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 CAPITOLO 1 
 
 Il senato era quasi colmo. Alcuni senatori ancora si 
attardavano sulla sede dello scavo, nel carcere mamertino, in cui 
era stato rinvenuto il tesoro di Roma, le mille libbre d’oro che 
tanti anni prima erano state cedute ai galli invasori per riscattare la 
città. I galli si erano presi l’oro poi in preda a una violenta 
pestilenza che li decimava lo avevano nascosto all’interno delle 
mura stesse. Infatti avevano occupato Roma e ancora la 
occupavano. Infine i romani trovarono la maniera di cacciarli, 
perché nonostante l’oro preso non se ne andavano, a come si 
narrava. 
 Io, Platone di Atene, ero stato fatto prigioniero da pirati e ero 
stato venduto sul mercato siciliano. In seguito mi aveva comprato 
un romano, Catone, che aveva fatto di me un guardiano di porci. 
Per una serie di ragioni avevo finito con l’aiutare alcuni storici a 
risolvere certi problemi della storiografia romana e ero diventato 
uno schiavo di stato, pur sempre appartenendo al terribile  Catone. 
Dopo aver individuato chi aveva tradito all’arrivo dei galli, perché 
i romani avevano nicchiato per sette mesi prima di agire contro i 
galli, e infine dove stava nascosto l’oro di Roma, mi toccava 
probabilmente con i miei amici storici di risolvere il quarto 
problema: chi aveva davvero cacciato i galli da Roma e dal Lazio. 
 Il senatore Necio Virginio prese per primo la parola. 
 -E’ una cosa memorabile che abbiamo ritrovato il nostro oro 
e che contemporaneamente il capo del collegio dei feziali, Appio 
Claudio Regense, ci riporta notizia che gli etruschi di Capena che 
avevano sconfinato nel nostro territorio, e che già erano intimoriti, 
sono pronti a pagarci un indennizzo. Abbiamo con due battaglie 



messo a posto giorni fa gli altri aggressori di Roma, e ora 
possiamo goderci in pace il ritrovamento di tanto tesoro, che 
ritorna al tempio di Saturno. Io ringrazio a nome del senato il 
patrizio Marco Furio Camillo per avere avuto l’intuizione che il 
tesoro era nascosto dove era nascosto. E lascio la parola a lui 
medesimo. 
 Camillo, che non era senatore, ma era ospite come altri nella 
curia, si levò in piedi, statuario e nobile nonostante i settantanove 
anni di età. Io del resto avevo accanto a me il greco Sofronisco 
che aveva novantacinque anni e era diritto e atletico, se così posso 
dire. Mi aveva da poco portato una notizia meravigliosa e cioè che 
il nostro istinto aggressivo dipende dalla volontà di divorare la 
lingua della madre.  
 Camillo comunque dichiarò: 
 -Il merito di aver trovato quell’oro non è mio ma degli storici 
greci a cui abbiamo affidato il lavoro di ricerca. Essi sono arrivati 
alla verità prima di me. O meglio mi hanno permesso con il loro 
lavoro spirituale e logico di accedere alla detta verità. Mi sembra 
giusto, pur non essendo io un senatore, chiedere a questo senato 
una pubblica manifestazione di riconoscenza ai sette studiosi, 
Cleofene, Bubirchia, Estone, Learco, Filone, Vicote e Platone. 
 Si alzò il senatore Aulo che era anche console in quel 
periodo. Quello era anche il mese in cui toccava a lui comandare, 
infatti i consoli comandavano a turno. 
 -I sette greci, da noi stipendiati, hanno solo fatto il loro 
mestiere. Ma l’intuizione, grazie a Marte, è stata di un romano. 
 -Che vuoi dire, console Aulo? Che non dobbiamo 
ringraziare? 
 -Dobbiamo ringraziare te, Camillo. 
 -Io insisto che si ringrazino anche i sette. 
 -Sono di nuovo Necio Virgino e vi esorto a essere prudenti. 
Non facciamo scene. Ringrazieremo io credo, se il senato 
acconsentirà, i sette forestieri, i sette greci.  



 -Virginio, sono Camillo, e esorto questo senato a ricordare 
che il lavoro degli storici non è ancora concluso. Vogliamo ancora 
sapere chi in realtà scacciò i galli venticinque anni fa. 
 -E allora, Cammilo, che temi? Che se non gli diamo una 
corona i sette ci lasciano perdere? 
 -Potrebbe accadere, Virginio. 
 -Sono uomini e non donnicciole. 
 -Dimostriamo anche noi di essere tali. 
 -Sono Catone. Posso dire la mia, padri? Questi sette grechetti, 
intendo grechi, hanno fatto quello che gli competeva e per cui 
sono stati pagati. Continueranno il loro lavoro anche senza tanti 
fronzoli da parte nostra. Sono appunto pagati. 
 -Platone, Catone, non è pagato. 
 -Platone è un mio schiavo! E fa quello che gli comando! 
 -Attualmente, Catone, Platone è schiavo di stato. 
 -Sì, Virginio. Non lo scordo. Ma sempre schiavo è. 
 -Sono Lucio Ebuzio, console. Chiedo di dire la mia. E la mia 
è questa: facciamo parlare Platone. 
 -Uno schiavo che parla in senato, Ebuzio? 
 -Ebbene, Aulo? Si tratta di un importante intellettuale 
ateniese. E non commettiamo niente di scorretto. 
 -Ebuzio, non possiamo arrivare a tanto. 
 -Invece ci dobbiamo arrivare. Voglio sapere da lui, che è il 
capo riconosciuto dei sette studiosi greci, dopo la morte in seguito 
a questa terribile epidemia che ancora ci tormenta, di Bubacone, 
romano e storico egli stesso, voglio sapere da lui, come ritiene di 
poter procedere, coi suoi compagni, per risolvere il quarto mistero 
della nostra storia di venticinque anni fa. Concesso? Alzati, 
schiavo, greco, Platone. Cosa rispondi alla mia domanda? 
 -Console Ebuzio, coi miei compagni continueremo a 
indagare. Se questa è la richiesta del senato noi di certo non ci 
tireremo indietro. Non so che altro aggiungere. 
 -Ah, ci voleva proprio il savio discorso di questo greco, 
padri! 



 -Aulo, non essere sarcastico. 
 -Ebuzio, non litighiamo, noi due consoli, davanti al senato. 
 -A ogni modo adesso dobbiamo decidere cosa fare di quelle 
mille libbre d’oro. 
 -Virginio, i tribuni della plebe già ci guardano male. E’ 
chiaro cosa dobbiamo fare. Dobbiamo spartire il tesoro tra i 
debitori plebei, come abbiamo promesso. 
 -Sì, Aulo, console. Ma forse è il caso di ben riflettere su 
come spartire. 
 -Di certo nessuno tollererà imbrogli e ripensamenti, Virginio. 
 -Neanche ci penso, console Aulo.  
 -Si è detto che si dava tutto alla plebe e così deve essere! 
 -D’accordo, d’accordo, d’accordo. Console Ebuzio, tu vuoi 
aggiungere qualcosa? 
 -Io vedo che Platone, questo greco la cui intelligenza ormai 
dovremmo aver imparato a rispettare, vuole riferirci qualcosa di 
importante. Glielo leggo in viso. Lo lasceremo parlare. I padri 
dicono di sì, Platone. Se davvero hai qualcosa di importante da 
riportare, fallo pure. 
 Io mi ero già voltato a Sofronisco e gli avevo con lo sguardo 
domandato se potevo rivelare al senato, la coscienza di Roma, la 
sua parte più nobile e sapiente, quello che egli aveva scoperto in 
relazione all’origine della malvagità e della perversione. 
Sofronisco con un cenno mi aveva fatto segno di sì. Ma sembrava 
ironicissimo. Io capii che egli intendeva che non avrei ottenuto 
nulla di serio da quella mia rivelazione ai trecento senatori. Però 
volevo fare la prova e sapere cosa sarebbe accaduto. 
 -Senatori di Roma, sono un ateniese e vengo da una città che 
ha fatto cose forse non piccolissime nella sua storia. Abbiamo 
avuto numerosi pensatori e filosofi e altri artefici, che voi stessi, 
gloriosi e virilissimi romani, mi pare in qualche modo rispettate o 
riconoscete come persone di valore. Ora la nostra voce si è fatta 
flebile e forse persino siamo schiavi dei vizi turpissimi a cui voi 
guardate con disdegno. Ma vi assicuro che ancora vi sono tra di 



noi coloro che si curano del bene pubblico, del bene altrui, e di 
come si diventa individui migliori. Non voglio tediarvi, con 
discorsi alla greca, che non possono soddisfarre il palato fine di 
uomini vigorosi e rotti a ogni intemperia e affamati solo di 
coraggio, serietà e amor di patria. Ma è successa una cosa grande. 
L’uomo qui con me si chiama Sofronisco. E’ il fratello di quel tale 
Socrate ucciso molti anni fa ad Atene perché condannato a morte 
per empietà. So, per averne fatto personalmente l’esperienza con 
voialtri, che molti tra voi lo conoscono di nome. Sofronisco ha 
fatto una scoperta importantissima, che rivela ad esempio perché 
un popolo audace, fiero, misurato e pacifico, di agricoltori e 
seguaci delle divinità, viene continuamente tormentato da popoli 
vicini. Ovviamente si tratta di gelosia. Ma Sofronisco ha scoperto 
da dove tale gelosia origina. Origina da ciò. Dal fatto che noi 
quando siamo piccolissimi in braccio alla nostra nutrice o madre o 
chi per essa vediamo la lingua di costei o di costui, se siamo in 
braccio a un maschio, vibrare mentre la persona parla. Il parlare a 
noi piccolissimi sembra vietato, troppo difficile. Ci riempiamo di 
terrore, al riguardo, sicuri di non riuscire mai a esprimerci noi 
stessi alla stessa maniera. Vediamo il parlare come il senso stesso 
della vita. E rappresentiamo la lingua come se fosse la vita. Da qui 
ci viene la voglia di divorare la lingua della madre, o di colui che 
ci tiene in braccio, perché in cambio egli divori la nostra lingua 
che rappresenta noialtri. E così noi ci troviamo al sicuro 
nell’intestino di colui che ci ha divorati, o colei. Così come 
stavamo al sicuro nell’utero, prima della nascita, cosa di cui 
vagamente ci ricordiamo ancora. Per divorare la lingua della 
madre commettiamo quindi prepotenze di ogni genere. Ad 
esempio insudiciamo le nostre brache o facciamo capricci o 
manchiamo di riguardo in altro modo. Basta immaginare di 
divorare la lingua della madre, secondo le ricerche di Sofronisco, 
che egli mi ha rivelato proprio prima di questa riunione del senato 
di Roma, e si perde ogni aggressività, ammesso che prima la si 
avesse. 



 Era il discorso di un pazzo. Cosa mi aspettavo, amico 
Aristodemo, a cui indirizzo questo mio lungo scritto, cosa mi 
attendevo, figli cari del futuro, se mai un giorno avrete modo di 
leggere questo testo? E’ chiaro che ne avrei avuto solo guai. Nel 
mondo antico in cui vivo, in cui viveva il vostro povero Platone, 
figli cari del futuro, un tale enunciato poteva suscitare solo il 
peggio. A me andò bene. Ma credo che Sofronisco conoscesse 
abbastanza bene i romani, infatti abitava da più di cinquant’anni 
nei pressi di Roma, in una selva, e non si aspettasse da loro 
reazioni proprio violente. Ma di certo le risate, le caricature e gli 
sberleffi contro i greci chiacchieroni e fatui furono di moltissimi 
presenti. I senatori si limitarono a ridere. Ma altri tra i numerosi 
spettatori, e all’interno della curia, e all’esterno, rumoreggiarono e 
dissero di farci picchiare dagli uscieri. Io restai indifferente tutto il 
tempo. E con me Sofronisco. Catone mi guardava con odio! Io 
credo che di tutti quanti lì dentro egli fosse l’unico, o quasi 
l’unico, che davvero credesse a quanto si era scoperto da parte di 
Sofronisco. In qualche modo l’austerità di Sofronisco e spero la 
mia anche la vinsero su quella cagnara. Ci lasciarono perdere. Si 
rifece silenzio e Catone, mio padrone, prese la parola. 
 -Platone, perché ci hai raccontato quella storia della lingua? 
 -Perché, Catone, intendevo chiedere al senato di poter 
studiare con questo greco Sofronisco la faccenda e mentre la 
studiavamo insieme poter indagare anche sul quarto mistero di 
Roma. 
 -E dove intendevi fare questo lavoro di studio? 
 -A casa di Sofronisco. 
 -Intendi nella foresta Rubia? 
 -Sì, Catone. 
 -Magari mantenuto dal senato di Roma? Perché no? 
 -Stiamo facendo un lavoro duro per il senato di Roma, 
Catone. E abbiamo ultimamente scoperto il nascondiglio delle 
mille libbre d’oro. 
 -Non siete stati voi grechetti a scoprirlo.  



 -Io non sono un grechetto. No. Non lo sono. Io sono un 
ateniese. Abbiamo dato tanto alla scienza e alle altre arti. E non 
meritiamo di essere ingiuriati perché tu Catone sei geloso di 
quanto abbiamo fatto. 
 -Stai insultando il senato. 
 -Non parlo più. 
 -Parlo io, Necio Virginio. Platone ha ragione, Catone. Non 
possiamo offendere i greci con l’aiuto terribile che ci stanno 
dando.  
 -E che vi hanno dato- mormorai, ma in maniera che i senatori 
potessero sentire. 
 -A che ti riferisci, Platone? 
 -A quando Cuma greca vi aiutò contro gli etruschi di 
Porsenna. 
 -Hai ragione. I greci ci hanno aiutato e ci aiutano. Dovremmo 
comportarci con più creanza. Per quanto riguarda la tua richiesta è 
palese che è insensata, perché di questa cosa di cui parli, e di cui 
io non ho capito nulla e nulla ricordo, c’è ben poco da analizzare. 
Sono scempiaggini. Ma tu sei un greco importante e se davvero 
ritieni che puoi studiare il quarto mistero di Roma vivendo con 
Sofronisco nella foresta Rubia, io sono pronto ad appoggiare la tua 
richiesta. 
 Non mi pareva vero. Sofronisco era palese che aveva 
scoperto altre cose importantissime. E io non volevo lasciare 
l’Italia prima di averle apprese. Considerata l’età anziana di 
Sofronisco, che io chiamavo Socrate, non potevo certo perdere 
tempo né sottoporre il mio amico filosofo a strapazzi di qualsiasi 
genere, anche se egli ancora si manteneva agile e coltivava il 
suolo della sua piccola fattoriola.  
 Il senato rapidamente si consultò riguardo alla mia richiesta. 
Ma non ci fu niente da fare. Quasi tutti i senatori votarono contro. 
Non intendevano lasciarmi andare. Volevano che io continuassi a 
vivere nella casa che mi avevano messo a disposizione, lì nel 
Foro, e che lì ricevessi i miei amici. 



 Ritornammo quindi sconsolatamente a casa. Sofronisco  
rideva e cercava di incoraggiarmi. Anche Veturio, mio carissimo 
amico romano, giovane e innamorato della cultura greca, 
cavaliere, voleva rincuorarmi. E mi diceva: 
 -Quella cosa che hai detto della lingua, Platone, è assurda. A 
me sembra tale. Ma se davvero è importante, puoi fare ricerca 
anche stando qui a Roma. 
 -Hai ragione- risposi colpito. 
 -Possibile che tu non ci avessi pensato? 
 -Ci avevo pensato eccome, Veturio. Ma il problema è un 
altro. 
 -Il problema, cavaliere Veturio- spiegò sorridendo 
allegramente Socrate, ovvero Sofronisco,- è che io sono 
vecchissimo. E Platone teme che lo abbandoni, morendo, prima di 
avergli rivelato tutto il resto di quanto so. 
 -Che deve essere moltissimo- dissi quasi supplice a 
Sofronisco Socrate. 
 Egli mi sorrise. E io capii che era la sacrosanta verità. 
 Quando ci fummo sistemati a casa mia, come ormai la 
chiamavo, Sofronisco mi ricordò: 
 -Platone, tu devi ancora affrontare la prova. 
 -Intendi che devo ancora immaginare di divorare la lingua 
della madre? 
 -Sì. 
 -Lo farò subito. 
 -Ti ci vorrà tempo, amico mio. E io non posso restare qui a 
Roma a non fare nulla. 
 -Potresti starmi vicino finchè non ho affrontato la cosa. 
 -Non ti sarei utile a niente. E non posso parlarti delle altre 
cose che ho scoperto finchè tu non affronti la prova. 
 -La affronterò. Mi do subito da fare. 
 -Quei mercanti che mi hanno portato a Roma ora ritornano 
verso Velletri. Ho dato loro appuntamento per l’alba di domattina. 
E io rientro al mio poderuccio assieme a loro. Ora ne sai 



abbastanza, Platone. E hai persino reso pubblica la cosa 
parlandone al senato di Roma. Di più per il momento non si può 
fare. 
 Con noi era presente solo Veturio. Gli altri amici, gli storici e 
Squisone, un plebeo assai virile e nostro carissimo compagno, 
erano rimasti dabbasso a discutere. 
 Veturio osservò: 
 -Effettivamente qualcosa hai detto, Platone, se questo era uno 
dei punti del tuo dilemma. 
 -Ma tu ricordi, Veturio, cosa ho detto? 
 -Assolutamente no. 
 -Non ricordi neanche quale era la parte del corpo umano che 
citavo? 
 -No. 
 -Ma poco fa l’hai nominata quella parte del corpo umano! 
 -Ora l’ho dimenticata. Qual è? 
 -Non c’è niente da fare, Platone. Dimenticheranno tutti. 
Perché la cosa suscita troppo orrore. 
 -E’ così, Sofronisco? 
 -E’ così, Platone. 
 -Ma allora è stato inutile parlarne in senato. 
 -Può darsi che qualcuno ricorderà, amico. Di sicuro la mia 
esperienza mi dice che nessuno desidera ricordare. 
 -Ma i romani sono così virili! 
 -Lo so, lo so, lo so, lo so, Platone. Sono il popolo più virile 
attualmente in giro, Platone. Ma non ricorderà come non ha voluto 
ricordare nessuno. 
 -Sofronisco, tu hai sonno. Si è fatto tardi per te. 
 -Posso resistere benissimo ancora in piedi o seduto, Platone.  
 -No. Sei abituato ad andare a dormire presto, e già il 
tramonto è passato da un pezzetto. Stenditi nel mio giaciglio e 
dormi. Io dormirò a terra in una coperta. 
 -Io vi lascio- disse Veturio.-E avvertirò gli altri dabbasso di 
lasciarvi stare. 



 -Grazie, Veturio. 
 Ci salutammo e egli partì. 
 Sofronisco già a letto, essendosi lavato, e avendo rifiutato di 
mangiare alcunchè, mi avvertì: 
 -Platone, ti occorreranno molti giorni prima che tu riesca a 
fare la cosa che devi fare. E’ faticosissima infatti. 
 -Io ho capito che il senato mi lascerà stare per alcune 
settimane. E così avrò maniera di cimentarmi solo con questa 
faccenda, Socrate. 
 -Sì, mi fa piacere che mi chiami così, mi fa proprio piacere. 
 E dicendo queste parole, il buon vecchio si addormentò 
profondamente. Dormiva dieci ore a notte, come un bambino, 
perciò si mantenva così giovane. Io rimasto solo seduto su una 
seggiola guardai per un po’ il viavai del Foro ormai in preda 
all’oscurità della prima sera. Poi mi concentrai sul mio problema e 
immaginai di fare all’amore con mia madre. Nel giro di mezza 
serata ci ero riuscito! 
 
 
 CAPITOLO 2 
 
 Ero stanchissimo e mi posi a dormire. Ma non riuscii a 
prender sonno. O meglio mi addormentavo, stanchissima come era 
la mia mente, ma subito mi svegliavo in preda a incubi. E erano, 
figli miei, incubi spaventosissimi. Non li racconto perché è inutile. 
Non riuscendo a riposare provai allora a passare alla seconda parte 
della mia terribile avventura di ricercatore  del mistero della 
lingua, ovvero immaginare di essere sodomizzati da mio padre. 
Ma la stanchezza finalmente ebbe la meglio sul resto e riuscii a 
fare qualche ora di buon sonno. 
 Mi svegliai assieme a Sofronisco. Egli si levò, fece 
ginnastica, si lavò e mangiò della polenta in una ciotola di acqua e 
vino che avevo per lui preparato. Poi si preparò a partire. 



 -Lavora a quello a cui devi, Platone. E non ti preoccupare del 
resto. Io non morirò. Godo di ottima salute. Ma se pure morissi, le 
altre cose che ho scoperto in tanti anni, prima o poi le scoprirai 
anche tu. 
 -Sofronisco, non giochiamo! Tu sono decenni che ti 
interroghi. Quando hai fatto la terribile scoperata? 
 -Quaranta anni fa. 
 -E io non ho ha disposizione quarant’anni di vita per 
indagare. Morirò prima, non a centodue anni, ammesso che riesca 
a restare giovane e saldo come te. Devo rivederti per forza e a 
lungo! 
 -E come pensi di fare? 
 -Per adesso approfitto della solitudine che il senato mi ha 
offerto per immaginare di divorare la lingua. Impiegherò il resto 
del tempo per scrivere il mio dialogo Il sofista, che ho cominciato 
e vorrei portare a compimento. 
 -Molto bene, molto molto bene. Fai così. Ma non credo che 
avrai in seguito il permesso di venirmi a trovare Platone.  
 -Forse il senato mi concede la libertà, Socrate. 
 -Non lo farà, Platone. 
 -Sei sicuro? 
 -Sei troppo odiato. Mi dispiace ma è così. Il fatto che i 
romani abbiano questo potere smisurato di tenere sotto le loro 
grinfie te, il principale pensatore greco, li rende ostilissimi e pieni 
di boria. 
 -Ti credo- dissi colpitissimo e sconvolto. 
 -Non ti lasceranno mai andare. 
 -Allora fuggirò. 
 -Ma verranno subito a cercarti a casa mia, nella foresta, 
Platone. Ci hai pensato? 
 -Per Zeus! 
 -Non disperare. Vedremo cosa fare. Forse addirittura 
trasferirò la mia casa altrove, nella foresta, in modo che non 
possano ritrovarci se scappi da me. 



 -E’ assurdo, Socrate. Non puoi costruire un’altra casa alla tua 
età.  
 -E allora vedremo. 
 -Se riesco a fuggire, tu intendi allora che debbo farlo? 
 -Sì. Perché dai romani non avrai clemenza, Platone. Ti 
utilizzeranno per i loro fini e poi ti restituiranno a Catone. Hai 
fatto qualcosa di male ultimamente? 
 Io mi ero unito a Ausonia, figlia di Catone, e vergine vestale, 
come in queste pagine già ho confessato, figli miei! E forse ero 
ancora sconvolto da quell’azione empia, ma che a me empia non 
sembrava. Di sicuro ero sconvolto. 
 -Ne parleremo a suo tempo. Ora devo partire. 
 Ci stringemmo e egli se ne andò. 
 
 
 CAPITOLO 3  
 
 Mi misi al lavoro al mio Sofista. Scrissi alcune ore. Poi tornai 
alla carica riguardo all’impresa di riuscire a immaginare mio padre 
che mi sodomizzava. Riuscii solo a concepire io che toccavo la 
mano di mio padre. E era già moltissimo. Mi resi conto che questa 
seconda parte dell’impresa sarebbe stata davvero faticosissima. 
Gli storici e gli altri amici che fortunatamente ero riuscito a farmi 
a Roma mi lasciarono stare. E passai molto tempo a fare 
ginnastica. Poi a pranzo mangiai delle fave. E ritornai al lavoro sul 
mio Sofista. Andai avanti così per quasi una decade. Completai il 
Sofista e immaginai anche di essere sodomizzato dal padre. Infatti 
accadeva questo, meravigliosamente. Che là dove mi fermavo il 
giorno precedente procedendo con l’immaginazione, da quel 
punto il giorno successivo riuscivo a continuare. Le notti si fecero 
sempre più agitate man mano che avanzavo. Quando infine finii 
questo secondo passaggio davvero ero esausto. Non riuscii a 
immaginare di divorare la lingua della madre semplicemente 
perché non avevo abbastanza forza. 



 Ma ci riuscii, dopo una notte spaventosissima e quasi insonne 
di incubi angosciosi e inconcepibili, ci riuscii il mattino dopo. 
Riuscii a immaginare di avere in bocca la lingua di mia madre, di 
mozzarla con un colpo dei denti incisivi, come fosse un pezzo di 
carne, e la inghiottii con l’immaginazione. 
 Subito mi venne un capogiro portentosissimo, talmente forte 
che gli occhi ruotavano io credo, o almeno a me così pareva. Mi 
lasciai cadere sul letto e il senso di vertigine non venne meno a 
lungo, durandomi fino a mattino fatto. 
 Avevo finito! 
 Ero incredulo e felice! Ci ero riuscito! Mi sentivo indolenzito 
come forse si sente l’infante appena nato ma per il resto stavo 
abbastanza bene. Avrei voluto spalancare la finestra e urlare a tutti 
che ci ero riuscito, che il vecchio Platone forse era tornato 
giovane. Anzi che forse? Ero sicuro di essere ormai sulla strada 
della vera giovinezza, quella dello spirito, e di un corpo che a 
detto spirito si adegua! 
 Mi posi al lavoro a un altro scritto, il Parmenide. Finchè il 
senato mi lasciava stare avevo intenzione di non dedicarmi a 
niente se non alla scrittura dei miei testi. Nessuno dei miei amici si 
era visto in quei giorni e ero contento così. Essi sapevano che 
avevo delle cose importanti da fare e mi avevano lasciato in pace. 
 Continuavo a fare ginnastica perché più che mai sentivo 
l’urgenza di muovermi. Andavo avanti e indietro per la stanza, 
persino per un quarto della giornata. Sentivo un’urgenza, 
un’urgenza, un’urgenza di camminare, come ho detto. Arrivò 
Vicote e gli consegliai su sua richiesta il Sofista. Lo avrebbe fatto 
subito ricopiare da scrivani greci a Roma in numerose copie e 
alcune con diverse navi le avrebbe spedite ad Atene, dove 
avrebbero avuto ulteriori ricopiature. Gli dissi che adesso lavoravo 
a un’altra opera. Egli rispose: 
 -E noi ti lasciamo lavorare, Platone. Il senato non ci opprime 
perché entriamo subito in azione per risolvere il quarto mistero. 



Ovvero chi davvero cacciò i galli da Roma. E noi ci riposiamo. 
Molto ci siamo stancata in verità per risolvere i precedenti misteri. 
 -Come va, Vicote, la pestilenza? 
 -E’ un periodo di regressione, Platone. Non sappiamo però se 
definitivo. Ultimamente non ci sono stati più quasi ammalati. 
 Io ero scettico che una malattia, un morbo che già era costato 
duemila vite smettesse così facilmente, quello di Atene di tanti 
anni prima era durato molti mesi. Ma ci limitammo a pregare al 
riguardo gli dei. Vicote se ne andò e io mi rimise al lavoro sul 
Parmenide. Lo completai in un’altra decade. E in un’altra decade 
e mezza feci altri dialoghi che tu ora conosci, Aristodemo. Sempre 
li consegnai a Vicote, che li fece ricopiare. Ormai stavamo in 
pieno autunno. Ogni tanto mi interrogavo su Veturio che doveva 
alla cortigiana campana Aula cinquecento dracme e chiedendomi 
come sarebbe finita quella storia. Vicote mi aveva confidato che 
Nipsia, la compagna di Aula, aveva rifiutato alla fine di sposare 
Caprario, un figlio di Catone, e era tornata a vivere con quell’altra 
svolgendo il loro osceno mestiere. Io non vedevo l’ora di fuggire. 
Ma accadde qualcosa di sconvolgente. Fino ad allora in quel mese 
e passa io avevo visto solo Vicote che non mi aveva fatto nessuna 
domanda sulla ricerca che avevo affrontato riguardo al mistero 
della lingua e alla prova che avevo finalmente portato a termine. 
Pareva che egli stesso se ne fosse scordato. E se un uomo 
importante come Vicote non riusciva a ricordare una tale faccenda 
era palese che anche gli altri non sarebbero mai riusciti a 
rammentare un bel niente. A ogni modo Vicote si era sempre 
comportato come al solito, sorridendo e scherzando con me. E io 
ero stato felice per tanti giorni, più di tre decadi, di non avere a 
che fare con nessuno. A parte che ossessionato dal desiderio di 
libertà, ero anche ossessionato dal ricordo della mia Ausonia, la 
vestale di cui ero più che mai innamorato! E poi ero anche 
presissimo, come è ovvio, da quanto stava capitando alla mia 
anima dopo aver affrontato la prova della lingua. Ogni tanto mi 
affacciavo alla finestra e mi ero accorto di strani sguardi. Ma 



questa volta capitò qualcosa di sinistro. Uno schiavo raccolse un 
sasso e me lo scagliò contro. Mi colpì alla spalla. Io domandai 
sbigottito: 
 -Perché mi colpisci? 
 Ma egli, con lo sguardo allucinato, senza nulla rispondere si 
limitò a fissarmi come se volesse annientarmi con gli occhi. Vidi 
lontano un triumviro e lo chiamai, sempre dalla finestra. 
 -Triumviro! Triumviro! 
 -Che vuoi, Platone?- chiese quello, inorgogliendomi, perché 
mi aveva chiamato per nome, segno che cominciavo a diventare 
celebre nell’austerissima Roma! 
 -Questo schiavo, senza alcuna ragione al mondo, mi ha 
scagliato contro un sasso. 
 Il triumviro si volse al lanciatore della pietra che non si era 
mosso di lì e che a parte qualche sguardo distratto all’ufficiale 
aveva continuato a fissarmi con odio abissale. 
 Il triumviro mi sbalordì: 
 -Ma cosa ti inventi, schiavo? 
 E lo aveva chiesto proprio a me, non a quel matto! 
 Quello sorrise perfidamente. Il triumviro lo ignorò e continuò 
a guardarmi. 
 -E allora? Che ti inventi? Che ti lanciano sassi? 
 -Triumviro, così è accaduto. 
 -Non è accaduto niente di questo. Alla malora! 
 E se ne andò. Lo schiavo perfido mi diede un altro sguardo 
malignissimo e se ne andò a sua volta. 
 
 
 
 CAPITOLO 4 
 
 Il giorno dopo tornò a trovarmi Vicote che ormai passava 
tutti i giorni. 



 -I nostri amici storici domandano se possono venire a 
trovarti, Platone. Ormai hai finito, e in un batter d’occhio, quei 
dialoghi che ancora avevi in mente, e si chiedono se ti disturbano 
ancora. 
 -Ma essi mai mi hanno disturbato! 
 -Eppure abbiamo tutti avuto l’impressione che vollessi 
restare solo. 
 -Effettivamente volevo concludere quei dialoghi. Anzi 
volevo attaccarli e finirli perché di essi avevo solo dei canovacci 
in mente. E poi anche, a onor del vero, sento un’urgenza di 
camminare molto a lungo ogni giorno, e poiché non mi è possibile 
farlo in strada lo faccio qui in camera, andando avanti e indietro. 
 -Anche Squisone vorrebbe venire a trovarti. 
 -Veturio che notizie dà? 
 -Ha sempre a che vedere con Aula. Per il resto tutto va bene. 
Non ci sono aggressioni nemiche in vista. E non ci sono altre 
novità. 
 -Io per adesso non ho altri scritti in mente, e neppure intendo 
restare ancora solo. 
 -Che è capitato? Mi sembri un po’ stravolto. 
 -Credo che sono i postumi di un fatto di ieri. 
 E rapidamente raccontai dello schiavo che mi aveva lanciato 
il sasso e del successivo bizzarro intervento del triumviro. 
 -Non te la prendere. Va tutto bene. 
 -Non sono pazzo, Vicote. 
 -Platone, non l’ho mai pensato. Intendevo di non arrabbiarti 
contro costoro. Agiscono così per gelosia. 
 -Il sasso però mi ha fatto un bell’ematoma al braccio. 
 -Io ho chiesto il permesso al senatore Virginio, da cui ora 
dipendiamo in questa nostra ricerca sui quattro misteri di Roma, se 
potevi uscire da qui per passeggiare con noialtri. 
 -Con voialtri o anche da solo? 
 -Anche da solo, ovviamente, Platone. 
 -E cosa ha risposto? 



 -Che il senato preferisce al momento che tu non esca, non si  
fida purtroppo che tu non scappi, amico mio caro. Ma se vuoi puoi 
passeggiare sotto l’occhio dei due triumviri di guardia alla porta 
nei paraggi di casa tua. 
 -Perché, ho ancora i due triumviri di guardia? Non mi è stato 
detto. 
 -Non vogliono farti sentire troppo importante, Platone. Ma ci 
sono eccome. Neppure io li vedo. Sono in un vicoletto qui 
accanto. Me ne ha parlato per la prima volta Virginio, proprio 
poco fa.  
 -Allora andiamo pure a passeggio. 
 Uscimmo in strada. I due triumviri si fecero avanti. Uno era 
proprio quello che il giorno avanti mi aveva apostrofato così 
indegnamente. Mi ignorò e assieme io e il mio amico napoletano 
Vicote ci avviammo per il foro. Vi era molta gente che discuteva 
di affari o di politica, e davvero i giorni brutti parevano alle spalle. 
Ogni famiglia aveva avuto un lutto, almeno un parente alla lontana 
era morto di peste. Ma in una città di questo nostro mondo antico 
abituata al peggio anche quelle cose venivano smaltite con spirito 
battagliero e felice. Infatti vi era molta allegria in giro. Ci 
imbattemmo nel senatore Aulo Cassio che veniva avanti seguito 
da tre clienti. Stranamente era senza i dodici littori. Quando mi 
vide si stravolse nel sembiante e mi venne risolutamente contro, 
mi diede una spallata, come se non mi avesse visto, e continuò per 
la sua strada. Era pazzesco! Vicote che stava un passo più avanti 
non si era accorto di niente. Ma dovevano ben essersene accorti i 
tre clienti di quel prepotente. Invece i tre continuavano a discutere 
tra loro come se niente fosse accaduto. Solo uno dei tre si volse 
indietro a fissarmi per un momento e mi accorsi che aveva un 
lampo di gioia negli occhi. Sì, quei tre erano abietti come Aulo! 
Me ne resi conto adesso, e erano soddisfatti dell’atto violento del 
loro patrono. Dissi a Vicote che Aulo mi aveva un po’ maltrattato. 
 -Ce l’ha con te per la lettera del fratello Gneo che conservi, 
Platone. 



 -Non la tiro fuori quella lettera, finchè non mi sembra 
opportuno. 
 -Ma se fuggi, come sembra che tu voglia fare, nessuno potrà 
mai più aprire la lettera. 
 -No, la conserva il fattore del mio padrone Catone, Bebio. E 
Bebio di certo saprà quando tirarla fuori. 
 -Perché, lo hai avvertito di farlo nel caso? 
 -No. Hai ragione, Vicote. Devo dirglielo. 
 Proprio allora vidi Tito, il figlio di Bebio.  E più in là scorsi il 
mio padrone, e patrono di Tito, Catone in persona. 
 Con Vicote mi avvicinai a Tito che salutai. Lui rispose felice 
di rivedermi. 
 -Sei stato nascosto un sacco di tempo, Platone! 
 -Tito, ho approfittato della pausa nel lavoro che ci ha 
concesso il senato della repubblica per scrivere dei lavori che 
avevo in mente da parecchio e che mi angustiavano. 
 -Li hai scritti tutti?- chiese lui impressionato, come coloro 
che sono felici sempre di avere a che fare con un qualche 
intellettuale o scrittore che si è appena estrinsecato nella sua 
terribile, spaventosissima arte. 
 -Sì. E ora, ti dico la verità, mi sento più tranquillo. Li avevo 
in mente da parecchio e non riuscivo a svolgerli. Adesso posso 
finalmente dedicarmi con spirito libero solo alle cose che debbo 
fare. 
 -La ricerca storica? 
 -Sì, Tito. Ma anche altro.  
 -A che ti riferisci? A quello che hai cianciato in senato? 
 Lo guardai con rimprovero. Lui arrossì. Ero uno schiavo ma 
ero abbastanza rispettato o forse molto. Per Zeus, ero Platone di 
Atene! Ero un sapiente, in qualche modo. Anche se in verità non 
sapevo proprio niente. Ma adesso dopo la scoperta di Sofronisco 
Socrate che quello mi aveva rivelato qualcosa cominciavo a 
sapere, anzi sapevo moltissimo, per gli dei! E non mi 
raccapezzavo di essere proprio io il detentore di tanta verità. 



 -Voglio dire se ti riferisci proprio a quello, Platone… 
 -Sì, mi riferisco proprio a quello. Tu ti ricordi di cosa ho 
parlato, Tito? 
 -No. 
 -Non importa. 
 -Come sono venuti i tuoi dialoghi? 
 -Non saranno tra i migliori. Ma non importa. L’importante è 
che li abbia completati. 
 -Volevi dirmi qualcosa? 
 -Sì. Tuo padre Bebio sai se verrà a Roma nei prossimi giorni? 
 -No. Stiamo lavorando al vino e alle castagne e alle mele e 
non si muoverà dalla fattoria. Cosa volevi dirgli? 
 -Volevo dirgli che… 
 A quel punto con un brivido di terrore mi resi conto che non 
potevo dire un bel nulla. Infatti avrei più o meno dovuto spiegare: 
“Nel momento in cui io non ci sarò più prega tuo padre Bebio di 
attendere che Aulo il console commetta qualcosa di sinistro e 
inoltra la mia lettera al senato.” Ma come potevo dire una cosa 
simile? Avrebbe oviamente significato che pensavo di scappare. E 
era proprio quello che avevo in mente! 
 -Va bene, schiavo. Se a me non vuoi dire niente, me ne vado. 
 -No, Tito, ascolta… 
 Ma lui ignorandomi davvero mi volse le spalle e se ne andò. 
 Non era finita lì però con la serie di strane avventure che mi 
stavano capitando. Un soldato che avanzava assieme a un 
compagno mi fissò e cavò la spada e mi guardò annuendo come a 
intendere: “Vuoi che te la faccio assaggiare?” 
 Io restai a bocca aperta, perché non avevo fatto assolutamente 
niente di male né a costui né a altri. Lui mi fissò ancora per 
qualche momento, poi si allontanò col compagno. 
 Mi volsi sconcertatissimo a Vicote. 
 -Ho visto- ammise Vicote stupefatto quanto me. 
 -Meno male, amico napoletano. Meno male. 



 -No, non sei pazzo, Platone. Accadono cose strane, lo 
riconosco. 
 -Ma allora forse hai visto quello che ha fatto il console Aulo 
poco fa? 
 -No, non ho visto. Mi hai accennato. Che ha fatto? 
 -Passandomi accanto mi ha dato una spallata. 
 -Pazzesco! E quel Tito che si allontana ignorandoti! Non 
capisco proprio che succede. 
 In quella ne capitò una ancora più ridicola. Un tale avendomi 
visto da lontano, un plebeo, un impiegato di qualche uomo d’affari 
ebbi l’impressione, mi venne risolutamente incontro. Mi raggiunse 
e mi sputò tra i piedi.  
 Lo guardai senza reagire. Ma il mio amico Vicote lo 
acchiappò prontamente per un lembo del vestito e intanto 
chiamava i nostri due triumviri. 
 Quelli che non ci avevano mai perso d’occhio arrivarono, uno 
più celermente, l’altro, quello che il giorno prima mi aveva 
risposto così con mala grazia, più svogliatamente. 
 Vicote senza mollare il disgraziato mentecatto o quel che 
fosse spiegò ai due sopraggiunti. 
 -Costui ha sputato tra i piedi di Platone qui. 
 -Ebbene?- chiese il secondo triumviro, quello  maleducato 
del giorno prima.-Platone è uno schiavo. Non ha fatto niente di 
grave. 
 -E’ uno schiavo dello stato che sta svolgendo, come sapete 
tutti e due, un incarico delicato per conto del senato. 
 Il secondo triumviro alzò le spalle con femminea indifferenza 
e disse al compagno: 
 -Andiamocene. 
 Il compagno forse voleva restare, ma stordito dal 
comportamento dell’altro, lo seguì. 
 Vicote lasciò andare quello che mi aveva sputato tra i piedi. 
 -Ma cosa succede?-chiesi sbalorditissimo. 
 -Non so cosa risponderti, Platone. 



 Passò una portantina con quattro uomini a reggerla. Si fermò 
accanto a me e una tenda si scostò. Apparve Cornelia, la moglie di 
Decio Giunio Cassio! Ma come? Non era in carcere perché 
accusata di plurimo omicidio? 
 Mi fissò fuori di sé, non so come altrimenti dire, e mentre la 
protantina continuava la sua strada tenne la testa fuori per 
continuare a fissarmi. 
 -Che faccia! Misericordia!- osservò Vicote. 
 -Ma quella è Cornelia! 
 -Sì, è lei. L’hanno lasciata andare. E’ riuscita a convincere gli 
inquirenti che lei non c’entra niente con quegli omicidi. 
 -Ma come è possibile? Io avevo capito che c’erano addirittura 
confessioni. 
 -Forse qualcuno si è fatto corrompere. Cornelia è ricca. 
 -Un romano che si fa corrompere? 
 -Queste cose sì accadono anche nell’austera Roma. 
 Porcio, il figlio assassino di Catone, apparve in quel 
momento all’angolo della strada, e andò verso la portantina. Ma 
trovò sulla sua strada il giovane Virginio, figlio o nipote del 
senatore che aveva parlato tempo prima alla curia, non ricordavo, 
e stava con degli amici. Affrontò Porcio e lo sentii chiaramente 
dirgli: 
 -Sei un assassino, Porcio figlio di Catone! 
 -Sono affari miei, Virginio! 
 E continuò la sua strada. Raggiunse la portantina e si mise a 
parlare con Cornelia, che faceva capolino dal veicolo. Ma tutti e 
due dopo qualche parola scambiata si volsero indietro verso di me 
e ripresero a fissarmi. 
 Io sapevo che Virginio il giovane e altri volevano fare 
giustizia di Porcio che aveva assassinato per pura cattiveria un 
domestico, Glabro, e che non veniva punito dalle autorità. Catone 
sapeva che il figlio era un omicida ma non faceva niente. 



 Ma certo restai colpito che Porcio e Cornelia che pure era 
un’assassina, me l’aveva una volta confessato lei stessa, fossero in 
tali buone relazioni. 
 Ma non ebbi il tempo di pensare oltre. Accompagnata dalla 
sua amica Pomponia veniva a piedi verso di me Ausonia, la 
vestale che io adoravo e con la quale mi ero unito nell’amore, 
senza che nessuno ne sapesse niente. 
 
 
 CAPITOLO 5 
 
 I loro due feziali erano diversi passi più indietro. Ausonia mi 
disse: 
 -Salve, Platone e Vicote. Salve, greci! 
 -Salve, verigini- risposi io, salutando entrambe. 
 Vicote anche salutò. Era nervosissimo. Lui aveva capito 
benissimo che tra me e Austonia era intercorso l’amore e era 
raggelato di terrore ora a vederci assieme. 
 Ausonia, quella testa svampita, come sono svampite tutte le 
donne innamorate, si sarebbe fermata a parlarci. Ma capì dal mio 
viso che non era il caso.  
 Tagliò diritto. Ma Pomponia, maledizione, con la quale 
Ausonia si era sconsideratamente confidata mi si avvicinò fino a 
pochi palmi per sussurrarmi. 
 -Io so la verità, lurido greco! 
 Che una vestale usasse una parola simile era inconcepibile. 
Nessuno degli altri sentì, neanche Vicote. Lei subito raggiunse la 
compagna e ripresero il cammino. Guardai immediatamente verso 
il gruppo di Tito Bebio, ovvero il gruppo che stava attorno a 
Catone. E mi accorsi che anche Catone mi fissava e poi guardava 
sua figlia Ausonia che procedeva nel suo cammino. Catone mi 
fissò ancora, io feci un cenno di saluto. Egli lo ignorò. Io sapevo 
che egli sapeva, anche se con la disperazione del padre e del 
romano aveva voluto illudersi che niente tra me e la figlia Ausonia 



fosse intercorso. Ma certo non doveva tranquillamente dormirci su 
la notte. 
 Vicote mi diede un colpetto sulla spalla e ci avviammo. 
 -Che ti ha detto la vestale Pomponia, Platone? 
 -Una cosa orribile, Vicote. 
 -Che è meglio che io non sappia? 
 -Forse no. 
 -Io so che tu hai avuto un rapporto intimo con Ausonia 
vestale, Platone. E forse più d’uno. Pomponia ti ha forse detto la 
stessa cosa? 
 -Allora hai sentito? 
 -Non ho sentito. E mi rendo conto di aver fatto una domanda 
sbagliatissima, per gli dei! Hai fatto quello che io mai volevo tu 
facessi! Hai confermato che la mia intuizione era corretta!  
 -Io non ho confermato niente affatto, Vicote. Mi limitavo a 
dire che quella Pomponia mi ha accusato di qualcosa di simile. Ma 
è chiaro che la faccenda è assolutamente falsa. 
 -Non ne parliamo più allora. Ma certo tu devi andartene, 
Platone. 
 -Perché? Hai paura che il senato mi faccia uccidere? 
 -Se il senato scopre che hai fatto qualcosa di turpe ti 
condanna alla peggiore tortura, amico mio infelice. 
 -Io sono felice, Vicote, non infelice. 
 -Meglio così. Vieni, vieni, torniamo a casa. 
 -Non vuoi più passeggiare? 
 -Accadono cose troppo strane, Platone. Troppo strane. 
 Ma la più strana stava per capitare proprio allora. I due 
triumviri di guardia nel vicolo ci si fecero incontro. Si vedeva che 
era il secondo triumviro, che io conoscevo dal giorno prima, che 
aizzava l’altro, meno convinto. Quando ci ebbero raggiunti il 
secondo triumviro mi dichiarò: 
 -Tu sei pazzo, schiavo greco! E noi andiamo subito a 
segnalare la cosa al senatore Virginio! 



 -Allora sono pazzo anche io?- chiese Vicote.-Se vi riferite 
all’episodio del tale che ha sputato tra i piedi di Platone io ero 
presente al fatto e l’ho visto. 
 -E hai visto anche quando ieri un altro schiavo avrebbe 
lanciato un sasso contro questo Platone? 
 -No, quell’episodio non l’ho visto. 
 -Io dico che Platone si attira l’indignazione degli altri in 
qualche maniera scomposta e greca! E che così si comporta un 
pazzo! 
 -Ma che modo di reagire è questo?- proruppe il buon Vicote. 
 -Che intendi, napoletano? 
 -Intendo, triumviro, che io ho visto una cosa oscena accadere 
e ne sono testimone. Di questa non potete assolutamente accusare 
Platone. 
 -E’ vero- ammise il primo triumviro che non capiva più 
niente in quella bislacca disamina dei fatti attuata dal suo 
compagno.-Andiamocene Tullo. 
 I due se ne tornarono nel vicolo. 
 Vicote rise di malavoglia. 
 -Ti ho detto che è meglio se rientriamo, Platone? 
 -Io voglio continuare a passeggiare. 
 Ma mi rendevo conto che Vicote era nervosissimo. E lo 
invitai: 
 -Tu vai pure, amico. Continuo a passeggiare da solo. 
 -Non me la sento di abbandonarti, Platone. Qualcosa di 
strano sta accadendo. E non voglio che tu stia solo. 
 -Ma a tuo parere cosa sta accadendo? 
 -Non lo so. Ma ieri quel tale che ti ha lanciato contro il 
sasso… 
 -Facendomi assai male alla spalla! 
 -Ebbene, lo conoscevi? 
 -Mai visto prima, Vicote! Credimi! 
 -E neppure quello che ti ha sputato tra i piedi conoscevi? 
 -No. 



 -Né ovviamente il soldato che ha cavato fuori quasi la spada 
per minacciarti. 
 -No, non lo conoscevo. 
 -Era un soldato diretto al Campo Marzio per le esercitazioni. 
E forse sarebbe il caso che andassimo a parlare con il suo 
decurione. 
 -No, lascia stare, Vicote. Ma capisci che io sono sbigottito 
quanto e più di te! 
 -Oh, arriva il nostro compagno Squisone! 
 Squisone arrivava assieme a un operaio che reggeva in spalla 
una ventina di manici di vanga e simili. L’operaio sopravanzò il 
suo padrone e voltandosi all’improvviso, come per accertarsi che 
quello proprio lo seguisse, sfiorò coi pericolosi bastoni il mio 
volto.  
 -Stai attento!- urlai, in preda a una indignazione sempre più 
cocente. Il troppo era troppo. Ora ci si metteva anche costui. 
 Squisone, sbalordendomi, fece finta di non aver visto nulla. 
 Ma se non altro domandò: 
 -Che succede? 
 -Costui, un tuo operaio, credo, Squisone… 
 -Sì, è un mio operaio. Che ha fatto? 
 -Oh, niente, niente- risposi desolato da tutto quanto. 
 -Vai, vai in bottega, tu- ordinò Squisone all’operaio. 
 Il quale si allontanò mugugnando. 
 -Che modi! Sono un libero salariato, non uno schiavo, io! 
 Squisone di nuovo fece finta di non sentire o comprendere. 
 -Come va esimi greci? Platone, non ti si vede da molto! So 
che vergavi altissima prosa! 
 -Sì, l’ho fatto- replicai svogliatamente addoloratissimo per il 
tradimento, come lo vedevo, del mio caro amico Squisone, a cui 
persino avevo una volta salvato le tre figlie durante un’incursione 
nemica. 
 Squisone allora si sentì in dovere di insistere. 
 -Ma che ha fatto quel mio operaio? 



 Io non risposi e feci un cenno di indifferenza, e stavo per 
avviarmi. Ma Vicote volle spiegare. 
 -Stava per colpire al volto Platone con quei manici di zappa! 
 -No! Quando arriva in bottega mi sente! Mi dispiace, 
Platone! Ti assicuro che non me ne sono accorto, o lo avrei punito 
a furia di calci lì per lì! 
 Mi rivoltai di nuovo verso Squisone, mezzo confortato da tali 
parole. Forse  era la verità. Forse davvero non aveva visto niente. 
Ma ero davvero provato. Non vedevo l’ora di andare a casa. 
Salutai e accompagnato da Vicote rientrai. 
  
 
 CAPITOLO 6 
 
 Vennero quasi subito a trovarmi Gilgamesh e Enkidu. Come 
si ricorderà costoro erano due mesopotamici, due babilonesi, che 
avevano preso i nomi di antichi eroi sumeri. Gilgamesh era pazzo, 
anche se si controllava. E Enkidu vegliava su di lui. Ma Enkidu 
non mi dava molto affidamento in quanto a amico cauto e fidato. 
Fin’ora i due effettivamente, pur venendo da tanto lontano, erano 
riusciti sempre a cavarsela. Ma credevo che il compagno del caro 
mio amico mattoide, perché amico era, provasse sentimenti poco 
consoni alla lealtà e all’amicizia. Quando entrarono mentre 
Gilgamesh salutava cerimoniosamente, Enikidu si limitò a 
fissarmi. Vicote che stava accanto a me, magnanimamente, lo 
riprese: 
 -Salve, Enkidu. 
 -Salve, napoletano. 
 Io a mio turno dissi: 
 -Salve anche da parte mia, Enkidu. 
 Mi fece un cenno col capo. 
 Mi inalberai. 
 -Enkidu, queste non sono buone maniere. 
 -Che vuoi dire? 



 -Sei in casa mia. Sei appena arrivato. E dovresti salutarmi. 
 -Oh, scusa, ateniese. Non ti ho salutato? Ero sovrappensiero. 
 -E però insisti a non salutarmi. Ti prego di uscire da qui. 
 -No, no, ti saluto, ti saluto, ti saluto. Salve, Platone. 
 -Scusa il mio amico Enkidu- intervenne Gilgamesh,-è sempre 
distratto. 
 Io non risposi niente, ma con un cenno invitai i miei tre ospiti 
a sedere su alcune delle numerose seggiole che la casa aveva a 
disposizione. Enkidu nel passarmi accanto scaracchiò, se posso 
usare un termine tanto volgare, poi andò alla finestra e sputò. 
 Vicote mi guardò invitandomi alla calma. Sedemmo tutti e 
quattro. 
 Gilgamesh disse: 
 -Era un mese e più che non ti vedevamo, Platone. 
 -Sono stato alle prese con numerosi scritti, Gilgamesh. E 
inoltre ho affrontato quella prova di cui ho parlato a suo tempo in 
senato e di cui anche tu sentisti perché stavi se non sbaglio tra la 
folla assiepata fuori la curia. 
 -Sì, io sentii. Ma non ricordo di cosa si trattava. 
 Io, sempre più stupito da questo stato di cose per cui nessuno 
rammentava la faccenda della lingua e di quanto essa fosse 
importante nella nostra evoluzione di individui, volli ancora 
scandagliare e domandai: 
 -Gilgamesh, se vuoi te lo rammento. 
 -Eh? Ma noi siamo venuti per altro, Platone. Per altro. 
 -Non vuoi quindi che te lo rammento? 
 -Non vuoi tu piuttosto sentire perché siamo qui? 
 -Scusami se insisto, Gilgamesh, scusatemi tutti e tre, ma io 
sono molto curioso di capire come funziona questa faccenda. Pare 
che riguardo a quello che io ho descritto in senato, la scoperta del 
greco Sofronisco, vi sia molta voglia di subito dimenticare. Tu 
come lo spieghi, Vicote? 
 -Evidentemente… 
 -Ebbene? 



 -Evidentemente è qualcosa che non riusciamo a sopportare, 
Platone. 
 -Fino a questo punto? 
 -Sì. 
 -Si tratta della lingua, Gilgamesh. Adesso te lo rammento. 
Sono curioso di sapere tu cosa mi rispondi. 
 -Ah, sì. La lingua, la lingua. E cosa dobbiamo farne? 
 Noi tutti ridemmo al tono scherzoso del babilonese. 
 -Dobbiamo-io risposi-immaginare di divorare quella di nostra 
madre o di colui che ci ha svezzati. 
 -E’ una cosa inaudita. 
 -Ci riusciresti o no, Gilgamesh? 
 -Non ci riuscirei mai. 
 -E se si trattasse- scherzai- dell’immortalità? 
 Egli infatti si era incaponito che era possibile trovare la 
maniera di diventare immortali, e ultimamente era alle prese con 
l’acqua della fonte sacra vicino al templio delle Vestali. Ne 
beveva, a quanto sapevo, a più non posso, convinto che quella gli 
avrebbe arrecato l’immortalità. Ma alla mia facezia rispose 
malissimo. 
 -Cosa c’entra l’immortalità? 
 Temetti di averlo offeso. Ma la  faccenda, come capii, era 
assai più complicata. 
 -Era uno scherzo, amico. 
 -Tu scherzi in un modo che non capisco, Platone. Questa cosa 
che dici e di cui hai parlato anche in senato è follia. Tu credi che il 
pazzo sono io, ma il pazzo sei tu se persegui tali insensatezze. 
Enkidu, tu che ne pensi? 
 -Io non ho capito niente del discorso tenuto da costui in 
senato. 
 -Io – dissi- sono “costui”? 
 Vicote levò una mano. 
 -Enkidu, bada a come parli, o ti denunciamo al pretore. Ti 
stai comportando in modo terribile. Per quanto riguarda il resto, 



Gilgamesh, è palese che il discorso della lingua da divorare ti 
sconvolge. 
 -Io non sono sconvolto da niente, napoletano Vicote. 
 -Eppure… 
 -Io ho attraversato mezzo mondo, ho affrontato prove 
spaventose e sono arrivato incolume fino a Roma, sia pure con 
numerose cicatrici. Volete vederle? 
 -Non c’è bisogno. 
 -Io domando a Platone anche, scusa, Vicote. 
 -No, non ci tengo a vederle- risposi io. 
 -Non importa. Voglio solo dire che io non mi sconvolgo 
affatto. Solo che questo discorso della cosa di cui state parlando… 
 -La lingua, Gilgamesh. 
 -Ebbene, la lingua, Platone. Codesta cosa mi sembra il centro 
di un discorso insensato, da pazzi. 
 -Pure io un mese fa sono riuscito a affrontare la prova e ho 
immaginato di divorare la lingua di mia madre. 
 -Non so che farci, Platone. 
 -Secondo Sofronisco da tale cosa viene tutta la felicità. 
 -Io sono interessato all’immortalità, non alla felicità. 
 -Come se fosse possibile vivere eternamente, amico 
Gilgamesh, senza la felicità. 
 -Non è possibile, filosofo? 
 -E’ impossibile, sì. 
 -A me non interessa. Io sostengo che nonostante i dubbi di 
tutti gli sprovveduti riusciremo, io e Enkidu, a renderci immortali. 
 -Gli sprovveduti certo non mancano- sentenziò Enkidu. 
 -Ora state proprio diventando insopportabili- disse Vicote.-
Siete a casa di Platone l’ateniese, importantissimo filosofo e 
letterato! Badate a voi! 
 -Ma noi non abbiamo asserito niente di male, Vicote. 
 -Niente di male, Vicote. 
 -Gilgamesh, Enkidu, comportatevi da quegli amici che 
eravate un tempo di Platone. 



 -Ma certamente. 
 -Certamente. 
 -Di cosa volevate parlarmi?- tagliai corto. 
 -Abbiamo rivisto quell’etrusco, Avile Avilna, quello che sta 
sempre nei pressi della fonte sacra delle vestali e che ci ha una 
volta confidato di essere il padre di una vestale morta. 
 -Sì, ricordo. 
 -Vuole parlarti, Platone. 
 -Ah, bene. 
 -E’ dabbasso che aspetta. 
 -Ma di cosa vuole parlarmi?-chiesi un po’ inquieto. 
 -Non lo sappiamo bene. Noi ormai lo salutiamo, quando lo 
incontriamo, e lui risponde a tono. Ma stavolta ci ha chiesto se 
potevamo portarlo da te. Sa infatti che siamo conoscenti. 
 -Ma io una volta pensavo che fossimo amici, Gilgamesh. 
 -Ma certo, ma certo. Posso farlo venire qui? 
 -Fallo venire. 
 Gilgamesh si allontanò fuori dalla porta e poco dopo rientrò 
con un vecchio etrusco, dall’aria austera e un po’ misera, anche se 
certamente bell’uomo, in qualche modo. Nonostante l’austerità a 
me parve un imbroglione che stava lì da noi chissà per quale 
funesto scopo. Mi alzai comunque per salutarlo. 
 Egli mi disse: 
 -Platone, mia figlia era una vestale morta ormai da tantissimi 
anni e io in virtù di tale fatto ti chiedo di parlarmi senza nessuno 
che ascolti. 
 -Amici- chiesi pazientemente,- vi dispiace aspettare nel 
vestibolo? 
 -Aspettiamo dabbasso nel cortile- rispose Vicote. 
 -Sì- aggiunse Gilgamesh. 
 Rimanemmo dunque soli, io e il misteriosissimo Avile 
Avilna. Ci sedemmo e egli attaccò subito. 
 -Io so che tu hai avuto una relazione sessuale con la vestale 
Ausonia, figlia di Catone, senatore plebeo. 



 -Questa è una menzogna, Avile. E ti consiglio di badare a 
quello che dici, perché sono cose gravissime che possono portare a 
fiere conseguenze. 
 -E quali mai conseguenze, Platone, se non il fatto che 
Ausonia sarebbe sottoposto a visita medica per accertare se è 
illibata o meno? 
 -Sciocchezze! Ti prego di andartene! 
 -Io me ne vado, ma corro di filato dal pontefice massimo 
Capitolino. E gli riporto quello che so. 
 -Fallo- continuai con sangue freddo. Ormai a questo punto 
bisognava insistere con l’indifferenza e il tono scostante. Io e 
Ausonia ci eravamo ficcati in un guaio spaventoso che poteva ad 
ambedue costare la vita. E non avendo niente da perdere insistevo 
appunto nel fingere. 
 -Vuoi dire Platone che Pomponia vestale sta mentendo? 
 -Pomponia ti ha raccontato le cose che mi hai rinfacciato? 
 -Sì. 
 -E’ davvero un’oca e un’irresponsabile, allora, Avile. 
 -Però lei è sgomenta ed è sicura di quanto dice.  
 -E perché le ha confidate proprio a te, tali cose? 
 -Perché sa che io sono il padre di una vestale di tanti anni fa. 
Era sconvolta, mi ha visto accanto alla fonte, dove spesso mi reco 
a bere, di quell’acqua sacra, e in poche parole mi ha raccontato 
ogni cosa. 
 -Quando è successo? 
 -Poco fa. Ti aveva appena incontrato con Ausonia al Foro. 
 -E cosa ti ha detto?- chiesi atteggiando il viso a allegra 
curiosità. 
 -Mi ha detto che Ausonia le confidò tempo fa di avere avuto 
una relazione sessuale con te. 
 -Pomponia è fuori di sé! 
 -Davvero mente, Platone? 
 -Ma senza dubbio, Avile! 
 -E non si rende conto della gravità di quanto afferma? 



 -Non solo non se ne rende conto, ma addirittura lo va 
affermando ad un perfetto estraneo. 
 -Ormai di vista mi conosce da lungo tempo. 
 -Non posso farci niente, Avile. Vai dal pontefice massimo, 
vai da chi vuoi, ma lasciami in pace, sono obbligato a dirti a 
questo punto. 
 -Io affermo che tu stai mentendo, Platone. 
 -Vattene- dissi alzandomi. 
 -Non vuoi sapere cosa chiedo in cambio del mio silenzio? 
 -No. Vattene. 
 -E allora sia come vuoi tu. Ma ti stai comportando in modo 
stupido, Platone. Come puoi pensare che io, dopo le rivelazioni a 
me fatte da una vestale, abbia timore di riportare tutto quanto al 
pontefice massimo? Perché dovrei avere scrupoli? Cosa dovrei 
temere? 
 -Insomma vuoi fare uno scandalo- replicai amaramente, e 
ovviamente sempre fingendo. Ero un greco e ero bravissimo a 
dissimulare. E mai come altre volte nella vita adesso bisognava 
dissimulare. 
 -Non voglio fare uno scandalo. 
 -E cosa vuoi da me? 
 -Ti prego di sedere di nuovo. 
 Sapevo che se avessi acconsentito a sedermi mi avrebbe 
avuto nelle sue mani: sarebbe stata la prova che effettivamente io 
avevo qualcosa o parecchio da nascondere! Quindi non mi sedetti 
affatto. Lo guardai torvamente, per quanto il vostro povero 
Platone, amici miei, figli cari, sia bravo a fare il torvo, 
specialmente quando sa di stare dalla parte del torto! 
 Ripetei: 
 -Io voglio che te ne vada. 
 -Voglio solo che mi spieghi il segreto che ti ha confidato 
Sofronisco. 
 Mi sedetti allegramente.  



 -Ma per sapere tale segreto non hai bisogno di ricattarmi, 
amico! 
 -Il mio non era un ricatto. 
 -E cos’era? 
 -Non importa, adesso. Forse lo era. E va bene, lo era. Ma 
intendi esaudire la mia richiesta? 
 -Senza dubbio. Ma bastava che lo chiedessi amichevolmente 
e l’avrei esaudita. Ne ho ben parlato in senato, no? e mentre 
ascoltava una buona fetta di Roma! 
 -Io non stavo fuori il senato quando tu hai detto quelle cose. 
Ho saputo che hai rivelato un gran segreto. Ma nessuno ha saputo 
riparlarmene con chiarezza. 
 -E perché sei venuto da me con le cattive? Che temevi? Che 
non volessi rivelarlo proprio a te? 
 -No. Ho temuto, come molti mi hanno fatto suppore, che tu a 
bella posta avessi spiegato la cosa in modo confusissima e bestiale 
ai padri in modo che nessuno ne capisse niente. 
 -E perché avrei dovuto volere una cosa simile?- chiesi 
fingendomi divertito, mentre ero più che mai terrorizzato che la 
morte della mia amatissima Ausonia fosse vicinissima. 
 -Perché voi greci siete fatti a questa maledetta maniera. Io 
sono etrusco, non romano, e so come funziona la vostra mentalità. 
 -Di dove sei? 
 -Di Cere. 
 -Quindi sai qualcosa anche sulla maniera in cui i romani 
cacciarono i galli? 
 -Sì che lo so. Assieme agli ardeati e ai miei concittadini 
assalirono i poveri galli provati da una terribile pestilenza e li 
sconfissero. 
 -Sei sicuro di ciò, Avile? 
 -Tanto sicuro che ti dico che c’ero anche io. 
 -Combattesti tu pure? 
 -Sì.  



 -Molto bene, molto bene. Adesso ti dico di cosa si tratta, 
riguardo al segreto di Sofronisco. Ma tu, posso chiedertelo?, 
perché vuoi saperlo? 
 -Perché sono uno studioso e mi interessa conoscere cose sulla 
nostra anima. 
 -Sei un filosofo? 
 -In qualche modo lo sono. 
 A me più che mai sembrava un filosofo da operetta e un 
ciarlatano, ma non capivo il perché di tutte queste sue manfrine, e  
non avendo altra scelta, sempre fingendo di farlo con disinvoltura 
e per benignità, da filosofo a filosofo, secondo quanto avevo 
appena appreso su di lui, stando alle sue dichiarazioni, gli spiegai: 
 -Noi vogliamo che la nostra lingua sia divorata dagli altri. 
 -Perché? 
 -Tieni presente che però questo è solo un’invenzione della 
mente del bambino, di noialtri quando siamo piccoli. 
 -Non vogliamo sul serio che la lingua sia divorata? 
 -Lo vogliamo, ma solo con una parte dell’anima. 
 -Questo te l’ha detto Sofronisco? 
 -Mi sono interrogato sull’argomento in questo mese e passa, 
Avile. 
 -E quindi cosa accade appresso? 
 -Che aggrediamo gli altri proprio perché essi in cambio ci 
divorino la lingua. 
 -A me sembra un segreto da matti! Che razza di segreto è 
questo, greco? 
 -Non vuoi sapere perché noi siamo convinti di ciò, che la 
nostra lingua possa essere divorata dagli altri? 
 -Perché? 
 -Perché da piccolissimi stando in braccio agli altri, dal basso, 
vediamo la lingua vibrare mentre la persona parla. E… 
 -E noi abbiamo il terrore di non sapere parlare mai! 
 -Allora hai capito!- replicai eccitato. 



 -Non ti illudere. Qualcosa i malcapitati che ti hanno sentito 
cianciare al senato mi hanno riportato. 
 -Comunque questo è tutto. Più o meno. 
 -E’ un segreto da deficienti.  
 -Cosa vuoi da me, allora? Questo è il segreto! 
 -Io pensavo che davvero aveste scoperto le origini del male! 
 -Ma le abbiamo scoperte, Avile! Le ha scoperte Sofronisco!  
Ti dico che sono quelle che ti ho spiegato! 
 -Io non so se tu mi prendi in giro o meno, Platone. Ma vado a 
parlare con il pontefice massimo. 
 -Penso che è tuo dovere, infatti. 
 -Non mi imbrogli con la tua statuarità greca, Platone. Sono 
etrusco, non mi confondi e non mi inganni. 
 -Pensa quello che vuoi. Andiamo adesso? 
 -E va bene. Ammettiamo che Pomponia vestale mentisse. 
Non è il caso che io comunque riporti il fatto alle autorità 
religiose? 
 -Senza dubbio. Devi farlo. Quella donna va punita, e 
severamente, secondo me. 
 -Rischio di essere punito pure io, secondo te? 
 -E perché mai? 
 -Perché semino maldicenze indicibili sul conto di figure 
sacre. 
 -Tu ti limiti a parlarne con il pontefice massimo Capitolino. 
Non hai colpe del resto. 
 -No, non lo farò, Platone. Mi hai convinto che quella 
Pomponia ha le traveggole e non sa più cosa dice. 
 -Figurati che nel Foro ha apostrofato persino me che lei 
sapeva tutto. Credo che davvero non sappia più cosa dice. 
 -Un momento! Questo non me l’ha rivelato. Davvero ti ha 
apostrofato in questa maniera? 
 -Sì, Avile. E c’era un sacco di gente che l’osservava. Stava 
assieme alla figlia di Catone e veramente ha rischiato di suscitare 
un pandemonio. 



 -E tu non le hai replicato niente? 
 -E cosa mai potevo replicarle? E’ una figura sacra, 
misericordia! I suoi littori stavano a pochi passi e rischiavo di 
farmi tagliare la testa da una delle loro scuri, a una qualunque 
parola intemperante da parte mia!  
 -Pure io le avrei almeno detto che non capivo cosa intendeva! 
 -Ma io so bene cosa intendeva!- continuavo audacemente a 
fare la parte dell’ingenuo. Non sapevo infatti fino a che punto  
Pomponia si fosse confidata con costui. E non credevo affatto che 
la faccenda tra me e Avile fosse conclusa. Mentre diceva che si 
sarebbe recato o meno dal pontefice massimo mi continuava a 
scrutare per studiare le mie reazioni. Dovevo continuare a mentire 
a oltranza. 
 -Cosa intendeva? 
 -Già una volta, mentre io davo lezioni a Ausonia, è venuta da 
noi e mi ha rinfacciato cose terribili. E’ stato necessario 
informarne il padre di Ausonia. 
 -Vuoi dire che tu hai informato il padre di Ausonia vestale, 
ovvero il senatore Catone? 
 -Per forza. La cosa rischiava di diventare pericolosissima. 
Sono uno schiavo, non un libero, amico. 
 -Lei mi aveva accennato infatti di averti detto tutto una volta 
che era venuta a casa di Catone. 
 -Ti ha rivelato proprio tutto, allora- esclamai contento di aver 
intuito giusto. 
 -Sì, ma mi ha detto di essere stata lei a parlarne a Catone, non 
tu! Come la spieghi questa incongruenza? 
 -Sono stato io, non lei. Quando lei ne ha parlato a Catone, io 
già gli avevo accennato qualcosa. 
 -Ebbene, la prossima volta che la incontro le chiederò 
dettagli. 
 -E fai benissimo. Adesso, richiamo i miei amici in cortile. 
 Avile però non voleva saperne di andarsene. 
 -C’è ancora una cosa, Platone. 



 -Sarebbe? 
 -Io non vado dal pontefice massimo ma tu devi rivelarmi se 
davvero hai avuto una relazione sessuale con la vergine. 
 -Ma cosa dici? Cosa dici? Cosa dici? Credi che sia pazzo?  
 -E’ così? 
 -Come puoi sul serio pensare il contrario? A parte che per 
voglia di suscitare un maledettissimo imbroglio! Ausonia sarà 
senza dubbio sottoposta a visita medica. E però ci saranno 
conseguenze, puoi crederci. 
 -Intendi che vuoi parlarne tu con il pontefice massimo? 
 -Hai capito perfettamente- buttai lì non avendo pensato 
affatto di arrivare addirittura a questo capolavoro di menzogna. 
 -Non farlo, Platone. Non farlo. Non farlo, per carità! 
 -E come si fa? Ormai la faccenda è diventata troppo 
ingarbugliata per me pover uomo! E bisogna risolvere il garbuglio 
in un modo o nell’altro. Per me quella Pomponia va punita. 
 -E’ una vestale! E’ sacra! 
 -Va punita! Va punita! Sono sicuro di ciò. 
 -E’ colpa mia. Non dovevo venire a parlartene. 
 -Ormai è fatta. Tu in qualche modo hai fatto il tuo dovere, e 
non devi temere niente. Non preoccuparti. Non ci pensare. 
 -Ma se ti ho ricattato! 
 -Ah! Allora adesso ammetti che mi hai ricattato? 
 -Per Ercole! Platone, non c’è mica qualcuno dei tuoi amici 
che sta origliando e che poi testimonierà contro di me? 
 -I miei amici non origliano, Avile. Voglio solo guardare negli 
occhi un ricattatore e chiedergli perché lo ha fatto. 
 -L’ho fatto per curiosità, per smania di potere, so che voi 
greci siete capaci di cose impensabili, e mi crucciavo di non essere 
stato presente quando tu hai fatto quelle dichiarazioni al  senato, 
trentacinque giorni fa! E volevo sapere direttamente da te, per 
bocca tua, quanto avevi affermato! Ora mi rendo conto di avere 
esagerato e che avrei dovuto lasciarti in pace. Ma tu non andare 



dal pontefice massimo, ti scongiuro! Metti nei guai oltre me anche 
te stesso! 
 -Per gli dei! E’ intollerabile! Vieni qui, mi metti la vita 
sottosopra e adesso persino vorresti impedirmi di rimediare come 
posso. 
 -Ma non rimedii un bel niente andando da Capitolino! Non 
puoi suscitare un pandemonio basandoti sulle parole di una 
sciocca donna, anche se è una vestale.  
 -Quella vestale sciocca, come tu giustamente la chiami, si è 
scatenata perché gelosissima del fatto che Ausonia prendesse 
lezioni di greco con un grecuccio come me. 
 -Tu sei Platone! 
 -Non sono un bel niente, Avile. Ma Pomponia era gelosa.  
 -Tu sei il grande Platone. 
 -Ti ringrazio. Ma io andrò dal pontefice massimo. 
 Insistevo perché vagamente cominciavo a capire la ragione 
per cui Avile Avilna mi avesse avvicinato. Ma volevo averne la 
certezza. 
 -Non ci andare, non ci andare. 
 Aveva quasi le lacrime agli occhi, dal terrore. 
 -Non ci andrò. Ma tu mi devi spiegare la vera ragione per cui 
sei venuto da me. E se non me la riveli io dal pontefice ci vado 
sicuramente! 
 -La vera ragione è questa. Sapevo che tu sei il più celebre 
greco vivente e non mi pareva vero di poterti ricattare.  
 -Ma a che scopo? Non capisco. Che pensavi di guadagnarci? 
 -Un bel niente! 
 -Un bel niente? 
 -Sì. Tutto era un pretesto per metterti sotto e obbligarti a 
parlarmi.  
 -Ma io ti avrei parlato lo stesso, non capisco. 
 Invece ovviamente cominciavo proprio a farmi un quadro 
esatto, ormai. 



 -Volevo costringerti a parlarmi di cose qualunque spaventato 
da me. 
 -Questo è insensato. Io vado dal pontefice massimo. 
 -Abbi pietà. Finirò sotto tortura, non sono ricco, il pretore 
non mi perdonerà. 
 -Dovevi pensarci prima. 
 -Io, ti dico la verità, Platone, stavo al Foro quando Pomponia 
ti ha avvicinato e ti ha mormorato furiosa qualcosa. Ho visto 
benissimo. Mentre andava via l’ho salutata, lei mi ha risposto, mi 
sono avvicinato con il suo permesso e le ho chiesto cosa mai 
intendesse dire quando ti ha apostrofato. 
 -Avevi forse sentito qualcosa? 
 -Non avevo sentito un accidenti di niente, Platone, greco, 
ateniese, filosofo mio! Niente! 
 -Ebbene? Spiega meglio allora. 
 -Ma avevo capito che ti aveva fatto una minaccia. E allora 
asserendo di essere il padre di una vestale io stesso come Catone 
padre di Ausonia ho domandato se la cosa che lei ti aveva 
rinfacciato non riguardava proprio Ausonia. Lei ha annuito. Io 
subito ho domandato se tra Platone e Ausonia ci fosse stato 
qualcosa di indegno. Lei ha annuito. E mi ha accennato in lacrime 
di averne parlato anche con Catone medesimo. A questo punto, 
essendosi resa conto di aver parlato troppo, si è allontanata e io 
sono venuto verso casa tua. Ho incontrato per  strada quei due 
stolti babilonesi e sapendo che erano tuoi amici gli ho chiesto di 
intercedere per un incontro. 
 -Ora capisco tutto. Quindi Pomponia non ti ha detto nulla. Sei 
stato tu a costringerla, approfittando della sua condizione di 
persona agitata e poco padrona di sé in quel momento, per 
estorcerle quelle informazioni. 
 -Pietà, Platone! Rischio di essere condannato a morte, per 
aver disturbato una vestale! Qui a Roma uccidono per ragioni 
simili!  



 -Io vado dal pontefice massimo! Non c’è nulla da fare! 
L’unica cosa che posso concederti, etrusco, è di recarci da lui 
insieme. Così la tua colpa, se colpa davvero c’è, sarà in parte 
dimensionata. 
 -No, no, no, no! Non andiamoci! Non andarci neanche tu! 
Non farlo, ci costerà carissimo, credimi! 
 -Ma come posso evitare di andarci, maledizione? Qui da un 
momento all’altro può originarsi uno scandalo spaventoso! 
 -Non si originerà nessuno scandalo!  
 -Dimmi allora cosa ti ha spinto ad avvicinare la vestale! 
 -L’odio che provavo per te! 
 -Era la prima volta che mi vedevi, Avile? 
 -No, ti ho visto anche qualche altra volta, per esempio 
quando parlavi con Marcone, il vecchio custode del bosco di 
Semele.  
 -E all’improvviso hai deciso di scatenarti contro di me? 
 -Sì. 
 -Prima non provavi odio? 
 Ero curiosissimo perché forse dalle risposte di questo qui 
potevo individuare le ragioni per cui tanti si stavano comportando 
in quel modo bizzarro e irresponsabile nei miei confronti. Forse 
costui avrebbe potuto farmi davvero comprendere cosa stava 
capitando mai. Ma lui non aveva assolutamente le idee chiare. 
Però rispose sinceramente: 
 -Prima non mi sono accorto di provare tanto odio. 
 -E invece te ne sei accorto stamani al Foro? 
 -Sì. 
 -E non hai pensato alle conseguenze se non di venire subito a 
molestarmi? 
 -Sì. Sì, Platone, è così. 
 -Non capisco. 
 -Non so spiegare meglio. 
 -Ti spiegherai col pontefice massimo e coi littori delle vestali. 
 -No, pietà, pietà. 



 -Niente da fare- dissi risolutamente. E per un attimo davvero 
congetturai di recarmi dal pontefice massimo per rivelargli quanto 
costui mi aveva riportato. A questo punto forse sarebbe stata la 
soluzione migliore. Non credevo che avrebbero sottoposto 
Ausonia a ispezione così a cuor leggero. E dovevo giocare 
sull’equivoco. Ci eravamo spinti troppo oltre, io e lei, nel giocare 
con la sorte. E queste erano le conseguenze, spaventose e 
indicibili, persino! 
 -Non farlo, Platone, non farlo. 
 -Lo farò. 
 -Non farlo. 
 -Lo farò. 
 -No. 
 -Lo farò. 
 -Ti spiego meglio cosa è accaduto quando ti ho visto al Foro. 
 -Sentiamo. Sentiamo. Parla. 
 -Ho provato il desiderio fortissimo di farti del male. 
 -Mentre in precedenza non l’avevi provato? 
 -No. Ti avevo visto due volte. La seconda volta proprio 
mentre prendevi possesso di questa casa al vico Piccolo. 
 -E questo desiderio era incoercibile? 
 -Incoercibile. 
 -Al punto che, dimenticando ogni prudenza, hai avvicinato le 
vestali sotto gli occhi dei loro ufficiali? 
 -Ho aspettato che fosse Pomponia a rivolgermi la parola. A 
volte già avevamo parlottato nei pressi della fonte sacra. 
Soprattutto dopo che quei due orientali, Gilgamesh e Enkidu, ne 
erano diventati assidui frequentatori per bere l’acqua. Io e lei e 
Ausonia avevamo fatto assieme qualche piccola risata, o almeno 
qualche piccolo scherzo. Sapevo infatti che quei due erano fissati 
che l’acqua rendesse immortali. E poi ero padre io stesso di una 
vestale, Alba. 
 -Sei proprio scriteriato, Avile. 



 -Mi sembrava di avere un potere spaventoso, Platone, 
spaventoso, adesso, dopo le rivelazioni di Pomponia. 
 -Ma mentre Pomponia ti diceva quelle cose Ausonia non 
sentiva? 
 -No, Ausonia non sentiva perché era andata a salutare il 
padre Catone che stava con dei clienti nei paraggi. 
 -Sì, l’ho veduto. Comunque andrò dal pontefice massimo. 
Vai, ti prego. Voglio richiamare i miei amici. E non insistere. 
Tanto lo farò ugualmente. 
 -Pietà! E’ un sentimento incoercibile di farti del male, 
Platone! Credimi! Non potevo farci nulla! 
 -Perché ti aggiri sempre intorno alla fonte sacra? 
 -Perché abito al vico Tusco e non è lontano. E’ un posto 
come un altro per un vecchio per passare il tempo. 
 -Non sai niente di Numa Pompilio? 
 -Numa Pompilio? Chi è? 
 -Uno degli antichi re di Roma. 
 -No, non so niente. Perché lo domandi? 
 -Sciocchezze. Sciocchezze. 
 Mi riferivo al fatto che Gilgamesh aveva farneticato che 
Avile Avilna, allora misteriosissimo personaggio, fosse in realtà 
Numa Pompilio, creatore dell’ordine delle vestali, e diventato 
immortale avendo bevuto, secondo il mio amico babilonese 
mentecatto, poverino, l’acqua della fonte sacra. E che da allora 
questo re si aggirasse per Roma, nei pressi della fonte sacra, sotto 
le finte spoglie di Avile Avilna. 
 Finalmente quella storia finì, come sembrava. Terrorizzato 
ancora Avile mi implorò. E io accettai di non parlarne più con il 
pontefice massimo. Ma sulla soglia gli dissi, a voce alta, perché 
ancora di più si terrorizzasse e si convincesse che io non avevo 
niente da nascondere: 
 -Ma se di nuovo ti scopro a cianciare di tali persone sacre di 
Roma, e non faccio nomi, io non esito a parlarne alle autorità. 
 -Scusami, Platone. Scusami. 



 Lui si allontanò mogio. Ero convinto che per il futuro mi 
avrebbe lasciato in pace. Feci un cenno ai miei tre amici che 
subito mi raggiunsero e tornammo in casa, a cui si accedeva, mi 
rendo conto che solo ora lo spiego, per una breve gradinata 
esterna. 
 -Enkidu ha sentito tutto- mi raccontò subito Vicote 
freddamente. 
 -Che intendi, Vicote? 
 -Intendo che questo qui ha detto che si allontanava un poco 
da noi e invece l’ho scoperto a un punto accanto alla tua porta di 
casa ad origliare. 
 -Non origliavo! 
 -E cosa facevi accanto alla porta di Platone? 
 -Niente. 
 -Origliavi, invece. E io sciocco non mi sono accorto di niente 
se non dopo diverso tempo, essendomi distratto a parlare con 
Gilgamesh del più e del meno. 
 -Parlavamo di filosofia, Vicote. 
 -Sì, lo sì, Gilgamesh. Resta il fatto che io davo le spalle alla 
porta di Platone. Mentre tu stavi di faccia. E hai ben dovuto 
vedere il tuo complice Enkidu origliare. 
 -Usi parole sconsiderate, Vicote! 
 -No! 
 -Vecchio napoletano, non farmi inalberare! 
 -Non ti inalberare- intervenni io,- Gilgamesh. Cosa hai 
sentito, Enkidu? 
 -Ho sentito che quell’uomo Avile Avilna non è Numa 
Pompilio. 
 -Che altro? 
 -Che parlavate di andare dal pontefice massimo. Ma non ho 
capito a parlare di che. 
 -E non hai sentito altro? 
 -Assolutamente no. 



 -Enkidu e Gilgamesh, insomma da amici, siamo diventati tali 
estranei? 
 -Platone, ma cosa ti prende? 
 -Cosa dici, Gilgamesh? Cosa prende  a te, piuttosto? Sai che 
Enkidu mi spia e non fai niente. 
 -Io non ti spiavo. 
 -Ma se ammetti di aver sentito! 
 -Stavo sulle scale per caso, sgranchendomi le gambe, e ho 
colto appena qualche parola. 
 Non sapevo se era la verità. La faccenda si faceva sempre più 
spaventosa. Non sapevo come rimediare. 
 Gilgamesh mi diede una pacca amichevole. 
 -Non temere, Platone. Qualunque cosa questo curiosone del 
mio compagno di avventure Enkidu abbia afferrato non te ne verrà 
di certo nessun male.  
 Ne avrei proprio voluto essere sicuro. Ma non c’era niente da 
fare a questo punto. 
 
 
 CAPITOLO 7 
 
 -Quindi- riprese Gilgamesh,- quello che ti ha detto Avile 
Avilna è segreto.  
 -Segretissimo! 
 -Non scherzare, Platone. Siamo curiosissimi. Davvero non è 
Numa Pompilio? 
 -Ma per niente! 
 -Forse ti ha mentito per non farsi scoprire neanche da te. 
 -Può darsi. Anche se io non lo credo. 
 -Perché ritieni che io parla solo in preda a delirio. 
 -Gilgamesh, non tiriamo fuori anche quest’altro argomento, 
adesso.  
 -Temi che lo tiri fuori per distrarti dalla tua irritazione verso 
di me e Enkidu? 



 -Sì. 
 -Dimenticati di questo bellimbusto di Enkidu. 
 -Sì, dimenticami, Platone. 
 E Enkidu disse queste parole con tale sottinteso senso di 
minaccia che rabbrividii. Nessuno dei presenti se ne accorse, 
comunque.  
 -Parliamo invece un po’ di te, Platone.  
 -Di cosa vuoi parlare precisamente, Gilgamesh? 
 -Tu devi lasciare Roma. 
 -E come faccio? Sono più che mai custodito. Il senato mi ha 
messo addosso addirittura due triumviri, e questo fin dall’inizio. 
 -Però hai il permesso di uscire di casa. Senti cosa abbiamo 
escogitato io e Enkidu. 
 -Parla! Parla! 
 Infatti già una volta questi due, quando erano davvero solo 
dei franchi amici, mi stavano per aiutare a fuggire, e solo le 
circostanze avverse avevano impedito che il piano arrivasse a un 
bell’epilogo. Continuavo infatti a pensare ad Atene, alla mia 
patria, alla filosofia, alla mia Accademia. Vero che a Roma mi 
legavano adesso tante cose nuove accadute, Ausonia, gli ulteriori 
segreti di Sofronisco, l’indagine storica in corso, alcune amicizie, 
e forse qualcos’altro che non voglio per il momento meglio 
indicare! Ma la smania di scappare era sempre più viva che mai in 
me! E se avessi avuto modo di praticare la cosa non avrei esitato. 
 Gilgamesh spiegò e era davvero un buon piano.  
 -Dovunque vai, Platone, sempre vieni riconosciuto per 
schiavo! 
 -Sì. 
 -E’ così o no? 
 -E’ così, è così. Ma che rimedio prospetti? 
 -Vieni riconosciuto come schiavo perché sei senza barba e 
senza capelli, completamente rapato! 
 -Sì. 
 -Allora io ti propongo questo, assieme con Enkidu. 



 -Parla! 
 -Io ho affittato una casa qui al Foro. Come sai il denaro non 
mi manca. E’ proprio qui dietro, in una via parallela. Nessuno sa 
che l’ho affittata io. 
 -E come hai fatto? 
 -Ho pagato uno schiavo perché la affittasse per conto mio. 
 -E cosa pensi di fare, Gilgamesh? 
 -Tu te ne vieni una notte in quella casa saltando dalla finestra 
che è qui alta solo poche braccia e rimani in casa mia per un mese 
e mezzo, il tempo che ti ricrescano i capelli e la barba.  
 -Ah! 
 -Poi, a quel punto potrai fuggire. Ma intanto il senato e 
Catone ti avranno fatto ricercare ovunque fuori Roma, verso il 
sud, verso il mondo greco, senza trovarti. Avranno rinunciato alla 
ricerca e tu avrai via libera! 
 -Mi sembra un bel piano. Non è vero, Vicote? 
 -Sì, ottimo. 
 -Vieni, ti mostro la casa. Da qui si vede benissimo! 
 E dalla finestra mi mostrò un’abitazione a tre piani davvero 
poco distante. 
 -Tu salti da questa finestra, a notte fonda, vieni sotto casa 
mia, e io ti faccio trovare una scala a pioli per salire fino alla mia 
finestra, senza passare per l’ingresso, e essere magari notato da 
qualche passante o da qualche condomino. Il retro come vedi dà 
su quel giardinetto e non ti deve essere difficile scavalcare il 
muretto del giardinetto stesso. 
 -No, non mi è difficile. Ma puoi anche rinunciare a sistemare 
la scala a pioli. 
 -E come fai a salire alla finestra del secondo piano? 
 -Basta che lasci una corda sospesa.  
 -Perfetto. Ce la fai di sicuro a tirarti su a forza di braccia? 
 -Certamente, certamente che ce la faccio, Gilgamesh. 



 -Benissimo, meraviglioso. Dovevo infatti procurare la scala a 
pioli e temevo che la cosa risultasse troppo in vista. Così  
risolviamo un mucchio di problemi. Non è vero, Enkidu? 
 -Sì, Gilgamesh. La corda la teniamo già in casa. La usiamo 
per il bucato. 
 -Ma è abbastanza spessa?- interloquì Vicote. 
 -E’ spessissima- disse Gilgamesh.-Puoi scappare anche tu, 
Vicote, se vuoi. 
 -Ma io non sono schiavo, Gilgamesh. 
 -Ah, è vero. Peccato. Sarebbe stato un ottimo sistema per 
valutare la corda quanto è resistente. 
 -Allora cosa facciamo?- chiesi io impaziente a questo punto 
di mettere in pratica il progetto di fuga. Mi sembrava davvero 
ottimo. Me la sarei vista brutta a stare proprio al centro di Roma 
per tanto tempo senza poter fuggire e temendo da un momento 
all’altro l’arrivo di visitatori inopportuni, ma avrei potuto 
resistere. 
 -Dobbiamo solo agire. 
 -Non volete accertarvi-insistè Vicote- di avere proprio la 
corda giusta? 
 -E’ la corda giusta- rispose Gilgamesh,- non avere timore, 
Vicote, non facciamo morire il nostro grande filosofo. 
 -Anche Vicote è filosofo, Gilgamesh. 
 -Lo so, Platone, lo so bene, per Anu! Lo so bene!  
 -E allora?- ripetei. 
 -Facciamo così. Tu quando vuoi agire, Platone? 
 -Stanotte stessa mi sta benissimo! 
 -A quale momento della notte? 
 -Alla fine della seconda guardia. 
 -Benissimo, a quel momento noi avremo già messo fuori la 
corda penzolante e ben fissata all’interno. 
 -A cosa la fisserete? 
 -Vicote, la fisseremo a una trave di porta. Sta’ tranquillo, 
reggerà. 



 -E allora stanotte agiremo. 
 -Sì, sì, certo. 
 -Gilgamesh, non sembri convinto. 
 -Sono convintissimo, invece. 
 -Siamo convinti, siamo convinti- intervenne Enkidu. 
 -Si tratta della vita di un uomo importantissimo. 
 -Importantissimo!- commentò sarcastico Enkidu. 
 -Enkidu, tu non me la conti giusta! 
 -Ma che vuoi dire vecchio? 
 -Mi chiami anche tu vecchio come ha fatto poco fa 
Gilgamesh? 
 -Perché no? 
 -Io non sono affatto vecchio, prima di tutto. E seconda cosa 
io comincio a non fidarmi di voi. 
 -E perché non ti fidi di noi, Vicote? 
 -Perché, Gilgamesh, mi sembra che non prendiate la cosa con 
vera serietà. 
 -Ma l’altra volta quando accompagnammo Platone a 
Tarquinia non ci comportammo seriamente, un paio di mesi fa? 
 -Sì. 
 -E allora? Non dubitare di noi. 
 -Platone, tu cosa ne pensi? 
 -Vicote, non possiamo dubitare di questi buoni amici. 
 -Credete forse che lo tradiamo, questo greco? 
 -No, Enkidu. Non credo che arriviate a tradire Platone. Ma 
mi sembrate distratti e poco avveduti, dico la verità, in questa 
occasione. 
 -In che modo? 
 -Come se di Platone non vi importasse più niente. 
 -Ci importa invece moltissimo. 
 -Davvero, Gilgamesh. 
 -Che Platone scappi stanotte e vedrà se quello che affermo è 
vero o meno. 
 -Io allora scapperò. 



 -No, Platone, non farlo. 
 -Perché, Vicote? 
 -Perché io penso che questi due non sono più responsabili 
come tempo fa. E temo che questa impresa finirà male. Infatti 
dovrebbero essere loro stessi a proporti i particolari della fuga. 
Invece sei stato tu a suggerire questo e quello e loro sono sembrati 
vaghissimi. 
 -Ma cosa dannazione vuoi da noi, Vicote? 
 -Gilgamesh, voglio virilità! 
 -Ce n’è a caterve! 
 -Non ce n’è. 
 -Non offenderli, Vicote. 
 -Non devi fuggire, Platone. 
 -E allora non fuggire, filosofo. Rimani pure qui a fare 
compagnia a Vicote. E rimpiangerai sempre questa bella 
opportunità. 
 -Gilgamesh ha ragione, amico napoletano. Devo fuggire. Lo 
farò stanotte stessa. 
 -Benissimo- disse Enkidu,-ti faremo trovare delle belle donne 
e del vino per festeggiare. Conosco delle donne meravigliose, 
Platone. E solo a un mio cenno si  precipiteranno. 
 -E’ meglio non mettere in mezzo altre persone, Enkidu. 
 -Ma certo che no, Platone. Enkidu, non è il momento di 
scherzare. Già questi due greci ci prendono per rimbambiti. 
 -Non vi prendo per rimbambiti, Gilgamesh. Ma per 
irresponsabili, sì. 
 -Basta, io me ne vado! 
 -Enkidu, aspetta! 
 -No, Gilgamesh. Non intendo farmi ingiuriare! 
 -Rimangio quello che ho detto, Enkidu. 
 -Bene. 
 I due che si erano levati in piedi risiedettero. 
 Enkidu aggiunse: 



 -Però Platone, se deve stare in casa con noi, deve lavarsi più 
spesso. Maleodora. 
 Io restai a bocca aperta. Era la prima volta in vita mia che mi 
accusavano di questo. E mi lavavo interamente ogni mattina. Ma 
era palese che Enkidu, come in qualche misura pure Gilgamesh, 
era vittima di quella sinistra malia che stava prendendo un sacco 
di gente contro questo povero miserabile che ero io. Non capivo 
questa malia da dove originasse, ma  era palesissimo, sì, sì, che 
molti sentissero il bisogno di ingiuriarmi. Era fantastico e 
deprecabile, insieme. 
 Vicote pure era rimasto sbigottitissimo. 
 Gilgamesh rise. 
 -Enkidu, non sono cose da dirsi. Neanche per scherzo. 
 -Infatti, io scherzavo. Anche se non del tutto! 
 -Platone non maleodora affatto. Platone, amico, non devi 
fuggire. Non con questi due come complici. E poi, se la casa è 
stata nascostemente affittata da voi, come fareste a questo punto 
ad abitarci? 
 -Non ci abiteremmo. Enkidu si è espresso male. La 
lasceremmo solo a Platone. Ma ogni giorno ci faremmo una 
visitina. 
 -Ma in questo modo si capirebbe che siete voi gli affittuari. E 
considerando che molti sanno che siete amici di Platone qualcuno 
potrebbe arrivare a concludere che Platone proprio in quella casa 
si nasconde!  
 -Non lo capirà nessuno, invece. Fidatevi di noi. 
 -Io mi fido, Gilgamesh. 
 Ero stanco di quelle chiacchiere, e non vedevo l’ora che si 
passasse ai fatti. Se mi beccavano mi sarei preso quello che fosse 
seguito, ovvero probabilmente il marchio in fronte, e la cosa non 
mi sgomentava troppo. Ma volevo andarmene, andarmene ormai, 
a ogni costo! 
 Vicote però non sembrava affatto convinto. E ancora per 
qualche tempo continuammo la conversazione sull’argomento. 



Finchè mettemmo a posto tutti i dettagli. Allora i due babilonesi 
partirono. Vicote si fermò a pranzo con me. E poi, dopo avermi 
abbracciato, non sapendo se ci saremmo più rivisti, andò via. 
 
 
 
 CAPITOLO 8 
 
 Trascorsi il pomeriggio da solo, interrogandomi sulle cose 
strane che erano accadute. Pensavo di andare a dormire un po’ 
prima del tramonto, per svegliarmi in tempo e eseguire quanto 
convenuto. Ma accadde un fatto davvero inaspettato. Proprio a 
metà del pomeriggio venne a trovarmi Catone con suo figlio 
Porcio e con sua figlia Ausonia, la vestale da me amatissima. 
Resistendo alla smania di trasecolare, diciamo così, li feci 
accomodare. Ma veramente non capivo niente. 
 -Platone, vengo a parlarti assieme a questi miei due figli per 
una ragione molto semplice. 
 -Parla, padrone. 
 -Porcio è un assassino. 
 -Sì. 
 -Lo ha praticamente confessato. 
 -Padrone, lo ha concretamente confessato, senza giri di 
parole. 
 -E va bene, come dici tu. 
 -E cosa vuoi fare? 
 -Non vuole suicidarsi, e io lo consegno al questore. 
 -Fai benissimo, se posso permettermi. 
 -Però Ausonia, anche lei mia figlia, e vestale, ha la 
prerogativa, come tutte le vestali, di salvare dalla condanna a 
morte il condannato che passa nei suoi pressi il giorno 
dell’esecuzione. 
 -Sì. 



 -E allora fingiamo che Porcio sia già stato condannato e che 
Ausonia si trovi a passeggio con le sue amiche e Porcio le passi 
accanto. Ecco che… 
 -… Che Porcio non è più condannabile.  
 -No! 
 Era un’autentica follia. 
 -Padrone, che vuoi da me? 
 -Dimmi semplicemente se quello che ho escogitato ha senso. 
 -Non ha nessun senso. Cosa vuoi farne di Porcio? 
 -Dargli del rame e farlo andar via. 
 -Ma Porcio è all’altezza di fare una cosa del genere? 
 -Deve essere all’altezza. Dei giovani romani hanno deciso di 
ucciderlo, in quanto assassino di un povero latino, Glabro. 
 -Sì, conosco qualcuno di tali giovani romani. 
 -Quindi se vuole restare vivo deve andarsene. 
 -E io cosa c’entro? 
 -Tu, Platone, sai che Porcio è un assassino. Stai diventando 
sempre più influente, e potrebbe darsi che da un momento all’altro 
ti si richieda un parere su quel delitto. 
 -Io non sono affatto influente, padrone. Sono uno schiavo. 
L’unica differenza tra prima e dopo è che adesso mi rapo da solo, 
e tutti i giorni, secondo l’ordine del senato. Ma dabbasso mi 
controllano ancora a quanto ho di recente scoperto.  
 -Prima eri un porcaro, adesso sei un intellettuale. C’è una 
bella differenza, Platone. 
 -Io non dirò niente contro Porcio, se questa è la tua volontà. 
 -E’ la volontà anche di Ausonia- spiegò il povero padre, che 
non si rendeva conto dell’indegnissima maniera di esprimersi, 
esprimendosi appunto così. Sospettando, o forse addirittura 
avendo la certezza che io e Ausonia eravamo stati amanti, la 
metteva in mezzo per irretirmi! E questo da un romano e padre di 
una vestale era sicuramente l’ultima cosa che mi aspettavo! 



 -Cosa devo fare di ciò?-chiesi gelidamente, approfittando 
della debolezza del povero vegliardo per vedere di fargli 
accantonare definitavamente i dubbi su noi due, me  e la figlia…! 
 -Puoi accettare serenamente che Porcio ha il diritto a questo 
punto di andarsene e rifarsi una vita. 
 -Come vuoi tu- dissi disgustato. 
 Lui si rese conto della mia indignazione e si irritò. 
 -Lurido schiavo, non osare! 
 -Non ho fatto niente. 
 -Ti ho detto come stanno le cose! 
 -Padre, posso parlare con Platone da sola a solo? 
 -Cosa? 
 -Devo spiegargli delle faccende. O non capisce quello che 
stiamo facendo. Siamo già stati soli in altri momenti. Non c’è 
niente di male, ti assicuro. Sono una vestale e ho di queste 
prerogative. 
 -Non posso permettere una cosa simile. 
 -Tanto più che è inutile, o vergine- dissi io con la massima 
ipocrisia, sapendo che vergine non era affatto.-Io accetto quello 
che tuo padre mi chiede. E non farò mai nulla contro Porcio. 
Anche se capisco che forse tuo padre è spaventato per la mia 
amicizia con Virginio, uno dei giovani che vogliono far del male a 
Porcio. E teme che forse proprio io vada a confidare a questi 
giovani che Porcio ha rivelato il suo omicidio. 
 -Sì, di questo anche ho paura- confermò Catone. 
 -Io insisto per poter parlare con il maestro Platone da sola a 
sola. 
 -E sia. Io e tuo fratello aspettiamo sulle scale. Ma non 
suscitare chiacchiere, Ausonia. 
 -Non preoccuparti. 
 Accompagnai i due alla porta. Appena soli Ausonia mi assalì 
e mi baciò violentemente. 
 Io la lasciai fare con il cuore in gola, la strinsi delicatamente, 
cercando di non stropicciare il suo abito. Infine ci separammo. 



 -Platone, io devo fuggire. 
 -Ti hanno scoperta? 
 -Ma possono scoprirmi da un momento all’altro. Pomponia è 
arrivata persino a rivelare la verità a un etrusco. 
 -Avile Avilna. 
 -Sì, Avile Avilna. Come lo sai? 
 -E’ venuto stamani a casa mia a rinfacciarmi la cosa. Ma l’ho 
tenuto a bada e ti assicuro che dal canto suo non devi temere più 
niente. 
 -Davvero?- disse in estasi. 
 Io ero quasi sicuro di sì. Ma categoricamente affermai: 
 -Sì. 
 E’ che non sapevo come fare. Come facevo a fuggire assieme 
ad Ausonia? E soprattutto non mi fidavo assolutamente a 
coinvolgerla in un tentativo di fuga, con tanti che erano andati 
male in passato, per quanto mi concerneva. Questa volta sarebbe 
stato l’ultimo tentativo senza dubbio. Io sarei stato messo a morte 
e lei pure, ovviamente risultando il nostro scappare assieme come 
una confessione della nostra incofessabile colpa. Quindi non 
potevo assolutamente far fuggire Ausonia, a meno che non avessi 
un piano di fuga invincibile. Cosa che per il momento non avevo. 
E volevo rassicurarla. Per di più davvero mi ero convinto che 
Avile Avilna ci avrebbe lasciati in pace. Così non mi pareva di 
andare troppo oltre la serietà garantendo alla mia bella che non 
avrebbe avuto problemi. 
 Lei era proprio raggiante. Rapidamente mi spiegò: 
 -Adesso ti dico perché mio padre ci tiene ad interpellarti. 
Porcio è diventato assai amico di Cornelia. Probabilmente tra i due 
c’è una relazione amorosa. Sono due assassini. Lo so. Lo so. Lo 
so. Purtroppo, non c’è nulla da fare. Ma papà sa che Cornelia ti ha 
confessato qualcosa, probabilmente l’omicidio. Tu l’hai fatto in 
qualche modo comprendere. Cornelia è mia sorella, come ormai 
sai. 
 -Sì, e mi stai dicendo… 



 -Sì, che Porcio ha una relazione con la sorella. Sorella solo 
per parte di padre, ma sorella. 
 -Misericordia. 
 -Papà lo sa e sta invecchiando giorno per giorno, come hai 
visto.  
 -Deve far condannare Porcio. 
 -Non ci riesce. Ha commesso anche lui degli atti terribili in 
passato. 
 -Omicidii? 
 -Non certo omicidii. Ma quelle cose di cui so tu sei già 
informato, come vendere materiali ferrosi a nemici di Roma, aver 
praticato l’usura e un’altra cosa ancora che non conosco bene e 
perciò non ne parlo. Teme che Cornelia, se facciamo condannare 
Porcio, si metta a rivelare a tutta Roma questa ultima faccenda. E’ 
capace di farla.  
 -Come la conosce? 
 -Gliel’ha rivelata Agina la fenicia che ti ha fatto acquistare da 
mio padre. 
 -Sì, la conosco bene. 
 -Cornelia è figlia di mio padre e di Volumna, una sarta. E fu 
accettata dai Titinii come loro figlia perché mio padre in pratica li 
ricattò. 
 -In che modo? 
 -Si tratta di quest’affare che ebbe con Agina e qualcun altro. 
Non so spiegarti meglio. 
 -Prosegui, ti prego. 
 -C’è poco da aggiungere. Mio padre vuole che Porcio se ne 
vada al sicuro. Teme che se venisse ucciso dai giovani romani, 
lapidato ad esempio in piazza, Cornelia rivelerebbe quello che sa, 
rovinandolo forse. 
 -Addirittura? 
 -Sì. Temo di sì. 
 -E io cosa devo fare? 



 -Devi proteggere Porcio, impedendo che Gurgite, Virginio e 
gli altri giovani cavalieri lo facciano fuori. 
 -Non posso farlo, Ausonia. 
 -E’ mio padre! 
 C’era un tale accenno disperato e triste nella voce della brava 
figlia che non seppi resistere. 
 -Va bene. Lo difenderò. 
 -Morirebbe se ci fosse un altro scandalo, Platone. E noi… 
glielo dobbiamo. 
 -Ah, sei diventata tu adesso la moralista, Ausonia! 
 -Sì. 
 -Facciamo entrare tuo padre. 
 -Non devi dirmi più niente? 
 E che mai dovevo dirle? Se non che quella era l’ultima volta 
che ci vedevamo, perché quella notte stessa avrei tentato la fuga? 
Ma non potevo coinvolgerla anche in quest’altra faccenda, 
rendendola in qualche modo complice. E con la disperazione in 
cuore le dissi: 
 -No. 
 Catone e Porcio rientrarono. Fino a quel momento Porcio non 
aveva aperto bocca. Aveva salutato entrando con un mugugno. Ma 
ora compì un atto bislacchissimo, assolutamente in armonia con 
gli altri che avevo veduto quel giorno, quel terribile giorno, il 
primo in cui ero uscito dopo un lungo periodo chiuso in casa. Mi 
mise all’improvviso le mani alla gola e prese a stringere con gli 
occhi di un demente, accecato dall’acredine! 
 Gli diedi uno spintone senza riuscire a liberarmi. Catone lo 
afferrò per le spalle. 
 -Porcio! Porcio! Ritorna in te! 
 Riuscii a dargli un pugno spaventoso sotto il mento e mi 
lasciò andare. Prese a piangere dal dolore. Ma accorgendosi che il 
padre lo guardava con tale ira e disgusto da poterlo forse uccidere 
al momento si contenne e scoppiò invece a ridere, tra le lacrime. 
 -Volevo solo vedere che faccia faceva Platone! 



 -Padrone- proruppi io,- credo che dica la verità. Non 
intendeva sul serio uccidermi. 
 -Come fai a asserirlo, Platone?-chiese Catone davvero 
sconvolto da tutto quanto era diventato la sua vita.  
 -Non stringeva sul serio. 
 -E allora cosa stava combinando? 
 -Io credo che volesse solo spaventarmi. 
 Porcio ridacchiava effeminatissimo e osceno. 
 -A quale scopo spaventarti? 
 -Questo non lo so!  
 -Io volevo solo scherzare, papà. 
 -Che modo di scherzare è questo? 
 -Dopotutto è uno schiavo. 
 -Tu ami il male, Porcio. 
 -Solo io, Platone? 
 Non sapevo cosa rispondere a questa domanda, avendo visto 
nell’arco di quella giornata, la prima dacchè ero stato sempre sulle 
mie a lavorare e a vedere come si metteva nei confronti della 
prova che stavo affrontando, altri esempi di pura ingiustizia. 
 -Non solo tu- ammisi. 
 -Meno male. 
 -Ma tu sei arrivato quasi all’estremo, Porcio. 
 -E tu no, schiavo? Mi hai messo le mani addosso. 
 -Dovevo pur difendermi! 
 -Non mettendo le mani addosso al figlio del tuo padrone. Mi 
hai dato un cazzotto, per Ercole! 
 -Ti meritavi altro che quello. 
 -Basta così, Porcio. 
 Catone guardava il figlio come se non lo riconoscesse, come 
si dice in questi casi. Era fuori di sé dalla disperazione. Io 
considerai che forse era il caso di dargli un aiuto e domandai, caso 
mai volesse confessare e liberarsi l’animo dall’angoscia: 
 -Catone vuoi dirci cosa combinasti a suo tempo con Agina e 
altri? 



