? 

  -Perché no? 

  -Ma se hai detto che costui è abietto o quasi? 

  -Però in certe circostanze può tornare utile. 

  -Deve pagare. 

  -Paga, ti dico. Non insistere. 

  -Io invece insisto. Perché costui, costoro, non faranno forse 

prima o poi quei figli effemminati e malvagissimi che 

distruggerano nel sangue la città? 

  -Sì, lo ammetto. 

  -Quindi a causa loro la città finirà proprio male, cosa che prima 

non ammettevi. 

  -Non volevo aumentare il tuo odio. 

  -Bel modo di ragionare è questo, Socrate. 



  -E poi io contavo che la città finisse prima o ricominciasse 

daccapo, grazie ai pochi uomini. 

  -Costoro sono davvero il peggio, Socrate, a ben pensarci. 

  -Non è vero. Non è così.  

  -I malvagi sono peggiori di loro, dici? 

  -Sì. 

  -Ma i malvagi non sono tanti quanti sono loro! 

  -A volte i malvagi diventano persino di più. 

  -Ma loro stessi sono malvagi. 

  -Sono piccoli malvagi. E’ diverso. 

  -Costui può fare molto male, Socrate. 

  -Sì, l’ho riconosciuto già. 

  -Ed è ripugnante. 

  -Sia pure questo, se vuoi. 

  -No, Socrate, non ti permetto di scappare. E’ ripugnante o no? 

  -Ammetto che lo è. 

  -Con la sua boria, la sua vigliaccheria, la sua insulsaggine, il 

suo odio. 

  -Sì, Patroclo. E’ proprio come dici tu. Ma egli paga. 

  -Troppo lentamente. 

  -Nel giusto tempo. 

  -Egli gode. 

  -Lo riconosco. 

  -Deve pagare di più. O impazzisco. 

  -Paga a sufficienza, ti ripeto. 

  -Non possiamo picchiarlo, non possiamo incriminarlo, non 

possiamo dirgli niente. Non è possibile. 

  -Eppure è così. 

  -E’ proprio l’ingiusto perfetto, costui. 

  -Per metterci alla prova, sì. 

  -Tu dici che egli è utile? 

  -Mettendoci alla prova, sì. Diventiamo più saldi, Patroclo, 

avendo a che fare con la sua ingiustizia. 



  -Ma a me non importa di diventare più saldo. Voglio che lui 

soffra. 

  -Soffre già molto.  

  -Voglio che lui disperi. 

  -Questo non lo vuoi. 

  -No, questo no, è vero. Ma voglio che lui implori pietà. 

  -Non vuoi neanche questo. 

  -No, è vero. Ma infine voglio che lui sia in un angolo attendendo 

la morte. 

  -Vive una vita triste e infelice, Patroclo. Non condannarlo a 

altro. 

  -La sua vita triste e infelice non mi basta. 

  -Io dico che ti basta.  

  -Ma come può bastarmi, Socrate, se penso al male che può fare? 

  -Bisogna essere forti. Quel nostro campione, il fratello di valore, 

non deve impazzire e non deve suicidarsi. 

  -Ma sicuramente è un filosofo, no? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E sicuramente ha molti altri nemici. 

  -Ammettiamolo pure. 

  -Questo fratello avrà gioco facile nel tormentarlo sempre più. 

  -Deve essere forte. 

  -Io lo odio questo debosciato. 

  -Non devi odiarlo. 

  -Non ci riesco. 

  -Cosa manca al nostro ragionamento? 

  -Manca la solitudine del reo, la sua vita ripugnante, questo 

manca. 

  -Tu lo vorresti esule per il mondo, vestito di stracci, in preda alla 

fame e alla sete e a malattie spaventose a vedersi? 

  -No, questo no. 

  -E allora contentiamoci, Patroclo, di quello che da se stesso è 

stato capace di procacciarsi. E’ uno sciocco che vuole il male di 

una persona assai migliore di lui senza alcuna utilità ma per 



semplice gelosia, come fanno quasi tutti. Non merita altro che 

quello che ha. Se la società fosse sanissima individui del genere 

non sarebbero possibili. La società invece permette che essi 

facciano quello che fanno, bisogna sopportare. E sapere che egli 

soffre nella giusta, esatta misura. E a questo non c’è obiezione. Se 

l’obiezione ci fosse sarebbe nostro dovere intervenire. Ma più di 

quello che egli nella sua ignoranza si procura noi non possiamo 

dargli. Può uccidere o arrecare la morte, è vero. Ma non se ne 

rende conto affatto. Egli persegue il male come un bambino. Vive 

una vita disperata. Non conosce felicità. E la cosa più spaventosa 

di tutte è che mai più la conoscerà. 

  -Non può pentirsi? 

  -Non ha la forza per tanto. 

  -Disgraziato. 

  -Ah, vedi che ti sei aperto alla pietà? 

  -Sì, hai ragione. Ma non dobbiamo aiutarlo noi parlandogli? 

  -Non ci ascolterebbe. 

  -Sì, questo abbiamo ammesso. Ma forse esiste qualche altra 

maniera. 

  -Infatti bisogna sforzarsi di trovarla. E sicuramente la maniera 

perfetta è se tutta la comunità è cosciente della di lui malvagità e 

ingiustizia. Allora egli con facilità comprenderebbe le sue colpe e 

potrebbe correre ai ripari, confessandole e dispiacendosene. Ma 

questa maniera perfetta è ancora lontana nel tempo. 

  -Sì. E’ così. 

  -Allora sei convinto che costui paga a sufficienza? 

  -Sono convinto. Però ancora provo ribrezzo a pensarlo. E non 

vorrei. 

  -Ancora non sei sazio, Patroclo? 

  -Sono sazio. 

  -In quanto al ribrezzo, non pensarci. Devi ancora fortificarti, 

questo è tutto. 

  -E mi fortificherò pensandoci? 

  -Sì. 



  -Facendo il filosofo, quindi? 

  -E’ così, Patroclo. 

  -E gli dei sono felici che io diventi filosofo? 

  -Lo sai già. 

  -Perché aumento l’ordine nel cosmo? 

  -Sì. 

  -E loro stessi vogliono l’ordine nel cosmo? 

  -Sì. 

  -E non sono mai paghi dell’ordine raggiunto? 

  -Se fossero paghi fermerebbero il cammino umano e il procedere 

e rincorrersi delle generazioni. 

  -E’ così, certamente. E l’ingiusto vive una vita ingiusta? 

  -Senza dubbio. 

  -E quindi è tanto scontento quanto è ingiusto? 

  -Sì. 

  -E noi per lui dobbiamo provare solo pietà? Salvo aiutare a 

fargliela pagare per i crimini riconosciuti come tali? 

  -Sì, è così, Patroclo. 

  -Mi hai quasi convinto, Socrate. Ma manca ancora una cosa. 

  -Sentiamo. 

  -Se gli dei vogliono che gli uomini diventino filosofi è possibile 

che gli uomini mediocri che abbiamo preso in considerazione 

prima lo diventino? 

  -No. Senza perdere tempo. 

  -Allora perché esistano filosofi non debbono più esistere gli 

uomini mediocri. Allora gli dei non vogliono che esistano uomini 

mediocri. 

  -No. 

  -Quindi quell’uomo vile che abbiamo considerato ha contro 

anche gli dei? 

  -Sì. 

  -E se anche non ci crede e non se ne dà per inteso vive nella 

disperazione ogni volta che ci pensa. 

  -Purtroppo sì. 



  -Ma la cosa che ancora obietto al mio diventare filosofo è 

questa: se non devono più esistere gli uomini mediocri che 

assieme ai malvagissimi rendono la vita del filosofo spaventosa, è 

forse una cosa possibile questa? 

  -Sì, è una cosa possibile, Patroclo. Atene aveva centomila 

abitanti eppure riusciva a contare su gran parte dei suoi uomini. 

  -Sì, lo ammetto. Quindi tu auspichi altre città come Atene? 

  -Io le auspico migliori di Atene, se possibile. 

  -E per renderle migliori c’è bisogno dei filosofi? 

  -Sì. E di chi altri? 

  -E vorresti che poi in queste città tutti diventassero filosofi? 

  -Sì. 

  -Questo è parlar chiaro, Socrate. 

  -E allora parlerò ancora più chiaro, visto che a ciò mi invogli. 

Noi sappiamo che tu puoi diventare un ottimo filosofo, Patroclo. E 

vogliamo che lo diventi. 

  -Lo diventerò. 

  -Ringraziamo gli dei. 

 

  Così finì la lunga commedia su I filosofi. Tutti applaudirono. E 

intanto era arrivato Furio Camillo. Eravamo un po’ prima di 

mezzogiorno. Ci disse che erano stati scoperti altri due omicidi di 

patrizi. Una donna aveva confessato di averci messo mano, era la 

moglie. I morti per l’epidemia fioccavano. Ci raccontò anche 

alcune cose a riguardo del passato di Roma che però più o meno 

già avevamo sentito. Spiegammo a che punto eravamo delle nostre 

indagini. Si convinse anche lui che noi sapevamo davvero dove 

stava il tesoro dei romani. E si persuase che presto l’avremmo 

ritrovato. Poi partì per andare a conferire fuori dal senato, dove si 

riunivano a chiacchierare i senatori. 

 

 

CAPITOLO 18 

 



  Vicote e Teoride parlarono a lungo di quel che veniva adesso e il 

poeta si decise a raccontarci un piccolo poema di cui erano 

protagonisti Ulisse e Diomede. Ci disse che anche questo era 

omerico, o almeno tale veniva considerato. Noi tutti 

emozionatissimi ci preparammo ad ascoltare. 

 

  Diomede di Argo e Ulisse di Itaca vissero questa avventura. 

Erano partiti per Troia da poco e si incontrarono al porto di Seo. 

Subito si strinsero di amicizia e insieme poi andarono a prendere 

Achille che si rifiutava di partire per la guerra. Essi già si 

conoscevano ma non avevano mai praticato altro che un’alleanza 

tra signori. Ora erano inseparabili quasi. Ma Ulisse restava 

sovente solitario e Diomede aveva altre conoscenze. Decisero 

assieme a Agamennone che comandava l’esercito acheo di recarsi 

loro due a Palos a vedere cosa organizzavano gli alleati dei 

troiani. Partirono vestiti da mercanti. Ulisse aveva avuto questa 

idea. 

  A Palos si aggiravano tra le genti fingendo di voler comprare 

oggetti da rivendere poi a Creta, lontanissimo. Avevano apposta 

escogitato un luogo così remoto nel timore che qualcuno li 

riconoscesse. Ma da Creta non venivano marinai e essi potevano 

spiare senza intoppi. La sera alloggiavano presso una famiglia. 

Dormivano coi tre figli maschi e al mattino sedettero con gli altri 

a bere acqua e vino con del pane inzuppato dentro. Anche allora 

si usava così. La famiglia era formata da cinque persone. Il padre 

disse: 

  -Amici mercanti, speriamo che oggi riusciate a comprare quello 

che cercate. Perché se partite presto per Creta questi tre miei figli 

vorrebbero venire con voi. 

  -A che scopo?-chiese Ulisse già irritato. Non amava infatti gli 

importuni. 

  Diomede lo calmò mettendogli una mano sul braccio. 

  -A noi non importa a che scopo. Loro non possono venire con 

noi. Abbiamo già le nostre merci a cui pensare. 



  -Ma la vostra nave- insistè il capo famiglia-è grande e avete 

spazio per altri tre. Perché non volete portarli? 

  -C’è di mezzo una terribile guerra in preparazione, ospite. Noi 

non sappiamo se quelli di Palos vi parteciperanno o no. 

Comunque vada- rispose Ulisse- noi non possiamo prenderci 

l’impegno di portare tre cittadini di Palos in giro. E’ troppo 

pericoloso. 

  -Ma noi non faremo nessuna guerra- rispose il padre di famiglia. 

  -Non siete forse alleati dei troiani?-incalzò Ulisse. 

  -Siamo alleati ma non parteciperemo alla guerra. 

  -E come farete a tirarvi indietro? 

  -Non andremo. 

  Poco dopo i due eroi andarono in giro per fare le loro spese. 

Non avevano aiutanti e ordinavano le merci che poi venivano 

portate sulla loro nave dai venditori. Essi pagavano in argento. 

Era un ottimo argento e i commercianti locali erano contenti di 

prestarsi a quelle trattative. I due continuavano a fare occhio e 

orecchio per spiare se si preparava un esercito o anche un piccolo 

corpo di spedizione. Ma effettivamente non vedevano segni. Ma 

l’accorto figlio di Laerte non era persuaso. Ad un commerciante 

di giare domandò: 

  -Ma allora questa guerra non si farà? 

  -Chi sei tu? Una spia?-domandò il commerciante. 

  -Sono un mercante di Creta. Ma mi hanno chiesto di portare dei 

passeggeri con me, al ritorno, e io sono preoccupato, che non mi 

procacci guai. 

  -Noi non siamo in guerra con nessuno, forestiero. Rassicurati. 

  -Meno male. 

  -Ma la prossima volta pesa le parole perché se noi eravamo in 

guerra ancora nascostemente con qualcuno tu finivi male. 

  -Io ho solo domandato. 

  -Sì, ma era una domanda che ti poteva fare lapidare. 



  -Meno male allora che non siete in guerra. Ma un mercante deve 

pur informarsi del posto in cui si trova. Noi dobbiamo ancora 

comprare molte cose e siamo timorosi. 

  -Siete timorosi per questa ragione. Poi anche per un’altra che 

avete detto prima. Mi sembri caotico, forestiero. Proprio come 

sono le spie. 

  -Tu ti sei ostinato a fare di me una spia.  

  -Sei tu che mi costringi a pensare ciò. 

  -Ma una spia non commette errori. 

  -Una spia non è Ermes! 

  -Nondimeno sarei davvero uno sprovveduto se mi facessi 

scoprire così facilmente. 

  -Cosa sei non lo so. Ma io sospetto sempre più di avere 

indovinato. 

  Ulisse si volse intorno per cercare un luogo in cui nascondere il 

cadavere se l’uomo insisteva e non si placava. Diomede lo 

cercava assieme a lui. Pure egli aveva deciso di uccidere il 

commerciante di giare. Ma Ulisse riuscì a accattivarsi l’uomo 

dicendogli: 

  -Forse mi occorrono altre novanta giare. 

  -Cosa vuoi metterci dentro? 

  -Grano. Se riusciamo, io e questo mio amico, a concludere 

l’affare compreremo anche le giare. 

  -Tu e questo tuo amico avete le arie da guerrieri, non da 

mercanti. 

  -Non ci denunciare. Ci rovini gli affari. 

  -Non vi denuncio perché noi non siamo in guerra. E la gente 

riderebbe a sapere delle vostre inquisizioni. Ma state attenti in 

futuro. 

  I due uscirono dalla bottega e confabulavano tra loro. Diomede 

insisteva che era il caso di uccidere subito il commerciante. 

  -E’ troppo pericoloso, Ulisse. Ormai sospetta di noi e 

sicuramente ci denuncerà agli anziani. 



  -A me non sembra il caso di ucciderlo per così poco-rispose 

Ulisse. 

  -Ma come? Se eri tu che temevi il peggio e cercavi solo un posto 

dove nasconderlo. 

  -Lo possiamo nascondere dentro una giara nel caso. Ma 

vediamo cosa fa, Diomede. 

  Il commerciante, levatosi il grembiule, uscì dalla bottega e si 

diresse verso la piazza. I due lo seguivano. Il commerciante si 

accorse di loro e si spaventò. 

  -Cosa fate, stranieri di Creta?- gli domandò.-Mi seguite? E con 

quali intenzioni? 

  Ma a Ulisse benchè il peggio sembrasse in atto ripugnava 

uccidere. Non sapevano se quella città era loro nemica o meno. E 

colpire a morte un suo cittadino gli sembrava inopportuno. 

  Diomede invece non aveva scrupoli. 

  -Ci ingannano. E la prova è proprio l’accortezza di costui che 

stava sul chi vive proprio pensando a eventuali spie. Una città in 

pace non si preoccupa per mercanti ficcanaso. 

  -Sì, io penso che hai ragione, Diomede. Ma mi disturba uccidere 

senza avere prove. Tu non sei turbato? 

  -Io dico che non dobbiamo perdere tempo. 

  -Intanto rispondiamo a costui che ci guarda temendo la morte. 

  Infatti il commerciante di giare continuava a fissare i due 

tenendosi a debita distanza, pronto a scappare, non appena 

avesse notato segni di ostilità. 

  Rispose Ulisse: 

  -In effetti ti seguiamo, ma solo per vedere se ci denunci e nel 

caso correre ai ripari. Siamo anche curiosi. Tu dici che non c’è 

nessuna guerra e dalla reazione di colui con il quale parlerai noi 

capiremo se è vero. 

  -Avete una grande faccia tosta, a parlare così, cretesi. 

  -Ma noi dobbiamo toccare molti porti, cittadino di Palos. E non 

sappiamo cosa ci aspetta. 



  -Io stavo proprio andando a denunciarvi. Ma sentendovi parlare 

mi convinco che voi siete innocenti. Torno indietro. 

  E detto ciò il commerciante di giare tornò sui suoi passi. 

Diomede non era persuaso dalla buona fede del tale, ma Ulisse 

era sicuro che non mentisse. Ancora lo seguirono, questa volta 

senza farsi scorgere, finchè l’uomo non rientrò nella sua bottega e 

prese a spolverare una giara. 

  Ulisse si volse soddisfatto a Diomede. 

  -Hai visto, amico, che non vi era bisogno di accopparlo? 

  -Nel caso gli avremmo rubato l’argento per far credere a un 

furto. 

  -Ma dove lo tiene nascosto? Lo sai? 

  -Secondo me ha molto argento nascosto in una delle giare. 

  -In quale? Sono tante. 

  -In quella che sta spolverando. Anche prima se ne teneva vicino, 

come chi non vuole allontanarsi dalla sua ricchezza. 

  -Va bene, Diomede. Se decidiamo di ammazzarlo facciamo come 

dici tu. 

  -Cosa facciamo adesso? 

  -Non lo so. Mi hai impaurito. Contavo di tornare al porto a 

vedere se gli altri  commercianti ci hanno portato sulla nave le 

merci acquistate. Ma ora sono impietrito fuori questa bottega. 

  -Ulisse, non sembri più tu. 

  -E’ che sono confuso, Diomede. Se costoro nascondono la 

spedizione in armi sono davvero eccellenti in ciò. Se invece sono 

innocenti ci stiano angustiando per niente. 

  -E cosa proponi? 

  -Io credo che tu hai ragione che bisogna uccidere quest’uomo. 

Ma sono trattenuto. E se fossero innocenti? 

  -Sì, hai ragione, sarebbe empio. 

  -Sediamoci qui a terra, nell’ombra, e vediamo come si comporta. 

Di sicuro non ci vede. 

  E i due eroi sedettero sotto un noce a scrutare il bottegaio. 



  Ma tutto finì bene, il commerciante si tranquillizzò del tutto e 

tanto appieno sembrava preso dalle sue cose non faceva proprio 

pensare a uno appartenente a una città che si prepara alla 

guerra. 

  Ulisse e Diomede passarono di nuovo per il porto che ormai, con 

la scusa del carico, ben conoscevano. Ma ancora non videro 

tracce di flotta da guerra in preparazione. Vero che vi era un 

grande arsenale proprio in un angolo estremo del porto grande e 

essi non sapevano cosa accadeva lì dentro. Ma se gli abitanti 

avessero preparato la guerra i segni fuori della grande 

costruzione di pietra si sarebbero visti. Invece tutto era quieto e 

non si vedevano soldati affollarsi o legnami trasportati da bestie. 

A ogni modo Ulisse decise che bisognava entrare nell’arsenale a 

vedere. Ma come fare? 

  Ebbe questa idea. Lui e Diomede andarono a parlare con il 

signore della città e gli dissero chi erano e cosa cercavano. Il 

signore si stupì a tanta protervia. E voleva farli mettere ai ferri 

seduta stante. Ma Ulisse gli tenne questo discorso: 

  -Noi ci siamo persuasi che non c’è nessuna guerra in 

preparazione da parte di voialtri. E per questo ci siamo 

denunciati. Non vogliamo ingiuriarvi più celandoci dietro panni 

di mercanti. Abbiamo comprato merci che comunque contiamo di 

portare con noi. Ma volevamo dirvi la verità, in modo che se sul 

serio voi non preparate una guerra possiamo caso mai continuare 

a venire a fornirci da voi. Siamo ricchi e abbiamo bisogno di 

molti beni. Converrebbe a voi lasciarci entrare nella vostra 

pacifica città ogni volta che fosse opportuno, per il vostro e nostro 

beneficio. Ma prima dobbiamo avere la prova definitiva che voi 

non preparate la guerra. Ti chiediamo, principe, di portarci 

nell’arsenale e farcelo vedere. 

  Il pricipe rise alle parole di Ulisse e rispose. 

  -Io ti conosco di nome, ospite di Itaca. E davvero tu tieni fede 

alle promesse mirabolanti che si fanno quando si parla di te, che 

sei disponibile alle azioni più meravigliose e inaspettate. 



  E detto questo accompagnò i due viandanti dai suoi consiglieri e 

a loro disse cosa stava capitando. Gli anziani gli risposero di 

assecondare la richiesta dei finti mercanti. Infatti se non 

preparavano la guerra era loro convenienza grande entrare in 

affari con l’esercito acheo. 

  -Ma badate che noi venderemo le nostre merci anche ai troiani. 

La cosa vi dispiace?-chiese un anziano. 

  Ulisse rispose che non gli dispiaceva, non avendo di che altro 

rispondere. 

  Poi i due dal principe e dai suoi, in corteo, furono condotti 

all’arsenale. E qui si resero conto che non vi stava in 

preparazione nessuna flotta. 

  Il principe volle sapere da Ulisse perché avessero deciso di 

correre un tale rischio denunciandosi. E Ulisse rispose che non 

sapevano più come fare dato che tutti i segni indicavano che la 

guerra a Palos non era in vista. 

  La famiglia che ospitava i due eroi fu delusa di sapere che non si 

trattava di mercanti di Creta e che la nave non era lì diretta. Ma 

si confortarono apprendendo che Ulisse gli avrebbe procurato 

comunque un passaggio fino a un porto intermedio su una nave 

che stava ormeggiata vicino alla loro. Poi Diomede e Ulisse 

tornarono a Troia dove li aspettava la guerra. 

 

  Noi applaudimmo a questo piccolo canto che invero chiamare 

poema non si poteva, era troppo piccolo. Eravamo dispiaciuti che 

fosse già finito essendo molto curiosi delle avventure di Ulisse e 

Diomede nella città di Palos. Ma Teoride ci rassicurò che 

effettivamente vi erano altre avventure. Solo che egli aveva 

raccontata quella in particolare parendogli opportuno. Forse in 

essa si celava qualche ulteriore particolare per farci arrivare alla 

verità sul tesoro dei galli o dei romani, che dir si volesse. 

  Stavamo ormai a ora di pranzo e dividemmo da bravi, dopo aver 

ringraziato gli dei, dell’uva passa e della polenta. Scambiammo 

qualche frase ma non eravamo più vicini alla soluzione 



dell’enigma di prima. A me venne in mente un dialogo che avevo 

scritto a Siracusa. Ne avevo scritti diversi, in verità. E forse anche 

questo dialogo nascondeva indizi per arrivare in fondo al mistero. 

Chiesi se potevo raccontarlo. Mi risposero subito di sì. E 

cominciai. 

 

  -Diotima, quale è la ragione per cui alle donne non viene 

concesso quello che viene concesso agli uomini? 

  -Socrate, io non lo so. 

  -Ma davvero non lo sai? 

  -Davvero. Anche se forse possiamo indagare insieme. E magari 

arrivare alla verità. 

  -Io ti ascolto. Cosa dobbiamo fare? 

  -Passeggiare fino alla sponda del mare, levare i calzari e 

bagnarci i piedi, Socrate. 

  -Io obbedisco. 

  -Ecco, non è meravigliosa questa acqua del mare? 

  -Lo è senza dubbio. 

  -A una donna è lecito fare quello che sto facendo? 

  -Io non lo so. 

  -Pare che in verità non sia lecito. Ma siccome non ci sono 

testimoni io lo faccio. Tu non mi rimprovererai. 

  -No, Diotima, maestra. Ma cosa vuoi dimostrare? 

  -Cerco solo di avviare la discussione. Non cerco altro di 

particolare. 

  -Ma tu, Diotima, pensi che lo stato di cose per cui le donne sono 

tenute lontane da tante attività degli uomini perdurerà o 

cambierà? 

  -Io credo che cambierà. 

  -Tu come hai fatto a diventare filosofa? 

  -Mio padre era filosofo e io riuscii a convincerlo a insegnarmi. 

  -Hai avuto molte difficoltà, a causa di questa tua iniziativa? 

  -Non poche, ma me la sono cavata. 

  -E io ho trovato la mia maestra. 



  -Tu sei un ottimo discepolo, Socrate, e io sono contenta di 

ammaestrarti. Ma tante cose non le so neppure io. 

  -Sì, me l’hai appena detto. 

  -Io mi riferisco, Socrate, al fatto che ti ammaestro ma su cosa 

non lo so in verità, davvero. Sono tantissime le cose che non so. 

Ma a ogni modo, a proposito, della domanda che facevi, io credo 

che la spiegazione stia nel fatto che le donne non partecipano alla 

guerre. E quindi non hanno potere per agire alla fine di una 

guerra, perché quelli che hanno combattuto non glielo lasciano. 

  -Quindi perché le donne acquistino gli stessi diritti dei maschi, 

come pretende la giustizia, occorre che facciano la guerra come 

gli uomini? 

  -Sì. 

  -Ma questo accadrà mai? 

  -Presso alcuni popoli accade già, almeno così raccontano i miti. 

  -Ma non è brutto, Diotima, che una cosa nobile come la giustizia 

debba in questo caso basarsi su una cosa orribile come la guerra? 

  -E’ brutto ma procediamo di un passo alla volta. Sei convinto 

che la mia risposta possa essere quella conveniente e che le donne 

sono tenute in stato di soggezione proprio a causa della guerra a 

cui esse non partecipano come soldati? 

  -Sì, sono convinto. 

  -Bene, perché io non sapevo se stavo dicendo una cosa esatta. E 

volevo la tua conferma. 

  -La tieni, Diotima. 

  -Adesso veniamo alla tua domanda successiva. La ripeti per 

favore? 

  -Io domandavo se non è ignobile che la giustizia, in questo caso 

il rispetto dei diritti delle donne, debba talvolta basarsi su cose 

brutte? E se non sarebbe invece conveniente rifiutarsi a priori di 

accettare un tale stato di cose e trovare nuove misure. 

  -Sì, la domanda è ben formulata. Ma va risposto prima a questo: 

se la giustizia in sé esiste. 

  -La giustizia in sé esiste. 



  -E c’è qualche popolo presso cui la giustizia viene applicata 

come se fosse la giustizia in sé? 

  -Non credo proprio, Diotima. 

  -Perché? 

  -Perché l’essere umano non è in grado di applicarla in quanto è 

schiavo ancora di numerosi vizi. 

  -Sai dire quali sono? 

  -La noncuranza, l’incuria, la prepotenza e la iattanza. 

  -Sono solo questi? 

  -No, sono tanti altri, Diotima. Ma questi mi sembrano i 

principali quando si tratta dell’ingiustizia. 

  -E allora accettiamoli, poi se ci verrà in mente che ve ne sono 

molti altri di vizi da indicare lo faremo strada facendo. 

  -Molto bene. 

  -Questi vizi sono connaturati forse all’uomo? 

  -Io non credo. 

  -E come gli vengono? 

  -Dall’educazione. 

  -Un’educazione sbagliata, vuoi dire? 

  -Sì, certo. 

  -In che modo? 

  -Il bambino o la bambina viene viziato. 

  -Sì. E come si può evitare che capiti questo? 

  -Non bisogna viziare. 

  -Ma molti non sanno cosa questo significa. E tu lo sai? 

  -Penso di saperlo. 

  -Dillo pure, senza paura. 

  -Assecondare i capricci del bambino. 

  -Tu vuoi dire non fermarlo quando si ostina a voler fare 

qualcosa di brutto e sbagliato? 

  -Sì. 

  -E come bisogna fermarlo? 

  -Spiegandogli che ciò che sta facendo è ingiusto. 

  -E se è troppo piccolo per capire? 



  -Impedendoglielo. 

  -Come, con la forza? 

  -Con la forza forse no, ma senza dubbio con la fermezza. 

  -E se il bambino non ci ascolta? 

  -Allora punirlo. 

  -Bene. Ma se il bambino commette di queste ingiustizie e non si 

fa educare, i genitori sono forse esenti da colpa? 

  -Ovviamente no. Infatti coniugi deboli non dovrebbero fare figli, 

come si sa e si è detto molte volte. Perché i figli loro malvagi sono 

poi scontati da tutta la città. 

  -E se i figli nascono lo stesso a queste coppie deboli? 

  -Allora, anche questo si sa, è tutta la comunità che senza darlo a 

vedere deve prendersene cura. 

  -Sì, così deve essere. E adesso è inutile dire in che modo perché 

questi modi dipendono dalla cultura del posto. 

  -Sì. 

  -Ma se i vizi vengono con l’educazione sbagliata la giustizia in 

sé non ha niente a che vedere con questa educazione? 

  -No. O almeno in misura non confacente. 

  -Ma dimmi, Socrate. Esiste forse un educatore, un genitore, che 

abbia saputo applicare la giustizia in sé nell’educazione? 

  -Tu dici in maniera completa? 

  -Sì. 

  -No, non credo che sia mai esistito un caso simile, di un genitore 

o di due genitori che sono stati in grado di educare un figlio 

secondo i principi della giustizia in sé. 

  -E questo perché? 

  -Perché tutti siamo deboli, a ben vedere, chi più, chi meno. 

  -Sì. Ma senza dubbio alcuni, specie in città forti, si avvicinano di 

più ai principi della giustizia in sé, altri, anche nelle città forti, ne 

sono lontanissimi. 

  -E’ così. 

  -Ma allora c’è da porsi una domanda. 

  -Quale, Diotima? 



  -E’ possibile educare un figlio secondo i principi della giustizia 

in sé, se fin’ora non è mai accaduto? 

  -Ma potrebbe anche essere accaduto e noi non ne sappiamo 

niente. 

  -Certo. Ma siccome proprio non ne sappiamo niente e un tale 

uomo, educato in tale modo, sicuramente sarebbe stato un uomo 

celebre, ammettiamo pure con serenità che non sia mai successo. 

  -Sì, ammettiamolo. Io dubito fortemente che sia mai successo, 

infatti. 

  -I genitori avrebbero dovuto essere filosofi per educare in tale 

maniera e già la cerchia si stringe. Ma dimmi è possibile o no 

educare secondo i principi della giustizia in sé? 

  -Tu dici, Diotima, anche castigando secondo i principi di tale 

giustizia? 

  -Sì.  

  -Io dico che teoricamente è possibile. 

  -Ma nella pratica non è possibile? Dici questo, Socrate? 

  -Dico che forse nella pratica non è possibile. 

  -Io di nuovo sono d’accordo con te. Ma ti chiedo, non sarà mai 

possibile o un giorno sarà possibile? 

  -Io credo che un giorno sarà possibile. 

  -Quando? 

  -Quando avremo appurato altre cose che non conosciamo 

probabilmente e avremo acquistato una sapienza maggiore. 

  -Sì, sono d’accordo. Quindi la giustizia in sé è applicabile 

nell’educazione ma secondo crismi che adesso nella loro interezza 

ci sfuggono. Anche se sappiamo già abbastanza per educare un 

uomo forte e probo. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E forse esiste già una città in cui sono educati i figli in tale 

maniera. 

  -Sì, forse esiste già. 

  -Forse persino fuori dal mondo greco. 

  -Sì, è possibile. 



  -E allora se questi figli sono educati a essere forti e probi cosa 

mai manca alla loro educazione? 

  -L’assenza di pecche, Diotima, se capisco bene la tua domanda e 

posso rispondere con sincerità. 

  -Sì, è questo. Ma qualcuno non potrebbe spaventarsi 

ascoltandoci? 

  -Forse sì. 

  -Non penserebbe che siamo due pazzi che vogliamo educare figli 

fuori da ogni logica umana? 

  -Sì, qualcuno lo penserebbe. 

  -Perché infatti essi direbbero: Ma come, a voi non basta educare 

i figli a che siano forti e probi, li volete addirittura perfetti? 

  -Sì, lo direbbero. 

  -E noi cosa risponderemmo, Socrate? 

  -Non lo so. 

  -Non risponderemmo che se l’educazione esiste per fare tali 

uomini non bisogna fingere di non vederla? 

  -Sì. 

  -Infatti noi non stiamo parlando forse che di questo? 

  -Di cosa? 

  -Di uomini. 

  -Sì. 

  -Si può essere uomini forti e probi ma non del tutto uomini. 

  -Sì, è così. E nel mondo ellenico se ne sono visti molti. 

  -Ma uomini che fossero davvero uomini se ne sono mai visti? 

  -Ebbene, Diotima… 

  -Rispondi pure senza paura, Socrate. 

  -Io dico che qualcuno si è visto. 

  -E io la penso come te. 

  -E allora? Questa educazione che rende uomini esiste? 

  -Se esiste noi non la conosciamo, però. 

  -E come diciamo? 



  -Diciamo che evidentemente questi figli che sono poi diventati 

uomini, e che sono stati rarissimi nella storia umana, hanno 

ricevuto dalla sorte questo dono. 

  -Ma come? Ci basiamo sulla sorte, Diotima? 

  -E su cos’altro ci possiamo basare se non sappiamo tali uomini 

da dove sono scaturiti? 

  -Sì, è vero, non lo sappiamo. 

  -Potremmo dire che in questo caso essi hanno avuto genitori 

impeccabili. 

  -Non so se davvero potremmo dire questo. 

  -Non potremmo dirlo perché essi allora avrebbero dovuto avere 

fratelli dello stesso stampo, e magari anche figli loro che gli 

somigliassero in tante terribili virtù. Ma io non ho mai sentito di 

un caso simile. 

  -No, neanche io. E dubito che sia mai esistito. 

  -Genitori capaci di crescere figli che sono uomini o donne si 

sarebbero senza dubbio dati da fare per metterne al mondo 

parecchi. 

  -Sì, penso anch’io. 

  -E diversi, essendo forti, sarebbero sopravvissuti. 

  -Sì. 

  -Quindi quei pochi diventati uomini o donne, con il significato 

simbolico che noi diamo a questi concetti, lo sono diventati per 

altre ragioni. Io dico per intervento della sorte. Ma non intendo 

che essi erano fuscelli nelle mani del vento. Dico che essi sono 

stati capaci di crearsi da soli le virtù che li hanno resi così. 

  -Sì, è così. 

  -Sarebbe interessante sapere come ci sono riusciti. 

  -Interessante, sì. 

  -Ma questo è proprio quello che ci manca per completare il 

nostro quadro dell’educazione impeccabile. 

  -Sì, penso che hai ragione, Diotima. 



  -Se sapessimo come questi uomini sono diventati uomini e queste 

donne donne ora applicheremmo i principi utilizzati da loro per 

educare altri giovani. 

  -Sì. 

  -Ma non lo sappiamo. 

  -No. 

  -Ad esempio, tu, Socrate, come hai fatto ad acquistare le virtù 

terribili che hai? 

  -Maestra, da piccolo crescevo per i fatti miei, i miei genitori mi 

riprendevano sovente, anche in modo asperrimo, punendomi 

anche ingiustamente. 

  -Ingiustamente, capisco. 

  -E io cercavo di comportarmi secondo le virtù di cui comunque 

essi qualcosa mi accennavano. 

  -Bene. Che altro? 

  -Poco altro. Mi sono educato da me, senza dubbio, in quanto i 

miei genitori non avevano le cognizioni vere delle virtù, ma 

qualcosa comunque possedevano. 

  -Bene, il tuo esempio è molto interessante, Socrate, perché tu sei 

un giovane filosofo con saldi principi e sei capace di autoanalisi. 

Se tu stesso non riesci a dire di più sulla tua educazione è difficile 

aspettarsi di meglio da altri. 

  -Forse sforzando la memoria riuscirei, Diotima, a dire  

qualcos’altro, ma non credo che sarebbe interessante, ammesso 

che riuscissi a ricordare. 

  -Sì, sicuramente molte cose le hai apprese da te nella primissima 

infanzia e è difficile adesso rammentarlo. Mi rendo conto. A me 

non è accaduto molto diversamente, in verità, io credo. E io stessa 

non ricordo molto di quello che facevo da bambina. Ma 

sicuramente l’uomo e la donna che sono compiutamente tali e 

sono poi filosofi devono gran parte della loro educazione a loro 

stessi, pur avendo avuto genitori ingiusti che comunque qualcosa 

conoscevano delle virtù. 

  -Sì, mi sembra detto molto bene, Diotima. 



  -Quindi ci consoliamo dicendo che è possibile diventare uomini. 

Ma in che modo per adesso ci è ancora ignoto. Troppo dipende 

dalla casualità se così vogliamo chiamare anche le capacità del 

singolo di riscattarsi e darsi da fare. 

  -Sì. 

  -Quindi accantoniamo al tempo presente la discussione 

sull’educazione perfetta, sulla quale forse tu stesso tornerai con i 

tuoi futuri discepoli, Socrate, e diciamo soltanto che essa è 

possibile ma che dobbiamo ancora apprendere delle cose per 

arrivarci. 

  -Sì. 

  -Nel frattempo asseriamo con vigore che è possibile però 

un’educazione che fa diventare uomini coraggiosi e giusti. E 

donne ovviamente. 

  -Sì, questa educazione la conosciamo ed è possibile. 

  -Solo che da questi uomini e donne coraggiosi e giusti non 

facilmente nascono filosofi. 

  -Non facilmente, no. 

  -Perché? Non lo sappiamo. Ma dipende senza dubbio dalle cose 

che ancora ignoriamo sull’educazione. 

  -Forse un giorno le conosceremo, Diotima. 

  -Sì. Ma restiamo all’educazione che conosciamo noi. Quella che 

insegna le virtù a cui noi stessi arriviamo con il pensiero e fa 

diventare forti e probi. Se esiste una città in cui tale educazione è 

in auge e anzi è obbligatoria beata lei. 

  -Sì. 

  -E chissà che non esiste, come abbiamo detto. Ma questa città 

deve educare anche alla filosofia? 

  -Sì. 

  -E lo fa? 

  -Probabilmente no. 

  -Perché lo dici, Socrate? 

  -Perché Diotima educare alla filosofia è difficile. 

  -Però noi sappiamo educare alla filosofia? 



  -Io penso che tu sai educare. 

  -Ma non sappiamo veramente se riusciamo a educare 

chicchessia alla filosofia. 

  -No, questo non lo sappiamo. 

  -E chissà che la nostra speranza che si possa educare 

chicchessia alla filosofia un giorno non si riveli una illusione. 

  -Speriamo di no. 

  -Quindi noi per adesso sappiamo educare alla filosofia solo 

individui dotati che si sono dotati da sé, diciamo così. 

  -Sì. 

  -E del resto così abbiamo convenuto. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Ma non sappiamo ancora agire sugli individui appena nati o 

piccolissimi per invogliarli a essere filosofi oltre che coraggiosi e 

giusti. 

  -No, non sappiamo. 

  -Navighiamo in preda alle tempeste e ci contentiamo dei porti 

che riusciamo a trovare. In questo caso giovani dotati, di 

entrambi i sessi, che sono venuti su bene educandosi da soli alla 

filosofia. 

  -Sì, è così. 

  -Ma questi giovani che si sono educati da soli in che modo 

risentono della nostra influenza? 

  -Tu dici della nostra spinta a farli diventare filosofi? 

  -Sì. 

  -Io dico che essi si sono educati da soli alla filosofia ma non per 

questo sarebbero diventati filosofi. E hanno bisogno di una spinta 

di maestri come te, Diotima. 

  -Sì, è così. Ma allora viene una domanda: noi perché speriamo o 

ci  illudiamo di poter convertire alla filosofia chicchessia? 

  -Non lo so, Diotima. 

  -Forse perché la speranza fa parte del bagaglio umano? 

  -Sì. 

  -E fa parte della giustizia?  



  -Sì, fa parte della giustizia perché è parte della giustizia la 

speranza di redimere il reo. 

  -E chi è il più reo di  tutti? 

  -E’ chiaro, Diotima, il tiranno. 

  -Quindi la speranza è di salvare persino il tiranno. 

  -Sì. 

  -Convertendolo alla filosofia? 

  -Sì. 

  -E noi pensiamo che sia possibile questo, convertire il tiranno 

alla filosofia? 

  -Lo speriamo. Perché a quanto sappiamo la cosa non è mai stata 

tentata. 

  -E nell’attesa di vedere se la cosa sarà possibile è lecito dire che 

la speranza è parte della giustizia? 

  -Sì, senza dubbio, Diotima. 

  -Quindi possiamo affermare che la speranza è parte della 

giustizia. 

  -Sì. 

  -Insisto perché l’argomento è importante. Infatti tu domandavi se 

per la giustizia è doveroso passare su qualunque cosa. 

  -Sì, domandavo questo. 

  -E io dico che per la giustizia non si può passare sopra 

qualunque cosa. Infatti sarebbe assurdo che noi per giustizia 

commettessimo ad esempio un’ingiustizia. 

  -Ma se l’ingiustizia è piccola, Diotima, e la giustizia che si 

ottiene è grande? 

  -Grande quanto? 

  -La più grande giustizia possibile. 

  -Eppure neanche allora sarebbe lecito passare su un’ingiustizia 

o fare addirittura un’ingiustizia.  

  -Allora come giustifichiamo il fatto che per le donne sarà 

possibile acquistare il potere nella città solo quando pure esse 

parteciperanno alle guerre, se le guerre sono un’ingiustizia? O 

non lo sono? 



  -Le guerre sono un male. Essendo un male sono un’ingiustizia. 

Ma forse è giusto parlarne un poco meglio. Esiste forse, come si 

dice, una guerra giusta? 

  -Una guerra per liberarsi da un nemico mortale che ci stringe in 

un laccio di schiavitù è una guerra giusta. 

  -Molto bene. Ma a quelle guerre già di solito partecipano pure le 

donne. 

  -E’ vero. 

  -E non per questo le donne hanno potere nella città. 

  -No. 

  -Quindi le donne per avere potere devono partecipare a una 

guerra ingiusta. 

  -Così pare. 

  -Qual è allora la guerra ingiusta? 

  -Tutte le altre guerre, Diotima. 

  -E la donna per avere potere deve partecipare a tutte queste 

altre guerre? 

  -Sì, se quello che tu dici è vero, e io tale lo ritengo. 

  -Ma forse bisogna prima vedere se la guerra giusta è veramente 

giusta. 

  -Lo è, Diotima. 

  -Non abbiamo dubbi? 

  -No. 

  -E infatti non bisogna avere dubbi. Una guerra per liberarsi 

dalla schiavitù è una guerra giusta. Questo pone terribili 

problemi successivi. 

  -Quali? 

  -Ad esempio se anche lo schiavo ha il dovere di combattere per 

liberarsi dalla schiavitù lui che è singolo. 

  -Sì, è un problema terribile. 

  -Adesso non siamo all’altezza di affrontarlo. Lasciamolo perdere 

e pensiamo a qualcosa di più grande e nobile, come la lotta per 

l’indipendenza di una intera città o nazione. 

  -Sì. E’ più nobile come concetto, senza dubbio. 



  -Noi ironizziamo perché non sappiamo rispondere a un aspetto 

del problema. E un’altra domanda terribile che si pone è la 

seguente: se anche la donna deve combattere una guerra per 

garantirsi la libertà dalla schiavitù. 

  -Sì, anche questa è una domanda terribile. E tu cosa rispondi, 

Diotima? 

  -Io che sono donna, o io che sono un filosofo? 

  -Tu che sei un filosofo. 

  -Dico che la donna non può combattere una guerra uccidendo 

quindi di conseguenza i suoi, per avere il potere. Sarebbe 

anormale e osceno. 

  -No, non può farlo. Ma senza dubbio la faccenda è problematica. 

  -Molto problematica. Ma a questo punto possiamo affermare che 

anche lo schiavo non ha il diritto di ammazzare i suoi padroni, ma 

forse ha il diritto di tentare la fuga. 

  -Argomento ostico. Diotima, forse è meglio se li saltiamo 

entrambi. 

  -Sì, hai ragione, Socrate. 

  -So di fare la parte del pavido ma mi sembrano davvero 

problemi troppo  grossi. 

  -Lo sono. E vanno risolti a suo tempo. 

  -Quale tempo? 

  -Non lo so, Socrate. Nel futuro. 

  -Bene. 

  -Quindi abbiamo una guerra che è una guerra giusta. Perché? 

Perché un popolo ha il dovere di essere libero. Per crescere figli 

liberi. 

  -Sì. 

  -Le altre guerre invece effettivamente non sono giuste. O no? 

  -No. Le altre guerre comunque la veda non sono giuste. Del 

resto Diotima noi riusciamo a trovare eroica solo la guerra di un 

popolo per la sua libertà. In tutte le altre lotte l’eroismo sempre ci 

viene celato, per quanti sforzi facciamo, dal sopruso che si sta 

commettendo. 



  -E’ così. 

  -Però Diotima non possiamo dimenticare quei giovani chiamati 

per forza a combattere che hanno fatto il loro dovere eroicamente 

in una guerra ingiusta. 

  -Non possiamo dimenticarli. 

  -E cosa diremo di loro? 

  -Diremo che il loro eroismo non si nega ma che essi devono 

accettare con virilità anche il fatto che combattevano dalla parte 

sbagliata. Devono accettare con coraggio e fermezza il fatto che 

la loro città era dalla parte del torto e se essi sono buoni patrioti, 

come senza dubbio sono, devono accettare di essere essi stessi 

dalla parte del torto. 

  -Sì, devono accettarlo. 

  -E’ terribile, però. 

  -Sì, è terribile. 

  -Uomini assai nobili sono morti perché obbligati dalla città a 

combattere in una guerra ingiusta. 

  -E’ così. 

  -E questi uomini noi lo stesso li ricorderemo e ricorderemo 

anche la loro abnegazione fino alla fine. Ma anche diremo che 

essi sono morti in una guerra ingiusta. 

  -Sì, lo diremo, Diotima. 

  -E allora, se lo diremo, il loro eroismo non sarà più affatto 

celato, Socrate. Ma comunque rilucerà. 

  -Oh, è vero. 

  -Ed essi comunque saranno modelli di soldati e di uomini pur 

essendo morti in una guerra ingiusta, o avendovi combattuto. 

  -Sì. 

  -Ma certo altro sarà il plauso che muoveremo a quelli che hanno 

rifiutato di combattere andando incontro a morte. 

  -Sì, è vero. 

  -E non li disprezzeremo. 

  -No. 



  -Ma spiegheremo che essi al contrario cercavano di salvare la 

dignità della loro città. 

  -Sì, lo diremo. 

  -Quindi abbiamo diversi gradi di eroismo. E abbiamo anche 

diversi gradi di giustizia, in relazione alla guerra. 

  -In che modo? 

  -Così: se la guerra è ingiusta, però gli uomini patrioti che la 

combattono sono giusti. Ma ancora più giusti sono gli uomini e 

donne patrioti che non la vogliono combattere e si prendono le 

loro responsabilità. 

  -Sì. 

  -Essi non sempre sono messi a morte. A volte sono esiliati o 

condannati al carcere o a multe. 

  -Sì. 

  -Ma in tutti i casi essi dovranno dichiarare a chiare lettere i loro 

intenti. 

  -Sì, certo. 

  -Evitare una guerra ingiusta. 

  -Sì. 

  -Prendendosi anche tutte le ingiurie senza batter ciglio, a testa 

alta. E non limitandosi a evitare i combattimenti con la scusa che 

sono effemminati. 

  -No, è chiaro che molti effemminati fanno appunto così. Ma 

nasceranno sicuramente equivoci, Diotima. 

  -Non importa. 

  -Perché non importa? 

  -Perché noi siamo filosofi. E non dobbiamo andare a vedere le 

conseguenze di ogni azione ingiusta, ma dobbiamo limitarci a 

vedere in modo universale ciò che è giusto e ciò che non lo è. I 

poco di buono che approfittano dell’eroismo dei pochi per 

scampare alla guerra non interessano al filosofo. 

  -No. 



  -Se non per provarne pietà. E implorare le città a che siano 

caute in futuro e non crescano figli effemminati, viziandoli, perché 

non vi è altro modo di fare figli effemminati che non viziandoli. 

  -Sì. 

  -Quindi esistono guerre ingiuste. 

  -Sì. 

  -Quali sono? 

  -Ma di nuovo ripeto tutte le altre, Diotima. Non riesco a trovare 

eccezioni. 

  -E infatti non ve ne sono, sono sempre guerre di conquista, 

qualunque pretesto ci sia dietro, e a volte ci sono meravigliosi 

pretesti. 

  -Sì. 

  -E allora torniamo alle guerre per la libertà, che abbiamo 

convenuto essere le uniche guerre giuste. 

  -Torniamoci.  

  -Le donne partecipano a queste guerre, abbiamo detto. 

  -Sì, di solito non proprio agli scontri ma alla preparazione senza 

dubbio delle difese. 

  -E allora se partecipano a queste guerre perché non hanno 

potere nella città?  

  -Non hanno potere nella città perché queste guerre non sono 

ritenute influenti, suppongo. 

  -E’ così, Socrate. Se ci pensi, sono guerre ritenute eroiche ma 

non fondamentali. Non sono guerre che portano imperi, infatti. I 

popoli ritengono che le guerre sensate sono quelle che recano 

imperi. 

  -Sì, sono d’accordo. 

  -E sei d’accordo perché vedi Atene come si dà da fare per 

procacciarsi un impero avendo quasi da sola battuto il persiano. 

Era una guerra giusta la sua, ma Atene l’ha subito trasformata in 

una guerra per l’impero. E mette dazi, tasse e obbliga a alleanze 

le altre città. 

  -Sì, fa così. 



  -Si arricchisce a spese delle altre. 

  -Sì, putroppo è vero. 

  -E di questo potere fanno parte anche le donne? 

  -No. 

  -Infatti esse non fanno parte dell’assemblea. 

  -No.  

  -Ma sicuramente avevano partecipato alle operazioni di difesa di 

Atene, se non altro partecipando allo sgombero della città  e a 

altre manovre per ingannare il nemico invasore. 

  -Sì, è così. 

  -Non hanno eppure avuto nessun potere, nessun riconoscimento 

da queste imprese. 

  -No. 

  -E in quanto a ciò che gli ateniesi stanno facendo imponendo la 

loro alleanza a altre città, le donne non vengono coinvolte. 

  -No. 

  -Fanno tutto gli uomini. 

  -Sì. 

  -E si prendono loro il potere. Allora forse abbiamo detto male, 

non è vero che le donne non hanno il potere perché non 

partecipano alle guerre.  

  -A me sembrava ben detto. 

  -Ma io intendo adesso che forse le donne non partecipano alle 

guerre importanti.  

  -Che intendi? 

  -Che le donne non hanno potere perché non partecipano alle 

guerre ingiuste. 

  -Sì, è così. 

  -Quindi ci troviamo di fronte a una doppia ingiustizia. Da una 

parte noi non possiamo fare giustizia passando su una ingiustizia, 

e le donne avrebbero il potere partecipando alla guerra, ma 

dovrebbero partecipare a guerra ingiuste. Dall’altra gli uomini 

impediscono loro di partecipare a queste guerre, mentre le guerre 

a cui partecipano, le guerre giuste, non gli danno potere. 



  -Sì, è così. 

  -Ma l’ingiustizia terribile sta nel fatto che le donne avrebbero il 

potere partecipando a guerre ingiuste. 

  -Sì. 

  -E quindi come possiamo fare noi volendo dare il potere alle 

donne? 

  -Non lo so proprio, Diotima. 

  -Questo esempio dimostra proprio come è insensato voler fare 

giustizia passando per un episodio ingiusto. Perché l’episodio 

ingiusto può anche diventare immenso e fagocitare tutta la 

giustizia che pure abbiamo ottenuto. In questo caso il potere delle 

donne nell’amministrazione della città passerebbe per il fatto che 

esse hanno partecipato a una guerra di prepotenze e predominii. 

E manterrebbero probabilmente il potere solo continuando a 

partecipare a tali guerre. Quindi tali guerre non sarebbero volute 

più soltanto dagli uomini ma anche dalle donne della città. 

Probabilmente dalle guerre ingiuste si accumula denaro, se si 

vincono, e questo fa sì che le donne o chiunque non partecipi alla 

guerra ingiusta non sia partecipe di questo denaro. 

  -Sì. E dove non c’era denaro c’erano altri beni. 

  -E’ così, Socrate. Ma allora è lecito passare per un episodio di 

ingiustizia al fine di fare giustizia, sia pure la giustizia somma? 

  -Io non lo so. Tu dici di no. Ma per adesso abbiamo fatto solo un 

esempio. 

 -Infatti, questo è il punto. Non abbiamo fatto un esempio 

universale e forse un esempio universale non c’è. Sappiamo che la 

guerra ingiusta porta con sé il potere nella città, infatti alla 

guerra ingiusta sono pronti a partecipare persino gli effemminati, 

mettendosi in evidenza in qualunque modo possibile, tranne 

rischiando compiutamente la vita, e considerando di solito quella 

guerra un gioco da ragazzi. Ma noi dobbiamo dimostrare in modo 

universale che non è possibile fare giustizia passando per 

un’ingiustizia. 



 -Tu dici allora, Diotima, che le guardie che maltrattassero un 

reprobo senza ragione, commettendo ingiustizia, annullano 

persino l’effetto di giustizia compiuta arrestando quel tale 

reprobo? 

  -Forse non l’annulla, Socrate. 

  -No? Come mai? 

  -Forse rimane l’effetto di giustizia. Se il reprobo è un pericoloso 

delinquente che era un bene levare di circolazione, l’effetto di 

giustizia rimane. 

  -E allora come bisogna dire? 

  -Bisogna dire che a volte la piccola ingiustizia per cui passiamo 

per fare giustizia non annulla l’effetto della giustizia. 

  -La cosa è terribilmente complicata, Diotima. 

  -Forse sì. Ma forse si può dire in modo più semplice. 

  -E come? 

  -Si può dire che in linea di principio non bisogna mai 

commettere ingiustizia. 

  -Ma che è lecito però commettere un’ingiustizia per fare una 

grande giustizia? 

  -No, no. Abbiamo detto di no, Socrate. 

  -E allora perché hai detto che a volte una piccola ingiustiza non 

annulla l’effetto della giustizia? 

  -Perché è verità. 

  -E di conseguenza come dobbiamo regolarci? 

  -Dobbiamo regolarci nell’unico modo possibile. 

  -Mai ingiustizia? 

  -Mai ingiustizia, l’hai detto, Socrate. A volte effettivamente può 

sembrare allettante commettere una piccola ingiustizia in vista di 

una giustizia maggiore. 

  -Sì, può sembrare allettante. 

  -Ad esempio una guardia che fa ubriacare un noto ubriacone che 

causa gravi indecenze alle feste per poterlo levare di mezzo prima 

della festa stessa. 

  -Sì. Sembrerebbe ben fatto. 



  -Ma è un’ingiustizia? 

  -Senza dubbio. 

  -Infatti è un’ingiustizia perché potrebbe persino darsi che 

l’ubriacone quella volta non bevesse. O che bevesse senza 

ubriacarsi. O che ubriacandosi non desse questa volta fastidio a 

nessuno. E altre possibilità. 

  -Sì, sarebbe possibile una delle eventualità che prospetti. 

  -E invece facendolo ubriacare e arrestandolo per levarlo di 

mezzo prima della festa si commette un’ingiustizia, e questa 

ingiustizia è assai grave perché viene commessa proprio da chi 

dovrebbe tutelare sull’assenza di ingiustizie, un guardiano. 

  -Sì, è assai grave. 

  -Eppure moltissimi, anche giusti, sarebbero pronti a dire che tale 

ingiustizia non è affatto ingiustizia, ma è prevenzione. 

  -Sì. 

  -E guarderebbero alla conseguenza dell’atto invece che all’atto 

in sé. 

  -E’ così. 

  -E la conseguenza è che un pericoloso facinoroso viene levato di 

mezzo prima di una importante festa religiosa che egli quasi 

sicuramente o sicuramente avrebbe tentato di rovinare. 

  -Sì. E mi piace che tu dica “sicuramente”. 

  -Infatti, Socrate, è possibile questo. Che il delinquente con tutte 

le probabilità avrebbe tentato di rovinare la festa.  

  -Sì, è possibile questa eventualità. 

  -E in tal caso il guardiano avrebbe avuto o no il diritto di levare 

di circolazione il facinoroso facendolo ubriacare anzitempo? 

  -Sembrerebbe di sì, se non avessimo detto di no. 

  -Ma tu cosa pensi? 

  -Io non so rispondere. Sento che è ingiusto il comportamento del 

guardiano, ma se abbiamo di fronte un pericoloso bellimbusto che 

già progetta magari assieme a compagni poco di buono come lui 

di rovinare la festa dell’indomani ubriacandosi oltre misura, e 



sappiamo che in feste precedenti costui ha fatto seri danni, non è 

facile dire al guardiano che egli sbaglia. 

  -Eppure se sbaglia dovremo dirglielo, no, Socrate? 

  -Senza dubbio, Diotima. 

  -Allora sbaglia o non sbaglia? Tu senti che è ingiusto il suo 

comportamento ma non sai spiegare perché? 

  -Perché un guardiano non può commettere un crimine aizzando 

qualcuno a ubriacarsi. 

  -Infatti è così. Il guardiano deve essere mondo da colpe. Ma se 

valutiamo i danni che può fare il bellimbusto ubriacone e ha già 

fatto gli anni precedenti ci è facile rimproverare il guardiano? 

  -No. 

  -Ci è difficile, infatti. O no? 

  -Certo che ci è difficile, Diotima. 

  -E come facciamo con costui, con il facinoroso ubriacone che 

già ha organizzato progetti per il giorno appresso di caos e 

intemperie? 

  -Non lo so. 

  -Forse possiamo arrestarlo per complotto? 

  -Ah, ma certo. Questo possiamo fare, Diotima! 

  -Ma forse non è giusto. 

  -E perché? 

  -Forse quel complotto è uno scherzo. Lui e i suoi compari sono 

diventati un gruppo di buontemponi e quello che vogliono 

procurare alla città è divertimento, non caos. Inoltre se anche il 

complotto per fare danni fosse serio sarebbero danni da poco, 

come è stato negli anni precedenti, essi non usano certo armi e si 

limitano a sbeffeggiare alcuni passanti. E questo si ripromettono 

di fare l’indomani. E è possibile che non riescano a fare niente 

perché i passanti non abboccheranno alle loro angherie e alle 

loro provocazioni. 

  -Sì, è possibile. 



  -E quindi non li si può arrestare neanche per complotto, lui e i 

suoi complici. Tanto più che il concetto di complotto in tali 

circostanze sarebbe comico. 

  -Sì, è vero. Danno fastidio ma non commettono certo delitti. 

  -E allora come devono comportarsi i guardiani? 

  -Non lo so, Diotima. Ci penso ma non trovo soluzioni. 

  -Non possono fare che una sola cosa, Socrate. 

  -E quale? 

  -Sorvegliare costui e i suoi amici malintenzionati l’indomani 

durante la festa e intervenire appena cominciano a commettere 

reati. 

  -Sì, questo devono fare. Però c’è un inconveniente. 

  -Quale, Socrate? 

  -Che molti guardiani devono essere messi a pedinare un gruppo 

di buoni a niente come se non avessero di meglio da fare. Infatti 

durante una festa i guardiani hanno sempre un sacco di impegni 

in quanto gli incidenti involontari possono sempre capitare. 

  -Sì, questo è vero. E allora cosa proponi? 

  -Io non propongo niente, Diotima. Non so proprio come si può 

fare. 

  -Io non niente da proporre a mio turno, Socrate. 

  -Possibile? 

  -Eppure è così. Se io fossi un legislatore della città specificherei 

che i guardiani devono sorvegliare i malintenzionati durante la 

festa. 

  -E se i malintenzionati sono molti? 

  -Bisogna sorvegliarli tutti, chiamando altri guardiani, magari 

reclutandoli sul momento tra i cittadini. 

  -E non trovi che è ingiusto sprecare tante forze dietro una 

manica di teppisti? 

  -E’ effettivamente costoso, ma non è ingiusto. 

  -Ma Diotima non si sarebbe affatto sicuri di prevenire ogni reato 

in questo modo. Essi o uno di essi possono commettere 



un’ingiuria da un momento all’altro, prima che i guardiani 

possano intervenire. 

  -Sì, è vero. 

  -E questo non è ingiusto? 

  -Se non si trovano soluzioni migliori, non è ingiusto, Socrate.  

  -Ma sembra una società terribile una società che ha bisogno di 

organizzare manovre simili, con tanti cittadini sorvegliati e tanti 

altri a sorvegliarli. 

  -Eppure questa è giustizia, Socrate. 

  -Tu però mi sembri nascondere qualcosa. 

  -Ma io non nascondo niente. 

  -Tu vuoi dirmi qualcosa. 

  -E cosa vorrei dirti? 

  -Vuoi dirmi che questa società non deve nemmeno permettere 

che crescano su tanti capaci di escogitare complotti per rovinare 

una festa. 

  -Forse sì. 

  -Vuoi dire che la città che permette la nascita, anzi la crescita di 

tanti giovani scapestrati che non si divertono a fare scherzi ameni 

ma vogliono rovinare feste religiose, si prenda quello che si 

merita. 

  -Sì, voglio dire questo. Hai capito perfettamente. 

  -Tu vuoi dire, Diotima, che l’ingiustizia è a monte. 

  -Sì. 

  -Nel momento in cui crescono costoro. 

  -Sì. 

  -Costoro che non rispettano niente. 

  -Sì. 

  -O almeno rispettano assai poco. 

  -E cosa? 

  -Vuoi dire che se non rispettano feste religiose sono incapaci di 

rispettare alcunchè? 

  -Sì, voglio dire questo, Socrate. 



  -E che quindi è inutile accapigliarsi per prevenire commettendo 

ingiustizie o facendo altre cose enormi. 

  -Sì. Fermo restando tutto il discorso fatto che non è lecito 

commettere ingiustizie per fare giustizia. 

  -E’ inutile accapigliarsi perché l’ingiustizia è stata commessa 

troppo tempo prima. E allora bisogna vigilare perché l’ingiustizia 

non si commettesse. 

  -E’ così, Socrate. Hai capito. 

  -Adesso che queste scapestrati ci sono e vogliono rovinare la 

festa religiosa di altri angariandoli con il pretesto di essere 

ubriachi bisogna fare quello che si può e intervenire sia pure in 

grandissimo numero di cittadini. 

  -Sì. 

  -Questo vuoi dire è l’effetto dell’educazione sbagliata. 

  -Sì. 

  -Che una intera città la deve pagare. 

  -Sì. 

  -E non ha senso piangerci su. 

  -No. 

  -Perché adesso bisogna correre ai ripari. 

  -E’ così. 

  -E il resto non conta molto. 

  -No. Non conta niente. 

  -Quel che è fatto è fatto. 

  -Sì. 

  -E la città si può tutelare soltanto secondo giustizia. 

  -Sì. 

  -E secondo giustizia può fare solo certe cose. 

  -Capisci perfettamente, Socrate. 

  -Non può ricorrere a misure speciali. 

  -No, non può. 

  -E se ricorre a misure speciali commette ingiustizia. 

  -Sì. 

  -E se commette ingiustizia non fa più giustizia. 



  -Bravo, Socrate. Hai capito questo passaggio che noi in vero non 

avevamo ancora spiegato. 

  -Ma è un passaggio abbastanza ovvio a questo punto, Diotima. 

  -Perché? 

  -Perché se commetti ingiustizia commetti ingiustizia. E non puoi 

pretendere di fare giustizia. 

  -Sì. O forse, detto in altri termini, se commetti una ingiustizia 

non stai facendo giustizia, stai commettendo un’ingiustizia. 

  -Sì, capisco. 

  -E quindi l’ingiustizia non può mai essere uno strumento della 

giustizia. 

  -No. 

  -Anche se la cosa va meglio spiegata. E la spiegazione è 

piuttosto lunga e richiede un lungo passaggio, forse. A meno che 

non mi inganni. 

  -Sì, penso anche io che si richiede una lunga spiegazione. 

  -Ma per adesso diciamo che la città deve vegliare a che alcuni 

suoi abitanti non commettano ingiustizia e non ha altri modi per 

agire che sorvegliandoli. Tutti gli altri modi sono ingiusti. 

  -Sì, è così. 

  -E anche se la cosa è costosa e coinvolge un gran numero di 

cittadini onesti per evitare gli scherzi beceri che alcuni abitanti 

vogliono fare a spese degli altri non c’è altro sistema che vigilare 

come abbiamo detto. 

  -Non c’è altro sistema, no. 

  -E quindi, Socrate, perché l’ingiustizia non può mai essere uno 

strumento della giustizia? 

  -Perché è un’ingiustizia. E ci resterebbe sempre l’amaro in 

bocca, se facessimo giustizia con una ingiustizia. 

  -Ma la giustizia a volte non ha un bisogno disperato di esistere? 

  -Sì, come no. 

  -In certe situazioni, come per la presenza di un tiranno, la 

giustizia prevarica su qualunque altro pensiero. 

  -E’ così. 



  -E è lecito allora assassinare il tiranno? 

  -Naturalmente no. 

  -Eppure si dà il caso di tirannicidi che sono stati considerati 

eroi. 

  -Sì. 

  -E cosa ne pensi, Socrate? 

  -Penso, Diotima, che tanta era la felicità per la fine della 

tirannia, la gente non ragionava. 

  -Ma a distanza di tempo molti contintiuano a considerarli eroi, 

quegli uccisori di tiranni. 

  -Sì, è così. Evidentemente sono confusi. 

  -Eppure quei tirannicidi non erano persone malvage, o almeno 

così sembra. 

  -Così sembra. 

  -Ma è la verità? 

  -Non lo so, Diotima. 

  -Ma vediamo un po’. Esiste un male più grande della tirannia? 

  -Non esiste. 

  -Perché? 

  -Perché con la tirannia si perde la libertà e si vive, un’intera 

cittadinanza, come schiavi. 

  -E questo è  un male? 

  -Certo che sì! 

  -Allora è il male principale che esiste, la tirannia. 

  -E’ così. 

  -E ugualmente è un male l’avere un tiranno in famiglia, ad 

esempio un figlio viziato, come purtroppo è successo. 

  -Sì. 

  -Ma non è la stessa cosa che l’avere un tiranno nella città. 

  -No, non è la stessa cosa, Diotima. 

  -E questo perché in famiglia si ha sempre la possibilità di 

cambiare aria, uscendo di casa, ma lasciare la propria città non è 

altrettanto semplice. A parte che diversi tiranni vietavano 



l’espatrio ai cittadini loro schiavi. Ma certo un figlio tiranno è 

una iattura grande per dei genitori. 

  -L’hanno fatto loro però così. 

  -Viziandolo, intendi? 

  -Sì. 

  -E’ così infatti, e anche i tiranni delle città sono stati viziati da 

piccoli. Questo è il fatto buffo. 

  -E’ sconvolgente, allora. 

  -Sì, lo è. 

  -Che prove hai di questo, Diotima? 

  -Ho conosciuto diversi tiranni da ragazzi. E erano viziatissimi. 

Poi a furia di prevaricare in famiglia e nell’ambito dei parenti, 

poi dei conoscenti e infine dei cittadini, alcuni di loro arrivano a 

prendere il potere sulla città. 

  -Capisco. 

  -E siccome sono inetti, come tutti i viziati, ecco che per la città 

comincia il declino. 

  -Sì, e è un declino osceno. 

  -Smisurato e terribilmente deprimente, Socrate. 

  -Sì. 

  -Senza dignità la città si barcamena all’inizio contando sui 

cittadini migliori. Ma questi sono rapidamente fatti fuori dal 

tiranno e rimangono solo i mediocri. 

  -I quali sono felici di servire il tiranno. 

  -E’ così.  

  -Perché, Diotima? 

  -Perché con la tirannia non c’è spazio per i migliori. E tutti sono 

livellati a un livello basso. E nessuno si aspetta che si facciano 

grandi cose. Per questo tutti i mediocri e i pessimi sono 

contentissimi con i tiranni. 

  -Sì, ora vedo. 

  -Ma pure i mediocri se la tirannia finisce tirano un sospiro di 

sollievo, non è  vero? 

  -A me sembra di sì. Ma non capisco perché. 



  -Perché essi non essendo pessimi capiscono comunque che la 

tirannia è una catastrofe che porta con sé abominio e fame. 

  -Sì. 

  -E  in cuor loro piano piano prendono a odiarla. 

  -Ma non hanno il coraggio di fare niente contro di essa. 

  -No, naturalmente. Però col tempo sempre più la aborriscono. 

Ma la accettano, continuano a accettarla con lo spirito 

rassegnato dei mediocri. Se però qualcosa, qualcuno fa finire la 

tirannia ecco che essi sono pronti a osannare e osannano anche i 

loro figli e discendenti. 

  -Sì, succede così, Diotima. 

  -Per questo i tirannicidi dai mediocri sono osannati e trasformati 

in eroi. Ma essi davvero sono uomini buoni? E’ una domanda da 

porsi. 

  -I tirannicidi, dici? 

  -Sì. 

  -Io  di nuovo non saprei rispondere, Diotima, maestra. Io penso 

che dipende. 

  -Da che? 

  -A volte sono uomini buoni coinvolti in una lotta terribile e 

sanguinaria. A volte sono pazzi assassini. 

  -E hai ragione, Socrate. Ma come facciamo a distinguerli? 

  -Non lo so. 

  -Forse c’è bisogno dell’aiuto degli storici? 

  -Forse sì. 

  -Essi infatti analizzano con tale meticolosità i fatti e i personaggi 

che alla fine riescono a trarre conclusioni sul carattere degli uni e 

degli altri e a restituirci la verità. 

  -Sì. 

  -E quindi i tirannicidi possono essere anche uomini buoni, 

teoricamente. 

  -Ad esempio soldati che avendo affrontato il tiranno e i suoi 

uomini si trovano alla fine faccia a faccia con lui. 

  -Con il tiranno? 



  -Sì. 

  -E lo uccidono? 

  -Forse il tiranno cerca di fuggire. 

  -Capisco. 

  -Oppure il tiranno cerca di reagire afferrando armi. 

  -Certamente è possibile. 

  -Ma tu non sei d’accordo, Diotima. 

  -No. 

  -Tu pensi che il tiranno va preso vivo. 

  -Sì. 

  -Perché deve essere sottoposto a processo? 

  -Sì. 

  -E se lo si uccide durante un’operazione di rivoluzione non è 

giusto? 

  -A mio parere no. 

  -Anche se stava fuggendo? 

  -Se stava fuggendo bisognava prenderlo. 

  -Giusto. 

  -Non si può uccidere a sangue freddo il tiranno dopo che ha 

governato sulla città.  

  -No, se così pensi. Ma perché? 

  -Perché non è lecito uccidere chicchessia a sangue freddo. 

  -No, non lo è. 

  -Neppure un tiranno. 

  -D’accordo. 

  -E il tiranno allora va preso vivo. 

  -Sì. 

  -E quelli che lo hanno ucciso a sangue freddo? 

  -Ma si era detto che forse il tiranno aveva tentato di difendersi 

fino all’ultimo afferrando le armi. 

  -Certamente, Socrate, se veramente il tiranno si difendeva tanto 

strenuamente e disperatamente da rendere impossibile la sua 

cattura se non a costo di lasciarci la pelle era lecito ucciderlo. 



  -Sì, capisco. Ma è un’eccezione tu dici che non si presenta nella 

realtà. 

  -Sospetto di no. 

  -Reputi il tiranno troppo vigliacco per difendersi in tal modo. 

Non è vero? 

  -Indovini. 

  -Eppure si è detto che i grandi malvagi possono avere la virtù 

del coraggio. 

  -Sì, e il tiranno è un grande malvagio. 

  -Quindi può essere coraggioso. 

  -Sì, ma mai coraggioso quanto un uomo coraggioso. E’ pur 

sempre un individuo da poco viziato e pusillanime, non bisogna 

dimenticarlo. Quindi io non riesco a vederlo mentre si difende, 

ormai rimasto solo ovviamente, con le unghie e con i denti. Ma me 

lo immagino arrendersi con grande disinvoltura, sperando in 

giorni migliori. 

  -Sì, probabilmente, anzi sicuramente farebbe così. 

  -Quindi non è lecito ucciderlo. 

  -No. 

  -O è lecito uccidere a sangue freddo qualcuno, Socrate? 

  -Tu dici a parte per ordine del tribunale? 

  -Ovviamente. 

  -Io dico allora che no, non è lecito. Non si possono uccidere i 

prigionieri di guerra e non si possono uccidere esseri umani. No. 

  -I prigionieri di guerra però sono uccisi per ordine dei generali. 

  -E non è lecito. Sbagliano. 

  -Sono atti criminali, intendi? 

  -Sì. 

  -E se sono uccisi per ordine dell’assemblea della città? O se 

preferisci per ordine del tribunale della città? 

  -Lo stesso rimane un’ingiustizia. 

  -Allora anche il tribunale può sbagliare? 

  -Certo che sì, Diotima. 

  -E come si fa a stabilire quando il tribunale sbaglia? 



  -Nei confronti dei prigionieri di guerra bisogna ratificare una 

legge che vieta la condanna a morte. 

  -Sia pure, Socrate. Ma allora anche il tiranno, qualora sia preso 

alla fine di una guerra di liberazione, e si consegna quale 

prigioniero di guerra, non può essere ucciso. 

  -Il tuo modo di argomentare conduce in trappola, Diotima. 

  -Mi dispiace. 

  -Ma hai ragione. Il problema esiste e è ingiusto far finta di non 

vederlo. 

  -E’ così. 

  -E allora come faremo con il tiranno prigioniero di guerra? Lo 

condanneremo a morte o no? 

  -Ma tu cosa vuoi mai farmi dire, Diotima? 

  -E’ lecito uccidere a sangue freddo? 

  -Non è lecito. E’ una vigliaccheria, sempre. 

  -Sei sicuro di ciò, Socrate? 

  -Sono sicuro. 

  -E io sono sicura assieme a te. Allora è lecito condannare a 

morte? 

  -E io sapevo che tu a questo mi avresti condotto, Diotima. 

  -Però mi sei venuto appresso. 

  -Come faccio a tirarmi indietro? 

  -Non puoi, infatti. Devi seguire la tua strada. 

  -Con te che fai da battistrada, come in una marcia sul ghiaccio e 

la neve. 

  -E allora cosa mi dici? E’ lecito o no condannare a morte? 

  -Io dico a questo punto che è una vigliaccata anche condannare 

a morte. 

  -Sì, lo è. Tanto nessuno sente questa nostra conversazione, 

Socrate. 

  -E se qualcuno un giorno volesse diffonderla? 

  -Non avrà mai il coraggio di farlo, non preoccuparti. 

  -Quindi questo nostro dialogo è destinato a restare segreto, 

Diotima? 



  -Fino a che i tempi non muteranno sì, Socrate. 

  -E non lo si può raccontare a una scelta di amici sapendo che 

non ne divulgheranno i contenuti? 

  -Valuta tu a suo tempo, Socrate. Ma sappi che la condanna a 

morte è facile. E un filosofo che si fa condannare a morte sbaglia. 

  -Sbaglia, Diotima? 

  -Sbaglia, Socrate. 

  -Perché deve restare vivo? 

  -Sì. 

  -A ogni costo? 

  -Socrate! 

  -Diotima, scusa, ma non so che dire. 

  -Non deve restare vivo a ogni costo, se ci tieni ad avere una mia 

risposta. Ma deve provare comunque a restare vivo. E se è un 

importante filosofo deve stare più che mai attento. 

  -Ve bene. 

  -Se poi lo condannano a morte ugualmente che allora si prenda 

quello che gli viene. Non c’è nulla da fare. 

  -No, in quel caso no. 

  -Ai malvagi infatti a volte non serve nessun pretesto. Ma se lo 

inventano da sé. 

  -Sì. 

  -E il filosofo migliore può finire nelle loro spire, stritolato. 

  -Sì. 

  -Ma a parte questi casi limite il filosofo ha il dovere di vegliare 

su se stesso. Non ha il diritto di uccidersi e non ha il diritto di 

rispondere per le rime ai malvagi, controprovocandoli. 

  -Capisco, Diotima. Fai molto bene a darmi queste lezioni. 