 -No. 
 -E allora non dirlo. 
 Lui mi diede un violento ceffone. Maledizione, figli miei. 
Veramente ne stavo vedendo di ogni genere! Era orribile! Ora 
anche uno schiaffo! E stavamo solo all’inizio, in quel momento 
sentimmo colpi contro la porta, Ausonia stessa, per non guardarmi 
in viso, dopo quella percossa, andò ad aprire, e sulla soglia ci 
stavano i due triumviri che già conoscevo.  
 -Platone, devi venire con noi dal senatori Virginio. Tu stai 
progettando la fuga. Ci sono prove contro di te. Muoviti!- mi 
spiegò uno dei due che purtroppo ben conoscevo e che si 
chiamava Tullo. 
 
 
 CAPITOLO 9 
 
 Così, avendo salutato in fretta Ausonia, il padre e il fratello, 
con la testa ancora che mi girava per il ceffone ricevuto da Catone, 
dovetti seguire le due guardie. Rapidamente raggiungemmo la 
curia, di fronte al templio di Bellona, e mi fecero entrare sul retro, 
in un ufficio. Qui stava seduto il senatore Necio Virginio. 
 Mi disse subito: 
 -Due stranieri, Gilgamesh e Enkidu, hanno affittato una casa 
a vico Equale allo scopo di ospitarti, Platone, e tenerti lì, presso di 
loro, finchè non ti fosse cresciuta la barba e ti fossero cresciuti i 
capelli, onde dileguarti poi da Roma. Cosa rispondi? 
 -Che non è vero, senatore Virginio. 
 -Gilgamesh stesso ha confessato. 
 -Possibile?-mi scappò detto addoloratissimo. 
 -Ne ha parlato con un etrusco, un certo Avile Avilna, e quello 
ne ha informato il senato. 
 -Ma perché lo ha fatto?- chiesi sempre più costernato. 
 -Si vantava semplicemente. Non voleva sul serio denunciarti. 
Ma ormai è fatta. Sii virile e affronta le conseguenze. Se confessi 



te la cavi con una scarica di colpi di bastone e nient’altro. Hai 
appena fatto cose importantissime per Roma e i romani non lo 
dimenticano. 
 -Io non ho fatto nulla. Non so neanche dov’è questa casa. 
 -E’ alle spalle di casa tua. E’ vero che non hai fatto nulla. 
Non ancora. Ma organizzavi la fuga. E non serve a niente negarlo. 
 -Io lo nego, Virginio! 
 -Male. Allora continueremo le indagini, e appena avremo le 
prove sarai marcato a fuoco e avrai i tendini dei piedi tagliati. 
 -Sia come volete voialtri. 
 -L’importante è che dopo non ti tiri indietro dal tuo lavoro di 
assistente filosofo agli storici addetti alla soluzione di alcuni 
misteri del sacco. 
 -Oh, no, non mi tirerò indietro. Anzi aumenterò la mia 
abnegazione. 
 -Non essere ironico, Platone, greco. O ti faccio colpire dai 
due triumviri alle tue spalle. 
 -Ma fate quello che volete!-proruppi esasperato. 
 Ricevetti delle percosse con l’elsa della spada sulla schiena. 
Virginio mi guardava senza battere ciglio. Io non mi lamentai e 
aspettai che finisse quella pioggia di colpi. Infine smise. Il 
senatore di nuovo mi chiese di confessare. Rifiutai. Mi si portò via 
in carcere, proprio al carcere mamertino. Non ci stava nessun 
detenuto. Ero io solo. Mi si lasciò stare e la notte dormii un poco 
essendo continuamente svegliato dai miei pensieri molesti, per 
non dire angosciosi. Gilgamesh mi aveva tradito. Forse non lo 
aveva fatto coscientemente, ma lo aveva ben fatto! Se quell’Avile 
Avilna era stato informato! E lui ne aveva poi informato il 
senatore Virginio. Che storiaccia, Aristodemo, figli miei. Che 
storiaccia.   
 Al mattino ricevuta la visita del senatore Virginio, avendo io 
di nuovo rifiutato di confessare, anzi avendo io protestato la mia 
assoluta innocenza, mi si permise di tornare a casa. Tornai proprio 
coi due triumviri che mi tenevano in consegna. Durante la notte 



evidentemente avevano riposato a casa loro e ora erano di nuovo 
in servizio. 
 A casa, sulla soglia, mi aspettava Cleofene di Alicarnasso, 
uno dei miei amici storici. Si mise a piangere e mi strinse senza 
una parola. 
 -Mi dispiace tanto Platone. Questa nostra vita è segnata 
continuamente dai fatti più tragici e ingiusti. 
 -E ingiusti- feci eco io senza sapere bene che dicessi. Ero 
proprio frastornato. Non mi aspettavo quella serie di situazioni 
terribili o quasi. 
 -Mi dispiace davvero. 
 -L’importante è essere ancora vivi, Cleofene. 
 Eravamo intanto entrati e ci mettemmo seduti. 
 -Come è accaduto? 
 -Pare che Gilgamesh, che anche tu ormai conosci, si sia 
vantato in giro che mi stava aiutando in una fuga. 
 -Ma perché l’ha fatto? 
 -Non lo so.  
 In quella mi sentii chiamare dalla strada: 
 -Ohè, Platone, filosofo! Sono Gilgamesh, mi permetti di 
salire e chiederti perdono? 
 Cleofene mi disse: 
 -Ignoralo, Platone. 
 -Debbo sapere cosa gli ha preso, Clefone. 
 -Dimenticavo che tu sei un filosofo, Platone. Allora 
lasciamolo entrare. 
 Poco dopo Gilgamesh, da solo, senza Enkidu, era seduto 
accanto a noi. Cleofene aveva chiesto se doveva andar via ma il 
babilonese aveva risposto che per conto suo non ce n’era bisogno. 
 -E’ stato Enkidu a parlare con Avile Avilna, Platone, non io. 
Voleva mettersi in mostra e ha rovinato tutti i nostri piani. Per 
fortuna i romani non hanno prove o si sarebbe già messa male. 
 -Il senatore Virginio invece ha fatto il tuo nome, Gilgamesh. 



 -Perché all’ultimo momento, effettivamente, sono entrato 
anch’io nella conversazione tra Enkidu e l’etrusco Avilna. E ho 
specificato certi dettagli. 
 Mentre lo diceva Gilgamesh aveva una faccia malignetta e un 
sorriso eccitato. 
 -Allora sei davvero stato tu, Gilgamesh! 
 -Ebbene, lo ammetto. Ma non pensavo di fare niente di male! 
 -Ma come, mi stavi denunciando in pratica! Che intendi tu 
allora per fare il male? 
 -Uccidere, rubare, mentire. Io non ho fatto niente di questo. 
Stavo solo chiacchierando urbanamente con Avile Avilna e sono 
uscite fuori quelle cose. 
 -Ma ora- si intromise Cleofene- non rischiate voi stessi di 
essere incriminati? 
 -Io e Enkidu? No, perché appunto non ci sono prove. E non ci 
sono prove neanche contro Platone. L’unica disdetta è che non 
può più tentare la fuga. 
 -Sì, è l’unica disdetta- dissi ironicamente. Figli miei, quando 
tutto va male, almeno ci resta l’ironia. 
 -Mi dispiace, Platone, non volevamo metterti nei guai. 
 -Voi stavate per rovinarlo completamente, altro che mettere 
nei guai, Gilgamesh. 
 -Cleofene, impicciati degli affari tuoi. Sembra di sentire un 
secondo Vicote. Già ieri quel napoletano ce ne ha dette tante! 
 -E forse aveva ragione. 
 -Ragione, Platone? 
 -Mi sono messo con degli irragionevoli babbei. 
 -Io non sono un babbeo. Bada a te. Tu sei pieno di boria, 
questo è il tuo problema, Platone, pieno di boria e supponenza. E 
perciò le cose ti vanno male. Se fossi stato come me, umile e 
gentile, ora staresti nella tua Accademia ad Atene ad insegnare ai 
tuoi discepoli. Ma la boria ti acceca. Io questo non posso 
assolutamente aiutarti a vincerlo. Tocca a te. E finchè non vinci la 
boria non puoi aspettarti di ottenere alcunchè nella vita. Devi 



essere paziente se ti dico la verità. Ma qualcuno doveva pur 
dirtela. Se diventi umile come me ottieni i fini più elevati, come ci 
riesco io, Gilgamesh, il sumero. 
 -Sumero o assiro? 
 Infatti a volte si era dichiarato assiro. 
 -Non prendermi in giro, Platone! Sumero o assiro non cambia 
niente! Sono stato tutto quanto io! E non mi sono perso un solo 
popolo! Intendo che ho continuato a calarmi nei panni di membro 
di ogni nazione che si è sostituita alla precedente nella mia 
regione. Sono un uomo di tempra elevatissima, virilissimo e 
maschio. E di questo potrei portarti infinitissime testimonianze da 
parte di questa o di quella. 
 -Toh, parli come Enkidu, adesso. 
 -Non provocarmi, Platone. Posso colpirti e ridurti quella bella 
faccia a un ammasso di carne. Sono molto più grosso di te, come 
vedi. 
 -Sei anche molto più fatuo, Gilgamesh.  
 -Sono come mi va, Platone! 
 -Gilgamesh, posso chiederti una cosa? 
 -Parla, Cleofene! 
 -Come mai sei cambiato d’improvviso nei confronti di 
Platone per il quale un tempo stravedevi? 
 -Affari miei! 
 -E allora… In questo caso non parlare. 
 -Io non ho mai straveduto per Platone. L’ho sempre 
considerato un niente! Ma per ragioni di educazione e etichetta mi 
comportavo in un certo modo. Adesso quei tempi sono finiti e 
occorre che trionfi la verità. E la verità è che ti schifo, Platone! 
 E diceva questo con un sorriso beffardo, come a intendere 
che ovviamente stava scherzando. Ma prima di tutto non è lecito 
di certo scherzare in tal modo e poi aveva messo su il sorriso solo 
con le ultime frasi. Prima era serio, e terribilmente serio. Adesso 
mi diceva cose spaventose continuando a sorridere: 



 -Tu sei un greco pieno di sé Platone. Non vedi niente se non 
te stesso. E ti vedi bellissimo e meraviglioso. Ma invece sei 
bruttissimo e naueseante. E ciò che più conta è altro, che non ti 
dico. 
 -No, ti prego, per gli amici che siamo stati, dillo. 
 -No! 
 -Come vuoi. 
 -E adesso me ne vado. E dico solo, in piedi accanto a questa 
sedia, che sono felice di non averti aiutato a fuggire. Tu non meriti 
nessun aiuto. Niente di niente. Devi restare solo come un cane. E 
non squittire per aiuto. Non lo riceverai. Non certo da me. 
 -Va bene, Gilgamesh. 
 E il gigante se ne andò. Era dunque un uomo vile. Del resto 
bisognava già supporlo in anticipo. C’era in lui, a parte la follia, 
qualcosa che non andava. Ma non avrei saputo spiegare che. 
Bisognava indagare molto di più sulla natura delle cose umane e 
vedere di capire quali altre molle ci spingevano ad aggredire. Però 
nel frattempo non sapevo proprio cosa diamine stava capitando, e 
perché pareva che tutti si fossero scatenati. Parlammo con 
Cleofene per un pezzetto, poi lo accompagnai alla porta. I due 
triumviri mi fecero segno di non richiudere, e mentre Cleofene, lo 
storico magnifico di Alicarnasso, si allontanava, loro due salirono 
in fretta le scale e mi entrarono in casa. Subito uno dei due, quel 
Tullo con cui già avevo avuto a che fare, cavata la spada prese a 
colpirmi di nuovo ripetutamente con l’elsa come aveva fatto il 
giorno avanti. Mi colpiva sulla testa e sulle spalle. Sentivo il 
compagno urlare di smetterla. 
 -Mi avevi detto che volevi parlare con questo schiavo, non 
malmenarlo, Tullo! 
 -Invece lo malmeno, Marcio! 
 Finalmente mi lasciò stare. Ero veramente ridotto male. 
Avevo la schiena e la testa indolenzitissima. Tullo disse: 
 -Ora possiamo andare, Marcio. 



 Marcio sembrava poco convinto. Mi guardò come 
spaventato. I due andarono via. Io subito decisi di recarmi al 
senato e cercare proprio Virginio per denunciargli l’accaduto. Non 
potevo vivere in quelle condizioni. Ma quando avevo chiuso la 
porta scesi le scale Tullo mi corse di nuovo incontro con la spada 
levata e urlando: 
 -Dove vai, lurido e vile schiavo? Dove vai? Non hai il 
permesso di muoverti! Torna all’istante dentro! 
 Per evitare altre batoste tornai dentro. Marcio, l’altro 
triumviro, però venne a parlarmi. Discutemmo sulla soglia. 
 -Platone, intendi denunciarci per quanto è appena accaduto? 
 -Certo che lo farò, triumviro. 
 -E allora finirai male, te lo assicuro. 
 -Ma perché colpirmi in quel modo? 
 -Sei sgradito al mio compagno. Questo è tutto. 
 -Io non gli ho fatto niente. 
 -Se pensi di denunciarci finirai male, male davvero, Platone. 
 E se ne andò. Io restai solo. 
 
 
 CAPITOLO 10 
 
 A pranzo mangiai svogliatamente della polenta con il cavolo. 
Ero davvero avvilito. Non capivo cosa accadeva. Pareva che il 
mondo si fosse capovolto. Non vedevo più segni di giustizia da 
nessuna parte. Cosa stava capitando al vostro povero Platone, figli 
cari? Cosa? Cosa? Cosa? Ero in balia di fatti assai più grandi di 
me. Cercavo di comprendere, di analizzare, ma non trovavo 
soluzioni. Avevo ricevuto percosse, minacce di morte, ingiurie a 
non finire, e nello spazio di una giornata. C’era veramente di che 
impazzire. E non sapevo quanto vicino fossi alla verità! 
Misericordia, misericordia! Sedevo sulla mia seggiola senza nulla 
fare e obbligandomi a restare posato e calmo, per indagare più 
profondamente possibile negli accadimenti. Andavo da un fatto 



all’altro, da quando quello schiavo mi aveva tirato il sasso contro 
fino alle minacce insensatissime del triumviro Marcio di 
rovinarmi se mi decidevo a denunciare lui e il compagno. Vedevo 
che in quei comportamenti bizzarri, incluso quello di Gilgamesh, 
che persino mi aveva tradito, c’era un elemento comune. Ma non 
capivo quale mai fosse. Quale mai! 
 Vennero a trovarmi per fortuna Aula e Nipsia. Mi recarono 
dei dolciumi. 
 -Siamo passate per la Mater Matuta, dove stanno i greci, e 
abbiamo trovato questi pasticcini. 
 -Grazie, Aula. Li accetto veramente volentieri. 
 -Ma hai la testa insanguinata, Platone, caro! 
 -Sono stato colpito più volte da un triumviro, Aula. 
 -E perché? 
 -Se ti dico che non lo so mi crederesti mai? 
 -No, francamente no- rispose lei con cattiveria. 
 -E allora non te lo dico. Contenta? 
 -Un momento, Aula. Non essere al solito ingiusta. Se Platone 
afferma così io gli credo.. 
 -Grazie, Nipsia. 
 -Prova questi dolcetti, ti prego, Platone. 
 -Sono buoni. 
 -Sembra che tu stia morendo. 
 -Aula, non capisco che succede. 
 -Che vuoi che succeda? Non succede un bel niente. Però c’è 
stata una terribile epidemia, in duemila sono morti, e i romani 
sono tutti scombussolati. 
 -E se la prendono con me? 
 -Ma chi se la prende con te? Non dire follie! 
 -Non dico follie, amica mia. 
 -Io ti credo, Platone, ripeto. 
 -Grazie, Nipsia. E perché non hai poi accettato di sposare 
Caprario, figlio di Catone? 



 Caprario era uno dei figli più giovani del mio padrone il 
quale lo aveva venduto, essendoci a Roma una legge a riguardo, 
perché non gli piaceva il comportamento del congiunto. 
Ultimamente Caprario era stato liberato dal mio amico Veturio 
che lo aveva comprato dal suo padrone, un greco costruttore di 
armi. 
 -Ero innamorata di Caprario, Platone. 
 -Lo so, vedevo i tuoi occhi quando lo guardavi, Nipsia. 
 -Ma non mi andava di lasciare sola Aula. 
 -Ma anche Aula è richiesta in moglie dal pastore Teoride. 
 -Io non sposo Teoride e non divento una pastorella, levatelo 
dal capo, Platone. 
 -E io non sposo Caprario e non divento la moglie di un 
capraro! 
 -Caprario non è un capraro, è proprietario di un piccolo 
appezzamento di terra. 
 -Due iugeri! Assai ci fai. 
 -Allora anche tu, Nipsia, non sposi Caprario perché non vuoi 
fare la vita da poverella? 
 -L’hai detto, Platone. Proprio non mi va. Faccio una vita 
troppo signorile. E abbassarmi adesso all’improvviso a fare la 
contadinella non mi scende! 
 -Avete due ottime opportunità, ragazze, non fatevele 
sfuggire. 
 -E tu Platone- apostrofò Nipsia gelidamente- vedi di sfuggire 
alla morte, invece, vecchio come sei. 
 -Perché all’improvviso mi dice una cosa del genere, dolce 
Nipsia? 
 -Perché, non sei vecchio? Sei forse giovane, tante volte? 
 -Ho sessantadue anni. 
 -Ne hai quasi sessantatre ormai, Platone. 
 -Non sono vecchio. 
 -Sei vecchio eccome. Non ci pensare proprio. E rassegnati. 
 -E cosa vuoi che faccia? 



 -Fai quello che ti pare. Non mi interessa. 
 -Platone- intervenne Aula sfacciata,- sei proprio vecchio. 
Cosa ti aspettavi? Che ti dicessimo che sei tornato giovane? 
 -Ma io quasi quasi proprio questo mi aspettavo, ragazze- 
risposi ridendo, nonostante il terribile dolore che sentivo in petto. 
 -Disilluditi. Sei vecchio. 
 -Sì, sei vecchio, Platone- rincarò di nuovo la dose Aula. 
 -E io che speravo che voi due… 
 -Ci unissimo a te? 
 -Sì. 
 -Magari ancora senza pagare? 
 -Non ho denaro. Lo stato mi passa il cibo e nient’altro, in 
questa casa. Sono schiavo. 
 -E allora non ci pensare proprio. 
 -E poi io vorrei vedere se vecchio come sei davvero ne saresti 
capace di unirti a noi due, giovani e belle- sentenziò Nipsia. 
 -Ma non l’ho forse fatto pochi mesi fa? 
 -Chissà come è successo! 
 -E’ successo eppure.  
 -Ma sì, ma sì. Non ti vantare, perché non per questo diventi 
più giovincello, Platone. Non ti vantare. 
 -Ma se tu vuoi provarci di nuovo, se davvero vuoi unirti a 
noi- disse Aula,- io per quanto mi riguarda sono disponibile.  
 -No, io scherzavo. Non voglio. Non voglio. Grazie, 
comunque. 
 -Ma anche io sono disponibile.  
 -No, Nipsia. Grazie. 
 -Ti tiri indietro adesso? 
 -Sì. 
 -E perché? 
 -Perché sono vecchio. 
 -Ah, allora lo sai che sei vecchio. 
 -Sì, lo so. Me l’avete ripetuto tante volte che mi avete 
convinto. 



 -Sei buono solo per la fossa, Platone. 
 -Grazie, Aula. 
 -Solo per la fossa. 
 -Grazie, Nipsia. 
 -E non pensare di cavartela con questa scherzosità greca, 
Platone. La verità rimane. 
 -Che sono vecchio? 
 -Sì. 
 -Ho capito. Va bene. 
 -Allora non vuoi unirti a noi? 
 -No, non ne ho voglia. 
 -Allora ce ne andiamo. 
 -Andate. Ancora grazie per i dolciumi. 
 -Ma noi non li abbiamo portati tutti per te, Platone- disse 
Aula. 
 -Ah.  
 -Infatti ce li portiamo indietro. 
 -Va bene. 
 E se ne andarono con il cartoccio di foglie di fico pieno di 
dolcetti. 
 Che giornata terribile, come la precedente. Avrei voluto 
uscire a fare quattro passi, ma non ne tenevo il coraggio. Non ne 
tenevo proprio il coraggio. Mi auguravo che venissero i miei amici 
storici e assieme cominciassimo quel lavoro di ricerca sulla storia 
di Roma. Mi avrebbe distratto. E soprattutto avrei avuto attorno 
degli amici. Arrivarono in effetti due di loro, Learco e Estone. 
Felice li feci entrare. 
 Learco disse: 
 -Al momento, Platone, non sappiamo come avviare la nostra 
indagine. Il senato ancora non ci dà il permesso di cominciare. 
 -Ma come mai? Parevano così desiderosi di sapere. 
 -Forse hai centrato il bersaglio, Platone- saltò su Estone. 
 -Che vuoi dire, Estone? 



 -Voglio dire Platone che secondo me la verità è proprio 
quella che tu opini. 
 -Io non opino un bel niente. 
 -Non essere offensivo. 
 -Estone, anche tu? 
 -No, sono io che dico: anche tu? 
 -Ma io non ti ho offeso. 
 -Hai avuto un tono un po’ acre- interloquì Learco.-Posso 
testimoniarlo, Platone. Estone ha ragione. Abbi pazienza. 
 -Io volevo solo dire, Estone, Learco, che non ho capito cosa 
Estone intendesse.  
 -Io voglio dire che forse i romani avendo noi scoperto queste 
tre precedenti verità, non vogliono che davvero indaghiamo su 
questo quarto mistero. 
 -Oh! 
 -Sembri colpito! 
 -Sì, lo sono, Estone. 
 -Non ci avevi pensato? 
 -No.  
 -Ma come? Se fin’ora sei stato tu quello che indovinava 
sempre questo e quello? 
 -Io, Learco? Ma non è vero! 
 -Certo che è vero. Almeno tutti ne sono convinti. Non è così, 
Estone? 
 -Sì, lo penso pure io, Learco. Platone, veniamo a noi. Se 
davvero il senato non vuole che noi cominciamo questa indagine 
noi forse ce ne torniamo a Napoli. 
 -Bisogna aspettare ancora, Estone. 
 -E aspettare fino a che punto? 
 -Fino a che il senato ci dia l’autorizzazione a indagare. 
 -E se questa autorizzazione non viene mai? 
 -Verrà, Estone. 
 -Se lo dici tu, Platone. 
 -Se lo dice lui. Vero, Estone? 



 -Certamente, Learco. Se lo dice lui. 
 -Amici, amici, ma che vi prende. Eravamo così legati noialtri.  
 -Tu sei sgradevole a volte, però, Platone. 
 -Io, Learco? 
 -Sì, tu. 
 -Estone, e tu condividi? 
 -Per forza di cose, Platone. Certe cose è meglio dichiararle 
con chiarezza appena è possibile.. 
 -Ma come? Io pensavo che la nostra amicizia… 
 -Non colmarti di chiacchiere a vuoto, Platone. Non essere al 
solito enfatico. 
 -Ora sono anche enfatico, Learco? 
 -E non usare questo tono da poverello. 
 -Learco, ma cosa dici? 
 -Uh, Platone, sei noioso! Sto scherzando, va bene! 
 -Ma sì, stiamo scherzando, Platone. 
 -Va bene. 
 -Adesso, non metterti a piangere. 
 -No, no.  
 -Ce ne andiamo. 
 -Va bene, Learco. 
 -Addio, Platone. 
 -Addio, Estone. 
 I due storici se ne partirono e io restai più solo di prima. 
Provavo una pena che non so dire. Cosa accadeva? Cosa 
accadeva? Figli miei, non mi capacitavo proprio. Era impensabile 
quanto stava succedendo. Sì, lo so, continuo a ripetere gli stessi 
concetti per cercare di spiegare il mio stato d’animo, ma 
veramente ero avvilito quanto non saprei spiegare. Mi misi a fare 
ginnastica a dorso nudo e la feci a lungo, visto che non avevo 
voglia di uscire in strada. Lo schiaffo senza ragione datomi da 
Catone ancora mi vibrava sulla guancia essendo forse stato quello, 
e davanti alla mia amatissima Ausonia, il momento più triste di 
quei due giorni comunque pieni di tristezze. A sera mangiai un po’ 



di polenta e aglio e mi posi poi a camminare per la stanza, come se 
fossi in uno dei viali della mia Accademia. Dopo un pezzetto, 
esausto, mi misi a dormire. Ma non erano finite le mie 
vicissitudini di quella giornata. Sentii chiamarmi dalla finestra. 
 -Oh, Platone, schiavo, affacciati! Affacciati, schiavo della 
malora! Affacciati! 
 Temendo altri sassi, incapace a ragionare con freddezza, mi 
addossai al muro e cercai di sbirciare in strada avendo aperto lo 
sportelluccio della finestra. C’erano dei giovinastri che non 
conoscevo. Avevano in mano proprio dei sassi. Quando videro la 
finestra socchiusa li scagliarono. Mi tirai appena in tempo 
indietro. Essi scoppiarono a ridere e poi si dileguarono onde 
probabilmente sfuggire e ai triumviri e alla guardia notturna. 
Tornai affranto a letto e tenni gli occhi spalancati quasi tutta la 
notte.  
 
 CAPITOLO 11 
 
 Al mattino feci ancora ginnastica, mi lavai tutto il corpo e 
mangiai un po’ di polenta in acqua e vino. Pensai di mettermi al 
lavoro e scrivere ancora qualcosa, visto che non avevo niente da 
fare. Quasi quasi rimpiangevo il lavoro di porcaro. L’amicizia di 
quello stolidaccio di Mulo, il mio collega porcaro, mi pareva ora 
la più ambite delle amicizie. Mi sentivo solo. Solissimo. Ma a 
istinto sapevo che con Vicote, Filone, Cleofene e Bubirchia, gli 
altri storici, anche se Vicote era filosofo, non mi sarei affatto 
sentito così disperato. Sperai allora che venissero a trovarmi. Ma 
per tutta la mattinata non si vide nessuno. A un punto esasperato 
uscii e chiesi ai due triumviri se potevo andare a passeggio. Erano 
altri due rispetto a quelli di cui già ho parlato. 
 -Senza uscire dal nostro controllo, però, Platone- disse uno di 
loro. 
 -Posso raggiungere la via del senato? 
 -No. Devi restare qui nei pressi. 



 Presi a camminare avanti e indietro. Mi vidi venire incontro 
Pomponia con i suoi littori. Mi si avvicinò e mi apostrofò: 
 -Posso parlarti, schiavo? 
 -Sei la padrona, o vestale. 
 -Hai riferito a quell’etrusco Avile Avilna che saresti stato tu a 
parlare con Catone. Ebbene vengo adesso da fuori il senato e ne 
ho parlato personalmente con Catone. Afferma che non è vero 
niente. Tu non gli hai mai accennato nulla. Intendo delle dicerie 
sul conto tuo e di Austonia. 
 -Sì, è vero, vestale. 
 -Hai mentito, quindi? 
 -Non del tutto. Con Catone comunque ho parlato. Ed è stato 
proprio a Catone che io stesso ho chiesto di far sottoporre Ausonia 
a un controllo dell’imene. 
 -Stai giocando un gioco spaventoso, Platone. 
 -E tu non parli come una vergine, vestale. 
 -Come osi? 
 -Intendo, perdona, intendo solamente che questa frase che hai 
appena detto mi sembra ti sia stata suggerita da qualcun altro. 
 -Può darsi che me l’abbia suggerita Cornelia di Decio Giunio 
Cassio. 
 -Ora te la fai con costei, o Pomponia? 
 -E’ la madre di uno dei due consoli. Che male ci sarebbe? 
 -E’ un’assassina. 
 -Non ci sono prove. 
 -Tu non dovresti averci niente da spartire. 
 -E invece voglio averci tutto da spartire. 
 -Ma cosa affermi? 
 -Perché? Che ho detto di male? 
 -Pomponia, ti prego, vestale, non mischiarti con quella 
donna. 
 -Dovrei mischiarmi con te? Ritieni di essere forse migliore? 
 -Posso solo domandarti quando hai avvicinato Cornelia? 



 -Stamattina. L’ho incontrata vicino alla mia fonte, intendo 
alla fonte delle vestali, e abbiamo parlato. 
 -Quindi solo dopo avermi visto. 
 -Che intendi? Ti avevo già visto mesi fa, Platone. Cosa hai in 
mente? 
 -Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so proprio. Mi gira la 
testa. Mi pare che tutto sia confuso. Accadono cose strane che non 
riesco a spiegare. 
 -Io invece se vuoi le spiego per te. 
 -Fallo, ti prego. 
 -Tu sei convinto che io mi sia rivolta a Cornelia, 
un’assassina, una probabile assassina, per odio verso di te. 
 -E’ così? 
 -Ebbene… 
 -Rispondi? 
 -Rispondo. 
 -Prego, allora. 
 -Sì. Per odio verso di te. Hai rovinato Ausonia e ora io ti 
odio. 
 -Ma è molto più di un mese che non ho relazioni di 
insegnante con Ausonia. 
 -E allora? 
 -Perché solo adesso avvicini Cornelia? 
 -Che vuoi dire? 
 -Se sospetti che io abbia oltraggiato la tua compagna vestale 
Ausonia certamente il fatto dovrebbe essere accaduto quando le 
impartivo lezioni di greco, qualche mese fa. 
 -Sicuramente. E allora? 
 -E allora perché aspettare adesso per parlare con Cornelia e 
stringere una relazione con lei? 
 -Perché lo dico io. 
 -Sia fatta la tua volontà, vergine. 
 -Ti rovineremo, greco. 
 -Ma io merito tanta fatica, Pomponia, vestale? Non capisco. 



 -Non meriti assolutamente niente, Platone. Ma sei protetto 
dal primo cittadino di Roma. E contro di te non si può nulla. 
 -Intendi Marco Furio Camillo? 
 -Sì. Quello stravede per te. 
 -Meno male. 
 -Ma è vecchio. E se muore per te sono guai grandi grandi. Ti 
aspettiamo al varco. 
 -Questa di nuovo non mi sembra una frase tua. 
 -E forse pure questa è una frase di Cornelia. Ma che 
importanza ha? 
 -Cerco solo di capire in che misura tu e quella donna vi siete 
unite. 
 -Che intendi con questa parola oscena? 
 -Ma niente, vestale! 
 -Sai che io ho il potere di farti uccidere all’istante dai miei 
littori? 
 -Lo so bene. 
 -E allora non mi importunare. 
 -Non mi pareva di farlo. 
 -Dobbiamo regolare tutti i conti. 
 -E solo perché ho avuto una relazione… 
 -Sì! 
 -… Una relazione di insegnante e allieva con Ausonia? 
 -Non è stata una relazione di insegnante e allieva, greco! 
 -Ti sbagli! 
 -Ausonia non è più vergine! E su questo voi due non potete 
fare niente! E per quante menzogne inventiate non potete più 
tornare indietro! E hai voglia a giocare e a pretendere che non ti 
importa niente se sottopongono la tua Ausonia a visita di una 
ostetrica o di un’altra specialista! Prima o poi accadrà. 
 -Non abbiamo niente da temere, sciocca donna. 
 -Maledetto! 
 -Fammi uccidere. Non mi importa più niente di vivere. 



 -No. Non ti ucciderebbero. Il senato ha dato l’ordine di 
preservarti. E attualmente io stessa sono guardata con sospetto dai 
miei littori. 
 -Ci credo. Ti vedono in relazione con un personaggio 
spaventoso come Cornelia! 
 -Non è solo quello, maledetto! 
 -E cosa altro c’è? Che altro hai combinato? Ah, ho capito. 
Catone ti ha aspramente rimproverata per aver parlato con Avile 
Avilna, quell’etrusco. E per avergli niente di meno detto che io e 
Ausonia siamo amanti. 
 Parlavo sfacciatamente proprio apposta per intimorirla e 
convincerla sempre di più che si sbagliava. Ormai ero persuaso 
che una visita a Ausonia non sarebbe stata fatta. Era uno scandalo 
troppo grosso. E nessuno aveva voglia di sollevarlo. Inoltre 
l’argomento era delicatissimo. Era palese che Pomponia era 
gelosissima di Ausonia e dell’amore che costei avrebbe avuto con 
me. In quanto a Cornelia che sapesse era irrilevante. Era 
disprezzata da tutti, e se non fosse stata la madre di un console e 
ricchissima probabilmente sarebbe già stata uccisa dal boia nella 
cella più  tetra del carcere. Ma essendo la madre di Aulo Cassio 
tutto le stava andando liscio al momento nonostante le denunce 
che pareva c’erano state contro di lei da parte di altre matrone 
incriminate per la serie di omicidii, non tutti accertati, di coniugi e 
persino di figli, durante i giorni più terribili della peste e subito 
dopo. Parevano ventisette addirittura, i delitti. Certamente la 
situazione mia e di Ausonia era sempre più spaventosa. Ma non 
potevo farci niente. Se dovevamo morire, allora saremmo morti! 
Ausonia aveva sbagliato a confessare gli affari nostri a questa 
terribile Pomponia, e adesso dovevamo pagare. Di certo i nostri 
nemici si stavano coalizzando e il peggio poteva arrivare da un 
momento all’altro. Persino l’idea di una fuga abbandonando la 
mia Ausonia mi sembrava irreale a questo punto. Se dovevo 
fuggire, lo avrei fatto assieme alla mia vestale. Avrei trovato il 
modo e lo avrei messo in atto. Non potevo fare altro. E se ci 



avessero catturato tanto peggio. Ma dovevo riflettere e trovare una 
maniera di fuggire che fosse sicura e tranquilla. 
 Pomponia vedendomi distratto a riflettere mi chiese: 
 -A che pensi? 
 -Non ho voglia di dirtelo. 
 -Non ci si distrae quando si parla con una vestale! 
 -Pensavo, allora ti confesso, a tutto il peggio che sta per 
arrivare, Pomponia, vestale! 
 -Per te e Ausonia di sicuro! 
 -Ausonia era tua amica! 
 -Ha tradito la dea! 
 -Non è vero. 
 -Invece è vero. Non mi ingannate. E non ingannate neanche 
Catone. 
 -Catone era sicuro che fosse tutto un equivoco. Adesso se tu 
hai rincarato la dose delle tue accuse può darsi certamente che 
anche lui abbia cambiato parere. 
 -Sì, che lo ha cambiato. Sì che lo ha cambiato, Platone. E 
presto vedrai cosa ti capiterà. Intanto Catone già ti avrebbe fatto 
marchiare a fuoco in fronte con la F degli schiavi fuggiaschi, se 
non fossi stato da lui obbligatoriamente imprestato allo stato e non 
fossi attualmente al servizio del senato. Ma non sarai sempre al 
servizio del senato. 
 -Pomponia, non devi essere gelosa di me e di Ausonia, 
perché tra noi non c’è stato niente. 
 -Sarebbe bella che ve la spassaste e poi non pagaste, eh? 
 -Non ce la siamo affatto spassata. 
 -L’avete fatto! Ausonia è diversissima! 
 -E’ sempre la stessa. L’ho vista ieri e non è cambiata. 
 -Ah, l’hai vista ieri? 
 -Sì. 
 -E… e come mai? 
 -E’ venuta a trovarmi- risposi esaudendo quella sua smania di 
notizie- con il padre e il fratello Porcio. 



 -E che volevano? 
 -Non posso dirlo. 
 -A me lei non ha riferito niente. 
 -Ci credo- replicai beffardo. E che fosse una vestale a quel 
punto, amici, non mi importava proprio niente. Era una donnetta 
da poco, era sicuro. Stava mettendo su un trambusto inconcepibile 
solo per gelosia verso la sua amica, perché? Perché lei aveva fatto 
all’amore, chiamiamo per una volta le cose col loro nome, e lei no. 
Era assurdo!-Come avrebbe potuto dirtelo? Se per una piccola 
confidenza che ti ha fatto una volta hai combinato di tali scandali? 
 -Lo scandalo non è ancora arrivato. Ma arriverà. 
 -Tu non te la caverai, vedrai. 
 -Vedremo allora. In quanto alla piccola confidenza, Ausonia 
mi ha proprio rivelato di avere avuto una relazione sessuale con te. 
 -Non è vero. Questo lo hai inventato tu. 
 -Aspettiamo che la sottopongano a esame e poi vedremo, tutti 
e due. 
 Io nonostante il terrore mi ostinavo a mantenermi indifferente 
e allegro. 
 -Va bene, va bene. Allora vedremo. 
 Mi resi conto con terrore che si aggiungeva al terrore che se 
io da greco smaliziatissimo riuscivo a nascondere i miei veri 
sentimenti a quegli occhi di falco di Pomponia, occhi di falco 
perché assetatissima di sapere, la mia povera Ausonia, ingenua e 
semplice, non avrebbe mai potuto resistere a quel succedersi 
infinito di accuse. E Pomponia di sicuro avrebbe potuto capire dal 
suo sguardo la verità, senza più dubbi. Cercai di sostenere come 
potevo gli assalti contro la mia amata. 
 -Pomponia, con le tue accuse sicuramente riuscirai a 
spaventare Ausonia. Ma non otterrai niente più di questo. 
 -Perché dovrebbe spaventarsi- chiese lei colpita- se è 
innocente? 
 -Tu cosa saresti, spaventata o meno, al posto suo? 
 E non aggiunsi altro. 



 Lei se non altro parve rifletterci su. All’improvviso, 
dimostrando di non essere affatto cattiva, ma solo gelosa fino 
all’assoluta irresponsabilità, scoppiò in lacrime. 
 -Io non so che fare. 
 -Fai quello che vuoi Pomponia- replicai risolutamente.-Noi 
non abbiamo niente da temere. Solo ti consiglio, sono un greco 
noto, Pomponia, permettimi di dirtelo, un poco ho travagliato per 
dare una patina di rispettabilità al mio nome, solo ti consiglio di 
non avere a che fare con assassini. Sei una vestale. 
 -Ormai è troppo tardi. 
 -Perché? 
 -Ho detto tutto a Cornelia. 
 -E lei cosa ti ha risposto? 
 -Che ne avrebbe parlato con i suoi compagni di avventura. 
 -E chi sono? 
 -Non lo so… 
 Ma mentiva. 
 -Io credo che tu lo sappia, invece. Sono Agina, la 
mercantessa fenicia, Porcio, figlio di Catone, e un terzo 
insospettabile… 
 -Chi è?- chiese lei davvero incuriosita, segno che non lo 
sapeva mentre sapeva benissimo degli altri due, e intanto che si 
strofinava gli occhi. 
 -Meglio che tu non lo sappia, se non lo sai. 
 -Ti prego, dimmelo. 
 -Ormai stai diventando sul serio una congiurata- risposi 
scherzando. 
 Lei rise. 
 -So di sbagliare, Platone. Ma non so neppure io cosa mi ha 
preso. 
 -E tutto è successo recentemente, hai detto. 
 -Sì, Platone, è vero. Mesi fa non avrei mai pensato di parlare 
di tali cose delicatissime con Avile Avilna o con Cornelia. Proprio 
no. 



 -Invece, mi hai rivisto recentemente, ieri in particolare, e hai 
deciso di comportarti in questa maniera dissennata. 
 -Sì. 
 -Sei pentita? 
 -Non sono pentita, perché ce l’ho troppo con te. 
 -All’improvviso. 
 -Sì. All’improvviso. 
 -Arriva Catone con Squisone, un suo cliente. 
 -Io ritorno alla mia portantina. Addio. 
 -Addio vestale. 
 Pomponia tornò indietro ai suoi ufficiali e montò nella 
portantina. Quella subito si allontanò in direzione del tempio di 
Vesta. 
 
 
 CAPITOLO 12 
 
 Ovviamente il terzo complice di Cornelia era il figlio Aulo, il 
console! Ma questa cosa era meglio al momento non divulgarla 
troppo. Che Aulo fosse un farabutto io ne avevo avuto le prove a 
Velletri, mesi prima. E inoltre avevo la lettera del fratello di Aulo, 
Gneo, lettera ricevuta da Gneo, e spedita da Aulo in persona, che 
provava tali cose. Su quella lettera avrei dovuto organizzare 
qualcosa. Si sarebbe visto. Catone e Squisone intanto mi avevano 
raggiunto. Ci salutammo. Catone per una volta fu gentile. Io non 
potevo dirgli il fatto suo, nonostante quello schiaffo terribile della 
sera prima. Catone esordì: 
 -Platone, debbo parlarti. 
 -Ascolto. 
 -Squisone, ci lasci solo, amico? 
 -Certo, patrono. Mi allontano, pronto ad accorrere a un tuo 
minimo richiamo nell’urgenza di avere su qualunque fatto il mio 
umilissimo parere. 



 Squisone si allontanò e Catone, guardatosi in giro per 
verificare che nessun orecchio fosse nei paraggi e sentisse, 
cominciò: 
 -Platone, io so che tu pensi sempre alla fuga. 
 -Padrone, non dico niente. 
 -E fai bene! 
 -D’accordo. 
 -Non rovinare altri in un tuo tentativo infelice di sicuro di 
scappare. 
 -A chi… ti riferisci? 
 -Lo sai a chi mi riferisco! 
 -Padrone, se non parli chiaro io non posso capire. 
 -Io adesso ti do un altro ceffone, così capisci di sicuro. 
 -Ti prego, non colpirmi. Non posso difendermi. 
 -Ci mancherebbe solo che potessi difenderti, vile greco! 
 -Ebbene? 
 -Mi riferisco ad Ausonia, mia figlia, la vestale. 
 -Padrone, farnetichi. 
 -Non farnetico. Magari. Quella è innamorata di te. 
 -Padrone, non sono degno nemmeno di guardarla da lontano. 
Ma cosa dici mai? 
 -Ieri sera l’ho guardata bene. Ho studiato come ti osserva. Ed 
è una donna innamorata. 
 -Ti sbagli. O meglio, se così fosse, e io non ne so niente, 
potrei farci ben poco. Sono un maestro. E di tali fatti ho sempre 
sentito parlare. 
 -Miserabile. E se la sottopongono ad esame intimo? 
 -Non ho niente da temere- risposi con grande tranquillità. 
 Lui di nuovo trasse un profondo sospiro di sollievo, come 
tempo prima. 
 -Meno male. Ma… 
 -Ma? 
 -Ma potrebbe accadere che la sottoponessero a tale esame. 
 -Sì, ho capito, ho capito. E cosa posso farci? 



 -Platone, voglio dirti che sono senatore e non si sottopone 
una vestale a un tale ingominioso controllo, a una tale pratica, per 
diletto, per gioco, per passare il tempo. E’ una cosa delicatissima 
che non avviene quasi mai, anzi posso addirittura arrivare a dire: 
mai! 
 -Tanto meglio. Effettivamente è una cosa ignobile- sentenziai 
con nobiltà.-Stiamo parlando di una vergine consacrata alla dea. 
 -Sì, sì, sì. Ma veniamo a noi. 
 -Sì, ascolto. 
 -Se non verrà mai sottoposta ad esame, a meno che non 
subentrino fatti sconvolgenti, ad esempio scoprirla in fragrande di 
reato di empietà, se non verrà mai sottoposta a tale esame… 
 -Sì. Ascolto. 
 -Allora è certamente insensato farla fuggire. 
 Sospirai amichevolmente. Sì, ero proprio il sovrano degli 
impostori, amici. Ma queste cose in amore sono lecitissime, mi 
pare. Del resto quando c’è stato il momento di pagare tutto questi 
particolari fatti non li ho pagati. Ma appresso mi spiegherò. 
 -Catone, padrone, tu in altre parole dici questo. “Io non credo 
che Ausonia sia colpevole, ma se è colpevole ti prego non 
trascinarla in una abietta fuga che finirebbe sicuramente con la sua 
condanna a morte.” Dici questo? 
 -Dico questo. 
 -Non la trascinerò in nessuna fuga. 
 -Benissimo. Benissimo. Ti lascio allora. 
 Ma Squisone già ci veniva incontro e volle parlarmi un 
momento. Catone rimase incuriosito ad ascoltare. 
 -Il cavaliere Folto è fratello si è scoperto grazie a una terribile 
intuizione di Plauso, il commediografo, di Vondea, la domestica 
delle due cortigiane tue amiche, Platone, Aula e Nipsia. 
 -Io non ci credo. E’ una fandonia da commediografo, 
Squisone. 
 -Non ci credi?- chiese colpito quello. 
 -No. 



 -Eppure, pare che davvero ci sia una somiglianza tra i due e 
pare altresì che Vondea non abbia avuto i genitori e che nel suo 
passato ci sia un mistero. 
 Io scoppiai a ridere, e Catone rise con me. 
 -Anche tu, patrono, non ci credi? 
 -Per niente. E già te l’avrei dichiarato se me ne avessi parlato. 
Quella Vondea sta mettendo su le pratiche per far credere alla 
famiglia di Folto una tale fola. 
 -Eppure la madre di Folto quindici anni prima che nascesse 
questo figlio aveva perso una bambina. Ma si ha il sospetto che la 
bambina non fosse affatto morta. 
 -Vondea ha ben più di quindici anni più di Folto, Squisone- 
dissi io. 
 -Davvero? 
 -Davvero. 
 -Plauso lo sa? 
 -Plauso lo sa. Supera i cinquant’anni di età. 
 -Lei dice che dipende dalla vita dura che ha fatto, ma non ha 
più di quarant’anni. 
 -Sciocchezze. Di’ a Folto che sono tutte menzogne. 
 -E allora perché Plauso ha inventato una tale storiaccia, 
Platone? 
 -Perché Vondea è innamorata di lui e lo affligge. E lui 
giocosamente vorrebbe vederla sistemata. Così gli ha inventato un 
casato illustre. Del resto non è una pessima donna, e se Folto o la 
sua famiglia volessero prenderla per domestica, di sicuro non 
offenderebbero gli dei.  
 -Non possono prendere per domestica- rispose Squisone 
turbato e duro- una che è stata servitrice di prostitute! 
 -Però potrebbero ben prendersela per sorella o congiunta! 
 -Sì, ammetto che la cosa è strana. 
 -Plauso vorrebbe sistemare quella donna in un modo o 
nell’altro. Le vuole bene e non sa più che inventarsi. 
 -Però i due davvero si somigliano. 



 -E’ un caso. 
 -E allora io ti credo, Platone. 
 -Sì, è un caso, Squisone. 
 -E credo anche a te, patrono. Ma io non ti ho avvicinato 
Platone solo per parlare di Folto e le sue trovate familiari. Ti ho 
avvicinato perché volevo farti un discorso più articolato. E sono 
contento che anche il patrono sia presente. Già tempo fa te lo 
dissi, e ora lo ripeto. Approfitto della presenza del patrono, del 
mio re, per scoprire anche alcuni dettagli che non conosco ancora. 
Io voglio chiederti Platone, nel caso il senato ti lasci andare 
avendo concluso il lavoro al suo servizio… 
 -Che intendi per lasciare andare, Squisone? 
 -Intendo, Catone, lasciare libero. 
 -Ebbene? Se accadesse una cosa del genere? 
 -E allora voglio sapere se Platone accettasse mai di sposare 
una delle mie tre figlie, a sua scelta. 
 -E’ un onore grande che mi fai, Squisone. Ma se io fossi 
lasciato libero di sicuro per prima cosa me ne tornerei ad Atene. 
 -Davvero? Per prima cosa? A parte che la mia figlia potrebbe 
seguirti come tua legittima moglie, ma tu non eri legato a Roma e 
in particolare alla selva Rubia da una ricerca personale e filosofica 
che porti innanzi assieme allo studioso e filosofo vetusto 
Sofronisco di Atene? 
 -Hai ragione, prima passerei del tempo, se mi fosse possibile 
con quel Socrate laziale. 
 -Ora lo chiami Socrate infatti. 
 -Sì, Squisone. 
 -Ebbene, non potresti sposare una delle mie figlie? 
 -Non posso farlo, Squisone. Sono tre donne bellissime e 
mirabili, caste e capacissime. Ma sono troppo troppo giovani per 
me. Io sto per compiere sessantatre anni. 
 -Te li porti benissimo, Platone, sembri un giovanotto. Inoltre 
sei la migliore mente che l’umanità attualmente conosca. 
 Ridacchiai. 



 -Squisone, grazie. 
 -E’ la verità. E per la mia famiglia sarebbe solo un onore. 
 -Tu scordi che Platone è un aristocratico ad Atene. 
 -Non ha importanza questo Catone, padrone. 
 -Perché? 
 -Perché noi greci non abbiamo la distinzione in caste, e io 
potrei benissimo sposare chi volessi, persino una schiava. 
 -Ma la sposeresti mai? 
 -Non lo so. Ma di certo le figlie di Mario Vittorio Squisone 
non sono schiave, sono donne liberissime e perfette. 
 -Ma non ne sposeresti nessuna- disse amaramente Squisone. 
 -Non posso. Sono troppo giovani. Non me la sento. 
 -E che età dovrebbe avere la sposa per te, Platone?- chiese 
dolcemente Catone facendomi raggelare. 
 Lui con gli occhi stretti di attenzione si rese conto del mio 
sgomento. 
 Non risposi. 
 -E allora? 
 -Questi sono affari miei, padrone. Anche uno schiavo ha 
diritto ai suoi pensieri intimi. 
 -Io non capisco Squisone perché ti è venuto in mente proprio 
adesso di affibbiare una tua figlia a questo schiavo. 
 -Te lo rivelerò, Catone- rispose freddamente il bravo 
romano.-Perché le mie figlie non fanno altro che parlare ridendo e 
scherzando di quell’avventura contro l’equo. E da ciò mi è parso 
di capire che una in particolare di loro fosse innamorata di 
Platone. 
 -E chi è? –chiesi pazzo di gioia, da quel vecchio rudere che 
ero, come sempre capita in situazioni simili, dato che stavamo 
parlando di donne giovani e bellissime. 
 -Non te lo dico, Platone. 
 -Io credo di sapere chi è- risposi. 
 -Ed è quella che eventualmente sceglieresti? 
 -Sì, è quella che eventualmente sceglierei. 



 -La ami? 
 -Non la amo. Ma potrei amarla, volendo. 
 -Dinne il nome, Platone, per curiosità. 
 -Cluenzia, la maggiore. 
 -Sì, è lei. Credo che sia innamorata di te. 
 -E’ troppo giovane- risposi con dolcezza infinita, o almeno 
con quanta dolcezza ero capace. 
 -La rattristerò. 
 -Le avevi anticipato qualcosa? 
 -No. 
 -Meno male. 
 -Le avevo anticipato qualcosa- disse mestamente Squisone, 
contraddicendosi e ridendo. 
 -Ah! 
 -Male, Squisone. 
 -Lo so, Catone. Ma io non sono uno di quei romani tutto d’un 
pezzo.  
 -Devi diventarlo. 
 -Alla mia età è difficile. 
 -Provaci. 
 -Fammi affidare i lavori della strada Finiculese. 
 -Non è possibile. 
 -E allora tenetemi come sono. 
 -Io penso che tu sia un ottimo romano, Squisone. 
 -Grazie, Platone. Ma non al punto di meritare che prendi in 
sposa una mia figlia. 
 -Perché ti sei incaponito con questo greco, Squisone, cliente 
mio? 
 -Perché anche se tu fai sempre mostra di non rispettarlo è un 
uomo unico, patrono. 
 -Perché unico, Squisone? A Roma abbiamo tanti uomini di 
valore. 
 -Lo so, senza dubbio è così. Ma questo greco non manca di 
nessuna delle virtù che noi apprezziamo nei migliori romani e in 



più ha formidabili virtù greche. E io anche se è maggiore di me 
d’età volentieri farei giocare sulle mie gambe figli suoi. 
 -E di tua figlia. 
 -E di mia figlia Cluenzia, sì. 
 -Vaneggi. 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Sì, perché? 
 -Perché-disse d’improvviso gelido Catone- questo schiavo 
non è del senato ma è mio! Mio! Mio! E io non lo lascerò mai 
andare! 
 -Tuo figlio Caprario è stato liberato dal greco che lo 
deteneva, però patrono! 
 -Tu e gli altri Squisone vi siete incaponiti che io ce l’abbia 
con questo greco perché mio figlio Caprario che avevo venduto a 
quel Mnemarco, greco di Cere, costruttore di armi, mi veniva 
rinfacciato da tale Mnemarco come suo possesso ogni volta che 
poteva. Non è così. 
 -E com’è? 
 -La ragione è che io odio i greci. Ci rinfacciano ancora la 
vittoria dei cumani contro Porsenna di tanto tempo fa. Pare che 
senza di loro Roma non esisterebbe! E ci trattano i greci come 
pezzenti, noi romani! Noi romani! Noi romani! Noi romani! E io 
voglio dimostrare a tutta l’Ellade, quella italiana e quella oltre il 
mare, che noi siamo i più forti e ce ne ridiamo della loro cultura, 
dei loro Omero, dei loro Eschilo, dei loro Erodoto, dei loro 
Tucidide e dei loro Platone! Ce ne ridiamo! E non trovo pace per 
dimostrarglielo! 
 -Questo è indecente, patrono! 
 -Squisone, vuoi smettere di essere mio cliente? 
 -Io posso benissimo trovarmi un altro patrono, o Catone! Non 
preoccuparti! 
 -E allora trovatelo! 
 -Patrono, perdonami. 



 Squisone prese la mano di Catone e la baciò.  
 -Però, patrono, quello che dici rimane indecente. 
 Ma siccome Squisone parlava ridendo, e Catone aveva un 
debole per costui,  con un gestaccio il patrono chiuse l’argomento. 
Mi salutarono  e partirono. Ma non erano finiti gli incontri 
memorabili di quella passeggiata. Mi venne incontro addirittura  
uno dei consoli, Aulo Giunio Cassio. 
 
 
 CAPITOLO 13 
 
 Costui era un personaggio terribile, ottimo retore, sprovvisto 
di qualunque scrupolo, era stato eletto perché una delle sue tribù 
era stata sorteggiata a votare per prima. Le altre tribù come 
sempre capitava si erano accodate votando come la prima, e ora 
Roma aveva un console micidiale e pericolosissimo. A quanto 
sapevo però fin’ora non aveva ancora fatto niente di grave. 
Speravo che le cose continuassero così. Il dialogo fu assai breve. 
Egli di nuovo era senza i dodici littori. 
 -Platone, greco. 
 -Salve console Aulo. 
 -Salve a te. 
 -Come è la vita da console? 
 -Affascinante, o amico greco. 
 -Bene, sono lieto per te. 
 -Perché non ti unisci a noi, Platone? 
 -Voi chi? 
 -Al mio partito, al mio seguito. 
 -E cosa dovrei fare? 
 -Prima di tutto restituire la lettera che mandai a mio fratello 
Gneo. 
 -Non posso farlo. Ma se tua madre diventa imputata al 
processo per questi ventisette e forse più patrizii assassinati la 
lettera uscirà fuori. 



 Egli a questo punto fece una cosa inaspettata. Prese a 
colpirmi con pugni dall’alto in basso sulla testa e sulle spalle. Non 
si può colpire un console. Si viene uccisi, e fuggii allontanandomi 
di diversi passi. Egli mi scrutava con sguardo omicida. 
 -Aulo, console! Che ti prende? 
 -Ho voglia di colpirti, greco! 
 -Ma perché? 
 -Perché hai un viso troppo sgradevole! Troppo! Troppo! 
 -Ti approfitti perché sei console e io non posso risponderti a 
tono!  
 -E cosa vorresti fare, vecchio come sei? 
 -Lo vedresti. 
 -Va’ alla malora, greco.  
 E fece una rapida corsetta verso di me per spaventarmi. Ma io 
questa volta lo attesi a piè fermo. Non avrei buttato via la mia vita, 
amici, state tranquilli. Non avrei reagito neanche con una carezza 
a quella serie di pugni. Ma non volevo più fuggire. Avrei accettato 
le botte senza muovermi. Ma egli vedendo che non fuggivo si 
fermò. E se ne andò sotto lo sguardo allibito di alcuni passanti. 
Anche i due triumviri avevano assistito e sembravano allibiti 
quanto gli altri. 
 Io avvilitissimo tornai verso casa. Era terribile vivere così. Il 
vostro Platone, che aveva sempre fatto della dignità uno dei suoi 
cavalli di battaglia, era ridotto ormai a un povero miserabile senza 
onore, o quasi. Ma ricordai che in un dialogo avevo proprio 
accennato allo schiaffo ignominioso che un vile poteva affibbiare 
a Socrate. E che Socrate rispondeva che un uomo rimane un 
uomo, anche se riceve uno schiaffo in pubblico. Il fatto è amici 
miei, figli cari del futuro e di ogni epoca, che una cosa è scrivere 
un dialogo, un romanzo, e essere lì, in quelle pagine, in quelle 
parole, padroni di se stessi, o almeno dei proprio personaggi, e 
altra cosa è cimentarsi con il problema della sapienza nella vita 
comune. Nella vita comune sono tante le sofferenze a cui a volte 
siamo sottoposti che la sapienza, se pure ne possedevamo briciole, 



sembra sfaldarsi, oserei quasi dire se non suonassi empio, sembra 
allora diciamo  nascondersi, e noi restiamo senza conoscere 
assolutamente quale virtù mai tirare in ballo per reagire agli 
avversi colpi della mala sorte. Ora ero stato schiaffeggiato, colpito 
più volte, più volte preso a sassate, ingiuriato da diletti amici. Ero 
frastornatissimo. E non capivo da cosa mai dipendesse questo 
improvviso nuovo andazzo che avevano pigliato le mie cose. Era 
spaventoso! Spaventoso! 
 Mi misi a pensare allora, solo soletto come ero e mi sentivo, 
alle cose brutte che avevo commesso nella mia vita e che la prova 
che avevo da poco affrontato, immaginare di divorare la lingua 
della madre mia, pian piano mi permetteva, mi pareva di ricordare. 
Era ancora presto, ma di lì a poco davvero avrei rammentato tutto 
il mio passato di ingiusto, diciamo così, ovvero tutte le corbellerie 
che avevo commesso da ragazzo e da infante, e che erano la causa, 
avrei in seguito scoperto delle soverchierie che stavo da pochi 
giorni, da quando mi ero affacciato in strada, subendo. Per adesso 
ricordavo alcune volte che da piccolissimo, pur avendo ormai il 
controllo degli accidenti di sfinteri, avevo insudiciato le brache, ne 
rammentavo almeno due. Poi anche rammentavo ovviamente 
quando da piccolo ero stato in qualche orto a rubare la frutta coi 
compagni. E naturalmente ricordavo la cosa più ignominiosa di 
tutte, quando quattro o cinque volte con un coetaneo ci eravamo 
rotolati nudi fingendo di fare la lotta o giù di lì, finchè non 
avevamo avuto una benedetta eiaculazione. Sono cose da poco, 
ma sono cose che pesano sull’animo. E voi giovani del futuro, 
messi in guardia dalle nostre deprecabili esperienze, di sicuro 
sarete stati attenti a non cadere nei nostri stessi errori. Ma in 
questo nostro mondo antico, che resterà forse mondo antico finchè 
la scoperta di Sofronisco Socrate o di chicchessia, i nomi non 
hanno importanza, infatti potrebbe anche esserci qualcun altro che 
in futuro faccia una tale scoperta e finga che l’ha fatta Sofronisco 
Socrate, eccetera eccetera, finchè la scoperta della lingua divorata 
della madre non diventerà patrimonio universale, in questo nostro 



mondo antico è facile cadere in cotali errori. Un ragazzino di 
dodici anni o giù di lì avverte un’irresistibile smania sensuale e è 
difficile controllarsi, a meno di non sapere quanto poi questa cosa 
costa in vergogna e orrore. A noi spetta solo di parlarne onde 
evitare e a quelli che ancora piccoli leggono queste opere e a 
quelli che sono messi sull’avviso dai genitori, i tutori, gli 
insegnanti o altri artefici di subire gli stessi affronti imposti da se 
medesimi. Non bisogna sporcare le brache da piccolissimi, non 
bisogna rubare negli orti, e non bisogna insudiciare la propria 
anima di ragazzetti con atti deprecabili. 
 Dopo il tramonto vennero a trovarmi Vicote, Filone, Plauso, 
Teoride, Bubirchia, Cleofene e Veturio. Fui estasiato da quella 
visita. Avevo un po’ di ceci abbrustoliti e delle noci che subito 
spartii tra i miei visitatori. E avemmo un meraviglioso dialogo 
sulla sapienza e su quanto stava per capitare di terribile a noi di 
Roma. Come schiavo e come innamorato delle virtù romane mi 
pongo anch’io tra quelli di codesta sovrumana città. 
 Vicote disse: 
 -Veturio voleva sapere a che punto siamo con l’indagine sulla 
giustizia. 
 -Ma come, Veturio?- replicai io ridendo.-Se tale indagine 
l’abbiamo finita più di un mese fa. 
 -E a che conclusione siamo mai giunti? 
 -Siamo giunti alla conclusione che la giustizia è quella che 
Vicote aveva individuato fin dal principio, Veturio. 
 -Ovvero, Platone. 
 -Ma come, non ricordi? 
 Veturio era un cavaliere romano di ventisei anni, con il quale 
avevamo avuto qualche avventura contro i nemici. E poi altre a 
Velletri, allorchè ero scappato. Veturio e questi altri presenti 
avevano qualcosa in comune che non sapevo di certo a quel punto 
delle mie conoscenze individuare e indicare. Solo in seguito ho 
scoperto cos’era. Ma di sicuro con quei sette mi sentivo tranquillo 
e pago, come tra amici certissimi, nessuno dei quali mi avrebbe 



fatto scherzi ignobili. E dopo due o tre giorni di ingiurie e batoste 
ne sentivo proprio il bisogno, amici! E’ vero che Veturio una volta 
mi aveva tradito, recando i miei padroni sulle mie tracce, fino a 
casa di Sofronisco Socrate, nella foresta Rubia, dove mi ero 
rifugiato. Ma lo aveva fatto, lo capivo, per il mio bene, in qualche 
modo, e non certo per piccineria. Egli era il più debole dei 
presenti, senza dubbio, essendosi incapricciato di Aula, la 
prostituta campana che ho già presentato pochi capitoli fa in 
questa quarta parte di questo mio sterminato memoriale su quei 
giorni terribilissimi in cui mi trovai schiavo a Roma, e a codesta 
Aula aveva già elargito la bellezza di duecento dracme, con la 
promessa di sganciargliene altre cinquecento prima della fine 
dell’autunno, tra meno di due mesi. Di loro, tutti e sette, mi fidavo 
ciecamente. Mi sarei fidato anche di Folto, un altro cavaliere, con 
cui pure avevo avuto spettacolarissime avventure. Ma Folto non 
era così interessato come Veturio alla cultura greca. Non mi sarei 
fidato invece neppure del romanissimo terribile Marco Furio 
Camillo, e neanche del mio caro amico Squisone, di cui ho parlato 
poche pagine fa, cliente di Catone, mio padrone. Squisone e 
Camillo temevo che mi avrebbero aggredito. Ormai  ero diventato 
assai vulnerabile e temevo aggressioni a tutto spiano. Ma con 
questi sette, ripeto, Vicote, Bubirchia, Cleofene, Plauso, Teoride, 
Filone, Veturio, mi sentivo sicuro. E avevo davvero bisogno di 
sentirmi sicuro. La più terribile nemica, più terribile della morte, 
infatti stava per venirmi a trovare, amici, e il vostro povero 
Platone, come se già subodorasse la presenza della insinuantissima 
avversaria, la follia, voleva trincerarsi al sicuro assieme a baldi 
compagni, almeno per lo spazio di una meravigliosa serata. La 
follia poi avrei scoperto non è così terribile come la morte, la 
quale anche per chi ha il massimo coraggio possibile, è pur 
sempre la fine di tutto. La follia è pur’essa una sublime avventura, 
a ben vedere, se si ha la forza poi di tirarsene fuori, e bisogna 
tirarsene fuori, amici, senza il terrore veramente da vili di dover 
fronteggiare come invenzioni i propri deliri. E’infatti solo questa 



la ragione per cui non si vuole regredire dalla follia. Ma di questo 
parlerò in seguito. 
 -Insomma, Platone, qual è la definizione di giustizia data da 
Vicote, filosofo napoletano e presente tra noi. 
 -“La giustizia è sapere cosa bisogna desiderare e cosa non 
bisogna desiderare.” 
 -Ah, sì. Mi ricordo ora. Dunque è proprio questa. 
 -Noi non siamo riusciti a trovarne una migliore di definizioni. 
 -E allora va benissimo questa. Mi rendo conto che tale 
definizione, Platone, Vicote, bussa alla parte più fonda dell’anima 
e fa paura. 
 -Sì, è vero. 
 -Non lascia spazio a nessun sotterfugio. 
 -No. E’ vero. 
 -E invece la sapienza cos’è? 
 -La sapienza, infatti, Veturio, è la quarta delle virtù 
fondamentali per noi greci. 
 -Ma io credo anche per i romani, dopo il coraggio, la 
temperanza e la giustizia. 
 -Ma di certo la sapienza è assai più importante delle altre tre 
precedenti, perché senza la sapienza non si va lontano in quelle tre 
virtù. Anche se è giusto partire dal coraggio quando si parla di 
virtù, perché senza il coraggio non si va lontano a suo turno nella 
ricerca delle altre virtù e persino della ulteriore sapienza. 
 -Ma allora tu dici che per avere un coraggio massimo occorre 
avere un’alta sapienza o no? 
 -Ecco, questo è il punto interessante. Veturio, io non ne so 
ancora molto sull’argomento, non so se c’è un massimo per il 
coraggio e le altre virtù… 
 -Ma cosa pensi? 
 -Non lo so proprio, ti dico la verità.  
 -Vai avanti, scusa. 
 -Ebbene, non sapendo se c’è massimo per il coraggio e le 
altre virtù dico che però il coraggio è raggiungibile a valori assai 



elevati e forse massimi pur avendo una piccola sapienza. Ma di 
certo bisogna avere sapienza, sia pur poca. Invece la temperanza e 
ancor di più la giustizia richiedono per raggiungere un massimo, 
ammesso che un massimo sia possibile, una maggiore quantità di 
sapienza. Probabilmente per possedere tutte le altre virtù al 
massimo, ammesso che esista un massimo, occorre avere la 
sapienza al massimo. 
 -Capisco. Tu mi pare che tendi a credere che le virtù allora 
hanno un massimo. 
 -Ma io Veturio a istinto ritengo proprio di sì. Ma non sono 
affatto sicuro. 
 -E quante sono le virtù? 
 -Non lo so proprio Veturio. 
 -Ma pensi che siano un numero finito o un numero infinito? 
 -Di nuovo, amico mio romano, devo risponderti che non lo 
so. 
 -E a istinto? 
 -A istinto penso che siano in un numero limitato. Però… 
 -Però? 
 -Però… 
 -Però non sei sicuro che esistano veramente? 
 -L’hai detto Veturio, l’hai detto. 
 -Allora tutto questo accapigliarci per conoscere il coraggio, la 
temperanza e la giustizia è stato tempo perso? 
 -No! 
 -Perché, Platone? 
 -Perché noi abbiamo comunque imparato come affrontare 
quei tre problemi, il problema del coraggio, della temperanza e 
della giustizia. E abbiamo imparato che si affrontano con la 
sapienza. Ma se queste virtù come noi per comodità esistono 
veramente come fatti a se stanti all’interno della nostra psiche io 
non lo so. 
 -Ebbene, a costo di sembrare sciocco, di nuovo ti domando, 
Platone, infatti mi fido assai del tuo istinto, tu a istinto cosa pensi? 



 -Io a istinto penso che tali virtù esistono, sono un dato di 
fatto, sono un numero finito, e secondo me sono in quelli tra noi 
più dotati, diciamo così, alcune centinaia. Ma secondo me il 
numero può crescere. 
 -Perché lo pensi? 
 -Perché per esempio Roma prima non esisteva, ma adesso a 
mio parere esiste una virtù che si chiama la “romanità”, anche se 
non saprei assolutamente dirti di cosa è fatta. E questa virtù prima 
non poteva esistere perché non esisteva Roma. E di questa virtù io 
sto disperatamente tentando di impossessarmi. 
 -Sono molto fiero di ciò, Platone. 
 In quella bussarono violentemente contro la porta. Temendo 
aggressioni, magari mortali, prima di aprire, chiesi: 
 -Chi è? 
 -Siamo i due triumviri di guardia, Marcio e Tullo! 
 
 
 CAPITOLO 14 
 
 Aprii. I due stavano sulla soglia. 
 -Che volete?- domandai. 
 -Verificare che tu fossi in casa. 
 -Non avete visto il chiarore della lucerna? 
 -No. O forse sì- continuò a rispondere quel tale Tullo, mentre 
l’altro pareva al solito imbarazzato dall’andazzo della faccenda.-
Di certo abbiamo l’ordine del senato di verificare di continuo che 
tu sia in casa. 
 -Mi potrei volatizzare? 
 -Non fare lo spiritoso, greco. Potresti scappare dalla finestra. 
 -E allora controllate la finestra. 
 -Potresti anche sfondare un muro. 
 -E come? Senza fare rumore? 
 -Voi greci siete capaci delle cose più assurde e impensabili. 
 -E allora cosa dobbiamo fare? 



 -Continueremo a sorvegliarti venendo a bussare di continuo 
alla tua porta. E’ l’ordine del senato. 
 -Ma ho degli amici, come avete visto. Stiamo parlando di 
cose importanti. Davvero verrete a disturbare di continuo? 
 -Sì, verremo a disturbare di continuo. 
 -E anche durante il mio sonno? 
 -Dimenticati di avere un sonno, schiavo dello stato! 
 -Mi sveglierete continuamente intendi, triumviro? 
 -Continuamente!  
 -Ma voi siete pazzi,- si fece sulla soglia a dire Veturio! 
 -Chi sei, patrizio? 
 -Sono Massimo Fitio Veturio, cavaliere di Roma. E vi 
impongo di lasciare in pace quest’uomo. 
 -Abbiamo ordine del senato di agire così.  
 -Del senato tutto? 
 -Di Virginio, attualmente capo del senato.  
 -Vado subito a parlargli. Platone, amici, potete aspettare che 
vada e torni? Impiegherò pochissimo. 
 -Aspetta, cavaliere. Non c’è bisogno che vai a disturbare il 
senatore a quest’ora tarda. 
 -Ah, no? 
 -Vuol dire, visto che ci sei anche tu che fai da garante per 
questo schiavo greco, vuol dire che non disturberemo più. 
 -Ah, ma senti. 
 -No, non lo faremo. 
 -Questo vuol dire che non avevate nessun diritto di disturbare 
e ve lo siete presi da voi il diritto. 
 -Pensavamo di avere a che fare solo con greci, patrizio! 
 -Non mi avete riconosciuto tra gli altri greci che sono venuti 
a trovare quest’uomo? 
 -Era buio. Abbiamo sentito parlare greco e non abbiamo 
pensato che ci potevano essere anche dei romani tra loro. 
 -Ce ne sono due infatti, io e un altro. 



 -Sì, lo vedo e lo conosco. Bazzica da poco per il Foro. Ma so 
che è un già schiavo. 
 -Adesso è un uomo libero. 
 -Comunque ripeto non importuneremo più. 
 -Veturio, prima proprio costui senza ragione mi ha colpito 
molte volte con l’elsa della spada, preso da un’improvvisa smania 
di malanimo nei mie confronti. 
 -Platone, vado a parlarne con Virginio, ora! 
 -Puoi farlo anche domani,  Veturio. 
 -Come vuoi, ospite Platone. Come vuoi. 
 -Perdonaci, Platone. Noi non volevamo fare niente di male! 
 -Mi avete tormentato senza alcuna ragione! 
 -E’ vero, è vero, perdonaci! 
 -Non ci rovinare, Platone. Io poi non ho fatto niente. E’ stato 
costui a colpirti, Tullo. 
 -Ma tu Marcio sei stato colui che è venuto a ricattarmi che se 
ne parlavo in giro denunciandovi me l’avreste fatta pagare. 
 -Ah, è così, Platone? 
 -E’ così, Veturio! 
 -Ne parlerò con Spurio Furio Camillo, il pretore! 
 -Scusateci, scusateci, non ci rovinate! Abbiamo mogli e figli! 
 -Miserabili! Miserabili! Vergogna di Roma! 
 -Sì, siamo miserabili, cavaliere Veturio, ma non ci rovinate! 
 -Tornate al vostro posto, buoni a niente! Tornate al vostro 
posto! 
 I due avendo salutato si ritirarono ma già sotto le scale 
accadde il peggio. Marcio che evidentemente non era affatto come 
il compagno e era stato messo in mezzo vedendosi persino 
costretto a minacciarmi dalle intemperanze dell’altro e non 
sapendo proprio come cavarsela e ritenendo come quell’altro che 
io non avessi nessuna voce in capitolo e nessuna possibilità di 
difendermi con nessun amico importante saltò addosso a Tullo con 
l’intento di massacrarlo di botte. Tullo si mise a pregare: 



 -Marcio, io non sapevo che quel greco fosse difeso da tali 
personaggi! I Veturii sono importanti, ma io non sapevo che 
fossero amici! 
 -Ti avevo detto che erano amici, canaglia, canaglia, canaglia! 
 -Io pensavo che fosse lì solo come messo del senato! 
 -Ti ho spiegato che è persino amico di Marco Furio Camillo! 
 -Non ci credevo, non ci credevo! Non colpirmi, basta, o 
sguaino la spada! 
 -Sguainalo e io ti uccido! 
 -Triumviri, vi rendete conto di quello che state combinando?-
chiese Veturio, abituato al comando e soldato terribile come 
personalmente avevo potuto verificare. 
 -Scusaci, patrizio, cavaliere. Ci calmiamo-disse Marcio. 
 -Andate via, buoni a niente! 
 I due mogi mogi si ritirarono nel vicolo di fronte. E lì 
sedettero sul gradino di una casa. 
 Noi ridemmo vedendoli così mogi. Veturio comunque 
garantì: 
 -Domani ne parlo con il padre del mio amico Virginio, 
appunto il senatore. Avresti dovuto raccontarmi prima di questi 
fatti, Platone. 
 -Veturio, io non so cosa accade. Sono un paio di giorni che 
Roma sembra essere impazzita nei miei confronti. 
 -Cosa è successo?- chiese dall’interno Filone. 
 Rapidamente, essendoci seduto di nuovo in circolo, narrai 
quello che mi era capitato. 
 Filone saggiamente domandò: 
 -Come lo spieghi, Platone? 
 -Non riesco a spiegarlo. 
 -Anche il comportamento di questi due triumviri è 
bizzarrissimo- disse Veturio.-Ti assicuro Platone che i triumviri di 
Roma sono ligissimi e rigorosissimi. 



 -E tu a tua volta Veturio, ora domando io, come spieghi 
questo loro dissennato comportamento? 
 -Non lo so proprio, Platone. Non lo so proprio. 
 Vicote intervenne: 
 -Io sono stato presente a qualche aggressione contro Platone. 
 -E cosa ne pensi, Vicote? 
 -Penso, Filone, che qui c’è un mistero ambiguissimo di sotto. 
 -Ma quale mai può essere? Lo domando, amico napoletano, 
perché non vorrei certo che Platone venisse ucciso. 
 -Sì, lo so, Filone, che questo temi. Effettivamente questa 
serie spaventosa di accidenti, anzi di aggressioni, fa temere il 
peggio. Ma davvero, Platone, persino il console, Aulo Giunio 
Cassio, ti ha aggredito? 
 -Sì. Mi ha riempito di pugni sulla testa e sulle spalle. 
 -E come si è giustificato? 
 -Ma come ti ho detto, come ho detto a tutti voi, Vicote, 
nessuno degli aggressori si è affatto giustificato, se non asserendo 
che la mia faccia gli era sgradita. 
 -Per gli dei, è spaventoso. Bisogna trovare la soluzione di 
questo enigma. 
 -Vicote, io dico che è intuile pensarci. Mi sembra che 
Sofronisco possa dare la risposta anche a questa faccenda. 
 -Ma allora… allora tu pensi che queste aggressioni abbiano a 
che vedere con il mistero di Sofronisco? 
 -Uh! Hai ragione,  Vicote, senza volerlo forse abbiamo 
trovato la soluzione. Sì, mi aggrediscono da quando ho affrontato 
la prova della lingua divorata della madre. Io ho immaginato di 
divorarla quasi quattro decadi fa, ma per una serie di ragioni, 
come ricorderete, non sono mai uscito di casa. E quando sono 
uscito è scoppiato il pandemonio. 
 -Ma come leghi le due cose, il mistero di Sofronisco e il fatto 
che in tanti ti diano addosso, Platone? 



 -Vicote, non lo so spiegare. Forse essi hanno saputo del 
mistero svelato e presi da gelosia per il fatto che io abbia 
affrontato la prova vogliono farmela pagare. 
 -Sì, è possibile,  anche se in effetti piuttosto strano. 
 -Sì, è strano, è strano. Ma non so che altro rispondere. Ma voi 
piuttosto, amici, quando affrontate la prova? Vicote, tu che dici? 
 -Io dico che sicuramente è una cosa importantissima quella 
che Sofonisco Socrate ha scoperto. Ma che al momento io non me 
la sento di affrontare la cosa. In altre parole, Platone, non sono 
sicuro che sia pure con un terribile sforzo di immaginazione, io 
riesca a concepire di divorare la lingua di mia madre. 
 -Io neppure ci riuscirei, Platone. Non credo proprio almeno. 
O almeno non ora. 
 -E quando, Filone? 
 -Quando avrò visto che a te non succede un bel niente. 
 -Cosa temi? 
 -La pazzia. 
 -Misericordia. Davvero? 
 Filone ammise e pure gli altri cinque affermarono che pur 
avendo benissimo compreso in cosa la prova consistesse, erano 
infatti uomini eccezionali, se non si è capito, e se mi è concesso 
dire una simile cosa implicitamente elogiando me stesso, ma io 
ero una nullità, loro davvero uomini meravigliosi, pur avendo 
benissimo compreso la prova in che consistesse, non si sentivano 
di affrontarla. Disse Veturio ridendo: 
 -Viviamo in un mondo ancora troppo antico, Platone, per 
ripetere un tuo bel concetto. E quello che chiedi è veramente 
troppo, per il momento. Ma in seguito… 
 -Ho capito, se io scampo alla follia o al suicidio o a malattie 
mortali voi seguirete i passi di Sofronisco. 
 -Hai capito perfettamente- rispose Plauso ridendo a suo 
turno. 
 Parlavamo in greco. Plauso e Veturio lo conoscevano bene 
dai libri che avevano letto, inclusi i miei dialoghi; a principio 



erano un po’ più indietro nella conversazione. Ma ultimamente 
avevano molto frequentato questi altri greci e si erano di assai 
evoluti. 
 -Quindi la sapienza è indispensabile per conoscere le altre 
virtù, Platone? 
 -Sì, Veturio.  
 -E cos’è la sapienza? 
 -Proprio non saprei definirla. 
 -E’ la cultura? 
 -Io credo che siano due cose diverse. 
 -E la cultura è una virtù? 
 -Io penso di sì. Ma di nuovo non saprei dirlo con certezza. 
 -E la sapienza è fatta anche di cultura? 
 -Senza dubbio, senza dubbio, Veturio. 
 -Allora noi perché viviamo, Platone? 
 -Cosa c’entra questa domanda meravigliosa e improvvisa 
Veturio? 
 -Vorrei sapere se non sappiamo cos’è la sapienza a quale 
scopo vivere. 
 -Ma forse proprio per capire cos’è la sapienza. 
 -E tu pensi che lo scopriremo? 
 -Io ho il sospetto che indagando su questo quarto mistero 
della storia di Roma, chi scacciò i galli dal suolo romano, che mi 
sembra di gran lunga il mistero più terribile di tutti e quattro quelli 
che stiamo affrontando o che abbiamo già affrontato noi 
dovremmo arrivare a capire anche cos’è la sapienza. 
 -Perché, Platone? 
 -Perché la sapienza è senza dubbio la capacità di scernere tra 
le possibilità la più sensata e riuscire a scernere tra le 
innumerevoli possibilità di come Roma sia stata liberata e di chi 
scacciò i galli, possibilità che mi sembrano numerose quanti sono i 
cittadini di Roma e i loro alleati, tanto confuse sono le idee a 
riguardo, noi dovremo fare un tale sforzo per raccogliere le idee, e 
imparare a decifrare cose misteriosissime e illeggibili nascoste 



nella psiche altrui, e forse nella nostra, che senza dubbio 
impareremo molto sulla sapienza. 
 -Ma non siamo sicuri che scopriremo proprio cos’è la 
sapienza. 
 -Forse non siamo sicuri di ciò. Ma se noi ci inganniamo 
saremo sicuri. 
 -E in che modo possiamo ingannarci, Platone? 
 -Così, Veturio. 
 -Cioè? 
 -Cioè dicendoci che scoprire la verità sulla cacciata dei galli è 
tutt’uno con la scoperta della sapienza. Come abbiamo fatto con le 
precedenti tre virtù. 
 -In altre parole tu affermi, Platone, che noi fingiamo di 
credere che per scoprire la verità sulla cacciata dei galli è 
indispensabile scoprire anche cos’è la sapienza, e che muovendoci 
su tale pista per forza di cose dovremo avanzare verso un epilogo 
comune di entrambi i problemi. 
 -Sì, Veturio. 
 -E quindi anche per le prime tre virtù abbiamo in qualche 
modo imbrogliato. 
 -Non mi pare. E non credo che imbrogliamo anche adesso. 
Ma siccome non so dare una risposta più stringente e meravigliosa 
mi accontento di dare quella che so dare. Ma io credo che 
appresso troveremo una spiegazione più acconcia. E davvero 
dimostreremo che la scoperta di chi scacciò i galli è tutt’uno con 
la scoperta della sapienza. 
 -E perché noi viviamo sappiamo dirlo, Platone? 
 -Ah, ritorni subito su quel tema, Veturio? 
 -Sì. 
 -Quindi non è vero che lo chiedevi, prima, perché 
scandalizzato dal fatto che noi non sappiamo cos’è la sapienza. 
 -No, ammetto. 
 -Volevi proprio porre questa domanda. 
 -Sì. Sono molto interessato alla questione. 



 -E da quando, Veturio? Non mi pare che tu sia mai stato 
appassionato di filosofia. 
 -Ma se ho letto tutti i tuoi dialoghi. 
 -L’hai detto. Mi fa piacere. 
 -Ho letto anche i libri di Vicote e di altri filosofi. 
 -Bene. Molto bene. E appresso? 
 -Appresso, come sono arrivato a interessarmi di filosofia? 
 -Sì. 
 -Parlando della giustizia e di dove fosse nascosto l’oro di 
Roma, l’oro pagato per il riscatto ai galli, mi sono domandato se 
facessi bene o male a disinteressarmi della filosofia. 
 -In che modo? 
 -Ho capito che per affrontare il tema della giustizia, come 
abbiamo fatto, qualche mese fa, era indispensabile diventare 
filosofi. 
 -Sì, effettivamente forse è così, amico Veturio, amico 
romano, amico cavaliere. 
 -Imiti Squisone? 
 -Sì. 
 -Ti manca? 
 -No. Ti dico la verità. Amo molto Squisone, ma ho paura che 
anche lui possa aggredirmi. E non mi sento proprio a rischiare la 
cosa. 
 -Capisco. 
 -Continua, Veturio, ti prego. 
 -Ho visto dai numerosi esempi, dialoghi, racconti, commedie 
che voi avete fatto… 
 -E a cui hai partecipato anche tu, Veturio… 
 -… alla buona, sì, anch’io, ho visto che sempre si arrivava a 
quel punto ultimo: come si diventa filosofo. E pareva che non si 
avanzava né nella ricerca dell’oro dei galli, o dei romani che dir si 
voglia, né nella ricerca della definizione della giustizia, se non 
procedendo verso la filosofia. 
 -E’ così, Veturio.  



 -Puoi spiegare meglio, Platone? 
 -Forse Vicote ha cose più adatte da dire. 
 -No, parla tu, Platone, ti prego, amico. 
 -La giustizia, Veturio, è un tema assai difficile. Il coraggio 
può impararlo qualunque vero uomo. 
 -O capisco, praticamente chicchessia. 
 Scoppiammo tutti a ridere a questo scherzo di Veturio. 
 -Cosa vuoi dire Veturio? 
 -Voglio dire che un vero uomo è talmente raro che persino a 
Roma io credo di non averne mai incontrato uno! 
 -Allora-intervenne Vicote- non ci sono veri uomini in 
circolazione. 
 -Uno c’è. 
 -E chi è? 
 -Lo sai chi è, Vicote. E’ qui con noi. Ed è questo greco qui, 
Platone. Lui sono sicuro che ha il coraggio al massimo possibile. 
 Io mi feci piccolo piccolo, amici, a questo complimento 
grande grande. Non replicai niente. Che potevo mai replicare? Era 
il complimento più grande che mi avessero fare. 
 -Ti prego, Platone, continua. 
 -E io continuo, Veturio, sia pur stordito e gratissimo per 
l’immeritatissimo complimento. 
 -Sì, continua. 
 -Il coraggio può impararlo ogni vero soldato. 
 -Sì, lo riconosco.  
 -Purchè abbia almeno un briciolo consistente di sapienza. 
Sennò è solo un forsennato temerario e scialbo, che non sarà mai 
utile a nessuno e la cui morte sarà solo questione di tempo.  
 -Ma già la temperanza richiede un po’ di sapienza in più. Non 
occorre essere filosofi per possedere la temperanza. E i romani 
sono un popolo temperantissimo, come pure gli spartani, e 
ambedue i popoli non praticano o addirittura non conoscono la 
filosofia. Però già arrivare a possedere la temperanza altissima, o 
massima… 



 -Come la tieni tu, Platone. 
 -Oh, quanti complimenti, Veturio. 
 -E’ la verità. 
 -Non lo so. Non sappiamo niente al riguardo. 
 -Sappiamo quello che stai dicendo, ed è verità. 
 -Possedere dicevo la temperanza massima richiede una 
piccola dose di filosofia. Bisogna conoscere se stessi 
risolutamente almeno negli elementi essenziali sennò diventa 
davvero arduo riconoscere le cose che sono indispensabili e quelle 
che non lo sono. 
 -Benissimo, Platone. 
 -Ma procedendo oltre, per capire cosa è giusto è cosa è 
ingiusto, dove mai potresti arrivare senza aver praticato la 
filosofia, senza conoscere bene te stesso, e senza quindi capire dal 
profondo della tua anima, diciamo così, quello che è lecito e 
quello che è sbagliato nelle relazioni con gli altri. E come lo sai 
quello che è giusto e quello che no? Vedendo semplicemente in te 
stesso cosa accadrebbe se quel particolare atto invece di compierlo 
tu verso gli altri, lo ricevessi tu. 
 -In altre parole solo conoscendo se stessi, Platone, si sa 
quando si è beffardi o canzonatori, se si sta offendendo o meno. 
 -Sì, Veturio, è così. 
 -E quindi solo conoscendo se stessi si conosce la giustizia. Sì, 
sono d’accordo. Penso di aver capito abbastanza del problema per 
dire che ammetto che senza la filosofia non si va lontano. In 
relazione all’acquisizione della giustizia. 
 -No, non si va lontano. 
 -Per questa ragione mi sono avvicinato alla filosofia, Platone. 
 -E però per arrivare alla sapienza non basta conoscere bene 
noi stessi. Bisogna… 
 -Bisogna conoscersi benissimo. 
 -Sì, Veturio. E’ così. Bisogna avere una conoscenza perfetta 
di noi stessi. Solo così ci possiamo dire davvero sapienti. Solo 
così.  



 -Ma questo tipo di conoscenza è possibile? 
 -Sì. Sofronisco Socrate, che da ora chiamo solo Socrate, ci è 
riuscito. Ci riusciremo anche noialtri se ci proviamo. 
 -Tu Platone, col tuo coraggio terribile, già hai cominciato la 
lunga strada. 
 -Sì, Veturio, sarà una lunga strada, come dichiari. 
 -E noi la percorreremo sulle tue orme, Platone, contaci. 
 -Ma dimmi una cosa Veturio. Tu asserisci che ti sei aperto 
alla filosofia? 
 -Sì, Platone.  
 -E’ così, Platone. 
 -Cosa ha mai fatto, Vicote? 
 -In questo mese e passa che tu sei rimasto solo a scrivere i 
tuoi dialoghi egli ha molto frequentato e me e i testi nostri di 
filosofia. Ed è diventato assai appassionato dell’argomento. 
 -Però ancora stravede per quella cortigiana, Aula? 
 -Chiedilo a lui, Platone, è meglio. 
 -Platone… 
 -Veturio. 
 -Platone, ma cosa c’entra la filosofia con la mia debolezza 
verso Aula. 
 -Una prostituta. 
 -Una prostituta, sì.  
 -Non puoi praticare la filosofia, Veturio, se non diventi 
temperante al massimo. 
 -Ma tu pure, Platone, principe, re, signore assoluto dei 
filosofi, sei caduto nell’intemperanza, e addirittura con tre donne 
insieme. 
 -Io non sono sicuro di essere caduto nell’intemperanza, 
Veturio. 
 -Dici che era lecito quello che hai fatto? Frequentare insieme 
tre prostitute e averle addirittura insieme? 



 -Era un gioco, Veturio. Giocavamo a fare i semidei. Ero uno 
schiavo in fuga e quel gioco mi sembrava talmente meraviglioso e 
libero che ci sono caduto senza esitazione. 
 -E non te ne vergogni? 
 -Io non tradivo nessuna moglie o fidanzata, Veturio. Inoltre 
non pagavo le tre donne, ti invito a considerare. E quindi anche da 
parte loro c’era la componente del gioco. Io dico che per gioco, se 
davvero si gioca, tutto è lecito. 
 -Anche prendere una donna contro natura, Platone?- chiese 
Cleofene. 
 -Non lo so questo, Cleofene. Già mi sono interrogato e non 
so rispondere. Rifammi la domanda più in là e forse sarò in grado 
di darti una risposta.  
 -Insomma l’intemperante sono solo io. 
 -Veturio, e come potresti non essere intemperante quando 
devi tanto denaro a quella scellerata pazzarella di Aula, denaro che 
non hai, e per pagare il quale rischi di rovinare te e la tua 
famiglia? Io chi mai rovinavo unendomi due volte a tre donne 
consenzienti, per gioco? 
 -E se avessi pagato la cosa sarebbe stata diversa? 
 -Non sarebbe stato più un gioco, Veturio. Comunque non 
nego che in passato ho avuto qualche dubbio, come forse ho detto 
a qualcuno di voi. 
 -A me sembra che per quanto ti riguarda hai sempre la 
risposta pronta. 
 -Sei stato tu, amico mio carissimo, a dire che io addirittura a 
tuo parere avrei la temperanza massima. 
 -E sono convintissimo di ciò. Perciò non riesco a capire. 
 -Forse la cosa può essere spiegata così, Veturio. 
 -Come, Vicote? 
 -Platone ha la temperanza massima e giocando a fare 
all’amore con quelle tre donne per una volta o due e non di più, 
infatti questo è importante nell’impostazione del problema, senza 
pagare, ma per gioco, ripetiamo, mentre era in fuga essendo 



braccato come schiavo, non ha commesso niente di male per la 
sua psiche. 
 -Ho capito. Io probabilmente… Ma no, che dico. Capisco, 
capisco. Capisco, sì. In altre parole non è lecito fare all’amore a 
caso. 
 -No, io non credo, Veturio. Tu, Platone, cosa pensi? 
 -Io non credo, Vicote. 
 -E quando bisogna fare all’amore, Platone, secondo te? 
 -Solo quando si è innamorati. E solo quando si è di età 
matura. Prima è assurdo, insensato e persino, oserei dire, 
effemminato. 
 -Ma tu sai, Platone, che i ragazzini non riescono a resistere al 
desiderio sensuale e persino attuano pratiche oscene tra quelli 
dello stesso sesso. 
 -Sì, lo so. Ci sono caduto anche io in questo stupidissimo 
errore. 
 -E pure io. E allora i ragazzini devono continuare a caderci? 
 -Però io ci sono caduto, Vicote, perché nessuno mi ha detto 
di non caderci. Non sono stato informato prima. Ma io so cosa tu 
vuoi dire. Se non è giusto che i ragazzini frequentino ragazzine fin 
dall’inizio della pubertà, così che se devono fare di quei giochi 
terribili almeno li facciano con quelli dell’altro sesso. 
 -Sì, proprio questo domando. Se non è giusto allora spingere i 
nostri figli, e maschi e femmine, a frequentare quelli dell’altro 
sesso fin dalla pubertà. 
 -Non puoi spingere un ragazzino di dodici o tredici anni a 
frequentare obbligatoriamente delle ragazzine, Vicote. Non ha 
senso. 
 -E allora cosa bisogna fare? 
 -Bisogna come ho detto prima solo e semplicemente 
informare per tempo i ragazzini a non cadere in quell’errore 
perché la vergogna è grande e se ne pentiranno tutta la vita sia 
pure senza avere mai il coraggio di parlarne. Tanto viene 
considerata disdicevole la faccenda. 



 -E se non è lecito fare all’amore fino all’età matura, è lecito 
fidanzarsi prima di tale età? 
 -Sì, questo è lecito. Non si può negare ai giovani la gioia di 
essere fidanzati, ai giovanissimi anche, ma non certo ai ragazzini, 
perché si finisce nel ridicolo. 
 -Ebbene tu intendi dai sedici anni almeno? 
 -Sì. 
 -E cosa devono fare se non possono fare all’amore? 
 -Possono accontentarsi di carezze e baci. 
 -Sì, capisco. E pure io penso come te. Poi, giunti ai venti anni 
per i maschi, meno un po’ per le donne, possono avere rapporti 
intimi completi. 
 -Sì, oggi le donne si sposano giovanissime per fare numerosi 
figli, ma non so se sarà sempre così, Vicote. Forse in un mondo 
del futuro le donne si sposeranno in età più matura.  
 -E noi filosofeggiamo per un mondo ideale, no, Platone? 
 -Sì, Vicote. 
 -Per un mondo che un giorno forse sarà. 
 -Sì, è così. 
 -Ma allora vogliamo tornare un momento alla faccenda del 
gioco, di cui parlavi tu prima, a proposito delle tre cortigiane con 
cui ti sei congiunto? 
 -Cosa vuoi sapere? 
 -Lo sai! 
 -Dillo. 
 -Ebbene, se non è lecito fare all’amore senza essere 
innamorati perché tu hai fatto all’amore con tre prostitute, persino 
insieme? O ne eri innamorato? 
 -Non ne ero innamorato. Ma provavo in quel momento una 
fortissima sensazione di giubilo, di naturalità e di divinità, di 
religiosità e di tensione verso l’amore. E soprattutto una fortissima 
sensazione di gioco e di verecondia, anche se quest’ultima parola 
può sembrare comica o assurda. 



 -Io capisco cosa vuoi dire, Platone. Tu intendi che eri 
abbastanza forte per poter giocare con quelle tre donne, anche se 
non eri innamorato. Eri abbastanza impermeabile alla viziosità e la 
faccenda non ti avrebbe lasciato strascici.  
 -Penso che ero abbastanza forte per giocare, questo sì. Se 
posso azzardare a farmi i complimenti da me medesimo, Vicote. 
 -Sì, bando alle piccolezze cerimoniose, Platone. Qui 
dobbiamo parlare di cose importantissime. 
 Tutti scoppiammo a ridere a questo sottile scherzo del 
filosofo napoletano. Egli intendeva ovviamente che parlare del 
fare all’amore è una cosa importantissima, e che non dovevamo 
quindi temere di essere immodesti o irriguardosi. 
 -E parliamone, Vicote. 
 -Tu in definitiva dichiari che si può fare all’amore anche 
senza essere innamorati purchè si sia forti, temperantissimi, giusti, 
religiosissimi, in modo intendo da cogliere tutta la divinità di una 
situazione poetica e meravigliosa, e giubilanti. 
 -Io non so cosa rispondere, Vicote. Non sono certo l’uomo 
che tu descrivi. 
 -Lo sei, lo sei. E io sono d’accordo con te, Platone. A volte è 
lecito giocare, se si sia dimostrato a se stessi di essere uomini 
davvero adulti e temprati da terribilissimi esperienze. Ma se si è 
dei bambini mai cresciuti no, non è lecito giocare con queste cose 
così intime e meravigliose. E bisogna in tal caso limitarsi a fare 
all’amore con la donna che la buona sorte ha voluto donarci, 
anche se non la meritiamo affatto. 
 -Puoi metterla così, se vuoi. Anche se… 
 -Niente “anche se”, Platone. Io la metto proprio così, come 
ho detto. E insisto che quelli che non hanno esperienza della vita e 
non sono coraggiosi, temperanti e giusti non dovrebbero proprio 
fare figli! 
 -Io non rispondo niente. 
 -Non puoi essere codardo, intemperante e ingiusto, oltre che 
ignorantissimo, Platone. Rispondi! Avanti! 



 -E allora rispondo che tu hai ragione. Ma come si fa? 
Significherebbe che quasi tutta l’umanità non dovrebbe procreare. 
E tu capisci che non è una cosa che puoi richiedere. 
 -La filosofia non ha il diritto di chiedere? 
 -Tu vuoi dire, Vicote, che se le nostre analisi ci conducono a 
certe conclusioni dobbiamo accettarle, suonino o meno 
convenienti agli orecchi altrui? 
 -Questo proprio intendo, Platone. Se noi riteniamo che gli 
uomini e le donne impreparati per pocaggine alla vita non 
dovrebbero fare bambini abbiamo il dovere di dirlo. O no? 
 -Io non sono del tutto sicuro che noi abbiamo espresso queste 
nostre motivazioni in maniera sufficiente, Vicote. E finchè non le 
esprimiamo in maniera sufficiente, il mio parere è di abbandonare 
l’argomento. A meno che ovviamente tu non sappia come  far 
progredire la nostra analisi su questa faccenda: ovvero sul fatto 
che le coppie impreparate a affrontare i turbini dell’esistenza non 
dovrebbero mettere al mondo progenie. In questo caso, se tu sai 
come irrobustire seriamente la nostra posizione, io ti ascolto 
volentieri, dandoti man forte appena posso, infatti sento, ripeto, 
che tu non hai affatto torto. Ma una cosa è sentire una faccenda 
nel fondo della psiche e un’altra è saperla giustificare interamente, 
senza nulla lasciare indietro di quanto la concerne. 
 -Hai ragione. E io non me la sento di continuare la 
discussione presente proprio perché non ho più strumenti. No, 
Platone, non sarei in grado di spiegare meglio perché chi non è 
evoluto a sufficienza rispetto alla drammaticità repentina della vita 
non dovrebbe far figli. E allora, d’accordo con te, abbandono la 
faccenda. A meno che, rilancio io adesso l’invito, qualcuno dei 
nostri amici presenti non abbia di che dire. 
 Plauso, controllato che nessun altro voleva parlare, dichiarò: 
 -Io ritengo, amici, Vicote, che voi abbiate ragione. I romani 
stessi non fanno fare figli agli inetti. E in verità essi cercando di 
evitare che nella loro società gli inetti siano minimamente 
presenti. Ma senza dubbio è delicato il discorso. Essi non possono 



negare a nessuno di fare figli. Ma in qualche modo premono e 
premono perché gli inetti se ne tengano lontano. 
 Noi ridemmo al tono ludico del comico romano.  
 E egli proseguì: 
 -Arrivare a una società meravigliosa e perfetta in cui solo i 
vigorosi fanno figli sicuramente è giusto. Perché in questa maniera 
non si vieta a nessuno di fare figli. Ma solo si invitano tutti, anche 
i ciechi e i monchi e i muti e i sordi, a irrobustirsi a sufficienza 
non tralasciando mai di vedere cosa è giusto fare. 
 -Benissimo, Plauso, ottime parole- rispose Vicote.-E forse un 
giorno arriveremo a questa società in cui gli imbelli si vergognano 
di essere tali. Ma la strada è lunghissima. E io non so proprio 
come fare per accorciarla, se non…- e il filosofo tacque. 
 -Se non- ripresi io ridendo e scherzando-incentivando al 
massimo possibile i discorsi filosofici. 
 -Sì, Platone. 
 -E noi questo facciamo. 
 -Ma allora se questo argomento è abbandonato- disse Veturio 
dopo alcuni momenti comuni di silenzio-non dobbiamo tornare 
alla discussione principale, ovvero alla ragione per cui noi siamo 
al mondo? 
 -E’ una discussione terribile terribile terribile, Veturio. 
 -Davvero, Platone? Non siamo all’altezza intendi di 
affrontarla? 
 -Non lo so proprio, Veturio. Vicote, tu cosa ne pensi? 
 -Io penso che noi dobbiamo affrontarla. E anzi devi 
affrontarla proprio tu, Platone. Noi volentieri ti verremo appresso 
dandoti tutta l’assistenza che ci chiederai. 
 -Tu vuoi sapere, in altre parole, Veturio, in questo nostro 
povero mondo antico che senso ha vivere? 
 -Sì. 
 -Ma tu, come romano, e romano eroicissimo, cosa credi? 
 -Io credo senza essere eroico purtroppo neanche un po’, ma 
grazie, Platone, io credo che noi romani viviamo per la patria, per 



godere della terra che coltiviamo, per i momenti di allegria e festa 
con gli amici, infatti abbiamo numerose feste sacre, e per l’amore. 
 -Per  nient’altro? 
 -Ma per innumerevoli altre cose. Però l’elenco principale te 
l’ho fatto. 
 -E chi non è romano, secondo te, Veturio, per cosa vive? Sì, 
rispondi tu, sempre a te domando. 
 -Non lo so. Per le stesse cose di noi romani. 
 -Ma loro, gli altri, non hanno una patria importantissima 
come voialtri di Roma.  
 -Io spero che non scherzi, Platone. 
 -No. 
 -Non avrei mai detto di Roma che era una patria 
importantissima. 
 -Come non l’avresti fatto? Non la ritenete importantissima? 
 -Solo limitatamente al Lazio centrale. 
 -E va bene, solo così, allora. Ma non cambia niente. 
Comunque la ritenete importantissima, no? 
 -Sì, hai ragione. 
 -E quindi è vero che gli altri non hanno una patria 
importantissima come voialtri. 
 -Sì, è vero. E’ vero. Almeno mi sembra. Ma gli altri allora si 
debbono contentare di ciò che hanno. E amare la loro patria anche 
se non è importantissima- concluse Veturio celiando e noi 
ridemmo con lui. 
 Plauso ripigliò la parola. 
 -Certamente sarebbe meraviglioso se tutti i laziali avessero 
una sola patria, ma questa cosa è assai lontana nel tempo, se mai 
verrà. 
 -Forse non tanto lontana- rispose Veturio.-Forse io la vedrò, 
essendo vecchio e cadente. 
 -A proposito di ciò, quando siamo vecchi e cadenti perché 
dobbiamo vivere? 
 -Perché, Platone? 



 -Sì, Veturio. 
 -Perché possiamo essere utili agli altri con il bagaglio delle 
nostre passate esperienze. 
 -Ma di quell’elenco meraviglioso che tu facevi prima non 
rimane niente? 
 -Al vecchio cadente? 
 -Sì. 
 -No, non rimane niente. Non può combattere o crescere figli 
per la patria, non può lavorare nei campi, alle feste raramente ha le 
forze per partecipare così come agli incontri festosi con gli amici. 
 -E quindi deve limitarsi a conservare il suo bagaglio di 
esperienze per elargire consigli e pareri caso mai vadano a 
chiederglieli.  
 -Sì. 
 -E se non vanno affatto a chiederglieli lui non serve a niente. 
 -Purtroppo no. 
 -Ma cosa dici, Veturio? 
 -Perché, Plauso? Sono empio? 
 -Certo che sei empio! E come romano dovresti vergognarti ! 
 -Mi dispiace. Non mi rendo conto di dove sbaglio. 
 -Sbagli in ciò. Che i vecchi vanno rispettati, che i consigli a 
loro si chiedono eccome, e che non è proprio pensabile che i 
giovani vadano avanti senza consultare continuamente i vecchi. 
 -Sì, hai ragione. Platone mi ha fatto una domanda 
tendenziosa o volutamente ambigua per vedere io cosa 
rispondevo, e io ci sono cascato. 
 -Sì, Veturio, ammetto che la mia domanda era una piccola 
trappola. Ma devo anche aggiungere che non era del tutto campata 
in aria. Perché ci sono città, stati, in cui i vecchi non sono proprio 
pigliati in considerazione. 
 -Tu dici quegli stati, Platone, in cui gli effemminati hanno 
vinto? 
 -Sì. 



 -Ma in quegli stati non ci sono neanche le altre cose 
precedenti, l’amore di patria, l’agricoltura, la festività religiosa e 
l’allegria con gli amici. 
 -E cosa ci sta, Veturio? 
 -Perché domandi a me, Platone? 
 -Perché adesso stiamo dialogando noi due. Non temere, 
rispondi serenamente. 
 -In quegli stati effemminati c’è violenza, sangue, 
promiscuità, volgarità e soprattutto… 
 -Soprattutto? 
 -Mi vergogno a dirlo. 
 -Coraggio. 
 -Ma tu non sai cosa voglio dire? 
 -Forse sì, ma è meglio che lo faccia tu stesso. 
 -Ebbene c’è laidezza. 
 -Sì, sono d’accordo. In quegli stati diventa difficilissimo 
trovare donne o uomini belli. 
 -Sì. 
 -Sono tutti brutti, purtroppo. 
 -Sì. 
 -E la bellezza, Veturio, sicuramente è fondamentale per 
garantirci la felicità. E la bellezza si guadagna, non viene come un 
dono dagli dei. 
 -Sì, si guadagna. 
 -Infatti Roma è città di uomini e donne belle. Mentre i popoli 
vicini, gelosi di Roma, non sono altrettanto belli, anche se brutti 
non si possono dire, perché sono ancora virili e fieri. 
 -Sì, senza dubbio, Platone. 
 -Quindi gli stati effemminati sono felici o infelici? 
 -Ovviamente infelicissimi. 
 -Invece gli stati virili? 
 -Felici. 
 -Felici però nella misura in cui sono anche giusti, no, 
Veturio? 



 -Certamente. 
 -E se ci sono queste virtù è probabile che ci sia anche la 
bellezza. 
 -Sì, è più che probabile. 
 -Ma allora tu sai noi come ci guadagniamo la bellezza? 
 -No. 
 -E purtroppo non lo so neanch’io. 
 -Davvero, Platone? 
 -Amico mio, Veturio, io non sono il sapiente che credi. 
 -Sei il più sapiente di quanti esistono però, Platone. 
 -Platone, Veturio ha ragione. Rispondi.  Ti prego. Rispondi. 
Di’ qualcosa. 
 -Dico, Vicote, che la sapienza dobbiamo ancora 
guadagnarcela. La sapienza vera. E solo quando la avremo forse 
sapremo rispondere a queste numerose domande che 
implicitamente o esplicitamente ora formuliamo. Ovvero come si 
originano le singole virtù, quante sono, cosa precisamente sono, e 
tra l’altro anche perché gli esseri umani meno virili non 
dovrebbero fare figli. A queste cose per il momento non sappiamo 
rispondere, no, Vicote? 
 -No, non sappiamo rispondere, Platone. 
 -Però possiamo dire che in questo nostro mondo antico se 
abitiamo in una città giusta abbiamo diverse ragioni per vivere, se 
abitiamo in una città, uno stato, ormai ingiusto e effemminato 
abbiamo poche ragioni per vivere. E avendo poche ragioni per 
vivere cosa faremo, Veturio, secondo te? 
 -Secondo me commetteremo molti crimini, saremo disonesti, 
iniqui, corrotti e marci, persino. 
 -Perché? 
 -Perché non sapremo fare niente dirittamente, ma sempre 
dovremo trovare scappatoie di ogni genere. 
 -E come sarà la legislazione di un paese simile? 
 -Caotica, imbrogliata, avvilupata in se stessa, senza logica, e 
incomprensibile, forse. 



 -Sofistica al massimo, intendi? 
 -Sì, se con questo aggettivo intendi le cose precedenti che ho 
detto, Platone. 
 -Sì, le intendo. 
 -E la giustizia come sarà? 
 -Sarà nelle mani dei prepotenti, dei vili e dei più abietti. Ci 
saranno avvocati di gran nome che saranno bravissimi a 
convincere gli astanti che il diritto è invece rovescio, il sopra è 
invece il sotto, e il corretto è invece abietto. 
 -E sai questo mucchio di simpaticissime cose, le chiamo così 
ovviamente per scherzo, sai come si chiama? 
 -No.  
 -Si chiama retorica, Veturio. 
 -Ah, sì. Certamente lo so, Platone. Sì, lo so. Dovevo 
risponderti da me, anche a riguardo della sofistica di cui abbiamo 
parlato prima. 
 -E la medicina come sarà in questo paese effemminato? 
 -Sarà in mano a grassoni malaticci o del tutto malati, grevi, 
molli, lenti e perditempo. Che magari hanno anche evoluto una 
grande scienza medica, capita infatti agli stati effemminati che 
prima hanno raggiunto un alto grado di civilità… 
 -Sì, so che stai pensando a noi greci, ma va bene così. Vai 
avanti, amico. 
 -Ma i medici non sono davvero bravi, come non sono bravi 
davvero gli altri artefici. E la medicina è schiava di altre cose che 
non so meglio dire… 
 -Forse della gastronomia, per esempio, Veturio? 
 -Sì! E’ così. Questa volevo indicare per prima e non mi 
veniva alla mente. Sì, i medici si vergognano di dire cosa è 
corretto mangiare, perché i gastronomi in quella società sono 
potentissimi e riveriti e considerati formidabili artisti. E chi ne 
parla male viene irriso come arcaico e incapace di bellezza, arido 
e pomposo. Così i medici si legano a questo carro dei vincitori. 



Del resto con le loro pance tonde cosa dovrebbero mai d’altro 
fare? 
 -E la ginnastica? Non dovrebbero difendere almeno la 
ginnastica, questi medici? 
 -La ginnastica non esiste affatto presso gli individui 
effemminati, o gli stati effemminati, Platone. Come non esiste 
l’agricoltura vera, seria e opulenta, come la praticano alcuni 
popoli. 
 -Sì. 
 -Forse sono popoli ancora primitivi per tanti aspetti, ma che 
certamente hanno imparato con l’agricoltura a tenere sodi i 
muscoli e in forma i corpi. E per loro non c’è bisogno di 
ginnastica. Fanno ugualmente ginnastica nei campi. 
 Per Veturio, meravigliosissimo romano, era stata davvero 
dura criticare implicitamente la sua patria, chiamandola forse 
primitiva ancora, per tanti aspetti, ma era il suo dovere, e da buon 
filosofo lo aveva fatto. Infatti sempre più mi convincevo che il 
mio amico era ormai un filosofo. Certo restava ancora prigioniero 
del suo malsano amore per una cortigiana, ma avrebbe dovuto 
vincerlo presto, io mi auguravo, e allora a tutti gli effetti avrebbe 
potuto dirsi filosofo. Adesso, diciamo, amici miei, veleggiava nel 
mare della quasi filosofia. 
 -Ma a me pare che quei popoli vigorosissimi che praticano 
una risoluta agricoltura, dedicandocisi tutti gli adulti, anche fanno 
ginnastica. 
 -A Roma non si fa ginnastica, Platone. 
 -Però a Roma vi addestrate continuamente al Campo Marzio 
alla guerra.  
 -Sì, è vero questo. 
 -E quindi a maneggiare la spada e la lancia e la fionda. 
 -Sì, è vero. 
 -E infatti avete una muscolatura terribile e atletica. Anche se 
a mio parere dovreste fare più ginnastica per le gambe, o 
comunque trovare esercizi bellici per quegli arti. 



 -Ci addestriamo alla corsa.  
 -Sì. Va bene. 
 -Ritieni che non sia sufficiente? 
 -Per avere un corpo davvero armonico dovreste addestrarvi 
anche ai piegamenti sulle gambe. 
 -Ho capito. Oppure, ad esempio, tirare i carretti nostri 
agricoli a forza di gambe e braccia e non usare animali. 
 -Anche! 
 -A ogni modo certamente la ginnastica non viene difesa in 
quei paesi effemminati. E dove dovrebbero trovare la forza per 
praticarla? 
 -E come si fa allora in tali paesi a restare belli e giovani? 
 -Ah, questo è facilissimo. So rispondere. 
 -E allora fallo. 
 -Però devo anche dire che l’ho imparato su tuoi libri, Platone. 
 -Se ti sembra che sia stato detto dignitosamente bene allora 
dillo pure, Veturio. 
 -La ginnastica viene sostituita dalla cosmetica. Oscenità 
senza eguali. Ripugnante e spaventosissima. La cosmetica sembra 
proprio la manifestazione più obiettiva di un paese effemminato. 
Profumi, cremi, unguenti, mascheroni per il viso. Persino i maschi 
si depilano o arricciano i capelli. E i medici cosa fanno? 
 -Dillo se lo sai. 
 -Aiutano i buoni a niente della cosmetica persino 
chirurgicamente mi pare. 
 -Forse noi non siamo in questo nostro mondo antico ancora 
all’altezza di tanto, ma probabilmente, anzi sicuramente, Veturio, 
a tali meravigliosi traguardi dell’arte medica prima o poi si 
giungerà. 
 -Sì, lo dico perché ho sentito tra gli etruschi e i greci alcuni 
medici proporre cose inconcepibili per eliminare le pieghe 
flaccide sotto il mento. O cose simili. Neppure rammento bene, 
tanto sono stomacato, se posso usare tali parole. 



  -Quindi la vita nei paesi, nei mondi, diciamo così, 
effemminati, è all’insegna dell’infelicità, Veturio? 
 -Sì, e chi è felice viene maltrattato, Platone. 
 -Perché? 
 -Ma non c’è bisogno di rispondere a questa domanda. 
 -Siamo filosofi, Veturio, abbiamo il dovere di rispondere a 
tutte le domande. 
 -Per gelosia. 
 -E cosa sarà di questo mondo effemminato, a tuo parere? 
 -Morirà. 
 -Come sono morte città greche dell’Italia o città orientali 
inghiottite dal deserto? 
 -Sì. E’ sconvolgente, ma è così. 
 -E infatti così accade.  
 Restammo in silenzio tutti sconvolti per alcuni momenti. 
 Veturio coraggiosamente azzardò: 
 -Credete, o maestri greci, che anche Roma possa incorrere in 
una fine simile, in futuro? 
 Nessuno osò rispondere. Filone, quello più addestrato nello 
sviluppare cognizioni sul divenire dei popoli, taceva come noialtri. 
Io lo guardai a un punto invogliandolo a dare una risposta, sia pure 
nel modo più garbato possibile. I romani avevano un tale 
spasmodicissimo amore per la loro patria che veramente ogni 
discorso che potesse turbarli al riguardo pareva poco urbano, a dir 
poco. 
 Filone spiegò: 
 -Tutte le città, tutte le civiltà, fin’ora, Veturio, a un momento 
della loro storia sono andate incontro a declino. 
 -Accadrà anche a Roma, allora? 
 -Ma forse tra così tanti secoli che non ha proprio senso 
parlarne. 
 -Anche se accadesse tra sei o sette secoli sarà terribile. 
 -Sì. Lo sarà. Lo sarà. Senza dubbio. 



 -E non si può far niente per fermare questa corsa verso 
l’abisso? 
 -Io non so cosa dire, Veturio. Forse Platone ha una risposta. 
 -Purtroppo non ho nessuna risposta, Veturio. Però la scoperta 
di Sofronisco ci permette di guardare a un futuro piuttosto lontano, 
a partire da ora, ovviamente, con una certa sostanziosa speranza. 
 -Tu pensi che un giorno non esisterà più l’effemminatezza? 
 -E’ così, Veturio. 
 -Sarà un giorno, un tempo, meraviglioso. 
 -Sì. 
 -Perché certo è terribile dover pensare che anche la mia 
Roma un giorno diventerà effemminata. Ma tu davvero non sai 
spiegare come accade, Platone? 
 -Accade con la ricchezza, di solito, Veturio. Ma non sono 
sicuro che serva sempre la ricchezza. Però certamente un 
momento di floridezza aiuta molto, diciamo così, a precipitare 
verso il suddetto abisso.  
 -In che modo? 
 -I genitori prendono a viziare i figli. Tutto qui. 
 -E nascono figli smidollati? 
 -Sai da te cosa succede, Veturio. 
 -Nascono figli smidollati e corrotti, come Aulo Giunio 
Cassio, che hanno addirittura fatto console. 
 -E come colui che ti taglierà la gola, traditore di un cavaliere! 
 La voce era giunta da dietro la porta. Qualcuno stava 
origliando! Inorriditi restammo in silenzio. Poi udimmo gridare il 
mio nome e andai verso la porta. 
 
 
 
 CAPITOLO 15 
 
 Domandai chi fosse lì fuori, ormai era già l’ora della prima 
guardia quando sta a un quarto dalla fine. 



 -Sono il console Aulo e con me ci sono i miei littori e 
vogliamo arrestarvi tutti! Aprite! 
 Io guardai inorridito verso i miei compagni e Veturio 
risolutamente si levò in piedi raggiungendomi e facendomi cenno 
di aprire pure. 
 -Ho paura del peggio- dissi io. 
 -Che ci uccidano tutti, vuoi dire, Platone?-chiese Veturio in 
un sussurro. 
 Accennai di sì. 
 -Non ti preoccupare. I littori del console non sono assassini. 
Apri pure. 
 Così feci. E Aulo entrò rapidamente seguito da quattro littori 
con le spade sguainate. 
 I miei amici, debbo dire con assoluta fierezza, restarono 
impavidamente e calmamente seduti. Se la morte stava arrivando, 
inermi come eravamo tutti, senza alcuna spada o altro strumento 
di difesa, saremmo morti con dignità. In questo nostro mondo 
antico, amici carissimi del futuro, la morte è un’amica che come 
tale bisogna continuamente sforzarsi di considerare. Anche perché 
se la si ritiene nemica non si va lontano sulla strada perigliosa del 
guadagno di una minima felicità. Se si vuole poi una vera copiosa 
felicità bisogna imparare a considerare il termine della vità con 
gioia, gioco e misura. Non è niente di che dopotutto. Se il dio non 
c’è pazienza, dormiremo agilmente per sempre. Non è un 
guadagno minimo, mi pare. Il sonno, il dormir bene, ci appare 
sempre come uno dei segni più classici, e forse il primo addirittura 
che salta alla mente, di una vera felicità. E’ corretto dire che poi ci 
si risveglia! Ma pure quando si dorme non si è sicuri affatto che ci 
si risveglierà! Ma al bando i discorsi strampalati e inutili. La 
morte è indispensabile alla vita. E a ogni modo bisogna affrontarla 
con coraggio massimo e con virilità massima.  
 I miei amici guardavano i quattro littori che restarono in 
mezzo alla stanza con le spade levate, senza far un ulteriore passo 



verso di loro. Aulo stava sulla soglia in posa con le braccia 
conserte e un sorrisetto lascivo e spietato. 
 -Non ve l’aspettavate, eh, branco di grecucci? 
 -Io sono romano, console! 
 -Sì, ti ho sentito parlare male contro la massima autorità di 
Roma, Veturio, figlio di  Gneo Fitio Veturio. Ti ho sentito. E tu 
ormai sei ingrecato al massimo. Non sei più romano. 
 -Tu non hai il diritto di dirmi tali cose, Aulo! Tu non sei il 
censore! 
 -Sono il console di Roma! 
 -Uno dei due consoli! 
 -Faccio quello che mi pare, buffone di un cavaliere. E se do 
l’ordine questi littori… 
 -Ebbene? 
 -Io… 
 -Parla, facci capire bene cosa hai in mente. 
 -Non ho in mente un bel niente. E non farmi fare la figura del 
pagliaccio che parla a vuoto, Veturio! 
 -Sei tu che stavi facendo minacce addirittura tirando in ballo i 
littori. 
 -I littori sono al mio servizio! 
 -Non sono certo assassini al tuo servizio, Cassio! 
 -Sono quello che io comando! 
 -Non è assolutamente così. E te lo dimostro. 
 -In che modo, cavaliere? 
 -Tu stavi per minacciarci di farci sgozzare dai littori, no? 
 -Questo lo dici tu. 
 -E allora finisci la tua frase di prima. 
 -Non la finisco. Non sei all’altezza di comandare a me. 
 -Però mi permetti che finisca io il mio discorso e chiarisca 
quello che avevo in mente. 
 -Ma certo, ma certo. 
 -Tu per qualche ragione sei venuto qui a casa di Platone. 



 -Questa non è casa dello schiavo Platone. Questa è una casa 
pubblica, appartenente allo stato. E Platone è uno schiavo dello 
stato. 
 -Va bene. Come tu dici. Ma stavi o no venendo qui per 
qualche ragione? 
 -Sì. 
 -E ti sei messo a origliare. 
 -Si sentiva benissimo cosa dicevate anche senza origliare. 
 -Benissimo. Sei patrizio di antica famiglia e sono felice che 
tu non origliassi. 
 -Non origliavo, maledetto! 
 -Ti credo. 
 -Bene. 
 -Però sicuramente i tuoi littori stavano dabbasso alla base 
delle scale. Sbaglio o è verità?  
 Riuscii a cogliere un lampo negli occhi del capo del manipolo 
dei quattro di approvazione. I poveri littori veramente si trovavano 
in una situazione imbarazzante! 
 -E allora? Anche se fosse la verità, che vuoi dire? 
 -Voglio dire, console, che tu avendo sentito noi parlare 
liberamente, come è concesso a Roma, e non sarai certo tu a 
impedircelo, essendo un console e non un tiranno, avendoci 
sentito dire qualche parola forse sgradevole contro di te… 
 -Avete detto una frase abietta, ingiuriantissima. 
 -Scusaci, scusami. L’ho detta proprio io, lo so. Ma tu non 
dovevi ascoltare. Quello era il tuo dovere di patrizio. 
 -Non insegnare a me il mio dovere, cavaliere! 
 -A ogni modo ti sei voltato verso i littori e gli hai sicuramente 
detto che qui dentro si covavano i peggiori intrighi contro lo stato. 
 -No, gli ho detto contro il loro console. 
 -Benissimo. 
 -E allora? 
 -E allora… 
 -Sì? 



 -E allora… 
 -Parla! 
 -E allora gli hai ordinato di entrare con te in questa casa e 
arrestare tutti. 
 -Sì, l’ho fatto. E quindi? 
 -E quindi adesso i littori non sanno che fare. Devono 
arrestarci o meno? 
 Era questa una frase infelice, l’unica del limpido lucidissimo 
discorso del nostro amico Veturio, il quale aveva grande 
intelligenza e grandissima percezione delle cose, persino superiore 
a tutti noialtri, in certi campi, come quello militare, e sociale. 
 -I littori faranno quello che gli ordino io! Sta’ tranquillo di 
ciò. 
 E poiché Aulo continuava a restare con le braccia conserte, 
Veturio lo imitò. E disse spavaldamente, ormai stufo: 
 -Ebbene, facci arrestare! Vediamo se i littori ti stanno a 
sentire! 
 Era una frase ancora più infelice della precedente. Ma 
Veturio, pur giovane titanico e virilissimo, aveva di queste 
improvvise intemperanze, che potevano costare, in questo caso, 
caro a tutti noi. Come gli saltava accidenti in mente di mettere alla 
prova con la nostra pelle di mezzo, o la nostra libertà, la moralità 
dei littori di Roma? 
 I littori però parevano davvero infelici con quelle loro spade 
in mano. Aulo si fece nero di rabbia, almeno a quanto potevano 
valutare dalla scarna luce. 
 -Io non solo vi faccio arrestare… 
 -Ma? 
 -Ma vi faccio… 
 -Sì? Continua! 
 -Non continuo. Non voglio certo avere la vostra vita sulla 
coscienza, buoni a niente! 
 -Cassio, console, i littori non ci ucciderebbero mai. Non sono 
sicari! Sono uomini liberi al servizio di una libera repubblica. E 



quello che tu stai dicendo domani sarà riportato al senato, e al tuo 
collega! Puoi esserne certo! 
 -Littori, uscite, vi prego!-ordinò a questo punto lo scapestrato 
fratello del mio caro amico Gneo Giunio Cassio, ucciso da un 
volscio mesi prima, a Velletri. 
 I littori rinfoderando la spada uscirono con un udibile sospiro 
di sollievo e anche di disgusto verso il loro assurdo capo. 
 Aulo sentì quel sospiro e si scosse di terrore. Ma subito dopo 
si riprese, essendo abilissimo a dissimulare. Aveva per sé in mente 
progetti ambiziosissimi e l’idea che dicesse o facesse qualcosa di 
eccessivo che lo facesse incorrere nell’ira dei romani sicuramente 
lo raggelava di sgomento e ansia. Ma adesso di nuovo ci guardava 
con  freddezza e maligna soddisfazione. 
 -Non è ancora finita, Veturio. 
 -Cosa altro vuoi da noi, Cassio? 
 -Ora te le lo dico. 
 I due continuavano a fronteggiarsi con le braccia entrambi 
incrociate. Erano un po’ buffi in quella posizione, se non fosse 
stato che Veturio appariva marziale e virile, senza essersi 
evidentemente reso conto di aver assunto la stessa posa del suo 
avversario, e Aulo pareva invece comicissimo, essendo evidente 
che aveva assunto tale posizione solo per apparirci statuario e 
invincibile. 
 -Questo greco ha avuto forse una relazione empissima. 
 -Di che greco parli? 
 -Di Platone! 
 -E che ha mai fatto…? 
 -Te l’ho detto. 
 -Spiega meglio. 
 -Non intendo al momento farlo. Ma ho informazioni 
segretissime e spaventose a suo riguardo. 
 -E per questo eri venuto? 
 -Sì. Per interrogarlo. 
 -E allora interrogalo pure. 



 -No. Ho cambiato idea. Sono troppo ingiuriato da quello che 
mi avete detto. 
 -Noi non ti abbiamo detto niente, Cassio! 
 -Intendo quello che avete detto tra di voi mentre io stavo 
fuori la porta di questa casa. 
 -Perdona. 
 -Non perdono affatto, levatelo dalla testa. Per adesso me ne 
vado, ma tornerò. 
 -E rinunci a interrogarmi, console?-chiesi io che all’uscita dei 
littori mi ero come i miei compagni levato in piedi per rispetto 
all’autorità consolare. 
 -Già sai cosa debbo chiederti? 
 -Come posso saperlo? 
 -Ma davvero? Non sai niente, grechetto? 
 -Ho sentito voci spaventose circolare, console Aulo! Ma io 
veramente, se si tratta di ciò che ho in mente, non ho niente da 
riportare. 
 -Io avevo proprio voglia di parlare con te, ma visto che hai 
tutti questi ospiti, continuate pure i vostri inutili discorsi greci. Io 
vado via. 
 E dette queste parole Aulo partì. Lo vedemmo allontanarci in 
mezzo ai suoi dodici littori armati di spada e con i fasci littorii 
legati in spalla. I quattro che erano entrati da noi avevano 
recuperato i loro fasci lasciati in custodia ai compagni. 
 
 
 
CAPITOLO 16 
 
 Rientrammo e chiudemmo. Tornammo tutti a sederci. Nel 
silenzio agghiacciante, Veturio mi domandò: 
 -Possiamo chiederti di cosa si tratta, Platone? 
 Io avevo infatti accennato al console Aulo che intuivo 
probabilmente di cosa voleva parlarmi. E adesso non potevo 



fingere di non sapere niente. Ma certamente non avevo voglia di 
parlarne. La situazione era sempre più precaria. Era ovviamente 
agghiacciantissima. Ma mi limitai a rispondere. 
 -Non mi va di parlarne, Veturio. 
 -E allora non parliamone. 
 -Vuoi che partiamo?-chiese Vicote. 
 -No, vi prego. Restate con me, se non avete paura del peggio. 
 -Non abbiamo questa paura, Platone. 
 In quella di nuovo si sentì la voce di Aulo, il console, fuori la 
nostra porta.  
 -Platone, schiavo di stato, apri! 
 Aprii sgomento, non sapendo proprio cosa aspettarmi. E Aulo 
subito mi afferrò per il bavero e prese a dire parole quasi 
incomprensibili ma il cui succo era più o meno questo: 
 -La pagherai! Te la farò pagare per quella lettera! La pagherai 
cara cara cara! E se non paghi tutto fino all’ultimo non sono più 
degno di vivere! Ma tu la pagherai, sicuramente, la pagherai! 
 E intanto mi scuoteva. Io temevo che fuori di sé come 
sembrava ripigliasse a colpirmi come aveva fatto quella mattina in 
strada. Ma lui si controllava. Ebbi persino l’impressione, in quegli 
orribili momenti, che egli non mi colpisse perché spaventato da 
qualcosa. Ma sicuramente aveva tutta la smania di colpirmi.  
Arrivarono Plauso e Veturio. E Veturio disse: 
 -Giù le mani da questo filosofo, Aulo! 
 -Impicciati delle cose tue, Veturio! 
 -Stai dando scena di te! 
 -Davanti a dei grechetti? 
 -Sono studiosi pagati dal senato! 
 -Non mi importa! Io… io… io… io… 
 -Cosa vuoi da Platone? Parla! 
 Ma era evidente che egli non voleva un accidenti! 
 Era tornato preso da una smania incomprensibile di 
aggredirmi. Ormai cominciavo a riconoscere sul volto dei miei 
aggressori segni uguali. Era partito coi littori, poi rendendosi 



conto per strada di aver perso una bella occasione per darmi 
addosso, era ritornato. E ora stavamo a questo punto, con lui che 
mi teneva per il bavero! 
 -Voglio… Voglio… So io cosa voglio! 
 -Lascialo andare, console. Te lo chiedo con le lacrime agli 
occhi. Tu stai offendendo l’autorità di Roma. 
 -Ma se sono io l’autorità di Roma, smidollato di un cavaliere! 
 -Non sei tu! E l’autorità di Roma è sacra! E bada bene che i 
tuoi littori, dal cortile, riescono a vederti. Non stai abbastanza 
dentro la soglia per celarti al loro sguardo! 
 Aulo restò impietrito a questa informazione. Ruotò gli occhi 
sul lato nel tentativo impossibile di guardarsi alle spalle. E quindi 
scrutare se effettivamente i suoi uomini lo stavano fissando. Ma 
non mi lasciò andare. Continuava a guardarmi come impazzito. 
 -Io voglio… Voglio… Voglio… 
 -Di’ cosa vuoi. Ascoltiamo. Ma lascia andare Platone. Te ne 
prego. 
 -Non lo lascio andare, neanche per idea. Non lo lascio 
andare. Deve restare qui, qui, qui! E deve fare quello che dico io! 
 -Ma Platone non pensa affatto ad andarsene Aulo Cassio!  
 -Lo credo bene! 
 -Digli cosa ti aspetti da lui e vedrai che sarà felice di 
obbedire. 
 -Felice! 
 -Ma a ogni modo lascialo andare! E’ indegno quello che stai 
facendo! Indegno! 
 -Non preoccupartene, Veturio! 
 -Almeno ti ricordi come mi chiamo! 
 -Che vuoi dire?- chiese Aulo continuando a fissarmi e 
continuando a tenermi per il bavero con entrambe le mani.. 
 -Che agitato come stai uno potrebbe pensare che hai persino 
scordato chi sei. 
 -Sono Aulo Giunio Cassio, console dei romani! Questo sono! 
E questo greco… questo greco… 



 -Che ti ha fatto? 
 -Io… Io… Io… 
 -Lascialo perdere, Aulo. Ti supplico. 
 -Io non lascio perdere un bel niente. Lasciami perdere tu. 
 -Non lo posso fare. 
 -Eh? 
 -Devo continuare a pregarti, a implorarti, per Marte e per 
Bellona, divinità di Roma, di lasciarlo andare. 
 -Non lo lascio andare! Lui… lui… lui… lui… 
 -Lui non ti ha fatto niente.  
 -Eh? 
 -Eravamo presenti Aulo quando sei arrivato e subito lo hai 
afferrato per il bavero. 
 -…Presenti? 
 -Non ti ha fatto un bel nulla. 
 -Come? 
 -Devi lasciarlo andare. 
 -Lui… 
 -Cosa? Parla! Così che anche Platone sappia di cosa si tratta e 
perché lo angustii! 
 -Io… Lui… 
 -Cosa? Cosa? 
 -Bisogna che lui non si muova! 
 -Non si sta muovendo, Aulo! 
 -Non si deve muovere di un dito che sia un dito! 
 -Non si sta muovendo! Tu lo tieni per il bavero dell’abito e 
lui non si muove assolutamente.  
 -Non si deve muovere infatti. 
 -Non si sta muovendo. Ti scongiuro! 
 -Non piagnucolare! 
 -E’ un greco di grande valore. 
 -Non si deve muovere! 
 -Aulo, tu ormai parli come… 
 -Eh? 



 -Misericordia! Sembri fuori di te! 
 -Io non sono fuori di me! 
 -Ma se sembri del tutto insano!  
 -Non si deve muovere! Solo questo voglio! 
 -Lascialo andare! 
 -No! 
 -Ma cosa pretendi? 
 -Quello che ho detto. 
 -Non si sta muovendo. 
 -Se lo lasci andare, lui non si sposterà da dov’è. Vedrai che 
non si muoverà. 
 -Non mi importa. Lui deve restare adesso dov’è. 
 -Ci resta, ci resta. 
 -Non si deve muovere. 
 -Non si muoverà. 
 -Non si deve muovere perché lo dico io. 
 -Non si muoverà. Lascialo perdere, ti prego. 
 Mi accorgevo che Veturio disperato piangeva ora proprio a 
dirotto. E, incredibile a dirsi, anche il comicissimo spensierato 
Plauso accanto a lui piangeva a calde lacrime. Stavano assistendo 
alla caduta, almeno tale pareva ai loro occhi, più sconvolgenti 
della loro amata città, Roma! 
 -Non si deve muovere assolutamente. 
 -Non lo farà. 
 -Deve restare assolutamente immobile. 
 Io è chiaro che intanto che questo dialogo sconvolgente 
continuava non mi muovevo affatto. Non pensavo a ribellarmi 
rendendomi confusamente conto che qualunque cosa avessi fatto 
sarebbe finita male. E forse nel sangue, come si dice…! 
 -Aulo, amico. 
 -Vuole muoversi. 
 -No. 
 -Ho detto che non deve muoversi. 
 -Non mi muovo, console- dissi dolcemente. 



 -Non si deve muovere assolutamente. 
 -Non si muoverà, te l’ha detto lui stesso che non lo farà. 
 -Potrebbe invece muoversi! 
 -Non lo farà, Aulo. Smettiamo questa scena indecorosissima. 
 -Non è una scena come tu la definisci, Veturio! 
 -E cos’è, in nome degli dei? Cos’è? 
 -Io sono il console di Roma e faccio quello che voglio! Lui 
non doveva permettersi di parlare. 
 -Ma non ha affatto parlato, Aulo. Ti stai confondendo.  
 -Ha parlato! 
 -Ha detto solo che non si sarebbe mosso. 
 -Ha parlato anche prima. 
 -Prima non ha detto un bel niente. Poi tu sei andato via. E sei 
tornato intenzionato al peggio. 
 -Non si deve muovere. 
 E intanto che ripeteva questa frastornante cantilena 
continuava a fissarmi senza riuscire a spostare gli occhi. Io 
cercavo di capire cosa gli prendesse. Che almeno approfittassi di 
quella ignominiosa situazione per comprendere una volta per tutte 
cosa prendeva a tutti; o almeno capissi un pochino di più di prima, 
dato che prima, ovvero adesso, non capivo un bel nulla! Ma non 
mi facevo capace del perché costui si comportasse in tale maniera. 
 Veturio ancora lo pregò ma ovviamente non osava toccarlo. 
Era una situazione di una delicatezza estrema. Mi rendevo conto 
che i miei amici non sapevano proprio come uscirne. Lui ancora 
ripeté: 
 -Non si deve muovere. 
 E lo ripeteva in un modo talmente languido e ripugnante 
quanto io mai sarei in grado di spiegarlo. Dico solo che suscitava 
brividi di orrore. 
 -Lascialo! 
 -No! 
 -Lascialo, ti dico! 
 -Non lo faccio. 



 -Ti stai coprendo di luridume, Aulo! 
 -Non è vero! 
 -Sì. 
 -Non è vero! 
 -Sì, è vero! 
 -Sono il console di Roma! 
 -Sei uno dei due consoli di Roma! 
 -Ebuzio in questo mese è via e comando io. 
 -Sia pure, Aulo, ma lascialo andare. 
 -Non si deve muovere. Non deve farlo assolutamente. 
 -Non si muove. 
 -Non mi muovo- dissi io docilmente. 
 -Non deve farlo. 
 -Non lo faccio. 
 -Non parlare schiavo o finisce peggio. 
 -Io non ho fatto niente. 
 -Stai parlando, stai parlando. Ti ho detto che io non tollero 
che parli! 
 -Tu sei solo un rappresentante di Roma, Aulo- asseriva 
piangendo disperato Veturio.-Non sei il padrone della città. 
 -Non si deve muovere, Veturio! 
 -Non lo fa. 
 -Ma non deve neanche pensare di farlo! Capisci? 
 -Non pensa di farlo. Lo autorizzi a parlare? Ti dirà lui stesso 
che non intende farlo e non si muoverà. 
 -Non deve parlare. Se parla apre la bocca e significa che si 
muove. 
 -Aulo…! 
 -Non si deve muovere! 
 -Non si sta muovendo affatto! 
 -Deve restare immobile finchè lo dico io! 
 -Va bene. 
 -Immobile.  
 -Va bene, Aulo. 



 -Non si deve muovere. 
 -Non lo farà. 
 -No, lo farà, lo farà. Non deve respirare. 
 -Ma come puoi pretendere una cosa simile? 
 -Il torace non si deve muovere. 
 -Non si muove. 
 -Non deve parlare. 
 -Non parla. 
 -Non deve fare niente.  
 -Non sta facendo niente, console. 
 -Però pensa di muoversi appena lo lascio. 
 -Non lo farà, hai la mia parola. Lascialo andare. 
 -Non si deve muovere. 
 -Non mi muovo. 
 -Hai visto, hai visto? Questo… questo… 
 -Ha solo detto una piccola frase. 
 -Questo… questo grechetto! 
 -Non ha fatto niente, Aulo! 
 -Ha parlato. Gli avevo detto di non parlare. 
 -Voleva solo rassicurarti. 
 -Non si deve muovere. Non deve rassicurarmi. Deve fare una 
sola cosa. Restare immobile. 
 -Sta restando immobile. 
 -No, respira! 
 -Ma come può fare a meno di respirare, Aulo? 
 -Non si deve muovere, ho detto! 
 -Ma il respiro porta movimento. 
 -E io ho detto che non si deve muovere. Non deve farlo. 
 -Pietà di Roma, console! 
 -Eh? 
 -Pietà di Roma! 
 -Non capisco cosa dici, romano! 
 -Stai facendo scempio della dignità di Roma! 
 -Questo grechetto non si deve muovere. Lo dico io! 



 -Non si muove, non si muove. 
 -No, si muove. Si muove. 
 -Ti sbagli. Ti assicuro. 
 -No. Non mi sbaglio. 
 -Non si sta muovendo. 
 -Deve restare immobile. Immobile. Immobile. Immobile. 
Non deve muovere neanche gli occhi. Lo dico io! 
 -Non muove niente. 
 -Lo dico io! 
 -Sì… 
 -Comando io! 
 -Aulo… 
 -E questo grechetto deve ubbidire. 
 -Console. 
 -Intesi? 
 -Cassio. 
 -Non si deve muovere. 
 -Lo stai ripetendo da un pezzo, maledizione. 
 -Bada a te, Veturio! Io sono perfettamente in me. 
 -E allora fai smettere questo sperpetuo. Vattene coi tuoi in 
pace. 
 -Non si deve muovere. 
 -Console- disse il capo dei littori,-non dobbiamo andare? 
 -Eh?-fece Aulo continuando a fissarmi e a tenermi. 
 -Console! 
 -Sì, sì. Dobbiamo andare, senza dubbio. 
 Ma continuava a tenermi, come soffrendo le pene più 
spaventose all’idea di perdere quell’occasione di potermi ancora 
tormentare. 
 -Andiamo, console! 
 -Sì, andiamo. 
 E finalmente mi lasciò. E senza salutare nessuno uscì dalla 
porta. Veturio lo seguì strofinandosi gli occhi e chiese ai littori 
dabbasso: 



 -Littori, avete visto quello che ha fatto il console? 
 I littori stettero in silenzio. Poi il loro ufficiale rispose: 
 -Noi non abbiamo visto niente! 
 
 
 
 
 CAPITOLO 17 
 
 Infine se ne andarono. Restammo a lungo in silenzio 
immobili, io, Veturio e Plauso sulla soglia aperta. Gli altri cinque 
nostri compagni stavano in piedi accanto alle loro seggiole. Pareva 
che nessuno respirasse. Pareva che fossimo tutti statue. Veturio e 
Plauso si calmarono e il primo mi disse gentilmente: 
 -Chiudiamo, Platone? 
 -Non vorrei che tornassero di nuovo-esclamai scherzando. 
 -Stavolta non torneranno. 
 -Come fai a dirlo, amico mio? 
 -I littori erano fuori di sé. 
 -Credi che faranno qualcosa? 
 -Non faranno niente, Plauso. Lo hanno detto chiaramente. 
Comunque erano stravolti. 
 -Che scena! 
 -Sì, Plauso. Che scena.  
 Rientrammo, chiusi e risiedemmo con gli altri. 
 Vicote commentò: 
 -Ora, amici, avete un’idea più chiara di quello che capita a 
Platone da qualche giorno. 
 -Da quando è uscito fuori per strada dopo aver affrontato la 
prova?- domandò Cleofene. 
 -Sì- risposi io.-Da ieri o l’altro ieri, neanche mi ricordo. Sono 
confusissimo. Dei! Che confusione! 
 -Non ci pensare, amico, Platone, non ci pensare- replicò 
Bubirchia spaventatissimo. Egli era il più moderno degli storici, a 



mio parere, e sembrava terrorizzato dalla piega che potevano 
prendere gli accadimenti. 
 -Cosa temi?- gli chiesi. 
 -Io esito a parlarne, Platone-rispose Bubirchia. 
 -Fallo ti prego. 
 -Non ho mai visto una cosa simile. 
 -Neanch’io. Però quello sguardo lo avevo un po’ già veduto 
in strada da parte di persone che avevo casualmente incrociato e 
che pure mi hanno aggredito. 
 -E’ assurdo. Quel tale, il console, scusate Plauso e Veturio se 
l’ho chiamato “quel tale”, il console era partito e all’improvviso 
ha sentito l’urgenza di tornare. 
 -Sì- replicai. 
 -E è salito a questa porta e appena ha visto Platone lo ha 
afferrato per un lembo della tunica. 
 -Sì. 
 -E’ spaventoso. 
 -Lo è effettivamente. 
 -Mai visto uno sguardo simile, mai, amici.-Il buon Bubirchia 
davvero era fuori di sé dall’indignazione e lo stupore e la 
preoccupazione, come mi pareva. 
 -E’ uno sguardo che non riesco a capire- risposi io cercando 
tutto sommato di restare lucido e padrone di me. 
 -Io ho paura di questo, Platone… 
 -Di cosa? Parla pure come ti viene, Bubirchia. 
 -Se davvero questo è lo sguardo che hai visto anche sul volto 
degli altri aggressori… 
 -Sì, più o meno era quello. 
 -Era quello- confermò Vicote. 
 -E allora io ho paura, Platone, che tu diventi pazzo. 
 -Pazzo? 
 -Cosa ne dici? 
 -Non so che rispondere…! 
 -Non hai questo timore? 



 -Non riesco neanche a risponderti bene, Bubirchia. 
 -Sei confuso? 
 -Sono confuso, sì. 
 -E temi che la follia possa venirti o meno? 
 -Non lo so. Non so cosa dire. 
 -E’ qualcosa di nuovo e sconvolgente. Sconvolgente in 
maniera somma. 
 -Sì- mormorò Veturio di nuovo in lacrime. 
 -Roma non c’entra niente con questa cosa- precisai io. 
 -Questo abominio, vuoi dire Platone- corresse Vicote. 
 -Sì, è un abominio- aggiunse Veturio. 
 -Io non credevo che Roma arrivasse a tanto- interloquì 
Plauso. 
 -Roma non c’entra niente- ripetei stancamente. 
 -Ma sono romani quelli che hanno fatto quelle cose. 
 -Plauso, il Foro stamani e ieri erano zeppo di viandanti, erano 
tutti rispettosi e persino ossequiosi, quelli che mi conoscevano, 
pur essendo io uno schiavo. Solo pochissimi si sono lasciati 
andare a quelle turpi aggressioni.  
 -Quella di Aulo  Cassio sicuramente è stata terribilissima. 
 -Lo è stata. 
 -E le altre mi dicevi non erano dissimili? 
 -No, Veturio. Ma ora abbandoniamo questo argomento. 
Purtroppo non sappiamo da cosa dipendono queste aggressioni, 
non ne abbiamo alcuna idea, e io propongo di continuare la nostra 
conversazione. 
 -Ma davvero, Platone, te la senti di farlo? 
 -Sì, Vicote. Il peggio è passato. Ho ripreso il controllo di me. 
E Bubirchia, no, non temere, per il momento non divento pazzo. E 
magari non lo divento mai. 
 -Speriamo! 
 -Io però sono terrorizzato da questo Aulo! 
 -A cosa pensi  Veturio? 



 -Penso Platone a quella lettera misteriosa che tu conservi e 
che ti è stato chiesto da Gneo Giunio  Cassio, fratello di Aulo, di 
cavar fuori se le cose si mettessero male per Roma. 
 La cosa era nota ormai a tutti. Io ne avevo parlato solo con 
alcuni membri delle autorità, ma la voce evidentemente si era 
diffusa. La lettera era nelle mani di Lucio Femolo  Bebio, il 
massaro di Catone. E stava in mani sicurissime, come ho detto più 
volte. Ma quella frase di Veturio a proposito di Aulo di sicuro mi 
sgomentò e forse sgomentò tutti. 
 -Penso agli etruschi delle dodici città! 
 -E allora?... 
 -Non so neanch’io cosa pensare. 
 -Lo so io cosa pensi, Veturio. 
 -E allora dillo tu, Plauso- pregò tristemente Veturio il 
compagno. 
 -Tu temi… 
 -Puoi parlare davanti a questi amici. Anche se greci sono tutti 
leali con Roma, come di certo sappiamo. 
 -Sì, è vero. E poi nessuno più di loro può aiutarci, nel caso, 
per esempio Platone tirando fuori la benedetta lettera. 
 -Parla. 
 -Io temo che Aulo si metta d’accordo con le dodici città per 
scatenare un’offensiva contro Roma e così permettere a Aulo il 
peggio. 
 -Che sarebbe?- chiese Bubirchia ingenuamente. 
 -Il peggio- rispose Plauso. 
 -Non capisco. 
 -Vuole dire, Bubirchia,-dissi io-di prendere la tirannia. 
 -Sì- ripigliò Plauso.-Potrebbe chiedere la dittatura per pochi 
giorni, come a volte nei momenti disperati è capitato a noialtri, e 
approfittarne per non lasciare più il potere. 
 -Ma voi davvero credete che una cosa simile possa capitare a 
Roma?-chiesi stupefatto. 



 -Tu cosa pensi, Platone?-domandò Veturio come un bambino 
come se davvero si aspettasse da questo vecchio e inutile greco 
che sono io la soluzione di ogni problema se io semplicemente 
avessi detto che la cosa mi pareva impossibile. A me tale pareva 
ma ero troppo inesperto delle cose cittadine per poter valutare fino 
in fondo. Comunque spiegai la mia impressione. 
 Loro tutti si rinfrancarono. In particolare i due romani. Anche 
Plauso, pur essendo nato in Umbria, si sentiva romanissimo. E 
proprio Plauso replicò: 
 -Forse davvero è impossibile, Marte ti ascolti, Platone. Ma 
noi non abbiamo mai fronteggiato le dodici città insieme. E se ci 
mettessero in una condizione di soggezione potrebbero imporre un 
loro governo come è accaduto ad Atene dopo che gli spartani 
l’hanno sconfitta. 
 -Non accadrà- dissi io debolmente, terrorizzato. 
 -Cambiamo discorso- intervenne Veturio virilmente. –E 
torniamo alla nostra conversazione. 
 -Stavamo parlando della fine che fanno i popoli effemminati, 
Veturio. 
 -Fanno consoli degeneri e osceni, come Aulo. 
 -Roma non è certo uno stato effemminato, ti stai 
confondendo, Veturio. 
 -Eh? Oh, sì, Platone. Che testa! Non capisco niente più 
neanch’io. Ma di sicuro i popoli effemminati fanno una fine 
orribile. 
 -Abbiamo detto abbastanza sui popoli effemminati, forse. 
Voi cosa ne pensate? 
 Cleofene prese la parola. 
 -Sì, abbiamo detto abbastanza. Io ne ho visti diversi, nelle 
mie ricerche storiche, di popoli effemminati. E certamente non 
vale la pena di soffrire ulteriormente per questi disgraziati.  
 -No. 
 -Tanto più Platone che tra tanti effemminati a volte nasce 
ancora qualcuno un po’ virile. 



 -E che vuoi dire con questo, Cleofene? 
 -Lo sai benissimo, Platone. Voglio dire che anche gli altri 
volendo potrebbero diventare virili. E che non possono accusare la 
società della loro effeminatezza. Ma loro di solito cacciano la 
persona virile. 
 -Sì, così fanno. A Atene addirittura l’hanno condannata a 
morte, parlo del mio maestro. 
 -Sì, Platone. Succedono persino di queste cose. 
 -Bene, Cleofene, allora come anche tu raccomandi non 
parliamo più dei popoli effemminati, a meno che il discorso non ci 
obblighi a tornarci sopra. E parliamo dei popoli felici e virili. Essi, 
diceva Veturio, stanno al mondo per una salda serie di ragioni. Per 
le donna le ragioni sono equivalenti, no, Veturio? Dare figli saldi 
alla patria, accudire la famiglia, rispettare le feste, godere in 
allegria con parenti e amici. 
 -Sì. Non ho parlato delle donne non per distima nei loro 
confronti, a Roma le donne sono rispettatissime, Platone, ma 
perché come dici era inutile, mi è parso, parlarne. Del resto molte 
di loro aiutando i consorti o i figli anche nei lavori agricoli. 
 -Ma tolte queste ragioni basilari per vivere, può essere che 
non ci sia altro, Veturio? 
 -Io lo so cosa tu hai in mente, Platone. 
 -Cosa? 
 -Sapere le cose. Fare filosofia. 
 
 
 
 CAPITOLO 18 
 
 -Ma noi già abbiamo parlato del fare filosofia, e mi pare 
abbondantemente, se voi due filosofi, Platone e Vicote, permettete 
che io mi esprima così.  
 -Fallo pure. 
 -Grazie, Platone. E allora noi viviamo per fare filosofia? 



 -Sì, Veturio. 
 -E chi non fa filosofia? 
 -Deve imparare a farla. 
 -Anche le donne? Anche i bambini? 
 -I bambini devono essere addestrati a tutte le discipline, 
grammatica, letteratura, storia, geografia, musica, ginnastica e così 
via che aprono la strada alla filosofia. E le donne certo, come no?, 
devono ancora loro banchettare alla magnifica mensa. 
 -E come si fa a rendere un intero popolo seguace della 
filosofia? Come si fa con i romani che sono quanto più lontano è 
possibile dalla filosofia? 
 -Partendo dal singolo, Veturio. Se tu lasci Aula abbraccerai 
in pieno la filosofia. E seguendo il tuo percorso altri potrebbero 
abbracciarla dopo di te.  
 -Allora il discorso è completo, o Platone? 
 -Sì, per quanto mi riguarda non saprei che altro aggiungere. 
Se tu ti avvicini completamente alla filosofia è un segno che Roma 
intera si sta avvicinando alla filosofia. 
 -Ma quindi Platone tu ritieni che noi siamo messi al mondo 
dagli dei per perseguire la filosofia? 
 -Vuoi una risposta sincera, Veturio? 
 -Certo. 
 -E allora io ti rispondo di sì. 
 -E come dobbiamo perseguire questa filosofia? 
 -Indagando su tutti i misteri della natura. Ma soprattutto 
indagando sui misteri di noi stessi. 
 -Capisco. 
 -Veramente io non so che altro aggiungere, Veturio. 
 -E al di fuori della filosofia non c’è ragione per vivere? 
 -No, secondo me no. 
 -Veramente che il nostro discorso è arrivato all’estremo, 
allora. 
 -Purtroppo sì, Veturio. Mi piacerebbe trovare altre cose da 
dire ma non mi viene in mente proprio proprio proprio niente.  



 -E allora abbandoniamo del tutto la conversazione e ti 
salutiamo? 
 -Eppure a me sembra Veturio che la nostra conversazione sia 
appena cominciata. 
 -Ma pure io ho questa impressione, senonchè non so proprio 
cosa dire. 
 -Forse dobbiamo spiegare perché il dio ci ha messi al mondo, 
se il dio esiste, infatti, tra di noi, possiamo forse arrivare ad 
affermare che dell’esistenza del dio noi non siamo sicuri. 
 -No, non siamo sicuri. 
 -E mi fa piacere che anche tu, Veturio, un romano, lo affermi. 
 -Non siamo rimbambiti noialtri, Platone. 
 -Non lo credo affatto. 
 -E non sappiamo veramente se le tante divinità in cui 
crediamo, o a cui comunque facciamo sacrifici, esistono 
veramente.  
 -E’ giusto così.   
 -Davvero lo ritieni giusto? 
 -Io credo che tra filosofi quali noi tutti siamo è giusti porsi 
anche il problema dell’esistenza della divinità. 
 -Ritieni anche gli storici e Plauso, un commediografo, 
filosofi? 
 -Sì. 
 -Come mai? 
 -Ricercano e sui misteri della storia e sui misteri del cuore 
umano, come Plauso. 
 -Ma insomma, ritornando alla tua frase di partenza, Platone, 
cosa intendi quando dici che dobbiamo indagare perché il dio ci ha 
messi al mondo. Lo abbiamo già detto, o no? Perché pratichiamo 
la filosofia. 
 -Hai ragione. Ho fatto un’inutile ripetizione. 
 -Mi prendi in giro, Platone. 
 -Ma no! 
 -Sì, invece. 



 -E perché lo dici? 
 -Perché è chiaro che tu non fai inutili ripetizioni. 
 -Ma forse proprio io mi sono rimbambito. 
 -Non ti sei rimbambito. 
 -E allora non so cosa volevo dire. 
 -Stai scherzando, vero, Platone? 
 -No, ti assicuro. 
 -Allora hai davvero fatto un’inutile ripetizione? 
 -Evidentemente sì. 
 -Ma come, Platone, avevamo appena finito di parlare di 
filosofia e di come essa è l’unica ragione per cui noi siamo al 
mondo e tu te ne vieni in una frase in totale contraddizione con le 
ricerche appena attuate, senza  renderti conto del fatto? 
 -Sì. 
 -Dimmi che stai scherzando. 
 -Non sto scherzando. 
 -Lo stai facendo, invece. 
 -No, davvero, Veturio. 
 -Non riesco a crederci. Davvero sei così stordito. 
 -No. 
 -Allora mi stai prendendo in giro? 
 -Forse sì. 
 -In che modo? Uff! Respiro meglio! 
 -Te lo dirò. Perché forse il dio se esiste, e io credo che esiste, 
ci ha messi al mondo proprio per farci domande del tipo che hai 
fatto tu. 
 -Ovvero: perché stiamo al mondo? 
 -Sì. 
 -Ma questo mi pare di capire tu intendi che già è filosofia. 
 -Sì, già è filosofia. 
 -E porsi domande di ogni genere su noi stessi è ancora 
filosofia. 
 -Sì. 
 -A meno che non finiamo in domande sciocche e insulse. 



 -Certamente. 
 -Quindi abbiamo risposto. 
 -Abbiamo risposto.  
 -Ma tu vuoi dire ancora qualcosa, lo sento. 
 -Voglio dire ancora qualcosa, è vero. 
 -E cos’è. 
 -Prova a dirlo tu, Veturio. 
 -Non ci riesco. 
 -O dico fandonie o effettivamente noi dobbiamo chiederci 
perché il dio ci ha messi al mondo. 
 -Di nuovo ti poni la stessa domanda, Platone. 
 -E di nuovo dobbiamo rispondere. 
 -Ma se abbiamo già risposto. 
 -Forse la risposta che abbiamo dato non era sufficiente. 
 -Ah, ho capito che vuoi dire. 
 -Che vuole dire, Veturio? 
 -Vuole dire, Bubirchia, che non dobbiamo mai stancarci di 
porci anche la stessa domanda. 
 -Ma questo significa Platone che noi non procederemo mai 
nella nostra ricerca. Se ci impantaniamo sempre alla stessa 
domanda come avanziamo, infatti? 
 -Hai ragione. 
 -Inoltre, se abbiamo trovato una risposta soddisfacente a una 
domanda, perché dobbiamo continuare a porcela? 
 -E’ così, Bubirchia. 
 -E allora? 
 -E allora vedi di trovare tu la risposta. 
 -Tu già la sai? 
 -Vagamente la so. 
 -Non bene? 
 -Forse bene, ma non in maniera soddisfacente. 
 -Ho capito, Platone. 
 -Dillo, Bubirchia. Dillo pure, amico storico. Esimio studioso 
di Taranto come direbbe il nostro comune amico Squisone. 



 -Tu intendi che la risposta che abbiamo dato riguardo alla 
filosofia come ragione nostra per esistere non è sufficiente, se noi 
analizziamo bene la cosa  dentro di noi. 
 -E’ così, Bubirchia. 
 -E cosa rimane? 
 -Rimane il piacere di vivere, il piacere di passeggiare, di 
guardare la bellezza delle cose e divine e umane, il piacere di 
assaggiare il cibo e il vino, il piacere di non fare un bel nulla e 
andarsene in uno smagliante fantastichio, il piacere di andare 
all’avventura, il piacere di giocare, di nuotare, di fare ginnastica e 
di praticare qualsiasi lavoro, oltre quello del filosofo. Noi 
possiamo essere ciabattini, infatti, ostetriche, medici, ingegneri 
navali, sarti e così via. E anche nel praticare tali lavori siamo felici 
e diamo un senso alla nostra vita. E l’elenco ovviamente è infinito 
come almeno mi pare. 
 -Allora la povera filosofia passa in second’ordine? 
 -No, Bubirchia! La filosofia rimane importante e a questo 
punto forse dobbiamo riflettere proprio sulla tua ultima domanda. 
 -Alla quale tu hai già risposto, Platone, che la filosofia 
rimane importante. 
 -E allora come facciamo a far collimare questa risposta con 
l’altra, che mi pare voi condividete, infatti niente avete obiettato, 
con quella che della vita ci occorrono anche tantissime altre cose, 
e queste tantissime altre cose pure danno un senso al nostro 
vivere? 
 -Io credo di nuovo di sapere la risposta, Platone.  
 -Bene, Bubirchia. 
 -Tu vuoi dire che tutte le cose che facciamo, passeggiare, 
mangiare, nuotare, fare ginnastica, praticare una professione 
qualunque, di ciabattino, di ingegnere navale, di sarto e così via, 
tutte queste cose noi dobbiamo farle mentre facciamo anche 
filosofia. 
 -Sì, voglio dire proprio questo. 
 -E allora, Platone? 



 -Cosa, Veturio? 
 -Come facciamo ad applicare la filosofia ad ogni cosa che 
facciamo, ad esempio al nutrimento? 
 -Io non lo so bene. 
 -Davvero non ti sei mai interrogato sulla cosa? 
 -Mi sono interrogato sulla cosa, ti dico la verità, Veturio. Ma 
non sono sicuro che la risposta sia conveniente. E sono felice di 
poterne parlare con voi. 
 -Ma allora tu dichiari, Platone, che di questa cosa non hai mai 
parlato con i tuoi discepoli dell’Accademia? 
 -Ad Atene, dici? 
 -Sì. 
 -Veturio, i miei discepoli dell’Accademia sono bravi e colti e 
terribili studenti, ma non sono persone tali da poter affrontare un 
simposio come quello che stiamo avendo adesso noi otto. 
 -Che vuoi dire, Platone? 
 -Quello che ho detto. 
 -Intendi che i tuoi discepoli non dialogano con te sulle tue 
scoperte? 
 -Non sempre. Quasi mai. 
 -Ma perché? 
 -Lo ignoro. O meglio forse vagamente comincio a intuirlo 
dopo la scoperta di Sofronisco. 
 -Tu vuoi dire che essi non sono abbastanza forti e si colmano 
di gelosia nei confronti di lavori filosofici altrui. 
 -Forse questo. 
 -Ho capito: bisogna aggiungere, Platone, di lavori filosofici 
troppo alti. 
 -No, no… 
 -Sì, sì, Platone. E’ chiaro che con te la filosofia raggiunge 
vette massime. Ed è altresì chiaro che i tuoi discepoli non sono 
all’altezza di seguirti su tali sentieri. 
 -Non so che dire. 



 -Comunque è vero o non è vero che tu non dialoghi coi tuoi 
discepoli delle scoperte filosofiche che fai? 
 -Non credo di farlo, è vero. 
 -E perché? 
 -Non so che dire. 
 -E rispondo io per te, Platone, io, Veturio, e dico che i tuoi 
discepoli sono gelosi di te.  
 -Non interrogare Platone su questa faccenda, Veturio, è 
inutile. 
 -D’accordo, Vicote, allora come continuiamo il dialogo? 
 -Per il momento continualo con me. 
 -Bene. 
 -Quindi? 
 -Quindi non avendo Platone sufficiente interesse da parte dei 
suoi allievi nelle scoperte filosofiche che fa, ecco che è tutto felice 
di poterne parlare con noialtri. 
 -Sì, penso che sia proprio così. 
 -Per questo ci sta dicendo le cose che ci dice, ovvero che non 
è sicuro delle sue scoperte. 
 -Sì, per questo. Ma ora puoi interrogare di nuovo Platone, 
penso, Veturio. 
 -Lo farò, Vicote. 
 -Bene. 
 -Platone, posso interrogarti? 
 -Certo. 
 -Allora in che maniera secondo te noi applichiamo la 
filosofia alle altre sfere dell’esistere, come il mangiare, il 
deambulare, il sedersi, il lavorare, il fare ginnastica e così via? 
 -Ma prima dobbiamo chiederci Veturio se siamo proprio 
convinti che la filosofia sia la ragione per cui siamo messi al 
mondo? 
 -Io sono convinto di questo, Platone, perché non trovo altre 
ragioni per spiegare la nostra esistenza se non nella continua 
ricerca di ciò che il dio ci ha dato e nella natura e in noi stessi. 



 -Questa è una risposta molto bella, Veturio, degna di un 
filosofo. 
 -Grazie. 
 -Ma allora dimmi, tu ti ritieni un filosofo? 
 -Io vorrei ritenermi tale. 
 -E perché non lasci Aula? Non insisto per polemica, Veturio, 
ma davvero in questo caso per curiosità. 
 -Non la lascio per la stessa ragione per cui tu indugiasti 
nell’unirti a tre cortigiane insieme, a Velletri. Per gioco. 
 -Se è per questo come pensi di pagare le cinquecento dracme 
che le devi? 
 -Non lo so. 
 -E pensi nonostante tutto di pagarle? 
 -Per forza. Aula mi rovinerebbe essendo capace di tallonarmi 
persino al Foro per pretendere il suo denaro. 
 -Mandala via. 
 -Non posso farlo. L’ho invitata a Roma e ora devo ospitarla. 
 -Veturio, sei filosofo o no?-tagliai corto. 
 -Non sono del tutto filosofo, Platone. 
 -Però riesci a capire cose importanti della filosofia. 
 -Ne sono contento.  
 -Bene. 
 -Ma effettivamente di più non riesco a ottenere dalla mia 
persona. Ti prego, non parlare più di Aula.  
 -Siamo amici, Veturio. 
 -Insisto. 
 -Insisto anch’io. Ti voglio filosofo, perché sei adatto alla 
filosofia, e ti voglio forte perché la filosofia ti vuole forte, o non ti 
prende affatto, e anzi ti respinge. 
 -Non c’è niente da fare, Platone. E’ una malattia di cui non 
riesco a liberarmi. Mi divora completamente. E mi tiene in pugno. 
Mi aiuta a districarmi nella noia di vivere e mi spinge a grandi 
imprese. Ne sono innamorato? Direi di no. Ma ne sono talmente 
incapricciato che è come se fossi innamorato. E forse ne sono 



innamorato e non sono capace di distinguere. So benissimo che mi 
tradisce con altri mentre il nostro impegno riguardava una sua 
assoluta fedeltà per questi mesi finchè le avessi pagato le 
cinquecento ulteriori dracme, un po’ prima della fine dell’autunno, 
ad essere precisi. Ma non sono buono, non sono capace a liberarmi 
della sua malia. E continuo a esserne succube. E vorrei essere 
filosofo del tutto, ma prima nella mia mente viene Aula. Però 
allora come faccio a trovare soluzioni a problemi forse non del 
tutto insignificanti della filosofia? Come ho fatto testè? Non lo so, 
Platone. Evidentemente la filosofia mi cattura molto più di quanto 
non sembra. E forse Aula non è veramente in testa ai miei 
pensieri. Ma all’idea di liberarmene e di mandarla via, o di 
mandarla alla malora, semplicemente, tagliando ogli relazione con 
lei, le forze mi vengono meno e divento febbricitante. Devo 
organizzare il mio esercito spirituale e vedere di resistere ai suoi 
attacchi, che del resto sono blandissimi, già sapendo quella 
sciagurata che io mi vendo senza ricevere niente in cambio alla 
sua persona ogni volta che la vedo! E non solo! Mi vendo anche 
quando non la vedo e corro a cercarla. Perché mi accade questo? 
Mi accade perché non riesco a sviluppare del tutto la temperanza, 
perché non sono abbastanza sapiente. E non riesco a diventare più 
sapiente perché continuo a pensare a lei. Così lasciami fare, 
Platone. E lasciami friggere come merito e forse come mi può 
davvero aiutare. Nel senso che ora vado avanti così. A tentoni 
afferro un po’ di sapienza in più e irrobustisco la temperanza, nel 
senso che sempre di più divento padrone di me stesso e di ciò che 
prendo dalla vita. Ma resto schiavo di Aula. E meglio non so 
cavarmela. 
 -Come pensi allora, tornando al nostro discorso, dato che ho 
capito, anzi forse abbiamo capito tutti, che è inutile affliggerti per 
il momento ulteriormente, come pensi allora che la filosofia 
abbiamo la certezza che è la nostra ragione di vivere? 
 -Lo penso perché mi pare proprio che il dio, o il consesso 
degli dei tutti, ci abbia messo al mondo per questo nobilissimo 



scopo di vedere ogni mistero del cosmo, incluso ogni mistero della 
nostra psiche, e svelarlo. E mi pare che lavoro più grande e nobile 
noi non potremmo mai essere chiamati a fare. E questa risposta mi 
soddisfa. E non ne cerco altre, se mi chiedi della filosofia. 
 -E se ti chiedo delle altre cose che abbiamo detto? 
Passeggiare, fare l’agricoltore, addestrarsi alla guerra o alla 
ginnastica, fare il sarto e così via? 
 -Se queste cose possono essere praticate con filosofia? 
 -Sì. Possono? 
 -Io dico di sì. Ma prima rispondi tu, rispondete tutti. Siete 
soddisfatti della maniera in cui ho risposto. E’ vero o non è vero 
che è sufficiente quello che ho detto per dichiarare che noi 
veniamo messi al mondo per indagarlo secondo la filosofia? 
 -Per me la risposta è sufficiente, Veturio. 
 -Anche per noialtri- aggiunse Vicote. 
 -Allora abbiamo finalmente trovato una prima grande 
risposta, Platone? 
 -Sì, Veturio. Non riusciamo a trovare obiezioni alla tua 
dichiarazione riguardo alla filosofia come ragione fondamentale 
per cui veniamo messi al mondo. Ma tu ti chiederai. “Platone, 
perché non l’hai detto subito? Perché sei passato a una fase 
successiva del discorso?”  
 -Sì, perché? 
 -Perché, Veturio, mi aspettavo proprio che tu mi 
interrompessi e facessi la domanda che hai fatto. Ovvero se tutti 
eravamo soddisfatti della risposta che avevi dato tu riguardo alla 
filosofia. 
 -E perché hai fatto così, Platone? 
 -Perché con questo mio errore di metodo, volevo spingerti a 
correggermi. 
 -Ho capito. Mi stai trattando proprio come un allievo alle 
prime armi. 
 -Veturio… 
 -Dimmi, Vicote. 



 -Ma tu sei alle prime armi. 
 -Hai ragione. Avete ragione. 
 -E col fatto che non ti liberi di Aula la cortigiana ci fai stare 
quanto più  è possibile in guardia nei tuoi confronti e nei confronti 
della tua filosofia, o, se preferisci, nei confronti della tua abilità, 
della tua capacità di praticare la filosofia. 
 -Ho capito, Vicote. 
 -Adesso che ci siamo capiti… 
 -Sì, Platone? 
 -Vogliamo passare allo stadio successivo? 
 -Ovvero, Platone, come facciamo a vivere praticando sempre 
la filosofia?  
 -O meglio…? 
 -O meglio applicando sempre la filosofia? 
 -Sì, Veturio. E scusa se ti tratto davvero come un discepolo 
discolo. 
 -No, Platone, hai ragione. Devo essere trattato così. Non sono 
affidabile. 
 -Allora dimmi cosa pensi del nostro problema. Come 
applichiamo la filosofia ai problemi della vita, ai problemi 
spiccioli della vita? 
 -La applichiamo in questo modo, Platone. 
 Ma di nuovo dovemmo interromperci, perché udimmo 
vociare sotto la finestra. 
 -Schiavo! Schiavo maledetto! Grecuccio da poco! Affacciati, 
grecuccio! 
 Veturio disse: 
 -Platone, se permetti mi affaccio io. 
 -Come vuoi, Veturio. 
 Veturio spalancò la finestra e si affacciò. 
 -Come volete, romani? 
 -Vogliamo che la finite di far trambusto a quest’ora di notte. 
O avvertiamo i triumviri. 
 -Ma stiamo parlando sottovoce. 



 -Non parlate sottovoce, e tutti noi vostri vicini risentiamo 
delle vostre chiacchiere e non riusciamo a dormire. 
 Mi affacciai pure io accanto a Veturio e vidi in strada, sotto 
la finestra, una coppia di cittadini. Era lei che strepitava di più. 
 -Comunque- replicò Veturio,-non mi sembra il caso di 
ingiuriare in questo modo. 
 -Dovete smetterla di chiacchierare. 
 -Non la smettiamo, perché siamo studiosi e lavoriamo per il 
senato della repubblica. 
 -Ah! 
 -Già, già, già. 
 -Quando è così non diciamo più niente. 
 -Meno male. 
 -E anzi vi preghiamo di scusarci. 
 -E noi vi scusiamo. Ma lasciateci in pace. 
 -E’ che abitiamo proprio nella casa accanto alla vostra e si 
sente il mormorio delle vostre voci. E poiché parlate in greco e qui 
non siete al quartiere della Mater Matuta ci siamo indignati. 
 -Io come vedete sono un romano.  
 -Scusateci, allora. 
 -Sì, matrona. Ma non dite più le cose terribile che avete detto 
prima. 
 -Non le diciamo più. 
 -E ora lasciateci alla nostra conversazione. O ci volete vietare 
di continuarla? 
 -No, continuatela pure- disse il marito di quella terribile 
donna. 
 Ma Veturio non riuscì a chiudere la finestra. Perché mentre i 
due avviliti e contriti si ritiravano, Aula campana e la sua amica 
Nipsia con il cavaliere Folto gridarono all’unisono dalla strada: 
 -Ohè, Veturio! Non chiudere quella finestra! Ci siamo anche 
noi, Aula, Nipsia e Folto! 
 -E che volete a quest’ora, Aula? 
 -Vogliamo entrare per parlare con voi. 



 -Devo domandare al padrone di casa cosa intende fare. Ma vi 
avverto che noi stiamo parlando di cose importantissime e non 
intendiamo smetterla. 
 -Noi non vi disturberemo. Staremo ad ascoltare assieme a 
quelli di voi che ascoltano. Tanto non parlate mica tutti, no? 
 Io dissi: 
 -Riferiscigli pure di fare il giro della casa e entrare, Veturio.  
 Quelli poco dopo stavano con noi, seduti sul mio letto, in 
quanto non vollero usufruire degli sgabelli che tenevo fissati alla 
parete. 
 Le due donne stavano sedute composte e non dicevano 
niente. Veturio guardava Folto, anche lui cavaliere, decurione, in 
maniera torva. E successe il peggio. Folto che era ubriaco, lui che 
era sempre sobrissimo, e sempre più mi sconcertavo sulla condotta 
dei romani, chiese a Veturio cosa avesse mai da fissarlo. 
 -Aula è la mia donna in questo periodo, Folto. 
 -Ma io può darsi benissimo che mi accompagni a Nipsia. 
 -Io so che tu avevi un debole per Aula invece. 
 -E allora? 
 -E allora adesso vedendoti assieme a lei non capisco più 
niente dalla rabbia. 
 -Veturio- intervenni io,-se avessi saputo che stavi così 
malintenzionato non avrei mai invitato questi amici a 
raggiungerci. 
 -Io non sono malintenzionato, Platone. Non credevo che 
finisse così. 
 -E come è finita?- chiese Folto borbottando a causa del vino.
 -Folto- disse Plauso,- ma cosa direbbe il censore a vederti in 
queste condizioni? 
 -Un bel nulla. Sono un cavaliere terribile, io. 
 -Sei ubriaco, Folto. 
 -Fatti gli affari tuoi Veturio. 
 -Che ci fai con Aula? 
 -Insisti? 



 -Di cosa state parlando qui?-chiese Aula. 
 -Di come viviamo. 
 -Bene, Platone, mi sembra un argomento degno di me e 
Nipsia. 
 -Stai diventando sempre più ironica, Aula. 
 -Perché, vuoi dire che non è degno di noi due? 
 -Non l’ho detto. 
 -E allora? 
 -Aula, stiamo parlando in verità della ragione per cui 
veniamo al mondo. 
 -Ah! 
 -O meglio della ragione per cui il dio ci ha messi al mondo. 
 -Per divertirci, Platone. 
 -Questo è il tuo parere di filosofa, Aula? 
 -Hai donne discepole ad Atene, hai detto! Perché non 
potremmo essere filosofe anche io e Nipsia? 
 -Io sarei felicissimo se voi foste filosofe, Aula. 
 -Ma non siamo degne? 
 -Non ha nessuna importanza il passato di una persona, 
rispetto alla filosofia, Aula. 
 -Ma se hai affermato che nonostante tutti i tuoi tentativi di te, 
uomo probo e perfetto, di tirare dalla tua Dionigi Secondo di 
Siracusa non ci sei riuscito! Vuoi dire che non tutti ci riescono! 
 -Chi vuole secondo me ci riesce! 
 -Io voglio! 
 -E allora datti da fare. E io non sono probo e perfetto. 
 -Sei l’uomo più giusto che esiste, l’uomo più bello e l’uomo 
più vigoroso. 
 -Sei ironica? 
 -No, sono seria! 
 -Va bene, Aula. 
 -Platone, sei talmente pomposo e borioso che uno non sa cosa 
dirti. 



 -Aula, ti prego di lasciarmi stare. O dovrò invitarti a 
andartene. 
 -Tanto non me ne andrei, Platone. 
 -Ma che maniere sono codeste? 
 -Se provi a cacciarmi strillo. E vediamo come si mette coi 
vicini. 
 -Aula, ma perché all’improvviso, tu che mi sei sempre stata 
amica, senti l’urgenza, l’impellenza di ingiuriarmi? 
 -Io non ti ingiurio. Io dico le cose come stanno. 
 E avvicinatomi d’un tratto finse di darmi uno schiaffo. Io le 
bloccai il braccio. 
 -Ma che ti prende? 
 -Mi prende che mi fai schifo. 
 -E perché? 
 -Perché sei troppo fiero di essere Platone di Atene, e per te 
gli altri esseri umani non contano niente! 
 -Non è vero, Aula. 
 -Sei partito da Atene, diretto a Siracusa, con la convinzione 
grandissima di poter trasformare un tiranno in filosofo! Dimmi tu 
se questa non è boria! 
 -Ma io dovevo fare il tentativo, Aula. 
 -E perché? 
 -Perché come ho già detto ad altri non potevo vivere con la 
convinzione, per usare una parola tua, di essere solo un uomo di 
teoria e mai un uomo di pratica. 
 -E allora? 
 -Dovevo controllare se era possibile trasformare il tiranno in 
un filosofo. 
 -Ovvero il peggiore degli uomini nel migliore. E’ così? 
 -Non ti rispondo. 
 -Ma io so che è così, perché qualche volta hai accennato a 
Velletri a una cosa simile. 
 -Se pure l’ho fatto tu allora eri assai più dolce. 
 -Tempi passati, Platone. 



 -Perché? 
 -Perché ho riflettuto su di te.  
 -Su di me? 
 -Tu non sei affatto importante. 
 -Non l’ho mai detto. 
 -Ma sentitelo!... 
 -Non l’ho mai detto. 
 -A ogni modo anche se tu non sei affatto importante ho 
qualche volta voluto pensare a come sei. 
 -E sei arrivata a questa bella conclusione? 
 -Sì. 
 -Cioè che sono pieno di me? 
 -Sei pieno di te. 
 -Non dico più niente, Aula. 
 -E cosa vorresti mai dire? 
 -Non rispondo. 
 -Sei un uomo sgradevolissimo e pomposissimo.  
 -Mmh. 
 -Sei un vecchio che ancora si illude di poter fare il giovane. 
 -Hai letto il Gorgia? Quella frase sta in quel libro. 
 -Io non so leggere, Platone. Come sai. Ho studiato anche la 
grammatica e altre materie, ma resto un’ignorante. 
 -Mi sono offerto a Velletri di insegnare a te e alle tue amiche 
a farlo. Ma so che un po’ già ve la cavate.  
 -Come è generoso quest’uomo, non è vero, voi tutti? 
 -Lascia stare i miei amici. 
 -E chi te li tocca? 
 -Perché siete venuti qui, Aula? A quest’ora! 
 -Per sentire il vostro chiacchierio. 
 -Come sapevate che stavamo parlando? 
 -Veturio mi ha detto dopo il tramonto che sarebbe venuto con 
altri a trovarti e che probabilmente avreste discusso, perché lui 
aveva un tema importante da proporre. 
 -Ah, bene. 



 -Mi ha anche detto il tema. 
 -Allora lo sai di che stiamo parlando. 
 -Voglio sentire. Ne ho il diritto. Hai approfittato di me e non 
mi hai mai pagata. 
 -Tra noi non c’erano patti per cui dovessi poi pagarti. 
 -Appena hai soldi, schiavo, ricordati che devi pagarmi. 
 -Non ti pagherò mai, Aula. 
 -Perché, è contro i tuoi principi, pagare una prostituta? 
 -Sì. 
 -Questa volta li pesterai sotto i piedi, i tuoi principi. 
 -Sogni. 
 -E pagherai. 
 -Non pagherò un accidenti di niente. 
 -La vedremo.  
 -D’accordo. 
 -Però può anche essere che mi accontenti di sentire questo 
vostro simposio. 
 -Parli sempre più difficile. 
 -Sì, ascolto e ripeto, Platone. 
 -Nipsia, tu pure sei interessata alla filosofia? 
 -Come voi, vegliardo. 
 -Anche tu, Nipsia ti scateni contro il tuo amico Platone? 
 -Noi non siamo amici, vegliardo. Hai approfittato di noi. 
 -Non l’ho fatto. 
 -E adesso devi pagare. 
 -E come, davvero lasciandovi ascoltare il nostro dialogo? 
 -Sì. 
 -Per me accomodatevi pure. 
 -Siamo già accomodati, sul tuo scomodo letto. 
 -Puoi sedere al posto mio, Nipsia. 
 -E io? 
 -Puoi metterti al mio posto, Aula. 
 -Grazie, Vicote, ma sto bene qui. 
 -Sei tu che hai detto “e io?” 



 -Lo so, Vicote, ma era solo per vedere come vi comportavate. 
 -Continuiamo il dialogo, allora? 
 -No, Platone. 
 -Perché, Folto? 
 -Ora lo spiego. 
 -Prego. 
 -Fammi trovare le parole. 
 -Non sei interessato al nostro dibattito? 
 -Mi annoio. Sono romano, non greco. Ma se hai del vino da 
bere può darsi che mi appassioni alle vostre scemenze. 
 -Folto, io ti prendo  a pugni. 
 -Veturio, non importunare gli ospiti. 
 -Tu non sei un ospite, Folto.  
 -E cosa sono? 
 -Un intruso. 
 -Un intruso? 
 -Ti sei infilato in questa casa quasi di prepotenza. 
 -Sono state Aula e Nipsia a portarmi con loro. 
 -E tu le hai assecondate, brillo come sei. 
 -Sì, Veturio, sono brillo. Non ubriaco. 
 -Sei ubriaco, invece. 
 -Deciditi. 
 -Oh, va’ alla malora. 
 -Ti prendo a pugni, bada a te. 
 -Sei in casa di Platone, controllati, cavaliere Folto. 
 -Controllati tu per primo, Veturio! 
 -Io sono perfettamente in me. Sei tu che sei pieno di vino. 
 -Ce n’è ancora vino o no, Platone? 
 -Ne ho un poco ma non te lo darò, Folto. 
 -Perché? 
 -Perché ti fa male, non hai bisogno di bere ancora. 
 -Ma tu nel Simposio spieghi che invece è lecito bere vino, o 
no? 
 -Ah! 



 -Che vuoi, Veturio? 
 -Sei venuto allora per fare la parte di Alcibiade? 
 -Quell’effemminato? 
 -Alcibiade, nel Simposio, arriva proprio per ascoltare il 
dialogo. 
 -E si vuole buttare addosso a Socrate. 
 -Già. 
 -E io addosso a chi mi vorrei buttare, secondo te, Veturio? 
 -Forse addosso a Platone, Folto. 
 -Aula, sei una svergognata! 
 -Meglio svergognata che animale! 
 -Io non sono animale. 
 -Mi riferisco a Platone. 
 -Basta, Aula! 
 -Che vuoi mai, Folto? 
 -Non ti ho seguita fin qui per farti ingiuriare quest’uomo. 
 -E come pensi di impedirmelo? 
 -A ceffoni. 
 -Io odio Platone e glielo voglio dire. 
 -Sei quindi venuta qui con me e Nipsia solo per fare cagnara? 
 -Può essere. 
 -Vergognati. 
 -Ma sentitelo l’ubriaco! 
 -Non sono tanto ubriaco da non poterti dare una lezione. 
 -Folto, rinsavisci. Io ho il diritto di ingiuriare Platone. 
 -Aula, ti picchio! 
 -Ah! Ah! 
 -Folto, lasciala stare! 
 -La pagherai, Folto, animale! 
 -Aula, l’hai voluto tu. 
 -E tu, Veturio, non fai niente? 
 -Io dico che Folto ha fatto benissimo, Aula. 
 -Teoride, ci sei anche tu? 
 -Sì. 



 -E non dici niente? Non difende la tua innamoratuccia? 
 -Tu non sei innamorata di me, Aula. 
 -E allora di chi? 
 -Dei beni di ogni genere, dei vestiti, dei cibi e delle cerimonie 
rivolte alla tua bellezza. 
 -Teoride, stai diventando noioso pure te. 
 -Benissimo. 
 -Io voglio ingiuriare Platone. Lasciatemi stare. E non 
toccatemi o pago un sicario e ve la faccio pagare. Ho di che 
assoldarlo. 
 -Aula, perché ce l’hai tanto con Platone? 
 -Perché, Veturio? 
 -Sì, perché? 
 -Non mi scende, quest’uomo, che posso mai e poi mai e poi 
mai farci? Lo voglio vedere immobilissimo e in preda delle 
peggiori bufere della vita, che gli passano addosso mentre lui non 
può fare niente come mosche sul corpo di un uomo nudo legato 
mani e piedi al pavimento. 
 -E tutto questo senza sapere il perché? 
 -No, Veturio. 
 -Aspetta, Aula. 
 -Che vuoi, Platone? 
 -Mi vorresti vedere immobile, hai detto? 
 -Immobilissimo. 
 -E perché? 
 -Perché così non puoi muoverti. 
 -E’ chiaro questo, ma non capisco. 
 -Voglio vederti immobile perché così devi subire. 
 -Ah, intendi che tu saresti la padrona della mia sofferenza? 
 -Sì. 
 -E cosa ci guadagneresti mai, Aula cara? 
 -Non sono la tua cara! 
 -E allora, Aula e  basta. Cosa ci guadagneresti? 
 -Di godere! 



 -In che modo? 
 -Sapendoti interamente alla mia mercè. 
 -Ma se mi muovo in che modo rovino la tua eccitata 
soddisfazione, Aula? 
 -Devi restare immobile, Platone, perché solo così so che sei 
interamente nelle mie mani, nelle mie mani. 
 -Gli occhi ti brillano di cupidigia, mentre mi dici questo. 
 -Sì! 
 -E’ doloroso, per me. 
 -Non me ne importa niente, vecchio, vegliardo! 
 -Io ti voglio bene, Aula. Siamo amici. 
 -Non mi interessa, voglio vederti soffrire. 
 -E’ spaventoso. 
 -Non mi interessa. 
 -Hai detto prima la stessa frase che stasera ha profferito un 
altro visitatore. Pure lui pretendeva che io restassi immobile. 
 -E allora hai dato fastidio a più di una persona, Platone. 
 -A te non ho fatto niente. 
 -Mi hai fatto ombra. 
 -In che occasione? 
 -Non mi ricordo. 
 -Aula, ritorna in te. 
 -Sono in me. 
 -Prima non mi hai mai trattato a questo modo. 
 -E al Foro? 
 -Hai ragione, lo hai già fatto una volta, ma non in questa 
misura. 
 -Dammi gli strumenti per tormentarti meglio e vedrai per 
intera la misura, vecchio. 
 -Io non sono vecchio. 
 -Ma no, sei giovanissimo. Ridicolo sei! 
 -Posso domandarti una cosa, Aula? 
 -Come ti chiami tu? Non mi ricordo il tuo nome. 
 -Mi chiamo Filone, sono uno storico di Tebe. 



 -Ah, sì, mi ricordo. E che vuoi? 
 -Cosa ti spinge a ingiuriare Platone? Potresti dirlo a parole 
tue? 
 -Cioè le parole di una sciocca ragazza, Filone di Tebe? 
 -No, le parole di una che sta asserendo cose  gravissime. 
 -Io odio Platone, questo so e posso dire. 
 -E le ragioni di quest’odio non le conosci. 
 -Non posso guardarlo in faccia che mi viene voglia di 
graffiargliela! 
 -E sul fatto che hai ripetuto la frase “non ti muovere” o giù di 
lì che aveva detto già un altro a Platone…, cosa osservi? 
 -Che vuoi che osserva mai, Filone? 
 -Non ti sembra strano aver ripetuto la stessa iniqua, o se vuoi 
incomprensibile frase? 
 -Non è incomprensibile per me, Filone. 
 -E cosa intendi di preciso? 
 -L’ho detto! 
 -Sei stupefacente, Aula. 
 -Davvero? 
 -Sì. 
 -Trovi? 
 -Cosa vuoi dire insomma non lo sai? 
 -Voglio dire che Platone deve soffrire per mano mia. 
 -Sei onesta, almeno. 
 -Sono onesta, sì. 
 -E cosa vorresti fargli, se ne avessi i mezzi? Platone, mi 
autorizzi a interrogare ancora costei? 
 -Sì, certo, Filone, se vuole risponderti. 
 -Voglio rispondere. 
 -Ascolto. 
 -Cosa vorrei fargli? 
 -Sì. 
 -Vorrei torturarlo, credo. 
 -Ma davvero ne avresti la forza? 



 -No. 
 -Scherzi, allora? 
 -Siamo stati amici e non ci riuscirei. 
 -Solo per questo? 
 -Anche perché non ho un carattere adatto a compiere una 
simile impresa. 
 -Meno male, allora. 
 -Però di certo godo molto a farlo soffrire. 
 -E la ragione di ciò non la conosci. 
 -No, Filone. 
 -Nipsia, e tu? Tu pure godi molto nel far soffrire Platone? 
 -Incommensurabilmente! 
 -Sì, Platone, amici, queste due hanno imparato un sacco di 
parole difficili da me. 
 -Bene, Veturio. 
 -Volevo educarle. 
 -Alla filosofia, Veturio? 
 -Sì, Platone. 
 -Ma non ci sei riuscito. 
 -No, Filone, evidentemente. 
 -Tu, perché, Veturio, ormai sei un filosofo? 
 -No, Aula, perché ancora non ti ho mandata alla malora 
effettivamente. 
 -E finchè non lo fai non puoi essere filosofo? 
 -No! 
 -Allora fallo, coraggio, mandami alla malora. Mostra a questi 
tuoi amici importanti cosa sai fare. Dimostra che sei un uomo 
anche a Teoride, che è qui presente. 
 -E che ti ama. 
 -E che mi ama, Veturio, sì. 
 -Io non ho la forza per mandarti alla malora, Aula. 
 -Allora, chiudi la bocca e lascia parlare me. Una volta hai 
finto di buttarmi giù dalla finestra ma io sapevo che era tutta 
scena! E ora voglio parlare. 



 -Che vuoi dire, Aula? 
 -Voglio dire, Filone di Tebe, storico, che Platone ha superato 
il segno! 
 -Come mai? 
 -Deve essere punito. 
 -Ma per aver fatto cosa non sai dirlo. 
 -Ha fatto di tutto. 
 -Ma tutto che? 
 -E’ borioso, insopportabile, saccente, divino! 
 -Se è divino perché vuoi punirlo? 
 -Perché è divino solo secondo lui. 
 -Non urlare. 
 -Non urlo. 
 -Abbassa la voce. 
 -Va bene, va bene, va bene, scusate. 
 -Aula, ma insomma non si riesce  a comprendere cosa hai in 
testa? 
 -Domandatelo a Nipsia, che prova i miei stessi sentimenti. 
 -Aula, quel che vuole dire Filone, che è amico mio carissimo, 
è questo… 
 -E’ cosa, Platone? 
 -Da qualche giorno tutti sembrano ammattiti contro la mia 
insignificante persona. E non capisco di che si tratta.  
 -No? 
 -No! 
 -Ma senti. 
 -E tu pure partecipi a questa festa bacchica di follia e 
prepotenze. 
 -Te lo meriti. 
 -Questo dici? 
 -Solo questo riesco a dire. 
 -Tu, Nipsia? 
 -Io dico la stessa cosa di Aula, Platone. Te lo meriti. Sei 
intollerabile con la tua presunzione. 



 -Perché sono un filosofo? 
 -Perché dici di essere un filosofo. 
 -Non lo sono effettivamente? 
 -No! 
 -Come mai? 
 -Se eri filosofo non ti univi con tre donne che si fanno 
pagare. 
 -A me non avete chiesto niente. 
 -Lo chiederemo in seguito. 
 -Non pagherò in nessun caso, Nipsia. 
 -E allora paga facendoci divertire. 
 -Ingiuriandomi, dite? 
 -Sì! Sì! Sì! 
 -E godete molto, facendolo? 
 -Sì, molto. 
 -In che modo? 
 -Proviamo un sollucchero. 
 -In che parte del corpo? 
 -Non te lo dico. 
 -Forse in quella parte innominabile che sta dietro la schiena? 
 -Può essere. Sono una prostituta e non ho problemi a 
parlarne. 
 -E che tipo di piacere provi? 
 -Ammazzati! 
 -Non vuoi dirmelo? 
 -No. 
 -Perché, Nipsia? 
 -Che vuoi tu pure, Vicote? 
 -Cerchiamo di capire le origini di questo incredibile mistero, 
Nipsia. 
 -Che mistero? 
 -Del perché le persone, almeno una parte delle persone, si 
sono scatenate contro il nostro amico. 
 -Platone? 



 -Contro Platone, sì. 
 -Noi non ci siamo scatenate. 
 -Ma se ne state dicendo di terribili, Nipsia. Mi prendi in giro? 
 -Vicote, ci divertiamo. 
 -E godete alle spalle di Platone? 
 -Sì. 
 -E’ ripugnante. 
 -Siamo cortigiane, non ci importa. 
 -Pure potreste ricevere una terribile lezione. 
 -Come quella che questo cavaliere ridicolo, Folto, ha dato a 
Aula e colpendola più volte in viso? 
 -Le ha dato due schiaffi, e li meritava. 
 -E dopo averle dato gli schiaffi state qui a indagare 
sfruttandoci? 
 -Sì, è vero, ci sfruttate. Dovete pagarci! 
 -Ma che dici, Aula? 
 -Se volete, Vicote, che rispondiamo alle vostre domande, 
dovete pagarci. 
 -Quanto volete? 
 -Cinque dracme, Filone. 
 -Non abbiamo tanto denaro, Aula. 
 -No, Filone, no. 
 -Che vuoi, vegliardo? 
 -Stai buona, ti prego, Aula. Filone non possiamo pagare 
queste due perché ci rispondano. 
 -E allora no. 
 -Se vogliono parlarci e farci sapere e capire lo facciano. 
Sennò tacciano. 
 -Va bene, Platone. 
 -Che modi sono questi? 
 -Ripeti Aula la frase sentita poco fa? 
 -Ripeto quello che mi pare, Veturio! 
 -Non gridare, ti è stato detto. 
 -Non provare anche tu a colpirmi perché la paghi. 



 -Non ti colpisco, sta’ tranquilla. 
 -Bene. 
 -Vogliamo sol capire. 
 -Quello che dovevamo dire l’abbiamo detto. 
 -Non avete fatto capire, però. 
 -Ma cosa ci sta mai da capire, Veturio? 
 -Perché vi scagliate contro Platone all’improvviso? 
 -Non è all’improvviso! 
 -Ma se fino a pochi giorni fa eravate rispettosissime, per delle 
cortigiane, ovviamente, intendo! 
 -Abbiamo mutato opinione! 
 -E senza che nulla accadesse? 
 -Sì, senza che nulla accadesse. 
 -E’ follia, questa.  
 -Chiamala come ti pare. 
 -E sul fatto che hai detto “non ti muovere”, come un altro 
aggressore di poco fa, non hai nulla da commentare, Aula? 
 -No. 
 -Aula, cosa significa per te il fatto che Platone non si deve 
muovere? 
 -Di nuovo? 
 -Prima non ho capito. 
 -E tu non sei all’altezza allora di capire un bel nulla. Veturio, 
sei un deficiente. 
 -Aula, rispondi. 
 -Significa che deve sapere che sta nelle mie mani. 
 -Eh? 
 -Un momento! 
 -Che vuoi, vecchio? 
 -Tu vuoi che io mi senta nelle tue mani, Aula? 
 -Sì, vegliardo! Sì, Platone. 
 -Quindi anche Aulo prima voleva che io mi sentissi nelle sue 
mani. 
 -Chi Aulo? Il console? 



 -Non ti riguarda, Aula! Non ti riguarda affatto! 
 -Ma voi non sapete che anche Aulo Giunio Cassio è mio 
cliente. 
 -Menti! 
 -Non mento, Veturio. E alla prima occasione gli chiederò 
ragguagli. 
 -Un console non frequenta prostitute! E’ impossibile! 
 -E allora diciamo che mi ha frequentata prima di diventare 
console. 
 -Davvero, lurida cagna? 
 -Ma che vuoi, Veturio? 
 -Mi hai promesso! 
 -E va bene, ho promesso. E che fa? 
 -Come, che fa, maledetta? 
 -Io non sono mica Platone! 
 -Che vuoi dire, Aula? 
 -Voglio dire, Filone, che io non sono mica una donna 
integerrima come è integerrimo lui. 
 -E’ per questo allora che ce l’hai con lui? 
 -Può darsi. Che mi importa ammetterlo? Costui non ha alcun 
valore. 
 -Odi Platone perché è un uomo integerrimo? 
 -Sì! 
 -E’ così davvero? 
 -Sì, Filone, sì, sì, sì, sì! 
 -Ma era un uomo integerrimo anche un mese fa, quando lo 
frequentavi amichevolmente. 
 -Ho cambiato parere, come ho detto. 
 -E’ sinistro questo modo di operare, Aula. 
 -Sì, Filone? Ma vedi.  
 -E anche tu Nipsia odi Platone perché è un uomo 
integerrimo? 
 -Sì! 
 -E prima non lo odiavi? 



 -No, non lo so, forse l’ho sempre odiato. 
 -Ma se mi volevi bene. 
 -Ma io ti voglio ancora bene, Platone. 
 -Davvero, Nipsia? 
 -Però sento il bisogno di fartela pagare. 
 -Ma pagare per cosa non sai dirlo. 
 -Pagare per tutto. 
 -Che? 
 -Il fatto che sei integerrimo, il fatto che ti sei approfittato di 
noi tre, me, Aula e la povera Ovia, ora morta, e il fatto che ti dai 
tante arie da importantissimo filosofo. 
 -E basta? 
 -No, e tante altre ragioni, spiritoso! 
 -Dille, ti prego. 
 -Ho parlato abbastanza, Platone! 
 -E tu pure vorresti sottopormi ai tormenti? 
 -No, mi basta tormentarti con le parole. Mi accontento. E 
anche Aula, ovviamente. Ha risposto così solo perché l’avete 
provocata. 
 -Posso domandare una cosa io, donne? 
 -Che vuoi, Cleofene? 
 -Voglio chiederti, Aula, tu che non sai leggere, dici, se sai 
quanto è importante Platone? 
 -Sì, sento dichiarare questa cosa. Ma non mi interessa. 
 -No? 
 -No. 
 -Come mai? 
 -Non so. 
 -Non sai? 
 -Mi interessa solo arrecargli danni il più possibile. 
 -Gli arrechi dolore. E’ questo che vuoi? 
 -E’ questo! Sì, è questo! 
 
 



 CAPITOLO 19 
 
 A questo punto della conversazione non sapevamo più andare 
avanti in niente. Il nostro dialogo sulle ragioni per cui il dio ci 
mette al mondo era interrotto e non sapevamo ripigliarlo. E i tre 
nuovi venuti seduti sul mio letto sembravano invece attendere 
proprio che noi proseguissimo. Era palese che Folto, ubriaco, e 
sulla via di ripigliarsi, si vergognava spaventosamente per tutta la 
situazione e che avesse accompagnato o condotto lì le due donne. 
E che invece le due donne, Aula e Nipsia, facevano a bella posta a 
sembrare sguaiate e indifferenti e più che mai interessate a sentire 
il nostro discorso. 
 Ma quella serata eccezionale di fatti incomprensibili avrebbe 
adesso visto il fatto più incomprensibile di tutti. 
 -Non guardatemi così- disse Aula. 
 -Aula, non fare follie- invitò Veturio inorridendo, avendo 
capito, con quell’istinto sicuro del guerriero che la donna 
preparava un brutto scherzo. 
 -Non ho detto niente. 
 -Cosa hai in mente? 
 -Ebbene, se vuoi saperlo, te lo spiego. 
 -Allora? 
 -Ti mettermi a strillare e rovinarvi tutti. 
 -Dichiarando cosa? 
 -Che in gruppo avete cercato di violentarci. 
 -Aula, ma cosa dici? 
 -Io voglio restare sola con Platone. 
 -E noi dove andiamo? 
 -Andate dove volete, Veturio. 
 -Aula, non cianciare sciocchezze. 
 -Voglio restare sola con Platone, o ve la faccio vedere brutta 
davvero, Veturio. 
 -Io non ho nessuna voglia di restare solo con te, Aula. 
 -Devo rivelarti una cosa importante. 



 -Allora usciamo sul pianerottolo esterno e me la dici lì. 
 -E i due triumviri di guardia non sentiranno? 
 -Non sentiranno. Stanno dabbasso di solito appoggiati a terra 
al muro del vicolo di fronte. Non preoccuparti. 
 -No, io voglio e pretendo di parlarti qui dentro. 
 -Aula, non c’è nulla da fare. 
 -E allora non ti dico niente. 
 -Aula, tu non devi dirmi niente. 
 -Che ne sai? 
 -Vuoi solo farmi qualche scherzo. 
 -Può darsi. 
 -E cosa vuoi farmi?  
 -Lo devo rivelare davanti a tutti? 
 -Sì. 
 -Voglio tagliarti… 
 -Tagliarmi? 
 -Sì, hai capito. 
 -Perché hai armi? 
 -Prenderei il coltello che tieni in cucina. 
 -Aula, ma cosa blateri? 
 -Voglio trasformarti in un eunuco! 
 -Non te lo lascerei di certo fare. 
 -Ti stordirei prima con quella coppa di terracotta! 
 -Aula, calmati. 
 -Sono calma, Platone, non preoccuparti. 
 -Non puoi parlare sul serio. 
 -No, no, non ci pensare infatti. Solo mettimi alla prova. 
 -Aula, io soffro spaventosamente. 
 -Quanto? Quanto? Quanto? Quanto? 
 -Sì, quanto soffri, Platone? 
 -Nipsia, Nipsia! 
 -Stai per metterti a piangere? 
 -Non piangerò, Nipsia, ma tu, voi due, vi prego, non… 
 -Non balbettare! Sii un uomo! 



 -Nipsia, sii tu una donna. 
 -Io sono una donna. 
 -Intendo misericordiosa e umana. 
 -Hai imparato questa parola dai romani, Platone? 
 -Sì. 
 -E cosa intendi? 
 -Ti invito a essere avveduta, rispettosa e gentile. 
 -No, l’idea di Aula mi piace. Mi piace. Mi piace molto. 
 -Io vorrei metterla in pratica, Nipsia. 
 -Mettiamola in pratica in qualche modo, Aula. 
 -E come? 
 -Strilliamo. 
 -E cosa otteniamo? 
 -Non so.  
 -No, lasciamo stare. 
 -Platone… 
 -Dimmi, Vicote. 
 -Ma tu davvero ritieni che Aula sarebbe capace di fare quello 
che ha minacciato? 
 -Di rendermi eunuco? 
 -Sì. Sarebbe capace? 
 -Io dico assolutamente di no. 
 -E cosa intende allora farci capire? 
 -Vuole solo farmi soffrire, Vicote. 
 -Ma perché in nome degli dei? 
 -La ragione mi sfugge, come a te. 
 -E’ la prima volta che mi imbatto in una situazione simile. 
Adesso vuole persino arrivare a castrarti! 
 -Non lo farebbe. 
 -No, no, credo anche io che non lo farebbe. Aula… 
 -Che vuoi, Vicote? 
 -Ma ti rendi conto che le minacce che hai fatto davanti a tanti 
testimoni ti possono costare caro con il questore? 
 -E che mai mi farà? 



 -Può multarti o peggio. 
 -Non ho paura, Vicote, non ho paura. Perché io sono la 
padrona di questa città. 
 -Tu non sei un bel niente, Aula. Sei solo una sciocca 
cortigiana. 
 -Vicote, tesoro mio… 
 -Aula, con me non funziona. Sono sposato e non tradisco mia 
moglie, già te l’ho detto più di una volta. 
 -Seccatore! 
 -Cosa ti prende, cosa vi prende a tutte e due, contro Platone, 
allora non è chiaro a nessuno? 
 -A me no. 
 -Però, Aula, hai voluto venire qui con Folto e Nipsia proprio 
per aggredire Platone. 
 -Sì, l’ho ammesso. O lo ammetto adesso. 
 -E’ la vicenda più assurda che mi sia capitata. 
 -Non me ne importa niente, Vicote, napoletano! 
 -Io forse ho un’idea, Platone, Vicote. 
 -Quale, Veturio? 
 -Questa, Platone.  
 -Bene, quale? 
 -Che queste due prostitute stanno mentendo e che si sono 
vendute a Aulo Giunio Cassio per minacciarti, a proposito della 
lettera che lo rovinerebbe e che tu custodisci o fai custodire. 
 -Possibile? 
 -Mi sembra un’idea sensata, questa di Veturio, Platone. 
 -Non so che dire, Filone. 
 -Aula, rispondi. 
 -Che vuoi, Filone? 
 -Hai avuto a che fare con Aulo il console, stasera? 
 -No. 
 -Non mi guardi negli occhi però. 
 -Non mi va. 
 -E allora vuol dire che stai mentendo. 



 -No. 
 -Sì, è così. 
 -Non è vero. 
 -E’ vero invece. Cosa vi ha promesso in cambio di questa 
aggressione a Platone? 
 -Non ci ha promesso niente, perché non l’abbiamo veduto. 
 -Anzi, ora mi viene in mente un’altra cosa, Platone. 
 -Cosa, Veturio? 
 -Che tutte le aggressioni che hai subito in questo paio di 
giorni sono opera di Aulo! 
 -Misericordia, Veturio! 
 -Cosa ne pensi, Platone? 
 -Sarebbe la soluzione dell’enigma! 
 -Sì. 
 -Tormentandomi e spingendomi al terrore di uscire di casa o 
di ricevere chicchessia sarei costretto alla fine, secondo lui, a 
cedergli la lettera. 
 -Sì. 
 -Per questo stasera si è comportato in quel modo 
bizzarrissimo. 
 E continuammo a parlare in questa maniera, cercando di 
convincere le due donne a confessare. Ma Folto ci disse: 
 -Io stavo con Aula e Nipsia a casa loro, quando avrebbe 
dovuto venire questo console? 
 -Poco prima del vostro arrivo qui. 
 -Non è venuto nessuno, ve lo assicuro. Stavano solo con me. 
Abbiamo cenato assieme e poi si è deciso di venirvi a trovare. 
 -Sei sicuro che non si siano allontanate con un pretesto, 
nessuna di loro? 
 -Sicurissimo, Platone. 
 -Allora non è come congetturiamo. 
 -Peccato, Platone. 
 -Sì, Veturio. 
 -Era una spiegazione così perfetta. 



 -Pazienza. 
 -Vi ho detto che non era vero niente, niente. Vi ho detto che 
stavate dicendo fandonie. 
 -Sì, Aula. Non ce l’hai detto proprio con convinzione, ma ce 
l’hai detto. 
 -Non ve l’ho detto con convinzione, Veturio, perché mi 
divertivo ulteriormente a tormentare Platone. 
 -Quindi siete venute da me, Aula e Nipsia, amiche, solo per 
lo scopo che avete riferito? 
 -Non siamo tue amiche. 
 -Aula, Nipsia poco fa ha spiegato di ritenersi ancora mia 
amica. 
 -Nipsia, rivelagli cosa pensi. 
 -Penso, Platone, vegliardo, che non ho nessuna voglia di 
ritenermi tua amica. 
 -Lo avevi dichiarato di tua spontanea volontà, Nipsia. Non ti 
avevo certo aggredita e obbligata. 
 -Io poi mi lasciavo aggredire da te, un vecchio buon a niente. 
 -Già, un vecchio buon a niente. 
 -Bisognava vederlo come era fiero per essersi unito a tre di 
noi, insieme. Noi abbiamo solo avuto pietà di te, Platone, e ti 
abbiamo lasciato credere di essere un’aquila nell’amore, mentre 
sei un passerotto. E non dico altro per non infierire. 
 -Nipsia, mi ferisci. 
 -Sei tanto delicato in tali discorsi, Platone? 
 -Non me ne importa niente di tali discorsi, ti assicuro, Nipsia. 
Credimi! 
 -E allora? Che vuoi? 
 -Ma mi ferisce spaventosamente la tua cattiveria. 
 -Me ne infischio! 
 -Perché tanta cattiveria? 
 -Voglio vederti strisciare al suolo, Platone. 
 -E la ragione non sai enunciarla. 
 -No, maledizione, no, no, no, no! 



 -Nipsia, non urlare… 
 -Ehi! Schiavo maldestro e pertinace! 
 -Accidenti. 
 -Sono i vicini di prima, Platone. Parlano attraverso il muro. 
 -Ora provo a parlargli, Veturio… Amici, vicini, scusate, 
staremo attenti da ora in poi. 
 I due non dissero più niente. E ci lasciarono stare. Era ormai 
evidente che non esistevano spiegazioni di sorta a quello strano 
comportamento di tanti, che Veturio aveva cercato di spiegare con 
il suo ragionamento, che tutti quelli che mi avevano aggredito e 
che in fondo non erano un gran numero fossero stati pagati da 
Aulo. Non era così, come del resto appurai in seguito. Ma già il 
dialogo con Aula e Nipsia era sufficiente per dimostrarci che 
quella congettura era purtroppo sbagliata. La ragione di quella 
aggressione era un’altra, un’altra. E quando l’avessi scoperta sarei 
rimasto senza parole. 
 Veturio voleva dire qualcos’altro, però, ma era palese che 
non trovava il coraggio. Io ero talmente spossato che non ce la 
facevo di certo a invitarlo a parlare. Ero sull’orlo della 
disperazione, amici. Tutto quel malanimo mi rendeva davvero un 
povero infelice. E non credevo che sarebbe finita lì. Ero già 
lietissimo della lealtà dei sette amici presenti e di Folto, che pur 
giunto ubriaco e assieme a quelle due comari, si era però 
risolutamente schierato dalla mia parte, persino alzando le mani, 
cosa che io però non avrei mai voluto, contro Aula. 
 Veturio disse: 
 -Posso aggiungere una cosa? 
 Io annuii. 
 Egli esclamò: 
 -Queste due ti odiano, Platone. 
 -E che frase è questa, Veturio? 
 -Voglio intendere che tutti quelli che ti hanno aggredito in 
questi due giorni ti odiano. 
 -E a cosa ci porta questa considerazione? 



 -A riflettere, Platone, sulle ragioni di quest’odio. 
 -Non siamo però capaci di arrivarci, Veturio. 
 -Sei sicuro, Platone? 
 -Ci abbiamo provato prima e non abbiamo concluso niente. 
 -E’ così? 
 -E com’è, allora? 
 -Non so. 
 -Abbiamo anche provato a convincere queste due amiche a 
spiegarci le ragioni vere del loro comportamento senza concludere 
nulla. 
 -Hai ragione. 
 -Vi abbiamo spiegato che vogliamo solo far soffrire Platone. 
 -E fino a che punto volete farlo soffrire? 
 -Fino all’estremo, Veturio. 
 Io ero grato agli dei per non essere solo con quelle due 
stregacce. Non sapevo che mi sarebbe capitato, dal punto di vista 
spirituale, intendo. Folto era più che mai scornoso per la 
situazione e si levò in piedi. 
 -Aula, Nipsia, adesso andiamocene. Abbiamo già fatto 
abbastanza danni. 
 -Io non ho danneggiato nessuno. 
 -Lo hai fatto, Aula. Andiamo via. 
 -Se non ci cacciano io non me ne vado. Vai tu da solo,  Folto. 
 -E dopo attraverserete mezza Roma da sole? 
 -Non ci importa niente, vattene, vattene. 
 -No, dovete venire con me. Io vi ho condotte e ora vi riporto 
indietro. 
 -Non veniamo. 
 -Lasciale stare, Folto. E resta pure tu, amico. 
 -Platone, ma sono insopportabili. 
 -Forse ora si sono calmate. 
 -Non abbiamo mai perso la calma, Platone, come già ti ho 
garantito. 



 -Aula, non so proprio cosa tu abbia in mente, assieme a 
Nipsia, ma avevi gli occhi sbarrati e assolutamente privi di 
serenità quando mi apostrofavi poco fa. 
 -E allora ho un po’ perso la calma. Ma che importa? 
 -Aula, mi volevi bene. 
 -Continua con questa manfrina, vegliardo? 
 -Va bene, restate pure qui, vi prego, noi ora continuiamo il 
nostro discorso dove l’abbiamo interrotto. 
 -Meno male- disse Folto. –Sono curiosissimo di sentire il 
seguito. 
 -Ma se non hai sentito l’antefatto. 
 -Non importa, Veturio. Dalla seconda portata capirò come è 
stata la prima. 
 -Parli proprio come un greco decadente, Folto- notai ridendo. 
 -Sì, un po’ ho frequentato i greci, in questo mese. 
 -Anche tu? 
 -Perché, a chi ti riferisci d’altro, Platone? 
 -Si riferisce a me, Folto. 
 -Tu, Veturio? 
 -E non vedi che sono tutt’uno con i greci, ormai? 
 -Io effettivamente ho studiato il greco e letto qualche dialogo 
di Platone in questo periodo. 
 -Non ne sapevo niente. 
 -Quando mai io e te siamo stati amici, Veturio? 
 -Pure qualcosa avrebbe dovuto trapelare. 
 -Sono stato attentissimo a non farmi scoprire da mio padre e i 
miei parenti. 
 -Potevi venire a studiare a casa mia. 
 -Non mi andava, Veturio. Non mi andava. Avevo paura delle 
conseguenze. Frequentavo un maestro di greco qualunque alla 
Mater Matuta. Ma io un poco già lo parlavo. 
 -Chi è questo maestro? 
 -Non ti dico il nome. E’ uno qualunque. 
 -Hai paura che ti denunci ai tuoi genitori? 



 -No, ma ho paura di queste due qui, che ci stanno ascoltando. 
 -Io a te non faccio niente di male, Folto. 
 -Lo fai solo a Platone? 
 -Solo a Platone. 
 -E a Veturio? 
 -A Veturio non intendo fare alcun male. Voglio solo che mi 
dia le cinquecento dracme che mi ha promesso. 
 -Lascialo stare, Aula. 
 -Taci, Teoride. 
 -Aula, io so che sul fondo mi ami. 
 -Non sai neanche tu quello che dici. Ora affermi una cosa, 
ora il contrario, Teoride, pastore poeta cumano e impiastro! 
 -Sono un impiastro, se lo sono, a causa tua. 
 -Non cominciare adesso una delle tue poesie! 
 -Dimentica Veturio e sposa me! 
 -Non se ne parla proprio! Devo divertirmi io! Non sciancarmi 
dietro delle pecore puzzolenti! 
 -Eppure un tempo se non altro sembravi rifletterci su questa 
cosa. 
 -Ci ho riflettuto abbastanza, allora, vuol dire, amico. 
 -Tu non sai la verità, Aula. 
 -E qual è Teoride? 
 -Che io sono ricco. 
 -Ma davvero? 
 -Ho un gregge enorme. 
 -E è questa la tua ricchezza? 
 -Ho novecento pecore. 
 -E dove sono? 
 -A Cuma con mio padre e mio fratello. 
 -Sono effettivamente un bel po’ di quattrini, se vendute. 
 -Sì. 
 -E allora vendile e io sarò la tua Aula per qualche tempo. 
 -Sei una poco di buono! 
 -Pensa quello che ti pare! 



 -Vergognati! 
 -Non mi vergogno da quando ero piccola. E neppure allora 
l’ho mai veramente fatto. 
 -Vergognati! 
 -Teoride,  sei patetico. 
 -Io so che tu vuoi altro dalla vita. 
 -Allora, se lo sai tu, il più è fatto. 
 -Non ridere, Nipsia. 
 -Tu fai ridere, Teoride. 
 -Perché non ti sposi Caprario, il figlio di un senatore, che ti 
vuole bene, Nipsia? 
 -Perché non voglio fare la fine che non vuole fare neppure 
Aula. 
 -Sbagli. 
 -Quello è figlio di senatore, lo so, di Catone, ma è povero, ha 
solo due iugeri di terra. E io che me ne faccio? No, preferisco di 
gran lunga la vita da signora che meno adesso. E lasciami in pace. 
 -Aula, ma tu mi hai detto parole d’amore. 
 -Le ho dimenticate. 
 -Guardalo come è triste, Aula, digli qualcosa. 
 -Cosa vuoi che gli dica, Nipsia? 
 -Dimostra a costoro che abbiamo un animo gentile noi. 
 -E cosa vuoi che faccia? 
 -Rincuoralo. 
 -Mai! Così si convince di avere speranze. 
 -E allora tiralo su, in qualche modo. 
 Aula disse una volgarità. Nipsia rise. Noialtri restammo 
indifferenti. Teoride davvero era abbattuto. Ma non diceva più 
niente. In quel momento di nuovo bussarono alla porta. E la voce 
di Catone disse scandendo: 
 -Platone, apri! 
 