  -Lo so, Socrate, perché ormai un po’ ti conosco. E sono 

preoccupata per te. 

  -Addirittura, Diotima? 

  -Sì. Hai un carattere sereno e fermo, però a volte non ti trattieni. 

E già vai in giro come un pugilatore certe volte, negli ambienti 

più ostili. 



  -E come dovrei andare in giro in tali ambienti, Diotima? 

  -A capo chino. 

  -Io vado a capo chino. 

  -Ma senza guardare da sotto in su. 

  -Ma può essere pericoloso. Posso essere aggredito da un 

momento all’altro. 

  -Lo so. Ci ho pensato. Ma non vedo altra soluzione per evitare 

guai in futuro. Forse sarai colpito vagamente o sputato addosso 

ma non ti metterai in fieri guai, se fai come ti dico io. 

  -Io ci proverò, Diotima. 

  -Ma non ci riuscirai. 

  -Non lo so. 

  -E io invece già lo so. Non hai il carattere docilissimo, Socrate. 

E un giorno forse all’assemblea degli ateniesi che vuole 

condannarti a morte per crimini inventati da un gruppo di 

effemminati tu risponderai per le rime e ti rovinerai. 

  -Allora mi prenderò come dici tu quello che mi compete, 

Diotima. 

  -Allora non ci sarà niente da fare. E del resto anche se non 

rispondessi per le rime sicuramente ti potrebbero condannare lo 

stesso. 

  -E allora tanto vale che continui come faccio. 

  -Continua come ti riesce meglio, Socrate. Ma se un giorno sarai 

condannato a morte sicuramente avranno condannato un uomo 

mite. Quale tu sei. 

  -Grazie, Diotima. 

  -Però nondimeno hai il dovere di evitare guai. 

  -Li eviterò con tutte le mie forze. 

   -E così a proposito della condanna a morte per ordine del 

tribunale dovrai stare attento di valutare bene coloro con cui ne 

parli. 

  -Sì, ho capito la lezione. 

  -E se non trovi persone giuste non devi assolutamente parlarne. 

  -Non lo farò, Diotima. Stanne certa. 



  -E torniamo adesso a coloro che uccidono il tiranno e magari 

sono persone buone. 

  -A questo punto è lecito avere dubbi su di loro. 

  -Non sono persone buone, Socrate. Se uccidono a sangue freddo 

sono malvagi. 

  -E non potrebbero essere persone coraggiosi e forti che 

uccidono perché nella loro città o nazione sono stati abituati a 

considerare ciò un fatto naturale? 

  -Allora non sono così forti. Perché infatti essi possono anche 

divulgare in tragedie e commedie o altri romanzi un tale modo di 

fare, di uccidere cioè a sangue freddo il tiranno o un altro 

spaventoso criminale, ma non possono certo farlo nella realtà. 

  -Tu dici che nelle tragedie è lecito difendere un tale modo di 

fare? 

  -Non è lecito neanche nelle tragedie, Socrate. Ma io voglio dire 

che il figlio di una nazione forte convinto dalla sua gente che la 

condanna a morte è un fatto meraviglioso e non tristissimo, come 

è, può anche fare una tragedia o altra opera letteraria in cui 

difende chi uccide a sangue freddo un malvagio. 

  -Sì. 

  -Ma altra cosa è farlo nella realtà. Ovvero nella realtà uccidere 

a sangue freddo un malvagio. 

  -Ah, capisco che vuoi dire. Tu vuoi dire che il figlio di una 

nazione forte ma ignorante può anche scrivere che è lecito 

comettere certi atti orribili, ma nella realtà non ne sarebbe mai 

capace. 

  -Hai capito perfettamente. 

  -E se al contrario ne è capace vuol dire che non viene da una 

nazione forte. 

  -Questo voglio dire. Ovviamente se non si tratta di una persona 

singola che uccide a sangue freddo, ma sono tanti che lo fanno 

perché educati nella loro nazione a comportarsi così. 

  -Sì. 



  -Una nazione del genere non esiste ma non nego che potrebbe 

esistere in futuro. E quindi dicevamo chi uccide a sangue freddo 

non è un uomo coraggioso e forte. A meno che tu non mi dimostri 

che è possibile il contrario. 

  -Non sono capace di tanto, Diotima. 

  -Possiamo dire allora che chi uccide a sangue freddo è un uomo 

spietato e senza vera dignità? 

  -Possiamo dirlo. 

  -Ma in guerra non si verificano continue eccezioni a questo 

quadro idialliaco che noi prospettiamo? 

  -Sì, hai ragione. 

  -Uccidere le spie o gli accaparratori in guerra sembra normale. 

E per costoro sembra che la pena di morte sia assolutamente 

scontata. 

  -Sì. 

  -E come invece ci dovremmo comportare con costoro? 

  -Non lo so, Diotima. 

  -Se la pena di morte è ingiusta in pace lo è anche in guerra. 

  -Un momento, Diotima. A questo punto si può replicare: Ma 

allora anche uccidere in guerra è ingiusto? 

  -Sì. Si può replicare questo. Ma noi a questa domanda non 

risponderemo. 

  -Va bene. 

  -Non possiamo rispondere a tutto. Ma abbiamo detto che c’è una 

guerra giusta ed è palese che in questa guerra giusta si ucciderà. 

  -Sì. 

  -Quindi esiste un uccidere che è giusto. 

  -Sì, abbiamo convenuto su ciò. 

  -Tutti gli altri modi di uccidere in guerra non sono giusti. 

  -No. 

  -Quindi alla fine abbiamo risposto anche a questo. 

  -Sì, è vero. 

  -E in una guerra giusta è giusto uccidere le spie e gli 

accaparratori? O peggio ancora i traditori? 



  -Si uccidono, in una guerra giusta, Diotima, tanti fieri soldati 

che solo combattono dalla parte sbagliata, che sembra assurdo 

porsi il problema se uccidere o meno un traditore. 

  -E’ vero, Socrate. Ma noi dobbiamo porci il problema. 

  -E allora, alla luce delle cose concordate prima, io dico che 

nemmeno in guerra è lecito uccidere a sangue freddo. 

  -No, infatti. Ma ci sono delle eccezioni. Una guerra è talmente 

terribile che le eccezioni sono quasi la norma. Un traditore che 

sta per raggiungere il campo avversario dove racconterà tutto 

può essere ucciso a sangue freddo con un colpo di freccia o un 

giavellotto nella schiena? 

  -Sì. 

  -Ed infatti è così. E un accaparratore che sta per scatenare una 

rivolta sanguinosa da parte dei contadini e nondimeno continua a 

arraffare pollami e maiali rubandoli può essere ucciso nel corso 

di una di queste sue iniziative? 

  -Tu vuoi che io risponda sì? 

  -Voglio che tu rifletta. 

  -Io dico che in certi casi se è proprio sfacciato e i contadini o chi 

per loro stanno per passare alle armi e scatenare un’altra guerra 

all’interno della guerra è lecito passarlo per le armi. 

  -Ed infatti è così. Ma non ce la sentiremmo mai di fare una 

legge, al riguardo. 

  -No. 

  -Le cose vanno valutate di volta in volta. E essere bravi generali 

o ufficiali significa anche saper valutare di tali cose. La vita di più 

uomini vale più di quella del singolo. E la vita di un malvagio vale 

meno della vita di un probo. 

  -E la vita di un filosofo? 

  -Tu scherzi, Socrate. Ma un filosofo deve stare attento anche in 

guerra. 

  -Deve tenersi lontano dalla guerra? 

  -Di nuovo mi fai di queste tue strane domande.  

  -Deve valutare, vuoi dire? 



  -Voglio dire proprio questo. 

  -Non deve buttare via la sua vita? 

  -No. 

  -E non deve rischiarla? 

  -Deve valutare. 

  -Se è indispensabile rischiarla, sennò no? 

  -E’ così. 

  -Sono cose, Diotima, più facili a dirsi che a farsi. Un filosofo 

magari è anche un uomo assai in vista. E non è semplice per lui 

dimenticare che magari è un modello per i giovani. 

  -No. 

  -E come deve fare? Abbiamo detto che deve valutare ma fino a 

che punto? A me sembra un argomento troppo difficile. 

  -Socrate, tu sei d’accordo che i filosofi sono pochi? 

  -Per ora sì. Speriamo che in futuro siano molti. 

  -Ma per ora sono pochi? 

  -Sì. 

  -Pochissimi? 

  -Sì, pochissimi. 

  -A volte un’intera generazione non ne vede uno? 

  -Sì. E’ così, purtroppo. 

  -E il filosofo è una figura indispensabile? 

  -Ma a volte il coraggioso, Diotima, è più indispensabile del 

filosofo. 

  -Ma il coraggioso non è infrequente come il filosofo. O no? In 

una città sono molti i coraggiosi. 

  -In una città vitale, sì. 

  -Ma in una città che non è vitale non ci sono neanche filosofi. A 

parte quei poco di buono che si spacciano per tali. 

  -Sì, è vero. 

  -Quindi in una città sana o accettabilmente sana vi sono sia 

filosofi che coraggiosi. Ma i filosofi saranno se tutto va bene una 

decina o un centinaio, i coraggiosi molti di più. 

  -Sì, Diotima. 



  -Quindi non c’è bisogno del sacrificio del filosofo. 

  -Ma c’è bisogno del sacrificio del coraggioso? 

  -A volte sì. 

  -E il filosofo deve far morire il coraggioso invece di morire lui? 

  -Sì. 

  -E’ spaventoso, Diotima. 

  -Ma necessario. 

  -Come potrà il filosofo poi andare in giro a guerra conclusa? 

  -Se è un filosofo andrà in giro, non preoccuparti. 

  -Io dico che la sua vita sarebbe segnata. 

  -No. 

  -Ma come potrebbe reagire a una simile catastrofe, quale quella 

di essere considerato un vigliacco o comunque uno scaltro? 

  -Resisterà. Come resistono i generali che durante le battaglie 

non rischiano la loro vita. 

  -Tu dici questo ma i generali in verità la rischiano eccome la 

loro vita, anche se stanno attentissimi. Perché in caso di 

catastrofe pure loro sono raggiunti e abbattuti, come funziona 

oggi la guerra. 

  -Sì, lo riconosco. 

  -E allora non puoi fare l’esempio dei generali. 

  -Ma faccio l’esempio dei politici che guidano la città durante la 

guerra. Non si tengono pure loro al sicuro? 

  -Sì, ma se la città è presa fanno la fine dei generali. 

  -E allora restano i filosofi. 

  -Che intendi? 

  -Essi sono filosofi della città o filosofi di tutte le città? 

  -Un filosofo è filosofo di tutti, è ovvio, di tutte le città, quindi. 

  -Non è un filosofo per alcuni e un non filosofo per altri? 

  -Ma anche il ciabattino e il commerciante sono tali per tutti, 

Diotima. 

  -Ma essi non come il filosofo sono utili a tutti solo fino a un certo 

punto. 

  -Tu dici che il filosofo, se capisco bene, è più utile di tutti? 



  -Sì. 

  -E quindi sarà risparmiato? 

  -Sì. 

  -Il nemico non lo passerà per le armi, magari persino 

ingiuriandolo come codardo? 

  -Non lo farà. 

  -Di questo non puoi essere sicura, Diotima. 

  -Non sono sicura ma i segnali che si ricevono dal passato e vari 

indizi testimoniano che un filosofo viene risparmiato dal nemico 

che ha annientato il nostro esercito e preso la nostra città. 

  -I politici non sono risparmiati. 

  -No. 

  -I generali neppure. 

  -No. 

  -Né i ciabattini e i commercianti che hanno combattuto. 

  -No, almeno finchè le cose non cambieranno, come dicevi anche 

tu prima. 

  -Solo il filosofo a tuo dire viene risparmiato. 

  -Sì, il filosofo viene risparmiato. 

  -Perché è utile a tutti? 

  -E’ così. 

  -Anche a quelli che hanno annientato la nostra patria? 

  -Anche a loro. 

  -E in che modo gli è utile? 

  -Essendo filosofo e interrogandosi sul bene e sul male. 

  -Tutto qui? 

  -Sì, Socrate, come sai benissimo. 

  -E il filosofo deve stare attento in guerra? 

  -Deve stare attento in guerra e in pace. 

  -Allora quando abbiamo detto che il singolo si deve sacrificare 

per i molti e il malvagio non vale quanto il probo, dovevamo 

ancora specificare che nessuno vale come il filosofo. 



  -Ma anche in guerra ci sono i generali e i politici le cui vite sono 

più preziose di quelle altrui. E ci sono anche altre categorie le cui 

vite sono più preziose. 

  -Tu parli degli ufficiali in genere? 

  -Sì, e degli ambasciatori e dei diplomatici eccetera. 

  -Ma il filosofo vale più di tutti? 

  -Il filosofo vale più di tutti, Socrate. 

  -Ma non rischia se vive con questa convinzione di suscitare 

sberleffi in quantità invece di plausi? 

  -Quel che rischia non è importante in tal senso, Socrate. 

  -Quel che conta è che salvi la vita? 

  -Sì. 

  -Ma non ad ogni costo? 

  -No. 

  -E allora Diotima devi dire tu quali sono le eccezioni. Io da solo 

mi confondo e non ci arrivo. 

  -Le eccezioni sono quando il sacrificio del filosofo è 

fondamentale. E anche quando la sua partecipazione alla guerra 

è simbolica per tutta la gioventù, e casi simili. Ma al di fuori di 

queste grandi eccezioni il filosofo deve restare vivo. 

  -A ogni costo? 

  -Socrate, tu dimentichi che quasi sempre la vita del filosofo è 

terribile. Io intendo sempre il vero filosofo non il ciarlatano. 

  -Sì, ho capito. 

  -Il vero filosofo sta sempre a interrogarsi per conto suo e non si 

lascia condizionare dalle mode. Il ciarlatano finge di ragionare 

ma dice solo quello che condivide la massa. 

  -Sì. 

  -Per questo il filosofo è odiato.  

  -Sì. 

  -E la sua vita è spaventosa, almeno fino ad oggi. 

  -Sì. 

  -Egli rischia la morte continuamente. 

  -Possibile questo. 



  -Ed è sovente solo. 

  -Sì, capisco. 

  -E pensa anche al suicidio. 

  -Sì. 

  -Ma non può suicidarsi. 

  -No, Diotima. 

  -Deve preservare la sua vita. 

  -Sì. 

  -E in cambio della vita terribile che mena deve occuparsi degli 

altri. 

  -Sì. 

  -Questo se è un filosofo. 

  -Capisco bene. 

  -Quindi come vedi egli è utile a tutti. 

  -Ed è quindi giusto, a tuo dire, Diotima, che egli stia più che 

attento alla sua vita? 

  -Sì, Socrate, sì. E lo dico soprattutto a te che già so non ti tirerai 

indietro dalle più terribili guerre e da altre beghe in città. 

  -Farò del mio meglio, Diotima. 

  -Non devi fare del tuo meglio. Devi preservare la tua vita. 

  -Solo fino al punto in cui è utile restare vivi. 

  -Sì, solo fino a quel punto. 

  -In pace come in guerra. 

  -Sì. 

  -Nei pericoli per la comunità come nel benessere. 

  -Sì. 

  -Non rispondendo alla provocazioni dei più pazzi. 

  -No. Hai capito. 

  -E tenendosi lontano dai guai a ogni costo. 

  -Sì. 

  -Ma partecipando e a guerre e a agoni politici quando è 

indispensabile. 

  -Io non ti ho mai detto di star lontano dagli agoni politici. 

  -E allora l’ho specificato io scherzando. 



  -E io lo so che scherzi ma non mi importa. Mi importa che tu 

abbia compreso la situazione. 

  -L’ho compresa. E partecipando agli agoni politici starò attento 

a non offendere i più permalosi. 

  -Neanche questo ti ho detto di non fare. 

  -E allora starò attento in generale. 

  -Questo ti ho detto di fare. Questo. 

  -E questo farò, Diotima. E non sprecherò la mia vita. 

  -Ora hai usato il verbo giusto. Difatti buttare via la propria vita, 

sprecarla, quando può essere utile a tanti è sacrilegio. 

  -Non la sprecherò. 

  -Anche se devi vivere nella noia, nel dolore, nel tormento e nel 

totale isolamento. In  carcere, in una cella isolata, in fondo alla 

galera, in una famiglia dove nessuno ti interpella o rivolge la 

parola, insegnando in una scuola in cui gli allievi ridono di te e 

non ascoltano le tue lezioni, campando di stenti e di privazioni di 

ogni genere, pure devi restare vivo. 

  -Resterò vivo. 

  -E se la morte ti sembrerà una meravigliosa amica lo stesso devi 

restare vivo. 

  -D’accordo. 

  -E se la morte ti sembra l’unica soluzione pure devi vivere. 

  -Vivrò. 

  -E se la morte ti appare come la felicità vivrai. 

  -Sì. Lo farò. 

  -E non dovrai mai smettere di ripeterti queste cose ogni giorno. 

  -No, non smetterò, Diotima. 

  -Per essere sicuro di non dimenticarle. 

  -D’accordo. 

  -E se anche tutti i giorni pensi alla morte non importa. 

L’importante è che vivi. 

  -Va bene. 

  -E il suicidio lo tieni sempre lontano. 

  -Lo terrò lontano. 



  -E anzi combatterai persino contro la malattia. 

  -Sì. 

  -Come? Restando asciutto e praticando la ginnastica. 

  -Sì, va bene. 

  -Non ingrasserai mai e mai smetterai di fare ginnastica. 

  -No. 

  -Accetterai tutto quello che ti viene con spirito mite e gentile. 

Non te la prenderai e se te la prenderai non importa. 

L’importante è che resti vivo. 

  -Sì. 

  -Hai un lavoro da svolgere. 

  -Sì, ho capito. 

  -Hai giovani a cui parlare. 

  -Sì, va bene. 

  -In un modo o nell’altro. O direttamente o tramite libri. 

  -Sì. 

  -E non hai il diritto di dimenticare per un momento questa cosa. 

  -E va bene. 

  -Pensa pure alla morte tutte le notti come una meravigliosa 

liberazione ma continuerai a mangiare con attenzione e a 

tutelarti. 

  -Sì. 

  -E se stai in carcere e ti danno cibo mediocre o malsano 

pazienza. Sopperirai con la ginnastica. 

  -Sì. 

  -Ma anche in carcere non puoi morire. 

  -No, ho capito, Diotima. 

  -E anche in carcere perseguirai la vita. 

  -Va bene, d’accordo. 

  -La morte non appartiene al filosofo quando i filosofi sono pochi. 

  -Ho capito. 

  -E forse i filosofi importanti saranno sempre pochi, Socrate. 

  -Ho capito. 



  -E tu sarai un filosofo importante. Lo so, perciò mi dedico a te 

avendoti sovente come unico allievo, come in questa passeggiata 

in riva al mare. 

  -Ho capito Diotima. Cercherò di essere all’altezza. 

  -La morte purtroppo è un lusso che il filosofo non può 

permettersi. 

  -Ho capito. 

  -Egli deve fare di tutto per vivere fino a tardissima età. Anche se 

nessuno lo prende in considerazione e per tutti è un buffone che 

non conta nulla. 

  -Ma come fa allora, Diotima? 

  -A far che? 

  -A essere certo che egli non è come i finti filosofi. 

  -Deve saperlo da quello che fa. 

  -Forse non è facile. 

  -Non temere. Se è isolato, tormentato e senza amici quasi 

certamente è un vero filosofo. Se ha quelli là che lo incensano e 

tanti altri impostori e buoni a niente che lo chiamano “filosofo” è 

un finto filosofo. Ma un vero filosofo riconosce se stesso perché 

non ha paura della morte. 

  -Capisco. Lo ricorderò. 

  -E anche devi ricordare, Socrate, che il filosofo è un bene di tutti 

e che non appartiene a se stesso. 

  -Ho capito. 

  -E anche quando nessuno lo considera filosofo e nessuno gli 

rivolge la parola questo dato di fatto rimane. 

  -Bene, d’accordo, Diotima. 

  -E egli deve sempre avere in mente che la sua morte è una rovina 

per tutti. 

  -Lo terrò a mente. 

  -E anche se vive nella miseria e sopravvive filo filo, cosa più che 

probabile che accada a un filosofo, perché nessuno gli vorrà 

offrire lavoro probabilmente in certe circostanze, neanche quello 

di scaricatore al porto, pure egli deve restare vivo. 



  -Sì. 

  -E deve continuare a fare il suo lavoro di filosofo al meglio 

possibile, con la massima felicità possibile e senza fermarsi mai. 

  -Sì. 

  -E il suo lavoro deve egli stesso studiare quale sia più 

conveniente.  

  -Sì. 

  -Se educare quelli che vogliono essere educati o quello di 

scrivere libri. 

  -Si può essere filosofi anche scolpendo o dipingendo, Diotima? 

  -Sì. 

  -Molto bene. 

  -Ma è più difficile arrivare a risultati. Intendo risultati ovvi per 

tutti. Con un libro o discutendo le cose appaiono più chiare 

subito. Ma effettivamente il filosofo può anche essere pittore o 

scultore o musicista. 

  -Capisco. 

  -E se la morte non smette mai di essere compagna del filosofo e 

la vita è una tale iattura che basta un niente per cedere e morire 

pure egli deve restare vivo. 

  -Sì. 

  -E deve restare vivo in eterno, se possibile. 

  -Sì. 

  -Sennò morire. 

  -Sì. 

  -Ma se la sua morte è indispensabile per il bene dei giovani, egli 

deve morire. 

  -Sì. 

  -E se la sua morte è indispensabile per il bene di tutti, egli 

ancora deve morire. 

  -Sì. 

  -So che sembra ovvio ma voglio specificare che il filosofo deve 

stare attento a ogni cosa. Questo è il suo lavoro, in effetti, e la sua 

grande responsabilità. 



  -Sì. 

  -E se la sua morte è indispensabile deve morire. 

  -Ho capito Diotima. 

  -La morte deve accompagnare sempre la vita del filosofo. 

  -Ho capito. 

  -Egli sicuramente ci penserà sempre, senza timore che il 

pensarci una volta di più lo faccia morire sul serio. 

  -No. 

  -Non morirà. 

  -No. 

  -Se fa una vita ascetica o fa ginnastica per sopperire a quello 

che lo costringono a ingurgitare in carcere o in altre circostanze 

limite, non morirà. 

  -No. 

  -E non morirà neppure quando la morte lo verrà a trovare. 

  -No, anche se adesso fai mito. 

  -Faccio mito ma voglio far capire che certe persone hanno il 

dovere di non morire, Socrate. 

  -E io l’ho capito. 

  -Ma il problema qual è? 

  -Qual è? 

  -Che il vero filosofo essendo un uomo assai coraggioso, assai 

probo, assai leale e assai ribelle alla codardia e alla viltà sarà 

sempre in prima fila quando ci si dovrà battere. E con le armi e 

con i pugni stretti. 

  -Mi vedi già a dare botte a destra e a manca. 

  -Sì, Socrate. Già lo fai e so che ancora lo farai. 

  -Invece tu vuoi che io stia più attento. 

  -Sì. 

  -Starò attento, Diotima. Già adesso sono solo voci che riportano, 

io non faccio a botte con nessuno. 

  -Non mentire. 

  -Starò attento. 



  -So che è difficile, capire quando è lecito fare a botte e quando 

no. Ma devi impararlo. 

  -Ah, per fortuna a volte è lecito? 

  -Sì, almeno finchè non ne sapremo di più sul male. 

  -Per ora non ne sappiamo abbastanza? 

  -No, Socrate, come sai benissimo. 

  -E se la morte mi sembra una dolce soluzione per i tormenti 

della vita, tormenti che possono davvero essere senza fine e senza 

soluzione, io non devo morire. 

  -No, l’abbiamo detto. 

  -E se la morte mi fa persino delirare di piacere io non devo 

morire. 

  -No! 

  -E se la morte è dolcissima compagna io non devo morire. 

  -No, Socrate, hai capito bene. 

  -Sai perché ripeto, Diotima? 

  -No. Perché? 

  -Perché io temo che un giorno dovrò dirmi da solo tali cose. 

  -Già adesso te le dici? 

  -Sì, un poco. O forse molto, non so dire. 

  -E un giorno te le dirai ancora di più. 

  -Quel giorno sarò pronto. 

  -E non è giusto, Socrate, che qualora la morte diventasse la 

scelta indispensabile per il bene della comunità, tu ti innamorassi 

di lei. 

  -Ho capito, Diotima. 

  -Proprio allora sarai più nei guai con te stesso per capire ciò 

che è giusto e ciò che lo è meno. 

  -Sì, è probabile. 

  -Dovrai valutare tutto, pur ad esempio condannato a morte. 

  -Sì.  

  -Valutare le parole da dire e come riempire gli istanti che 

mancano. 

  -Sì, ho capito. 



  -E non potrai mai rassicurarti di star facendo davvero bene. 

  -Tu vuoi che io ci rifletta fino alla fine. 

  -Sì. 

  -Lo farò, Diotima. 

  -E fino alla fine voglio che tu ti interroghi su ciò che è 

conveniente fare e su eventuali debiti che hai. 

  -Lo farò. 

  -E non devi abbandonarti alla morte neppure mentre il boia 

stringe il laccio. 

  -Ho capito. 

  -Ma ancora dovrai pensare e pensare e pensare. 

  -Lo farò. 

  -E mentre muori ancora penserai. 

  -Lo farò. 

  -Perché quando muore un filosofo è un danno grave. 

  -Sì, mi rendo conto. 

  -E anche se morissi in mezzo a ingiurie di ogni genere, e strilli e 

sghignazzate tu penserai. 

  -Penserò. 

  -E non smetterai di pensare fino a quando non sarai morto. 

  -No, farò così. 

  -E questo per farti capire, Socrate, quanto devi tenere da conto 

la tua vita. 

  -Lo farò. Lo farò senza meno. 

  -Andando avanti negli anni dovrai essere sempre più cauto. 

  -Ho capito. Perché le ingiurie aumenteranno. 

  -Sì. 

  -Starò attento. 

  -Quelli lì a vederti anziano e isolato aumenteranno la stretta 

malvagia per perderti. 

  -Ho capito. 

  -Dovrai stare sempre attento. 

  -Sì. 

  -E morire quando non si potrà fare nient’altro. 



  -Bene. 

  -Ma fino ad allora vegliare e vegliare e vegliare. 

  -Lo farò, Diotima. Lo prometto. 

  -E adesso torniamo alla domanda cui stiamo cercando di 

rispondere. Se è lecito commettere ingiustizia per fare giustizia. 

  -Sì, ma con più esattezza, Diotima, stavamo parlando della 

guerra. Se è lecito farla. 

  -Abbiamo detto Socrate che per fare giustizia è lecita la guerra, 

ma solo se è una guerra giusta, una guerra di libertà. O non 

abbiamo detto questo? 

  -Sì, ma a me sembrava che ci fosse ancora qualcosa da dire. O 

forse sbaglio? 

  -Tu vuoi dire che nel valutare chi deve restare vivo e chi deve 

morire si possono commettere ingiustizie. 

  -Sì, voglio dire questo, adesso che me lo fai notare, Diotima. 

  -Ma come possiamo valutare chi deve restare vivo? 

  -Abbiamo detto che rispetto agli altri devono restare per il 

momento vivi i politici, i generali e poi i diplomatici e gli alti 

ufficiali, e i filosofi. 

  -Sì, abbiamo detto così. E tu pensi che non basti? 

  -Io dico che basta, Diotima, ma è certo una operazione dolorosa 

stabilire di tali cose. 

  -Ma di tali cose si stabiliscono naturalmente. Nessuno sta lì a 

imporre il suo parere. I politici e gli strateghi sono difesi 

dall’esercito. In quanto ai filosofi li difende la cittadinanza al 

completo. 

  -Forse è proprio su quest’ultimo aspetto che non sono 

d’accordo. Non mi pare che un filosofo sia difeso dalla 

cittadinanza al completo. 

  -Ho capito. Tu dici come fa il filosofo a salvarsi se nessuno si 

preoccupa di salvarlo. 

  -Sì. 

  -Hai di nuovo paura di passare per codardo. 



  -Io dico che quello che abbiamo spiegato forse non è sufficiente, 

Diotima. 

  -Io dico che però, Socrate, un filosofo è un filosofo. E deve 

escogitare lui la maniera di salvare la situazione. 

  -Ovvero salvare se stesso. 

  -Sì. 

  -Anche se nessuno lo considera un filosofo. Importante o meno 

poi è secondario. 

  -Deve cavarsela da sé. 

  -Non è facile. 

  -Può fare così, forse. Dire che lui è un filosofo e preferisce non 

combattere. 

  -Avrà sberleffi e disprezzo per il resto della vita se ha la sfortuna 

di restare vivo. 

  -Io lo so cosa pensi, Socrate. Che io essendo donna non mi curo 

di certi particolari non rendendomi conto che sono gravissimi. 

  -Aiutami allora a sbrogliare la matassa. Mi hai affidato 

qualcosa di terribile ma non mi hai spiegato del tutto come fare. 

  -Se pensi che ti considerano codardo e nessuno interviene per 

conto suo a evitarti la guerra e allora devi partecipare alla 

guerra. 

  -E questo pensavo. 

  -E non c’è altro da fare. 

  -No, infatti. 

  -Ma io dico che qualcuno si farà avanti e allora forse tu dovrai 

fare un discorso per difendere te e gli altri filosofi. 

  -Ma non sono capace di tanto, Diotima. 

  -Non sei capace di fare un discorso? 

  -Un discorso che spieghi perché non devo andare in guerra, no! 

  -Eppure sembravi convinto che il filosofo, che magari e sovente è 

l’unico filosofo della città, non deve morire. 

  -Io sono convinto ma ci sono troppi particolari che abbiamo 

eluso. 



  -Socrate, resta fermo che devi restare vivo. E se proprio non è 

possibile che tu non rischi la vita fai in modo di preservarla. 

  -Ma come, di nuovo, Diotima? Se mi chiamano nell’esercito 

posso forse evitare di fare il mio dovere? E se mi mandano in una 

missione in cui facilmente si muore posso mai dire di essere un 

filosofo? 

  -Eppure io lo direi. 

  -Non posso farlo. In certe condizioni fare un discorso simile 

equivale a tradire. Condizionerei i miei compagni con la mia 

imprudenza. 

  -Non è imprudenza, è prudenza. 

  -Io voglio dire, Diotima, che quel discorso che facevamo un 

momento fa funziona in teoria ma è difficilissimo da applicare 

nella pratica. E temo che io non sarò in grado di farlo. 

  -E vuoi dire allora, Socrate, che se tu fossi l’unico filosofo di 

Atene, e importantissimo per i giovani e il futuro della città e di 

tutta l’Ellade noi dovremmo stare con il fiato in gola sperando 

che torni vivo dall’ennesima spedizione? 

  -Io non vedo altra soluzione. 

  -E non sei preso dal panico a questa condizione spaventosa? 

  -No, perché non vedo altra soluzione. 

  -Quindi parteciperai alle guerre e alle spedizioni, anche le più 

pericolose? 

  -Se mi mandano lo farò. 

  -Ma almeno puoi aspettare di essere reclutato a forza? 

  -Ah, questo forse posso farlo. 

  -Non ti arruolerai per conto tuo? 

  -Su questo devo riflettere. 

  -Rifletti e dammi una risposta. 

  -Ho paura, Diotima. 

  -Sempre paura di essere un vigliacco? 

  -O di essere ritenuto tale. 

  -Dopo di che temi che non avrai più la tua dignità di filosofo? 

  -E come potrei? 



  -Eppure è meglio perdere un po’ di dignità agli occhi degli 

sprovveduti che la vita, per un filosofo. 

  -E se questi sprovveduti fossero tutti i cittadini? 

  -Allora è chiaro che dovevi combattere. 

  -A me sembra, Diotima, che comunque giriamo la cosa non c’è 

soluzione. Devo combattere. 

  -Io insisto di no. Non devi combattere. Devi trovare la maniera 

di scampare alla guerra. 

  -Questa maniera non c’è se non a patto di perdere la dignità. 

  -Ci deve essere la maniera, Socrate. 

  -Non c’è Diotima, maestra mia. 

  -E allora staremo con le mani in mano sperando nel tuo ritorno, 

come dicevo? 

  -Quello che posso fare è essere cautissimo in guerra. 

  -Sì. 

  -Ma senza mai tirarmi indietro dal mio compito. 

  -No.  

  -So per esempio che ritirandosi e essendo calmi e composti il 

nemico ti lascia in pace. 

  -Bene. 

  -E so altre cose degli attacchi e degli scontri. 

  -Bene ancora. 

  -Per cui io penso che se partecipo a una o più guerre con buone 

probabilità tornerò a casa. 

  -Socrate, se non c’è altro da fare, e non trovi pace a causa della 

nostra precedente discussione, fai pure così. 

  -Farò così, Diotima. 

  -Ma ricordati che è spaventoso se muori. E del resto immagina 

di essere uno qualunque ma impastato di filosofia che vede 

l’unico importante filosofo della città andare in guerra. Cosa 

diresti? Come ti sentiresti? 

  -Direi effettivamente, Diotima, che non bisogna mandarlo. 

  -Vedi? 

  -Ma se fossi solo non potrei fare molto. 



  -Potresti convincere gli altri. Ne hai la capacità. 

  -Forse sì. Ma se io fossi quel filosofo non potrei certo difendere 

me stesso, e dovrei solo contare sull’intervento di altri che forse 

non ci sarà. 

  -No, forse no. 

  -E allora parteciperò alle guerre e cercherò finchè il coraggio e 

la dignità lo consentono di tornare a casa. 

  -E fai così allora. 

  -Farò così. 

  -E i posteri forse avranno un Socrate da studiare solo grazie alla 

fortuna. 

  -Se mi studieranno sarà grazie alla fortuna, sì. 

  -Non è giusto, Socrate. 

  -Allora ricominciamo con quell’argomento? 

  -No, non ricominciamo. Nondimeno non è giusto. 

  -Ti assicuro che preserverò la mia vita, Diotima. Nel senso che 

farò di tutto per non buttarla via, ma non potrò fare l’impossibile. 

Del resto viviamo ancora in un mondo in cui la guerra sembra 

ovvia. E anche un filosofo deve fare i conti con ciò. 

  -Sì, hai ragione. Ma tu come filosofo hai il dovere di opporti a 

ogni guerra tranne alla guerra giusta. 

  -Lo farò. 

  -Con attenzione. In modo da non inimicarti quelli lì, che amano 

la guerra sapendo che ci andranno altri. Potrebbe infatti costarti 

caro. 

  -Lo farò con attenzione. 

  -Essi, quelli lì, sono bravissimi a seminare la discordia tra le 

città e le nazioni, e solo un filosofo se ne può rendere conto 

sovente, o un politico particolarmente illuminato. 

  -Sì, capisco. 

  -Essi, quelli lì, sono capacissimi di seminare la discordia tra gli 

amici, tra le famiglie o all’interno delle famiglie, per puro diletto. 

  -Sì. 

  -E tocca al filosofo scernere. 



  -Sì. 

  -Certo non può fare molto. 

  -Farà quello che può. 

  -E deve stare attento a non farsi condannare a morte. 

  -Sì, è chiaro. 

  -Quelli lì lo odieranno solo perché è un filosofo. 

  -Sì, lo so. 

  -E gli altri non si accorgeranno di niente. 

  -No. 

  -Diranno anzi, che cosa, Socrate? 

  -Dillo. 

  -Diranno che a accusare quelli lì, se mai li accusa, egli combatte 

una battaglia di retroguardia. Che egli non sa quello che dice. 

Che il mondo è diventato assai più evoluto e solo lui, filosofo da 

operetta, non se n’è reso conto. 

  -Sì, diranno così. 

  -Diranno che la vita di quelli lì è una vita come tutte le altre e 

nessuno ha il diritto di impicciarsi. 

  -Sì. 

  -E non conosceranno mai il grande dolore che l’odio di quelli lì 

provoca al filosofo o all’uomo. 

  -Non so che dire, Diotima. 

  -Quelli lì non si scatenano contro l’uomo? 

  -Forse sì. 

  -E gli altri non ne sono ignari? 

  -Sì, penso. 

  -Ma tu pensi anche che gli altri se ne rendono invece ben conto e 

tacciono per gelosia? 

  -Forse sì. 

  -E quindi il filosofo sa bene cosa sono quelli lì. 

  -Sì, penso di sì. 

  -Ma gli altri non lo sapranno. E ogni due o tre generazioni quelli 

lì diranno che essi sono accusati ingiustamente e molti, e forse 

tutti, gli daranno ragione. Dimenticando da dove origina il male. 



  -Sì. 

  -E quindi tu dovrai stare attento. 

  -Starò attento, Diotima. 

  -E se parlerai contro la guerra dovrai centellinare le parole. 

  -Lo farò. 

  -E anche in guerra dovrai stare attento. Non pensando che la tua 

salvezza dipende solo da te. Potresti capitare agli ordini di uno di 

quelli lì che ti manda a morte. 

  -Quelli lì non vanno in guerra. 

  -Ma potrebbe esserci qualcuno di loro in qualche modo che non 

so meglio chiarire, Socrate. Ho avuto esperienze funeste nella mia 

vita e ti dico che devi stare attento. 

  -Ma io starò attento, Diotima. 

  -E nella vita civile dovrai stare ancora più attento. 

  -Lo farò. 

  -Nei discorsi pubblici non dovrai mai metterti in mostra. 

  -Sarà difficile ma capisco cosa intendi. 

  -Devi parlare solo con i tuoi allievi, e parlare con altri solo se 

pensi che sicuro. 

  -Ma questo di nuovo diventa difficile da farsi nella pratica, 

Diotima. Come farò? 

  -Intendi parlare con tutti? 

  -Non posso evitare di parlare con tutti. 

  -E allora cosa conti di fare? 

  -Eviterò di fare discorsi pubblici che mi mettano in mostra ma 

farò discorsi pubblici. Se me lo consentiranno ovviamente. In 

quanto al dialogare lo farò con tutti ma con estrema attenzione. 

Del resto chi non vuole sentire un filosofo non mi parlerà 

certamente. 

  -Ingenuo di un Socrate! 

  -Perché, Diotima? 

  -Non sai che quelli lì sono bravissimi a carpire la tua confidenza 

e a farti credere che vogliono dialogare con te per capire quello 

che pensi e magari cambiare poi vita? E che invece ti tradiranno? 



  -Sì, so che purtroppo fanno così. 

  -E allora? Come pensi di dare confidenza a tutti? 

  -Ma eppure Diotima devo darla questa confidenza se voglio 

parlare. 

  -Devi parlare solo con i tuoi allievi. 

  -Starò attento. 

  -Fai come credi meglio. 

  -Sei rassegnata? 

  -Purtroppo.  

  -E’ difficile fare il filosofo, Diotima. 

  -Lo so. Lo so. Per questo parliamo io e te. 

  -Ma mi stai addestrando bene. 

  -Spero di non commettere errori.  

  -Starò attento. 

  -Socrate, se non butti via la tua vita sarai utilissimo a tanti. 

  -Sì, lo abbiamo detto già. 

  -Devi preservare la tua vita. Non devi mai retrocedere da questo 

pensiero. A meno che tu non abbia allievi di tal fatta e di tale 

qualità che sai di poter lasciare a loro in eredità i tuoi compiti. 

  -Capisco. 

  -Allora puoi smettere di essere ossessionato dalla tua vita. 

  -Ah, questo non lo sapevo. 

  -Io lo dico solo per invogliarti ulteriormente a non smettere mai 

di essere ossessionato invece. 

  -Pensi che non troverò allievi come dici? 

  -Ma io spero che li trovi, ma un buon filosofo è cosa rara, 

Socrate. E io faccio questo discorso apposta per convincerti a non 

smettere mai di salvaguardarti. 

  -Non la smetterò, Diotima. E in guerra starò attentissimo. E 

nella vita civile farò in modo di non essere coinvolto in risse. 

  -Molto bene. E allora il filosofo deve restare vivo in ogni 

circostanza, e deve farlo senza darlo a vedere, in modo che non si 

faccia mai la nomea di codardo. Ma un buon filosofo è capace di 

tanto. 



  -Speriamo e di essere un buon filosofo e il resto. 

  -Sarai capace, Socrate. Immagina la felicità degli ateniesi e dei 

giovani a vederti attorno da assai anziano. 

  -Sarà come tu dici, Diotima. 

  -Sì, che lo sarà. Un uomo anziano che è filosofo e conosce molte 

verità è un tesoro senza prezzo per la comunità. 

  -Sì, va bene. 

  -Tutta l’Ellade ha bisogno di te, Socrate. E tu devi ricordarlo. 

  -Ma io sono un uomo solamente, Diotima! 

  -Devi ugualmente ricordarlo. Cosa farà il filosofo quando la sua 

vita starà finendo? 

  -Cercherà qualcuno a cui affidare i suoi compiti. 

  -E se non lo troverà? 

  -Non morirà, tu dici. 

  -Sì, è così. 

  -Ma pure morirà lo stesso. 

  -E allora come pensi che debba cavarsela? 

  -Io penso, Diotima, che non si può ottenere l’impossibile. E una 

volta cercata una soluzione e non trovatala bisogna accettare 

l’ineluttabilità delle circostanze. 

  -E invece no, Socrate. 

  -Ancora, insisti, bisogna restare vivi? 

  -Sì. 

  -Io ho capito questa tua lunga lezione sull’argomento, Diotima. 

  -Non è ancora abbastanza lunga, perché tu non sei del tutto 

convinto. Me ne accorgo benissimo. 

  -Ma io penso che ti inganni. 

  -Tu non devi morire, a nessun costo. Anche vivendo nella noia e 

nella bruttura. 

  -Non accadrà. 

  -Potrebbe accadere, Socrate. Neanche allora devi morire. 

  -Non morirò. 

  -E nella più spaventosa solitudine? 

  -Già l’abbiamo detto, Diotima. 



  -Ripetilo. 

  -Non morirò. 

  -E in qualunque circostanza? 

  -Non morirò. 

  -Io vorrei farti capire Socrate che la virilità è fatta anche del 

coraggio di restare vivi a ogni costo. 

  -A ogni costo abbiamo già detto che non è possibile. 

  -E io vorrei che tu non facessi questa distinzione, ma mi dessi 

retta. 

  -Ti darò retta, Diotima. 

  -Non devi morire. 

  -Lo farò. Non morirò, intendo. 

  -Anche senza speranze di sorta che un giorno le cose potrebbero 

cambiare? 

  -Anche allora. 

  -E terrai fede a queste promesse? 

  -Lo farò. 

  -Se morirai tradirai i tuoi compiti, Socrate. 

  -Non morirò. 

  -Anche nella tristezza più plumbea se mai ci capiterai, Socrate. 

  -Non morirò neanche allora. 

  -Molto bene, allora. In che maniera il filosofo resta vivo? 

  -Restando vivo, Diotima. Non so che vuoi dire. 

  -Intendo come fa a restare vivo tra i turbini della vita e della 

guerra? 

  -Nelle maniere che abbiamo appena detto. 

  -Sì, ma non c’è una legge generale che deve tenere presente? 

  -E quale è? 

  -Che la sua vita è preziosa. 

  -Ma io questo l’ho compreso. 

  -E in che maniera resta vivo? 

  -Come hai appena detto. 

  -Sì, ma considerando che il mito della giustizia è senza fine, è 

eterno. 



  -Che vuoi dire, Diotima? 

  -Intendo che è giusto che il filosofo resti vivo e non butti via la 

sua esistenza, mangiando troppo, non facendo ginnastica, non 

camminando quanto serve, e buttandosi in imprese disperate. E 

che eternamente ci sarà bisogno di lui, come eternamente c’è 

bisogno del mito della giustizia. 

  -Il filosofo allora fa parte del mito della giustizia? 

  -Sì.  

  -In che modo? 

  -La giustiza è fatta di tante cose e un filosofo, un uomo, sono 

parte fondamentale della sua esistenza. Noi per esempio diciamo 

che Aristide è un uomo e un giusto. E non ci serve forse il suo 

esempio per sostenere i nostri discorsi sulla giustizia? 

  -Sì, sicuramente il suo esempio è utile. Capisco cosa vuoi dire. 

Tu vuoi dire che il filosofo più resta vivo più è utile alla giustizia, 

diventando un modello. 

  -Sì, voglio dire questo. 

  -Ma ciò senza mai diventare un codardo sia pure solo di nomea. 

  -No, senza diventarlo. Ma cosa proveresti a sapere che un 

giovane di valore, futuro grande filosofo, è morto in guerra? 

  -Sarei triste, Diotima.  

  -Ma accetteresti il fatto? 

  -E cosa potrei mai fare? 

  -E se avessi avuto modo di preavvertire quell’uomo cosa gli 

avresti detto? 

  -Avrei fatto di tutto, onestamente, per non farlo partire per la 

guerra. Ma se non ci fossi riuscito avrei accettato la cosa. 

  -E il mito della giustizia si indebolisce. 

  -Non ci si può fare niente. 

  -E i giovani che hanno bisogno di modelli devono farne a meno? 

  -Non ci si può fare niente, Diotima. 

  -Si può fare molto. 

  -Ancora insisti sull’argomento? 



  -Ancora e ancora. Il mito della giustizia deve irrobustirsi in 

eterno. 

  -Ma un filosofo non è importante solo per la giustizia. 

  -Ah, tanto meglio se ci arrivi e lo dici da te. 

  -Ma tu dici che in questo momento stiamo parlando della 

giustizia. 

  -E’ così. E’ proprio questo. E stiamo stabilendo se è lecito 

commettere un’ingiustizia per fare giustizia. Ma prima dobbiamo 

valutare ciò che è ingiustizia. E se il fatto che un filosofo si faccia 

uccidere o muoia anzitempo è ingiustizia. 

  -Io ho capito che tu dici che è ingiustizia se egli si lascia morire, 

ma se viene ucciso in guerra o condannato a morte perché fa la 

sua parte di filosofo non ci si può fare niente. Egli se muore 

anzitempo non entrerà nel mito della giustizia, e i giovani 

dovranno farne a meno, ma non si può fare niente, ripeto. 

  -No, non si può fare niente, dopo. Ma prima si può evitare che il 

peggio accada. 

  -Abbiamo convenuto che certe circostanze sono più grandi del 

filosofo, Diotima. 

  -E io le accetto, Socrate. Ma in quanto al resto è sicuro che hai 

capito che non puoi mai abbandonarti? 

  -Starò attento alla salute, Diotima, nella misura che consente la 

dignità. Cosa altro vuoi che dica? 

  -Abbiamo appena cominciato il discorso, Socrate. Infatti se il 

filosofo rappresenta la giustizia e la sua morte rappresenta 

l’ingiustizia il filosofo non può cedere alla morte. 

  -Il tuo paragone, perdonami, mi sembra sbagliato. 

  -Forse lo è ma io lo dico apposta per provocarti. 

  -In che modo? 

  -Obbligandoti a tenere presente che il filosofo è preziosissimo 

quasi quanto la giustizia in sé, perché egli è difensore della 

giustizia in sé, e che abbandonandosi a pensieri di morte o di 

accettazione della morte egli commette ingiustizia. 

  -Ah, ora capisco meglio il tuo pensiero. 



  -Ma forse ora è meglio formulato. Ma io faccio apposta a 

commettere errori di formulazione, Socrate. 

  -Vuoi vedere se sono capace di riconoscerli? 

  -So che sei capace. Ma voglio fare in modo che questo dialogo ti 

resti per sempre saldo nell’animo. Se il filosofo è preziosissimo, 

quasi quanto la giustizia in sé, deve o non deve restare vivo? 

  -In eterno? 

  -Vieni al punto, Socrate. 

  -Deve restare vivo. 

  -Fino a che è umanamente possibile, ovviamente. Ma questo 

significa fino a tarda età. 

  -Se la cosa non è lesiva per la sua dignità. 

  -Deve imparare, e questo è il punto, a considerare con attenzione 

cosa è sua dignità. 

  -Non vorrai invitarmi a diventare un pusillanime, Diotima? 

  -No, un filosofo, un uomo, non può diventare un pusillanime, 

Socrate. Ma proprio per questo non deve mai cedere al pensiero 

della vecchiaia o della morte. 

  -Va bene.  

  -E cosa è sua dignità? 

  -Rispettare se stesso fino in fondo. 

  -E come viene meno alla sua dignità? 

  -Lasciando spazio agli altri per ingiuriarlo. 

  -Ma proprio di questo il filosofo non si deve curare. 

  -Su questo non riuscirò mai a seguirti, Diotima. 

  -Il filosofo si deve preoccupare di essere ridicolo? 

  -No, non credo. 

  -E allora perché deve preoccuparsi se lo ingiuriano? 

  -Perché viene meno la sua immagine di filosofo. E il suo lavoro 

non viene più rispettato. 

  -Ma tutti rispettano il lavoro del filosofo? 

  -No, solo alcuni. 

  -E allora cosa conta il parere di tutti a riguardo del filosofo. 

Tanto lo stesso la maggioranza non ne rispettava il lavoro. 



  -Ho capito. E sono convinto. Non mi preoccuperò più di essere 

ingiuriato. Però tu dicevi che il filosofo deve restare vivo per tutti. 

  -Infatti c’è sempre la possibilità che tutti riconoscano 

l’importanza del lavoro del filosofo, o una grande fetta della 

popolazione. Il filosofo per questo deve restare vivo. Perché un 

giorno ci potrebbe essere bisogno di lui come di un padre. 

  -Ho capito. Ma è una possibilità remota, Diotima. 

  -Sì. 

  -E vale la pena di sforzarsi tanto per una possibilità remota? 

  -Sì. Perché anche se per la maggioranza della popolazione il 

lavoro del filosofo non vale niente, è ridicolo o peggio, pure per 

tutti egli rimane un simbolo di ricerca e cura che nessuno vorrà 

veramente ripudiare. Se il filosofo viene condannato a morte a 

causa delle manovre di quelli lì pure quelli lì non saranno 

contenti, io credo, sul fondo. Non si aspetteranno che le loro 

richieste di morte siano state davvero accolte dall’assemblea, 

perché il filosofo rimane importante per tutti, in un modo confuso 

che non so spiegarti. 

  -Forse dovresti spiegarmelo invece. 

  -Voglio dire che il filosofo è un punto di riferimento e nei 

momenti di terrore collettivo tutti guardano a lui. 

  -Ma sono momenti rari nella storia di una nazione, Diotima. 

  -E allora diciamo che nei momenti di incertezza tutti sono 

contenti che ci sia anche lui a dire la sua. 

  -Ma tu pensi che lo ascolteranno? 

  -La maggioranza non lo ascolterà, lo ascolteranno solo quei 

pochi di cui implicitamente dicevamo sopra. Ovvero quelli che se 

ne infischiano se il filosofo viene trovato ridicolo o viene 

insultato. Continueranno a prestargli ascolto, anche se sono meno 

delle dita di una mano, ma ci saranno. Ci saranno perché se c’è 

almeno un filosofo in città, la città non è morta e ci sono tre o 

quattro almeno che ascoltano il filosofo. Non possono fare molto 

ma sicuramente saranno persone con un piccolo ruolo di rilievo 



nella cultura cittadina. A ogni modo anche se non sarà ascoltato 

tutti saranno fieri di avere quella voce, la voce del filosofo. 

  -Sì, questo lo intuisco. 

  -E allora capisci Socrate che il filosofo non deve morire per 

aiutare tutti semmai un giorno gli chiedessero un parere. Ma 

anche se non gli chiedono mai nessun parere il filosofo deve 

restare vivo perché per qualcuno è un punto di riferimento 

importantissimo, per altri un punto di riferimento comunque. 

Pensa ai giovanissimi, almeno finchè sono innocenti, come 

sarebbero felici di avere attorno un filosofo. 

  -Sì. 

  -E poi egli deve continuare il suo lavoro, fino alla fine, 

comunque egli lo svolga. 

  -Sì, ho capito. Comunque sono divertito, Diotima, perché sono 

stato io poco fa a riprendere il discorso su come il filosofo se la 

possa cavare in caso non debba rischiare la morte. E poi si evince 

che tu stessa volevi continuare quel discorso. 

  -Sì, sapevo che tu l’avresti ripreso. 

  -Quindi il filosofo è un riferimento per tutti. 

  -Sicuramente è un riferimento per alcuni. Ma io credo che egli in 

effetti sia un riferimento per tutti, in un modo o nell’altro. E per 

tutti deve restare vivo. Forse non sarà mai ascoltato, ma forse da 

un momento all’altro potrebbero volerlo ascoltare, anche se la 

possibilità oggi come oggi è remota, per come vanno le cose delle 

città. E poi il suo lavoro può essere apprezzato da molte più 

persone che non un tempo, ad esempio se egli come Parmenide 

scrive delle sue ricerche. 

  -Sì. 

  -Deve restare vivo per continuare a mostrarsi in giro, potremmo 

dire. 

  -Deve fare cioè il giro della città ogni giorno, come un mercante 

di pesce? 

  -Sì. 

  -Per farsi vedere? 



  -Sì, Socrate. I giovani hanno bisogno di vedere il suo volto. 

  -Sembra che stiamo parlando di un semidio. Io non so se sono 

all’altezza di tanto. 

  -Lo sei, non curartene. Devi fare come ti dico io. 

  -Ho capito. 

  -Io ti dico di tali cose Socrate non per riempirti di orgoglio ma 

per pungolarti in altre maniere a restare vivo. Infatti c’è un 

nemico spaventoso del filosofo che può spingerlo non dico al 

suicidio ma alla rassegnazione alla morte. 

  -Sì, so cos’è. Ne abbiamo già parlato, ma è chiaro che tu vuoi 

tornarci sopra nel timore che io preso in futuro dalle spire di 

questa cosa rinunci a combattere per restare vivo. 

  -E’ così. 

  -Stai parlando della solitudine, giusto? 

  -Sì. 

  -Io saprò affrontarla, se verrà, ma forse non verrà. 

  -Se diventerai un filosofo sempre più terribile, Socrate, potrebbe 

arrivare. 

  -Parli della solitudine assoluta? 

  -Sì. 

  -Potrei non avere nessun amico, intendi? 

  -E’ così. 

  -Io mi sposerei, Diotima. 

  -Non ti salveresti lo stesso dalla solitudine, Socrate. Tua moglie 

potrebbe ignorarti. 

  -Non oserebbe. 

  -A volte il filosofo diventa talmente terribile che nessuno lo 

sopporta più. 

  -Tu dici per quello che racconta? 

  -No, semplicemente per come è. 

  -E si trova senza nessuno attorno? 

  -Nessuno! 

  -Nessuno nemmeno a cui parlare per un momento? 

  -Nessuno. 



  -Nessuno nemmeno da salutare con un cenno? 

  -Nessuno, Socrate, nessuno. Ma perché, tu ti accontenteresti di 

avere qualcuno da poter salutare ogni tanto con un cenno? 

  -No, non riuscirei a accontentarmi. 

  -Quindi si tratta di totale solitudine ma magari alcuni che ti 

salutano con un cenno si trovano. 

  -Si rimedieranno. 

  -Sì. 

  -Da qualche parte usciranno fuori. 

  -La tua ironia ti salverà allora, Socrate? 

  -Non lo so. 

  -Pensi che una evenienza simile sia impossibile? 

  -Se tu ne parli, Diotima, non sarà impossibile. 

  -No, infatti. E tocca a te rimediare. 

  -E come? E’ possibile una soluzione? 

  -No, non è possibile. 

  -Ma davvero nessuno mi parlerebbe? 

  -Ma forse qualcuno ogni tanto che ti racconta i fatti suoi lo trovi. 

  -Ah. 

  -Ma certamente non lascerebbero mai  a te di dire la tua. 

  -Ho capito. La stai montando proprio tragica la faccenda. 

  -Sì, sarebbe grave. 

  -Ma perché dovrei restare vivo, allora? Intendo se il mio lavoro 

è parlare coi giovani e con quelli che mi vogliono ascoltare, come 

faccio a svolgerlo se nessuno vuole lasciarmi parlare? 

  -Perciò stiamo facendo questo esempio, Socrate. 

  -Io non so comunque come rimediare. 

  -Eppure devi trovare il modo. 

  -Non ci riesco. Tu dici se capisco bene che potrebbe capitare 

persino questa eventualità spaventosa: che nessuno mi rivolge più 

la parola, se non per raccontarmi i fatti suoi e che certamente 

nessuno mi lascerà più parlare di filosofia. 

  -Sì, è una eventualità da prendere in considerazione. 

  -Ma speriamo che non capiti mai. 



  -Se diventi un filosofo terribilissimo Socrate può capitare. 

  -Starei muto? 

  -Purtroppo sì. 

  -E se scrivessi? 

  -Se scrivessi grazie agli dei troveresti forse con calma un piccolo 

pubblico. 

  -Allora forse devo mettermi a scrivere. Ma il mio demone non mi 

ha mai suggerito sul serio di farlo. Tu dici Diotima che devo 

farlo? 

  -No, Socrate. Tu devi seguire il tuo demone. Se il tuo talento sta 

nel parlare faccia a faccia con gli altri questo devi continuare a 

fare. 

  -E però se capita la situazione che tu ipotizzi non so cavarmela. 

  -Riflettici. 

  -Devo accettare quella condizione, tu vuoi dire, immagino. 

  -Sì, devi accettarla. 

  -E andare avanti senza parlare più. 

  -Sì, può capitare, come detto. 

  -E non parlare mai quasi se non per fare domande. 

  -Sì, per fare domande sugli affari degli altri. A queste cose 

alcuni continueranno a rispondere, funziona così. 

  -E non saranno domande di filosofia. 

  -No, Socrate. 

  -Saranno domande sulla famiglia e il lavoro e gli altri loro 

affari. 

  -Sì. 

  -A quelle risponderanno. 

  -Sì. 

  -Ma anche se chiederò un loro parere su qualche argomento 

risponderanno. 

  -Stanne sicuro. Parlo solo di alcuni però, ma risponderanno pur 

che possano sentire la loro voce parlare a te. 

  -Però io non potrò mai replicare. 

  -Mai. 



  -E questo per sempre, fino alla fine della vita. 

  -Sì. 

  -E la solitudine accompagnerebbe poi tale aspetto. 

  -Sì, è ovvio. Se non ti lasciano parlare anche non avrai più 

amici. 

  -No, ho capito. 

  -E allora? Cosa pensi di fare? 

  -Ho da fare ben poco, Diotima. Posso sperare che le cose 

cambino? 

  -Senza dubbio. 

  -Posso sperare che riprenderò a parlare? 

  -Sì, che puoi sperarlo. 

  -Ma non capiterà. 

  -Come potrebbe capitare, Socrate? 

  -E’ una speranza inutile. 

  -La speranza è sempre utile, ma non si realizzerà. 

  -Eppure devo continuare a impegnarmi per restare vivo. 

  -Sì. E’ giusto o non è giusto che resti vivo? 

  -Se sono il filosofo formidabile che tu prospetti è giusto. 

  -E riuscirai a cavartela? 

  -Non lo so. 

  -Non devi avere dubbi, Socrate. 

  -Non so cosa fare in tale condizione. 

  -Vivere. 

  -E’ una cosa impegnativa. 

  -Lo so, Socrate. Perciò stiamo parlando. 

  -Io farò il possibile. 

  -Devi restare vivo. 

  -Ma a cosa serve, Diotima? Non mi faranno parlare, non mi 

presteranno quindi neppure ascolto, o no? 

  -No, non ti presteranno ascolto. E’ chiaro. Se non ti faranno 

parlare. 

  -E allora a che scopo restare vivo? Non è molto meglio morire e 

andare a vedere se nel mondo degli dei c’è qualcosa per noi tutti? 



  -No, non puoi. 

  -E come passerò la giornata? Da solo? E sia pure, ma mi devi 

spiegare a che scopo devo restare vivo. 

  -Dillo tu. 

  -Non riesco a vederlo. 

  -Allora quello che abbiamo detto prima è inutile. 

  -Forse non devo ascoltare il mio demone ma mettermi a scrivere 

così che dei lettori anche lontani da me possa sperare di trovarli. 

  -Non so se sei in grado di scrivere, Socrate. Devi seguire la tua 

strada senza timore. 

  -Ma tu, Diotima, mi illustri una situazione da pazzi. Devo 

seguire il mio demone che mi dice di parlare con gli altri di 

filosofia, però non avrò più l’opportunità di parlare di filosofia. 

  -No. 

  -E questo probabilmente mai. 

  -Sì. 

  -Eppure devo restare vivo. Ebbene, Diotima, io non so davvero a 

fare che. 

  -A essere un modello per gli altri. Anche se non ti fanno parlare 

per gelosia proprio questa gelosia dimostra che tu sei importante 

per loro e che comunque sei un riferimento. 

  -Tu dici la mia persona fisica? 

  -Sì. 

  -Perché di quello che ho nell’animo non sapranno niente! 

  -No. 

  -Quindi mi limiterò a stare fermo in piazza come uno 

spaventapasseri e farmi guardare o andare in giro per la città a 

domandare i figli o le mamme come vanno. 

  -Non puoi fare altro. 

  -E tu dici che sono utile? 

  -Sì. 

  -In che modo? 

  -Persino quelli lì cercherebbero di essere più giusti. 

  -Lo pensi sul serio? 



  -Sì. Anche se ti faranno condannare a morte comunque ti 

terrebbero presente. 

  -Si tratta di cose assai esili, Diotima. 

  -Allora cederai, Socrate? Morirai? 

  -Non so che dire. Davvero. 

  -Devi restare vivo. Non so quante volte l’ho detto stamani. 

  -E io l’ho capito. E capisco che tu poni questi problemi speriamo 

mai a presentarsi per vedere come reagisco. Ma in certe 

circostanze io non riesco a vedere perché vivere. 

  -Te l’ho detto perché. 

  -Mi sembra poco, Diotima. 

  -E allora diciamo che devi restare vivo perché è un atto indegno 

nei confronti della divinità morire. 

  -Va bene. 

  -Ma questo non basta, non è vero, Socrate? 

  -La morte avanza velocemente, Diotima, quando non si ha più 

niente da fare. 

  -Ma se ci sono tanti vecchi che continuano a pascolare 

tranquillamente per decenni tra i giovani che si affannano nei 

loro affari. 

  -Sono vecchi che parlano con gli altri e che si divertono a 

giocare a petteia o a altri giochi perché hanno compagni. 

  -Sì, tu non avresti niente di questo. E infatti la morte ti incalzerà, 

sarai solo. 

  -Non riuscirò a sopravvivere. 

  -Devi riuscirci, ti sei impegnato. 

  -Mi presenti un quadro troppo tragico. 

  -Ti sei impegnato. 

  -Non so come fare a sbrogliarmela. 

  -Sei un modello, Socrate. 

  -Ma un modello che nessuno ascolta. Non ci riuscirò Diotima a 

andare avanti per parecchio. 

  -Tu invece devi andare avanti in eterno. 

  -Non so come fare allora. 



  -Cederai? 

  -Credo che cederò. 

  -E il tuo impegno di poco fa? 

  -Non lo rispetterei. 

  -Vergogna. 

  -Non mi avevi prospettato un caso tanto grave. Nessun amico e 

nessuno a cui parlare se non per fare domande fatue a qualcuno, 

ogni tanto, se capisco bene. 

  -Sì, quei pochissimi che avrebbero la forza di rivolgerti la 

parola. 

  -Ma quale condizione è mai questa, Diotima, e come può 

verificarsi mai? 

  -Alcune avvisaglie alcuni filosofi le hanno conosciuto di una tale 

condizione. E io non credo che con molte probabilità si 

verificherà del tutto, come io te la prospetto. Ma è un quadro per 

sapere come ti regolerai in situazioni gravi. 

  -Non ce la farò a resistere. 

  -Ti ucciderai? 

  -Non mi ucciderò. 

  -Ti abbandanorai alla morte? 

  -Credo che è quello che farò. 

  -Equivale quasi al suicidio, Socrate. 

  -A me non sembra. 

  -In che modo ti abbandonerai? 

  -Non penserò più alla vita e penserò giorno e notte, se non 

dormo, ma credo che invece continuerò a dormire, al mondo di là. 

  -Vergogna, Socrate. 

  -E’ forse brutto, Diotima, pensare al mondo di là? 

  -Non è brutto, Socrate. Ma bisogna pensarci con filosofia, non 

agognandolo. 

  -E quelli che allora ci pensano senza essere filosofi? 

  -Quelli vanno perdonati. 

  -Io no? 

  -Tu no. 



  -Non resisterò. 

  -Eppure dovrai resistere. 

  -Diotima, tu non mi persuadi che vale la pena vivere. Perché le 

cose speranzose per cui mi inviti anzi mi ordini di vivere mi 

sembrano inufficienti per tanto disturbo. E poi un uomo ha diritto 

a morire. E un filosofo è un uomo. O sarebbe davvero strano che 

dopo aver perseguito la sapienza tutta la vita un uomo proprio a 

causa di ciò sia condannato a restare vivo a ogni costo. Non 

sarebbe giusto. 

  -Moriresti di che? 

  -Di solitudine. 

  -Non di mestizia? 

  -No, di mestizia, no. Non sarei mesto.  

  -E cosa saresti? 

  -Sarei apatico, forse. 

  -Deciditi. Non si muore di solitudine. Devi avere qualche 

patologia. Quale sarà? 

  -Sarò indifferente alla vita. 

  -Di nuovo giri attorno alle parole. Quale sarà la patologia? 

  -Desiderio di morte. 

  -A causa di cosa? 

  -A causa di una riluttanza a vivere. 

  -Che viene? 

  -Non so dirlo. 

  -Non vuoi dirlo. 

  -Tu credi che io lo sappia? 

  -Non è possibile che tu, Socrate, non lo sappia. Parlane con 

coraggio. 

  -Ebbene il desiderio di morte verrà dalla disperazione. 

  -Quindi dalla mestizia. 

  -Hai ragione. 

  -Come vedi sarà questa la tua patologia. Sarai triste. 

  -Sì, evidentemente. 

  -E non ti vergogni? 



  -Ma io mi vergogno e sono sbalordito. Mai mi sarei visto triste. 

Ma evidentemente è proprio quanto mi capiterà. 

  -Se non è la tristezza, la disperazione, cosa mai è che ti porterà a 

morte? 

  -Io credo francamente che sia altro ma non so dirlo. 

  -E fai uno sforzo di spiegarlo. 

  -Sarà la convinzione di aver vissuto la mia vita. 

  -E di non avere più niente da fare? 

  -Sì. 

  -Vergogna. 

  -Ma cosa mai farei? Tu addirittura spieghi che starei con le 

mani in mano a far nulla l’intero giorno. 

  -Sì, sarà così. 

  -Non avrò il benchè minimo motivo di sollazzo. 

  -Devi vedere da te se questo ci sarà. 

  -Ma se non avrei nessuno! 

  -No. 

  -Potrei parlare con un cane, ma questo non lo farò. 

  -E fai bene. 

  -E come impiegherei le giornate, Diotima? 

  -Non facendo nulla. 

  -Non riuscirei a andare avanti. 

  -Pure devi riuscirci. 

  -Non è possibile. E’ innaturale. 

  -Forse puoi trovare altro da fare. 

  -Coltivare un terreno in prestito, magari? 

  -Sì. 

  -Sì, questo potrei farlo. Ma sono un filosofo e non un contadino o 

un artigiano o altro. E vorrei fare il filosofo. 

  -Ti puoi interrogare, allora. 

  -Sì, questo posso farlo. 

  -E puoi continuare a interrogarti fino alla fine. 

  -Sì, hai ragione. 

  -E così non morirai di mestizia. 



  -Non è mestizia, Diotima. 

  -E cos’è? 

  -E’ serena accettazione della fine della vita. 

  -Questa è mestizia. 

  -Ma se io fossi malato e stessi per morire e accettassi virilmente 

tale condizione sarei per questo mesto? 

  -Non dovresti neanche in quel caso accettare la morte. 

  -Chiedi troppo, Diotima. 

  -Io credo che sarebbe giusto in quel caso prepararsi alla morte 

con serenità, ma non per questo accettarla. 

  -Ah, capisco. Ma io ancora non sono persuaso che riuscirei a 

resistere. Anche se ammetto che morirei di mestizia. 

  -Era il momento. 

  -Sì, è chiaro che si tratterebbe di mestizia, a uccidermi. Io che 

non credevo di essere mai mesto lo diventerei. 

  -Così dici. 

  -Tu invece pensi che mi salverei? 

  -Io penso che ti salveresti, sì. Un filosofo non muore così 

facilmente. 

  -Diotima, non è questo il nostro caso. Non sarebbe affatto 

facilmente. 

  -E allora fosse come fosse tu non dovrai morire. 

  -Ma la morte verrà per conto suo. Non posso resistere a lungo 

giorno per giorno nella condizione spaventosa che hai presentato. 

Posso farmi forza per qualche tempo, continuando a filosofare per 

conto mio, ma alla lunga cederei. 

  -Non puoi. 

  -Neanche nello spazio di anni? Tu pensi che io resisterei per 

decenni, magari? 

  -Sì. 

  -Allora mi colmi di fiducia. Non credevo di essere tanto capace. 

Ma se tu mi vedi in tal guisa di semidio allora riuscirò. 

  -Un filosofo deve essere un semidio. 

  -E’ una vita atroce che tu pretendi da un filosofo. 



  -Un filosofo è un filosofo, Socrate. 

  -Sì. 

  -Devi capacitarti di ciò, davvero. 

  -Sì. 

  -E resistere nella disperazione e nella mestizia. 

  -Sì, resisterò a queste cose. 

  -Ma credi di non poter resistere alla solitudine. 

  -E’ proprio quello che credo. 

  -E quindi di nuovo non sei convinto che moriresti di mestizia. 

  -Evidentemente no. Io credo che morirei ma non di mestizia. 

  -Forse non moriresti affatto. A meno che non stai pensando al 

suicidio. 

  -Non mi suiciderò. Resisterò. 

  -Perché pensi che sia brutto uccidersi? 

  -Perché penso che sarebbe un terribile brutto esempio per i 

giovani. No, un filosofo non può uccidersi. 

  -Solo per questo non ti uccideresti? 

  -E anche perché ho fede nella vita, che può sempre portare delle 

novità. 

  -Infatti. 

  -Ma tu mi hai anche detto di non contare su tali novità. 

  -Sì, non ci contare. 

  -Morirei di abulia, Diotima. Di disperazione. Tu parti dal 

presupposto che la disperazione sia tutt’uno con la mestizia, ma 

forse non è così. 

  -L’abulia è tutt’uno con la disperazione e con la mestizia, 

Socrate. E’ inutile, sai?, che continui a giocare con le parole. 

  -Comunque morirei. 

  -E se gli dei te lo vietassero? 

  -Se fossi tanto importante da parlare con gli dei avendo una tale 

formidabile prova della loro esistenza non morirei più. 

  -Allora abbandoniamo gli dei e pensiamo al giorno per giorno. 

  -Fa paura. 

  -Lo so. 



  -Non è possibile resistervi a lungo. 

  -Per un filosofo è  possibile. 

  -Anche per un filosofo viene la morte. 

  -Un filosofo è importante per la città, per la nazione, per tutti. 

  -Un filosofo è un essere umano. 

  -E’ un filosofo. 

  -Non è l’essere supremo che tu pretendi sia. 

  -Io non pretendo che sia un essere supremo. 

  -Ma sembri quasi desiderarlo. 

  -Io desidero che tu resti vivo. 

  -Io resterò vivo, Diotima, ma ci sono limiti che non posso 

superare. 

  -Si tratta di limiti che puoi superare. 

  -Facendo appello a cosa? 

  -Alla vita stessa. 

  -Non mi offrirebbe più nulla. 

  -Sempre abbastanza. 

  -A me non sembra che pensiamo alle stesse cose, Diotima. 

  -Ma se sono stata proprio io a prospettarti il quadro che 

consideri! 

  -Allora sai quello che dici? 

  -Senza dubbio. 

  -Non posso fare niente. 

  -Perché? 

  -Perché è una vita troppo al di là delle mie forze, quella che tu 

pretendi. 

  -Deve essere nell’ambito delle tue forze. 

  -Non lo è. 

  -Pure deve esserlo. 

  -Non c’è nulla da fare. 

  -Coraggio, Socrate. 

  -Diotima, non è possibile restare vivi a lungo, io potrei ora dirti 

che mi impegnerò a riuscirci. Ma so che non potrei mai riuscirci. 

  -Devi. 



  -Continuiamo a fare lo stesso gioco, Diotima? 

  -Sì, quando il dialogo si impantana è lecito fare di questi giochi 

di ripetizioni. 

  -Non ci riuscirò. 

  -Cosa ti ho chiesto? 

  -Di vivere nella solitudine per sempre. 

  -Tu credi che non sia possibile? 

  -No, non è possibile. Si può andare avanti alcuni anni ma non 

molti. 

  -Invece tu devi andare avanti fino a tardissima età. 

  -Rido, Diotima. 

  -Rido anche io. Ma devi fare come ti dico. 

  -La disperazione mi rosicherebbe. 

  -E la mestizia. 

  -Chiamala come vuoi. 

  -E’ mestizia. 

  -Io non sarei mesto. Ma morirei lo stesso. 

  -Moriresti di mestizia, a quanto dici. 

  -E allora mestizia sia. 

  -Non è possibile, Socrate. 

  -Non si può far nulla, Diotima. Nessuno può. 

  -Tu puoi. 

  -Mi sentirei a pezzi. 

  -Segno di mestizia. 

  -E allora è mestizia. 

  -La mestizia la provano i colpevoli, Socrate. 

  -E allora sono colpevole. 

  -Di che? 

  -Di non saper far fronte alla solitudine. 

  -Perché? 

  -Perché sono insufficientemente forte per tanto. 

  -Hai commesso qualcosa di male? 

  -Certamente. 

  -E cosa? 



  -Ora non mi viene in mente. 

  -Tu non hai commesso mai niente di male, Socrate. 

  -Se anche fosse come spieghi la mestizia? 

  -Evidentemente allora qualcosa di male hai fatto. 

  -Evidentemente sì. 

  -Ma non ricordi cosa. 

  -No. 

  -Forse da piccolissimo? 

  -E’ possibile. 

  -E moriresti a causa di qualcosa fatto da piccolissimo? 

  -Evidentemente sì. 

  -Io so che su queste cose non ne sappiamo a sufficienza. 

  -Su cosa? 

  -Sulle cose che abbiamo fatto di male da piccolissimi. Ma certo 

qualcosa abbiamo fatto, forse qualche capriccetto di cui non ci 

ricordiamo più. 

  -Io spero di non averne fatti. 

  -Ah, provi disgusto all’idea, eh, Socrate? 

  -Francamente sì. 

  -Eppure qualcosa di male devi aver fatto, o non si spiega questa 

mestizia. 

  -E va bene. Ammetto che devo aver fatto qualcosa da 

piccolissimo. Perché hai ragione. Sarebbe mestizia a uccidermi. 

  -Questo già è un buon punto fermo. Allora devi vincere la 

mestizia. 

  -Non ci riuscirò. Non riuscirò a vincere quella sensazione di 

apatia, per quanto forte io sia, se lo sono, che mi prenderà. E 

morirò. 

  -Non puoi resistervi? 

  -No. 

  -Non puoi trovare la maniera di sfuggirvi? 

  -Non credo. 

  -E’ terribile, Socrate. 

  -Forse non sono il filosofo che tu credi, Diotima. 



  -Devi esserlo. 

  -Lo sarò. 

  -Non morirai? 

  -Morirò. 

  -Non resisterai? 

  -Non resisterò. 

  -Pur essendo il filosofo che io mi aspetto? 

  -Sì. 

  -Sei in contraddizione, Socrate. 

  -E allora forse mi sbaglio. Forse resisterò. Ma io non lo credo. 

Non penso che sia umanamente possibile. 

  -Ti prende già la disperazione, al pensiero? 

  -Sì. 

  -E’ una condizione spaventosa, lo ammetto. Ma un filosofo deve 

resistervi. 

  -Tu vuoi che il filosofo non sia più umano. 

  -E’ suo compito non esserlo. 

  -Deve diventare divino? 

  -Sì. 

  -Questo è troppo, Diotima. 

  -Eppure può essere molto utile. 

  -Vuoi dire che vi è la vaga possibilità. 

  -Sì. Ma è uguale. 

  -Un filosofo è un uomo che ogni giorno deve affrontare certi 

pensieri. Non può uscirne vincitore continuamente. 

  -Ma deve riuscirci. 

  -E allora per troncare il discorso io ti dico che ci riuscirò. 

  -Senza crederci? 

  -Non posso fare altro che impegnarmi. 

  -Devi trovare da adesso la via. 

  -Diotima, non è possibile. 

  -Morirai? 