 
 



 
CAPITOLO 20 
 
 Lo feci entrare. Era assieme a Bebio il suo fattore, e assieme 
a Faccio Sabino, fratello di Siccio Sabino, che tanti guai mi aveva 
provocato a suo tempo perché mi aveva coinvolto, volente o 
nolente, nella sua tresca con la nuora di Bebio. Trattandosi di un 
senatore tutti i miei amici erano in piedi e lo facemmo accomodare 
su una seggiola. 
 -Non voglio disturbare il vostro simposio- esclamò lui 
beffardamente. 
 -Non disturbi, padrone- risposi io. 
 -Di che parlavate? 
 -Della ragione per cui il dio ci ha messi al mondo. 
 -E a che conclusioni siete giunti, Platone, greco? 
 -Che il dio ci mette al mondo perché pratichiamo la filosofia. 
 -Oh, bene, una giusta conclusione greca, anzi ateniese, 
probabilmente, no? 
 -Questi amici non sono ateniesi, Catone. Solo io lo sono. 
 -Lo eri, Platone, lo eri. 
 -Come dici tu. 
 -Tu non guadagnerai mai la libertà. Scordatela una tale cosa. 
 -D’accordo, padrone. 
 -Io lo so che non mi stai a sentire mai, e ti illudi sempre. Ma 
io non accetterò mai di venderti e tu morirai schiavo. 
 -Va bene. 
 -Non rispondermi con questo tono paziente, miserabile. 
 -Non lo farò più. 
 -Già ti ho colpito quest’oggi, non costringemi a colpirti di 
nuovo. 
 -Non farlo, padrone. 
 -Bene.  
 -Grazie. 



 -Sono qui con questi due amici per dirti che la lettera che hai 
affidato a Bebio è stata rubata. 
 -Ma come è possibile?-dissi avvilitissimo. 
 -Eppure è successo. 
 -Pazienza- risposi senza sapere che replicare.  
 -Di che trattava la lettera? 
 -Era una epistola di Aulo Giunio Cassio… 
 -Attuale console. 
 -Sì, attuale console… una lettera al fratello Gneo. E 
riguardava cose delicate e in particolare il coinvolgimento di 
Cornelia, sua madre, in una particolare faccenda. 
 -Cornelia, che come ora sai, è mia figlia.  
 -Sì, lo so, Catone. 
 -E so che adesso ha una tresca con Porcio, altro mio figlio. 
 -Non so che devo dire. 
 -L’hai sentito o no? 
 -L’ho sentito. 
 -Lo sa tutta Roma. 
 -E perché il censore non interviene? 
 -Che Cornelia è mia figlia lo sapete solo tu e i tuoi amici. 
 -Io non ne avevo parlato con nessuno. 
 -Allora adesso lo sanno di bocca mia. 
 -Padrone, mi sembra strano il tuo modo di fare. 
 -Lo so. Lo so. 
 -Padrone, dopotutto che ci sia davvero qualcosa tra quei due 
è solo un pettegolezzo. 
 -Non lo è. Me lo ha confermato Porcio in persona, ridendomi 
in faccia. 
 -Padrone, mi dispiace. 
 -Mai quanto a me, Platone, schiavo. Grecuccio. Credi di 
potermi consolare? 
 -Non intendo affatto consolarti. Però Porcio potrebbe aver 
mentito. 



 -Sì, è possibile. A ogni modo, ti dico la verità, non ci sono 
prove. Il censore è intervenuto eccome, e non è riuscito ad 
appurare nulla. 
 -Perché hai mentito, allora? 
 -Perché mi va. 
 E mi assestò un altro schiaffo. 
 Dietro di me non si sentì un suono. 
 -Non ti azzardare più a dire qualcosa contro il tuo padrone. 
 -Non parlo più. 
 Ma parlò Vicote al posto mio. 
 -Informeremo i romani di quello che fai, Catone. 
 -Che vuoi, napoletano? 
 -Voglio che Platone sta dando un grandissimo aiuto alla 
repubblica, e tu non puoi schiaffeggiarlo a questa maniera. 
 -E’ un mio schiavo. 
 -Ora è schiavo dello stato! 
 -Non importa, Vicote. 
 -Importa, invece, Platone. 
 -E cosa vorresti fare allora, napoletano? Filosofo anche tu, se 
non sbaglio, eh? 
 -Filosofo anch’io, e ti garantisco che non finisce qua, la 
faccenda, Catone. 
 -Vicote, lascia stare. 
 -Sì, è meglio, napoletano. Non metterti tra me e i miei 
possessi perché il peggio dal tribunale lo avresti tu! 
 -Eppure… 
 -Vicote, basta! 
 -Come vuoi, Platone. 
 Catone mi affibbiò un altro ceffone. Pareva proprio la 
commedia di Plauso di qualche mese prima, in cui il padrone dello 
schiavo si eccitava di più a menarlo via via che vedeva lo schiavo 
ben trattato da qualcuno. Ma questo purtroppo è un modo di fare 
niente affatto infrequente, in questo nostro mondo antico, figli 
miei. 



 Vicote si allontanò sconvolto e impotente. Io non parlai. Del 
resto Catone stava vedendo accadere di tali cose inanerabbili 
nell’ambito della sua famiglia che era persino lecito perdonargli. 
Faccio Sabino si fece avanti. 
 -Patrono, diciamo a questo Platone perché siamo venuti qui. 
 -Sì, Faccio, ora glielo dico. 
 -Perché a Bebio è stata rubata la lettera, ho capito.  
 -No, Platone. La ragione vera è che a mio parere è stato 
Faccio qui a rubarla. 
 -Io non l’ho rubata. 
 -Sei stato tu invece- s’intromise Bebio. 
 -Non hai prove. 
 -Mi basta questa affermazione- insistè Bebio. 
 -Io non sapevo dove stava. 
 -Lo sapevi perché te l’avevo rivelato proprio io. Stava in un 
bauletto nella mia camera. 
 -Perché gliel’hai detto Bebio?- domandai esterrefatto, dato 
che avevo sempre rispettato il vecchio massaro di Catone, come 
uomo lealissimo e tutto d’un pezzo. Scoprire che era un 
chiacchierone mi pareva davvero inaudito. Ma evidentemente non 
puoi fidarti di nessuno al mondo, neanche dei romani, che 
sembravano un popolo così virile e austero e mi stavano facendo 
ricredere al riguardo di tanti di loro. Ovviamente esageravo. I 
romani restavano il popolo incredibile che ho fin qui tentato di 
descrivere. Ma vi erano senza dubbio tra loro gli esagitati, gli 
ubriaconi, anche se sempre virilissimi, e gli schiavi delle 
cortigiane, come Veturio, il mio carissimo amico Veturio. Vi 
erano tra di loro inoltre anche gli assassini. Ma forse quelli stanno 
ovunque, e non ha senso accusare di ciò solo i romani. 
 -Non gliel’ho detto in faccia. Stavo parlando con Catone, sto 
un po’ male ultimamente… 
 -Hai problemi di salute, Bebio? 
 -Temo di sì. 



 Bebio aveva ucciso il figlio e da allora probabilmente non 
trovava più pace, anche se l’aveva fatto perché obbligato dalla 
durissima legge romana. 
 -Ebbene? 
 -Stavo spiegando a Catone dove tenevo la lettera, e Faccio 
Sabino dalla finestra aperta ha sentito tutto. Due giorni dopo, 
questo pomeriggio, è venuto a trovarmi, e mentre io discutevo con 
Paolo Larcio, cugino di costui, egli si è assentato un momento. Ho 
capito dopo che, sebbene io credessi che fosse andato al gabinetto, 
era invece andato in camera mia a trafugare la lettera. 
 -E cosa è accaduto appresso? 
 -Che i due sono subito dopo partiti. Io, Platone, inquietissimo 
sono andato a controllare nel bauletto e non ho più trovato la 
lettera. Con mio figlio Tito ho subito inseguito i due, Faccio e 
Paolo Larcio, e li abbiamo raggiunti prima che uscissero dalla 
nostra proprietà. 
 -Capisco. Appresso? 
 -Appresso, li abbiamo perquisiti ma non abbiamo trovato 
tracce della lettera. 
 -L’hanno nascosta quando vi hanno visto arrivare, Bebio. 
 -Sì, ma dove? 
 -Avete cercato nei paraggi? 
 -Sì, con tutti gli uomini e le donne di casa. Ma non abbiamo 
trovato nulla. Del resto purtroppo il podere è vasto e ci hanno 
visto arrivare da lungi. Quindi hanno avuto il tempo di nascondere 
la lettera sottoterra. O in qualche altro luogo che non so.  
 -E ora che volete da me? 
 -Convincilo a parlare, Platone- disse Catone quasi con le 
lacrime agli occhi e senza guardarmi, segno che assai si 
vergognava di quella terribile faccenda. Era palese che Faccio 
Sabino si era venduto a Aulo, e Catone si sentiva colpevole per 
Roma tutta di quel tradimento, così come Plauso e Veturio poco 
prima si erano sentiti responsabili per la caduta di Aulo, console, 
che aveva fatto le cose più turpi con la mia povera persona. 



 -Faccio- esordii senza por tempo in mezzo,- intendi parlare? 
 -Io non ho preso la lettera. 
 -E’ chiaro che sei stato tu, Faccio. Quella frase sul fatto che 
non ci sono prove è tipica del colpevole. 
 -Non sono stato io, nonostante ciò, greco. Non sono stato io. 
 -E allora chi è stato? 
 -Forse mio cugino Larcio. 
 -Non è stato Larcio. Larcio è sempre rimasto in mia presenza. 
 -Sì, Bebio. Ma sicuramente Larcio sa dove è stata nascosta la 
lettera. Perché non avete portato anche lui? 
 -Perché Larcio… 
 -Ebbene, padrone? 
 -Si è levato la vita. 
 -Quando? 
 -Bebio e Tito, spade alla mano, hanno portato Faccio e Paolo 
Larcio al nostro ergastolo. Volevano torturarli. Si sono allontanati 
un momento dopo averli incatenati a cercare i ferri. Ma Paolo 
Larcio, che aveva raccattato strada facendo, mentre lo 
conducevano all’ergastolo, un coccio acuminato di terracotta, con 
quello si è tagliato la gola, e non c’è stato niente da fare. E’ morto. 
 -Per gli dei! 
 -Sì, Platone. E’ morto. 
 -Quindi era anche lui colpevole. 
 -Sì, è evidente. 
 -E rimane solo Faccio Sabino. 
 -Sì, ma tra poco uccideremo anche lui. 
 -Prima deve parlare! 
 -Lo so, maledizione, schiavo! 
 -Bene. 
 -Per questo te l’abbiamo portato! 
 -Perché mi hai raccontato di Porcio e Cornelia e per di più 
davanti a tutti questi presenti, Catone? 
 -Perché? Non lo capisci da solo il perché? Eppure dicono che 
sei tanto sapiente! 



 -Non sono sapiente affatto, Catone! Affatto! Se fossi sapiente 
non sarei probabilmente qui, perché neppure avrei tentato di 
trasformare un  tiranno, Dionigi Secondo di Siracusa, in un 
filosofo. E non mi sarei mosso dalla mia Accademia di Atene! 
 -Sei pentito, allora, pusillanime? 
 Io fui colpito e divertito dalla domanda indignata del vecchio 
Catone. Avevo già scordato questi altri due schiaffi! Capivo il 
vecchio e lo perdonavo, come ho detto. E poi gli schiaffi ricevuti 
come schiavo non fanno troppo male, né all’animo né al corpo. 
 -Hai ragione, padrone, hai ragione. Non sono pentito. Parlo 
per parlare. 
 -Allora, Platone, di’ quello che devi dire. 
 Io quasi ridevo al tono sicuro e sconcertante di Catone che si 
aspettava da me autentiche magie! Voleva che io facessi parlare 
Faccio in virtù della mia facondia di greco e di filosofo. 
Ovviamente era quasi impossibile, se non impossibile del tutto. 
Cosa potevo mai dire per convincere quel ladro e traditore? Mi 
venne in mente che proprio questa poteva essere la chiave della 
faccenda, questa mia domanda a me stesso. Spiegai: 
 -E’ chiaro che sei colpevole, Faccio Sabino. O tuo cugino 
Paolo Larcio non si sarebbe ucciso. 
 -Non ho fatto niente. 
 -Non insistere. 
 -E’ stato Paolo il colpevole, con ogni evidenza. Per questo si 
è ucciso. 
 -Paolo non ha mai lasciato la presenza di Bebio. 
 -Non so come ha fatto, ma è stato lui. 
 -Sei stato tu. E la prova è, Faccio, che tu eri presente quando 
Bebio ha parlato con Catone del nascondiglio della lettera.  
 -Io ero fuori la finestra! 
 -E hai sentito tutto! 
 -Ma certo!- saltò su Catone.-E’ chiaro che questa è una 
prova. Scemi noi a non pensarci, Bebio. E’ una prova per il 
tribunale, perché solo lui, Faccio Sabino qui presente, era lì 



quando tu mi hai parlato del nascondiglio della lettera, nel 
bauletto. 
 -Io non ho fatto niente, patrono. 
 -Tu sarai sgozzato, e da queste mie mani, Faccio! 
 -Non ho fatto niente! 
 -Perché ti sei venduto a Aulo? 
 -Non lo dico! 
 -Allora finalmente ammetti la tua colpa. 
 -Non ammetto niente. 
 -Dov’è la lettera? 
 -Non lo dico. 
 -Avete provato a torturarlo?-domandai inorridito dalla mia 
stessa voce. Non volevo certo che fosse torturato chicchessia, figli 
miei, ma dovevo sapere! 
 -Ci abbiamo provato e non ha parlato-rispose  Catone. 
 -Non vedo segni sul corpo.  
 -Lo abbiamo seviziato al torace. Se vuoi controllare… 
 -No, non c’è bisogno. 
 -Io non ho fatto niente. 
 -Faccio, per te non c’è più nulla da fare. 
 -Non mi interessa, Platone. 
 -Non vuoi morire con il perdono del tuo patrono? 
 -Non mi perdonerebbe.  
 -Ti perdonerei. 
 -Non mi perdoneresti, patrono. Ti conosco. 
 -Comunque sia, Faccio, vuoi morire da romano o da 
traditore? 
 -Non voglio morire da traditore. Ma io non ho tradito.  
 -Ho capito. Aulo ti ha convinto che facevi solo il bene dello 
stato trafugando la lettera. 
 -Io non ho fatto niente. 
 -A ogni modo è palese che Aulo ti ha convinto di ciò. 
 -Non ho fatto niente, niente. 



 -Però è altrettanto palese che sei stato tu ad andare da Aulo a 
proporgli la cosa. Aulo non poteva certo sapere che tu eri venuto a 
conoscenza del nascondiglio della lettera. 
 -Non ho fatto niente. 
 -Per cui, nonostante le parole di Aulo per alleggerirti l’animo, 
resti un traditore, Faccio. 
 -Non ho tradito! 
 -E come lo chiami il tuo agire? 
 -Non ho fatto niente. 
 -Hai tradito, hai rubato e ora menti, come un romano non 
farebbe mai. 
 -Aulo… 
 -Cosa ti ha promesso? 
 -Lo so io cosa gli ha promesso- proruppe Bebio. 
 -Cosa? 
 -Patrono, gli ha promesso, mi salta in mente solo ora, quel 
pezzetto di terra confinante con il suo e che appartiere a Bubulco 
Stafile. Bubulco non lo usa affatto e facilmente Aulo avrebbe 
potuto comprarlo per cederlo a lui. 
 -E’ così, Faccio? Confessa. 
 -Io non confesso niente, patrono. 
 -Sei un traditore, Faccio. 
 -Io… io non sono un traditore. Ho servito lo stato. 
 -Sei andato tu da Aulo, non è venuto lui da te. 
 -Io gli ho solo prospettato la possibilità di entrare in possesso 
della lettera. Non volevo certo rubarla per lui sul serio.  
 -E lui con la parlantina meravigliosa del retore perfetto ti ha 
convinto, Faccio. E ha fatto di te un traditore di Roma. 
 -Non ho tradito Roma! 
 -Sì. 
 -Ho tradito solo il mio patrono! 
 -Hai tradito Roma! 
 -Non l’ho fatto! 



 -Quella lettera era indispensabile per salvaguardare 
probabilmente il futuro di Roma. 
 -Io non ho fatto niente! 
 -Dov’è la lettera, Faccio? 
 -Non lo dico! 
 -Alleggerisciti il cuore, amico. Stai per morire. 
 -Non mi importa di morire. Mi importa ribadire che io non ho 
tradito Roma! 
 -L’hai tradita!-tuonò Catone, avendo capito che quella era 
l’unica strada per convincere Faccio Sabino a confessare. 
 -Non l’ho fatto… Non l’ho fatto… Non… non l’ho fatto! 
 -L’hai tradita, altrochè! 
 -Faccio Sabino, tu credi negli dei? 
 -Sì, Platone. 
 -E non hai il terrore di avere ingiuriato gli dei di Roma? 
 -Io… Io… 
 -Parla, amico. 
 -Non ho niente da dire… 
 -Gli dei sono sacri, Faccio. 
 -Lo so da me che sono sacri, greco! Da me! 
 -Non hai il diritto di offenderli. 
 -Non li ho offesi. 
 -L’hai fatto. 
 -E va bene. La lettera non è più nel tuo podere, Bebio. 
 -Che vuoi dire? Non puoi averla consegnata a nessun altro. 
Ci stavate solo tu e Paolo Larcio davanti a noi. Vi vedevamo bene, 
scendendo dal colle Alto. 
 -Invece c’era un messo di Aulo Giunio Cassio che ci 
aspettava appena fuori dalla tua fattoria. Abbiamo consegnato la 
lettera appena usciti da lì. Per questo non l’avete trovata. 
 Misi una mano sulla fronte avvilitissimo. Avevo tradito la 
fiducia di Gneo Giunio  Cassio, che mi aveva affidato la lettera in 
punto di morte. E per quella lettera quanto sangue! 
 Di botto mi resi conto che Faccio mentiva. 



 -Non è vero, Faccio.  
 -E’ vero. 
 -Se ci fosse stato con voi due un messo di Aulo fuori la 
fattoria sicuramente qualcuno di casa lo avrebbe notato e si 
sarebbe insospettito. E voi, tu, non avreste potuto fare il colpo. 
 -Sì, anche Paolo Larcio era dentro la cosa. 
 -Sicuramente. Sicuramente. Ma non mutar discorso. 
 -Non lo muto. 
 -Non c’era nessuno fuori la fattoria. E la lettera voi l’avete 
nascosta appena avete visto Tito e Bebio inseguirvi. 
 -Non è vero. 
 -E’ palese invece che è così, a questo punto, Faccio. E si vede 
soprattutto dal tuo volto sconfitto.  
 -Io non sono sconfitto… 
 Io avevo pietà per costui. E quasi non volevo insistere, perché 
appena avesse consegnato la lettera sarebbe stato condotto alla 
fattoria e messo a morte. Non sapevo come funzionava in quel 
caso con il pretore e le altre figure giuridiche preposte ai furti. Ma 
Roma aveva ancora leggi arcaiche e non mi sarei meravigliato se 
Catone avesse dalla sua la possibilità di liquidare il malcapitato 
senza informarne la giustizia. Non volevo vederlo morto. Mi 
avrebbe fatto piacere se Catone avesse proposto un compromesso, 
come ad esempio la perdita di tutti i beni. Ma Catone non ci 
pensava proprio. E io non sapevo come intervenire al riguardo. 
Era altresì palese che ogni mio intervento, lettera ritrovata o no, 
non avrebbe sortito effetto. 
 -Hai paura della morte?- chiesi, cercando di introdurre 
l’argomento con Catone, prendendolo alla lontana. 
 Magari Catone stesso avrebbe proposto di annullare la 
condanna a morte in cambio della consegna del documento. Ma 
Catone non battè ciglio. E neppure lo spaventosissimo Bebio. Mi 
resi conto che Bebio, no, non avrebbe mai perdonato l’irruzione 
nella sua camera da letto, di un suo conoscente, allo scopo di 
trafugargli una lettera. Mi venne in mente che una legge delle 



dodici tavole prevedeva che il ladro pescato con le mani nel sacco 
di giorno non poteva essere ucciso sul posto. Capii che allora 
Faccio Sabino sarebbe stato affidato al tribunale il quale avendolo 
condannato lo avrebbe restituito a Bebio perché lo ammazzasse. 
Ma in quel caso la lettera? Sarebbe stata letta o no dal tribunale? 
 -Padrone- dissi,-Gneo Giunio Cassio si è raccomandato che 
la lettera non sia letta da nessuno se non quando fosse 
indispensabile, ovvero si palesassero seri pericoli per Roma. 
 -A chi stai pensando? Faccio e suo cugino non sanno leggere. 
 -Sto pensando al tribunale. 
 -Al tribunale si limiteranno a condannare Faccio a morte per 
furto di un documento prezioso ma non lo apriranno se non 
avranno il consenso di Bebio. E non l’avranno. 
 Mi venne di botto in mente, con un sospiro di sollievo, che il 
tribunale romano, di un popolo giustissimo, anche se ancora 
arcaico in tanti aspetti giuridici, ma già evolutissimo nel sistema 
giudiziario in genere, non avrebbe mai condannato a morte Faccio. 
 -Faccio, io non credo che sarai condannato a morte. 
 -E’ vero-  esclamò raggiante lui.-Questi due, il patrono e 
Bebio, non mi hanno dato il tempo di pensarci. Ma per un ladro 
pescato di giorno non c’è condanna a morte. Mi leveranno solo i 
miei beni e forse mi condanneranno al carcere. 
 -E va bene, Faccio, ci hai scoperti- disse Catone con un 
ghigno malvagio.-Adesso puoi parlare. 
 -No, patrono. Tu intendi uccidermi lo stesso, senza 
consegnarmi al tribunale! 
 -Non lo posso fare. Non mi metto contro la legge, purtroppo, 
Sabino! 
 -La lettera è sottoterra accanto al piede della terza vite del 
secondo filare, là dove Bebio e il figlio ci hanno raggiunti.  
 -Molto bene, possiamo andare. 
 -Lo consegnerai al tribunale, padrone?- chiesi. 
 -Per forza. 
 -Meno male.  



 -Ma non credere che se la cavi. E’ un traditore, ha 
approfittato dell’amicizia di Bebio per derubarlo. Ce n’è a 
sufficienza per la condanna a morte. 
 Io ero scettico. Invece così andò. Si tenne Faccio in carcere, 
proprio nel carcere mamertino in cui ero stato anch’io, per una 
notte. E allorchè fu reso pubblico il contenuto della lettera, Faccio 
fu messo a morte. Solo che se ne occupò una guardia carceraria e 
non fu affidato a Bebio perché lo spacciasse di sua mano. Povero 
Faccio. Ma era un personaggio disgraziato e disperato, che in 
quella Roma terribile e virile non si trovava a suo agio, come il 
cugino, come Siccio Sabino suo fratello, come Porcio, figlio di 
Catone, come Cornelia, madre di Aulo, e come Aulo stesso. Ma i 
figli degeneri di Roma non erano solo questi. Le matrone 
coinvolte negli omicidi dei consorti e di alcuni figli erano ventisei, 
erano tutte donne viziose e malsane, controllate da Cornelia. Mi 
riferisco ovviamente agli omicidii di cui ho parlato parecchie 
pagine fa di alcuni patrizi romani, avvenuti con l’uso della 
cantaride, un potentissimo veleno. Questi figli infelici di Roma 
impazzivano probabilmente nell’austerità assoluta e indiscutibile 
della città. Austerità che non aveva niente a che vedere con la 
spartana, perché era intervallata da continui scoppi di risa. E 
circolando per la città ridere si sentiva continuamente. Inoltre le 
leggi di Roma pur dure non raggiungevano la rigidità assoluta di 
quelle di Licurgo, in uso a Sparta. Roma era una città tutta protesa 
verso il futuro, e il sangue di alcuni dei suoi figli, e non i migliori, 
sembrava indispensabile in questo nostro mondo antico, per far 
fiorire ulteriormente la bella repubblica. 
 Aula disse: 
 -Catone, senatore, non ci hai spiegato perché hai confessato 
davanti a tanta gente la colpa di tuo figlio Porcio e tua figlia 
Cornelia. 
 -Chi è costei? 
 -Una mia amica, padrone. 



 -Sì, sono un’amica di Platone- replicò con voce tremante 
Aula, rendendosi conto in ritardo di aver parlato troppo. 
 -E cosa vuoi? 
 -Scusa, senatore, scusa padre. 
 -Non chiamarmi padre, cortigiana! 
 -Scusa. 
 -Io ho parlato per ragioni che sono ovvie. Non intendo 
spiegarle ulteriormente. 
 -Non farlo allora, padrone. 
 -Noi andiamo via. 
 -Va bene. 
 -Mi dispiace, Platone, se ho fatto trafugare la lettera da 
costui. Andiamo subito a recuperarla. E poi la nasconderò nel 
posto più acconcio. 
 -Ascolta, Bebio, approfitto di questo episodio terribile per 
chiederti una cosa. 
 -Cosa? 
 -Se mi dovesse capitiare qualcosa… 
 -Vai avanti, Platone. 
 -… toccherà a te consegnare la lettera al senato. 
 -Ma quando dovrò farlo? 
 -Se Aulo venisse coinvolto in qualcosa di terribile contro il 
senato o contro lo stato. 
 Catone subito levò il braccio per colpirmi di nuovo al viso. 
Ma stavolta, messo sull’avviso dai suoi precedenti colpi, e 
aspettandomi un tiro del genere, gli bloccai il braccio 
stringendogli fortemente il polso. Era forte, ancora lavorava i 
campi, ma io anche ero forte, e sinceramente, tanto ero indignato, 
speravo almeno di slogarglielo, quell’arto. 
 Egli non disse niente. Bebio non si mosse, ma emise un 
suono di approvazione. Catone si calmò, lo lasciai perdere e si 
infilò nella porta per andarsene. Bebio conduceva per il braccio 
Faccio Sabino. Dabbasso, attraverso la porta, notai Tito e Tullio, i 



due figli di Bebio, armati di spada. Da noi, da me, erano entrati, 
Catone e Bebio, disarmati, per non offendermi. Gliene fui grato. 
 Catone all’ultimo momento ci ripensò, tornò dentro e disse: 
 -Greci, romani, vado, salve a voi.-Esitò. Parve pensarci su. 
Poi aggiunse:-Ho detto quelle cose sui miei figli perché sono 
sconvolto e non connetto. Sono vecchio. Vecchio. Vecchio. 
Abbiate pietà di me. 
 Vicote fece un passo avanti. 
 -Nessuno di noi dirà niente. 
 -E le due cortigiane? 
 -Se parlano gli tiriamo il collo. 
 E chi aveva parlato? Incredibile a dirsi! Era stato il mite 
Teoride, il poeta di Cuma, innamoratissimo di Aula. 
 Aula e Nipsia non fiatarono. E mai parlarono, a quanto so. E 
l’episodio si concluse. 
 
 
 CAPITOLO 21 
 
 Aula subito si scagliò contro Teoride. 
 -E dicevi di amarmi, di avere il grande gregge di novecento 
pecore! E ora minacci di uccidermi. 
 -Tu non parlare e tutto andrà bene. 
 -Non parlerò, ma non capisco. 
 -Non hai niente da capire, donna. 
 -Teoride, mio bricco di ogni gioia… 
 -Piantala, Aula! 
 -Io credo di capire che anche Catone è schiavo di quella 
malattia che possiamo chiamare in un modo piuttosto giocoso… 
 -Come, Vicote? 
 -Platone, possiamo chiamarla: “La smania di dare addosso a 
Platone”. 
 Ridemmo tutti, anche le due spaventatissime donne. 
 -Sì, anche Catone è preso da quella malattia. 



 -Condividi, Veturio? 
 -Condivido, Vicote. 
 -Non si capisce sennò perché colpire più volte, senza ragione. 
 -Era indignato che voi foste intervenuti a difendermi, Vicote. 
 -Sono intervenuto io e ora mi mozzerei le gambe per essermi 
mosso verso quell’energumeno. 
 -Mi avrebbe probabilmente colpito lo stesso. 
 -Lo credo anch’io, Platone. Lo credo anch’io- disse Cleofene, 
che era assai saggio. 
 -Sì, Cleofene. 
 -E’ una malattia misteriosissima. 
 -Per quanto mi riguarda sì. 
 -In passato ti sono mai capitate cose simili, Platone? 
 -Mai. 
 -Non eri mai stato aggredito? 
 -Ma no, ero stato aggredito, ma non credevo che finisse così, 
che si arrivasse mai a questo punto. Le aggressioni che ho ricevuto 
in un paio di giorni sono forse eguali a quelle che avevo ricevuto 
tutta la vita. A parte quelle dei genitori da piccolo e da ragazzo, 
ovviamente, se posso citare una cosa tanto personale e intima. Ma 
sicuramente mai sono stato aggredito a forza di sberle e di 
agguanti per il bavero. 
 -Aula e Nipsia sicuramente ci hanno fatto capire una cosa 
importante, Platone. 
 -Cosa, Veturio? 
 -Che sono due schifose. 
 Molti ridacchiarono allo scherzo violento di Veturio. Io lo 
rimproverai con lo sguardo. Ma lui non se ne diede per inteso. 
 -Voglio dire che quelli che ti aggrediscono, Platone, sono 
vili, questo è sicuro. 
 -Catone non sembra vile. 
 -Hai ragione. Cosa pensi di lui? 
 -Veturio, è romano come te. Davvero a quanto sai di lui ti 
sembra vile? 



 -No, vile non l’avrei mai considerato. Dico la verità. 
 -E allora? 
 -E allora non capisco. Forse ho sbagliato tutto. 
 -Veturio, vuoi dire che io ho sbagliato tutto. 
 -Non so, Vicote, non so. 
 -Cosa volete dire amici?, fate capire anche a noi. 
 -Filone, vogliamo dire che probabilmente a questo punto, se 
non è una persona vile, Catone non ha aggredito Platone perché 
preso dalla malattia di fare del male a Platone. 
 -E perché l’ha fatto? 
 -Perché è un vecchio romano infarcito di pregiudizi contro i 
greci e a cui non sembra vero di avere per schiavo il migliore di 
loro! 
 -Platone! 
 -Sì, Filone. 
 -Allora, tu affermi che Catone solo per caso ha colpito più 
volte Platone? E non perché anche lui schiavo di questa sindrome? 
 -Sì, voglio dire questo. Ho sbagliato. Sono stato troppo 
frettoloso a giudicare. Catone ha aggredito Platone perché è pazzo 
di rabbia contro i greci che a suo dire non rispettano a sufficienza 
Roma, e qualunque motivo gli pare sufficiente per colpire Platone. 
 -Quindi è stata solo una coincidenza che anche Catone si sia 
scatenato contro Platone allorchè si sono scatenati tanti altri, tra 
cui il console Aulo e le nostre due cortigiane qui presenti? 
 -Sì. Se l’osservazione di Veturio è giusta, è così. 
 -Veturio asserisce che la malattia colpisce solo i vili. 
 -Sì, Filone. Asserisce così. 
 -E che solo i vili per qualche ragione a noi ignota da un paio 
di giorni, presi appunto dalla detta malattia, si scagliano contro il 
nostro Platone. 
 -Sì. 
 -E se Catone si è scagliato a suo turno contro Platone e l’ha 
fatto tre volte stasera, e un’altra volta a quanto sentiamo nel 



pomeriggio, lo ha fatto solo perché Platone è uno schiavo e non 
perché preso dalla malattia. 
 -Sì. 
 -Ce n’è abbastanza per farsi girare il capo. 
 -Sì, è una cosa  terribilmente complicata, Filone. 
 -Ma per voi filosofi è di una semplicità inaudita, eh? 
 -No, Filone. Platone, tu che dici? Catone ti aveva già colpito 
in passato? 
 -Mi aveva già colpito, ma non mi aveva schiaffeggiato.  
 -E allora come spieghi questo improvviso suo momento di 
violenza oscena? 
 -Lo spiego, Vicote, in questo modo. Egli ha saputo che altri 
al Foro mi hanno dato addosso. 
 -Ho capito tutto. E vergognandosi dei suoi concittadini 
romani poiché con te si comporta con palese ingiustizia, pur non 
essendo un vile, ti ha dato addosso a sua volta, come a dire: 
“Greco tu vieni tormentato dai miei concittadini perché te lo 
meriti, non perché loro sono vili. E la prova è che ti colpisco 
anche io.” 
 -Sì, è così, Vicote. 
 -Bene, mi convince appieno questa spiegazione.  
 -Anche io sono convinto, Vicote, Platone. 
 -Bene, Veturio. 
 -Allora la mia teoria che solo i vili sono presi dalla malattia 
anti Platone rimane valida. 
 -Sì, Veturio. Rimane valida. 
 -E rimane altresì valido, Vicote, allora che queste due nostre 
ospiti, ospiti di Platone, sono due vili. 
 Aula e Nipsia non parlavano. Alla luce scarna della lucerna 
parevano ancora più pallide, e sicuramente tremavano di terrore. 
Temevano di essere uccise! In questo nostro mondo antico tali 
cose capitavano, figli cari belli miei, capitavano. Per due donne 
che venivano scoperte come vili ci poteva essere davvero pronta la 
morte, immediata e insindacabile. 



 Nessuno parlò. Neppure io. Non godevo certamente della 
paura delle due disgraziate, ma capivo che la situazione come si 
era messa poteva  esserci utile per capirne qualcosa di più. 
Continuò il silenzio spaventoso e drammatico. Alla fine Aula si 
levò in piedi, ci eravamo infatti tutti risieduti, e esclamò: 
 -Platone, filosofo, greco, ateniese, perdona, perdona! 
 Anche Nipsia si levò in piedi. Anzi mi raggiunse, mi si 
inginocchiò accanto e cercò di prendere la mia mano per 
mettersela in fronte. Ma io misi le braccia conserte. Eh, sì, anche il 
vecchio Platone sapeva essere terribile, certe volte. Del resto ne 
stavo passando troppe. E come potevo scordare quello che mi 
avevano detto queste due donne che erano appena entrate in casa 
mia, mie ospiti!, che io ritenevo mie amiche!, e già mi lanciavano 
contro le più turpi ingiurie! 
 Aula venne a ingiocchiarsi dall’altro lato pure lei intenzionata 
a prendermi la mano e a mettersela in fronte. Non  riuscendoci mi 
baciarono le ginocchia. 
 -Lasciate in pace il filosofo!-tuonò Veturio. 
 -Sì, lasciatelo in pace!-tuonò a sua volta Teoride. 
 E così i due spasimanti rivali di Aula si trovarono finalmente 
almeno su un punto d’accordo. A parte la loro terribile attrazione 
verso quella terribilissima cortigiana di campana! Attrazione che 
era però diversissima nella sostanza dei fatti: capriccio e vizio nel 
caso di Veturio, puro e schietto e poeticissimo amore nel caso di 
Teoride. 
 Aula e Nipsia però non si levavano in piedi. Stufo delle loro 
manfrine mi levai in piedi io e mi allontanai. Loro subito 
scattarono in piedi a loro volta per inseguirmi e riprendere a fare 
quella ridicola scena di supplica. 
 Ma Folto e Veturio si frapposero e le fermarono 
impedendogli la strada. 
 -Tornate sedute- ordinò Veturio. 
 -Ci ucciderete?-mormorò Aula. 
 -Perché avete dato addosso a Platone? 



 -Se ve lo diciamo non ci uccidete? 
 -Deve decidere Platone. E’ lui l’offeso. 
 -Io decido che se parlano per me è sufficiente. 
 -E allora Platone sappi che ti abbiamo  dato addosso con 
quella caterva di ingiurie perché volevamo farlo da parecchio e 
solo ora ne abbiamo avuto modo. 
 Non c’era niente da fare. Continuavano a mentire. 
Evidentemente la verità era troppo sconvolgente per loro stesse. 
Veturio levò la mano per colpire la donna. Ma io lo fermai da 
dietro.  
 -No, Veturio. Basta ceffoni, ti prego. Mi pare ancora di 
sentirli sulla mia guancia. 
 Tutti risero e le due infelici tornarono al letto a sedere, e vi 
sedettero compostissime e austere senza guardare più in faccia 
nessuno. 
 -Nessuno vi farà del male, Aula, Nipsia- garantii io.-E’ palese 
che voi non volete dire la verità. 
 -Non è vero! 
 -E’ così, Aula, non insistere. 
 -Non è vero! 
 -Basta! 
 -Perdonami. 
 -Smettila di ripetere la stessa cosa. E’ chiaro che non volete 
ammettere la verità. Ma chiedo solo questo… E vi assicuro 
nessuno vi torcerà un capello, se non rispondete… 
 -Che vuoi sapere, Platone? 
 -Voglio sapere Aula se voi avete le idee chiare sul perché mi 
avete aggredito, e più volte. 
 -Io ho le idee chiarissime. 
 -Pure io. 
 -Ma non sapete esprimerle.  
 -Le abbiamo espresse, ma tu non ci credi. 
 -Non ci credo perché non significano niente, Aula, Nipsia. Da 
come mi avete assalito con le vostre bocche terribili e 



meravigliose non è credibile che da lungi covavate pensieri 
minacciosi nei miei confronti. Me ne sarei accorto. Non sono 
proprio l’ultimo degli sprovveduti, almeno questo ho sempre 
pensato, anche se ovviamente posso sbagliarmi eccome. Ma mi 
pareva, ripeto, che voi mi voleste bene. Ora questo scoppio 
improvviso di rabbia contro di me non è comprensibile. Perciò 
non insistete con la vostra menzogna. E semplicemente, se non 
volete confessare, non confessate. 
 -Abbiamo confessato. 
 -L’abbiamo fatto. 
 -Non avete confessato un bel nulla. Ma basta. 
 Stavamo per riprendere il dialogo, eravamo ormai giunta 
all’ora in cui la prima guardia da lungi è stata rilevata dalla 
seconda, quando arrivarono nuovi ospiti. 
 -Platone, amico, sono Squisone, posso entrare? 
 -Squisone, come mai a quest’ora di notte? 
 -Se mi apri te lo dico. 
 -Ma certo amico. 
 -Un momento, Platone- ordinò Veturio più che mai 
guerresco, e ormai rotto, possiamo dire, a tutte le esperienze, dai 
fatti intercorsi di recente. Voglio dire che il buon amico mio 
Veturio, Massimo Fitio Veturio, si aspettava qualunque cosa, 
come del resto anch’io. Ma mentre io rassicurato dalla voce del 
buon Squisone avrei aperto senza discutere, Veturio non era 
affatto dell’avviso. 
 -Veturio, cosa c’è? 
 -C’è Squisone, se riconosci la mia voce… 
 -E come, non la riconosco?  
 -C’è che non ci fidiamo. Con chi stai? 
 -Sto con le mie tre figlie. 
 -Squisone, porti in giro le tue figlie a quest’ora? 
 -Stavano con me alla bottega, abbiamo fatto tardi per mettere 
in ordine, e mentre pensavamo di metterci a dormire nella bottega 
stessa, è avvenuto un fatto nuovo che ci costringe a venire alla 



porta del grande Platone, esimio filosofo, e uomo di tempra 
romana, senza dubbio. 
 Era veramente il solito Squisone, con la sua parlantina 
meravigliosa e comica, ridanciana e melliflua, romanamente 
melliflua, oserei dire. Che voleva a quell’ora di notte? E con le tre 
figlie dietro di cui una addirittura vergine, se ricordavo bene? 
Infatti mi pareva che le altre due erano vedove di guerra.  
 Ma c’era solo da aprire la porta e lasciarli entrare. Solo che 
Veturio ancora si frapponeva tra me e l’uscio. 
 -No, Platone, non ti lascio aprire. 
 -Ma Veturio. E’ il mio amico Squisone con tre giovanissime 
romane! 
 -Facci sentire le voci delle tue figlie. 
 -Salute a voi Platone e ospiti- disse la voce di una, Cluenzia, 
se non sbagliavo, la più grande, diciottenne, donna dolcissima e di 
bellezza incomparabile. 
 -Salute a voi Platone e ospiti- fece la voce della seconda, 
Dinea. 
 -Salute a voi Platone e ospiti- risuonò la voce della terza, la 
giovanissima adolescenziale Fulvia. 
 Scansai irritato Veturio. 
 -Io apro, Veturio! 
 E aprii. 
 Ma quale sorpresa non mi aspettava mai! Cluenzia mi 
abbracciò sulla soglia e mi baciò sulla bocca. E mi baciò assai più 
a lungo di quando le convenienze sia pure della spigliata Roma, 
abituata a queste effusioni tra maschi e femmine, permettesero, a 
quanto ne capivo. Le altre due pure mi salutarono con un bacio 
sulla bocca, ma brevissimo.  
 Io feci entrare i quattro dentro e chiusi la porta. Ma volli 
subito spiegare: 
 -Squisone, amico, ti avverto che qui con altri amici e greci e 
romani, ci sono anche due donne, amiche nostre, che forse non 



sarebbe conveniente per le male lingue che spartissero lo stesso 
spazio con le tue figlie. 
 -Le mie figlie non hanno paura neppure degli spiriti inferi, e 
dei fantasmi e delle streghe, Platone! Sono figlie mie! Non 
preoccuparti! 
 -E allora entrate pure. 
 -Non c’è bisogno che ci fai accomodare, Platone. 
 -Cosa è successo mai? 
 -E’ successo che io sto insistendo perché ti venga elargita la 
corona di quercia per aver salvato dei cittadini romani. 
 -E sei riuscito? 
 -Il console Aulo, console votato dal mio patrono Catone, e da 
me stesso tramite la nostra tribù Papiria, garantisce che ti sarà 
attribbuita. 
 -E tu per questo sei venuto, Squisone? 
 -Sono venuto apposta per questo, Platone. 
 -Grazie, amico. Ma non ci sono corone che mi servono in 
questo momento. 
 -Ma come, disdegni le corone di Roma, Platone? 
 -Assolutamente no. Ne sono fierissimo.  
 -E allora perché dici così? 
 -Perché sono sottosopra e non capisco niente e sono 
scorbutico coi più cari amici, come vedi. 
 -Mi dispiace- rispose freddamente Squisone. 
 Lo avevo offeso, e forse per sempre. Anche le tre giovani 
erano avvilite e colpitissime. Da me proprio non se l’aspettavano. 
E io che sono sempre stato attento tutta la vita a non ingiuriare 
alcuno per la prima volta lo avevo fatto. Ma erano i segni della 
follia che già bussava alla mia porta, amici. Sì, il vostro Platone 
era già in preda ai primi cenni del delirio. Era ancora blandissimo, 
e si affacciava solo a stento. Ma nella mia mente disturbata per un 
attimo mi ero convinto che Squisone fosse invece venuto a casa 
mia con l’intento di affibbiarmi in moglie la figlia maggiore e che 



il pretesto della corona di quercia dovesse servirgli per 
lasciapassare. O qualcosa del genere. Sragionavo. 
 Cercai di rimediare come potevo. Ma il povero Squisone era 
durissimo. 
 -Ce ne andiamo. Abbiamo già disturbato troppo. 
 -Squisone, amico, non lasciamoci così. 
 Lui mi fissava senza battere ciglio. Chiesi scusa, non servì a 
niente. La cosa era proprio irrimediabile. 
 Vicote vedendomi dispiaciutissimo si fece avanti. 
 -Squisone, posso dire qualcosa io? 
 -Parla- invitò pazientemente Squisone senza alcuna 
intenzione di recedere dal suo atteggiamento di disgusto e rifiuto 
definitivo della mia amicizia. 
 -Devi capire che Platone ha subito in questi giorni angherie 
terribili. Terribili davvero. Anche tu forse lo hai veduto e forse 
anche tu ne sei un po’ responsabile.  
 -E che ho fatto? 
 -Forse in un’occasione non ti sei comportato proprio da 
amico. 
 -No, Vicote- intervenni.-Non dire così, ti prego. Squisone è 
un carissimo amico. 
 -Non lo sono più. 
 -E se ti dicessi che ritengo di essere ormai soggetto a delirio, 
Squisone? 
 -A causa delle aggressioni? 
 -Sì, sono state tante. 
 -Ugualmente non ti perdono. 
 -Cluenzia, tu mi perdoni?-chiesi sbigottito dagli accadimenti. 
 -No, Platone. No. Scusa tu a tuo turno. Ma non ti perdono. La 
corona civica di quercia è un premio ambitissimo e rispettatissimo 
anche dai nostri nemici ernici, equi, volsci e etruschi. Solo i galli 
se ne ridono. E gli altri barbari. 
 E salutati tutti i quattro uscirono. Ma in quel momento la 
porta si spalancò del tutto e due uomini armati irruppero nella 



stanza. Veturio, che mai aveva abbassato la guardia, diede un 
pugno formidabile al viso del primo, che cadde addosso al 
secondo. Veturio lestamente levò la spada a uno. Ma altri da fuori 
facevano ressa per entrare. Dovevano essere almeno una dozzina. 
E tutti armati di gladio. Veturio levò la spada. 
 -Se fate un altro passo ammazzo questi due. 
 Infatti i due erano cascati a terra. Squisone e le tre donne 
stavano all’interno della stanza contro una parete, essendo stati 
spinti all’interno, dall’irruzione dei malintenzionati. Io stavo 
accanto a loro e con Squisone mi paravo davanti alle tre fanciulle. 
 Gli energumeni arretrarono, pensavano di avere gioco facile, 
evidentemente, entrare e ammazzarci tutti. Ma vedendo Veturio 
risolutissimo, a accanto a lui Plauso che era accorso con uno 
sgabello in mano, e vedendo che anche gli altri miei ospiti si 
armavano di sedie o sgabelli, rincularono. Scesero le scale di 
corsa. I due a terra si levarono in piedi e fuggirono senza che 
avessimo il tempo di fermarli. Del resto quello ancora armato di 
spada rinculava con quella ben protesa in avanti e bisognava 
uccidere per fermarne almeno uno. Nessuno di noi ne aveva 
voglia. Il gruppo di quattordici quindici assassini scappò per un 
vicolo. Io subito li seguii intenzionato a scoprire se avevano 
ammazzato i due triumviri di guardia. Sapevo che tali cose a 
Roma non accadevano e non mi capacitavo davvero più di niente. 
Veturio armato di spada, e Plauso, Filone e Folto, armati di 
sgabelli, mi seguivano. I due triumviri parevano spariti. Solo dopo 
un pezzetto che li cercavamo li vedemmo accorrere da una 
stradina. Mi erano sconosciuti. I triumviri a me di guardia 
cambiavano continuamente. 
 Spiegarono che una donna etrusca era venuta a pregarli di 
soccorrere in una strada lì vicino il marito che era stato assalito da 
ladri. Erano accorsi, come era loro dovere, ma la donna li aveva 
portati lontano, quasi al centro del Foro. Qui all’improvviso nel 
buio si era dileguata. E i due esterrefatti dopo averla cercata 



inutilmente erano tornati indietro. Gli raccontammo l’accaduto. 
Volevano sapere chi fossero i nostri assalitori. 
 -A me non parevano romani- fu tutto quello che riuscii a 
spiegare. 
 -Non parlavano- aggiunse Veturio.-Ma sicuramente erano 
etruschi. 
 -E cosa volevano fare- chiese il primo triumviro. 
 -Sicuramente ammazzarci tutti quanti. 
 -Per Ercole! 
 -Sì. 
 -E perché?- domandò il secondo triumviro. 
 -Non lo so. Ma da come erano armati e dal modo di fare 
credo che non ci possano essere dubbii. 
 Poco dopo rientrammo in casa. Squisone e le tre figlie 
stavano ancora lì. Ci spiegammo.  
 Io credevo di capire cosa era accaduto, ma non osavo 
parlarne a alta voce, per non sconvolgere i romani. Ma Filone 
seccato ruppe ogni indugio. 
 -Quelli erano sicari, Squisone! 
 -E… e che volevano? 
 -Accopparci tutti quanti. Perché abbiamo veduto questa sera 
una scena di cui era protagonista Aulo, il console. Sì, Aulo Giunio 
Cassio. Una scena sconvolgente e indimenticabile. 
 -Una scena scandalosa, vuoi dire Filone? 
 -Scandalosissima. Ti basti sapere che Veturio e Plauso erano 
in lacrime per fermare la tale scena. 
 -Per Marte! Per Marte!  
 -Cosa è accaduto, Squisone? Ora tocca a te parlare. 
 -E’ successo che proprio Aulo è venuto coi suoi litori alla 
mia bottega poco fa e mi ha pregato di venirti ad avvertire che il 
senato probabilmente ti avrebbe concesso l’onoreficenza. 
 -E voi siete subito venuti, tu e le tue figlie. 
 -Sì, le mie figlie volevano vedere Platone e salutarlo. E io ero 
felice di ciò. 



 -Hanno approfittato di te, Squisone. 
 -Vuoi intendere che voi non avreste aperto a chicchessia? 
 -No. 
 -Non avremmo aperto no, Squisone, puoi esserne certo. 
 -Ci credo, Veturio.  
 Eravamo agitatissimi tutti quanti. I romani quasi non 
fiatavano. La cosa era nuovissima per Roma. Ma pure vi erano 
stati gli omicidii durante la peste, e anche quel fatto era 
nuovissimo per Roma. Pensai al mio amico defunto Gneo Giunio 
Cassio, ucciso a Velletri da un volscio, e al suo terrore che se Aulo 
suo fratello fosse stato eletto console, il peggio avrebbe potuto 
succedere a Roma! E stava succedendo! Il mio povero amico era 
stato terriblmente buon profeta! Buon profeta sul serio! 
Maledizione! Per Zeus! Era indicibile, indicibile, indicibile quello 
che tutti provavamo! Le donne tremavano, in particolare le due 
cortigiane. Le tre romane erano risolute, ma si vedeva che le 
lacrime bussavano ai loro occhi quiriti. L’orrore di quanto stava 
capitando era più grande di qualunque capacità di contenerlo, 
fosse pure di anime virilissime e risolutissime. 
 -C’è solo una cosa che non capisco- esclamò Filone che era 
espertissimo di guerre.-Squisone, ti è stato espressamente richiesto 
di fermarti qui da Platone solo pochi momenti? 
 -Sì. Aulo, il console, mi ha chiesto di entrare, salutare, 
avvertire Platone di star per ricevere il premio, e subito dopo 
partire, qualunque cosa Platone dicesse per fermarci, perché stava 
parlando con i suoi amici di cose importantissime che 
riguardavano il bene dello stato.  
 -Ora tutto si spiega- aggiunse Filone.-Infatti era fondamentale 
questo dettaglio. Dovevano agire mentre i triumviri erano via. 
Avevano pochissimo tempo a disposizione. Squisone doveva farsi 
aprire la porta. E mentre lui era dentro con le figlie, i sicari 
sarebbero giunti fuori la porta d’ingresso. Subito dopo, allorchè 
Squisone andava via, i sicari si sarebbero precipitati all’interno. 



 -Non capisco- commentò Squisone con il volto maschio 
come pietra.-Ma io e le mie figlie avremmo sempre saputo la 
verità.  
 -Sì, Squisone. E’ chiaro. 
 -Che vuoi dire, Filone, caro storico di Tebe? 
 -Quello che hai compreso, Squisone. 
 -Che io e le mie figlie dovevamo essere uccisi assieme a voi? 
 -Sì. 
 Seguì un lunghissimo silenzio. Un accadimento del genere in 
una città che non aveva mai visto un parricidio, in cui gli omicidii 
erano rarissimi, e in cui mai era corso sangue romano per motivi 
politici, doveva suonare come minimo agghiacciante. Il silenzio 
perdurava. Veturio infine notò: 
 -Quelli non torneranno. Aulo sarà terrorizzato e non so cosa 
escogiterà. 
 -Forse è la madre che escogita per lui- mi scappò detto. 
 -Sì, è probabile. Cornelia è probabilmente dietro questa 
scriteriatissima faccenda. Ma non possono ripetersi. Non possono. 
Sicuramente correrà ai ripari in qualche modo. 
 Neanche a farlo apposta, proprio in quel momento, Aulo il 
console con la madre Cornelia e nessun altro, non un littore, 
vennero alla porta che noi tenevamo ancora aperta. 
 -Platone, greco, possiamo entrare? Sono Aulo Giunio Cassio 
con mia madre Cornelia. 
 -Cosa vuoi a quest’ora, console? Salute, matrona. 
 -Salute, o Platone. 
 -Stavamo a casa di amici qui vicino e abbiamo saputo che 
avete avuto visite di assassini. I pochi romani ancora in giro a 
quest’ora non parlano d’altro. Hanno saputo dai triumviri che 
hanno subito dato l’allarme, e altri triumviri corrono in giro 
fermando tutti i cittadini. Pure noi che ci ritiravamo a casa 
abbiamo saputo. E’ un fatto increscioso e terribile. E mi sento 
assolutamente colpevole perché Squisone è venuto a parlarti o 
Platone proprio spinto da me. Sono stato io a dirgli che 



probabilmente di avremmo elargito l’onoreficienza civica per aver 
salvato delle vite romane. E ora non so come rimediare. Già 
questa sera mi sono con te comportato in maniera spaventosa. 
Questo nuovo fatto è davvero incredibile. Perdonami, o ateniese, 
se involontariamente ti ho messo nei guai. 
 -Sei stato tu a mandarmi i sicari, Aulo?- chiesi. 
 -Ma cosa dici, Platone? 
 -E chi li ha mandati, lo sai? 
 -No. 
 -Forse tua madre? 
 -Io, Platone? Sei sconvolto e ti capisco e ti perdono. Noi 
siamo solo passati per portarti il nostro tributo di amicizia e 
conforto. 
 -Va bene, ve ne ringrazio. Scusate allora per la domanda, per 
le domande impertinenti. Ma dovevo chiedere, visto quello che tu 
asserisci. 
 -Io asserisco solo che senza volerlo ho permesso agli 
assassini di farsi avanti. 
 -Infatti è strano Aulo che essi abbiano approfittato della visita 
di Squisone. Come se sapessero che costui sarebbe venuto a casa 
mia con le figlie. E l’unico che sapeva tale cosa sei tu. 
 -Ma non sono certo stato io a mandarvi gli etruschi. 
 -Come fai a sapere che sono etruschi, Aulo? 
 -Ne parlavano i triumviri. 
 -Ah, va bene.  
 -Io anche volevo pregarvi di perdonare mio figlio se 
involontariamente è stato complice di fatti tanto gravi. 
 -Va bene, matrona. 
 Si fece avanti Cleofene. 
 -Del resto uno di noi già è corso da Spurio Furio Camillo a 
segnalare i fatti. E’ pretore e si occuperà di tutto. 
 -Molto bene. Avendo fatto il nostro dovere ce ne andiamo. 
 -Grazie, console. E grazie anche a te matrona, Cornelia. Sono 
onorato che mi siate venuti a trovare. E non temere, Aulo, quello 



che è accaduto prima nella sera tra me e te non trapelerà. Almeno 
non da parte nostra. 
 -E chi altri potrebbe parlarne?- chiese ingenuamente Aulo, 
per far capire, con questo, quanto sono veramente poco vigili, i 
retori. 
 -Come chi?- dissi stupefatto.-I tuoi littori. 
 -Misericordia! Non ci avevo proprio pensato! 
 -Neanch’io- aggiunse la madre Cornelia, soprassalendo. 
Veramente non ci avevano pensato.-I littori, maledetti loro se 
aprono bocca. 
 -Noi non diremo niente- intervenne Veturio.-La vergogna è 
stata troppo grande. 
 -Va bene, vi credo, siete uomini di valore. Addio. 
 -Addio. 
 -Addio- salutai a mia volta Cornelia e il figlio. Se ne 
andarono. 
 
 
 CAPITOLO 22 
 
 Facemmo a questo punto sedere Squisone e le tre figlie. Le 
due povere timide cortigiane si erano levate in piedi e si 
appartarono nell’angolo più buio della stanza. Ma le tre degne 
figlie di Squisone gli diedero un’occhiata gentile e dolce e loro si 
rassicurarono di non essere di troppo, o si sarebbero scaraventate 
alla porta. 
 -Mi domando- disse Cleofene,- a casa di quali amici stava 
Aulo. 
 -Io mi domando piuttosto cosa mi sta succedendo- chiesi con 
la mano sulla fronte. 
 Gli amici mi guardarono terrorizzati e sconvolti. 
 -Ti senti malato, Platone? 
 -No, no- scoppiai a ridere.-Non mi sta prendendo la peste, 
rassicuratevi. Ma di sicuro mi è accaduto qualcosa al cervello. 



 -Davvero ritieni che sia il delirio?-domandò Vicote. 
 -Ho questo timore. 
 -Hai subito troppi brutti colpi, Platone. 
 -Pochi effettivamente non sono stati. Ma mi dispiace di una 
sola cosa, che  Squisone non mi consideri più un amico. 
 -Mi dispiace, Platone- disse quest’ultimo, senza negare la mia 
dichiarazione. 
 -Ora come vi ritirerete?-chiese Veturio. 
 -La bottega mia non è lontana. Domanderemo a un triumviro 
di accompagnarci. 
 -Potete anche fermarvi qui- invitai io. –Non fa ancora freddo 
e le donne possono dormire stringendosi nei loro soprabiti in un 
angolo della stanza. 
 -No, no, ci ritiriamo, ci ritiriamo. 
 E questa volta davvero i quattro ospiti andarono via. Ma se 
Squisone era più che mai risoluto a troncare ogni relazione 
amichevole con me, per il futuro, di questo avviso non erano le 
figlie, le quali, no, non mi salutarono con un altro bacio sulle 
labbra, come mi auguravo, non con il padre loro che aveva 
rinnegato ogni simpatia verso di me, ma almeno mi salutarono con 
un dolcissimo sorriso, in particolare Cluenzia, la quale sulla 
soglia, uscendo per ultima, disse: 
 -Mi dispiace che tu sia preda del delirio, Platone. Ma vedrai 
che sarà cosa da poco. 
 -Io sono sicuro che è cosa da poco, Cluenzia. Già adesso mi 
pare di non avvertirlo più. 
 I quattro andarono via. Vedemmo Squisone parlottare con tre 
triumviri che circolavano e che li accompagnarono. Poco dopo un 
alfiere dei triumviri venne a chiederci ragguagli su quanto era 
accaduto e noi dicemmo tutto quanto tranne l’episodio di Aulo 
console che mi aveva afferrato per il bavero in preda ovviamente a 
follia. Quello ce lo tenemmo sempre per noi e mai nessuno, a 
quanto so, lo rivelò ai romani. 



 Essendoci tranquillizzati e avendo richiuso la porta che a 
Roma non si chiudeva mai in quanto non si temevano ladri e 
assassini, a avendo persino messo il paletto, tornammo tutti a 
sederci.   
 Ridevamo rinfrancati che tutto fosse andato bene. 
Ringraziammo gli dei, in particolare Marte, il nostro Ares, patrono 
di Roma, e riprendemmo la nostra conversazione. Ma Aula, 
proprio mentre Veturio riformulava la domanda, ovvero su come 
la filosofia dovesse riguardare tutti i singoli aspetti della nostra 
vita quotidiana, anche i più insignificanti, Aula interruppe 
timidamente dicendo: 
 -Credete che Aulo tenterà di farci uccidere separatamente? 
 -Non lo farà, Aula. Non a questo punto con le autorità 
informate dell’accaduto. 
 -Tranne quel fatto importantissimo di quando ti urlava o 
sbraitava di non muoverti.  
 -Tranne quel fatto lì. Ma tu e Nipsia terrete la bocca chiusa? 
 -Senza dubbio. Noi neanche c’eravamo e forse Aulo, il 
console, non ha avuto modo di accertarsi che qui dentro ci 
stavamo anche noi due, che siamo state informate del fatto solo 
dopo. 
 -Tenete la bocca chiusa, come sulla faccenda di Cornelia e 
Porcio di Catone, e non vi accadrà niente. 
 -Va bene, Platone. 
 -Platone- fece Nipsia, che era sempre stata la più dolce delle 
tre cortigiane,- mi dispiace che ti stia venendo il delirio. Bubirchia 
qui mi diceva poc’anzi che ti stava venendo anche a causa di noi 
due, mia e di Aula. 
 Non risposi. Che accidenti potevo rispondere? Era la verità. 
Stavo ammattendo di dolore. 
 -Scusaci se siamo state fuori luogo. 
 -Come fuori luogo? Che vuoi dire? 
 -Non so. Non so come si dice. 



 -Non siete state fuori luogo, Nipsia, figlia cara. Siete state 
violentissime. 
 -Ma questo mi sembra un’esagerazione. 
 -E allora abbandoniamo il discorso e torniamo al nostro 
simposio. 
 -Platone, tu ci accusi di cose enormi. 
 -Non ricominciamo, Aula. 
 -Abbiamo solo scherzato. 
 -Quelli non erano scherzi- disse vigorosamente Vicote. 
 -Proprio no!- aggiunse Veturio. 
 -No- fece Teoride. 
 -Eppure non pensavamo certo di disturbare questo greco fino 
a tal misura. 
 -Quale misura, Aula? 
 -Non parlarmi così dolcemente come se fossi una stupida, 
Platone. Intendo fino al punto di farti impazzire. Non sapevo che 
eri così debole.  
 -Non sono impazzito. Non ancora. 
 -Ma se hai detto di stare in delirio, proprio come Gilgamesh. 
 -Non sono in delirio come Gilgamesh. E’ stato solo 
l’episodio di un momento. 
 -Mi chiedo qual è la casa in cui si trovavano Aulo e la madre 
Cornelia. 
 -Cosa c’entra, Veturio? 
 -Parlando di Gilgamesh mi è venuto in mente la sua casa che 
sta proprio alle spalle di questa. 
 -Ebbene, Veturio? 
 -Ebbene, Platone, quale posto migliore per i due mandanti di 
un terribile omicidio di quella casa per vedere che succedeva?  
 -Assurdo. Gilgamesh è un amico. 
 -Ma se ti ha tradito. 
 -Non l’ha fatto volente. 
 -Comunque l’ha fatto. Io dico che Gilgamesh non è tuo 
amico, Platone. 



 -Come lo affermi, Veturio? 
 -L’ho visto questo pomeriggio e parlava al Foro proprio con 
Aulo. Scherzavano assieme. 
 -Ah! 
 -Capisci? 
 -Speriamo che ti sbagli. 
 -Io non mi sbaglio. 
 -Veturio, non hai nessun elemento per sospettare sul serio 
una cosa così grande. 
 -Io allora se voi sospendete ancora l’inizio della 
conversazione faccio una corsa a quella casa a vedere se dentro ci 
stanno Gilgamesh e Enkidu e domandargli eventualmente  se Aulo 
e la madre Cornelia venivano proprio da lì. 
 -D’accordo, vai pure, se ci tieni.  
 -Vado e torno, Platone, amici. 
 -Ma attento a non farti arrestare dai triumviri, Veturio. 
 -Non preoccuparti, Folto. Roma è ancora una libera città e si 
può circolare a qualunque ora. 
 -Aspetta un momento, Veturio. 
 -Che vuoi, Cleofene? 
 -Gilgamesh ormai lo conosco bene. 
 -E allora? 
 -Se ha tradito sul serio Platone non ne era consapevole, te lo 
garantisco. 
 -Vuoi dire che nel caso sul serio abbia ospitato Aulo e la 
madre non era al corrente che volevano mandare sicari contro 
noialtri? 
 -Sì, Veturio. 
 -E allora? 
 -E allora stai attento a come ti esprimi.  
 -Starò attento. 
 -E’ pazzo. 
 -Sì, lo so. Temi che mi aggredisca? 



 -No, non credo che arrivi a tanto. Ma potrebbe impazzire 
ancora di più e allora non sapremmo mai niente. 
 -Mi pare di capire che anche tu Cleofene sospetti di 
Gilgamesh? 
 -Sì, io stamani l’ho visto assieme al suo fido Enkidu parlare 
con Cornelia. 
 -Se sono in così buoni rapporti non è improbabile che proprio 
loro siano i colpevoli. 
 -Non sono colpevoli di niente, Veturio, non lo scordare. 
 -Non hanno dato ospitalità, nel caso, ai mandanti di 
quattordici sicari, o più? 
 -Insisto che non lo sapevano. 
 -Vado, Cleofene. 
 Aula gli disse dietro: 
 -Porta qualcosa da sgranocchiare, Veturio. Muoio di fame. 
 Io avevo della polenta e delle fave, ma ovviamente a Aula 
non andavano né l’una né le altre. Voleva qualche manicaretto. 
Veturio senza rispondere niente uscì. 
 Cosa stava capitando a Roma? Era possibile che davvero la 
meravigliosa città stesse capitolando sotto i colpi del male e 
dell’ingiustizia? Ovviamente Roma già era passata per momenti 
terribili. Già qualcuno aveva in passato tentato di farsi tiranno, 
senza mai riuscirci. Ma Aulo Giunio Cassio se arrivava a tali passi 
estremi, quali mandare degli assassini etruschi per falcidiare 
numerose persone, senza scrupoli di sorta, neppure per giovani 
donne innocentissime, non si sarebbe fermato davanti a niente, era 
ormai evidente. Questi pensieri mi venivano involontariamente 
quasi, mentre aspettavamo il ritorno di Veturio, senza fare né dire 
nulla. Io pensavo a questa formidabile città e tremavo. Quello che 
era capitato era veramente terribile. Terribile. Terribile. E non vi 
erano scusanti di sorta per la spaventosa azione del console, 
neppure la follia. Troppe persone coinvolte, inclusa sua madre, più 
i tanti sicari. Da dove venivano? Come aveva fatto a organizzare 
la cosa così rapidamente? Come e dove aveva trovato tutti quei 



terribili e disperati energumeni? In seguito si seppe che stava 
complottando proprio con le dodici città etrusche, Volterra, 

Arezzo, Perugia, Cortona, Chiusi, Volsini, Populonia, Vetulonia, 

Vulci, Veio, Cere e Tarquinia, e quelli che erano venuti ad 
ucciderci erano degli ufficiali dei capi etruschi che nascostamente 
si erano introdotti in Roma e stavano proprio a casa di Aulo. Ma 
non anticipo altro. La storia è già abbastanza complessa e è meglio 
che le cose si dispieghino secondo la loro semplicissima 
cronologia, come è sempre semplicissima la cronologia se ci si 
abbandona ad essa. 
 Mi parve di sentire un battere di denti e mi accorsi che era 
Aula che tremava di terrore. 
 -Cosa ti prende, Aula? Non corri rischi. 
 -Pensavo a questo nostro mondo, Platone. 
 -Sì, lo so, è terribile. 
 -E’ spaventosissimo, Platone. 
 -Sì, è un mondo antico. 
 -Ma antico rispetto a cosa? 
 -Rispetto a un mondo che verrà e che sarà privo di queste 
incertezze, queste insicurezze, questi terrori. 
 -E quando verrà quest’altro mondo, Platone? 
 -Non lo so, Aula. Se lo sapessi non sarei il povero misero 
Platone che sono. 
 -Io non capisco allora perché parli! 
 -Aula, non litighiamo di nuovo. 
 -Io non vedo l’ora che arrivi questo mondo nuovo di cui tu 
parli, Platone, caro. 
 -Non lo vedremo noi, Aula. 
 -E chi lo vedrà? 
 -Altri, fra tanto tempo. 
 -Fra quanto tempo? 
 -Non lo so. 
 -Ma verrà? 
 -Verrà. 



 -E non ci sarà più paura della notte? 
 -Non credo, non come accade in questo nostro mondo antico. 
 -E non ci sarà più paura degli assassini? 
 -No. Non come in questo nostro mondo antico. 
 -E non ci sarà paura della morte? 
 -Questo non te lo so dire, Aula. Io dico che col tempo anche 
questa paura si vincerà. 
 -Davvero, Platone, caro? 
 -Però questo avverrà davvero in un futuro lontano lontano 
lontano, Aula, lontano. Ma di certo in un mondo precedente a 
questo ci sarà molta meno paura della morte improvvisa e violenta 
che abbiamo noi, a causa di improvvise malattie, a causa di 
improvvise irruzioni del barbaro, a causa della tirannia, a causa 
della gelosia di chicchessia. 
 -Sembra un mondo meraviglioso, Platone, caro. 
 -Sì, Nipsia.  
 -E però noi non lo vedremo? 
 -E come potremmo vederlo se chissà quanto dolore dovrà 
ancora attraversare la stirpe umana prima di arrivarci? 
 -Ma allora perché ne parli, Platone? 
 -Aula, ne parlo per occupare il tempo con conversazioni. 
 -Conversazioni di qualunque genere? Anche a vuoto? 
 -Mi dispiace se sembra una conversazione a vuoto. 
 -E cos’è, non è a vuoto, forse? 
 -Tu hai voglia di ricominciare, Aula.  
 -Mi irriti, Platone. 
 -Aula, calmati- disse Folto. 
 Lei subito si spaventò e si zittì. 
 Filone di Tebe esimio storico avrebbe detto Squisone 
intervenne. 
 -E tu pensi, Platone, che questo mondo del futuro è lontano 
molti anni? 
 -Tu cosa pensi, Filone? Al riguardo sembri molto più adatto 
di me a rispondere. Ti sei sempre interessato del tempo intercorso 



tra gli uomini nelle caverne e gli uomini delle civiltà 
contemporanee. Che dici tu? 
 -Che occorrerarnno migliaia di anni. Migliaia di anni. 
 -Migliaia, sì. 
 -Migliaia. 
 -Migliaia di anni. 
 -Migliaia. Migliaia. Migliaia. 
 -Sì. Sì. Filone. Sì. 
 -E poi studieranno a scuola questo mondo nostro, questo 
mondo che tu chiami antico, Platone, e ne avranno l’idea confusa 
come forse abitata da barbari senz’anima. 
 -Sì, forse è così. 
 -Per questo la storia è importante, Platone. 
 -Sì, hai ragione, Filone. 
 -Per far vedere che quello che è capitato a noi è capitato 
comunque a esseri umani. Forse ancora imberbi rispetto alla vera 
civiltà, alla vera libertà, alla vera sapienza, ma umani! 
 -Sì, Filone, amico. 
 -E la storia insegnerà umilmente che questi umani volevano 
anche loro la felicità. 
 -Sì, Filone. Sì. 
 -Migliaia d’anni- disse Aula piangendo. 
 -Migliaia. Migliaia- aggiunse Nipsia. 
 -Nessuno neppure saprà che noi siamo vissute, Nipsia. 
 -No, Aula. E forse sarà un bene. 
 -Ma no- intervenni dolcemente.-Perché dovrebbe essere un 
bene? Anche voi avreste il diritto di essere ricordate, se fosse 
possibile. 
 -E come mai potremmo essere ricordate, noi che abbiamo 
fatto solo il male? 
 -Non fatela tanto grossa- esclamò ridendo Folto.-Avete fatto 
anche il bene. 
 Alcuni scoppiarono a ridere. 



 -Platone, tu ti limiti a sorridere- disse Aula.- Ritieni che non 
abbiamo fatto il bene? A te non l’abbiamo fatto? 
 -Sì, è vero. Ma io intendo scrivere se è possibile la storia di 
questa mia avventura a Roma, e nell’avventura inserirò anche voi 
due, Aula e Nipsia. 
 -E Ovia? 
 -Sì, anche la povera Ovia. 
 Restammo un po’ in silenzio a ricordare la semplice e buona 
Ovia uccisa da una terribile donna, chiamata Procula, moglie del 
senatore di Velletri Quarto Fabio Averio.  
 Cleofene disse: 
 -Questo mondo che verrà sicuramente riderà di tante usanze 
grottesche di questo nostro mondo antico, Platone. 
 -Tu perciò le hai narrate nel tuo libro di storia, Cleofene? 
 -Forse. E forse perché era giusto ricordarle. Se si arrivava a 
una vera e salda medicina è giusto forse, forse, forse ricordare 
quello che era la medicina un tempo. E se sembrerà ridicola e 
veramente da poco, ebbene, comunque bisognerà pensare che di 
meglio non sapevamo fare. 
 -Hai ragione, Cleofene. 
 -In questo nostro mondo antico, Platone, la filosofia cosa ti 
sembra? 
 -Non so rispondere, Vicote. 
 -Eppure io dico che proprio la filosofia, proprio i tuoi libri di 
filosofia, come i libri di storia di Erodoto e Tucidide e degli altri 
nostri amici storici, mostreranno quanto umani noi fossimo. 
 -Non so che rispondere, Vicote. 
 -E forse dimostrerà persino, la filosofia, che con le nostre 
istanze di progresso e dignità non eravamo così indietro. 
 -Vicote… 
 -Sì, siamo nelle mani del dio. 
 -Sì. 
 Ancora stemmo in silenzio. Poi Bubirchia disse: 



 -Le leggi nostre di questo nostro mondo antico sicuramente 
faranno sorridere i legislatori e i cittadini del futuro, Platone. 
 -Sì, probabilmente. 
 -Eppure, pure esse sono state leggi importanti utili 
nell’evoluzione della legislazione. 
 -Sì, Bubirchia. 
 -E queste leggi pure hanno rappresentato un momento storico 
importante, un momento in cui l’uomo decideva di non essere più 
schiavo della bestialità o della brutalità, ma di agire secondo 
giustizia. 
 -Sì, Bubirchia. 
 Ancora stemmo in silenzio. 
 Poi tornò Veturio e con lui stavano proprio Gilgamesh e 
Enkidu, e altre due vecchie conoscenze, Boode, il mercante 
cartaginese di silfio, con sua moglie Elisa. 
 Li facemmo tutti accomodare. 
 Boode disse: 
 -Perdona Gilgamesh e Enkidu se ti hanno fatto del male. 
 -Io non ho anticipato niente- spiegò Veturio.-Non sanno 
assolutamente cosa ci sta di mezzo. 
 -Sì, -riprese Boode,- ma è evidente che qualcosa di male ci 
sta. E siccome anche io e mia moglie stavamo a casa di Gilgamesh 
e Enkidu, quando sono arrivati il console Aulo e la madre 
Cornelia, io mi sento in dovere di giustificare i nostri due amici. 
 -Allora- chiesi- veramente Aulo e Cornelia stavano a casa di 
Gilgamesh e Enkidu? 
 -Sì, stavano a casa nostra, poco fa- rispose Gilgamesh.-Ma 
perché? Cosa è successo? 
 -E’ successo- spiegai io, dato che avendolo detto all’ufficiale 
dei triumviri non aveva senso nasconderlo adesso a costoro- è 
successo che Aulo probabilmente ci ha mandato quindici sicari 
etruschi per farci fuori. 
 -E perché l’ha fatto? 



 -Forse a causa di una lettera che io custodisco e che gli è 
invisa. A ogni modo contro Aulo non abbiamo prove, te lo dico 
chiaramente, Gilgamesh. 
 -Lui è venuto nel corso della serata da noi. Noi stavamo 
intrattenendoci conversando con questi due bravi cartaginesi. Ci 
hanno chiesto se potevamo ospitarli per un pezzetto, in quanto la 
madre si era stancata andando a piedi, non era abituata, hanno 
aggiunto ridendo. E io che li conoscevo un po’ non ho esitato a 
ospitarli. Non sapevo certo che volevano fare del male a voialtri, 
Platone, anche se a quanto mi dici non ci sono assolutamente 
prove contro loro due, e mi sembra che questa sia una tipica 
panzana ateniese. 
 -Gilgamesh, come sono le panzane ateniesi? 
 -Sono zeppe di sciocchezze, per cominciare. 
 -Non lo sapevo. 
 -E ora lo sai. 
 -Platone- intervenne Enkidu,-tu ti credi troppo importante. E’ 
l’origine di tutti i tuoi problemi. 
 -Eppure- disse Vicote- gli assassini sono venuti a questa casa. 
 -Forse erano solo grassatori e voi li avete presi per assassini. 
 -Enkidu- specificò Veturio- avevano le spade alla mano e 
l’aria di omicidi, ti assicuro. 
 -Aulo non c’entra niente. E’ un tale nobiluomo! E la madre 
Cornelia è una tale gentildonna. A parte che, nonostante l’età, è 
ancora una bella donna. 
 E Enkidu guardò vagamente di lato per farci intendere che 
anche lui aveva avuto una relazione con Cornelia. Noi 
rimanemmo senza parole a questa rivelazione di quel benedetto 
babilonese di Enkidu. Cornelia era proprio una donna sveltissima, 
evidentemente, nel suo campo d’azione, se così posso dire, 
scherzando, amici. Io osai allora chiedere: 
 -Enkidu, ma cosa sai di Porcio e Cornelia? 
 -Porcio di Manlio Putio Catone? 
 -Sì. 



 -So che vanno veramente d’accordo, quei due. Non so altro. 
Perché, perché, che si racconta?  
 -Ma niente. Pettegolezzi sguaiati a cui non vale la pena di 
prestare ascolto, Enkidu. 
 -Tu, Platone- replicò Gilgamesh,-sembri proprio l’uomo 
giusto per definire sguaiati gli affari altrui. 
 -Platone non ti risponde, ma ti rispondo io, Gilgamesh. Cosa 
vuoi dire? 
 -Vicote, cosa voglio dire?  
 -Sì. 
 -Voglio dire che Platone effettivamente si dà un sacco di 
tono. 
 -Gilgamesh voi avete dato ricetto a due probabili assassini e 
per tutta risposta vieni a casa di una delle vittime, Platone, per 
ingiuriarlo. 
 -Vicote, io non ho asserito niente di speciale. 
 -Elisa ed io- disse Boode- abbiamo voluto venire con questi 
amici, Platone, per raccontarti un fattarello, un piccolo fatto 
davvero. 
 -Ascolto volentieri, amico Boode. 
 -Uio Pompilio Levonio, il console di Velletri, con cui a suo 
tempo, a quanto so, avesti a che fare, è a Roma, Platone. 
 Questo Levonio afferrò in malo modo me e il mio amico 
Gneo Giunio Cassio e ci buttò fuori di casa sua, dove ci aveva 
invitati. E fece questo senza alcuna ragione apparente, preso 
all’istante da una smania di male. Quella smania che cominciavo a 
vedere circolare parecchio ultimamente anche per Roma, come ho 
raccontato, e ancora vado raccontando. Infatti non era certo finita. 
 -Sì, mi ricordo di Levonio. 
 -Il tuo amico Gneo Giunio Cassio, fratello del console Aulo, 
era precettore dei due figli di Levonio e di sua moglie Veturia, 
sorella di Veturio. 
 -Sì, anche questo mi ricordo, Boode. 



 -Lui e Quarto Fabio Averio, senatore di Velletri, sono 
entrambi a Roma e sparlano di te. 
 -E cosa dicono?- chiesi scherzando. La cosa infatti non mi 
interessava minimamente. Ma siccome Boode aveva sentito il 
dovere di informarmi volli a mio turno mostrare curiosità. 
 -Dicono che a Velletri ti facevi mantenere da tre prostitute. 
 Io scoppiai a ridere e tutti i presenti con me, tranne 
Gilgamesh e Enkidu. Anche Boode e la moglie ridevano 
allegramente. 
 -E’ verissimo,- ammisi.-Mi mantenevano Aula, Nipsia e 
Ovia, ora morta, purtroppo. Aula e Nipsia sono ancora mie amiche 
e stanno in questa stanza, Boode. 
 -Oh, bene. Non sapevo che la cosa fosse tanto ininfluente, 
Platone. 
 -E che influenza potrebbe avere mai, Boode? 
 -Tu lavori con famosi e rispettatissimi storici per il senato di 
Roma. 
 -E allora? Non capisco il nesso. Io sono uno schiavo, non 
scordarlo. 
 -Pensavo che fossi uno schiavo ormai solo legalmente, ma a 
conti fatti fossi un libero. 
 -Magari. 
 -Se fossi libero vuoi dire che abbandoneresti la ricerca 
storica, Platone? 
 -Non vedo l’ora di tornare alla mia Atene, Boode. 
 -Eppure so che ti sei ben ambientato a Roma. 
 -Sono schiavo. E qualunque cosa soave mi succeda, e 
sicuramente mi sono successe cose soavi, soavissime, davvero, 
terribilmente, incredibilmente soavi, non posso mai scordare che 
sono uno schiavo. 
 -Da come parli- ribadì Elisa,-fai capire che ti sei innamorato, 
Platone. 



 -Non dico cosa mi è capitato, Elisa. Ma sicuramente sono 
stato raggiante per diversi momenti, in questi mesi terribili di 
prigionia. 
 -I tuoi amici saranno sicuramente tristi di sentirti parlare così 
 -Sì, Elisa.  Lo so. E sicuramente mi dispiacerà abbandonarli. 
E anche di abbandonare il lavoro di storico. Ma anelo la libertà. 
Del resto, cosa dico mai? Parlo al futuro come se la libertà fosse 
davanti al mio naso. Invece non ci sta nessuna libertà. Non in 
vista, almeno. 
 -Sicuramente, a quanto si racconta per Roma, e noi sentiamo  
bene tutti in giro, essendo mercanti, dopo che avrai finito il tuo 
lavoro di storico il senato ti renderà la libertà. 
 -Io sono schiavo di Catone, non del senato, purtroppo. 
 -E non ti libererà? 
 -Elisa, mi ha detto e ripetuto che non lo farà mai. 
 -Mi dispiace. Ma forse cambierà idea. 
 -Ma dimmi che fate mai tu e Boode per Roma. Non riuscirete 
mica a vendere il vostro costosissimo silfio? 
 -Non ne abbiamo venduto una foglia, fin’ora, Platone. 
 -E allora? Cosa fate mai a Roma? 
 -Siamo rientrati da poco qui in città, dopo aver fatto un 
giretto per alcune città etrusche vicine.  
 -E cosa si dice in queste città etrusche? 
 -Sono irritate con Roma. 
 -Perché? 
 -Non lo so. Boode, tu lo sai dire? 
 -No, Elisa, non so dirlo. 
 -Cercano un pretesto per fare la guerra, probabilmente, 
Boode? 
 -Probabilmente, sì. 
 -E in queste città avete venduto il silfio? 
 -Ne abbiamo venduto abbastanza, sì. 
 -Avete incassato bene, allora- esclamai scherzando. 



 -Sì, e abbiamo per il momento affidato il denaro a Aristarco 
di Corinto, il mercante di stoffe, a cui tu stesso affidi ancora tre 
talenti, Platone. 
 -E’ a Roma? 
 -E’ a Roma da un pezzo. 
 -Non l’ho più visto. 
 -Tutti dicono che se Platone si fida di lui tutti possono fidarsi 
di lui. Che è un ottimo banchiere. E così abbiamo affidato a lui il 
po’ di denaro accantonato. 
 -Bene, Boode. E senti, dove abitate a Roma? 
 -Abitiamo proprio in una stanza della casa di Gilgamesh. 
Siamo tornati oggi da Tarquinia. E Gilgamesh, incontrato al Foro, 
ci ha ospitati. 
 -Gilgamesh- dissi ancora,- ma io credevo che voi aveste 
un’altra casa, e che non abitaste in quella che sta alle spalle di 
questa mia abitazione. 
 -Da ieri ci siamo spostati a vivere qui. 
 -Perché?-intervenne Enkidu.-La cosa ti infastidisce? 
 -Enkidu, non essere snervante- ribattè Veturio.-Ti abbiamo 
detto già che Aulo e Cornelia hanno usato quella casa come base 
per dirigere operazioni omicide contro di noi. 
 -Non avete prove. 
 -Sei un poco di buono, Enkidu. 
 -Bada a come parli, romano. Posso farti uccidere, se voglio. 
 -Ah, non lo faresti tu di persona? 
 -No, non mi sporco le mani. 
 -Complimenti. 
 -Enkidu, Enkidu, non parlare così. O ci facciamo una brutta 
nominata. 
 -Gilgamesh, tu sai che quando mi prude il naso io starnutisco, 
maledizione. 
 -Lo so, lo so, ma pure dobbiamo stare attenti. Ormai l’effetto 
dell’acqua sacra dovrebbe essere quasi definitivo. 
 -E tra poco sarete immortali, Gilgamesh? 



 -Io ho il sospetto, Veturio, di esserlo già. 
 -Buon per voi. 
 -Platone, insomma tu, dall’alto della tua meravigliosa 
arroganza, ci ritieni complici di assassini. 
 Tutti restammo allibiti a questa ingiuria sconvolgente di 
Gilgamesh. Egli pareva non essersi accorto proprio di quanto 
aveva profferito. Era in preda a un istinto perniciosissimo e non si 
accorgeva, pareva, di quanto affermava. Era lo stesso istinto che 
aveva mosso all’azione Aulo quando mi aveva afferrato per il 
bavero e le mie amiche cortigiane quando mi avevano 
ripetutamente bistrattato e quando altri mi avevano trattato in 
modo bislacco, in precedenza. 
 Ma Veturio alzò il pugno e lo colpì terribilmente tra il collo e 
la spalla. Il gigante quasi stramazzò strepitando. 
 -Ohi, ohi, ohi! 
 -Gilgamesh- esclamò Enkidu, fingendosi divertito,- dici a me 
di stare attento, e poi tu spiattelli di tali cose! 
 -Non mi rendo affatto conto di quanto ho spiattellato, Enkidu. 
 -Hai appena offeso Platone, qui. 
 -Davvero? Non mi pareva. 
 -E’ parso bene a me- replicò Veturio. 
 -C’è stato un equivoco. 
 -No. C’è stato un colpo addosso a uno zoticone! 
 -Se io sono uno zoticone, Platone è uno spiantato. 
 -Va bene, Veturio- intervenni io.-Sono sciocchezze. 
 -Non mi sta bene però di sentirle, Platone- rispose Veturio.-
Ma se tu vuoi così, così sia. 
 -Io non volevo dire che Platone è solo uno spiantato, volevo 
dire che è anche… 
 -Basta così, -esclamò Folto. Gli era del tutto passata 
l’ubriacatura. 
 Elisa moglie di Boode di nuovo intervenne con una certa 
femminile cortesia. 



 -Forse Gilgamesh voleva intendere che Platone è comunque 
da lui rispettato. 
 -Certamente- replicò Gilgamesh. 
 -Tanto meglio- sentenziò Folto.-Qui non siamo tipi da 
accettare soprusi e vigliaccate, amici. Intesi? 
 -Se non abbiamo più niente da dirci- tagliò corto Veturio,- 
potete andarvene. 
 -Io sono sicuro- però volle ancora spiegare Gilgamesh,- che 
se non fosse per la vostra presenza, in un incontro di lotta tra me e 
Platone, lui avrebbe la peggio. E forse gli romperei più di un osso. 
 Non c’era niente da fare. Anche Gilgamesh era platealmente 
preso dalla malattia antiPlatone, come l’avevano giocosamente 
chiamata i miei amici. Enkidu, pur spaventatissimo dalla 
situazione, volle aggiungere la sua, per tirarmi su: 
 -Platone è un ateniese che ha fatto il suo tempo. Ora tocca ai 
giovani. 
 -Cosa c’entra questo? 
 -Veturio, c’entra, se ci rifletti bene. 
 E con questa frase che non fu mai in seguito spiegata, e 
buttata lì solo per asserire qualche sciocchezza, Enkidu infilò 
frettolosamente la porta seguito dal pacioso Gilgamesh. 
 Boode però ancora disse: 
 -Stai attento a Levonio e a Averio, quei due politici di 
Velletri, Platone. 
 -Cosa pensi che possano fare, Boode? 
 -Veturio, cavaliere, li ho sentiti stamani al Foro, allorchè ero 
appena arrivato, e dicevano che tu sei una persona da sistemare 
ben bene, alla prima occasione, in quanto sei sgradevolissimo. 
 -Dove mi hanno visto? A Velletri soltanto?- chiesi vagamente 
incuriosito di questo fatto, senza sapere però davvero fino in fondo 
perché chiedessi. 
 -No, ti hanno visto a Roma ieri. Da lontano. Non ti amano, 
Platone, è sicuro. 
 -E cosa mai possono fare?-insistè Veturio. 



 -E’ tuo cognato, cavaliere, lo so. Mi dispiace parlarne male, 
ma ho l’impressione che Levonio voglia rovinare te e Platone. 
 -E cosa può dire? 
 -Che tu proteggesti Platone a Velletri, pur sapendo che era 
uno schiavo. E che tra voi due… 
 -Ebbene, Boode? 
 -Tra te e Platone, mi è parso di capire stamani dai discorsi di 
quei due discolaci, chiamiamoli così, vogliono insinuare che ci 
sono rapporti illeciti. 
 -Mio cognato è matto!- esclamò furioso Veturio. 
 -Per questo volevo parlarvi. 
 A me l’accusa non faceva nessun effetto. Ma capivo che a 
Veturio poteva costare caro. Infatti quel caro giovanotto già aveva 
dei conti in sospesi con il censore a causa della sua tresca con 
Aula. 
 -Veturio- dissi risolutamente,-nessuno ci crederà. 
 -Non conosci Levonio, Platone. 
 -Ci ho avuto a che fare- risposi ridendo. 
 -E’ capace di farsi credere. 
 -Ritengo che sia diventato assai amico di Aulo Giunio 
Cassio. 
 -Sì, Boode. Già a Velletri andavano d’accordo. Non importa, 
domattina andrò a trovare mia sorella e cercherò di capire al 
marito cosa mai gira per il capo. 
 
 
 CAPITOLO 23 
 
 Boode e Elisa andarono via e noi restammo di nuovo tra di 
noi. Dopo tante novità non riuscivamo più a concentrarci sul 
discorso che stavamo tenendo all’inizio. Erano tutti frastornati. 
Nipsia persino, che era abbastanza sensibile, nonostante il 
mestiere che faceva, mestiere di certo non molto adatto agli animi 
troppo sensibili, disse: 



 -Anche Gilgamesh, Enkidu, Levonio e l’altro politico di 
Velletri, che noi conosciamo, vero Aula?, anche loro sono presi 
dalla malattia antiPlatone. 
 -E voi, accidenti, figliole- intervenne Vicote,- che non ci date 
una mano per capirla. 
 -Ma come possiamo darvi una mano? Vi abbiamo già detto 
tutto quanto. 
 -Non avete detto un bel niente, Nipsia. Ma lasciamo stare. 
Abbiamo capito che vi trincerereste dietro le vostre menzogne e 
non arriveremmo da nessuna parte. 
 -Arriviamo invece a questa parte,- rettificò Aula,-che noi non 
siamo come gli altri. 
 -Che vuoi intendere, Aula? Che voi non avete la malattia 
antiPlatone? 
 -Noi stavamo solo scherzando. 
 -Ma forse anche il console Aulo si difenderebbe che lui stava 
solo scherzando. 
 -Di che parli Vicote? 
 -Di quando ci ha mandato contro gli assassini. 
 -Io non ho mai tentato di far uccidere Platone. 
 -Benissimo. Brava. 
 -Ma cosa volete da noi? 
 -La verità. 
 -Io non so dirla! 
 -Davvero, Aula?- intervenni io. 
 -Davvero. 
 -E’ nascosta vuoi dire anche a voi stessi? 
 -Non si nasconde affatto, perché non c’è niente da 
nascondere, Platone. 
 -Qualcosa sicuramente nascondete, Aula- ribattè di nuovo 
Vicote. 
 -Un accidenti. 
 -No. 
 -Vicote, lasciaci in pace. 



 -Stavate per parlare. Stavi per parlare. E ti sei tirata indietro. 
 -Non stavo per parlare. Ti sei confuso, napoletano. 
 -Non mi sono confuso.  
 -Sì. E’ così.  
 -Aula, aiuta il tuo amico Platone a capire. 
 -Non posso farci niente. Lo debbo ingiuriare perché è un 
vegliardo pieno di boria, come hanno detto anche quei due prima. 
 -Ricominciamo! 
 -Io le ammazzo di botte! 
 E Folto si avvicinò a Aula per colpirla. 
 -Lascia perdere, ti supplico, Folto- dissi.-E’ chiaro che Aula 
agisce per ragioni talmente forti che non teme neppure le percosse. 
 -No, non le temo- rispose quella furbetta, avendo capito che 
le avrebbe evitate, le busse. Almeno per il momento. Perché Folto 
da come la guardava sembrava volesse dire: “Aspetta un po’ che 
siamo lontano dagli occhi di costui, e vedi come ti concio.” 
 -Folto, lasciala in pace anche dopo che siete usciti da qui. 
 -Platone, ma come? 
 -Sì. Fai come ti chiedo.  
 -E allora lo farò, come chiedi. 
 -Non sappiamo cosa spinge tanta gente a questo 
comportamento bislacco, Folto, ma bisogna essere pazienti. 
 -Platone, tu stai impazzendo, e ci esorti ad essere pazienti?- 
domandò l’imprevedibilissimo Veturio. 
 -Platone ride alla tua uscita, Veturio. 
 -Sì, lo so, Vicote. Perché Aula è una mia protetta, le sgancio 
fior di quattrini, e poi sembro minacciare chissà che come un 
rodomonte di ultimo livello.  
 -E’ così, Veturio. Liberati di questa meretrice. 
 -Non ci riesco, Vicote. Finsce che me la sposo. 
 -E chi ti prende?- chiese Aula. 
 -Non mi sposeresti? 
 -Non sei abbastanza ricco. 
 -Sono di famiglia equestre, accidenti, Aula! 



 -E che me ne importa! Io posso avere senatori! 
 -Per quanto tempo? Non essere avida troppo, Aula. Finirai 
male. 
 -Che intendi con quella domanda “per quanto tempo”? 
Intendi che la mia giovinezza sta scorrendo via? 
 -No. Chiedevo proprio per quanto tempo puoi avere un 
senatore? Per qualche nundinale. Non di più. Nessun senatore mai 
ti sposerebbe. 
 -Ma perché, Veturio, -chiese quella pazzarella sorridendo 
dolce a capo un po’ chino su un lato,-tu davvero mi sposeresti? 
 -No, mai. 
 -E allora perché mi prendi in giro?- si mise a strillare la 
matta.  
 -Zitta, zitta, per carità! 
 Dal muro subito partirono strilli e strepiti. Veturio si 
indispose. Gli rispose in malissimo modo. Quelli però erano 
romani e non avevano paura di nessuno, purtroppo. Scesero in 
strada e vennero con un triumviro a bussare alla nostra porta. 
Bisognò scusarsi, spiegare, argomentare. Ma avrei avuto una 
multa. Il fatto che fossi schiavo di stato non influenzò 
minimamente la cosa. Avrei dovuto trovare il rame per pagare. E 
dove mai lo trovavo? Cleofene si offrì di pagare lui per me. E la 
cosa fu sistemata. Il giorno dopo Cleofene sarebbe andato al 
tribunale per saldare. 
 Restati soli Aula disse ridendo: 
 -Vedete bene che non conviene irritarmi, le cose si mettono 
subito male. 
 -Non approfittarti della pietà di Platone, Aula. 
 -Non oseresti mai mettermi le mani addosso, Folto. 
 -Ma se già l’ho fatto, oca! 
 -Ah, già. 
 -Ecco! 
 -Ma non lo rifaresti di nuovo! 
 -Lo dici tu! 



 -Assassino! Canaglia! 
 -Scema! Scema! 
 -Non gridate, non gridate. 
 -Va bene, Platone. Ma non scocciare. Non ti si sopporta. 
 Insomma Aula aveva davvero l’urgenza di offendermi. 
Nipsia pure intervenne nel coro. 
 -Platone, davvero non ti si sopporta. Ti vorrei rompere 
quell’abito che tieni addosso, guarda un po’. Vorrei romperlo in 
striscioline. 
 -Sì, e anche quegli zoccoli. 
 -Sei insopportabile, Platone. 
 -Sei una piaga.  
 -Sei peggio della peste. 
 -Sei spaventoso. 
 -Sei vile. 
 -Sei brutto. 
 -Sei vecchio. 
 -Sì, vecchio. 
 -Sei vegliardo. 
 -Sei un buon a niente. 
 Folto e Veturio stavano per colpire le due donne, ma allora 
loro si trassero indietro raggomitolandosi per difendersi dai colpi. 
E i due si fermarono anche perché io li pregai con un cenno. 
 Le due ripresero animo. E subito Aula rinfacciò a Veturio:  
 -Tanto tu non saresti stato capace di colpirmi. 
 -Non mettermi alla prova, Aula! 
 -Chiacchierone! 
 -Io però sono capace di colpirti! 
 -Sì, tu sì, Folto! 
 -Bene! 
 -Ma lui no! 
 -Lo vedremo alla prossima occasione. 
 -Buon a niente. No, anzi no… Tu non sei un buon a niente. 
Tu sei un valoroso romano, Veturio, lo so, lo so.  



 Io ascoltavo perplesso, sicuro che adesso sarebbe arrivata 
un’altra ingiuria a me. 
 Infatti Aula aggiunse: 
 -Il buon a niente, qui dentro, è solo Platone. 
 Vicote saltò su: 
 -Comincio a capire una cosa, Platone. 
 -Cosa? 
 -Che quelli che ti assalgono a parole e coi fatti ci tengono 
moltissimo che quelli attorno non siano coinvolti. 
 -Spiega meglio, perché mi pare che pur’io ho qualche idea 
simile, ma confusa! 
 -Voglio dire che costei, Aula, avendo preso a offendere anche  
Veturio, all’improvviso si è fatta indietro, tornando sui suoi passi, 
e asserendo che invece no Veturio è un saldo e magnifico romano, 
ma che l’unico eccetera eccetera. 
 -Sì, hai ragione. 
 -Ma di cosa cianciate? 
 -Aula, taci. 
 -No, non taccio, Veturio.  
 -Aula, bada a te. 
 -Fammi vedere tu cosa sei capace di fare, Veturio. 
 Veturio subito si avvicinò alla ragazza in apparenza 
intenzionato a schiaffeggiarla. Ma lei lo fermò. 
 -No, no. Sto zitta, sto zitta. 
 Veturio tornò al suo posto. 
 -L’ho fatto apposta perché non voglio mettere in mezzo 
anche te, che io amo, Veturio. 
 -Ah, mi ami. 
 -Non ti ama affatto, romano. Ama me. 
 -Teoride, non si sa la verità con le donne. E di sicuro ancor di 
più con questa donna. 
 -La verità è quella che ho appena detto! 
 -Che ami Veturio, disgraziata? 



 -Sì, Teoride. Ma amo anche te. Amo chiunque mi dia 
ricchezza. 
 -Ma io non ti ho dato niente, Aula. 
 -Perché sei un pezzente,  Teoride. Ma ti amo lo stesso. 
 -Sei proprio una bella oca, Aula. 
 -Veturio, non litigare con me. 
 -Perché?-intervenne Vicote.-Devi litigare solo con Platone? 
 -Può darsi. Chi mi è inviso, qua in mezzo, è Platone, non 
Veturio, assolutamente. 
 -E allora prenditela con me- invitai risolutamente e 
pazientemente, se posso dirlo. 
 -Cosa hai in mente, filosofo? 
 -Aula, di capire più o meno cosa vi spinge. 
 -L’odio per te! Ti basta? 
 -Un odio campato in aria? 
 -Un odio fatto di cose concrete, invece. 
 -Le ingiurie che mi muovete, Aula? 
 -Sì, Platone. Ma possiamo cavarne fuori molte altre, e 
peggiori. 
 -Sì, peggiori- aggiunse Nipsia. 
 -Tu sei un farabutto, Platone. E secondo me hai la coscienza 
lercissima. 
 -E’ possibile, Aula. 
 -Cosa hai combinato? Sentiamo! 
 -Non lo dico. 
 Vicote fece involontariamente un movimento e Aula se ne 
accorse, e con l’acutezza che certe  donne sanno tirar fuori disse: 
 -Vicote, tu sai di che si tratta? 
 -Aula, impicciati delle cose tue! 
 -Ma se si trattasse di cosa grave potremmo ricattare Platone, 
e divertirci un sacco, Vicote. 
 -Io sono amico fraterno di Platone, al contrario di te. 
 -Ma non ti diverte tormentarlo? 
 -No, Aula. 



 -Perché sei strano, napoletano. 
 -Sei strana tu, che fai di queste cose oscene e spaventose. 
 -Allora le facciamo tutti. Perché non siamo solo io e Nipsia 
che hanno offeso questo ateniese. 
 -E’ vero, però rimane una cosa oscena. 
 -Non me ne importa. Io voglio solo fare il male a Platone. 
 -Fallo- dissi. 
 -Poverino! 
 -Aula, voglio capire quale stregoneria vi ha pigliato tutti! 
 -Non lo saprai! 
 -Noi eravamo così amici! 
 -Io non ero amica tua, fingevo! 
 -Non ci credo. 
 -E pure io. 
 -Non ci credo affatto, Nipsia. 
 -Perché sei scemo. 
 -Nipsia, non capisco che vi prende, ma lo capirò. 
 -Il grande filosofo! 
 -Sì, il grande filosofo- ripetè Aula. 
 -Platone- disse Veturio,-ma tu davvero vuoi che queste due 
continuino a offenderti? 
 -Noi dobbiamo andare avanti con la nostra discussione. 
 -Un momento. 
 -Che c’è, Folto? 
 -C’è Platone che vorrei qualche consiglio su come portarmi 
con la domestica di queste due, Vondea. 
 -E che consiglio vuoi? 
 -Plauso ha mezzo convinto me e la mia famiglia che 
veramente Vondea è mia sorella, e che sull’età mente, perché non 
intende farsi riconoscere da noialtri. 
 -Ma tu senti!- disse beffarda Aula. 
 -Io non so che fare, e neanche i miei genitori. 



 -Vondea è figlia di una cortigiana, Folto. Non farti ingannare 
dalle scemenze di Plauso. Plauso, parla tu. O questo matto si 
convince davvero a far adottare Vondea dalla sua famiglia. 
 -Sì, Folto. Ho inventato tutto io. C’è una vaga somiglianza tra 
voi due e io ho fatto uno scherzo.  
 -Tanto più che Vondea ha effettivamente cinquant’anni, l’età 
di tua madre, Folto. 
 -Se è così, ne informo al più presto i miei genitori, e questa 
storia sarà finita. Ma forse loro vorranno lo stesso pigliarla come 
domestica. 
 -E così levi a noi la nostra domestica, Folto? 
 -Aula, cerca di capire. Anche se non è mia sorella… 
 -E allora? 
 -… Non so che ribattere, Aula! 
 -Mi sembri uno sciroccato. Ma cosa dici, Folto? 
 -Insomma, a casa temiamo che un qualche grado di parentela 
davvero ci sia, data la somiglianza. 
 -Non c’è nessuna somiglianza reale, effettiva, Folto. 
 -Davvero, Plauso? 
 -Non pensarci più. 
 -D’accordo. Questa storia è finita. 
 -Io volevo solo dimostrare che in una commedia si possono 
far accedere le cose più astruse e inconcepili. 
 -Ma si devono sposare con la verosimiglianza, Plauso. 
 -Sì, Platone, questo è vero. 
 -Sì. Così penso. 
 -E poi davvero volevo sistemare Vondea. 
 -A spese della mia famiglia? 
 -Sì, Folto. Siete ricchi. Che vi costava? 
 -Plauso, non asserire follie. 
 -E va bene, non ne parliamo più. 
 -Io però voglio dire ancora una cosa a Platone. Platone, 
permetti? Hai detto che io e Nipsia possiamo dirti quello che 
vogliamo. 



 -Sentiamo, Aula. 
 -Voglio dirti che anche se hai fatto qualcosa di lercio con la 
vergine vestale Ausonia… 
 Folto la raggiunse e la colpì con un tale pugno che Aula volò 
all’indietro. 
 Aveva un occhio nero! 
 -Scusate, scusate! 
 -Come ti salta in mente di dire cose così sconce, Aula?-
domandai. 
 -Ho parlato nel pomeriggio con Cornelia madre del console 
Aulo. 
 -E che ti ha riferito? 
 -Mi ha riferito che corre voce che tu abbia avuto rapporti 
intimi con la vestale. 
 -E perché non mi denuncia al pontefice massimo o al 
questore o al pretore? 
 -Perché è solo un’illazione, ha ammesso. Prove non ce ne 
sono. 
 -E mai ce ne saranno, Aula. 
 -E se sottopongono la donna a una visita di una ostetrica o di 
una sensale di matrimoni? 
 -Non scoprirebbero un bel nulla. 
 -Sono contenta, Platone. 
 -Ah, davvero? 
 -Sì, così posso tormentarti ancora.  
 -Che gentile. 
 -Se tu fossi stato condannato alla tortura e a morte non avrei 
potuto più godere torturandoti con le mie parole. 
 -Torturami pure. 
 -Godi a essere torturato, Platone? 
 -Forse sì. 
 Mi accorsi che Vicote e gli altri greci mi fissavano 
preoccupati. Temevano una ricaduta del delirio. E infatti così mi 
capitava, di ritrovarmi di nuovo in balia della follia, sia pure in 



uno stadio iniziale e niente affatto terribile. Ma farneticavo, e 
invitavo, addoloratissimo dalle sciocchezze che Nipsia e Aula mi 
avevano detto, a continuare il loro triste gioco. 
 Questo immaginavo tra me, e lo spiego per indicare come 
funziona il delirio: se le due continuavano a ingiuriarmi io avrei 
potuto cogliere dal loro sguardo la verità. Era ovviamente 
insensato, e era semplicemente un primo passo sulla strada della 
demenza.  
 Vicote disse: 
 -Vuoi che andiamo via, Platone? 
 -No, no, Vicote. Ora riprendo la lucidità. Sì, avete ragione 
amici a guardarmi preoccupati, stano di nuovo farneticando. 
 -Povero amico mio- ribattè Vicote.-Queste due ti stanno 
facendo davvero morire di dolore. 
 -Non sono solo loro due, Vicote. Ma è tutto quanto mi sta 
capitando senza pause.  
 -La vicinanza di noi amici non ti porta benefici? 
 -Immensamente! Senza la presenza vostra sarei impazzito 
prima e non in maniera così superficiale. La vostra amicizia mi 
aiuta a tirare avanti. 
 -Parli davvero avvilito, Platone. 
 -Oh! Scusate! Scusate! Non volevo. 
 -Perché, che male c’è ad essere avviliti? 
 -Aula, c’è di male che un filosofo si deve sempre controllare. 
 -Allora un filosofo che impazzisce è veramente assurdo, 
Platone? 
 -Non so cosa dirti, Aula. 
 -Ma davvero stai impazzendo? Sei talmente buon a niente? 
 -Vuoi che ti faccia nero il resto del volto, donna? 
 -Fai quello che vuoi, Folto. Io continuo a questo punto a dire 
quello che mi va. 
 -Le cacciamo, Platone? 
 -Non so che rispondere, Folto, cavaliere. 
 -Forse davvero hai bisogno di riposo. 



 -No, non voglio restare solo. 
 -Ma queste due megere ti stanno tormentando troppo troppo. 
 -Eppure continuo a ritenerle due amiche, amico mio. 
 -Non sono tue amiche, Platone.  
 -Io continuo a pensare il contrario. 
 -Platone, vaneggi. 
 -Possibile? 
 -Sì. 
 -Ma se le mandate via forse veramente perdiamo 
un’occasione importante di capire cosa le spinge. 
 -Vuole capire cosa ci spinge, il grand’uomo! 
 -Sì, il grand’uomo è curioso! 
 -E’ mosso, Nipsia, dal tarlo della conoscenza! 
 -Ma vedi, Aula! Della conoscenza? 
 -Della conoscenza. 
 -Uh! 
 -Vero, Platone? 
 -Sì. 
 -Poverello, soffre  davvero molto alle nostre angherie! 
 -Sì, molto sul serio! 
 -Non possiamo  fare nulla per lui, Nipsia? 
 -Visto che non vuole che ce n’andiamo possiamo continuare 
a divertirci. 
 -E io mi diverto dicendoti, Platone, che sei un fanfarone. 
 -Ah, sì, è vero. E’ proprio un fanfarone, Aula. Lo dimostra il 
fatto che con tutte le arie che si dà, riguardo a coraggio, giustizia e 
temperanza, poi, al primo accidente perde la testa. 
 -Perde la testa, Nipsia, perché è un buon a niente. 
 -Platone, dice Aula che sei un buon a niente. Io però 
condivido. 
 -Basta, Platone! Basta, io, per Ercole, queste due le butto 
fuori. 
 -No, Folto! 
 -Ma perché, Platone? 



 -Ho l’impressione che loro mi vogliano aiutare. 
 -Ma che aiutare! Che aiutare! Pensano solo a divertirsi al 
massimo. 
 -Ma se si divertono al massimo anche forse vogliono farmi 
capire qualcosa. 
 -Ma guardale come ridono, sguaiate! 
 -Sì, ridiamo. 
 -Ridiamo! 
 -Queste due non pensano affatto al tuo benessere, Platone. 
Ma solamente a farti soffrire di più. 
 -Sì, sì, Folto. Di più! 
 -Di più! 
 -E poi ancora di più! 
 -E poi ancora ancora ancora di più! 
 -Così tanto di più che non si può misurare! 
 -Ma se non si può misurare, Aula, allora possiamo in pratica 
fare quello che vogliamo. 
 -Prendiamolo a seggiate. 
 -Sì, sì. 
 -Facciamolo. 
 -Facciamolo, Aula. 
 -Vediamo come reagisce. 
 -Impallidisce, poverino, poverino. Gli arrechiamo davvero 
tanto dolore. 
 -Ma senti! Ma senti! Che dispiacere! Io mi vergogno! Tu ti 
vergogni, Nipsia? 
 -Mi vergogno tantissimo, Aula! Tantissimo! Proprio proprio 
proprio tantissimo! 
 Io ora non ero in preda a delirio, mi pareva, perché mi 
risultava in qualche modo che le ingiurie che adesso mi 
muovevano erano più mansuete, quasi scherzose. Ma non dissi 
niente, nel timore di star invece sbagliando, e spaventando di 
nuovo i miei compagni. E forse eccitando di più le due a insistere 
con le loro trovate! Era di certo spaventoso il delirio, e non sapevo 



a cosa mi avrebbe mai condotto! Era solo agli inizi e più che mai 
sentii il bisogno di lasciare Roma, dove ero intrappolato in una 
situazione davvero in apparenza senza vie d’uscita. Pareva che 
tutti o moltissimi fossero d’accordo per farmi ammatire: o 
dandomi addosso e fingendo di non accorgersi di niente. Quelli 
che mi davano addosso ovviamente erano solo uno sparutissimo 
numero ma al Foro non aveva veduto gli astanti reagire indignati a 
comportamento degli aggressori! Ora avevo saldissimi amici, 
come Vicote e Veturio, che non mi avrebbero mai assalito, ma il 
terrore che cominciassero pure loro, da qualche parte lo tenevo. 
Solo in seguito, con l’insegnamento di Socrate avrei capito che  
Veturio, Plauso e gli altri presenti non potevano farmi niente di 
male, perché facevano parte di quel genere di individuo che non 
commette il male su chi non può difendersi e senza ragione. 
Ovviamente quando parlo di “Socrate”, mi riferisco al mio amico 
della selva Rubia!... Volevo rivederlo, essere al sicuro da quella 
logica insensata di violenza verbale e fisica, apportatrice di lutto e 
squinternatezza per quanto riguardava la mia persona. 
 Potete restare stupiti, Aristodemo, e voi tutti amici miei, 
leggendo queste pagine e apprendendo che il vostro buon Platone, 
sempre sembrato ragionevole e magari persino solido, oso dire, 
nella sua ragionevolezza, stesse declinando così rapidamente. Ma 
davvero la follia è una macchina incomprensibile e selvaggia! E 
prende forse chicchessia, di certo ha preso me! Ma mi accadevano 
cose troppo troppo terribili e spaventose. Già bastava 
l’aggressione del console Aulo che mi teneva per il bavero della 
tunica, impedendomi di reagire, perché di certo non si poteva 
spintonare un console di Roma, già bastava quella tal aggressione 
per farmi ammattire! Poi vi erano state di contorno tutte le altre. 
Ma io già avevo il dubbio, essendo tornato in me, che le accusse di 
essere questo o quest’altra cosa da parte delle mie due amiche 
Aula e Nipsia mi tormentassero più del resto. Pure il mal 
comportamento di Squisone al Foro, quando lo avevo incontrato, 
mi aveva ferito. La follia nasce da meccaniche terribilmente ovvie 



a pensarci, quando si sta calmi o si ragiona con uno assai addentro 
a tali cose, come mi successe con Sofronisco Socrate. Tra poco lo 
avrei riveduto e a lungo e lui mi avrebbe spiegato questo e altri 
misteri. Per adesso andavo avanti come potevo, sperso come un 
fuscello lontano da ogni presidio medico e terapeutico di questo 
nostro piccolo e barbaro e misterioso mondo antico! 
 Aula non era sazia di tutte le sue angherie. Mi guardava come 
studiandomi e cercando di cogliere nel mio viso i segni della 
desolazione e magari i segni di un eventuale spiraglio di debolezza 
estrema, nel quale insinuarsi come un chirurgo nella ferita aperta 
dal bisturi, per raggerlarmi ulteriormente con una nuova offesa. 
 Vicote seguendo il mio sguardo studiò a sua volta il viso di 
Aula. E proruppe: 
 -Cleofene, Filone, Bubirchia!  
 -Cosa c’è, Vicote? 
 -Bubirchia, guardate il volto di questa donna! 
 Aula sentendosi messa in mezzo subito si riprese e atteggiò il 
suo volto a noncuranza. Ma gli altri tre avevano veduto 
abbastanza. 
 Bubirchia commentò. 
 -Sembra drogata! 
 -Sì, hai centrato la faccenda, Bubirchia. Sembra proprio in 
preda a qualche tossico che la droghi! 
 -Sì, Vicote.  
 -Anch’io ho avuto questa impressione, amici. 
 -Ma che davvero abbia preso qualche droga, Filone? 
 -Non lo so, non lo so. Forse del vino assoluto? 
 -E’ possibile. Tu, Aula! 
 -Che vuoi, Vicote? 
 -Hai bevuto vino assoluto questa sera? 
 -Sì, assieme a Folto. E a Nipsia. Perché? Il mio volto che mai 
mostrava? 
 -L’odio e l’eccitazione più sconvolgenti, Aula. 



 -E allora avete visto giusto. Del resto il vino l’ho bevuto 
ormai è parecchio, a principio serata, e l’effetto mi è di certo 
passato. 
 -Forse non ti è passato, affatto. 
 -Quello sguardo che aveva Aula, Vicote, amici, l’ho visto 
anche sui volti di quelli che mi hanno aggredito al Foro. 
 -Sì, Platone. E effettivamente anche il console Aulo quando 
sproloquiava aveva uno sguardo simile. 
 -Ma che accade, Vicote? Che accade? 
 -Non disperarti, Platone. 
 -Non preoccuparti, Aula. Non mi dispero. 
 -A me pare proprio il contrario. 
 -Ti sbagli. 
 -Nipsia, non sta disperandosi? 
 -Altrochè, Aula! 
 -Oche, tacete!- urlò per una volta fuori di sé Vicote. 
 Subito tutti stemmo zitti raggelati di  risentire da un momento 
all’altro i nostri vicini, che non andassero di nuovo a chiamare i 
triumviri col rischio di essere stavolta arrestati. A Roma come in 
tutte le città virili non si scherzava con chi disturbava il sonno 
altrui. 
 Ma i vicini per fortuna non si destarono. Vicote chiese scusa 
per la sua intemperanza. E si scusò anche con le due. Quelle 
ridacchiarono.  
 Aula d’improvviso preoccupata chiese: 
 -Nipsia, ma sono davvero rovinata? 
 -Un po’. 
 -Davvero ho l’occhio nero? 
 -Sì, Aula. 
 -E come farò i miei affari? 
 -Basterà mettere un po’ di cosmetico, non preoccuparti. Del 
resto gli uomini non ci faranno affatto caso. Teoride, Veturio, 
Folto, Aula non è sempre bella? 



 -Perché domandi anche a Folto, Nipsia? Cosa c’entra lui con 
Aula? Non è un benedetto e maledetto cliente tuo? 
 -Eh? Oh, sì, certo certo. Domandalo a lui, del resto, se non mi 
credi. 
 -Veturio… 
 -Che vuoi, Folto? 
 -Lascia perdere quella donna. 
 -Aula? 
 -Sì. 
 -Perché? 
 -Non darle più niente di quanto le devi. 
 -Che vuoi dire, Folto? 
 -Che ti tradisce continuamente. Io ne ho le prove. Non puoi 
immaginarti con chi ti tradisce. 
 -Se ti riferisci a un mio congiunto, lo so. 
 -No, mi riferisco a qualcun altro. L’ho visto proprio al 
tramonto, quando mi sono recato a casa di Aula e Nipsia, 
sgusciare fuori. 
 -E chi è? 
 -Meglio che non te lo dico. 
 -E allora perché tiri in mezzo l’argomento, Folto? 
 -Per persuaderti, amico, a lasciarla stare. 
 -Lo dico io chi ha visto! Ha visto il figlio di Furio Camillo! 
 -Chi, Spurio, Aula? Spurio è cliente tuo? 
 -Non è affatto cliente mio. Spurio Furio Camillo è venuto a 
casa mia, di me e Nipsia, per chiedermi una cosa, non per altro. 
 -E cosa ti voleva chiedere? 
 -Lasciami in pace, Veturio, non mi aggredire. 
 -Cosa ti voleva chiedere? 
 -Mi voleva chiedere se avessi visto sua moglie Manlia con 
Lucio Apuleio. Come sai quei due sono sempre stati innamorati. E 
io avevo detto a Cornelia di averli forse intravisti assieme, al 
Tevere… 
 -Lucio Apuleio sta a Tarquinia, Aula. 



 -Io ritengo di averlo visto a Roma! 
 -Ma se neppure lo conosci! 
 -E’ vero, non lo conosco. Ma evidentemente qualcuno mi ha 
indicato Lucio Apuleio proprio come Lucio Apuleio. In quanto a 
Manlia, figlia del pontefice massimo Menio Quinzio Capitolino, la 
conosco benssimo, ovviamente 
 -E chi ti ha indicato Lucio Apuleio, come Lucio Apuleio? 
 -Nipsia, che stava con me! 
 -Io l’avevo visto assieme alla mia domestica Vondea, stamani 
al mercato dell’olio, al Velabro, e un mercante aveva detto: 
“Lucio Apuleio, che fai a Roma, tu?” E siccome il nome mi era 
noto, notissimo, ho ricordato l’uomo e quando assieme a Aula l’ho 
veduto scendere da una nave assieme a Manlia di Spurio Furio 
Camillo l’ho riconosciuto. E l’ho indicato a Aula. 
 -Io ne ho poi parlato con Cornelia. E Cornelia ne ha parlato 
con Spurio Furio Camillo. Il quale è corso a chiedermi 
informazioni. Ma io gli ho spiegato che dopotutto potevo 
benissimo essermi sbagliata in quanto non conoscevo affatto bene 
Apuleio.  
 -Così ti diverti a seminare discordia, Aula, maledetta. Il 
censore me la farà pagar cara, anche per questa tua nuova trovata! 
 -Che seccatore sei, Veturio!  
 -La pagherai. 
 -Prima mi chiedi di spiegarti, poi ti indigni e tiri fuori 
addirittura il censore! 
 -E Spurio che ha detto al fatto che tu ti tirassi indietro? 
 -E’ stato contento e se n’è andato. 
 Restammo in silenzio per qualche momento. Poi Veturio 
nervosemente ridacchiò: 
 -E la nostra ricerca filosofica? 
 -Dobbiamo riprenderla- dissi risolutamente. 
 Ma di nuovo accadde qualcosa. 
 Sentimmo la voce di un triumviro fuori la porta. 



 -Platone, greco. Puoi aprire? Sono il triumviro Tullo, che tu 
già conosci. 
 Era quel triumviro che mi aveva più di una volta aggredito, in 
un modo o nell’altro. 
 -Che vuoi triumviro? Sei avvertito che qui ci sono numerosi 
testimoni assieme a me, se hai intenzione di abbandonarti a 
qualche intemperanza. 
 -Ma no, Platone. Sono di guardia assieme al mio collega 
Marcio e ci sono visite per te. Ma non le conosciamo, queste 
persone, e non ci siamo fidati a lasciarle salire senza avvertirti 
prima. 
 -Sono il cavaliere Massimo Fitio Veturio, triumviro. 
Scendete tutti dalle scale, quanti siete, e io aprirò. Sennò non 
apriamo. 
 -Va bene, Veturio. Scendiamo tutti nel cortile. 
 -Quanti sono i visitatori? 
 -Due. 
 -E come dicono di chiamarsi? 
 -Lucio Apuleio e Demiarca, una vecchia cortigiana, 
sicuramente. 
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 Poco dopo i due stavano con noi. Chiesi se volessero 
parlarmi confidenzialmente, nel tal caso i miei amici e visitatori ci 
avrebbero atteso dabbaso in cortile, o in un cantuccio del 
vestibolo, ma loro parvero non sentire neppure le mie 
argomentazioni. Lucio Apuleio mi disse: 
 -Tu conosci una cortigiana di nome Aula, è una campana, 
Platone! 
 -Sì, la conosco. Che vuoi da lei? 



 -E’ andata in giro asserendo di avermi visto con una matrona! 
 -Ce l’ha appena raccontato, è qui con noi. 
 -E quella lì? 
 -No, l’altra. Quella è Nipsia, sua compagna. 
 -Aula, tu davvero mi ha veduto assieme a Manlia, moglie di 
Spurio? 
 -Sì, ti ho visto Apuleio. Ti ho visto. 
 -Eppure non ero io! 
 -Eri tu. Stavi al porto e scendevi da una nave di un greco. 
 -Sì, io stavo al porto e scendevo da una nave di un greco, ma 
la donna che stava con me non era Manlia, anche se forse le 
somigliava vagamente. Era la moglie del comandante della nave, 
un greco a nome Cassiodoro. 
 -Forse era lo stesso Cassiodoro con cui ho avuto a che fare 
mesi fa. 
 -Sì, Platone, è lui. E’ appena tornato da Atene. So che hai 
tentato una volta la fuga proprio con la sua nave. 
 -Chi te l’ha confidato? Io non ammetto niente. 
 -Cassiodoro stesso.  
 -E non teme conseguenze con le autorità di Roma per aver 
aiutato a fuggire uno schiavo? 
 -No. Ha sistemato ogni pendenza, del resto lo avevano già 
individuato. Ha spiegato di non sapere che tu fossi uno schiavo in 
fuga. Ti conosceva di nome e ti aveva ospitato sulla sua nave. Lo 
avevano individuato perché avevano fatto un’indagine tra le navi 
greche a suo tempo. E lui aveva confessato. Ora è arrivato da 
Atene e Napoli e ha con sé sua moglie. E io l’ho accompagnata 
dabbasso per puro caso. Ma ti assicuro Aula che quella donna non 
è assolutamente la Manlia che pensi tu. 
 -Va bene. Forse hai ragione. Nipsia, cosa ne dici? 
 -Che effettivamente ci siamo sbagliate. Sì, ora me ne 
convinco. Somigliava a Manlia figlia di Capitolino e moglie di 
Spurio, figlio di Camillo il condottiero, ma non era lei. E va bene, 
abbiamo sbagliato. 



 -Maledette, avete rischiato di farmi uccidere. 
 -Lucio, controllati- dissi io. 
 -Platone, queste due… 
 -Parlano un po’ troppo, lo so. Sii tollerante. 
 -Ho saputo dai greci della Mater Matuta, dove sono 
alloggiato, che Spurio mi cercava per ammazzarmi perché una 
cortigiana amica di Platone mi aveva a lui denunciato o all’incirca. 
 -Ti sbagli, Apuleio.  
 -Perché, Aula? 
 -Perché proprio a Spurio io ho detto di essermi sbagliata. E’ 
venuto al tramonto.  
 -Io ho saputo le notizie prima del tramonto, effettivamente. 
Ho cercato dappertutto questa Aula, cioè te, e solo ora ho scoperto 
che forse stava proprio a casa di Platone. Me l’ha detto la vostra 
domestica, Vondea. 
 -Quindi tutto si è sistemato, no, Lucio?-intervenni io. 
 -Sì, ringraziando gli dei. 
 -Ma tu come fai a stare qui a Roma? Non rischi…? 
 -La vita? Ormai tutti hanno dimenticato. 
 -Allora puoi restare? 
 -No, sono sotto falso nome. Solo qualcuno mi ha 
riconosciuto. E domani torno a Tarquinia. Sono venuto con 
Demiarca, che tu pure hai conosciuto Platone, per svolgere un 
affare, ma l’abbiamo svolto e domattina partiamo.  
  -Qual è quest’affare, Lucio?-chiese Vicote stupendomi. 
 -Perché domandi, Vicote?- chiese Apuleio terrorizzato. 
 -Perché io e te ci conosciamo. E conosco anche Demiarca, 
Apuleio. E credo che voi due siate venuti a Roma per ricattare 
Cornelia di Decio Giunio Cassio. 
 -Ti sbagli! Io non ho mai fatto di queste cose! 
 -Hai cominciato ora, Apuleio! E non mi sbaglio. 
 Noi non sapevamo che il filosofo napoletano conoscesse 
Lucio Apuleio, il tribuno della plebe che ventisette anni prima, 
due anni prima del sacco di Roma, accusò Marco Furio Camillo, 



l’unico stratega di valore che aveva Roma, di peculato, facendolo 
poi andare via dalla città. 
 Vicote rapidamente spiegò: 
 -Non c’è nessun mistero, amici. Stamani al Foro ho 
incontrato questi due che confabulavano di denaro da richiedere a 
una matrona. Avevo avuto l’impressione che dicessero proprio il 
nome di Cornelia, vedova di Decio Giunio Cassio, e mi sono fatto 
avanti presentandomi e chiedendo se avevano a che fare con 
Cornelia, cosa che ovviamente molto mi interessava, come 
interessa a tutti noi che stiamo indagando sui misteri di Roma in 
cui Cornelia e la sua famiglia sembrano aver avuto notevole peso. 
Loro non hanno voluto dirmi il loro nome, e si sono allontanati 
senza parlare. Questo è tutto. 
 -Sì, si tratta di Cornelia. Ma io non volevo denaro. Volevo 
solo che intercedesse presso il figlio Aulo perché mi facesse 
tornare a Roma senza più temere per la mia incolumità. 
 -E lei, e Demiarca? 
 -Demiarca non so cosa volesse chiedere a Cornelia. Non 
gliel’ho domandato, Vicote. 
 -Ma senti questa. Demiarca, tu cosa volevi chiedere a 
Cornelia? 
 -Io sono stata la cortigiana di Decio Giunio Cassio e lui mi 
fece andar via da Roma un anno e mezzo prima del sacco- rispose 
la cortigiana di un tempo. –Aveva paura del censore 
Melugginense che fu poi misteriosamente assassinato. 
 E poiché Demiarca aveva un’aria furba nel raccontare ciò mi 
convinsi all’istante che lei avesse qualche prova contro il 
coinvolgimento di Cornelia in detta morte. Come forse si ricorderà 
il censore era stato assassinato proprio quando stava per accusare 
Decio, il marito poi morto suicida di Cornelia, di avere una vita 
discutibilissima. Cosa che caro gli sarebbe costato dal punto di 
vista politico, rischiava di perdere la carica senatoriale e il censo, 
ciò che più contava.  
 -Demiarca, se sai qualcosa contro Cornelia devi confessare. 



 Io avevo dalla mia la vera e propria confessione di Cornelia, 
che mi aveva confidato a tu per tu di essere la mandante 
dell’omicidio, sapendo che come schiavo di quella rivelazione non 
potevo farmene nulla. 
 Ma Demiarca scosse la testa. 
 -Io ho fatto quello che dovevo fare e domani mattina torno a 
Tarquinia. 
 -E perché sei venuta assieme a Apuleio a trovarmi, 
Demiarca? 
 -Non te lo dico, greco Platone. 
 -Io credo di capirlo, infatti ci può essere una sola ragione. 
Parlo davanti a tutti, se vuoi, oppure sul pianerottolo. 
 -Parla pure davanti a tutti. 
 -Cornelia si è rifiutata di piegarsi al tuo ricatto e 
probabilmente ti ha minacciata. Tu ora temi per la tua vita e vuoi 
far sapere a Cornelia stessa che hai relazioni con me e gli storici 
del sacco. 
 -Io non so di che parli, sono una povera donna. 
 -Cosa sai sul conto di Cornelia, Demiarca? 
 -Se lo dicessi sarei morta. Morta. Morta sarei, greco. E tu non 
potresti fare assolutamente niente. Niente potresti fare. Niente. 
 -Se parli invece sei al sicuro per sempre. 
 -Anche Apuleio mi ha detto la stessa cosa. 
 -Cosa sai? 
 -Sono tutti storici quelli presenti? 
 -Sì, tutti partecipano alla ricerca, in un modo o nell’altro.  
Tranne le due donne, ma quelle se vuoi le mando via. 
 -Sono mie comari? 
 Intendeva se erano prostitute come lei. 
 Annuii. 
 -Sono belle. Una volta pure io ero bella, bella ero, come e più 
di loro. 
 -Come no?- disse Aula. 



 -Sì, sì, sì. Era più bella di voialtre, voi non avete idea di 
com’era Demiarca. 
 Nipsia scoppiò a piangere allora di terrore, perché Demiarca 
non aveva più di cinquant’anni che probabilmente neanche 
raggiungeva, e sembrava una terribile vegliarda di un’età quasi 
inconcepibile. E l’oscia pensò che anche lei un giorno sarebbe 
stata così, e magari presto. Vedendo la compagna in lacrime, e 
capendo il ragionamento, anche Aula scoppiò a piangere battendo 
nel contempo i denti di terrore cieco. Demiarca a quel doppio 
scoppio di pianto si infuriò. 
 -Io non sono così brutta come sembro! Non sono vecchia, 
vecchia non sono affatto! 
 -Sei bruttissima e vecchissima! Buuuu!-faceva Aula.  
 -Bruttissima e vecchissima!- faceva eco Nipsia. 
 -E allora andate alla malora, tutte e due! Cornelia ha ucciso il 
censore Melugginense, tramite un sicario, perché a me medesima 
disse che lo avrebbe fatto uccidere. Infatti quando il marito mi 
diede del denaro perché mi allontanassi per sempre da Roma, cosa 
che io volentieri accettai, dato che non avevo più diciott’anni… 
 -Quanti anni avevi? 
 -Venti. 
 -Allora adesso hai solo quarantasette anni scarsi. 
 -Sì, donna. Che vuoi? Impicciati degli affaracci tuoi. 
 Aula insistè: 
 -Hai solo quarantassette anni scarsi. 
 -Insomma! 
 -Continua, Demiarca- pregai io. 
 -Quando il marito mi diede il denaro io chiesi a Cornelia altro 
denaro. Ma lei non volle darmene. Io minacciai di parlare di 
persona con il censore Melugginense e lei ridendomi in faccia mi 
disse che l’avrebbe fatto uccidere e se non stavo attenta faceva 
uccidere anche me. 
 -E’ una testimonianza importante!- proruppi.-Alla quale si 
può aggiungere anche la mia! 



 -Cosa sai, Platone? 
 -Vicote, so una cosa fondamentale, che mi ha detto Cornelia 
in persona! 
 -Non c’è niente da fare- obiettò Bubirchia che era esperto di 
giurisprudenza. 
 -Sono uno schiavo? 
 -Sei uno schiavo.  
 -Mah… 
 -E costei era una cortigiana. L’amante proprio del marito di 
Cornelia. Il questore o il pretore non vi ascolteranno neanche. Tu 
saresti messo sottotortura e Demiarca sarebbe bastonata. 
 -Non è così- scappò impetuosamente da dire a Veturio.-Roma 
non è barbara, Bubirchia! 
 -Lo so, lo so, Veturio, amico mio! Lo so! Ma le cose non 
andrebbero diversamente da come ho dichiarato! 
 -Andrebbero assai diversamente invece! Platone è Platone, 
anche se schiavo, e i romani lo rispettano, anche per le due o tre 
occasioni in cui si è messo in mostra come uomo di coraggio. E 
Demiarca è una donna libera, e la ascolterebbero sicuramente. 
 -Solo se vi fossero altre prove o solidi indizi contro Cornelia, 
Veturio. Sennò non sarebbero ascoltati nessuno dei due. 
 -Non sono d’accordo. 
 Bubirchia non rispose e Veturio si calmò. Demiarca scoppiò 
in lacrime. Mormorò che aveva paura che il suo piccolo gruzzolo 
le venisse rubato, aveva gli occhi di tutti i malfattori di Tarquinia 
addosso. E aveva bisogno di denaro. 
 -Apuleio- domandai, cambiando discorso, dopo aver 
incoraggiato come potevamo la povera Demiarca,- Apuleio, 
perché sei andato a trovare il comandante Cassiodoro, al porto di 
Roma? 
 -Non mi va di spiegarlo. 
 -Parla, coraggio. 
 -E sia! 
 -Ascolto. 



 -Di’ pure, Platone, che ascoltate tutti. 
 -Ti dispiace? 
 -Non mi importa niente. 
 -E allora? Parla. 
 -Ebbene, sono andato al porto perché al mercato del Velabro 
mi avevano detto che Cassiodoro era tornato da Napoli e volevo 
parlargli proprio di te… 
 -Di me, Platone? 
 -Di te, Platone. 
 -A che riguardo, Lucio? 
 -Sapevo perché la voce era giunta fino a Tarquinia che aveva 
aiutato una volta te a tentare la fuga e volevo chiedergli… 
 -Chiedergli cosa? 
 -Se voleva testimoniare contro di te. 
 -Contro di me? 
 -Sì. 
 -Ma perché, che hai contro di me? 
 -Tu hai tentato più volte la fuga, dovresti essere marchiato in 
fronte come fuggiasco con la F. E la tua voce non dovrebbe avere 
nessun rilievo nella ricerca che gli storici stanno attuando sul 
conto dei fatti terribilissimi di venticinque anni fa. 
 -E allora? Non capisco. 
 -Il tuo padrone, Catone, non ha mai denunciato i tuoi tentativi 
di fuga. 
 -Sono un suo schiavo, non ha niente da denunciare. 
 -Eppure i romani dovrebbero sapere che più volte hai tentato 
di filartela. Saperlo tramite tribunale, intendo. 
 -Vuoi dire- intervenne Bubirchia, che era quello che più 
capiva di queste cose,-vuoi dire che non sapevi che Cassiodoro era 
stato prosciolto da ogni accusa? 
 -No, non lo sapevo. Me l’ha detto lui. 
 -E volevi coinvolgerlo in un processo contro Platone? 
 -Sì. 



 -Al fine di inficiare la sua voce come storico e filosofo di 
rango, che sta seguendo le imprese di tutti noi storici per capire 
cosa accadde quando Furio Camillo liberò Roma dai galli. 
 -Di questo non mi importa niente. Io già stavo a Tarquinia a 
quel tempo. Con quelle cose non c’entro niente. 
 -E allora? Ah, capisco. Vuoi tornare a Roma, il tuo 
coinvolgimento nel tradimento di Decio Giunio Cassio che accettò 
l’oro dei galli per convicerti a accusare Marco Furio Camillo che 
dovette andarsene a Ardea, il tuo coinvolgimento ti impedirebbe 
di essere accettato a Roma. E volevi metter su un po’ di trambusto 
contro Platone. Una manovra puerile, Lucio. 
 -Questo lo pensi tu, amico. Come ti chiami? 
 -Sono lo storico Bubirchia di Taranto. 
 -Sì, uno degli storici. Ti conosco di nome. 
 -E che vuoi dire? Cos’altro nascondi? 
 -Non nascondo un bel niente, io, Bubirchia. 
 -E allora spiega. Da un processo pubblico a Cassiodoro, il 
comandante, con coinvolgimento di Platone, cosa speravi di 
guadagnare? 
 -Speravo di guadagnare che Platone sarebbe stato considerato 
uno che pensa solo a fuggire avendo ripetuto il tentativo più volte, 
e a cui non importa niente di Roma e della sua storia. 
 -Sì, potevi ottenere un po’ di trambusto. Chi è venuto a 
Tarquinia a chiederti di tornare a Roma, Aulo Giunio Cassio? 
 Bubirchia aveva indovinato perché Apuleio trasalì. 
 -Ed è stato lui a chiederti di mettere su un po’ di trambusto, 
in qualunque modo, contro Platone. E’ così? 
 -Ha mandato un suo uomo, Mnemarco, un greco di Cere, 
costruttore di armi. 
 -L’uomo a cui Catone aveva venduto suo figlio Caprario. 
 -Non so niente di queste cose. So che sono venuto a Roma e 
Demiarca, con cui mi sono confidato, ha voluto accompagnarmi. 
 -Quindi Aulo, il console, stava ottenendo un effetto contrario 
a quello da lui desiderato. 



 -Mi importa assai di quello lì. Io penso solo alla mia vita. 
Vorrei tornare a Roma, e basta! 
 -Non avresti ottenuto nulla con quel trambusto- disse 
Bubirchia dolcemente.-Stavi dandoti da fare inutilmente. 
 -Davvero? 
 -E’ così. 
 -E allora, pazienza!-replicò Lucio Apuleio avvilito. 
 E i due avendo salutato andarono via. 
 Noi restammo a commentare gli accadimenti. In quel 
momento, nel momento in cui avevamo appena cominciato a 
commentare i fatti appena accaduti, di nuovo venne il triumviro di 
prima e venne a dirci che ci stava un’altra visita. E ormai era già 
l’ora in cui la seconda guardia sta a metà. Evidentemente quella 
notte a Roma tutti stavano in giro, e non era neppure il giorno 
prima di quello di mercato! Era nientedimeno Marco Furio 
Camillo assieme al già console Ahala e a uno sconosciuto. 
 Facemmo entrare e accomodare gli illustrissimi ospiti. Lo 
sconosciuto non ci fu presentato. 
 -Amici- disse nobilmente Camillo,- lasciateci tenere il riserbo 
sul nome di costui. 
 -Va bene- risposi io a nome di tutti, in quanto padrone di 
casa. 
 -A che state con le vostre indagini? 
 -Camillo, neppure abbiamo cominciato. Aspettiamo il via da 
parte del senato. 
 -Allora aspetterete ancora a lungo. 
 -Credi, Camillo, che il senato abbia cambiato idea? 
 -No, Platone, non crederlo neanche per scherzo! Il senato di 
Roma non cambia idea su una cosa così grave. Ma tra sacrifici agli 
dei e lettura del volo degli uccelli sicuramente il tempo scorrerà a 
lungo. 
 -Ma perché, Camillo? 
 -Perché come avrete già capito per conto vostro, amici, il 
fatto che siate storici così terribili terrorizza. 



 -Temono, i romani, che noi sveliamo anche questo quarto 
mistero? 
 -Sì. 
 -E non vogliono? 
 -Se temono non vogliono, Platone, non è ovvio? 
 -Sì, hai ragione. 
 -Ti vedo strano, Platone. Cosa c’è? 
 -Non sto molto bene, Camillo. 
 -Temi di avere anche tu il morbo? 
 -No, no. Sto male con l’anima. 
 -Cosa accade? 
 -Accade che sono soggetto da qualche giorno a una serie 
ininterrotta di aggressioni, verbali e fisiche, e non mi raccapezzo 
più. 
 -Stai diventando pazzo?- chiese Camillo con lucidità. 
 -Temo di sì. 
 -Se Platone esce pazzo la cosa è davvero grave, non è vero, 
senatore Ahala? 
 -E’ gravissima. Noi tutti ti stimiamo al massimo possibile, 
Platone. 
 -Parole migliori che funzionino come terapia non potevi 
farmi sentire, Ahala. 
 -Tutta Roma ti è grata per quello che hai fatto fin’ora. 
Sappiamo che ti dovrebbero essere elargite anche delle corone 
civiche per aver salvato dei cittadini romani. Ma su questo devi 
essere paziente, Platone, maestro. 
 -Grazie, Ahala, grazie, senatore. 
 -Ma queste aggressioni che stai subendo che origine hanno, 
Platone? 
 -Non lo so. 
 -Non riusciamo a capirlo- rispose anche Vicote. 
 -Tu ne hai visto qualcuna, Vicote? 
 -Sì, l’ho vista, Ahala. 
 -Più d’una? 



 -Più d’una. 
 -Gravi? 
 -Qualcuna gravissima. 
 -Da mettere a repentaglio la vita di Platone? 
 -Se Platone avesse reagito a una in particolare le possibilità di 
essere ucciso sarebbero state altissime, senatore Ahala. 
 -E non si sa da che dipendono…? 
 -No. 
 -Una congiura? 
 -E’ la cosa più probabile. 
 -Ma chi può esserci dietro? 
 -Forse qualcuno interessato a prendere la tirannia- rispose 
con spavalderia greca Vicote! 
 -Chi? A Roma? Ma cosa dici, napoletano Vicote? 
 -Abbiamo saldi indizi che qualcuno cova in tal senso, Ahala! 
 -Dovete informarne subito il senato! 
 -Non possiamo farlo! 
 -Perché? 
 -Perché non abbiamo prove. Si tratta solo di indizi storici, 
diciamo così. Da fatti antecedenti su una certa famiglia e da cose 
accadute stasera abbiamo il timore che… Non aggiungo altro. 
 -Ma voi state pensando a Au…- e Ahala si interruppe. 
 -Non diciamo niente. Non io almeno. 
 Ma nessuno di noi disse nulla a suo turno. 
 -Abbiamo saputo che avete avuto l’assalto di una quindicina 
di sicari etruschi, Vicote. 
 -Sì, non molto tempo fa. Nel corso di questa sera. 
 -E… 
 -Cosa? 
 -E avete indizi sul mandante? 
 -Purtroppo sì. 
 -Da quanto avete detto all’ufficiale dei triumviri state 
pensando al console Aulo Giunio Cassio.  



 -Noi non stiamo pensando a nessuno, se vogliamo metterla 
giù giuridicamente. 
 -Qui non siamo in tribunale, Vicote. 
 -Lo stesso non diciamo niente più di quanto abbiamo già 
detto. 
 -Vedrete che il pretore Spurio Furio Camillo verrà a trovarvi, 
stasera stessa. Anzi stanotte, dato che ormai è notte fatta. 
 -Non gli diremo più di quello che abbiamo detto all’alfiere 
dei triumviri. 
 -Dovete parlare.  
 -Abbiamo parlato. 
 -C’è qualcosa che nascondete? 
 Nessuno di noi rispose. 
 -Cosa nascondete? 
 Ancora tacemmo. 
 -Vicote, ti prego… 
 -Ti prego anch’io, Vicote. 
 -Ahala, Camillo, abbiamo dato la parola di non dire nulla. 
 -Qui tra voi ci sono anche dei romani, dei cavalieri, Folto e 
Veturio. 
 -Sì, Ahala. 
 -Non possiamo interpellarli. 
 -Fate come volete. 
 -Non possiamo saltare voi greci che siete tanto importanti 
come personaggi esperti di storia.  
 -Ripeto, fate come volete. 
 -Sarebbe offensivo, Vicote. 
 -Ahala, se volete interpellarli noi non ci offendiamo. 
 -E allora lo faccio. 
 -Fatelo. 
 -Veturio, tu sai niente di una ragione per cui Aulo Giunio 
Cassio, uno dei due consoli di Roma in carica, vorrebbe volere la 
morte di voi tutti? 
 -Non posso parlare. 



 -Ti ordino di farlo, come senatore! 
 -Non parlo, ho dato la mia parola. 
 -Folto, e tu? 
 -Io… 
 -Sai o non sai? 
 -Non come gli altri. 
 -Come mai. 
 -Non ero presente quando è accaduta una certa cosa. 
 -Quale cosa? 
 -Non lo dico. 
 -Dopo ne sei stato informato? 
 -Sì, Ahala.  
 -E di che si tratta? 
 -Non lo dico. 
 -Devi! 
 -Non parlo. 
 -Te lo comando. 
 -Ho dato la parola anch’io. 
 -E’ una vergogna, Folto. 
 -Non lo è, Ahala. 
 -Sei sicuro? 
 -Io sono sicuro di una cosa. 
 -Che? 
 -Se… 
 -Se? 
 -Se tu fossi stato presente, Ahala…  
 -E allora? 
 -Avresti dato anche tu la parola di non parlare mai. 
 -Ridicolo. 
 -No. 
 -Ridicolo, ripeto. 
 -Non è così. 
 -Si tratta della sicurezza di Roma, Folto. 
 -Certe cose non si possono dire. 



 -Ma davvero, Folto? 
 -Sì, Camillo. 
 -E credi che se io fossi stato presente anch’io avrei dato la 
parola? 
 -Sono sicuro di sì. 
 -E cosa può essere mai, Ahala? Ne hai idea? 
 -Nessun’idea, Camillo. 
 -E’ pazzesco. 
 -Sembra anche a me. 
 -Stiamo parlando del futuro di Roma e costoro, inclusi dei 
cavalieri di Roma, pretendono di non poter parlare di un fatto 
importante. 
 -E’ così, Camillo. Hai sentito bene. 
 -E pure tu, Ahala. 
 -E pure io. 
 -Ma cosa può essere? 
 -Non lo so. 
 -Folto, ti scongiuro. 
 -Inutile, Camillo. 
 -Forza. 
 -Inutile. 
 -Ma come? 
 -La parola. 
 -Ah, già. 
 -Cosa, Camillo? 
 -Ahala, ha dato la parola. 
 -Ah, già. 
 -Quindi… 
 -E quindi non insistiamo più. 
 -Bene. 
 -Non con voi. 
 -Meno male. 
 -Ma lì vedo due donne. 
 -Ohi ohi ohi! 



 -Non lamentarti Folto. 
 -Camillo, lascia perdere quelle due donne. 
 -No. 
 -Ma siamo romani.  
 -Non ci importa, a me e a Ahala. 
 -I romani hanno assoluto rispetto per la parola data e propria 
e altrui. 
 -Non ci importa niente. 
 -Ma è vergognoso, Camillo. 
 -Non insegnarmi le cose, Folto! 
 -Eppure devo. 
 -Non te lo consento. 
 -Ma tu… 
 -Niente da fare. 
 -Non puoi. 
 -Non posso che? 
 -Tentare di farci rimangiare la parola. 
 -Ti ho detto già. 
 -Cosa? 
 -Che con voialtri non ci proviamo. 
 -Ma volete provarci con delle nostre amiche. 
 -Sì. 
 -Ma perché? 
 -Lo facciamo. 
 -E’ indegno. 
 -Non lo è. 
 -Perché, Camillo? 
 -Perché sono delle meretrici. 
 -Maledizione. 
 -Non imprecare davanti a me, giovanotto. 
 -Non lo faccio più, Camillo.  
 -E l’impegno di due meretrici non ha valore. 
 -Ti sbagli, Camillo. 
 -Ora anche tu, Veturio? 



 -La parola conta anche quando è di due meretrici. 
 -No. 
 -Sbagli. 
 -Non sbaglio. 
 -Di grosso. 
 -No. 
 -Ti prego. 
 -No. 
 -Insisto. 
 -No. 
 -Camillo! 
 -Veturio, bada a te. Voi due! 
 -Cosa… cosa chiedi, re? 
 -Chiamami Camillo, donna. Ah, io ti conosco.  
 -Sì. 
 -Frequenti da parecchio questi amici. 
 -Sì. 
 -E anche la tua compagna. 
 -Sì. 
 -Ricordami come vi chiamate. 
 -Io sono Aula.  
 -E la compagna? 
 -E’ Nipsia.  
 -Anche voi avete dato la parola? 
 -Ci hanno costrette. 
 -Molto bene. 
 -Sì. 
 -Che intendi? 
 -Niente, Camillo, mi è venuto da dire così. 
 -“Sì”? 
 -Sì. 
 -Non ha importanza, veniamo al punto. 
 -Veniamoci. 
 -Non fare la sfacciata, a ogni modo. 



 -No. 
 -E allora, intendete rivelarci come questi greci e questi 
romani sono convinti che Aulo il console covi progetti di tirannia? 
 -Noi non sappiamo niente di questo.  
 -Diteci quello che sapete. 
 -Non possiamo. 
 -Non potete? 
 -Non possiamo parlare, Camillo, re. 
 -Non è il caso di mantenere il punto, donna. 
 -Non manteniamo il punto. 
 -Lo mantenete. 
 -No. 
 -Date man forte a questi uomini. 
 -Ci hanno fatto impegnare.  
 -Per Ercole. 
 -Mi dispiace, Camillo. 
 -Ahala, di’ qualcosa tu. 
 -E cosa posso dire, Camillo? 
 -Di’ a queste donne che il senato vuole che ciancino! 
 -Non posso farlo, Camillo. 
 -Ma come? 
 -Non posso. 
 -Maledizione! Ora impreco io! 
 -Non possiamo far niente. 
 -Non è possibile! 
 -Dobbiamo accettare la faccenda, Camillo. 
 -Io non posso! 
 -Non possiamo far niente! 
 -Dobbiamo invece far qualcosa. 
 -E che? 
 -Dobbiamo darci da fare, Ahala. 
 -Sì, lo so. 
 -Non provi anche tu quello che provo io? 
 -Terrore, dici? 



 -Sì. 
 -Certo! 
 -E ce ne staremo con le mani in mano? 
 -Non possiamo far niente. Niente. 
 -Aula, devi parlare! 
 -Non posso. 
 -Solo perché costoro ti minacciano. 
 -Sì! 
 -E di che? Di ucciderti? 
 -Sì! 
 -Anche la tua compagna? 
 -Sì! 
 -Non preoccuparti.  
 -Mi preoccupo. 
 -Vi prendo sotto la mia protezione. Anzi il senato vi prende 
sotto la sua protezione. 
 -Non ci fidiamo. 
 -Non vi fidate del senato di Roma? 
 -Non ci fidiamo. 
 -Vuoi dire che questi greci e questi romani sono più potenti 
del senato di Roma? 
 -Non diciamo questo. No, no, no. 
 -E allora? 
 -Non possiamo parlare. 
 Aula scoppiò in lacrime. 
 Ci fu un po’ di silenzio. 
 Poi Ahala con gentilezza domandò: 
 -Vi hanno fatto dare la parola? 
 -Sì! 
 -E allora non c’è niente da fare, Camillo. 
 -Niente da fare, per Ercole. 
 -Pazienza. 
 -Va bene, Ahala. 
 -Comunque, Camillo, Ahala… 



 -Cosa, Vicote? 
 -Si tratta di un piccolo episodio. Non crediate che ci sta sotto 
chissacchè. 
 -Se non volete parlare invece io ritengo che sotto ci sia 
proprio chissacchè. 
 Vicote aprì leggermente le braccia. 
 -In un certo senso hai ragione, Camillo. 
 -Si tratta della sacralità di Roma? 
 -Sì. 
 -E allora non dovete parlare, è chiaro. 
 -Abbiamo in ogni caso dato la nostra parola. 
 -Come si può fare? Come si può fare? Ahala! 
 -Camillo, non lo so! 
 -Qualcosa pure dobbiamo fare. 
 -Non ho idea, al momento. 
 -Platone, tu cosa ci consigli? 
 -Di tenere gli occhi aperti, Camillo. 
 -Lo faremo. 
 -Sì, lo faremo. 
 -Intanto ci sta sempre la denuncia nostra contro i quattordici 
o quindici sicari etruschi con il coinvolgimento di Aulo che 
guarda caso… 
 -Sì, Vicote, continua. 
 -Guarda caso ha mandato poco prima proprio lui Mario 
Vittorio Squisone con le tre figlie da noi a garantire o quasi a 
Platone che avrebbe ricevuto la corona di quercia per aver salvato 
vite romane. 
 -Sì, gli indizi contro Aulo ci sono. Ahala? 
 -Sì, ci sono. 
 -Voi senatore sapete niente? 
 -Di questa corona di quercia? O queste corone di quercia? 
 -Sì. 
 -No. 
 -Non sapete niente? 



 -Io non so niente. 
 -E’ stata un’invenzione di Aulo? 
 -Come Console ha degli eccezionali spazi di manovra, 
Camillo, non scordarlo. 
 -Poteva promettere, e poi darsi da fare in senato per 
mantenere? 
 -Sì, più o meno. 
 -Del resto non ha proprio promesso. 
 -No- dissi io.-Squisone mi ha solo riportato che si pensava 
fattivamente a darmi la corona di quercia. 
 -Quindi Aulo neppure si è spinto troppo in là. 
 -E voi dite che la vera ragione non la potete spiegare. 
 -No, Camillo. 
 -E quindi vi inventate come ragione la lettera che Aulo spedì 
a Gneo, suo fratello, a Velletri. 
 -Sì, hai capito, Camillo. 
 -Sì, Vicote, ho capito. 
 -Non possiamo fare nulla, Camillo. 
 -Lo so, Ahala. 
 -Ce ne andiamo? 
 -Sì. 
 -Amici, scusateci se siamo stati importuni. 
 -Camillo, Ahala, siamo felici del vostro intervento presso di 
noi- dissi io. 
 -Veturio- chiese Ahala tristemente.-Stai sempre a folleggiare 
con quella cortigiana? 
 -Sì, senatore. 
 -Vergogna. 
 -Mi vergogno. 
 -Ma non riesci a piantarla con queste beceraggini? 
 -Non ci riesco. 
 -Addio. 
 -Addio- dicemmo tutti. E i due stavano per uscire quando 
intervenne un fatto meraviglioso e comicissimo. Marcone, il 



guardiano del bosco di Semele, fece capolino dalla porta prima 
che i due avessero il tempo di mettere il piede fuori. 
 -Platone, greco, ti ricordi di me? 
 -Sei Marcone. Come stai, amico? 
 -Bene. E tu? 
 -Benissimo. Entra, entra. 
 -Vedo che hai ospiti illustrissimi. 
 -Noi andiamo, Platone. 
 -Un momento, Camillo. Permettimi di fermarti. 
 -Che vuoi, uomo? Non ti conosco. 
 -Sono solo il custode del bosco sacro di Semele. 
 -Sì, sì, vagamente ora mi ricordo di te. Cosa vuoi da me? 
 -Voglio che ascolti quello che debbo riferire a Platone e ai 
suoi amici. 
 -Parla pure, se Platone ti invita a parlare. 
 -Certo che ti invito. Vuoi accomodarti di là? 
 -No, posso parlare stando con le spalle a quest’uscio. Mi 
sento più sicuro. 
 -Temi qualcosa? 
 -No, Camillo. Camillo, ma tu alla tua età ancora te ne vai a 
spasso a quest’ora di notte? 
 -Neanche tu sei un bambino, Marcone. 
 -Ma sono molto più giovane di te, e mi arrampico ancora 
sugli alberi. 
 -Io pure mi mantengo in forma, nei miei campi. Ma vieni al 
dunque, ti prego. Non vedo l’ora, infatti, di andarmene a dormire.  
 -Platone, stavo sull’albero su cui tu mi hai incontrato la prima 
volta quando ho sentito un uomo e una donna dialogare sul tuo 
conto. 
 -E ritieni il caso che io e gli altri ascoltiamo cosa dicevano? 
 -Sì, Platone, bando alle maniere aristocratiche. 
 -E allora parla.  
 -Parlo? 
 -Mi fido del tuo buonsenso. 



 -Dicevano che tu eri un uomo divino e che era un peccato che 
eri tanto odiato. 
 -Tutto qui? 
 -Dicevano che loro sapevano cosa ti stava capitando. 
 -Oh! Davvero? 
 -Sì, che loro sapevano che tutti ti stavano aggredendo. 
 -Benissimo. E poi? 
 -E poi nient’altro. Tutto qui. 
 -Non mi sembra poi una grande notizia. 
 -Mi dispiace, Platone.  
 -Ma no, non preoccuparti. 
 -Ho appena sentito quella cosa e sono corso ad avvertirti. 
Sapevo che abiti in questa casa pubblica, lo sa tutta Roma. 
 -Un momento, Platone. 
 -Che c’è, Vicote. 
 -Perché volevi che ascoltasse anche Furio Camillo, Marcone? 
 -Ah, già. Perché? Perché ho avuto l’impressione che l’uomo 
fosse Spurio Furio Camillo, il pretore, il figlio del grande Camillo 
qui presente. 
 -E la donna?- chiese Camillo. 
 -Sua moglie Manlia, la figlia di Capitolino, il Pontefice 
Massimo. 
 -Li hai riconosciuti o no, Marcone? 
 -Camillo, ho solo avuto l’impressione che siano stati loro. 
 -Non li conosci bene? 
 -Non benissimo, e dall’alto non si riconoscevano del tutto. 
 -Va bene. Adesso vado a casa e mando uno di casa a 
avvertire mio figlio e sua moglie. Credo che verranno a trovarti 
stanotte stessa. 
 -Grazie, Camillo. 
 -Non faccio niente di che, Platone. Addio. 
 E i due partirono con lo sconosciuto, intendo Camillo e 
Ahala. 
 



 
 
 CAPITOLO 25 
 
 Marcone scoppiò a ridere. 
 -Platone, ti ho portato una buona notizia? 
 -E perché ridi, Marcone? 
 -Ma prima dimmi se ti ho portato o meno una buona notizia. 
 -Sì, è una notizia meravigliosa, se davvero si arriva a una 
conclusione. 
 -Oh- disse deluso Marcone. 
 Ma dopo un momento riprese a ridere. 
 -E allora, perché ridi? 
 -Perché penso a quando ti sei arrampicato sull’albero per 
raggiungermi? 
 -Ero ridicolo?-chiesi ridendo. 
 -Abbastanza. 
 -Peggio per me- risposi ridendo sempre. Anche i miei 
compagni presero a ridere, perché certo era buffa immaginare il 
vecchio Platone, filosofo, arrampicare sulle piante come un 
ragazzino per fare il paio con quel matto di Marcone! 
 -Non sapevo che tu fossi ancora in grado di arrampicarti sugli 
alberi, Platone- disse Aula. 
 -Sei delusa? 
 -No, Platone. Non ci credo. 
 -Come non ci credi, donna? 
 -Che vuoi tu, Marcone? 
 -Non ti conosco ma capisco che sei una cortigiana. O 
sbaglio? 
 -Non sbagli. 
 -E come osi mettere in dubbio la parola di Platone? 
 -Io non sono abbagliata da costui come voialtri. 



 -Platone, perché sopportate costei in casa vostra? Ma cosa 
domando? Scusami. Sono affari tuoi. Io ti ho portato la mia 
notizia. Adesso vado via. 
 -Addio, Marcone. 
 E il mio simpatico vecchio Marcone partì. 
 Noi finalmente riuscimmo a cominciare il nostro dialogo sul 
perché e come la filosofia riesca, se ben usata, a investire tutti gli 
aspetti del vivere. 
 Argomentammo per riassumere i punti intenzionati a fare 
mattino e oltre, visto che abitavamo in una città libera in cui era 
lecito fare di tali cose. E intenzionati ancor di più a non lasciare 
l’argomento finchè non l’avessimo una volta per tutte ben 
sviscerato. Vi è infatti in questo problema, la filosofia e il vivere 
quotidiano, comune, qualcosa di talmente profondo e sublime che 
davvero non intendevamo rinunciarvi per niente al mondo. 
 Ma arrivarono proprio Manlia e suo marito Spurio Furio 
Camillo, figlio di Camillo. Dopo i convenevoli, sempre stando 
nell’ingresso, Spurio venne subito al dunque. Neppure accennò 
alla faccenda dei sicari etruschi. Pensava solo ai casi suoi. 
 -Abbiamo saputo da Lucio Apuleio che Manlia non c’entrava 
niente con Apuleio medesimo. E’ passato stanotte stessa a 
avvertirci, in quanto domattina presto torna a Tarquinia. Siamo 
andati al bosco di Semele a ringraziare la divinità a cui siamo 
assai legati, e nel piccolo santuario abbiamo trovato un’altra 
persona che pregava. 
 -Chi era?- domandai curiosissimo. 
 -Un greco della Mater Matuta, assai legato alle divinità 
romane. Aristarco, mercante di stoffe.  
 -Non è della Mater Matuta, è di Corinto. 
 -Ma ormai sta spesso a Roma. Lui aveva saputo da un 
triumviro amico suo e da altri testimoni che Platone era stato più 
volte aggredito. 
 -Sì, è così, Spurio. 



 -Mentre venivamo via, io e Manlia, abbiamo commentato il 
fatto, e il vecchio custode del bosco ci ha sentito da uno di quei 
baldacchini a forma di terrazza che tiene qui e lì sugli alberi. 
 -Sì, Spurio. 
 -Adesso ti spiego cosa congetturavamo, io e Manlia. 
 -Sì. 
 -Congetturavamo che tu vieni aggredito perché sul tuo volto 
vi sono i segni che sei un filosofo e un greco. 
 -Ma questi segni se ci sono dovevano esserci anche nei giorni 
scorsi, Spurio. 
 -Certamente. 
 -Ma le aggressioni sono cominciate solo da un paio di giorni. 
 -E sono gravissime? 
 -Purtroppo sì. 
 -Addirittura ti si è tentato di ucciderti? 
 -Assieme ai miei amici, sì. 
 -Di questo verrà a parlarti credo l’edile curule Antonio. Come 
pretore sono preso da altre cose. Non posso seguire tutto. 
Comunque evidentemente prima questi segni che sei filosofo e 
greco non erano così palesi. 
 -E come sono diventati palesi d’un tratto? 
 -Questa è l’idea che abbiamo avuto io e Manlia mia moglie!  
 -Parla, ti prego, amico romano. 
 -Che d’improvviso la divinità ha fatto in modo che il tuo 
essere filosofo e greco diventasse assai palese. E quindi molti a 
Roma, i più inetti e malvagi, ti hanno voluto far scontare la cosa! 
Essere greci e filosofi qui a Roma può provocare fieri fatti, fiere 
reazioni! 
 -Ma la divinità perché d’improvviso avrebbe dovuto fare una 
tale cosa? 
 -Non lo so, Platone. 
 -Forse- disse Veturio cautamente,-hai commesso qualche atto 
riprorevole. 
 -Per Zeus!- mi scappò detto. 



 -Lo hai fatto?- chiese gentilmente Spurio. 
 -E’ possibile. Io non lo trovavo affatto riprorevole, dico la 
verità, amici, anche se non spiego di cosa si tratta. Ma il dubbio 
che invece lo fosse lo tengo eccome. 
 -Lo era, Platone! 
 -Vicote, tu non sai di che si tratta. 
 -Non ha importanza- disse il buon Vicote che invece sapeva 
benissimo. 
 -Io ero sicuro che non fosse riprorevole. 
 -Lo era, lo era. 
 Si riferiva al fatto ovviamente che io avevo avuto una tresca 
con Ausonia, una vestale! Era figlia di Catone e approfittando, 
come si ricorderà, del fatto che dovessi insegnarle il greco, avevo 
con lei amoreggiato. Ora scoprire, come effettivamente era, che 
avevo commesso sul serio un atto empio, come effettivamente sul 
fondo dell’anima già sapevo, anche se volevo convincermi del 
contrario, mi turbò immensamente. 
 -E quindi tu pure pensi che il dio mi abbia voluto punire? 
 -E’ sicuro, Platone- proruppe Veturio con la convinzione dei 
popoli che non conoscono la filosofia, ma che sicuramente sono 
assai religiosi. 
 -E si vedono sul mio volto i segni di ciò che ho fatto? 
 -No- rispose nobilmente Spurio. 
 -E cosa, allora? 
 -Te l’ho detto. 
 -Che sono filosofo e greco? 
 -Sì. 
 -E queste cose si vedono a tuo parere? 
 -Sì. 
 -Ma come? 
 -Io ti avevo veduto al Foro già ieri e io pure, Platone, sono 
rimasto assai colpito dal tuo sembiante. 
 -Davvero, Spurio? 
 -Sì, e anche mia moglie Manlia. 



 -Anche Manlia. 
 -Parla pure tu, moglie. 
 -Sì, Platone. 
 -Ma non capisco… Non capisco… Aula, tu cosa dici? 
 -Io non dico niente. 
 -Io veramente… 
 -Di’. 
 -Ebbene, Spurio, io pensavo che tu avessi scoperto 
qualcosa… 
 -A che riguardo? Ah, capisco, di qualche complotto contro di 
te? 
 -Sì. 
 -Se c’è il complotto non lo so, Platone. Sto indagando sulla 
morte di molti patrizi a causa del veleno, si sospetta, e non so 
altro. 
 -E quindi tu dici… 
 -… che tale fatto è sufficiente a spiegare le aggressioni che 
subisci. 
 -Posso parlare, Spurio? 
 -Certo, Manlia. 
 -Platone, hai commesso un atto empio? 
 -Perché lo domandi? 
 -Perché se gli dei sono arrabbiati con te fino a questo punto 
deve essere stato un atto terribile. 
 -Forse sì. Per Zeus. 
 -Platone, io ti avevo avvertito. 
 -Allora, Vicote, tu sai? 
 -No, no, Veturio, io non so niente. 
 -Voi due… 
 -Cosa, Veturio? 
 -Mi fate morire di angoscia. 
 -Perché Veturio? 
 -Non ha importanza, Folto. Non più ormai. 
 -Anche tu sai qualcosa? 



 -Io non so niente! E non osare dirlo! 
 -Io ho solo formulato un’ipotesi. Non arrabbiarti con me. 
 -Non so niente. 
 -Mi era parso di capire che… 
 -Non so niente, Folto, niente. 
 -Veturio, tesoro… 
 -Che vuoi, Aula? 
 -Dillo a me di che si tratta. 
 -Aula, taci!  
 -Che vuoi Folto? 
 -C’è una matrona presente. Taci. 
 -Uh, scusate! 
 -Noi allora andiamo via. 
 -Grazie di essere venuto Spurio Furio Camillo. E anche a te, 
matrona Manlia. 
 -Quello che hai fatto ti costerà caro, Platone. 
 -Lo credi davvero, Manlia? 
 -Sì, si vede sul tuo viso. 
 -E allora lo affronterò. 
 -Bene, greco. Così parla un uomo. 
 -Grazie, Spurio. Grazie. 
 -Cosa pensi di Lucio Apuleio? 
 -Vuole tornare a Roma, e è un po’ disperato. 
 -Credi che di nuovo verrà via da Tarquinia? 
 -Non lo so. 
 Manlia sorrise dolcemente a suo marito come per rassicurarlo 
di non temere niente. Lei e Lucio Apuleio si erano assai amati, ma 
lei, voleva dire con quel sorriso, lo aveva dimenticato. I due 
uscirono. 
 Ci furono una ridda di domande, soprattutto da parte delle 
due prostitute, su quello che avevo combinato. Io naturalmente 
non aprii bocca. Ma Bubirchia, che pure era assai religioso, disse: 
 -Platone, è possibile o no che la divinità sia indignata con te? 
 -Io non ci credo, Bubirchia. 



 -Non credi nella divinità? 
 -Certo che ci credo. 
 -Ma non credi che possano influenzare le nostre vite? 
 -Tu ci credi, Bubirchia? 
 Filone, che era il più agguerrito su questi argomenti, da un 
punto di vista storico, guardò i romani presenti. Quelli erano 
pallidi di sdegno. Anche Plauso che pure prendeva sempre in giro 
le divinità nelle sue commedie. I romani erano fortemente legati 
all’idea che gli dei possono intervenire nelle nostre vite. E sentire 
che noi greci eravamo scettici sicuramente poteva assai turbarli e 
irritarli contro di noi come a un ulteriore prova che noialtri 
eravamo corrotti. 
 Folto risolutamente disse: 
 -Filone, tu vuoi parlare? 
 -Mi piacerebbe. 
 -Parla. 
 -Ma sono preoccupato. 
 -Per noi romani? 
 -Sì. 
 -Non ci indigneremo.  
 -Davvero? 
 -Sappiamo che voi greci avete idee particolari su certe cose, 
anche se per noi sono importantissime. 
 -Anche voialtri romani asserite la stessa cosa? 
 Avuto conferma da Plauso e Veturio, Filone esclamò: 
 -Noi greci non crediamo che gli dei entrino nelle nostre vite 
con magie, Folto. Bubirchia e Cleofene però forse avranno da dire 
la loro. 
 Cleofene non volle parlare, segno che lui pure la vedeva a 
quella maniera. In quanto a Bubirchia sorrise, a intendere che lui 
pure credeva negli dei ma che effettivamente, a ben vedere, 
credere anche che con magie modificassero le nostre vite, era 
troppo. 
 -Allora tu, Platone, non credi a questa cosa?  



 -No. 
 -A questa cosa che la divinità intenda punirti? 
 -No. 
 -E l’idea di Spurio e Manlia ti sembra insensata? 
 -Insensata. 
 -Eppure sembravi colpito, Platone. 
 -Sì, Folto. 
 -E allora?  
 -Allora… 
 -Spiega! 
 -Non so spiegare. 
 -Provaci. 
 -Non ci riesco. 
 -Possibile? 
 -Sì, Folto. 
 -Perché eri colpito? Sei un filosofo, dovresti conoscere le 
ragioni delle tue reazioni, specie quando sono tanto marchiane. 
 -Stai proprio studiando filosofia anche tu, eh, Folto? 
 -Un po’ ho studiato in questo periodo, come ti ho detto, ma 
anche continuo con la vita del soldataccio. 
 -Con le cortigiane? 
 -Sì. 
 -Ubriacandoti? 
 -Ogni tanto. 
 -Male. 
 -Platone, ora stiamo parlando di te. 
 -Sì. 
 -Di te. 
 -Di me. 
 -Coraggio. 
 -Sono rimasto colpito perché mi è sembrato di cogliere 
nell’osservazione di Spurio e Manlia qualcosa di vero. 
 -Ah, ecco! 
 -Lo riconosco. 



 -E cosa? 
 -Che effettivamente è possibile che ci sia qualcosa che non va 
nella mia faccia. 
 -E cosa potrebbe essere? Chi ne potrebbe essere la causa?  
 -Non la divinità. 
 -Perché lo escludi? 
 -Perché non abbiamo mai avuto prove che la divinità entri 
così nelle nostre vite. 
 -Ma come, Platone? E la mantica, lo studio del volo degli 
uccelli e dei visceri degli animali sacrificati, non ti sembra che 
assecondi assecondando tali cose coloro che credono 
nell’intervento degli dei nelle nostre vite? 
 -Hai ragione. 
 -E quindi? 
 -Sono in contraddizione. 
 -Spiega meglio. 
 -Non c’è nulla da spiegare. Hai proprio ragione. Se credo 
nella mantica devo credere anche che gli dei intervengano nelle 
nostre vite. 
 -Cosa che non credi. 
 -Non ci credo. 
 -Allora non credi neanche più nella mantica.  
 -E forse no. 
 -O sì o no, Platone. 
 -No. 
 -Allora mentivi quando aiutavi gli auguri e il pontefice 
massimo. 
 -No. 
 -E’ successo dopo? 
 -Cosa? 
 -Che hai mutato parere. 
 -Sì. 
 -Quando? 
 -Un mese e passa fa. 



 -Quando hai affrontato la prova? 
 -Sì. 
 -Come mai? 
 -Non lo so dire. 
 -Provaci. 
 -Evidentemente, quell’affrontare la prova mi ha portato a 
posizioni nuove nei confronti degli dei. 
 -Ma ci credi o non più? 
 -Ci credo. 
 -Non sembri convinto. 
 -Sono confuso, Folto. Abbi pietà di me. 
 -Vuoi che abbandoni questo argomento? 
 -No, no. 
 -E allora cosa vuoi che ti domandi? 
 -Quello che ritieni giusto. 
 -E allora ti domando in che modo immaginare di divorare la 
lingua di tua madre, come hai fatto, porti come conseguenza che 
non credi più alla mantica. 
 -In questo modo… 
 -Quale? 
 -Se divorare la lingua della madre con l’immaginazione è 
scienza tutte le altre cose che crediamo e che non sono provate 
vanno riviste alla luce di questa nuova scoperta. Solo dopo averle 
nuovamente analizzate si possono trarre conclusioni. 
 -Al momento? 
 -Al momento mi sembra di poter escludere che gli dei 
intervengano nella nostra vita, anche con la mantica, il volo degli 
uccelli o altre cose utilizzate dagli auguri. 
 -Va bene. 
 -E’ così, Folto. 
 -E allora cosa vedevi di vero nel ragionamento del pretore 
Spurio e sua moglie? 
 -Non so dirtelo. Ma ho l’impressione che la chiave della 
faccenda sia effettivamente tra le parole da loro profferite. 



 -E qual è la chiave della faccenda? 
 -Non lo so, non lo so. 
 -Aula, tu non vuoi aiutare Platone? 
 -Perché dovrei, Folto? 
 -Perché è tuo amico. 
 -Io non sono amica dei boriosissimi. 
 -Platone non è boriosissimo! 
 -Sì. Lo è. 
 -Aula, ma che dici? 
 -Si crede l’unico meravigliosamente divinamente perfetto 
mentre gli altri sono tutti vermi che strisciano. 
 -Non mi pare proprio che Platone sia così. 
 -E’ così, invece. E lo sapete tutti. 
 -Va bene, va bene, taci. 
 -Sei stata tu a dirmi di parlare. 
 -Mi dovrei mozzare la lingua. 
 -Sentite, forse ho la soluzione. 
 -E qual è, Veturio? 
 -Forse tu, Platone, hai capito che nel ragionamento di Spurio 
e sua moglie vi è qualcosa di vero perché effettivamente vi è 
qualcosa di vero. Ovvero è successo qualcosa alla tua persona. 
 -Sì!  
 -Ti sembra giusto? 
 -Mi sembra giusto, Veturio. Ma cosa è successo? 
 -Non lo so. Questo è il punto. 
 -Dicevi di avere la soluzione. 
 -Lo so, Vicote. Ma mi sono solo illuso. 
 -No- obiettai io,- un po’ più vicini alla soluzione forse 
effettivamente ci siamo.  
 -E che altro dobbiamo fare, per arrivarci, Platone?  
 -Dobbiamo, Vicote, interrogare Nipsia. 
 -Nipsia, vuoi essere interrogata da noi? 
 -Non ho niente da dire. 
 -Chi lo sa. 



 -Lo so io, Vicote. 
 -Forse hai qualche idea che può esserci utile. 
 -Non ho idee. 
 -Perché odi Platone? 
 -Perché è pieno di sé. 
 -Come lo vedi? 
 -Dalla maniera in cui cammina, per esempio. 
 -Cioè? 
 -Con la testa all’indietro come se fosse un grande re pieno di 
sdegno e disprezzo per tutti gli altri, vilissimi sudditi. 
 -Adesso come lo vedi? 
 -Adesso lo vedo su una  sedia con un sorriso di boria estrema. 
 -Non c’è niente da fare, Platone. 
 -Mi dispiace, Vicote. 
 -Tu ridi. Ma non c’è niente da ridere. 
 -Pure la situazione è buffa. 
 -Non è buffa, è drammatica. 
 -Non è drammatica. 
 -Ma se rischi la follia! 
 -Oh, è vero. 
 -Dimenticavi? 
 -Sì. 
 -Ora come stai? 
 -Non so. 
 -Pensi di essere in delirio? 
 -Forse sì. Forse no. Non so, Vicote. 
 -Se hai il dubbio secondo me stai in delirio. 
 -E’ possibile, allora. 
 -E come ci sei finito? Non vuoi rispondere. 
 -Lo so io. 
 -Dillo, Folto, ti prego. 
 -Perché le parole di Nipsia e Aula lo hanno scombussolato. 
 -Sì, penso anch’io. 
 -Tu, Cleofene? 



 -Sì, Vicote. 
 -E cosa precisamente pensi? 
 -Che le ingiurie di queste due cortigiane hanno sconvolto 
Platone, nuovamente. 
 -Sono ingiurie sicuramente assai acri, violenti e spietate. 
 -Sì. 
 -Io non so come reagirei a subirle io, tali cose. 
 -Io credo che andrei in delirio io stesso. 
 -E forse pure io, Cleofene. 
 -Vicote, dobbiamo indagare presso Nipsia nuovamente. 
 -Non vi dico niente. 
 -Non vedi nel volto di Platone qualcosa che ti ingiuria? 
 -Cleofene, questo l’ho già detto. 
 -Ah, è vero. 
 -C’è molto che m’ingiuria…! 
 -Solo che le cose terribili che asserisci tu di vedere noi non le 
vediamo affatto. 
 -Siete ciechi. 
 -Ma spiegami una cosa… Nipsia, quando avete conosciuto 
Platone già aveva questi segni? 
 -Delle cose terribili che dico? 
 -Sì. 
 -Naturalmente. 
 -Eppure non lo aggredivate! 
 -Non riuscivamo bene a capire che razza d’uomo fosse. E poi 
lo conoscevamo di nome, e lui ne ha approfittato. 
 -E ora d’improvviso mutate parere come le serpi la pelle? 
 -Sì. Sì. Sì. 
 -Davvero non vedete niente di nuovo in Platone? 
 -No, Vicote. Niente. 
 -Non è cambiato un poco? 
 -Ma può essere. 
 -Non sei sicura, Nipsia? 
 -No. 



 -Platone, ma queste aggressioni per te sono proprio nuove? 
 -Vicote- risposi sorridendo.-Quale domanda! 
 Lui sorrise a sua volta. 
 -Spiega che intendi, Platone. 
 -Intendo: ma tu stesso, Vicote, non hai fatto la prova di tali 
aggressioni nel corso della tua vita? 
 -Sì, mi sono capitate. 
 -Solo, non con la frequenza con cui ultimamente stanno 
capitando a me.  
 -No. E nemmeno con la drammaticità di alcune di esse, come 
quella di Aulo. 
 -Ma ti sono capitate. 
 -Sì. 
 -Anche a me sono capitate. Ma appunto non con tale 
frequenza. 
 -Sono capitate pure a me- disse Veturio. 
 -Pure a me- aggiunse Folto. 
 -Pure a me- risposero Plauso, Bubirchia, Cleofene, Filone e 
Teoride. 
 -Infatti credo di vedere il perché, ma non so spiegarlo, amici- 
ribattei. 
 -Ritieni che noi siamo diversi dagli altri, Platone?- chiese 
Vicote. 
 -Io credo solo che voi non mi aggredireste mai. 
 -A noi non sono capitate, come mai?-domandò 
aggressivissima Aula. 
 -Sì, come mai?-fece eco al solito Nipsia. 
 -Infatti voi aggredireste Platone- disse Vicote. 
 -Non lo aggrediremmo. 
 -Ma se l’avete aggredito dozzine di volte! 
 -Non è vero. 
 -Aula, non cominciare. 
 -Non è vero, ti dico. 
 -E’ verissimo. 



 -Non l’abbiamo aggredito. 
 -E sentiamo… 
 -Cosa? 
 -Che avete fatto? 
 -A Platone? 
 -Certo! 
 -Niente! 
 -Ma come? 
 -Niente! 
 -Aula, ti prego. 
 -Vicote, noi non abbiamo fatto niente. 
 -L’avete aggredito davanti a numerosi testimoni. 
 -Non è così. 
 -Ma con che coraggio?.... 
 -Col coraggio della verità, Vicote! 
 -Aula, va bene. 
 -Non va bene affatto. 
 -Che vuoi? 
 -Tu non puoi dire menzogne. 
 -No, eh? 
 -Non a nostro riguardo. 
 -Di due donne importanti. 
 -Certo. 
 -Aula, non farmi ridere. 
 -Noi siamo importantissime a Roma. 
 -Voi siete due prostitute. 
 -E allora? 
 -E allora farete una brutta fine se non la piantate. 
 -Di fare le prostitute? 
 -Di fare questo e altro. 
 -Che altro? Che vuoi dire? 
 -Di tormentare Platone. 
 -Non lo tormentiamo. 
 -Ma se l’hai affermato tu stessa che lo fate. 



 -Non lo facciamo. 
 -Lo fate. 
 -No. 
 -Va bene, smettiamola. 
 -Noi abbiamo detto che tormentiamo Platone, Nipsia? 
 -Forse sì. 
 -E che lo aggrediamo? 
 -No!  
 -E’ vero che no? 
 -E’ verissimo che no, Aula! 
 -Senti Nipsia, Vicote? 
 -Non ti risponde, Aula. 
 -Vicote, rispondi. 
 -Non ti risponde, Aula, non vuole saperne. 
 -Vicote, vergogna, rispondi. 
 -Non ti risponde. 
 -E allora non risponda. 
 -Ma sì. 
 -Non mi importa. 
 -Neanche a me. 
 -Noi che aggrediamo questo vecchio ateniese? 
 -Assurdo. 
 -Abbiamo solo scherzato. 
 -Certo. 
 -Non gli abbiamo mica messo le mani addosso. 
 -Neanche per idea. 
 -E allora che vuole Vicote? 
 -Vicote ha pietà di lui, Aula.  
 -Di Platone, dici? 
 -Sì. 
 -E la vuole da me? 
 -Da noi, intendi. 
 -Da noi, certo, Nipsia, compagnuccia. 



 -La vuole da noi perché non vogliono affrontare il tema del 
dibattito. 
 -Che dibattito? 
 -Non ti ricordi? 
 -Non mi ricordo. 
 -Come la filosofia investe i fatti quotidiani. 
 -Ah, ti ricordi bene, Nipsia. 
 -Non c’è male. Mi sono prima fatto spiegare da Folto. 
 -E che hai capito? 
 -Niente. 
 -Mi viene da ridere! 
 -Anche a me, Aula.  
 -Che risate. 
 -Sì. 
 -Ma voglio ancora dire che noi non abbiamo mai aggredito 
Platone. 
 -Mai. 
 -Lo abbiamo forse tormentato, ma non aggredito. 
 -No. 
 -E non sappiamo proprio di che parla Vicote. 
 -Lo difende, come hai detto tu. 
 -Poverino, deve essere difeso. 
 -Sennò diventa pazzo. 
 -Già è pazzo, Aula. 
 -Hai ragione, dimenticavo. 
 -C’è da schiattere dalle risa, Aula. 
 -Sì, Nipsia. 
 -Platone! 
 -Il grande Platone! 
 -Pazzo! 
 -Pazzissimo! 
 -Muoio dalle risate. 
 -E’ solo un buon a niente, muoio dalle risate! 
 -Sì, è solo un buon a niente. 



 -Aula, Nipsia… 
 -Che c’è, Vicote? 
 -Come si chiama adesso quest’ingiuria che avete fatto a 
Platone, tutte e due? 
 -Come si chiama? 
 -Non lo sapete? 
 -No.  
 -Si chiama aggressione. 
 -No. 
 -Invece è così, Aula. 
 -Aggressione è quando dai addosso col corpo o con le armi. 
 -No, anche verbalmente, con le parole, si può aggredire. 
 -E allora noi non aggrediamo affatto. 
 -E che fate? 
 -Diciamo la verità. 
 -Mi fai morire dalle risate, Aula. 
 -Rido! 
 -Sciocche buon a niente. 
 -Noi non siamo buon a niente, noi siamo importantissime. 
 -Importantissime, napoletano! 
 -Il buon a niente qui è uno solo. 
 -Platone. 
 -Sì, Platone. 
 -Platone, lui. 
 -Come dimostra il fatto che per un nonnulla diventa pazzo. 
 -Sì. 
 -Che altro deve fare? 
 -Che altro? 
 -Per dimostrare di essere un buon a niente? 
 -Che altro? 
 -E’ comico. 
 -E’ ridicolo. 
 -E’ un pagliaccio… No, no, no, Folto! Non colpirmi! 
Scherzo, scherzo! 



 -Scherziamo. 
 -Ma voi non potete colpirci per ogni nonnulla. 
 -Siamo solo due povere donne. 
 -Siamo semplicemente due che dicono la verità. 
 -La verità. 
 -Non potete malmenarci. 
 -No. 
 -Per così poco. 
 -Sì. 
 -E voi, Veturio e Teoride, siete proprio due vigliacchi. 
 -Sì, Aula ha ragione, Veturio e Teoride. 
 -Dite di amarmi, di volermi, e lasciate che Folto prima mi 
colpisca e ora continui a minacciarmi. 
 -Platone non dice niente, Aula. 
 -Soffre tanto, poverino. 
 -Poverino. 
 -Forse gli viene un’altra volta il delirio. 
 -Misericordia! 
 -Misericordia! 
 -Sarebbe terribile se gli venisse, vero, Aula? 
 -Terribile, Nipsia. 
 -E’ sconvolgente quanto gli vogliamo bene! 
 -Muoio! 
 -Pure io! 
 -Che ridere! Che ridere! 
 -Che risate! 
 -No, no, Platone, non farti venire il delirio. Soffriamo troppo. 
 -Troppo troppo. 
 -E’ meglio che te lo fai venire quando noi non ci siamo.  
 -Sì. 
 -Vero, Nipsia? 
 -Vero, Aula. 
 -Però se devi venirti anche adesso puoi fartelo venire. 
 -Ma sì. 



 -Non ci importa niente. 
 -No. 
 -Anzi, ridiamo. 
 -Ridiamo! 
 -Misericordia, che faccia! 
 -Terribile, Aula. 
 -Soffre? 
 -Assai. 
 -Ora vedi che si mette a dire cose scemissime da pazzo. 
 -Sono sicura.  
 -Su, Platone. 
 -Su, su. 
 -Avanti. 
 -Avanti, Platone. 
 -Di’ qualche follia. 
 -Dilla, dilla, dilla. 
 -Che noi moriamo dalle risate. 
 -Moriamo sì. 
 -Niente, non parla. 
 -Vedrai che all’improvviso parlerà e dirà cose scemissime, 
Aula. 
 -Sono certa. 
 -Lo farà, vero? 
 -Assolutamente. 
 -Platone, coraggio. 
 -Coraggio, Platone. 
 -Su, su. 
 -Avanti, Platone. 
 -Di’ qualche scemenza. 
 -Non parla, Nipsia. 
 -Tra poco parlerà, vedrai, vedrai, Aula. 
 -Platone, se non parli ce ne andiamo. 
 -Noi non ce ne andiamo per niente, Aula. 
 -No? 



 -No! 
 -E cosa facciamo? 
 -Continuiamo a tormentare Platone. 
 -Sì, sì, mi piace moltissimo. 
 -Tormentiamolo, tormentiamolo. 
 -Platone, noi ti tormentiamo, visto che non ce lo impedite. 
 -Hai visto, Aula? 
 -Cosa? 
 -E’ Platone che dice agli altri di non fare niente. 
 -Niente? 
 -Sì. 
 -In che senso, Nipsia? 
 -Riguardo alle nostre chiacchiere. 
 -Non sono chiacchiere. 
 -Chiamale come vuoi, Aula. 
 -Sono verità. 
 -Certo! 
 -E che segno gli ha fatto? 
 -Di lasciarci parlare. 
 -E noi parliamo.  
 -Sì, Aula. 
 -E ti diciamo Platone che quando sei pazzo ci sembra 
meraviglioso. 
 -Però, Aula… 
 -Cosa? 
 -Lui crede che noi inventiamo a  bella posta. 
 -Per quale ragione, Nipsia? 
 -Per fargli credere che ridiamo alla sua pazzia, mentre in 
realtà siamo tristi. 
 -Che risate! 
 -Che risate, Aula! 
 -Ma allora è proprio scemo? 
 -Non è scemo, è pazzo, Aula. 
 -E’ pazzo perché è scemo. 



 -E’ un debole. 
 -Sì. 
 -Questa è la verità. 
 -E’ un povero debole. 
 -Sì. 
 -Il grande filosofo. 
 -Il grande ateniese. 
 -Il povero buon a niente. 
 -Sì, il povero buon a niente, Aula. 
 -E lo considerano un uomo importante. 
 -Allora io che sono, Aula? 
 -E io, Nipsia? 
 -Io sono importantissima. 
 -Io sono la regina di Roma. 
 -E il grand’uomo è in preda a delirio. 
 -Guarda, guarda gli occhi. 
 -Che hanno?  
 -Non vedi? 
 -No, non si vede bene, e io ho un po’ problemi di vista. 
 -Ah, già. 
 -Ma che vedi, Nipsia? Dimmi, dimmi! 
 -Ha gli occhi lucidi. 
 -No! Piange? 
 -Non piange ancora. 
 -Piangerà? 
 -Dico di sì, sicuramente. 
 -Che bello! 
 -Platone, su, piangi. 
 -Piangi, Platone, poverino!  
 -Ti stiamo tanto tormentando, non è vero, Aula? 
 -E’ verissimo. Verissimo, Nipsia. 
 -Quindi puoi piangere. 
 -Su, coraggio. 
 -Su, su, Platone. 



 -Piangi, piangi. 
 -No, non piange.  
 -Piangerà tra poco, Nipsia. 
 -Sicuramente. 
 -Che fa? Che fa? 
 -Non si muove. 
 -Platone, cocco di Aula tua, piangi che ti senti meglio. 
 -Sì, come si dice ai bambini. 
 -Piangi, Platone. 
 -Non piango, Aula, Nipsia. 
 -Però sembri sul punto di piangere. 
 -Perché ho gli occhi lucidi? 
 -Sì. Anche se io non vedo bene. 
 -Allora avvicino la lucerna alla mia faccia. Così vedi bene. 
 -Sì, ora vedo bene. 
 -E che vedi, Aula? 
 -Che hai gli occhi lucidi. 
 -E’ il delirio, credo. 
 -Lo tieni, adesso? 
 -Non so. 
 -Se hai il dubbio, hanno detto prima gli altri, vuol dire che lo 
tieni. 
 -Allora lo tengo. 
 -E’ meraviglioso. 
 -Meraviglioso. 
 -Di’ qualcosa di stupido, Platone. 
 -Sì, qualcosa di tuo! 
 -Qualcosa di tuo! Nipsia, mi  fai schiattare! 
 -Ci sta da morire con questo vecchiaccio. No, Folto, non 
colpirmi. 
 -Non ti colpisce, Nipsia. Platone gli ha ordinato di farci 
parlare, dimentichi? 
 -Ma Folto è irritabile. 
 -Ora si calma. Platone digli di calmarsi. 



 -Platone, digli di calmarsi. 
 -Gli ha fatto cenno, Nipsia? 
 -Io non ho visto niente, Aula. 
 -Comunque Folto è seduto. 
 -Sì. 
 -E noi possiamo continuare a filosofare. 
 -Filosofiamo, Aula. 
 -Tu quanto sei contenta che Platone sia pazzo? 
 -Assai, assai e ancora più assai.  
 -Io pure. 
 -Senti, Aula…  
 -Che vuoi? 
 -Mi viene in mente una cosa spiritosissima.  
 -Cioè? 
 -Tiriamo uno sgabello di quelli appesi al muro addosso a 
Platone, e vediamo che succede. 
 -Gli altri ci riempiranno di busse, Nipsia. 
 -No. 
 -Credi? 
 -Sì. 
 -Non sono sicura, Nipsia. 
 -Platone gli ha fatto segno. 
 -Ora, di nuovo? 
 -No, no, no. 
 -Ah, prima? 
 -Prima. 
 -Ma non avevano previsto che noi pigliavamo addirittura uno 
sgabello. 
 -No, hai ragione. Ci guardano tutti allarmati. 
 -Digli che scherziamo, Nipsia. 
 -Scherziamo, amici. 
 -O finisce male. 
 -Ci menano? 
 -Dico di sì. 



 -Ma Platone è tanto rispettato, Aula? 
 -Così pare. 
 -Ma come mai se è un buon a niente, un debole e un pazzo? 
 -Però ha convinto un sacco di gente che lui è un uomo 
importante e pieno di decoro. 
 -Decoro! L’ho visto il decoro quando stava con noi  tre, 
inclusa la buona Ovia, a Velletri, al fiume. 
 -Sì, l’ho visto anch’io. 
 -Il decoro! 
 -Dell’uomo importante! 
 -Il decoro dell’uomo importante, Aula! 
 -Buon a niente! 
 -Ah, non sai quanto mi sento meglio! 
 -A dirglielo? 
 -Certo! 
 -E pur’io Nipsia, pur’io. 
 -Mi sento come se non avessi più un peso sullo stomaco, 
Aula. 
 -Io pure! 
 -E’ meraviglioso parlare chiaro! 
 -Meraviglioso, sì! 
 -Cosa gli diciamo adesso? 
 -Visto che ci lasciano parlare, intendi, Nipsia? 
 -Sì. 
 -Gli diciamo che è goffo, sgraziato e brutto, soprattutto. 
 -La sua bocca, non è vero, Aula, sembra una cosa oscena. 
 -Sì. 
 -Che schifo quello che è accaduto al torrente, a Velletri. 
 -Oh, sì. 
 -Perché abbiamo sopportato? 
 -Per pietà. 
 -E per gioco, Aula. 
 -Sì. 
 -Per gioco e per pietà. 



 -Sì. 
 -Il vecchio schiavo. 
 -Sì. 
 -Platone. 
 -Sì. 
 -L’ateniese. 
 -Sì. 
 -Importante. 
 -Sì, sì. 
 -Che buon a niente. 
 -Un buon a niente unico. 
 -Ci sta da schiattare dalle risa a pensare quanto lui si crede 
invece importante. 
 -Pagliaccio. 
 -Nessuno dice niente a ciò, Aula. 
 -Pagliaccio. 
 -Pagliaccio. 
 -Platone, sai cosa sei? 
 -Un pagliaccio. 
 -E un buon a niente. 
 -Ora piange? 
 -Non lo so. Tu lo vedi piangere? 
 -No. Platone, puoi alzare di nuovo la lucerna? 
 -Nipsia, questo scemo debolissimo lo fa sul serio. 
 -Guarda, guarda, ha gli occhi lucidi. 
 -Ti ho detto che non vedo bene con questo scarso chiarore, 
Nipsia.  
 -Ha gli occhi lucidi comunque. 
 -E vuol dire che sta in delirio. 
 -Che cosa triste. 
 -Che cosa terribile. 
 -Il povero Platone. 
 -Il grande Platone. 
 -L’uomo più importante dell’Ellade! 



 -L’uomo a cui tutti guardano come un riferimento! 
 -Che risate, Aula! Che risate, quando Veturio mi ha detto 
questa cosa. 
 -Sì, l’ha detta in mia presenza. L’ha detta proprio a me, e tu 
hai sentito. 
 -Sì. 
 -Ma probabilmente questa frase la dice Platone stesso. 
 -Oh, ti meraviglieresti, Aula? 
 -Io? 
 -Sì. 
 -Per niente, Nipsia! 
 -E’ lui che è convinto di essere un riferimento. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -E ora è pazzo. 
 -Pazzo. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Che brutta fine. 
 -Poverino. 
 -Quando si saprà nell’Ellade? 
 -Che è pazzo? 
 -Sì! 
 -Come reagiranno, dici, Aula? 
 -Sì, Nipsia. 
 -Moriranno dalle risate. 
 -Pure io credo. 
 -Ma sì. 
 -Platone è così tanto amato! 
 -Amatissimo! 
 -E tutti non ci crederanno e ringrazieranno gli dei che un tale 
buon a niente ha avuto il fatto suo. 
 -Sì. 
 -Ma forse non saranno tutti. 



 -Perché? 
 -Perché mica è così famoso. 
 -Hai ragione, Aula. 
 -E’ un buon a niente e non è famoso per niente. 
 -No, non è famoso per niente, Aula. 
 -Ma lui è convinto di sì. 
 -Sì. 
 -Ti ricordi come si presentò a noi, al torrente, a Velletri? 
 -Certo, come no! Che risate a pensarci!  
 -Io sono il grande Platone, l’ateniese! 
 -Il grande Platone! 
 -Che risate! 
 -Ci sta da morire! 
 -Che risate! 
 -Che risate, davvero, Aula! 
 -E questo pagliaccio credeva di essere importante! 
 -Lo credeva sul serio! 
 -Pazzesco. 
 -Pazzesco. 
 -Pagliaccio, pagliaccio, pagliaccio. 
 -E debole! Debole! Debole! 
 -L’uomo forte! 
 -L’uomo forte e temperante! 
 -Infatti il temperante, Nipsia, non diventa mai pazzo. 
 -Oh, no! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Non è vero? 
 -E’ verissimo, Aula. 
 -E allora come mai Platone è diventato pazzo? 
 -E’ un buon a nulla. 
 -Certo. 
 -Certo. 
 -E è temperante? 



 -Scherzi? E’ il contrario del temperante. E’ uno scellerato. 
 -Non dire così. 
 -Perché? 
 -Lo tiri su. Gli fai credere che dopotutto è qualcosa. 
 -Oh, hai ragione, Aula. 
 -Invece è solo un debosciato. 
 -Sì, un debosciato. 
 -E un debole. 
 -Un debole. 
 -E è diventato pazzo. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino, che cosa micidiale è la pazzia, vero o no, Nipsia? 
 -Spaventosa. 
 -Tu cosa faresti se scoprissi di essere pazza, Nipsia? 
 -Mi ucciderei. 
 -E questo vecchio miserabile greco credi che si ucciderà?  
 -Se gli rimane un po’ di dignità. 
 -Ma dove vuoi che la prenda la dignità? 
 -Non ce l’ha, eh? 
 -Uno così tanto pieno di boria potrebbe avere anche la 
dignità? 
 -No, è chiaro che no. 
 -E’ pazzesco che lui si creda tanto importante, eh, eh, eh, 
Nipsia? 
 -Pazzesco. 
 -Da dove gli viene questa convinzione? 
 -Dagli dei? 
 -Non bestemmiare. Costui, Nipsia, è lontanissimo dagli dei. 
 -Penso anch’io. 
 -E vuoi sapere perché? 



 -Perché? 
 -Perché gli dei amano la semplicità, le persone a modo, 
semplici e contenute. 
 -Sì. 
 -Come possono amare un tale sacco di boria? 
 -Sì, è vero. 
 -E’ possibile? 
 -E’ impossibile. 
 -Ma lui invece, Nipsia, è convinto di essere il prediletto degli 
dei. 
 -Infatti è pazzo. 
 -Ma tu allora pensi, Nipsia, che lui sia sempre stato pazzo? 
 -Sì, lo penso. 
 -E non siamo state noi a farlo impazzire, Nipsia? 
 -Oh! 
 -Eh! 
 -Hai ragione. 
 -Visto? 
 -Siamo state noi. 
 -Noi e altre persone terribili. 
 -Sì. 
 -Persone terribili terribili terribili. 
 -Che si sono scagliate contro Platone, il debole. 
 -Platone il debole che ora è diventato pazzo. 
 -Pazzo, pazzo, pazzo. 
 -Che risate quando l’Ellade saprà.  
 -L’uomo importantissimo! 
 -Pazzo! 
 -E’ in preda a delirio, ora, Aula. 
 -Perché, come fai a dirlo? 
 -Come? 
 -Vedi qualcosa? 
 -No, no. Ma l’ha detto lui! 
 -Ah, già, è vero. L’ha detto lui. 



 -L’ha detto lui. E’ in preda al delirio.  
 -L’uomo pieno di boria. 
 -E’ delirante. 
 -Delirante, Nipsia. Che vergogna! 
 -Il grande Platone delirante! 
 -E’ proprio una cosa inconcepibile! 
 -Ma per chi l’avesse conosciuto la cosa non era tanto 
inconcepibile. 
 -Dici che si sapeva che prima o poi faceva questa fine, 
Nipsia? 
 -Si sapeva eccome. 
 -Ah! 
 -Chi è tanto pieno di sé prima o poi finisce male.  
 -Pazzo, vuoi dire. 
 -Pazzo, certo. 
 -E chiama le cose col loro nome. 
 -Sì, sì. 
 -Chiamale col loro nome, o il dotto Platone non ci fa più 
parlare. 
 -Ma secondo te, Aula, perché ci fa parlare, adesso? 
 -Perché è pazzo.  
 -Sì, è l’unica spiegazione. 
 -L’unica spiegazione. 
 -E’ pazzo. 
 -Pazzo proprio. Che fa? Che fa? 
 -Non fa niente, sta sempre immobile con gli occhi lucidi. 
 -Ora dirà qualcosa di strano, vedrai! 
 -Platone, di’ qualcosa di strano. 
 -No, Nipsia. 
 -Cosa? 
 -Digli semplicemente di dire qualcosa. 
 -Sì? 
 -Sì. 
 -E che succederà? 



 -Vedrai che sicuramente dirà qualcosa di strano. 
 -Ah, vuoi dire senza che io lo inviti? 
 -Sì, senza che tu lo inviti. 
 -Platone, di’ qualcosa. 
 -Che fa? Che fa? 
 -Aula, ma se parli così tutti si convinceranno che sei cieca! 
 -Non c’è luce in questa casa da pezzenti! 
 -Hai ragione. 
 -Che ci posso fare io? 
 -Comunque non fa niente. 
 -Platone, tesoruccio, stai per piangere? 
 -Platone, provi molto dolore? 
 -Che risate! 
 -Muoio! 
 -Platone, provi molto dolore? Dillo, su, dillo. 
 -Che dopo ti senti meglio.  
 -Nipsia, Nipsia, ti prego! 
 -Aula, io cado a terra! 
 -Che risate! 
 -C’è da morire! 
 -Nipsia, diciamogli adesso qualcosa di gentile. 
 -Platone, muori. 
 -Sì, Platone. Muori. Muori. Muori. Muori. Muori. 
 -Gliel’abbiamo detto la cosa gentile. 
 -E’ vero. 
 -E’ così. 
 -Non si può lamentare. 
 -Proprio no. 
 -Nipsia, adesso facciamolo piangere. 
 -Sì, sì, sì. 
 -Platone, fai pena. 
 -Platone, fai schifo. 
 -Platone, sei sudicio e non ti lavi. 



 -Ma come, Aula. Se si è lavato quella volta al torrente, a 
Velletri! 
 -E’ vero, quella volta si è lavato. 
 -Eh! 
 -Platone, su, piangi, cardellino! Facci godere un poco. 
 -Sì, facci godere, Platone caro. 
 -Non piango. 
 -Ah, allora la voce la tieni! 
 -La tengo, Aula.  
 -Possiamo continuare a parlare, Platone? 
 -Se gli altri non sono stanchi, potete. 
 -Platone ci dà il permesso, Nipsia. 
 -Che meravigliosa cosa! 
 -Platone, fai ridere. 
 -Assai, assai. 
 -E se piangi ci fai ridere ancora di più. 
 -Su, piangi, su.  
 -Coraggio, piangi. 
 -Non piango. 
 -Però sei in delirio. Vero? 
 -Non lo so. 
 -E allora lo sei.  
 -E allora lo sono. Ammetto. 
 -E cosa stai pensando? 
 -Vi ascolto. 
 -E questo è tutto? 
 -Questo è tutto, Platone? 
 -Non ci fai godere, se rispondi così, vero Nipsia? 
 -Vero, Aula. Non ci fai godere. Rispondi in un altro modo. 
 -E quale altro modo? 
 -Ah, però chiacchieri con noi. 
 -Fa uno dei suoi cosi, Aula. 
 -Quali cosi? 
 -Come si chiamano? 



 -Si chiamano “dialoghi”. 
 -Grazie, Platone. 
 -“Si chiamano dialoghi”! Che sacco di boria! 
 -E dire, Aula, che l’abbiamo sopportato per un sacco di 
tempo. 
 -Non per un sacco di tempo, Nipsia. Ma effettivamente 
l’abbiamo sopportato. 
 -Ma come abbiamo fatto? 
 -Non lo so. 
 -Non lo so neanch’io. 
 -Forse eravamo in soggezione? 
 -Possibile, Aula? Sei sicura di quello che dichiari? 
 -Tu che dici? 
 -In soggezione di costui? 
 -E’ un po’ troppo, vero? 
 -E’ incredibile. 
 -Sì. 
 -Incredibile. 
 -Sì, è vero. 
 -Non è possibile. 
 -No. 
 -No, no. 
 -No, è vero. 
 -E allora cosa provavamo? Pietà e basta? 
 -Diciamo che ci stava anche la curiosità, Nipsia. 
 -Hai ragione! 
 -Visto? 
 -Hai indovinato! 
 -Te l’ho detto! 
 -Brava Aula! 
 -Ci stava la curiosità di sapere come era il famoso Platone! 
 -E l’abbiamo ben capito, no, Aula? 
 -Altrochè! 
 -Un boriosissimo buon a niente! 



 -Sì. 
 -Un uomo inutile. 
 -Non chiamarlo uomo, Nipsia. 
 -E come vuoi che lo chiami? 
 -Un pagliaccio. 
 -Sì, un pagliaccio. 
 -Platone, sei un pagliaccio buon a niente. 
 -Questo. 
 -Questo. 
 -Questo sei, Platone. 
 -E nient’altro che questo. Senti, Nipsia, perché non 
raccontiamo a tutti le scemenze che ci diceva al fiume? 
 -Che eravamo divinità e lui era Pan? 
 -Sì, o una cosa del genere. 
 -Che buon a niente. 
 -Piange? Piange? 
 -No, non piange. 
 -Piangerà, piangerà. 
 -Non piangerò, Aula. 
 -Piangerai, Platone. 
 -Non piangerò. 
 -Platone, com’era il discorso? Chi era Aula? Artemide? 
 -Che risate. Che risate. 
 -Che terribili risate. 
 -Piange? 
 -Non piange ancora, Aula. 
 -Però  sta per dire qualcosa di assurdo? 
 -Penso di sì.  
 -Platone, parlaci ancora. 
 -Che vuoi che dica, Aula? 
 -Sono una sudiciona? 
 -Aula, non ti rendi conto di quello che state dicendo? 
 -No, no, no.  
 -No, no, no. 



 -Non ci rendiamo conto. 
 -No. 
 -Non mi rendo conto, no, Platone. 
 -Non mi rendo conto neppure io. 
 -Ah, capisco, Platone. Sei sbigottito che due umili donne si 
scaglino contro il grande Platone? 
 -Sì, è sbigottito per questo, Aula. 
 -Poverino. 
 -Non se l’aspettava. 
 -E’ sconvolgente. 
 -E’ una cosa mai sentita. 
 -Una faccenda terribile proprio! 
 -Povero Platone! 
 -Povero vecchio! 
 -Povero infingardo. 
 -Povero schiavo. 
 -Come ci si sente ad essere schiavi, Platone? 
 -Non ti risponde, Nipsia. 
 -E perché? 
 -Perché è troppo importante, lui! 
 -Ah, è vero. Quasi dimenticavo, Aula. 
 -Non farmi morire dalle risate, Nipsia. 
 -Povero Platone.  
 -Pover uomo! 
 -Cosa possiamo fare per lui? 
 -Diciamo qualche gentilezza, Nipsia. 
 -E cosa gli diciamo? 
 -Diciamogli che dopotutto gli vogliamo bene. 
 -Oh, sì. Oh, sì. Oh, sì.  
 -Ti vogliamo bene, Platone. 
 -Ti vogliamo assai bene. 
 -Proprio assai. 
 -Assai, assai. 
 -Così tanto che non possiamo dirlo.  



 -Non ce la facciamo. 
 -No. 
 -Non ce la facciamo proprio, Platone. 
 -E’ così. 
 -Povero Platone. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. Per fortuna gli vogliamo bene, no, Nipsia? 
 -Per fortuna. Sennò con questo delirio che tiene come andava 
a finire? 
 -Mi fai morire! 
 -Non ne parliamo, mi fanno male i fianchi! 
 -Piange? 
 -Non ancora. 
 -Platone, ti prego, sono la tua Aula… 
 -La tua Aula! Aula, mi fai crepare! 
 -Sono la tua Aula, Platone, che risate, che risate… 
 -Ci sta da ammattire! 
 -Che risate! Ammattire come lui? 
 -Mi fai morire, mi fai morire, Aula! 
 -Platone, sono la tua Aula, ti prego, piangi un pochetto. 
 -Non piangerò, Aula. 
 -Platone, ma perché parli solo quando parliamo di farti 
piangere? Perché altrimenti non parli? 
 -Non ti risponde, Aula. 
 -E’ importantissimo, Nipsia. E’ l’uomo più importante che 
esiste. 
 -E non sei grata agli dei, Aula, che ti sei congiunta con un 
tale uomo? 
 -Oh, sono gratissima. 
 -Io pure. 
 -Ho fatto i migliori sacrifici a Venere! 
 -Pure io! 
 -E’ stato una cosa tanto esaltante! 



 -Io ancora non ci credo! 
 -Figurati io! Un uomo così importante! 
 -Un uomo formidabile! 
 -Un uomo meraviglioso! Sono la tua Aula, Platone! La tua 
Aula! 
 -Eravamo così felici di fare all’amore con un vecchio come 
te! 
 -Felicissime!  
 -Felicissime! 
 -Sono la tua Aula, Platone! Piangi, coraggio. 
 -Ora non dice più niente, neanche quando lo inviti a piangere. 
 -Che è successo, Platone? 
 -Che è successo, cuore di Nipsia? 
 -Platone, piangi. 
 -Niente, Aula. 
 -Non risponde. 
 -Forse è morto. 
 -Zitta, zitta, mi fai morire. 
 -Io pure muoio. Io pure. 
 -Platone, sei morto? 
 -Ora basta, Platone! 
 -Veturio, ascoltavo queste due. 
 -Sono malvage, Platone. 
 -Sì, sono malvage, Platone. 
 -Anche Folto è d’accordo con me. 
 -E anch’io, Veturio, sono d’accordo con voi due. 
 -Anche tu, Teoride? 
 -Sì. 
 -Sono malvage, condividi? 
 -Condivido, Veturio. 
 -E allora? 
 -Allora che, Vicote? 
 -Cosa farete di questa scoperta, Veturio? 
 -Un bel niente. 



 -Non abbandoni questa donna al suo destino infame, Veturio? 
 -No. 
 -E perché? 
 -Perché sono troppo attratto da lei. 
 -Allora non criticarla. 
 -Non debbo? 
 -No. 
 -E perché? 
 -Critica te stesso. 
 -Non ci riesco. 
 -Che pusillanime. Bel romano. 
 -Senti, napoletano, io… 
 -Sei un pusillanime, Veturio, è vero. 
 -Folto, non ti ci mettere anche tu! 
 -E tu Teoride? 
 -Io cosa, Vicote? 
 -Cosa pensi del tuo amore? 
 -Sono sempre innamorato di Aula. 
 -E tu Platone? 
 -Cosa penso io di queste due donne, Vicote? 
 -Sì, Platone, sono Aula tua, facci sentire dall’alto della tua 
magnanimità, generosità e filosofia, cosa pensi di noi due, me e 
Nipsia! 
 -Mi fai morire, Aula! 
 -Rido, rido, rido! 
 -Platone non dice niente, Aula. 
 -Sta preparando un bel discorso. 
 -Uno di quelli suoi, intendi? 
 -Basta! 
 -Veturio, ma che vuoi? 
 -Vi ho detto di smetterla. 
 -Noi non la smettiamo, invece. 
 -E allora io… 
 -Allora tu? 



 -Maledizione. 
 -Veturio, tu sei completamente mio succube. 
 -Non è vero. 
 -Ha ragione, Veturio. 
 -Folto, di che ti impicci? 
 -Ha ragione, Veturio. 
 -Teoride, tu hai tutto l’interesse a dirmi così perché in questo 
modo Aula appartiene solo a te. 
 -Come no, appartengo solo a lui! 
 -Aula, io so che mi ami. 
 -Ripeti sempre la stessa cosa, Teoride. 
 -Non mi ami, allora? 
 -No. 
 -Ami Veturio? 
 -No, amo un altro. 
 -E chi? 
 -Indovina, pastore cumano, indovina. 
 -Non lo so proprio. Forse, Folto? 
 -Ma che Folto! 
 -E allora chi? 
 -Platone! Amo Platone! Non vedi quanto lo amo? 
 -Ma se lo stai ingiuriando con una bestialità mai sentita. 
 -Ah, sono bestiale,  Teoride? 
 -Sì. 
 -E ciò nonostante mi ami? 
 -Sì. 
 -E come mai? 
 -Penso che sul fondo non sei così pessima. Ma forse mi 
sbaglio. 
 -Non ti sbagli. 
 -Davvero? 
 -No. 
 -Allora stai solo scherzando? 
 -Non sto scherzando. 



 -E quindi? 
 -Sto dicendo la verità, Teoride. 
 -Aula, ma che racconti? 
 -La verità. 
 -Va bene. 
 -Sto dicendo la verità a Platone. 
 -Sì, Teoride, a Platone stiamo dicendo la verità. La verità. 
 -E’ o non è un sacco di boria? E o non è pazzo? E noi glielo 
diciamo. 
 -E perché affermi di amarlo? 
 -Per farlo piangere. 
 -Non piangerà. 
 -Che ne sai tu Teoride? Sei giovane e bello. Platone è brutto e 
vecchio, quanto potrà resistere prima di piangere? 
 -Non piangerà, lasciatelo stare. 
 -Anche tu a difendere questo buon a nulla. 
 -Platone, io le colpisco! 
 -Lasciale stare, Folto. 
 -Ma perché? Non capisco. 
 -Perché siamo noi che le lasciamo parlare. Avremmo anche 
potuto invitare ad andarsene.  
 -Ah, capisco. 
 -Che capisci, Folto? Spiega anche a noi. 
 -Sì, spiega anche a noi. Che dichiara il grand’uomo? 
 -Dichiara che se non volevamo sentirvi vi avremmo potuto 
cacciare. Visto che vi tolleriamo sapendo quanto siete malvage 
dobbiamo anche evitare di colpirvi. 
 -Ben detto, Platone.  
 -Ben detto. 
 -Sei stupido e pieno di boria, ma ogni tanto qualcosa di giusto 
lo affermi. 
 -Sì, Platone. Aula, ha gli occhi umidi. 
 -Sta piangendo? Sta piangendo? 
 -No, non sta piangendo ancora. Ma piangerà. 



 -Speriamo, speriamo.  
 -Speriamo. 
 -Non vedo l’ora. 
 -Prima o poi poi piangerà, Aula. 
 -Speriamo.  
 -Speriamo. 
 -Cosa dici Platone di queste due allora? 
 -Niente, Vicote. Continuo a non capire. 
 -E non capisco neanch’io. Che davvero qualcuno le abbia 
pagate? 
 -Ma se le ha pagate, bisogna poi ammettere che si danno da 
fare bene per guadagnarsi il denaro. 
 -Sì, hai ragione. 
 -Ridono tutti, Nipsia. 
 -Sì, lo vedo, Aula. 
 -Ridono di noi? 
 -No. 
 -E allora di che ridono? 
 -Non lo so. 
 -Ah, ho capito, il grand’uomo ha fatto uno scherzo. 
 -Il grand’uomo ogni tanto fa scherzi. 
 -Platone, fai pena. 
 -Platone, sei un cuculo. 
 -Platone, va’ alla malora. 
 -Platone, muori. 
 -Aula, Nipsia, ma cosa vi hanno promesso? 
 -In cambio di che, Veturio? 
 -In cambio di queste cose che dite. 
 -Non ci hanno promesso niente. 
 -Davvero, Aula? 
 -Davvero, Veturio. 
 -E allora perché le dite? 
 -Ci escono dall’anima. 
 -Proprio dall’anima, romano. 



 -Nipsia, ma tu sei sempre stata molto più dolce di Aula. 
 -E allora? 
 -Perché ti sei scatenata assieme a lei? 
 -Non mi sono scatenata. 
 -Neppur’io, Veturio. Bada a come parli. 
 -Aula, taci. 
 -Non taccio, no. Teoride, tu permetterai che il tuo 
fringuellino sia trattato in questo modo da codesto romanaccio? 
 -Neanche ti piglia in considerazione, Aula. 
 -Lo vedo, Nipsia. 
 -Teoride, pusillanime. 
 -Non sono pusillanime Nipsia. Non mi va di litigare per 
sciocchezze. 
 -Non sono sciocchezze, Teoride, tesoro. 
 -Ma se hai da poco detto che non sono il tuo tesoro. 
 -Lo sei, lo sei. 
 -Aula, comunque io non faccio niente contro Veturio.  
 -E perché? 
 -Perché non ha fatto niente di male. 
 -Mi ha ingiuriata. 
 -Ragazze. 
 -Che vuoi, vecchio? 
 -Che vuoi, Platone? 
 -Credo di essere in delirio. 
 -Davvero? Davvero? 
 -E stai male? Stai molto male? 
 -No, sto bene, ma invento le cose. 
 -E cosa stai inventando? 
 -Che voi mi volete bene e stata mettendo alla prova il mio 
affetto. 
 -Ma senti questo greco cosa si inventa mai, Nipsia! 
 -E’ pazzo. 
 -Altrochè se è pazzo, Nipsia. 
 -E che altro ti inventi, Platone? 