  -Morirò. 

  -Anche se è uno scempio per tutti? 



  -Mi ripeterò questo tutti i giorni visto che questo tu vuoi. 

  -Non lo voglio io. Lo vuole la filosofia. 

  -E allora me lo ripeterò perché lo vuole la filosofia. Ma non 

andrò lontano. 

  -Eppure, Socrate, insieme, dobbiamo trovare la soluzione. 

  -Sono felice che tu ti ponga in mezzo nella ricerca. 

  -Sì. Ma dimmi, se non resisterai, accetterai la morte con felicità? 

  -Credo di sì. 

  -E vivrai con infelicità? 

  -Sì. Hai ragione. Sarò mesto. 

  -O comunque sia morirai. 

  -Morirò. 

  -Dico così perché forse dopo tutto non morirai di mestizia. 

  -Io lo sospetto, Diotima. Penso che morirò come muoiono gli 

animali selvatici quando sono vecchi. Si mettono in uno spigolo e 

aspettano la morte perché non sono più in grado di fare alcunchè. 

Non credo che sia lecito parlare nel loro caso di mestizia. 

  -Forse hai ragione. Forse dopotutto ho torto. Ma non lo penso. 

  -No, neppure io. 

  -Allora è mestizia? 

  -Sì, l’uomo non è un animale. 

  -Sì. 

  -Ma la risposta non la troviamo. 

  -La troveremo. Io sono sicura che tu devi restare vivo. Il come lo 

scopriremo. 

  -Non c’è rimedio. 

  -Sarai da solo e non è nondimeno giusto che muori. 

  -Ma tu sembri voler dire che per chiunque non è giusto morire. 

  -Voglio dire proprio questo. 

  -E per il malvagio? 

  -Neanche per il malvagio. Egli deve confessare le sue colpe e 

riscattarsi e restare vivo. 

  -Anche se è chiuso in un carcere profondissimo? 

  -Sì. 



  -Ma questo come c’entra con il tema della nostra discussione, 

ovvero se è lecito commettere un’ingiustiza al fine della giustizia? 

  -In questo modo. Se non è lecito morire, a qualunque costo, se 

non è lecito abbandonarsi all’idea della morte a qualunque età e 

con qualunque malattia, ma sempre bisogna restare speranzosi e 

innamorati della vita, se fare il contrario è ingiusto, e se è giusto 

restare vivi, non è lecito abbandonarsi all’idea della pace eterna 

che pure è una cosa giustissima. 

  -Ho capito. 

  -E allora tu non morirai, Socrate, perché non è lecito. 

  -Un poco cominci a convincermi che la cosa per quanto 

complicata è possibile, Diotima. Ma resta il fatto che le incognite 

sono tante e che la morte ci sopravanza di parecchio. 

  -Che vuoi dire? Che è più forte di noi? 

  -Sì. 

  -Noi dobbiamo essere più forti della morte, Socrate, per non far 

sì che per una cosa giusta, la pace eterna, commettiamo 

un’ingiustizia, morendo. 

  -Ma il soldato in guerra non muore, Diotima, e sovente muore se 

è un eroe? 

  -Sì, ma non gli è lecito morire. Egli deve comportarsi da eroe se 

tale è la sua indole, e tali sono il suo coraggio e la sua dignità, ma 

non deve morire. E se pure ferito gravemente non deve morire. 

  -E la pace eterna come ce la guadagniamo? 

  -Sta’ tranquillo che la pace eterna ce la guadagneremo prima o 

poi. A questo non c’è scampo. E sarà una cosa giustissima e 

meravigliosa. Ancor di più se troveremo qualcosa per i morti. Ma 

se anche non trovassimo niente questo sonno placido e senza 

cattivi pensieri sarà una meravigliosa ricompensa per una vita 

ben spesa. Ma non possiamo guadagnarci la pace eterna 

morendo. Non abbiamo il diritto di morire. E il filosofo ha questo 

diritto meno di tutti gli altri. Egli deve restare vivo. Costi quel che 

costi. 

  -Tu vuoi che il filosofo sia più forte di quello che è, Diotima? 



  -No, Socrate. Il filosofo già è forte abbastanza. Tu sei forte 

abbastanza. 

  -Ma nella assoluta solitudine che prospetti le minacce di morte 

saranno una costante. Voglio dire che ogni giorno egli dovrà 

affrontare pensieri di morte. 

  -E li affronti pure. Che ci importa? 

  -Io non so però Diotima se a furia di affrontarla ogni giorno la 

morte non vinca. 

  -Non vincerà se non vuoi. Ma dimmi, come sarà la tua vita? 

  -Solitaria. 

  -Solitaria da mattina a sera e da sera a mattina? 

  -Da come la prospetti e mi pare di aver capito, ebbene, sì! 

  -Sì, sarà così secondo quanto abbiamo ipotizzato. 

  -Sì. 

  -Potrebbe essere peggio di così? 

  -Sì, certo. 

  -Infatti non c’è limite al male, teoricamente. Ma ammettiamo che 

sia così, come abbiamo detto, nella totale solitudine. 

  -Sì. 

  -Senza nessun lavoro da svolgere. 

  -No. 

  -Vivendo del poco che hai racimolato. Del resto non avresti 

facilmente lavoro e forse non lo avresti affatto. 

  -Sì, immagino. Uscirei dalla solitudine, sennò. 

  -Quindi sarai sempre solo. 

  -Sì. 

  -Ebbene, Socrate, cosa accade se tu accetti questo stato di cose? 

  -Non so.  

  -Accade che tu sei forte nell’accettazione. 

  -Quindi tu proponi che io accetti questo stato di cose? 

  -Non c’è altro rimedio. 

  -No. 

  -Ce la faresti ad accettarlo? 

  -Ma come dovrei fare, Diotima? 



  -Forse dovresti a sera guardare alla tua giornata. 

  -Sì, questo potrei farlo. 

  -E dirti, domani sarà come oggi. 

  -Sì, ho capito. 

  -Così non ti aspetterai niente di meglio per l’indomani. 

  -No. 

  -E sarai pago di quello che hai avuto. 

  -Sì, è l’unica cosa da farsi. Però nondimeno dovrò cofrontarmi 

con il pensiero della morte ogni giorno. 

  -La morte non vincerà. 

  -Alla fine vincerà. 

  -Non importa. L’importante è che giorno per giorno non vinca. 

  -Devo vivere la mia giornata sapendo che non sarà mai migliore, 

potrebbe essere peggiore, ma migliore no. 

  -E’ così. 

  -E accettarla, come si è detto. 

  -Sì. 

  -Ma come sarà questa mia giornata? 

  -L’abbiamo detto mi pare. 

  -Non avrò nessun piacere? 

  -Ecco! Quindi capisci che dei piaceri li avrai. 

  -Per esempio? 

  -Dilli tu. 

  -Passeggiare. 

  -Poi? 

  -Filosofare per conto mio. 

  -Poi? 

  -Il piacere del cibo. 

  -Poi? 

  -Il piacere del mettersi a letto. 

  -Che altro? 

  -Il piacere di sentire qualcuno blaterare. 

  -Sì, anche quello può diventare un piacere. Poi? 

  -Poi nient’altro. 



  -No, probabilmente nient’altro. Ti sembra troppo poco? 

  -Sì, mi sembra poco, Diotima. Ma credo che potrei contentarmi 

alla lunga. Mi abituerei. 

  -E devi abituarti, infatti, Socrate. 

  -E allora diciamo che mi abituo. Però lo stesso il pensiero della 

morte resterà. 

  -Sì, probabilmente resterà. 

  -Non ci si può far niente. 

  -No, non credo. 

  -Sarà una vita grandemente terribile. 

  -Sì, non lo nego. 

  -Sognando forse persino la morte, come la grande liberazione. 

  -Ma liberazione da cosa, Socrate? 

  -Dalla sventura di vivere. 

  -Davvero pensi che sognerai così? 

  -No, forse no. 

  -Io non credo che tu avrai di sogni così pavidi. 

  -No, non credo, a pensarci. Ho parlato troppo in fretta. 

  -La morte non verrà a trovarti finchè sarai all’erta. 

  -Cercherò di esserlo. 

  -Devi ripudiare il morire, Socrate! 

  -Ma noi diciamo sempre questo, Diotima, ma io non so come 

ripudiarlo del tutto. 

  -Devi restare giovane. 

  -Ma come faccio a restare giovane se non ho speranze? 

  -Contentandoti di quanto hai. 

  -Troppo poco, per la gioventù. 

  -E se fossi uno schiavo? 

  -Allora morirei con maggiore convinzione. 

  -Quindi tra la totale solitudine e la vita da schiavo tu preferisci 

la totale solitudine? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E come schiavo sei certo che moriresti, che ti lasceresti morire, 

intendo? 



  -Forse no. Non so. 

  -Io non credo che moriresti neppure come schiavo, Socrate. 

  -Allora vuoi dire è ovvio che non morirei neanche nella totale 

solitudine? 

  -Sì. 

  -E’ diverso, Diotima. Come schiavo non ragionerei troppo. Nella 

totale solitudine penserei da mattina a sera, e forse anche la notte  

se mi svegliassi. 

  -Credi che dormiresti bene? 

  -Penso di sì. 

  -E mangeresti godendoti ogni boccone? 

  -Sì. 

  -E godendoti ogni passo della tua passeggiata? 

  -Sì. Più o meno. 

  -E anche godendoti le risposte di qualcuno alle tue domande, 

ogni tanto? 

  -Sì. 

  -Io dico che avresti molto, Socrate. 

  -Forse sì, hai ragione. 

  -Io credo che potresti resistere. 

  -Ma la solitudine, Diotima, di tutti i mali è il più insinuante. 

  -Sì, so che la solitudine sfibra. 

  -Persino una malattia mortale può essere affrontata con cipiglio 

più vigoroso. Ma la solitudine è disarmante. 

  -Sì. 

  -Per questo io non mi sento sicuro di niente, quando si tratta 

della solitudine. Diotima, l’hai scelto bene il nemico! 

  -Sì, l’ho scelto apposta, come ti accennavo. 

  -Nella solitudine si perdono di vista, Diotima, le cose che si 

hanno, e persino i piaceri che si provano. 

  -Sì, accade questo. 

  -Difatti la solitudine di qualche tempo è una bella esperienza. 

Ma la solitudine protratta è terribile.  

  -Sì, è così. 



  -E la solitudine senza speranze è ancora più sconvolgente. 

  -Sì, lo è. 

  -L’uomo ha bisogno degli altri. 

  -Sì. 

  -E senza nessuno diventa acerrimo nemico della vita. 

  -Tu non devi diventarlo. 

  -Io credo Diotima che per quanti sforzi noi si faccia torneremo 

sempre allo stesso punto. Che nella solitudine non si può vivere.  

  -Sì, capisco che tu pensi questo. Ma bisogna abituarsi ad essa, 

come ti dicevo. 

  -Per un filosofo tu ritieni che sia più facile, abituarsi? 

  -Sì. 

  -Invece un filosofo ha bisogno di confrontarsi con gli altri. 

  -Però è forte e deve affrontare la verità, che è la solitudine. 

  -La solitudine mangia l’animo, Diotima. 

  -Sì. 

  -Leva ogni forza. 

  -Sì, è probabile. 

  -E non lascia intravedere niente di buono. 

  -No, lo capisco questo. 

  -E allora non puoi dire che il filosofo è forte. Nessuno è tanto 

forte da affrontare la solitudine assoluta. 

  -Questo non puoi dirlo, Socrate. 

  -Pensi che qualcuno abbastanza forte esiste? 

  -E’ possibile. 

  -Io non ce la faccio. 

  -La solitudine come mai ti pesa tanto sull’animo? 

  -Mi rende incerto di tutto. 

  -Ti rende incerto anche dei piaceri? 

  -Sì. 

  -E ti fa pensare alla morte notte e giorno? 

  -Sì. 

  -Ma se fossi in carcere e non vedessi nessuno se non il carceriere 

una volta al giorno che ti porta il cibo, saresti forse meno solo? 



  -Sarei più  solo. 

  -La condizione sarebbe forse migliore? 

  -No. 

  -E vivresti in carcere? 

  -Per quanto assurda questa risposta sia, io penso che in carcere 

vivrei perché avrei sempre la speranza che le cose da un momento 

all’altro si modifichino. 

  -Invece in una realtà di solitudine non avresti speranze. 

  -Così abbiamo concordato, Diotima. 

  -Sì, e così è. 

  -E quindi in carcere per quanto paradossale a dirsi io 

continuerei a resistere. Nella vita quotidiana, nella totale 

solitudine, non resisterei. 

  -E se avessi la certezza che anche in carcere niente cambierà 

mai? 

  -Resisterei ugualmente, perché sempre avrei la speranza. Ma 

nella vita quotidiana, se fossi evitato da tutti gli altri, facilmente 

non avrei più speranza, perché lo vedrei da me che non c’è niente 

da fare. 

  -Quindi una vita pacifica e serena porta a morte più che una vita 

da schiavo e una da ergastolano? 

  -Non è una vita pacifica e serena quella che tu presenti, Diotima. 

  -Ma come no? E’ una vita tranquillamente fuori da ogni 

conflitto. 

  -Perché non mi confronto con nessuno? 

  -Sì.  

  -Bel modo di scherzare, Diotima. 

  -Codardo è il modo di pensare contrario, Socrate. 

  -E allora sono codardo. 

  -Non devi esserlo. 

  -Non capisco niente. 

  -Tanto la solitudine ti droga? 

  -Sì.  

  -Ti annienta? 



  -Sì, purtroppo. 

  -E non trovi le parole per affrancarti da tale stato di abulia? 

  -No. Quando hai detto di accettare la mia giornata di solitario 

ho avuto un guizzo e ho pensato ce l’abbiamo fatta. Ma subito 

dopo mi è tornato il terrore. 

  -Il terrore però si può vincere. 

  -Io non credo che quello per la solitudine sia vincibile. E poi, 

Diotima, nella condizione di carcerato a vita e di schiavo vi è un 

elemento di ineluttabilità che pesa. Tu sei in quelle condizioni a 

causa di uno scherzo della vita o per tua colpa. Ma nel caso della 

solitudine assoluta tu sei respinto da tutti. 

  -Sì, è chiaro. Mi chiedevo quando avresti fatto questo 

ragionamento. 

  -Ci sono arrivato leggermente in ritardo. Ma ci sono arrivato. 

  -Essendo respinto per questo desideri la morte? 

  -Sì. 

  -Devi resistere. 

  -Non c’è niente da fare, Diotima.  

  -Se ti convinci che puoi farcela, ce la fai. 

  -No. 

  -Eppure non puoi morire, ti dico. 

  -Ma io muoio lo stesso. 

  -Ma sei sicuro di morire? 

  -Sì. 

  -Nella disperazione e nell’angoscia di vivere? 

  -Sì. 

  -Senza una via di scampo? 

  -No. 

  -Neppure nell’amore? 

  -Perché, avrei l’amore? 

  -No, non l’avresti. 

  -Mi inganni, Diotima. 

  -Lo dico però per invogliarti a sperare, a trovare una ragione di 

speranza. 



  -Ma se tu stessa mi dici che ragioni di speranza non ne ho. 

  -Sì.  

  -L’amore mi salverebbe, Diotima. Ma è palese che è in totale 

contrasto con quanto abbiamo architettato, ovvero questa 

condizione di perfetta solitudine senza via d’uscita. 

  -Sì, è così. Ma io insisto che potresti continuare nonostante tutto 

a sperare in un amore. 

  -Alla lunga smetterei di sperare anche questo, Diotima. Col 

tempo mi renderei ben conto che non c’è nessun amore che arriva. 

  -Ma la sicurezza di questo non puoi averla. 

  -No, ma ugualmente l’avrei. Vedrei bene, per gli dei, il 

comportamento altrui, Diotima. 

  -Mi sembra che questo comportamento tu lo preconizzi molto 

bene, Socrate. 

  -Sì, forse. 

  -Significa che tu già hai avuto modo di preavvertire i segni di 

questa solitudine. 

  -Senza dubbio, Diotima. 

  -Infatti il filosofo la prova già. 

  -Sì, si viene isolati. 

  -Però non è una solitudine assoluta. 

  -No. 

  -Hai ancora degli allievi o amici più giovani di te. 

  -Sì, pochi ma ci sono. 

  -E gli artefici non si fanno scrupolo di rivolgerti la parola. 

  -E’ vero. Commediografi e tragici mi parlano. 

  -Invece nella condizione che noi ipotizziamo essi persino ti 

volgerebbero le spalle. 

  -Sì, l’ho capito. Ed è una condizione che riesco a immaginare 

benissimo. Sol che diventassi un filosofo ancora più terribile di 

quanto sono, ammesso che lo sono. 

  -E’ una condizione che fa parte delle possibilità del destino 

umano, Socrate. 



  -Sì, anche se forse non è mai capitata a nessuno una condizione 

spaventosa così, come quella che tu prospetti. 

  -Però è possibile che capiti. 

  -Sì, è possibile, ripeto. E tu devi farci fronte. 

  -Parlandone, Diotima, io senza dubbio avverto una sorte di 

benessere, questo è il vantaggio della filosofia, ma continuo a 

restare sicuro che la disperazione mi ucciderebbe. 

  -Se stai migliorando nella tua posizione verso questa cosa vuole 

dire che parlandone ancora la vincercai. 

  -Forse, ma i segni definitivi non ci sono. 

  -Li troveremo insieme. 

  -Vediamo, Diotima. 

  -Allora il problema è che tu non accetteresti una vita in cui ogni 

giorno fosse come i successivi permeato dalla totale solitudine, in 

mezzo agli altri, che ti ignorano? 

  -Il problema è questo. 

  -Tu che tipo d’uomo saresti, se fossi affetto da questa solitudine? 

  -Un uomo spaventoso, si è ammesso. 

  -Un uomo che ha capito molte cose? 

  -Sì, sicuramente sì. 

  -Questo non va preso in considerazione, parlando di quella 

situazione. 

  -Tu vuoi dire Diotima che forse avrei proprio perché così evitato 

dagli altri a causa della mia filosofia che si legge sul mio volto e 

nella mia voce e nelle mie opere maggiori strumenti di resistenza? 

  -Sì. 

  -Allora la cosa cambia. 

  -Ma l’uomo resta vulnerabile, Socrate. Tu riesci a immaginarti 

molto più filosofico di ora? 

  -Sì, ci riesco. 

  -Avendo conquistato sublimi vette. 

  -Sì, riesco a concepire il pensiero. 

  -E essendo tra i dotti più dotti. Tra i sapienti più sapienti. 

  -Sì, sarebbe una condizione meravigliosa. 



  -E non ti consolerebbe della solitudine senza fine? 

  -Non mi consolerebbe, purtroppo. Perché io già avevo preso in 

considerazione questo aspetto della questione. Adesso tu mi inviti 

a pensarci con maggior rigore e io lo faccio, e con uno sforzo mi 

immagino molto più vigoroso e saldo e sapiente, ma le 

conseguenze sarebbero le stesse. Morirei. 

  -E rinunceresti alle conquiste filosofiche cui sei arrivato per 

procurarti una tale solitudine? 

  -No, non rinuncerei. 

  -Questa tua risposta è importantissima, Socrate. 

  -Sì, mi rendo conto di essere in contraddizione. Io sarei felice e 

fiero delle conquiste filosofiche ottenute, anche se mi hanno 

procurato una solitudine senza eguali. Ma certamente non 

rinuncerei a quelle conquiste sia pure per veder cessare la 

solitudine, ammesso che una tale cosa fosse possibile. 

  -Ma forse è possibile, Socrate. 

  -In che modo? Forse commettendo qualcosa di brutto? 

  -Hai capito subito. 

  -Sì, so che commettendo cose brutte ritorni amico di molti. Ma io 

non potrei farlo. 

  -No, non credo che potresti. E allora come spieghi quella 

contraddizione? 

  -Non riesco a risolverla, Diotima. Me la tengo e continuo a 

paventare la morte. Però mi rendo forse conto di una cosa. 

  -Parla! 

  -Che paventando la morte anche io ne sarei forse più forte. 

  -Spiega meglio. 

  -Tutti i giorni senza dubbio nella solitudine assoluta io dovei 

confrontarmi con la voluttà di morire ma se davvero mi fossi 

procacciato una tale solitudine a causa delle mie virtù forse la 

morte riuscirei a tenerla a bada. 

  -Tu dici quindi che ogni giorno penseresti alla morte ma non 

moriresti? 

  -Mi viene il dubbio che così sia. 



  -A me questo basta, Socrate. 

  -E io credo che a questo allora potrei arrivare. 

  -Allora è cosa fatta? 

  -Sì, penso di sì, Diotima. 

  -Ringraziamo gli dei. 

  -Ringraziamoli. Non morirei, Diotima, ormai ne sono certo. Però 

ogni giorno penserei alla morte per qualche momento. 

  -E neppure a lungo? 

  -Neppure a lungo. 

  -Come ti poni, allora, Socrate, nei confronti del seguente 

problema? L’ingiustizia non si può fare in vista della giustizia, 

fosse anche quest’ultima molto più grande, e l’ingiustizia è morire 

mentre la giustizia è la pace eterna, ma tu non hai sviluppato 

particolari virtù per resistere all’attrazione della morte. 

  -Tu stai ponendo ora il caso di qualcuno che si trova nella totale 

solitudine ma senza avere alcun merito sperciale? 

  -Sì. 

  -E’ una condizione impossibile. 

  -Questo volevo sentirti dire. Difatti nella vita i drammi sovente si 

accompagnano a guadagni e chi non ha virtù per affrontare la 

totale solitudine anche non ha talenti tali da giustificare questa 

totale solitudine. Però potrebbe essere ad esempio invalido alle 

braccia e alle gambe e avere bisogno di qualcuno che lo 

accudisca. 

  -Sì. 

  -Come se la caverebbe, allora? 

  -Deve restare vivo, ugualmente, lo ammetto. Del resto se è 

rimasto vino fino ad adesso pur avendo questa lesione a tutti e 

quattro gli arti vuol dire che fisicamente è molto forte, e forse 

anche nella psiche. 

  -Giusta osservazione. E quindi troverà la forza. 

  -Ma noi dobbiamo essere sicuri che la troverà. 

  -Di questo come mai possiamo essere sicuri? 

  -Diotima, di nuovo non lo so. 



  -Forse troverà la forza nel fatto che è giusto restare vivi? 

  -Ma noi abbiamo dimostrato che è giusto restare vivi? 

  -L’abbiamo dimostrato per il filosofo, facendo un esempio 

eclatante. Ma per un uomo qualunque, magari mediocre, quali 

ragioni mai ci potrebbero essere per restare vivo? 

  -Prima di tutto, Socrate, noi dobbiamo vagliare se è giusto il 

suicidio. 

  -Non è giusto. 

  -Perché? Sai dirlo? 

  -Perché se gli dei ci hanno messo al mondo faremmo un’ingiuria 

a loro levandoci dal mondo.  

  -E questa è un’ottima risposta. Ma ci sono di quelli che non 

credono negli dei. E ci sono tanti altri che ci credono ma non 

hanno la sicurezza, come nessuno di noi, che esistano. A costoro 

cosa risponderemo? Non possiamo difatti citare gli dei. Non ci 

presterebbero ascolto. 

  -Allora dico che il fato ci ha messo al mondo e noi dobbiamo 

essergli grati. E non possiamo ucciderci. 

  -Ma di nuovo non hai risposto per tutti. Molti ti chiederebbero 

perché dobbiamo essere grati al fato. 

  -Dobbiamo essergli grati perché la vita è un grande dono, infatti 

potevamo essere niente e siamo qualcosa. 

  -Ma molti obietterebbero che loro erano felici di essere niente, 

tanto hanno in disdegno l’esistenza. 

  -A costoro risponderai allora tu, Diotima. 

  -Gli dirò forse che l’essere nati presuppone il dovere di vivere? 

  -Sì. 

  -Poi gli dirò forse che il dovere di vivere presuppone il dovere di 

non morire? 

  -Sì. 

  -Ma mi ascolteranno? 

  -Forse no. 

  -Allora forse gli dirò che l’essere nati impone il rispetto per se 

stessi? 



  -Sì. 

  -Mi presteranno ascolto? 

  -Ti chiederanno perché. 

  -Perché nascendo si è qualcosa. E questo qualcosa va rispettato. 

  -E se ti domandano perché nuovamente? 

  -Risponderò che essi sono importanti. 

  -E forse questa volta ti daranno retta. Sono importanti come quel 

filosofo di cui abbiamo parlato tanto a lungo? 

  -A suo modo ognuno è importante. E chissà che andando avanti 

nel tempo non trovi una maniera di dimostrare la propria 

importanza. 

  -Non li convincerai così. 

  -E se gli dico che ciascuno è importante per quello che è, 

qualunque cosa egli sia, anche se è un malvagio, perché 

comunque è un essere umano che può risultare utile a tutti? 

  -In che modo utile? 

  -Col suo esempio. 

  -E se è un malvagio? 

  -Se è un malvagio difficilmente resterà vivo a lungo, o se resterà 

vivo sarà malaticcio e in disparte. Ma può darsi che anche egli 

abbia i suoi talenti. 

  -Non sei convincente, Diotima. 

  -Ma non si può essere convincenti su un tema simile, Socrate. 

Non si può convincere il mondo della sacralità della vita, che è 

contro il suicidio. Nel caso del filosofo, utile obiettivamente a 

tutti, è facile spiegare perché è utile. Per gli altri non è così facile, 

eppure lo stesso devono restare vivi. E lo stesso devono 

disdegnare il suicidio. 

  -Anche il malvagio? 

  -Anche lui. Deve restare vivo perché è suo dovere di essere 

umano. Questo dovere è tutt’uno con l’essenza dell’essere umano 

e non può essere mai ripudiato. Perciò neanche il malvagio può 

suicidarsi. O agisce contro natura. 



  -Ma forse al malvagio non importa agire contro natura. Anzi io 

credo, Diotima, che egli se ne infischi. 

  -Però non se ne infischia della sua natura di uomo o donna. 

  -Che vuoi dire? 

  -Voglio dire che egli sa di essere un uomo e non può dimenticare 

mai questa verità. O di essere una donna, beninteso. Non può 

ripudiare questo fatto, o può? 

  -Non può. 

  -Può ripudiare forse il fatto di essere nato uomo o donna? 

  -No, non può. 

  -Anche se egli fosse indeciso su quale è il suo sesso, come capita 

rarissimamente ad alcuni, comunque sarebbe un uomo o una 

donna. Giusto? 

  -Sì. 

  -Faccio questa spiegazione per non lasciare proprio niente 

dietro. 

  -Bene. 

  -E se egli è persuaso di essere un uomo o una donna egli senza 

dubbio è qualcosa. O no? 

  -Sì. 

  -Se è indeciso tra i due sessi presto prenderà una decisione, 

comunque, e saprà quello che è. L’eccezione che solleviamo con 

questo caso è solo teorica. Comunque l’essere umano sa di 

esistere. 

  -Sì. 

  -Sapendo di esistere come uomo o come donna non sa forse di 

appartenere al mondo dei vivi? 

  -Sì. 

  -E il fatto che appartiene al mondo dei vivi non implica di forza 

che egli è vivo? 

  -Sì, è vivo. 

  -Ogni essere umano lo riconoscerà? 

  -Sì. Senza dubbio, questo. 

  -Anche il malvagio? 



  -Anche lui. 

  -Se è vivo non è morto? 

  -No. 

  -Ma potrebbe uccidersi? 

  -Sì. 

  -Ma se è vivo e non è morto tutta la sua natura vuole che egli 

resti vivo. 

  -Sì, io lo capisco, Diotima. Ma non è facile da tenere sempre a 

mente dato che basta così poco, un colpo di pugnale al cuore, per 

farla finita. 

  -Comunque la vita va rispettata. 

  -Sì, va rispettata. 

  -La propria vita anche. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Quindi non è lecito morire suicidi. 

  -No, però ci si suicida lo stesso. 

  -Sbagliando o no? 

  -Sbagliando. 

  -E noi qui non possiamo ottenere di vincere per sempre il 

suicidio, Socrate. Possiamo solo tentare di argomentare che il 

suicidio è sbagliato e ingiusto. Bisogna rispettare la propria vita. 

  -Senza altre ragioni? 

  -Senza altre ragioni. Tu stesso, o forse io, non ricordo, a ogni 

modo abbiamo sollevato il problema del malvagio che certamente 

non è in apparenza utile a nessuno. Ma non si può dire nella 

sostanza. Magari è utilissimo in qualche modo a noi ignoto. E così 

se il malvagio come appare ovvio non è utile a nessuno, ma forse 

sbagliamo, chissà, bisogna dimostrare come egli stesso non può 

uccidersi e lo dimostriamo soltanto dimostrando che bisogna 

rispettare la propria vita. 

  -Sì, capisco. 

  -Forse non arriviamo molto lontano, seguendo questa pista, 

Socrate. Ma troppo lontano non si può arrivare, in questo 

argomento. Almeno a questo punto delle nostre conoscenze. 



  -Sì. 

  -E quindi il malvagio deve contentarsi. 

  -Sì. 

  -Noi gli diciamo, amico, tu con egli evidenza non sei utile a 

nessuno, a meno che non ci nascondi di te cose che non 

conosciamo. Sei nocivo per tutti e soprattutto per te stesso. Ma ciò 

nonostante tu non puoi ucciderti. Devi rispettare te stesso e la tua 

vita. In quanto al rimediare alle tue malvagità, quello è un altro 

discorso, che adesso non c’entra. 

  -Sì, capisco. 

  -Il malvagio ci presterà ascolto, Socrate? 

  -No, non credo. Farà quel che vorrà. 

  -Ma se gli diciamo che ne va della sua dignità, il restare vivi? 

  -Forse ci presterà un pizzico di ascolto, Diotima. 

  -E allora noi questo gli diremo. Che egli uccidendosi lede la sua 

dignità di uomo o di donna. 

  -E forse questo lo ascolterà. 

  -E se aggiungiamo che questa dignità è un bene prezioso? Cosa 

farà allora? Ci ascolterà a maggior ragione o no? 

  -Perché è un bene prezioso? 

  -Perché per quanto deboli noi siamo, e malvagi e indifesi, 

abbiamo questa dignità che ci viene dall’essere vivi, fortuna tra le 

fortune! 

  -Così è un bene prezioso? 

  -Sì. 

  -Sia pure, ma perché dobbiamo rispettare questo bene prezioso?, 

obietterà il malvagio. 

  -Perché questo bene è tutt’uno con il nostro essere vivi. 

  -Giriamo in tondo, Diotima. 

  -Forse hai ragione, Socrate. Ma non si può oggi dire meglio. E il 

malvagio rispetterà questo bene prezioso che è la sua dignità di 

essere vivo? 

  -Forse sì. 

  -E allora non si suiciderà. 



  -Forse no. 

  -Ma possiamo a questo punto dichiarare che abbiamo 

dimostrato che il suicidio non è lecito? 

  -Sì. E non è lecito soprattutto perché si dà un esempio di viltà a 

quelli che restano vivi e ai giovani. Dalla vita non si può 

scappare. 

  -Perfetto, Socrate. Io mi aspettavo proprio che tu dicessi questo. 

Quindi il suicidio non è lecito o per una ragione o per l’altra. 

  -No, il suicidio non è lecito. 

  -E non è lecito ancora per un’altra ragione. 

  -Ascolto incuriositissimo. 

  -Non è lecito perché suicidandosi si annulla ogni energia del 

cosmo che ha portato alla nostra vita. 

  -Non si annulla completamente e forse nemmeno in parte se non 

in una parte minuscola, però, Diotima. 

  -Ma nella sostanza si ingiuria questa forza cosmica. 

  -Sì, questo sì. 

  -Quindi non ci si può suicidare. 

  -Però tu già avevi detto qualcosa del genere dichiarando che il 

suicidio è contro natura. 

  -Adesso volevo sottolineare che è anche ingiurioso per la natura. 

Forse è la stessa cosa, forse è qualcosa di più. 

  -Sì, è qualcosa di più. Si può essere contro senza essere 

ingiuriosi. In questo caso l’ingiuria è evidente. 

  -E se è evidente non torniamo indietro alla divinità? 

  -Come? 

  -Io ho detto che era controproducente fare il discorso degli dei 

che ci hanno messo al mondo perché la loro esistenza non è 

dimostrabile. Ti ricordi? 

  -Certo. 

  -Però adesso noi torniamo agli dei per un’altra strada. 

  -Ah, capisco. 

  -Ci torniamo dichiarando che il suicidio ingiuria le leggi 

cosmiche, e se facciamo un altro passo, sia pure solo nel territorio 



della speranza e della pietà, non dobbiamo dichiarare che allora 

se esistono è un’ingiuria contro gli dei? 

  -Sì, dobbiamo dichiararlo. E adesso davvero mi sembra che il 

discorso sia completo, Diotima. 

  -Molto bene. Quindi ammettiamo che il suicidio non è lecito? 

  -Lo ammettiamo. 

  -E che nessuno può suicidarsi, nemmeno il malvagio? 

  -Lo ammettiamo di sicuro. 

  -E che chi commette suicidio commette un’empietà? 

  -Come? 

  -Ingiuriando le leggi del cosmo se non vogliamo dire le leggi del  

dio. 

  -Sì, capisco. Tu dici che ingiuriare le leggi del cosmo è come 

ingiuriare le leggi del dio. 

  -Io non dico che è la stessa cosa. Ma ingiuriare le leggi del 

cosmo è un’empietà, se mai il concetto di empietà ha senso. E 

secondo me ha senso. 

  -Pure secondo me. 

  -Il discorso dell’empietà ha senso perché l’empietà si manifesta 

ogni volta che manchiamo di rispetto a ciò che è sacro. E non è 

forse sacra la legge cosmica che ha permesso la vita? 

  -Sì, che è sacra, Diotima. 

  -Noi non sappiamo se dietro ci sta un Artefice o no, è vero, ma la 

legge cosmica in sé è sacra e inviolabile. O non è vero? 

  -E’ sacra e inviolabile. 

  -Perché la vita è qualcosa di troppo di valore. 

  -Sì. 

  -E mettere in discussione il valore della vita è empietà. 

  -Sì. 

  -Senza la vita non ci saremmo noi. Non ci sarebbe la filosofia e 

non ci sarebbero i nostri ragionamenti. 

  -No. 

  -Quindi l’empietà è un fatto. 

  -Sì, è un fatto. 



  -E il suicidio è empio. 

  -Sì. Sono dispiaciuto di dirlo, Diotima, perché ho conosciuto 

uomini di valore che si sono uccisi, ma il fatto resta saldo. 

  -Anche io ne ho conosciuti. Purtroppo ci si uccide in un attimo e 

dopo non si può tornare indietro. E questi uomini e queste donne 

si sono uccisi forse senza pensare troppo. E noi facciamo questi 

ragionamenti anche per quelli che sono come loro e che pur 

essendo persone di valore a un momento potrebbero trovarsi di 

fronte al bivio che divide la vita dalla morte e scegliere 

volontariamente quest’ultima. 

  -Sì. 

  -Dobbiamo convincere queste persone di valore che il suicidio è 

sbagliato, è un cattivo esempio, come dici tu, ed è empio perché la 

vita è un dono troppo munifico. 

  -Sì. 

  -Essi devono essere forti e resistere. Tanto più se sono di valore 

e quindi hanno addosso gli occhi dei giovani. 

  -Sì, devono fare così. 

  -Ma perché cedono, Socrate, sai dirlo? 

  -Non mi sembra difficile, Diotima. 

  -E dillo. Di solito si usa dire che essi avevano rifiutato già da 

tempo la vita e che vivevano già nella morte. Tu che dici? 

  -Io dico che è una menzogna. Li ho conosciuti, parlo delle 

persone di valore che si sono suicidate, non di tutti i suicidi. 

  -Ebbene, cosa pensi, allora? 

  -Che essi essendo di valore venivano tormentati dai malvagi, e 

solo per questo si sono uccisi. 

  -Sì, è così. E questo allevia la loro colpa? 

  -Non credo che tu voglia che io rispondo sì. 

  -Devi rispondere quello che è giusto. 

  -E quello che è giusto è che la loro colpa non viene alleviata dai 

tormenti dei malvagi. Dovevano resistere. 



  -Alla lunga, però, Socrate, quando i malvagi sono i parenti, il 

coniuge, i genitori, i nipoti, i bambini persino, diventa difficile 

resistere. 

  -Sì. 

  -Ma perché? 

  -Perché non ci si ferma a ragionare. 

  -No. 

  -E cosa bisogna fare, Diotima? 

  -Bisogna parlare con un amico filosofo. 

  -E se non c’è? 

  -Allora bisogna discutere con se stessi. E valutare bene ciò che 

si pensa di fare. 

  -Sì. Bisogna trovare la forza per questo. 

  -E aspettare sempre prima di agire. 

  -Sembra terribile, Diotima, parlare in questo modo dell’atto del 

suicidio. 

  -Pure ci sono di quelli che si suicidano, Socrate. E il suicidio è 

un fatto. Non si può fingere che non esista. 

  -Sì, esiste, purtroppo. 

  -Bisogna dirsi che i malvagi non possono ferire la nostra mente 

fino in fondo, se noi non vogliamo. 

  -Però Diotima possono farci impazzire. 

  -Questo sì. 

  -E molti forse si uccidono proprio per il timore della follia che i 

malvagi alla lunga scateneranno. 

  -Sì, è così. 

  -E allora cosa si può fare per loro? 

  -Bisogna accettare il rischio della follia. Il suicidio è un’empietà, 

la follia può passare prima o poi. 

  -Sembra un ragionamento debole, Diotima. 

  -L’uomo e la donna devono farselo tra sé e sé sovente, o ogni 

volta che rischiano la vita per aspirazione al suicidio, Socrate. 

Devono imparare a ragionare. E ragionare su un tema 

importantissimo, se vivere o morire uccidendosi. 



  -La follia fa paura. 

  -Lo so. 

  -E noi forse non gli diciamo abbastanza. 

  -Ma la follia è anche un’avventura. La morte è la fine di tutto, 

almeno finchè non scopriamo che esiste un mondo per i morti, 

cosa che non sappiamo ancora. 

  -Però la follia fa tremare i più forti e calmi. 

  -Io non tremerei così tanto, Socrate. Se vuoi domandarmi la mia. 

E tu? 

  -Forse neanche io. 

  -Purtroppo la malvagità esiste. Bisogna accettarlo. Almeno 

finchè non l’avremo sconfitta. E si può essere uccisi dal malvagio 

o ridotti male, e anche ridotti alla follia. 

  -Ma non diremo niente sulla follia, Diotima? 

  -E’ un argomento difficile, Socrate. 

  -Lo respingeremo? 

  -No. Così tu accuseresti la tua maestra di pavidità. 

  -E cosa diremo? 

  -Diremo che dalla follia si può guarire. 

  -Ma ci obietterebbero, Diotima, che  solo pochissimi guariscono. 

  -E allora bisogna accettarla. Del resto quando  si è folli non ci si 

rende conto di essere tali. E poi chi diventa pazzo a causa delle 

persecuzioni dei malvagi non è certo infelice. E’ il malvagio 

diventato pazzo che è infelice. 

  -Sì, questo è vero. Ma si possono fare danni. 

  -Pazienza. Saranno danni scherzosi. 

  -Io so di persone di un certo valore diventate pazze che hanno 

fatto dei danni. 

  -Pazienza. Bisogna vivere lo stesso. 

  -E nei ritagli di tempo in cui si tornasse sano per un breve 

intervallo, e ci si rendesse conto di essere affetti da pazzia… 

ebbene non bisognerebbe uccidersi? 

  -No. Mai. 

  -E’ una condizione terribile che tu chiedi di accettare, Diotima. 



  -Tu, tu ti uccideresti, Socrate? 

  -Non mi ucciderei. 

  -Perché? 

  -Perché da pazzo non mi accorgerei di essere pazzo, e negli 

intervalli di lucidità spererei di guarire. Ma non mi ucciderei. 

  -Perché? 

  -Perché mi sentirei comunque felice, anche da pazzo. Certo 

dovrei affrontare la cosa più ardua di tutte da accettare. 

  -Penso di sapere a cosa ti riferisci. Ma dillo pure, Socrate. 

  -Al fatto che si deve essere accuditi. 

  -Sì, è una condizione dura. 

  -E’ mortificante, Diotima. 

  -Sì, lo è. Ma bisogna accettarlo. Ma ripeto, se si è persone di 

valore, quindi giuste, non si soffrirà, come tu confermi, ad essere 

pazzi. E si accetterà la cosa. In quanto all’essere accuditi è uno 

spauracchio che quando capita non fa più tanto orrore. 

  -Probabilmente no. Anzi no, di sicuro. Ho visto molti reduci 

dalla guerra completamente accuditi e la cosa a ben vedere non 

gli pesava affatto. 

  -No, non pesa, perché gli altri sono lieti di accudire. 

  -Sì, è vero. 

  -E quindi l’angoscia di esistere in una guisa terribile, da pazzo o 

da invalido totale, non viene affatto enfatizzata dall’essere 

accuditi. A questa cosa rapidamente ci si abitua, stupiti, se ci si 

pensa, che in coloro che accudiscono non ci sono segni di 

malsopportazione. Anzi sono essi stessi felici. 

  -Sì, è vero. A pensarci è così. 

  -Persino i malvagi, quando accudiscono, diventano più buoni. 

  -Sì, l’ho notato. 

  -Forse nell’accudire c’è un segreto che rende le persone felici. E 

chi ha l’animo tormentato diventa più sereno e appagato, 

accudendo. 

  -E qual è questo segreto, Diotima? 

  -Forse il partecipare del bene comune. 



  -Ah, io penso che l’hai indovinata. 

  -A ogni modo l’argomento va meglio vagliato. Ma per adesso 

come diciamo sempre va bene così. Quindi chi è pazzo 

ugualmente non deve suicidarsi. 

  -E’ una condizione dura ma va accettata. 

  -Non tanto dura, Socrate. Io ho conosciuto molti pazzi. Alcuni 

prima erano persone di un certo valore. Sono rare infatti le 

persone di valore che diventano pazze ma senza dubbio ci sono. 

Quelle di un certo valore poi sono piuttosto numerose. E tutte 

effettivamente hanno avuto a che vedere con le persecuzioni dei 

malvagi, fino a quando hanno perso la testa. E quello che notavo 

in costoro era una notevole quiete e serenità, finchè non venivano 

molestati da altri malvagi. Essi avevano però pudore a parlare di 

ciò. 

  -Sì, lo so. 

  -E sai quindi anche la ragione, Socrate. 

  -Sì, la so, Diotima. E’ una ragione che un giorno forse sarà nota 

a tutti, per adesso è nota solo ai filosofi. 

  -Sì, tu parli immagino del fatto che essi hanno paura di non 

essere creduti. 

  -E’ così. 

  -Sono tormentati dai malvagi ma non ne parlano o ne parlano 

con titubanza. 

  -E molti, altri malvagi, non gli credono. 

  -Non solo i malvagi non gli credono, Socrate. 

  -Ma le persone molto buone gli credono, però, Diotima. 

  -Sì. Questo è vero. 

  -A ogni modo ho capito la lezione. Neppure da pazzi si ha il 

diritto di uccidersi. 

  -No. Neppure da pazzi. 

  -Non si ha il diritto di uccidersi mai. Il suicidio va vietato dentro 

di sé, definitivamente. 

  -Sì, Socrate. 



  -E quindi anche quell’uomo senza braccia e senza gambe non 

può suicidarsi. 

  -No.  

  -E se non può suicidarsi, non può neppure lasciarsi morire. 

  -Ecco il punto, Socrate, facile e quasi scontato. Se il suicidio è 

un male è un male anche il lasciarsi morire. 

  -Sì. 

  -Infatti, amico, il suicidio e il lasciarsi morire sono la stessa 

cosa. 

  -Non siamo un po’ drastici? 

  -No. 

  -Eppure a me sembra, Diotima. 

  -Il lasciarsi morire non equivale a voler morire? 

  -Sì. 

  -E il voler morire e il suicidio non sono la stessa cosa? 

  -A rigor di termini il voler morire non presuppone già il suicidio. 

  -Ma il voler morire con tutto se stesso equivale a voler 

suicidarsi. 

  -Ma non ci si è ancora suicidati. 

  -Lasciamo perdere le sfumature delle parole e dei concetti, 

Socrate. Non sono adesso importanti. Quello che conta è che 

lasciarsi morire è un’empietà. 

  -Ed è un’empietà anche il desiderare morire con tutte le proprie 

forze? 

  -Sì. A meno che non si desideri tale cosa per scherzo o giusto per 

un momento passeggero in qualche istante di disperazione. Ma 

desiderare la propria morte coscientemente e a lungo a mio 

parere è un’empietà. 

  -E equivale a lasciarsi morire? 

  -Forse non equivale letteralmente, Socrate, come tu dicevi. Ma il 

passo tra una cosa e l’altra è piccolissimo. E comunque senza 

dubbio il lasciarsi morire è un delitto contro se stessi. E il suicidio 

è la stessa cosa. 



  -Ma io sono un po’ scettico al riguardo, maestra cara, perché ho 

saputo di qualche vecchio che messosi a letto ha agognato la 

morte finchè non è arrivata, ma non si è suicidato. E io non me la 

sento di dire che le due cose di equivalgono. 

  -Lasciarsi morire di fame è o no un suicidio? 

  -E’ un suicidio. 

  -Assimilabile a ogni altra forma di suicidio? 

  -Sì, lo ammetto. 

  -E lasciarsi andare senza più reagire aspettando la morte, 

mangiando svogliatamente, magari non prendendo i farmaci 

indicati dal medico, non è un suicidio? 

  -In questi termini così drastici ammetto che forse è un suicidio. 

  -Ma senza dubbio è un suicidio, Socrate, solo che è ben 

nascosto. 

  -Sì, hai ragione. 

  -E infine, per venire alla tua eventualità, lasciarsi semplicemente 

cullare giorno e notte dall’idea della morte, standosene a letto, 

senza più svolgere attività fisica, aspettando la fine, è o no un 

suicidio? 

  -E’ un suicidio, lo ammetto. 

  -Ogni volta che si smette di lottare per vivere ci si suicida, 

Socrate. E’ una verità terribile e scomoda, ma è la verità. 

  -Immagino a questo punto di sì, Diotima. 

  -Quindi fino alla più tarda età, cent’anni e oltre, bisogna darsi 

da fare per non morire. In caso contrario ci si sta suicidando, 

anche se esistono infinite sfumature di suicidio. Certamente 

qualche persona anziana e sola potrebbe dire che egli è stanco di 

vivere e perciò si abbandona all’idea della morte. Ma il succo non 

cambia. 

  -E’ un argomento duro, Diotima. 

  -Sì, lo è. Ma se è la verità bisogna dirla. 

  -Sì, bisogna. Ma è una cosa nuova che stiamo dicendo e forse 

pochi saranno disponibili ad ascoltarla. 



  -E in seguito saranno di più, come capita con le cose umane, se 

sono corrette. Non ci si può suicidare e non ci si può lasciare 

morire. 

  -A questo punto è palese che tutto il discorso che abbiamo fatto 

sul filosofo che non deve morire per questa o quella ragione, 

viene ricondotto a questo caposaldo: egli non può lasciarsi morire 

perché non ha questo diritto. 

  -Sì, Socrate. L’hai detto molto bene. 

  -E quindi il filosofo e il malvagio navigano nelle stesse acque, in 

relazione a questo problema. 

  -Sì. 

  -Entrambi non possono suicidarsi, entrambi non possono 

lasciarsi morire. 

  -No. 

  -E se sono stanchi e soli e malati devono farsi forza. 

  -Sì. 

  -Bene. 

  -E’ chiaro che il farsi forza è la cosa più difficile di tutte in certi 

momenti della vita, e soprattutto quando la vecchiaia incombe. 

  -Sì. 

  -Ma proprio allora ancor di più bisogna farsi forza. I vecchi, se 

in giro ci sono molti malvagi, sono poco rispettati. Ma tutti, 

malvagi compresi, sono felici di vedere attorno persone molto 

vecchie. Non è vero? 

  -Sì, è vero. A pensarci è vero. 

  -E perché? 

  -Forse, Diotima, perché così si rassicurano che pure loro 

potrebbero diventare tanto vecchi? 

  -C’è anche questo aspetto, ma non è il più importante, secondo 

me. 

  -E qual è il più importante? 

  -Che un vecchio significa un patrimonio di nozioni che possono 

essere utile al meno vecchio o al giovane. 



  -Sì, senza dubbio è così. E anche mi viene adesso il sospetto che 

l’altro aspetto, il rassicurarsi di diventare a proprio turno vecchi, 

sia ininfluente. 

  -Io lo credo, Socrate. Guardando un vecchio o una vecchia, 

ancor di più se sono molto molto vecchi, non si pensa di imitarli, 

se non vagamente. Si è felici perché qualcuno che ha visto molte 

cose è ancora in giro a ricordarle. 

  -Sì. 

  -E in questo senso ecco che il filosofo e il malvagio si somigliano 

di nuovo. Entrambi non devono morire, perché entrambi 

garantiscono agli altri un patrimonio di cognizioni che sennò 

andrebbero perdute. 

  -Sì. 

  -Quindi la terribile ingiustizia di lasciarsi morire in relazione 

alla nobile e giusta eternità di pace non può essere compiuta. 

  -No, non può, Diotima. 

  -Bisogna vivere la propria vita con coraggio, fino in fondo. 

  -Sì. 

  -Se si è vecchi bisogna insistere a vivere. Se si è ultracentenari 

bisogna vivere ancora di più, molto di più. Se si è giovani e malati 

o invalidissimi, bisogna ugualmente vivere a ogni costo per 

custodire il proprio deposito di nozioni. 

  -Sì. 

  -Ogni essere umano, potremmo dire con bella frase, è 

indispensabile. 

  -Sì. 

  -Perciò la pena di morte è ingiustissima. 

  -E il carcere? 

  -Il carcere no, Socrate. Perché alcune persone sono 

obiettivamente pericolose in libertà, e per loro non ci sta altro da 

fare, come per certi pazzi furiosi, che il tenerle rinchiuse. 

  -Giusto. 

  -Adesso torniamo al tema di partenza. Se è lecito commettere 

una ingiustizia al fine di fare giustizia. 



  -E cosa diremo? 

  -Diremo che avendo fatto un largo giro siamo arrivati alla 

conclusione che non è lecito commettere un’ingiustizia sia pure al 

fine della giustizia. 

  -E come siamo arrivati a dimostrare una cosa simile, Diotima?  

  -Ci siamo arrivati dimostrando che non ci si può lasciar morire, 

sia pure in vista della pace eterna. Se non ci si può lasciar morire 

bisogna accettare  la vita. E quindi è giusto vivere. Così è giusto 

assecondare la giustizia, ma dimenticandola persino se bisogna 

commettere una ingiustizia per perseguirla. 

  -Quindi tu addirittura dici che bisogna dimenticare la giustizia 

pur di non commettere un’ingiustizia? 

  -Sì, Socrate. 

  -E’ una posizione delicata, Diotima. 

  -Non tanto. Non si può commettere ingiustizia sia pure per 

ottenere il più grande vantaggio di giustizia, la pace eterna, e 

bisogna dimenticarsi di questa giustizia dopo una vita travagliata 

perché commettere suicidio o lasciarsi morire è la somma 

ingiustizia. 

  -Addirittura la somma ingiustizia? Non avevamo detto che era la 

tirannia la somma ingiustizia, Diotima? 

  -Lo è. Ma lasciarsi morire è una ingiustizia più grande. Solo che 

una ingiustizia delicata a definirsi. Infatti noi chiamiamo il 

tiranno il sommo ingiusto, mentre chi si lascia morire o si suicida 

sovente conserva il nostro affetto e il nostro riguardo. Come è 

possibile? 

  -Sì, è strano, Diotima. 

  -E’ possibile perché chi si uccide o si lascia morire in verità fa 

del male solo a se stesso, sia pure privando gli altri della sua 

esistenza, ma gli altri se ne faranno una ragione, virilmente. Però 

commette in realtà una azione sommamente tirannica nei propri 

confronti. E commette un’azione sommamente ingiusta. Noi gli 

conserviamo il nostro affetto se era stato un uomo o una donna di 

valore o di valore sufficiente che alla fine non ce l’ha fatto più a 



vivere, a causa delle angherie dei malvagi, però in un mondo 

futuro queste cose si accetteranno io penso sempre meno, e forse 

aumenterà, col migliorare delle nostre cose, il nostro disprezzo 

nei confronti di chi si è lasciato andare. 

  -Ma tu dici Diotima che sempre ci stanno le angherie dei 

malvagi dietro il lasciarsi andare alla morte di tanti? 

  -Sì. I malvagi sono pazzi di terrore di morire, come è ovvio, e 

muoiono più facilmente degli altri e muoiono male, ma a volte si 

suicidano, non devono farlo. Gli altri, specialmente i vecchi, 

ambiscono alla morte quando non ce la fanno più a sopportare le 

persecuzioni giornaliere, i piccoli dispetti, diciamo così, o le 

semplici mancanze di cortesia, dei malvagi. 

  -Ma allora bisogna liberarsi dei malvagi, non bisogna invitarli a 

vivere. 

  -No, bisogna invitarli a vivere, Socrate. 

  -Perché? 

  -Perché è difficile stabilire chi è del tutto malvagio e chi è del 

tutto privo di malvagità. 

  -Ah, capisco, siamo tutti uguali. 

  -Non siamo tutti uguali, Socrate. Non ho detto questo. E’ uno 

scherzo antico quello che tu fai mettendomi in bocca parole che 

non volevo dire. Non siamo tutti uguali. Il vero filosofo poi si 

opina è una persona del tutto buona. Ma tra gli altri è difficile 

stabilire chi non possiede pizzichi di malvagità e con gli anziani, 

specie se sono persone di merito, non si comporta male. 

  -Sì, è difficile. 

  -Per questo noi diciamo, e non sbagliamo, che tutti dobbiamo 

vivere all’estremo. Poi venga quel che deve venire. Nessuno di noi 

guida i cavalli della sorte. E quando arriva la morte inaspettata e 

decisa non c’è più nulla da fare, ma semplicemente perché ci ha 

già presi. Ma fino a quel momento abbiamo il compito divino di 

reagire sempre, Socrate, e filosofi e malvagissimi. E non lasciarci 

mai morire.  



  -Ma perché il malvagio se ha il terrore della morte a volte si 

suicida? 

  -Di solito lo fa per evitare di essere colpevolizzato di qualcosa. 

Non ce la fa a sopportare di essere messo di fronte alla verità. Ma 

si dice che i malvagi si uccidono anche per i rimorsi. 

  -Tu non ci credi? 

  -Sono troppo spaventati dalla morte, Socrate. 

  -E quindi non ci credi? 

  -Non so che dire, al riguardo. Dovebbero essere i malvagi a 

parlare, ma essi non parleranno mai, perché mai ammetteranno di 

essere davvero malvagi, al massimo riconosceranno di essere stati 

viziati e essere diventati per questo dei criminali. 

  -Li hai studiati bene. 

  -Sì, li ho studiati bene, Socrate. E so che vivono una vita 

angosciosa oltre ogni limite. E per loro la morte veramente  

sarebbe un guadagno terribilmente grande. Ma non hanno il 

diritto di morire. Devono restare vivi, se quello che abbiamo detto 

fino ad adesso è vero. 

  -E’ vero, Diotima. Ma i malvagi se non ammettono di essere 

malvagi, lo sanno di esserlo? 

  -Certo che lo sanno. Godono tra loro stessi di questa malvagità, 

in quel modo turpe e variopinto del vero pazzo. I malvagi sono i 

veri pazzi, Socrate. 

  -Sì, penso anche io che non sono sani, ovviamente, e che sono 

anormali in quanto pazzi. O non aggredirebbero la gente sovente 

senza nessuna necessità, segno questo proprio della malattia 

mentale. 

  -Sì, è così. 

  -E però essi vanno avanti comunque, Diotima. 

  -In modo spaventoso, Socrate. Ma sono cose che sai, ne abbiamo 

parlato altre volte, cosa vuoi dire adesso? 

  -Niente di particolare, Diotima. Solo che mi sembra difficile 

accettare che i malvagi non debbono morire. 

  -Ma in cuor tuo tu cosa pensi al riguardo? 



  -Penso come te che non devono morire. 

  -E allora fidati di questo pensiero e lascia perdere il resto. I 

malvagi sono persone e hanno il dovere di restare vivi, come tutti 

gli altri, compresi i filosofi. 

  -E le donne devono avere nella città lo stesso potere degli 

uomini? 

  -Tu cosa ne dici? 

  -Dico di sì, Diotima. 

  -E devono arrivare a ciò tramite la guerra, combattendo accanto 

agli uomini in una guerra di predominio? 

  -No, non devono arrivare a ciò così. 

  -E come allora? 

  -Questo non l’abbiamo ancora detto, Diotima. 

  -Forse è il caso che lo diciamo adesso. 

  -Sì, diciamolo. 

  -Devono arrivare a avere potere nella città cambiando 

completamente il modo di gestire la città stessa, Socrate. 

  -E questo come è possibile? 

  -Bisogna edificare una città in cui fin dal principio uomini e 

donne partecipano del potere politico. 

  -E come si fa? 

  -Si farà un giorno, Socrate. Tu che ne dici? Esiste l’idea di una 

città simile? 

  -Io dico che esiste, Diotima. 

  -Ebbene, allora questa città esisterà, un giorno. 

  -Sì, esisterà.  

  -Molto bene, e forse proprio tu la descriverai. 

  -Ma per far questo occorre ancora molto tempo. Ma dimmi 

questo, però, Diotima. Il filosofo abbiamo detto deve accettare la 

totale solitudine per restare vivo a oltranza. 

  -Sì. 

  -Ora mi rendo conto che deve accettarla proprio completamente. 

  -Sì. 



  -Fino a questo momento non avevo spinto il pensiero fino a 

questo punto ma sempre mi consolavo ritenendo che ogni tanto 

avrebbe parlato con qualcuno. 

  -Sì, capisco. Invece deve pensare che non parlerà più con 

nessuno. 

  -Sì. Se accetta questo è fatta. 

  -E infatti deve accettarlo. 

  -Io credo che si può accettare. 

  -Certo che sì. 

  -Io lo accetterei. 

  -E come passeresti la giornata? 

  -Da solo. Passeggerei, mi preparerei il cibo, filosoferei tra me e 

me e andrei a letto per tempo, alzandomi poi al mattino 

prestissimo. 

  -E proveresti gioia? 

  -Questa è la domanda che volevo porti Diotima. 

  -Pensi che non ne proveresti? 

  -Mi è difficile pensare in che modo proverei gioia. 

  -Tutto sarebbe greve, vuoi dire? 

  -Tutto sarebbe duro, piuttosto, Diotima. 

  -Forse sì. 

  -Sì, è inutile ingannarsi. 

  -E ce la faresti ugualmente senza gioie? 

  -Vivrei serenamente. 

  -Ma filosofando non proveresti gioia? 

  -Ora filosofando provo gioia. Ma perché filosofo sapendo che 

poi potrò parlarne con qualcuno. Da solo, senza l’opportunità di 

parlarne con qualcuno, non so se proverei gioia. Forse proverei 

un certo tormento. 

  -Tu intendi nel cominciare a filosofare? 

  -Sì. 

  -Ma una volta avviato il ragionamento tra te e te non ti 

scopriresti a provare gioia? 



  -E’ possibile, ma non sono certo. Ho paura che sarei un po’ 

farraginoso nel procedere, come se non avessi la mente libera. 

  -E’ possibile che così sia, che tu abbia la mente farraginosa. 

Questo sai perché? 

  -Perché il ragionamento non si consola sapendo che poi potrà 

essere analizzato da altri. 

  -Sì, oppure, detto in altri termini, perché non esiste la possibilità 

di confrontarsi. 

  -E’ così. 

  -E quindi il ragionamento si leva scorbutico e macchinoso. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Ma col tempo, avanzando nel corso di esso, diventa fluido, 

stanne certo. 

  -Perché? 

  -Perché superato il trauma di essere solo per sempre e avvolto 

ormai dai drappi sontuosi della filosofia, ti perdi in essi. 

  -E provo gioia? 

  -Sì. 

  -Forse è come dici. Ma anche se non provassi gioia sarei 

ugualmente contento di sviluppare un ragionamento filosofico. 

  -E allora proveresti gioia. Infatti la contentezza non è distante 

dalla gioia, al di là delle distinzioni sofistiche. 

  -Sì, hai ragione, proverei gioia. Sarei contento e nei momenti di 

snodo proverei una vera e propria gioia. 

  -Questo anche se non puoi confrontarti poi con nessuno? 

  -Sì. Non ci penserei che non mi posso confidare con nessuno. 

Svilupperei il ragionamento filosofico, su qualunque tema esso 

sia, tra me e me, e non penserei al resto. 

  -Molto bene. Quindi abbiamo accertato che filosofando 

proveresti gioia. 

  -Sì. 

  -In che altro modo proveresti gioia? 

  -Non so. Accudendomi, tu dici? 

  -Tenendo pulita la tua casuccia, forse? 



  -Non so, ti riferisci a questo? 

  -Sì, anche a questo. 

  -Rassettando probabilmente mi distrarrei e proverei di nuovo 

contentezza e forse in qualche momento gioia. 

  -Io ho il sospetto che tu proveresti gioia sempre o quasi, Socrate. 

Ma accettiamo pure che provi gioia solo in certi momenti. Ad 

esempio, quali? 

  -Quando ho finito un particolare rassetto e vedo in ordine. 

  -Quando ancora proveresti forse gioia? 

  -Preparandomi da mangiare. Penso. Tu che dici? 

  -Sviluppando quindi le virtù della gastronomia? 

  -Se vuoi. Ma di sviluppare le virtù della gastronomia non mi 

interessa molto. 

  -Ma cucinare in modo conveniente ti interessa? 

  -Sì, quello sì. 

  -Con semplicità e misura?  

  -Sì, Diotima. 

  -E preparando il cibo in tale maniera non proveresti gioia? 

  -Sì. 

  -E mangiandolo? 

  -Anche. 

  -E passeggiando al mattino? 

  -All’inizio mi sentirei solo. 

  -All’inizio della passeggiata, dici? Sì, è umano. 

  -Ma poi forse penserei alla bellezza del passeggiare e proverei 

gioia. 

  -Sì, senza dubbio lo faresti, Socrate. Quindi come vedi hai 

mutato parere. 

  -Sì, è vero. 

  -Non parli più di contentezza, ma di gioia. 

  -E’ vero, l’avevo notato. 

  -Quindi anche nella solitudine assoluta, una volta accettata, 

proveresti gioia. 

  -Sì, senza dubbio. 



  -E chissà che una volta accettata la solitudine in modo assoluto 

non ci siano sorprese. 

  -Che intendi, Diotima, che troverei qualche amico? 

  -Chissà. Un amico in tutto e per tutto forse no, ma qualche 

compagno con cui chiacchierare forse sì. 

  -Con cui io stesso potrei dire la mia? 

  -No, questo no. Levatelo dalla testa. 

  -Ah, tu dici un conoscente che al solito mi racconterà tutto 

quello che gli passa per la testa? 

  -Sì, parlavo proprio di questo. 

  -Ma ciò l’avevamo già messo in preventivo. 

  -Però adesso avevamo detto di passare a uno stadio successivo, 

quello della solitudine assoluta. 

  -Sì, hai ragione. A quello stavo pensando. 

  -E quindi, in tale contesto, il dialogo con un amico, sia pure a 

senso unico, con te che fai delle domande e lui che risponde 

agiatamente, è un lusso, no, Socrate? 

  -Sì, è un lusso. 

  -E non importa niente che tu non parli. E che parla solo lui. 

L’importante è che comunque stai avendo a che fare con 

qualcuno. 

  -Sì, comunque io non ci conterei. 

  -Che intendi, Socrate? 

  -Intendo, Diotima, che, se devo accettare la solitudine, in modo 

perfetto, non penserei all’eventualità di ascoltare ogni tanto 

qualcuno. Mi accontenterei della solitudine. 

  -D’accordo. Ma se capitasse questo qualcuno che ti parla non ne 

saresti contento? 

  -Più che contento. 

  -Proveresti gioia? 

  -Sì. 

  -E allora ben vengano queste sorprese, o no? 

  -Sì, senza dubbio. Hai ragione. 



  -E allora ti accorgeresti che la vita nella solitudine, che 

effettivamente è da sempre nel potenziale carniere del filosofo, 

non è affatto così spaventosa. 

  -Lo è Diotima. 

  -Ma si può affrontare. 

  -Sì, il filosofo può riuscirci. 

  -Vuoi dire che chiunque altro non ci riuscirebbe? 

  -Non solo non ci riuscirebbe ma se sentisse questo argomento 

proverebbe astio. 

  -Non chiunque. 

  -No, chiunque no. E gli altri sì, però. 

  -Sì. 

  -Penserebbero che non è vero niente, che il filosofo non è 

isolato, ma che si isola da sé perché è pazzo. 

  -Sì, penserebbero molti proprio questo. 

  -Ma il filosofo che interesse ha a isolarsi? Lui che vive di 

filosofia, di amore per la sapienza e che vuole più di tutti 

comunicare con gli altri? 

  -Non ha nessun interesse, Socrate. Ma essi, anche se in mala 

fede, ovviamente, ben vedono che già di norma il filosofo è solo. 

  -Sì. Io ho infatti pochissimi amici, Diotima. 

  -Così io. In effetti conosco molte persone, ma pochi mi  

gratificano di confidenza. 

  -Così con me. 

  -Abbiamo allievi e colleghi filosofi, ma questi sono pochissimi. 

  -Pochissimi. 

  -Quindi tu dici, Socrate, che solo il filosofo potrebbe resistere a 

una vita di totale solitudine. 

  -Sì, Diotima. Ma se tu pensi il contrario sono pronto ad 

ascoltarti. 

  -Io la penso come te. Del resto come abbiamo già detto solo al 

filosofo potrebbe toccare una simile vita. 

  -Sì. 



  -E certamente solo il filosofo ha i mezzi per fronteggiarla, oggi. 

Ma siccome noi abbiamo detto che chiunque deve restare vivo a 

qualunque costo, ecco che chiunque deve riuscire  a fronteggiare, 

se mai gli capitasse, una vita di totale solitudine. 

  -Questo è impossibile, Dioitima. E’ meglio che ce lo leviamo 

dalla testa. 

  -Allora se è impossibile vediamo come renderlo possibile. 

  -Diotima tu stessa hai detto con me che a uno che non sia un 

filosofo una vita simile non potrebbe mai capitare. 

  -No, hai ragione. 

  -E allora perché preoccuparsi per lui? E’ impossibile che gli 

capiti una simile situazione. Non serve preoccuparsi per gli altri. 

  -Però potrebbero capitargli situazioni analoghe, ad esempio 

naufrago da solo su una nave. Allora come si salverebbe? 

  -Non l’abbiamo già detto, Diotima? Facendo appello a tutte le 

sue forze e mai smettendo di pensare che l’uomo è responsabile 

della sua vita. 

  -Bene, allora torniamo al filosofo prigioniero della sua 

solitudine. Per adesso tutto bene? 

  -Sì, per adesso tutto bene. E anche in seguito. 

  -Siamo sicuri di ciò? 

  -Sì. 

  -Allora tutte le fisime che avevi prima le hai superate. Tu 

resteresti vivo costi quel che costi. 

  -Sì, resterei vivo. 

  -E la solitudine a questo punto non ti spaventerebbe più? 

  -No, Diotima. 

  -E quindi saresti tutt’uno con la vita in ogni circostanza? 

  -Sì. Sono ormai sicuro di ciò. 

  -E tutto questo perché hai accettato in pieno la totale solitudine? 

  -Sì. 

  -E la totale solitudine non ti spaventa più? 

  -No. 

  -Sei quindi decisamente convinto che resteresti vivo? 



  -Sì. 

  -Bene. Anche se a questa conclusione già eravamo arrivati 

prima. 

  -Ho voluto riprendere l’argomento, Diotima, perché mi 

sembrava il caso di indicare dei dettagli. 

  -Hai fatto bene. Se resteresti vivo non c’è niente a questo punto 

che ti potrebbe spingere alla morte? Neanche la follia? 

  -No, neanche la follia. 

  -Quindi il segreto dell’immortalità, in relazione al filosofo, sta 

nell’accettare la somma solitudine? 

  -Penso proprio di sì. 

  -E io sono d’accordo con te. 

  -Tanto meglio, Diotima. 

  -Sono d’accordo perché la solitudine è la più grande nemica del 

filosofo che è l’uomo più forte fin’ora. O abbiamo dubbi che sia il 

più forte? 

  -Io non ho dubbi. 

  -Solo il filosofo infatti riesce a indagare argomenti che gli altri 

respingono. 

  -Sì, e con terrore. 

  -Il filosofo ha il dovere di indagarli. Neanche lo scienziato riesce 

a seguirlo su questa strada. 

  -No. 

  -Ma il filosofo pur essendo solo deve indagare, a qualunque 

costo. 

  -Sì, Diotima. 

  -E avendo indagato deve comunicare queste sue nuove 

cognizioni. 

  -Sì. 

  -E non c’è solitudine che tenga, avendo indagato deve trovare il 

modo di comunicare le sue cognizioni. 

  -Sì. 



  -E non può morire, anche se venisse la morte a prenderlo, per 

portarlo in un mondo di eterna pace, fino a che non avesse 

comunicato agli altri le sue nuove cognizioni. 

  -E’ così. 

  -Quindi anche se non accettasse la solitudine medesima, il 

filosofo non può morire. 

  -Se ha delle cose da dire, no. 

  -Ma il filosofo ha sempre delle cose da dire. Ogni momento che 

filosofeggia, anche solo con se stesso, egli scopre delle cose e 

deve rivelarle agli altri. 

  -Sì. 

  -E questo è tutto. 

  -Non è tutto, Diotima, maestra. Perché ancora manca questo. 

  -Cosa? 

  -In che maniera rivela le cose agli altri se nessuno lo ascolta, 

come Cassandra a Troia? 

  -Il sistema, come è stato tante volte detto, deve trovarlo lui 

stesso, guardandosi attorno. Un  vero filosofo è capace di trovare 

la via, magari proprio  tramite i suoi nemici. 

  -In che modo dici, Diotima? 

  -In nessun modo particolare. Dico per dire. Voglio intendere che 

persino tramite coloro che danno fuoco ai libri bisogna trovare la 

maniera di informare gli altri di quello che si è scoperto. 

  -Sì, mi rendo conto. 

  -Il filosofo è tale quando è capace dei trucchi più spaventosi per 

farsi strada. 

  -Sì. 

  -E’ capace dei rimedi più impensabili, delle strategie più 

complicate. E’ il filosofo, e deve trovare di tali cose. 

  -Sì. 

  -Il filosofo perciò non teme la solitudine. 

  -No. 

  -E non teme le conseguenze della solitudine, come la pazzia. 

  -No. 



  -Egli persegue la sua via e non si ferma. 

  -No. 

  -Il filosofo non ha paura di niente. 

  -No. 

  -E’ pronto a qualunque sacrificio, a qualunque prova, pur di 

sapere qualcos’altro e informarne gli altri. 

  -Sì. Ma non dobbiamo aggiungere con misura? 

  -Questo è ovvio, Socrate. Il filosofo non è uno sciocco. 

  -No. 

  -E deve essere pronto a realizzare qualunque piano. 

  -Sì. 

  -Io dico per farsi strada con la verità di cui è portatore. 

  -Sì, ho capito. 

  -E non deve fermarsi mai. 

  -No. 

  -E se lo vogliono fermare egli deve trovare la maniera per 

convincere del contrario. 

  -Sì. 

  -E la troverà. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Il filosofo allora è un semidio? 

  -Rispetto a coloro che vivono nella cecità e nel rancore egli è un 

semidio. 

  -Dici bene, Socrate, perché il filosofo non è capace di rancore. 

  -Però, Diotima, non si capisce bene allora chi è il filosofo. 

  -Sì, effettivamente ci sono ancora cose che sfuggono. 

  -Dovremo apprenderle prima o poi. 

  -Sì, Socrate. Ma non sappiamo da dove cominciare. Ma prima o 

poi qualche filosofo isolato, forse, riuscirà a arrivare un poco più 

avanti, o molto più avanti. 

  -Gli dei ti ascoltino, Diotima. 

  -Sì, e sarà capace di spiegarci alcuni misteri che adesso non 

comprendiamo. 

  -Sì. 



  -E questo forse avverrà durante la nostra vita, forse dopo. 

  -Sì. 

  -Ma avverrà. 

  -Ma di certo le donne avranno il potere nelle città e subito dopo 

o subito prima ma io penso subito dopo si sapranno le cose che 

ora ci affliggono. 

  -Non sarà facile che la massa presti ascolto. 

  -No, i  malvagi staranno in guardia per impedirlo. Ma prima o 

poi la verità troverà la sua strada. 

  -E non ci sarà niente da fare, Socrate. 

  -No. 

  -Niente da fare, in nessun modo. 

  -No. 

  -La verità vincerà. 

  -Sì. 

  -E quindi è necessario che il filosofo resti vivo. 

  -Sì, sono ormai convinto di questo. 

  -E se il filosofo sarà felice, come abbiamo ormai dimostrato, 

nella sua vita di solitudine, possiamo aspettarci da lui cose 

importanti? 

  -Non so a che ti riferisci, Diotima. E’ più che probabile che egli 

non riesca a comunicare a nessuno le sue scoperte. 

  -Scoperte che sono importanti, Socrate? 

  -Io penso di sì. 

  -Come mai? 

  -Perché le cose belle nascono dalle cose terribili, Diotima. 

  -Sì, è così. 

  -E quindi in questa situazione tremenda egli il filosofo 

sicuramente riuscirà a partorire cose importanti.  

  -Sì. 

  -E queste cose importanti saranno forse anche qualcosa di più. 

  -Tu vuoi dire importantissime, Socrate? 

  -Sì, Diotima. 

  -Forse saranno cose basilari, Socrate. 



  -Forse lo saranno. 

  -E egli le terrà per sé? 

  -E che altro può fare? 

  -Le terrà per sé senza comunicarle a nessuno? 

  -Fermo restante il nostro presupposto, sì, Diotima. 

  -E qual è il nostro presupposto? 

  -Che egli non possa più parlare con nessuno, perché nessuno lo 

ascolta. 

  -E quindi egli non parla più con nessuno. 

  -No. A meno che non scherzavi prima e intendevi tutt’altro. 

  -No, non scherzavo, Socrate. 

  -Del resto abbiamo impostato gran parte del nostro dialogo su 

quell’assunto. 

  -Sì, sarebbe assurdo averlo fatto per scherzo e perdere tanto 

tempo in un gioco infantile. 

  -Allora dicevi sul serio. 

  -Certo. 

  -E davvero è possibile una condizione come quella che abbiamo 

contemplato. 

  -Sì, a mio parere è possibile. Ma fino ad adesso non si è mai 

verificata, forse. Ma in solide tracce si è verificata molte volte. 

  -Sì, lo so. 

  -Tu stesso Socrate ne hai fatto l’esperienza. 

  -Sì, è vero. E’ strano perché finchè qualcuno non ce ne parla noi 

non siamo capaci di cogliere la cosa. Ma appena qualcuno ci dice 

che di questa esperienza di solitudine noi già facciamo parte un 

poco ci rendiamo conto che è vero. 

  -Sì. E la ragione la sai? 

  -Francamente non la so, Diotima. E tu la sai? 

  -Non la so neanche io, Socrate. Ma sospetto che dipenda dal 

fatto che abbiamo paura di riconoscere la verità in relazione a 

certe situazioni di alienazione a causa degli altri. 

  -Tu dici quando gli altri ci respingono? 

  -Sì. 



  -Per il timore di essere pigliati per pazzi? 

  -Sì. 

  -Penso che hai ragione. Io so che ho pochi amici, come già detto, 

e che sovente già con moltissimi io non riesco a parlare, ma solo 

a fare qualche domanda e a aspettare che poi loro rispondano 

magari copiosamente. Ma senza il tuo intervento al riguardo non 

sarei stato capace di qualificare la situazione, dicendo appunto 

che quella solitudine da noi pigliata in considerazione io un poco 

già la conosco. 

  -E in questa condizione di alienazione e di isolamento, di 

solitudine, si partoriscono grandi cose? 

  -Nel caso del filosofo sicuramente sì, Diotima. 

  -E tu stavi dicendo che il filosofo si terrebbe queste scoperte per 

sé? 

  -Sì. 

  -Perché non avrebbe nessuno a cui comunicarle, non è vero? 

  -Sì, è così. 

  -Perché questa è la condizione che abbiamo prospettato. 

  -Sì. 