 -Lasciatelo stare. Ascolta, Platone. 
 -Dimmi, Vicote. 
 -Io un po’ conosco la medicina.  
 -Sì, lo so. Anch’io. 
 -Come mai riesci a capire che è una fantasia, la tua? 
 -Il fatto che penso che queste due fanciulle in realtà mi 
vogliono bene? 
 -Sì. 
 -Perché continuando a ascoltare mi sono reso conto della 
verità. 
 -Oh, capisco. 
 -E qual è la verità, Platone? 
 -Sì, qual è? 
 -Dillo, dillo. 
 -Non so qual è la verità, Aula e Nipsia. Ma di certo non mi 
volete bene. 
 -E ride! 
 -E ridono tutti! 
 -Il valent’uomo ha detto la sua! 
 -Sì, Aula! 
 -E tutti ridono! 
 -Sì. 
 -Non ti vogliamo bene! E allora? 
 -Non so il perché, ma ne state dicendo tante che devo 
accettare la cosa. 
 -Accettala pure, e ti vada di traverso. 
 -Spero che ti uccida, Platonuccio. 
 -Sì, Platonuccio. Vero, Nipsia, che speriamo proprio che gli 
vada di traverso, questa verità? 
 -Sì. 
 -Muori, Platone. Facci felice. 
 -Non ci hai mai pagate. Se muori lo consideriamo un buon 
compenso. 
 -Meraviglioso, Nipsia! Hai detto un fatto meraviglioso! 



 -Oh, niente di che! 
 -No, no, no, è meraviglioso. 
 -Ma lui non muore, Aula. 
 -E forse morirà. 
 -Aspettiamo? 
 -Sì, aspettiamo. 
 -Muori, Platone? 
 -Io spero di no, amiche. 
 -Ridono di nuovo tutti. E’ proprio un uomo spassosissimo, 
Nipsia. 
 -E’ un uomo unico.  
 -Un uomo veramente introvabile. 
 -Dicono che quell’ateniese cerchi l’uomo… 
 -Dici quel Diogene? 
 -Sì. 
 -E allora? 
 -E allora l’ha trovato. 
 -L’ha trovato. 
 -Ho ragione? 
 -Hai ragione, Nipsia. 
 -Mi meraviglio degli ateniesi. 
 -Mi meraviglio di quel Diogene. 
 -Sì. 
 -Aveva l’uomo sotto mano, diciamo, e non se n’è accorto. 
 -Che cosa incredibile! 
 -Platone, tu sei l’uomo, vero? 
 -Non rispondi, Platonuccio? 
 -Rispondi, rispondi. 
 -Non vi rispondo perché non so che dire, ragazze. 
 -Ora non ci chiami “amiche”?  
 -Se volete, vi chiamo così. 
 -No, lascia stare. Mi fai vomitare, con le tue smancerie. 
 -Anche a me, Platone. 



 -Maledetto miserabile. E’ in delirio, è pazzo, eppure continua 
a darsi un mucchio di arie. 
 -E’ vero, è vero, Platone. Lo fai, lo fai. 
 -Non riesco più a sopportarti.  
 -Non ce la faccio più neanch’io. Ma cosa fa, ride, Aula? 
 -Ridi, Platone? 
 -Ragazze, ne state dicendo tali che quando affermate di non 
sopportarmi più per forza devo ridere. 
 -E ride, guarda come ride! 
 -E fa ridere anche gli altri, Aula! 
 -Il grand’uomo! Il grand’uomo! 
 -Platonuccio! 
 -Platone il debole! 
 -Platone il pazzo! 
 -Platone il debosciato! 
 -Che larva! 
 -Un povero vegliardo che chissà di cosa si era illuso. 
 -Quando lo abbiamo accolto tra le nostre braccia, Aula? 
 -Sì. 
 -Poverino. 
 -Non devo infierire? 
 -No. 
 -Ma è così divertente. 
 -Sì, è vero. 
 -E allora infieriamo.  
 -Infieriamo. 
 -Sei una nullità, Platone. 
 -Sei uno schifoso. 
 -Sei un parassita. 
 -Ma come mai i romani gli passano vitto e alloggio, Aula?  
 -E’ uno schiavo, Nipsia, non scordarlo. 
 -Oh, è vero. E’ uno schiavo, poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 



 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Smettetela. 
 -Veturio, Platone ci deve studiare. 
 -Sì, ci deve studiare. 
 -Lasciaci dire. 
 -Lasciaci dire. 
 -E’ terribile che tu non faccia studiare un tale grand’uomo. 
 -E’ terribile. 
 -L’uomo! 
 -L’uomo! 
 -Lui è l’uomo! 
 -L’uomo che Diogene cercava. 
 -E lo teneva così vicino! 
 -E non si è reso conto! 
 -Chissà come mai! 
 -Forse perché uomo non è affatto, Aula? 
 -Sì, hai ragione. 
 -Platone, ma tu sei uomo o non sei uomo? 
 -Non è uomo. Infatti non risponde. 
 -Platone, non rispondi? 
 -Ci sta studiando, Nipsia. 
 -Studia, studia pure. 
 -Platone, dopo che hai studiato, resti un buon a niente. 
 -Un buon a niente. 
 -Sei un uomo inutile, Platone. 
 -Inutile. 
 -Le loro facce sono distorte dall’odio, amici. 
 -Sì, Vicote. 
 -Lo vedi anche tu, Filone? 
 -Sì. 
 -Lo vediamo anche noi, Vicote. 
 -Bene, Cleofene. 



 -Le nostre facce sono distorte dall’odio? 
 -Sì, Aula. 
 -Cleofene, noi non abbiamo niente contro di voi. 
 -Noi diciamo solo la verità, Aula. 
 -Noi non abbiamo le faccie distorte dall’odio. 
 -Le avete. 
 -Le avete eccome. 
 -Taci tu, napoletano. 
 -Non taccio, perché avete superato il segno, Aula. 
 -Ma Platone ci ha autorizzato a parlare. 
 -Non vi ha autorizzato a ingiuriarlo. 
 -Ci ha autorizzato a parlare e noi siamo andate avanti come ci 
pareva. 
 -Adesso però noi cominciamo a trarre delle conclusioni. 
 -E che concludete, Vicote? 
 -Concludiamo che avete il viso distorto dall’odio e che questa 
cosa non si più ottenere in cambio di un compenso. 
 -Che significa? 
 -Che significa? 
 -Tu sai che vuole dire, Nipsia? 
 -No, io non lo so, Aula. E tu? 
 -Neppur’io. 
 -Stiamo a sentire. 
 -Voglio dire che se vi hanno pagate per aggredire, per 
ingiuriare Platone, non è pensabile che voi anche siate così colme 
d’odio a causa di quel denaro. 
 -Forse è molto denaro. 
 -Che vuoi farci capire, Aula? Che davvero vi hanno pagate? 
 -Ma chi vuoi che paghi per far offendere un vecchio buon a 
niente? 
 -Chi? 
 -Dovrebbero essere proprio pazzi. 
 -E qui di pazzo ce n’è uno solo. 
 -Uno solo. 



 -Pure voi fate credere… 
 -Noi non facciamo credere niente, Vicote. 
 -Ma tu hai appena ammesso… 
 -Non ho ammesso niente. 
 -Scherzavi, Aula? 
 -Scherzavo. Nessuno ci paga. 
 -E perché lo fate non sapete dirlo. 
 -No. 
 -Ah, però questa già è una piccola ammissione che prima non 
avete voluto fare. 
 -Davvero? 
 -Sì, Aula. 
 -E allora mi è scappata, Vicote. 
 -Hai detto, Aula, che non sapete perché vi scatenate contro 
Platone. 
 -Noi non ci scateniamo. 
 -Siete colme d’odio. 
 -Forse abbiamo le nostre ragioni. 
 -E quali sono, Aula, per gli dei, quali sono? 
 -Non lo sappiamo. 
 -Vedi? Vedi? Vedi, Aula? Continuate ad ammettere, tu 
continui ad ammettere, che sei colma d’odio ma semplicemente 
non ne sai la ragione. 
 -Io non credo di essere colma d’odio. 
 -E tu, Nipsia? 
 -Io neppure. 
 -Lasciatele stare. 
 -Il grand’uomo ha parlato. Lasciateci stare. Lasciaci stare, 
Vicote. 
 -Va bene. 
 -Se siamo colme d’odio e non ne sappiamo la ragione, però 
voglio dire, è perché Platone se lo merita quest’odio. 
 -E come mai? 



 -Perché sei insopportabile, Platone. Sei troppo pieno di te. Sei 
talmente supponente e arrogante che non ti si sopporta, appunto. 
 -Scusatemi, allora. 
 -Sei in delirio, adesso? 
 -Non lo so. Non credo. No. 
 -E allora sei in delirio, non è vero, Vicote? 
 -Sì, è possibile. 
 -Lo credi, Vicote? 
 -Sì, Platone. 
 -Perché dico di non saperlo? 
 -Sì. 
 -Allora forse davvero sono in delirio. 
 -Cosa stai pensando, Platone? 
 -Sto pensando, Aula, che tu mi vuoi bene, nonostante tutto. 
 -Sei in delirio. 
 -Ride, Aula. 
 -Ridi, Platone? 
 -Rido, amica Aula, perché mi hai fatto ridere. 
 -Rido tu solo, però. 
 -Gli altri non vogliono ridere perché forse l’argomento li 
rattrista. 
 -Certo che ci rattrista, Platone. 
 -Non rattristarti, Veturio. Non è una cosa grave, questo 
delirio. 
 -Passerà? 
 -Sicuramente. 
 -Come fai a dirlo? 
 -Già prima è passato. 
 -Forse non ti è mai passato, Platone. 
 -Aula, ti intendi di medicina? 
 -No, per niente. 
 -E allora? 
 -Però mi diverte pensare che stai sempre sotto delirio, o come 
si dice. 



 -In delirio. 
 -In delirio, allora. 
 -Platone, sono la tua Nipsiuccia… 
 -Che vuoi, Nipsia? 
 -Se stai sempre in delirio, non puoi più fare il filosofo. 
 -Ah, sì? 
 -Puoi farlo? 
 -No. 
 -Vedi? 
 -Forse no. 
 -Ho ragione? 
 -Hai ragione. 
 -Che pena!  
 -Nipsia, non mentire. 
 -No, no, non mento. Che pena, che cosa terribile. 
 -Sei dispiaciuta per me? 
 -Tantissimo. Tantissimo. 
 -Non è vero. 
 -Come sei dolce, Platone, quando dici così. 
 -Perché, Nipsia? 
 -Perché è chiaro che non è vero. 
 -Mi odi, come dice Vicote? 
 -Sì, ti odio. E voglio che tu muoia. 
 -Io non intendo morire. 
 -Però sei diventato pazzo. 
 -Sì. 
 -Per me va bene uguale. 
 -Uguale? 
 -Platone, ma come parli? Stai in delirio, allora! 
 -Eh? 
 -Non capisci più niente, vero? 
 -No. 
 -Stai in delirio. 
 -Può essere. 



 -Vicote, sta in delirio? 
 -Sì. 
 -Vicote, non piangere. 
 -Lasciami in pace, Aula. 
 -Non è che un buon a niente. 
 -Lasciami in pace. 
 -Vicote… 
 -Dimmi, Platone. 
 -Non è una cosa grave. 
 -Ma che dici, Platone? 
 -Se muoio pazzo, ci saranno altri greci che si faranno avanti 
per fare filosofia. 
 -Ma che dici, Platone, che dici? 
 -Ne dubiti? 
 -Ne sono sicuro che non è possibile. 
 -Perché? 
 -Perché non ci sono altri greci come te. 
 -Ci sei tu. 
 -Io sono una nullità, Platone. Servi tu all’Ellade, servi tu alla 
filosofia. 
 -Se divento del tutto pazzo ve ne farete una ragione, Vicote. 
 -No!  
 -Vedrai. 
 -No! 
 -Comunque bisogna vedere se poi divento sul serio pazzo. 
 -Tu cosa speri, Platone? 
 -Io, Vicote, spero che questa cosa passi. 
 -Ma se continueranno a aggredirti? 
 -Non so che dire. 
 -E’ molto doloroso, mi rendo conto, Platone. 
 -Effettivamente forse lo è. 
 -Sei in delirio, Platone. 
 -Sì, Vicote. 
 -A cosa pensi, Platone? 



 -Al fatto che tu mi vuoi bene, Aula. 
 -Ma pensi sempre la stessa cosa?  
 -Sì, evidentemente. E’ perché sono in delirio. Ma forse non lo 
sono. 
 -Lo sei, Platone, lo sei. 
 -Sei sicuro, Vicote? 
 -Sì, purtroppo. 
 -Cosa si può fare? 
 -Non lo so. Devi vedere tu, Platone, adesso che sei coinvolto 
con una cosa così grande, se riesci a trovare una soluzione. La 
medicina non sa niente o quasi su questa faccenda. 
 -Io non trovo nessuna soluzione.  
 -Il dolore ti fa impazzire, vero? 
 -Penso di sì. Ma non sono sicuro. Forse prima non ero in 
delirio. 
 -Lo eri, Platone. E lo sei ora. 
 -Non è sicuro, Vicote. 
 -Hai il dubbio, però. 
 -Sì, lo ammetto. 
 -E quando si ha il dubbio si sta in delirio. Comunque già hai 
fatto una scoperta importante. 
 -Quale? 
 -Che il delirio viene dal dolore. 
 -Sì, mi pare proprio che è così. 
 -E forse troverai anche il modo per guarire, Platone. 
 -Basterebbe, secondo me, Vicote, che non mi facessero più di 
questi scherzetti ameni. 
 -Vuoi dire che non ti aggredissero più, Platone? 
 -Sì. 
 -Non smetteranno, Platone. 
 -Ma se scopriamo la causa di questa cosa? 
 -Di queste aggressioni? 
 -Sì. 



 -Se la scopriamo effettivamente forse possiamo correre ai 
ripari. 
 -Ma tu, Vicote, se fossi al posto mio…? 
 -Impazzirei più di te, Platone, amico caro mio! 
 -Se c’è una soluzione la troverò! 
 -La troverà, il grand’uomo ha parlato. 
 -Sì, ha parlato, Aula. 
 -E troverà la soluzione. 
 -Sì, sì, sì. 
 -Senza dubbio. 
 -Senza dubbio. 
 -Ma come la trovi, buon a niente, se sei pazzo? 
 -Forse la pazzia lo lascerà perdere a un punto perché si 
commuoverà di avere a che fare con un uomo tanto importante e 
tanto dolce! 
 -Oh, com’è dolce. 
 -Com’è dolce. 
 -E’ vecchio e buon a niente. Ma è dolce. 
 -Sì, è dolce Aula. Ma è pazzo. 
 -E’ pazzo e buon a niente, Nipsia. 
 -Sicuramente sì. 
 -E forse morirà. 
 -Morirà di sicuro. Di follia si muore. 
 -Platone, che tristezza. 
 -Che tristezza grande. 
 -Senza fine. 
 -Ah, ah, ah. 
 -Ohi, ohi, ohi. 
 -Cominciamo a graffiarci, Nipsia? 
 -Forse dobbiamo cominciare, Aula. 
 -E’ una tristezza insopportabile. 
 -Quante lacrime. 
 -Non si riescono a contare. 
 -Piango già infatti. 



 -Pure io. 
 -Le lacrime non si vedono però. 
 -Ma ci sono. Le nascondiamo. 
 -Sì, le nascondiamo, Aula. 
 -Nipsia, come faremo senza quest’uomo? 
 -Non lo so. Non lo so. 
 -Sarà terribile. 
 -Sì, sarà terribile.  
 -Sarà insopportabile. 
 -Insopportabile quanto adesso è insopportabile lui? 
 -Molto di più. Ma cosa dici, Nipsia? 
 -Hai ragione, molto di più. 
 -Platone, quanto ti piangeremo. 
 -Non ne parliamo, non ne parliamo. 
 -Amiche, mi fate ridere. 
 -Non siamo tue amiche. Non ti permettere. 
 -Luride… 
 -Calma Folto. Amiche siete in casa mia. 
 -E’ casa dello stato, schiavo. 
 -Tu sei solo uno schiavo. 
 -E noi siamo cortigiane, è vero, ma siamo libere. Libere. 
 -E tu no. 
 -Tu no, Platonuccio. 
 -Povero Platone. Poverino! 
 -Miserabile! 
 -Che uomo miserabile e da poco! 
 -Un uomo davvero da poco! 
 -Un uomo inutile. 
 -Aula, Nipsia, ma non vi sazierete mai? 
 -No, Vicote. 
 -E come mai? 
 -E’ nostro dovere dire queste cose. 
 -Dirle a Platone, Vicote. 
 -Potreste anche tacere, adesso. 



 -No. Non taciamo. 
 -Non taciamo. 
 -Siete vili, ragazze care. 
 -Non so neppure che significa, Vicote. 
 -Quest’uomo si è ammalato e a voi non importa niente. 
 -Come non ci importa? Ci importa eccome, siamo felici! 
 -Siamo felicissime! 
 -E so che non mentite. 
 -No, non mentiamo, Vicote. 
 -Non mentiamo per niente, per niente. 
 -Siete spaventose. 
 -Non siamo le sole, però, Vicote. 
 -No, no. 
 -Hanno ragione, Vicote. 
 -Platone, tu le giustifichi sempre. 
 -Vicote, sto solo cercando come te di capire. 
 -Il grand’uomo sta cercando di capire. 
 -Sì, di capire! 
 -E’ un uomo meraviglioso! 
 -Meraviglioso davvero, Aula. 
 -Non è vero, Nipsia? 
 -E’ vero! 
 -Noi solo lo odiamo, Vicote. 
 -Lo odiamo. 
 -E non ci importa niente della sua infelicità. 
 -Anzi! 
 -Anzi ne siamo felici. 
 -Non vogliamo sapere nient’altro. 
 -Se non che è infelice. 
 -Sì. 
 -Sei infelice, Platone? 
 -No. 
 -Come è possibile?  



 -Io credo che il delirio, Aula, scatti nell’animo umano proprio 
per farlo lasciare felice nonostante il grande dolore.  
 -Il grande dolore! Oh, oh! 
 -Ohi, ohi, ohi! 
 -Il grande dolore. 
 -Poverino. Quanto soffre. 
 -A causa nostra, Nipsia. 
 -Sì, siamo terribili. 
 -Pover’uomo. 
 -Pover’uomo. 
 -Che brutto incontro ha fatto incontrando noi. 
 -Platone, ascolta… 
 -Dimmi Vicote. 
 -Io credo che hai fatto un’altra scoperta importante. 
 -A che ti riferisci?  
 -A quello che hai appena detto. 
 -Che il delirio serve a lasciarci felici? 
 -Sì. 
 -Sì, penso che a questo serva. Anche se la ragione più 
profonda ancora mi sfugge. 
 -Hai detto che serve per superare il dolore. 
 -Sì, l’ho detto. 
 -Non sei più convinto? 
 -Sono convinto.  
 -E allora? 
 -Non capisco perché il dolore però porta al delirio.  
 -In che senso? 
 -A quale scopo? 
 -Ah, non lo so. 
 -Neppure io. 
 -Devi studiare ancora. 
 -Sì. 
 -Ma troverai anche la soluzione a questo dilemma. 
 -Speriamo. 



 -Sì. 
 -Qualcuno di voi amici ha un’idea al riguardo? No? E va 
bene, allora continuerò a vedere che succede. 
 -Sei curioso, Platone? 
 -Sicuramente il delirio rende curiosi, Vicote. 
 -Rende curioso te, Platone.  
 -Dici? 
 -Solo te. 
 -Chissà. 
 -No. 
 -Ma forse… 
 -No! 
 -Sei categorico. 
 -Ho studiato un po’ i pazzi in passato, a Napoli, Platone. 
 -Che concludi? 
 -Che non sono affatto curiosi. 
 -Ma sono infelici? 
 -Dipende. Alcuni sono proprio disperati. 
 -Altri? 
 -Altri sono effettivamente serenissimi. 
 -Sempre? 
 -Questo è il punto. 
 -Non sempre? 
 -Non sempre. 
 -A volte vanno incontro a disperazione? 
 -Sì. 
 -Comunque a questo punto possiamo dividere i pazzi in due 
gruppi, quelli che a volte sono disperati, ma in genere sono sereni, 
e quelli che sono sempre disperati. 
 -Sì, penso che si possa operare questa distinzione. 
 -Pure la mia esperienza mi dice questo, Vicote. Pure io ho 
visitato un po’ dei pazzi, in gioventù. 
 -Quale può essere la differenza tra i due gruppi, Platone? 
 -Lo ignoro. 



 -Un giorno si sapranno queste cose, Platone? 
 -Senza dubbio, Vicote.  
 -Però forse… 
 -Forse? 
 -Forse troverai tu stesso la soluzione a questi due problemi. 
Ovvero perché il dolore porta al delirio e perché esistono alla 
grossa due gruppi di pazzi, gli uni sereni di solito, gli altri sempre 
disperati o sconvolti. 
 -Sì. 
 -Però c’è da dire che anche gli sconvolti a volte riescono a 
vivere con una certa parvenza di tranquillità. 
 -Ma sotto sotto restano sconvolti. 
 -Sì. E’ difficile dire per loro che in fondo sono tranquilli. 
 -Vedremo. 
 -Lui vedrà, Nipsia. 
 -Vedrà, Aula. 
 -E sicuramente troverà una soluzione. 
 -Sicuramente. 
 -E’ un uomo talmente grande. 
 -Che lutto per il mondo greco se Platone ammattisce! 
 -Oh, un lutto senza fine! 
 -Senza fine. 
 -Oche! 
 -Folto, ma che accidenti vuoi? 
 -Siete oscene. 
 -Siamo quello che siamo. 
 -Io non voglio più avere a che fare con voi. 
 -Sai che dolore! 
 -E la pagherete. 
 -Che intendi? 
 -Che vuoi dire, Folto? 
 -Voglio dire che queste cose che state dicendo le pagherete. 
 -Per mano degli dei? 
 -Non essere blasfema, Aula. 



 -Perché? 
 -Perché domandi mentre ridi. 
 -Io non rido. 
 -Sorridi. 
 -E’ diverso. 
 -E’ uguale. 
 -E allora sorrido. Di che mai ti vai a interessare? 
 -Del fatto che la pagherete. 
 -Per mano degli dei o no? 
 -Forse per mano degli uomini. 
 -Folto, non spaventarle, non farlo, amico. 
 -Va bene, noialtri non vi faremo niente, come chiede Platone. 
Ma allora saranno gli dei a farvela pagare. 
 -E come? 
 -Forse saremo uccise come Ovia! 
 -Non dirlo neanche per scherzo, misericordia, Nipsia, 
maledetta! 
 -Uh, hai ragione, Aula. 
 -Ma cosa dici mai? 
 -Io scherzavo. 
 -Non si scherza così. No, no, no. 
 -Non ci ho pensato.  
 -Lo so. 
 -Pensavo di far ridere. 
 -Ovia non ha fatto una bella morte. 
 -No. 
 -Voi morirete di malattia, Aula, Nipsia. 
 -E perché, Folto? 
 -Perché siete oscene. E malvage. E traditrici verso l’amico. 
 -Niente più? 
 -Sì. 
 -Che altro. 
 -Godete nel fare il male a un uomo di tempra. 
 -Affari nostri. 



 -Gli dei non la penseranno così. 
 -E allora quando gli dei si indigneranno con noi verremo a 
piangere, Folto, dietro la tua porta.  
 -Contento? 
 -No, non sono contento, affatto, Nipsia. 
 -Non ci aprirai? 
 -No, Nipsia. 
 -Io non ci credo. 
 -Vedremo, allora. 
 -E in quel caso verremo a bussare alla porta di Platone. 
 -Addirittura? 
 -Perché no, Folto? 
 -Perché no? 
 -Lui è così magnanimo e temperante che di sicuro nonostante 
tutto ci accogliera benissimo. 
 -Siete oscene. 
 -Ma sì, l’hai detto. 
 -Platone non vi accoglierà. 
 -E invece lo farò, Folto. 
 -Perché, Platone? 
 -Perché sono mie amiche. 
 -Ma se stanno facendo un canaio! 
 -Se stanno imitando i cani, Folto, è perché vogliono farmi 
capire cosa gli passa per la testa. 
 -Platone, non sei in te. 
 -Oh, forse è vero. 
 -Non vogliono farti capire un nulla, Platone. Semplicemente 
godono, come dicono, nel farti del male. Sono poco di buono e 
mai come in questa occasione la cosa si evince. 
 -E allora, Folto? Siamo poco di buono, la cosa è nota. 
 -Che vuoi farci, Folto? 
 -Noi vogliamo che Platone stia male. 
 -Male. 
 -Male. 



 -Male. 
 -Male. 
 -Male. 
 -E che non smetta mai di stare male. 
 -Mai, Folto, mai. 
 -Vogliamo che lui soffra come nessuno ha mai sofferto. 
 -E vogliamo essere presenti a questa sofferenza, non è vero, 
Aula? 
 -Sì, Nipsia. 
 -Vogliamo che non smetta mai di essere pazzo, e che muoia 
mostruosamente essendo pazzo. 
 -Sì, questo vogliamo, Folto. 
 -Io l’ho detto a Platone che voi non l’amate… 
 -Oh, senti, non l’amiamo! 
 -E che non state per niente cercando di aiutarlo. 
 -Ma senti, Nipsia? 
 -Sento, Aula! 
 -Non stiamo per niente cercando di aiutare Platone. 
 -Ma senti! 
 -Ma senti! 
 -Ma senti! 
 -Non vogliamo affatto aiutarlo, no, Nipsia? 
 -Vogliamo che muoia nel modo più atroce.  
 -Più atroce, hai sentito la mia compagna, Folto, anzi Platone? 
 -Non devi mai smettere di soffrire, finchè non muori. 
 -Questo vogliamo. 
 -Questo. 
 -Questo soltanto. 
 -Questo e nient’altro. 
 -Devi morire. 
 -Devi morire. 
 -Devi morire. 
 -Morire. 
 -Morire. 



 -Morire. 
 -E se non muori noi non siamo felici, vero Nipsia? 
 -Siamo infelicissime, anzi. 
 -E tu vuoi che noi siamo infelici, Platone? 
 -E allora muori. 
 -Crepa piano piano. 
 -Crepa senza esitare mai dal crepare. 
 -Però se resti pazzo per noi va bene lo stesso, vero Nipsia? 
 -Sì, va benissimo lo stesso, Aula. 
 -L’ideale per noi sarebbe che tu morissi piano piano preso 
dalla pazzia. 
 -E se morisse della peste, Aula? 
 -Della peste? 
 -Non ci starebbe bene? 
 -Non lo so. 
 -Non sei certa? 
 -No, Nipsia. 
 -Come mai? 
 -Ho paura che soffrirebbe troppo poco. 
 -E invece se muore di pazzia soffre abbastanza? 
 -Sì. 
 -Allora devi morire di pazzia, Platone. 
 -Però, a pensarci, Nipsia, la peste a volte è davvero 
sconvolgente. Mi ricordo di aver veduto una donna morire sulla 
strada per Tarquinia, assieme a questo vecchio greco e a altri. 
 -E soffriva? 
 -Mi sembrava di sì. 
 -Forse allora si soffre davvero, Aula. 
 -Forse sì. 
 -E non c’è bisogno di aspettare che muoia di pazzia. 
 -No. 
 -Forse morirà sconvolgentemente. 
 -Speriamo, speriamo. 
 -Sarebbe idilliaco. 



 -Sarebbe degno di una poesia di Teoride. 
 -Oh, sì, degno di una poesia di Teoride tuo. 
 -Che bello sarebbe. 
 -Senti Aula, Platone? 
 -Mi senti, Platone? 
 -E allora che aspetti? 
 -Muori. 
 -Muori piano piano piano piano. 
 -Soffri molto. 
 -Soffri molto molto. 
 -Non smettere mai di soffrire. 
 -Che bello sarebbe vederti soffrire al massimo, Platone. 
 -Sarebbe una cosa inaudita. 
 -La cosa più dolce che ci possa capitare, vero Aula? 
 -Sì. 
 -E allora che aspetti? Facci felici. 
 -Facci felici, vecchio greco. 
 -Facci felici.  
 -Felici, felici, felici. 
 -E rendici piene di godimento. 
 -Non tradirci. 
 -Non farlo.  
 -Siamo piene di speranze, Platone. 
 -Siamo veramente solo speranza, in questo momento! 
 -Tu del resto accresci questa speranza, essendo già pazzo. 
 -Ora devi solo morire. 
 -Però forse sarebbe meglio Nipsia se soffrisse a lungo come 
pazzo. Mi piacerebbe vederlo chiuso in una stanza e incatenato. 
 -Sì, piacerebbe anche a me. 
 -Sarebbe veramente qualcosa di unico. 
 -Di unico.  
 -Di unico. Di unico, vero Nipsia? 
 -Sarebbe straordinario. 
 -Però quanto godo a saperlo pazzo. 



 -Sì, anch’io. 
 -Stai soffrendo adesso, a sentire le nostre parole, Platone? 
 -Stai soffrendo assai? 
 -Molto? 
 -Molto, molto, molto? 
 -Quanto stai soffrendo, Platone? 
 -Non ce lo dici?  
 -Siamo i cuori tuoi.  
 -Sto soffrendo, però anche penso che non è vero. 
 -E cosa pensi? 
 -Sentiamo! 
 -Penso che voi state scherzando. 
 -Non stiamo scherzando, pagliaccio, buon a niente, nullità! 
 -Non stiamo scherzando, cuculo, cuculo, cuculo! 
 -E cos’altro pensi, Platone? 
 -Penso che voi mi volete bene. 
 -Ma sentilo. 
 -E’ pazzo. 
 -E che vi dispiace allora se siete sincere di fare quello che 
state facendo. 
 -Ah, lo facciamo, pensi tu, però ci dispiace? 
 -Sì. E’ così? 
 -Ma tu lo senti questo gufo, Nipsia? 
 -Lo sento, Aula. 
 -E non muori dalle risate? 
 -E’ l’uomo più ridicolo che abbia mai incontrato. 
 -Pure per me. 
 -E’ comico proprio. 
 -Noi ti odiamo, Platone. 
 -Ti odiamo. 
 -Ma tu non ci credi, eh? 
 -Non ci credo. 
 -E pensi che stiamo scherzando. 
 -Forse no, non state scherzando. 



 -E allora? 
 -E allora, Aula, pensa come ha detto che però siamo pentite 
di quello che ci scappa detto. 
 -Oh, siamo pentitissime. 
 -Davvero tanto. Non vediamo l’ora di farti soffrire ancora di 
più. 
 -Ma non vi importa niente se vado incontro a delirio e pazzia 
a causa vostra? 
 -E come dobbiamo fartelo capire, Platone? 
 -E’ proprio stupido, Aula! 
 -E’ stupidissimo, Nipsia. 
 -Noi ti odiamo, Platone. 
 -E non stiamo affatto scherzando. 
 -Ti odiamo come e quanto neppure si può immaginare. 
 -Ti odiamo all’estremo. 
 -Pagliaccio. 
 -Pagliaccio e buon a niente.  
 -E incredibile vanesio! 
 -Quanto sei pieno di te, Platone! 
 -Quanto! 
 -A vederti si muore dalle risate! 
 -Sì. 
 -Sei stupidissimo ma vai in giro a petto in fuori come se fossi 
chissà chi! 
 -Invece non conti niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Sei fonte di grande ilarità! 
 -Sei perfetto per fare il pagliaccio! 



 -Non si può spiegare quanto fai senso quando cammini pieno 
di te. 
 -Sei insopportabile alla vista dei maiali! 
 -Ti odio, Platone! 
 -E io ti odio di più! 
 -Piange? 
 -Non piange, Aula. 
 -Maledizione! 
 -Schifoso, piangi! 
 -Piangi, cane! 
 -Maledetto, piangi! 
 -E’ orribile, non piange! 
 -Queste due sono talmente abiette che non ci sono termini di 
paragone, Platone. 
 -Lasciatele perdere, Vicote. 
 -Ma non vedi? Ora stanno addirittura piangendo di 
disperazione. 
 -Forse sono pentite. Io così penso. 
 -Platone, non sono pentite. Rinsavisci, amico! 
 -Ma forse ti sbagli. 
 -Platone, interroga gli altri presenti. 
 -Platone, sono Bubirchia, e ti parlo a nome degli altri qui. 
Queste due non sono affatto pentite, e tu sei in preda al delirio. 
 -Sì, è vero. Ora mi rendo conto. E ritorno in me. 
 -Che accade quando ritorni in te, Platone? 
 -Provo una terribile tristezza, amici. 
 -L’avevi mai provata prima? 
 -Così no.  
 -No, eh? 
 -Non così grande. 
 -E’ triste quando esce dal delirio, Aula. 
 -Davvero, Nipsia? 
 -Non hai sentito? 
 -Sì, sì, ho sentito. 



 -E’ triste. 
 -Quanto sei triste, Platone? 
 -Ma davvero piangi, Aula, perché la disperazione di Platone 
non è completa? 
 -Sì, Vicote. 
 -E di questo modo di fare non hai alcuna vergogna? 
 -No. 
 -E tu Nipsia? 
 -No. 
 -Volete davvero ambedue che Platone soffra di più? 
 -Di più! 
 -Di più! 
 -Molto di più! 
 -Maledizione! 
 -Folto, che vuoi? 
 -Voglio rompervi le ossa. 
 -Ma se sono il tuo cuoricino. 
 -Sei solo una poco di buono, Aula! 
 -Ah, quindi eri tu l’amante di Folto, non Nipsia! 
 -Ma se già te l’ho detto, Veturio! Che vuoi? Arrivi sempre 
buon ultimo! 
 -Veturio, perdonami. Io non mi accompagnerò più a costei. 
 -Folto… 
 -Non dire altro, Veturio. E ascoltami, invece. 
 -Sì, sì, sì, sì. Già so, già so. 
 -Devi abbandonarla. E non darle niente. 
 -Ho promesso. 
 -Ma dove prenderai il denaro? 
 -Non lo so. 
 -Tu mi devi pagare, Veturio! E’ chiaro? 
 -Veturio, questa donna è venuta meno al suo impegno 
dozzine di volte! Doveva restarti fedele per tre mesi ma non lo è 
stata un giorno! 
 -Lo so. 



 -Ah, lo sai? 
 -Sì. 
 -E ciò nonostante… 
 -Ho promesso. 
 -Hai promesso in cambio di una promessa della controparte, 
Veturio. 
 -Sì, lo so, Platone. 
 -Adesso la tua promessa non vale più niente. 
 -Non so che dire.   
 -Non rovinare la tua famiglia per un capriccio. 
 -Io sono sempre attaccato a lei. 
 -E mi pagherai. Vero che mi pagherai? 
 -Sì, senza dubbio lo farò, Aula. 
 -E tu Platone non ti stanchi mai di fare colui che si impiccia 
di tutto perché è grande e meraviglioso e tutti sono felici di sentirti 
impicciare dei propri affari? 
 -Aula, taci. 
 -Taci tu, Veturio! 
 -Donna, io… 
 -Ma sta’ zitto. 
 -Veturio… 
 -Folto, lo so di essere un miserabile. 
 -Veturio, devi lasciare costei. Ti ha fatto una malia, forse con 
l’aiuto di qualche maga. 
 -Davvero lo pensi? 
 -Sì. 
 -Platone, tu cosa pensi? 
 -Storia vecchia. Io penso che ti ha fatto una malia, ma senza 
l’aiuto di una maga.  
 -E come allora? 
 -E’ bastata la sua bellezza. 
 -Lo senti, Aula? 
 -Sì, Nipsia. 



 -Platone parla bene della tua bellezza, e tu, birichina, gli dai 
addosso. 
 -Sì, sono proprio birichina. 
 -No, sei malvagia, Aula. 
 -Veturio, ma che vuoi? 
 -Voglio che capisca questa verità, Aula. 
 -Io non sono malvagia. 
 -E cosa sei? 
 -Sono sincera.  
 -Sincera! 
 -Sì. 
 -Non sei sincera! 
 -Lo sono! 
 -Non lo sei! 
 -Lo sono! 
 -Io credo che lo sia, Veturio. 
 -Davvero, Platone? 
 -Sì. 
 -Del resto hai ragione. E’ sincera. 
 -Sono sincera. 
 -Sì, lo ammetto. 
 -Ecco! 
 -Sei malvagissima e sincera. 
 -Non sono malvagia. 
 -Sei sincera perché sei sincera nel tuo odio per Platone. 
 -Meno male. 
 -Ma sei malvagia. 
 -No. 
 -Altrochè. 
 -E Nipsia? 
 -Anche Nipsia. 
 -Anch’io? 
 -Certo. 
 -Io no, Veturio. 



 -Tu non sei malvagia? 
 -No! 
 -Lo sei eccome. 
 -Sono sincera, non malvagia. 
 -Sei sincera e malvagissima. 
 -No. 
 -Basta…! 
 -Basta non lo dici tu, Veturio. 
 -Lo dici tu, Aula? 
 -Lo dico io, quando voglio, e io non voglio. Desidero che 
questa notte sia ricordata in eterno e è appena cominciata. 
 -Voglio pure io che sia ricordata in eterno! 
 -Voglio che il povero Platone soffra, soffra, soffra! 
 -Sta soffrendo! 
 -Meno male! 
 -Meno male, sì! 
 -Ma deve soffrire ancora, ancora, ancora! 
 -Sì. 
 -Deve soffrire senza mai un limite alla sua sofferenza! 
 -Mai! 
 -Voi siete le vere pazze. 
 -Noi, Vicote? 
 -Siete talmente piene di acredine, malanimo e altri orribili 
sentimenti che solo la follia li può spiegare. 
 -Voi non capite, Vicote. 
 -Ma cosa c’è da capire? 
 -Perché lo facciamo. 
 -E perché lo fate? 
 -Guarda, guarda Platone, Aula! 
 -Che fa? Che fa? 
 -Ti ascolta attentamente. 
 -Ah, sì. Adesso gli riveliamo perché lo facciamo. 
 -Sì, sì, riveliamolo. 
 -Lo rivelo subito subito subito. 



 -Rivelalo.  
 -Platone, vuoi sapere perché lo facciamo? Non rispondi? Eh? 
Non rispondi? 
 -Non ti crede più adesso. 
 -Eppure è facile da spiegarsi perché lo facciamo.  
 -E perché lo fate? 
 -Veturio, voglio che me lo domandi Platone. 
 -Platone non te lo domanderà. 
 -Perché? 
 -Perché è chiaro che vuoi solo ingiuriarlo. 
 -Forse, ma forse voglio dire la verità.  
 -Dilla ugualmente, anche senza l’intervento di Platone. 
 -Va bene, Aula, te lo chiedo io. Perché mi ingiuri? 
 -Perché Platone mi fai schifo! 
 -Hai capito, Platone? 
 -Hai capito? 
 -Fai schifo anche a me. 
 -Sei troppo pieno di boria. 
 -Troppo pieno di te. 
 -Troppo. 
 -Troppo. 
 -E non c’è limite al mio odio. 
 -O al mio. 
 -Al nostro.  
 -Sì. 
 -E ti odiano tutti, Platone. 
 -Queste persone qui presenti non mi odiano, Aula. 
 -Solo loro. Infatti sei fortunatissimo ad averle attorno. 
 -Sì, lo so. 
 -Se non ci fossero loro già saresti in uno stanzino ben legato 
mentre strilli per la tua pazzia. 
 -Forse sì.  
 -Sicuramente. 
 -Sicuramente. 



 -Spero di non strillare, ragazze.  
 -Strillerai. 
 -E spero… 
 -Lui spera! 
 -Spera, spera 
 -Spero che non ci sia mai bisogno… 
 -Di fare che? 
 -Mm? Di fare che, Platone? 
 -Fatelo parlare. 
 -Di legarmi. 
 -Folto, stai sempre a intervenire.  
 -E’ che voi siete insopportabilmente cattive. 
 -Siamo cattive o malvage? 
 -E’ quasi la stessa cosa. 
 -Ah. 
 -Non lo sapevi, Aula? 
 -No. 
 -Neppur’io. 
 -Non sapevate la differenza tra cattivo e malvagio? 
 -No.  
 -No, Folto. 
 -Qual è? 
 -Il malvagio è peggiore del cattivo. 
 -E io sarei malvagia. 
 -Sì. 
 -E pur’io. 
 -Sì. 
 -Io sono solo sincera. 
 -L’hai detto. 
 -E lo ripeto. 
 -Ma sei malvagia. 
 -Io odio Platone perché lui merita quest’odio. 
 -E’ troppo vanaglorioso, Folto. 
 -Non lo è affatto. 



 -Sei cieco. 
 -Sì. 
 -Non sono cieco. Le cieche siete voi.  
 -Noi? 
 -Sì. 
 -E come? 
 -Accecate dal vostro odio. 
 -E allora perché lo odiamo? 
 -Questo non riusciamo a capire. 
 -E che c’è da capire? 
 -Non lo sappiamo. 
 -Lo odiamo perché è un sacco di boria, immodesto, 
arrogante, presuntuoso, convinto di essere maestoso, convinto di 
essere virile… 
 -Aspetta, aspetta. 
 -Cosa c’è, Vicote? 
 -Non lo so… 
 -E perché hai detto di aspettare? 
 -Veturio, non lo so.  
 -Ti è venuto in mente qualcosa? 
 -Però se mi è venuta in mente non so dire cosa. 
 -Accidenti. 
 -Platone. 
 -Dimmi, Vicote. 
 -A te non è venuta in mente nessun’idea? 
 -No, purtroppo no. 
 -A me per un attimo è parso che la verità fosse a portata di 
mano. 
 -Davvero? 
 -Sì, Platone. 
 -E quando? 
 -Non lo so. 
 -Ahia. 
 -Non lo so dire. 



 -Non posso aiutarti, Vicote. 
 -Platone… 
 -Parla! 
 -E’ stato quando lei ha detto una parola…! 
 -Che parola? 
 -Non lo so, non lo so. 
 -Io non mi ricordo. 
 -Mi ricordo io, Vicote. 
 -Di’ Filone. 
 -Ha mosso un sacco di accuse a Platone a riguardo della sua 
arroganza. 
 -Sì. L’ho fatto. 
 -Almeno a quanto lei la definisce. 
 -E la definisco bene. 
 -Ora taci, Aula! 
 -Va bene, Folto. 
 -E poi, che altro ha detto, Filone? 
 -Lo ha accusato di pretendersi maestoso e virile. 
 -Sì, ricordi bene, Filone. 
 -E allora, Vicote? 
 -Non lo so, Filone, amico.  
 -No? 
 -No. 
 -Non ricordi più cosa hai provato? 
 -No. 
 -E’ un guaio. 
 -Per un momento mi è parso di aver capito la verità! Questo 
posso dire. 
 -E io ti credo, Vicote. 
 -Grazie, Platone. 
 -E anzi questo mi rincuora terribilmente. 
 -Grazie. 
 -Sì. 
 -Grazie, grazie. 



 -Se tu hai capito la verità… 
 -Non ha capito niente, Platone! Vicote non ha capito niente! 
 -Niente, Platone! Non ha capito niente! 
 -Invece se dice che ha capito la verità vuol dire che anche io 
posso arrivare a questa verità.  
 -Ci può arrivare anche lui, Nipsia! 
 -Meno male! Ci può arrivare anche lui, Aula! 
 -Sì, o ci possiamo arrivare tutti. 
 -Vicote non ha capito! 
 -Invece ha capito, oche! 
 -Che ne sai, Veturio? 
 -Lo capisco da come reagite voi! 
 -E come reagiamo? 
 -Con terrore. 
 -E’ vero, è vero, sono terrorizzate. 
 -Teoride, anche tu ti ci metti? 
 -Aula, sono disgustatissimo. 
 -Di me? 
 -Di te. 
 -E che dici, Teoride? 
 -Dico, Veturio… 
 -Non è vero, non è vero. 
 -Non è vero! 
 -State zitte o Platone o non Platone vi trascino fuori e vi 
faccio del tutto nere di botte! 
 -Che dici, Teoride? 
 -Dico Veturio che se sono così terrorizzate Vicote è andato 
proprio vicino alla verità. 
 -Ma allora? 
 -Allora che? 
 -Allora  Teoride queste due sanno benissimo perché 
aggrediscono Platone. 
 -Sì, certo, ne dubitavi? 
 -Sì. 



 -E cosa pensavi? 
 -Pensavo, dico la verità, che fossero impazzite. 
 -No, no, no. Non sono impazzite. 
 -Neppure io lo penso. 
 -Senti Bubirchia, o Veturio? Neppure lui. E io credo che non 
lo pensino neppure gli altri. Neppure Vicote. 
 -No, è vero, neppur’io. 
 -Non sono impazzite. Agiscono per un preciso motivo. E 
questo motivo Vicote per un attimo lo stava agguantando. 
 -Sì, è vero. 
 -E’ così, Vicote? Confermi? 
 -Sì, sì, sì,  Teoride. Confermo. 
 -Accidenti, e non sapere niente! 
 -Non sappiamo molto in questo nostro mondo antico. 
 -Ridi, Platone? 
 -Rido Vicote perché ricordo una passeggiata che ho fatto con 
degli amici napoletani mesi fa da Napoli a Cuma. 
 -Ebbene? 
 -Ebbene tanta era sublime la passeggiata, tanto era sublime la 
boscaglia, e tanto il cielo, e tanto il tutto io preso da mania 
d’amore per la natura mi disperavo quasi all’estremo tra me e me 
perché in questo nostro povero mondo antico non sappiamo quasi 
niente. 
 -Capisco. 
 -E sentendo l’affermazione di Veturio… 
 -Pur’essa disperata, Platone. 
 -Forse sì, Veturio. 
 -Di sicuro, Platone. 
 -Allora sei un filosofo davvero, Veturio? 
 -So di non essere abbastanza temperante per essere un 
filosofo, Platone. 
 -Ma lo diventerai? 
 -Spero. 



 -Ebbene, sentendo la tua affermazione mi sono ricordato 
quella scampagnata e quello che io provavo e mi è venuto da 
ridere. 
 -Dolcemente, se posso dirlo. 
 -Grazie, Vicote. 
 -Effettivamente questo nostro mondo antico è ignorante. 
 -Ma giorno per giorno apprendiamo qualcosa di più, Vicote. 
Qualcosa di più, qualcosa di più. 
 -Ecco, ora il grand’uomo comincia a fare il grand’uomo. 
 -Sì, hai ragione, Platone. Ogni giorno apprendiamo qualcosa 
di più. 
 -E’ così, Vicote. 
 -E’ poco, però. 
 -E’ poco ma è moltissimo rispetto a niente. 
 -Sì, è vero. 
 -E’ così. 
 -E dobbiamo ogni volta partire dal presupposto di Socrate. 
 -Sì. 
 -“So di non sapere”. 
 -Sì. 
 -Che dolce costui, non è vero, Nipsia? 
 -Oh, è dolcissimo.  
 -Forse piangerà pensando a quel suo Socrate. 
 -Allora alla fine delle lacrime le vedremo? 
 -Forse sì, Nipsia.  
 -Piangi un po’ questo Socrate, Platone. 
 -No, Folto!  
 -Ah! 
 -Così hai l’occhio nero pure tu, Nipsia! 
 -Ahi, ahi, ahi! 
 -Pietà, pietà! 
 -Chiudi il becco, Aula, oca maledetta! 
 -Pietà! 
 -Chiudilo pure tu, Nipsia! 



 -Aula… 
 -Sì, Nipsia. Hai pure tu un occhio nero. 
 -No, no, no, no. 
 -Purtroppo. 
 -Come farò? Come farò? Come farò? Alla nostra età ogni 
giorno è importante per guadagnare. 
 -Con qualche cosmetico copriremo tutto, come dicevi tu 
stessa. 
 -Speriamo. 
 -Ci riusciremo. 
 -Per Venere! 
 -Non preoccuparti, cara. 
 -Folto, maled… 
 -Zitta, zitta. 
 -No, scusa, scusa, non colpirmi! 
 -Folto, non parliamo più! 
 -Bene.   
 -Hai fatto benissimo, Folto. 
 -Grazie, Vicote. 
 -Benissimo. 
 -Grazie, Filone. 
 -Benissimo. 
 -Grazie, Teoride. E grazie anche a voialtri tutti che annuite. 
Scusami, Platone. So che ti ho disubbidito colpendo con un pugno 
all’occhio Nipsia. Ma se lo meritava. Non doveva offendere 
Socrate. 
 -Bisogna parlare con chi è ingiusto, Folto, non colpire. 
 -A volte è necessario colpire. 
 -Ma solo se si è in pericolo, Folto. 
 -E per punire? 
 -Per punire no. 
 -Allora non è vero quanto si racconta di te, Platone? 
 -A che riguardo? 



 -Che una volta dovevi punire un tuo domestico che si era 
comportato malissimo. 
 -Ah! 
 -E dicesti a un amico se poteva colpirlo al posto tuo. 
 -Ah-ha. 
 -Perché tu non eri sicuro di essere equilibrato e irritato 
com’eri potevi esagerare. 
 -Ah! 
 -E’ vero o non è vero? 
 -Folto ma dove hai sentito questa storia? 
 -Alla Mater Matuta, da parte di altri greci. 
 -E’ vera. 
 -Meno male che Aula e Nipsia stanno zitte. 
 -Perché, Veturio? Perché adesso si sarebbero scatenate? 
 -Altrochè, Platone. Altrochè. 
 -E allora meno male. 
 -Aula fa timidamente segno se può parlare, Platone. 
 -Aula, so che mi vuoi ingiuriare, ragazza mia.  
 -E allora non farla parlare Platone. 
 -Però pure ci è assai utile, Veturio. 
 -Ma come? 
 -Sia lei che Nipsia. 
 -In che modo? 
 -Ingiuriandomi. 
 -E’ divertente dici essere ingiuriato? 
 -No, è disperante. 
 -E allora? 
 -E allora forse mi abituerò a questo tipo di cose. 
 -Non ci si abitua mai. 
 -Bisogna provare, Veturio. 
 -Mai. 
 -Ma io se vado fuori da questa casa, e anche in questa casa in 
verità, da parte di alcuni ospiti, sono soggetto a aggressioni assai 
più gravi di quelle ammanitemi da queste due belle fanciulle e 



vorrei se possibile addestrarmi. E’ vero che vado incontro a delirio 
e a follia, ma può darsi che col tempo mi abitui. 
 -Non ci si abitua al dolore. 
 -E poi Veturio c’è dell’altro. 
 -E cosa c’è? 
 -Questo dolore…  
 -Ebbene? 
 -Il dolore… 
 -Sì? 
 -Non so. 
 -Cosa vuoi dire? 
 -Vicote, amico, fratello, non puoi aiutarmi a dispiegare il 
discorso? 
 -No, Platone. 
 -Non sai cosa intendo? 
 -Minimamente no. 
 -Neanche io lo so. 
 -Però ritieni che il dolore…? 
 -Sì! 
 -Abbia una qualche utilità? 
 -Hai capito! Hai capito! Hai capito! Hai capito! Hai capito! 
Hai capito! Hai capito! Hai capito! Hai capito! Hai capito! 
 -Ma, Platone, utilità a cosa? 
 -Non lo so, non lo so. 
 -Ma pure pensi che abbia qualche utilità? 
 -Io addirittura… 
 -Cosa? 
 -Addirittura… 
 -Parla, Platone. 
 -Addirittura penso che abbia una gigantesca utilità. 
 -Ma cosa dici, Platone? 
 -Quello che sento, Vicote. 
 -Non sai parlarne meglio? 
 -No. 



 -Però pensi che il dolore abbia una gigantesca utilità? 
 -Sì. 
 -Ma fa impazzire, Platone! Lo hai scoperto tu e secondo me è 
verità. 
 -Non l’ho proprio scoperto io, Vicote, diciamo del tutto le 
cose come stanno. 
 -E come stanno? 
 -Si è sempre temuto che il dolore facesse ammattire. 
 -Sì, è vero. 
 -Cleofene di Alicarnasso come Erodoto, pure di Alicarnasso, 
racconta qualche episodio al riguardo, se non ricordo male. 
 -E allora se si sa che il dolore causa il delirio e la follia come 
puoi pensare che il dolore sia una cosa buona? 
 -Eppure da qualche parte nella psiche ho l’impressione che il 
dolore sia utile. Anzi… 
 -Sia più che utile! 
 -Molto più che utile! 
 -Misericordia, Platone, amico! 
 -Io ho questa impressione fortissima, Vicote! 
 -Vogliano gli dei che hai ragione! 
 -Del resto, amici… 
 -Cosa, Platone? 
 -Vicote, tu non hai sofferto nella tua vita? 
 -Non so che dire. 
 -Ma se i segni del dolore si vedono sul tuo volto. 
 -E allora forse sì. 
 -E si vedono tali segni anche sui volti di queste altre persone. 
 -Tranne queste due disgraziate. 
 -No, loro il dolore non l’hanno conosciuto. 
 -Sono state viziate e basta, queste due, Platone. 
 -Non parliamo di loro due, ti prego, Vicote. 
 -Va bene. 
 -E allora io penso che il dolore sia utilissimo. Prendiamo il 
caso di Plauso che era ridotto a una condizione di schiavitù 



sconvolgente. Macinava il grano ruotando una pietra di macina 
con un anello attorno ai fianchi per impedirgli di mangiare la 
farina, pena la morte per indigestione. 
 -Sì, una vita durissima, ha menato il nostro Plauso. 
 -Che deve a te, Platone, mio patrono, ormai, la libertà. Hai 
pagato sette talenti per farmi liberare dal mio padrone Cneo Duilio 
Pate e da suo cugino Minucio, proprietario del terribile mulino in 
cui menavo la mia grama esistenza di debitore! 
 -E Plauso è diventato di botto un ottimo commediografo, il 
primo che Roma abbia. Io dico che è un grande commediografo, 
forse persino il più grande fin’ora. 
 -Platone, lascia che mi inginocchi e ti baci le mani, le 
ginocchia e… 
 -Basta così, Plauso. 
 -Era solo per mostrarti il mio entusiasmo delirante! 
 -Va bene. Lo hai mostrato. 
 -Ma tu mi impedisci di mostartelo fino in fondo. 
 -Lascia perdere. 
 -Insisto. 
 -Lascia perdere ti dico. 
 -Fammi dare solo un bacetto, allora. 
 -No! 
 -Un bacino vezzoso, piccolo piccolo. 
 -No. 
 -Un bacino che non sembri neanche un bacino. 
 -No. 
 -Un bacetto che ti faccia comprendere quanto ti ama 
quest’uomo. 
 -No. 
 -Un bacetto che ti faccia comprendere che quest’uomo è tuo! 
 -No, Plauso, no. 
 -Ti prego! 
 -No. 
 -Ti prego! 



 -No. 
 -Un bacino, un bacetto, un bacione, un bacio, insomma! 
 -No. 
 -Dagli piuttosto i sette talenti, Plauso. 
 -Veturio, se li avessi glieli avrei già dati. 
 -E tu con un bacetto vuoi sostituire la bellezza di sette 
talenti? 
 -E’ chiedere troppo, Veturio? 
 -Io dico che c’è un limite alla faccia tosta, Plauso. Paga. Poi 
magari baci. 
 -No, non voglio essere baciato. 
 -Ma solo un bacetto sul… 
 -Ho detto no! 
 -E sia! Non bacio più allora. 
 -E il debito? 
 -A suo tempo, Veturio. 
 -Quale tempo, Plauso? 
 -Quello in cui tu sarai ricco e mi presterai il denaro per 
saldare Platone. 
 -Io non sarò mai ricco.A Roma non esistono ricchi. 
 -Lo dici tu. Cinquecento iugeri di terra sono un bel 
patrimonio caro mio. 
 -E chi li ha? 
 -Non li avrai dalla dote di tua madre? 
 -Non credo. 
 -E allora come conti di pagare le cinquecento dracme? 
 -Cominci pure tu, Plauso? 
 -Comunque amici il dolore serve! 
 -Davvero lo pensi, Platone? 
 -Lo penso sempre più fermamente, Vicote. 
 -E la pazzia?  
 -Pazienza. 
 -Che modo di parlare è questo? 
 -Lo so. 



 -Non lo sai invece. 
 -Lo so, Vicote.  
 -Lo sai e parli così, Platone? 
 -Non so come altrimenti parlare. 
 -La follia non ti sembra una cosa spaventosissima? 
 -Sì. 
 -Eppure…? 
 -Eppure io continuo a pensare che il dolore sia utilissimo. 
 -A far cosa? 
 -Questo non lo so spiegare meglio, Vicote. 
 -Hai fatto l’esempio di Plauso. 
 -Sì. 
 -Cosa volevi dire? 
 -Aiutami tu, Vicote. 
 -Intendi che non hai le idee chiare, Platone? 
 -No. 
 -Come mai? 
 -Sento vagamente di avere ragione. 
 -Ma non sai spiegare. 
 -No. 
 -Il grande Platone che non sa spiegare? 
 -Cominci pure tu come queste due fanciulle, Vicote? 
 -No, no. Per carità, amico mio. Solo che sono stupito. 
 -Lo so. 
 -Hai fatto un esempio così limpido, quello di Plauso. 
 -Spero che lo sia. Anzi sicuramente il caso di Plauso è 
limpidissimo.  
 -Eppure non sai andare avanti nella spiegazione. 
 -No. 
 -Tu dici in pratica Platone… 
 -Ascolto. 
 -Dici che Plauso è diventato un terribile commediografo a 
causa del dolore senza fine che ha provato. 



 -Sì. Già stai mettendo molto più in chiaro di come abbia detto 
io.  
 -Sì, sì, prendi pure in giro. Ma vado avanti. 
 -Sì. 
 -In altre parole tu dici che il dolore… 
 -Vai avanti… 
 -Non so dirlo.  
 -Vicote, devi riuscirci. 
 -Non ci riesco. Filone, puoi aiutarmi? 
 -Non ci riesco. 
 -Eppure io so che tu pure Filone hai sofferto tantissimo con 
due genitori spaventosissimi e ingiustissimi. 
 -Non so che dire, Vicote. 
 -In altre parole il dolore… 
 -Il dolore, Vicote? 
 -Il dolore… 
 -Avanti, coraggio. 
 -Non riesco a dirlo. 
 -Ma come è possibile? La verità è chiaramente sotto il nostro 
naso. 
 -Sì. 
 -Lo è? 
 -Lo è, Platone. 
 -E non riusciamo a definirla? 
 -No, io non ci riesco. 
 -Aula alza la mano per poter parlare. 
 -Sì, vedo Veturio. Parla pure, Aula. 
 -Il dolore rende importanti. 
 -Sì! 
 -E’ così, Platone. Aula ha capito. 
 -Però importanti in che modo, Aula, sai dirlo? 
 -No. 
 -Non lo sa dire, Platone. 
 -E tu, Vicote, sai dirlo? 



 -No. 
 -Eppure la verità è sotto il nostro naso, ripeto. 
 -Sì. E’ sotto il nostro naso. 
 -Ma non la vediamo. 
 -Non la vediamo, Platone. 
 -Per Zeus. 
 -E’ questo nostro povero mondo antico, Platone, come lo 
chiami tu, il responsabile. 
 -Sì. 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -Ci impedisce di ragionare fino in fondo. 
 -E’ così, Vicote. 
 -E una verità semplice e lapalissiana ci fluttua sotto le narici 
senza che riusciamo a acchiapparla, come una terribile 
dispettosissima mosca. 
 -Sì, Vicote, sì. 
 -Bubirchia, tu pure hai molto sofferto, ti braccano persino 
con una condanna a morte. 
 -Sì, è vero questo. 
 -Cosa pensi? 
 -Non lo so. Penso che la verità è a portata di mano. 
 -Meno male, amico. Se è così insistiamo. 
 -Sì, Vicote. 
 -E tu Cleofene, che pensi? 
 -Che la verità la conosciamo. 
 -Addirittura? 
 -Addirittura. 
 -La conosciamo e non sappiamo dirla.  
 -A causa della nostra ignoranza? 
 -A causa dell’ignoranza tutta di questo nostro povero mondo 
antico, in cui anche un semplice salto piccolissimo della psiche 
sembra impossibile. 
 



 -Sì, Cleofene. E’ proprio come dici. Ma un giorno non sarà 
così, vedrete, vedrete, vedrete che un giorno non sarà così, amici. 
 -E come sarà, Platone? Facci estasiare.  
 -Sapremo tutto, Vicote. Sapremo tutto. E forse anche per 
ragazze come Aula e Nipsia e la povera Ovia morta uccisa un 
giorno la vita non sarà così. 
 -E come sarà? 
 -Non lo so. 
 -Teoride, tu cosa dici? 
 -Io dico che la verità noi l’abbiamo già espressa. 
 -Misericordia, Teoride, mi agghiacci di uno strano terrore. 
 -Non agghiacciarti, Vicote. 
 -Eppure queste tue parole sono terribili. 
 -Ma confortanti, no? 
 -Sì, hai ragione. 
 -E quando l’abbiamo detta questa verità?  
 -Platone, non lo so. 
 -Ma hai l’impressione che l’abbiamo detta, Teoride? 
 -Sì. 
 -Veturio, tu cosa opini? 
 -Io opino, Vicote, che la verità l’abbiamo detta, ma non è 
quella che ha detto Aula, anche se Aula si è avvicinata alla verità. 
 -Non guardarla con tanto amore, Veturio. 
 -Io non provo amore per lei, Teoride. 
 -Sarà. 
 -Ci ho ripensato. Provo solo attrazione. 
 -Sarà. 
 -Vedrai, vedrai. 
 -E quando vedrò? 
 -Quando sarà il momento. 
 -E quando sarà? 
 -Non lo so. Dico sciocchezze. Scusa, Teoride. 
 -Veturio, tu… 
 -Amici, non perdiamoci in sciocchezze, vi prego. 



 -Non sono sciocchezze, Vicote. 
 -Teoride, tu sei un massimo poeta, che ha molto sofferto, 
come si vede dal tuo viso maschio e terribilissimo, ma non sei un 
filosofo. 
 -Ogni poeta è filosofo, Vicote. 
 -E allora come mai di fronte a una verità così importante ti 
attardi nelle tue sciocchezze personali? 
 -L’amore non è una sciocchezza personale. 
 -Vuoi dire forse che riguarda tutti? 
 -Il dolore che dà riguarda tutti. 
 -In che modo? 
 -Il dolore rende migliori! 
 -Forse... Forse Platone che ci stiamo avvicinando alla verità, 
con questa frase di Teoride? 
 -Penso di sì, Vicote. 
 -Folto, tu vuoi dire qualcosa? Ormai ti consideriamo dei 
nostri, in qualche maniera. 
 -Io voglio solo dire che non ce ne andremo di qui finchè non 
avremo questa meravigliosa verità nelle mani! 
 -Ci fai ridere tutti come vedi, Folto, con questo tuo 
entusiasmo! 
 -Sì, sono entusiasta! 
 -Stai diventando pure tu un filosofo! 
 -Non so come me la caverà coi miei genitori ma sto 
diventando pure io un filosofo! 
 -Un mio amico porcaro… 
 -Continua, Platone. 
 -Mi disse, Vicote, che un mio stranissimo sogno significava 
che io non potevo avere la libertà finchè non avessi reso Roma 
filosofa. 
 -Allora morirai schiavo, Platone. 
 -Davvero, Veturio? 
 -Sì. 
 -Non ho speranze? 



 -No. 
 -Roma non cederà?  
 -Mai. 
 -Pure state cedendo tu e Folto. E tu, Plauso, cosa dici? 
 -Se cederò alla filosofia? 
 -Sì. 
 -Ma io non sono proprio romano. Sono romano adottivo. 
Sono umbro di nascita. 
 -Però sei più romano di tanti romani. 
 -Lo spero e ti ringrazio, Platone. 
 -Cosa dici? 
 -Se diventerò filosofo? 
 -Sì, Plauso, sì! 
 -Non ti spazientire, Platone. 
 -Che vuoi dire? 
 -Che ti rispondo a tono. 
 -Non lo diventerai mai. 
 -No. 
 -Perché? 
 -Perché voglio diventare commediografo. 
 -Solo? 
 -Sì. 
 -D’accordo. 
 -Però… 
 -Continua. 
 -Però, Platone, se avrò modo di utilizzare qui e lì la filosofia 
sarò lieto di farlo.  
 -Quindi vuoi anche tu diventare filosofo. 
 -Se la vedi così. 
 -Almeno un po’. 
 -Sì, almeno un po’. 
 -E quindi due o tre romani stanno cedendo alla filosofia, 
Veturio. 
 -Sembra. 



 -Non è così. 
 -Ma Folto si ubriaca e va a donne, io pago una cortigiana e 
Plauso ti dice che non ci pensa proprio, se non vagamente! 
 -Nessuno di voi diventerà davvero filosofo, Veturio? 
 -Temo che ti illudi, Platone. 
 -Allora resterò per sempre prigioniero? 
 -Ridi? 
 -Rido perché io non credo al verdetto del mio amico Mulo, il 
porcaro. 
 -Credi che prima o poi comunque guadagnerai la libertà? 
 -Sì. 
 -E come? 
 -Il senato convincerà Catone. 
 -Se troviamo la risposta al quarto mistero. 
 -Sì. 
 -E tu pensi che la troveremo. 
 -L’abbiamo trovata alla prime tre domande, la troveremo 
anche alla quarta, chi sconfisse i galli. 
 -Speriamo. 
 -Ma torniamo al nostro problema del dolore. 
 -Io sono felice, Platone, nonostante la tua infermità. 
 -So perché Vicote. 
 -Ditelo anche a noi, Platone. 
 -Perché, o Veturio, Vicote è un filosofo. Noi avevamo 
cominciato una discussione sulle ragioni per cui siamo messi al 
mondo dal dio, avevamo deciso che era per fare filosofia, e 
dovevamo a quel punto disquisire in che modo la filosofia c’entra 
con tutti gli aspetti materiali e indispensabili, anche i più 
minuscoli e insignificanti persino, del vivere. E per una ragione o 
per l’altra non siamo riusciti ad andare avanti in tale discussione. 
Ma lo stesso stiamo progredendo su altri punti, forse comunque 
importanti. 
 -Importantissimi, Platone. 
 -Importantissimi, allora, Vicote. 



 -E già abbiamo fatto scoperte meravigliose sulla pazzia. 
 -Non so che dire. 
 -Sì, sono meravigliose. 
 -Speriamo. 
 -Lo sono. 
 -E allora lo sono. 
 -E ora stiamo scoprendo qualcosa sul dolore di altrettanto 
importante. 
 -Importantissimo, sono d’accordo. 
 -Io credo che il dolore… 
 -Parla Aula, parla figlia cara. 
 -Io credo, Platone, che il dolore renda migliori e più accorti.
 -Sì, ci stiamo avvicinando ulteriormente. 
 -Io credo che la verità ormai la teniamo in pugno. 
 -Addirittura, Vicote? 
 -Sì, Platone. 
 -E allora che aspetti, amico caro? Che aspetti amico di noi 
tutti? Diccela! 
 -Però se apro il pugno non la so leggere del tutto. 
 -Fai uno sforzo. 
 -E allora mi pare di capire che la verità è questa, che il dolore 
rende più… 
 -Più? 
 -Più… 
 -Coraggio, Vicote, coraggio. 
 -Platone, io… 
 -Avanti, avanti! 
 -Più capaci! 
 Ci alzammo tutti in piedi per ringraziare gli dei. Anche le 
nostre povere fanciulle con i loro occhi pesti. Presi il po’ di vino 
che avevo in casa e facemmo un sacrificio di ringraziamento. 
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 -Ora che abbiamo scoperto a cosa conduce il dolore, il tuo 
discorso, Platone, diventa molto più appetibile. 
 -Penso proprio di sì, Vicote. 
 -E quindi tu sei contento in qualche modo di quello che 
stanno facendo queste due donne. 
 -Contento non posso essere. 
 -Capisco perché. 
 -Fate capire anche a noi, filosofi. 
 -Veturio, perché… 
 -Ah capisco.  
 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Capiamo tutti. 
 -E noi? 
 -Voi, Aula? 
 -Noi non dobbiamo capire? 
 -Sì, certo. 
 -E allora fa’ capire anche a noi, Veturio. 
 -Ho un po’ di scrupoli. 
 -Perché? 
 -Perché sì. 
 -Parla, parla. 
 -Sì, parla, Veturio. 
 -Abbiamo partecipato alla discussione sul dolore. 
 -Sì, Aula ha detto cose importanti. 
 -E’ vero. 
 -E allora, Veturio, parla. 
 -Io parlo. Poi peggio per voi. 
 -Perché? 
 -Perché è una verità dolorosa per voi. 
 -Davvero? 
 -Se è dolorosa taci, Veturio. 
 -No, Nipsia. 



 -Io non voglio sapere, Aula. 
 -Pure dobbiamo sapere, Nipsia. 
 -Io no, mi tappo le orecchie. 
 -Non farlo Nipsia, sii coraggiosa. Mostriamo a costoro quello 
che sappiamo fare. 
 -No, io non ascolto. 
 -Allora dillo solo a me, Veturio.  
 -No, ascolto anche io. 
 -Platone è dispiaciuto perché le malvagità spaventosissime 
che avete detto le pagherete. 
 -E come le pagheremo, per Venere? 
 -Vi peseranno sulla psiche, Aula. 
 -Non vi crucciate per noi. 
 -Davvero? 
 -Continueremo a dormire profondamente come prima. 
 -Illusa. 
 -Credi… credi davvero? 
 -Ormai avete perso il sonno placido di un tempo, Aula. 
 -Per… per sempre? 
 -Sì. 
 -Non… non è vero. 
 -Vi ho detto che non volevo parlarvene. 
 -Del resto, Veturio, accidenti a te, se è come dite, ce ne 
saremmo accorte la prossima volta che ci infiliamo in un letto per 
dormire che non dormiamo bene. 
 -Giusto.  
 -E voi siete convinti di questo. 
 -Platone è convinto. 
 -Non parlarmi di costui! 
 -Perché? 
 -Perché è un sacco di boria! 
 -Aula! 
 -E’ un sacco di spaventosissima boria! 
 -Maledetto! Maledetto Platone! 



 -Nipsia! 
 -E’ uno schifoso, uno schifoso! 
 -Deve morire di una morte atrocissima! Atrocissima! 
 -Sì, Aula, e deve morire pazzo! Io voglio fare tutti i sacrifici 
perché gli dei lo facciano morire pazzo! 
 -Devi morire pazzo, Platone! Pazzo! 
 -Cacciamole, Platone. 
 -No, Veturio. 
 -Ma se tu sei convinto che il dolore che ti procurano 
purtroppo viene da loro pagato a caro prezzo forse è tuo dovere 
allontanarle da te. 
 -No, Veturio. 
 -No? 
 -No. 
 -Perché? 
 -Sarebbe troppo facile. 
 -Sei spietato, Platone. 
 -Amico mio, non credo. 
 -Vuoi dire che questa è giustizia? 
 -Ma io lo spero.  
 -Veturio… 
 -Dimmi Vicote. 
 -Platone intende che devono decidere loro di andarsene. Noi 
gli abbiamo detto le cose come stanno. Ora se tengono 
minimamente alla loro salvaguardia, alla salvaguardia della loro 
anima, devono andarsene di loro spontanea volontà. Non 
possiamo andare in giro tenendoci lontani dai malvagi per il loro 
bene. 
 -No, è vero. Saremmo ridicoli. 
 -Ridicoli, sì. 
 -E’ così. 
 -Dobbiamo, se possibile, tenerci lontano dai malvagi perché 
non ha senso andare a cercarci il dolore di nostra spontanea 



volontà. Ma non possiamo fare questo solo per evitare un danno ai 
malvagi. 
 -No, Vicote, lo capisco. 
 -O non vivremmo più. 
 -Sì, sarebbe una vita inconcepibile.  
 -L’hai detto, Veturio. 
 -A ogni aggressione del malvagio, invece di preoccuparci di 
andare lontano al sicuro, ci dovremmo preoccupare che il 
malvagio non esageri o si sentirà male. 
 -Sì. 
 -Saremmo pazzi veramente in quel caso. 
 -E’ così. 
 -Il malvagio… 
 -Sì… 
 -Deve pagare. 
 -Deve pagare, Veturio. 
 -E deve pagare proprio a causa della sua malvagità. 
 -Sì. 
 -Deve vivere una vita oscena, spaventosa e sconvolgente. 
 -Sì. 
 -Non deve dormire più. 
 -Sì. 
 -E deve anche ricorrere al medico continuamente. 
 -Su questo Platone forse non ci seguirebbe. 
 -Pure, Platone, se il discorso sulla giustizia ha senso, si arriva 
a questi estremi. Il malvagio deve essere malfermo di salute, 
com’è giusto. 
 -Io sono d’accordo, Veturio.  
 -Dobbiamo avere pietà del malvagio, Veturio, Vicote. 
 -E come? 
 -Già ha un peso terribile sull’animo a causa delle malvagità 
commesse… Non ha senso che anche gli auguriamo il peggio in 
altri settori. 
 -Ma lo avrà o no questo peggio, Platone? 



 -Lo avrà. 
 -E noi dobbiamo o no intervenire per avvertirlo che si sta 
rovinando? 
 -Io credo, Vicote, che dobbiamo farlo. 
 -E allora non capisco più niente. 
 -Ma no. 
 -Allora anche queste due fanciulle vanno avvertite che si 
stanno rovinando? 
 -Lo abbiamo fatto, Vicote.  
 -Sì, è vero. 
 -E allora? 
 -Ma loro restano. 
 -Devono decidere loro quando andarsene, Vicote.  
 -Tutto qui? 
 -Sì, io di più non faccio. E non le prego in ginocchio o 
supplico in altra maniera. A questo punto sanno abbastanza. 
Decidano loro cosa fare. 
 -Platone, maledetto, perché non ce l’hai fatto prima questo 
discorso? Perché hai permesso che prima dicessimo tutte quelle 
cose contro la tua insignificante persona e poi ci avverti? 
 -Prima ero in preda a delirio, Aula. 
 -Sei uno schifoso! 
 -Ma a quanto pare il discorso fatto non vi fa cambiare 
minimamente modo di agire.  
 -No! Possiamo o no parlare? 
 -Parlate. 
 -E come mai ci dai l’autorizzazione a parlare, se pensi che ci 
roviniamo ancora di più? 
 -Non posso vivere per salvare voi, Aula e Nipsia.  
 -E allora io ne approfitto subito per dirti che sei un animale, 
un miserabile e un bugiardo!  
 -Sì, sei un bugiardo e uno schifoso! 
 -Sei il peggio del peggio! 
 -E devi morire! 



 -Morire! 
 -Morire! 
 -Morire! 
 -Morire! 
 -Morire! 
 -Morire! 
 -Queste due non ne vogliono proprio saperne di calmarsi 
Platone. 
 -Non posso farci niente. 
 -Pieno di boria! 
 -Arrogante! 
 -Presuntuoso! 
 -Presuntuosissimo! 
 -Sudicio verme! 
 -Ripugnante creatura! 
 -Crepa! 
 -Muori mille volte e ancora mille e ancora mille, prima di 
morire! 
 -Soccombi ai mali peggiori. 
 -Crepa nella maniera più sconcia. 
 -Sei un… 
 -Sei un… 
 -Queste due matte non riescono neanche a trovare le parole 
per mostrare il loro odio, Platone. 
 -Non posso farci niente. 
 -Maledetto!  
 -Maledetto! 
 -Crepano loro dall’impotenza e dall’odio. 
 -Non posso farci niente. 
 -Ma, tu, Platone… 
 -Cosa, Vicote? 
 -Quando le hai conosciute, pensavi che potessero arrivare a 
tanto odio? 
 -No. Pensavo che mi volessero bene.  



 -E’ un mistero. 
 -Un mistero gigantesco, Vicote. 
 -Come fare? Come fare? 
 -Sapremo, Vicote.  
 -Quando? 
 -Non lo so. 
 -Forse il tuo amico Socrate laziale, Sofronisco, sa. 
 -Forse sì. 
 -E allora un giorno saprai anche tu e poi tramite te sapremo 
anche noi. 
 -Ma perché dici “un giorno”, Vicote? 
 -Oh! 
 -Perché? 
 -Scusa, Platone! 
 -Noi potremmo conoscere anche tra un attimo, Vicote. 
 -Hai ragione. 
 -Filosofando c’è sempre la possibilità di apprenderla subito la 
verità. 
 -Sì. 
 -Di certo filosofando non si ha nessuna certezza, se non di 
provare la gioia di filosofare.   
 -Sì. 
 -E filosofando e vivendo si investe ogni nostro atto, anche il 
più meschino, di filosofia e curiosità. 
 -Sì. 
 -In altre parole, mi pare, Vicote, che noi vivendo e 
filosofando qualunque cosa facciamo, mangiando, lavorando, 
passeggiando, siamo completamente in quello che stiamo facendo. 
 -Sì. 
 -E siamo in estasi, siamo assolutamente beati. 
 -Sì. E’ così, Platone. 
 -Allora abbiamo risposto a quella domanda sulla quale 
volevamo imbastire il discorso di questa notte, Platone? 
 -Se tu la pensi così, Veturio. Sennò lo ricominciamo. 



 -A me pare che con poche accorte parole hai risposto 
perfettamente, Platone. 
 -Speriamo. 
 -E se ci penso sembrano parole vaghe, ma se ci penso sul 
serio mi rendo conto che veramente non saprei che obiezioni 
sollevare. Perché per esempio il respirare diventa, grazie alla 
filosofia, tutt’uno con vivere. E noi non è che dobbiamo seguire 
ogni nostro respiro, ma dobbiamo seguire ogni attimo della nostra 
vita nella filosofia. E quando parliamo possiamo parlare solo con 
misura e sapendo quello che diciamo, e non possiamo parlare di 
volgarità, o con volgarità, perché in ciò non vi è filosofia. 
 -Sì, è così, Veturio.  
 -E lavorando, anche se siamo concentratissimi nel seminare 
ad esempio un solco, dobbiamo applicare la filosofia. E in che 
modo l’applichiamo? 
 -Dillo tu. 
 -Semplicemente essendo appunto concentratissimi. 
 -E’ così. 
 -E anche ridendo con gli amici, scherzando, amoreggiando, 
bevendo vino, o facendo sacrifici agli dei, noi dobbiamo essere 
assolutamente in quello che stiamo facendo, e quello si chiama 
filosofare. 
 -Sì, Veturio.  
 -Abbiamo allora per quanto mi riguarda risposto anche a 
questa domanda. 
 -Io mi rendo conto che è una risposta che può sembrare 
raffazzonata e alla buona, ma veramente non riesco a trovare altre 
cose da aggiungere. 
 -Non ci sono, Platone. 
 -Forse ci sono infiniti esempi da portare. 
 -Ma è inutile.  
 -Sì, forse. 
 -Non ci pensiamo più, Platone. 
 -No, Vicote? 



 -Voglio dire, Platone, che possiamo essere soddisfatti della 
risposta. 
 -Benissimo. 
 -Avendo affrontato l’argomento, Platone, amici, forse è ora 
che ci ritiriamo. 
 Ma accaddero ancora altre cose, quella notte lunghissima e 
indimenticabile, amici miei, di quel nostro mondo antico. 
 Fuori sentimmo qualcuno. 
 -Platone, amico, sono il tale che è venuto a trovarvi prima 
con Ahala e Furio Camillo. Posso parlarvi? A voi tutti, sì. Il 
triumviro mi ha detto che siete ancora qui. Il triumviro dabbasso 
intendo. 
 Facemmo entrare lo sconosciuto. 
 -Mi chiamo Mastarna, sono un etrusco commerciante di 
cavalli di Vico Tusco. 
 -Infatti mi pareva di conoscerti, Mastarna- accennò Filone. 
 -Anche a me pareva un viso noto- aggiunge Bubirchia. 
 -Ti abbiamo visto a suo tempo- riprese Filone- uscire dalla 
casa di Tito Trivio Bubacone, storico di Roma, e nostro collega 
nella ricerca che stiamo facendo per conto del senato. Fu lui ad 
intervistarti mesi fa, quando dovemmo appurare in che modo 
Decio Giunio Cassio aveva tradito Roma.  
 -Sì, fu lui, poi morto di peste. 
 -Sì, Mastarna-continuò Filone.-E naturalmente con 
franchezza, lo sappiamo, fosti tu a confidare a Bubacone che 
proprio tu avevi detto a una spia dei galli che Decio Giunio Cassio 
era tipo da vendere Roma. 
 -Sì, l’ho fatto, o Filone. So chi siete voi tutti. Come mercante 
mi piace informarmi su tutti i forestieri di nome. Ma ovviamente 
conosco anche Folto e Veturio, di famiglie equestri, e conosco 
anche queste due belle cortigiane. Me le hanno indicate dei 
conoscenti.   
 -Per cosa sei venuto, Mastarna? 



 -Io ho sbagliato a suo tempo nei confronti di Roma. E ora 
voglio rimediare. Voi sapete come ho fatto i miei soldi? 
 -Lo sappiamo. Con un crimine. Ma un crimine diffusissimo a 
Roma. Con l’usura. 
 -Sì, Platone. Ma dove presi il denaro per cominciare tale mia 
attività e quella di allevatore di cavalli non lo sapete. 
 -Diccelo, se vuoi. 
 -Ahala e Camillo lo sanno, perché mi sono proprio stasera 
confidato con loro. 
 -E allora? 
 -E allora sono venuto con loro senza fare il mio nome, con la 
loro autorizzazione, per vedere voi che tipi eravate e come 
reagivate alla visita di quei due importanti romani. Poi ho 
riflettuto e ho preso la mia decisione di parlarvi. E forse questa 
mia rivelazione vi sarà utile nella ricerca che state facendo per 
conto del senato. 
 -Un momento, Mastarna. 
 -Cosa c’è, Platone? 
 -Sappi che il senato non ci ha ancora dato l’autorizzazione a 
cominciare l’inchiesta. 
 -Ve la darà senza dubbio. 
 -Ma non sappiamo quando. 
 -A ogni modo io parlo lo stesso. 
 -Ti ascoltiamo, amico. 
 -Io e Catone, padrone tuo, Platone, facemmo il denaro in 
questo modo. Io e Catone avevamo meno di trent’anni. 
 -Come li faceste? 
 -Trovammo un tesoro che degli equi avevano sepolto in un 
campo. Lo trovò uno schiavo di Catone. Apparteneva a una razzia 
che gli equi avevano fatto contro una ricchissima fattoria etrusca 
di Tarquinia. Nell’oro era segnato il nome del proprietario. 
Quando lo schiavo trovò l’oro sepolto con un colpo di vanga, io e 
Catone stavamo assieme perché egli vendeva un po’ di ferro agli 
etruschi e io partecipavo come potevo all’affare. Avevamo 



davvero pochi quattrini, all’epoca. A Roma non ne circolavano 
affatto. 
 -E questo tesoro sapete a chi apparteneva? 
 -A gente morta e sepolta, Platone. 
 -E allora perché mantenere il segreto? Perché non rivelarlo? 
 -Per suscitare gelosie e sospetti? Tenemmo la cosa per noi. 
 -Ma perché Catone accettò di dividere l’oro con te?  
 -Con me, e dopo qualche anno con Agina, la mercante di 
Palermo, vedova del mercante Anno. Io e Agina avevamo la 
maniera per trasformare quell’oro in quattrini, io tramite gli 
etruschi, sempre affamati di quel metallo prezioso, e Agina, che si 
fece avanti, appena dodicenne alcuni anni dopo, tramite i fenici. A 
ogni modo Catone si tenne quasi tutto e a noi diede solo una 
percentuale. Ma fu sufficiente per arricchirmi. 
 -Quindi era tutto questo il mistero della ricchezza di Catone? 
 -Tutto questo. 
 -E cosa c’entra con il mistero che il senato potrebbe 
chiamarci a risolvere, ovvero di chi scacciò i galli? 
 -L’oro entrò in gran misura, in un modo o nell’altro, tramite 
gli etruschi che lo cedettero al senato gratuitamente, nel riscatto 
pagato ai galli. Infatti molto dell’oro apparteneva all’erario e stava 
nel tempio di Saturno. Ma una bella fetta fu data dalla mia gente, 
gli etruschi. 
 -E allora? 
 -E allora altro non so dire. 
 -Ma come, Mastarna? 
 -Altro non so dire. 
 -Ma non ci dici molto. 
 -Lo so. Ma altro non so dire. E speravo che la cosa potesse 
esservi utile. 
 -Va bene. Grazie. Voi amici avete domande da fare a questo 
amico? 
 Ma nessuno aveva niente da chiedere e il vecchio ma 
arzillissimo Mastarna se ne andò. Io ero costernato che i romani 



tenessero, almeno alcuni di loro, tanto alla ricchezza. Mi resi 
conto d’improvviso che la inseguivano per gioco. E per questo si 
erano autoimposti poi delle regole severissime, come ad esempio 
di non avere più di cinquecento iugeri di terra. Erano il popolo più 
leale mai esistito, questo era il loro grande segreto! E l’arricchirsi 
gli sembrava lecito all’interno di un gioco appunto leale tra i 
cittadini. Ma solo fino ad un certo limite. Dopo si diventava 
sguaiati. Ma allora non è lecito, figli miei, arricchirsi a dismisura? 
Io credo che da un certo punto bisogna donare agli amici o meglio 
alla comunità, cittadina, o degli uomini. Ma non aggiungo altro. 
Non posso parlare anche di ciò, e ognuno se la veda con se stesso. 
Ma ero felice di aver risolto, almeno un pochino, due intrighi 
riguardanti i romani.  
 Cleofene ridacchiò. 
 -Io pensavo che addirittura lo sconosciuto giunto con Ahala e 
Camillo fosse un qualche anziano ufficiale dei triumviri venuto a 
studiare la situazione. 
 -Comunque non eri troppo lontano dalla verità. A ogni modo 
Mastarna era venuto per studiare la situazione. 
 -Ma tu, Platone, ci credi che non hanno rivelato l’origine 
della loro ricchezza, Mastarna e Catone, Agina a quanto so era già 
ricca, per paura di gelosie? 
 -Sì, Cleofene. Ci credo. Conosco ormai abbastanza Catone. E 
mi sembra proprio il tipo da tenere nascosto un tale fatto. 
 -Per non farsi ritenere un uomo arricchito con un colpo di 
fortuna, vuoi dire, Platone? 
 Non risposi a questa domanda di Cleofene. E lui non insistè.
 Aula subito ripigliò: 
 -Pagliaccio di un Platone, adesso cosa te ne farai di questa 
scoperta? 
 -Sì, buon a niente! Non ti servirà a niente, buon a niente 
come sei. 
 -Scemo! 
 -Cuculo! 



 -Parassita del senato! 
 -Ruffiano di Catone! 
 -Delinquente! 
 -Debosciato! 
 -Figlio di cane! 
 -Stolto! 
 -Ignorante! 
 -“Il mondo antico”! Ma sentitelo! 
 -Questo buon a niente! 
 -Questo pagliaccio! 
 -Questo ridicolo! 
 -Questo insulso! 
 -Questo abietto! 
 -Questo malvagio! 
 -Devi morire! 
 -Devi crepare! 
 -Devi schiattare! 
 -Devi imputridire da vivo e poi morire! 
 -Devi soffrire come nessuno ha mai sofferto! 
 -Devi stare immobile, immobile, immobile a soffrire! 
 -Perché non sono un uomo? Quanto ti farei soffrire! Staresti 
nelle mie mani! 
 -Io ti torturerei con somma gioia! 
 -Schifoso! 
 -Va’ alla malora, scemo. 
 -Ragazze, non vi calmerete mai? 
 -No, buon a niente! 
 -Proprio no! 
 -Noi ce ne andiamo, Aula, Nipsia. Voi che fate? 
 -Ve ne andate, Veturio? 
 -No, non se ne vanno. 
 -Ma cosa dici, Platone? 
 -Non ho voglia di restare solo. 
 -Ma ormai è cominciata la terza guardia e forse da parecchio. 



 -Lo so, Veturio. Ma se volete andare, andate. 
 -No, se tu sei contento a che restiamo, noi volentieri 
restiamo. 
 -Pure noi, Platone. 
 -Grazie, Vicote. Grazie, amici. 
 -E restiamo pure noi. 
 -Ma certo, Aula. 
 -Sbruffone. 
 -Buon a niente. 
 -Smisurato cuculo. 
 -Pieno di te! 
 -Sacco di boria e di sporcizia! 
 -Scemissimo! 
 -Ignorante di un Platone! Che vuole fare il sapiente! 
 -Sapiente lui, Aula? E allora io cosa sono? 
 -E io? 
 -Tu non sei buon a niente, Platone. 
 -Sei solo uno smargiasso. 
 -Sei solo un vile. 
 -Un vigliacco. 
 -Un codardo o già saresti libero. 
 -Sì, è vero. Già saresti libero, cuculo! 
 -Aula, mi ha stomacato! 
 -Anche me, Nipsia! 
 -Forse è ora che ce ne andiamo. 
 -Io voglio ancora godere del suo dolore. 
 -Pure io. 
 -Dice che il dolore serve? E allora diamogliene in quantità. 
 -Diamogliene assai. 
 -Assai, assai. 
 -Platone, però devi essere amico. Ci devi dire quanto soffri. 
 -Sì, Nipsia ha ragione. Ce lo devi dire. 
 -Sennò non è giusto questo modo di fare. 
 -Soffro molto. 



 -Benissimo. 
 -Perfetto. 
 -E se ti salto addosso e ti graffio, soffri di più? 
 -Sì. 
 -Allora adesso lo faccio. 
 -Aula stai seduta! 
 -Folto, io… 
 -Seduta…! 
 -Sì, sì, scusa. 
 -Pure tu Nipsia! 
 -Sì, certo. 
 -Platone non possiamo graffiarti ma possiamo dirti che sei un 
verme. 
 -Platone, io non arrivo a dirti quello che voglio dirti, ma dico 
solo che vorrei vederti soffrire al massimo. 
 -Sì, pure io, come Nipsia. 
 -Al massimo. 
 -Al massimo. 
 -Senza fine. 
 -Per mano mia. 
 -E mia! 
 -Sto soffrendo, Aula, Nipsia. Penso che sto di nuovo in 
delirio. 
 -Cosa stai pensando, Platone? 
 -Vicote, mi fai le domande come queste due? 
 -Ti prego, rivelalo. 
 -Sto pensando che queste due giovani mi trasmettono forse 
messaggi con la mente per dirmi di non credere alle cose che mi 
dicono. 
 -Sei in delirio. 
 -Sì. 
 -Ora ne sei uscito? 
 -Sì, ne sono uscito. 



 -Platone, forse è ora che ce ne andiamo. O queste due 
continueranno senza tregua. 
 -Se volete andate pure. Ma io sarei felice se restaste ancora. 
Forse verrà un altro tema filosofico da affrontare. 
 -Ma già ne stiamo affrontando uno, Platone! 
 -Oh, è vero! 
 -Uno terribile! 
 -Sì, sì.  
 -L’hai dimenticato?  
 -Sono confuso. 
 -Sei di nuovo in delirio? 
 -No. 
 -Dobbiamo accertare perché queste due e tanti altri 
impazziscno quando ti vedono.  
 -Noi non impazziamo, Vicote. 
 -L’unico pazzo è lui, Platone. 
 -Noi solo gli diamo il fatto suo. 
 -Gli diciamo quello che è.  
 -E lui, questo buon a niente, è contento che glielo diciamo. 
 -Si sente meglio. 
 -Si sente importante. 
 -Almeno qualcuno gli dice qualcosa. 
 -Sennò nessuno gli direbbe una parola. 
 -Tranne voi suoi carissimi amici. 
 -Ma tolti voi nessuno gli direbbe niente, se non per dirgli il 
fatto suo. 
 -Il fatto suo! Assolutamente! 
 -Ed è quello che si merita! 
 -Si merita solo il peggio, questo schifoso ammasso di vecchia 
carne!  
 -E quante arie si dà! 
 -Quanto importante si ritiene! 
 -Come cammina! 
 -E come mangia! 



 -E come discute! 
 -Sacco di viltà! 
 -Sacco di boria! 
 -Cuculo! 
 -Incapace! 
 -Inetto! 
 -Insulso! 
 -Ignorante! 
 -Caprone! 
 -Topo! 
 -Cane! 
 -Maiale! 
 -Aula, Nipsia… 
 -Che vuoi, Veturio? Oh, Nipsia. Platone piange? 
 -No, non piange. 
 -Però è avvilito. 
 -E’ avvilitissimo. 
 -Platone. 
 -Che c’è, Vicote? 
 -Che accade? 
 -Sono avvilito, è vero. 
 -Come mai? 
 -Penso a tutti quelli che al Foro in questi giorni mi hanno 
dato addosso. 
 -Ma davvero ritieni che l’esperienza che stai facendo con 
queste due possa aiutare a rinforzarti? 
 -Sì. 
 -E non sei di nuovo in delirio? 
 -Non lo so. 
 -Cosa stai pensando, amico? 
 -Vicote, sto pensando che forse mi merito tutte queste 
ingiurie. 



 -E perché? 
 -Perché sennò dove troverebbero il coraggio in tanti di 
aggredirmi senza una ragione? 
 -Davvero lo pensi, Platone? 
 -Per niente! 
 -E allora perché lo dici, Platone? 
 -Lo dico perché forse intraprendo a conoscere la soluzione. 
 -La soluzione di questo spaventoso enigma, dici? 
 -Sì, Vicote. 
 -La conosci? 
 -No, non la conosco. Ma forse la intravedo. 
 -E cosa c’entra quella frase che forse meriti queste ingiurie? 
 -Stavo soltanto pensando questo, Vicote. 
 -Di’. 
 -Stavo pensando che una volta quando venivo aggredito mi 
sentivo sempre colpevole. 
 -Sì, capita anche a me. 
 -Gli altri, Platone, Vicote, ammettono che pure loro si 
sentono così. 
 -Grazie, Bubirchia. 
 -E ora, Platone? 
 -Ora questo pensiero non lo tengo affatto. Mi sembra che 
tutto sia chiarissimo. E perché allora ho detto quella frase? Ma io 
ho detto “forse”. Intendendo che forse c’era questa possibilità. 
Che mi sentissi colpevole. Ma non è così. E appena l’ho detta ho 
capito che per la prima volta nella mia vita a essere aggredito non 
mi sento affatto colpevole. 
 -Non si sente colpevole, Nipsia. 
 -Che bello, Aula! 
 -Ma soffri o no, Platone? 
 -Soffre eccome, Aula! 
 -E allora facciamolo soffrire ancora un po’. 
 -Aula, Nipsia, tacete, vi prego. 
 -Eh? 



 -Sì. 
 -Va bene, Vicote. 
 -E allora Platone sei o non sei vicino alla verità? La intravedi 
o no? 
 -La intravedo ma per il momento non riesco ad andare oltre. 
 -Bene. 
 -Però sono sicuro che la verità non è lontana. 
 Bussarono alla porta. Andò Veturio a domandare chi fosse. 
 -Siamo Uio Pompio Levonio, console di Velletri, e Quarto 
Fabio Averio, senatore di Velletri. 
  
 
 CAPITOLO  27 
 
 Appena dentro Averio con le lacrime agli occhi si volse a 
Nipsia. 
 -Nipsia, mio tesoro! 
 -Averio! Come sono contenta di rivederti! 
 -Quanto rimpiango la casa che vi avevo affittato! 
 -Perché, l’hai persa? 
 -No, no, non mi esprimo bene. 
 -Esprimiti bene. 
 -Voglio dire che mi manca le casa mia in cui venivo a 
trovarti. 
 -Senatore, dovresti pesare le parole davanti al tuo console. 
 -Non mi importa niente di nessuno, edile romano Veturio. 
 -Io non sono più edile. 
 -E cosa sei? 
 -Solo un cavaliere. Ero edile solo pro tempore, per venire a 
Velletri a trovarvi. 
 -A ogni modo io ti dico, Nipsia, che mi manchi terribilmente. 
 -Ci sono un sacco di testimoni, Averio. 
 -Non mi importa niente. Niente. Niente. Rinuncio anche al 
seggio al senato, per te. Sono ricco, posso mantenerti come vuoi. 



 -Ma davvero? 
 -Ho centoventi iugeri di terra! 
 -Troppo poco per me! 
 -Torna a Velletri!  
 -A Velletri? 
 -Cosa fai qui a Roma? 
 -Mi diverto. 
 -Torna a Velletri. 
 -Non ci penso proprio. Dimenticami. 
 -Non posso dimenticarti. Quella casa non sa di niente senza 
di te. 
 -Hai saputo che tua moglie è morta? 
 -Ma certo che l’ho saputo. Procula, è stata uccisa in carcere. 
Lo so bene. 
 -Aveva ucciso la nostra amica Ovia. 
 -Lo so, lo so. E’ sempre stata manesca, Procula. 
 -Altro che manesca. Era un’assassina. E ha fatto la fine più 
giusta. Si è ammazzata. 
 -L’hanno uccisa. 
 -E come fai a dirlo, Averio? 
 -Lo so. 
 -Dimmelo. 
 -E tu cosa mi dai in cambio? 
 -Un bacio. 
 -Subito? 
 -Subito! 
 -Lo so perché Cornelia, la madre del console Aulo Giunio 
Cassio, mi ha detto che è stata lei a farla uccidere. 
 -E perché? 
 -Perché Procula dal carcere la ricattava. Sapeva degli 
intrallazzi di Cornelia e voleva che lei intervenisse per farla 
scappare.  
 -Scappare? 
 -Ma naturalmente era impossibile. 



 -Impossibile. 
 -Non si scappa da un carcere di Roma. 
 -No. 
 -E così le ha mandato del cibo pieno di veleno. 
 -E non hanno capito che è stata Cornelia a mandarle quel 
cibo? 
 -No. 
 -Come mai? 
 -Non gliel’ha certo mandato a suo nome. 
 -E a nome di chi? 
 -Di una prostituta qualunque. Ha inventato un nome. 
 -E perché Cornelia te l’ha confessato? 
 -Non lo so. 
 -Non lo sai? 
 -No. Ma un tempo facevo affari assieme a suo padre Catone. 
Trafficavamo in ferro.  
 -Ma l’ha fatto davvero? Davvero ti ha confessato? 
 -Davvero! 
 -E cosa ti ha detto? 
 -Averio, mi voglio divertire e ti dico la verità sulla morte di 
tua moglie. Eccetera! 
 -E’ davvero una terribile assassina, Cornelia. 
 -Sì. 
 -Ha ucciso a suo tempo anche il censore Melugginense. 
 -Lo sospettavo. Hai prove? 
 -Io non so niente, non mettermi in mezzo, Averio. 
 -E chi ha prove? 
 -Non lo so. Forse quel greco con la faccia ripugnante. Quello. 
 -Platone? 
 -Sì. 
 -Lo schiavo che a Velletri aiutavate a nascondersi? 
 -Non metterai nei guai la tua colombina, Averio.  
 -No, ma non mi hai dato il bacio. 



 Era chiaro che Averio era ubriaco marcio, come a volte 
purtroppo è necessario esprimersi. Infatti si sentiva un tanfo di 
vino. Il suo compagno Levonio, console di Velletri, non diceva 
niente. Ma ascoltava con un sorriso sornione. 
 Io continuavo a non fare domande. Quello che accadeva era 
giù sufficientemente interessante, a dire la verità. 
 Dopo il bacio, Averio parve riprendersi. Si guardò intorno ed 
esclamò: 
 -Quanta gente! 
 -Te l’ho detto! 
 -E hanno sentito tutto quello che ho spifferato? 
 -Ma se è una stanzottola in cui entriamo a stento, Averio! 
 -Allora hanno sentito? 
 -Hanno sentito di sicuro. 
 -Non fa niente. 
 -Non hai paura di Cornelia? 
 -Io sono romano e non ho paura di nessuno! 
 -Tu sei veliterno, non romano. 
 -Ah, sì. E’ vero. Oh, io sono qui assieme al console. 
 -Sì, e anch’io ho sentito le cose repellenti che dicevi, Averio. 
 -Levonio, era il mio cuore che cantava.  
 -Avvertirò il censore a Velletri per quello che dicevi. 
 -Fallo! E’ tuo dovere! 
 -Molto bene. 
 -Io non lo ammazzerò come Cornelia fece con Melugginense! 
 -Meno male per te. Perderai solo tutti i tuoi beni. 
 -No, Levonio, non farmi ridurre in povertà. Come riconquisto 
Nipsia, nel caso? 
 -Basta, Averio. 
 -Oh, non dirmi basta, Levonio. 
 -Te lo dico eccome. E non voglio ripeterlo. Tu sei l’unico 
guasto dei trecento senatori di Velletri. 
 -E anche tu sei guasto, Levonio, perciò andiamo d’accordo. 
 -Io sarei guasto? 



 -Non hai messo le mani addosso al precettore dei tuoi figli e a 
questo greco qui, Platone, senza alcuna ragione, ma solo perché ne 
avevi il potere? 
 -Li ho solo cacciati di casa. 
 -Senza motivo. 
 -Chi ti ha raccontato tutto? 
 -Gneo Giunio Cassio, il tuo precettore, fratello di Aulo e 
figlio di Cornelia. 
 -Non ci credo. 
 -Come ti pare. 
 -Gneo non era tipo da raccontare simili cose. 
 -E perché? 
 -Perché era ligio al dovere. 
 -E allora? 
 -E rispettava i suoi padroni. 
 -Non era uno schiavo. E tu lo hai indignato oltre il limite, 
Levonio. 
 -Di’ la verità, è stata mia moglie Veturia.  
 -Ma che dici, Levonio? 
 -Mah.  
 -Eppure è così. 
 -E stato Gneo? 
 -Esatto. 
 -Gneo? 
 -Sì. 
 -Canaglia! 
 -E’ morto. 
 -Ne sono contento. 
 -Bravo. 
 -Ma no. Cosa dico? Mi dispiace per quel bravissimo romano. 
 -Era un uomo tutto d’un pezzo, vero? 
 -Verissimo. 
 -Forse è ora che diciamo a questo greco Platone perché siamo 
qui, Levonio? 



 -Platone, siamo qui per la lettera contro Aulo Giunio Cassio, 
che custodisci. Ci manda Aulo. Vuole la lettera. E in cambio ti 
garantisce la libertà. Sa che io sono cognato di Veturio, qui 
presente, amicissimo tuo. E sperava che potessi fare da 
intermediario. 
 -E Averio che c’entra? 
 -Non potevo venire solo. Averio del resto è tutt’uno con Aulo 
come me.  
 -Ma Averio ha appena gravemente sparlato di Cornelia, la 
madre di Aulo! 
 -Non ha sparlato, ha detto una sciocchezza senza prove e che 
ovviamente gli ha chiesto Cornelia stessa di raccontarvi. 
 -E perché l’ha fatto? 
 -Perché Cornelia è felice quando gli altri sanno la verità, ma 
non possono fare niente. 
 -Sì, so di questa cosa. 
 -E allora, la lettera? 
 -Ma Aulo perché teme tanto quella lettera, Levonio? 
 -Non lo so. Tu di certo lo sai, Platone. 
 Era una lettera che non avevo mai compreso appieno. Aulo 
invitava Gneo a ritornare a Roma perché la madre stava per 
mettere le mani sull’oro dei galli, che tale veniva nella lettera 
definito, e non oro dato dai romani ai galli, e che Aulo stava per 
trionfare in politica e avevo bisogno dell’assistenza del suo dotto 
fratello Gneo. 
 Non sapevo cosa potesse avere davvero di pericoloso quella 
lettera per Aulo e Cornelia. Sì, si parlava di cose sconvolgenti 
fatte da Cornelia contro un gallo e se non ricordavo male uno 
schiavo. Ma erano persone giuridicamente senza molto valore. 
Non credevo che Cornelia si fosse troppo spaventata per quelle 
accuse. Ma probabilmente il punto stava nel fatto che Cornelia e 
Aulo volevano mettere le mani sull’oro dei galli, che appunto era 
in realtà oro di Roma! E probabilmente Aulo chiamava quell’oro 



oro dei galli proprio per fingere che lui non sapeva che l’oro era in 
origine dei romani. 
 -Io non so cosa ci sia davvero di temibile in quella lettera, 
Levonio. 
 -Ma la custodisci tu, o no? 
 -Sai bene che la custodisce Bebio, massaro di Catone. 
 -Ma tu puoi richiederglia quando vuoi. 
 -Non posso a ogni modo farlo. 
 -E perché? 
 -Mi meraviglia che un romano, un veliterno, faccia una 
domanda simile.  
 -Perché hai dato la parola a Gneo? 
 -Sì, l’ho fatto. 
 -E allora non c’è niente da aggiungere. Dobbiamo andarcene, 
Averio. Addio, Veturio. 
 -Addio, Uio. 
 I due uscirono. 
 
 
 CAPITOLO 28 
 
 -Hai visto che conoscenze ho io, vecchio greco? I senatori 
perdono la testa per me! I senatori! 
 -Nipsia! 
 -Che vuoi, Aula? 
 -Perché ti vanti davanti a questo buon a niente? 
 -Hai ragione. 
 -E’ una nullità. Non scordarlo. 
 -E come lo scordo, Aula? 
 -Hai visto quante arie si dà? 
 -Ho visto. 
 -Non si sazia mai di darsi arie, sol perché gli hanno chiesto 
una cosa. 
 -E lui subito a fare il nobile! 



 -Il grand’uomo! 
 -Lo schifoso! 
 Bussarono di nuovo. Sempre Veturio andò alla porta. Una 
voce che mi sbalordì disse: 
 -Platone, sono Vultur, il gallo. Sono assieme a mia moglie 
Carix e a mia figlia Area.  
 Questa frase fu detta in latino, ma un latino gutturale e quasi 
incomprensibile. 
 Io esclamai: 
 -Vultur il gallo? 
 Una risatina imbarazzata rispose dall’altro lato della porta. 
 -Sono io! 
 -Vultur! Carix! Area! 
 E aprii felice, perché con questi pazzi avevo avuto un 
rapporto particolare di cui mi ricordavo ancora con piacere. 
 Appena gli aprii, Vultur mi strinse la mano alla romana, 
Caricx sorrise e Area mi abbracciò. 
 -Vultur, ma che fai qui- chiesi in gallo che un po’ parlavo, 
anche se soprattutto mi aiutavo con suoni di ogni genere per far 
capire cosa intendevo. 
 -L’altra volta che ci siamo visti siamo riusciti a liberare, 
riscattandolo, Breo, schiavo di un certo Mucio Albino. Breo è il 
più piccolo, di tredici anni. Restano ancora da liberare Sarvin, il 
mio maschio più grande, di sedici anni, che è schiavo di un certo 
Squisone, costruttore di zappe, e Clodo, che sta alla fattoria di 
Catone. 
 -Che cosa meravigliosa!- esclamai. 
 Lui non capì, ovviamente. 
 Cercai di spiegarmi. 
 -E’ meraviglioso rivedervi, amici, dopo tanto tempo. E 
rivedere questa bellissima Area, e sentire che state ancora bene e 
che ancora cercate di ricostituire la famiglia. 
 -Noi abbiamo messo da parte altro oro, in questo periodo. 
 -E come avete fatto? 