  -E quindi tutto il lavoro del filosofo sarebbe inutile. 

  -Questo io non lo penso, Diotima. 

  -Perché, Socrate? 

  -Perché la filosofia è una felicità in se stessa. E il filosofo, 

filosofando, è felice. 

  -Sì, abbiamo accertato questo. Ma abbiamo aggiunto anche che 

egli fa grandi scoperte. 

  -Sì. 

  -E diciamo che queste scoperte egli non riesce a divulgarle. 

  -No. 

  -Quindi il lavoro lo ha reso felice ma in relazione agli altri è 

inutile. 

  -Sì, Diotima, fermo restante il nostro presupposto. Ma gli altri 

vedranno sul viso del filosofo le nuove virtù in relazione ai nuovi 



guadagni da lui ottenuti, sia pure solo per se stesso, con il suo 

lavoro. 

  -E vedendo queste virtù, vedendo che il filosofo è ancora più 

savio, gli altri parteciperanno in qualche modo di quel lavoro, tu 

vuoi dire? 

  -Questo io voglio dire. Ma l’hai detto tu prima, quando abbiamo 

cominciato questo dialogo, che succede più o meno questo. 

  -Io dicevo infatti qualcosa del genere. Ma senza dubbio resta 

fermo il fatto che la gran parte dei guadagni del filosofo non sono 

comunicati agli altri. 

  -Sì. 

  -Ed è un bene questo? 

  -Certo che non è un bene. 

  -Quindi è un male? 

  -E’ un male. 

  -Il filosofo deve comunicare le sue scoperte? 

  -Sì, ma è impossibile. 

  -Forse non è impossibile. 

  -Per gli dei, Diotima, cosa intendi? Egli è solo o non è solo? 

  -E’ solo, è solo. 

  -E allora come può fare? 

  -Questo io non lo so. 

  -Non lo sai, Diotima? 

  -No. Ma so che il filosofo come già è stato detto e verrà forse 

ripetuto all’ossessione in futuro deve trovare il modo di 

comunicare le sue scoperte. 

  -Ma questo è impossibile, Diotima. 

  -Eppure forse ripeto non lo è. Ma in che modo io non lo so. Tu 

cosa pensi? Cosa potrebbe fare il filosofo? 

  -Io ho capito cosa intendi, Diotima. 

  -Dillo pure. 

  -Che egli deve scrivere le sue esperienze e le sue scoperte. 

  -Sì, questa è una delle soluzioni. 

  -Lo spero proprio perché io non sono uno scrittore. 



  -E quindi non sapresti scrivere le tue acquisizioni? 

  -Temo di no. 

  -Ma questo non è bene, Socrate. Un filosofo dovrebbe sapere 

scrivere. 

  -E allora forse so scrivere. Il demone mio personale mi ha 

condotto lontano dalla scrittura per farmi dedicare 

esclusivamente al dialogo con gli altri, ma può darsi che facendo 

del mio meglio riuscirei a scrivere. 

  -Io ne sono sicura, Socrate. Ma dopo aver scritto cosa mai 

faresti dei tuoi scritti? 

  -Non lo so, Diotima. Li conserverei. 

  -Questa quindi è una possibilità. Ed è bene tenerla presente. Ma 

tu devi seguire il tuo demone. Pur sapendo scrivere non saresti un 

valentissimo scrittore, forse, o forse lo saresti. Ma sarebbe bene 

che tu trovassi una soluzione al problema della comunicabilità 

nell’ambito di ciò verso cui sei più portato. 

  -Il dialogo orale con gli altri, tu dici? 

  -Sì, Socrate. 

  -Ma lì non si può fare nulla. 

  -Perché nessuno ti parlerebbe? 

  -Sì. O stiamo sbagliando? E qualcuno mi parlerebbe, 

ascoltandomi. 

  -No, non stiamo sbagliando. Il nostro presupposto è che nessuno 

ti ascolterebbe. Tranne quando fai concise domande che agiscono 

sul loro amor proprio invogliandoli a aprirsi con te che sei un 

valent’uomo per mettersi in mostra. 

  -Quindi io non potrei parlare? 

  -Sì. Come abbiamo deciso. 

  -E allora non posso fare niente, Diotima. 

  -Eppure qualcosa devi fare, Socrate. 

  -Tu vuoi dire che devo trovare degli allievi, degli amici, a cui 

comunicare le mie scoperte? 

  -Sì. 

  -Ma come faccio se sono isolato? 



  -Non lo so. Ma qualcosa devi escogitare. 

  -Potrei forse fare domande che agiscono sul loro amor proprio 

inserendo come casualmente all’interno delle domande alcune 

delle scoperte da me fatte. 

  -Questa è una possibilità, ma come faresti? Una scoperta di 

solito ha necessità di parecchie parole per essere spiegata. E se tu 

metti molte parole nella tua domanda non ti ascoltano più. Devi 

essere conciso, secco, rapido e far capire subito che sei 

interessato al loro parere su una cosa che li riguarda da vicino, o 

non ti risponderanno mai. 

  -Sì, l’ho capito. Già con molti faccio esperienza di cose del 

genere. 

  -E allora come faresti? 

  -Dovrei tradurre le mie scoperte in pochissime parole. 

  -E poi? Non può essere tutto qui. Non ti ascolterebbero lo stesso, 

perché è una tua scoperta. 

  -Sì, lo so, per il cane, dio egizio. E allora non so che altro fare. 

  -Pensaci. Pensaci. 

  -E allora dovrei stravolgere la mia scoperta. 

  -Molto bene. Mi piace. In che modo? 

  -Fingendo che è una cosa ovvia che già sanno tutti. 

  -Questa è la strada da seguire, Socrate. Questa. 

  -E quindi comunicare in pochissime parole, cinque o sei, la 

verità che ho scoperto, mentre già ho cominciato la domanda che 

pungola il loro amor proprio. 

  -Sì, devi fare così. 

  -Allora farò così. 

  -E in questo modo, Socrate, le tue scoperte saranno divulgate. 

  -Sì, mi sento meglio. 

  -Infatti la tua solitudine noi abbiamo presupposto che non 

impedirà a te stesso di parlare ogni tanto con qualcuno, sia pure 

solo per fare brevissime domande. 

  -Sì. Così abbiamo supposto. 

  -E così tu potrai comunicare le tue scoperte. 



  -Sì. Così potrò farlo. 

  -E non sarai più tanto solo. 

  -Sì. Devo però diventare bravo nella concisione. 

  -Già lo sei. 

  -Mi fido della tua parola, Diotima, maestra. 

  -Certo dovrai stare sempre attento. 

  -A non dire una parola di troppo, vuoi dire? 

  -Sì, a non fare capire che è una tua opinione o una tua scoperta. 

  -No, lo so. Starò attento. 

  -In caso contrario non ti ascolterebbero affatto. Non 

dimenticarlo. 

  -No. Non lo dimenticherò. 

  -Del resto se questa situazione si verificasse sul serio tu subito le 

impareresti queste cose. 

  -Sì. Così credo, Diotima. 

  -E cosa altro devi considerare, Socrate?   

  -E’ facile. 

  -Sentiamo. 

  -Le persone a cui dico quelle scoperte. 

  -Bene. E chi sono? 

  -Sono quei giovani che in un altro momento, e in un’altra vita, 

avrebbero potuto essere miei discepoli. 

  -Sì. Devi valutare con attenzione a chi parli. Può infatti essere 

pericoloso. 

  -Starò attento. 

  -Se starai attento e troverai la maniera di essere stringato 

assolverai fino in fondo il tuo compito. E le tue scoperte non 

andranno perdute. Però tieni presente che più scoperte fai, più un 

uomo terribile diventi. 

  -Tu dici nella faccia? 

  -Nella faccia, nella voce e nel portamento, Socrate. 

  -Quindi aumenterebbe la mia solitudine? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E più  solo di quanto abbiamo detto come potrei essere? 



  -Infatti. Hai trovato subito la soluzione. Ma potrebbe capitare 

che anche quei pochissimi che ti rivolgevano la parola per 

ammanirti la loro si tirino indietro. 

  -Ah. 

  -Sì. E quindi tu resteresti senza nessuno con cui parlare. 

  -A fare domane, tu dici? 

  -Sì. Come rimedieresti? 

  -Ma io credo, Diotima, restando calmo e ragionando. 

  -Bene. E a quale conclusione arriveresti? 

  -Che se molti di quelli che erano restati a rivolgermi la parola se 

ne vanno, nondimeno restano alcuni. 

  -E chi sono? 

  -Sono quei pochissimi che in altre circostanze avrebbero potuto 

essere miei allievi. 

  -Esatto, Socrate. Vedo che hai capito. Sono contenta. 

  -Tu vuoi dire che anche aumentando una solitudine già totale, 

come abbiamo supposto, restano sempre alcuni con cui parlare. 

  -Sì, proprio questo. 

  -Proprio quelli che serve che ancora mi rivolgano la parola. 

  -Sì. 

  -E mi rivolgeranno la parola fino alla fine? 

  -No, questo è il punto delicato, Socrate. 

  -Un altro punto delicato, Diotima? 

  -Sì. Purtroppo la vita del filosofo non è semplice e di un filosofo 

massimo che avesse fatto importantissime scoperte è assai 

difficoltosa. 

  -Sì. 

  -Quindi deve stare attento a centellinare le tue conversazioni con 

questi individui eccezionali che in altre circostanze avrebbero 

potuto essere tuoi allievi. 

  -Vuoi dire che non devo subissarli di incontri con me? 

  -Sì, Socrate. Hai capito. Io già ho notato che il filosofo, essendo 

respinto dagli altri e essendo già abituato alla solitudine, almeno 



in una certa misura, se rivolge troppe volte la parola alla stessa 

persona, la disgusta. E quella si allontana per sempre. 

  -Sì, hai ragione. 

  -Quindi tanto più accadrà nella condizione che abbiamo preso a 

vagliare. 

  -Sì, accadrà. 

  -E quindi quei pochissimi che rivolgono ancora la parola al 

filosofo potrebbero benissimo rivoltarglisi contro e a un momento 

prendere  a ignorarlo. 

  -Sì, può capitare. 

  -Il filosofo deve quindi centellinare le relazioni con loro. 

  -Sì. 

  -Dirà una verità a uno, una verità a un altro, o qualunque cosa 

egli abbia scoperto. 

  -Sì. 

  -E deve stare molto attento nel fare tali cose. 

  -Sì, capisco, Diotima. Deve decidere per tempo a chi dire una 

cosa e a chi un’altra. 

  -Esatto, Socrate. O rischia di perdere gli ultimi che ancora gli 

parlano. 

  -Sì, ho capito. 

  -E come deve fare allora? 

  -Deve stare di nuovo attento. 

  -Sì, capisco. 

  -Quindi il filosofo ha molti oneri, senza dubbio, ma se la caverà 

bene, riflettendo. 

  -Senza dubbio. 

  -E come pensi di valutare colui a cui dire una cosa e a chi dire 

un’altra? 

  -Mi baserò sulla personalità. 

  -Quindi il filosofo deve conoscere ovviamente anche le 

personalità dei suoi interlocutori. 

  -Sì. 

  -Si fa sempre più difficile il ruolo del filosofo, no, Socrate? 



  -Sì, lo è. 

  -E allora chi pretendesse di essere filosofo senza esserlo che 

pecche mostrerebbe? 

  -Non saprebbe ragionare. Non conoscerebbe le personalità 

altrui. Non sarebbe capace di stringatezza in relazione a problemi 

formidabili e certamente non si troverebbe mai isolato. 

  -No. I finti filosofi sono sempre molto noti. 

  -Hanno sempre un grande pubblico, sì. 

  -Sai dire perché? 

  -Sì, credo. Perché essi vengono su nei periodi e nelle città in 

preda a profonda crisi e ci sono molti nelle città che gli tributano 

onori. 

  -Perché? 

  -Non vorrei dirlo. 

  -Allora lo dico io. Per dispregio verso i veri filosofi. 

  -Sì. 

  -E non è compito nostro adesso spiegare perché tali cose 

accadono in certi periodi e in certe città. O se mai di questo 

parleremo in un’altra occasione. 

  -Sì, Diotima. 

  -Ma è nostro compito stabilire se il filosofo così attrezzato come 

l’abbiamo attrezzato noi è ora meglio in grado di affrontare il suo 

problema. 

  -Quello dell’isolamento? 

  -Sì. 

  -Io credo che sia più capace. Io almeno sarei più capace. 

  -Questo perché, Socrate, il problema dell’isolamento viene 

superato con il ragionamento? 

  -Sì. 

  -Ugualmente confidando, con trucchi di ogni genere, noi infatti 

ne abbiamo spiegato uno ma ce ne possono essere molti altri, i 

risultati dei propri ragionamenti a potenziali allievi? 

  -Sì. 

  -E quindi in definitiva non essendo affatto solo? 



  -Se vuoi dire così, Diotima, diciamo così. Ma a me non sembra  

che lui non sia affatto solo. 

  -E allora accantoniamo l’argomento. Ne riparleremo un’altra 

volta. 

  -No, parliamone adesso, Diotima. 

  -A me sembra, Socrate, che noi abbiamo esagerato nel definire il 

filosofo affetto da solitudine assoluta. 

  -Tu pensi che in sostanza non è vero? 

  -Io penso di no. E se sia un filosofo scrittore e se sia un filosofo 

orale. 

  -Perché comunque riesce a far conoscere i risultati delle sue 

indagini speculative? 

  -Sì. 

  -E quindi egli in sostanza comunica sempre con gli altri, e 

lasciando i suoi scritti ai posteri e comunicando le sue cose con 

trucchi vari a persone di migliore volontà? 

  -Sì.  

  -E io penso che tu abbia ragione, Diotima. 

  -E allora forse anche la condizione umana di chiunque altro non 

sia un filosofo non è drammatica come noi l’abbiamo 

stigmatizzata. 

  -A questo punto sospetto di no. 

  -Dovremmo analizzare ogni situazione prima di poterne trarre 

una legge generale, ma mi pare che possiamo dire che chi soffre 

nella psiche e o nel fisico, nonostante tutto, non soffre così tanto e 

può continuare a voler restare in vita. 

  -Certo ci sono malattie assai debilitanti e assai dolorose, 

Diotima. 

  -Senza dubbio. Ma si può voler restare vivi. E bisogna sempre 

volerlo, come ormai abbiamo dimostrato. 

  -Sì. Ma nel dolore è facile perdersi però. 

  -E’ vero, e bisogna allora trovare la forza per non perdersi. 

  -Sembra una cosa più facile a dirsi che a realizzarsi, Diotima. 



  -Se uno ha coraggio non c’è situazione dolorosa che non possa 

essere affrontata. Sono quelli senza coraggio che fanno apparire 

il dolore qualcosa di sconvolgente e insormontabile. 

  -Sì. 

  -E così convincono anche gli altri che quando c’è il dolore 

bisogna lasciarsi andare a geremiadi e a desiderio di morte. 

  -E’ così. Fanno proprio così. 

  -Ma gli altri non devono farsi convincere. E se hanno qualche 

dubbio devono soltanto sviluppare ulteriormente in loro il 

coraggio e vedranno che il dolore non farà tanta paura come 

sembrava. 

  -Sì, Diotima. 

  -Il dolore in effetti però impedisce come tu dicevi di ragionare 

fermamente. Almeno così pare. 

  -Tu dici di no? 

  -Io dico che si possono trovare nel dolore strade per il 

raziocinio, rinforzandosi proprio a causa del dolore medesimo. 

  -Tu dici che il dolore può essere uno strumento per diventare più 

forti? 

  -Senza dubbio. E percependo costantemente il dolore si può 

trovare il modo di abituarsi ad esso e non sentirlo più. Senza 

inutile lacrime su se stessi, che sono sempre una viltà. 

  -Ma a volte non è lecito piangere di dolore? 

  -Questo è un argomento che è inutile affrontare per noi. Ci sono 

dei dolori specie nei bambini che effettivamente possono 

pungolare alle lacrime. Ma negli adulti bisognerebbe controllarsi. 

E forse anche i bambini stessi dovrebbero essere abituati a non 

piangere. Ma l’educazione dei bambini resta il grande problema 

di sempre e per adesso noi non siamo ancora pronti per 

affrontarlo. 

  -Perché? 

  -Perché occorre più sapienza di quanta ne abbiamo, Socrate. Ma 

di certo i bambini vanno educati al rispetto per gli adulti e non 

vanno viziati. Per entrare in dettagli aspettiamo. 



  -Ma già molto sappiamo. 

  -Sì. Però non sappiamo come nasce il filosofo. E finchè non 

sappiamo questo dobbiamo pazientare e umilmente dire che 

sull’argomento abbiamo ancora da studiare. 

  -Va bene. E pazienza per i bambini che nel frattempo saranno 

educati male. 

  -Socrate, se anche noi trovassimo l’educazione giusta per i 

bambini e scoprissimo in che modo si diventa filosofi, quanti credi 

che ci presterebbero ascolto? Non forse quelli stessi che già ora 

sono capaci di educare un figlio? 

  -Io non sono d’accordo, Diotima. Molti ci presterebbero ascolto 

tra gli intellettuali pur non essendo capaci di crescere un figlio. 

  -Essi ci presterebbero ascolto solo in apparenza, Socrate, da un 

punto di vista intellettuale. Ma nella pratica non farebbero mai 

quello che noi consiglieremmo. 

  -Hai ragione. Quelli incapaci di crescere un figlio fanno proprio 

così. Un gran rumore fingendo di essere entusiasti delle novità 

filosofiche ma nella sostanza incapaci di metterle in pratica. 

Evidentemente manca loro qualcosa di grande. 

  -Forse la vigoria, Socrate, forse la disciplina, forse un vero 

amore per i figli. Ma io ho conosciuto uomini vigorosi e 

disciplinati che non erano in grado di educare i figli. 

  -E’ spaventoso, Diotima. 

  -Sì, lo è. 

  -E da cosa dipende ciò? 

  -Io credo che dipende dalle chiacchiere che sentono in giro. 

  -Che vuoi dire, Diotima? 

  -Che, Socrate, si lasciano convincere da quelli lì che i figli vanno 

educati in un certo modo. 

  -Ovvero, che modo? 

  -Lasciandoli fare quello che vogliono. 

  -Sì, è sconvolgente. 

  -Lo è, ma capita assai frequentemente. E costoro che 

effettivamente avevano qualità significative diventano incapaci di 



educare i figli e non prestano più sul serio ascolto a veri presidi 

per crescerli. 

  -Questo perché? 

  -Perché c’è in loro, pur in tanta vigoria, un elemento debole. 

  -E qual è? 

  -Io credo che sia nella giustizia. Non hanno le idee chiare in 

relazione alla giustizia. E non capiscono che quelli lì li trascinano 

sulla strada dell’ingiustizia. 

  -E come bisogna fare con costoro? 

  -Non lo so, Socrate. Forse non si può fare niente più per loro, 

forse si può fare molto. Ma di sicuro si può fare moltissimo per i 

figli che verranno. 

  -In che modo? 

  -Essi cresceranno in una città in cui alcuni sanno la verità 

sull’educazione e in un modo o nell’altro tutti ne saranno 

influenzati, persino quelli mutili dal punto di vista della giustizia. 

  -Tu dici che essi non saranno lo stesso in grado di educare i figli 

ma in qualche modo saranno influenzati dalle nuove cognizioni? 

  -Sì. 

  -E quindi cresceranno i figli in modo meno brutto. 

  -Sì, penso questo, Socrate. Ma interventi più vigorosi su di loro 

non so proprio come impostarli, e non so neppure se sono 

possibili. Questa pecca che essi hanno a riguardo della giustizia 

viene probabilmente dalla loro stessa educazione, e essi non sono 

in grado di distinguere profondamente il bene dal male. 

  -Nessuno ne è capace, oggi come oggi, Diotima. 

  -Neppure il filosofo, Socrate? 

  -Il filosofo sì. 

  -Se ne è capace il filosofo dovrebbe esserne capace, avendo 

ascoltato il filosofo, anche l’intellettuale. 

  -E allora cosa vuoi dire, Diotima? Che nella città in cui 

quell’intellettuale debole a riguardo della giustizia, ma vigoroso 

in relazione al resto, che educa i suoi figli in modo molle, non ci 

sono filosofi e egli quindi non ha potuto prestargli ascolto? 



  -Forse sì. E forse i filosofi ci sono stati ma non venivano 

ascoltati fino al punto che i riverberi dei loro discorsi sul bene e 

sul male arrivavano fino a quegli intellettuali deboli in relazione 

alla giustizia. 

  -Ma gli esempi di bene e male sono innumeri, Diotima. Non può  

esistere una legge universale che li contempla tutti, insegnando a 

distinguere. 

  -Non esiste, ma non si sa se in futuro non esisterà, Socrate. 

Comunque il filosofo deve fare altro, come tu implicitamente 

proponi. 

  -Cosa? 

  -Non lo proponi tu stesso? 

  -Credo che tu abbia equivocato sul senso della mia osservazione, 

Diotima. Io non so di che parli. 

  -Parlo del fatto che i filosofi, e i più grandi, e i piccoli filosofi 

che scrivono piccole tragedie o altri romanzi devono elencare uno 

per uno i casi di bene e di male in modo da educarne le masse. 

  -Sì, capisco. 

  -E secondo il proprio talento approfondire l’argomento. 

  -Benissimo. 

  -Così che anche quegli intellettuali vigorosi ma deboli in 

relazione alla giustizia sappiano quante più cose possibile in 

relazione al bene e al male, e non siano più tanto ignoranti in 

relazione alla giustizia. 

  -Capisco. 

  -E quindi possano educare i propri figli in maniera meno 

avventata. Non pochi di loro fanno figli tirannici, che pretendono 

tutto, che sovente diventano criminali o quelli lì. 

  -Sì, è vero. 

  -Ed è  certamente un danno grave che proprio coloro che più 

hanno studiato e che avrebbero quasi quasi potuto essere dei 

piccoli filosofi educhino i figli in tal modo becero e inconsistente.  

  -Sì, lo è. 



  -E lo è ovviamente perché da loro ci saremmo aspettati figli colti 

e saldi. 

  -Sì. 

  -E invece sono venuti su pazzi e brutali, viziatissimi e smaniosi di 

stare sempre al centro dell’attenzione. E se gli si dà via libera 

cosa diventano? 

  -Tiranni. 

  -Sì. Uno di loro può riuscirci. 

  -Cosa bisogna fare nel frattempo, Diotima? 

  -Nel frattempo che impariamo altre cose sulla sapienza e 

sull’educazione? 

  -Sì. 

  -Bisogna parlare di filosofia, parlare delle nostre nozioni del 

bene e del male, parlare cioè di giustizia, e sperare per il meglio. 

  -Non possiamo cioè fare molto, Diotima? 

  -Forse no. E forse invece facciamo moltissimo, Socrate. 

  -Tu dici che qualcosa otteniamo? 

  -Ma la filosofia nella sua forma più semplice esiste da quando 

esistono gli esseri umani. Forse a principio essa si interessava 

solo di sapere ciò che era conveniente e ciò che no, ma senza 

dubbio essa ha influenzato le generazioni procedendo verso una 

evoluzione che ha portato a opere importanti, che un tempo non 

erano concepibili. Così non dobbiamo mai perdere la convinzione 

che filosofando si fa del bene. Perciò il filosofo deve restare vivo 

costi quel che costi. 

  -Sì, capisco, Diotima, ma forse egli vive una vita davvero 

spaventosa. 

  -Ma come, siamo daccapo, Socrate? 

  -Sì, Diotima, so che abbiamo convenuto che egli vive nella gioia, 

ma Diotima è anche soggetto al pericolo della follia, se tutti lo 

ignorano e magari neanche rispondono, incluse le persone care, 

al suo saluto. Possiamo arrivare a questo? 

  -Possiamo arrivare a questo, sì, Socrate. 

  -Quindi la sua vita è terribile. 



  -Sì, lo è, lo abbiamo già confermato. 

  -E la follia può davvero ghermirlo da un momento all’altro. 

  -Potrebbe. 

  -Il filosofo vive questa vita spaventosa, Diotima, e anche se sono 

d’accordo che deve restare vivo, ormai lo abbiamo provato a 

sufficienza, mi pare, pure il desiderio di morte ovviamente busserà 

di continuo alla sua porta. 

  -Sì, ma anche questo abbiamo accettato. 

  -Sì, vivrà nell’odio altrui. 

  -Sì. 

  -Incluso quello dei genitori. 

  -Se sarà un filosofo di grande valore è possibile. 

  -Non potrà parlare con nessuno di tale odio nel terrore di essere 

scambiato per pazzo. Infatti si sa che i pazzi si inventano i nemici. 

  -Sì, avrà questo timore. Anche questo abbiamo già detto. A che 

vuoi arrivare adesso Socrate? 

  -Voglio arrivare al fatto che il filosofo essendo completamente 

isolato e pur pianifcando con strategia come comunicare i 

risultati delle sue ricerche ad altri resterà sempre comunque 

vulnerabile alla morte. 

  -Come tutti, Socrate. Quale sarebbe la differenza, nel caso del 

filosofo? 

  -Sarebbe che il desiderio di morte potrebbe essere a volte 

raggelante, e che in tale desiderio egli potrebbe non essere tanto 

lucido o comunque capace di creare pensieri importanti. 

  -Aspetterà che gli passi, Socrate. 

  -Tu ti aspetti dal filosofo davvero grandi cose, Diotima. 

  -Ma se non ce le aspettiamo dal filosofo, da chi dovremmo 

attendercele? 

  -Dal filosofo. 

  -Non avere paura, Socrate. Se mai tu arrivassi a una tale 

condizione come quella che abbiamo prospettato e fossi solissimo 

e nessuno rispondesse al tuo saluto, o quasi nessuno, e le persone 



care al tuo saluto parlassero di altro, pure ti rivolgerebbero la 

parola. 

  -Sì, ma potrei avere crisi epilettiche e delirio. 

  -Sì, potresti avere tali cose. Ma non c’è niente da fare, Socrate. 

Finchè esiste il male, finchè esiste l’ignoranza, tali cose sono da 

mettersi in preventivo. 

  -E il filosofo nonostante ciò deve andare avanti? 

  -Sì, deve. 

  -Educando gli altri e trovando la forza per ghermire al dolore lo 

spazio sufficiente per ragionare? 

  -Sì. 

  -Se tu dici che deve, e lo dici con tanta convinzione, Diotima, io 

ti presto ascolto, e mi convinco che è possibile che egli riesca a 

ciò.  

  -Senza i miei discorsi non lo riterresti possibile? 

  -No. 

  -Sei franco, almeno. Allora tutti i nostri discorsi precedenti 

cadono? 

  -Non cadono ma vanno rinforzati a tal proposito: come fa il 

filosofo a ragionare nel dolore? Te lo chiedo perché poco fa 

parlavamo della persona qualunque che nel dolore fisico pure 

deve ragionare. E mi chiedevo come potrebbe fare a trovare il 

coraggio. Così il filosofo. E’ il coraggio che dovrebbe trovare? 

  -Sì. Dovrebbe chiudersi in se stesso temporaneamente e a denti 

serrati, diciamo così, irrobustirsi nel coraggio. Se viene la follia 

non può farci niente, deve accettare la partita. Se non viene e 

vengono crisi epilettiche alla fine passeranno. Le crisi epilettiche 

sono solo scosse del corpo che possono essere accettate. 

  -Sì, penso di sì. 

  -Non possono fare troppo danno a un filosofo. 

  -Forse no. 

  -Il corpo sarà sconvolto, ma prima o poi le cose si 

aggiusteranno. 



  -Sì, Diotima, ma poco dopo con altri, o l’indomani, potrebbero 

capitare le stesse cose. 

  -Alla lunga vedrai che il filosofo si rinforzerà e non verranno più 

crisi epilettiche. E forse non verrà più neanche il delirio. Socrate, 

io so che la condizione del filosofo è terribile. 

  -Sì, Diotima. 

  -Ma non possiamo farci niente. Dobbiamo essere forti e 

ragionare per tempo, come stiamo facendo, Socrate. L’ignoranza 

e la viltà ci circondano, il male esiste, lo ripetiamo sempre. E noi 

possiamo fare quello che possiamo. 

  -Il che a volte non è molto, Diotima. Ma soccombiamo sotto il 

male. 

  -Se soccombiamo tanto peggio. Comunque soccombiamo 

combattendo, come filosofi e come uomini. E non è detto affatto 

che soccombiamo. 

  -Sì, capisco cosa intendi. Tu vuoi dire che reagendo e 

preparandosi alla difesa abbiamo buone possibilità di farcela. 

  -Sì, Socrate. Io non nego che la partita può essere sconvolgente. 

La condanna a morte a opera di quelli lì o la follia, o la malattia 

sono possibili. La vita del filosofo può essere spaventosa, come 

abbiamo ammesso. Ma le mosse epilettiche che abbiamo detto e 

che possono snervare, in effetti, non possono sul serio fare danni. 

E si può arrivare a fronteggiarle. 

  -In che modo? 

  -Rilassando il corpo e facendo in modo che le scosse non 

vengano più. 

  -Mi sembra troppo facile a dirsi. 

  -Ma pure alcuni ci sono riusciti. Comunque anche se vengono 

presto spariranno. E se l’indomani di nuovo i tuoi cari non 

risponderanno al tuo saluto io credo che queste scosse saranno 

meno forti. 

  -Sì, questo è possibile. 

  -Del resto questi poveracci non hanno forza abbastanza, 

Socrate. 



  -Ma anche i malvagi non hanno forza abbastante. 

  -Non rispondere a un saluto perché non si è sufficientemente 

forti non è un atto vero e proprio di malvagità, Socrate. 

  -Forse no. 

  -No, davvero, se ci pensi. E devi imparare, se gli dei vogliono 

che tu affronti una simile vita, a accettarlo. E devi distinguere tra 

gli atti dei malvagi e gli atti dei deboli che non sono malvagi. 

  -Sì. 

  -Se impari a ragionare così vedrai che sia il delirio che le mosse 

epilettiche si diraderanno e forse non verranno più a trovarti. 

  -Sì, imparerò a ragionare così. 

  -Anche per quanto riguarda l’isolamento a cui può andare 

incontro teoricamente, e solo teoricamente, perché noi di questo 

stiamo parlando, il filosofo, devi distinguere tra gli atti dei 

malvagi e gli atti degli altri deboli che non sono malvagi. E’ 

inutile al solito fare esempi. Ma bisogna che tu impari a 

riconoscere in ogni atto aggressivo il male in sé e l’assenza di 

energia. 

  -Sì, queste parole mi servivano, Diotima. 

  -Sono contenta allora di averle trovate, Socrate. So che ti 

spaventano il delirio e le crisi epilettiche, ma forse adesso hai 

trovato pace. 

  -Sì, credo che riuscirò a fronteggiare la cosa, gli dei non 

vogliano che mi capiti proprio una situazione simile. 

  -Potrebbe capitarti, Socrate. Lo ripeto. Non è impossibile. 

  -No, l’ho capito. Perciò mi inquieto. 

  -Comunque inspirando lentamente e abbandonando il corpo le 

crisi epilettiche si possono vincere. E ragionando sulla debolezza 

di chi non ci ha voluto salutare o su altre piccinerie dei deboli si 

possono tenere a bada anche il delirio e la follia. Del resto 

Socrate è vero che molte persone salde dalla follia non hanno 

potuto tornare, ma se toccasse a te io ti dico che tu tornerai. 

  -Come? 



  -Riconoscendo senza dubbio gli aspetti del delirio e tenendolo 

lontano da te. 

  -Ho capito. Tu pensi che io riconoscerei delle contraddizioni 

all’interno delle mie invenzioni e così troverei la forza per 

allontanare la follia. 

  -Sì, ci riusciresti. 

  -Magari non subito, Diotima. 

  -E se pure dovrai soffrire alcuni anni prima o poi riusciresti a 

salvarti, Socrate. 

  -Io penso che ci riuscirei, sì. Ma certo la condizione che 

abbiamo prospettato, per quanto possibile in teoria, nella pratica 

non si presenterà mai. E noi l’abbiamo prospettata, Diotima, mi 

pare, come condizione limite per dire che come il filosofo deve 

salvarsi e restare vivo nella condizione a lui più nociva, quella del 

totale isolamento da parte degli altri cittadini, così deve salvarsi e 

restare vivo, non abbandonandosi alla morte, chicchessia. 

  -Sì. Ma non credere ripeto che quella condizione nella pratica 

non si presenterà mai. Potrebbe presentarsi. E anche la condanna 

a morte potrebbe presentarsi. Devi essere cauto e essere pronto 

sempre al peggio, Socrate. 

  -Lo sarò Diotima. Ma la senzazione del corpo che si abbandona 

per vincere le mosse epilettiche, dimmi un po’, non è una 

condizione innaturale? 

  -Tu dici che è meglio abbandonarsi alle mosse epilettiche? Così 

il corpo si sente libero per qualche momento e non costretto in 

una finta rilassatezza. 

  -Ho questo dubbio. 

  -No, è meglio rilassarsi. Il corpo si scarica lo stesso, trova lui la 

strada. 

  -Ah, va bene. E dimmi anche questo, la sensazione di 

inquietudine che viene dopo non essere per esempio stati salutati 

da persone care, in risposta al nostro saluto, l’angoscia di vivere, 

non portano conseguenze? 



  -E che conseguenze potrebbero mai portare, Socrate? Bisogna 

fronteggiare l’angoscia con serenità. E passerà. 

  -Ma io ho il timore che fronteggiando l’angoscia con serenità, il 

corpo continua a caricarsi di tensione e vuole agitarsi tutto intero 

per liberarsi. 

  -Tu sei ossessionato dalle mosse epilettiche, Socrate. Ma non 

portano in questo caso da noi contemplato nessuna grave 

conseguenza, anche se non so dire da cosa esse originano. Ci sta 

qualcosa dietro che la medicina di oggi ancora deve appurare. Al 

punto che non so se sia anche corretto chiamarle crisi o mosse 

epilettiche quelle scosse del corpo in dipendenza di dolorosi torti. 

  -E come dobbiamo chiamarle? 

  -Crisi similepilettiche, forse. Ma non serve accapigliarci per 

trovare la giusta definizione. Quel che conta è che non sono 

nocive.  

  -Tanto meglio. E quindi non dobbiamo morire a ogni costo, 

perché è ingiusto, anche se è giusto il riposo eterno che viene 

dalla morte, e non dobbiamo fare guerre ingiuste per portare al 

potere nelle città le donne, facendole partecipare a tali scontri. 

Ma mi è venuto in mente di chiederti, Diotima, come mai in quelle 

città in cui non si fanno guerre, pure le donne non hanno potere. 

  -Perché se facessero guerre ingiuste essi non farebbero 

partecipare le donne. 

  -Ah, capisco. Quindi l’ingiustizia non va perseguita in nessun 

caso, Diotima, ma a me non sembra ancora che noi siamo arrivati 

a una dimostrazione definitiva. 

  -Ma forse ci arriviamo ora Socrate. Immaginiamo di avere 

tempo da perdere e lo impiegassimo a non fare niente. 

Commetteremmo un azione ingiusta o meno? 

  -Nell’ozio totale, senza ragionare, o passeggiare, o fare un’altra 

cosa utile, commetteremmo un’ingiustizia. 

  -Contro noi stessi? 

  -O anche contro altri forse. 



  -Infatti è così. Un’ ingiustizia contro di noi in cui non 

produciamo niente di utile è un’ingiustiza contro tutti. Eppure noi 

abbiamo il diritto al riposo, che è una cosa giusta, dopo una 

giornata di lavoro. 

  -Sì. 

  -E allora o dormiamo quel giusto quanto che serve o 

impieghiamo il tempo per riposare ma anche per guadagnare allo 

spirito qualcosa di utile, leggendo un libro, vedendo un bello 

spettacolo, e giammai qualcosa di rivoltante e becero. 

  -Sì. 

  -E ecco dimostrata la nostra tesi. Non si può commettere 

un’ingiustizia per fare giustizia perché la giustizia stessa viene 

meno. Come il riposo non ottenuto in modo sano.  

  -E’ un esempio definitivo, Diotima? 

  -A me sembra di sì. 

  -E me non sembra. Non riesco a vedere come tutto collimi. 

  -Collima perché di nuovo abbiamo trovato un esempio 

rudimentale ma efficace mi pare almeno  per dimostrare che il 

dettaglio ingiusto non soddisfa il desiderio di giustizia. 

  -Capisco. Ma sono esempi che non rendono universale la regola. 

  -Forse no, lo riconosco. 

  -E quindi continueremmo a fare esempi senza arrivare 

all’esempio universale? 

  -Forse è così. Anche se mi sembrava che gli esempi trovati 

servissero allo scopo. 

  -Io non sono convinto, Diotima. 

  -E allora bisogna ogni volta dimostrare la cosa daccapo. 

  -Tu dici in ogni circostanza in cui si prospetta di commettere 

un’ingiustizia in vista di un bene? 

  -Sì. In ogni circostanza bisogna analizzare il fatto per scoprire 

che non può farsi un’ingiustizia. 

  -E’ questa la legge universale? 

  -E’ questa. E in vista della pace eterna e in vista del riposo non è 

lecito commettere ingiustizie. Così non è lecito commettere 



ingiustizie per qualche atto giusto. Ma effettivamente è meglio 

dimostrarlo ogni volta. 

  -Sì. 

  -E il filosofo come deve riposare, Socrate? 

  -Ragionando. 

  -E quali spettacoli vedrà? 

  -Quelli che con intelligenza e umorismo, magari, incentivano le 

attività del pensiero, facendo scoprire cose nuove. 

  -E come reagirà di fronte al desiderio di pace eterna? 

  -Reagirà con fortezza, tenendolo a bada. 

  -E se l’isolamento sarà insostenibile? 

  -Continuerà a resistere. 

  -Anche se in preda a convulsioni similepilettiche? 

  -Sì. 

  -Del resto le convulsioni sono meglio del delirio. 

  -Sì. 

  -Col delirio può finire nella folla. Con le convulsioni, infatti sono 

convulsioni, non crisi o mosse epilettiche, non finisce da nessuna 

parte. Il corpo si contrae e subito dopo come una molla si rilassa 

decontraendosi. Lo scopo ci è ignoto ma di sicuro non accade 

niente di grave. 

  -E se pure accadesse noi non ci potremmo fare niente. 

  -Non ricominciare a rassegnarti alla morte, Socrate. Non 

imbrogliare.Tu non devi morire, si è detto. 

  -Ma se queste convulsioni, queste mosse, o quel che siano, 

portano a morte cosa si può fare? 

  -E’ evidente di nuovo che se arriva la morte l’uomo non può fare 

altro che accettarla, virilmente. E è altresì evidente che a quel 

punto non si può fare più nulla. Ma fino a quel punto l’uomo deve 

combattere. E le convulsioni non recano la morte, non l’ho mai 

sentito dire. 

  -Però potrebbero recare la morte, Diotima. 

  -Sì. 

  -E in quel caso cosa si farebbe? 



  -In quel caso come si è detto con virilità si accetterebbe la morte. 

Ma fino a quel momento no. 

  -La verità Diotima è che questi casi come li abbiamo prospettati 

mi agghiacciano. 

  -Ma come? Dopo tanto argomentare siamo punto e daccapo, 

Socrate? 

  -Certi aspetti mi spaventano. 

  -E’ la prova che dovrai sempre ragionare senza stancarti mai. 

  -Sì. 

  -E non potrai mai sentirti sicuro di avere finalmente vinto il 

desiderio di morte. 

  -No. 

  -Ma sempre dovrai tornarci sopra. 

  -Sì, è la prova. 

  -Ma anche se ci tornerai sopra, sempre se ragioni con calma, 

filosoficamente, Socrate, ne uscirai vincitore, e vorrai vivere. 

  -Mi spaventa il delirio. 

  -E il manicomio che seguirà, lo capisco. Ma vedrai che se 

ragioni il delirio pian piano si estinguerà. 

  -Io ragionerò di sicuro, Diotima. 

  -E allora non devi aver timore, anche se mi rendo conto che 

l’idea del manicomio come dici agghiaccia. Non può essere così 

terribile, Socrate. E forse non ci finirai neppure. Se non diventi 

pazzo furioso, dico. Ed è difficilissimo che diventi pazzo furioso. 

  -No, quello non penso di diventarlo. Ma ho paura della 

cattiveria. 

  -Ma noi di quello stiamo discutendo, Socrate. 

  -Sì, lo so. 

  -Stiamo discutendo della cattiveria che ti isolerà e non avrà 

pietà, non devi contarci. 

  -Non ci conterò. 

  -Del resto se gli altri fossero capaci di pietà verso l’uomo o la 

donna che abbiamo detto, il terribile filosofo, non lo isolerebbero. 

Ma essi fanno le cose che fanno quasi senza rendersene conto. 



  -Ma possibile, Diotima? 

  -Sì, anzi è certo. Essi sono sconvolti dalla figura che hanno di 

fronte, il vero filosofo, e non ragionano più, nel terrore che egli 

pensi che essi hanno soggezione di lui, o di lei. 

  -E lo isolano? 

  -Sì. 

  -Non rispondendo neanche al suo saluto? 

  -Sì, lo faranno, come tu ben sai, Socrate. 

  -Sì, lo so. 

  -Già ti è capitato? 

  -Sì. Ma riesco a fare fronte alla cosa senza convulsioni. Però 

temo che in un altro contesto, quando io saluterò le persone 

familiari ad esempio rientrando in casa e loro non mi 

risponderanno, potrei avere convulsioni. 

  -Sì, come ti ho detto è possibile che capitino entrambe le cose. 

Ma è inutile tormentarti prima del tempo. 

  -Vuoi che arrivi a tali evenienze senza essere preparato, 

Diotima? 

  -Allora continuiamo a parlarne pure, Socrate. Non ci farà male. 

Tu pensi che potrebbero fare di peggio? 

  -Non lo so questo. 

  -Lo faranno, Socrate. 

  -Quindi non si tratta solo dell’isolamento? 

  -No. 

  -E cosa d’altro potrebbero fare? 

  -Ad esempio dopo aver evitato di salutarti, sapendo che in altre 

circostanze ti è venuto il delirio, prenderebbero a spiarti con 

sguardi improvvisi per vedere se sei ammattito. 

  -Sì, lo farebbero. E mi prenderei convulsioni ancora più 

spaventose. 

  -Sarebbero come le precedenti, ma forse non le avresti più 

affatto. 

  -Tu pensi, Diotima? 

  -Sì, ti abitueresti a questo stato di cose. 



  -Gli dei ti ascoltino. Penso che veramente abbiamo preparato 

per il filosofo un terreno di guerra grande. 

  -Il vero filosofo, Socrate. 

  -Il vero filosofo, sì. 

  -Staresti solo e tormentato, Socrate. Forse la notte a volte non 

dormiresti bene per l’angoscia e forse ti ammaleresti. 

  -Ah, queste cose sono dunque possibili? 

  -Sì, l’abbiamo in qualche modo anticipato prima, Socrate. Ma 

col tempo riprenderesti a dormire tranquillo e anche la malattia 

regredirebbe. E sennò moriresti. 

  -Sì. 

  -Non dirlo così felice, Socrate. Non sta bene verso gli dei. 

  -Ma io non me ne rendo conto, Diotima. 

  -Tu te ne rendi conto perché sei un filosofo. Sono gli altri che 

possono vivere nell’ignoranza di se medesimi. Tu no. 

  -E a sentirci fare questo discorso gli altri riderebbero, forse. 

  -I più ignoranti sì. Quelli che ti aggredirebbero senza dubbio. 

Riderebbero a sapere che tu non dormi la notte e ti stai 

ammalando, e tutto perché sei un filosofo e loro no. 

  -Anche le persone care farebbero ciò, Diotima. 

  -Sì, senza dubbio. E la cosa peggiore sai qual è? 

  -Sì, la so. Non avere nessuno con cui parlarne.  

  -No. 

  -Non sarei creduto. 

  -Oppure saresti creduto ma farebbero finta per gelosia di non 

crederti. 

  -E se parlassi di suicidio riderebbero. O non è così? 

  -Sì, è così, Socrate. E’ così. Non capirebbero più niente a causa 

tua e vivrebbero alla meno peggio, senza sapere più dove sbattere 

la testa. Ma non sarebbero malvagi, non devi pensarlo. 

  -Vuoi dire che i malvagi farebbero di peggio? 

  -Molto di peggio, se potessero. Ma forse non possono. 

  -Perché non possono? 



  -Vedendoti tranquillo e decisissimo a non abbandoarti alla 

morte forse essi ti tormenterebbero per strada o durante il sonno 

ma non farebbero più azioni davvero pericolose. 

  -Mentre prima, intendi, avrebbero potuto farle? 

  -Prima senza dubbio. Finchè non diventi risoluto contro la morte 

essi ti torturano in ogni modo, cercando, massima loro 

aspirazione, di portarti davanti al giudice per accusarti di 

qualunque nefandezza. 

  -Capisco. 

  -Tu sai cosa vuole il malvagio dal vero filosofo? 

  -No. 

  -Vuole che muoia. 

  -Per Eracle! 

  -E il filosofo anche per questa ragione non deve morire. 

  -Per fargli un dispetto, vuoi dire, Diotima? 

  -No, Socrate. Ma perché anche i malvagi hanno bisogno della 

presenza del filosofo. 

  -Perché può calmarli e rasserenarli? 

  -Sì. 

  -E come fa a calmarli e rasserenarli? 

  -Dillo tu. 

  -Non lo so. Facendosi vedere in giro, immagino tu vuoi dire. 

  -Sì, tutto qui. 

  -Ma il malvagio può essere rasserenato? Non lo sapevo. 

  -Non può essere davvero rasserenato perché vive nella bestialità. 

Ma vedendo la calma e la serenità nella postura del filosofo anche 

lui viene preso dal desiderio di essere calmo e sereno. E 

ovviamente lo fa in una sola maniera a lui possibile. 

  -Sì, imitando come una scimmia l’uomo. 

  -Fa così il malvagio infatti. Ma in tale imitazione trovando un 

po’ di refrigerio. 

  -Ma se si riempie di odio, guardando il filosofo! Almeno così mi 

pare che abbiamo detto, Diotima. 



  -Sì, e così fa. Ma subito dopo vedendo il filosofo calmo e felice si 

calma e ripeto prova a assumere egli stesso la postura del 

filosofo, calma e forte. E così trova un po’ di pace. 

  -Quindi il filosofo, torniamo a ciò, deve continuare a farsi vedere 

in giro. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E per questo non deve morire. 

  -No. Questo ragionamento che ora fai con me dovrai ripetertelo 

tra te continuamente, Socrate. Sempre trovando nuovi argomenti e 

entrando in dettagli che adesso non affrontiamo, non 

conoscendoli. 

  -E come farò quando li conoscerò? 

  -Li affronterai, Socrate. Non essere pavido. 

  -Io so che la pavidità non è degna del filosofo, Diotima, ma 

continuo ad avere paura. Accetto di non morire e resterò vivo. 

Sono convinto ormai di ciò, a meno che non arrivi la morte 

ovviamente. Ma io mai mi suiciderò o anelerò la fine della vita. 

Non lo farò. Però avrò paura. 

  -La paura bisognerà accettarla, Socrate. 

  -Ah.  

  -Sì. Non ti preoccupare. Anche se avrai paura non succederà 

niente di grave. 

  -Non diventerò matto? 

  -Matto di paura, dici? 

  -No, hai ragione. Matto di paura non ci divento. Posso diventare 

pazzo per il delirio ma non per la paura. 

  -No, infatti. E se diventi pazzo per il delirio, Socrate, tanto 

peggio. Non è colpa tua e ti prenderai quello che ti capiterà. 

  -Sì, Diotima. E non credo adesso che avrei tanta paura della 

follia. 

  -Molto bene, Socrate. 

  -E anche stare al manicomio non mi spaventerà tanto. 

  -Bene. 



  -Ma mi spaventerà dover affrontare ogni giorno l’isolamento. 

Tutto il resto credo di poterlo fronteggiare, incluse le convulsioni. 

  -Ma l’isolamento abbiamo già detto che lo affronterai con gioia, 

Socrate. 

  -Sì, è vero. 

  -Socrate non devi temere le ombre. Vedrai che le cose saranno 

più facili di quello che tu adesso opini. 

  -O più difficili. 

  -Sì, potrebbero essere più difficili. Ma nell’affrontarle non 

saranno così terribili come a immaginarle anzitempo. Sempre 

l’uomo si adatta alle circostanze e sa affrontarle. 

  -Ma se sa affrontarle allora non esiste più il timore che si 

abbandoni alla morte. Io temo proprio invece che egli non sappia 

affrontarle, continuamente, ogni giorno rinnovate, dalla fantasia 

degli ignoranti e dalla malafede dei malvagi. 

  -Sa affrontarle invece. Avrà qualche incubo forse, non dormirà 

benissimo la notte, ma il peggio non sarà proprio così cupo come 

sembra. E anzi vedrà che ci saranno continue pause persino 

all’isolamento. 

  -Se è così, il guaio non è tanto grande, Diotima. 

  -Lo è, Socrate. E’ la vita più terribile che esiste, l’abbiamo detto. 

Persino lo schiavo non è isolato ma parla con gli altri, inclusi i 

padroni. Il vero filosofo rischia invece di essere del tutto solo. 

Letteralmente. Ed è una esistenza terribile, terribile. Non è il caso 

di infiorettare. O del resto questo nostro discorso non avrebbe 

senso. 

  -No, è vero. 

  -Ma io dico che con coraggio e determinazione si troverebbe la 

maniera di resistere all’assedio dell’isolamento. 

  -Sì. 

  -E si riuscirebbe ad andare avanti.   

  -Tu stessa non sembri convinta, Diotima. 



  -Io penso che forse ogni giorno, proprio ogni giorno, come detto, 

il problema di morire si ripresenterebbe. Ma penso anche che il 

vero filosofo può affrontarlo, quotidianamente. 

  -Uscendone sempre vincitore? 

  -Sì. 

  -La cosa che inquieta di più in questo quadro fosco di solitudine, 

Diotima, è che non c’è speranza che le cose cambino. 

  -Cambieranno in peggio, forse. 

  -Per il cane, dio degli egizi. 

  -Del resto tu stesso l’hai già intuito, Socrate. 

  -Ma come si farà? 

  -In qualche modo si farà. 

  -Si riuscirà ad andare avanti? 

  -Ci si riuscirà, io credo. 

  -Non è una vita vivibile, questa, Diotima. 

  -Eppure abbiamo concordato che è vivibile. 

  -Ma più ne parliamo più mi convinco del contrario. 

  -Il mondo ha bisogno o no di veri filosofi, Socrate? 

  -Sì, ma più torniamo sull’argomento e si fa stringente questa 

motivazione per restare vivi più mi sembra insufficiente. Nel senso 

che in teoria e razionalmente è sufficiente in massimo grado, ma 

nella sostanza non basterà. Noi stiamo parlando di un uomo, di 

una donna, a cui nessuno rivolge la parola, se saluta non gli 

rispondono, e a cui può capitare di peggio. 

  -Sì. 

  -Come può restare vivo? 

  -Il peggio non vuoi andare ipoteticamente a analizzarlo? 

  -Non  mi sembra necessario, Diotima, a meno che tu non dici il 

contrario. Già il quadro è abbastanza fosco così. 

  -Eppure forse sarebbe il caso. 

  -Ne abbiamo accennato. Parliamo della possibilità del 

manicomio. 

  -Anche se evita il manicomio, il vero filosofo, tormentato e 

isolato, vive una vita che non è vita. 



  -Ah, ora lo ammetti pure tu. 

  -La condanna a morte può arrivare all’improvviso. 

  -Sì, lo capisco. 

  -Ma anche prima che si arrivi alla condanna a morte egli vivrà 

una vita alienata. 

  -Però abbiamo detto che normalmente avrebbe degli allievi, 

degli amici. 

  -Ma potrebbe perdere anche quelli, abbiamo pure detto. Socrate, 

tu torni sempre sull’argomento, e io ci torno con te, non per 

affliggerti, ma per essere sicura che resterai vivo. 

  -Io questa sicurezza la tengo ormai, Diotima. Resterò vivo, ma il 

desiderio di morte sarà onnipresente. 

  -Sì, sarà così. Dovrai vivere, se ti capiteranno queste disgrazie, 

con la morte per compagna. 

  -Questo non mi fa paura, ma non so se alla fine la morte non 

vincerà. 

  -Ma tu hai escluso che ti suicidi. 

  -Sì, ma posso rifugiarmi nella follia. 

  -Devi tenere a bada anche la follia, e col tempo ci riuscirai. 

  -Mi accuseranno però continuamente di essere pazzo, in un 

modo o in un altro. 

  -Di’ pure in che modo, Socrate. Non avere paura che a 

dichiararlo ti si rinfacci di essere folle. 

  -Guardandomi come per studiarmi. Ecco, ora l’ho detto, anche 

se sembro pazzo anzi tempo, dicendolo. 

  -Sì, è così. Guardandoti come per studiarti. L’abbiamo già detto. 

E lì potranno intervenire le convulsioni simil epilettiche. 

  -Sì. 

  -Ma se le terrai a bada resteranno solo questi sguardi di 

ispezione, forse anche accorati dei tuoi cari. 

  -Non esistono sguardi accorati del genere, Diotima. 

  -No, non esistono, Socrate. 

  -Chi è accorato non ti scruta, ma tira delle conclusioni tra sé 

analizzando il tuo comportamento. 



  -Lo so, Socrate, è così. 

  -E allora perché parli di sguardi accorati? 

  -Perché forse qualcosa di vero c’è. 

  -Tu dici, maestra, che anche se ti fissano con malagrazia forse 

sul fondo provano anche preoccupazione? 

  -Sì. 

  -Ma io non discuto questa cosa. Dico solo che non è modo di 

comportarsi. 

  -No, non lo è. Insomma Socrate te la vedresti brutta. Ma se pensi 

che nessuno di noi è in fondo così importante potresti restare vivo 

vincendo il pensiero della morte. 

  -Insomma da una parte devo pensare di essere importante, 

dall’altra devo pensare di non essere così importante. 

  -Sì. 

  -Sembra un lavoro complicato. 

  -Escluso il terrore della follia che non fa ragionare con calma, 

nel timore di sembrare proprio pazzo, non è un lavoro così 

complicato, Socrate. 

  -La morte marcerebbe comunque per compagna. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E forse mi abbandonerei a intemperanze, quali mangiare troppo 

o bere troppo vino. 

  -Non sarebbe grave, l’importante è non esagerare. 

  -E sempre starei a riguardarmi per tornare magro, 

sottoponendomi a digiuni. 

  -Se puoi farlo fallo. 

  -Lo farò allora, se potrò, ma forse vivrò in una condizione 

particolare con mia moglie e non mi sarà facile fare giorni di 

digiuno in quanto lei si inalbererà, per gelosia, e minaccerà 

questo e quello,  e io forse non avrò la forza per reagire. 

  -Sì, questo è un rischio tra gli altri. Non è vero che non avrai la 

forza per reagire, ma starei attento a non scatenare guerre in 

famiglia, che certamente ti opprimerebbero ancora di più. 



L’ideale sarebbe che mangiassi in giusta misura tutti i giorni. I 

digiuni in un uomo così isolato possono scatenare reazioni infide. 

  -Sì, lo immagino già. Ma quello che mi opprime di più, Diotima, 

è il pensiero di quelle mattinate, di quei pomeriggi da solo, da 

solo, perfettamente da solo. 

  -E il filosofo, essendo una persona amichevole, ha tanto bisogno 

di amici, aggiungi pure. 

  -Sì, lo aggiungo. 

  -Come passerai quelle mattinate, quei pomeriggi, questa è la 

domanda? 

  -Sì. 

  -Giorno per giorno. Ogni giorno troverai qualcosa di piccolo da 

fare, ragionerai, andrai a passeggio, tornerai a casa, ti 

alimenterai, e poi troverai altre cose per conto tuo. 

  -Sì. 

  -Socrate, so che è una vita dura. 

  -Sì, l’abbiamo detto. E lungi da me l’idea di piangere anzitempo, 

ma sono inquieto. 

  -E la cosa è tanto più inquietante in quanto non troverai nessuno 

a cui spiegare questa tua condizione. 

  -Non mi crederebbero? 

  -Oppure, se ti credessero perché vedrebbero bene che loro stessi 

ti respingono, sarebbero gelosi e non confermerebbero. 

  -Ma mi direbbero che sono pazzo? 

  -Sì, probabilmente sì. 

  -Io sono disperato pensando a tale condizione, ti dico la verità, 

Diotima. 

  -Sii pure disperato, Socrate, ma resta vivo. 

  -Resterò vivo, resterò vivo. Ma sara bestiale, come vita. 

  -Sì, lo sarà. Ma dormirai benissimo, sarai pieno di gioia ogni 

passo che farai, avrai bellissimi ragionamenti filosofici, forse 

scoprirai cose importanti, ti godrai il cibo e gli spettacoli a cui 

forse ogni tanto andrai.  

  -Non sarò mai triste? 



  -Io credo di no. 

  -E quando penserò alla morte? 

  -Ci penserai con umorismo e coraggio, e non certo con 

tetraggine. 

  -Questa condizione umana è terribile. 

  -Ma forse è proprio la condizione di tutti, Socrate. 

  -Tu vuoi dire che ciascuno potrebbe vivere una condizione 

simile, anche il malvagio? 

  -Voglio dire che una situazione vagamente simile a questa la può 

vivere chiunque, sì. Pensa ai vecchi e a quanto sono isolati. Ma ci 

sono anche tanti giovani che a causa delle loro idee sono isolati. 

In quanto ai malvagi, soprattutto se sono stati scoperti e hanno 

pagato le loro colpe, potrebbe benissimo capitargli di essere 

isolati. 

  -E tutti, è il nostro assunto, devono andare avanti. 

  -Sì. 

  -Ma essi nella loro solitudine saranno forse filosofi? 

  -E chi può dirlo? Forse un poco filosofi lo saranno, Socrate. 

Forse faranno piccoli ragionamenti importanti. Forse faranno 

piccoli ragionamenti e basta.  Nessuno può essere sicuro di ciò. 

Ma di certo non devono suicidarsi né abbandonarsi alla morte. 

Ma devono restare vivi, perché la loro vita è importante. 

  -Anche se non devono mai pensare di essere tanto importanti. 

  -No. 

  -Neanche il filosofo? 

  -Neanche il filosofo, abbiamo detto. Abbiamo fatto apposta 

l’esempio del filosofo perché è quello che con maggiori 

probabilità rischia di trovarsi isolato ma questa condizione può 

capitare a chicchessia. Come tu stesso confermi, mi pare, Socrate. 

  -Sì, ho visto molti anziani vivere isolati. E anche molti giovani 

con idee audaci e filosofiche, non fanatiche e sferzanti, restare 

soli. Questo è vero. 

  -Quindi forse staresti in compagnia. 



  -Ma tu hai detto che nessuno, nemmeno quelli che normalmente 

gli sarebbero amici, si accompagneranno al filosofo se diventa un 

uomo troppo terribile. 

  -Sì, è così. Io scherzo quando dico che staresti forse in 

compagnia. Voglio dire che non ti sentiresti troppo solo nella tua 

condizione, pensando che anche altri, forse in città lontane, 

vivono una situazione analoga, se non proprio simile. 

  -Bella consolazione, Diotima. 

  -Devi restare vivo, Socrate. L’essere umano deve restare vivo. 

  -E non abbandonarsi mai alla morte. 

  -Mai. 

  -E essere sempre pronto a ricominciare con la vita. 

  -Sempre. E’ così. 

  -Speriamo di farcela, torno a ripetere. 

  -Una volta morto non potresti neppure più sperare di farcela. 

  -Ma starei in pace, Diotima. 

  -Questo sì. E’ una attrazione terribile la morte, senza dubbio. Il 

senso profondo di giustizia che viene dalla morte sembra quasi 

incoercibile. Una pace profondissima. Un senso infinito di riposo. 

E’ bellissimo, lo so bene. E tanto più somiglia alla giustizia in sé 

dopo una vita travagliata. O una vita filosofica. Ma proprio 

perché si è filosofi bisogna essere i primi, facendo da esempio, a 

dire che non bisogna morire, a nessun costo. 

  -Dobbiamo diventare tutti centenari, Diotima? 

  -Sì, tutti. Portando un bagaglio di esperienze che serve 

moltissimo al mondo, ciascuno di noi, anche il malvagio. 

  -Il malvagio però se si è pentito e ha confessato le sue colpe. 

  -Se non lo fa è difficile che diventi così vecchio, Socrate. Ma non 

si può mai dire. E comunque noi non stiamo a sindacare tutti i 

comportamenti del malvagio, adesso. Diciamo che pure lui ha il 

compito di restare vivo. 

  -Ma egli se ti sentisse direbbe, Diotima, che noi intendiamo che 

deve restare vivo magari uccidendo tutti i suoi nemici. 

  -Noi non vogliamo dire questo, Socrate. 



  -Lo so, ma al malvagio basta niente per equivocare e fare di 

testa sua. E se non precisiamo che il malvagio deve restare vivo 

solo dopo aver confessato le sue colpe alle autorità costituite io 

penso che facciamo un errore. 

  -Il malvagio ha grandi difficoltà a confessare le sue colpe a chi 

di dovere, ma preferisce semmai confessarle a chi non può 

arrecargli nessun danno, sentendosi così il cuore più leggero. Ma 

non è vero, non ha il cuore più leggero, è solo una sua illusione. 

Deve pagare, a qualunque costo. Questa è la verità. Senza 

suicidarsi, ma deve pagare. 

  -E se lo condannano a morte? 

  -Per adesso abbiamo la condanna a morte ma può darsi che in 

futuro non l’avremo più. Ma il malvagio se ha commesso crimini 

degni ora della condanna a morte deve confessarli, senza paure e 

reticenze. Morirà prima, ma forse proprio perché ha confessato la 

scamperà. A ogni modo senza fare giustizia non vivrà a lungo. Ma 

noi lo stesso dobbiamo augurarci che viva a lungo e dobbiamo 

invitarlo a essere cauto con se stesso, lungimirante e temperato, e 

vivere a lungo. In quanto agli equivoci non possiamo farci niente. 

Se la veda con se stesso.Del resto non ha bisogno di nostre 

parole, se rimane profondamente malvagio, per commettere il 

male. Noi diciamo soltanto che anche il malvagio deve restare 

vivo, ma non facendo del male ad altri o addirittura come tu opini 

uccidendoli. Questo è assurdo. Deve trovare egli il modo di 

evitare spargimenti di sangue e altre efferratezze. 

  -Però, Diotima, tornando al discorso di prima, è duro alzarsi al 

mattino e dire un saluto ai cari e non ricevere risposta. 

  -Sì, è duro. 

  -Io non sono sicuro di tenere a bada la pazzia. 

  -Forse diventerai pazzo, Socrate. Ma forse guarirai. 

  -Forse. E forse no. 

  -E’ un rischio ma non ci si può fare niente. 

  -Bisogna accettare il peggio, tu dici? 



  -Sì, dico questo. Ma anche dico che la pazzia si può vincere, 

vincendo ovviamente il delirio. Perché il sano diventa pazzo solo 

a causa del delirio. E il delirio col tempo si può vincere. 

  -Sì, forse sì. Ma lo stesso sono angosciato. 

  -Dovrai imparare Socrate a fronteggiare questa angoscia. 

  -Sarà dura alzarsi e uscire dalla propria camera. 

  -Tu dici già pensando a quello di brutto che può succedere? 

  -Sì, e questo ogni giorno, per il resto della vita. 

  -E’ brutto, ma bisogna affrontarlo. 

  -Non c’è gioia in questo. 

  -Non c’è gioia. Ma col tempo si può sviluppare una sorta di 

allegria. 

  -Irriterebbe gli altri, Diotima, cosa dici? E a maggior ragione ti 

scruterebbero per vedere se sei pazzo. 

  -Ma io parlo di una allegria segreta, intima. 

  -Che gli altri non vedono, vuoi dire? 

  -Sì,voglio dire così. 

  -Sì, forse si può sviluppare. Sarà comunque dura incontrare i 

cari sapendo che al proprio saluto non risponderanno. Quanti 

pensieri, allora, Diotima, e quanta ansia pensando a quel 

semplice incontro che di solito è apportatore di serenità. 

  -Sì, Socrate. Ma qui stiamo parlando di una vita dura. 

  -Tu vuoi dire che la cosa si può affrontare? 

  -Senza dubbio. Con coraggio e umiltà. 

  -Ogni giorno, ogni mattina? 

  -Ogni giorno, ogni mattina. Sì. 

  -Senza farsi prevaricare dal desiderio di morte? 

  -Senza. Affrontando quel desiderio per un attimo, per un 

momento più o meno lungo, e vincendolo. 

  -Più e più volte al giorno? 

  -Sì. 

  -Questo senza mettere in mezzo il peggio che può sempre 

capitare, come ingiurie inaspettate? 

  -Sì. 



  -Diotima, e bisogna a ogni costo restare vivi? Anche in mezzo a 

un tale orrore? Non è davvero chiedere troppo all’essere umano? 

Non è meglio alla fine cedere e lasciarsi morire? 

  -Ma morire come? Uccidendosi? 

  -No, uccidendosi no. 

  -E allora egli affronterà le cose, perché se è un filosofo, quei 

momenti terribili di angoscia dureranno pochissimo, e egli non 

morirà. 

  -Quindi può pensare alla morte tutte le volte che vuole, il 

filosofo? 

  -Senza dubbio. Tanto non per questo morirà. 

  -Ma alla lunga potrebbe ammalarsi. 

  -Allora reagirà alla malattia come potrà. 

  -E se la malattia vincesse? 

  -Tanto peggio. Allora morirà. 

  -Egli forse vivrà segretamente anelando quel momento. 

  -Io penso di no, invece. 

  -Perché? 

  -Perché nel momento in cui ha accettato di restare vivo, vuole 

vivere. E quindi non accetterà supinamente la malattia. 

  -Hai ragione. 

  -Socrate, coraggio, amico. 

  -Io accetto quella vita se verrà, Diotima. Ma so che i momenti in 

cui si pensa alla morte con angoscia non saranno pochi come tu 

fai pensare. 

  -Ma forse il filosofo penserà alla morte tutto il giorno. 

  -Ah, lo ammetti. 

  -Ma non con angoscia. 

  -Forse hai ragione. 

  -Sì, ho ragione, Socrate. Penserà forse alla morte 

continuamente, d’accordo, ma non sarà spaventato né angosciato. 

  -E annoiato? Non sapendo che fare, perché è solo! 

  -Vincerà anche quei momenti. Nel frattempo si tenga la noia. Ma 

quanto a lungo potrebbero durare, tali momenti, nel filosofo? 



  -Forse non tanto a lungo ma potrebbero tornare di continuo. 

  -Socrate, stiamo parlando di una vita eroica. Ma anche di una 

vita che non ha altre soluzioni che l’eroismo. Non c’è niente da 

fare, a meno che, ovviamete, il filosofo non si metta a fare il male. 

Allora rapidamente perderebbe la sua condizione di coraggio e 

austerità, di bellezza e gioia infinita, e non sarebbe più isolato. 

Ma il filosofo può mai volere questo? 

  -Mai. 

  -Del resto egli susciterà grandi amori. 

  -Tu dici in belle donne? 

  -Sì. 

  -Amori, però immagino, che non porteranno a niente? 

  -A niente. E’ chiaro. Egli sarebbe isolato, l’abbiamo detto. E 

anche i grandi amori che suscitasse non riuscirebbero a vincere 

la gelosia di fondo. 

  -Anche delle belle donne? 

  -Anche loro, sì. 

  -Però, tu dici, Diotima, avrebbe in cambio degli sguardi 

dolcissimi e profondi. E anche di questo potrebbe contentarsi. 

  -Di questo e del resto. Ma soprattutto deve contentarsi di vivere 

una vita nella gioia, con l’animo tranquillo, e cosciente di non 

aver fatto nulla di male, o se ha fatto qualcosa di male, avendolo 

espiato. E allora tutto il resto che viene di bello è un di più. 

  -E cosa può venire di bello? 

  -Abbiamo già cominciato l’elenco. Lo sguardo delle belle, 

innanzi tutto. 

  -Ma come sarebbe questo sguardo, Diotima? Spiega bene. 

  -Uno sguardo pieno d’amore, Socrate, l’abbiamo detto. Che 

altro vuoi sentire al riguardo? 

  -Ma è uno sguardo che non porta a niente? 

  -No, probabilmente mai porterà a un’appagante amore. 

  -Perché anche le belle sono gelose, sul fondo? 

  -Sì. 

  -E quindi bisogna contentarsi di tale sguardo? 



  -E magari di un sorriso. 

  -Un sorriso che fa sognare? 

  -Sognerai le cose più meravigliose, Socrate. 

  -Ma tu sei sicura che questo sorriso verrà? 

  -Sono sicura. Se diventi il terribile uomo che stiamo dicendo il 

sorriso verrà. 

  -Ma non verrà altro? 

  -Non verrà altro. Purtroppo anche le belle saranno prigioniere 

della gelosia. Non si può far niente, Socrate. 

  -E non si dispiaceranno di essere forse innamorate e però essere 

gelose? 

  -Si dispiacereanno. Si dispereranno. Ma non cambierà niente. 

  -Mi sembra folle. 

  -Non è folle. E’ umano. Sarai un uomo troppo particolare e 

nessuna, per quanto invaghita di te, oserà venirti tra le braccia. 

Però non è detta, questa è l’unica speranza che posso regalarti. 

  -Qualcuna forse ci sarà che sarà innamorata di me sul serio e 

non solo per scena? 

  -Forse ci sarà. 

  -Allora non sarò più solo! 

  -Se capita non sarai più solo, no, infatti. 

  -E avrò una vita piena in tutti i sensi. 

  -Già hai una vita piena. 

  -Non è una vita piena, Diotima. Come può essere una vita piena 

una vita in cui manca la cosa più importante? La relazione con gli 

altri! 

  -Però sarà una vita piena di gioia. 

  -Questo l’abbiamo dimostrato e l’accetto. 

  -Tu non cambieresti mai questa vita per un’altra, Socrate. 

  -Ma è una vita, tu confermi, in cui continuamente si pensa alla 

morte. 

  -Sì, continuamente. Ma per brevi momenti. 

  -Dopo il sorriso delle belle cosa ci sarà di nuovo? 



  -Il saluto amichevole dei forti. Capiterà forse di rado ma 

capiterà. 

  -E non posso fare amicizia con costoro? 

  -Non ci riuscirai. Saranno presi loro pure da gelosia. Ti daranno 

un po’ di confidenza la prima o la seconda volta, e poi si 

ritireranno nel loro, piantandoti in asso. 

  -E qui non ci saranno possibili sorprese? 

  -Sono ancora meno probabili che con le belle. E di parecchio. 

  -Perché? 

  -Perché tra le belle può uscire una che essendo innamorata si 

vergogna di respingerti. Ma tra gli uomini, tra quelli del tuo 

sesso, la vergogna di respingere un possibile amico non sarà mai 

così grande da farli retrocedere dal loro cammino e offrirti una 

franca amicizia. 

  -Con queste persone che salutano e che sono virili, non avrò 

neppure un accenno di amicizia? 

  -Sì, specie al primo o al secondo incontro, ti parleranno. Tu 

farai le domande e loro risponderanno. Ma niente di più, Socrate. 

E anche riguardo alle belle non ti illudere. 

  -Ho capito. Prima mi fa vagheggiare e poi mi annienti. 

  -Mi dispiace. Ma non ci sarà quasi di certo niente da fare. Ma ti 

assicuro che il sorriso che ti faranno le belle ti ricompenserà di 

tanta solitudine. 

  -Poi? Che altro avrò di buono e che non mi aspetto? 

  -Piccoli gesti di rispetto da parte di alcuni. Se sarai invitato a 

pranzo, potrebbe capitare, sarai sempre servito per primo. Se c’è 

un boccone speciale quello è per te. E altri piccoli segni di 

rispetto simili a questo. Non risponderanno al tuo saluto ma certe 

cose proprio non potranno evitare di farle. Tranne gli individui 

tirannici. Su quelli non contare affatto. Se sarai invitato e poi 

dipenderà da loro tu non sarai neppure servito. E in quanto al 

boccone speciale non l’avrai mai. 

   -Gli individui tirannici sono quelli che sono stati viziati da 

piccoli? 



  -Sì, certo, l’abbiamo detto. Perché domandi, Socrate? 

  -Senza ragione. Voglio sapere con esattezza da chi devo 

guardarmi. 

  -Ma lo sai già da chi devi guardarti. Da quelli lì, che fanno parte 

dei tirannici, e dagli altri tirannici, che sono violentissimi, molti 

fanno i delinquenti, e se la prendono anche con quelli lì, ritenendo 

così di dimostrarsi virili. 

  -Sono pericolosi? 

  -Sono i malvagi, Socrate. 

  -Tu ti chiederai perché faccio queste domande che sembrano 

scontate, Diotima. 

  -Un poco sì. 

  -Le faccio solo perché ho paura. 

  -E fai bene ad avere paura. 

  -Altre cose buone non debbo aspettarmele? 

  -No. Però non abbandonare la speranza. Qualcosa di speciale 

può sempre accadere. 

  -E cosa può accadere? 

  -Che a furia di comunicare in qualche modo demoniaco le tue 

scoperte agli altri qualcosa accada, e ti chiedano come hai fatto 

quella scoperta, o cose simili. 

  -Ma non ci devo contare? 

  -No. E’ una speranza minima. 

  -E’ impossibile che una mia scoperta sia apprezzata? 

  -E’ possibile. Ma solo dopo la tua morte sarà apprezzata 

pubblicamente. 

  -Capisco. Quindi queste sono le cose buone che posso 

aspettarmi, a parte quelle che fanno parte della mia vita e che 

abbiamo già detto? 

  -Sono queste, Socrate. Adesso, dimmi perché domandavi tanto 

dei tirannici. 

  -Perché ho paura che se mai ricevessi delle cose buone essi 

possano scatenarsi. 

  -Si scateneranno senza dubbio, se riceverai qualcosa di buono. 



  -Quindi dovrò stare proprio attento. 

  -Sì, ma bada bene. Se hai addosso gli occhi amichevoli di molti, 

a causa di una tua scoperta universalmente accettata, i tirannici 

stanno attenti a non tormentarti e a non tormentarti troppo. E’ 

solo quando il successo è arrivato a un epilogo, si è spento o si va 

spegnendo, che essi si scatenano al massimo di nuovo. 

  -Hanno paura degli altri? 

  -Sì, hanno paura degli altri. Perciò stanno attenti, e non si 

mettono in vista. 

  -Non si può far nulla per loro? 

  -Nulla che io sappia, Socrate. 

  -E’ atroce. 

  -Non si può far nulla, purtroppo. 

  -Non si possono educare? 

  -Non da adulti, e forse neanche da ragazzi. Io ho il sospetto che 

si diventi individui tirannici in tenera età. 

  -Che intendi? 

  -Fino a quattro cinque anni. 

  -Sono anni terribili di formazione, allora? 

  -Lo sono. 

  -E proprio in quegli anni bisognerebbe stare attentissimi con 

l’educazione? 

  -Sì. 

  -E dopo? 

  -Anche dopo, ovviamente. Al punto che un tirannico un pochino 

può essere calmato da una educazione seria successiva a quando 

tiene cinque anni, fino all’età maggiore. Ma resta un individuo 

tirannico, a questo riguardo non ci sta più niente da fare. 

  -E per lui non ci sono speranze? 

  -Solo che a furia di punizioni diventi un individuo controllato. 

  -E lui è il malvagio? 

  -Tu l’hai detto, Socrate. 

  -Commette solo azioni empie? 

  -Sì. 



  -Ma come diventa tirannico? 

  -Su questo non so rispondere, Socrate. Il nostro grado di 

sapienza non lo permette. Abbiamo solo congetturato che egli 

diventi tirannico piccolissimo, e che dopo al riguardo non c’è più 

niente da fare. Ma non sappiamo molto altro. E anche su questo 

bisogna ancora indagare, e forse per molte generazioni. 

  -Questo disgraziato anche deve vivere a oltranza, Diotima? 

  -Sì, Socrate. Ha anche lui il suo bagaglio di esperienze che 

possono servire agli altri. 

  -Ma se morissero tutti i tirannici non sarebbe un bene? 

  -Sarebbe un bene, senza dubbio, se egli non avesse un bagaglio 

di esperienze, ripeto. 

  -Ma allora il tirannico riesce a fare esperienza? Non vive solo di 

pratiche, come un praticone? 

  -Vive di pratiche, questo è vero. Ma qualche esperienza nel corso 

della vita l’ha certo accumulata. E non è giusto che vada perduta. 