 -Non te lo dico, Platone. 
 -E cosa volete farne? 
 -Ricomprare Sarvin da Squisone.  
 -Capisco. 
 -Tu sappiamo che sei amico di Squisone. Puoi aiutarci a fare 
da mediatore? 
 Io ero desolato. 
 -Purtroppo Squisone non mi ritiene più un amico. 
 -Ah, maledizione. 
 -Ma se avete il denaro o l’oro non credo che Squisone creerà 
difficoltà. 
 -Già le ha create. 
 -Gli avete già parlato? 
 -Gli parlammo l’altra volta che venimmo in città, quando ci 
incontrammo per caso.   
 -Mi ricordo, certo. E che disse? 
 -Che non vendeva lo schiavo, nostro figlio. 
 -Ah. Vuole imitare Catone suo patrono che non vende me. 
 -Noi sapemmo da un suo impiegato che era assai amico tuo 
Platone. E ora che siamo appena entrati a Roma e è un po’ prima 
dell’alba, avendo avuto notizie di dove abitavi, siamo venuti a 
trovarti. 
 -Io non posso fare niente. Mi dispiace.  
 -Oh, che guaio. 
 -Però io e Squisone siamo stati talmente amici che io spero di 
recuperare la sua amicizia. 
 -Quando? 
 -Non lo so, purtroppo. 
 -E allora non possiamo fare niente. 
 -Se avete abbastanza denaro o oro però può darsi che 
Squisone vi accetti di rivendere il ragazzo. 
 -Adesso ci proviamo. Tu come stai? 
 -Non male. Che ne è di Ferandin e gli altri cinque amici suoi? 



 Costoro erano sei galli che volevano diventare filosofi ma 
che per il momento erano stupidissimi e barbarissimi. 
 Area si fece avanti avvilita. 
 -E’ sempre prigioniero con gli altri, Tufu, Balza, Puskix, 
Aligher e Scechespir alla fattoria di Catone. 
 -Io non li sento da un pezzo, Area. 
 Dopo un po’ i miei poveri e tristissimi amici andarono via. 
 Aula subito cominciò: 
 -Di’ la verità, vecchio greco! Avresti messo gli occhi addosso 
a quella ragazza galla? 
 -E’ promessa a un mio amico, Ferandin. 
 -E allora perché la guardavi in modo disgustoso? 
 -Non mi è parso. 
 -Platone, lascia perdere costei. 
 -Vicote, io non ho detto niente. 
 -Hai ripreso a ingiuriare Platone. 
 -Non è vero! 
 -Ah, Aula. 
 -Platone è vomitevole, non ci posso fare niente. 
 -E’ così, Vicote. 
 -Lo pensi anche tu, Nipsia? 
 -Sì, Vicote. 
 -E’ vomitevole e quando mangia e quando fa le altre cose. 
 -Fa rumori disgustosi quando mangia. 
 -Va bene che è vecchio… 
 -Ma non è il caso di fare di tali rumori! 
 -Noi a Velletri dovevamo resistere per non vomitare. 
 -E quante arie di dà a tavola. 
 -Come se solo lui sapesse starci! 
 -E poi non ci sa stare per niente.  
 -Si insudicia sempre la faccia quando mangia. 
 -E’ indecente. 
 -E’ come quei vecchi malati e abbandonati ormai in qualche 
angolo di strada nelle città più barbare. 



 -E veramente sarebbe il caso di abbandonarlo. 
 -Noi lo avremmo abbandonato volentieri, a Velletri. 
 -Ma ci stava sempre attaccato. 
 -Ci faceva pena. 
 -Pena e schifo. 
 -Ma non sapevamo liberarcene. 
 -No. 
 -Era intollerabile quanto disgusto suscitasse. 
 -In tutti quanti. 
 -In noi specialmente, no, Nipsia? 
 -Assolutamente. 
 -Era una cosa terribile… 
 -… condividere la casa con lui. 
 -Puzzava di vecchio. 
 -Come puzza ancora. 
 -Io proprio un tale odio che svengo quasi. 
 -Non  parliamo dell’odio mio, allora, romani e greci che 
ascoltate. 
 -Noi lo odiamo. 
 -Sì. Molto. Molto. Molto. 
 -E ci deve essere una ragione per tanto odio. 
 -Ci deve essere. 
 -Non è possibile che lo inventiamo noi senza ragioni. 
 -E’ assurdo. 
 -E il motivo è che è troppo pieno di sé, questo schifoso. 
 -E’ talmente pieno di sé da far ridere. 
 -Senonchè... 
 -Senonchè mangia come un maiale, puzza e non si lava. 
 -Non si lava bene, secondo me, Nipsia. 
 -Io dico che non si lava affatto. 
 -No, io ho visto che si lava, ma è vecchio, che vuoi? 
 -Dici che non sa più lavarsi?  
 -No, poverino. 
 -Comunque  se non sa più lavarsi non deve stare vicino a noi. 



 -Non vicino a delle donne bellissime. 
 -E assai richieste. 
 -E’ assurda la pretesa di costui. 
 -Assurda.  
 -Di stare vicino a noi e puzzare. 
 -Non si capisce proprio che voleva da noi. 
 -Voleva essere salvato dai suoi inseguitori e accarezzato 
perché si sentiva solo. 
 -Poverino. No, Aula? 
 -Poverino. 
 -Era sconvolgente quanto puzzasse, no, Aula? 
 -Inaudito, Nipsia. 
 -Era rivoltante poi specialmente quando faceva una cosa, 
quando dormiva. 
 -Per Venere! 
 -Russa e puzza nel sonno. 
 -Non so come faccia a puzzare tanto. 
 -E’ una cosa vergognosa. 
 -Vergognosa. 
 -Non si capisce da dove gli viene tutta quella boria, visto che 
puzza tanto. 
 -Forse tutti quelli che puzzano sono boriosi. 
 -Sì, è possibile. 
 -E’ mostruoso quanto sia arrogante e presuntuoso, con tutto 
quel fetore. 
 -E con tutta quell’inettitudine a lavarsi, a mangiare, a fare 
alcunchè. 
 -Io quando vedo costui non so come resisto alla smania di 
colpirlo. 
 -Dovrebbe essere colpito da mani a sera! 
 -Sì. 
 -Come il peggiore degli schiavi! 
 -E’ rivoltante. 
 -Il personaggio più rivoltante che sia mai esistito. 



 -Invece lui ritiene di essere grande. 
 -Il grande Platone. 
 -Il massimo Platone. 
 -Il meraviglioso Platone. 
 -Colui che va rispettato a ogni costo. 
 -A ogni costo. 
 -Non bisogna proprio permettersi di pensare di non 
ossequiarlo. 
 -A me fa venire lo schifo solo a pensarlo. 
 -A me  fa venire il vomito quando lo guardo. 
 -Siamo cruedeli, Platone? 
 -Ti facciamo piangere? 
 -Sei sconvolto? 
 -Sei in delirio? 
 -Sei pazzo? 
 -Stai morendo? 
 -Sei in fin di vita? 
 -Sei finito, schifoso? 
 -Buon a niente! 
 -Puzzone! 
 -Vigliacco fetente! 
 -Ridicolo personaggio della filosofia! 
 -Il filosofo! 
 -Il grande filosofo! 
 -Puah! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccissimo! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso grande grande grande! 
 -Oh, con quanta gioia ti vedrei incatenato e bastonato. 
 -Con quanto spasso, Platone. 
 -Sei atroce. 



 -Sei talmente nauseante e atroce che  nessuno ti raggiunge in 
ciò. 
 -Romani, greci, costui è l’essere più schifoso che sia mai 
esistito. 
 -E se pensate che esageriamo riflettete a tutta la boria che 
tiene. 
 -Che boria! 
 -Che boria! 
 -Solo lui è degno di essere salvo! Intendo che deve essere 
salvato dopo la morte dagli dei! Perché solo lui è un vero uomo, e 
un filosofo serio. Gli altri si devono tutti trasformare in animaletti 
o animalacci.  
 -Solo lui è degno della salvezza, sì, è vero, Nipsia. 
 -E’ indecente che un tipo simile sia persino alloggiato dallo 
stato. 
 -Ma è uno schiavo. 
 -Ah, sì. 
 -Solo uno schiavo pubblico. 
 -Però gli mancano le catene. 
 -Che intendi, Nipsia, che potrebbe tentare la fuga? 
 -Già l’ha tentata tante volte, potrebbe ritentarla eccome, 
Aula. 
 -Dobbiamo denunciarlo. 
 -Sì. 
 -Dobbiamo far presente il pericolo. 
 -Sì. 
 -Potrebbe fare di tutto questo schifoso. 
 -Sì. 
 -E’ convinto, sentite qui, amici, è convinto che solo a lui è 
lecito mentire e magari rubare e magari ammazzare. 
 -Solo a lui, è vero. Ce l’ha detto. 
 -Non ha detto proprio così, ma ha fatto capire che al giusto è 
lecito mentire e fare altre cose terribili. 
 -Solo al giusto. 



 -Solo al giusto, sì. 
 -Cioè lui! 
 -Lui perché è il solo giusto che esista. Ridicolo, ridicolo e 
assurdo! 
 -Assurdo! 
 -Gli dei si offendono a vederlo. 
 -A sentirlo parlare. 
 -A guardarlo in giro. 
 -A sapere che è ancora vivo. 
 -E non è morto. 
 -Non è morto. 
 -Ma quando muori, Platone, tesoruccio di Aula? 
 -Platone, schifoso, quando muori, peste maledetta che non sei 
altro? 
 -Muori, maledizione! 
 -Muori, facci contente. 
 -Sei talmente schifoso, Platone, che non muori neanche! 
Eppure potresti farci contente. 
 -Ci sentiremmo proprio meglio! 
 -Meglio assai. 
 -Ma non muore, Aula. 
 -Non muore? 
 -Non vedi? 
 -Platone, muori! 
 -Non ne vuol sapere, Aula. 
 -E’ ridicolo un tale comportamento, no, Nipsia? 
 -Molto ridicolo. 
 -Deve capire come stanno le cose questo sciocco. 
 -Questo cuculo. 
 -Buon a niente. 
 -Vecchio rudere. 
 -Relitto! 
 -Schifoso! 
 -Cialtrone! 



 -Cane malato e putrido! 
 -Ammasso di fetori bestiali! 
 -Ragazze, non la finirete mai? 
 -No, Veturio! 
 -Non la finiremo! 
 -Se non ci fermate! 
 -Platone non vuole che vi fermiamo. 
 -E da questo capite quanto è malvagio. 
 -Sì. 
 -Sa che noi poi staremo male a causa di tutte queste cose che 
stiamo dicendo, almeno lui così afferma…  E però non fa niente 
per fermarci. 
 -E’ un vigliacco. 
 -Un vigliacco che però sta sempre attento a mettersi in 
mostra. 
 -A fare la parte dell’aristocratico. 
 -Del pietoso. 
 -Del santo. 
 -Del meraviglioso. 
 -Dell’amichevole. 
 -Del logico.  
 -Del sano. 
 -Del bello. 
 -Del filosofo. 
 -Del sensato. 
 -Del saggio. 
 -Del sapiente. 
 -E invece non sa fare niente. 
 -Niente, niente, niente. 
 -Aula, io vorrei dargli fuoco. 
 -Per vedere come brucia, Nipsia? 
 -Sì. 
 -Sarebbe divertente. 
 -Divertente davvero. 



 -Come godrei. 
 -Non ne parliamo! 
 -Non capirei più niente dal godimento. 
 -E io, Aula? 
 -Sì, godremmo terribilmente. 
 -Non possiamo bruciarlo, Aula? 
 -E come si fa? 
 -Ce lo impedirebbero? 
 -Temo di sì. 
 -Ma lui ce la farebbe da solo a fermarci? 
 -Impossibile.  
 -Siamo più forti di lui? 
 -Certamente, Nipsia. 
 -Vogliamo fare la prova? 
 -I suoi amici ci colpirebbero. 
 -Che sfortuna. 
 -Accontentiamoci di dirgli il fatto suo e basta. 
 -Accontentiamoci. 
 -E diamogli addosso. 
 -Diamogli addosso. 
 -Io comunque godo molto a dargli addosso, Nipsia. 
 -Pure io. Pure io, Aula. 
 -Platone, stai soffrendo? 
 -Quanto soffri? 
 -Soffri molto? 
 -Poverino! 
 -Poverino veramente! 
 -Non ce la fa più, forse. 
 -Misericordia, tu pensi Nipsia? 
 -Sì. 
 -Allora forse dobbiamo controllare se sta piangendo. 
 -Platone, stai piangendo? 
 -Platone, piangi o no? 
 -Facci contente, piangi un poco. 



 -Anzi molto. 
 -O quanto vuoi tu. 
 -L’importante è che piangi. 
 -Di certo, Aula, se non piange comunque è sottosopra.  
 -Non se l’aspettava questo attacco dalle sue amiche. 
 -No. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Gli diamo una carezza? 
 -Io più volentieri gli darei uno schiaffo. 
 -Come quello che gli ha dato Catone?  
 -Sì. 
 -Ci è rimasto male anche a quello schiaffo. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Platone stai piangendo? 
 -Platone  faccia rallegrare. Piangi! 
 -Piangi, su. 
 -Soffri molto, molto, molto. 
 -Che noi siamo felici. 
 -Felici, felici. 
 -E poi non ti chiederemo più niente. 
 -Solo piangi. 
 -Piangi. 
 -Piangi. 
 -Piangi. 
 -Piangi. 
 -Piangi. 
 -Piangi. 
 -E dopo che hai pianto disperati. 
 -E’ meraviglioso se ti disperi, Platone. 
 -Fallo per noi, disperati. 
 -Sì, disperati, Platone, fallo per noi. 
 -Non ti fermare mai dal disperare. 



 -Continua a piangere e a disperarti. 
 -E’ meravigliosissimo se ti disperi proprio tanto, tanto, tanto. 
 -E non trovare pace. 
 -Mai. 
 -Io vorrei vederti immobile, Platone. 
 -Immobile completamente nelle mie mani. 
 -Vorrei che tu non potessi fare assolutamente niente. 
 -Niente, niente. 
 -E che restassi immobile. 
 -Immobile, immobile. 
 -Come una pietra. 
 -Come quella sedia. 
 -Senza possibilità di muoverti. 
 -Nelle mie mani. 
 -Nelle mie mani. 
 -Che bello. 
 -Oh! 
 -Che bello! 
 -Che bello! 
 -Davvero! 
 -In modo inconcepibile! 
 -Tu soffriresti Platone, ma io godrei! 
 -Soffri, soffri, soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -E non smettere mai di soffrire. 
 -Perché se smetti di soffrire io smetto di godere. 
 -E pure io, vecchio buon a niente. 
 -Come vorrei vederti soffrire sempre. 
 -Io non mi sazierei mai di vedere le tue smorfie di 
sconvolgentissimo dolore. 
 -Mai. 



 -Mai. 
 -Mai.  
 -E più soffri più io sarei paga agli dei, e a Venere! 
 -Pure io! 
 -Maledetto ripugnante impostore! 
 -Lui è un filosofo, Aula! 
 -Un filosofo! 
 -Buon a niente! 
 -Scemo! 
 -Vile pagliaccio volgare e inetto! 
 -Voleva mangiare dandosi arie davanti a noi.  
 -Poi voleva parlarci di filosofia. 
 -Perché solo lui è degno di parlare di tali cose. 
 -Noi siamo indegne. 
 -Lui è degno. 
 -Lui è l’uomo più degno che esiste. 
 -Noi siamo proprio indegne invece, Nipsia. 
 -Proprio indegne. 
 -Ma per fortuna c’è lui. 
 -Sì. 
 -E gli dei sono contenti. 
 -Non gli pare vero. 
 -C’è lui! 
 -Platone! 
 -Il grande Platone! 
 -Il magnifico Platone! 
 -Il terribile Platone! 
 -L’uomo che sa tutto! 
 -Il sapiente! 
 -L’unico sapiente che esiste! 
 -Lui finge di rispettare Socrate, il maestro morto, ma in realtà 
rispetta solo se stesso. 
 -Solo se stesso, sì. 
 -E’ nauseante. 



 -Nauseante al massimo grado. 
 -Ma come fai a essere così pieno di te, amico mio? 
 -Sai rispondere? 
 -Secondo me, Nipsia, non sa rispondere.  
 -Non sai rispondere, eh, Platone? 
 -Macchè. 
 -Perde la testa a fargli un discorso simile, Aula. 
 -Penso proprio di sì. 
 -E’ terribile che un uomo simile esista. 
 -Un tale verme. 
 -Un tale sbruffone. 
 -Un tale vanaglorioso. 
 -Un tale gigante. 
 -Un tale titano. 
 -Una tale divinità. 
 -Sì, lui è divino, Nipsia. 
 -E’ divino, che ti ho detto? 
 -Lui è l’unico divino che esiste. 
 -E’ più divino di Zeus, secondo te? 
 -Secondo me? 
 -Sì. 
 -Nel fondo della sua psiche? 
 -Sì. 
 -Secondo me nel fondo della sua psiche, sì. 
 -Possibile? 
 -Sì, Nipsia. 
 -Possibile? 
 -Assolutamente, Nipsia. 
 -Crede di essere più divino di Zeus? 
 -Secondo me sì. 
 -E Zeus non si indigna? 
 -Ma non lo vedi che fine ha fatto? 
 -Ah, già. 
 -E’ schiavo, Nipsia. 



 -Verissimo. 
 -Viene bastonato e schiaffeggiato da chi vuole. 
 -Giusto! 
 -E noi gli diciamo quello che ci passa per il capo. 
 -Sì. 
 -E lui non dice niente. 
 -E’ così. 
 -E si limita a assorbire i colpi piangendo. 
 -O uscendo pazzo. 
 -Sì, uscendo pazzo, Nipsia. 
 -Che poco di buono. 
 -No, poco di buono siamo noi. 
 -Lui no, eh? 
 -Lui è divino, lo dimentichi, Nipsia? 
 -Hai ragione. No, non dimentico. 
 -E non dimenticare. 
 -No. 
 -Non sta bene. 
 -Hai ragione. 
 -Gli dei potrebbero arrabbiarsi con noi, Nipsiuccia.   
 -Perché ci scordiamo che lui è l’unico divino? 
 -Sì, per questa ragione. 
 -A me fa ridere con tutta questa sua divinità. 
 -Perché, a me fa piangere? 
 -Fa ridere anche te, Aula? 
 -In maniera estrema. 
 -Che pagliaccio. 
 -Veramente una figura oscena. 
 -Oscena. 
 -Oscena. 
 -Oscena. 
 -Oscena. 
 -Oscena e ridicola. 
 -E assai assai comica. 



 -Platone, sei contento? Ci fai ridere. 
 -Il grand’uomo, Nipsia, al quale si deve solo rispetto! 
 -E estremissimo rispetto! 
 -Perché noi soli abbiamo avuto la fortuna di vivere durante il 
suo tempo. 
 -Noi soli! 
 -E abbiamo poi noi due persino avuto la fortuna di 
conoscerlo. 
 -Che fortuna, che fortuna. 
 -Che fortuna. 
 -E gli abbiamo anche parlato, Aula. 
 -Non solo. 
 -Ah, già, dimenticavo. 
 -E come fai a dimenticare una cosa simile, Nipsia? 
 -Sono imperdonabile, eh, Aula? 
 -A noi è capitata una fortuna unica al mondo.  
 -E’ vero. 
 -Unica. 
 -Unica. 
 -Abbiamo avuto Platone tra le nostre braccia. 
 -Che fortuna. 
 -Che inaudita fortuna. 
 -Platone! 
 -Il grande Platone. 
 -La scimmia! 
 -La scimmia inetta e ridicola! 
 -Il povero Platone. 
 -Il povero ma grande Platone. 
 -Scemo. 
 -Buon a niente. 
 -Maiale. 
 -Schifoso. 
 -Puzzone. 
 -Sudicione. 



 -Ridicolo. 
 -Impostore soprattutto! 
 -Impostore! 
 -Impostore! 
 -Impostore! 
 -Impostore! 
 -Impostore! 
 -Impostore e comico! 
 -Impostore e ridicolo e scemo! 
 -Impostore filosofo senza valore! 
 -Ma pieno di boria, pieno di sé. 
 -Quanto sei pieno di te, tu Platone! 
 -Non è mai esistito uno più pieno di sé di te. 
 -Sei veramente la persona più ridicola che sia mai esistita. 
 -Ti odio! 
 -Io ti odio di più!  
 -Io vorrei vederti strisciare. 
 -Strisciare. 
 -Strisciare. 
 -Strisciare. 
 -Strisciare. 
 -Strisciare. 
 -Strisciare. 
 -Strisciare. 
 -Sacco di boria. 
 -Vigliacco che sta sempre a criticare gli altri ma non vede 
mai se stesso. 
 -Se si vedesse, Nipsia, fuggirebbe a gambe levate. 
 -A gambe levate. 
 -Pagliaccio di un Platone. 
 -Ma come, non dobbiamo venerarlo, Aula? 
 -So io come lo venererei. 
 -Sì? 
 -Ridi, ridi. Hai capito benissimo, Nipsia. 



 -Gli… addosso? 
 -Sì! 
 -Pure io! 
 -Sarebbe portentoso, no? 
 -Oh, eternamente memorabile. 
 -Il grande Platone… in testa da una prostituta. 
 -L’umanità riderebbe per sempre. 
 -E non ci sarebbe mai fine alle risate. 
 -Il grande Platone. 
 -Il perfetto. 
 -Il filosofo. 
 -L’ateniese. 
 -Il greco. 
 -Il grande dell’Ellade. 
 -L’invidia di tutto il mondo verso Atene! 
 -Sì, a causa sua! 
 -L’uomo magnifico e sconvolgente. 
 -Il cavallo di razza! 
 -L’uomo! 
 -Il vero uomo! 
 -Il vero e magnifico uomo! 
 -L’unico vero uomo! 
 -Colui che capisce qualunque cosa succede nel cosmo. 
 -Solo lui! 
 -Solo lui! 
 -Però… 
 -Però sta attento a non far capire niente agli altri! 
 -Oh, no! E’ chiaro. 
 -Sennò è finita. 
 -Poi capiscono anche gli altri, Nipsia. 
 -Oh, sarebbe terribile. 
 -Le idiozie che pensa sarebbero patrimonio di tutti. 
 -Spaventoso! 
 -Devono restare solo sue, no? 



 -Solo sue, Aula! 
 -Solo sue! 
 -Solo sue! 
 -Solo sue! 
 -Solo sue! 
 -Solo sue! 
 -Solo sue! 
 -Solo sue! 
 -Solo sue! 
 -Solo sue! 
 -E gli altri si arrangino! 
 -E non disturbino il pensiero del sommo! 
 -Il sommo Platone! 
 -Il sommo pensatore! 
 -Il sommo filosofo! 
 -Il sommo ateniese! 
 -Il sommo greco! 
 -Il sommo uomo! 
 -Il sommo amatore! 
 -Sì, sommo da riderci su! 
 -Che ridicolo! 
 -Che comico! 
 -Non sa fare niente! 
 -E’ un pagliaccio in ogni cosa che fa. 
 -Fa venire il vomito. 
 -Non è sopportabile un tipo simile. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. Un tipo così va ucciso. 
 -Va ucciso. 
 -Ucciso a bastonate. 
 -O a schiaffi. 



 -E ti vuoi rovinare la mano a dare schiaffi a un buon a niente 
di questo genere? 
 -Hai ragione, sarebbe assurdo. 
 -Assurdo sì. 
 -Maledetto. 
 -Maledetto impostore. 
 -Filosofo da accatto! 
 -Pagliaccio a pieno salario! 
 -Pagliaccio comico. 
 -Buon a niente. 
 -Miserabile. 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! E soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! Sì. Perché più soffri più io godo! 
 -Quanto godo! 
 -E’ meraviglioso vederti soffrire all’estremo, Platone. 
 -Soffri. 
 -Soffri. 
 -Soffri. 
 -Soffri. 
 -Soffri. 
 -Soffri. 



 -Maledetto cane! 
 -Miserabile cialtrone! 
 -Vanaglorioso filosofo ridicolo! 
 -Lui è il difensore della filosofia! 
 -Tu sei un buon a niente! 
 -Quando mangi e quando fai altro fai vomitare! 
 -Fai vomitare! 
 -Sei aberrante! 
 -Sì, sei aberrante! 
 -Chi vi ha insegnato questa parola, Aula, Nipsia? 
 -Chi, Veturio? Lui! 
 -Sì, lui!  
 -Quando? 
 -Io mi ricordo quando, Aula. A Velletri. 
 -Sì, certo, mi ricordo pure io. 
 -Quante arie! 
 -Quanta boria! 
 -Quanta presunzione! 
 -E quanta effemminatezza. 
 -Sei effemminato, Platone. 
 -Ora te l’abbiamo detto. 
 -Finalmente. 
 -Sei effemminato.  
 -Sei stato viziato dai tuoi genitori. 
 -Viziato oltre ogni dire. 
 -E sei diventato effemminato. 
 -Come per forza dovevi. 
 -Fai venire lo schifo, tanto  sei effemminato. 
 -Io non sono effemminato. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sei stato viziato. 
 -Io non sono stato viziato. 



 -E cosa sei stato? 
 -I miei genitori mi trattavano con somma ingiustizia, 
punendomi e ingiuriandomi continuamente. Mia madre non mi 
rivolgeva mai la parola, credo che non una volta mi abbia 
chiamato per nome. E mio padre diceva continuamente che io ero 
effemminato, appunto.  
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poi, poi? 
 -Mi castigavano senza ragione e mia madre mi disse una 
frase gentile solo il giorno in cui divenni maggiorenne. 
 -Così si diventa mostruosi, Platone. 
 -Così. 
 -Perciò sei diventato un mostro.  
 -Fai vomitare, infatti. 
 -Quelli che sono cresciuti in questo modo diventano sempre 
abietti. 
 -E invece quelli che sono viziati? 
 -Quelli che sono viziati, Platone, diventano bellissimi. 
 -E quindi voi due siete state viziate? Ammettete? 
 -Sì, certo, che male c’è? 
 -Che male c’è? 
 -E ora non capite niente dall’odio. 
 -No! 
 -No! 
 -Non capiamo niente! 
 -Vogliamo farti male! 
 -Male! 
 -Male! 
 -Male! 
 -Male! 
 -Male! 
 -E vogliamo che tu stia male per sempre. 
 -Eternamente. 



 -Senza smettere mai. 
 -Soffri, schifoso! 
 -Soffri, gufo! 
 -Soffri, animale! 
 -Soffri e per sempre, buon a niente! 
 -Stai in delirio, Platone? 
 -Sto in delirio, credo. 
 -Che stai pensando? 
 -Che sto ricevendo messaggi nella mente da antichi saggi. 
 -Sentitelo! 
 -Sentitelo! 
 -Lui riceve messaggi da antichi saggi! 
 -E che dicono? Che dicono, Platone? 
 -I messaggi dicono che un tempo vi erano città divine. 
 -Piene di Platoni? 
 -Non so… 
 -Divine perché? 
 -Perché vi erano grandi biblioteche e tanti studiosi. 
 -Studiosi come te, Platone? 
 -Non so. 
 -E poi, che altro c’era in queste città? 
 -Città divine, Nipsia, non scordarlo. 
 -C’erano palestre e molta filosofia. 
 -Allora erano città piene di Platoni, come ho detto. 
 -Non lo so. 
 -Tu sei un sacco di boria anche quando sei pazzo, Platone. 
 -Pure in preda al delirio continui a crederti chissacchì! 
 -E che messaggi ti mandano questi antichi Platoni, Platone? 
 -Sono antichi saggi. 
 -Sì, come te. 
 -Non l’ho detto. 
 -Non ha importanza, buon a niente. Che ti dicono d’altro 
questi messaggi? 



 -Che bisogna fare in modo che tutte le città abbiano palestre, 
biblioteche e filosofia. 
 -E tu saresti il dio di queste città?  
 -Certo che lo sarebbe, Aula. 
 -Saresti rappresentato da statue, Platone? 
 -Da statue verniciate d’oro, Aula. 
 -E gli antichi saggi ti dicono niente al riguardo? 
 -No. 
 -Quindi non sarai tu il dio di queste città? 
 -No. 
 -Ma sarai comunque un dio, è chiaro. 
 -No. 
 -E cosa sarai? 
 -Non lo so. 
 -Il grande sublime Platone che non sa, Nipsia! 
 -Inaudito! 
 -Poverino! 
 -Che disgrazia! 
 -Come fai a non sapere? 
 -Tu solo sai! 
 -Tu sai sempre! 
 -E non c’è niente che tu non sappia! 
 -No, no, no. Lui e quell’altro… 
 -Attenta, Aula! 
 -Misericordia. Scusate, scusate, non volevo nominare Socrate 
in malo modo. 
 -No, sicuramente no, Auluccia. Continua. 
 -Tu sai solo di non sapere, Platone, dici. Ma in realtà tu sai 
tutto. E non ti fermi mai dal sapere tutto. 
 -Anche nel sonno tu apprendi. 
 -Anche nel sonno fai filosofia. 
 -Sì. 
 -O sbagliamo? 
 -Non so. 



 -Non fai filosofia anche dormendo, Platone? 
 -Quando si dorme, ragazze, non si può fare filosofia. 
 -Ah! Ma senti! 
 -Ma senti un po’! 
 -Però se la sera si va a dormire temperanti si controllano i 
sogni e si dorme bene. 
 -Tu allora la prossima notte dormirai bene. 
 -Non credo. 
 -Perché? 
 -Perché ho ricevuto trobbe busse. 
 -Da parte di tanti malvagi? 
 -Busse, permettetemi di dirlo, non solo fisiche. 
 -Ma anche di parole? 
 -Sì, anche verbali. 
 -E le busse verbali non fanno dormire? 
 -Non credo. 
 -Starai agitato allora stanotte, poverino? 
 -Sì. 
 -Allora non siamo solo noi due, io e Nipsia, che non 
dormiamo. 
 -Eh, no. 
 -Non dormi neanche tu. 
 -Siamo in tre, allora. 
 -Già, già. 
 -Povero Platone. Non dormirà a causa nostra. 
 -Povero, povero, povero Platone. 
 -Povero grande Platone. E dire che sente anche i messaggi di 
altri saggi come lui. 
 -Come lui, no, Nipsia. Come lui c’è solo Platone. 
 -Sì, è vero. 
 -Il grande Platone. 
 -Il perfetto Platone. 
 -L’uomo dio! 
 -Altro che i semidei! 



 -L’unico vero uomo dio è lui! 
 -Non c’è niente da fare. 
 -Niente. 
 -E’ l’uomo dio! 
 -Sa tutto. 
 -Sa cosa è giusto e cosa è ingiusto. 
 -Sa cosa è decente e cosa è indecente. 
 -Sa cosa è temperante e cosa non è temperante. 
 -Sa cosa è bello e cosa è brutto. 
 -Sa tutto! 
 -Tutto! 
 -Tutto! 
 -Tutto! 
 -Lurido ignorante pieno di presunzione! 
 -Verognati! 
 -Come fai a pensare e a dire cose simili? 
 -E le scrive anche, Nipsia!  
 -Ah, già, le scrive anche. 
 -E non si ferma mai dallo scriverle. 
 -Ma lui scrive con umiltà. 
 -Oh, sì. 
 -E’ solo un gioco che fa. 
 -Sì, sì. 
 -Se fosse per lui girerebbe con la testa coperta di… tanto è 
umile! 
 -E’ umilissimo. 
 -Sta sempre a dire a tutti dove sbagliano e dove fanno bene, 
ma è umilissimo. 
 -E’ l’umiltà fatta persona. 
 -Che modesto. 
 -Che semplice. 
 -Che gentile. 
 -Che grato agli dei per l’umiltà che gli hanno concesso. 
 -Sacco di infinita boria! 



 -Puzzone figlio di puzzoni! 
 -Puzzone figlio di una puzzona! 
 -Essere rivoltante! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -E non mi fermo mai dall’odiarti! 
 -Io non posso fermarmi dall’odiarti. 
 -E sentiamo, Platone, quando tua madre ti ha detto quella 
frase gentile, al tuo compleanno, cosa ha detto: “Che bel figlio ho 
fatto”? 
 -No, ha detto, Aula, questa cosa: “Hai visto, sei diventato 
grande?” 
 -Che bella frase dolce. 
 -L’unica frase dolce che tua madre ti abbia detto? 
 -E non è neanche dolce.   
 -Ma poverino per lui era dolcissima. 
 -Non l’ha mai dimenticata. 
 -E come potrebbe dimenticarla? 
 -Come? 
 -Come? 
 -Come? 
 -Ha sofferto tanto. 
 -Poverino. 
 -Coi genitori ingiusti. 
 -Poverino. 
 -Una mamma crudelissima. 
 -Oscena. 
 -Malvagia. 
 -Cattivissima. 
 -E i tuoi fratelli venivano trattati come te? 
 -No. 



 -Venivano trattati come? 
 -Venivano vezzeggiati.  
 -Ma senti.  
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Quanto ha sofferto. 
 -Quanto. 
 -Quanto. 
 -Quanto. 
 -Perciò è diventato mostruoso. 
 -E non ti diceva che eri bello, tua madre, Platone? 
 -No, mi diceva che ero brutto. 
 -Muoio dalle risate. 
 -Pure io! 
 -E’ meraviglioso! 
 -E’ la cosa più spassosa che ho mai sentito!  
 -Povero Platone! 
 -Povero Platone! 
 -Povero Platone! 
 -Povero! 
 -Povero! 
 -Quanto dolore! E non è ancora finita! 
 -No! 
 -Chissà quando finirà! 
 -Secondo me mai, Aula! 
 -Tu credi, Nipsia? 
 -Mai finchè resta vivo. 
 -Devi soffrire, allora, povero Platone. 
 -Soffrire, soffrire e soffrire. 
 -E non devi smettere mai di soffrire. 
 -Soffri, schifoso. 
 -Soffri, e vai incontro alla pazzia. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -Sì. 
 -E non uscire più dalla pazzia. 
 -Restaci per sempre. 
 -Anche  se andrai alle Isole dei Beati resta pazzo! 
 -Che tiro mancino sarebbe, Nipsia! 
 -Sì! 
 -Alle Isole dei Beati, ma pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo devi restare! 
 -Pazzo per sempre! 
 -Senza uscire mai da questa pazzia! 
 -Non devi uscirne mai, hai capito? 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -E devi soffrire eternamente nella pazzia. 
 -E devi … addosso. 
 -E devi anche… addosso. 
 -E devi insudiciarti mangiando ancora più di quanto ti 
insudici adesso. 
 -E devi vivere come un rifiuto umano schifato da tutti.   
 -Altro che il povero Diogene su cui, al tuo solito, sparlavi 
tanto.  
 -Sei un sacco di boria, Platone. 
 -Un disgustosissimo sacco di boria. 
 -Ragazze… 
 -Che vuoi, Veturio? 
 -Che vuoi? 
 -Ma insomma… 
 -Andate via, e lasciate solo con lui. 
 -Con questo buon a niente. 



 -E’ in preda al delirio. Siate compassionevoli. 
 -Compassionevoli? 
 -Ma che dici, Veturio? 
 -Io lo voglio vedere soffrire ancora di più. 
 -Sempre di più. 
 -Di più. 
 -Di più. 
 -Di più. 
 -Senza fine. 
 -Senza tregua. 
 -Senza pace. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -E che sia sempre maltrattato, ingiuriato, villipeso e isolato 
da tutti! 
 -E non smetta mai questa cosa! 
 -Mai! 
 -E che soffra, soffra, soffra sempre! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -I vostri occhi, fanciulle… 
 -Cos’hanno Vicote? 
 -Sono allucinati! 
 -E che male c’è? 
 -Il vostro odio è senza fine. 
 -E che male c’è, no, Aula? 
 -No, Nipsia. Non c’è nessun male. 
 -Siete pazze. 
 -Ah, ora siamo noi le pazze, Vicote? 
 -Sì. 
 -Io proprio non capisco cosa trovate in questo buon a niente 
impazzito. 



 -E’ un uomo buono, Aula. 
 -Buono lui? E allora io? 
 -Tu non sei buona. 
 -E cosa sono? 
 -Sei malvagia, come ti abbiamo già detto. 
 -Io sono giusta! Giusta! Giusta! 
 -Non lo sei. 
 -Lo sono. 
 -E perché allora ti scagli così contro Platone? 
 -Perché è un uomo da poco, un uomo come tanti, che si crede 
divino! 
 -Sì, è proprio così. 
 -Proprio. 
 -E’ un uomo come tanti e si crede l’uomo dio! 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E bisogna temprarlo, allora. 
 -Bisogna! 
 -Deve smetterla di credersi così divino! 
 -E’ assurdo. 
 -E’ solo un uomo volgare come tanti. 
 -Sì, è volgare. 
 -E io mi annoio con lui come mi annoio con tanti. 
 -Sì. 
 -Ma lui crede di essere superiore a tutti. 
 -E’ così. 
 -Gli altri inutili, gli altri noiosi, almeno non sono così boriosi 
come lui. 
 -No. 
 -E io voglio fargliela pagare. 
 -Sì. 
 -Adesso che tutti gli danno addosso…  
 -Sì! Sì! Sì! 
 -Voglio dargli addosso pure io! 



 -E pure io! 
 -Capisci, Vicote? 
 -Non dico niente, Platone mi fa cenno di non parlare. 
 -Ma non capite tutti quanto borioso è costui? 
 -Non capite quanto pieno di sé? 
 -Non capite quanto arrogante e mellifluo? 
 -E’ indegno! 
 -E’ l’uomo più indegno che sia mai esistito. 
 -E deve soffrire! 
 -Soffrire! 
 -Soffrire! 
 -Soffrire! 
 -Soffrire! 
 -Soffrire! 
 -E mai smettere! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai!  
 -Mai! 
 -Non voglio avere a che fare con costui perché mi annoia. Ma 
se devo averci a che fare voglio dirgli il fatto suo, Vicote. 
 -Sì. Pure io. 
 -E se voi volete impedirmelo, fatelo pure. Ma non potete far 
tacere la verità. 
 -Non è giusto, infatti. 
 -E la verità è che quest’uomo è osceno! 
 -E’ una creatura oscenissima! 
 -E’ pieno di sé e ostenta grande umiltà. 
 -E’ insopportabile! 
 -Insopportabile! 
 -Santi numi! Non strillate, non strillate, oche! 
 -No, no, ora potete strillare, vicini seccatori! 
 -Misericordia, Platone, questi sono i tuoi vicini. 
 -Sentiamo che dicono. 



 -Diciamo, Platone, schiavo, attraverso questo muro, che ci 
avete fatto dormire malissimo tutta la notte, ma ora ci stiamo 
levando per andare al campo! E potete strillare finchè volete! 
Addio! 
 -Misericordia, Platone, ma sentivano tutto, allora. 
 -Sì, sono case fatte con i muri sottili. Furono fatte alla buona 
venticinque anni fa, dopo il sacco, dopo che i galli avevano 
demolito Roma e poi se n’erano andati. 
 -Sì, ci ricordiamo queste cose, Platone. 
 -Ah, sì, certo, Veturio. Dimenticavo. 
 -Sei in preda a delirio, Platone? 
 -Temo di sì, non sono sicuro, Veturio. 
 -Allora sei di sicuro in preda al delirio, Platone. 
 -Accidenti. 
 -Mi dispiace. 
 -Non importa. 
 -Passerà. 
 -Sì, Veturio. 
 -Ti è passato già altre volte. 
 -Sì. 
 -E ti passerà anche ora. 
 -Sicuramente. 
 -Sono queste due che ti tormentano e tormentano, Platone. 
 -Ormai è l’alba Platone. 
 -Sì, Vicote. 
 -Ce ne andiamo? 
 -Andate, se volete. 
 -Noi, Platone, possiamo restare? 
 -Certo, Aula. 
 -Platone, ma perché vuoi che queste due tormentatrici senza 
cessa restino? 
 -Perché io non caccio via i miei ospiti. 
 -Platone, tu sei in delirio e mi pare di capire un tono 
spaventosissimo di giustizia nella tua voce. 



 -Mi dispiace se sembro duro. 
 -Tu vuoi rovinare queste due giovani. 
 -Vicote, ti sbagli.  
 -Ormai sono già abbruttite. 
 -Noi non siamo abbruttite.  
 -Lo siete, Aula. 
 -Vicote, no, non è vero. 
 -E’ vero. Purtroppo. E’ sempre triste quando la bellezza 
sfiorisce. 
 -E come è sfiorita?  
 -A causa dei due pugni che ci ha dato Folto? 
 -No, Aula, no, Nipsia. La bellezza vi è sfiorita a causa delle 
maldicenze, delle intemperanze, delle volgarità senza fine, e delle 
violenze spaventose che state facendo contro un uomo 
grandissimo. 
 -Costui non è grandissimo, Vicote. 
 -No. 
 -E’ solo un pagliaccio. 
 -Questa semplice frase, riferita a un uomo del genere, ti costa 
carissimo, Aula. 
 -A me ci penso io, Vicote. 
 -Non preoccuparti di noi. 
 -State diventando brutte, ragazze. 
 -Folto, di te non mi fido. 
 -Eppure è la verità. 
 -Sì. 
 -Vicote, non vi crediamo. 
 -Platone, hai uno specchio? 
 -Per radermi, sì. 
 -Lo vuoi dare a queste due? 
 -Lo volete, Aula, Nipsia? 
 -S… sì. 
 -Eccolo. 
 -Guardatevi, guardatevi pure. 



 -Folto siamo tale e quale. A parte quest’occhio nero 
maledetto e indecente che ci hai fatto tu. 
 -E allora peggio per voi. 
 -Non preoccupatevi per noi. Non preoccupatevi. Ce la 
sappiamo cavare. Siamo donne forti. 
 -State diventando brutte. 
 -No, Vicote, non ti crediamo. 
 -E non lo vedete? 
 -Non lo vediamo. 
 -Povere Aula e Nipsia. 
 -Platone, brutto arnese, non osare compiangerci. 
 -Vi compiango perché avete fatto cose sconvolgenti. 
 -No! 
 -Le avete fatte. 
 -Contro un gigante come te. 
 -Pensate quello che volete, ma avete detto e fatto cose 
sconvolgenti. 
 -Noi abbiamo solo parlato. Non abbiamo fatto niente. 
 -E allora avete detto cose sconvolgenti. 
 -Noi scherzavamo. 
 -Davvero, Nipsia? 
 -Nipsia, ma che dici?  
 -Aula…  
 -Che dici? Che dici? 
 -Io ho paura. 
 -Paura di che? 
 -Della bruttezza, della vecchiezza. 
 -Sei sempre bella e giovane come prima. 
 -Sei sicura? 
 -Sì. E… e io? 
 -Anche tu. 
 -Sei sicura? 
 -Sì. 
 -E allora questi dicono solo assurdità. 



 -Pure io penso. 
 -Vogliono difendere Platone.  
 -Il povero Platone. 
 -Ma non lo difenderete. 
 -No. 
 -Noi continueremo a maltrattarlo. 
 -Ah, allora sapete che lo maltrattate? 
 -Ma certo, Vicote! 
 -Certo! 
 -Come puoi dubitarne? 
 -Come? 
 -E’ che prima avete detto che vi limitare a dire la verità. 
 -Ma anche lo tormentiamo. 
 -Sì. 
 -Non l’abbiamo negato. 
 -No, forse avete ragione. 
 -Sì che l’abbiamo. 
 -Sì. 
 -Platone… 
 -Che c’è Vicote? 
 -Cosa vuoi che facciamo? 
 -Se sto in delirio,  Vicote… 
 -Stai in delirio, Platone! 
 -E allora stando in delirio sto avendo pensieri soavissimi e di 
certo non vorrei restare solo.  
 -No? 
 -No.  
 -Vuoi che restiamo ancora con te? 
 -Del resto è appena l’alba. 
 -Sì. 
 -Nessuno di voi ha da fare nulla. 
 -No. 
 -Possiamo continuare a parlare ancora. 
 -Io dovrei andare. 



 -Veturio, devi? 
 -Devo avvertire i miei almeno che mi fermo ancora qui da 
voi. 
 -E pure io. 
 -Allora vai, Folto. E vai pure tu, Veturio. E tu, Teoride? Non 
hai nessuno da avvertire? 
 -No, ho il resto del mio gregge affidato a un amico dopo 
Albano e sto a Roma solo per continuare a partecipare della 
filosofia e dell’arte che voi tutti, amici, distribuite a piene mani.  
 -E non stai qui per me, Teoride? 
 -Sì, effettivamente sto qui soprattutto per te, Aula. Spero 
sempre di convincerti a sposarmi. Ma per il resto sto aspettando 
degli incroci tra pecore e entrerò in possesso di queste bestie tra 
qualche giorno. Così ho parecchie buone scuse per fermarmi. Ma 
adesso non devo avvertire nessuno. 
 -Platone, io e Folto andiamo, facciamo una corsa alle nostre 
case, e torniamo. 
 -Noi stiamo qui, Veturio. 
 -Anche noi stiamo qui, vero Platone, cuore di Aula? 
 -Sì, certo, potete restare. 
 -Aula, ti avverto! 
 -Di cosa, Vicote? 
 -Platone è malvagissimo in questo momento.  
 -Davvero? 
 -Sì, e secondo assoluta giustizia. 
 -E che può fare? 
 -Vi vuole perdere del tutto. 
 -E’ un ingiusto, allora! 
 -E’ un giusto, invece, un giusto, Aula. 
 -Ma come, se ci vuole perdere del tutto? 
 -E’ in preda a delirio ma gli occhi sono limpidi e si capisce 
cosa sta pensando. Che se voi continuate a fare le sciocche 
impenitenti e malvage vi rovinerete definitivamente e 
probabilmente morirete assai presto. 



 -E questo giusto vuole che questo ci capiti? 
 -Lo voglio anch’io, Aula. 
 -E pure noi lo vogliamo, Aula e Nipsia. 
 -Voi tutti storici, Bubirchia? 
 -E tu Plauso? 
 -Anch’io lo voglio, Aula. Dovete morire perché siete troppo 
abiette. 
 -E… e tu Teoride? 
 -No, io non voglio che moriate. Io voglio che tu diventi mia 
moglie. E so che Caprario, figlio di Catone, vuole prendere in 
moglie Nipsia. 
 -Io non ti sposo, Teoride. 
 -E io non sposo Caprario. Che se lo levasse dal capo, quello 
lì! 
 -Comunque è vero che vi state rovinando. 
 -Anche tu ci vedi meno belle, Teoride? 
 -Io non sono all’altezza di valutare, Aula. Sono troppo 
innamorato. 
 -Però puoi valutare Nipsia. Di lei non sei innamorato. 
 -Non ci riesco. 
 -Perché? 
 -Perché se valuto lei è come se valutassi anche te. 
 -E allora non valutarci, buon a niente. 
 -Ora chiami buon a niente anche il tuo pastoruccio, Aula? 
Fin’ora l’hai fatto solo con Veturio. 
 -Veturio è andato via e adesso lo faccio con te. 
 -Davvero non mi sposerai? 
 -No. No. No. 
 -Io invece continuo a sperare. 
 -Io voglio fare una sola cosa nella vita. 
 -Ingiuriare Platone? 
 -Sì! 
 -E non vuoi smettere mai? 
 -Mai! 



 -Neanch’io, mai! 
 -Siete stolte! 
 -Non ci importa! 
 -Vogliamo continuare! 
 -Ma che piacere ve ne viene? 
 -Un piacere infinito, Teoride? 
 -Gigantesco! 
 -Estremo! 
 -Mirabile! 
 -Perfetto! 
 -Il piacere di sistemare ben bene questo vecchio relitto 
umano! 
 -Platone non è un vecchio relitto, ha il corpo di un giovane. 
 -E’ vecchio, Teoride. E’ inutile che lo difendi. E’ vecchio. 
 -E deve pagare per tutta la sua presunzione. Per il modo in 
cui cammina a capo quasi indietro, tanto è pomposo. 
 -Non è vero che cammina così, Aula, Nipsia. 
 -Cammina così, invece. 
 -Sì. 
 -E tu non puoi impedirci di saperlo! 
 -No, Teoride. 
 -Aula, ti stai annientando con le tue mani. 
 -Lasciami fare quello che voglio. 
 -Sì, pure a me. 
 -Platone, vuoi che le trascini via? 
 -Ce ne andiamo, senza essere trascinate, Teoride, se lui ci 
dice che dobbiamo andarcene. 
 -Sì.  
 -Ma lui non ce lo dice. 
 -No, non ve lo dico. 
 -E allora restiamo.  
 -Aula, ti prego… 
 -Voglio restare! 
 -Resta! 



 -Voglio restare anch’io! 
 -Resta anche tu, Nipsia. 
 -E tu che fai? 
 -Niente. 
 -Te ne vai o resti? 
 -Resto Aula. 
 -Perché? 
 -Sono curioso e preoccupato di sapere cosa succederà. 
 -Non succederà un bel nulla, Teoride. 
 -Qualcosa succederà. 
 -No.  
 -Vedremo! 
 -Non succederà nulla, tranne che il povero Platone soffrirà un 
po’ di più. 
 -Platone, non ci farai il torto di morire all’improvviso, eh, 
cuoricino di Nipsia? 
 -No, non morirò, non ora certo, che io sappia. 
 -Meno male, perché devi ancora a lungo farci divertire. 
 -Dobbiamo appassionarci a questa caccia a Platone.  
 -Sì. 
 -Appassionatevi con noi, Teoride. 
 -No. 
 -Perché? 
 -Perché a questa vigliaccata non mi abbasserei mai. 
 -Non odi Platone? 
 -Lo rispetto anzi come il migliore degli uomini. E come 
filosofo e come scrittore! E’ formidabile! E poi come uomo è 
veramente unico! 
 -Scemo di un Teoride! 
 -Pensa quello che vuoi, Aula. 
 -Noi lo dobbiamo distruggere. 
 -Distruggetemi. 
 -Adesso è lui che ha parlato! 
 -Sì, ha parlato, Aula. 



 -E ha detto lui stesso di distruggerlo. 
 -Sì, ho sentito. 
 -E allora Teoride vuol dire che è proprio il caso che lo 
distruggiamo. 
 -Io vi dico di stare attente. 
 -E Platone non deve stare attento? 
 -A Platone più del delirio non può capitare. A voi può 
capitare il peggio. 
 -Cioè? 
 -Cioè, Aula, la morte per una qualche spaventosissima 
malattia. 
 -Sciocchezze. E in quanto a lui… 
 -Ebbene? 
 -Il delirio non può diventare assai più grave? 
 -Sì. 
 -Vicote dice sì, Teoride. 
 -Sì, può diventare assai più grave, Aula.  
 -Grazie, Vicote. 
 -Non ringraziarmi, Aula. Teoride ti sta dicendo parole 
sensate. 
 -Ma allora voi mi fate capire che Platone ci odia.  
 -Ma chi non vi odierebbe con tutto quello che state montando 
su? 
 -Platone è un uomo giusto e non dovrebbe odiare. 
 -Io non vi odio. 
 -Ma vuoi vederci morte? Non rispondi? 
 -Eravamo amici, Aula. 
 -Che voce sepolcrale, Platone! Che voce! Che dovrebbe 
significare questa voce?  
 -Che, Platone? 
 -Che noi a sentirla dovremmo morire di terrore? 
 -No, no, no, Aula. 
 -E allora che? 
 -Volevo solo spiegarvi, non intendevo affatto intimorirvi. 



 -Ci odi Platone? 
 -Vi ho detto di no. 
 -E vuoi che restiamo? 
 -Sì. 
 -E possiamo continuare a ingiuriarti? 
 -Sì. 
 -E distruggerti? 
 -Sì. 
 -E non hai paura che il delirio diventi assai più grave? 
 -Ho paura, sì. 
 -E ciò nonostante vuoi che continuiamo? 
 -Se voi volete io non mi tiro indietro. 
 -Puoi spiegarci perché, Platone? 
 -Perché, ma tieni presente, Aula, che sto in delirio, e forse 
non so cosa dico, perché non posso farci niente se voi mi 
aggredite. Perché già sto in delirio. E perché sono curiosissimo di 
vedere appresso che succede. 
 -E poi il dolore ti fa bene. 
 -Certo, c’è anche questo. 
 -E non pensi che il delirio potrebbe diventare talmente grave 
da non permetterti più di tornare indietro? 
 -Ci penso. 
 -E non ti importa? 
 -Sono spaventatissimo. 
 -E allora? 
 -E allora voglio lo stesso vedere che succede. 
 -Forse… 
 -Cosa Vicote? Forse stai per dire che dovreste impedire voi 
questa ulteriore messa in atto delle ingiurie di Aula e Nipsia? 
 -Sì, Platone, pensavo di dire proprio questo. 
 -Fate come volete, sono delirante, lo ammetto. Ma sono 
anche un filosofo, Vicote, e sono curiosissimo. 
 -E io lo so, Platone, che nonostante il delirio, tu rimani un 
filosofo, e sei curiosissimo. 



 -E allora che pensate di fare? 
 -Per quanto mi riguarda voglio restare. Non ho niente da fare. 
Finchè il senato non ci incarica della ricerca posso perdere il mio 
tempo dietro problemi di filosofia. E questo della pazzia, del 
delirio, della malvagità, e delle ragioni per cui alcuni si sono tanto 
scatenati contro di te… mi sembra un magnifico problema. Se 
posso parlarne con tono tanto entusiasta. 
 -Puoi senza dubbio, Vicote. 
 -Allora resto. 
 -E restiamo anche noi. 
 -Grazie, Plauso. Grazie, amici. 
 -Platone, sei uno schifoso. 
 -L’hai già detto, Aula. 
 -Io non ti saluterei mai, incontrandoti per strada, mai, mai, 
mai. 
 -Neppure io. 
 -E se fossi al mercato e tu mi chiedessi di comprare qualcosa 
io fingerei di non vederti. 
 -Pure io. 
 -O ti tratterei con tale mala grazia da farti passare la voglia di 
andare al mercato a comprare il cibo. 
 -Non dovresti andare più da nessuna parte a cercare di 
comprare il cibo. 
 -Dovresti morire di fame, perché ovunque ti tratterebbero 
male. 
 -Non a Roma. 
 -Che vuoi dire, Platone? 
 -Che queste cose non succederebbero a Roma. 
 -Perché Roma è una città giusta? 
 -E virile. 
 -E virile! Lui è virile, Nipsia, e riconosce la virilità altrui. 
 -Sì, è vero, Aula! 



 -Però le aggressioni, come le chiami, che hai ricevuto in 
questi due o tre giorni, le hai ricevute a Roma, non altrove, 
vecchio. 
 -Le ho ricevute a Roma, ma dopotutto sono poche e ho visto 
negli altri presenti alle scene sempre raccapriccio e disgusto. Non 
credo di sbagliarmi, per niente. E persino quando Aulo al Foro mi 
ha aggredito ho visto la gente nauseata. 
 -Ti illudi, Platone. 
 -No, Aula. 
 -Ti illudi. Rispondi! Non risponde più il grand’uomo. 
Pagliaccio. Pagliaccio. Pagliaccio. Lo so che l’abbiamo già detto 
ma sono sicura, perché lo sento, che a ripetere queste ingiurie tu 
soffri, Platone. 
 -Soffro, Aula. 
 -Perché? 
 -Perché sotto l’ingiuria vedo un grande odio. 
 -E vedi bene, grand’uomo. Uomo dio, uomo divino, uomo 
perfetto! 
 -Vedi bene! 
 -Pagliaccio! 
 -Schifoso pagliaccio! 
 -Buon a niente! 
 -Miserabile! 
 -Misantropo! 
 -Sì, è vero, sei proprio un misantropo!  
 -Fingi di amare gli altri esseri umani, ma ami solo te stesso! 
 -E non sai far niente. 
 -No! 
 -I tuoi dialoghi sono ridicoli, per questo i tuoi allievi se ne 
vanno quando li leggi, e per questo non sono affatto noti nel 
mondo greco, tranne tra pochissimi amanti delle chiacchiere! 
 -Allora pure io, Nipsia? 
 -Pure tu, Vicote! Pure tu, sì! 
 -No, no, Vicote. Nipsia non vuole offendere pure te. 



 -No, è vero, Vicote. 
 -Devono offendere solo me, Vicote. 
 -Sì, ho capito, Platone. 
 -Sì, dobbiamo offendere solo Platone! 
 -Solo Platone e basta! 
 -E non dobbiamo mai smettere di offenderlo! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -O moriamo! 
 -Moriamo! 
 -Moriamo! 
 -Moriamo! 
 -Invece devi morire tu! 
 -Tu! 
 -Tu! 
 -Tu! 
 -Tu! 
 -Solo tu! 
 -Schifoso, schifoso, schifoso! 
 -Se avessi un’arma mi divertirei a minacciarti continuamente 
di morte, Platone. 
 -Continuamente, pure io! 
 -Te la farei ballare davanti al naso ogni istante! 
 -Sì, è meraviglioso! 
 -Ogni istante! 
 -Ogni istante! 
 -Senza smettere mai! 
 -Mai! Mai! Mai! 
 -E tu dovresti subire! 
 -Subire! 
 -Non potresti fare niente! 
 -Dovresti subire! 



 -Subire! 
 -Subire! 
 -Subire! 
 -Subire! 
 -Ah, con che piacere ti farei vedere la punta d’acciaio, con 
che piacere sublime! 
 -Misericordia, io quasi svengo al pensiero del piacere 
sublime, Aula. 
 -Sì, anch’io.  
 -Non smetterei mai, io, se avessi un’arma puntuta di fartela 
ballare davanti alla faccia. 
 -Sì, sì, sì. 
 -Il viso vi si stravolge selvaggiamente, Aula. 
 -E che mi importa, Vicote? 
 -Volevo solo avvertirti. 
 -Non capisco. 
 -Come vuoi. 
 -Che ho da perdere, Vicote? 
 -Se la pensi così… 
 -Tu dici che il viso mi si stravolge. Ebbene? Che accadrà da 
questo? 
 -Che diventi di volto sempre più volgare, abietta e brutta. 
 -Questo lo dici tu. 
 -No. Lo dice la logica. 
 -Che logica? 
 -Se diventi volgarissima per un momento… 
 -Solo per un momento! 
 -Sì, ma se lo diventi, i segni di quel momento restano in 
qualche modo nel tuo viso. 
 -Non ci credo! 
 -Invece è così, Aula.  
 -Non ci credo, Vicote! 
 -Ti prego, credici. 
 -Non ci credo assolutamente. 



 -Come vuoi. 
 -Platone sei un cane figlio di una cagna. 
 -Platone sei un verme figlio di un verme femmina! 
 -Platone sei disgustoso! 
 -Platone sei schifoso! 
 -Platone sei pazzo! 
 -Sì, sei pazzo, sei pazzo, sei pazzo! 
 -E non puoi farci niente! 
 -No, niente, niente e niente! 
 -Nipsia, pure tu! 
 -Pure io cosa, Vicote? 
 -Ora hai il viso completamente stravolto nella sguaiataggine, 
nella bestialità e nella boria! 
 -Non ci credo. 
 -E’ la verità. 
 -E se anche fosse la verità… 
 -Sì?  
 -… si tratta solo di un attimo. 
 -Un attimo? 
 -Sì. 
 -Pazza! 
 -E’ un attimo a cui posso serenamente abbandonarmi. 
 -Serenamente? 
 -Sì. 
 -Pazza. 
 -E non mi accadrà niente. 
 -Invece quella sguaiataggine, quella abiezione, quella boria ti 
resteranno nel viso, Nipsia. 
 -Ma in che misura? 
 -In misura insignificante, lo ammetto questo. 
 -Ah! 
 -Ma continuando a avere espressioni bestiali come quelle la 
cosa non sarà più insignificante e diventarai laida! 
 -Io non posso diventare laida, sono troppo bella! 



 -Nipsia… 
 -Che vuoi, Vicote? 
 -A Napoli… 
 -Ebbene, a Napoli? 
 -A Napoli ho visto mucchi e mucchi di bellissime giovani che 
col tempo diventavano brutte. 
 -Perché a Napoli? 
 -Parlo di Napoli solo perché sono di lì e ho potuto vedere 
spessissimo belle ragazzine dopo anni cosa erano diventate. E ti 
assicuro che è possibilissimo e facilissimo da bella o bellissima 
diventare laida! 
 -Io non lo diventerò. Mi… 
 -Ti…? 
 -Niente, niente. 
 -Nipsia, che volevi dire? 
 -Niente, niente. 
 -Voleva dire… 
 -Cosa Platone?  
 -Penso che voleva dire che si ucciderà prima.  
 -Sì, grand’uomo. Sì. 
 -Volevi dire questo, Nipsia? 
 -Sì, Vicote. 
 -Allora Platone ha indovinato? 
 -Ha indovinato. 
 -E pensi davvero di ucciderti, se diventi laida? 
 -Sì. 
 -Allora ti dovrai uccidere sicuramente, Nipsia. 
 -E lo farò, Vicote. 
 -Non puoi ucciderti, Nipsia. 
 -Ecco, ora comincia con le sue scemenze piene di boria. 
 -Saranno piene di boria ma non puoi ucciderti, Nipsia. 
 -Invece mi ucciderò, mi ucciderò, sì, sì, sì. Se divento brutta 
mi uccido. E tu non puoi farci niente, Platone! 
 -Non parla più, Nipsia. 



 -E fa bene. 
 -Tanto tu non ti uccideresti mai, Nipsia. 
 -No, hai ragione, Aula. 
 -Non far preoccupare inutilmente questo sacco di boria di 
Platone.  
 -Perché, Aula, ha cose più gravi a cui pensare? 
 -Assai più gravi. 
 -Poverino. E io con le mie sciocchezze lo distraggo 
inutilmente. 
 -Sì, hai capito. 
 -Che vergogna, Aula. 
 -Sì. 
 -Che grande vergogna. 
 -Sì. 
 -E’ una vergogna intollerabile. 
 -Sì. 
 -Misericordia. Proprio intollerabile. 
 -Sì. 
 -Io penso di uccidermi con tutto il gran da pensare che ha 
questo uomo divino. 
 -Non farlo più, Nipsia? 
 -E chi osa? Chi? 
 -Platone, contento? Nipsia non ti fa più perdere il tuo 
meraviglioso tempo. 
 -Non lo faccio più, perdono, perdono! 
 -Buono a niente. 
 -Cuculo! 
 -Insignificante! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio! 



 -Vecchio! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio buon a niente! 
 -Vecchio scemo! 
 -Vecchio filosofo ridicolo e fonte di grande pietà! 
 -Sì. 
 -Insulso buon a niente! 
 -Sì. 
 -Pagliaccio! 
 -Vecchio! 
 -Vecchiaccio! 
 -Buon a niente! 
 -Osceno! 
 -Malvagio! 
 -Schifoso! 
 -Pusillanime! 
 -Viziato! 
 -Vigliacco! 
 -Puzzone! 
 -Essere inutile! 
 -Debosciato! 
 -Stupido! 
 -Poco intelligente! 
 -Violento! 
 -Detentore di pappagorgia! 
 -Molle! 
 -Stempiato! 
 -Vile! 
 -Volgare! 
 -Nullità! 
 -Essere amorfo! 
 -Pusillanime! 



 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Canaglia! 
 -Cane! 
 -Maiale! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Delirante! 
 -Buon a niente! 
 -Cuculo! 
 -Asino! 
 -Vigliacchissimo! 
 -Turpe! 
 -Blasfemo! 
 -Viziato! 
 -Viziato! 
 -Viziato! 
 -Senza pietà! 
 -Presuntuoso! 
 -Arrogante! 
 -Borioso! 
 -Scemo! 
 -Scemo! 
 -Scemo! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 In quella, come continuo a dire descrivendo quella 
tumultuosissima nottata, bussarono alla porta. 



 Erano Veturio e Folto che erano ritornati. 
 Veturio portava con sé delle castagne e della polenta, con le 
quali facemmo colazione. 
 Ma le due non si fermarono che per pochi momenti, poi 
ricominciarono. E io intendo elencare tutti i loro epiteti, perché 
penso che possa essere un’operazione utile. Io provavo dolore a 
ogni epiteto. Un dolore cocente, che sicuramente mi mandava 
sempre più profondamente nel delirio e nella follia. Ma contavo 
sempre di riuscire a salvarmi all’ultimo momento, perché non 
avevo perso del tutto i contatti con il mondo reale, e anzi avevo 
dubbi che quello che pensavo fosse vero. O del tutto vero. 
 Loro due, Aula e Nipsia, quindi ripigliarono. 
 -Platone, sei impossibile. 
 -Con te ci vuole una terribile pazienza. 
 -Terribile davvero. 
 -Sei scocciante al massimo grado. 
 -Sì 
 -Non ti va bene niente. 
 -Sei viziato anche nel cibo. 
 -E mangi l’aglio da quel volgare che sei! 
 -Mangiatore d’aglio! 
 -Mangiatore d’aglio! 
 -Mangiatore d’aglio! 
 -Tutta Roma deve sapere che mangi l’aglio. 
 -Lo sa già, Aula. 
 -Lo sa, Nipsia? 
 -Standogli vicino come fa a non saperlo? 
 -Hai ragione. 
 -Mangiatore d’aglio! 
 -Finto austero! 
 -Fintissimo austero! 
 -Tu non sai proprio cos’è la temperanza. 
 -Ma forse lo sa, Aula. Perciò è così pieno di boria. 
 -Io invece dico che non lo sa, Nipsia. 



 -Non lo sa? 
 -Non lo sa affatto. 
 -Scemo! 
 -Scemo grande! 
 -Buon a niente! 
 -Essere spregevole, spregevole, spregevole! 
 -Ti vorrei uccidere, Platone! 
 -Ma perché non muori di infarto? 
 -O magari ancora meglio, no, Aula?, di cancro? 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori e rimani morto. 
 -Non tornare come fantasma! 
 -Muori canaglia! 
 -Vile canaglia! 
 -Sudicia canaglia! 
 -Insulsa canaglia! 
 -Abietta canaglia! 
 -Insignificante canaglia! 
 -Bisogna rispettarlo! 



 -E chi lo rispetta questo buon a niente, Aula? 
 -Chi lo rispetta? E’ vero! 
 -Bisogna rispettarlo! Io gli… in faccia! 
 -E pure io e gli… in testa! 
 -E pure io! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Impiastro! 
 -Buon a niente! 
 -Arruffone! 
 -Scrittore ridicolo!  
 -Uomo ridicolo! 
 -Ometto ridicolo! 
 -Omettino  ridicolo! 
 -Omettino comico! 
 -Omettino insignificante! 



 -Omettino crudele! 
 -Omettino spietato come sono spietati gli ateniesi! 
 -E effemminato come sono effemminati gli ateniesi! 
 -E prepotente come sono prepotenti gli ateniesi! 
 -E in declino come sono in declino gli ateniesi! 
 -Ma che declino? Ormai sono finiti! 
 -Hai ragione, Aula! Finiti come sono finiti gli ateniesi! 
 -Spregevole come sono spregevoli gli ateniesi! 
 -Senza parola come sono senza parola gli ateniesi! 
 -Sterminatore come sono sterminatori gli ateniesi! 
 -Arrogante come sono arroganti gli ateniesi! 
 -Spergiuro! 
 -Verme! 
 -Canaglia putrida! 
 -Vermiciattolo! 
 -Essere ridicolo e oscenissimo e maleodorante! 
 -Sudicione! 
 -Inetto! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -L’incapace voleva addirittura tre donne! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 



 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Vile! 
 -Spergiuro effemminatissimo e arrogante! Con quanta boria 
nascondi la tua effemminatezza! Ma noi la conosciamo! Non è 
vero, Nipsia? 
 -La conosciamo sì. 
 -Effemminato! 
 -Buon a niente, buon a niente! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Cuculo! 
 -Sacco di boria e di immondizie! 
 -Immondizia tu stesso! 
 -Ti… addosso! 
 -Io ti… addosso! 
 -Verme! 
 -Muori! 



 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Se non muori ti faccio morire io! 
 -Sì, o io! 
 -Mi procuro un’arma e ti uccido! 
 -O ti uccido io! 
 -Io ti uccido lentamente! 
 -Io così lentamente che impiegherai giorni per morire.  
 -Io così lentamente che impiegherai decadi! 
 -Io così lentamente che impiegherai mesi! 
 -Io così lentamente che mi implorerai! 
 -Mi implorerai, buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Essere repellente e osceno! 
 -Pagliaccio ridicolo e abietto! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Dobbiamo rispettare Platone! Ma in che modo? Come è 
possibile, se è un tale pagliaccio? 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio grande! 
 -Pagliaccio manifesto! 
 -Pagliaccio smisurato! 
 -Pagliaccio pieno di astio! 
 -Pagliaccio pieno di odio! 
 -Tu ci odi! 
 -Sì. 
 -Ci odi! 



 -Basta vedere come ci guardi! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo e sciancato! 
 -Rimbambito! 
 -Sì, rimbambito, Nipsia, hai ragione. Vuole ancora fare il 
giovanotto e spremersi il cervello e non accetta che è invece 
rimbambito. 
 -Rimbambito.  
 -Rimbambito. 
 -Rimbambito. 
 -Rimbambito. 
 -Rimbambito. 
 -Rimbambito. 
 -Rimbambito.  
 -Vigliacco! 
 -Uomo da commedia! 
 -Uomo insignificante! 
 -Uomo malvagio! 
 -Malvagio! 
 -Malvagio! 
 -Ti diverte, vero, che noi ci stiamo rovinando? 
 -Ti diverte, eh? 
 -Malvagio! 
 -Malvagio! 
 -Malvagio! 
 -Nessuno ti ama!  
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Hai solo attorno un po’ di pietà. 
 -Un po’ di pietà e basta! 
 -Nessuno sa cosa farsene di te! 
 -Nessuno vuole avere a che spartire con te! 



 -Nessuno vuole averti vicino! 
 -Puzzi! 
 -Puzzi! 
 -Puzzi d’aglio e altre cose oscene! 
 -Puzzi in modo insopportabile! 
 -Puzzi sempre, da mani a sera! 
 -Sei l’uomo più puzzolente che sia mai esistito! 
 -E non sai scrivere!  
 -Non sai scrivere affatto! 
 -Ci sono un sacco di filosofi molto più capaci di te! 
 -E questo non lo diciamo noi!  
 -Lo dico fior di intellettuali! 
 -Tu sei solo un sacco di boria! 
 -Sei solo un arrogante presuntuosissimo. 
 -Ma non sai fare niente con quel tuo petto in fuori e il mento 
in su! 
 -Non sai fare niente. Sei osceno! 
 -Sei insopportabilmente osceno! No, Aula? 
 -Sì, Nipsia! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 



 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Sei sempre solo, Platone, perché nessuno ti è amico! 
 -Sei insopportabile con tutta la tua boria! 
 -Questa tua convinzione di essere divino è abietta! 
 -E insopportabile! 
 -E meriti questo castigo! 
 -Lo facciamo perché è giusto, giusto, giusto, no Nipsia? 
 -Sì, Aula! 
 -Sei spaventosamente ridicolo! 
 -Ti credi l’uomo perfetto! 
 -Che altro c’è da aggiungere? 
 -Ti credi l’uomo migliore! 
 -L’uomo superiore a tutti quanti! 
 -L’uomo che sa tutto! 
 -L’uomo sapiente! 
 -L’unico vero sapiente, sacco di boria! 
 -Schifoso! Pagliaccio! Sacco di boria! 
 -Tu non sai niente, e fingi di essere modesto e umile per far 
capire che invece sai! 
 -Sì! 
 -Facevi così con noi a Velletri e fai così con gli altri. 
 -Sì. 
 -Noi l’abbiamo visto! 
 -L’abbiamo visto! 



 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Uomo irragionevole e viziatissimo! 
 -Invece pretende di essere stato maltrattato dai genitori! 
 -Ma forse è vero! Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Ah, se avessi un’arma per minacciarti continuamente! 
 -Ah se l’avessi pure io! 
 -Come mi divertirei a farti soprassalire sacco di boria, finto 
coraggioso, finto virile! 
 -Pagliaccio, te la darei io questa pretesa virilità! 
 -Ti farei pentire di essere nato! 
 -Io ti farei solo desiderare la morte! 
 -Desidera la morte! 
 -Desiderala! 
 -Avanti, avanti, desidera la morte! 
 -Desidera il suicidio! 
 -Desidera la morte e il suicidio! 
 -Desiderali! 
 -Desiderali! 
 -Osceno verme! 
 -Desiderali! 
 -Devi desiderare il suicdio! 
 -Devi desiderare il suicidio! 



 -Devi desiderare il suicidio! 
 -Devi desiderare il suicidio! 
 -Devi desiderare il suicidio! 
 -Devi desiderare il suicidio, devi desiderarlo! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Se aveste uno specchio davanti, ora, Aula e Nipsia, 
inorridireste di voi stesse. 
 -Che vuoi, Vicote? 
 -Io vi avverto semplicemente. 
 -Non preoccuparti. 
 -Vorrei che mentre aggredite Platone foste una di fronte 
all’altra. 
 -E perché? 
 -Così vedreste. 
 -Vedremmo cosa. 
 -Il volto dell’altra. 
 -E con ciò? 
 -Capiresti cosa esprime quel volto, e capireste allora cosa 
esprime il vostro volto. 
 -Non curarti di noi. Sappiamo quello che facciamo. 
 -State diventando sempre più brutte, Aula. 
 -Non ci credo! 
 -Eppure è la verità.  
 -Teoride, tu che dici? 
 -Non chiedere a me, Aula.  
 -E a chi devo chiedere? 
 -Io sono sconvolto. 
 -Ma che vuoi? 
 -Dovete smetterla! 
 -Non vogliamo farlo! 
 -Dovete! 
 -Teoride, lasciaci in pace! 



 -Dovete! 
 -Non ci pensiamo proprio! 
 -Dovete, vi dico, Aula! 
 -Hai paura che Platone diventi ancora più pazzo? 
 -Effettivamente è in delirio! Si vede dal suo sguardo, no 
Vicote? 
 -Ormai impariamo a riconoscere sul volto nobilissimo del 
nostro amico ateniese i segni del delirio, sì, Teoride, sì. 
 -E sicuramente la vostra vittima è in delirio.  
 -Poverino!  
 -Poverino!  
 -Poverino, povero debole! 
 -Povero debole! 
 -Noi siamo le forti e siamo proprio ingiuste, Aula! 
 -Siamo ingiustissime, Nipsia! Ce la prendiamo con un tale 
debole! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino!  
 -Povero debole! 
 -Poverissimo debole! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso rettile  
 -Schifoso puzzone e verminoso anche! 
 -Schifoso! Schifoso! Schifoso! 
 -Verme! Vigliacco! Vigliacco! 
 -Infame! 
 -Malvagio! 



 -Sì, malvagio come la tua schiatta di ateniesi malvagissimi e 
assassini servi di effemminati e effemminati loro stessi, voi stessi! 
 -E questi sacchi di boria vogliono educarci! 
 -Boriosi! 
 -Vili! 
 -Assassini! 
 -Assassino! 
 -Assassino! 
 -Assassino! 
 -Quanta gente hai ucciso come ateniese, Platone? 
 -Io… 
 -Tu? 
 -Poverino, non capisce più niente.  
 -Che vuoi dire, Platone? 
 -Io… 
 -Parla! 
 -Io non sono un assassino! 
 -Lo sei, sei ateniese o no? 
 -Sono ateniese. 
 -E gli ateniesi sono assassini o no? 
 -Io… 
 -Rispondi! Rispondi! 
 -Non me la sento, scusate. 
 -Pagliaccio, buon a niente, debole! 
 -Debole, debole, debole, debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Buon a niente debole! 
 -Debole! 
 -Debolissimo! 
 -Vile creatura! 
 -Essere inutile, inutile, inutile! 
 -Vile creatura debole e inutile! 



 -Oscena creatura vilissima e debolissima! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Animale! 
 -Zoticone! 
 -Sbruffone! 
 -Vanaglorioso! 
 -Quanta vanagloria tieni? Avanti, dillo, Platone. 
 -Rispondi! 
 -Rispondi! 
 -Io non penso di essere vanaglorioso! 
 -Ma se stai sempre a metterti in mostra. 
 -Non mi pare, Nipsia. 
 -E allora perché nei dialoghi sei sempre tu che hai ragione?
 -E’ la filosofia che ha ragione. 
 -Ma sentitelo questo buon a niente, debole e pieno di 
arrogantissima boria! 
 -Io… 
 -Sei o non sei pieno di boria, Platone? 
 -Io non credo!... 
 -Pure lo sei! 



 -Lo sei, Platone! 
 -Io… 
 -Poverino, è sconvolto! 
 -E’ sconvolto? 
 -Sì, Nipsia. 
 -Lo stiamo proprio facendo sentire male, Aula? 
 -Sì, male, male, male, male! 
 -Poverino! 
 -Che cosa sconvolgente! 
 -Come faremo dopo? 
 -Mi fai morire dalle risate! 
 -E tu me! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Uomo ridicolo, puzzone e debole! 
 -Debolissimo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Poverino, va incontro a delirio, il nostro tesoruccio. 
 -Va incontro a delirio, il nostro buon Platone? 
 -Il nostro buon Platone, Nipsia? Un tale gigante? 
 -Oh, è vero! 
 -E’ un gigante, no? 
 -Sì, certo, un gigante dell’impostura e della presunzione! 
 -Sì, un gigante in tal senso! 



 -Vigliacco! 
 -Sbruffone debole e debosciato! 
 -Verme! 
 -Vermiciattolo! 
 -Animaletto da cortile! Vezzoso Platone! 
 -Debole Platone! 
 -Ammetti che sei debole e ti lasciamo stare! 
 -Sì. 
 -Avanti! 
 -Sì, sì, sì. Ammetti che sei debole e Aula e io ti lasciamo 
stare. 
 -Non sono debole…! 
 -Ma se sei impazzito! 
 -Sono impazzito perché voi mi state sottoponendo a una 
prova dolorosissima, e se non ci fossero tanti amici presenti sarei 
già completamente fuori di me, ma io approfitto della loro 
presenza proprio per continuare a sopportare le vostre cariche!  
 -Le vostre cariche! Come parla bene, eh, Nipsia? 
 -Parla benissimo! E’ un grande prosatore! 
 -Anche un grande posatore! 
 -E’ tutto una posa, Platone! 
 -Si crede chissacchì! 
 -E non si stanca mai di posare! 
 -E come potrebbe stancarsi? E’ il posatore ideale! 
 -Verme! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -(Una parola irripetibile)…! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -(Una parola irripetibile)…! 
 -(Una parola irripetibile)…! 
 -(Una parola irripetibile)…! 



 -Misericordia, misericordia, è il grande Platone! 
 -Uh, è vero! 
 -Non se l’aspettava proprio che arrivassimo a tanto! 
 -Il grande Platone? No di certo, Aula! 
 -Non se l’aspettava il grande Platone! 
 -Non se l’aspettava proprio! 
 -No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! 
 -Che schifo di debole! 
 -Veramente uno schifoso debole! 
 -L’uomo più debole del mondo! 
 -No, questo no, Nipsia! 
 -No? 
 -No.  
 -Ah, ci sono altri deboli come lui? 
 -Sì, sono tanti. 
 -E’ vero. 
 -Non sarebbe giusto dire che lui è più debole degli altri. 
 -E’ vero. 
 -Sono i buoni a niente, i deboli di ogni paese e di ogni epoca, 
e sono tanti. E Platone è solo come loro. 
 -E’ vero. 
 -Povero Platone. 
 -Sì. 
 -Eppure era così grande. 
 -Così grande. 
 -Così grande. 
 -E di certo non si aspettava che noi lo trattassimo a questa 
maniera!  
 -No, proprio no! 
 -Non se l’aspettava! 
 -E’ stata una spaventosa sorpresa! 
 -Muoio dalle risate! 
 -Pure io! 
 -Che ridere! 



 -Che ridere! 
 -Adesso come siamo, Vicote? 
 -Non rispondi, Vicote, alla domanda di Aula? 
 -Come siamo, siamo contente o no? O fingiamo come fanno 
le buone a niente per sembrare allegre? 
 -No, state ridendo veramente. 
 -Ah, meno male, Vicote! 
 -Meno male, Vicote! 
 -Però siete oscene! 
 -Ma perché? 
 -Fate pena! 
 -Addirittura pena? 
 -Sì, perché eravate belle assai ieri! 
 -E oggi no? 
 -No! 
 -Teoride tu mi ami sempre? 
 -Sì, ti amo sempre. 
 -Mi basta questo, Vicote. 
 -Accontentati, allora. 
 -Teoride è bello, e se mi dice che mi ama vuol dire che pure 
io sono bella. 
 -Come vuoi. 
 -Platone sei tronfio! 
 -E’ vero, questa era la parola che non mi veniva, Aula! 
 -Tronfio? 
 -Tronfio! 
 -E’ proprio il quadro di Platone, vero? 
 -Sì. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori.  
 -Muori. 



 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -Muori. 
 -E muori subito. 
 -Godo troppo a…Ah! 
 -Guarda, Aula, guarda! 
 -Cosa… cos’è quello? 
 -E’ uno specchio! 
 -E che vuoi con quello, Folto? 
 -Farti vedere come sei! 
 -No, no, no, no! 
 -Sì, invece! 
 -Mettilo via! Mettilo via! 
 -Non ti preoccupare, adesso hai composto di nuovo il viso a 
dolcezza e calma. 
 -Mettilo via! 
 -L’ho messo via. 
 -Ma io guardo Nipsia mentre parliamo e non vedo nessuno 
dei segni che dite voi! 
 -Non lo diciamo noi, li hai visti nello specchio, Aula! 
 -Io, io non ho visto niente! 
 -Come vuoi tu, sciocca! 
 -Ma allora perché non li vedo sul viso di Nipsia? 
 -Li vedi invece i segni, ma fingi di non vederli, convinta che 
tu non sei come lei. E Nipsia fa lo stesso con te. 
 -Io? 
 -Sì, Nipsia. 
 -Io? 
 -Sì, non è vero, forse? 
 -Non so che dire… 
 -Ah, il dubbio lo tieni. 
 -Non so di che parli, Folto, cavaliere. 



 -Parlo della sguaiataggine estrema che state cavando fuori 
dalle vostre anime abiette! 
 -Io non cavo niente! 
 -Come no! 
 -Io no! 
 -Solo Aula, vuoi dire? 
 -Io… non so, non so! 
 -Hai capito Aula? 
 -Eh? 
 -Hai capito o no? 
 -Che, Folto? 
 -Cosa dice Nipsia? 
 -Cosa dice? 
 -Nipsia ripeti. 
 -Io non ho detto niente, Folto, niente. 
 -Aula… 
 -Che vuoi, Folto. Nipsia dice di non aver detto niente. 
 -Ha detto che lei non fa la faccia come te. 
 -Nipsia, l’hai detto? 
 -Non l’ho detto! 
 -Io non l’ho sentito, Folto! 
 -Eppure più o meno l’ha detto Aula.  
 -Io non so di che parli. 
 -Aula, state diventando abiette anche nell’aspetto esteriore. 
 -Sì, sì, come no? 
 -Lo so che siete ancora belle. Eravate bellissime e ce ne vuole 
prima di perdere tutta quella bellezza. 
 -Ah! 
 -Ma state diventando laide. 
 -Io no! 
 -E Nipsia? 
 -Nipsia? 
 -Sì. 
 -Nipsia… 



 -Nipsia? 
 -Non so… 
 -Ah, Aula, io sto diventando laida? 
 -Macchè, Nipsia, macchè! 
 -Ma tu… 
 -E’ questo cavaliere che mi fa dire quello che non voglio! 
 -Davvero? 
 -Sei più bella di prima, Nipsia! 
 -Sei sicura? 
 -Chiama il tuo Caprario e lo saprai! 
 -E come lo chiamo? 
 -Possiamo mandarlo a chiamare tramite Teoride. 
 -Oh, sì. 
 -Teoride vai, tesoruccio? 
 -Va bene. Ma Nipsia davvero vuole vederlo? 
 -No, Aula, io non voglio vederlo.  
 -Allora no.  
 -No, no, no. Non voglio vederlo. 
 -E allora non lo chiamiamo. 
 -Quello poi chissà che crede e prende a tormentarmi. 
 -Hai ragione. 
 -No, non lo chiamiamo. 
 -Non lo chiamiamo, non lo chiamiamo. Però era solo per 
rassicurarti. 
 -Del resto anche a te Teoride dice che ti ama sempre. 
 -Sì. 
 -E Teoride sta assistendo a questo dibattito… 
 -A questo dialogo filosofico! 
 -Sì, dialogo filosofico, Aula! Hai proprio ragione! Mi fai 
morire! 
 -Pure io mi piego dalle risate! 
 -Dialogo filosofico! 
 -Che ridere! 
 -Dialogo filosofico! 



 -Che ridere, che ridere! 
 -Muoio anch’io! 
 -Sì! 
 -E Teoride assistendo a questo dialogo non si scandalizza. E 
anzi ti trova sempre bella, Aula. Per questo mi rassicuro. 
 -Io amo  Aula e non posso essere usato come testimone, 
Nipsia, non ti illudere. 
 -Te la prenderesti anche se brutta, anzi laida? 
 -Sì. 
 -Teoride! 
 -Aula, è la verità! 
 -Allora sto diventando brutta? 
 -No. 
 -E perché dici così? 
 -Perché Nipsia mi ha fatto la domanda. 
 -Non dovevi rispondere di sì. 
 -Ma io ti amo, nonostante la tua malvagità. 
 -Sono malvagia? 
 -Sì. 
 -E mi ami lo stesso?  
 -Sì, Aula, lo stesso ti amo. 
 -E come mai, come è possibile? 
 -Non lo so.  
 -Ma come non lo sai? Sei un poeta terribile, tutti dicono, e 
non lo sai? 
 -Non lo so. 
 -Dovresti studiare appunto di più la filosofia, Teoride. 
 -Davvero, Vicote?  
 -Sì, amico. 
 -In quel caso saprei? 
 -Sì. 
 -Perché? 
 -Perché un po’ meglio conosceresti te stesso. 
 -E tu? 



 -Io cosa? 
 -Sapresti rispondere al posto mio? 
 -Perché ti piglieresti Aula pur essendo laida? E’ questa la 
domanda? 
 -E’ questa. 
 -Te la piglieresti perché… 
 -No, no, non è questa la domanda, Vicote! 
 -Oh, hai ragione, Teoride. La domanda è diversa, ma il succo 
è lo stesso. Tu domandi perché ti piglieresti Aula pur essendo lei 
malvagia. E’ così? 
 -Sì.  
 -Questa è la domanda. 
 -Sai rispondere? 
 -Ma se so rispondere non è perché conosco te stesso meglio 
di quanto ti conosci tu, Teoride. Ma perché mi baso sulla 
piccolissima conoscenza di me stesso. 
 -Parla. 
 -Tu ami Aula pur sapendola malvagia perché vedi in lei 
terribili virtù, come persino un briciolo di filosofia. 
 -Allora si può essere malvagi e filosofi, Vicote? 
 -No!   
 -Ma un pizzico filosofi e molto malvagi? 
 -Questo sì. Ma… 
 -Ma? 
 -Non malvagi davvero grandi. 
 -Che intendi? Che non sono malvagi che arriverebbero 
all’omicidio? 
 -Sì. 
 -Ho capito.  
 -E neppure a altri delitti capitali o gravi. Probabilmente 
neppure al furto grave. Ma al furto piccolo sicuramente sì. 
 -Pur essendo un po’ filosofi? 
 -Sì. 
 -E a che altro arriverebbero? 



 -Al vaniloquio, al turpiloquio, e a cercare di far impazzire un 
uomo! Un vero uomo! 
 -Vicote! 
 -Che c’è Veturio? 
 -Mi è venuta in mente una cosa! 
 -Dilla! 
 -Mi è scappata già di mente. 
 -Pure a me. 
 -A te, Filone? 
 -Sì. Mi è venuta per un momento alla mente una cosa e subito 
l’ho perduta. 
 -Quando è stato? 
 -Quando hai detto delle parole. 
 -Che parole, Filone? 
 -Non mi ricordo, ma a proposito del far impazzire. 
 -Qualcuno si ricorda cosa ho detto con precisione? Io stesso 
purtroppo, maledizione, non mi ricordo. Nessuno si ricorda? 
Possibile? Aula, tu che hai buona memoria per queste cose, ti 
ricordi? No? Nessuno! Assurdo! Come è possibile?  
 -E’ possibile, Vicote, perché ci accade probabilmente quello 
che è accaduto ai romani rispetto alla liberazione di Roma dai 
galli. 
 -Come, Platone? 
 -Hanno dimenticato subito cosa era successo perché la cosa 
non gli piaceva. 
 -Non è piaciuta neanche a noi allora la frase che ho detto? 
 -Evidentemente. 
 -Ma possibile? 
 -Non ci può essere altra spiegazione…! 
 -Sicuro, Platone? 
 -Sì, Vicote. 
 -Mi sembra incredibile.  
 -Considera che qui siamo storici e filosofi, ovvero persone 
abituate a lavorare molto di memoria. 



 -Sì, certo. 
 -Se non ricordiamo la semplice frase che tu hai detto è perché 
c’è qualcosa che… 
 -Ci inorridisce! 
 -Brava Aula! 
 -Ho indovinato? 
 -Hai indovinato! 
 -Vedete, vedete, continuate a dire che sono malvagia, ma 
delle cose le so ancora fare! 
 -E’ vero, le sai fare, e quando vuoi sei utilissima! 
 -Grazie, Vicote! 
 -E per questo ti esorto, e esorto anche te, Nipsia, a fermarvi. 
 -No. 
 -Non lo faremo. 
 -Godete troppo? 
 -Sì. 
 -E’ così. 
 -Tornando alla tua domanda, Teoride, ho risposto a 
sufficienza? 
 -Sì, Vicote. Amo Aula, nonostante la sua malvagità, perché è 
dotata, come ha appena dimostrato, di notevolissime qualità. 
 -Tra cui l’intuito! 
 -Sì, ho un buon intuito, lo ammetto! 
 -Non ti sembra una frase presuntuosetta, Aula? 
 -Forse lo è Vicote! E allora? 
 -Ma se stai accusando Platone del peggio proprio riguardo a 
tali cose. 
 -Ma io so che Platone non direbbe mai una cosa del genere! 
 -Ah, meno male! 
 -Io so che lui si schermirebbe, farebbe il modesto, l’umile, 
userebbe centinaia di parole per dire che le cose non stanno così, o 
se stanno così non è colpa sua. 
 -Quindi…? 
 -Quindi è lui il vero presuntuoso! 



 -Ah, ecco. 
 -Ma certo, Vicote! 
 -Aula, vaneggi. 
 -Io non sono presuntuosa, o lo sono in misura conveniente. 
 -Ma senti! 
 -O in maniera umana! 
 -E invece io? 
 -Tu Platone? 
 -Sì. 
 -Tu lo sei in maniera enfatica e volgare! Stai sempre in 
mostra! 
 -Non mi pare, Aula! 
 -Pare a me! 
 -E io comincio a pensare che tu sia sincera, Aula! 
 -Platone, ma cosa dici? 
 -Sbaglio, Vicote? 
 -Sbagli, sì, amico. Sei in delirio! 
 -Oh! 
 -Aula sa bene qual è la verità! 
 -Oh. 
 -E si inventa i peggiori pretesti per aggredirti e giustifiare il 
suo odio! 
 -Ma allora tu, Vicote… 
 -Dimmi, Veturio. 
 -Ritieni  che non ci sia un complotto dietro lo stranissimo 
comportamento di Aula, Nipsia e altri, incluso il console Aulo? 
 -A questo non so rispondere. 
 -Di certo il complotto spiegherebbe tutto. 
 -Sì, effettivamente. 
 -Cosa ne pensi, dimmi, Vicote? 
 -Penso che se c’è un complotto non abbiamo prove. 
 -No, eh? 
 -Possono solo confessare queste due se vogliono.   
 -Noi? 



 -Voi, Aula e Nipsia. Aiutateci, fanciulle. 
 -Vicote, in che modo? 
 -Dicendoci la verità. 
 -Ma la verità noi l’abbiamo detta. 
 -Non c’è un complotto? 
 -Che complotto? 
 -Non vi hanno pagate? 
 -No! 
 -Ma allora, in nome di Zeus, perché lo fate? 
 -Non lo sappiamo! 
 -Non lo sappiamo! 
 -E ora… 
 -Incredibile, Veturio!  
 -Incredibile! 
 -Platone, tu vedi? 
 -Sì, vedo, Vicote. 
 -Stanno piangendo! Tutte e due! 
 -Sì, lo vedo, Vicote. 
 -Come lo spieghi, Platone? 
 -Aula, Nipsia, volete spiegarci perché piangete? 
 -Ma che vuoi, Platone, buon a niente? 
 -No, non intendono rispondere. 
 -Non a me almeno, Vicote. 
 -Ah, forse risponderanno a me, Platone, dici.  
 -Prova. 
 -Aula, Nipsia, volete rispondere a me? 
 -Cosa? 
 -Perché piangete? 
 -Non lo so. 
 -Non lo so neanch’io, ma credo perché voi ci accusate di cose 
terribili, solo perché siamo due povere femmine. 
 -Sì, è vero, è per questa ragione. 
 -Ah, quindi siete sempre malvagissime, capisco. 
 -Vicote, se dici così piangiamo di più. 



 -Ma se state ridendo malignissimamente Aula. 
 -Però piangiamo. 
 -Sì, di impotenza e odio! 
 -Non ti diciamo più niente, Vicote! 
 -Platone. 
 -Cosa, Vicote. 
 -Tocca a te, amico ateniese. 
 -Fare che? 
 -Come? Spiegare perché le due piangevano. 
 -Ma non mi va, ammesso che lo sappia fare! 
 -Lo sentite, lo sentite quanto è vanaglorioso? 
 -Aula, stai zitta. 
 -Sto zitta, sto zitta, Folto. 
 -Platone, dillo. 
 -Io credo che piangono per la ragione che avete detto voi, di 
impotenza. 
 -E odio. 
 -Forse, Vicote. Non so bene. 
 -E questo è tutto. 
 -Ma io credo che nella loro impotenza ci sia anche 
disperazione e terrore. 
 -Pensi che sono un po’ pentite? 
 -Non sono pentite, perché sembrano lì lì sul punto di 
avventarmisi addosso. 
 -Puoi dirlo vecchio! 
 -Sì! Io ti accecherei con le mie unghie! 
 -Però di sicuro sono frastornate dalle cose terribili che hanno 
fatto. 
 -Chiamale pure sconvolgenti, Platone. 
 -Chiamiamole pure così, amico napoletano. 
 -E essendo frastornate?  
 -Sono forse incredule di essere arrivate a tal punto… 
 -Di abominio! 



 -… a tal punto, caro Vicote, amico mio, e il terrore delle 
conseguenze le prende. Ma non a sufficienza. 
 -No, sacco di boria! 
 -No, schifoso! 
 -Impiastro! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace e effemminato! 
 -Vile! Vigliacco!  
 -Pusillanime! 
 -Scrittore mediocrissimo! 
 -Superato da tantissimi, secondo quanto dicono le persone 
esperte di queste cose, non lo dico certo io, e sai che è la verità, 
Platone! 
 -Sì, è vero, lo dicono molti. 
 -Lo dicono tutti! 
 -Tutti, no, Aula. 
 -E chi non lo dice, Platone? 
 -Questi amici che sono qui, ad esempio. 
 -Solo loro! 
 -Non sono pochi né di poco conto, Aula. 
 -Ma sentitelo! Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Forse ti fanno credere… 
 -Sì, ti fanno credere… 
 -Non gli facciamo credere niente, Aula! E’ la verità! 
 -Davvero lo pensi, Vicote?  
 -Platone è il massimo scrittore greco! E quelli che affermano 
il contrario lo dicono solo per gelosia. 
 -E ignoranza, forse, Vicote. 
 -Forse, Veturio. 
 -Ma tu pensi soprattutto per gelosia. 



 -Senza dubbio.  
 -Ti credo. 
 -Tirano in ballo autori mediocrissimi per affermare che sono 
di gran lunga superiori a Platone. Anzi Platone non lo prendono 
neanche in considerazione. Neppure lo nominano. E neppure 
sembrano ricordare che esiste. 
 -Vicote, io non ci credo. 
 -Pensa quello che vuoi, Aula. Io so solo che tu amavi Platone, 
ne eri innamorata in qualche misura, come Nipsia e Ovia! E 
adesso lo odi! Non so cosa è successo! Ma non dimentico il 
passato! 
 -Allora tutti quei letterati che dicono che Platone neppure 
esiste come autore mentono? Non rispondi? Vicote! Non risponde 
Nipsia! 
 -Non mi importa niente, io dico che senza questi presenti qui 
a incoraggiarlo Platone sarebbe già morto di pazzia, o quasi. E 
forse già starebbe a fare cose sconvenientissime non potendosi 
contenere. 
 -Io Nipsia ho detto prima che senza questi amici me la vedrei 
assai brutta. 
 -Lo so, Platone, che l’hai detto. Tu dici sempre tutto. Così 
non ti puoi ingannare. 
 -E’ vero, dici sempre tutto, Platone. 
 -Tutto. 
 -Così, non ti puoi ingannare. 
 -Presuntuoso! 
 -Sacco di boria! 
 -Meschino! 
 -Meschino! 
 -Meschino! 
 -Meschino! 
 -Meschino! 
 -Meschino!  
 -Basta, io non ce la faccio più! 



 -Che vuoi, Veturio! 
 -Io non so se Platone impazzirà davvero fino in fondo, ma 
rischio di impazzire io a sentire queste frivolezze da assassine! 
 -E allora vattene!  
 -Vattene! 
 -Vattene! 
 -Vattene, noi restiamo! 
 -Vattene, Veturio! Vattene! 
 -No, no… Non voglio… 
 -Infatti, Veturio, anche se ciò che accade è nauseante e 
spaventosissimo… 
 -Sì, Vicote, lo è! 
 -… Pure è meraviglioso, perché stiamo scoprendo cose 
importanti! 
 -Sì, lo ammetto! 
 -E se Platone resiste io credo che è mio dovere resistere con 
lui. 
 -Sì, lo capisco. 
 -Ma se tu sei stanco e davvero temi la follia, vai pure. 
 -Ormai è mattina fatta. 
 -E allora? 
 -Ho informato i miei che sarei rimasto ancora a lungo, forse 
tutta la giornata e la prossima nottata. 
 -Io ho fatto la stessa cosa, coi miei, Vicote. 
 -Bravi, Veturio e Folto. Così si fa in filosofia. Così. 
 -E chissà… 
 -Cosa Platone? 
 -Chissà, Vicote, che non ci avviciniamo anche alla verità per 
quanto riguarda la liberazione di Roma. 
 -Oh! Sarebbe meraviglioso! Anche se il senato non ci ha 
detto di cominciare, non può impedire a noialtri studiosi di 
analizzare il problema. Ma non abbiamo testimoni. 
 -Abbiamo tre romani con noi. 
 -E’ vero! 



 -Due erano giovanissimi o neppure nati al momento del fatto, 
ma sicuramente qualcosa hanno sentito dalle loro famiglie. 
 -Giusto, Platone! 
 -E il terzo, Plauso, era un giovanottino a quel momento e 
dovrebbe ricordare. 
 -Io non so niente, Platone. 
 -Forse ricorderai qualcosa, con calma, Plauso. 
 -Non so. Non credo. Non direi. Non voglio. E non ci penso 
proprio. 
 -Ridete, ridete, ma noi riprendiamo a ingiuriare Platone. 
 -Avete detto che la cosa è filosoficamente interessante? 
L’hanno detto, Aula? 
 -L’hanno detto Nipsia! 
 -E allora noi andiamo avanti a ingiuriare! 
 -Platone schifoso! 
 -Platone buon a niente! 
 -Platone sudicio! 
 -Platone pagliaccio! 
 -Platone omuncolo! 
 -Platone incapace! 
 -Platone effemminato! 
 -Platone ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 



 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Vile ateniese! 
 -Assassino ateniese! 
 -Empio ateniese! 
 -Empio ateniese! 
 -Empio ateniese! 
 -Traditore degli amici ateniese! 
 -Traditore degli amici ateniese! 
 -Traditore degli amici ateniese! 
 -Traditore degli amici ateniese! 
 -Traditore degli amici ateniese! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Verme! 
 -Vile! Vile! Vile! Vile ateniese! 
 -Abietto!  
 -Abietto! 
 -Abietto e ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 



 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Assassino e spergiuro e arrogante e vanaglorioso ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Vile! 
 -Buon a niente! 
 -Sproloquiatore! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Sì, tu sei il vero retore, Platone. Tu sparli tanto contro i 
retori, ma tu sei il vero retore, che vuole sempre avere ragione e 
conosce tutti i trucchi per farsi dar ragione.  
 -Retore! 
 -Sofista! 
 -Sofista! Sì, è vero, sei anche sofista, vero Aula? 
 -Sì, sei sofista perché imbrogli con le risposte, sei 
ingannevole e giri talmente le cose che non si capice più niente e il 
bello diventa brutto! 
 -Imbroglione! 
 -Imbroglione! 
 -Imbroglione! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Io non sono… retore! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Buon a niente e retore! 
 -Bugiardo come gli ateniesi! 



 -Vile come gli ateniesi! 
 -Effemminato come gli ateniesi! 
 -Massacratore come gli ateniesi! 
 -Infido come gli ateniesi! 
 -Viziato come gli ateniesi! 
 -Volevano catturare anche Siracusa! Per gelosia! 
 -Per gelosia! 
 -Geloso come un ateniese! 
 -Verme! 
 -Verme grande! 
 -Verme schifoso! 
 -Verme ripugnante! 
 -Verme appiccicoso! 
 -Verme insopportabile! 
 -Verme osceno! 
 -Verme abietto! 
 -Verme mellifluo come gli ateniesi! 
 -Arrogante come gli ateniesi!  
 -Sconfitto come gli ateniesi! 
 -Perfido come gli ateniesi! 
 -Schiavo di un retore, come gli ateniesi! 
 -Osceno come gli ateniesi! 
 -Corrotto come gli ateniesi! 
 -Magniloquente come gli ateniesi! 
 -Sproloquiante come gli ateniesi! 
 -Assassino di Socrate come gli ateniesi! 
 -E poi vanno tutti fieri di essere stati la patria di Socrate! 
 -Vigliacco come gli ateniesi! 
 -Vigliacco come gli ateniesi! 
 -Vigliacco come gli ateniesi! 
 -Vigliacco come gli ateniesi! 
 -Vigliacco come gli ateniesi! 
 -Vigliacco come gli ateniesi! 
 -Vile, vile, codardo, codardo! 



 -Degno delle cave di Siracusa, come gli ateniesi! 
 -Degno di morire di fame come gli ateniesi! 
 -Miserabile come gli ateniesi! 
 -Abietto come gli ateniesi! 
 -Schifoso come gli ateniesi! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese maledetto! 
 -Ateniese sudicio! 
 -Ateniese vanaglorioso dei fatti dei propri nonni! 
 -E incapace, incapace, incapace come gli ateniesi! 
 -Popolo di buoni a niente, con pochi uomini, di cui vi 
vanterete in eterno! 
 -Assassino di Socrate! 
 -Assassino! 
 -Assassino! 
 -Assassino come gli ateniesi! 
 -Sterminatore dei melii! 
 -Sterminatore e assassino! 
 -Schifoso!  
 -Schifoso! 
 -Schifoso!  
 -Schifoso! 
 -Pusillanime come gli ateniesi! 
 -Effemminatissimo come gli ateniesi! 
 -Gli piacciono i ragazzini, come agli ateniesi! 
 -Schifoso come gli ateniesi! 
 -Ateniese della malora! 
 -Ateniese maledetto! 
 -Ateniese sudicio! 
 -Ateniese spaventosamente osceno! 
 -Ateniese buon a niente! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 



 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese immondo e imbroglione e schiavo di retori! 
 -Popolo di retori! 
 -Popolo di buoni a niente tranne pochi! 
 -Popolo di impostori! 
 -Popolo con pochissimi filosofi e un sacco di pagliacci! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese immondo e pavidissimo! Com’era Siracusa, 
ateniese? 
 -Com’erano le cave di Siracusa, ateniese? 
 -Ti è passata la boria a Siracusa, ateniese? 
 -Erano gelosi di Siracusa, questi buoni a niente! 
 -Geloso, geloso, geloso! 
 -Ladro come gli ateniesi! 
 -Ladro! 
 -Ladro! 
 -Ladro! 
 -Ladro! 
 -Ladro! 
 -Ladro! 
 -Ladro! 
 -Ladro! 
 -Pazzo, pazzo, pazzo! 



 -Pazzo!  
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente e pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Miserabile! 
 -Empio! 
 -Empio! 
 -Empio! 
 -Assassino del tuo amico come gli ateniesi! 
 -Assassino del tuo amico come gli ateniesi! 
 -Assassino del tuo amico! 
 -Assassino! Assassino! 
 -Assassino! 
 -Assassino come tutti gli ateniesi! 
 -Schifoso! 
 -Vile! 
 -Codardo! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco come gli ateniesi tranne una generazione! 
 -Vigliacco come gli ateniesi tranne una generazione! 
 -Quella che combattè contro i persiani! Tutti gli altri ateniesi, 
viziati, effemminati, schiavi di retori, buon a niente e 
pomposissimi! 
 -Pomposo! 
 -Pomposo! 
 -Pomposo! 
 -Com’era la parola di prima Nipsia? Ah, tronfio! 
 -Tronfio! 
 -Basta, amiche. Vi prego. 
 -Ah, chiedi pietà, Platone? 
 -Sono incapace di vivere ulteriormente. 
 -Perché? Che abbiamo mai fatto? 
 -Mi fai ridere Aula! 
 -E io pure rido a più non posso! 



 -Vuoi che interrompiamo Platone questa cosa 
spaventosissima? 
 -No, Vicote, no. Voglio continuare. 
 -Ma hai detto… 
 -Un momento di stanchezza, ora già passato… 
 -Allora riprendiamo. 
 -No, donne, aspettate un po’. 
 -Sarebbe troppo comodo, Vicote. 
 -No. 
 -Sì, schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Miserabile! 
 -Rognoso! 
 -Calvo e rognoso! 
 -Io ho tutti i miei capelli! 
 -Ti illudi, calvo! Calvo e rognoso! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo!  
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 



 -Rognoso e calvo! 
 -Empio! 
 -Sudicione! 
 -Ipocrita! 
 -E soprattutto arrogante! 
 -Non c’è nessun più arrogante di te, Platone! 
 -Quanta boria hai, perché qualcuno ti ha riconosciuto 
filosofo. 
 -Non hai più accettato di essere un uomo qualunque. 
 -Sei diventato talmente immodesto che fai nauseare! 
 -Sei talmente pomposo da far venire il vomito! 
 -Sei talmente presuntuoso che non hai eguali! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Buon a niente, uomo inutile, pagliaccio! 
 -Quando cammini per strada neppure ti si vede, tanto sei 
insignificante! 
 -Nessuno ti vede! 
 -Sei invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 



 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Effemminato e invisibile! 
 -Immodesto, pomposo, effemminato e invisibile! 
 -Bisogna ucciderti! 
 -Ucciderti! 
 -Ucciderti! 
 -Ucciderti! 
 -Ucciderti! 
 -Ucciderti! 
 -Ucciderti! 
 -Estremo sacco di boria! 
 -Pagliaccio! 
 -Uomo inesistente! 
 -Invisibile! 
 -Non esisti! 
 -Nessuno ti vede! 
 -Io ora non ti vedo! 
 -Non ti vedo! 
 -Non ti vedo! 
 -Non ti vedo! 
 -Non ti vedo! 
 -Se vai al mercato nessuno ti vede! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -E nessuno ti saluta perché non esisti! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 



 -Nessuno!  
 -Nessuno! 
 -Sei un uomo osceno e inesistente! 
 -Inesistente! 
 -Inesistente! 
 -Inesistente! 
 -Inesistente! 
 -Poco di buono, malvagio e arrogantissimo! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Pensi di essere l’unico scrittore al mondo, di’ la verità. 
 -Dilla! 
 -Dilla! 
 -Parla, Platone. 
 -Non so se sono l’unico al mondo, ma penso effettivamente 
di essere uno scrittore. 
 -Arrogante! Ma sentitelo! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 



 -Arrogante! 
 -Arrogante come Socrate!... No, Folto, pietà, pietà, non lo 
dico più. 
 -Folto, ti prego, lascia perdere. 
 -Ingiurieranno Socrate ancora di più. 
 -Non importa. 
 -Importa a me, Platone!  
 -Scusa, Folto! 
 -Se nominate un’altra volta Socrate vi colpisco! 
 -Non lo nominiamo più! 
 -Arrogante in maniera estrema e buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Comico a dismisura! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Idiota! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente e idiota!  
 -Quante arie si dà questo buon a niente! 
 -Quante! 
 -Quante! 
 -Quante! 
 -Quante! 
 -Quante! 
 -E non si sazia mai di darsi arie! 
 -Mai! 
 -Mai! 