Può essere utile alle giovani generazioni. Ma certo perché viva a 

lungo egli deve espiare. 

  -Cosa che raramente fa. 

  -Ma a volte la fa. 

  -A me non è mai capitato di vederla questa cosa, Diotima. Ma ne 

ho tanto sentito parlare che ci credo. 

  -E fai bene.  

  -D’accordo, Diotima. 

  -Abbiamo affrontato l’argomento, Socrate. Non mi pare che al 

momento, al riguardo, abbiamo altro da dire. 

  -Io vorrei che noi continuassimo a parlare della vita terribile di 

solitudine che tu hai prospettato per il filosofo, Diotima. Ma forse 

abbiamo detto abbastanza. 

  -Io credo di sì.Certamente, è il filosofo stesso che deve 

continuare a ragionarci sopra, una volta che si trovi a vivere 

proprio quella vita di solitudine. Ma su tante cose noi non 

possiamo rispondere. 

  -Va bene. 



  -Quindi abbiamo detto che la giustizia non può essere perseguita 

a costo di commettere un’ingiustizia. Mai. E che tutto quello che 

ci fa venire il dubbio, anche minimo, che sia ingiusto, va studiato 

e studiato. Finchè non si capisce se è ingiusto o meno. E nel primo 

caso va immediatamente cacciato dagli usi umani. 

  -Sì. 

  -Le donne quindi acquisteranno il potere nelle città solo con 

l’educazione e in nessun altro modo. Gli altri modi sono ingiusti e 

vanno dimenticati. 

  -Sì, sono d’accordo. 

  -E per quanto riguarda la vita terribile che forse farai, Socrate, e 

forse no, non ti spaventare anzitempo. Qui abbiamo solo detto che 

non è concesso all’uomo suicidarsi né ambire alla morte. E che 

anche nella condizione di vita più spaventosa non deve cedere le 

armi, e continuare a combattere la guerra dell’esistenza. 

   -Ho capito. 

 

  Avevo finito il dialogo. Tornò Furio Camillo a dirci che avevano 

arrestato Cornelia, perché era la mandante degli omicidi di alcuni 

nobili romani. Li aveva fatti uccidere dalle loro mogli o figlie, 

pazze come lei, con la cantaride, per ragioni insignificanti. Erano 

troppo nobili, e loro troppo depravate. Cornelia era stata portata in 

carcere. Noi continuavamo a non sapere dove trovare l’oro dei 

galli. Ma ci stavamo avvicinando alla verità. Già la conoscevamo, 

anzi, ma non riuscivamo a dirla. 

 

 

CAPITOLO 19 

 

  Fu il turno di Plauso di raccontare una commedia.  

 

  -Veturio, sei sempre pazzo di Aula campana? 

  -Sì, Platone. Del resto tu stesso sei stato suo amante e sai quanto 

vale. 



  -Non essere così franco, amico. Non sta bene parlare in modo 

tanto spigliato. 

  -Perché? 

  -Non è imitando i filosofi che risolvi i tuoi problemi, Veturio. 

  -Io non ho problemi. Sono felicissimo. Non chiedo di più alla 

vita. 

  -Ma come, davvero sei contento così? 

  -La cosa ti scandalizza? 

  -Forse un poco sì. 

  -Sei geloso? 

  -Hai ragione. Sono geloso della felicità di un mio amico. 

  -Che sarei io. 

  -Indubitabilmente. 

  -Tu uno schiavo geloso di un libero, e per di più patrizio! 

  -Io non sono nato schiavo. 

  -Ma lo sei diventato. E questo conta. 

  -La mia schiavitù è illegale. 

  -La la la la la. 

  -Ma come? Ora addirittura mi prendi in giro? 

  -La la la la la. 

  -Maleducato. 

  -Schiavo, non parlarmi così. 

  -Veturio, Veturio, eravamo amici. 

  -Toh, Platone, senti. Chi sono questi due che vengono avanti? 

  -Tu sospetti due divinità? 

  -Ne hanno l’aria. Sentiamo che dicono. 

  -Non vi nascondete dietro quella statua, voi due, Veturio e 

Platone. 

  -Ci conoscete, padrone? 

  -Sì, Veturio. Conosciamo te e lo schiavo che sta con te. 

Sappiamo che è un uomo importante, e che a Atene addirittura 

era un celebre filosofo, poi finito nella disgrazia, ma non per 

colpa sua. 

  -Chi siete, signore? 



  -Preferisco che tu mi chiami padrone, come prima. 

  -Siete divinità? 

  -Tu, Veturio, chiami padrone solo le divinità? 

  -Sì, padrone. Chi sei? Io sospetto che tu sia Eracle. 

  -Da cosa? 

  -Dalle dimensioni del tuo… 

  -Del mio? 

  -Del tuo attrezzo. 

  -E’ un attrezzo vistoso, in effetti. Ma tu come fai a vederlo? E’ 

ben nascosto sotto l’abito. 

  -Vedo il rigonfiamento. E in parte esce fuori. 

  -Non esce fuori affatto, Veturio. Dimmi come fai a vederlo. Come 

tutti gli attrezzi assai importanti è ben celato, ripeto. 

  -Eppure io lo vedo. 

  -Lo indovini, vuoi dire. 

  -No, padrone. L’attrezzo è visibile in parte. Un’estremità esce 

proprio fuori. Se vuoi posso toccarla e dimostrartelo. 

  -Ma tocca piano. Mi innervosisce il tocco troppo disinvolto. E’ 

un attrezzo che merita rispetto. 

  -Se vuoi, padrone, noi ci inginocchiamo. 

  -Inginocchiati tu, Veturio. Io non lo faccio. 

  -Ma come, Platone? Sono due divinità. 

  -Ma io non mi inginocchio davanti a un attrezzo. Sono Platone. 

Ho una mia dignità. 

  -Ma è un attrezzo divino. 

  -E’ pur sempre un attrezzo. Non insistere. 

  -Inginocchiati, Platone. 

  -No, Eracle. Non lo faccio. 

  -Devi adorare il mio attrezzo. 

  -Levatelo dalla testa. 

  -Tu maltratti una divinità. 

  -Solo il suo attrezzo. 

  -E’ un attrezzo divino. Palpa la sua consistenza. 



  -Io non palpo un bel niente. Eracle, chi è il dio che ti 

accompagna? 

  -Zeus in persona. 

  -Zeus, per Zeus! E’ proprio Zeus, lo voglia Zeus. 

  -Sono Zeus e ascolto la vostra conversazione. 

  -Zeus, io sono Platone e ad Atene ero qualcuno. 

  -La cosa come mi riguarda, Platone? 

  -Eracle vuole che gli palpi l’attrezzo. 

  -E’ un dio, Platone. 

  -Ma ci deve essere un limite. 

  -Un limite a cosa, Platone? 

  -Alle richieste della religione, Zeus, sommo. 

  -Come osi dire una cosa simile? Non ci sono limiti alle richieste 

della religione. 

  -Eppure devono esserci. Non possiamo tutti diventare sacerdoti e 

spendere la vita accudendo gli dei. 

  -Ma servendoli, sì! 

  -Di certo, Zeus. 

  -E allora servi il dio! 

  -Questo non è servire! 

  -E cos’è? 

  -E’ toccargli l’attrezzo. 

  -Ma te lo richiede. 

  -Non posso obbedire. E poi credo che mi prenda in giro. 

  -Perché mai, Platone? 

  -Perché un dio non chiederebbe mai una cosa tanto volgare. 

  -Allora io sono volgare? 

  -No, Eracle, no. 

  -Mi pareva questo di aver capito. 

  -Io voglio dire che stai scherzando. 

  -Palpami l’attrezzo e vedrai come scherzo. 

  -Non te lo palpo, no, no. 

  -Ora imiti proprio una cortigiana, Platone. 

  -Anche questo dovevo sentirmi dire, Eracle? 



  -E sì, dato che te l’ho detto. 

  -Ma è indecente. 

  -Quindi io sarei indecente. 

  -Tu mi prendi in giro, Eracle. 

  -Veturio, tu ti chiami Veturio? 

  -Sì, padrone. 

  -Chiamami Eracle. 

  -Come vuoi padrone. Anzi, Eracle. 

  -Ma sì, così evitiamo confusione.  

  -Allora Eracle. 

  -Benissimo. 

  -Veturio, tocca l’attrezzo al tuo padrone, che sarei io, Eracle. 

  -Ecco, allungo la mano. 

  -Bene, bene, tocca. Tocca. Yuh uh! 

  -Ma io non ho toccato. 

  -Ma stavi per toccare, Veturio. 

  -Mi sono fermato a tempo. 

  -E perché hai cambiato parere? 

  -Se non te lo tocca anche Platone, l’attrezzo, Eracle, padrone, io 

non lo tocco. 

  -Ma come osi, anche tu? 

  -Oso. Se ora  Platone oso a mia volta. Ci prenderemo quello che 

ci spetta da buoni compagni. 

  -Parli come un greco, Veturio. 

  -Forse, Eracle, sono diventato greco. 

  -E come mai? Come hai fatto? 

  -A furia di imbevermi di cultura greca, e poi frequentando 

Platone. 

  -Del resto noi siamo qui in panni greci. Mi chiamate Eracle e 

non Ercole. E chiamate il mio compagno Zeus, e non Giove. 

  -Sì, è vero. L’avevo notato. Ma avevo pensato… 

  -Cosa? 

  -Che, Eracle, era l’autore di questa commedia, Plauso, che si 

diverte a combinare uno scompiglio. 



  -E che scompiglio è mai questo, Veturio? 

  -Lo scompiglio di mischiare i nomi latini con quelli greci. 

  -A quale scopo lo farebbe? 

  -Allo scopo di confonderci. 

  -E perché confondervi? 

  -Così ci sentiamo più greci. 

  -E che ci guadagnate? Che ci guadagna lui? 

  -Io sospetto… 

  -Cosa, Veturio? 

  -Sospetto, Eracle, che voglia farci sentire greci per cominciare a 

ragionare come i greci. 

  -Vuole tradire Roma a favori dei grechetti, come li chiamano 

molti qui? 

  -Lo sospetto. 

  -Ah, quel Plauso farà una brutta fine allora. 

  -Ma Eracle già era schiavo condannato a una pena orribile. Io 

credo che non gli importa più niente di quello che gli può 

capitare. 

  -E davvero tanto pazzo, Veturio? 

  -Sì, padron Eracle. Secondo me sì. Del resto queste cose che dico 

le scrive proprio lui stesso, essendo appunto l’autore della 

commedia, per Eracle. 

  -Non prendermi in giro. 

  -Non lo faccio più. 

  -E che ci guadagna dunque Plauso dal mettersi nei guai? 

  -Secondo me lui sapeva che questa commedia sarebbe stata 

ascoltata solo da amici fidati e non dal pubblico e non dai censori 

terribili che potrebbero annientarlo. 

  -Ma cosa vuole? Che si aspetta? 

  -Noi dobbiamo risolvere un problema, Eracle. 

  -Che problema? 

  -Ma come? Sei un dio e non lo sai? 

  -Non farmi saltare la mosca al naso. Spiegati. Che problema? 

  -Non troviamo il malloppo. 



  -Che malloppo? Non parlare come i ladri, dato che ti stai 

rivolgendo a me. Io non sono un ladro. 

  -Eppure… 

  -…Si racconta che qui e là ho sgrafignato? 

  -Esatto, Eracle. 

  -Zeus, ma senti? 

  -Cosa, Eracle? 

  -Questo è il rispetto che si porta a un dio. 

  -Ma tu hai sgrafignato. 

  -Zeus, non farmi parlare. 

  -E non parlare. 

  -E’ pazzesco. 

  -Adesso vuoi dire che è colpa mia se sei diventato ladro. 

  -Di certo tu hai qualche responsabilità, Zeus. 

  -In che modo? 

  -Sei il sommo dio. 

  -Io non controllo tutti i fatti, Eracle. E tu hai operato una scelta 

quando sei andato a sgrafignare quella mandria famosa ad un 

tale. 

  -E tu non c’entri niente? 

  -Niente. 

  -Allora il sommo Zeus non c’entra niente con le nostre colpe e i 

nostri mali? 

  -Niente. 

  -E a chi dobbiamo rivolgerci? 

  -Al fato, dicono i greci. E a noi stessi. 

  -A noi stessi? 

  -Alla nostra coscienza, Eracle. 

  -Forse sbagliamo a parlare con tanta confidenza davanti a due 

mortali, Zeus. 

  -E’ un errore che gli dei fanno spesso, non importa. 

  -Allora si corre il pericolo che ti ho accusato ingiustamente, 

Zeus. 

  -Sicuramente. 



  -Disdetta. 

  -Non importa. 

  -Come posso rimediare? 

  -Non facendoti toccare l’attrezzo anche da me. 

  -No, non lo farei mai, papà. 

  -Meno male. 

  -Ah, già, Eracle è figlio di Zeus. 

  -E’ così, Veturio. L’avevi scordato? 

  -Non ci stavo pensando. Ma mi chiedevo… 

  -Cosa? 

  -Dove vuole andare a parare Plauso. 

  -E così la domanda che facevo io tu la giri a te stesso, Veturio? 

  -Sì, Eracle. Non so davvero dove voglia andare a parare l’autore 

di questa commedia. 

  -Eppure pareva che tu avevi la risposta. 

  -Oh, no. 

  -Dici che vuole farvi sentire greci. 

  -Oh, sì. 

  -Che voi avete un problema. 

  -Oh, è vero. 

  -Che io e gli dei dovremmo conoscere questo problema. 

  -Ma non lo conoscete? 

  -Io non lo conosco, Veturio. Ignoro se lo conosce Zeus. 

  -Sono Zeus e so tutto. 

  -E io Eracle non so tutto? 

  -Così vai dicendo, Eracle, figlio. 

  -Papà, è indecente che io non sappia tutto. 

  -Non posso farci niente. 

  -Tu invece sai tutto? 

  -Per il cane, dio degli egizi, è palese. 

  -E perché? 

  -Perché sono il sommo Zeus. 

  -Ma io sono un dio, tuo figlio. 

  -Ma sei anche figlio di una mortale. 



  -Toh, è vero. Lo dimenticavo. 

  -Non puoi sapere tutto come me. 

  -Sono un dio mediocre, Zeus. 

  -Non dire così. 

  -Ma tu lo fai capire. 

  -Se anche lo faccio capire, non sta bene dire di tali cose davanti 

a dei mortali. 

  -Ma se tu stesso hai detto che non fa niente parlare di sé davanti 

ai mortali dato che gli dei lo hanno già fatto in passato. 

  -L’ho detto io? 

  -L’hai detto tu, Zeus. 

  -Si dà forse il caso… 

  -Che caso? 

  -Che mi sia rimbambito. 

  -Zeus, Eracle, Platone impallidisce. 

  -Perché impallidisce, Veturio? 

  -Perché impallidisci, Platone? 

  -Mi sembra che stiamo andando troppo oltre. 

  -Che intende questo mortale, Veturio? 

  -Eracle, certo fa sorridere che voi due dai nomi greci interrogate 

me, un romano, invece che lui, Platone, che è un sommo filosofo 

ateniese. 

  -Ma noi non abbiamo troppa confidenza coi filosofi. 

  -E come mai, Eracle? 

  -Ci fanno domande troppo delicate. E ci confondono le idee. Hai 

sentito pocanzi cosa osavo rinfacciare a mio padre? 

  -Che eri diventato ladro a causa sua? 

  -Esatto. E la colpa è tutta dei filosofi. Ma perché impallidisce 

costui? 

  -Credo di saperlo. 

  -Dillo, Veturio. Siamo curiosi. 

  -Perché è scandalizzato con Plauso. 

  -E perché mai? 

  -Perché mette in bocca a divinità battute indecenti. 



  -Quindi, Veturio… 

  -Parla, sommo Zeus. 

  -La cosa curiosa è che proprio un greco si scandalizza della 

irreligiosità romana. 

  -Sì, è una cosa curiosa, in effetti. 

  -A quanto so, romano, siete voi romani che vi scandalizzate 

sempre per le cose greche. Li ritenete effemminati e colpevoli di 

fatti gravi, anche in campo religioso. E ora siete voi a fare gli 

irresponsabili. 

  -E’ quel maledetto Plauso, Zeus. 

  -Non usare termini terribili parlando con un dio, Veturio. 

  -Oh, non lo faccio più. 

  -Quindi è Plauso? 

  -Lui.  

  -E cosa vuole? 

  -Lo ignoro. 

  -Spiega a Eracle il vostro problema. 

  -Sì, spiegamelo, Veturio. Attendo una risposta da prima. 

  -Il nostro problema è… 

  -Sì, il malloppo, mi ricordo. Stavi parlando di quello. 

  -Intendo i soldi che in oro demmo ai galli ai tempi del riscatto di 

Roma. 

  -Un riscatto pagato in quattrini sonanti. 

  -Sì. 

  -Vergogna. 

  -Ma poi ci riscattammo sul serio, Eracle. 

  -A suon di pugni e busse? 

  -E colpi di spada. 

  -Come andrò? 

  -Non lo sappiamo bene. 

  -Mi prendi in giro. 

  -Non ti prendo in giro, padrone, Eracle. Abbiamo le idee 

confuse, al riguardo. 

  -Dove ci sono idee confuse c’è vigliaccheria. 



  -Ma siamo romani. 

  -L’avete fatta grossa, allora, Veturio. 

  -Ci deve essere una spiegazione. 

  -E che spiegazione? Di cosa? 

  -Del perché abbiamo dimenticato. 

  -E’ palese che non avete dimenticato. 

  -Ma sì. 

  -Ma no. 

  -Ti assicuro, Eracle… 

  -Menti. 

  -Io non so niente. 

  -Sai. 

  -Allora so anche dove sta l’oro di Roma? 

  -L’oro dei galli vuoi dire? 

  -L’oro dei galli, sì, che era di Roma e che Roma riscattando poi 

la patria con il ferro si ripigliò. 

  -Come se lo ripigliò? 

  -In che senso, Eracle? 

  -Se lo mise in saccoccia? 

  -Ebbene, no. 

  -Quindi non lo recuperò affatto. 

  -No, Eracle, è vero. 

  -Vergogna. 

  -Effettivamente non abbiamo le idee chiare al riguardo di quei 

fatti. 

  -Peggio per voi. 

  -Certo. 

  -Avete fatto buoni sacrifici agli dei? 

  -Ma nessuno dovrebbe saperlo più di voi due, Eracle e Zeus. 

  -Perché siamo due divinità assai amate a Roma? 

  -Sì, coi nomi latini di Ercole e Giove. 

  -E ci avete fatto assai sacrifici? 

  -Senza dubbio. 

  -Tu che dici, papà? 



  -Ma sì. 

  -Allora va bene. Ma resta il fatto che non capisco niente di 

questa commedia. 

  -Neppure io. 

  -Parlavi di un malloppo. Ah, già, è il famoso oro. 

  -Sì, il famoso oro. 

  -E perché Plauso ci fa parlare in modo indecente, secondo 

questo greco? 

  -Ma questo greco, essendo greco, o Eracle, non sa che noi a 

volte ci permettiamo degli scherzi con gli dei. 

  -I greci invece non lo fanno. 

  -Pare di no a vedere Platone quanto diventa bianco. 

  -I greci vi considerano da poco, voi romani. 

  -Che abbiano qualche ragione, Eracle? 

  -Non domandarlo a me, Veturio. 

  -E a chi devo domandarlo? 

  -Non essere impertinente. 

  -Non sono impertinente. 

  -E insisti a rispondere a tono. 

  -Ma come devo allora rispondere, Eracle? 

  -In modo acconcio, come un greco. 

  -Forse è questo che Plauso vuole ottenere. 

  -Cosa, Veturio? Spiega, non capisco. 

  -Che noi ragioniamo come greci. 

  -Ma perché? 

  -Sospetto che così troveremo il filaccio in mezzo agli altri filacci. 

  -Che filacci? Costui complica sempre più il discorso, o babbo. 

  -Il fatto è che tu sei mezzo scemo, Eracle. 

  -Ma perché dici questo, babbo? 

  -Sei tutto muscoli e mezzo scemo. 

  -Ma possibile? 

  -Sì, tu scherzi, ma io ho il sospetto che sia vero. 

  -Zeus, padre, eppure sono un dio. 



  -E se sei un dio come fai a non capire che Veturio qui sta usando 

un modo di dire? 

  -Ah, il filaccio in mezzo agli altri filacci è un modo di dire? 

  -Ma certo. 

  -E cosa vuoi dire, Veturio? 

  -Che forse arriveremo a una soluzione. 

  -Riguardo al malloppo? 

  -Sì, Eracle. 

  -I greci sono più all’altezza di capire dove sta la soluzione? 

  -Fin’ora l’indagine è stata svolta soprattutto da greci. 

  -E continueranno a svolgerla loro. Allora. Perché no? 

  -Non so Plauso che abbia in mente. 

  -Forse vuole che tutti voi romani partecipiate alla impresa. 

  -Forse sì, Eracle. 

  -Forse la soluzione si trova solo se tutti voi romani partecipate. 

  -Se è così, Plauso si illude. Noi romani in blocco non 

accetteremo mai di ragionare come greci, neanche per un 

momento. 

  -Allora non capisco. 

  -Però qualche romano potrebbe sì ragionare come i greci. 

  -Allora Plauso vuole questo. 

  -E’ possibile. 

  -Dovete risolvere questo inghippo, insomma, Veturio? 

  -Sì, Eracle. E’ ora. Dopo tanti anni. 

  -Capisco. Capisco. Papà, tu sai già tutto? 

  -Non so niente. 

  -Come mai? Tu non sapevi tutto? 

  -Adesso ti do un cazzotto in testa. 

  -Ma perché? 

  -Così impari a pigliarmi per il naso. 

  -Ma io non lo faccio, Zeus. 

  -Ah, no, davvero? 

  -Davvero. 

  -Tu sei un buffone, Eracle. 



  -Ma quello è Ermes. 

  -Anche tu, Eracle. 

  -Papà, papà… 

  -Sciocco. 

  -Papà, Zeus, sono un dio. 

  -Non posso farci niente. 

  -Non apostrofarmi in tal modo. 

  -Sei tu che ingiuri me, spaccone. 

  -Papà, non l’ho fatto apposta. 

  -Quindi ho ragione a dire che sei scemo. 

  -Non sono neanche scemo. 

  -Lo sei. 

  -Pazienza, allora. 

  -Insomma questo mistero si risolve o no, Veturio? 

  -Forse se qualcuno di noi ragiona come i greci… Forse in tal 

caso ci riusciamo, sommo Zeus. 

  -Ma per il momento non sapete niente di nuovo? 

  -Niente. 

  -Datevi da fare allora. 

  -Ma posso domandare una cosa, dei, Eracle, Zeus? 

  -Cosa vuoi sapere, Platone? 

  -Cosa vi spinge da queste parti, tra i mortali, o Zeus? 

  -Il fatto che mio figlio ha un attrezzo che vuole farsi palpare dai 

mortali. 

  -Io non lo palpo. 

  -Lo palperai. 

  -Ma perché dici così, Zeus? 

  -Perché così accadrà. 

  -Non accadrà, Zeus. 

  -Accadrà, Platone. 

  -Non accadrà. 

  -Accadrà. 

  -Zeus… 

  -Che vuoi, Veturio? 



  -Ma a te cosa importa dell’attrezzo di Eracle? Non è mica tuo. 

  -No, di certo. 

  -E cosa ti importa se i mortali lo palpano o meno? 

  -Mi diverto a tormentarli, Veturio. 

  -Ma allora è vero che voi dei a volte vi divertite a tormentare noi 

mortali, Zeus. 

  -Certo che è vero. 

  -E’ ignobile. 

  -Non mi importa niente. 

  -Zeus, sei un tormentatore di innocenti mortali. 

  -Voi non siete innocenti. 

  -Eppure tra noi qualcuno innocente avrebbe pur potuto esserci. 

Ad esempio Platone stesso. 

  -Platone, tu sei innocente? 

  -Eh? Non so… Che devo dire, Zeus? 

  -La verità. 

  -Non la so dire. 

  -Non sei innocente. 

  -E tu ti diverti a tormentarci? 

  -E’ così, Veturio. 

  -Vergogna a vostro turno, vergogna su voi dei. 

  -Non bestemmiare, Veturio, bada a te. 

  -No, non scagliarmi strali, Zeus. 

  -Eppure tu sembri richiederli a gran voce. 

  -Non è vero? 

  -Allora ho le traveggole? 

  -No. 

  -Tanto meglio. 

  -Però sbagli. 

  -Io sono Zeus. 

  -E sbagli. 

  -Non sbaglio. 

  -Sbagli. 

  -Non sbaglio. 



  -Sbagli. 

  -Crepa. 

  -Non voglio crepare. 

  -Ti faccio crepare io. Te e quel parassita di Plauso che ha fatto 

codesto dialogo. 

  -Sì, la colpa dei miei guai è tutta di Plauso. Mi ha fatto mettere 

negli imbrogli persino con il sommo Zeus. 

  -Evidentemente tu di indole sei un empio, Veturio. 

  -No, non è vero, Zeus, ti prego, non crederlo. 

  -E invece lo credo. Non hai un’ amante? 

  -La tengo. 

  -Sei un empio quindi. 

  -Non sono un empio. 

  -Lo sei. 

  -Non lo sono. 

  -Lo sei. 

  -No. 

  -Chi comanda?  

  -Dici tra me e te? 

  -Sì. 

  -Comandi tu. 

  -E allora sei un empio. E Plauso lo sa e si diverte a coinvolgerti 

in dialoghi così spassosi 

  -Io non voglio pagare incorrendo nell’ira degli dei perché 

Plauso vuole divertirsi alle mie spalle,  Zeus. 

  -Puoi farci ben poco, Veturio. Il commediografo fa quello che 

vuole dei suoi personaggi. 

  -Io dico che la cosa è ignobile. 

  -Il commediografo fa quello che vuole. 

  -Bisogna fargliela pagare, Zeus. 

  -E come intendi fargliela pagare, Veturio? 

  -Platone, tu che dici? 

  -Niente. 

  -Ma come? 



  -Niente. 

  -Non vuoi fargliela pagare? 

  -Se davvero ha sbagliato pagherà e sta già pagando con 

l’infelicità. 

  -Ma se anche questa ultima battuta l’ha inventata lui, Plauso in 

persona! 

  -Sì, gli piace essere sottile. Ma pagherà. 

  -Se prende in giro questa cosa è sicuro di non pagare. 

  -E allora è possibile che non abbia commesso colpa. 

  -Ma come, non ha commesso colpa? Se tu sei impallidito. 

  -Mi ha scandalizzato, ma se gli dei non se la prendono forse ha 

ragione lui. 

  -Noi non ce la prendiamo, Platone. 

  -Bene, Zeus. Tutti quegli scherzi non vi fanno effetto? 

  -No. 

  -Meno male. Si tratta allora di trovare la base dell’oro. Il posto 

in cui è custodito. 

  -No, Platone, si tratta di altro. 

  -E di cosa, Eracle? Anche se tremo nell’interrogarti. 

  -Già hai capito. Devi tastarmi l’attrezzo. 

  -Ma non può tastartelo Veturio? 

  -E perché io? 

  -Sei giovane. 

  -E cosa c’entra? 

  -Ma io sono un filosofo. 

  -E allora? 

  -Non voglio rovinarmi la reputazione. 

  -A me non importa. Io non tocco l’attrezzo di Eracle da solo. 

  -Ma che ci guadagni a rovinare anche me? 

  -Se lo tocchi anche tu la vergogna mi sembrerà meno cocente. 

  -E’ una sciocchezza. 

  -Tu dici che sembrerà lo stesso cocente? 

  -Sembrerà cocentissima, ugualmente. 

  -Bando alle chiacchiere. A me le mani. 



  -Le mani di entrambi, Eracle? 

  -Le mani di entrambi, Platone. 

  -Io non lo faccio. 

  -Tastate. 

  -No. 

  -Tastate. 

  -Non lo faccio. 

  -Se non mi tastate l’attrezzo vi rovino. 

  -Hai sentito, Veturio? 

  -Ho sentito, ma non tasto. 

  -Non vuole tastare, Eracle. 

  -Perciò vi dico di tastare entrambi. 

  -Io non tasto. 

  -Io neppure. Se non tasta Platone non lo faccio. 

  -Veturio, Platone, non inimicatevi un dio. 

  -Ma a volte, Eracle, vale la pena inimicarsi un dio. 

  -In che occasione, Platone? 

  -Quando c’è di mezzo la giustizia. 

  -Tu credi allora Platone che un dio possa essere ingiusto? 

  -Io non lo credo, Zeus, sommo. Infatti tutto questo dialogo mi 

sembra stolto. Non vedo perché Plauso conduce il suo discorso a 

termini tanto sconvolgenti. Però se un dio chiedesse cose ingiuste 

allora vi è qualcosa persino più forte del dio. 

  -La giustizia? 

  -L’hai detto, Zeus. 

  -Più forte di un dio non c’è niente, Platone. E stupisco di te. 

  -Anche io stupisco di me, Zeus. 

  -Allora non rispondere a vanvera. 

  -Non lo faccio. 

  -Lo fai. 

  -No. 

  -Sì. 

  -E’ sempre più assurdo questo dialogo. 

  -Sono d’accordo, Zeus. 



  -Plauso è ammattito. 

  -Lo sospetto. 

  -Anche io. 

  -E anche io, Veturio. 

  -Siamo in quattro allora. 

  -Sì, Veturio. Plauso è ammattito. Forse quegli anni da schiavo 

dietro una macina gli hanno scalmanato il cervello. 

  -E’ possibile, Eracle. 

  -Bisogna andare da lui e fargliela pagare. 

  -La cosa più sconvolgente, Eralcle, però è un’altra. 

  -E quale, Platone? 

  -Zeus, che lui stesso inventa questo dialogo. 

  -Dici che egli non ha paura degli dei? 

  -Ho questo sospetto. 

  -E’ spaventoso allora. Un romano che non ha paura degli dei 

non si era mai dato. 

  -Mi fa piacere sentirtelo dire, Zeus. Io non lo sapevo e a sentire 

questo dialogo cominciavo a pensare le cose più gravi su questo 

popolo. 

  -Invece tutto quanto è farina del sacco di Plauso. 

  -Il macinare tutta quella farina per anni lo ha reso 

irresponsabile. 

  -Sì, Veturio, lo penso. 

  -Che facciamo, Platone? 

  -Domandiamo agli dei qui presenti. 

  -Noi non abbiamo risposta, Platone. 

  -Zeus, non ci consigliate niente? 

  -Se tutte le volte che gli dei sono ingiuriati intervenissero di 

persona staremmo sempre sulla Terra. 

  -Non vi importa vendicarvi di quello, allora? 

  -No. 

  -Allora ha ragione a fare quello che fa, Zeus. 

  -Che intendi Veturio? Che noi non ci vendichiamo e lui ha gioco 

facile a insultarci? 



  -Sì. 

  -Per chi ingiuria gli dei la punizione viene da sola, 

automaticamente. 

  -Io sono d’accordo, Zeus. E lo stesso accade per chi ingiuria la 

giustizia, sia uomo o dio. 

  -Se è così non tastare l’attrezzo di Eracle. 

  -Papà, hai paura che qualche sciagura capiti anche a noi? 

  -E’ possibile che perdiamo il sonno. 

  -Per la mala coscienza? 

  -Sì, Eracle. 

  -Non sia mai. Io tengo molto al mio sonno. Faccio sogni 

magnifici. 

  -Anche io. Meglio non insistere con l’attrezzo. 

  -Ma era solo il mio randello. 

  -Ah, ecco, io lo avevo intuito all’inizio, Eracle. 

  -Davvero, Veturio? 

  -Sì, vedevo quel rigonfiamento e avevo compreso che era il 

randello. Ma tu sembravi così serio che io non ho potuto far altro 

che assecondare Platone e il suo diniego. 

  -E allora adesso non avete problemi a tastarmi l’attrezzo? 

  -No di certo, Eracle. 

  -E tu, Platone? 

  -Neppure io, Eracle. Anzi è un grande onore. 

  -Tastatelo, allora. Qui, dove ci sta questo rigonfiamento. 

  -Un momento, un momento, Eracle. Facci vedere l’attrezzo. 

  -E perché? 

  -Facci vedere che è il randello. 

  -Non lo faccio. 

  -Come mai. 

  -Sono un dio.  

  -Cosa c’entra? 

  -Dovete credermi. 



  -Non ti crediamo. Del resto, Eracle, non è colpa nostra se ti 

ingiuriamo. Considera che questo dialogo lo ha ideato Plauso. La 

colpa è solo sua. Noi siamo innocenti. Io sono innocente. 

  -No, Veturio, questi sofismi non mi piacciono. 

  -Eppure sono la verità. 

  -Qualcuno pagherà se non mi tastate l’attrezzo. 

  -Io non te lo tasto senza vederlo. 

  -Ah, lo vuole anche vedere. Hai sentito, papà? 

  -Beh, figlio. E’ un attrezzo famoso. 

  -Tastate, tastate, mortali. 

  -Io non tasto. 

  -Neppur io. 

  -Vili. 

  -Ma tu sei ingiusto, Eracle.  

  -A pretendere che tastiate senza vedere? 

  -Sì. L’hai detto. 

  -Ma mi diverto a tormentarvi. 

  -E pure io, uomini. 

  -Pure tu, Zeus? 

  -Senza dubbio. 

  -Ma è ingiusto. 

  -Non ha nessuna importanza. 

  -Dovete smetterla di comportarvi con ingiustizia, voi dei. 

  -Veturio, non azzardare discorsi complicati. Tu non sei greco. 

  -Neppure Plauso che ha scritto questo dialogo lo è, Eracle. 

  -Plauso pagherà. Per il momento voi obbedite. E’ un’ingiustizia 

lo ammetto ma non potete farci niente. 

  -Non accettiamo di obbedire. Non lo faremo, Eracle. 

  -Padre, questi due si ribellano all’ingiustizia. Cosa dobbiamo 

fare? 

  -Noi siamo venuti tra voi apposta perché ci era venuta una gran 

voglia di ingiustizia. 

  -Zeus, questo non è bello. 

  -Non essere seccante, Platone. Ormai è detta. 



  -Ma noi non ci piegheremo. 

  -Ben detto, Veturio. 

  -Grazie, Platone. Noi due non ci piegheremo. Neppure di fronte 

al sommo degli dei. L’ingiustizia è ingiustizia. 

  -Ma tu proprio parli di ciò, Veturio? Tu che tradisci la tua 

fidanzata con una prostituta? 

  -Sono ingiusto? 

  -Io lo dico.  

  -Sei ingiusto sì, Veturio. 

  -Mi dispiace, Platone. 

  -Ti stiamo dicendo tutti di liquidare quella serpe. 

  -E’ una tua amica, Platone! 

  -Non sono io che uso espressioni così atroci, ma è Plauso che me 

le fa dire. 

  -Io dico che invece lo diresti proprio tu di persona. 

  -E perché lo dici? 

  -Perché tu odi Aula campana. 

  -Io la odio? 

  -Sì, sei innamorato di lei. 

  -Non è vero, Veturio. Ti inganni. 

  -E allora perché ti comporti in modo tanto strano? 

  -Che intendi? Che mi fa piacere averla vicino? 

  -Sì. 

  -E’ una donna simpatica e svelta. 

  -Ne sei innamorato. 

  -Ti assicuro di no. Ma anche se lo fossi cosa c’entra questo con 

la giustizia e l’ingiustizia? Io non sono promesso a un’altra. 

  -Allora l’ingiusto sono solo io? 

  -In questo caso sì, Veturio. 

  -E tu, Platone, non hai mai commesso ingiustizie? 

  -Ma dove stiamo andando mai con questo dialogo? 

  -Lo so io, Platone. 

  -Dillo ti prego, Eracle. 

  -Stiamo andando al punto che e gli uomini e gli dei sono ingiusti. 



  -Ma questo è impossibile. 

  -Gli dei non sono ingiusti? 

  -No. 

  -E allora perché ti chiedo di tastarmi l’attrezzo senza vederlo? 

  -Io dico che Plauso, autore di questa commedia, ha in mente 

qualcosa che non distinguo. Ma che egli, un romano, di certo non 

intende ingiuriare gli dei. 

  -Ma ha tutta l’aria di farlo, fino ad adesso. 

  -Sì, questo è vero, Eracle. 

  -E allora? 

  -Non so cosa dire. 

  -Io sono ingiusto, Platone. Devi capire che l’ingiustizia è 

ovunque e cercare di porvi rimedio è da folli. 

  -Allora la filosofia è inutile, Eracle? 

  -Parlane con me, Platone. Non è inutile. Ma l’ingiustizia esiste. 

  -Ma io so che c’è, l’ingiustizia. 

  -Non c’è rimedio ad essa. 

  -C’è il rimedio della giustizia. 

  -Non sempre si trova, tale rimedio. 

  -Lo dici sul serio, Zeus? 

  -Lo dico per tormentarti. 

  -Perché tu sei d’accordo con me che l’ingiustizia porta malattia 

e disgrazia. E che così si fa giustizia. 

  -Sono d’accordo. 

  -Meno male. 

  -Sono d’accordo, sì. L’ingiustizia è un danno gravissimo per 

l’ingiusto. E la giustizia trova implacabile e gelida la sua strada. 

  -Sì.  

  -Però io e Eracle vogliamo che voi tastiate l’attrezzo di questi 

senza vederlo, sotto il mantello. 

  -Ma perché mai? 

  -Devi domandarlo allora a Plauso che ha scritto questa 

commedia e che usa persino gli dei, e il sommo Zeus, me stesso, 

come un suo personaggio. 



  -Andiamo a casa di Plauso e interroghiamolo, Zeus. 

  -Non si farà trovare. 

  -Lo braccheremo. 

  -Non ci risponderà. Ci riderà in volto. 

  -E allora cosa dobbiamo fare? 

  -Dovete tastare sotto il mantello di Eracle. 

  -Ah, ora addirittura sotto il mantello, Zeus? 

  -Sì, Veturio. Allungate la mano, scostate con quella il mantello e 

tastate l’attrezzo. Del resto può darsi benissimo che sia solo il 

randello. 

  -Ma è uno scherzo insopportabile. 

  -E’ il volere degli dei, Veturio. 

  -Ma cosa ci guadagnate? 

  -Ve l’ho detto, ve l’abbiamo detto. Di tormentarvi. E la cosa 

molto ci aggrada. L’ingiusto cosa guadagna dalla sua ingiustizia 

se non soprattutto il piacere di tormentare? 

  -Sì, è vero. Guadagna essenzialmente questo, Zeus. 

  -E’ così, Platone. 

  -Perché tutto il resto carpito con l’ingiustizia, donne, oro, altri 

beni, successo, gloria, nomea, sono cose non sempre presenti e 

anche quando sono presenti non bastano a spingere il malvagio 

sulla strada dell’ingiustizia. 

  -No, non bastano, Platone. 

  -Egli si muove sulla strada dell’ingiustizia soprattutto per 

tormentare. 

  -E’ così. 

  -E voi volete tormentarci. 

  -Sì. Lo vogliamo. 

  -Io sarei tentato di allungare la mano e giocare all’azzardo. Del 

resto se anche non si trattasse del randello non mi importebbe 

molto. 

  -E allora perché non lo fai, Platone? 

  -Perché si tratta di un’ingiustizia. E non intendo piegarmi. 

  -Forse i romani fecero la stessa cosa con i galli. 



  -No, Zeus. 

  -Non andò così? 

  -I romani pagarono. Si piegarono all’ingiustizia. 

  -Ma pare che dopo reagirono. 

  -Su questo aspetto della questione tutto deve essere ancora 

chiarito, Zeus. 

  -Non reagirono affatto? 

  -Non lo so. Non mi rispondono. 

  -Ma tu pensi che essi sappiano la risposta? 

  -Penso di sì. Ma sono un popolo strano, misterioso. E sono 

capaci di nascondere la verità anche a loro stessi. 

  -Vuoi dire che sono ingiusti? 

  -Non lo sono. 

  -Sono ignoranti, allora? 

  -Lo sono. 

  -E sono ancora imberbi? 

  -E’ così. 

  -Perciò Plauso con questa commedia li invita a carpire un po’ 

della sfacciataggine greca. 

  -Penso di sì. 

  -Con la differenza che i greci mai oserebbero pigliare in giro gli 

dei, invece i romani lo fanno. 

  -Sì, è vero, è strano. 

  -Come lo spieghi? 

  -In qualche campo, e forse in generale, sono più coraggiosi dei 

greci. 

  -Non pensi che sbagliano a prendere in giro gli dei? 

  -Non mi pare, a pensarci, che lo stiano facendo, in questa 

commedia, con bruttezza. 

  -Pensi che siano ingiurie perdonabili? 

  -Ho l’impressione di sì. 

  -Prima però non lo pensavi. 

  -Ho cambiato idea andando avanti nel dialogo. 

  -Forse allora a volte è lecito, Platone, scherzare con gli dei. 



  -Forse a volte sì, sommo Zeus. 

  -Tastate e non tastate? 

  -Zeus, non convincerci, ti prego, a piegarci a un’ingiustizia. 

Dopo ne saresti scontento tu stesso. 

  -Non curarti di me. Sono un dio. Pensa a quello che non vuoi 

fare piuttosto. 

  -L’ho detto. 

  -Piegati. 

  -No. 

  -Piegati. Piegatevi entrambi. 

  -Ma davvero non ti importa niente dell’ingiustizia, Zeus? 

  -Ma forse voglio dimostrare qualcosa, Platone. Non voglio dire 

cosa. Forse il dialogo lo mostrerà. 

  -Di certo lo mostrerà, o sarebbe insulso. 

  -E allora così sarà. 

  -Per intanto io e Veturio non ci pieghiamo. Costui commette 

ingiustizia con quella donna. Ma quella è un certo tipo di 

ingiustizia, questo piegarci sarebbe un tipo particolarissimo e 

grave di ingiustizia. 

  -Così Platone avere una relazione e tradire la propria fidanzata 

è assai meno grave di toccare, a un ordine divino, l’attrezzo di 

Eracle? 

  -Sono entrambe ingiustizie. Ma forse questa seconda è più grave, 

Eracle. 

  -E perché? 

  -Perché ci si piega al sopruso senza ricevere sufficienti minacce. 

  -Ah, se vi minacciassimo di morte obbedireste? 

  -Senza dubbio. 

  -Allora fatelo o morite. 

  -Ma noi non pensiamo che voi ci facciate morire sul serio, 

Eracle. 

  -Zeus, diamogli una prova della nostra forza. Mandiamoli per un 

momento nel regno delle ombre. 



  -Non ho voglia di fare tanto, Eracle. Suvvia, adesso vi 

spieghiamo perché vogliamo piegarvi e perché siamo contenti che 

non vi pieghiate. 

  -Parlate, Zeus, Eracle. 

  -Parlo io che sono il sommo dio. Siamo venuti tra gli uomini a 

causa di una scommessa tra noi dei. 

  -Oh. 

  -Si discuteva se avremmo trovato uomini talmente ligi da non 

piegarsi all’ingiustizia. E’ uscito fuori il discorso sul randello di 

Eracle e ne abbiamo approfittato. Io tra l’altro, o Platone, ero di 

quelli che diceva che ci sono uomini che non si piegano 

all’ingiustizia. Ovviamente so bene che piegarsi a commettere una 

cosa tanto da poco e irrilevante come toccare l’organo genitale di 

un uomo, di un maschio, sotto minaccia delle armi, è appunto 

cosa insignificante. Ma è tutta questione di proporzioni, nel 

piegarsi a tutte le ingiustizie, e nel fare ingiustizie. 

  -Sì, è così, o sommo Zeus. 

  -Quindi avete vinto voi. Ma per quanto riguarda l’oro di Roma 

non mi pare che abbiate fatto passi avanti. 

  -No, hai ragione, Zeus. 

  -Ma Plauso dove vuole andare a parare con tutti questi discorsi 

strani? 

  -Forse non lo sa neppure lui, Zeus. 

  -No, io credo che lo sappia. 

  -Io certo non lo so. 

  -Io credo… 

  -Parla, Veturio. 

  -Grazie, Platone. Io credo che egli pensi come noi tutti che noi 

sappiamo già la verità e che se ragioniamo un poco di più come 

greci ci arriveremo. 

  -Sì, Veturio. Sospetto che tu dica la verità. Plauso parla a istinto 

come fanno sovente i poeti ma egli sa la verità e forse la sapete 

voi tutti romani. Il senso della commedia fa pensare proprio a una 



tale eventualità, cioè che l’autore sappia o da qualche parte dello 

spirito, almeno, abbia le idee abbastanza chiare. 

  -Io pure, o Platone, ho il sospetto di sapere dove sta l’oro. 

  -Dillo. 

  -Non so dirlo. E’ solo una impressione. Dico quella di conoscere 

la verità. Ma se ragiono come un greco che ha imparato a 

rispettare i romani forse ti aiuto a trovare la verità. 

  -I romani già si rispettano abbastanza. 

  -In tante sottigliezze mi gira il capo, quindi non condurmi per 

mano in punti del dialogo troppo ostici. 

  -Io ho l’impressione Veturio che anche Plauso si sia messo a 

fare filosofia. Forse vedendo noialtri che facevamo i filosofi a 

bella posta ha inventato questo dialogo o commedia che dir si 

voglia. 

  -Ma è un dialogo aporetico. 

  -No. E anche quello che io racconterò dopo non sarà aporetico, 

ma ci sarà una conclusione. 

  -La conclusione di questo qual è dunque? 

  -Che voi romani dovete sforzare voi stessi per sapere la verità, 

forse, Veturio? 

  -Ma questa cosa già la sapevamo, mi pare, Platone. Qui di 

nuovo c’è solo che dobbiamo ragionare come i greci un pochino 

di più, cosa per noi romani quasi impossibile. 

  -Siete troppo gelosi? 

  -Non siamo così tanto gelosi, quanto pensate voi greci. Il 

problema lo conosci. 

  -Avete paura di diventare corrotti come noi. 

  -L’hai detto. Anche se non è bello dire di tali cose a un ospite 

forestiero e importante come tu sei, Platone. 

  -In questo modo di ammanire parole gentili imitate un po’ i 

greci, Veturio. Tu almeno li stai imitando. 

  -Forse che siamo arrivati allora alla fine delle nostre 

peregrinazioni riguardo l’oro romano? 



  -Io non lo so. Non ero qui a quel tempo. Dovete rispondervi da 

voi immagino, a quanto almeno sento di continuo dire. 

  -Per quanto mi sforzi però non mi viene in mente un bel nulla. 

  -Dove può essere l’oro? 

  -In un posto segreto. 

  -Segreto come il nascondiglio della giustizia? 

  -La giustizia è stato detto che cos’è. 

  -Tu ritieni allora che la risposta sia stata data? 

  -Sì, Platone. Ma non sta bene, trattandosi della giustizia, 

ripeterne la definizione. 

  -Ma il pubblico non ci ha sentiti dire la definizione di giustizia in 

precedenza, Veturio. 

  -Non importa. Questa è una commedia per pochi. 

  -Per chi, con precisione, Veturio? 

  -Per quelli che stanno partecipando a questo lavoro, Platone. 

  -Di che lavoro parli, Veturio? 

  -Apparentemente la scoperta dei quattro grandi misteri di Roma. 

  -Ebbene? In realtà non è così? 

  -No, come tu stesso hai più volte ripetuto. 

  -Cosa ho ripetuto? 

  -Lo sai, Platone. 

  -Dillo tu. 

  -Che tu vuoi solo trovare la maniera per rendere i romani un 

popolo di filosofi. 

  -Io non ho mai detto questo. 

  -Ma questo sogni. E questo vorresti ottenere. 

  -Non ammetto niente. 

  -E non ti sembra vero avere allora a tal riguardo l’aiuto degli 

dei, e che dei! Il sommo Zeus e suo figlio Eracle. Pensi di poterci 

prendere per la gola. Ci ammanisci Eracle come dio della forza, 

un dio assai amato da noi romani, che rispettiamo la forza fisica, 

utilissima nel lavoro dei campi e in guerra. E ci ammanisci Zeus 

come dio della sapienza. 



  -E’ stato Plauso a tirare in gioco questi due formidabili dei. Io 

non ho fatto niente. 

  -Allora Plauso tira acqua al tuo mulino.   

  -E lui è esperto di mulini. 

  -Platone sei crudele. 

  -Sono scherzi che mi fa dire Plauso. Non li dico da me, Veturio. 

  -Vediamo cosa dicono i nostri padroni. Zeus, cosa pensi? I 

romani diventeranno filosofi? 

  -Forse lo sono già, Veturio. 

  -Davvero lo pensi? 

  -Essi si interrogano di già sulla maniera migliore di vivere. 

Questo è palese. Vogliono di già sapere cosa è lecito e cosa non 

lo è nei fatti agricoli, nei fatti politici e nei fatti di guerra. Sono un 

popolo già appassionato di filosofia. 

  -Tu scherzi, Zeus. Perché quello che stai dicendo suona davvero 

nuovissimo. 

  -E forse scherzo. Ma capisco le intenzioni di Platone. 

  -E credi che abbia qualche possibilità di mettere davvero a frutto 

le sue qualità, il nostro maestro ateniese, e agire sulla mente 

romana? 

  -Qualcosa senza dubbio già sta facendo.   

  -E’ diventato indispensabile a noi romani, vuoi dire? 

  -Ma egli si lamenta della sua condizione di schiavo. So queste 

cose perché sono Zeus. 

  -Io non so niente, infatti. 

  -Non ci pensare, Eracle. 

  -Padre ma sono davvero un dio tanto mediocre? 

  -No. Ma a Zeus, dio della sapienza, è fatto obbligo di sapere. 

  -Ma non è tua figlia Atena la dea della sapienza? 

  -Sì, lo è lei, Eracle. Ma lo sono anche io. E come potrebbe la 

figlia essere divinità di una tanto importante virtù se non lo fosse 

anche il padre? 

  -Però non si dice mai che tu sei il dio della sapienza, padre!  

  -Non si dice ma ogni filosofo lo sa. Sono discorsi inutili. 



  -Capisco. E io sono umilmente solo il dio della forza? 

  -Non mi sembra invero una cosa  da poco, figlio mio. 

  -No, papà. Non è una cosa da poco, ma vorrei sapere qualcosa 

di più delle virtù.  

  -Ma forse ne sai abbastanza, perché non puoi usare la forza 

fisica senza sapere cosa sono la temperanza e il coraggio e la 

giustizia. 

  -No, hai  ragione. Allora sono un dio dotto! 

  -Senza dubbio lo sei, Eracle. Come tutti gli dei. 

  -E allora perché mi prendi in giro che sono stupido? 

  -Per menarti per il naso e irretire gli uomini, questi due in 

particolare, con cui stavamo discutendo, per convincerli a 

commettere un atto vile e piegarsi all’ingiustizia. Noi infatti 

speravamo che essi non si piegassero all’ingiustizia, ma era 

nostro compito fare in ogni maniera perché al contrario 

esaudissero la nostra ingiusta pretesa. 

  -Siete contenti, uomini? 

  -Sì,  Eracle. 

  -Come vedi, Platone, conveniva che resisteste. Adesso avete 

parole di elogio persino da Zeus sommo, mio padre. 

  -Siamo felice, Eracle. 

  -Per quanto riguarda il discorso della filosofia e dei romani, o 

Veturio, c’è da fare un’ aggiunta, però. 

  -Ascolto, o Zeus. 

  -C’è da aggiungere infatti che forse i romani disprezzano la 

filosofia e forse la battaglia di Platone per irretirvi a quella 

grande e sublime disciplina è inutile e persa in partenza, ma 

qualcosa sicuramente vi resterà. E il senato romano stesso, il 

cuore di Roma, forse è accessibile alla filosofia, in qualche modo 

segreto che questo terribile Platone troverà. 

  -Platone, davvero troverai la maniera per convincere persino il 

senato alla filosofia? 



  -Ma io spero che la cosa sia possibile. Ma per il momento, 

Veturio, sono solo un uomo greco schiavo dei romani. E la cosa 

sembra dover permanere. 

  -Senza dubbio, Platone, qui non si ha nessuna voglia di lasciarti 

andare. E lo sa bene, Plauso, autore di questa commedia, che è 

stato schiavo a suo turno e che deve la sua liberazione al tuo 

intervento. Tu infatti hai pagato il debito al suo aguzzino e 

padrone. 

  -A proposito di Plauso, Veturio. Se egli fa fare questo tipo di 

discorso vuol dire che già è imbevuto a sufficienza di filosofia. 

L’avresti mai detto? 

  -Conoscendolo non ne sono del tutto sorpreso. Gli artisti 

accarezzano sempre la filosofia. E sono felici quando si fanno 

discorsi cervellotici e inafferrabili. 

  -La filosofia non è fatto di tali discorsi, malandrino. 

  -No, ma Plauso è un artista e ama di tali discorsi. 

  -Allora, Veturio, i discorsi che sta facendo fare a noi e queste 

divinità sono discorsi cervellotici e inafferrabili? 

  -No, mi sembrano decenti, anzi abbastanza logici, anzi forse del 

tutto logici. Però io resto sempre in guardia con un romano che 

ama la filosofia.  

  -Ma tu pure la ami, Veturio. 

  -Se la amassi sul serio Platone non sarei forse più temperante e 

lascerei Aula campana? 

  -Sei prigioniero della tua debolezza ma ciò non esclude che tu 

sia appassionato di filosofia. Di certo sei appassionato di arte 

greca. 

  -Di letteratura greca, vuoi dire. 

  -Sì. 

  -Lo ammetto. Ma solo per  fare bella figura nelle classi alte di 

Roma. 

  -Io non ti credo. Vedi un po’. 

  -Fai male. 

  -Tu sei appassionato di filosofia. 



  -Se fossi appassionato di filosofia forse saprei dirti dove è 

nascosto il tesoro di Roma. 

  -Forse sì, hai ragione. 

  -Non nasconderei a me stesso nessuna verità, come fanno i veri 

filosofi. 

  -Ah, però sei pronto a sperticare lodi sui filosofi. 

  -Sui veri filosofi, sì, Platone. 

  -E allora diventalo a tuo turno. 

  -Avrei paura. Mi piace come a Callicle, tuo personaggio, o 

Platone, avere un’apparenza di filosofo, ma non essere sul serio 

filosofo. Come il personaggio di una commedia di poco prima 

anche io avrei paura del giudizio dei miei concittadini. Non me la 

farebbero passare liscia. 

  -Tu devi fare quello che è giusto, Veturio. Sei romano. 

  -Io non so al riguardo cosa è giusto. 

  -Riflettici. 

  -Va bene. Prima o poi ti darò una risposta. 

  -E per quanto riguarda l’altra cosa? 

  -Quale altra cosa, Zeus? 

  -L’oro romano. 

  -Non ne sappiamo niente. 

  -Possibile, Veturio? 

  -Io non saprei proprio dove cercarlo. 

  -Però avete fatto parecchi passi avanti escludendo parecchi 

posticini. 

  -A sentirti parlare, Zeus, mi rendo conto che Plauso, il narratore 

di questa commedia, e suo creatore, la sta inventando al 

momento. 

  -Perché dici questo, Veturio? 

  -Perché, o Zeus, si rifà a cose dette poco prima e così questa sua 

commedia diventa un tutt’uno con il dialogo generale che stiamo 

avendo tra di noi. 

  -E’ così, Veturio. 

  -E’ proprio vero, eh, Platone? 



  -E’ così, è così. 

  -Ma come fa? 

  -La potenza della smania creatrice, o Veturio. 

  -Anche tu sei capace di inventare così, Platone, su due piedi? 

  -Io penso di sì. 

  -Allora dopo dovrai cimentarti di nuovo in qualche tuo dialogo, 

e questa volta inventato su due piedi. 

  -Ma io penso che Plauso sta facendo apposta per costringermi a 

fare come tu dici. 

  -Allora evviva Plauso. 

  -Ti piacciono molto i miei dialoghi, Veturio? 

  -Moltissimo. 

  -Ma io non credo di avere niente da dire sul nascondiglio 

dell’oro. 

  -Forse tu pure hai capito dove sta. 

  -Perché, chi altri lo ha capito? 

  -Forse l’ho capito io. 

  -E perché non lo dici? 

  -Perché non so dirlo. Forse l’ho capito, come dicevo poc’anzi, 

ma non so esprimere il concetto. 

  -Pazzesco, allora. Ma io non posso aiutarvi, voi romani, 

mettendomi nella vostra testa. 

  -Il grande Platone è capace di mettersi nella testa di chiunque. 

  -Non fino al punto di dire al posto vostro dove sta l’oro. 

  -Ma forse ci riesci. 

  -Impossibile. 

  -Provaci. 

  -Vuoi che inventi un dialogo? 

  -Sì. 

  -Ma forse già ne ho inventato lì per lì qualcun altro. 

  -Ah, allora i dialoghi che ci hai servito fino ad adesso, o parte di 

essi, sono stati da te ideati al momento? 

  -Io non dico né sì né no, ma Plauso ne sembra persuaso se ci fa 

fare un simile dialogo. 



  -Tanto meglio. Non avrai difficoltà a cimentarti di nuovo, allora. 

  -E noi dei saremo felici di ascoltare. 

  -Queste parole lusinghevoli davvero sono quasi insopportabili o 

sommo Zeus per un povero mortale. 

  -Tu non sei un povero mortale, Platone. Sei un grande filosofo. 

  -Con tanti complimenti mi confonderò di certo. 

  -Di sicuro i romani non sono meschini, no, Platone? 

  -No,  Zeus. 

  -Ci riferiamo, Veturio, al fatto che Plauso è capace di dire cose 

tanto meravigliose sul conto di Platone, senza gelosie, e senza 

tirarsi indietro. 

  -Sì, Plauso è capace di tanto, Zeus, padrone. 

  -E tu sei capace? 

  -Plauso è un artista. 

  -Tu pure vorresti esserlo, o sbaglio? 

  -Forse sì, ma dubito di esserlo.  

  -E a ogni modo solo l’artista è capace di tanto? Di parlare 

schiettamente di un importante filosofo? 

  -Per chi non è filosofo solo all’artista è concesso tanto, Zeus. Sì. 

Questo penso. Gli altri si tirano indietro per piccineria. 

  -Inclusi i romani? 

  -Inclusi i romani. 

  -Allora dobbiamo inneggiare a Plauso. 

  -Ma Plauso, o Zeus, è l’autore di questo testo e si fa i 

complimenti da sé. 

  -Ah, già, è vero. Dimenticavo. 

  -No, tu non dimentichi niente, Zeus.  

  -E allora vuol dire che ti prendo al solito un po’ in giro, Veturio. 

Per vedere tu come reagisci. 

  -Sei Zeus, per Zeus. Il sommo Zeus. 

  -Plauso è un buffone. 

  -Sono d’accordo, Zeus. 

  -Se lo dice da sé, e pensa così di tenere lontano il disonore. 

  -E la punizione divina. 



  -Forse sì. 

  -Ora mi viene in mente che la verità non può essere troppo 

lontana.  

  -Perché, Veturio? Già l’abbiamo detto, ma a me non pare che 

stiamo più vicino a quel formidabile nascondiglio dell’oro. 

  -Platone, stiamo più vicini. Ormai i posti di Roma che 

rimangono da indagare come possibili nascondigli del tesoro 

sono pochissimi. 

  -E quali sono? 

  -La sede del senato, ad esempio. 

  -Credi che avrebbero i galli potuto nascondere l’oro proprio 

nell’aula del senato? 

  -Perché no, Platone? Potrebbero averlo murato. 

  -Sarebbe senza dubbio un magnifico scherzo da parte galla. 

  -Sì, Platone. 

  -Ci credi? 

  -Non riesco a immaginarmi i galli capaci di tanto umorismo. 

  -E allora puoi escludere il senato. A me pare che non 

procediamo davvero velocemente, Veturio. Di questo passo 

saremo tra due o tre giorni ancora a formulare ipotesi a vuoto. 

  -Vedrai che troveremo la soluzione. 

  -Noi andiamo via, mortali. 

  -Partite, Zeus? 

  -Abbiamo dimostrato che voi uomini sapete resistere 

all’ingiustizia. Almeno ci riuscite voi romani e ci riesci tu, Platone 

di Atene. 

  -E’ una cosa grande quella che ci dici, Zeus. Dico: 

accomunandoci a questo valent’uomo. 

  -Ma voi romani non siete certo un popolo di mediocri, Veturio. 

  -Ma neppure siamo all’altezza di Platone. 

  -No, non lo siete. Ma siete capaci di resistere all’ingiustizia 

come lui. E il fatto che tu sia soltanto un romano qualunque aiuta 

a rinforzare la tesi che i romani in genere sono così. E del resto io 

so che sono così. Secondo te un altro romano al posto tuo come si 



sarebbe comportato, Veturio? Avrebbe toccato o no l’attrezzo di 

Eracle, sotto la minaccia della rabbia divina? 

  -In presenza di Platone, no, non l’avrebbe fatto. Avrebbe però 

avuto bisogno di un uomo tanto formidabile accanto, Zeus. 

  -Allora tu ammetti che voi romani siete influenzati dalla cultura 

greca? 

  -Ne siamo influenzati tantissimo e ne eravamo grandi 

ammiratori fino a pochi anni fa. Poi alcuni ci hanno convinto a 

stare in guardia con i greci. E tutti stiamo in guardia. Del resto 

anche quando eravamo ammiratori dei greci di loro sapevamo 

poco o niente. Da poco cominciamo persino ad avere qualcuno 

che scrive versi o abbozzi di commedie in latino. Fino a ieri 

eravamo dei buzzurri, Zeus, se posso usare il termine. 

  -Puoi. E quindi dovete essere grati alla vicinanza greca. 

  -Non ci riusciamo. 

  -Siete gelosi? 

  -Siamo gelosi e spaventati, come dicevo prima, Zeus. 

  -Dov’è l’oro allora lo scoprirete senza dubbio presto, perché 

questa doppia valenza, di gelosia e timore da una parte, e di 

attrazione dall’altra, vi aiuterà a vedere sempre più chiaro in voi. 

E presto arriverete alla verità. Sono Zeus e non sbaglio anche se 

le mie battute dialogiche me le mette in bocca quel buffone di 

Plauso. 

  -Addio, Zeus. Addio, Eracle. State già sparendo. 

  -Siamo dei. Facciamo così, infatti, spariamo. 

  -Addio uomini. 

  -Addio Eracle. 

  -Addio. 

  -Addio, Platone. Continua il tuo lavoro in aiuto dei romani. E 

non piangere sulla perduta libertà. Vedrai che la recupererai. 

  -Grazie, Eracle. 

 

  -E qui- disse Plauso-finisce la mia commedia. 



  Tutti fummo felici di questa creazione evidentemente 

estemporanea di Plauso. E tutti, poiché c’era ancora tempo, 

presero a spingermi perché gli recitassi un altro dialogo, a mio 

turno inventato sul momento. Io temevo, ti dico la verità, 

Aristodemo, di diventare sul serio, ohi, un buffone, 

abbandonandomi con leggereza al gusto di declamare. Ma quelli 

insistevano e insistevano. Erano convinti che io avessi qualcosa da 

dire. Ma io non avevo un bel nulla da dire. E cercavo di 

convincere gli storici miei amici e Vicote della verità della mia 

posizione. Ma neppure loro mi davano ascolto. E tutti stavano ad 

aizzarmi perché mi lanciassi senza perdere tempo in un nuovo 

dialogo. 

  -Non temere- esclamò quel volpone di Vicote- che noi Platone ci 

viziamo a sentire cose belle al punto che come individui obesi non 

apprezziamo più quello che abbiamo appena goduto prendendoci 

il tempo di digerirlo, e subito dopo già vogliamo ingozzarci di 

altro. Si tratta invece di un’altra cosa. Noi sentiamo che la verità 

sta venendo a galla e abbiamo bisogno che tu, che sei la nostra 

guida, ci accompagni ancora e ancora, finchè non avremo 

individuato nella nostra anima il punto del nascondiglio del tesoro. 

Parlo in termini ditirambici, come dici tu, perché mi paiono gli 

unici che riescono a rendere l’idea di ciò che stiamo facendo. Ci 

stiamo avvicinando alla verità, è sicuro, come afferma anche 

Plauso nella sua commedia. E avvicinandoci avvicinandoci 

abbiamo bisogno di conforto e appunto guida. Tu stai svolgendo 

benissimo questa funzione e di esperto del territorio dello spirito e 

di medico dello spirito stesso. Perciò insistiamo che tu a caldo, 

senza porti il dilemma del riuscire  o meno, ci racconti un altro 

dialogo. 

  -Ma non ne ho davvero, Vicote- risposi io disperato. 

  Ma quelli non se ne davano per inteso. E anche le donne 

dicevano la loro, sia pure arrossendo. E davvero erano deliziose in 

questo loro modo di fare e di vedere. Io non sapevo più come 

parare tanti colpi e stavo già per cedere, ma misi le mani avanti. 



  -Vicote, amici, se mi convincete a riportare un dialogo inventato 

lì per lì e senza arte per il semplice gusto di sentire ancora storie vi 

avverto che sarete poi voi stessi a vergognarvene. 

  -Non ci vergogneremo, Platone, perché tu saprai sbrigartela 

benissimo. 

  -Voglio sentirlo pure io questo dialogo- disse qualcuno appena 

sopraggiunto. 

  Era Furio Camillo, il terribile romano. 

 

 

CAPITOLO 20 

 

  -Platone- continuò quello,-vi ho sentito dall’esterno commentare 

un dialogo o una commedia detta da Plauso or ora e invitarti a 

declamare un nuovo dialogo. Questa volta voglio sentirlo pure io. 

E ti dichiarerò il perché. Perché sento un’eccitazione in questa 

stanza. E poiché ci sono dei romani tra di voi e noi romani non ci 

eccitiamo a vuoto ho l’impressione che sul serio come avete detto 

vi stiate avvicinando alla scoperta dell’oro. Io non so dove esso 

stia e non penso che i romani siano tanto sottili da poter 

indovinare per sortilegio. Ma mi pare che il nascondiglio non sia 

un posto troppo impossibile da intuire. Ne sappiamo abbastanza 

dei galli per capire il loro modo di ragionare. Hanno nascosto l’oro 

a Roma perché l’epidemia poteva essere debellata, placando gli 

dei, solo nascondendo l’oro dentro il pomerio, e per quanto 

riguarda il luogo preciso in cui l’hanno nascosto io sono sicuro 

che la cosa non è tanto difficile da individuare. Perché la mente 

galla è fatta così, che essa vuole prendere in giro ma non è capace 

di prendere in giro con spirito romano o greco. Sempre una mente 

barbara e spaventosa rimane. 

  -Ma allora, Furio, ci hai sentito nella commedia di Plauso citare 

un luogo terribile in cui avrebbero potuto nascondere l’oro, quei 

galli? 



  -No, non vi ho sentiti. Non origlio, amico napoletano, Vicote. 

Quale è questo luogo? 

  -Il senato di Roma! 

  -E l’avete escluso? 

  -L’abbiamo escluso parendoci che i galli avrebbero avuto timore 

a un tale passo. 

 -E io sono d’accordo con voi. Se c’era l’epidemia non potevano 

permettersi il lusso di essere troppo comici. Sono spaventatissimi 

dagli dei, i galli, quando è il caso! E gli dei dei romani 

sicuramente li terrorizzavano, se, avendo messo al sacco Roma, si 

era scatenata una epidemia che li stava decimando e annientando. 

Però… 

  -Parla pure, Furio Camillo. 

  -Ho l’impressione, Vicote, di sapere la verità. 

  -Ma anche altri hanno detto la stessa cosa, Furio Camillo. 

  -Dove mai può essere quell’oro? 

  -Tu cosa pensi? 

  -Io penso, Platone, che il luogo sia stato già nominato. 

  -Questo è formidabile, Furio. Spiega. 

  -Io penso Platone che il luogo è stato già nominato ma non so 

dire quando, perché la cosa mi rincresce da ricordare. 

  -Provi terrore, vuoi intendere? 

  -Sì, Platone, sì o greco. 

  -Dovete fare uno sforzo voi romani. 

  -Io non ci riesco a capire. 

  -Del resto tu non hai sentito le nostre discussioni, Furio. Quindi 

non sai i posti che abbiamo nominato. 

  -No, ti sbagli. Nelle pause dei vostri lavori io e i senatori siamo 

stati informati da qualcuno degli storici qui presenti o dei vostri 

amici romani dei passi avanti che facevate. Quindi il luogo può 

essere uno qualunque di quelli che avete nominato, incluso il 

senato di Roma! 

  -A me comunque non viene in mente niente. 

  -Vuoi dire, Platone, che non ci declamerai un dialogo? 



  -Ma io non sapevo, Camillo, che eri tanto appassionato di 

dialoghi. 

  -Intendo che ci stiamo appropinquando alla soluzione 

dell’enigma, e mi pare che il vostro modo di procedere stia dando 

frutti. Ne sono stato edotto appunto dai resoconti sentiti. 

  -Io del resto non ho nessun dialogo da citare. 

  -Un dialogo sulla somma ingiustizia, forse? 

  Io ero colpitissimo dalla finezza di Furio Camillo, che però già 

avevo imparato a conoscere come romano scaltro e duttile. Ma 

risposi che sulla somma ingiustizia già avevo fatto il Gorgia e non 

mi veniva in mente altro. Ma egli prese a insistere a suo turno. E 

un vecchio austero e nobilissimo che vi prega fa cadere qualunque 

ansia e timore. 

  Dissi: 

  -Proverò a inventare un dialogo. Lo chiamerò Incontro. Sarà un 

dialogo sull’invenzione. E sul come dialogherò l’inventare senza 

avere sul serio qualcosa da dire possa essere ingiusto. 

  -Tu parli, Platone, di quelli che inventano storie e romanzi senza 

essere dotati? 

  -Parlo proprio di loro, Vicote. 

  -A me pare che quella ingiustizia sia davvero grande, Platone. 

  -Non penso che sia la somma ingiustizia, però. 

  -Chi può dirlo? Il chiacchierone che vuole corrompere con le sue 

scempiaggini e magari ci riesce ricevendo il plauso dei folli e dei 

suoi contemporanei in generale davvero è pericoloso per la 

giustizia. 

  -Vicote, io credo che tu abbia ragione, ma io non intendevo 

soffermarmi su qualcuno in particolare di costoro. 

  -Volevi parlarne in generale, in modo universale. Ma sì, ho 

capito benissimo. 

  -Specifico, perché mi pare che tu avessi in mente qualcuno, 

Vicote. 

  -Non avevo in mente nessuno, Platone. Tutte le epoche hanno 

visto di questi cialtroni e anche le epoche a venire continueranno a 



vederne finchè non verrà il tempo in cui taceranno. Perché saranno 

riconosciuti e additati. 

  -Quel tempo forse verrà quando Sofronisco avrà reso tutti 

partecipi del suo segreto. 

  -Tu pensi davvero Platone che Sofronisco possa ottenere tanto? 

  -Non lo penso, ma lo sogno. E lo sogno, Vicote, perché tanto è 

nobile il viso di quell’uomo mi piace credere che egli abbia 

individuato il segreto dei  segreti e che presto ce lo servirà. 

  -Speriamo. 

  -Il mio dialogo si svolge al solito ad Atene, Furio Camillo. 

  -Va benissimo. Ascoltiamo. 

  Avevano fatto posto a Furio Camillo su una seggiola e tutti mi 

guardavano. Trassi un sospiro per incoraggiarmi e cominciai. 

 

  -Socrate, quale pensi che sia il talento del vero costruttore di 

storie? 

  -Credo, Platone, che sia quello di saper dire una cosa 

conoscendo tutti i trucchi per dirla e dando a quella cosa infiniti 

significati. 

  -Significati che ovviamente non sono in contraddizione tra loro? 

  -Ovviamente no. Ma essi continuano a confluire verso il centro 

in un succo sempre più intimo e inaccessibile se non al vero poeta. 

  -E questo lavoro vale solo per il costruttore di storie o per 

l’artefice in genere? 

  -Per ogni artefice. Sia poeta, sia pittore, sia musicista. Da dove 

venga questo dono però io non lo so. 

  -Davvero dovremo dire questo, Socrate? Che tu Socrate di Atene 

non sai la tale cosa? 

  -Non la so, Platone. 

  -Ma come può essere? 

  -Io non dico di sapere tutto, amico. 

  -Viene forse dall’educazione? 



  -Senza dubbio l’educazione c’entra. Ma ho il sospetto che venga 

in una maniera che esula del tutto dagli obiettivi dei genitori e 

degli educatori in generale. Almeno fino ad oggi le cose sono così. 

  -Ma tu sospetti che possano essere modificate? 

  -Saranno modificate quando ne sapremo di più sulla nostra 

mente e sulle cose più misteriose che la muovono. 

  -Di cosa parli con precisione, Socrate? 

  -Platone, non muovere al riso. 

  -Che male c’è? Tu non sai dire questa cosa e io cerco di 

provocarti. 

  -Non ottieni grandi risultati. Dobbiamo solo sperare in una 

grande scoperta filosofica che forse è già arrivata e che presto 

sarà anche a nostra conoscenza. 

  -Ti riferisci alle cose apprese da tuo fratello Sofronisco e di cui 

viaggiatori dall’Italia ci portano notizie? Se così è anche io spero 

che Sofronisco ci sveli il mistero grande che nasconde, ma tu 

pensi davvero che quando egli ci avrà svelato quello che ha 

scoperto noi potremo costruire veri e propri poeti e artefici in 

genere? 

  -Io penso di sì. 

  -Tu rispondi sorridendo, Socrate. 

  -A una domanda tanto iperbolica come la tua, Platone, come si 

può rispondere se non genericamente e scherzando? 

  -Allora rifaccio la domanda. Anzi non la rifaccio affatto. Di’ tu 

cosa ti aspetti dal mistero di Sofronisco. 

  -Mi aspetto di scoprire da dove venga la felicità.  

  -Addirittura? 

  -Mi riportano che Sofronisco è sempre felice. 

  -Ma anche tu lo sei. 

  -Non nella misura di quello. 

  -Quindi la sua scoperta è davvero meravigliosa? 

  -Sì. 

  -Faccio domande insulse, lo so, ma non so come far procedere 

sennò il dialogo. 



  -Il dialogo sta procedendo bene, non curarti di piccole cose, e fai 

le domande che ritieni opportune. Se sono poi insulse ammesso 

che tu faccia di tali domande saremo sempre in tempo a 

rimediare. La scoperta di mio fratello è meravigliosa sul serio e 

mirabile oltre ogni dire. Affermo questo senza sapere 

assolutamente di cosa si tratti perché questo è quanto mi 

riportano del carattere e dei detti di quell’uomo. Che mi manca 

molto. Vorrei essere vicino a lui come allievo. Ma per rispondere 

più concretamente alla tua domanda dico che ovviamente 

dobbiamo aspettare di sapere la risposta da Sofronisco stesso, 

quando ci illustrerà il suo mistero. Ma io spero che sia la chiave 

di volta della mente umana. 

  -Per Zeus! 

  -Sì, spero così tanto, Platone. E se davvero è così allora avremo 

accesso ai segreti della sapienza sul serio e non avremo più 

terrore di non esserne all’altezza. 

  -Ma allora tu adesso non ti reputi sapiente, Socrate? 

  -Io penso di non sapere un bel nulla, e questo senza dubbio mi 

rende più sapiente di tanti altri, Platone, come già ho detto. Ma io 

sospetto anche che si possa procedere oltre nella sapienza. 

  -E io sono d’accordo con te. 

  -Sì, o Platone, so che tu pensi che sia un dovere umano 

apprendere sempre di più e non limitarsi a dire di non sapere. 

  -Io non dico proprio questo, Socrate, maestro. 

  -Non preoccuparti, non hai tradito il tuo maestro, Platone. E’ 

giusto che i discepoli vadano oltre il cammino dei docenti, e più 

lontano, o il cammino umano in generale si fermerebbe. A te non 

basta dire che sapiente è colui che sa di non sapere. Tu vuoi 

sapere positivamente e pensi che la cosa sia possibile. 

  -Anche tu lo pensi, Socrate. 

  -Anche io lo penso, Platone, ma ogni volta mi fermo intimorito 

davanti alla grandezza di ogni scoperta. E mi pare sempre di 

saperne troppo poco. Ma sicuramente anche io penso che è nostro 



compito scoprire quante più cose è possibile sui misteri del 

mondo, della divinità e della nostra anima. 

  -E conoscendo il segreto di Sofronisco tu credi che noi sapremo 

educare i giovanissimi in modo che possano diventare artefici? 

  -Sì, questo domandavi prima e rispondo di sì. Forse la cosa non 

funzionerà con tutti i giovanissimi, ma con alcuni funzionerà. 

  -E ci rimproveranno di creare artefici a comando! 

  -Che importa questo rimprovero, Platone? Un bel nulla. 

  -Hai ragione. 

  -Ma nell’attesa di scoprire il segreto di Sofronisco che non 

sappiamo quando apprenderemo e se davvero è così formidabile 

quanto ci piace credere diciamo che noi sappiamo queste cose 

sugli artefici: che essi vengono da famiglie che li maltrattavano, 

che erano giusti e che erano isolati. 

  -Sì, queste cose possiamo dirle. 

  -Mentre i finti artefici non hanno conosciuto niente di tutto 

questo.  

  -Però a un punto alcuni di loro anche sono stati maltrattati in 

famiglia. 

  -In modo comico. 

  -Sei duro, Socrate. 

  -Sono come te, Platone. Coi buoni a niente bisogna essere 

drastici, o non ce ne libereremo mai. E poi mai. Ma io non penso 

che sia giusto che noi ci cimentiamo nello spiegare come si 

diventa finti artefici. 

  -No, anche io non lo trovo giusto. 

  -Che essi diventino quello che vogliono. E che il mondo li 

sopporti e li inneggi se si sente in grado di tanto, a noi non 

importa. I lavori dei veri artefici grazie al cielo ad Atene sono 

ancora accessibili, non vi è tirannia, e noi di quelli ci curiamo, o 

non è vero? 

  -E’ vero. 

  -E quindi dobbiamo curarci del come si creano lavori veri da 

parte di veri artefici e non lavori finti da parte di finti artefici. 



  -Però c’è un problema. 

  -Che problema? 

  -Che i lavori finti sono appunto sovente inneggiati. 

  -Ma  a me pare che questo accade sempre e che i lavori veri 

siano sempre osteggiati. I veri artefici sempre trovano grandi 

difficoltà nell’inserirsi e sovente se drammaturghi persino le loro 

tragedie non sono recitate in teatro. 

  -Forse esageri, Socrate. 

  -Non mi pare, Platone. Ma se pure esagero vi è del vero in 

quello che dico. 

  -Sicuramente i veri artefici hanno difficoltà, Socrate. 

  -Ah, questo lo riconosci? 

  -E’ facile. 

  -Sì, è facile. E invece i finti artefici non hanno vita facile? 

  -Ma i finti artefici sono senza fine e solo alcuni di loro hanno 

vita facile. 

  -Tu intendi che per fortuna non tutti i finti artefici sono portati in 

processione con la corona dell’arte? 

  -Sì. 

  -Per fortuna ripeto infatti non accade questo. Ma i finti artefici 

assurti all’onore della gloria se così posso esprimermi parlando 

di sciocchezze in modo sciocco sono sempre tanti. E gli esclusi 

perché sono esclusi, Platone? 

  -Lo chiedevo io a te, Socrate. 

  -Perché evidentemente quelli che diventano famosi hanno 

qualcosa che non tutti i finti artefici hanno. 

  -Benssimo. Di che parli? 

  -Di una certa maniera di imitare un vero artefice che riesce a 

ingannare lo spettatore o il lettore sciocco. 

  -Ma sono molti gli spettatori sciocchi, allora. 

  -E a noi che importa, Platone? Noi diciamo quello che 

pensiamo. Ma di certo nelle epoche terribile in cui grastronomia, 

cosmesi, retorica e sofistica diventano in auge un tal tipo di 

spettatore e di lettore predomina di gran lunga. In altri tempi egli, 



lo spettatore sciocco, non è così tanto sciocco, non è pieno di 

livore e lascia vivere il vero autore anche se non gli dà retta. Ma 

quando quei quattro vizi mostruosi dominano ecco che lo 

spettatore sciocco non sopporta il vero artefice, il vero autore, e 

lo costringe a non presentarsi in pubblico neppure in una recita di 

ragazzini. Ma in ogni modo cerca di evitargli di apparire. 

  -Sì, è così. 

  -E la somma ingiustizia sta per verificarsi. 

  -La tirannia! 

  -L’hai detto, Platone. E quando questa somma ingiustizia sta per 

realizzarsi allora i finti artefici pieni di retorica e sofismi, capaci 

di inneggiare con grande serietà alla grastronomia e alla 

cosmesi, diventano così tanti che non si riescono più a contare. 

  -Sì. 

  -E i veri autori spariscono.  

  -Forse non ce ne sono. 

  -Forse non ce ne sono. Sì, è possibile. E allora la tirannia 

davvero ha già tirato fuori più che il naso. Ma è difficile lo stesso 

riconoscerla perché essa si manifesta ogni volta in panni 

assolutamente diversi. E forse un giorno, in un paese ben 

ordinato, sarà difficile persino riconoscere che si vive sotto 

tirannia, eppure così sarà. 

  -Forse sarà una tirannia larvata, dolciastra e niente affatto 

rumorosa. 

  -Sì, è possibile, Platone. 

  -E forse nessuno neppure si accorgerà che si tratta di tirannia. 

  -Sì, l’abbiamo detto. 

  -E allora come si farà per riconoscerla, Socrate? 

  -Ma forse persino Platone il sistema politico resterà sano. 

  -Non capisco. Come si farà a parlare di tirannia, allora? 

  -Se ne parlerà perché la menzogna la farà da padrona e forse la 

menzogna non avrà bisogno della politica per manifestarsi. 

  -E come si manifesterà? 

  -Forse proprio nei libri e nelle opere recitate. 



  -Ad opera dei falsi artefici? 

  -Sì. 

  -E anche nei quadri e nei brani musicali? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E la tirannia così espressa forse non sarà tanto grave, Socrate? 

  -Sarà gravissima come ogni tirannia. E forse questa sarà 

l’ultima tirannia. 

  -Che intendi, Socrate? Che non ci saranno più speranze?   

  -Forse si starà andando con rassegnazione verso la fine. Una 

fine contemplata con grande rassegnazione dagli stessi finti 

artefici. 

  -Poveracci. 

  -Sì. Sono poveracci, Platone. E le nostre parole durissime non 

saranno mai abbastanza dure. 

  -Chi inganna il pubblico con la sua pochezza spacciata per 

grandezza è un poveraccio. 

  -Lo è. 

  -Egli serve la tirannia. 

  -Ma non lo sa. E sovente nel numero non sono pochi gli 

effemminati i quali fanno il maggior sfoggio di carinerie e 

sdolcinature e sono quelli che corrompono di più. 

  -Forse dobbiamo spiegare una volta per tutte come corrompono, 

Socrate. 

  -Spieghiamolo, allora. 

  -Spieghiamolo. 

  -Ma davvero dobbiamo farlo, Platone? O non basterà dire che 

essi fanno giri di parole per prendere in giro gli onesti con frasi 

tipo “gli uomini giusti loro sì che sanno cosa fare!” oppure 

“meno male che ci sono i giusti sennò noi poveri ignoranti 

malvagi e effemminati avremmo già distrutto la libertà”? Non 

fanno frasi del genere? 

  -Certo che le fanno. 

  -E noi dobbiamo spiegare, Platone, una per una le frasi che 

fanno? O il tipo di frasi che fanno? 



  -Forse è indispensabile, Socrate. 

  -Io non ne ho nessuna voglia, Platone. 

  -Però hai detto che lo avresti spiegato. 

  -Ma a me sembra di avere spiegato abbastanza. 

  -Non vuoi dire altro? 

  -E cosa posso dire? Che essi prendono in giro la bellezza e che 

se un uomo si fa avanti per difendere la patria e i caduti essi sono 

capaci di prenderlo per il naso dicendo: “Ecco qui un altro giusto 

per fortuna che si occupa di cose grandi di cui è assolutamente 

degno!” Non dicono forse così? 

  -Dicono così, Socrate. 

  -E noi dobbiamo continuare il nostro elenco. 

  -Ma forse è necessario. 

  -Perché siamo filosofi? 

  -Per questo, Socrate? 

  -Ed è nostro compito illustrare agli scialbi la maniera in cui si 

fanno ingannare dagli effemminati e dai loro manutengoli? 

  -Temo che sia necessario, Socrate. 

  -Ma non capisci Platone che l’impresa è impossibile. 

  -Impossibile? 

  -Senza dubbio. 

  -Perché? 

  -Perché la retorica e la sofistica, la capacità pratica di rendere 

il falso e miserabile grande, e di rendere il grande piccino e vile, 

riesce sempre a trovare nuove strade per manifestarsi. E sai come 

fa? 

  -Sì, lo so. 

  -Dillo tu allora. 

  -Copia dai veri autori. 

  -E’ così. E se non arriva a annullarli arriva però a sminuirli 

presso i contemporanei. 

  -Sì, è così. 



  -E allora come vuoi che stiamo a trovare tutte le frasi che dicono 

gli effemminati e i loro protettori che a volte diventano l’intera 

società, Platone?E cosa pensi di questi protettori? 

  -Gente che ha il terrore di essere aggredita dagli effemminati e li 

difende a oltranza accusando del peggio chiunque osi dire la sua 

contro. 

  -Sì, è così. Pensi ancora che dobbiamo continuare l’elenco delle 

frasi usate dagli effemminati e dai loro assistenti per far trionfare 

la tirannia in qualunque maniera sempre disperata e sconvolgente 

essa si manifesta? 

  -No. Mi hai convinto. 

  -E che forse la tirannia si manifesta anche in maniera non 

sconvolgente? 

  -No, non è possibile, Socrate. Essa è sempre sconvolgente. 

  -Ma quelli che vivono sotto la tirannia se ne accorgono? 

  -No. 

  -Quindi essi non sono sconvolti. 

  -No, Socrate, no. 

  -Essi però sono infelici. 

  -E come potrebbero non esserlo se sono disgraziati e vili? 

  -Ma non si accorgono di vivere sotto una tirannia, in qualunque 

forma essa si manifesti. 

  -No, non si accorgono di questo. 

  -E a chi tocca accorgersene? 

  -Al vero autore. 

  -Il quale sarà creduto? 

  -Io credo che soprattutto sarà odiato. 

  -E quando più la fine della socità o di tutto sarà prossima in che 

misura sarà odiato? 

  -In una misura assolutamente proporzionata. 

  -Sì, è così, Platone. Tu vuoi che continuiamo a parlare del finto 

artefice? 

  -Penso che sia indispensabile. Se tu dici che la tirannia ha 

infinite facce e che a volte risulta impossibile da essere 



riconosciuta se non dai veri artefici e dai veri filosofi allora forse 

è giusto dedicarsi a lungo all’argomento di coloro che sono i 

migliori servitori della tirannia. 

  -Tu intendi gli effemminati? 

  -Sì. Io so che essi sono malvagissimi e che approfittano della 

complicità di tutti i poveri vili che li aiutano. Ma perché i vili li 

aiutano secondo te, Socrate? 

  -Perché sono felici di avere attorno persone più deboli di loro. 

Diciamo che sono ingiusti e malvagi, che odiano i giusti e i buoni, 

e che vogliono annientarli. Che amano il sudiciume e l’orrore. 

Che amano l’abiezione e che vogliono che tutti i bambini siano 

viziati. E se essi sono artefici o se sono artefici i loro complici non 

sarà uno dei loro primi doveri quello di dimostrare che i bambini 

devono comandare in casa? 

  -Assolutamente sì, Socrate. 

  -E quanto è grave un simile comportamento? 

  -Gravissimo. 

  -Infatti se i bambini comandano in casa essi non hanno più senso 

della responsabilità e crescono fiacchi e pieno di odio per quelli 

diversi da loro e vogliono che tutti siano fiacchi e che tutti 

obbediscano a qualcuno di terribile e grande, a un tiranno. 

  -Sì, è così. Ma tu dicevi che la figura del tiranno può cambiare. 

  -Lo dicevamo assieme, Platone. Ma alcuni segnali ci dicono che 

effettivamente può arrivare il giorno in cui non vi sia più un unico 

tiranno ma tiranni sono quelli che scrivono libri e fanno opere da  

recitare che spingono il mondo verso la fine cantando cose oscene 

e volgari, come la gastronomia e la comesi, quali cose 

importantissime. E fanno ciò utilizzando la retorica e la sofistica. 

Probabilmente in quei tempi la ginnastica esisterà. 

  -Sì, è probabile, Socrate. 

  -Ma come sarà? 

  -Comica, Socrate. Passeranno gli atleti ore e ore a curare il 

corpo sviluppando muscoli ipertrofici e grotteschi.  

  -E magari accanto a questo non saranno ciccioni? 



  -Sì, probabilmente sì. E come fanno da sempre i terribili grulli si 

giustificheranno ai propri occhi dato che anche quelli attorno 

sono grassi. 

  -E la politica esisterà? 

  -Io dico di sì, Socrate. Ma sarà sguaiatella e fatta solo di parole 

non di vere ragioni ideali. E probabilmente sarà basata solo su 

qualcosa di triviale. 

  -Intendi i soldi? 

  -Sì, intendevo proprio questo Socrate. La gente si lamenterà di 

non avere abbastanza soldi o di cose simili. 

  -Ma certo, Platone! Di non poter comprare tutto quello che 

vogliono come i ricchi proprio magari mentre spendono molto più 

dei loro genitori. 

  -E’ così, Socrate. 

  -E la società correrà verso la fine, forse un giorno non ci sarà 

più niente da mangiare o gli dei stomacati causeranno terremoti e 

maremoti o chissà che altro per distruggere tutto. 

  -Gli dei non fanno di queste cose, Socrate. Tra me e te lo 

possiamo dire. 

  -Chi può dirlo, Platone? Ad ogni modo  di sicuro in una società 

del genere accadranno le cose più terribili. 

  -L’ingiustizia tu dici sarà talmente sottile e quasi invisibile che 

non vi saranno forse più voci a levarsi contro. 

  -E’ così, Platone. E’ così. 

  -E cosa possiamo fare noi poveri filosofi, intanto? 

  -Parlare, Platone. E sperare che non si arrivi mai a quella 

tirannia. 

  -Ma forse sarà una tirannia dolce per cui il giusto non soffrirà 

tanto. 

  -Il giusto soffrirà moltissimo invece. Ma siccome sarà giusto 

sarà comunque felice. 

  -E’ quella società di cui abbiamo già accennato in cui il giusto 

sarà isolatissimo, Socrate? 

  -Sì. Ti ho parlato infatti di una simile evenienza.  



  -E non avrà nessuno con cui parlare? 

  -No. 

  -E gli amici gli volgeranno le spalle? 

  -Sì. 

  -E questo perché codesti amici sono tutt’uno con gli 

effemminati? 

  -Sì, per questa ragione e per nessun’altra ragione che questa. 

Ma i conoscenti, gli amici che non sono tutt’uno con gli 

effemminati, che pure potrebbero esistere, non si ribellano. E non 

accettano il viso virile del giusto, la sua ostinazione nel non 

piegarsi, il suo desiderio di sapere la verità. Essi vivono nel 

terrore degli effemminati e dei loro complici e non accettano chi 

non vive alla stessa maniera. 

  -E questa solitudine sarà senza scampo? 

  -Sì, come già ti ho detto una volta che ti accennavo agli 

insegnamenti di Diotima, mia antica maestra. Sarà senza scmpo, 

Platone, senza scampo. Ma il giusto sarà felice, anche se non 

troverà nessun altro filosofo con cui parlare e sarà veramente e 

terribilmente solo, senza nessuno che risponda al suo saluto e con 

gli effemminati e i loro complici che lo tormentano. 

  -Cosa possiamo fare perché un giorno l’umanità non debba più 

avere a che fare con loro, con gli effemminati? 

  -Non lo so, Platone. Io conto solo su una tale scoperta scientifica 

che faccia sì che conosciamo molto di più di noi stessi e che 

quindi ci possiamo fidare del futuro. Ma per  adesso non ho niente 

da aggiungere. 

  -Siamo rovinati, insomma. 

  -Ma chissà che mio fratello Sofronisco non abbia trovato la 

soluzione, Platone. 

  -A me pare, Socrate, che tu usi tuo fratello Sofronisco, il 

richiamo a lui, come una cosa comica sapendo che la salvezza 

non verrà da nessuna parte. 

  -Questo è atroce a dirsi, Platone. 

  -Eppure questa impressione tu dai. 



  -Io penso come te che una civiltà possa arrivare alla fine, ma 

conto che poi si ricominci meglio altrove. 

  -E se non c’è più un altrove? 

  -Io questa eventualità la prendo in considerazione solo per un 

futuro lontano. 

  -Che potrebbe venire, però. Quando gli effemminati non avranno 

contro più nemmeno la minima voce critica da parte di qualche 

vero artefice allora quel giorno della fine forse non sarà lontano. 

  -No. 

  -La malvagità sarà considerata cosa vezzosa, la brutteza e la 

mostruosità cose amene e l’impostura cosa allegra. Allora gli 

effemminati spadroneggeranno e ci saranno innumerevoli tiranni 

al posto di uno. 

  -E’ così, Platone. 

  -Difatti l’effemminato è il perfetto tiranno. E perché riesce 

Socrate? 

  -A comandare dici? 

  -Sì. 

  -Riesce perché è viziato a comandare strillando o facendo gli 

occhi dolci in casa. E continua a provarci nella società fuori dalla 

famiglia e sovente gli va bene, perché gli altri vedendolo così 

volitivo amano pensare che sia effettivamente un uomo di valore. 

E se sono tanti a strepitare si pensa che finalmente è arrivata una 

società piena di gente di valore. E chi sono quelli che pensano 

così? Tutti gli altri, compresi gli antichi amici del giusto, che 

ormai hanno ripudiato ogni giustizia e si beano delle loro nuove 

amicizie davvero abiette.  

  -Magari sono amicizie piene di fascino. 

  -E’ possibile. 

  -Magari sono considerati questi effemminati formidabili artefici. 

  -Sì. 

  -E così è facile cullarsi nell’amicizia con costoro. 

  -Sì, Platone, è così. 



  -Ma tu dici che la solitudine del giusto, del vero filosofo, 

Socrate, accade solo quando la tirannia degli effemminati trionfa? 

Non è possibile che questa solitudine intervenga anche in periodi 

più sani? 

  -Non è possibile. Prendi Sofronisco. Mi riportano che egli vive sì 

isolato ma ha continui contatti con veri uomini. 

  -Sì, capisco cosa intendi. 

  -Nei periodi sani, nelle città, nelle società sane, esistono veri 

uomini e vere donne. 

  -Sì, capisco.  

  -E quindi il giusto o chi fa una scoperta sconvolgente sulla 

giustizia può essere segregato con se medesimo ma egli non sarà 

mai del tutto solo. Avrà amici o almeno numerosi compagni di 

avventura, che ameranno sentirlo parlare e lo interrogheranno. 

E’ solo quando la tirannia degli effemminati, come l’hai messa tu 

giù bene, trionfa che il giusto è completamente isolato e vive nella 

più assoluta solitudine. Allora non vi sono più veri uomini e vere 

donne, vi sono solo fantasmi che si aggirano per lande tristi e 

disperate, e il vero filosofo non ha più nessuno a cui rivolgersi. Io 

stesso, Platone, prima di conoscerti ero piuttosto isolato, 

ammesso che io fossi un giusto. 

  -E gli amici che avevi? 

  -Sì, ne avevo alcuni. 

  -Ma tu sottintendi che non erano tanto amici fino al punto di 

rischiare l’osso del collo per te. 

  -Non dico questo. 

  -Ma capisco cosa vuoi dire. 

  -La solitudine senza dubbio è una cosa tristissima, Platone. 

  -Sì, lo è. 

  -E i veri terribili artefici sono condannati pare a una sorta di 

solitudine perenne, che a volte non è proprio totale, ma che può in 

qualche caso eccezionale diventare totale. 

  -Sì. 

  -Tu stesso sei isolato, Platone, lo so bene. 



  -Ho la tua amicizia, Socrate. 

  -Io sono vecchio e posso morire da un momento all’altro. Allora 

starai solo. 

  -Me la caverò. 

  -Una società del futuro in cui non vi sono più critici è quella 

società che sta portando il dio alla rabbia suprema. 

  -Intendi una società che sta per morire? 

  -Sì. 

  -Sarà una morte atroce? 

  -No, forse sarà una morte dolce, nell’abbondanza e nella 

tristezza. 

  -La tristezza ci sarà? 

  -C’è sempre la tristezza quando ci sta la tirannia. 

  -E si vivrà quindi tristi? 

  -Sì. Ma il benessere impedirà di riconoscere tale condizione. Ci 

si lamenterà sempre, ma il fatto che forse non si muore di fame, o 

che la maggioranza non corre tale rischio farà sì che la tristezza 

sia taciuta. Solo non domandare mai a nessuno in quella società 

come va. Ti risponderà a male parole. 

  -E le male parole stesse saranno frequentissime, no, Socrate? 

  -Oh, sì, Platone. Ci si esprimerà anche nelle opere recitate con 

male parole a oltranza, segno secondo quegli assurdi scialbi di 

evolutissimo pensiero. 

  -E chi non usa parolacce è un buon a niente, no, Socrate? 

  -Assolutamente. E’ figlio di preconcetti e condizionamenti. 

Mentre l’uomo, la donna che sanno… usano parolacce, mangiano 

come maiali, magari parlando con la bocca piena, cosa tra le più 

ripugnanti, per ragioni che sono troppo complesse da spiegare 

adesso, e difendono gli effemminati. 

  -Spieghiamo perché parlare con la bocca piena è tra le cose più 

ripugnanti. 

  -Come vuoi, Platone. Perché ci sono regole di comportamento 

che non possono essere discusse, e una è di non mostrare il bolo 

alimentare. 



  -Qui ci sta qualcosa di segreto dietro, Socrate. 

  -Sì, forse hai ragione. Ma senza dubbio solo il sudicione mangia 

e parla con la bocca piena. Egli lo sa, ma è pazzo di odio verso il 

giusto, che anche persino se ha a che fare con altri sudicioni 

mangia in quel modo abietto, per fare uno sberleffo al diritto e 

alla giustizia. 

  -Povero uomo. 

  -Sì. E tali condizioni diventano frequenti nella società in cui i 

tiranni sono diventati tanti e si sta morendo tra un frizzo e un 

lazzo senza rendersene conto. 

  -Ma forse essi se ne rendono conto. 

  -Sì, ma spettacolarizzano la fine, tenendola così a bada come 

uno spauracchio troppo vistoso e becero per avere sostanza. 

  -Non ci credono in altre parole. 

  -Anche se ci credono non ha importanza. Sono diventati troppo 

egoisti e se gli parli dei doveri verso i discendenti o verso quelli 

che verranno in futuro ti guardano come si guarda un pazzo.  

  -Solo così? 

  -No, so cosa vuoi dire, Platone. 

  -Non ti guardano con odio, Socrate? 

  -Sì. 

  -E non vengono a dirti che ti sei montato la testa e che sei 

diventato pure tu un difensore della patria? 

  -Sì, o parole ancora più terribile. 

  -Che ti credi un eroe, forse? 

  -Sì, cose del genere. 

  -E’ una umanità spaventosa quella che stiamo prospettando, 

Socrate. 

  -Lo è, Platone. 

  -Sarà quella l’umanità della assoluta ingiustizia? 

  -Ma quella ingiustizia non sarà palese, vi sarà libertà per le 

strade, e i teatri saranno pieni. 

  -Ma si trasmetteranno solo opere vili, questo vuoi dire? 

  -Sì, Platone. Hai capito perfettamente. 



  -Solo opere dei finti artefici? 

  -O opere di grandi veri artefici del passato ma completamente 

riviste dai finti artefici in modo da renderle volgari e vili. 

  -Come si fa, Socrate, a tenere a bada questo orrore? 

  -A evitare che i finti artefici prendano il sopravvento? 

  -Sì, Socrate. 

  -Non si può fare niente, Platone, ma si può discutere e vedere se 

a furia di parole non accade qualcosa. 

  -Oppure occorre una scoperta scientifica che spieghi una volta 

per tutte da dove viene il male. 

  -Sì. 

  -E di nuovo contiamo su qualche incantesimo da parte di 

Sofronisco 

  -Sì. Ma da dove viene l’effemminatezza noi lo sappiamo, dalla 

cattiva educazione, da quella educazione in cui i figli comandano 

sui genitori, e magari in malo modo, e così abbiamo gli assassini. 

  -E l’effeminatezza e il male non sono la stessa cosa, Socrate? 

  -Sono la stessa cosa, Platone. 

  -E allora perché differenziare. 

  -Perché in verità se ci sta qualcosa di più segreto dietro 

l’effemminatezza e il male io non lo so, noi non lo sappiamo. E 

così per gioco ho operato quella distinzione. Ma è palese che 

quelle due cose sono uguali e dove ci sta l’una ci sta l’altra. 

  -E cosa risponderemo a quelli che ci mostreranno un grande 

criminale che è molto virile, va con molte donne e ha una grinta 

da maschio terribile? 

  -Con una grande risata, che ne dici? 

  -Sì, mi piacerebbe. Ma essi ci risponderebbero che facciamo 

giochi volgari, Socrate. E non rispondiamo alla domanda. 

  -Ma cosa potremmo mai rispondere, amici cari, gli diremmo 

allora, se non che quel grande criminale finge e nasconde agli 

ingenui e ai non iniziati la sua effemminatezza? 

  -Ecco, mi sembra che tu sia arrivato alla radice della questione, 

Socrate. 



  -Forse sì. 

  -Tu dici che il vero filosofo, il vero artefice, il vero autore è un 

iniziato? 

  -E’ un iniziato, sì. 

  -In che modo è stato iniziato? 

  -Da una vita terribile, nell’odio dei genitori e degli altri. 

  -E in che consiste questa sua iniziazione? 

  -Nell’aver visto come vittima molti aspetti del male e 

dell’effeminatezza essendo stato di continuo aggredito e dalla 

madre che maneggiava la scopa smuovendola di continuo per 

fingere di colpirlo col manico al viso e a scuola da un compagno 

effemminato. E così via. 

  -E quindi? 

  -E quindi si è interrogato a lungo e ha visto a lungo e molte volte 

il male nelle sue molteplici rappresentazione. Egli senza dubbio 

sarà sempre dietro il problema del male e cercherà di carpire 

altro e altro e altro. E nei suoi drammi, nelle sue poesie, nelle sue 

opere filosofiche, nei suoi quadri, nelle sue sculture, nelle sue 

commedie, nei suoi romanzi, nelle sue canzoni, nelle sue musiche 

e nelle sue architetture questa tensione sarà palese e il pubblico 

ne parteciperà. 

  -Quindi il pubblico è avvantaggiato dall’avere un buon artefice, 

un vero artefice, Socrate? 

  -Senza dubbio. 

  -E allora perché lo rifiuta? 

  -Lo rifiuta per franco odio verso l’uomo ma non odia la sua 

opera. 

  -Quindi tu dici che una volta morto l’artefice l’opera sarà 

finalmente apprezzata? 

  -Se l’odio per l’uomo era grande anche l’opera potrebbe soffrire 

ma col tempo sicuramente troverà spazio nel cuore del popolo. 

  -E se nel frattempo andasse perduta? 

  -Non andrà perduta. 

  -Io vorrei avere la tua sicurezza, Socrate. 



  -Tu, come tutti gli artefici, hai di queste ubbie, Platone. Ma io 

che mi limito a forgiare nel cuore dei giovani con cui parlo non 

me ne curo e però ci ho riflettuto diverse volte e posso garantirti 

che l’opera di valore non va perduta, perché ognuno ha orrore 

che vada appunto smarrita. E ognuno si dà da fare per 

preservarla. A volte occorre molto tempo prima che sia 

recuperata dall’oblio del tempo ma nel frattempo non è andata 

perduta. 

  -Quindi tu dici che ogni autore può stare tranquillo? Io proprio 

non ho la tua sicurezza e dico che può benissimo capitare che un 

autore perda il suo lavoro, dopo morto. 

  -E va bene, ammetto che è possibile. 

  -Quindi non mi rassicuri, Socrate, perché al riguardo le ubbie 

degli autori hanno qualche fondatezza. 

  -Credo che debbo ammetterlo. Però Platone sospetto anche che 

le opere veramente somme di filosofia non corrono questo rischio. 

  -E altre opere somme? Ad esempio quelle di Eschilo? 

  -Sì, corrono qualche rischio. Ma io credo che l’ “Orestea” si 

salverà.  

  -Perché? 

  -Perché è la più importante delle opere di Eschilo. 

  -Talmente importante da avere valore filosofico, forse? 

  -Sì, forse voglio proprio dire questo. Anche se parlando di 

tragedie e romanzi è difficile dire quanta filosofia vi è in essi 

perché sovente l’autore si abbandona a giochi di prestigio e  si 

dimentica dove sta la vera sostanza, ma questo non è il caso 

dell’opera in questione di Eschilo. Ma di queste cose già si si è 

parlato altrove. Dico anche che ogni vero autore sa quello che è 

giusto. 

  -Allora ogni vero autore conosce la giustizia, Socrate? 

  -Non dico questo, Platone.  

  -E quindi cosa intendi? 

  -Lo capisci benissimo. 

  -Spiegalo, però, ti prego. 



  -Intendo che egli conosce il giusto e lo sbagliato in relazione a 

ciò di cui parla. Ne è un profondo conoscitore o non oserebbe 

prendere lo stilo o quel che sia il suo strumento in mano. 

  -Al contrario il finto artefice non sa assolutamente cosa dice? 

  -No. E in quanto al giusto e all’ingiusto naviga in acque 

assolutamente misteriose. E’ un irresponsabile che per avere 

quello che vuole non esita a rendere il mondo ancora più ignobile 

di come l’ha trovato. 

  -Allora il mondo è ignobile, Socrate? 

  -Il mondo è un luogo meraviglioso ma solo per il giusto, Platone. 

  -Il finto autore è quindi a tutti gli effetti un ingiusto? 

  -L’abbiamo già detto. Egli non ha senso dell’onore. 

  -Sì, sì, questo è sconvolgente. Ma è così. 

  -E se glielo ricordi ti ride in faccia e ti accusa di essere un 

troglodita o un arrogante. 

  -Sì, l’arroganza è l’accusa preferita dal malvagio quando ha di 

fronte un vero uomo. Ma il finto artefice è ovviamente anche il 

finto filosofo? 

  -Ovviamente sì. 

  -E finti filosofi ne abbiamo conosciuti parecchi. 

  -Sempre ne usciranno, Platone. 

  -Sì. 

  -Ma in realtà io restringerei il discorso per evitare inutili 

ripetizioni a meno che la cosa non risulti indispensabile. Ma per 

adesso non appare tale. 

  -E come lo restringeresti? 

  -A questo assioma, Platone. Ogni artista deve essere un filosofo 

e deve esprimere con quel che sia la sua arte pura filosofia oltre a 

quello che egli rappresenta con l’arte stessa.  

  -Questa cosa è possibile nella pittura? 

  -Sì, è possibile. Ed è possibile in ogni arte. 

  -Anche nell’arte medica? 

  -Io non intendevo tutte le tecniche in verità, Platone. Parlavo 

delle arti maggiori, come la musica, la pittura, la scultura, 



l’architettura e la letteratura, ovviamente. Ma niente esclude che 

si proceda con filosofia anche nell’arte medica e in tutte le altre 

tecniche, quelle dell’ingegnere, del calzolaio, del cuoco, e così 

via. 

  -In che modo questo? 

  -Conoscendo perfettamente quello che si fa e sapendo quello che 

è giusto e ingiusto in relazione a quello che si fa e ciò che quindi 

conviene al pubblico. 

  -Nel caso del calzolaio come può egli procedere con filosofia 

facendo un paio di scarpe? 

  -Conoscendo la postura delle varie persone, sapendone 

abbastanza di medicina e di ginnastica e anche della geologia del 

luogo in cui vive in modo che le calzature si adattino bene al 

terreno. Conoscendo poi ogni segreto specifico del suo mestiere e 

sapendo come è giusto e come non lo è portare quel tipo 

particolare di scarpe in relazione all’attività dell’acquirente. E 

infinite altre cose, Platone. 

  -Sì, capisco. Capisco e sono d’accordo con te. 

  -Ma torniamo agli artefici che noi implicitamente intendevamo. 

E in particolare agli scrittori. 

  -Allora tu stesso adesso operi una distinzione, Socrate. 

  -Hai ragione. Ma mi sembra la maniera più facile per procedere. 

Ma se vuoi includiamo anche gli artefici delle altre arti principali. 

  -No, no, ho capito che tu intendevi il mestiere di filosofo 

nell’ambito di quello di scrittore e mi sta bene se adesso parliamo 

soprattutto di quello. 

  -Il lavoro di scrittore è forse il lavoro più delicato che esiste. 

Egli coi libri irrompe nelle case e nelle vite delle persone, come si 

dice, e può cambiare tutto. In bene e in male. 

  -Sì, può dare speranze che si possano vincere certi malvagi ad 

esempio oppure al contrario, guadagnando molto denaro, 

convincere che quei malvagi non si possono vincere. 



  -Sì, può fare questo. E nel frattempo far credere che quei 

malvagi ce l’hanno proprio con lui, ad esempio se questi malvagi 

sono dei briganti. 

  -Sì. Egli in realtà fa proprio il loro gioco, li fa credere invincibili 

e subito dopo fa la parte dell’eroe. 

  -Un poveraccio, Platone. Come dicevi tu poco fa. 

  -E quando costui vince cosa accade, Socrate? 

  -Ben poco se è solo e se vi è un po’ di spazio per i veri autori. 

Ma se egli non è solo e sono tanti gli impostori che si fanno strada 

e per i veri autori non vi è più spazio, e la cosa in futuro, un 

futuro lontano, potrebbe accadere, allora le conseguenze sono 

spaventose. 

  -E quali sono Socrate? 

  -Tu mi fai una domanda a cui è impossibile rispondere, Platone. 

Ma poco fa abbiamo già dato una qualche risposta. Avremmo una 

società di tiranni viziati e viziosi, che fanno credere 

l’effemminatezza un fatto sano e chi lo discute è un criminale, o 

un servo della tradizione, i bambini sono viziati, si pensa solo a 

vendere prodotti ignobili in ogni modo possibile e tutto ciò che è 

sacro viene considerato immondizia. E si scherza con i legami 

familiari, con il giorno e la notte, e il ritmo della veglia e del 

sonno, con ciò che è dolce e ciò che è dolciastro, e così via, finchè 

si scherzerà con ciò che è giusto e ingiusto. E quella società sarà 

moribonda e non lo saprà. 

  -O forse lo saprà come abbiamo detto ma non se ne curerà 

davvero. 

  -Sì, Platone. Perché ognuno penserà solo a sé e sarà stupito che 

qualcuno lo invogli a curarsi delle generazioni future. Non vi sarà 

sufficiente senso di responsabilità e i più reponsabili vivranno nel 

terrore appartati e sperando che la tempesta passi. E forse non vi 

saranno più filosofi e forse non vi saranno neppure più veri 

artefici perché tutti avranno la testa confusa e quelli che ancora 

distinguevano il bene e il male e sanno che l’effemminatezza porta 

malvagità, è malvagità, bombardati dai discorsi di quegli altri che 



gli dicono che invece chi mette in discussione l’effemminatezza è 

lui il malvagio, non capendo più niente, provando solo un 

desiderio di morte, staranno in silenzio. 

  -Non sono veri autori, Socrate. 

  -Non essere così duro, Platone. Invece forse lo sono. 

  -E come spieghi questo loro silenzio? 

  -Non tutti i veri autori sono giganti, Platone. Essi forse sono 

uomini e donne sì formidabili ma non fino al punto sufficiente per 

permettersi di vincere il terrore per la confusione che si sentono 

dentro. Solo agli uomini più spaventosi quello sarà concesso. E 

forse impazziranno essi stessi sotto l’assalto degli effemminati e 

dei loro compari. E forse finiranno al manicomio, Platone. 

  -Sì, è possibile. 

  -E forse vi moriranno. 

  -Sì, è possibile anche questo. 

  -Ma forse ce la faranno a sfilarsene via e forse un giorno 

racconteranno proprio una storia come questa, per tutti, sapendo 

che non sarà mai pubblicata, e vivendo nell’assoluto silenzio, 

senza nessun saluto mai. 

  -Sì, è possibile questa cosa, Socrate. 

  -E questo tale uomo sarà nostro amico, no, Platone? 

  -Sì, senza dubbio, Socrate. 

  -Anche se non esistesse niente per i morti e ci limitassimo a 

vivere questa vita terribile e incantevole. Non sarebbe ugualmente 

nostro amico, Platone? 

  -Sì, senza dubbio lo sarebbe. Perché forse avrebbe indagato a 

lungo sulle nostre stesse opere, le mie e le tue, le tue tramite i 

dialoghi su di te riportati in un modo o nell’altro, e ci porterebbe 

dentro il cuore. Così noi anche se non sappiamo che esisterà 

portiamo dentro il cuore gli uomini e le donne. 

  -Sì, è così, Platone. 

  -E quante ingiurie dovrà sopportare quest’uomo, Socrate? 

  -Un numero grande. 

  -Non si suiciderà? 



  -Io spero di no. 

  -Ma potrebbe farlo? 

  -Il suicidio purtroppo è questione di un attimo ma io credo che 

un uomo del genere, anche con il rischio di finire di nuovo in 

manicomio, non si ucciderebbe. 

  -Speriamo che non finisca di nuovo in manicomio. 

  -Se ci finisce ne uscirà di nuovo. Di certo se non ha nessuno e 

tutti lo tormentano il rischio di finire delirante e epilettico è 

grande. 

  -Sì, senza dubbio. Ma io spero che si salvi. 

  -E io lo spero assieme a te. Del resto ha opere importanti da 

realizzare, come te, Platone. 

  -Io farò quello che posso, Socrate. 

  -E anche lui farà quello che potrà e di certo lo farà. 

  -Sì, hai ragione. Non si suiciderà. Penserà a quello che è 

compito suo realizzare e questo sarà sufficiente. 

  -Sì, sarà sufficiente. 

  -E lui sarà il vero autore? 

  -Sì. 

  -Conoscitore della commedia e della tragedia? 

  -Sì. 

  -E della poesia anche? 

  -Sì, sicuramente. 

  -E del romanzo? 

  -Sì. 

  -E del dialogo filosofico? 

  -Sì. 

  -E del poema epico? 

  -Sì. Ancora sì, Platone. 

  -Allora senza dubbio sarà un vero autore, ma se è un autore del 

genere non potrà certo aspettarsi di essere riconosciuto da vivo. 

  -No, non se lo aspetta infatti. 

  -Dovrà fare in modo che la sua opera sia preservata. 



  -Sì, è un discorso già affrontato e lui di certo lo conosce.  Farà 

del suo meglio al riguardo. 

  -Io sono un po’ preoccupato, Socrate. E se il suo lavoro va 

perduto? 

  -Non andrà perduto. 

  -Ma un terremoto potrebbe annientare tutte le sue carte. 

  -Sì, hai ragione. 

  -Come vedi può andare perduto. 

  -Ammetto. 

  -E’ spaventoso, Socrate. 

  -Bisogna accettare il volere del fato, Platone, se le cose vanno 

proprio nel modo terribile che tu prospetti. 

  -Non possiamo suggerirgli niente? 

  -Ma è un uomo del futuro. Sicuramente ha strumenti a noi ignoti. 

Ma devo riconoscere che egli può perdere tutto il lavoro. 

  -Sarebbe spaventoso, però, lo ammetti o no? 

  -Lo ammetto, ma è un discorso inutile, Platone. Non si può far 

niente. 

  -Ma forse egli potrebbe aiutare a evitare che il mondo vada 

verso la fine. 

  -Sì. Potrebbe fare questo. Forse già ha fatto degli interventi che 

hanno raddrizzato un poco la rotta traballante delle sorti umane, 

come capita ai veri terribili artefici. 

  -Sì. E ancora di più potrebbe fare con tutte le sue opere segrete. 

  -Ma egli come Sofronisco deve vivere nel dubbio che tutto possa 

andare perduto e tanti sacrifici saranno stati vani. 

  -Non per lui che comunque ha vissuto felice, Platone. 

  -Sì, hai ragione. 

  -Non pensiamo al peggio. Se viene vuol dire che così doveva 

andare. 

  -Sì. 

  -E’ terribile, è spaventoso come dici, ma bisogna accettarlo. 

  -Sì. 



  -Del resto io credo che un uomo simile come quello che 

prospettiamo è pronto ad accettare questa eventualità. Forse ha 

fatto suo il tuo discorso del gioco, Platone. 

  -Tu intendi il fatto che si scrive per gioco, e che lo scrivere è solo 

un gioco, meraviglioso e incantevole, ma che non è niente più di 

questo? 

  -Sì. 

  -Tu non puoi sapere di questo, Socrate. 

  -Perché? Perché sono morto prima che tu scrivessi quel 

dialogo? 

  -Oibò, la cosa si fa sempre più complicata, Socrate. 

  -Ma no, basta dire che tu Platone inventi questo dialogo, come fa 

Plauso con le sue commedie, e fai dire ai personaggi quello che 

vuoi. 

  -Sì, hai ragione, Socrate.  Basta dire questo. Ma io quando ho 

scritto quella cosa giocavo. Io penso che i miei dialoghi sono 

invece importanti e che è un bene che restano per i posteri incluso 

il nostro amico vero artefice del futuro.  

  -Sì, so benissimo che scherzavi, Platone. Tu non pensi affatto che 

la memoria sia migliore della scrittura. 

  -No, non lo penso. Ma avevo terrore che si perdessero di vista le 

qualità di una memoria ben sviluppata in relazione alla 

sovrabbondanza di parole scritte e per questo non da 

memorizzare. Per questo ho inventato che la scrittura è solo un 

gioco. Ma che sia anche un gioco è inequivocabile. 

  -E quindi il nostro amico del futuro penserà la stessa cosa. 

  -Ma ci terrà a preservare la sua opera e farà di tutto per 

preservarla. 

  -Sì, farà di tutto, sta’ tranquillo, Platone. 

  -Se egli non troverà la strada e il mondo sarà pieno di 

raccontafrottole e il mondo stesso sarà in pericolo, Socrate, cosa 

possiamo fare di concreto? 

  -Come ho già detto, amico, niente più di quello che si sta già 

facendo. Parlare del problema. 



  -Sì. Ma insistiamo che il finto artefice è il vero servo della 

tirannia? 

  -Sì, insistiamo. 

  -In cambio egli ne riceve onori e denaro in quantità, non è vero? 

  -E’ verissimo. 

  -Ha amici e vive una vita dispendiosa e invidiabile, no? 

  -Invidiabile non direi, Platone. 

  -Pure per tanti è invidiabile. 

  -Per povera gente come lui. 

  -Per noi non è quindi una vita invidiabile, Socrate? 

  -No, Platone. Non lo è. E’ una vita nell’imbroglio e 

nell’incertezza del domani. Sapendo che quello che si fa è laidezza 

e corruzione, retorica e sofistica. E’ una vita abominevole. E di 

certo quelli che la vivono non possono essere invidati da tutti 

quelli che hanno un po’ di sanità di mente. 

  -Ma in un mondo del genere esisteranno di queste persone? 

  -Esisteranno, sta’ tranquillo. Solo che vivranno appartate e 

senza mai rivelare i loro veri pensieri, sottosopra come sono. 

  -Ma la grande malvagità di questi finti artefici non deve essere 

illustrata a più chiare lettere, Socrate? 

  -Sì, ho l’impressione di sì, Platone. 

  -Però, Socrate, io vorrei sottoporti il problema in termini più 

spaventosi e definitivi. 

  -Fallo pure. Non avrò paura, non indietreggerò, perché tanto so 

che ci sei tu a spalleggiarmi o a sostituirmi. 

  -Io non so se sono all’altezza di tanto, Socrate. Perché il 

problema come lo vedo è davvero grande. 

  -Qual è? 

  -Mettiamo il caso che esista un finto artefice, malvagissimo e 

perverso, che prenda le parti proprio dei più malvagi. 

  -Intendi i tiranni? 

  -Sì. Ma è capace di farlo con una tale apparente arte da lasciare 

a bocca aperta. Così che nessuno riesce a fare a meno di leggere i 

suoi libri. Come faremo con costui? 



  -Tu mi parli di un malvagio eccezionale, Platone. 

  -Sì, ma potrebbe esistere. 

  -Certo che potrebbe esistere e forse esisterà. Tu ne hai qualche 

avvisaglia forse? 

  -Ho tra i miei giovani allievi un certo Aristotele che promette di 

diventare proprio quel tipo di spaventoso finto artefice. 

  -Perché lo accetti nelle tue fila, allora, Platone? 

  -Perché sono incantato dal male, ne sono ammaliato. 

  -Sì, capisco cosa vuoi dire. E’ una malattia che di solito prende 

nella giovane età ma si può esserne colpiti anche in anni più 

maturi. 

  -E’ così. 

  -Ma dimmi. Sei ammaliato dal male in modo da invidiare chi lo 

commette? 

  -Certo che no, Socrate. 

  -E in che modo ne sei ammaliato? 

  -Non riesco a capire come il malvagio, il malvagio perfetto, 

riesca a essere tanto malvagio eppure andare serenamente avanti. 

  -Sì, questo è un problema che il giovane filosofo si trova sovente 

ad affrontare e appunto da giovane è attratto dai grandi malvagi 

per cercare di capirne i segreti. Ma forse non ci sono affatto 

segreti da svelare. Forse si tratta solo di anime abiette che 

riescono a fare il male, tradendo gli amici ad esempio… 

Immagino che tu ti riferisca proprio a cose simili, Platone… 

  -Sì, hai indovinato. 

  -Riescono a fare cose simili senza colpo ferire, come se niente 

fosse accaduto, ingiuriano per esempio nel modo più sconvolgente 

e non cadono morti dalla vergogna lì per lì, ma vanno benissimo 

avanti. 

  -E’ così. 

  -Questo tipo di terribile malvagio come è possibile, ti domandi 

tu. 

  -Sì, Socrate. 



  -Ma ogni malvagio in diversa misura è capace di tali tradimenti, 

Platone. 

  -Lo so. Ma io da giovane e anche adesso ero affascinato da quei 

grandi malvagi che non scelgono la via del crimine per eseguire i 

loro misfatti, ma usano crimini accettati dalla legge o tollerati, e 

non per questo meno, yuh-uh, osceni. Sono questi malvagi che mi 

ammaliano, Socrate. Quelli del tipo che tu prima accennavi, che 

tradiscono gli amici, che ingiuriano a tutto spiano e nel modo più 

violento, e che sono capaci di prendere le parte dei tiranni senza 

darlo a vedere. 

  -Sì. E che altro? 

  -Ma più o meno ho detto tutto. Parlo di malvagi che sono anche 

artefici. 

  -Sono quelli che ti affascinano? 

  -Sì, ma non tutti i malvagi finti artefici, Socrate. Solo quelli 

formidabili. 

  -E questo giovane Aristotele promette di esserlo? 

  -Sì, senza dubbio. Ha doti non trascurabili anche se sul fondo 

come tutti i veri malvagi è privo di intelligenza. Infatti si ostina 

nella malvagità e nell’ingiuria senza pensare di essere facilmente 

leggibile. Ma io dico che è possibile che egli affascini in modo 

spaventoso i contemporanei e se subentrano periodi torvi nel 

corso delle cose umane egli e quelli come lui possono continuare 

a affascinare a lungo anche i posteri. 

  -Finchè non viene la giustizia? 

  -Finchè non viene la giustizia, Socrate. Ma intanto hanno fatto 

innumerevoli danni. 

  -Sì, i finti artefici fanno molti danni, spaventosissimi. E come 

abbiamo detto possono trasformare una società di sani in una 

società retta da innumerevoli tiranni, con adulti un tempo bambini 

viziatissimi che continuano ad essere viziati dal terrore altrui. Gli 

altri li tollerano perché i buoni a niente che sono la maggioranza 

dell’umanità, avendo grandissimo terrore degli effemminati, li 

protegge, conforta, consola e innneggia. E tutti gli altri hanno 



paura di questo esercito di perfidi. Così i finti artefici con le loro 

frasi involute e sciocche, con la loro capacità di trasformare il 

vero in abiezione e il brutto in bello creano questi nuovi signori 

del mondo. Siano i finti artefici effemminati o loro complici, che 

sono molti di più degli effemminati stessi.  

  -Io credo che le cose stanno proprio come dici tu, Socrate. E 

quindi ti invito a affrontare il problema del finto artefice 

illustrando il caso di un finto artefice formidabilissimo, capace di 

ammanire menzogne  inanerrabili come sopraffine verità, e questo 

a chicchessia. 

  -Anche al vero filosofo? 

  -Socrate, al vero filosofo, no. Ma io credo che anche il vero 

filosofo rimane sconcertato e senza parole e subisce la 

fascinazione di quelle menzogne spropositate. 

  -Sì, mi stai parlando davvero di un gran pirata, Platone. 

  -Un grandissimo pirata, Socrate. Il più grande di tutti. 

  -Sia che si chiami Aristotele sia che si chiami in infiniti altri 

modi quante saranno le epoche storiche che a noi seguiranno? 

  -Sì. 

  -E questo grandissimo criminale è inarrestabile? 

  -E come può essere arrestabile, Socrate, se ha il potere perverso 

di ammaliare anche il vero filosofo? 

  -Ma proprio di questo dobbiamo parlare, Platone. Il malvagio in 

questione, il grande pirata dell’arte fasulla, il campione della 

retorica e della sofistica, il difensore della gastronomia e della 

cosmesi, davvero irretisce anche il vero filosofo? 

  -Ma niente porterebbe a  escluderlo, Socrate. Potrebbe accadere 

se egli è davvero tanto bravo come abbiamo detto nei suoi trucchi 

e nella pseudoconosccenza dell’arte. Niente potrebbe escludere 

che anche il vero filosofo sia ammaliato dal suo libro. O 

dall’opera recitata sua. 

  -Ma allora tu mi parli di un dio, non di un grande criminale. 

  -E sia, ti parlo di un dio, Socrate. 



  -Non bestemmiare, Platone, non è degno di te. Non bestemmiare. 

E  stai attento piuttosto a non farti irretire dal tuo stesso progetto 

di edificare un uomo spaventosissimo. 

  -Ma io mi lascio irretire eccome dal mio stesso progetto, 

Socrate. O altrimenti come potrei mostrarti ciò che intendo? 

  -E va bene, allora continua. 

  -Io dico che un tale uomo potrebbe benissimo essere capace di 

ammaliare il vero filosofo, perché la sua conoscenza dei trucchi 

della retorica è sconfinata. E egli con parole acconce, dolci, virili, 

riesce a trasformare il comportamento del tiranno in quello di un 

vero uomo. 

  -Capisco. 

  -E egli fa ciò mentre sotterraneamente ingiuria il tiranno e lo 

considera un uomo pessimo. 

  -Capisco. Riesce a fare anche questo. 

  -Sì, e ci riesce benissimo. Così egli da una parte critica il tiranno 

considerandolo abietto… 

  -… E in questo modo Platone coprendosi le spalle da eventuali 

critiche di essere un amico dei malvagi. O no? 

  -Certamente, Socrate. Ma ti ho detto che è un uomo spaventoso. 

  -E mentre fa questo, mentre critica il tiranno in quanto tiranno, 

che altro fa? 

  -Nella realtà lo fa apparire come un essere mastodontico, 

gigantesco, divino. 

  -Nel bene o nel male? 

  -Questo è il punto, Socrate. 

  -Sì, e io ti ascolto attentamente, più che mai. Fammi capire a 

questo punto del tuo discorso cosa dici mai. 

  -Ebbene, Socrate. E’ palese che egli lo fa apparire divino nel 

bene.   

  -Infatti è questo il suo grande trucco, o no? 

  -Assolutamente questo, Socrate. 

  -Critica il malvagio, lo accusa di essere malvagio, ma 

contemporaneamente lo fa apparire buono e terribile. E’ così? 



  -E’ così. 

  -E questo non lo fanno tutti i finti artefici che si cimentano come 

ogni artista col problema del bene e del male? Non è tipico di 

ogni finto artefice, sapendo di essere un bugiardo e un 

millantatore, spacciare il bene per il male mentre finge di portare 

davanti al giudice l’assassino, il corruttore di bambini, e così via? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Allora il tuo grande, grandissimo pirata non fa niente di diverso 

dagli altri artefici finti. 

  -Un momento, Socrate, un momento. I finti artefici coi quali 

l’umanità deve sbrigarsela da sempre forse non sono capaci però 

di arrivare a tali profondità e il vero filosofo ne ride  

riconoscendo benissimo tutti i loro limiti. Solo il popolino, 

purtroppo assetato di menzogna e tirannia, geloso della bellezza e 

delle virtù, li applaude. 

  -Invece tu mi parli di un tale uomo, un tale scaltro campione di 

retorica capace di sedurre e convincere anche il vero filosofo? 

  -Sì. Senza dubbio. 

  -Va bene. Prosegui. 

  -Io dico che un tale uomo è possibile. E che egli confonda anche 

uomini formidabili. 

  -Fermo lì, come amo ogni tanto dire, per il cane, dio degli egizi. 

Cosa intendi tu per uomini formidabili? 

  -Uomini giganteschi, Socrate. Sommi poeti e artisti. 

  -Anche veri filosofi? 

  -Ebbene, ti dirò Socrate una risposta che ti sconvolgerà ma che 

pure devo darti: sì. 

  -Un momento, un momento, sei serio o stai scherzando, Platone? 

  -Ma forse sto scherzando, ma il caso può esistere. 

  -Mettiamo allora che questo Aristotele tuo allievo diventi un 

giorno un celeberrimo filosofo. 

  -Sì, bene. 

  -E che sommi artisti lo considerino tale. 

  -Sì. Mettiamo questo caso. 



  -Tu dici però che non solo sommi artisti ma anche veri filosofi lo 

consideranno un vero filosofo? 

  -Sì, dico che la cosa è possibile. 

  -Ma lo dici scherzando. 

  -Forse lo dico scherzando, Socrate. Ma dico che la cosa 

teoricamente è possibile. 

  -Io dico che non è possibile. E mettiamo che allora un vero 

filosofo di un tempo a venire si cimenti mettiamo col problema più 

grande di tutti: la dimostrazione dell’esistenza di Dio.  

  -Sì, mettiamo questo caso. 

  -E mettiamo che egli arrivi sconfortato alla convinzione che tale 

dimostrazione è impossibile. 

  -Sì. 

  -E magari neanche tanto sconfortato. Noi stessi quando ci 

cimentiamo con tale problema diciamo, tu dici anzi, Platone, che 

abbiamo la ferma speranza, ma non certo la sicurezza, al 

riguardo; dico noi che crediamo in Dio.  

  -Sì, dico così. 

  -E quindi siamo comunque felici anche senza avere quella 

sublime certezza. Quindi mettiamo che anche il nostro filosofo del 

futuro sia tutto sommato felice nonostante la sua posizione tanto 

terribile di chi ritiene che Dio non può essere dimostrato. 

  -Mettiamo questo caso. 

  -Egli è un vero filosofo, abbiamo detto. Giusto? 

  -Giusto. 

  -E in che posizione si metterà nei confronti del detto Aristotele? 

  -Che vuoi dire? 

  -Lo considerà un vero filosofo o meno? 

  -Io credo che sarà beffardo. 

  -Ecco. Hai centrato il problema. Il vero filosofo è pur sempre un 

uomo e come tale, come i sommi artisti, risente delle influenze 

delle epoche precedenti e gli risulta difficile ridere a squarciagola 

di un tale considerato per secoli e magari millenni un formidabile 

filosofo. 



  -Sì, è così. E’ uno dei problemi che prima intendevo 

sottintendere. 

  -Quindi egli può cavarsela nei confronti di tale personaggio di 

finto artefice ma celeberrimo solo nascondendo sotto una 

apparente serietà lo sberleffo. 

  -Sì, può fare solo così, è vero. 

  -Quindi non si dà il caso del vero filosofo che si fa sul serio 

irretire da un buffone, Platone. 

  -Ma tu hai fatto solo un esempio, Socrate. Non hai dimostrato 

uiversalmente che il vero filosofo è impermeabile alle scemenze 

del finto artefice, formidabile pirata. 

  -No, non l’ho dimostrato. Ma pensavo che la cosa a questo punto 

fosse scontata. 

  -Non è scontata, non lo è affatto, Socrate. 

  -Io dico Platone che il vero filosofo, se vero filosofo, è la mente 

più acuta del suo tempo e la coscienza più profonda forse di tante 

epoche assieme, e che non può essere ingannato, o non è un vero 

filosofo. 

  -Ma vado avanti? 

  -Vai avanti. 

  -Tu dici che il vero filosofo non si lascia sul serio irretire del 

malvagio artefice, ma lo guarda affascinato solo perché si chiede 

quanto sia malvagio. 

  -Sì, dico proprio questo. E lo dici anche tu, Platone. 

  -Può anche darsi che io lo dico, Socrate. Ma io dico anche 

un’altra cosa. 

  -Che è possibile teoricamente anche al vero filosofo ingannarsi. 

  -Dico proprio questo. E dico altresì che dobbiamo interrogarci 

proprio su ciò in modo da evitare sorprese per il futuro. Se avessi 

sentito quell’Aristotele fare  concioni su diversi problemi della 

filosofia saresti rimasto allibito, Socrate. E’ giovanissimo. 

  -Chi imita? 

  -Imita me. 



  -Infatti, l’effemminato, come è chiaramente costui, ha sempre 

bisogno di un modello per qualunque suo minimo comportamento, 

figurarsi per scrivere opere. Solo che ti imita fino in fondo? 

Rimane un uomo giusto? Certo che no. Rispondo io per te. Ma ti 

imita nei meccanismi del pensiero per inventare trucchi retorici 

sempre più effervescenti e mettere in ridicolo te medesimo. 

  -Sì, lo ha fatto, senza fare nomi e fingendo di avercela con dei 

finti filosofi fuori dall’Accademia. L’Accademia è la mia scuola, 

Socrate, e la cito anche se tu non potresti conoscerla perché i 

tempi storici non corrispondono, in quanto sono io l’autore di 

questo dialogo e faccio come mi pare, continuo scherzando. 

  -Molto bene. E questo Aristotele ti affascina? 

  -In maniera incommensurabile. Non capisco il male, Socrate, 

questa è la verità. Ho un sacco di esperienze, come te, ma non 

riesco ancora a vedere l’origine del problema. 

  -Quando diciamo che il male viene da una educazione da viziati 

non ti sembra sufficiente, Platone? Non ti sembra la verità? 

  -E’ assolutamente la verità. Ma come abbiamo già detto manca 

qualcosa di profondo al discorso. 

  -Per adesso questo qualcosa di profondo dobbiamo accantonarlo 

perché non lo conosciamo, Platone. Andiamo avanti. Ti ascolto. 

  -Ebbene, io ti invito a considerare un sommo artefice fasullo, 

massimo campione della retorica e dell’impostura, capace di 

spacciare in modo sublime quasi il brutto per bello. 

  -Sì, me lo immagino. Ma il passo successivo io dico che non è 

possibile. 

  -Tu dici che egli seduca con le sue arti maligne anche il vero 

filosofo? 

  -Sì, dico che questo non è possibile. Bensì il vero filosofo può 

essere condizionato da giovane e non fare commenti o serbarseli 

per sé se il finto filosofo è famosissimo e sembra che tanti veri 

filosofi lo abbiano rispettato. Ma col tempo diventerà sempre più 

scettico e in qualche modo mostrerà il suo scetticismo. Ma il 

problema qui è tutto in ciò… 



  -Ho capito già, Socrate. 

  -E allora dillo tu, Platone. Dillo tu, amico. 

  -Il problema al riguardo è quanto formidabile questo vero 

filosofo sia. 

  -Hai centrato il punto. Infatti può darsi benissimo il caso di veri 

filosofi che però non sono dei giganti del pensiero in maniera 

assoluta, ammesso che un tale uomo possa mai esistere, o donna, 

che davanti alle fandonie del consacrato grande fasullo filosofo 

non sanno come porsi. Essi sono sicuramente sdegnati dal 

comportamento iniquo del finto filosofo… O non avrà 

comportamenti iniqui? 

  -Certo che sì, Socrate? Cosa dici mai? 

  -Infatti come potrebbe essere il contrario, Platone? Egli avrà 

comportamenti platealmente iniqui nei suoi scritti e ogni vero 

filosofo anche se non fosse un uomo davvero gigantesco ne sarà 

cosciente o no? 

  -Sì, ne sarà cosciente. 

  -Ma li perdonerà o fingerà di perdonarli pensando che nessun 

uomo è perfetto e che gelosie, rancori, malignità, perversioni e 

così via fanno parte del bagaglio di ogni essere umano, incluso un 

sommo filosofo. 

  -Sì, penserà proprio questo, Socrate. E io proprio di questo ho 

paura. 

  -Perciò dici che anche il vero filosofo potrebbe essere irretito dal 

finto filosofo? 

  -Sì. 

  -Ma io dico che è una seduzione fittizia. E se ne è veramente 

sedotto abbiamo di fronte forse un grande artista, ma non un vero 

filosofo. Un artista che produce le sue opere meravigliose in 

preda a malia creatrice divina ma che non distingue davvero le 

singole parti della filosofia. 

  -No, questo ammetto che è vero. 

  -E quindi saremo di fronte a un uomo grande, grandissimo, ma 

non un vero filosofo. 



  -Penso che hai ragione, Socrate. 

  -Il vero filosofo, Platone, anche se non fosse il più grande dei 

filosofi, ma fosse solo il filosofo della sua generazione, anche se 

confuso e instabile a causa di millenni di menzogne sarebbe 

comunque cauto. Lo ammetti? 

  -Sì, lo ammetto. 

  -E quindi non si darebbe mai il caso di un vero filosofo sedotto 

da un finto filosofo. La cosa non è possibile. 

  -Eppure io dico Socrate che sono possibili tante spaventose 

sfumature per cui il vero filosofo, non essendo proprio quel 

gigante del pensiero che ci piacerebbe, non è chiaro nel suo 

rifiuto del libro del povero malvagio. E che quindi partecipa alla 

costruzione della fama di quel finto filosofo. 

  -Qui entriamo in un settore troppo sfumato, Platone. Se fossimo 

tutti fatti in una certa maniera, o divisi in categorie a seconda 

della maniera in cui fossimo fatti, il problema che tu prospetti non 

si presenterebbe o sarebbe facilmente, forse, risolto. Ma l’essere 

umano è sfuggente, e non è possibile definirlo con esattezza. Noi 

abbiamo usato la definizione di vero filosofo riferita a certi 

individui, ma altro non possiamo fare, e se pure sbagliano nel non 

criticare con parole e termini precisi l’opera del malvagio, 

dobbiamo essere tolleranti. Del resto forse un giorno, Platone, 

avremo innumerevoli veri filosofi, ogni essere umano sarà capace 

di ragionare con la sua testa, senza ricorrere alle mediazioni dei 

retori e dei sofisti, ovvero dei finti artefici, finti scrittori, finti 

politici, finti creatori di bellezza. E allora le possibilità che un 

bellimbusto del passato, considerato per millenni un gigante del 

pensiero, sia smontato nel corso di una generazione, e 

completamente, sarebbero altissime. Ma nell’attesa di quel giorno 

dobbiamo essere pazienti, Platone. E adattarci a quello che 

abbiamo. 

  -Io però, Socrate, anche se dico che tu rispondi con esattezza e 

che il vero filosofo, ossia l’essere umano capace di ragionare su 

ogni cosa con la propria mente, no, non si lascerebbe in nessun 



modo imbrogliare dal finto filosofo, sia pure celeberrimo, però si 

dà il caso del finto artefice che è capace di affascinare anche il 

vero filosofo con la sua opera sulla malvagità. 

  -In questo caso non stai parlando più di Aristotele. 

  -No. Sto parlando di un seguace di Aristotele, per continuare a 

tenere la cosa in scherzo. Anche se magari non l’ha mai letto. 

  -Se  Aristotele è celeberrimo tra qualche millennio si può esserne 

seguaci senza neppure averlo sentito nominare o quasi. 

  -Sì, questo voglio dire. E ci possono essere innumerevoli 

Aristotele che accompagnano quello o lo precedono o lo seguono. 

  -Sì, capisco il punto. E quindi cosa temi? 

  -Io ti prospetto il caso adesso di un artefice capace di ingannare 

profondamente, senza essere un filosofo, o sedicente tale, il vero 

filosofo. 

  -In che modo? 

  -Appunto spacciando il bene per il male con rarissima grande 

maestria. 

  -Ah, tu parli del caso del malvagissimo, ad esempio il tiranno, 

illustrato in modo tale da essere simpatico, virile, giocoso, triste 

magari per la sua solitudine, maledetto da se stesso, aspirante 

magari al suicidio ma suicida giammai, e così via? 

  -Parlo di lui, Socrate. 

  -E questo artefice è capace di mostrare il malvagio in maniera 

tale che sia affascinante, giocosa, realistica, terribile, titanica, 

spasmodica, irrinunciabile? 

  -Sì. Proprio bene dipingi questa condizione. 

  -E egli fa questo in un libro? 

  -In un libro o ancora meglio in un’opera recitata. 

  -Sì, nell’opera recitata lo spettatore deve fare ancora meno 

fatica del lettore e le menzogne lo raggiungono con una potenza, 

una capacità di irretirlo e suscitargli piacere di molto superiore  a 

quelle suscitate da un libro. 

  -Sì, Socrate. E cosa faremo di costui? Come ci libereremo della 

sua grande abiezione? 



  -Tu dici ponendo il caso che siamo veri filosofi e quindi in grado 

di distinguere il bene dal male? 

  -Sì. 

  -Dobbiamo aggiungere: in relazione ai tempi che viviamo. E’ 

scontato, ma tanto vale  farlo, per evitare di lasciare indietro 

qualcosa di importante del discorso. 

  -Sì. 

  -Quindi se siamo veri filosofi come possiamo liberarci di una 

simile insidia? 

  -Sì. 

  -Di essere affascinati, ammaliati, sedotti dal male, dalla maniera 

mansueta e terribile in cui si presenta; magari con una punta di 

sensualità muliebre, anche spinta, come sanno sempre fare i finti 

giganteschi poeti; come possiamo liberarci dall’insidia della 

fascinazione del crimine, del potere che non guarda in faccia a 

nessuno e che solo in virtù della propria faccia tosta e risolutezza 

ottiene quello che vuole; e tutto ciò, tra omicidi che sembrano 

obbligati da individui concorrenti, loro sì sleali e compromessi, 

ma non il nostro malvagio, che in fondo è un buono; e come 

possiamo liberarci dalla seduzione della dialettica che prende in 

giro la politica, che fa con vecchissimo e sempre funzionante 

trucco sofistico di ogni erba un fascio, della dialettica finta, che è 

in realtà retorica, ma quella retorica maestosa e magica, 

ammaliatrice e sinistra che fa innamorare della sua fermezza, del 

suo rigore, del suo essere sempre e comunque vincitrice; e come 

possiamo liberarci da questa malia, dalla malia di far parte della 

banda del più forte, del vincitore, che tiene sotto di sé tutti i buoni 

intimorendoli e terrorizzandoli, magari minacciandoli nei loro 

beni e ricattandoli, ma in modo mansueto, avventuroso, 

accidentale in modo che il pubblico non capisca mai fino in fondo 

di avere a che fare con una persona marcia? 

  -Sì, hai centrato il punto, Socrate. Come facciamo? 



  -Facciamo in un solo modo, Platone. Curando l’intelletto e 

abituandoci come ogni vero filosofo fa e come ogni essere umano 

dovrebbe fare a ragionare solo con la nostra mente. 

  -Non c’è altro sistema? 

  -Non c’è. E allora vedremmo benissimo in controluce dietro ogni 

immagine del  dramma la menzogna, la retorica, la sofistica e la 

buffoneria del cialtrone che vuole spacciare il male per bene, 

essendo egli stesso un campione dei malvagi probabilmente 

sovvenzionato dai malvagi stessi. 

  -Ma per tutti gli altri cosa c’è da fare, Socrate? Non potranno 

fare niente? 

  -Non potranno fare niente, Platone. Come mai niente hanno 

potuto fare a meno che non ci siano i veri filosofi a guidarli. E 

sarà sempre così finchè ogni essere umano non diventerà un vero 

filosofo, piccolo o grande, poco importa, ma capace di usare 

indipendentemente la propria mente; e capace di analizzare, e 

trarre conclusioni da solo, senza il terrore della solitudine, come 

bisogna ogni volta specificare, purtroppo. E in quanto ai sommi 

artefici che non sono filosofi pur essendo imbevuti di filosofia e a 

volte anche molto, non bisogna aspettarsi troppo da loro e non 

bisogna aspettarsi dalle loro opere la soluzione a ogni problema 

perché tale soluzione non verrà. Del resto non verrà neanche 

dalle opere a decine e decine che fossero di un vero sommo 

filosofo e romanziere. La risposta ai problemi viene solo dalla 

propria capacità di indagare personalmente. E la società deve 

fare in modo che a questo si giunga. 

  -Allora la persona comune nel frattempo continuerà ad essere 

tormentata, anzi lusingata dalle smancerie del malvagio? 

  -Purtroppo è così. 

  -E come un tesoro egli avrà sotto il proprio naso la soluzione ma 

non la troverà, perché non ha il coraggio di ragionare da sola con 

la propria mente. Ma sempre sarà tormentata dai fantasmi 

dell’essere sola. 

  -E’ così, Platone. E’ così.  



  -E noi filosofi non possiamo fare altro che lamentarci? 

  -Non ci lamentiamo soltanto, Platone, criticone. Prima di tutto ci 

siamo rassicurati che contrariamente a quanto tu sospettavi il 

vero filosofo non viene irretito dal malvagio, per quanto potente 

egli sia. E poi possiamo fare un piano di battaglia per il futuro. 

  -E in cosa consiste questo piano di battaglia, Socrate? 

  -Possiamo fare in modo forse che molti di più diventino filosofi. 

  -Sì, è un tema ultimamente assai dibattuto. 

  -Ma solo da te tra te e te, Platone. O sbaglio. 

  -Forse non sbagli. 

  -Non mi pare che si molto convincimento in giro su questa 

necessità. 

  -Forse no. Io speravo effettivamente che si potesse trovare la 

maniera di convertire alla filosofia un’intera città di uomini 

risoluti e virili, ma non so proprio come fare. 

  -Non abbandonare la speranza, allora, Platone. Forse sei solo ai 

primi passi. 

  -A ogni modo tu dici che se molti di più diventano filosofi noi 

riusciamo a tenere a bada la piaga dell’effemminatezza e della 

tirannia? 

  -Sì. 

  -Ma io devo abbandonare la speranza di trasformare in filosofo 

l’effemminato stesso. E il tiranno. E’ una speranza insensata. 

  -Lo è. Come potevi accarezzare una tale illusione? 

  -Dai dialoghi con te Socrate mi era parso di capire che anche tu 

avevi una tale illusione. 

  -Ma forse l’avevo. E adesso faccio l’ironico a buon mercato. Ma 

di sicuro è una cosa impossibile a giudicare dalla tua faccia 

quando ne parli. Ci hai provato a lungo, immagino. 

  -Sì. E’ impossibile. La malvagità divora e l’uno e l’altro. Sono 

tanto la stessa persona. Quindi non c’è niente da fare con costoro 

e è meglio abbandonare la speranza di trasformarli in qualcosa di 

completamente diverso da loro. 

  -Abbandoniamola questa speranza, allora. 



  -E che viene appresso? 

  -Dimmelo tu, Platone. 

  -Tu guidi la danza, Socrate. Tu dicevi che bisogna creare molti 

più filosofi. 

  -Sì. Ovviamente io parlo di veri filosofi, atletici, asciutti, colti e 

capaci di ragionare da soli. Non parlo di poveri codardi rachitici 

e con il doppio mento. 

  -No, senza dubbio. Solo chi è capace di mantenersi fisicamente 

sano è presumibile che possa anche avere la forza per ragionare 

da solo. 

  -Sì, è così. E quando avremo abbastanza veri filosofi, anche se 

non grandi o grandissimi filosofi, saremo sicuri che il germe della 

tirannia non si svilupperà. 

  -Della politirannia, nel caso che stavamo citando, Socrate. 

  -Sì, di una tirannia estesa e sviluppata in tante teste tiranniche e 

sfacciate. Questa tirannia come anche la tirannia del singolo non 

si svilupperà. E saremo tranquilli e sicuri che il mondo non finirà. 

  -Infatti non  andremo incontro all’ira degli dei. 

  -E se anche non vogliamo mettere in mezzo gli dei, Platone, non 

andremo incontro all’ira della natura, che sempre si ribella 

quando l’uomo è troppo sguaiato e pensa di poter approfittare di 

lei. E in una società di tiranni, di effemminati vezzeggiati, di 

malvagità spacciate grazie a sofismi per bontà, di inviti alla 

maleducazione spacciati per inviti alla libertà, di inviti alla 

promiscuità spacciata per erudizione, di inviti all’effemminatezza 

spacciati per inviti alla modernità, in una società di mascalzoni 

che invitano a leggere i finti artisti, i finti scrittori, i finti 

intellettuali, che invitano a loro volta a essere accomodanti con il 

male proprio quando di più fingono di volerlo combattere, senza 

avere la più pallida idea di quello che dicono, in una società 

simile la natura è sbeffeggiata, idolatrata come un idolo di popoli 

barbari, e contemporaneamente svilita. 

  -Sì, accade questo paradosso. 



  -Si diventa in tale società grandi difensori di questo o 

quell’animaletto o questo o quell’animale, di alberi che non 

vanno toccati pena la più grande derisione e i più grandi insulti, e 

contemporaneamente i piromani, i distruttori di oggetti, che sono  

i loro compari, gli acquirenti di ogni cosa purchè sia nuova e 

abbagliante, gli sciocchi in generale che si contentano di 

spettacoli adatti alla plebaglia e solo di quelli poi parlano tra 

loro, diventano l’assoluta maggioranza, in un modo o nell’altro; e 

per quella città, per quella società non c’è più speranza. E se un 

giorno la società includerà l’intero globo forse allora ci saranno 

tantissimi tiranni e i complici degli effemminati, i loro difensori, 

rappresenteranno l’intera umanità. 

  -Misericordia, Socrate. 

  -E a chi protestasse per tale stato di cose che accadrebbe? Se 

egli volesse proporre una sua opera da recitare ai responsabili o 

un suo libro a chi di dovere quali sarebbero le reazioni? 

  -Di serena indifferenza, di dolce sopportazione, di caustica 

smania di mandare alla malora l’ignorante di turno. 

  -Sì, Platone. In quella società se tu facessi presente le cose che 

qui stiamo dicendo saresti solo l’ignorante di turno. L’hai detto 

benissimo. Tutti gli sciocchi, coloro che non hanno mai letto un 

libro, coloro che li hanno letti i libri senza capirci nulla, coloro 

che li hanno letti capendoci solo quello che gli sembrava 

conveniente e non li spaventava, tutti gli sciocchi reagirebbero 

così.  

  -Sì, Socrate. 

  -In una società che sta morendo non c’è spazio per le critiche 

costruttive. 

  -Anche se non si è scritto nessun libro su carta ma solo 

nell’anima degli uomini. 

  -E’ la stessa cosa dopotutto, no, Platone? 

  -Sì, è la stessa cosa.  

  -E allora cosa faremo, Platone? 

  -Ci rifugeremo sotto un muretto in attesa che la tempesta passi? 



  -E se la tempesta è di quelle che radono al suolo le città? 

  -Allor noi non possiamo fare niente, se non cercare un’altra 

città. 

  -E se non ci sono altre città, ma tutte hanno preso la stessa 

strada verso l’autodistruzione? 

  -Non lo so allora che faremo Socrate. 

  -E vuoi che la risposta la dia io, Platone? 

  -Sì. 

  -Allora la scrittura diventerà importante, amico. 

  -Sì, capisco. 

  -E libri scritti e conservati gelosamente dall’autore in attesa di 

tempi migliori diventano fondamentali per garantire una 

continuazione per quelli che forse sopravviveranno. Ridi? 

  -Rido perché chi ci ascoltasse ci prenderebbe per pazzi e 

fanatici, sicuri come siamo, in apparenza, che quel mondo di 

tiranni morirà al completo o quasi. 

  -Lascia che pensino quello che vogliono. Di sicuro una società di 

tanti individui tirannici è destinata alla morte, a meno che non 

intervengano miracoli a me ignoti. E a te? 

  -Forse in quella società,  Socrate, gli individui scialbi sono sì la 

maggioranza ma tra loro e forse in quasi tutti rimane viva la 

memoria di un tempo più virile. 

  -E allora? 

  -Forse alla fine capiranno l’errore e si salveranno. 

  -E come faranno con i loro amici effemminati e tirannici? 

  -Non lo so. Non lo so proprio, Socrate. 

  -Dovrebbero rivedere completamente le proprie posizioni e 

convincersi che gli individui tirannici sono la fine della libertà e 

della vita. E che nessuno è più tirannico dell’effemminato. 

  -Sì. 

  -Ma riusciranno mai a convincersi di questo? Io ne dubito, 

Platone. Ma metto in conto la tua obiezione. Sì, forse questa 

società, questa città, questo mondo intero potrebbe salvarsi se i 

suoi abitanti ancora conservano la memoria di tempi migliori. Ma 



io dubito perché sicuramente ci sarà una società, una nazione che 

guida le altre e che sarà potentissima come armamenti e esercito 

e che sarà all’avanguardia nel micragnosissimo consumismo, nel 

permissivismo e nella caduta. 

  -Sì, è così. 

  -E come si fa a fermare una nazione del genere che sicuramente 

in quel momento sarà piena di straordinaria boria? 

  -Non si può fermare, infatti, Socrate. 

  -Quindi per quella società del futuro non ci sta niente da fare. 

  -E’ orribile, Socrate. 

  -Ma forse avverrà la magia, quella che tu auspichi o 

qualcun’altra e non vi sarà nessuna ecatombe. Forse è possibile e 

anzi è lecito sperare. Mettiamo allora che essa si salverà ma se la 

vedrà brutta. 

  -Sì, mettiamola così. Mi sembra meglio strutturato il discorso. 

  -Ma le altre cose che abbiamo dette dobbiamo rivederle o 

comunque per il vero artefice non vi sarà una strada? 

  -Per il vero artefice non vi sarà una strada, Socrate. 

  -E cosa dovrà fare egli? 

  -Dovrà scrivere il massimo possibile, tesaurizzare in qualunque 

modo possibile le sue opere e attendere tempi più acconci, o 

augurarsi che con la sua morte le opere sue trovino finalmente un 

cammino. 

  -Sì, deve fare così. 

  -Di certo per fare tanti filosofi Socrate basterebbe ricordare a 

tutti che essi fin dal principio della loro vita si erano posti il 

problema di essere autosufficienti in quanto a spirito. 

  -Sì. Quando affrontiamo all’inizio la vita abbiamo proprio 

questo terrore di non riuscire a cavarcela, Platone. L’hai messo 

proprio giù bene, e contemporaneamente ci rendiamo conto che 

prima o poi dovremo cavarcela da soli. 

  -E’ così. 

  -E così siamo in contraddizione con noi medesimi. Da una parte 

sappiamo che è giusto cavarcela da soli mentalmente, dall’altra 



parte ne siamo terrorizzati. Ma se ci abituassimo a ragionare da 

soli e poi a condividere queste riflessioni con chiunque, pronti a 

rivederle e a ridiscuterle, non avremmo sorprese spaventose 

strada facendo scoprendoci inetti e pieni di indignazione verso chi 

non è come noi. 

  -E il tesoro della filosofia ci correrebbe incontro. 

  -Forse non sarebbe proprio così, Platone. Forse lo stesso 

dovremmo sforzarci di trovarlo, un tale tesoro. Ma sicuramente 

saremmo capaci di calarci nei panni altrui e saremmo capaci di 

ragionare da soli. 

  -Ma cosa accade per cui non vogliamo ragionare da soli, 

Socrate? 

  -Ci fa paura la solitudine. 

  -E anche in una città virilissima questo si può verificare? 

  -Senza dubbio, Platone, perché anche in tale città ci possono 

essere specifiche paure, ad esempio del malanimo degli dei, che ci 

impedissero di essere concreti. E così una verità che di norma ci 

salterebbe agli occhi senza esitazioni ci appare invece 

lontanissima e inespugnabile. 

  -Il tesoro allora è dove dovrebbe essere? 

  -Sì, Platone. 

  -Ovvero nell’angolo più riposto della nostra mente? 

  -Sì, Platone.  

  -Ovvero lì dove abbiamo sempre pensato che fosse? 

  -Sì. 

  -Ovvero nella capacità di essere soli con i nostri pensieri? 

  -Sì, come prigionieri in un tetro carcere noi non sappiamo 

distinguere ciò che è fuori dal carcere medesimo. E come 

prigionieri non vediamo forse nel buio del carcere neppure quello 

che abbiamo sotto il naso. 

  -Sì, Socrate. 

  -E il vero artefice a volte senza essere un vero filosofo è invece 

capace di riconoscere a istinto questa verità, e ci si adatta. 

Intendo la verità di essere uomini liberi soltanto avendo una 



libera mente. E una libera mente è una mente capace di giudicare 

i fatti da se medesima, avendo avuto l’accortenza di nutrirla bene 

con la cultura. Allora la riflessione diventa un fatto quotidiano e 

qualunque cosa i malvagi cercano di ammanirci la nostra mente 

si ribella, dicendo: “Amico, quello che dici a me risulta 

insensato.” 

  -Sì, funziona così, Socrate. 

  -Se il vero artefice poi è anche un vero filosofo allora egli sa 

anche spiegare come i fatti vanno analizzati e come vanno 

organizzati. Cioè in questo modo: guardandoli e sviscerandoli 

fino alle loro ultime diramazioni, e ricompattandoli secondo le 

cause che già prima li hanno organizzati. Così il vero filosofo sa 

sempre come è accaduto un certo fatto e chi sono i responsabili di 

certe tetre malvagità, e cosa si nasconde dietro la leziosità e il 

finto buon cuore. E non ha bisogno di terrorizzarsi nel fare queste 

considerazioni. E’ abituato alla riflessione. E se gli altri attorno 

lo derideranno egli sarà pronto a resistere. 

  -Sì, Socrate. 

  -E il vero filosofo, il vero artefice sapranno confrontarsi sempre 

con il finto filosofo e il finto artefice. E lungi dallo scatenare 

duelli e battaglie con delle scialbe nullità, sapranno ricondurre il 

discorso a un livello universale in modo da inquadrare tutti gli 

aspetti del problema e invitare gli altri a essere guardinghi e a 

vedere bene cosa si nasconde dietro la nebbia della retorica e 

della sofistica. 

  -Sì, è così, sicuramente. 

  -E chi è allora il vero artefice e vero filosofo? 

  -Tu, Socrate. 

  -Io direi di più tu, Platone. Ma non ha importanza. Io non 

chiedevo per avere una risposta indicativa di un qualche soggetto. 

Io chiedevo per sapere come è fatto il vero artefice e vero filosofo. 

  -E’ fatto in modo tale da non temere la riflessione. 

  -E’ fatto così, infatti, Platone. E’ fatto solo così e non c’è 

null’altro in lui di gigantesco o drammatico. Ma questa semplice 



verità che sembra tanto alla buona e scontata persino è una verità 

sconvolgente, terribile e diafana, trasparente come l’acqua più 

limpida, oltre la quale verità non c’è più niente, se non la 

speranza che esista il dio.  

  -Sì, è così. Ma sembra allucinante a dirsi. 

  -E io apposta lo dico. Proprio per spaventare di più i buoni a 

niente. 

  -Sì. 

  -Ragionando ci si trova di fronte alla insicurezza dell’esistenza 

degli dei e questo sicuramente spaventa anche quel fiero gradasso 

che dice che lui degli dei non sa che farne. Probabilmente lui nel 

fondo dell’anima è il più grande superstizioso e maniaco 

religioso, anche se non lo sa, scialbo come è.  

  -Sì. E’ così. 

  -E il tesoro della filosofia nascosto lì dove tutti sanno che è 

nascosto fa paura solo perché quel luogo fa paura. E qual è quel 

luogo Platone? 

  -Il luogo in cui siamo stati sempre reclusi con noi stessi, la 

nostra mente, la sua parte più fonda, che non riusciamo a liberare 

dalla superstizione e dalla vanagloria. 

  -Dici bene, amico. La vanagloria ha un ruolo fondamentale nella 

nostra incapacità di  ragionare da soli. Preferiamo ragionare 

assieme agli altri di quisqulie, di spettacoli ludici, ripetendo 

sempre le stesse frasi, oppure di cosmesi e gastronomia, scemenze 

tra le più sceme, come se invece fossero qualcosa. E chi non si 

piega noi non saremo tanti ingenui da minacciarlo proprio per 

questo o deriderlo per questo, ma lo minacceremo e lo derideremo 

per infinite altre ragioni. Non funziona così, Platone, la mente del 

simpatico buon a niente? 

  -Funziona proprio così, Socrate. 

  -E noi non avremo il diritto di dirgli: “Fratello, tu vai incontro 

alla morte come una zavorra buttata giù da una nave, ma noi non 

siamo zavorra. Noi ragioniamo e non vogliamo fare la tua fine.”? 



  -Ma dicendogli questo cosa otteremo, Socrate? Non certo di 

spaventarlo. Lui è con tanti e noi siamo soli. 

  -Certo ma se non altro gli faremo capire che anche noi abbiamo 

diritto a dire la nostra. E che quella sua società sta correndo 

spensierata e ignara verso la morte, come è accaduto a diverse 

città greche che pure sembravano invincibili per ricchezze e 

vigore, un tempo. 

  -Sì, Socrate. Questa è la terribile verità. Ma il tesoro della 

filosofia non sarà all’altezza di essere scoperto da una intera 

civiltà? 

  -Se una intera civiltà o per essere più contenuti un’intera città 

scoprisse il tesoro della filosofia quella intera città diventerebbe 

felice. E il tesoro della filosofia di sicuro è all’altezza di essere 

scoperto da una intera città, o un’ intera civiltà. 

  -E il finto artefice, che ne faremo di costui? 

  -Niente. E’ un povero buon a niente che non serve a nulla. Forse 

qualcuno di essi non è così buon a niente, forse è un buon 

artigiano che non dovrebbe assolutamente dedicarsi alla 

letteratura, ma che potrebbe trovare la sua strada come artigiano. 

Ma si tratta di casi rarissimi. Il finto artefice è un pazzo assetato 

del sangue della società. E che vuole vederla morire purchè non 

sia scoperto quello che egli vale. E quando vi è nei paraggi un 

vero artefice quello è il nemico. 

  -E il vero artefice deve vivere appartato? 

  -Appartato, Platone. 

  -E quando deve uscire fuori? 

  -Forse mai. Del resto se anche volesse uscire fuori e mostrarsi 

nei luoghi intellettuali tu credi che glielo permetterebbero? 

  -Certamente no. 

  -E se pure tramite amici ci riuscisse una volta lo prenderebbero 

in giro in modo davvero ripugnante. O non è così? 

  -E’ così, penso che veramente temo lo so bene, Socrate. 

  -E allora deve vivere appartato scrivendo nelle anime  dei 

discepoli o sui libri i propri pensieri, nella maniera più consona a 



toccare le corde dei fruitori. Con dialoghi se è tempo di dialoghi 

per toccare le corde dei lettori, con romanzi se è tempo di 

romanzi. Ma io credo una cosa, Platone. 

  -Cosa? 

  -Non ti adombrare. 

  -Non lo farò. 

  -Io penso che i romanzi saranno per sempre. 

  -Cosa te le fa pensare? 

  -Il fatto che essi siano fascinosi e pieno di brio, ammaliatori e 

complessi nella trama, in modo da poter suscitare anche un niente 

affatto volgare desiderio di ricchezza. E si possono scrivere 

romanzi io sospetto che siano assolutamente filosofici. 

  -Come si riconoscono i romanzi filosofici, Socrate? 

  -In ogni parola è sottesa la filosofia. 

  -Sì, si riconoscono così, senza dubbio. E come si differenziano da 

quei romanzi, da quelle opere pure di autori sommi che però non 

sono filosofiche del tutto? 

  -Si differenziano per le ragioni che già dici tu e che dicevamo 

anche prima. Questi romanzi e queste opere, ad esempio poesie, 

di autori pure sommi che non sono del tutto filosofici si 

distinguono dalle opere filosofiche perché in ogni loro tratto non 

è sottesa filosofia. 

  -E quindi vi sono parti che sono puro intrattenimento? 

  -Sì. 

  -Ma essi potrebbero inalberarsi e dire che le loro opere 

importantissime non sono puro intrattenimento ma insegnano 

tante cose sulla vita, ad esempio sul male. 

  -Sì, potrebbero dire ciò e noi gli daremmo ragione. Ma quando 

insegnano essi fanno filosofia, aggiungeremmo. 

  -E quindi tu dici, Socrate, quando non insegnano non fanno 

filosofia? 

  -No, è così. 

  -Quindi nelle loro opere vanno distinte quelle parti, come ad 

esempio in Omero, che sono piene di sostanza e insegnano a 



capire, a calibrare, a riassumere, a dire, a fare e così via, e così 

via, e quelle parti che invece servono solo per fare scena, anche se 

risultano ugualmente affascinanti. 

  -Ma risultano davvero ugualmente affascinanti, Platone? Tu 

cosa ne dici? 

  -Forse no. 

  -Certo che no, amico mio. Come potrebbero risultare 

affascinanti alla stessa maniera di quelle parti intrise di filosofia e 

come tu dici piene di sostanza? E’ chiaro che il lettore percepisce 

nel secondo caso una pienezza assoluta e meravigliosa della quale 

non vorrebbe mai fare a meno. 

  -Di quale lettore parli? 

  -Tu sottinendi Platone che vi è un tipo di lettore di bocca buona 

che vuole leggere soltanto quello che lo distrae e non vuole 

saperne niente di filosofia? 

  -Non solo non vuole saperne niente di filosofia, aggiungo, o 

Socrate, e vuole essere distratto, ma vuole essere distratto in 

modo volgare da scempiaggini, insulsaggini, inni alla violenza o a 

un eros scamiciato e senza ricchezza per un vero uomo o una vera 

donna, alle male parole, ai sentimenti edulcorati e fittizi, al 

trionfo dell’ astuzia. 

  -Sì, ho capito quale tipo di lettore intendi tu. 

  -E cosa rispondiamo allora, Socrate, a chi ci obiettasse che 

esiste appunto un tale tipo di lettore e che anzi egli rappresenta 

l’assoluta maggioranza dei lettori, se pure vi sono lettori che non 

sono così? 

  -Ma io sono sicuro, Platone, che lettori che non sono così ce ne 

sono tanti e tanti. E forse persino questi suddetti poveracci se 

avessero libri acconci sarebbero felici di percepire oltre alla 

filosofia storie divertenti del genere che amano loro. 

  -Tu allora dici che non è colpa dei lettori? 

  -Io dico proprio questo, Platone. Mi capisci al volo. Meno male. 



  -E tu dici che il lettore già in quanto lettore, cioè già essendo 

qualcuno che sacrifica il suo tempo per il gusto di leggere, va 

rispettato? 

  -Assolutamente dico questo. 

  -E tu dici altresì che se egli legge luridume e ciarpame è perché 

non vi sono autori capaci di ammanirgli ben altre pietanze? 

  -Dico questo. 

  -E se ci fossero quei libri che servissero insieme e godimento 

avventuroso e filosofia e fossero perciò pieni di sostanza il lettore 

becero di cui parlavamo si educherebbe a leggere i cotali libri? 

  -Ne sono convinto, Platone. 

  -Allora come la mettiamo col fatto che un vero autore, anche 

vero filosofo, che riuscisse a scrivere libri, romanzi, del genere 

che si è detto, che miscelassero sapientemente tutti i trucchi 

dell’intrattenimento con la pura filosofia, non troverebbe spazio? 

  -Non lo so. Dillo tu. 

  -Abbiamo già spiegato Socrate che un lettore scialbo come 

quello che abbiamo descritto rappresenza la maggioranza 

assoluta dei lettori e che il numero anzi di lettori scialbi rispetto 

alla totalità dei lettori aumenta in tempo di tirannia. 

  -Sì, l’abbiamo sottinteso. 

  -E quindi questo lettore scialbo farebbe parte proprio di coloro 

che vogliono respingere a ogni  costo il vero artefice, il vero 

scrittore, il vero filosofo, il vero artista. 

  -Sì, questo lettore scialbo fa parte del gruppo che vuole 

respingere i veri autori. 

  -Quindi non è tanto da rispettare, Socrate. 

  -E’ da rispettare in quanto lettore, anche se di opere ripugnanti. 

E’ da disprezzare in quanto cittadino che non permette alla 

libertà di più trionfare. 

  -E quando vi sono innumerevoli tiranni in circolazione, 

effemminati, per il vero autore non ci sta spazio, no, Socrate? 

  -No, non c’è spazio. E’ inutile nasconderlo. Però il lettore 

scialbo può fare un discorso, Platone. 



  -Che discorso? Sono felice quando fai di questi incisi, Socrate. 

Ascolto! 

  -Egli ci può dire: “D’accordo, io sono un lettore scialbo, e leggo 

solo vile putridume, e come cittadino faccio senso in quanto che 

mi unisco a coloro che vogliono impedire la pubblicazione di vere 

opere e quindi ostacolo il lavoro dei veri autori, e sono felice di 

leggere vile marciume e di impedire agli altri, lettori più 

volenterosi, minuscola minoranza, di leggere vere opere, però non 

è colpa mia se non sono ben educato. Se avessi a disposizione veri 

libri io forse pian piano mi convincerei che è molto più sensato 

leggerli. E li leggerei. Quindi il vero artefice, il vero scrittore non 

deve avercela con me. Io lo ostacolo in quanto cittadino odiatore 

della libertà, ma se quelle opere circolassero forse io mi 

educherei alla libertà e disprezzerei la tirannia.” 

  -E che discorso è mai questo, Socrate? 

  -E’ il discorso che farebbe forse quel lettore scialbo. 

  -E’ un discorso scialbo. 

  -Non credo che sarebbe capace, in quanto individuo odiatore 

della libertà, di farne uno più bello. 

  -Vada però alla malora lui e i suoi alibi alla buona, dico tra me 

e te, Socrate. 

  -Eppure egli ha delle ragioni, Platone, se ben consideri i fatti. 

  -In che modo? 

  -Egli è disponibile alla lettura.  

  -Sì, lo riconosco. 

  -Quindi già è qualcuno che vuole arricchirsi alla fonte della 

cultura. 

  -Su questo non sono più d’accordo con te, Socrate. 

  -Però ascolta. E’ vero che egli non pensa in questi termini. 

  -Proprio no. Egli pensa solo al sollazzo facile che gli danno 

autori pessimi. 

  -Sì, è vero. Nondimeno fa uno sforzo in quanto lettore di 

arricchirsi. In questo modo. E’ vero che egli legge solo autori 



pessimi, ma è pronto a percepire anche altro se quegli autori 

pessimi glielo dessero. 

  -Davvero credi questo, Socrate? 

  -Sono sicuro. 

  -Al riguardo devo fidarmi solo della tua impressione? Non hai 

prove? Io vedo solo un cittadino vile, lettore mediocre che legge 

opere abiette. Dove sono i segni di questa sua volontà di 

arricchirsi? 

  -Nel fatto stesso che legge, Platone. 

  -Tu dici che perché legge deve essere perdonato? 

  -Sì. Egli fa uno sforzo a differenza di quella grande massa, 

quella sì vera maggioranza, che non legge affatto. Un giorno non 

sarà più così ma oggi è così e ancora lo sarà domani e per lungo 

tempo. Egli invece legge e desidera essere stupito dallo scrittore. 

Se quello gli servisse un pizzico di filosofia egli lo recepirebbe o 

comunque forse sarebbe felice. 

  -Forse. 

  -Dobbiamo lasciargli il beneficio del dubbio. Se è lettore deve 

essere rispettato in quanto cittadino comunque volitivo e pronto a 

cambiare idea. 

  -Va bene, Socrate. Non sono del tutto convinto. Ma accetto la tua 

posizione. 

  -Vediamo se riesco a fartela accettare del tutto, Platone. 

Mettiamo che egli sia un lettore occasionale di opere abiette. Non 

credi che sarebbe un lettore più formidabile, intendo più 

frequente, se avesse opere che lo divertono e 

contemporaneamente gli danno qualcosa? 

  -Sì, lo penso. Ho ancora qualche dubbio, ma credo tu abbia 

ragione. 

  -Ho ragione se ammetti con me che questo lettore scialbo, questo 

cittadino vile e anzi tirannico e ripugnante forse proprio in quanto 

lettore non è tanto vile né tanto tirannico. In verità chi è disposto 

a leggere non è ripugnante, a ben pensarci, Platone. 



  -Non dimenticare che ci sono stati tiranni che amavano la lettura 

e che molti effemminati amano i libri. 

  -E io dico che in questo caso essi non sono pessimi, e tiranni e 

effemminati, quanto gli altri. Chi ama la lettura, fosse anche per 

copiare un vero autore e farsi un nome in letteratura, non può 

essere così pessimo. 

  -Allora tu ridiscuti tutte le nostre posizioni precedenti, Socrate! 

  -A che ti riferisci? 

  -Lo sai bene. 

  -Ugualmente dillo tu, ti prego, Platone. 

  -Prima parlavamo dei finti artefici, dei finti scrittori, e 

addirittura ammettevamo che alcuni di essi possono essere 

formidabili impostori, grandissimi, dei titani, nell’imbroglio. E 

adesso mi vieni a dire che questi qui, i quali ovviamente sono 

formidabili lettori per imparare tutti i trucchi dai veri autori, che 

magari copiano calandosi perfettamente nelle personalità di 

quelli, mi vieni a dire che non sono affatto pessimi. Allora anche il 

tuo Aristotele non è pessimo. 

  -E’ il tuo Aristotele, Platone. 

  -Sia pure. Cosa mi rispondi? 

  -Ti rispondo, amico, che è così. Anche quell’Aristotele lì non è 

pessimo. 

  -Ma prima dicevamo il contrario! Che è un grande criminale! 

  -Io riconosco che è un grande criminale e che è pessimo, ma gli 

riconosco forti attenuanti e pure tu, se hai ammesso o pensi di 

ammettere quell’Aristotele nella tua Accademia. 

  -Le attenuanti del lettore? 

  -Sì, Platone. Con costui come con quello che realizza un’opera 

da  recitare in cui si inneggia in modo più o meno celato ai 

malvagissimi, si può parlare. Coi veri farabutti no. 

  -Quindi tu dici che costoro sono pessimi ma non sono veri 

farabutti. 

  -Non metterti a fare il sofista, adesso. 

  -Ma tu dici proprio questo, Socrate. 



  -Io dico che come autori sono pessimi, che sono dei grandissimi 

pirati, ma altresì riconosco che in loro ci sono delle virtù. Del 

resto come riuscirebbero a colmare  del tutto il vuoto della loro 

anima e  a presentarci opere  seducenti e in apparenza piene di 

filosofia se non avessero degli strumenti ben  oliati? 

  -Io non sono d’accordo, Socrate. Per me sono dei criminali e 

basta. 

  -E perché accetterai, lo so, Aristotele nelle tue fila? E perché sei 

affascinato dall’idea di averci quotidianamente a che fare, come 

si capisce dal tuo modo di fare? 

  -Sono affascinato da ciò che dici, Socrate, perché non ne so 

abbastanza del male e  credo che frequentandolo potrei capire di 

più.  

  -E  non ti seduce come intellettuale? 

  -Non è affatto un intellettuale. 

  -Per te chi è intellettuale? 

  -Chi avendo la cultura è capace di trarre conclusioni. 

  -E che differenza c’è con il filosofo? 

  -Il vero intellettuale non è molto distante dal vero filosofo, 

Socrate. Ma egli ancora se ne distingue perché le conclusioni che 

è capace di apportare sono puramente meccaniche, oseremmo 

dire, matematiche. Egli conosce i fatti, conosce esempi dotti, è 

capace di trarre conclusioni ragionevoli e belle. Ma il filosofo fa 

molto di più, Socrate. 

  -Cosa fa? 

  -Lo sai. 

  -Dillo ugualmente. 

  -E’ capace di trarre conclusioni basandosi anche sulle proprie 

idee, sui propri convincimenti, sulle proprie personalissime 

elucubrazioni, e non ha terrore di palesare ciò. Questo fa il 

filosofo. E questo non fa l’intellettuale che non è filosofo, perché 

l’intellettuale che non è filosofo non è tenuto pare a sviluppare 

proprie capacità formidabili di pensiero libero e indipendente. 

Per questo quasi sempre gli intellettuali sono legati a questa o a 



quella crocchia. E anche quando fanno gli indipendenti si vede 

subito, per chi sa osservare e ascoltare, da quale banda si sentono 

sostenuti, sia una banda contemporanea o una banda del passato. 

Il filosofo non ha bande, rispetta i precedenti filosofi e se ne fa 

compagno. Ma è solo nelle sue riflessioni. E perciò in tempi di 

tirannia tali figure sono inesistenti. 

  -Mentre gli intellettuali abbandonano? 

  -Forse non abbondano neanche gli intellettuali. Perché per 

essere intellettuale comunque bisogna essere virili e spassionati. 

E in tempi di tiranni anche tali figure sono rarissime. Vi sono però 

maree di finti intellettuali. E non è raro il caso di grastronomi e 

cosmetici che vengono chiamati a dare il loro parere intellettuale 

sull’educazione dei bambini, sulla politica e sui libri. 

  -Sì, questo accade quando ormai la tirannia è conclamata, 

Platone. E allora diciamo che quel finto ma formidabile autore è 

un finto intellettuale. 

  -E come finto intellettuale anche mi dirai che è formidabile, 

Socrate? Perché io proprio non ti seguirei su questa strada e 

credo sia assolutamente inutile che ci provi, a recarmi dietro a te. 

  -No, non ci provo affatto. 

  -Meno male. Perché quegli incredibilissimi impostosti, fossero 

pure titani dell’impostura, a sentirli parlare  fanno, scusami, 

ridere, Socrate. 

  -Sì, è vero. Sono imbevuti di trucchi retorici e sofistici a tutto 

spiano che riescono a infilare nelle loro opere senza scrupoli e 

senza talvolta venir meno dalla capacità di affascinare; ma 

quando li si invita a parlare e a rispondere a domande sono 

ridicoli. Sono ridicoli forse per tutti, Platone? 

  -Certo che no! Per il popolino essi sono meravigliosi con i loro 

trucchi retorici in cui parlano apposta di un vero medico, di un 

vero politico, di un vero legislatore, di un vero poeta o di un vero 

filosofo. 

  -Ma allora per chi sono ridicoli? 



  -Per coloro che sono in grado di distinguere, per i veri filosofi e 

i veri intellettuali. Essi non avendo la calma dei loro studioli a 

rincuorarli, e non avendo una materia prima a disposizione sulla 

quale imbastire un discorso filosofico o un romanzo o un’opera 

da recitare sono addirittura assurdi. Dicono corbellerie su 

corbellerie, se mi perdoni il tono duro, e là dove scrivendo con 

calma quello che gli conviene e seguendo solo i binari della 

propria ispirazione fittizia, in realtà i binari della loro 

approssimazione e del loro odio, scusami se sono violento, ma 

devo, là dove fanno ciò risultano fascinosi anche per il sapiente 

che si chiede costoro come fanno a vivere in tanta schietta 

malvagità, ma quando devono fare discorsi perché interrogati 

perdono anche quel loro sinistro carisma e al sapiente appaiono 

solo come funamboliche macchiette. 

  -Sì, è così. E gli effemminati dotti fanno la stessa cosa. Quando 

scrivono possono anche risultare fascinosi nella loro malvagità 

magistrale e invincibile. Ma quando dialogano mostrano tutta la 

loro pochezza. 

  -Per questo, proprio basandomi su ciò, io dico che purtroppo i 

malvagi sono ottusi. 

  -Sì, io sono d’accordo con te. Essi non hanno vera intelligenza 

delle cose. 

  -O altrimenti, Socrate, non sarebbero così facilmente disponibili 

a farsi mettere in ridicolo. Ma si tirerebbero indietro. 

  -La loro voglia di apparire gli annebbia quel po’ di mente che 

hanno. 

  -E’ così. 

  -E quindi come vedi io sono d’accordo con te che essi sono 

comici.  

  -Bene. Ma rimani della tua opinione che con loro si può 

dialogare? 

  -Sì. Se sono formidabili lettori essi sono persone con le quali si 

può dialogare. Diranno sciocchezze, e banalità. Mai niente in 



modo assoluto di sensato e profondo. Pure nondimeno con loro si 

può parlare. 

  -Del nulla? 

  -No. A volte ad esempio si può parlare di questo o quel libro che 

essi hanno letto e che possono spiegare. A volte di un fatto 

accaduto altrove che essi conoscono. Altre volte di un episodio 

politico di cui conoscono i retroscena. 

  -Mi stai dicendo quello che io già so, Socrate. Che sono 

bravissimi nel pettegolezzo. Perché di questo tu stai parlando. Sì, 

ridi, ridi, ma la sostanza rimane.   

  -Ammetto che è come tu dici. 

  -Allora tu ami il pettegolezzo, Socrate? 

  -No. Però farsi raccontare un libro che non si è letto non è 

pettegolezzo. 

  -Ma quel lavoro molto meglio potrebbe farlo un vero 

intellettuale amico tuo. 

  -Magari non ha letto quel libro. 

  -Socrate con costoro non ci sta niente da fare. 

  -Questo è il tuo convincimento? 

  -Socrate, tu speri sempre nel fondo del tuo animo che con loro è 

possibile una discussione e che essi si possano aprire alla 

filosofia. Tu prima hai ammesso con me che non lo reputi più 

possibile ma sul fondo dell’animo continui a sperarlo. 

  -E sono io solo così? 

  -Intendi dire che lo sono anche io? 

  -Sì, Platone. Lo sei anche tu. 

  -E forse lo sono, Socrate. 

  -Perché accoglierai quell’Aristotele nelle tue fila? 

  -Sì, hai ragione. Ho sempre la speranza che egli possa essere 

convertito, se posso dirlo, al bene. 

  -Ne ero sicuro. 

  -Però resta fermo il punto! Sono anche curiosissimo del male e 

lo vorrei convertire al bene, se pure io conosco il bene, solo per 



vedere come egli reagisce e come le istanze del male 

continuassero a farlo trionfare. 

  -E’ un desiderio logico e sano, non temere, Platone. 

  -No, non temo, Socrate. Nella guerra contro l’ingiustizia tutto 

ciò che è giusto è lecito. 

  -La giustizia quindi ti spingerebbe a accoglierlo tra i tuoi 

discepoli. E per convertirlo a un modo giusto di vivere e per 

studiare l’ingiustizia? 

  -Sì. 

  -Il finto artefice, formidabile finto autore, forse può essere 

convertito alla giustizia pian piano, Platone. 

  -Io sono sicuro che non è possibile, Socrate. Però ho la speranza 

che qualcosa si possa ottenere. Se non altro che viva nel terrore 

che si scopra la verità finale sul conto suo. 

  -E quale è? 

  -Che egli è un povero, osceno malvagio, piuttosto pazzo di 

rancore verso chi è dotato. Se egli scoprisse che gli altri possono 

individuarlo e riconoscerlo forse si controllerebbe. 

  -Tu parli anche dei criminali generici, dei ladri e degli 

assassini? 

  -Sì, parlo anche di loro. 

  -Tu pensi che se essi capissero che gli altri possono arrivare a 

comprendere che fanno quello che fanno perché inetti e colmi 

come tu dici di odio essi si calmerebbero? 

  -E’ una speranza. Tu non ce l’hai? 

  -Sì, qualcosa del genere penso pure io.  

  -Per la giustizia cosa non si sarebbe pronti a fare. 

  -Sì, è così, Platone. Ma in verità… 

  -In verità, io non credo che sia possibile alcunchè, Socrate. 

Continuo a cercare, a darmi da fare, come te. Ma non credo che 

per quelli ci sia una speranza. Chi è malato di malvagità può 

essere curato solo con la punizione. 

  -In altre parole egli sa che pagherà e si controlla? 



  -Sì, Socrate. Non credo che ci si possa aspettare altro da lui. 

Però io ci provo ugualmente. Non si può mai dire. 

  -E allora anche a dialogare con lui e facendogli palesare 

l’orrore del ridicolo quando si ostina nelle sue posizioni 

estremiste di acre malvagio riconosciuto da tutti. Anche quella è 

una punizione. 

  -Sì, lo è. Ma io non sono sicuro che sia una punizione sufficiente.  

Talmente è fatuo a palesargli dinanzi il terrore del ridicolo 

l’effemminato accentua i propri comportamenti strani e le proprie 

malvagità, siano ingiurie, discorsi empi, minacce fisiche e 

improvvise contro qualcuno di cui sta raccontando davanti a te 

innocente o passante casuale che neppure c’entri con la 

conversazione, allo scopo di sgomentarti e terrorizzarti, nausearti 

e sconvolgerti, le proprie smancerie, i propri cenni effemminati o 

brutali, e ancora altro. Non si calma. Ho provato in ogni modo a 

me noto, Socrate. Ho provato a farmelo amico, a metterlo in 

guardia, a essere scostante quando fa cose oscenissime come 

flatulenze, egli le accentua ancora di più. E se fai finta di niente è 

ancora peggio, perché fa peggio. Io credo che la bestialità 

nell’educazione del malvagio sia un fatto compiuto e non si può 

più tornare indietro se non instillando nel povero malvagio 

medesimo il terrore di una solida punizione. 

  -E quale è questa punizione? Lo sai? 

  -Lo so, Socrate. L’ho visto. Il carcere. Altre punizioni che lo 

calmino non ci sono. Sono onesto con te, Socrate. Il fargli temere 

di essere ridicolo lo scatena ancora di più. 

  -Però ha il terrore del ridicolo. 

  -Sì. 

  -E tu dici che non serve a niente cercare di calmarlo al 

riguardo? 

  -No, non serve a niente. Perché egli ragiona così. Tu ormai hai 

capito che sono ridicolo, o tale mi trovi. Non posso fare più niente 

per farti cambiare idea, salvo essere dolce e docile alla prima 

occasione e irretirti, o darti l’impressione che io dopotutto non 



sono così male, sono solo effemminato, è una mia scelta, 

discutibile ma non così violenta, e così, non potendo più farti 

cambiare idea accentuo la mia crudeltà. E nei confronti degli altri 

opero alla stessa maniera. Perché se essi ancora non mi hanno 

visto essere ridicolo sanno che lo sono stato, perché lo sai tu e tu 

fai parte degli altri. Sicuramente li informerai. E anche se non li 

informassi, buono e giusto come sei, valent’uomo, a me non 

importa niente. Se mi hai riconosciuto tu che sei un uomo 

terribile, non mi importa farmi riconoscere dagli altri. 

  -Quindi solo la prigione calma il malvagio? 

  -Solo la prigione. Ogni volta che egli aggredisce un cittadino va 

punito ovviamente in proporzione al danno. Per le piccole cose 

conviene chiudere gli occhi e fare finta di niente, come quando fa 

il pagliaccio, anche se lo fa in modo vomitevole e davanti a 

bambini. Bisogna abituare i più piccoli ad essere tolleranti. Ma 

quando passa alle minacce gravi deve finire in carcere. 

  -Sì, sono d’accordo. 

  -Ma ci sono anche dei malvagi che non sono criminali o stanno 

attenti a non rompere del tutto con la legge. 

  -Sì, ci sono. E pure loro possono fare minacce di morte, ma lo 

fanno scherzosamente e non si fanno prendere sul serio mai. 

  -Però anche loro possono tormentare. Come ad esempio una 

madre addirittura onesta che odii il proprio figlio perché quello è 

troppo dotato. 

  -Sì, sono possibili tali fatti. E tu li conosci bene, nevvero? 

  -Penso anche tu, Socrate. 

  -Però dico anche ciò, Platone. 

  -Parla! 

  -Che durante la tirannia il vero artefice viene isolato da tutti. Ma 

è solo un’impressione che forse non potrà mai essere meglio 

studiata. Durante la tirannia tutti diventano servi degli 

effemminati, ovvero dei criminali e dei malvagissimi in genere, e 

tutti odiano chi non è come loro, e rimane libero. 

  -La libertà e la giustizia allora sono la stessa cosa, Socrate? 



  -Forse sì. Forse sì. La giustizia… Oh, non intendo ripetere cosa 

può mai essere la giustizia. Credo che questo dialogo, quest’opera 

al riguardo della giustizia resteranno aporetici, cioè senza 

conclusione. 

  -Forse la risposta già è stata data. 

  -E allora tanto meglio. Ma di certo il libero è giusto, e il giusto è 

libero. 

  -E il vero artefice è il più libero di tutti, Socrate? 

  -Sì, il vero artefice deve essere una persona assai giusta e quindi 

assai libera. E egli deve stare attento a ogni passo, senza 

stancarsi mai di vigilare, ma ha dalla sua la sua libertà e la sua 

giustizia. E ciò lo rende potente e felice. 

  -E Socrate continui a pensare che dobbiamo dialogare con il 

finto artefice? 

  -Sì, dobbiamo provarci. Chissà che non capiti qualcosa di 

nuovo. Rimane quindi il mistero del finto artefice che non è 

effemminato. Perché egli vuole scrivere opere pur essendo 

incapace rimane ignoto. 

  -Forse egli è in buona fede, Socrate. 

  -Io non ci credo che egli sia in buona fede. Deve capire che 

qualcosa gli manca o sarebbe un vero artefice. Non è possibile 

che chi non è un vero artefice non se ne renda conto. 

  -Ma che lavoro dovrebbe fare? 

  -L’artigiano! 

  -Sì, l’abbiamo già detto, ma egli non accetta una tale verità. 

  -E tu ritieni che egli possa essere in buona fede. Soprattutto 

quando si tratta di un finto artefice osannato da un’intera 

nazione. 

  -Sì. 

  -Non so che dire. Ci mancano ancora degli elementi per 

giudicare con giustizia. Abbandoniamo l’argomento in attesa di 

poterlo riprendere quando avremo maggiori dati. Forse dopo che 

Sofronisco ci avrà rivelato il suo segreto. 



  -Ormai io che sono l’autore di questo dialogo faccio dire quello 

che voglio ai miei personaggi e salto di pane in frasca senza 

pormi problemi. Tu Socrate non puoi essere certo troppo addentro 

al fatto che Sofronisco deve rivelarci qualcosa. 

  -Come no? Ne abbiamo parlato anche prima. 

  -Sì, hai ragione. Faccio un po’ di confusione. Capita quando si 

improvvisa un dialogo su due piedi, senza riflessione. E allora ne 

approfitto per tornare al tesoro della filosofia, che è una chiara 

metafora dell’oro dei romani che dobbiamo ritrovare. 

  -Che oro dei romani? E chi sono costoro? 

  -E’ una storia lunga, Socrate. Lascia che te la racconti un’altra 

volta. 

  -Come vuoi. E l’oro? 

  -L’oro è un tesoro nascosto da qualche parte. Io ho 

l’impressione che i romani a questo punto dovrebbero sapere la 

verità su di esso, ho detto alcune cose senza essere del tutto 

consapevole. 

  -Capita anche ai filosofi di non essere del tutto consapevoli, 

Platone? 

  -Sì, Socrate, almeno fino a quando non arriverà una qualche 

rivelazione che ci renda per sempre consapevoli. 

  -La rivelazione di Sofronisco? 

  -Non lo so. Speriamo. E speriamo che Sofronisco davvero faccia 

una tale rivelazione. Ma l’oro dei romani ormai  dovrebbe essere 

a portata di mano. E un romano capace di calarsi nei panni dei 

galli perché li ha a lungo combattuti dovrebbe uscir fuori. 

  -Non so proprio di che parli, Platone. 

  -Non importa, ti prego. Torniamo al nostro argomento sulla 

giustizia. Allora tu confermi che il finto artefice è un grande 

ingiuriatore della giustizia? 

  -Forse assieme al tiranno il peggiore. Ma lo stesso tiranno non 

vuole egli stesso apparire come un artefice di fatti politici? Non è 

egli stesso un finto artefice? 

  -Sì, hai ragione. Ma non me la sento Socrate di fare ciò. 



  -Cosa? 

  -Trasformare ogni finto artefice in un tiranno. Ci sono artefici 

incompleti. 

  -Finalmente abbiamo trovato la strada per rispondere a molte 

domande. Ci sono artefici incompleti, sì, questa è una buona 

dichiarazione. I loro lavori sono utili o inutili? 

  -Ma uno di loro è sicuramente Omero, Socrate. E cosa diremo al 

riguardo di Omero? Che egli è inutile? 

  -Vuoi che ti dica la mia su Omero, Platone? 

  -Sì. 

  -Io non penso che sia un artefice. Penso che sia un artigiano, un 

racconta storie, che però ha fornito del materiale prendendolo in 

gran parte dal mito pubblico che un giorno forse nelle mani di un 

vero autore darà un vero romanzo.  

  -E’ qualcosa di sconvolgente da dirsi, Socrate. 

  -Ma chissà, forse tra cinque o seimila anni mi si darà ragione. 

Forse molto prima. 

  -Sì, non dobbiamo temere di dire la nostra. E anche io sono 

d’accordo su Omero con te. Non è un vero artefice. 

  -Allora diremo mischiandolo con Aristotele e quel cantore di 

malvagi spacciati per virili che egli è un finto artefice? 

  -Diremo che è un artefice incompleto, Socrate. Che in lui manca 

qualcosa che non so cosa sia che rende artefici completi. 

  -Ma anche ci ha lasciato opere che senza di lui non sarebbero 

esistite. 

  -Sì. 

  -Quindi lo rispettiamo. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Ma diciamo che egli è un artigiano che servirà un giorno a 

fornire il materiale a un vero artefice. 

  -Sì, diciamo così.  

  -Io penso che Omero come artigiano avrebbe potuto lo stesso 

raccontarci le sue due vicende della presa di Ilio e delle 

peregrinazioni di Ulisse senza scrivere un bel nulla. Ma se non 



avesse scritto un bel nulla noi probabilmente non avremmo 

ricevuto più niente delle sue opere. Dico ammesso che le abbia 

messe per iscritto. Ma anche se si limitava a suonarle e cantarle 

in attesa che altri le mandassero giù a memoria è uguale, egli si è 

comportato da autore e non da artigiano. 

  -Ma può darsi che il mito popolare originale fosse meglio messo 

e che egli aspirando a diventare artista e famoso abbia rovinato 

quel mito. 

  -Questo mi sembra dir troppo, Platone. Si dà il caso di altri 

autori incompleti che hanno messo su opere che non sarebbero 

esistite neanche in parte senza di loro. Perché hanno inventato 

essi stessi il mito. E anche Omero senza dubbio ha inventato 

alcuni dei passi dei suoi racconti e forse moltissimi. 

  -Sì, ammetto di aver parlato troppo frettolosamente. 

  -Del resto Platone nessuno ci potrà obiettare che l’argomento 

non è delicatissimo e che non per questo non è giusto affrontarlo. 

Noi lo affrontiamo e poi accada quel che accada. Omero scrive un 

sacco di cose ripugnanti e un vero artefice non lo fa. Trova 

spiegazioni oscene per tanti fatti invece importanti e che 

avrebbero richiesto una spiegazione piena di giustizia. Proprio 

sulla giustizia egli più lascia a desiderare. E anche quando parla 

di medicina o di guerra si abbandona al  racconto con troppa 

faciloneria senza pensare che dei giovani potrebbero dargli 

ascolto e uccidere un paziente. 

  -Sì, è così. 

  -Così noi siamo grati che Omero sia esistito e che 

artigianalmente abbia creato le sue opere. Ma proprio questo 

forse è il punto. Che i fruitori, gli ascoltatori e i lettori di Omero, 

dovrebbero sapere che egli è un artigiano e non un vero artefice. 

E in tal caso le cose abiette che dice Omero sarebbero ridotte a 

niente dalla pietà e dal semplice soprassedere, saltando intere 

pagine dei suoi scritti. Ma questo non accade. Così per gli artefici 

incompleti tutti bisognerebbe che sapessero che essi sono 

incompleti e che lungi dall’essere artisti sono artigiani! Non 



andrebbero studiati a scuola a scapito dei veri artefici, come 

Eschilo, Erodoto, Tucidide… che ci sono! E andrebbero in ogni 

modo ridimensionati. Invece che accade? 

  -Accade che Omero è considerato un formidabile autore e quei 

tre che tu hai citato a volte non vengono neppure presi in 

considerazione. 

  -Sì, accade questo proprio, Platone. E quindi il nostro discorso 

sul finto artefice a cosa ci conduce a questo punto? Non ci 

conduce forse a ciò?: che esistono finti artefici che sono 

malvagissimi e che bisogna tenere a bada o studiare solo per 

capire le fonti del male e della corruzione; esistono finti artefici 

che non sono così malvagi, che tentano persino di portare avanti 

con petulanza e codardia un certo discorso sulla giustizia, pur 

non sapendone niente e avanzando alla cieca, tra eccessi e 

volgarità, menzogne e ruffianaggini, piaggerie e abiezioni senza 

fine; e ci sono finti artefici che sono formidabili artigiani che 

possono fornire materiale a veri artefici per quando verranno. 

  -Sì, mi pare che sia ben ora organizzato il discorso. 

  -E quindi la nostra indignazione è contro tutti i finti artefici allo 

stesso modo? 

  -No. Anzi persino nei contronti degli artefici più malvagi se sono 

davvero titanici nel male avremo una sorta di rispetto, mi pare, 

Socrate.  

  -Sì. Perché ci permettono di studiare il male, non è vero? 

  -Sì. Ma forse anche perché alla lunga essendo gli unici artefici 

sopravvissuti a tempi remoti ci portano persino un quadro storico 

di quei tempi. 

  -Sarà un quadro storico fasullo, Platone. 

  -Sì, questo pure è vero. 

  -Ma a ogni modo è vero che a loro dedichiano un certo rispetto, 

persino superiore a quello che diamo ai finti artefici del secondo 

gruppo, quelli che sono mediocrissimi ma non sono del tutto 

malvagi. E questo mi conforta nel pensiero che forse possiamo 

parlare con il finto artefice per convertirlo alla giustizia. 



  -Convincendolo prima di tutto a abbandonare il suo mestiere per 

diventare artigiano? 

  -Ma non tutti i finti artefici sono all’altezza di essere artigiani, 

Platone. 

  -E che faranno tanti di loro? 

  -Dovranno occuparsi della pulizia delle strade e di altri siti della 

città, o lavori simili. 

  -Tu dici che non sono all’altezza di fare altri lavori? 

  -No, sono corrotti e come medici ucciderebbero la gente e come 

uomini di affari farebbero sconquassi e come calzolai non 

saprebbero dove mettere le mani. 

  -Ma la domanda che ora sorge, Socrate, è come è possibile che i 

lettori non si accorgano di avere a che fare con finti scrittori. 

  -Non se ne accorgono perché questi finti autori, questi finti 

scrittori, gli servono opere che al pubblico vanno bene. 

  -Intendi opere piene di vigliaccheria e vizio? 

  -Sì. 

  -Ma quindi quel lettore scialbo che nominavamo prima è 

davvero un lettore malvagio. 

  -Lo è senza dubbio. Ma è un lettore. 

  -Forse al riguardo non mi hai del tutto convinto, Socrate. E forse 

non mi convincerai mai del tutto. 

  -Ma io non so proprio cosa dire, Platone. Se non che io riesco a 

rispettarlo proprio in quanto prende un libro e siede a leggerlo. 

Questo gesto per me è sufficiente per ispirarmi riguardo. Perché 

egli commette un atto di volontà mettendo in discussione quello 

che sa. 

  -Ma egli non vuole sapere! 

  -No? 

  -Egli vuole solo provare un piacere abietto, Socrate. Come fai a 

non renderti conto di ciò? E avendo la fortuna di saper leggere 

grazie a una città e a una famiglia che gli hanno insegnato spreca 

il suo tempo dietro stupidaggini. 



  -Forse hai ragione tu. Forse egli non fa davvero niente di che 

leggendo, ma io lo paragono con quello che non legge affatto e 

che un perfetto servo della tirannia, che pretende di insegnare a 

quelli che sanno. 

  -Ma forse è proprio qui il tuo errore. Tu paragoni il lettore 

scialbo con il non lettore e ti sembra di avere a portata di mano 

chissacchì. Io dico che il lettore scialbo è un buon a niente come il 

non lettore, il quale probabilmente non ha avuto la fortuna di 

imparare a leggere. 

  -No, ti sbagli, molti non lettori sanno benissimo leggere. E si 

rifiutano di leggere per svogliatezza e mancanza di energia. 

  -Quindi per questa ragione tu ritieni il lettore scialbo un 

qualcosa. 

  -Sì. 

  -Ma io dico che il lettore scialbo è un niente proprio come il non 

lettore, e tu ti lasci ingannare dalla sua apparente forza di 

sacrificio. 

  -Forse mi lascio ingannare ma io continuo a pensare che il 

lettore scialbo, come lo stiamo ormai chiamando, è qualcuno che 

può essere plasmato se si trova il libro giusto che sappia 

mischiare divertimento popolare e filosofia, mentre il non lettore è 

impermeabile o quasi alla filosofia e alla coscienza delle cose. 

  -Per questo ritieni che bisogna parlare con il malvagio finto 

artefice se di notevole consistenza perché egli può essere guidato 

alla coscienza delle cose? 

  -Sì, lo abbiamo detto. Perché ora rifai la domanda, Platone? 

  -Così, perché mi pare che tu dia troppa fiducia e al malvagio 

finto autore purchè sia di nostevole consistenza e al lettore 

scialbo.  

  -Io dico che nel caso del malvagio finto autore probabilmente è 

come dici tu e non ci sta più niente da fare essendo effemminato se 

davvero è tanto malvagio, ma nei confronti del lettore scialbo non 

sono tanto convinto. 



  -E dagli. Egli rifiuterà il libro di sostanza tacciandolo di 

presunzione e arroganza, lui che è il campione degli arroganti. 

  -Non lo è, qui sbagli. E’ il non lettore effemminato il campione 

degli arroganti. 

  -E tutti gli altri sono meno arroganti, secondo il tuo modo di 

vedere? 

  -Sì, Socrate. 

  -E il lettore scialbo è passibile di rivedere le sue convinzioni e 

crescere come individuo? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -Io sono reduce da una brutta esperienza in Sicilia, Socrate. 

Perciò sono tanto scettico. 

  -Ah, ecco. Ma non devi essere scettico. Se c’è un lettore c’è la 

possibilità di educarlo. 

  -Allora accettiamo una volta per tutte le tue argomentazioni. 

  -Bene. 

  -Ma il finto artefice deve finire in carcere o no? 

  -Questo ovviamente non è possibile, Platone. 

  -E allora cosa? 

  -Ognuno deve poter dire la sua in una società libera e giusta o 

che aspiri a essere giusta, come tutte le società che non sono del 

tutto proprio marcite. E anche il finto autore ha diritto di dire le 

sue scempiaggini. 

  -E anche di difendere la malvagità? 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E cosa rischia egli in definitiva? 

  -In una società in cui i saggi fossero tanti egli rischierebbe solo 

di essere ignorato. Ma in una società in cui i saggi sono 

pochissimi egli rischia ben di peggio, di raggiungere la gloria e il 

potere e di dover poi fare quotidianamente i conti con la sua 

coscienza a proposito del male che ha fatto agli altri. 

  -Ma siamo sicuri che egli ha una coscienza? 

  -Tu dici essendosi preso la briga di scrivere un’opera fasulla in 

cui confonde il bene con il male o in cui comunque si parla del 



bene e del male senza che egli ne abbia la più pallida idea, o 

senza che egli ne sappia abbastanza, tu dici che costui non è 

capace neppure di provare vergogna? 

  -Il dubbio è lecito, mi pare, Socrate. O no? 

  -La notte, nel sonno, egli senza dubbio intravede la verità. 

  -Tu dici che non dormirà? 

  -Io penso che non dormirà o dormirà assai male, tormentato 

nello spirito e nel fisico. 

  -Si ammalerà? 

  -Senza dubbio. 

  -Ma allora perché lo fa? 

  -Per ignoranza, pochezza spirituale, arroganza, aggressività, 

gelosia verso chi è dotato, bruttezza fisica e mentale, logorrea, 

dimestichezza con i peggiori vizi e le peggiori sostanze, animosità 

finta, effemminatezza, rancore sordo. 

  -Rancore verso di chi? 

  -Verso chi non è brutto nell’anima, verso il giusto. 

  -Quindi egli, l’artefice finto, sia pittore, musicista, scrittore o 

architetto, realizza la sua opera finta per amore dell’ingiustizia? 

  -Sì. 

  -Ma è un uomo abietto! 

  -Sì, senza dubbio lo è. Però noi abbiamo operato e dobbiamo 

continuare a operare dei distinguo nell’ambito di quella schiera 

quasi infinita. Sono infatti tantissimi i finti artefici. 

  -Ma molti sono osannati dopo generazioni. 

  -Prima o poi il tempo fa giustizia, Socrate, fa giustizia. 

  -E chi rimane? 

  -Chi se non i veri artefici? 

  -Se il tempo in un altro modo non li ha annientati strada 

facendo. 

  -E’ un rischio che non si può evitare. 

  -Chi è il vero artefice? 

  -Un giusto, un libero, un uomo o una donna felice e virile, vitale, 

comico, allegro, lavoratore, giocoso, innamorato delle belle 



donne e soprattutto innamorato della bellezza, senza esitazioni e 

doppi pensieri, al punto che non saprebbe neanche parlare di un 

tale amore. 

  -E quando trionferà, Socrate? 

  -Trionferà in una repubblica di giusti. 

  -Arriverà codesta repubblica? 

  -Io lo ignoro, Platone. Ma se noi siamo capaci di concepirla 

allora essa  prima o poi arriverà, io credo. Perché noi sappiamo 

concepire nei termini del concreto solo ciò che è umano, e ciò che 

è umano e buono io penso che prima o poi si realizzerà. 

  -E i finti autori? 

  -Saranno dimenticati. 

  -Eppure tra loro ve ne sono di giganteschi. 

  -Finiranno se autori di quadri in cantina ben custoditi per gli 

studiosi che vogliono prenderne visione. Così per gli altri. 

  -E appresso? Che accadrà appresso? 

  -Tu dici da quel momento in poi? 

  -Sì. 

  -Accadrà che i finti autori non troveranno più spazio e che forse 

non ci saranno neanche più aspiranti finti autori. Forse in quella 

società di giusti ci si vergognerà profondamente di essere un 

pagliaccio che pretende di dettare legge in un campo spaventoso 

come l’arte. 

  -Perché, Socrate, il vero autore detta legge? 

  -Ma amico mio, il vero autore, quale che sia il suo campo, non 

aspira sempre a dettare legge? 

  -E’ una cosa spaventosa a dirsi e a udirsi, Socrate. Anche se 

rido. 

  -Ogni vero autore vuole dire la sua amico Platone. E se è un 

autore formidabile quello che dice è formidabile. Ma ogni vero 

autore dovrebbe essere formidabile. 

  -C’è il rischio però in questo modo che vi siano troppo pochi 

autori. 



  -E che rischio è mai? Si studieranno e si godranno solo quei 

pochi. Ma non saranno tanto pochi, non crederlo. In una società 

in cui trovassero spazio tutti i veri autori vedresti che parecchi si 

farebbero avanti. Anche quelli che non  sono proprio grandi e che 

vivono in una società di tiranni appartati nell’ombra per paura 

del peggio. 

  -Forse anche loro scrivono e custodiscono le loro opere, 

Socrate. 

  -Forse. Ma se non sono così grandi avranno paura di scrivere o 

semplicemente si chiederanno a quale scopo mai farlo. E non 

realizzeranno opere affatto. Se sono poi pittori dozzinali  

dipingeranno forse a più non posso piangendo continuamente 

sulla mancanza di un vero mercato dell’arte a causa di questo o 

di quello, ma non certo della società tirannica in cui vivono. 

  -I pittori dozzinali perché li citi adesso, Socrate? Sono forse pure 

essi veri autori? Non mi pare affatto. 

  -No, non lo sono affatto. Fanno parte degli impostori, dei finti 

artefici. Perché li ho citati adesso? Ma perché adesso mi è venuto 

da citarli. Ma probabilmente volevo dire che tra i finti artefici ci 

sono anche quelli che non hanno successo. E volevo altresì dire 

che tra i veri artefici ci possono anche essere quelli che sono un 

po’ dozzinali, al confine spaventoso con i finti artefici, e anche 

quelli potrebbero altresì produrre soprattutto se pittori, un po’ 

meno se scrittori o musicisti, e lamentarsi. 

  -Un vero artefice si lamenta, Socrate? 

  -Potrebbe capitare. 

  -A me pare una pratica da nullità. 

  -E forse hai ragione. 

  -E se non solo da nullità non certo da persona virile quale deve 

essere un vero artefice. 

  -Senza dubbio è così. 

  -E non sono d’accordo con te, te lo dico, che possono esistere 

veri artefici un po’ dozzinali. 



  -Sapevo che mi avresti ripreso al riguardo. Ma io volevo solo 

dire che ci possono essere veri artefici, anche nel campo del 

romanzo, che non sono proprio magnifici, sono così così, pur 

essendo veri artefici. 

  -Sì, questo è possibile. 

  -E questi veri artefici forse potrebbero lamentarsi, proprio 

perché sono al confine con i finti artefici e forse non sono troppo 

virili, anche se lo sono certamente se sono veri artefici. 

  -Sì, capisco che tu voglia operare distinzioni sempre più sottili, 

nell’ambito dei veri artefici come hai fatto prima per i finti 

artefici, e che i veri artefici comunque mi garantisci verrebbero 

fuori in un modo o in un altro come se ci fosse un filo di 

comunicazione nella società, come il filo di lana tra i due vasi 

comunicanti. Aumentando il bisogno i veri artefici verranno fuori. 

  -Sì, è così, di sicuro, Platone. 

  -Ma come è possibile, Socrate? 

  -E’ possibile perché in una società in cui c’è bisogno di veri 

artefici c’è molta aridità. Quindi nelle famiglie con facilità si 

tratterà malissimo un bambino assai dotato. E quindi con facilità 

nasceranno veri artefici. 

  -Sì, capisco, e sono d’accordo. 

  -E questi veri artefici troveranno la strada facilmente, ma non 

troppo facilmente, a causa dell’aridità. 

  -Però noi abbiamo detto che si tratta di una società giusta. 

  -Sì, abbiamo messo il caso di una società giusta che ha bisogno 

di artefici. Essa è un po’ arida non avendo sufficienti veri artefici. 

E gli artefici arriveranno, in numero consistente, forse anche dieci 

o più per generazione. 

  -Per gli dei, davvero pensi a numeri simili, Socrate? 

  -Sì, e anche più vasti se si contano gli storici, i musicisti, i 

pittori, gli autori di storie da recitare e così via. Non mi 

meraviglierei se si arrivasse anche a venti autori di romanzi. 

  -Sarebbe una società meravigliosa. 

  -Prima o poi arriverà, Platone. 



  -Noi di certo non la vedremo. 

  -Ma forse la vedremo dall’aldilà.  

  -Forse. 

  -E poi vi sarebbero tutti i veri artefici del passato che sarebbero 

rispettati e letti o goduti qual che sia la loro arte. 

  -No, non mancherebbero di certo i libri e le altre opere. 

  -Non mancherebbero, Platone. Non mancherebbero. Ma di certo 

si potrebbe dire ai finti artefici di ogni epoca: “Fratelli, voi non vi 

rendete conto del male che fate.” Senonchè essi neppure ci 

ascolterebbero.  

  -No, non ascolterebbero. 

  -E allora non c’è da affrontare il problema sotto la sua reale 

prospettiva, Platone? 

  -Senza dubbio. Ma qual è? 

  -L’educazione. Come è possibile che vengano su tanti finti 

artefici? 

  -Perché sono educati a sentirsi importantissimi dai genitori e dai 

maestri. 

  -E’ così. Invece il vero artefice viene sminuito e ridimensionato 

continuamente. 

  -Suscitando l’odio degli effemminati e dei finti artefici. 

  -Sì. E facendo sì che il tesoro della filosofia e l’oro dei romani 

rimangono celati agli occhi del mondo se non di quei pochissimi 

che già hanno avuto la fortuna di sapere dove sono nascosti e in 

un caso i filosofi e nell’altro caso i galli. 

   -Adesso addirittura citi l’oro dei romani senza sapere di che si 

tratta, Socrate. 

  -Ma tu mi hai detto abbastanza Platone. E poi questi dialoghi li 

fai tu stesso e ti diverti. 

  -Sì, è  vero. Ma è giusto ricordare che i galli sanno dove è l’oro. 

  -Quindi basta che un romano si cali nei panni dei galli e scopre 

la verità. Allo stesso modo in cui un neofita si cala nei  panni di 

un filosofo e scopre il tesoro della filosofia. Ma siccome è 

impossibile che un neofita riesca a calarsi nel panni del filosofo 



ecco che intervengono i veri artefici permeati di filosofia per 

educare i giovani, i neofiti, a comprendere la filosofia e a 

imparare da subito, in una certa misura, a calarsi nei panni dei 

filosofi.   

  -Ma perché, Socrate, hai detto che il vero artefice suscita l’odio 

dei vili e anche poi tiene nascosti i tesori della filosofia e dei 

romani? Cosa c’entra ciò? 

  -C’entra così. Il vero artefice crea il mito dei tesori della 

filosofia e dei romani e così contribuisce a tenerli segreti. 

  -Non sono convinto dalla tua risposta. Mi prendi in giro. 

  -Allora diciamo che hai sbagliato battuta dialogica. 

  -Anche questo è falso. 

  -Allora diciamo che c’è una logica conseguenza e che l’odio 

suscitato contro il vero artefice contribuisce a tenere celati i 

tesori, perché nel primo caso il vero artefice non si fa avanti, non 

ci riesce, nel caso invece dell’oro dei romani, del tesoro dei 

romani, il romano che avrebbe il coraggio di calarsi nei panni dei 

galli non osa, nel timore di sembrare troppo sottile e troppo 

greco; ed ecco quindi che un vero artefice, in questo caso un 

romano, non riesce come l’altro vero artefice a farsi strada, e il 

tesoro rimane nascosto. 

  -Sì, avevo capito una cosa del genere. 

  -E allora perché mi hai interrogato? 

  -Volevo vedere che mi rispondevi, Socrate. 

  -Ma perché? 

  -Perché volevo dimostrare qualcosa. 

  -E che mai volevi dimostrare? 

  -Come è possibile al vero autore fare continui scherzi nella 

costruzione della trama e nella creazione di un’opera di filosofia. 

  -I finti artefici sono colpevoli quindi di complicità nella tirannia, 

di istigazione alla tirannia, e sono prodotti da una società in cui vi 

sono principi educativi sbagliati. 

  -Sì. 



  -Ma se essi sono il male come è possibile che siano anche voraci 

lettori? 

  -Non lo so. 

  -Perché si può essere vorace lettore e essere malvagio. 

  -E secondo te si può cambiare idea proprio in quanto lettore. 

  -Sì. E quindi anche il finto artefice può essere convinto della 

malignità della sua posizione. 

  -E fargli smettere di produrre idiozia? 

  -Sì. 

  -In questo sono d’accordo con te. 

  -Come mai, Platone? 

  -Penso pure io che il finto autore vedendosi inviso nella società 

smette per terrore dell’insuccesso di produrre e si dà a altre 

attività. 

  -Probabilmente è diventato talmente ricco che non ha più 

bisogno di lavorare. 

  -Sì. 

  -Ma quindi tu dici che egli si può fermare? 

  -Solo perché nessuno è più interessato a usufruirne, nel caso 

dello scrittore a leggerlo. 

  -Ma se avesse speranze di tornare in auge? 

  -Riprenderebbe come prima a produrre. 

  -Quindi tu pensi Platone che non c’è speranza per il finto 

artefice? 

  -Io penso che non c’è speranza per nessuno delle prime due 

categorie che tu elencavi, Socrate, e quella dei malvagissimi, e 

quella dei buoni a niente ma non troppo malvagi e che non sono 

effemminati. Sono questi ultimi purtroppo vili e abietti. E non mi 

aspetto niente di buono, da loro. 

  -E allora smettiamo di parlare della maniera di redimere 

costoro. 

  -Sì, Socrate, era ora. 

  -Ma bisognava pur spendere qualche tempo al riguardo, 

Platone. 



  -Tempo perso. 

  -Ora hai convinto anche me. 

  -E ti ho altresì convinto che neppure con i titani pirati malvagi e 

effemminati, finti artefici, ci sta niente da fare ed è inutile 

impostare un qualsiasi dialogo? 

  -Sì, mi hai convinto. 

  -Alla buon’ora. 

  -Per costoro quindi non possiamo fare niente e smettiamo di 

parlare di loro in questi termini. Parliamo invece di altro. Come è 

possibile sanare una società in cui ci sono innumerevoli finti 

artefici e innumerevoli tiranni effemminati. 

  -Sì, parliamo di questo. 

  -Questa civiltà non si può sanare stando alle nostre conoscenze, 

Platone. 

  -E’ orribile, Socrate. 

  -Però forse ci sono conoscenze a noi ignote. 

  -Tu di nuovo parli di Sofronisco. 

  -O forse di altri filosofi che hanno fatto studi che noi non 

abbiamo appreso. 

  -E che bei filosofi siamo? 

  -Hai ragione. Un vero filosofo deve conoscere tutti i traguardi 

della filosofia del suo tempo. 

  -Sì, Socrate. 

  -Allora lasciando stare Sofronisco e il suo segreto che forse è 

solo un bel gioco che facciamo tra noi parliamo di quello che 

sappiamo e giudichiamo se abbiamo gli strumenti per fermare 

l’orrore di una società multitirannica. 

  -Sì, facciamo questo, Socrate. 

  -Io dico che una società del genere si può fermare solo 

dall’interno come accade per tutte le società tiranniche. 

  -Tu intendi con una rivoluzione? 

  -Sì, ma una rivoluzione non basata sul sangue. 

  -Meno male. E su cosa? 



  -Sulla cultura. Tocca alla parte sana del paese, in questo caso 

del mondo, darsi da fare e trovare la chiave che permette alla 

tirannia di dissolversi.   

  -Ma esiste una parte sana? 

  -Io dico che esiste. 

  -Ed è formata anche da quei lettori scialbi? 

  -Sì, per forza. Se rinunciamo a loro rinunciamo a una grossa 

fetta del paese. 

  -Allora siamo nei guai, se dobbiamo contare su costoro. 

  -Lo so, ma non abbiamo scelta. Dobbiamo contare proprio su 

costoro. 

  -E come li irretiamo, Socrate, se non abbiamo la possibilità di 

presentare nessun libro in quanto la tirannia ce lo impedisce? 

  -Sì, questo è il problema. Ma ci sono libri del passato che la 

tirannia non può riuscire a annientare. 

  -Però li può coprire di ridicolo. 

  -Sì, questo può farlo. 

  -E farli apparire come obsoleti e inutili a petto delle formidabili 

opere presentate di recente dai servi della tirannia stessa. 

  -Sì, questo può capitare. 

  -Ma capiterà senza dubbio. 

  -Capiterà senza dubbio ma il tentativo non riuscirà, Platone. 

  -Ah, mi rincuori. 

  -I grandi autori del passato saranno sì sbeffeggiati e utilizzati 

per vendere e comprare, come fanno gli uomini di affari che sono 

sempre i primi e più felici ad essere serviti dalla tirannia, usando 

frasi del passato per i loro interessi e imbrogli, ma non saranno 

dimenticati. E basta un niente per farli tornare in auge. 

  -Durante la tirannia, con una tale politirannia? 

  -Sì, pian piano la parte sanissima può riuscirci. 

  -Chi intendi per parte sanissima, Socrate? 

  -Intendo prima di tutto quegli artefici che hanno rinunciato a 

creare a causa delle difficoltà di lavorare e presentare il proprio 

prodotto. 



  -Bene. Ma sono senza dubbio pochissimi, forse in tutto il mondo 

qualche centinaio. 

  -Non ci si arriva neppure. Ma forse sì. 

  -E allora? 

  -Però dietro questo piccolissimo manipolo vi sono gli 

intellettuali, che ora sono spenti e vinti ma che possono rialzare il 

capo se sentono odore di vera cultura. 

  -E tu dici che essi potrebbero sentire l’odore della cultura da un 

recupero dei testi antichi? 

  -Sì. 

  -Io credo che sogni a occhi aperti, Socrate. 

  -Perché, Platone? 

  -Prima di tutto i lettori scialbi non sono interessati al recupero 

delle opere classiche antiche. In secondo luogo gli intellettuali che 

non necessariamente devono avere un coraggio da leoni seguendo 

l’onda dei lettori scialbi ugualmente non sarebbero interessati nel 

terrore di ritrovarsi soli. 

  -Se non hanno coraggio non ci interessano, Platone. 

  -Ah, tu ti riferisci a quegli intellettuali coraggiosi? 

  -Sì. 

  -Ma io non nego che esistano, anche durante  una politirannia, 

ma quanti mai possono essere? 

  -Io dico che sono innumerevoli, Platone. 

  -Lo pensi sul serio? 

  -Sì. 

  -Ma dove si nascondono allora di solito? 

  -Nelle loro case dietro lavori occasionali. Magari sono 

insegnanti o ingegneri o cose simili. Vivono acquattati ma sono 

pronti a entrare in azione. 

  -Vorrei avere questa tua fiducia. 

  -Tu diffidi di loro? 

  -Io dico che si sono venduti, Socrate, alla politirannia e che 

hanno il terrore degli effemminati. 

  -Ma a cosa si riduce questo terrore? 



  -All’idea di essere tormentati. 

  -E’ una cosa da poco. 

  -Sì, ma non tutti hanno la forza d’animo per sopportare un 

continuo tormento. 

  -Chi mai li tormenterebbe di continuo? Non sono certo veri 

filosofi, nel centro della mischia. 

  -No. E questo è il punto. 

  -Che intendi? Che essi hanno paura anche solo di una semplice 

ingiuria da parte degli effemminati? 

  -Sì. Anche una sola ingiuria li terrorizza. 

  -Sì, è così. 

  -Bene. E allora cosa proponi? 

  -Propongo che essi siano incoraggiati in qualche modo a non 

temere quella singola aggressione o poche aggressioni. Anche se 

si dice in giro che essi sono vili, obsoleti o corrotti, essi non 

devono spaventarsi. 

  -Facile a dirsi ma difficile a farsi. Se non si spaventassero non 

sarebbero diventati degli spaventapasseri riposti in cantina, ma 

starebbero ancora  a combattere e a dire la loro e a spiegare: 

“Guardate amici che tanti millenni di critica agli effemminati, con 

le maggiori menti dell’umanità che li hanno mal giudicati, devono 

pur significare qualcosa. Non è possibile che tanta gente che noi 

consideriamo il meglio che abbiamo espresso, che l’umanità ha 

espresso, fossero ingenui. Se erano ingenui non li rispetteremmo 

quanto li rispettiamo. Ma voi forse pensate che essi 

semplicemente erano antichi e non riuscivano a comprendere il 

problema. Ma se voi conosceste la storia e aveste letto i libri 

sapreste che questo problema dell’effemminatezza si è fatto avanti 

numerose volte nel corso delle vicende umane, e sapreste che ogni 

volta che una società stava morendo, dissolvendosi, in una 

maniera o in un’altra, ecco che si facevano avanti i cultori 

dell’effemminatezza. Voi vi affrettate a difendere gli effemminati 

ma non vedete che una società in cui essi sono persino incensati è 

una società in cui la gastronomia, la cosmetica, la sofistica e la 



retorica sono di casa, anzi pian piano diventano le padrone? E 

esse si faranno una posizione a spese del buon senso e della 

libertà. Dove vi è retorica non vi è dibattito politico e dove vi è 

sofistica non vi è giustizia. E dove sono gastronomia e cosmetica è 

solo idiozia. Come si può credere che un gastronomo o un sarto o 

un pasticciere o un acconciatore di capelli o di belle donne o 

brutte donne possa dire la sua su argomenti importanti che 

esulano dal suo servile lavoro? Non devono allora esistere i 

cuochi e i pasticcieri? Ma senza dubbio che devono esistere, se 

sono umili e al servizio della medicina, e non pretendono di essere 

importanti, perché importanti non sono. E come potrebbe essere il 

contrario? Ma dove trionfa l’effemminatezza costoro diventano 

importantissimi e non vi è situazione pubblica o quasi in cui uno 

di loro non sia presentato come l’ultimo importante simbolo  della 

cultura. Questa cosa è disgustosa e distuggitrice della libertà di 

pensiero e di azione. Ciò nonostante noi siamo intellettuali e 

abbiamo il dovere di parlare. E voi visto che la gastronomia e la 

cosmetica, la retorica e la sofistica non sono ancora diventate le 

padrone assolute della nostra vita, dovete permetterci di 

esprimerci. E così vi esortiamo a leggere i libri del passato o a 

dare ascolto a veri pensatori se ci sono, o a veri artefici se ci 

sono. E se queste ultime due categorie non ci sono nel senso che 

non sono rappresentate da nessuno dovete allora contare sulle 

vostre forze e sulle vostre capacità di giudizio e poi chiedervi 

come è possibile che qualcuno che parla con smancerie e facendo 

gli occhi dolci, mentendo ovviamente, non sia un malvagio. Ma 

voi direte che non siete capaci di distinguere dietro quegli occhi 

dolci la malvagità. E direte che quegli occhi dolci al contrario per 

voi rappresentano benignità e cultura. Allora vi invitiamo a 

studiare queste persone e vedere dove stanno la benignità e la 

cultura. Ma voi forse direte che in quanto alla benignità essa è 

difficile da reperire oggettivamente in chiunque, e in quanto alla 

cultura vi sono innumerevoli deboli coltissimi, e veri artefici. E 

allora noi vi inviteremo a studiare le loro opere e a valutare se 



davvero sono benigne e colte. E a questo punto voi ci odierete e 

non vorrete ascoltarci più, perché sarà infatti palese che le opere 

di costoro e dei loro accoliti sono mostruose. Esse incensano la 

malvagità anche quando fingono di combatterla. E la incensano 

in un modo osceno e iperbolico che voi non siete così ingenui da 

non riconoscere. Voi riconoscete la malignità e il servilismo a 

favore dei vizi più bestiali che avete, capirete che essi vi servono 

manicaretti di bestialità e finto erotismo, di pedofilia e arroganza, 

che vi irretiscono. Lo capirete benissimo. E per questo ci vorrete 

zittire. Ma non per questo noi smetteremo di parlare. E vi 

esortiamo ancora a pensare che in una società del genere, con gli 

effemminati incensati e gli occhi dolci considerati una cosa 

meravigliosa, anche quando non sono sinceri, la libertà sta 

morendo, e se muore la libertà voi non avrete più i diritti che i 

vostri padri hanno conquistato a prezzo del loro sangue. Ma voi ci 

sbeffeggiate se parliamo del sangue versato da tanti giovani del 

passato e ci chiamate eroi a buon prezzo o in modi simili e così 

non vi è niente da fare. E allora seguite pure il vostro percorso se 

non c’è più niente da fare ma noi continueremo a parlare e prima 

o poi vi renderete conto tutti di stare sbagliando. Anche gli 

effemminati lo capiranno quando vedranno che una società in cui 

loro comandano sta andando verso la catastrofe.” 

  -Sì, farebbero questo discorso se fossero ancora vitali, Platone, 

ammetto. 

  -Quindi riconosci con me che essi non sono più vitali. 

  -Diciamo che essi dormono ma possono svegliarsi da un 

momento all’altro. 

  -E come? 

  -Facendo partire dall’alto, da quelle menti ancora libere che ci 

sono l’invito sotterraneo alla clemenza. 

  -Quale clemenza? 

  -La clemenza verso se stessi. E verso il proprio raziocinio. 



  -Non credo che otterremmo grandi risultati, Socrate. Sono 

troppo spaventati dalla solitudine e temono e odiano  troppo i 

liberi pensatori ammesso che ce ne sono ancora. 

  -Ci siamo noi! 

  -Sì, tu ridi, e io capisco il punto. Tu intendi dire che se ci sono di 

quelli che si pongono il problema di combattere una simile società 

ci devono per forza essere dei liberi pensatori e che ovviamente 

sono proprio costoro. 

  -Sì. 

  -Ma io dico che anche se ci sono dei liberi pensatori e non è 

detto che in quella società ormai marcita e impazzita 

multitirannica ci siano davvero, essi da soli non bastano a 

scuotere le file degli intellettuali, che ormai intellettuali non sono 

più. 

  -Io dico che qualcosa accadrà, Platone. 

  -Ma cosa, Socrate? 

  -Per esempio quei liberi pensatori scriveranno libri, o no? 

  -Sì. 

  -E questi libri non saranno presentati al pubblico? 

  -No, glielo impediranno in tutti i modi, per quanti canali essi 

cercano. 

  -Ma possono pubblicare i libri per conto loro e farli circolare tra 

gli amici. 

  -Sì, e ammesso che tutta la città o anche tutto il mondo ricevesse 

quei libri, non cambierebbe niente. 

  -Perché tu dici ci sarebbe troppa gelosia verso quei liberi 

pensatori? 

  -E’ così. 

  -E così leggerebbero inutilmente i libri di quelli? 

  -Inutilmente. 

  -Ma come è possibile? Non ne sarebbero condizionati se si 

dicono delle verità sulla tirannia, sulla multitirannia? 

  -Non ne sarebbero condizionati. 



  -Tu dici che la gelosia sarebbe più grande della possibilità di 

convincimento, per cui essi non sarebbero affatto convinti? 

  -E’ così. Essi, i lettori che potrebbero essere intellettuali, 

starebbero attenti a non palesare mai di aver letto quei libri nel 

timore che l’autore lo scoprisse. 

  -Sì, questo è possibile. 

  -E così facendo i libri in ogni modo circolerebbero pochissimo e 

pochissimi li leggerebbero. 

  -Sì, penso che tu hai ragione, Platone. 

  -E allora Socrate come facciamo a scuotere questo mondo in cui 

esiste la multitirannia? 

  -I libri scritti dai veri pensatori comunque devono esistere. 

  -E sia. 

  -Quindi i liberi pensatori devono scriverli. 

  -Sia. Ma se non esistono più liberi pensatori? 

  -Allora è inutile preoccuparsi perché quel mondo è già morto e 

si deve solo sperare che da qualche parte prima o poi non ne 

origini un altro. 

  -Un altro mondo. 

  -Sì, un altro mondo, un’altra civiltà, un’altra città, un’altra 

nazione, sia detto come piace a te. 

  -Un momento, Socrate, un momento, come a volte tu stesso fermi 

il tuo interlocutore. 

  -Parla. 

  -E’ diverso se finisce una città e persino una nazione da che se 

finisce l’intero mondo. 

  -Sì, è diverso. 

  -Non è facile che si origini un nuovo mondo. 

  -No, non è facile. 

  -E allora? Come faremo? Ci limiteremo a sperare che questo 

nuovo mondo sia possibile? 

  -Sì, Platone. Altro io non so fare. 

  -Spaventosissima è questa condizione, allora, Socrate. 



  -Lo è senza dubbio, Platone. Ma noi stiamo congetturando un 

mondo in cui ogni forma di tirannia è bandita perché l’umanità ha 

imparato a conoscerle tutte e esiste solo la più subdola e la più 

segreta: quella che io e te abbiamo chiamato politirannia, 

multitirannia o in modo simile, ora non ricordo. La tirannia di 

tantissimi effemminati. 

  -E questa tirannia tu giustamente osservi: sarebbe segreta o 

quasi. 

  -Tutte le tirannie sono segrete, Platone, per gli sprovveduti che 

ci capitano sotto. 

  -E’ vero. 

  -A volte essi persino pensano che sia il governo del migliore. 

  -Sì, è vero. 

  -Quindi per gli sprovveduti che si trovassero a vivere questa 

multitirannia la tirannia sarebbe segretissima. Ed essi non si 

renderebbero conto che ad esempio un attore virile non può 

esistere. 

  -No, non se ne renderebbero conto. 

  -I più anziani avrebbero memoria di attori virili ma 

semplicemente si stupirebbero che ora non ci sono più. 

  -Sì. 

  -Eppure possibile che non esistano più uomini virili che vogliono 

fare gli attori? 

  -No, è chiaro che esistono. 

  -Ma dove sono? 

  -Da qualche parte ma non certo a recitare. 

  -No. 

  -E’ così. 

  -E perché? 

  -E’ facile a dirsi. 

  -Diciamolo, Platone. 

  -Perché gli effemminati e i loro complici gli impedirebbero 

l’accesso al lavoro controllando ormai quasi tutto. 



  -No, puoi dire tranquillamente che essi in un modo o nell’altro, 

magari sovente non direttamente, controllano tutto. 

  -Sì, tramite i loro complici o più sovente ancora tramite succubi 

che hanno terrore di attrarsi gli strali degli effemminati e dei loro 

compari. 

  -Quindi non esisteranno neanche più cantanti virili. 

  -No. 

  -Per la stessa ragione? 

  -Per la stessa ragione. 

  -E donne cantanti veramente dolci e femminili? 

  -No, impossibile. 

  -E politici virili? 

  -Veramente virili, molto virili, non ce ne saranno affatto, 

Socrate. Però credo che per i politici va operata una distinzione. 

  -Io la vedo come te. Facciamola. 

  -La faccio io. 

  -Tu, Platone. Falla pure. 

  -Per i politici si sarebbe meno rigidi anche perché è difficile 

fermare un uomo che vuole darsi alla politica senza incappare 

nell’accusa di tirannia, cosa che ovviamente in quella società sarà 

il primo e forse unico terrore da parte dei politiranni. 

  -Sì, è così. Sarà l’unico terrore. 

  -Essi allora saranno consapevoli di essere tiranni? 

  -Tu che dici? 

  -In qualche modo confuso e sgrammaticato senza dubbio, 

Socrate. 

  -Sì, lo sapranno. E quindi non potranno fermare i politici, non 

dico quelli che sono veramente virili, i veri uomini, per loro no, 

non ci sarà assolutamente spazio perché nessuno li eleggerebbe, 

ma per quelli sufficientemente virili ci sarebbe molto più spazio 

nella politica che negli altri settori della vita pubblica. 

  -Sì, Socrate. 



  -Quindi si assisterebbe a questo paradosso. Che ci sarebbe una 

tirannia ma con politici ancora liberamente scelti, e sovente non 

del tutto disprezzabili. 

  -No, non del tutto disprezzabili, Socrate. Ma neppure del tutto 

stimabili. 

  -No, sarebbero uomini non dico mediocri ma non certo di gran 

taglia e gran temperamento. Essi sicuramente obbedirebbero agli 

ordini effemminati e non oserebbero mai transigere. Però ogni 

tanto potrebbero fingere di indignarsi. 

  -Sì, è così. 

  -E per quanto riguarda questi ordini effemminati che davvero 

siano ordini come capitava alle vecchie tirannie, in cui un uomo 

solo comandava e tutti gli altri obbedivano? 

  -No, Socrate, certamente no. O sarebbe una palese tirannia che 

anche quegli sciocchi sprovveduti saprebbero riconoscere. 

  -E allora come agirebbero gli effemminati? 

  -Ma io credo che essi agirebbero alla carlona. Non avrebbero 

nessun progetto, non ci sarebbe nessun segreto accordo tra di 

loro. 

  -Perfetto. Che altro? 

  -Agirebbero alla buona, dando piccole leggiadre spallate a 

destra e a manca a vedere quale porta si apre, e una volta che la 

porta a furia di piccole prepotenze si è aperta fingerebbero di 

avere un quadro chiaro delle prepotenze altrui e continuerebbero 

a spingere in questa o quella direzione. Finchè avendo preso il 

potere non si preoccuperebbero più di nulla se non di sciocchezze 

volgari sulle quali è inutile perdere tempo. In altre parole non 

ambirebbero a nessun vero risultato ma presto sarebbe evidente 

che essi aspirano solo allo scandalo, alla malvagità, all’iperbole, 

alla fine della storia come fenomeno da raccontare, alla fine della 

scienza a favore della favolistica e di una scienza fittizia, 

iperbolica appunto, zeppa di formidabili menti che inventano 

scempiaggini, mentre la vera scienza fatta di sacrificio e 

solitudine non esisterebbe più e sarebbe assai invisa perché 



impedirebbe di credere alla magia, essi aspirano al male, 

all’assassinio, alle vittime di assassinio derise e guardate come 

oggetti comici, agli assassini guardati come persone addolorate e 

terribili, invece che come cialtroni e buoni a niente malvagissimi, 

aspirano alla fine di ogni vera arte a favore delle arti fittizie, di 

finti artefici, di finte creazioni, di pasticcieri e cuochi che con 

grande serietà disquisiscono in pubblico delle loro corbellerie 

senza fine, di sarti di quart’ordine che pontificano sulla bellezza. 

Questa società mostruosa sta morendo abbiamo detto e forse 

morirà e se non ci sono più liberi pensatori è già morta e per lei 

non ci sta più nulla da fare. Questo penso tu riconosci, Socrate. 

  -Lo riconosco, Platone. Al punto che queste parole che tu dici le 

avrei potute dire io. 

  -Ma tu pensi che di liberi pensatori ci saranno sempre? 

  -E tu cosa pensi? 

  -Io penso come te che di liberi pensatori ce ne saranno sempre. 

  -E’ così, Platone. Io penso proprio questo. 

  -Sono contento di sentirtelo dire. Anche se sembrava che io 

dovessi dissentire anche su questo punto. 

  -No, so che sei un vero filosofo. E come tale non ti può sfuggire 

che finchè una società sopravvive ci devono essere dei pungoli da 

qualche parte che la tengono ancora in piedi, ancora in vita. E 

questi sono i liberi pensatori. 

  -Ma se sono così pochi cosa mai possono fare? 

  -E’ questo il punto, Platone. Essi forse non sono solo due, non 

sono solo Socrate e Platone. 

  -E quanti sono? 

  -Io non lo so. Ma potrebbero essere abbastanza. 

  -A Atene sono abbastanza, Socrate? 

  -A Atene purtroppo no. 

  -Quindi Atene è destinata a morire? 

  -Sì. 

  -Di dissolverà come altre città greche? 

  -Io credo di no. 



  -Tu pensi che dalle sue ceneri qualcosa rinascerà? 

  -Io penso che pastori e anche agricoltori verranno ad abitarci e 

la città ormai miserabile e insignificante andrà avanti. 

  -Socrate, tu mi dici soltanto che Atene è morta ma finge di vivere 

ancora. 

  -Non è proprio così. 

  -E allora com’è? Spiegalo. Rassicurami. 

  -Non posso rassicurarti perché sicuramente per Atene si 

avvicina la fine. Ma forse essa in qualche modo risorgerà, grazie 

alla memoria dei tempi passati, e maestri verranno da tutto il 

mondo per insegnarvi. 

  -Capisco, per cui magari qualche forma di filosofia ancora vi 

resisterebbe? 

  -Sì. 

  -Meglio di niente, Socrate. 

  -Sì, meglio di niente. Ma in quel mondo che è un tutt’uno o quasi 

grazie a strumenti che noi non possiamo concepire i liberi 

pensatori saranno probabilmente più di qualche unità o di 

qualche decina o il mondo sarebbe già finito. 

  -Mentre nel caso di Atene la fine è ormai scontata, dici? 

  -Putroppo sì, Platone. Stiamo parlando tra noi due e è inutile 

fingere. E’ così. 

  -Quindi in quella società multitirannica tu intendi che i liberi 

pensatori ci devono essere e in numero consistente? 

  -Sì. Nascosti nel pubblico, acquattati nelle loro case, ben attenti 

a non mettersi in mostra per non incorrere ahi nell’ira 

effemminata. 

  -Ma cosa potrebbero mai fargli gli effemminati? 

  -Ma basterebbero guardie effemminati per metterli nel guai e 

mandarli in carcere ad esempio sotto qualunque pretesto. 

  -Sì. 

  -E’ palese che in quella società il parlare contro gli effemminati 

sarebbe considerato un crimine spaventoso. 

  -Sì, sarebbe senza dubbio così.  



  -Quindi i liberi pensatori, siano essi storici, geografi, professori, 

insegnanti elementari, intellettuali in genere, e persino forse 

artigiani, perché tra le file degli artigiani non sono pochissimi gli 

uomini liberi, quindi i liberi pensatori esisterebbero, e forse in 

numero grande, Platone. 

  -In numero copioso addirittura, diresti tu, Socrate? 

  -In numero consistente, senza dubbio, se non copioso. 

  -Ma tu stai parlando per assurdo del mondo intero, Socrate! 

  -Quindi, tu dici, i liberi pensatori trattandosi dell’intero mondo 

dovrebbero essere parecchi? 

  -Sì. Se è vero quello che tu dici e cioè che la società sarebbe già 

crollata senza i liberi pensatori. Ma io non capisco cosa fanno 

costoro se non possono mettersi a parlare in pubblico. 

  -Si mettono a parlare in pubblico ugualmente. 

  -Ah, ma sminuendo la portata della loro critica, intendi? 

  -Così. 

  -Al punto che essi non criticano affatto? 

  -Sì. Non criticano affatto. 

  -Quindi sono liberi pensatori pavidi? 

  -Platone, ma tu stesso cosa faresti al posto loro? 

  -Non lo so. 

  -Non staresti attendo a pesare ogni parola e ogni atto? 

  -Sì, senza dubbio. Ma pure parlerei. 

  -Parleresti per una ragione molto semplice, Platone. 

  -E qual è? 

  -Che tu sei Platone. 

  -Ah. 

  -Ma di Platoni non ce ne sono molti, amico. 

  -E allora? 

  -E allora bisogna essere tolleranti e perdonare questi liberi 

pensatori che continuano a essere in circolazione in qualche 

modo cauto e circospetto senza però palesare il loro terrore della 

multitirannia. 



  -Ma a interrogarli tu pensi che essi riconscerebbero che esiste 

una multitirannia? 

  -Io penso di sì. 

  -Allora sono davvero liberi pensatori. 

  -Sì. Torniamo un momento al problema di quanti sono. A Atene 

sono pochissimi ma Atene non esiste quasi più, sta facendo una 

guerra senza fine con Sparta e ormai è praticamente sconfitta. 

  -Sì. 

  -Dopo aver commesso i peggiori soprusi e i più atroci tradimenti 

e aver commesso crimini a iosa contro l’Ellade. 

  -Sì. 

  -Forse anche in quel mondo del futuro la nazione più potente 

commetterà crimini di ingiustizia palese. 

  -Sì, senza dubbio. 

  -E essa sarà considerata la campionessa della libertà. 

  -E forse lo era fino a poco prima, Socrate. 

  -Sì, forse lo era, ma ora viziando i bambini essa arriva a cose del 

genere, contraddicimi se non sei d’accordo. 

  -A cosa arriva, dimmi pure, a cosa arriva? 

  -Arriva che un suo militare per esempio per gioco, magari nel 

corso di una scommessa, uccide diciannove persone o più, butto lì 

un numero a caso, in una nazione amica. 

  -Sì, ascolto. 

  -E questa nazione campionessa di libertà pretenderà di 

giudicare il malvagio nelle mura di casa sua, nella sua patria, lo 

assolverà e quello se ne andrà in giro tutto tronfio con un sorriso 

abietto. 

  -Sì, queste cose capiteranno. 

  -E questa nazione forse sarà proprio la prima o la seconda a 

eleggere per capo del governo un pagliaccio con la parrucca e il 

trucco in volto, e non si renderà conto di quanto è abietto tutto 

questo. E se noi glielo facessimo presente essi sai cosa ci 

risponderebbero, Platone? 



  -Sì, Socrate. Ci risponderebbero che non si rendono conto di 

dove sta il male. 

  -E se noi gli dicessimo che la politica è una cosa seria fatta di 

persone serie e non di buffoni essi cosa risponderebbero? 

  -Risponderebbero senza dubbio Socrate che un po’ di cosmesi 

non ha niente di male in sé, e che quindi non c’è nessuna 

contraddizione con il fare politica e con la politica stessa. 

  -Perfetto. E se  noi gli spiegassimo che l’uomo politico deve 

essere una figura libera e sobria, che non si traveste e non si 

trucca perché il travestirsi e il truccarsi sono segni di qualcuno 

che vuole mettersi in mostra, essi cosa risponderebbero? 

  -Risponderebbero che non vedono niente di male nel voler 

mettersi in mostra. Essi sono stati educati così e non vedono dove 

sia il male. Appunto. 

  -Perfetto. E se noi gli dicessimo che il mettersi in mostra è un 

male per un politico, e ancora di più per un politico importante, 

perché è palese che egli non si curerà del bene pubblico ma solo 

di essere bene in mostra, cosa risponderebbero mai, Platone? 

  -Risponderebbero che non capiscono di cosa stiamo parlando, 

che siamo dei chiacchieroni e degli impostori. Che soprattutto 

siamo dei retrogradi arroganti, convinti di essere virili, mentre  

siamo malvagi e malfidenti, che siamo retori e sofisti, e che non 

riusciamo più a vedere, viziati come siamo dai nostri genitori, la 

bontà e la simpatia, e la schietta volontà di essere belli e 

disponibili, e che dobbiamo vergognarci. 

  -Sì, proprio questo ci direbbero, a noi che non siamo mai stati 

viziati dai genitori e che anzi dai genitori venivamo trattati 

come… meglio che non lo dico. 

  -Sì, questo ci direbbero. 

  -E non direbbero che anche altri sono viziati dai genitori, o sono 

stati viziati? 

  -Sì, lo direbbero di altri. Se posso osare… 



  -Osa! 

  -Lo direbbero degli eroi del passato, dicendo che quelli sì 

volevano mettersi in mostra. 

  -Parlando dei propri eroi o degli eroi di altri popoli? 

  -Se la nazione in questione è giovane è palese che lo dirà solo 

degli eroi degli altri popoli, non dei propri. Se è una nazione 

antica allora lo dirà anche dei propri eroi. 

  -E non diranno altresì che tutti i malvagi, gli assassini, i pedofili, 

i tormentatori di donne e bambini, i saprofiti, sono stati 

maltrattati dai genitori? 

  -Senza dubbio lo diranno perché i malvagi stessi impareranno 

presto a difendersi così, essi che venivano viziati in modo osceno 

e inconcepibile. E diranno che l’essere abbastanza viziati, non 

moltissimo, è invece segno di gagliardia e virilità. 

  -Sì, confonderanno ogni cosa e di niente sarà più chiaro niente.  

  -E quindi quella grande nazione si terrà il suo pagliaccione 

come capo del governo. E non ci sarà niente da fare per 

convincere i suoi cittadini che hanno eletto un pagliccio. Non ci 

crederanno. O se ci crederanno ci ingiurieranno e diranno che a 

loro va benissimo così, perché essi sono evoluti e noi siamo 

retrogradi. Del resto essi sono la prima nazione al mondo, la più 

evoluta, la più avanzata scientificamente e nel pensiero. 

Nell’ambito del pensiero non sarà evoluta affatto, non sarà affatto 

la prima nazione, ma forse chissà lo sarà. Non importa. Quello 

che importa è che questo accadrà sicuramente perché lo abbiamo 

già visto capitare nel corso della storia.  

  -Sì, lo abbiamo già visto capitare. E io sono terrorizzato, 

Socrate, che possa capitare anche a questa meravigliosa Roma 

nella quale sono prigioniero. 

  -Se sei prigioniero come facciamo a parlare? 

  -Non lo so. Sono l’autore del dialogo e improvviso. 

  -Va bene, lasciamo stare. Quindi tu temi che possa capitare 

anche a Roma. Ma di sicuro è successo ad Atene. 

  -Sì, è successo ad Atene. 



  -La quale era una terra di libertà e giustizia e nello spazio di 

poche generazioni è diventata terra di tiranni e di ingiusti, con la 

presunzione invincibile di essere la prima nazione al mondo. 

  -Sì. 

  -Ed è finita. 

  -E’ finita. 

  -E il mondo greco? 

  -Non so che dire, Socrate. Ma i segni non sono belli. 

  -No. 

  -Non lo sono affatto. 

  -Non lo sono affatto. 

  -Sono segni terribili. 

  -Terribili, Platone, amico. 

  -Da Sparta cosa ci aspettiamo? 

  -Non so. 

  -E da Tebe? 

  -Non so. Forse un giorno prenderà per una brevissima stagione 

il posto della ora vittoriosa Sparta. 

  -E poi? 

  -E poi il resto del mondo greco, anche in Italia, non promette 

meraviglie per il futuro. 

  -Sì. I segni sono funesti. 

  -A che ti riferisci? 

  -Alle città greche che nascono e muoiono nel silenzio.   

  -Sì. 

  -Non ci sarà scampo forse per il mondo greco, Socrate. 

  -Ma verranno altre nazioni a sostituirlo. 

  -Forse la nazione romana, Socrate? 

  -Forse, se è terribile come tu fai capire. 

  -Lo è, lo è. 

  -E allora sia quella. 

  -E se anche quella dovesse soccombere? 

  -Allora dopo un periodo di sconquassi vi saranno altre nazioni 

che ne prenderanno il posto. 



  -E sempre ci sarà questo precipitare verso l’oblio o quasi? 

  -Non sarà un vero oblio, Platone. 

  -No. 

  -Ma certo non sarà più la gloria. 

  -No. Sicuramente. 

  -E questo precipitare non si fermerà mai? 

  -Ma forse verrà una nazione virile e gentile madre magari della 

grande nazione corrotta di cui parlavamo prima… 

  -Quella che richiama in patria un assassino di diciannove 

persone per una scommessa per mandarlo poi assolto e farlo 

ridere in faccia al mondo? 

  -Quella. 

  -E in che modo è madre? Ah, intendo. Essa un tempo ha 

mandato coloni a formare questa grande nazione. 

  -Sì. 

  -E poi cosa è accaduto? 

  -Quello che abbiamo visto accadere a molte colonie, Platone. 

Sono diventate terribilmente potenti e poi rapidamente sono 

venute meno, autodistruggendosi. 

  -E quindi tu dici che potrebbe esistere questa nazione virile che 

non soccomberebbe assieme alle altre? 

  -Io dico che soccomberebbe assieme alle altre nazioni, Platone. 

Essa non avrebbe certo la forza di restare salda di fronte al 

trionfo dell’effemminatezza e, ciò che più conta, della cattiva 

educazione dei bambini. E ciò si vedrebbe facilmente nei suoi 

romanzi e nelle sue opere recitate. Ma essendo una nazione virile 

e scaltra avrà probabilmente un buon numero di liberi pensatori. 

  -Sì. Ora capisco cosa intendi. Tu intendi praticamente Socrate 

che buona parte degli uomini e delle donne, storici, geografi, 

artisti e artigiani in genere, capaci ancora di ragionare con la 

propria testa, si anniderebbero proprio tra le fila di questa 

nazione non grande ma madre di grandi nazioni? 

  -Sì. Probabilmente vi sarebbero ancora giovani disposti a 

scandalizzarsi e a indignarsi e a dichiarare –ascoltate tutti, gente, 



la frase scandalosissima– a dichiarare che la giustizia non può 

essere ingiuriata. 

  -Frase terribile, Socrate, che oggi ci appare scontata. 

  -Sì. Oggi come oggi persino i peggiori retori sarebbero 

d’accordo con noi che la giustizia non può essere ingiuriata. Ma 

un giorno sarà così. 

  -Tu dici di no? 

  -E tu, Platone? 

  -Di’ tu, Socrate. 

  -Un giorno, quando tutte le forme di tirannia saranno note, e non 

si accetteranno più tiranni ma ci sarà la tirannia di molti, degli 

effemminati, allora paradossalmente questo tipo di frase: “La 

giustizia non può essere ingiuriata”, attirerebbe strali e grandi 

risate. 

  -E’ ignobile e sconvolgente, Socrate. Davvero lo pensi? 

  -E tu? 

  -Io lo penso. Ma tu sei il maestro e speravo che tu scherzassi. 

  -Io non sono più il maestro tuo, Platone. Siamo due filosofi che 

dialogano. 

  -E tu pensi davvero questo? 

  -Come lo pensi tu, Platone.  

  -E’ una società davvero sinistra e melliflua, Socrate. 

  -Quella che abbiamo congetturato? Senza dubbio, Platone. 

Melliflua è proprio la definizione giusta. Sembrerebbe che la 

giustizia sia insindacabile ma io non mi meraviglierei se 

nell’opera, e non di effemminati, di qualcuno di quella grande 

nazione che dicevamo, di quella nazione guida, ormai in preda dei 

buffoni, in un’opera a quella frase sulla giustizia qualcuno 

rispondesse con un suono volgarissimo e osceno. 

  -No, non mi meraviglierei neppure io. 

  -E fino a poco tempo prima quella grande nazione era convinta 

di essere la difensora della giustizia. 

  -Sì. 

  -E probabilmente lo era. 



  -Sì. 

  -Come Atene. 

  -Sì. 

  -E come altre società nel momento in cui raggiungono il 

massimo splendore ma non sanno più calibrare i diritti dei minori 

e la necessità di ben educarli. 

  -Sì, Socrate. E’ così. 

  -E quella grande nazione si sarebbe indignata sconvoltissima se 

qualcuno avesse deriso le sue grandi frasi sulla giustizia. 

  -Senza dubbio. 

  -Sai dire come avrebbe commentato fatti simili, Platone? 

  -Sì. 

  -Parla pure. 

  -Dicendo che il resto del mondo odia quella grande nazione, che 

sono pazzi tutti di gelosia e che forse meritano un castighetto. 

  -Che castighetto? 

  -Quello che si fa con l’esercito e con armi mortali. 

  -Sì. Ma credi che avrebbero usato tali mezzi, l’esercito e le armi 

in genere? 

  -Forse no. Se erano campioni della libertà quei cittadini si 

sarebbero limitati a sottintendere e non minacciare sul serio, ma 

non avrebbero dimenticato. 

  -Sì, proprio così, Platone. E cosa avrebbero mangiato? 

  -Cosa avrebbero mangiato? Domandi proprio questo, Socrate? 

  -Sì, Platone. 

 -Ah, capisco cosa vuoi dire. Visto la fine che fa, questa società 

certamente non aveva una cucina evoluta. 

  -No. 

  -Aveva ancora gusti infantili in fatti di grastronomia. 

  -Sì. E cosa avrebbe mangiato? 

  -Quasi soprattutto carne, come salsicce cotte solo in un modo 

particolare, o polpette cotte con il formaggio e altre cosimili 

prelibatezze. Avrebbe mangiato pochi cereali, quasi per niente 



legumi e verdure, e avrebbe mangiato la frutta in qualche modo 

puerile, ad esempio sotto forma di gelatina. 

  -Sì. 

  -E sarebbe stata orgogliosa della sua cucina? 

  -Scherzi, Socrate? Vuoi prendermi in giro? 

  -Rispondi. 

  -Ne sarebbe stata fierissima. 

  -Cosa avrebbe detto ai detrattori? 

  -Io credo che talmente sarebbe stata fiera della sua cucina dai 

gusti puerili e insalubrissima neppure avrebbe risposto, ma con 

magnanimità e buon gusto si sarebbe limitata a cambiare 

argomento. 

  -E questo perché, Platone? Dillo! 

  -Perché era convinta che la sua cucina era l’unica virile al 

mondo, o di sicuro la più virile. 

  -E avrebbe avuto dubbi al riguardo? 

  -Ma scherzi, Socrate? 

  -Rispondi, amico, rispondi. 

  -Non avrebbe avuto nessun dubbio! Assolutamente nessun 

dubbio. E anzi avrebbe sotto i baffi riso delle cucine altrui, ma 

senza mai battute di cattivo gusto come capita alle persone assai 

virili che si trovano a fronteggiare chi non è virile affatto. 

  -E cosa accade nello spazio di una generazione o due a questo 

popolo di cittadini formidabile e affamato di salsicce e polpettone 

col formaggio e panini morbidi? 

  -Che si convinceranno che i figli vanno educati con dolcezza 

estrema, concedendogli di portare il cappello davanti ai maestri, 

di mettersi le dita in bocca per ripulirle dal cibo… 

  -Che schifo! 

  -Di mettere addirittura le dita in bocca agli altri servendogli il 

cibo con le dita… 

  -Sì. 



  -Di dire parole ingiuriose ai genitori. Di sbattere i piedi davanti 

agli adulti e… Devo proprio continuare, Socrate? E’un discorso 

ripugnante, repellente e inutile. A che serve farlo? 

  -Ma se qualcuno ci ascoltasse potrebbe essergli utile, Platone. 

  -Io non ho voglia di continuare quegli esempi, Socrate. Ma se tu 

lo ritieni il caso posso parlare a lungo. 

  -No. Basta così. Anche io sono stufo dell’argomento. Abbiamo 

detto abbastanza. E quindi nello spazio di pochi decenni quella 

nazione grande e potente, un tempo campione della libertà, ha 

frotte di giovani viziati e convinti di essere meravigliosi. 

  -Senza dubbio. 

  -E cosa mangeranno questi cittadini un tempo, pochi anni prima, 

fierissimi della loro cucina che essi ritenevano la più virile del 

mondo? 

  -Mangeranno manicaretti dei principali e maggiori grastronomi, 

Socrate, è facile rispondere. Se è la nazione potente che abbiamo 

detto è palese che i suoi cittadini sono ricchi, o comunque vi è una 

ricchezza diffusa. E si mangeranno cose prelibate di alta 

gastronomia. 

  -E cosa penseranno della loro cucina del passato, Platone? 

  -Sì, questo è il fatto divertentissimo, Socrate! 

  -Quale? Dillo. 

  -Quella cucina del passato si dissolverà tra le nebbie. Non sarà 

mai esistita. E essi senza alcuno scrupolo persino nelle loro opere 

ambientate nel passato faranno mangiare i loro personaggi come 

si mangia oggi. 

  -Sì, lo faranno senza dubbio, ingenui come sono. Ma dimmi 

un’altra cosa, Platone. 

  -Dimmi. 

  -Cosa diranno delle cucine salutari di popoli antichi che sono 

riusciti se non altro a sviluppare una cucina, una gastronomia 

salutare? 

  -Tu dici cosa ne diranno essi che fino a pochi anni prima non 



parlavano delle altre cucine convinti di avere una cucina 

virilissima? 

  -Sì. 

  -E non osavano, forti e virili come erano, sparlare degli altri, 

che non avevano la fortuna di essere maschi come loro? 

  -Sì. Cosa diranno? 

  -Diranno che è una cucina puerile, che essi la preparano quando 

non hanno tempo per dedicarsi alla loro propria formidabile 

cucina, in un batter d’occhio trattandosi di una cucina povera e 

quasi grottesca. 

  -E dimmi una cosa, Platone. Diranno questo tipo di ingiuria 

terribilissima una volta sola o ogni volta che parleranno di 

gastronomia? 

  -Ogni volta forse mi sembra dir troppo. Ma ogni volta che sia 

possibile sì, lo diranno. Diranno che la cucina salutare di quel tal 

popolo che forse è l’unico che ha sviluppato una cucina ricca e 

salutare è una cucina comica e alla buona che essi preparano 

quando non hanno cose assai più serie nel campo della 

gastronomia di prestigio da preparare. 

  -Quindi questo popolo virile nello spazio di pochi anni sarà 

diventato un popolo ingiusto, ingiuriatore degli altri di cui è 

gelosissimo, e in campi grotteschi, come la gastronomia, e 

difensore di assassini che uccidono diciannove persone in 

un’altra nazione e vengono difesi a oltranza nella propria patria 

che pretende anzi, in virtù della sua forza militare indiscutibile e 

insindacabile, di giudicarli sul suo territorio, e dimentico del 

proprio passato ingenuo, ora che è ingenuissimo, e difensore a 

oltranza di tutti i suoi grandi uomini, o non li difenderà? 

  -Li difenderà, eccome, Socrate. Quando dovrà citare dei grandi 

uomini citerà solo i suoi propri. E di quelli di altri popoli, e forse 

in particolare di quel popolo antico che ha sviluppato un’unica 

cucina salutare al mondo, parlerà ridendo e con ingiurie, fatte 

sempre con ostentata virilità e come di passaggio, come se non si 

rendesse conto di quello che sta dicendo, tanto è poco importante 



l’argomento. E sarà convinto di essere il protettore della scienza, 

dato che tutto ciò che viene messo in mostra dal punto di vista 

scientifico, ormai viene da quel paese, come accadeva per Atene, 

ad esempio, anche se formidabili scienziati, forse ignoti, sono 

anche altrove, e sarà convinto di avere gli unici veri artefici al 

mondo, vincitori di agoni in ogni campo. E avrà atleti in vero 

formidabili… 

  -E vincerà molte gare alle olimpiadi. Non è vero, Platone? 

  -Senza dubbio, Socrate. 

  -E nella sua gioventù saranno rari i bellimbusti con muscoli 

grotteschi, enfiati oltre ogni limite? 

  -No, anzi saranno considerati prassi, di lei nazione virilissima e 

gagliardissima.  

  -E conoscerà questo popolo la filosofia, Platone? 

  -Non farmi ridere, Socrate. Avrà migliaia di finti artefici, ma 

probabilmente non avrà neanche un solo vero intellettuale, 

essendo i suoi studiosi ingenuissimi, permeati solo della cultura 

locale, conoscitori solo della storia patria, salvo aver studiato, gli 

specialisti, ormai in tarda età, attorno ai venti anni, anche la 

storia di altri popoli. Mentre si diventa cittadini del mondo solo 

studiando la storia dei popoli più importanti fin dalla scuola 

elementare, in modo che le cognizioni siano insite potremmo dire 

nell’educazione, siano tutt’uno con l’essere dell’individuo, e egli 

sappia riconoscere la grandezza ovunque esista. 

  -Possiamo dire allora che questi figli degeneri di una grande 

patria, la nazione gentile e non vasta che citavamo prima, forse 

hanno sbagliato proprio nell’educare i loro figli e se stessi 

all’ignoranza della storia e della grandezza altrui? 

  -Sì. Ma non ci sta niente da fare, Socrate. 

  -Perché, Platone. Dillo. 

  -Perché questo capita a ogni nazione giovane che per colpi di 

fortuna, o per la sua sterminatezza, o per vera gloria, si cimenta 

con la fortuna che le dà ragione. Essa è gelosissima della 

grandezza antica altrui e riconduce la storia dell’umanità 



all’inizio della propria personale storia. Essa è destinata a 

soccombere e per lei non c’è nulla da fare. 

  -E la nazione madre sapeva che questo sarebbe accaduto? 

  -Io dico che se la nazione madre ha davvero studiato la storia 

del mondo da sempre, sì, lo sapeva. 

  -E non ha cercato di impedirlo? 

  -Sì, che ha cercato. 

  -E cosa è accaduto, Platone? 

  -E’ facile a dirsi, perché è capitato ovunque. I coloni si sono 

liberati con la rivoluzione della nazione madre. 

  -E sono rimasti soli. 

  -Sì. 

  -Ma forse hanno fatto male a cercare la libertà? 

  -No, hanno fatto benissimo. Ma le conseguenze sono gravi non 

avendo compreso che dovevano però rispettare la cultura antica 

della loro madre. 

  -Essi invece probabilmente hanno respinto ogni idea di 

aristocrazia. 

  -E’ così. E’uno dei primi passi delle nazioni giovani una volta 

che si siano liberate della nazione madre. 

  -E una cucina puerile e dai gusti chiassosi non è la prima 

conseguenza? 

  -Sì, o una delle prime conseguenze. 

  -E’ uguale. E quindi avranno individui obesi e la grassezza sarà 

considerata norma? 

  -All’inizio no. All’inizio mangeranno poco del loro cibo 

truculento e chiassoso, come lo chiami giustamente. E saranno 

magri, ma certo avranno una certa tendenza alla pinguedine, e 

alla fine saranno tutti grassi, tranne le donne. 

  -Le donne saranno magre? 

  -Sì. Si costringeranno a restare magre. 

  -E saranno belle? 

  -Un tempo erano assai belle. Non belle come le donne della 

nazione madre che sono le più belle al mondo, avendo conservato 



il rispetto per l’aristocrazia e l’educazione virilissima e 

formidabile che quella dà ai suoi figli, e che tutti gli altri abitanti 

della nazione cercano di imitare, non belle come quelle, ma belle 

altresì. Adesso la bellezza si è ridotta di parecchio e nella sua 

statuaria o in qualunque altra maniera artistica essi esprimono la 

bellezza, le donne saranno per forza di cose scialbe, inette, con la 

bocca socchiusa, lo sguardo insulso, e non vi sarà spazio per le 

vere donne. 

  -Che saranno sparite? 

  -Non saranno sparite. Una nazione così formidabile non può 

perdere nello spazio di una o due generazioni i suoi uomini veri e 

le sue donne vere. Da qualche parte, forse nei paesini più 

dimenticati, essi sopravvivono. Ma di certo non hanno più voce in 

capitolo. E di certo essi non esprimono più la bellezza. Gli 

effemminati e i loro innumerevoli servi lo impediscono. Si 

conteranno storie quindi di buoni a niente che però saranno 

ipermuscolosi, iperterribili e capaci probabilmente di azioni che 

neppure Ercole in persona… 

  -Sì, l’iperbole, la boria, l’arroganza, l’assenza di verità 

diventeranno la prassi. E che altro, Platone? 

  -Socrate ma è necessario che diciamo tutte le piccinerie di 

questo popolo ricco e glorioso? 

  -No, hai ragione, fermiamoci qui. E torniamo al nostro discorso. 

  -E il nostro discorso dice che un mondo in cui un tale popolo 

comanda con l’aggressività, con il denaro o con la mellifluità, è 

un mondo finito. 

  -E quella nazione madre che abbiamo detto forse ha ancora 

numerosissimi liberi pensatori? 

  -Non avrà la forza di reagire. Ma dicevamo forse lì ci sono i 

liberi pensatori. Scusami se ripeto proprio queste tue parole, 

Socrate. E ti lascio parlare. 

  -Io dico allora, Platone, che questa nazione madre forse avrà dei 

liberi pensatori e forse proprio da lì verranno le prime subdole 

critiche a questa politirannia, ma io ho il timore che sempre più 



mi pervade, man mano che andiamo avanti nella discussione, che 

neanche da lì verrà un bel niente. E che i veri filosofi, se 

esisteranno, dovranno stare attenti a cautelare le loro opere, 

comunque. 

  -Ma come mai, Socrate, adesso d’improvviso cambi idea? 

  -Non ero convinto di quello che dicevo, Platone. Era solo una 

vaga speranza la mia. E parlando con te mi sono convinto che 

quella speranza non ha sostanza, perché anche in quella nazione 

gentile e madre di altre nazioni il germe dell’amicizia e 

dell’accondiscendenza coi malvagi ha ormai attecchito. 

  -E’ così, Socrate. E’ inutile pensarci. 

  -E quindi la salvezza può venire solo da colpi di fortuna. 

  -Neanche più dai veri filosofi? 

  -Ma forse non ne esisteranno, Platone. 

  -Forse no. 

  -E se esisteranno potranno limitarsi a scrivere opere e a 

aspettare con la loro morte che diventino diffuse. Ma finchè non 

saranno morti è impossibile, e ascoltami bene, lo ripeto, 

impossibile che quelle opere trovino una strada. 

  -Sì, impossibile.  

  -E ormai, dialogando con te, mi sono convinto che un mondo in 

cui una grande nazione come quella che abbiamo accennato 

comanda e è la più rispettata e imitata, come è ovvio… 

  -Certo che è ovvio, Socrate. E’ imitatissima e amatissima. 

  -Perfetto. In tale mondo non c’è speranza se non per un colpo di 

fortuna. Ma i dialoghi come quello che stiamo avendo noi adesso 

pure possono avere la loro importanza. E i veri filosofi se 

esisteranno dovranno fare il loro dovere. 

  -Sì, Socrate. 

  -Per il resto bisogna solo sperare nella buona grazia del dio. Io 

in verità di fronte a questa tirannia spaventosa in un mondo intero 

non so prospettare soluzioni. 

  -Perché non c’è nessuno più da convincere, Socrate. 

  -No, non c’è nessuno più. 



  -E forse anche opere drastiche e generose che spiegassero da 

parte di formidabili autori e veri filosofi e liberissimi pensatori lo 

stato delle cose, anche quando diventassero diffussissime, per 

assurdo, perché la cosa è impossibile, forse neanche 

riuscirebbero a cambiare la situazione, tanto sono vili i bambini, 

viziati e corrotti. 

  -Sì. 

  -Quindi il vero artefice, di fronte a migliaia e migliaia, forse 

milioni a quel tempo, di finti artefici, cosa farà? 

  -Si nasconderà, come meglio potrà. Lavorerà e lavorerà, 

lasciando ai posteri i suoi lavori. Non avrà di che vivere, sarà 

poverissimo, ma di sicuro riuscirà a sbrogliarsela. 

  -E in che modo, Socrate? 

  -Forse chiedendo aiuto ai suoi parenti. 

  -E se non ha parenti? 

  -Chiederà aiuto all’assistenza pubblica. 

  -E dove prenderà il denaro per le tavolette e per la carta e per lo 

stilo? 

  -Non lo so. La sua situazione sarà terribile ma qualcosa di certo 

saprà inventarsi. 

  -Sia pure, Socrate. Resta il fatto che sarà solissimo e ignorato. 

  -Sì. 

  -E a questo non c’è rimedio. 

  -No. Anzi è bene che accetti subito la sua condizione e non ci 

pensi più, preoccupandosi solo del suo lavoro. 

  -Del resto una magia può sempre accadere. 

  -Senza dubbio. Chissà che all’improvviso non sia riconosciuto 

come l’unico vero artefice in circolazione e i suoi libri non 

diventino difusissimi. 

  -Ma tu pensi Socrate che la cosa è improbabile. 

  -Io dico Platone che in una società come quella è impossibile. 

  -E non c’è niente da fare? 

  -Niente. 

  -E quindi i finti artefici continueranno a imperversare? 



  -Sì. 

  -E il tesoro della filosofia? 

  -Sarà più che mai nascosto. 

  -Come il tesoro dei romani. 

  -Non so. Tu che dici? 

  -Io dico che se un romano si cala nei panni dei galli, considera 

la toponomastica di Roma e la sua architettura, considera le 

divinità galle e in che maniera i galli li rispettano, forse arriva a 

una conclusione. 

  -E io dico allora che sia come tu dici. 

  -Abbiamo esaurito i nostri argomenti, Socrate? 

  -No. Ci sarebbe ancora molto da dire, in verità. 

  -Allora diciamolo. 

  -Non possiamo abbandonare l’argomento in una posizione di 

sconfitta. 

  -Ma abbiamo provato ad aggirare il nemico in tutte le maniere, 

Socrate. 

  -Sì, senza riuscirci. Ma forse il modo per sconfiggerlo esiste. 

Forse esiste la maniera per venire a capo di quella società viziata 

e effemminata e multitirannica. Mi sta venendo in mente adesso. 

  -E qual è, Socrate? 

  -Basta convincere quelli che hanno dubbi e che in altri contesti 

sarebbero stati liberi pensatori che una società in cui i giovani 

stanno con il berretto in testa di fronte ai maestri è una società 

moribonda. 

  -Sì, questo si può fare. 

  -E dicendo cose simili.  

  -E quindi tu dici forse i libri circoleranno, intendi quelli del vero 

artefice? 

  -Sì, circoleranno, in un modo o nell’altro, prima o poi. 

  -Ma se circolano troppo poi sarà troppo tardi. E la società, la 

civiltà saranno già finite. 



  -Non credo che la fine sarà così rapida, forse occorre dal 

momento in cui la multitirannia si è instaurata, almeno una 

generazione e mezza prima di arrivare al finale. 

  -Una quarantina d’anni, intendi? 

  -Sì, penso di sì, se possiamo basarci sugli esempi delle grandi 

città che si sono autoannientate in passato.  

  -E in che maniera deve procedere il vero artefice? 

  -Te lo dirò.  

  -Ascolto. 

  -Sei pronto? 

  -Sono pronto. 

  -Sei tutt’orecchie, Platone? 

  -Sono tutt’orecchie, Socrate. 

  -E allora in questo modo. 

  -Quale? 

  -Ora te lo dico. 

  -Son qui. 

  -Non ti distrarrai? 

  -No. 

  -Sicuro? 

  -Assolutamente. 

  -Non penserai ad altro? 

  -No. 

  -Mi ascolterai attentamente? 

  -Sì. 

  -E chi sono io? 

  -Socrate. 

  -E chi sei tu? 

  -Platone. 

  -E cosa ci lega? 

  -L’amicizia e la filosofia. 

  -E quindi mi darai fiducia? 

  -Assolutamente sì. 

  -E crederai a quello che ti dirò? 



  -Sì. 

  -E non ti stancherai di ascoltarmi? 

  -No. 

  -E ti fiderai? 

  -Sì, come già ti ho detto. 

  -E in che misura mi ascolterai? 

  -Totalmente. 

  -Non avrai paura? 

  -Di che dovrei avere paura? 

  -Non so. 

  -Sei mio amico. 

  -Appunto. 

  -E’ così. 

  -Allora senti, Platone. 

  -Sì. 

  -Però ancora voglio dire una cosa. 

  -Fallo. 

  -Voglio essere sicuro che mi ascolterai. 

  -Ascolterò, ascolterò. 

  -Ebbene io dico che il vero artefice deve fare il buffone. 

  -In che modo? 

  -Deve accettare ogni compromesso per far trionfare i suoi 

lavori. 

  -Non è chiedere troppo? 

  -No. Se la situazione è drammatica come abbiamo detto non ci 

sta niente altro da fare. 

  -E quindi deve diventare amico dei malvagi? 

  -Sì, persino questo. 

  -E’ assurdo. 

  -Hai detto che mi davi fiducia. 

  -Ma te ne do. 

  -Si tratta di politica, Platone. 

  -E quindi? 

  -E quindi il vero artefice si deve piegare alla necessità. 



  -E deve nel caso anche, sì, anche prenderlo in…? 

  -Questo è l’unico punto a cui gli concediamo di non arrivare. 

  -E’ inconcepibile. 

  -Mi hai dato fiducia. 

  -Non credevo che arrivassi a questo. 

  -E’ troppo? 

  -Sicuramente sì. 

  -Eppure non c’è altra soluzione per l’arcano. 

  -Deve diventare amico del malvagio? 

  -Se ne ha modo sì. 

  -Capisco. 

  -Accetti il mio discorso? 

  -Sì, lo accetto. 

  -Perché? 

  -Perché attualmente io sono prigioniero e schiavo e pur di essere 

libero farei amicizia con il peggiore degli uomini. 

  -Molto bene, quindi capisci il punto. 

  -Sì, lo capisco. 

  -E una volta accettata l’idea del compromesso il resto viene da 

sé. 

  -Che intendi? 

  -Che il nostro filosofo, il nostro vero autore deve stringere i 

denti. 

  -E cosa viene appresso? 

  -Che deve accettare scorciatoie. 

  -Ma stiamo parlando sul serio? 

  -Tu non hai detto che per sfuggire a una gravissima condizione ti 

faresti amico del peggiore degli uomini? 

  -E’ diverso, Socrate. 

  -Mi pareva che tu fossi d’accordo con me, Platone. 

  -Ti davo corda per amor del paradosso e vedere dove si 

giungeva. Ma non posso essere d’accordo con te. 

  -Perché? 

  -Perché il filosofo deve restare nobile. E’ una sua responsabilità. 



  -Per gli dei, Platone! Noi stiamo parlando della sopravvivenza 

della civiltà umana! 

  -E tu pensi che ricorrendo a imbrogli, a scorciatoie, a 

compromesi, il nostro vero autore riuscirebbe a farsi ascoltare? 

Quanto anche pubblicasse tutte le sue opere e queste opere 

fossero appunto quello che abbiamo detto, opere che spiegano per 

lungo e per largo che il mondo è finito in mano ai tiranni, e 

trattandosi di un vero autore e un vero filosofo sarebbero opere 

asssolutamente convincenti,  ebbene, tu credi che gli darebbero 

retta? 

  -Tu dici che non lo farebbero? 

  -Io dico di no. Almeno finchè è vivo. Dopo chissà, non provando 

più la gelosia probabilmente, anzi sicuramente, se sono le opere 

importanti che abbiamo detto, gli darebbero ascolto. 

  -Ma forse allora sarebbe troppo tardi. 

  -Non ci si può fare niente, Socrate. Se anche accettando i 

compromessi si arrivasse a divulgare le dette opere si saprebbe 

sempre che egli si è compromesso. 

  -Sì, questo si saprebbe, trattandosi a quel punto di un autore 

celebre. 

  -E verrebbe meno il rispetto nei suoi confronti e nei confronti 

delle sue opere. 

  -Ma sei sicuro di questo? 

  -Socrate, io ho accettato persino di servire un tiranno, ma solo 

come amico e maestro, niente di più. 

  -E non era un compromesso? 

  -No. 

  -Perché? 

  -Perché io non sono mai andato oltre, nel concedergli 

confidenza. Sono sempre rimasto sulle mie, accordandogli solo il 

mio tempo e la mia franchezza. 

  -Quindi tu opini che un filosofo non deve accettare compromessi 

neanche in casi gravissimi? 

  -Io dico di no. 



  -E io sono d’accordo con te. Ma dovevamo vagliare anche 

questa possibilità. Un filosofo non può fingersi amico del 

malvagio per avere visibilità. Mentre un filosofo nei guai come 

uomo può altresì fingersi amico di chicchessia. Lì si tratta di 

avventura e è lecito. 

  -Sì, sono d’accordo. 

  -Quindi per quella povera civiltà del futuro non faremo niente? 

  -Socrate, se esiste un vero autore o più d’uno, e non accetta 

compromessi che sono in totale disaccordo con la filosofia, le 

speranze non sono ancora morte. Forse vi sono segni di vitalità 

anche altrove. 

  -Ma mettiamo questo fatto. 

  -Quale fatto? 

  -Che sia stato inventato un oggetto o una serie di oggetti che non 

servono a niente.   

  -E che invenzione è mai? 

  -Infatti io non so entrare in dettagli perché si tratta di invenzioni 

del futuro e cosa ne posso mai sapere? Di un lontano futuro. Ma 

mettiamo che queste invenzioni servono a non sentirsi mai soli. Mi 

segui? 

  -Sì, ti seguo, Socrate. 

  -Queste invenzioni sono vili o utili? 

  -Sono vilissime. 

  -Spiega. 

  -Sono vilissime, maestro Socrate, perché l’uomo e la donna 

devono stare soli quando serve. Soli con i loro pensieri e con la 

loro capacità di raziocinio, con le loro virtù e con le loro richieste 

di ulteriori virtù. Non si può ragionare su ciò che è coraggioso o 

meno compiere se non si sta soli. E non si può riflettere su quello 

che è temperante se non si sta soli. E non si può soprattutto 

giudicare ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, se non si sta soli. 

Un uomo o una donna che sono prigionieri di tali malie sono dei 

miserabili, che non meritano più il nome di uomini. 



  -Questa è una frase terribile da inserire in un libro, senza 

dubbio, no, Platone? 

  -Ah, sì, certo, Socrate. Se qualcuno che usa tali invenzioni legge 

il libro ne prova orrore e disprezza il libro. 

  -Benissimo. Ora andiamo avanti con il nostro esempio. 

  -Ti seguo. 

  -Mettiamo che questa invenzione, queste invenzioni che servono 

a non sentirsi soli, le usino proprio tutti. Se le portano nella tasca 

e non se ne separano mai, né giorno né notte. 

  -Se siamo arrivati a questo punto, Socrate, il mondo è finito. 

  -Forse non proprio tutti tutti tutti. 

  -Ah, ci sono alcuni intellettuali che non li usano questi aggeggi? 

  -Forse sì. O magari li tengono fuori uso se non quando gli 

servono veramente. 

  -E quando mai gli servono veramente? 

  -Ma forse Platone nel mondo del futuro è comodo in alcune 

circostanze poter comunicare con gli altri. 

  -Sì. Ammetto che è così. E’ anzi indispensabile poter comunicare 

con gli altri. 

  -Quando serve. 

  -Quando serve, è ovvio. 

  -E non sempre, tutto l’arco della giornata. 

  -No, non sempre. Allora diventa pazzia e terrore. E si è 

sicuramente schiavi di tiranni. 

  -Sì, Socrate. E probabilmente gli stessi multitiranni o i loro servi 

hanno spinto all’acquisto di questi oggetti comici. 

  -Sì, è scontato. 

  -E spingere all’acquisto di oggetti inutili forse in quella città del 

futuro, in quella nazione del futuro, in quella civiltà del futuro, 

forse è prassi, e forse vi sono persone specializzate proprio in tale 

campo di attività. 

  -Misericordia, Socrate. Mi fai terrorizzare. 

  -Ma forse quello in sé non sarebbe un mestiere proprio 

ripugnante, Platone. 



  -E come no? 

  -Ragioniamo. 

  -D’accordo. E se ci ragiono hai ragione che forse è un mestiere 

che in mano a artisti potrebbe anche avere il suo senso. 

  -Sì, se spiegasse ad esempio perché un prodotto è migliore di un 

altro. 

  -Sì, certo, hai ragione. 

  -Ma in quella società potirannica sicuramente un tale campo di 

attività è in mano agli abietti. 

  -Assolutamente. 

  -E’ un potere troppo grande. 

  -Certamente, Socrate. E si possono usare trucchi retorici e 

sofistici a volontà. Per cui chi osa di più nell’affidarsi alla 

menzogna e alla volgarità funziona di più, e diventa più potente, e 

gli lasciano più spazio in quell’ attività. Nello spazio di pochi anni 

tutta l’attività di questo tipo sarebbe in mano agli abietti. 

  -E quindi tutti girano con tali strumenti per non sentirsi soli e 

comunicare continuamente con il resto del mondo. E qualunque 

pensiero stiano avendo, qualunque dialogo importantissimo stiano 

facendo, magari o quasi sempre hanno con sé questo oggetto, 

questi oggetti che non li fanno sentire soli. 

  -Sì. E’ un terribile esempio che hai fatto, Socrate. Ma calza a 

perfezione con la società sconvolta e sconvolgente che abbiamo 

concepito. In una società del genere, libera, evoluta, ricca, senza 

guerre o quasi, ma con l’effemminatezza diventata padrona delle 

menti o direttamente o tramite la paura, con innumerevoli tiranni 

a gestirla, senza che nessuno ormai se ne renda più conto, è 

possibile arrivare anche al grottesco paradosso che tu proponi. 

Di queste invenzioni per non sentirsi soli coi propri pensieri 

sempre dietro, sempre appresso. 

  -Sì, forse non accadrà mai una cosa tanto assurda, Platone. Ma 

noi abbiamo giustamente concepito una società folle e questa 

follia di questa invenzione squinternata si lega al discorso, no? 

  -Assolutamente. 



  -E allora come te la caveresti, come se la caverebbe il vero 

autore di quei tempi, se scrivesse nel suo libro un dialogo del 

genere in cui sbeffeggia i detentori di tali invenzioni da portarsi 

appresso sempre e tali detentori sono la maggioranza 

dell’umanità, tranne i più poveri? 

  -Ma forse i poveri in alcuni paesi sono ancora molti, Socrate. 

  -E allora mettiamo pure questo, che in alcuni paesi i poveri sono 

molti. Ma che anche i poveri sanno di queste invenzioni e le 

vogliono. 

  -E probabilmente allora le comprono togliendo il cibo ai figli. 

  -In un mondo del genere anche questo può capitare, Platone. 

Dici bene. E quindi come se la caverebbe il vero filosofo? 

  -Socrate, ma sei tu che dici che ci sono speranze! 

  -E noi dobbiamo insistere che ci sono speranze, Platone. 

  -Ma che speranze ci possono mai essere in un mondo del 

genere? 

  -Quindi tu dici che non ci sono più speranze? 

  -Io dico questo proprio, Socrate. 

  -Io dico che tali oggetti assurdi non sono padroni della vita di 

tutti. Alcuni sono critici verso di essi, altri cercano di limitarne 

l’uso, altri li vietano ai propri figli, ma ovviamente sono sempre di 

meno perché i messaggi che ricevono in tutti i modi possibile, 

tramite libri, opere recitate, spettacoli e così via, è di un mondo in 

cui i figli hanno pur essi tali oggetti assurdi. 

  -E magari essendo una civiltà ricca e corrottissima persino i 

bambini? 

  -Persino i bambini, Platone. 

  -E’ troppo, Socrate. Non abbiamo base per alcuna speranza. 

  -Però esistono quelli che sono in disaccordo con la detenzione di 

tali oggetti. 

  -Tu sottintendi ovviamente, Socrate, che essi quindi sono in 

disaccordo con l’intera società che prevede tali oggetti come 

indispensabili? 

  -Sì, sottintendo questo. 



  -Però essi stessi, mi pare di capire, ne sono schiavi? 

  -Sì. 

  -Tu cerchi speranze proprio in territori sinistrissimi, Socrate. 

  -Ma non possiamo allontanarci dal nostro posto sul campo di 

battaglia, Platone. Non possiamo rinunciare a combattere. 

  -Se ci sentissero gli effemminati di quell’epoca sai quanti 

sberleffi farebbero su questa tua ultima frase, Socrate! 

  -Sì, molti. 

  -Non so cosa dire. 

  -No, Platone. Tu devi trovare di sicuro qualcosa da dire. Se non 

altro per quelli che pur schiavi di tali oggetti vagamente si 

rendono conto di esserne schiavi. 

  -E cosa posso dire? 

  -Sforzati. 

  -Non mi viene proprio un bel nulla da enunciare. Piuttosto parla 

tu che sei il principale responsabile della bella società che 

abbiamo inventato. E che continui a nutrire illusioni. Parla tu. 

  -Io dico che ci sono persone che sono in crisi a causa di questa 

società. E che forse non sono pochissime. 

  -Inventi. 

  -Tu dici che sono pochissime? 

  -Io dico che non sono nemmeno in crisi a causa della società, 

intendo ovviamente non coscientemente. Perché 

inconsapevolmente hai voglia quanti saranno in crisi in una 

società tanto malata! 

  -Io dico che noi dobbiamo combattere per tutti e in particolare 

per costoro che se non proprio in crisi sono almeno dubbiosi. 

  -E cosa possiamo fare per loro? 

  -Nondimeno è giusto battersi. 

  -Non so che armi usare, Socrate. Le mie di fronte a un tale 

nemico sono del tutto smussate. 

  -Non ti credo, Platone. Un filosofo, un vero artefice, non 

rinuncia alla lotta così facilmente. 

  -Facilmente? Stiamo parlando al riguardo da un bel pezzo! 



  -Dobbiamo continuare a parlare finchè non avremo trovato la 

speranza. 

  -Non so proprio dove cercarla, Socrate. 

  -Forse proprio nel fatto che ne parliamo, Platone? 

  -E’ una speranza da poco, questa, Socrate. 

  -Comunque è una speranza. 

  -Tu vuoi proprio che ti dica come finirà quella civiltà? 

  -Sì. 

  -Finirà in eventi catastrofici e desertificazioni, come abbiamo 

già visto localmente nel corso della storia. Gli esseri umani 

guerreggeranno per il predominio e la salvezza, e si ricomincerà 

daccapo. 

  -Quindi non sei del tutto pessimista. 

  -No, Socrate. 

  -E io dico che questa è comunque una parola di speranza. Ma 

dobbiamo fare molto di più.  

  -Ti ascolto. 

  -Abbiamo bisogno di molte opere che critichino la vita 

effemminata che tutti menano. Intendo una vita di vizio e di 

maleducazione. 

  -Queste opere non usciranno, Socrate. Se tutti sono schiavi di 

quegli oggetti simbolici, tu apposta li hai tirati fuori, non 

usciranno queste opere. 

  -Ma ci sono i dubbiosi, che sono tanti. E forse spinti in un 

qualche modo darebbero mano a creare essi stessi opere di 

critica. 

  -Il mondo è andato troppo avanti. Non c’è più spazio per la 

critica. Criticare gli effemminati, che è il primo passo per una 

critica costruttiva del tutto, è ormai impossibile. 

  -Tu mi annienti, Platone. 

  -Cerco di dire le cose come stanno, Socrate. 

  -Criticare gli effemminati deve diventare possibile, Platone.  

  -Non c’è nulla da fare. 

  -Bisogna insistere. 



  -Nulla da fare. 

  -Non è possibile. 

  -Socrate, è così, rassegnati. 

  -Non mi rassegno. 

  -Io non posso aiutarti. 

  -Devi farlo. 

  -E come? Aiutami tu stesso allora a aiutarti, dimmi quale strada 

percorrere. Ma stiamo qui a parlare da tanto e qualunque strada 

finisce in un fossato, in una cloaca. 

  -Forse dobbiamo aprirci la strada nella cloaca. 

  -Io sono disponibile anche a questo, Socrate. Ma non so proprio 

come fare. 

  -Le opere le teniamo? 

  -Sì, siamo partiti dal presupposto che esiste almeno un vero 

artefice. 

  -Che nessuno legge. 

  -Appunto. 

  -Ma che se tutti leggessero cambierebbe le cose come da sempre 

è concesso solo alla filosofia. E egli si farebbe campione di tutti i 

filosofi. 

  -Sì, ma non serve a niente dirlo, perché le sue opere sono 

ignorate. Però dopo la sua morte non lo saranno più. 

  -Allora deve morire? 

  -Ridicolo, Socrate. Deve vivere per realizzare altre opere e 

anche perché un vero filosofo potrebbe sempre risultare utile. 

  -Qualcosa dobbiamo escogitare, Platone. 

  -Non c’è nulla di nulla. La cloaca è troppo impraticabile.  Non 

c’è speranza, dobbiamo accettarlo. 

  -Un momento, se dopo la sua morte le opere del vero artefice 

trovassero una loro strada, forse non dobbiamo indagare proprio 

su questo? No, so come sai tu, che si tratta solo di gelosia, e al 

riguardo non c’è niente da aggiungere. Però non si potrebbe 

trovare un trucco, Platone? 

  -Una finta morte? 



  -Sarebbe ridicolo ne convengo. Ma trovare la maniera di 

diffondere le opere? 

  -Nessuno le leggerebbe. E se ci sentissero parlare così di un solo 

autore che pretende di salvare l’umanità riderebbero in molti. 

  -Sì. 

  -Del resto egli non pretende di salvare l’umanità. 

  -No. 

  -Pensa solo di avere delle cose pertinenti da dire. 

  -E’ così. 

  -E sarebbe opportuno ascoltarlo. 

  -Ma nessuno lo farà, sono d’accordo, sono d’accordo, Platone. 

  -Quindi condividi la mia posizione? 

  -La condivido. 

  -E il tuo discorso sulla speranza da trovare? 

  -Viene meno. L’umanità andrà incontro a una desertificazione 

dell’anima. E dopo ricomincerà daccapo, forse però senza le 

guerre che tu prospetti. 

  -Le guerre ci saranno, Socrate. Per motivi religiosi. Ci saranno. 

  -E non poter far niente! 

  -Ma tu pensi, Socrate, che, una volta morto l’autore, davvero le 

cose si aggiusteranno? 

  -No, però le opere pian piano sarebbero ascoltate. 

  -Se criticano gli effemminati saranno ascoltate sì, ma 

lentamente. E quindi in ogni caso non ci sarebbe niente da fare 

per quella civiltà. 

  -Sì, guadagnerebbe forse un po’ di tempo, la società, se davvero 

le opere sono importanti e colpiscono, ma non ci si fermerebbe 

dal procedere verso la fine. 

  -Quindi anche la morte dell’autore non risolverebbe il problema. 

  -Penso di no. Lo riconosco. 

  -Io però credo che una speranza ci sia. E proprio da parte di 

quella nazione madre di altre nazioni. Forse lì e altrove quando i 

tempi cominceranno proprio a diventare spaventosissimi si 



leveranno le critiche. E allora vivo o morto forse il nostro vero 

artefice troverebbe da parlare tramite le sue opere. 

  -Sì, penso anche io che accadrà questo, Platone. 

  -Meno male. 

  -Ma è una piccola speranza. 

  -Altro non c’è, Socrate. Non c’è. E’ inutile ingegnarsi sul vuoto. 

  -E dobbiamo abbandonare così questo discorso con la sconfitta 

della giustizia e il trionfo della tirannia? 

  -I tiranni vivranno una vita da tiranni, Socrate. I giusti 

comunque vivranno una vita da giusti. 

 

  Finii così il mio dialogo. Non ci stava altro. Essi rimasero 

avvilitissimi dall’epilogo senza una vera via d’uscita per quella 

società del futuro che si fosse infognata in tal modo. Tutti 

criticavano apertamente il mondo effemminato, ma tutti 

ammettevano che un giorno si sarebbe potuto arrivare ai paradossi 

da me esposti. Furio Camillo soltanto non parlava. Lo vedevo 

agitarsi. Aula pure lo fissava. Stava riflettendo poderosamente. 

  -Meno male-disse poi- che quelle invenzioni stravaganti per non 

stare mai soli con i loro pensieri non esistono ancora. Forse io 

stesso ne diventerei schiavo. Ma penso di avere capito dove i galli 

hanno nascosto l’oro dei romani. 

  -Dove?-chiese Cleofene di Alicarnasso. 

  -Nel primo posto che i galli stessi hanno denunciato- rispose 

eccitatissimo Furio.-Nel carcere mamertino. 

  -Ma abbiamo controllato- riprese Clefone, -o Furio Camillo. 

Abbiamo controllato. 

  -No. Abbiamo scavato solo in corrispondenza della fonte della 

vestali. 

  -E tu dove proponi? 

  -Se mi calo nei panni dei galli, barbari e sanguinari, e terrorizzati 

dai loro sanguinari dei, io dico che essi l’hanno nascosto nella 

parte più fonda del carcere. Nel cosiddetto carcere tulliano, nella 

cella dei condannati a morte. 



  -Sì- replicai io.-Si sposerebbe ciò con la mentalità galla che un 

po’ ho conosciuto a mia volta. Sono stato compagno di schiavitù 

di alcuni galli e ho anche abitato presso di loro. 

  -Sì, lo sappiamo, Platone, greco. Vado subito a controllare. 

  Ma mentre stava per precipitarsi, si bloccò. Sulla soglia ci stava 

un vegliardo che ci sorrideva sornione e amichevole, beffardo e 

virile, grecissimo e austero come il più austero romano. Furio 

Camillo si fermò per profondo rispetto. Anche tutti gli altri 

presenti che stavano per precipitarsi dietro il grande romano si 

fermarono. 

  Sofronisco si limitò a dire: 

  -Salve a tutti.  

 

 

CAPITOLO 21 

 

  Io capii subito che il grande momento era giunto. Come un dio 

Sofronisco arrivava proprio nel momento più disperato delle 

nostre conclusioni, quello in cui ritenevamo che non ci fosse nulla 

da fare per un mondo ormai vinto dagli effemminati, non un 

mondo tutto di effemminati, perché un mondo del genere è 

ovviamente impossibile, nessuno saprebbe fare niente e finirebbe 

prima di cominciare, ma un mondo in cui gli effemminati 

spadroneggiano vezzeggiati da tutti. Era venuto per parlarmi. Non 

avevo dubbi dalla maniera in cui subito dopo aver guardato gli 

altri fissò me. 

  Gli andai incontro a mani tese. Furio si era fermato senza osare 

muoversi. Pure gli altri. Tanto era in quel mondo virile il fascino 

di un vero uomo, come Sofronisco. 

  -Grazie di essere venuto! 

  -Ho trovato dei mercanti che venivano a Roma e mi sono fatto 

condurre da loro, in carretta, Platone. Sono venuto per parlarti. 

  -Parlarmi… di quella cosa? 

  -Sì. 



  -Puoi parlare davanti ad altri o preferisci parlarne solo con me? 

  -Solo con te. Per il momento è meglio. E’ una cosa molto 

delicata, Platone; e voi romani e greci siate comprensivi. 

  -Ma noi pensavamo di andare con Furio Camillo a controllare se 

si trova o meno l’oro dei romani-spiegò Vicote con un sorrisetto, a 

intendere: “Come vedi anche noi filosofi siamo schiavi e 

prigionieri di pulsioni mediocri. Forse addirittura se Sofronisco ci 

avesse detto che poteva parlare anche dinanzi a noi noi avremmo 

preferito prima sapere dell’oro, se c’è o non c’è.” 

  Io non pensavo che quel sorriso di Vicote dicesse il vero. Credo 

che un uomo come lui, e pure gli storici sarebbero stati felici di 

ascoltare Sofronisco. Sta di fatto che Furio chiese a Sofronisco: 

  -Pemetti, padre, che andiamo? 

  Quello fece un gesto di permissione e tutti i presenti si 

dileguarono. 

  Sofronisco rise. 

  -Platone, e tu? 

  -Già sai di che si tratta? 

  -Sì. Ho sentito abbastanza mentre entravo. E so che state 

cercando l’oro dei romani. 

  -Sì. Io credo che adesso sia stato trovato. 

  -E non sei curioso? 

  -Mi importa molto di più il segreto che tu nascondi, Sofronisco, 

il segreto della filosofia. Ti prego, ti prego, parla. 

  -Mettiamoci seduti. 

  Sedemmo. Controllai che tutti fossero andati via e sprangai la 

porta. Qualcosa nei modi del vecchio mi spingeva a quelle cautele. 

Egli del resto le condivideva perché annuì. 

  Poi cominciò, e numi quale fatto non disse mai! Aristodemo, 

misericordia, misericordia, misericordia! Sono un uomo diverso 

da allora. Quale verità, per Apollo! Quale verità! 

  -Io cercavo le origini del male, Platone. E mi interrogavo nella 

mia foresta Rubia, tra Velletri e Ariccia, come sai. 

  -Sì. 



  -E vedevo che mi imbattevo indagando tra me e me nel corso di 

lunghi e lunghi anni sempre nel fantasma di mia madre. 

  -Sì, capisco cosa vuoi dire, Sofronisco. Anche io ho indagato 

sull’argomento e anche io mi sono convinto che il voler giacere 

con la propria madre, tipica dell’infante, e dell’uomo malvagio, sia 

la radice del problema. Ma non sono mai riuscito ad andare avanti. 

  -Ebbene, io l’ho fatto. 

  -E come hai fatto? 

  -Ho immaginato di avere un rapporto sessuale con mia madre. 

  -Per gli dei! Per Zeus! Per le stelle! 

  -Sì, l’ho fatto. Dopodichè ho cominciato a non dormire più. Ero 

agitato, avevo incubi spaventosi. 

  -E cosa hai ideato allora appresso, Sofronisco, misericordia? 

  -Ho immaginato di essere sodomizzato da mio padre. Ho 

impiegato quasi un mese per arrivare a concepire del tutto la cosa 

e immaginarla davvero, ma ci sono riuscito. Sentivo infatti che 

quella era la strada. 

  -Io non sono mai arrivato a un tale punto ma ascoltandoti, 

Sofronisco, riconosco subito che hai fatto la scelta giusta. Dopo 

l’attrazione per la madre, bisogna fare i conti con l’attrazione per 

il padre. 

  -A quel punto, amico mio, non sono più riuscito a vivere 

serenamente. Ero preso da ansia spasmodica e senza fine. Tutto 

questo è durato qualche mese. Intanto indagavo tra me e me su 

quello che la mia mente a quel punto bramava. Non ti nascondo, 

Platone, che ho persino immaginato di fare a pezzi donne, 

supponendo che forse quello voleva la mia mente impazzita. Ma 

finalmente ho scoperto la verità. L’ho scoperta una sera mentre 

sedevo sconsolato e triste nella mia capanna. 

  -E qual è questa verità, Sofronisco? 

  -Che io volevo divorare la lingua di mia madre. Infatti ho 

immaginato di divorarla, ho impiegato un attimo, e subito mi è 

venuto un capogiro spaventoso che mi è durato fin quasi a notte 

fatta. 



  -E poi? 

  -E poi mi sono addormentato serenamente e da allora non ho 

avuto più problemi. 

  -Sì, Sofronisco. Sono convinto che hai scoperto la verità. Noi 

vogliamo divorare la lingua della madre. Mi rendo conto che 

vogliamo proprio questo. E so anche perché. 

  -Sì, lo so anche io. E io pure l’ho capito subito, Platone. 

  -Perché da piccoli stando in braccio alla madre o alla balia 

vediamo l’adulta usare la lingua per parlare. 

  -E’ così. 

  -E la cosa ci sgomenta, ritenendo di non essere capaci mai di 

riuscirci. 

  -E’ così. Hai capito. 

  -Così immaginiamo di divorare quella lingua, che in cambio la 

madre o chi per essa, anche il padre, divori la nostra lingua, e la 

ripone al sicuro nel suo intestino. 

  -Nel suo retto, con precisione, Platone. 

  -Sì, capisco, perché noi non abbiamo idea dell’intestino, da 

piccoli. 

  -No, infatti. 

  -Mentre abbiamo idea del retto e dell’ano, in quanto li usiamo 

per le nostre funzioni corporali. 

  -E’ così. 

  -E facciamo dispetti ai nostri genitori o a chi ci accudisce proprio 

perché vogliamo che essi divorino la nostra lingua. 

  -E’ così. Hai capito perché? 

  -No, per gli dei. 

  -Perché noi pensiamo che la lingua sia la vita. 

  -Ah, ecco. Per gli dei, hai scoperto proprio tutto, Sofronisco. A 

questo punto il resto è facile. Il malvagio è geloso del forte, di 

colui che sa fare le cose… 

  -Sì. E’ così. 

  -E lo tormenta perché vuole che quello gli divori la lingua e la 

tenga al sicuro nel proprio retto.  



  -Sì. 

  -E perciò alcuni ostentano continuamente la loro lingua, o 

fingendo di farlo per caso con la bocca aperta, o vistosamente. 

  -Sì, lo fanno per questo. Per loro la lingua è un organo 

importantissimo. 

  -E tutto il male, ogni ingiustizia, derivano solo da ciò. 

  -Solo da ciò, Platone. Solo da ciò. 

  -Dal terrore dell’inettitudine di fronte a qualcuno che sa fare le 

cose. 

  -Non solo, ma anche, per esempio, che sia più bello, più atletico, 

o anche più ricco. 

  -Sì, anche più ricco, capisco. Il malvagio pensa che quello 

essendo ricco è un essere eccezionale e deve derubarlo. Però, 

Sofronisco, non capisco. Egli derubandolo non vuole certo essere 

riconosciuto. E allora come fa a sperare che il derubato lo tenga 

nel suo retto per l’eternità al sicuro? 

  -I ladri, questa è la verità, Platone, vogliono sempre essere presi. 

  -Hai ragione. Così tutti i criminali. E ora si capisce la cosa. E del 

resto se non vogliono essere presi amano far soffrire di impotenza 

la vittima dei loro soprusi  facendogli balenare davanti la verità sul 

proprio conto, senza che però la vittima abbia le prove mai del 

misfatto operato proprio da loro. 

  -Sì. Così. 

  -Non c’è altro da indagare sul male, Sofronisco. 

  -No. Però ci sono alcune cose sconvolgenti che non ti ho detto. 

Non ti ho spiegato cosa succede dopo che hai immaginato di 

divorare la lingua della madre. Da parte degli altri, intendo. 

  -Diventano gelosi? 

  -Io sono diventato così come mi vedi. Cosa pensi? 

  -Penso che sei l’uomo più virile mai esistito, Sofronisco. E 

capisco che i più vili ti odino. 

  -In una maniera inconcepibile normalmente, Platone. 

  -Ti hanno fatto molto soffrire? 

  -Sono diventato pazzo. Pazzo. Pazzo. 



  -E come ne sei uscito da questa pazzia? 

  -Pian piano, nel corso di una decina d’anni il delirio che mi 

tormentava e che alla fine mi aveva portato a vivere come una 

bestia senza più lavarmi, ad esempio, è sfumato. 

  -Siano ringraziati gli dei. Erano tanto malvagi? 

  -Quello che potevano farmi non riuscirei mai a spiegartelo. 

  -E allora non spiegarmelo. Io devo fare immediatamente quello 

che hai fatto tu. 

  -Bene. Fallo. 

  Mi concentrai con gli occhi chiusi a immaginare di fare all’amore 

con mia madre. Stavo lì immobile da un pezzetto avendo ottenuto 

solo di immaginare di mettere la mano sulla spalla di mia madre, 

quando udimmo strillare di entusiasmo. Avevano trovato l’oro 

proprio dove l’avevano cercato, nel carcere tulliano, ovvero nella 

cella più interna del carcere mamertino, quella cella in cui si 

eseguivano le condanne a morte. Vennero a prenderci per portarci 

a vedere ciò che tutto il popolo in festa onorava. Anche a me i 

triumviri che erano di guardia, ora mi accorsi, alla mia abitazione, 

due di essi, diedero il permesso di andare. Avevano avuto l’ordine 

dal senato, già messo in allarme al riguardo della ricerca forse 

completata. Quell’oro era considerato quasi sacro invece di essere 

fonte, come sarebbe stato giusto, di grande vergogna. Ma tutti i 

popoli hanno di queste debolezze, e tra la vergogna e l’entusiasmo 

festaiolo preferiscono di gran lunga quest’ultimo.  

  Per Roma ormai si diceva che ero stato proprio io, lo schiavo 

Platone, a dirigere i lavori per arrivare a quelle conclusioni che 

avevano fatto ritrovare l’oro. Tutto accadde rapidamente. Fui 

applaudito nel Foro dalla folla. Furio Camillo mi teneva 

sottobraccio. Arrivammo fuori la sede del senato. Molti senatori 

erano sulla soglia. Mi si invitò a entrare. E per la prima volta nella 

mia vita entrai nella curia di Roma. 

 

Fine della terza parte 

   



 

   

   