 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -E continua a credersi divino! 
 -Continua! 
 -Continua! 
 -Continua! 
 -Continua! 
 -Tu sei un verme, Platone, questo sei, e non vali niente! 
 -Niente!  
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Sei talmente ridicolo che a vederti, se ti vede, la gente ride!
 -Ride! 
 -Ride! 
 -Ride! 
 -Ride! 
 -Ride! 
 -Ride!Che vuoi dire? 
 -Voglio dire solo che sono contento di far ridere, Nipsia. 
 -E allora sii contento perché fai ridere molto! 
 -Sei un buon a niente! Ma sentitelo questo buon a niente! 
 -E soprattutto sei senza valore! 
 -Senza valore! 
 -Non vali niente! 
 -Non vali niente! 
 -Non vali niente! 
 -Non vali niente! 
 -Non vali niente! 
 -Non vali niente e ti credi chissacchì! 



 -La gente ride quando ti nomina. 
 -Ma tanto nessuno ti nomina. Tu è come se non esistessi! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio idiota e buon a niente! 
 -Verme e buon a niente! 
 -Schifoso, schifoso, schifoso! 
 -Quante arie si dà lo schifoso! 
 -E quante se ne dava quando l’abbiamo conosciuto. 
 -Senza fine! 
 -Senza fine! 
 -Senza fine! 
 -Senza fine! 
 -Senza fine! 
 -Senza fine! 
 -Tu non devi parlare, Platone. 
 -Non devi parlare mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Non devi parlare mai. 
 -La gente non deve mai lasciarti parlare. 
 -E deve dirti che sei tu il silente. 
 -Tu. 
 -Tu. 
 -Tu. 
 -Tu. Perché sei pieno di boria. 



 -Sì, è divertentissimo questo. Non devi parlare mai, la gente 
deve impedirtelo sempre e deve dirti che sei tu il silente, perché 
sei arrogante. 
 -Ma allora… 
 -Non devi parlare, Platone! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Devi stare zitto! 
 -Zitto! 
 -Zitto! 
 -Zitto! 
 -Zitto! 
 -Zitto! 
 -Zitto! 
 -Zitto! 
 -Zitto! 
 -Non devi parlare mai. 
 -Fatelo parlare. 
 -No, Vicote. 
 -Non deve parlare. 
 -Non deve parlare. 
 -Non deve parlare. 
 -Non deve parlare. 
 -Non deve parlare. 
 -Non deve parlare. 
 -Non deve parlare. 
 -Non deve parlare. 
 -Non deve parlare. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 
 -Mai. 



 -Deve stare senza parlare e senza muoversi. 
 -Sempre. 
 -Sempre. 
 -Sempre. 
 -Sempre. 
 -Ma cosa trovate, Aula e Nipsia, nel  fatto che ordinate a 
Platone di non muoversi? Riuscite a spiegarlo? 
 -Già ce l’avete chiesto, Vicote!  
 -Vogliamo solo che non si muova e stia nelle nostre mani. 
 -Senza muoversi e senza parlare. 
 -Senza muoversi e senza parlare. 
 -Senza muoversi e senza parlare. 
 -Adesso di nuovo avete i volti, Aula e Nipsia, sconvolti 
dall’abiezione più assoluta. 
 -Non ci importa, Vicote! 
 -Non ci importa!  
 -Deve stare senza muoversi e senza parlare! 
 -Senza muoversi e senza parlare! 
 -Senza muoversi e senza parlare! 
 -Senza muoversi e senza parlare! 
 -Senza muoversi e senza parlare! 
 -Senza muoversi e senza parlare! 
 -Inutile, Aula e Nipsia. Inutile. 
 -Inutile che, Vicote? 
 -Cercate di controllare il viso mentre dite  questa frase, ma il 
viso vi si distorce ugualmente nell’abiezione. 
 -Non ci importa. 
 -Non ci importa. 
 -Senza muoversi e senza parlare! 
 -Senza muoversi e senza parlare! 
 -Senza parlare mai! 
 -Senza parlare più! 
 -Per sempre! 
 -Per sempre! 



 -Anche nelle Isole dei Beati, se mai ci finisse! 
 -Per sempre, senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Senza parlare! 
 -Per sempre! 
 -Per sempre! 
 -Per sempre! 
 -Mi volete muto? 
 -Non devi parlare, Platone! 
 -Non devi tesoruccio di Nipsia. 
 -Non devi. 
 -Non devi. 
 -Non devi. 
 -Non devi. 
 -Non devi. 
 -Non devi. 
 -Non devi. 
 -Non devi. 
 -Non devi parlare mai. Mai. Mai. Mai. 
 -Devi stare zitto e immobile. 
 -Non devi proprio muoverti. 
 -Mai e poi mai! 
 -Immobile così? 
 -Sì, immobile così, Platone! Non ti muovere! 
 -Per gli dei non ti muovere! 
 -Non ti muovere! 
 -Non ti muovere! 



 -Non ti muovere! 
 -Non ti muovere! 
 -Non ti muovere! 
 -Non ti muovere! 
 -Non ti muovere! 
 -Così, così, così! 
 -Senza muoverti! 
 -Senza muoverti! Ah! Ti sei mosso! Si è mosso, si è mosso, 
Aula! 
 -Abbiamo detto che non devi muoverti, cuculo! Senza 
muverti! Così, così! 
 -Così! 
 -Così! 
 -Senza muoverti! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -L’uomo virile! 
 -Ma voi pensate che…? 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi parlare assolutamente. 
 -Fatelo parlare, oche maledette! 
 -Veturio, che dici? 



 -Avete capito! 
 -Veturio, lasciate stare.   
 -Ma perché, Platone? 
 -E’ chiaro che sono completamente fuori di sé. 
 -Sì, questo lo capisco anch’io.  
 -Io comincio a capire qualcosa forse… 
 -Non sei in delirio, ora, Platone? 
 -No. 
 -Sei sicuro? 
 -Sì, Vicote. 
 -E come mai? 
 -Sono arrivato a un estremo con le mie fantasie, mentre 
queste due insistevano a tormentarmi, e di botto mi sono reso 
conto che non era possibile che i miei pensieri fossero fondati. 
 -Allora credi che hai vinto il delirio per sempre, Platone? 
 -No, assolutamente no, purtroppo, Vicote. 
 -Ci ricadrai? 
 -Se insistono queste due ci ricadrò. 
 -Ma credi di star capendo cosa c’è dietro questa sconvolgente 
aggressione? 
 -Comincio a capirlo.  
 -Schifoso! 
 -Rettile! 
 -Verme! 
 -Malvagio! 
 -Malvagio! 
 -Arrogante e malvagio! 
 -Pieno di boria, di presunzione e cattivissimo! 
 -Non cattivissimo, Nipsia, non cattivissimo.  
 -Hai ragione, Aula! Malvagio! Malvagio! Malvagio! 
 -Sei malvagissimo, Platone, e pieno di boria! 
 -Me lo diceva anche mia madre. 
 -Ah! Allora vedi che abbiamo ragione, Platone? Se te lo 
diceva anche tua madre che ti conosceva bene! 



 -Verme! 
 -Malvagissimo e pieno di boria! 
 -Malvagissimo e pieno di boria! 
 -Malvagissimo e pieno di boria! 
 -Malvagissimo e pieno di boria! 
 -Malvagissimo, pieno di boria e inetto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Inetto a tutto! 
 -Ridicolo verme! 
 -La mamma hai sentito cosa gli diceva, Nipsia? 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Gli diceva bada bene che era brutto, era malvagissimo e 
pieno di boria! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Ma quando la smetterete, fattucchiere malvage? 
 -Folto, abbiamo il permesso di parlare del grand’uomo! 
 -E noi parliamo! 
 -Parliamo! 
 -Parliamo! 
 -E non la smettiamo di metterlo a posto, questo pagliaccio! 



 -Questo poco di buono! 
 -Questo verme! 
 -Questo schifoso! 
 -Questo cuculo! 
 -Questo schifoso! 
 -Questo cuculo! 
 -Questo schifoso! 
 -Questo cuculo! 
 -Questo schifoso! 
 -Questo cuculo! 
 -Questo schifoso! 
 -Questo cuculo! 
 -Questo schifoso! 
 -Questo cuculo! 
 -Questo schifoso! 
 -Questo cuculo! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Malvagio e crudele individuo pieno di te! 
 -Pensi solo a te! 
 -Pensi solo a te! 
 -Pensi solo a te! 
 -Pensi solo a te! 
 -Se fossi un comandante e la nave affondasse, penseresti a 
salvare solo te, arrogante e pieno di boria come sei! 
 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 



 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 
 -Pieno di boria! 
 -Assoluto buon a niente! 
 -Assoluto buon a niente! 
 -Assoluto buon a niente! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Rettile! 
 -Buon a niente! 
 -Vigliacco! 
 -Si dà tante arie da coraggioso ma quelli che combattono poi 
sono sempre gli altri. 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Essere inetto e osceno! 
 -Osceno! 
 -Osceno! 
 -Osceno! 
 -Osceno! 
 -Osceno! 
 -Buon a niente. 
 -Debole! 



 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Debole! 
 -Pazzo! 
 -Nessuno lo saluta, poverino! 
 -Poverino!  
 -Poverino! 
 -Ti salutiamo noi, buon a niente, sennò esce pazzo. 
 -Salve! 
 -Salve!  
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Salve! 
 -Povero buon a niente, nessuno lo saluta e tutti gli danno 
addosso. 
 -Poverino! 
 -Poverino!  
 -Poverino! 
 -Poverino! 



 -Poverino! 
 -E’ un tale buon a niente che nessuno lo saluta perché non lo 
vedono neppure. 
 -Neppure ti vedono, Platone! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Neppure! 
 -Sei invisibile e come se non esistessi. 
 -Sei schifoso! 
 -Tua madre ha ragione! 
 -Aveva ragione, vuoi dire, Aula! 
 -Aveva ragione!  
 -Aveva ragione! 
 -Aveva ragione! 
 -E che risate fa fare il rapporto tra te e tua madre! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 



 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate! 
 -Che risate senza fine, Platone! Poverino! 
 -Poverino, la madre lo trattava così male. 
 -Pure mio padre mi trattava male! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare. 
 -Volevo solo spiegarvi. 
 -Non fare lo spiritoso, Platone. 
 -Non devi parlare! 
 -E poi ti trattava male anche tuo padre, bene! 
 -Bene! 
 -Bene! 
 -Bene! 
 -Bene! 
 -Bene! 
 -Bene! 
 -Bene! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Lo trattavano male madre e padre! E chi altri? 



 -Dei parenti! 
 -Anche dei parenti? Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -E cosa ti facevano? 
 -Mi oltraggiavano ogni volta che potevano. 
 -Ma come, tu, il grande Platone, oltraggiato da parenti 
qualunque? 
 -Ero piccolo! 
 -E quando ti sei fatto più grande, Platone? 
 -Hanno continuato. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -E la madre gli diceva quelle cose terribili. 
 -E il padre, non dimenticarti il padre, Nipsia? 
 -E il padre! 
 -La madre e il padre! 
 -La madre e il padre! 
 -E noi siamo malvagissime perché lo tormentiamo proprio su 
una cosa tanto terribile per la quale invece dovremmo avere pietà! 
 -Siamo malvagissime! 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Siamo proprio cattive. Poverino. 
 -Poverino. 
 -La madre e il padre e i parenti lo trattavano male e noi 
ridiamo! 
 -Che cattive che siamo, Aula! 
 -Poverino, Nispia! 
 -Poverino! 



 -Poverino! 
 -La madre era cattiva con lui, capisci? 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Perciò è venuto fuori così altezzoso, pomposo, pieno di 
boria, presuntuoso, arrogante e tronfio! 
 -Tronfio soprattutto! 
 -No, tronfio e il resto! 
 -Tronfio e il resto! 
 -Tronfio e il resto! 
 -Tronfio e il resto! 
 -Tronfio e il resto! 
 -Tronfio! 
 -Tronfio! 
 -Tronfio! 
 -Tronfio! 
 -Tronfio! 
 -Tronfio!  
 -Schifoso! 
 -Tronfio e schifoso! 
 -L’uomo virile! 
 -Virile! 
 -Virile! 
 -Virile! 
 -Lui è virile! E io che sono, allora? 
 -E io? 
 -Virile! 
 -Virile! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Saccente! 
 -Supponente! 
 -Pieno di boria e di alterigia! 



 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Ignorante! 
 -Sì, questo lo dici lui stesso di esserlo, Aula! 
 -Ma lo dice solo per mettersi in mostra! 
 -E’ vero! 
 -Perché lui è sapiente! 
 -Sapiente! 
 -Sapiente! 
 -Sapiente! 
 -Sapiente! 
 -Lui è sapiente! 
 -Lui è virile e sapiente! 
 -Virile e sapiente! 
 -Virile e sapiente! 
 -Virile e sapiente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Piagnone! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Delirante! 
 -Pazzo e delirante! 
 -Schifoso! 



 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso!  
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Schifoso! 
 -Delirante! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Magari muori! 



 -Magari muori! 
 -Magari muori!  
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Muori! 
 -Maledetto! 
 -Pagliaccio! 
 -Infingardo! 
 -Infinfardo! 
 -Sfaticato! 
 -Gli altri lavorano ma lui, no, vero, Aula? 
 -Oh, no! Lui filosofeggia! 
 -Lui filosofeggia! 
 -Lui filosofeggia! 
 -Filosofo! 
 -Filosofo! 
 -Filosofo! 
 -Filosofo! 
 -Filosofo! 
 -E sta sempre con il naso in aria, incantato! 
 -Che dolce! 
 -E a che pensa? 
 -A che vuoi che pensi? A cose deliranti! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo!  
 -Pazzo! 



 -Pazzo! 
 -Sta con il naso in aria a filosofare! 
 -Ma vedi! 
 -Il filosofo! 
 -Gli altri lavorano, lui no! 
 -Lui filosofa! 
 -Lui filosofa! 
 -Lui non può lavorare! E’ troppo importante! 
 -Lui filosofa! 
 -Lui filosofa! 
 -Lui filosofa! 
 -Filosofo!  
 -Buon a niente e sbruffone! 
 -Pieno di te! 
 -Il filosofo pieno di sé! 
 -Il filosofo pieno di sé! 
 -Ogni filosofo è pieno di sé! 
 -Sennò perché farebbe il filosofo? 
 -Si convince di essere superiore a tutti gli altri e fa il filosofo! 
 -Filosofo! 
 -Filosofo! 
 -Filosofo! 
 -Il filosofo non lavora! E’ troppo importante! 
 -E’ uno sfaticato, ma quante arie si dà! 
 -Quante! 
 -Quante! 
 -Quante! 
 -Quante! 
 -Non fa niente da mattina a sera, mentre gli altri si danno da 
fare per portare il cibo a casa. Ma lui filosofa. 
 -Va avanti e indietro con il naso all’aria e filosofa! 
 -Filosofa! 
 -Filosofa! 
 -Filosofa! 



 -Filosofa! 
 -Filosofa! 
 -Filosofa! 
 -Filosofa! 
 -Filosofa! 
 -Non fa niente da mani a sera ma filosofa! 
 -Lui filosofa, lo sfaticato! 
 -Il buon a niente filosofa! 
 -Che pagliaccio! 
 -Che buon a niente! 
 -Ma gli altri filosofi, come Vicote, qualcosa di buono fanno. 
Studiano e fanno delle cose buone. Lui, no! Lui è pieno di  sé, e si 
dà un sacco di arie!  
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Io se dovessi vivere con te qualche giorno intero mi 
ucciderei! 
 -Che noia! 
 -Che noia! 
 -Che noia! 
 -Che noia! 
 -Che noia! 
 -Che noia! 
 -Che noia! 
 -Che noia! 
 -Che noia! 
 -Il buon a niente! 
 -Il pagliaccio! 
 -Lo schifoso! 
 -L’animale! 
 -Il puzzone! 
 -Il sudicione! 
 -L’incapace! 



 -L’incapace! 
 -L’incapace! 
 -L’incapace! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Vergogna! 
 -Maledetto! 
 -Miserabile! 
 -Empio! 
 -Empio, tu non credi negli dei! 
 -Lo hai detto tu di persona! 
 -Non è vero, Aula e Nipsia. Non l’ha mai detto.  
 -E va bene, Vicote, abbandoniamo quest’argomento. 
 -Sì, è meglio, donne. 
 -Non lo tocchiamo più. Ma possiamo dire che è blasfemo? 
 -Blasfemo! 
 -Blasfemo! 
 -Blasfemo! 
 -Buon a niente blasfemo! 
 -Blasfemo! 
 -Blasfemo! 
 -Blasfemo! 
 -Blasfemo! 
 -Pagliaccio e buon a niente! 
 -Miserabile! 



 -Verme! 
 -Vermiciattolo! 
 -Omuncolo! 
 -Incapace! 
 -Vecchio incapace! 
 -Vecchiaccio incapace! 
 -Vegliardo incapace!  
 -Vecchio calvo e incapace! 
 -Buon a niente! 
 -Sudicione! 
 -Sudicione! 
 -Sudicione! 
 -Non ti lavi! 
 -E mangi tutto quell’aglio schifoso come te! 
 -Deve far vedere che è sobrio, Nipsia, non capisci? 
 -Ah, sì, è vero, Aula! 
 -Mangiatore di aglio! 
 -Il sobrio! 
 -Il sobrio mangiatore di aglio! 
 -Mangiatore di aglio! 
 -Mangiatore di aglio! 
 -Mangiatore di aglio! 
 -Mangiatore di aglio! 
 -Mangiatore di aglio! 
 -Mangiatore di aglio! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Rettile! 
 -Rettile! 
 -Rettile! 
 -Schifoso! 
 -Pagliaccio! 
 -Buon a niente! 
 -Effemminato! 



 -Volgare! 
 -Mangi come un maiale! 
 -E puzzi come un animale! 
 -Fai senso, Platone! 
 -Lui è importante, Aula, non scordarlo, per Venere! 
 -Oh, no! E’ vero, è vero! 
 -Ci rimane male a sapere che il divino Platone, l’uomo che 
l’eternità osannerà, viene così maltrattato da due prostitute! 
 -Ci rimane malissimo! 
 -Malissimo! 
 -E’ sconvolto! 
 -Esce pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo!  
 -Pazzo! 
 -Non se l’aspetta che un uomo così importante viene così 
maltrattato! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Che sorpresa incredibile! Un uomo tanto importante e divino 
che viene ingiuriato come l’ultimo dei miserabili, come se non 
esistesse, come se fosse stupidissimo, ignorantissimo, 
pezzentissmo e puzzolentissimo! 
 -Mangiatore d’aglio, non te l’aspettavi, eh, di essere trattato 
così? 
 -Non se l’aspettava il mangiatore d’aglio! 
 -Non se l’aspettava l’uomo sobrio e divino! 
 -Ci è rimasto male! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 



 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Non si raccapezza, perciò esce pazzo! Un uomo così divino, 
faro nella notte dell’ignoranza come ha detto Veturio per l’eternità 
viene così bistrattato! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Sputiamogli addosso! Così capisce che è la verità! 
 -Splut! 
 -Splut! 
 -No, Folto, abbiamo solo finto! 
 -Solo finto! 
 -Schifose! 
 -Lasciaci stare, Platone ha detto che possiamo continuare! 
 -Sì.  
 -E se l’ha detto quell’uomo divino… 
 -Sì! 
 -Pagliaccio di un Platone! Altro che uomo divino! 
 -Altro che uomo divino! 
 -Altro che uomo divino! 
 -Pagliaccio, mangiatore d’aglio e puzzolente! 
 -Schifoso mangiatore d’aglio! 
 -Schifoso mangiatore d’aglio! 
 -Schifoso mangiatore d’aglio! 
 -Schifoso mangiatore d’aglio! 
 -Schifoso mangiatore d’aglio! 
 -Schifoso mangiatore d’aglio! 
 -Schifoso mangiatore d’aglio! 
 -Buon a niente mangiatore d’aglio! 
 -Buon a niente mangiatore d’aglio! 
 -Buon a niente mangiatore d’aglio! 



 -Buon a niente mangiatore d’aglio! 
 -Miserabile mangiatore d’aglio! 
 -Puzzolente mangiatore d’aglio! 
 -Empio mangiatore d’aglio!  
 -Vile mangiatore d’aglio! 
 -Osceno mangiatore d’aglio! 
 -Volgare mangiatore d’aglio! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare mangiatore d’aglio! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare mangiatore d’aglio! 
 -Puzzone! 
 -Puzzone! 
 -Puzzone! 
 -Schifoso! 
 -Quante arie si dà! Lui solo sa stare a tavola! Come mangia 
composto, come mangia compito, non si insudicia, mangia a 
bocca chiusa e non parla col cibo in bocca, non dà fastidio ai 
vicini di posto e è sempre diritto e pulito. 
 -Sacco di boria! 
 -Tu non sai mangiare, tu ti insudici! Ti insudici! Ti insudici e 
fai rumori con la bocca quando bevi! Fai schifo! Fai schifo! Fai 
schifo! 
 -Ma sei malvagio, e sei convinto di essere l’unico 
aristocratico tra tanti volgari! 
 -Invece sei tu, proprio tu, il volgare! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 



 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio!  
 -Buon a niente! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Sguaiato! 
 -Poco di buono! 
 -Sacco di boria e sguaiato e volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Sei terribilmente osceno, noioso e volgare, Platone! 
 -Sì, questo sei! 
 -E sei bruttissimo, sei bruttissimo, sei bruttissimo! 
 -Quanto sei brutto! 
 -Quanto! 
 -Quanto! 
 -Quanto! 
 -Quanto! 
 -Quanto! 
 -Quanto sei brutto, Platone  
 -Quanto sei brutto! 
 -Quanto sei brutto! 
 -Quanto sei brutto! 
 -E quanto fa ridere il tuo dolore a causa della mamma 
perfida! 
 -Quanto fa ridere! 
 -Muoio dalle risate! 



 -Rido! 
 -Rido! 
 -Rido! 
 -Poverino! 
 -Ci resta male! 
 -Poverino! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Verme! 
 -Uomo inutile! 
 -Insignificante ometto!  
 -Omunculo invisibile e incapace! 
 -Ignorante e incapace! 
 -Inetto, ignorante e incapace! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 



 -Buon a niente ! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Vicote… 
 -Dimmi, Platone! 
 -No, non deve parlare! 
 -Non deve parlare, Vicote, non capisci?  
 -Non deve parlare! 
 -Aula, Nipsia, state buone, vi prego. Parla, Platone. 
 -Sento voci lontane. 
 -E’ il delirio. Vuoi che facciamo finire questa violenza senza 
uguali? 
 -No, no, no. 
 -Non vuoi dire altro? 
 -No. 
 -Poverino, sta male. 
 -Poverino.  
 -Poverino. 
 -Poverino. 
 -Non può andare da nessuna parte senza che lo aggrediscono.
 -Povero Platone! 
 -Solo che se le inventa lui le aggressioni! 
 -Perché è pazzo! 
 -Se le inventa lui le aggressioni! 
 -Se le inventa lui le aggressioni! 
 -Se le inventa lui le aggressioni! 
 -Se le inventa lui le aggressioni! 
 -Se le inventa lui le aggressioni! 
 -Se le inventa lui le aggressioni! 
 -Se le inventa lui le aggressioni!  
 -Se le inventa lui! 
 -Se le inventa lui le aggressioni! 
 -Lui! 



 -Lui! 
 -Lui!  
 -Lui! 
 -Se le inventa lui le aggressioni! 
 -Se le inventa lui! Lui! Lui! 
 -Schifoso Platone! Ti inventi le aggressioni, eh? 
 -Si inventa lui le aggressioni! 
 -Si inventa lui le aggressioni! 
 -Schifoso Platone, schifoso Platone!  
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Buon a niente! 
 -Il sommo scrittore! 
 -Il sommo scrittore! 
 -Il sommo scrittore e filosofo, Aula! Non scordarlo! 
 -E filosofo! 
 -E filosofo! 
 -E filosofo! 
 -Lui è filosofo! 
 -Lui è filosofo! 
 -Noi siamo tutti buoni a niente. Ma lui è filosofo! 
 -E’ filosofo! 
 -E’ filosofo! 
 -E’ filosofo! 
 -E’ filosofo!  
 -E’ filosofo, il buon a niente! 
 -Noi valiamo tutti più di te Platone, perché siamo sani, e tu 
sei pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -E noi siamo umili, tu sei arrogantissimo! 



 -Arrogante maiale! 
 -Maiale! 
 -Maiale! 
 -Maiale! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Ripugnante presuntuoso filosofo! 
 -Filosofo, lui è filosofo! 
 -Lui è filosofo!  
 -Lui è filosofo! 
 -No, Platone, Platone, Platone, tu sei del tutto pieno di te, non 
sei filosofo, sei del tutto pieno di te! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio!  
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio!   
 -Da ora ti chiameremo sempre così, perché non vogliamo 
chiamarti con il tuo vero nome! 
 -Tu non devi essere chiamato con il tuo vero nome! 
 -Mai! 
 -Mai!  
 -Mai! 
 -O non ti si chiama affatto, o non ti si rivolge mai la parola, o 
ti si chiama solo “Platonuccio”. 



 -Platonuccio. 
 -Platonuccio. 
 -Platonuccio. 
 -Buon a niente. 
 -Inutile sbruffone pieno di boria. 
 -Sacco di infingardaggine e boria! 
 -Sfaticato! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Sfaticato! 
 -Buon a niente! 
 -Mangiatore d’aglio! 
 -Filosofo! Lui è filosofo! 
 -Lui è filosofo! 
 -Ridicolo pagliaccio! 
 -Che boria, che boria, che boria! 
 -Lui sa tutto, Aula! Lui ha sempre ragione! Neanche gli dei 
hanno ragione, di fronte a lui! 
 -Lui sa la verità! 
 -Lui è meraviglioso, e è così umile, così umile, così umile! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Buon a niente! 
 -Verme! 
 -Vermiciattolo! 
 -Vigliacco!  
 -Vigliacco! 
 -Buon a niente e vigliacco! 
 -Intemperante! 
 -Mangiatore d’aglio per metterti in mostra! 
 -Mangiatore d’aglio per metterti in mostra! 



 -No, no, per la salute! Mangiatore d’aglio per la salute! 
 -Mangiatore d’aglio per la salute! 
 -Mangiatore d’aglio per la salute! 
 -Mangiatore d’aglio perché sei differente da tutti gli altri! 
 -Mangiatore d’aglio perché sei migliore di tutti gli altri! 
 -Sbruffone! 
 -Pagliaccio! 
 -Vanaglorioso! 
 -Illustre buon a niente! 
 -Canaglia! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Verme!  
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme!  
 -Verme! 
 -Buon a niente!  
 -Schifoso! 
 -Mangiatore d’aglio! 
 -Trattato male dalla madre e dal padre e dai parenti! 
 -E nessuno lo saluta e nessuno lo fa parlare!  
 -E tutti gli danno addosso! 
 -E pure in modo pericoloso! 
 -Lo minacciano della vita! 
 -E nessuno gli crede! 
 -Perché si inventa lui le aggressioni! 



 -Pagliaccio, ti inventi tu le aggressioni! 
 -Ti inventi tu le aggressioni! 
 -Ti inventi tu le aggressioni! 
 -Ti inventi tu le aggressioni! 
 -Ti inventi tu le aggressioni! 
 -Verme! 
 -Pazzo! 
 -Debole! 
 -Debosciato! 
 -Effemminato! 
 -Ateniese! 
 -Mangiatore d’aglio! 
 -Buon a niente! 
 -Incapace ! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Maiale! 
 -Maiale! 
 -Maiale  
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Ateniese pieno di boria! 
 -Assassino ateniese! 
 -Arrogante ateniese! 
 -Prepotente ateniese! 
 -Imbelle ateniese che ha avuto i nonni combattenti e veri 
uomini! 
 -Pagliaccio ateniese assassino di veri filosofi! 
 -E che ti vanti di far parte di un popolo di filosofi! 
 -Assassino buon a niente! 
 -Effemminato! 



 -Effemminato amante del ragazzini! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Effemminato! 
 -Ridicolo! 
 -Inesistente! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Invisibile! 
 -Cuculo! 
 -Sciocco! 
 -Vanesio! 
 -Vanaglorioso! 
 -Sbruffone! 
 -Pagliaccio! 
 -Scemo! 
 -Scemo! 
 -Scemo! 
 -Pagliaccio! 
 -Quante arie si dà il filosofo! 
 -Il filosofo! 
 -Lo scrittore filosofo! 
 -Lo scrittore filosofo! 
 -Lo scrittore filosofo! 



 -Lo scrittore filosofo! 
 -Lo scrittore filosofo! 
 -Lo scrittore filosofo! 
 -Schifoso! Schifoso! 
 -Buon a niente. 
 -Io ti ammazzerei piano piano piano piano! 
 -Anch’io! 
 -Schifoso! 
 -Buona niente! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Pagliaccio! 
 -Ridicolo! 
 -Sbruffone! 
 -Vanaglorioso! 
 -Immodesto! 
 -Arrogante che si finge umile! 
 -Umile lui! 
 -Umile lui!  
 -Umile lui!  
 -Vigliacco! 
 -Che schifo! 
 -Vergogna! 
 -Sei malvagio, malvagio! 
 -Sei malvagio! 
 -Malvagio! 
 -Vigliacco! 
 -Buon a niente! 
 -Scemo! 
 -Pagliaccio! 
 -Ridicolo! 
 -Noioso! 
 -Noioso! 



 -Noioso! 
 -Noioso! 
 -Noioso e stupido! 
 -Io ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Ti odio! 
 -Maledetto! 
 -Ti odio! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Ti odio, buon a niente mangiatore d’aglio! 
 -Quanta boria che hai! 
 -Quanta boria! 
 -Quanta boria! 
 -Quanta boria! 
 -Vigliacco! 
 -Scemo! 
 -Cuculo! 
 -Vigliacco! 
 -Quanta boria che hai! 
 -Quanta boria! 
 -Quanta! 
 -Quanta! 
 -Quanta! 
 -Sciocco! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 



 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare!  
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non ti devi muovere e non devi parlare! 
 -Non ti devi muovere e non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -E nessuno ti deve salutare 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Nessuno ti deve salutare! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai parlare e nessuno ti deve salutare! 
 -E chi ti saluta deve chiamarti Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio!  



 -Buon a niente! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco, gli altri combattono e tu ti metti in mostra coi tuoi 
libri da buon a niente! 
 -Sono libri da buon a niente, o gli altri sarebbero felici di 
ascoltarli leggere! 
 -Sono libri da buon a niente! 
 -Scrivi libri da buon a niente! 
 -Scrivi libri da buon a niente! 
 -Scrivi libri da buon a niente! 
 -Scrivi libri come tutti gli altri! 
 -Uno si dimentica dei libri tuoi in mezzo a tanti! 
 -Come si chiamano? Io non me ne ricordo nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno? Come si chiamano? 
 -Come si chiamano? 
 -Come si chiamano? 
 -Nessuno sa come si chiamano i tuoi libri o chi sei tu! 
 -Sei invisibile e senza valore! 
 -E non devi parlare mai! 
 -E nessuno ti deve salutare! 
 -E non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Buon a niente! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Non devi parlare mai!  



 -Non devi parlare mai! 
 -Non devi parlare mai! 
 -Non devi parlare mai! 
 -Non devi parlare mai! 
 -E nessuno ti deve salutare! 
 -E nessuno ti deve rivolgere la parola se non per raccontarti 
rarissimamente i fatti suoi, ma tu non devi parlare mai! 
 -Non devi parlare mai, devi solo ascoltare, qualche rarissima 
volta che uno ti parla! 
 -Non devi parlare mai! 
 -Non devi parlare mai! 
 -Non devi parlare mai! 
  -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Non devi parlare mai! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Impostore! 
 -Sfaticato! 
 -Sfaticato! 
 -Sfaticato! 
 -Brutto! 
 -Brutto! 
 -Brutto! 
 -Sfaticato sacco di boria! 
 -Lui è filosofo! 
 -Lui è un grande scrittore! 
 -Lui è un grande scrittore! 
 -No, no, Nipsia, non mi piace questa ingiuria! 
 -Hai ragione, si crede che davvero lo è! 
 -Filosofo come tutti gli ateniesi assassini di filosofi veri! 
 -Pagliaccio!  
 -Pagliaccio! 



 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Scemo! 
 -Cuculo! 
 -Vanaglorioso! 
 -Sbruffone! 
 -Vanaglorioso! 
 -Empio! 
 -Malvagio! 
 -Pieno di te! 
 -Pieno di te! 
 -Anche la madre glielo diceva! 
 -Allora è proprio vero! 
 -Gli diceva che era malvagio, brutto e pieno di sé. 
 -Allora è proprio vero! 
 -E il padre gli diceva che era effemminato! 
 -Allora è proprio vero! 
 -Sbruffone! 
 -Sbruffone! 
 -Sbruffone! 
 -Buon a niente! 
 -Sbruffone! 
 -Buon a niente! 
 -Sbruffone! 
 -Buon a niente! 
 -Sbruffone! 
 -Buon a niente! 
 -Sbruffone! 
 -Buon a niente! 
 -Sbruffone! 
 -Buon a niente! 
 -Cuculo!  



 -Cuculo! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Vecchio malsano! 
 -Vecchio malsano che guarda le giovani! 
 -Vecchio malsano che guarda le giovani! 
 -Vecchio malsano che guarda le giovani! 
 -Vecchio malsano che guarda le giovani!  
 -Vecchio malsano che guarda le giovani! 
 -Vecchio malsano che guarda le giovani!  
 -Vecchio malsano che guarda le giovani! 
 -Vecchio malsano e effemminato a cui piacciono i ragazzini! 
 -Vecchio malsano e effemminato! 
 -Vigliacco! 
 -Buon a niente! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Effemminato! 
 -Borioso, vuole cantare ma è stonatissimo! 
 -Stonatissimo!  
 -Stonatissimo! 
 -Stonatissimo! 
 -Stonatissimo!  
 -Stonatissimo! 
 -Stonatissimo!  
 -Stonatissimo! 
 -Stonatissimo! 
 -Stonatissimo! 
 -Stonatissimo! 
 -Stonatissimo!  
 -Stonatissimo!  
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Pagliaccio! 



 -Pagliaccio! 
 -Stonatissimo! 
 -Verme! 
 -Puzzone! 
 -Maiale! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Ridicolo! 
 -Pagliaccio!  
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Buon a niente ridicolo, bisogna distruggere ogni tuo ricordo, 
tutto quello che hai fatto, tutto! 
 -Bisogna distruggere tutto quello che hai fatto! 
 -Tutto quello che hai fatto! 
 -Senza lasciare niente indietro! 
 -Niente! 
 -Niente!  
 -Niente! 
 -Non deve restare niente di quello che hai fatto!  
 -E non devi muoverti! 
 -E non devi parlare mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -E nessuno deve salutarti o rivolgerti la parola e se rivolgi la 
parola a un negoziante al mercato non ti deve rispondere ma si 



deve voltare dall’altra parte come se nessuno lo avesse 
apostrofato. 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Vecchio ridicolo, sudicio e con le mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Ripugnante creatura! 
 -Essere rivoltante! 
 -Sudicione! 
 -Sudicione! 
 -Impiastro! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 



 -Vanaglorioso!  
 -Sacco di boria! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Inetto! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Rettile! 
 -Rettile! 
 -Vecchio calvo e sudicissimo! 
 -Sudicissimo! 
 -Sguaiato volgare che si dà arie di mangiare bene! 
 -Tu non sai mangiare, non sai cantare e non sai scrivere! 
 -Lurido mangiatore d’aglio! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso!  
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Mangiatore d’aglio pazzo e puzzone! 
 -Mangiatore a ufo, ladro, ladro, parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Ateniese! 
 -Assassino ateniese! 
 -Sterminatore ateniese! 
 -Schiavo di retori ateniese! 
 -Schiavo di retori ateniese!  
 -Schiavo di retori ateniese! 



 -Schiavo di retori ateniese! 
 -Schiavo di retori ateniese! 
 -Schiavo di retori ateniese! 
 -Schiavo di retori ateniese! 
 -Schiavo di retori ateniese! 
 -Effemminato ateniese! 
 -Buon a niente ateniese con i nonni virili! 
 -Buon a niente ateniese! 
 -Sacco di boria ateniese a causa dei nonni coraggiosi! 
 -Sacco di boria ateniese a causa dei nonni coraggiosi! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Cuculo! 
 -Animale! 
 -Animale! 
 -Malvagissimo! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Lui è filosofo! 
 -Filosofo! 
 -Filosofo!  
 -Schifoso vanaglorioso! 
 -Verme! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 



 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente!  
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Verme!  
 -Ridicolo calvo e vecchio che allunga le mani! 
 -Mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Incapace mani lunghe! 
 -Incapace mani lunghe! 
 -Incapace mani lunghe! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Pagliaccio! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 



 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Rettile! 
 -Puzzone! 
 -Vecchio! 
 -Ateniese! 
 -Effemminato!  
 -Non ti devi muovere e ognuno che ti vede ti deve minacciare 
di morte! 
 -Non devi parlare e nessuno ti deve salutare e se qualcuno ti 
parla non devi parlare ma devi solo ascoltare, ascoltare, ascoltare! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Buon a niente, delle tue cose non deve restare niente, tutto 
quello che hai fatto deve essere annientato! 
 -E non devi parlare! 
 -E non ti devi muovere! 
 -E devi essere ingiuriato da tutti! 
 -E nessuno mai ti deve salutare! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Animale!  
 -Animale! 
 -Mani lunghe! 
 -Effemminato! 
 -Inetto! 
 -Buon a niente! 
 -Lui è scrittore! 
 -Il sommo scrittore! 
 -Vigliacco sacco di boria! 
 -Buon a niente ignorante e stupidissimo. 



 -Verme. 
 -Verme. 
 -Verme. 
 -Verme. 
 -Schifoso. 
 -Pagliaccio. 
 -Buon a niente. 
 -Schifoso. 
 -Verme. 
 -Pagliaccio. 
 -Buon a niente e cuculo! 
 -Inetto, inetto, inetto! 
 -Devi essere ucciso da chiunque e chiunque ti deve 
minacciare di morte! 
 -Chiunque ti deve minacciare di fartela passare brutta, con le 
gambe rotte e la schiena spezzata e le braccia immobili! 
 -Non ti devi muovere, non ti devi muovere, non ti devi 
muovere! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Vigliacco! 
 -Buon a niente! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 



 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Codardo! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Pavido! 
 -Vile! 
 -Buon a niente! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Effemminato e sguaiato ateniese! 
 -Schiavo di retori ateniese, pieno di sé ateniese, convinto di 
essere grande perché ha avuto un vero filosofo che ha ucciso 
ateniese! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Imbelle! 
 -Imbelle! 
 -Prepotente e imbelle ateniese! 
 -Massacratore e imbelle ateniese! 
 -Assassino e imbelle e effemminato ateniese! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Vile! 



 -Vile! 
 -Vile! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere per l’eternità! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Verme! 
 -E non devi parlare! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -E nessuno ti deve salutare! 
 -E se rivolgi la parola a chicchessia non ti deve rispondere. 
 -Nessuno ti deve rispondere mai. 
 -Mai. 



 -Mai. 
 -Mai. 
 -Nessuno ti deve rispondere mai, e se rivolgi la parola a un 
negoziante non ti deve rispondere come se tu non esistessi. 
 -Tu non esisti! 
 -Tu non esisti! 
 -Tu non esisti! 
 -Io non ti vedo! 
 -Tu non ci sei! 
 -Non esisti! 
 -Sei un buon a niente, Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso!  
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Non devi parlare!  
 -E nessuno ti deve parlare, se non rarissimamente per 
raccontare i fatti suoi, ma tu non devi parlare, devi solo ascoltare e 
basta, in silenzio! 
 -Platonuccio! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -E quei pochissimi che ti parlano devono chiamarti 
Platonuccio. 
 -Platonuccio! 



 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Ridicolo! 
 -Impostore! 
 -Sfaticato! 
 -Lui è filosofo! 
 -Sfaticato! 
 -Lui è un grande scrittore! 
 -Vergogna! 
 -Buon a niente! 
 -Verme! 
 -Pagliaccio! 
 -Vecchio sudicio e mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Incapace mani lunghe! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme!  
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schiavo! 
 -Schiavo! 



 -Schiavo! 
 -Schiavo! 
 -Schiavo ateniese! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schiavo ateniese! 
 -Buon a niente! 
 -Nessuno ti vede, non esisti! 
 -Nessuno ti saluta, non ti vede! 
 -Sei invisibile! 
 -Sei invisibile! 
 -Sei invisibile! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Pagliaccio! 
 -Schifoso! 
 -Non devi parlare mai! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Ridicolo! 
 -Pagliaccio! 
 -Non devi muoverti e non devi parlare mai e nessuno ti deve 
mai rivolgere la parola. 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Guardiamolo adesso, Aula, guardiamolo mentre è pazzo! 



 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -E’ pazzo! 
 -E’ pazzo! 
 -Tanto se lo fissiamo non può fare niente! 
 -Deve subire! 
 -Deve subire! 
 -Deve subire! 
 -Deve subire! 
 -Non può fare niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Facciamolo diventare molto più pazzo di com’è! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Schifoso, io ti odio e devi subire! 
 -Subire! 
 -Subire! 
 -Subire! 
 -Non puoi fare niente, se ti fissiamo! 
 -Sei disperato, Platoncino? 
 -Platonuccio, sei disperato? 
 -Sei disperato? 
 -Di’ di sì. 
 -Sei disperato? 
 -Sei disperato? 
 -Sì che è disperato! 
 -Ma non può fare niente! 



 -Deve subire! 
 -Subire! 
 -Subire! 
 -Ti fissiamo, Platonuccio, e tu non puoi fare niente! 
 -Controlliamo se sei pazzo! 
 -Forse adesso sei uscito dal delirio e sei sano, ma noi ti 
fissiamo perché siamo preoccupate per te! 
 -Siamo preoccupatissime per te! 
 -Muoio dalle risate! 
 -Anch’io, anch’io! 
 -Che ridere, che ridere! 
 -Muoio, muoio! 
 -Devi subire, schifoso! 
 -Devi subire! 
 -Devi subire! 
 -Siamo preoccupatissime per te! 
 -Così se ora stai fuori dal delirio, come sembra, noi siamo 
preoccupatissime per te e ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo, schifoso! 
 -Schifoso, ti fissiamo! 
 -Non puoi fare niente! 
 -Devi subire! 
 -Devi subire! 
 -E non devi parlare mai, perché se ti metti a parlare noi ti 
fissiamo, preoccupatissime per te! 
 -Adesso, Aula, si è messo a guardare il vuoto! 
 -Sì, con il naso all’aria, come dice il poeta! 
 -E sta con il naso all’aria per pensare! 
 -Non devi pensare, schifoso! 
 -Non devi neanche pensare! 
 -Non devi pensare! 



 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi parlare e non devi pensare! 
 -E non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere neanche un po’! 
 -No, no, no, continua a fissare il vuoto, Aula! 
 -Maledetto, maledetto! 
 -Non devi pensare! 
 -Ti vietiamo di pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -E possiamo impedirtelo! 
 -Perché ormai si sa che sei pazzo! 
 -Si sa che sei pazzo e anche se ora sei fuori dal delirio ci puoi 
ricadere da un momento all’altro e noi siamo preoccupatissime per 
te e ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Schifoso, siamo preoccupatissime per te! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ma se tu guardi verso di noi subito distogliamo gli occhi! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Così non puoi essere sicuro che ti fissiamo!  



 -E non ci puoi dire niente! 
 -E se ci dici che ti fissiamo noi rispondiamo che sei pazzo, e 
non è vero niente! 
 -E ti fissiamo! 
 -No, no, no, Aula! Ha ripreso a fissare il vuoto! Sta 
pensando, sta pensando! 
 -Maledetto, non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Maledetto, devi schiattare, ma non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente, non devi pensare! 
 -Non ti devi muovere, non devi parlare, nessuno ti deve 
salutare, nessuno ti deve dare da parlare, se non per dirti i fatti 
suoi e tu devi ascoltare, e basta, e non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi! 
 -No! 
 -No! 
 -No! 
 -No! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 



 -Non devi! 
 -Se ti distrai a fissare il vuoto noi subito diciamo che sei 
pazzo! 
 -Sei pazzo! 
 -Sei pazzo, anche se non stai più in delirio, sei pazzo! 
 -Sei pazzo! 
 -Sei pazzo! 
 -Sei pazzo! 
 -Sei pazzo! 
 -Non devi pensare! 
 -Schifoso, non devi pensare! 
 -Assolutamente non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Se fissi il vuoto e pensi noi subito ti diciamo che sei pazzo e 
ti diamo l’elleboro! 
 -E tu non puoi fare niente! 
 -Se fissi il vuoto, ti avvertiamo, Platonuccio, ti facciamo dare 
l’elleboro! 
 -Così impari a non pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Devi fare quello che facciamo noi! 
 -Devi venderti, schifoso! 
 -Devi venderti, schifoso! 
 -Buon a niente, devi venderti! 
 -Schifoso, devi venderti! 
 -Devi venderti a ogni costo! 
 -Devi venderti! 
 -Devi venderti! 
 -Devi venderti! 



 -Devi venderti! 
 -Devi venderti a ogni costo! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Se pensi ti facciamo dare l’elleboro! 
 -Diciamo che sei pericoloso! 
 -Diciamo che noi ti fissiamo preoccupatissime per la tua 
salute e tu ci dai addosso! 
 -Diciamo che sei pazzo e manesco! 
 -Diciamo che sei pazzo e pericolosissimo! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi muoverti, non devi parlare e non devi pensare! 
 -Nessuno ti deve salutare, nessuno deve rispondere al tuo 
saluto, nessuno ti deve rivolgere la parola, se rivolgi la parola a 
qualcuno, non ti deve rispondere, mai, mai, mai, e non devi 
pensare! 
 -Non devi fissare il vuoto, schifoso! 
 -Non devi fissare il vuoto! 
 -Non devi fissare il vuoto! 
 -Non devi fissare il vuoto! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Se fissi il vuoto vuol dire che pensi! 
 -E non devi pensare! 
 -Se pensi ti facciamo dare l’elleboro dagli edili curuli! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 



 -Noi ti fissiamo perché siamo sani e siamo preoccupatissimi 
per te!  
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso, ti fissiamo perché devi subire! 
 -Devi subire! 
 -Devi subire! 
 -Devi subire!  
 -E non puoi fare niente! 
 -Devi subire! 
 -Devi subire! 
 -Devi subire! 
 -E non puoi fare altro che subire! 
 -Schifoso! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi muoverti, non devi parlare e non devi pensare! 
 -Se fissi il vuoto ci vuoi ingiuriare, perché noi non pensiamo 
mai! 
 -Schifoso, il filosofo! Maledetto, non devi pensare! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto, se fissi il vuoto, maledetto falso filosofo ateniese, 
noi ti fissiamo e ti facciamo dare l’elleboro se reagisci! 
 -Non devi reagire! 
 -Però se vuoi reagire puoi reagire! Ma noi ti facciamo dare 
l’elleboro! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 



 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare, maledetto, vero Aula? 
 -Sì, Nipsia! 
 -Non devi pensare! 
 -Maledetto! 
 -Hai capito? 
 -Non devi pensare mai! 
 -Mai!  
 -Mai! 
 -Non devi pensare mai! 
 -Non devi parlare!   
 -Mai! 
 -E non devi pensare mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Sei uno schifoso e noi ti fissiamo, ti fissiamo, ti fissiamo! 
 -E tu non puoi fare niente! 
 -Canaglia, schifoso, maledetto! 
 -Puzzone, vecchio calvo e mani lunghe! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 



 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto! 
 -Ti ho detto che non devi pensare, guarda Aula, pensa! 
Pensa! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Nipsia, dobbiamo subito mandarlo di nuovo nel delirio! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Finirà nel delirio in un niente! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Fissiamolo! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Canaglia! 
 -Sudicione! 
 -Puzzone! 
 -Maiale! 
 -Cane! 
 -Canaglia! 
 -Vanaglorioso! 
 -Ateniese! 
 -Effemminato! 
 -Lui è filosofo! 
 -Lui è filosofo! 
 -E noi lo fissiamo! 
 -Lo fissiamo! 
 -Lo fissiamo! 
 -Non devi pensare, hai capito? 



 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare, maledetto! 
 -Maledetto, non devi pensare! 
 -Devi subire e basta, tutta la tua vita! 
 -Devi uscire pazzo e devi subire! 
 -Ma noi siamo preoccupatissime per te, poverino! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Platonuccio! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto!   
 -Buon a niente, non devi pensare! 
 -Se pensi ci facciamo aggredire e ti facciamo dare l’elleboro! 
 -E siamo capaci di farci aggredire! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Ti fissiamo! 
 -Maledetto! 
 -Ti fissiamo! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Non devi pensare! 
 -E posso…? 
 -Non devi parlare! Maledetto, non devi parlare! 



 -Non devi parlare, maledetto. 
 -Posso respirare? 
 -No! 
 -No! 
 -No! 
 -No, non puoi respirare! 
 -Allora non capisci? 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere, non ti devi muovere. 
 -Ma respirare…! 
 -No, Platonuccio! Non devi respirare! 
 -Ma muoio! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -E se muori non fa niente! 
 -Non devi parlare! 
 -Non devi parlare! 
 -Posso sorridere? 
 -No! 
 -No! 
 -No! 
 -No! 
 -No! 
 -No! 
 -Non puoi sorridere! 
 -Devi subire! 
 -Devi essere triste! 



 -Ma allora, Aula e Nipsia, muoverei la faccia a mostrare 
tristezza! 
 -Non devi muovere niente! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Devi restare immobile! 
 -Devi restare immobile e muto! 
 -E non devi respirare e non devi sorridere! 
 -E non devi parlare! 
 -E non devi fare niente! 
 -Fermo! 
 -Fermo! 
 -Fermo! 
 -Fermo! 
 -Fermo! 
 -Fermo! 
 -E non ti devi muovere! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Miserabile! 
 -Ateniese! 
 -Effemminato! 
 -Vecchio! 
 -Calvo! 
 -Mani lunghe! 
 -Puzzone!  
 -Maiale! 
 -Animale! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Codardo!  



 -Puzzone! 
 -Miserabile! 
 -Maledetto! 
 -Buon a niente! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere e non devi parlare e non devi pensare! 
 -No, no, no, non devi fissare il vuoto! 
 -No, no, no, no, lo sta facendo, lo sta facendo, Aula, lo sta 
facendo! 
 -Non devi pensare!  
 -Non devi pensare! 
 -Devi fare quello che ti diciamo noi! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Miserabile! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente, non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi assolutamente pensare! 
 -E devi subire! 
 -Devi soffrire! 
 -Devi soffrire? 
 -Posso soffrire? 
 -Sì, sì, sì, sì. Puoi, puoi, puoi, Platone! Puoi! 
 -Sì, sì, sì, Platone, puoi. 
 -Mi avete chiamato Platone, non Platonuccio. 
 -Non importa, puoi soffrire, Platone!  
 -Puoi soffrire! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 



 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri molto, schifoso! 
 -Soffri molto! 
 -E non smettere di soffrire! 
 -Puoi soffrire, puoi soffrire! 
 -Non devi smettere di soffrire! 
 -Soffri, soffri! 
 -E non pensare! 
 -Non parlare, non pensare, non muoverti e soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -E non devo sorridere e non devo respirare. 
 -No, no, no, no, no, no, no, no! Vero Aula? 
 -No! 
 -No, non puoi, non devi sorridere e non devi respirare! 
 -Maledetto, sorridi? 
 -Sorride il maledetto, Aula! 
 -Schifoso, allora non capisci? 
 -Comandiamo noi! 
 -E noi ti diciamo che non devi sorridere, devi essere triste! 
 -Ma allora muoverei il viso comunque, Aula, Nipsia! 
 -Schifoso, non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Schifoso! 
 -Devi solo subire! 
 -Devi solo subire! 
 -Solo subire! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Devi subire! 



 -Subire! 
 -Subire! 
 -Subire! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto! 
 -Non devi fare altro che subire e soffrire! 
 -E nient’altro?  
 -Nient’altro, nient’altro, nient’altro! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Devi subire e soffrire! 
 -E non devi fare altro! 
 -Non devi fare altro! 
 -Devi subire e soffrire! 
 -Subire e soffrire! 
 -Non ti devi muovere, non devi parlare, non devi pensare, 
devi subire e soffrire! 
 -Nessuno ti deve salutare, nessuno ti deve rivolgere la parola! 
 -Allora, ragazze, se adesso io dico salve a Platone e gli 
rivolgo la parola… 
 -No, no, no, no, Vicote! No, no, no, no! 
 -Non devi parlargli! 
 -Nessuno gli deve parlare! 
 -Deve solo subire e soffrire! 
 -Nessuno mai più gli deve rivolgere la parola! 
 -Non devi parlargli! 
 -Nessuno deve parlargli! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno!  
 -Nessuno! 



 -Deve subire e soffrire! 
 -Lo fissiamo e se reagisce gli facciamo dare l’elleboro dagli 
edili curuli, da questa nuova figura del pretore o dal questore! 
 -Schifoso, devi subire le nostre angherie!  
 -Sì, ti facciamo un mucchio di angherie! 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Perché siamo cattive! 
 -E tu devi subire! 
 -Devi uscire pazzo e devi subire! 
 -E non puoi fare niente!  
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Devi subire e soffrire e non ti devi muovere! 
 -Maledetto, sorride, maledetto! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto miserabile! 
 -Miserabile! 
 -Buon a niente! 
 -Puzzone! 
 -Schifoso!  
 -Maiale! 
 -Rettile!   
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese geloso di Siracusa, come erano le cave di Siracusa, 
eh? 
 -Come erano? 
 -Come erano? 



 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Miserabile! 
 -Devi soffrire! 
 -Devi subire e devi soffrire! 
 -Devi subire e devi soffrire! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Devi subire e devi soffrire! 
 -E più soffri più siamo felici! 
 -E ti fissiamo perché non devi pensare e se ci dici qualcosa ti 
facciamo dare l’elleboro, perché non hai prove che ti stiamo 
fissando e noi diciamo che non ti stiamo fissando, e tu sei pazzo e 
noi siamo sane e ti prendi l’elleboro! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Effemminato! 
 -Effemminato ateniese! 
 -Vecchio calvo e mani lunghe! 
 -Ripugnante! 
 -Buon a niente! 
 -Inetto! 
 -Incapace! 
 -Vecchio che voleva le donne giovanissime! 



 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Miserabile! 
 -Miserabile! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Maledetto! 
 -Figlio di cane ! 
 -Schifoso! 
 -Miserabile! 
 -Maledetto! 
 -Ateniese! 
 -Non devi pensare, non devi fissare il vuoto, non devi fissare 
il vuoto, non devi fissare il vuoto! 
 -Noi non lo fissiamo e non lo devi fissare neanche tu! 
 -Ma lo fisso anch’io! 
 -Tu, Vicote, puoi fissarlo, ma lui no! 
 -No! 
 -No! 
 -No! 
 -Ma perché lui no? 
 -Perché, Vicote, lui è uno schifoso! 
 -E’ pieno di boria! 
 -E’ pieno di tracotanza! 
 -E’ pieno di impostura! 



 -E’ pieno di arroganza! 
 -E deve subire! 
 -Deve subire! 
 -Deve subire! 
 -Deve subire! 
 -Deve subire! 
 -Deve subire! 
 -Deve subire! 
 -E non deve fissare il vuoto! 
 -Non deve! 
 -Non deve! 
 -Non deve! 
 -O gli facciamo dare l’elleboro! 
 -L’elleboro! 
 -L’elleboro! 
 -L’elleboro! 
 -L’elleboro! 
 -Maledetto, non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -E non ti devi muovere! 
 -E non devi parlare! 
 -E non devi respirare! 
 -E non devi sorridere! Sta sorridendo, sta sorridendo! 
 -No, no, no, no, no, no, no! 
 -Non devi sorridere! Non devi, noi te lo proibiamo! 
 -Schifoso, schifoso! 
 -Non devi sorridere, ecco, così! 
 -Maledetto! 
 -Miserabile! 
 -Miserabile! 
 -Schifoso! 



 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Non ti devi muovere! 
 -E non devi fare niente! 
 -E non devi parlare! 
 -E nessuno ti deve rivolgere la parola! 
 -E non devi dire niente! 
 -Non devi fare nessuno dei tuoi discorsi pieni di filosofia! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -I tuoi discorsi pieni di cultura! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi fare niente! 
 -Non devi fare niente! 
 -Non devi fare niente! 
 -Devi subire! 
 -Devi soffrire! 
 -Noi ti dobbiamo fissare e tu devi subire, e se  reagisci, 
l’elleboro! 
 -L’elleboro! 
 -Subito dagli edili curuli e l’elleboro!  
 -L’elleboro! 
 -L’elleboro! 
 -Maledetto, così impari! 
 -Ti abbiamo detto che non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Maledetto! 



 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Non devi pensare! 
 -Se pensi, l’elleboro! 
 -E se ti muovi, l’elleboro! 
 -E se parli, l’elleboro! 
 -Schifoso, schifoso, schifoso, schifoso! 
 -Maledetto! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Cuculo! 
 -Schifoso! 
 -Pagliaccio! 
 -Sciocco! 
 -E se ti ribelli, l’elleboro! 
 -Maledetto, devi soffrire! 
 -E non ti devi muovere! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Vorrei un’arma, un’arma per minacciarti continuamente di 
morte! 
 -Non smetterei mai io di minacciarti di morte! 
 -Neppure io, mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso!  
 -Schifoso! 
 -Schifoso!  
 -Schifoso! 
 -Miserabile!  
 -Maledetto! 



 -Imbroglione! 
 -Impiccione! 
 -Buon a niente! 
 -Ficcanaso! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Sguaiato! 
 -Volgare e sguaiato! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso e volgare! 
 -Non devi fare niente, non ti devi muovere e non devi parlare 
e non devi respirare e non devi sorridere e soprattutto non devi 
pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi pensare! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Non devi! 
 -Pagliaccio! 
 -Miserabile! 
 -Maledetto! 
 -Ateniese! 
 -Effemminato! 
 -Sguaiato! 
 -Sudicione! 



 -Tetro! 
 -Tetro! 
 -Tetro! 
 -Tetro! 
 -Malinconico! 
 -Malinconico! 
 -Malinconico! 
 -Tetro! 
 -Tetro! 
 -Pomposo! 
 -Tronfio! 
 -Tronfio! 
 -Pieno di te! 
 -Pusillanime! 
 -E soprattutto vigliacco! 
 -Gli altri si danno da fare e tu fai chiacchiere, vigliacco! 
 -Vigliacco, perciò tu non farai mai la fine del tuo maestro, 
perché tu sei un vigliacco! Lui agiva, tu pensi! 
 -Buon a niente! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Vigliacco! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente!  
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio! 
 -Miserabile! 
 -Buon a niente! 



 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -E se parli subito chiamiamo gli edili curuli, e ti facciamo 
dare l’elleboro! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Ti fissiamo! 
 -E ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 



 -Ti uccideremo! 
 -E morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Ti uccideremo e morirai! 
 -All’improvviso ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Farai una brutta fine, schifoso! 
 -Farai una brutta fine! 
 -Una brutta fine, farai, schifoso! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai!   
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 



 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Maledetto, morirai! 
 -Farai una degna fine! 
 -Schifoso, morirai! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo!  
 -Ti uccideremo! 
 -Non potrai fare niente! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo e non potrai fare niente! 
 -Devi solo subire e ti uccideremo! 
 -Morirai, schifoso, per mano nostra! 
 -Per mano mia, morirai! 
 -Miserabile pusillanime effeminato, ti ucciderò!  
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò!  
 -Ti ucciderò! 
 -Maledetto, ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Miserabile, ti uccideremo! 
 -Farai la tua degna fine! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -All’improvviso ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Schifoso, ti uccideremo! 
 -Maledetto, ti uccideremo! 



 -Miserabile, ti uccideremo! 
 -Schifoso, e non devi ribellarti, devi accettare la nostra 
minaccia o subito dagli edili curuli e l’elleboro! 
 -Devi subire la nostra minaccia! 
 -Devi! 
 -Devi! 
 -Devi! 
 -Devi! 
 -Devi! 
 -Devi! 
 -Devi! 
 -Devi subire la nostra minaccia! 
 -O subito dagli edili curuli e l’elleboro! 
 -Ti uccideremo!  
 -Ti uccideremo! 
 -Morirai per mano nostra! 
 -Ti ucciderò, Platonuccio! 
 -Ti ucciderò! 
 -Morirai! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Devi sopportare la nostra minaccia! 



 -Devi sopportarla perché se ti lamenti nessuno ti crede! 
 -Sei pazzo! 
 -Sei pazzo e ti possiamo minacciare di morte quanto 
vogliamo! 
 -E’ così bello minacciarti di morte! 
 -Così bello! 
 -Così bello! 
 -Così bello, vero Aula? 
 -E’ bellissimo! 
 -Ti minacciamo di morte e non puoi fare niente! 
 -Adesso è di nuovo in delirio, si vede dagli occhi lucidissimi, 
Nipsia! 
 -Benissimo, allora non abbiamo bisogno di fissarlo! 
 -No, dobbiamo solo minacciarlo di morte! 
 -Ti uccideremo Platonuccio, con il veleno e con un pugnale! 
 -Ti uccideremo in qualche modo, anche con un bastone 
chiodato! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Morirai! 
 -Maledetto, morirai! 
 -Schifoso, morirai! 
 -Effemminato, morirai! 
 -Ateniese, morirai! 
 -Morirai, schifoso ateniese! 
 -Morirai e saremo noi a ucciderti! 



 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Non puoi fare niente per reagire a questa minaccia di morte, 
con chi ne vuoi parlare? Nessuno ti crederà! 
 -Sei pazzo, sei pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Ti ucciderò! 
 -Schifoso morirai per mano mia! 
 -E per mano mia! 
 -Maledetto miserabile! 
 -Sacco di boria! 
 -Pomposo! 
 -Tronfio! 
 -Platonuccio ateniese! 
 -Platonuccio ateniese! 
 -Platonuccio ateniese! 
 -Tronfio! 
 -Pomposo! 
 -Arrogante! 



 -Effemminato! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Retore e sofista! 
 -Sofista! 
 -Finto filosofo! 
 -Lui è filosofo! 
 -Pagliaccio! 
 -Sacco di boria! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Ti uccideremo! 
 -Morirai! 
 -Morirai ucciso da noi! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai ucciso! 
 -Morirai! 
 -Schifoso!  
 -Parassita! 
 -Prossaneta! 
 -Prossaneta! 
 -Prossaneta! 



 -Prossaneta! 
 -Effemminato prossaneta! 
 -Prossaneta! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio! 
 -Vecchio calvo e mani lunghe! 
 -Mani lunghe! 
 -Schifoso, gli piacciono le donne giovanissime! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Prossaneta! 
 -Effemminato! 
 -Ateniese! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Ti uccideremo! 
 -Morirai ucciso! 
 -Schifoso! 
 -Prossaneta! 
 -Prossaneta! 
 -Schifoso! 
 -Maiale! 
 -Verme! 
 -Animale! 
 -Sacco di boria! 
 -Morirai ucciso! 
 -Fissiamolo, fissiamolo! 
 -Maledetto, sei pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Maledetto! 



 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Pazzo! 
 -Schifoso! 
 -Miserabile! 
 -Ateniese, com’erano le cave di Siracusa? 
 -Schifoso servo di retori! 
 -Retore! 
 -Retore! 
 -Vuole sempre trionfare nei discorsi, lui! 
 -Maledetto, non devi pensare!  
 -E non devi parlare! 
 -Non ti devi muovere! 
 -Non devi sorridere e non devi respirare! 
 -Maledetto non devi pensare! 
 -Non ti devi mettere a guardare il vuoto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Lui è virile! 
 -E allora io che sono? 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Miserabile! 
 -Impostore! 
 -Ignorante! 
 -Incapace! 
 -Inetto! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Incapace! 
 -Inetto! 
 -Effemminato! 



 -Impostore! 
 -Buon a niente! 
 -Ometto! 
 -Ometto! 
 -Platonuccio! 
 -Ti minaccio di morte! 
 -Ti minaccio di morte! 
 -Ti minaccio di morte! 
 -Ti minaccio di morte! 
 -Ti minaccio di morte! 
 -Devi morire per mano mia, schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Nessuno ti deve parlare né rivolgere lo sguardo, tu non 
esisti! 
 -Sei invisibile! 
 -Sei invisibile! 
 -Sei invisibile e non esisti e nessuno ti deve rivolgere la 
parola mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Non devi mai parlare! 
 -Non devi mai pensare! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Mai! 
 -Devi solo soffrire! 
 -Soffrire! 
 -Soffrire, schifoso! 



 -Maledetto, soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri! 
 -Soffri a più non posso! 
 -E non smettere mai di soffrire! 
 -Maledetto! 
 -Impostore! 
 -Effemminato! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Effemminato! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Arrogante ateniese ! 
 -Impostore ateniese! 
 -Schiavo di retori ateniese! 
 -Impostore! 
 -Impostore! 
 -Sguaiato! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Inetto! 
 -Incapace! 
 -Effemminato! 
 -Lercio maiale! 



 -Sudicione, non ti lavi mai! 
 -E noi lo sappiamo perché hai vissuto con noi, a nostre spese! 
 -Parassita, adesso tieni tre talenti, perché non ci paghi? 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Effemminato! 
 -Canaglia! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Parassita! 
 -Prossaneta! 
 -Sguaiato! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare! 
 -Volgare e sguaiato e effemminato! 
 -Vile! 
 -Vile! 
 -Vile! 
 -Buon a niente! 
 -Pagliaccio!  
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Vile! 
 -Vile! 
 -Vile! 



 -Vile! 
 -Vile! 
 -Vigliacco! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Io ti… addosso! 
 -Io ti… sulla testa! 
 -Schifoso, non servi a niente! 
 -Sacco di boria, tu non sei filosofo! 
 -Tu sei solo un arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Buon a niente! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Buon a niente! 
 -Arrogante! 
 -Arrogante! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Parassita! 
 -Ateniese! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Effemminato! 
 -Verme! 
 -Verme! 



 -Verme!  
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Devi morire! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Devi morire! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Devi morire!  
 -Devi morire! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Sudicione! 
 -Vecchio sudicione e mani lunghe! 
 -Schifoso! 
 -Maiale! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Pagliaccio! 
 -Pagliaccio! 
 -Verme! 



 -Pagliaccio! 
 -Sciocco! 
 -Sciocco!  
 -Cuculo! 
 -Perditempo!  
 -Sfaticato! 
 -Vigliacco, gli altri si danno da fare e tu fai chiacchiere! 
 -Platonuccio! 
 -Schifoso! 
 -Devi morire! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Devi subire! 
 -Devi subire! 
 -Se vai dal pretore o dai triumviri non ti credono e ti danno 
l’elleboro! 
 -Schifoso, subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Maledetto! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto! 
 -Buon a niente! 
 -Verme! 
 -Verme! 



 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Devi morire! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte!  
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Schifoso, devi morire! 
 -Non puoi fare niente, devi subire la nostra minaccia di 
morte! 
 -Non puoi fare niente! 
 -Niente! 
 -Niente! 
 -E nessuno ti deve parlare! 
 -E nessuno deve rispondere al tuo saluto! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Nessuno! 
 -Maledetto! 
 -Impostore! 
 -Pagliaccio! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Devi morire ucciso! 
 -Devi morire ucciso! 
 -Devi morire ucciso! 
 -Devi morire ucciso! 
 -Devi morire ucciso! 
 -Devi morire ucciso! 



 -Maledetto! 
 -Miserabile! 
 -Assassino! 
 -Assassino del tuo amico! 
 -Assassino!  
 -Assassino del tuo maestro! 
 -Assassino del tuo maestro!  
 -Assassino ateniese, vero Nipsia? 
 -Sì, assassino ateniese! 
 -Buon a niente! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Se avessi un’arma oh quanto godrei di più a minacciarti! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Muori schifoso! 
 -Muori subito ma soffrendo al massimo, Platonuccio, cuore 
di Nipsia! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Schifoso! 



 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Miserabile! 
 -Schifoso! 
 -Ateniese! 
 -Pusillanime! 
 -Schifoso! 
 -Pagliaccio! 
 -Impostore! 
 -Vigliacco! 
 -Ateniese! 
 -Buon a niente! 
 -Effemminato! 
 -Ti minacciamo di morte e ti fissiamo! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Schifoso! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci, ah, che godimento a dirtelo, schifoso! 
 -Sì, sì. Subisci! 
 -Subisci!  
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 



 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci e non fiatare, non parlare, non respirare, non 
sorridere, non muoverti, non pensare! 
 -Non pensare! 
 -Non pensare! 
 -Non pensare! 
 -Non pensare! 
 -Non pensare! 
 -Non pensare! 
 -Non pensare! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Non pensare! 
 -Ti vietiamo di pensare! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso!  
 -Non pensare!  
 -Maledetto! 
 -Pagliaccio! 
 -Buon a niente! 
 -Ateniese ! 
 -Effemminato! 
 -Incapace! 
 -Inetto! 
 -Ignorante! 
 -Retrogrado! 



 -Retrogrado! 
 -Retrogrado! 
 -Retrogrado! 
 -Vile! 
 -Vile!  
 -Vile! 
 -Vigliacco! 
 -Sciocco! 
 -Empio! 
 -Empio! 
 -Empio! 
 -Inviso agli dei! 
 -Miserabile! 
 -Maledetto! 
 -Ti minacciamo di morte e ti fissiamo! 
 -Maledetto, ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Maledetto! 
 -Miserabile! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Miserabile! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto!  
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 



 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Devi morire! 
 -Miserabile! 
 -Miserabile! 
 -Sudicione! 
 -Schifoso! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Miserabile! 
 -Devi morire! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto! 
 -Maledetto!   
 -Maledetto! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Nessuno ti vede al mercato e se parli con chicchessia non ti 
risponde! 
 -Non ti risponde! 
 -Non ti risponde!  
 -Non ti risponde! 
 -Non ti risponde! 
 -Non ti risponde! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Devi morire! 
 -Schifoso! 
 -Devi morire! 
 -Animale! 
 -Verme! 



 -Verme! 
 -Verme! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Parassita! 
 -Prossaneta! 
 -Effemminato! 
 -Sudicione! 
 -Vecchio mani lunghe! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Calvo! 
 -Pagliaccio! 
 -Schifoso! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Devi morire! 
 -Ti uccideremo! 
 -Ti uccideremo! 
 -Maledetto! 
 -Miserabile! 
 -Miserabile! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Miserabile! 
 -Buon a niente! 
 -Maledetto! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Devi morire! 
 -Ti minacciamo e non puoi fare niente! 
 -Niente! 



 -Niente! 
 -Niente! 
 -E’ un godimento troppo grande, che sento! 
 -Troppo grande, vero Aula? 
 -Troppo grande, Nipsia! 
 -Esco pazza di godimento! 
 -Pure io! 
 -Subisci, schifoso! 
 -Prossaneta, subisci! 
 -Parassita, parassita! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Maledetto! 
 -Prossaneta! 
 -Miserabile! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Miserabile! 
 -Schifoso! 
 -Vigliacco! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Ateniese! 
 -Buon a niente! 
 -Parassita ! 
 -Prossaneta!  
 -Vigliacco! 
 -Vile! 
 -Ridicolo! 



 -Ometto! 
 -Platonuccio! 
 -Schifoso! 
 -Vile! 
 -Vile! 
 -Vile! 
 -Sciocco! 
 -Cuculo! 
 -Blasfemo! 
 -Volgare!   
 -Volgare! 
 -Sguaiato, ti insudici quando mangi! 
 -E mangi scomposto, facendo rumori e sguaiatissimo! 
 -E pretendi di saper mangiare bene per ingiuriare gli altri 
presenti a tavola! 
 -Ingiuriatore! 
 -Ingiuriatore! 
 -Malvagio! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Parassita! 
 -Buon a niente! 
 -Buon a niente! 
 -Vigliacco ateniese, com’erano le cave di Siracusa? 
 -Geloso di Siracusa! 
 -Geloso della Sicilia! 
 -Assassino del tuo maestro! 
 -Schifoso! 
 -Parassita! 
 -Se non gli date da mangiare diventa un ladro! 



 -Ladro!  
 -Ladro!  
 -Ladro! 
 -Prossaneta! 
 -Schifoso! 
 -Malvagio! 
 -Inetto! 
 -Inetto! 
 -Incapace! 
 -Vile! 
 -Vile! 
 -Vile! 
 -Buon a niente! 
 -Schifoso! 
 -Schifoso! 
 -Buon a niente! 
 -Parassita! 
 -Miserabile! 
 -Malvagissimo! 
 -Retore boriosissimo e malvagissimo! 
 -Retore falso e vanaglorioso! 
 -Sofista ingenuo e mellifluo! 
 -Sofista! 
 -Sofista! 
 -Sofista! 
 -Sofista! 
 -Autore di libri stupidi e ridicoli! 
 -Scrittore infimo! 
 -Superato da tutti gli altri scrittori, lo dicono gli esperti! 
 -Schifoso, lo dicono gli esperti! 
 -Sei superato da tutti gli altri scrittori! 
 -Non sai fare niente! 
 -E sei tanto borioso! 
 -Pomposo! 



 -Tronfio! 
 -Tronfio! 
 -Sei pieno di te! 
 -Pomposo! 
 -Pomposo! 
 -Tronfio! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Schifoso! 
 -Non puoi fare niente, devi subire! 
 -Devi subire! 
 -Devi subire! 
 -Maledetto! 
 -Miserabile! 
 -Buon a niente! 
 -Procacciatore di guai e nefandezze! 
 -Miserabile, vero Aula? 
 -E’ uno schifoso buon a niente, Nipsia! 
 -Minacciamolo di morte! 
 -Subisci, buon a niente! 
 -Subisci! 
 -Subisci!  
 -Subisci! 
 -Subisci! 
 -Miserabile! 
 -Miserabile! 
 -Maledetto! 
 -Ti minacciamo di morte! 
 -Basta!  
 -Che vuoi, Platone? 
 -Che vuoi? 
 -Perché ti alzi in piedi? Non, non devi muoverti! 
 -Basta, sciocche donne! 
 -Cosa dici, Platone? 
 -Dico che ho capito! 



 -Hai capito, Platone? 
 -Sì, Vicote, ho capito! 
 -Di’ allora, cosa spinge questi essere malvagissimi, come 
queste due, Aula e Nipsia, ad aggredirti? E come il console Aulo e 
altri e altri e altri? Cosa li spinge? 
 -Io ho affrontato la prova, Vicote. 
 -Che prova? 
 -Non ricordi?  
 -No…  
 -Fai uno sforzo, per gli dei, per Zeus, misericordia! 
 -Ah, sì, ricordo, di divorare la… la… la… 
 -La lingua della madre, sì! 
 -Sì, la, la lingua della madre! 
 -E non è stata una cosa facile! 
 -No, ci credo. 
 -Ho dovuto avvicinarmi a questa faccenda piano piano e ci ho 
impiegato giorni e giorni e giorni di indicibili sforzi! 
 -Ti credo! 
 -Ho dovuto concentrarmi al massimo e applicarmi al 
massimo.  
 -Sì, Platone, è evidente. 
 -E soprattutto… 
 -Soprattutto? 
 -Soprattutto, Vicote… 
 -Capisco! Hai dovuto compiere un atto di coraggio estremo!  
Estremo! Estremo! 
 -Sì, Platone, è stato un atto di coraggio estremo! 
 -Grazie, Veturio! 
 -Lo pensiamo anche noi! 
 -Grazie, Bubirchia, grazie, amici! 
 -Un atto di coraggio estremo è stato, Platone. 
 -A ogni modo Vicote ha cambiato il mio volto, la mia voce e 
il mio modo di pormi. 



 -Tu dici, di camminare, di tenere le spalle, di muovere le 
mani e così via? 
 -Sì, è vero, è vero, è vero, Platone! 
 -Sì, è vero! 
 -Lo vedi anche tu, Veturio? 
 -E anche io! 
 -E anche io! 
 -E anche io! 
 -E anche io! 
 -E anche io! 
 -E anche io! 
 -Allora lo vedete tutti? 
 -Sì! 
 -Platone, lo vedono tutti.  
 -Bene, amici… 
 -Tu vuoi sapere cosa vediamo?  
 -Dillo per favore, Vicote. Dillo. In modo che se detto dagli 
amici sembri più persuasivo e serio. 
 -E’ serissimo, Platone. Sei diventato più virile. 
 -Sì, è vero, Platone! 
 -E’ vero! 
 -E’ vero! 
 -E’ vero! 
 -E’ vero! 
 -E’ vero! 
 -E’ vero! 
 -Sei diventato più terribile e virile forse al massimo possibile, 
Platone, come era Sofronisco quando è venuto a trovarci! 
 -E non vedete altro nel mio volto? 
 -La sofferenza, dici? 
 -Sì. 
 -Sì, io la vedo, Platone! 
 -E pure noi! 
 -Bene, Bubirchia, la vediamo tutti. Platone, e allora? 



 -Ma questa sofferenza che origini ha, secondo te, Vicote? 
 -Non lo so. Tu cosa pensi, Platone? 
 -Io credo di saperlo, anche se non sono sicuro, e sarei felice 
di parlarne con Sofronisco. 
 -Ma forse presto gli parlerai, Platone.   
 -Speriamo. 
 -E da dove  credi che venga questa sofferenza? 
 -Io credo che venga dai soprusi che ho commesso da 
bambino e di cui adesso d’improvviso violentemente mi vergogno. 
 -Tu dici quando insudiciavi le brache e cose simili? 
 -Sì. 
 -E questo a cosa porta? 
 -Ma sei convinto con me o quasi convinto che questa 
sofferenza viene dalla vergogna? 
 -Se lo dici tu, io ti credo, Platone. 
 -Da solo non hai strumenti per crederci? 
 -No, o forse sì. Di certo c’è una blanda e scherzosa 
sofferenza sul tuo volto. Sei assai e anzi estremamente virile e hai 
questa sofferenza. 
 -E questo cosa suscita nel debole? 
 -Ho capito, Platone! 
 -Dillo, Vicote! 
 -Suscita odio sconvolgente! 
 -Penso di sì. 
 -La virilità suscita una gelosia infinita! E la sofferenza istiga 
a farti male ritenendo che tu sei vulnerabile ai colpi del malvagio! 
 -Penso che è proprio così, Vicote. 
 -E così il malvagio ti dà addosso!  
 -Sì. 
 -In maniera mai vista prima! 
 -No, neanch’io l’avevo mai vista prima una cosa simile. 
 -Maledizione, queste due parevano pazze! 
 -Sì. 
 -Anche a me parevano pazze. 



 -Anche a noi! 
 -Bubirchia, Veturio, compagni, io credo che loro fossero 
proprio pazze! 
 -Davvero, Platone? 
 -Sì, Vicote. 
 -Infatti… 
 -Sì… 
 -Se le guardiamo ora, i loro occhi ancora lanciano lampi di 
follia! 
 -Vogliono fare qualcosa e non sanno come agire! 
 -Sì, vogliono agire contro di te!  
 -Sì. Penso. 
 -No, è palese. 
 -E probabilmente, Vicote, non hanno seguito niente di quello 
che ci siamo detti. 
 -Sicuramente è così. Aula, Nipsia, avete seguito il nostro 
ragionamento? Neanche rispondono, Platone. 
 -Stanno solo pensando a come farmi del male. 
 -E guarda come ti fissano! 
 -Sì. 
 -Sembrano rettili che non possono smettere di fissare la 
vittima. 
 -Sì, purtroppo. E’ indecente forse a dirsi di amiche ma non 
connettono! 
 -Vogliono solo farti del male, Platone! 
 -Platone, fanno venire il vomito! 
 -Folto… 
 -Platone, è la verità! 
 -Sì, è la verità. 
 -Plauso… 
 -E’ la verità, Platone. Hanno lo sguardo talmente allucinato 
dalla smania di commettere il male, di continuare a commetterlo, 
dopo un’intera notte di follia, che fanno nauseare al massimo 
grado. Non sembrano umane! Sembrano arpie! 



 -Maledetto! 
 -Schifoso! 
 -Platonuccio! 
 -Platonuccio! 
 -Smettetela. Quel che voglio dire, Vicote, è che queste due, 
come gli altri prima, mi aggrediscono perché ho affrontato la 
prova! 
 -Sì! Hai ragione, Platone! 
 -Io l’ho affrontata più di un mese fa, ora sono quasi quattro 
decadi, probabilmente, ma sono uscito in strada solo di recente, 
prima non ho visto nessuno, indaffarato a scrivere i vecchi 
dialoghi che avevo in mente, per levarmeli di torno e pensare a 
cose nuove, e indaffarato altresì a pensare a quello che mi stava 
succedendo.  
 -Altresì! 
 -Sbruffone! 
 -Sacco di boria! 
 -Adesso, io… 
 -No, Folto, pietà! 
 -Pietà! 
 -Lasciale stare, Folto, ti prego. 
 -Va bene, Platone. 
 -E così si sono scatenate vedendo il mio nuovo volto e la 
piccola angoscia che provo per la vergogna di quella colpe. 
 -Sì, hai capito finalmente, Platone. 
 -Spero di sì. Ma la sapienza è una virtù davvero difficile, 
Vicote. 
 -Altrochè! Altrochè, Platone! 
 -E vorrei avere una conferma di ciò da Sofronisco! 
 -No, Platone. Ti assicuro che hai capito perfettamente. 
 -Comunque ho bisogno di conferme e abbiamo necessità di 
studiare molto di più la faccenda. 
 -Però, Platone… 
 -Cosa, Vicote? 



 -Costoro, queste due e gli altri, quando ti aggrediscono, cosa 
vogliono da te? 
 -Fanno, Vicote, quello che io facevo con mia madre o la mia 
tutrice quando insudiciavo le mie brache. 
 -Cioè? 
 -Io volevo che la mia lingua fosse divorata da mia madre! 
 -Sì. E allora? 
 -E allora loro vogliono che la loro lingua, scusate tutti 
l’oscenità, sia divorata da me.  
 -Ma perché? 
 -Così loro, tramite la lingua, sono al sicuro dentro di me. 
 -Al sicuro, per sempre, intendi? 
 -Sì. Loro pensano questo. 
 -Perché tu gli sembri fortissimo? Sei infatti virilissimo e 
questa  sottile vergogna che provi ti rende in effetti vulnerabile 
alle aggressioni, come abbiamo detto. E questa terribile virilità fa 
pensare che tu sei indistruttibile e che chi sta dentro il tuo 
intestino, perché dell’intestino parli, no, Platone?... 
 -Sì, Vicote. 
 -Chi sta dentro il tuo intestino è immortale.  
 -Non solo è immortale, Vicote. 
 -E che altro? 
 -Quando stiamo dentro l’utero siamo o non siamo immortali 
secondo noi? 
 -Sì, penso che lo siamo. 
 -E poi che altro siamo, Vicote? 
 -Siamo tranquilli e beati! 
 -Esatto! 
 -E tu dici che…? 
 -Io dico che costoro che aggrediscono in modo tanto 
violento…  
 -E bestiale.  
 -Sì… come dici tu, forse, Vicote. Costoro vogliono stare nel 
mio intestino al sicuro per l’eternità, tranquilli e beati! 



 Di nuovo tutti ci alzammo in piedi, tranne le due disgraziate 
che continuavano a tenere gli occhi sbarrati e a fissarmi. Facemmo 
un altro sacrificio di ringraziamento agli dei. 
 -Platone, queste due non sono sazie di quanto hanno detto e 
fatto! Vorrebbero ricominciare! 
 -Aula, Nipsia, forse ho sbagliato nel farvi parlare tanto, ma 
non credo affatto! 
 -Lui non crede, Nipsia! 
 -Non crede, Aula! 
 -E’ stata vostra responsabilità. Avete voluto ingiuriarmi e ora 
pagherete se dovete pagare. 
 -Se dobbiamo pagare, Nipsia! 
 -L’uomo divino, l’uomo dio, se viene oltraggiato te la fa 
pagare dagli altri dei!  
 -E’ vero, Nipsia, dimenticavo. 
 -Ma allora, Nipsia, Aula, amiche… 
 -Noi non siamo tue amiche, Platonuccio! 
 -Come vuoi, Aula. Ma allora non vi importa niente del nostro 
ragionamento, non vi importa che voi volete solo essere divorate, 
tramite le vostre lingue, all’interno del mio intestino? 
 -Non ci importa niente non di questo fatto ma delle 
invenzioni ridicole che tiri fuori! 
 -Non ci importa niente! 
 -Eppure… 
 -Cosa Vicote? 
 -Noi tutti qui siamo convinti, Aula, che Platone abbia capito 
ogni cosa, su questa faccenda. 
 -Peggio per voi. 
 -Allora siamo tutti buoni a niente, Aula? Questo pensi? 
 -Sì.   
 -Bene. 
 -Anzi no, Vicote, anzi no. 
 -E cosa pensi? 



 -Che vi ingannate. Io non ho capito niente. Ma anche se non 
vi ingannate, noi vogliamo continuare a tormentare Platone. 
 -Dobbiamo dirgli che lo minacciamo di morte, che non deve 
muoversi e non deve pensare, e non deve parlare. 
 -Ora è chiaro, Platone. 
 -Cosa, Vicote? 
 -Tu non devi parlare perché sei troppo virile e le tue parole 
peserebbero troppo e farebbero sentire il malvagio ancora più 
inetto di come si sente, ancora di più. 
 -Forse.  
 -No, sicuro. 
 -Come dici tu, Vicote. 
 -E non devi pensare perché pensando fai sentire il malvagio, 
che non pensa mai, se non a cose stupide e vili, lo fai nuovamente 
sentire inetto.   
 -Hai ragione, Vicote! 
 -Grazie, Veturio! 
 -Vicote, posso chiedere una cosa, allora?  
 -Certo, Folto! 
 -Ma allora anche nell’ignoranza c’è il terrore dell’inettitudine 
come nella pavidità e nell’intemperanza. 
 -Sì, e c’è il terrore dell’inettitudine anche nell’ingiustizia, in 
quanto si agisce ingiustamente proprio per il terrore di risultare 
inetti. Ma noi l’indagine sulla giustizia, la terza indagine che 
abbiamo intrapreso e abbiamo concluso, non l’abbiamo dispiegata 
come le altre due con discorsi teorici, basati su fatti! Ma 
abbiamo… 
 -Sì, Vicote? 
 -Folto, l’abbiamo basata tale indagine su racconti e miti. 
 -Sì. 
 -E persino non abbiamo più cercato una definizione della 
giustizia, contendandoci di quella alla buona che avevo dato io 
all’inizio.   
 -E che a me sembra corretta, Vicote. 



 -Almeno finchè non troviamo di meglio. 
 -Ovvero, Platone e Vicote… 
 -Sì, dillo pure, Folto.  
 -La giustizia è sapere cosa desiderare e cosa no. 
 -Sì. 
 -Bene, Vicote. E la sapienza cos’è? 
 -Non lo so proprio. 
 -Tu lo sai, Platone? 
 -Io temo che si torni al punto di partenza, quello stabilito da 
Socrate tanto tempo fa. 
 -Ah! 
 -Sì, Folto, sempre quello. La sapienza è sapere di non sapere. 
 -Però, Platone… 
 -Cosa, Folto? 
 -Noi in questa notte e in questa mattinata meravigliose 
abbiamo appreso un mucchio di cose. 
 -Sì, è vero. E tu vuoi sapere se fanno parte o meno della 
sapienza? 
 -E’ chiaro che fanno parte della sapienza, Folto. 
 -Veturio, lo so! 
 -E allora? 
 -Ma come si sposa questo fatto col fatto che sappiamo di non 
sapere. 
 -Platone, tu cosa rispondi? 
 -E tu, Veturio? 
 -Perché metti in mezzo me che sono l’ultimo arrivato? 
 -Perché io forse non so rispondere meglio di te. E magari tu 
invece hai una più conveniente risposta. 
 -Non mi viene in mente niente. Prova a rispondere tu, 
Platone. 
 -Io dico allora, Folto, che noi sappiamo di non sapere. Però 
alcune cose di sicuro le stiamo apprendendo nel nostro periglioso 
cammino umano. E stanotte e stamani, grazie agli dei e a Zeus, 



l’Amichevole, abbiamo appreso altro! 
 -Quindi è possibile apprendere? 
 -Certo, Folto! Come puoi pensare il contrario? 
 -E allora, Platone, è possibile anche arrivare a una sapienza 
completa? 
 -Questo mi sembra assai più difficile da credere. 
 -Perché, Platone? 
 -Perché, per esempio, Folto, io credo che non sapremo mai di 
cosa sono fatti i nostri pensieri. 
 -Capisco. 
 -Così, pur avando nelle infinite generazioni a venire sulla 
strada della sapienza, noi mai sapremo tutto. E forse la nostra 
psiche diventerà sempre più complessa e quello che sappiamo su 
noi stessi risulterà sempre insufficiente! 
 -E quindi dovremo contentarci alla fine sempre della risposta 
di Socrate. 
 -Sì. Così penso. Ma se tu pensi diversamente, dillo. 
 -Come è umile, vero, Nipsia? 
 -Oh, è così umile, Aula! 
 -Ragazze, ma voi non siete stupite? 
 -Di cosa, Platonuccio?  
 -Che noi che eravamo tanto legati, tanto amici, io e voi, 
siamo diventati nemci? 
 -Non ci importa niente. 
 -Aula, ti prego, cerca di ragionare per un momento. 
 -Non mi importa, non mi importa, non mi importa. 
 -Non vuoi neanche fare uno sforzo? 
 -No. 
 E aggiunse una volgarità. 
 -Aula, stai diventando terribile.  
 -Sono sempre stata terribile, io, Platonuccio. 
 -Nipsia, vuoi provarci tu a spiegare perché noi da amici 
siamo diventati tanto avversari? 
 -Perché noi ti abbiamo sempre odiato, Platone. 



 -Ma non è vero affatto. 
 -E’ vero, invece. 
 -Ma se eravamo amici.  
 -Non siamo mai stati amici, Platonuccio! 
 -Lo siamo stati, invece, Nipsia. Ma se tu preferisci pensare 
così, abbandoniamo l’argomento. 
 -Io non so cosa dirti, Platonuccio. Però effettivamente mi 
ricordo che un tempo eravamo un po’ amici. 
 -E allora? 
 -Evidentemente quello che hai fatto…  
 -La prova? 
 -Chiamala come vuoi! 
 -E allora, che ha provocato? 
 -Ha provocato in noi un odio incommensurabile. 
 -Che non può essere saziato? 
 -No, mai, mai, mai. 
 -Mentre prima ricordi bene, Nipsia, che non mi odiavi 
affatto? 
 -Forse è come dici. Ma… 
 -… Sono diventato troppo presuntuoso e arrogante? 
 -Lo sai da te, eh? 
 -Io non credo di essere diventato come voi pensate, Aula e 
Nipsia. Sono solo cambiato un po’ esteriormente. 
 -Sei diventato tronfio! 
 -Nell’espressione, dici? 
 -Sì! 
 -Sì, lo penso anch’io. 
 -Ma, Nipsia, Aula, anche se fossi diventato tronfio, come 
dite, meriterei tutte quelle contumelie che mi avete mosso? 
 -Molte di più! 
 -Molte di più! 
 -Schifoso! 
 -Ateniese lungimirante e filosofo! 
 -Cuculo!  



 -Ragazze, ragazze, ma non capite che il discorso è campato in 
aria se non lo concludiamo? 
 -Ma che vuoi, scocciatore? 
 -Dobbiamo concluderlo.  
 -E fallo da solo, come già hai fatto altre volte.  
 -Quello era Socrate. 
 -Non importa. Non ci importa niente. 
 -Aula, Nipsia, se voi sapete che prima non mi odiavate e ora 
mi odiate non potete credere che da un momento all’altro io sia 
diventato così tronfio! 
 -Lo sei diventato, invece! 
 -Forse lo sei sempre stato, e noi non ce ne accorgevamo! 
 -Non ce ne accorgevamo! 
 -Sì, lo sei sempre stato! 
 -Platone, perdi tempo con queste due! 
 -Dici, Vicote? 
 -Ormai sono finite. 
 -Noi non siamo finite! 
 -Siete finite, sguaiate buon a niente, effemminate campane 
senza onore, e vigliacchissime e malvagissime. E qui nessuno vi 
fa minacce di morte, ma vedetevela con la vostra anima di notte e 
di giorno, per il tempo a venire, finchè… 
 -Finchè, Vicote? 
 -Finchè, come tutti noi, non affronterete la morte. 
 -Ma che volevi dire? Non ti nascondere, adesso.  
 -Non volevo dire niente di particolare, credo. 
 -Non avere paura, Vicote. 
 -Di che, Aula? 
 -Di parlare onestamente. 
 -Lo volete? 
 -Sì. 
 -Sì… 
 -E allora lo faccio. 
 -Fallo. 



 -Io credo che morirete presto, mi dispiace, ma è così. 
 -No! 
 -No! 
 -E’ stata una notte violentissima, Aula e Nipsia! 
 -Voi ci avete lasciato parlare. 
 -Nessuno vi ha obbligate. 
 -Non è giusto, non è giusto! 
 -Sbagliate, è giustissimo! Il malvagio… 
 -Il malvagio va  fermato! 
 -Sì, è vero. Ma quando si limita a dire volgarirtà e cose 
oscene va punito solo con bastonate o prigione, per un po’. 
 -E voi perché non ci avete bastonate o chiuse in prigione?  
 -Perché, Aula, voi dovevate valutare per conto vostro. Noi 
non siamo responsabili per i malvagi. Sarebbe finita la nostra vita, 
allora. Noi fermiamo i malvagi perché non ci facciano male. Ma 
se decidiamo, come ad esempio in guerra, di lasciar fare ai 
malvagi in certi settori, in certi territori, per capirne bene le 
intenzioni, o le capacità belliche, o per attrarli in trappola, ciò ci è 
lecito. Voi siete state più volte redarguite, avvertite, minacciate, e 
non avete voluto sentir ragione! Adesso vi prendete quello che 
seguirà. Del resto noi abbiamo dovuto sorbirci la più spaventosa 
sequela di ingiurie della storia! E Platone è andato numerose volte 
in delirio! 
 -Siete malvagi, siete malvagi! 
 -Pensate quello che volete, Aula. Noi continueremo a dormire 
tranquilli. Voi non dormirete più. 
 -Aula… 
 -Teoride, Teoride! 
 -Sposami, Aula! 
 -Mai! Vai alla malora! Voglio continuare a fare la vita che 
faccio, la cortigina, maneggiando lussi e ricchezze, e soprattutto 
essendo padrona di uomini importantissimi, come costui! 
 -Io sono importantissimo, Aula? 



 -Sei un edile! Un diplomatico! E sei di famiglia nobile! Mi 
basta, non ti preoccupare! 
 -E vuoi continuare a fare il bello e il cattivo tempo con la mia 
anima? 
 -Sì, Veturio, sì. 
 -E non intendi fermarti? 
 -No! 
 -Perché sei malvagia? 
 -Forse lo sono. 
 -Lo sei.  
 -Allora lo sono! Ma tu fammi vedere che ne sai fare di questa 
verità! 
 -Io non ne so fare niente. 
 -Rimani o no mio schiavo? 
 -Rimango tuo schiavo e provo un impulso abietto e 
violentissimo di colpire Teoride! 
 -Lascialo stare, schiavo! 
 -Come vuoi, Aula. 
 -C’è nessuno? 
 -Chi è a quest’ora? 
 -A quest’ora, Veturio? 
 -Oh, che ora è? 
 -E’ mezzogiorno! 
 -Vado ad aprire! 
 -No, apro al solito io, Platone! 
 -Sono Squisone, Platone! 
 -Squisone, sono Veturio. 
 -Salve, Veturio. 
 -Sei solo? 
 -Sono solo! 
 -Allora allontanati dalla porta, che io ne apro solo uno 
spiffero. 
 -Eccomi qui. 
 -Fammi controllare le scale. 



 -Controlla, cavaliere esimio! 
 -Sì, sei solo. Che vuoi? 
 -Parlare con Platone. 
 -Di che? 
 -Ma tu, Veturio, sei diventato il nuovo padrone di Platone? 
 -No, Squisone, Veturio gioca. 
 -Platone, scusa, se ieri sera sono stato intemperante e non ho 
accettato le tue parole di spiegazione ma mi sono indignato come 
uno sciocco. 
 -Non pensarci più, Squisone. 
 -Grazie. Siamo di nuovo amici, amico? 
 -Ma certamente. 
 -Bene. 
 -Io mai ho smesso di pensare a te come un amico. 
 -E ti daremo non una corona civica ma cinque! 
 -Chi lo dice questo, Squisone? Lo dice il console Aulo? 
 -Veturio, non fare il beffardo. Lo dico io! 
 -Ah, bene. 
 -Veturio, stai diventando sempre più greco. Avete fatto 
mattina, dunque? 
 -Sì, Squisone. 
 -Misericordia, Platone. E di cosa avete parlato? 
 -Del perché tanti mi stanno aggredendo, Squisone, anche 
nella pacifica e virilissima Roma. 
 -Ma io spero che siano stati solo pochi a farlo, Platone. 
 -Pochissimi, Squisone, pochissimi. E anzi al Foro ieri e 
l’altro ieri gli astanti erano, come ho detto, indignati e sconvolti, 
pur essendo io solo un umile schiavo. 
 -E cosa avete concluso? Cosa avete concluso, Platone? 
 -Abbiamo concluso, Squisone, che quelli che mi 
aggrediscono lo fanno, perché avendo io affrontato la prova di 
divorare la lingua di mia madre con l’immaginazione, ho cambiato 
espressione, in qualche modo, e ciò scatena nei più deboli il 
desiderio di farmi del male per essere divorati da me. O meglio 



perché io gli divori la lingua e la conservi al sicuro nel mio 
intestino, come un uturo per un adulto tornato feto! 
 -Non ho capito un bel nulla, Platone! 
 -Adesso riprovo a spiegartelo, ma entra, non stiamo sulla 
soglia. 
 -Vi ho portato della lattuga e dei ceci abbrostoliti per il pasto. 
Ma non mi muovo di qui e non replicare la tua dottissima 
spiegazione, Platone. Sono troppo ignorante. Ma mi fido 
ciecamente che avete davvero trovato una spiegazione per quello 
spaventoso enigma. 
 -Grazie, Squisone. 
 -Vuoi sapere perché ho cambiato idea sulla nostra rottura 
d’amicizia? 
 -Hai parlato con qualcuno della mia follia…? 
 -Sì. 
 -E con chi? 
 -Con Folto, qui presente. Col buio è andato via per avvertire i 
suoi genitori che ancora si fermava presso di te con gli altri amici 
vostri, e miei, se posso osare dirlo, io che non sono nessuno, e per 
strada, essendoci imbattuti l’uno nell’altro, mi ha apostrofato che 
ero stato troppo precipitoso, in quanto tu veramente andavi 
incontro a delirio, a causa delle sconvolgenti aggressioni che 
subivi. 
 -E perché non sei venuto subito, Squisone, amico? Sarei stato 
felice. 
 -Perché mi ha detto Folto che stavate avendo una riunione 
importantissima, un coso, un simposio, e io non ho voluto 
disturbare. Sono venuto solo oggi a mezzogiorno.  
 -Di’ la verità, invece, Squisone. 
 -Quale, Veturio? 
 -Che hai voluto pensarci bene sopra. 
 -Veturio, brillantissimo e pugnacissimo romano, cavaliere di 
tempra unica e adamantina, ti assicuro che hai indovinato! 



 Tutti scoppiammo a ridere a questa uscita del bravo Squisone 
e essendoci salutati ci separammo. 
 
 
 CAPITOLO 29 
 
 Non andai a dormire. Socrate, qualche volta che aveva 
trascorso la notte in piedi, inseguendo un problema filosofico, non 
se n’era filato a letto ma aveva continuato a vivere la sua giornata. 
Volli fare così io pure. Mangiai solo qualcosa di quanto aveva 
portato Squisone. Gli altri non vollero toccare niente prima di 
partire. Mi avviai poi con Squisone che aveva mangiucchiato 
assieme a me. Gli dissi dello schiavo gallo che i parenti volevano 
acquistare, ma lui non volle saperne. 
 -Hanno assassinato Mucio, il sorvegliante di Catone, lui e i 
suoi fratelli. E ora deve pagare con la schiavitù, Platone. 
 -Sono ragazzini. 
 -Che mi importa? 
 -Sono venuti all’avventura. 
 -Ma hanno ucciso un uomo! No, Platone, non intercedere, ti 
prego. Non lo lascio andare.  
 Passammo comunque per la bottega di zappe di Squisone. Il 
ragazzino Sarvin però ci fece una terribile sorpresa. Si era 
ammalato, e tutti i segni mostravano che era peste! Lì attorno 
circolavano i genitori con la bella sorella Area. Speravano ancora 
di convincere Squisone. E anzi quando ci videro arrivare assieme 
si persuasero, poverini, che il più era fatto. Ma  Squisone gli disse 
chiaro chiaro che non voleva saperne.  
 -Compari galli, l’oro che avete portato non è sufficiente per 
vincere la mia smania di giustizia!-e continuò senza che i galli 
ovviamente capissero quasi niente:-Il vostro figliolo deve pagare 
per l’omicidio di un uomo. Che si sia trattata o meno di azione di 
guerra per me è irrilevante. Deve scontare! E sconterà ai ceppi 



nella schiavitù. Andate in pace. E che Giove Ottimo Massimo vi 
accompagni.  
 La madre quando seppe che il sedicenne era ammalato 
pianse, ma si trattenne quando Squisone la autorizzò ad entrare al 
capezzale di quello. Era sul retro della bottega. Nella paglia. Il 
ragazzo aveva la febbre alta, e segni rossi sulla fronte. Non c’era 
niente da fare, era proprio ammalato della maledettissima 
pestilenza, che evidentemente stava tornando dopo un periodo di 
tregua. Il padre salutò virilmente il figliolo e si preparò a partire 
con la famiglia. Temevano di non rivederlo più. Io però gli dissi:
 -Sovente si guarisce dalla malattia, Vultur. A ogni modo voi 
non potete restare a Roma. Siete pur sempre nemici e prima o poi, 
come già sapete, potete incontrare qualche malintenzionato che fa 
giustizia sommaria.  
 -Dobbiamo partire. Già stavamo per andarcene- rispose 
valorosamente Vultur. La madre e la sorella in lacrime non 
dicevano niente.  
 -In futuro c’è sempre la speranza che riusciate e riscattarlo, 
Vultur.  
 -Hai ragione, Platone, hai proprio proprio proprio ragione.  
 -Lasciatelo stare, adesso. 
 Il ragazzo aveva bisogno di riposo. Squisone gli aveva levato 
i ceppi ma teneva una catena ad un piede. Tale è la condizione 
dello schiavo che neppure di fronte alla morte sovente viene 
riconosciuto come essere umano. 
 Vultur aggiunse: 
 -Noi partiamo. Torniamo in Puglia. 
 -Vi accompagno fuori. 
 Salutai Squisone e uscii dalla triste bottega assieme ai miei 
amici barbari.  
 Quando loro stavano per salire a cassetta però d’improvviso 
mi venne in mente una cosa e senza pensare che rischiavo di 
rovinare quelle brave persone domandai: 



 -Vultur, posso venire con voi? Dichiareresti che sono uno 
schiavo vostro. 
 E Carix, la moglie, sorprendendomi, dato che sempre mi 
aveva trattato in modo un po’ scostante, a dir poco, mi rispose:  
 -Sali! 
 Io subito montai sul carretto e ci mettemmo in marcia. 
 Uscimmo poco dopo dalla porta meridionale, la porta 
Collina, e prendemmo la strada per Velletri. 
 Contavo che prima che si accorgessero della mia fuga si 
arrivasse addirittura a sera inoltrata. Ormai ero uno schiavo con un 
certo margine di autonomia, conoscevo tante persone importanti di 
Roma e i triumviri che stavano di guardia fuori la mia casa lo 
sapevano. 
 Col carro a passo lento arrivammo la sera in un bosco e qui ci 
fermammo per dormire. 
 La mattina dopo riprendemmo la marcia. Passammo per la 
selva o foresta Rubia. La casa di Sofronisco non era lontana. E mi 
venne voglia di andare a trovarlo. Inoltre avevo riflettuto che non 
potevo far rischiare per la mia liberazione la vita a quei miei 
amici. Se fossi rimasto indietro, o sarei riuscito a nascondermi in 
qualche modo e a restare libero e magari a guadagnare la Grecia, o 
se mi avessero catturato, almeno non avrebbero molestato anche 
Vultur e la sua famigliola. 
 -Addio, amici- salutai. 
 E loro con un cenno vago ripartirono di sicuro rinfrancati da 
quella separazione. Mi avevano aiutato solo per spirito di amicizia 
verso uno schiavo come i loro figlioli. L’altro figlio, che ancora 
stava alla fattoria di Catone, come lavorante fisso ormai lì, 
avevano rinunciato a liberarlo. Nessuno aveva voluto saperne 
niente. Però sarebbero tornati la primavera successiva con un 
carico maggiore di oro. Da vaghe parole avevo capito che Vultur 
aveva messo su quel piccolo carico, pressocchè insignificante, di 
materiale prezioso con rapine. Ma non avevo chiesto dettagli. Del 
resto erano barbari, nemici dei laziali, e non era il caso al 



momento di analizzare troppo i fatti da vicino. Mi disse solo che 
non avevano ucciso nessuno per non rendere l’oro e l’argento e il 
pentolame maledetti, cosa che sarebbe forse costata la libertà ai 
loro due figli. 
 Poco dopo ero alla casa di Sofronisco. Lui stava nell’orto a 
zappettare, come ancora faceva, nonostante i suoi novantacinque 
anni d’età! Zappettava appena appena, ma tutti i giorni, per cui 
l’orto era sempre pulito e ben coltivato. Mi accolse benignamente, 
anzi con fraterna amicizia. Alle mie parole preoccupate di non 
rovinarlo con la mia fuga rispose che dovevo seguire un 
torrentello portando con me degli abiti che lui mi imprestò. 
Dovevo poi lasciare ovviamente i miei abiti sotto un masso del 
torrente a cento stadi da casa sua, indossare gli abiti suoi che i cani 
non avrebbero riconosciuto, e tornare indietro facendo un largo 
giro. 
 Ormai abituato dalla mia vita di avventure degli ultimi tempi 
feci tutto in men che non si dica e per la sera stavo a casa di 
Sofronisco, il Socrate laziale.  
 Lui mi disse che erano passati due romani, inviati dal senato, 
a cercarmi. Avevano i cani. 
 -Mi troveranno? 
 -Non ti troveranno, non preoccuparti, Platone. I cani sono 
terribili ma non sono divini, come si dice giustamente di loro.  
 -E cosa devo fare?-chiesi mettendomi interamente nelle sue 
mani. 
 -Ho una cantina segreta in cui custodisco il cibo. Tu starai lì, 
è fredda, ma con una coperta starai benissimo.  
 -Bene, grazie, Socrate. 
 -Mi fa proprio piacere essere chiamato con il nome di quel 
mio fratello ateniese! 
 Infatti Sofronisco dopo cinquantacinque e passa anni in Italia 
si riteneva italiano.  
 Lui venne a sedere con me, portando aglio e pane secco con 
acqua, per la cena. 



 Sacrificammo e mangiammo allegramente.  
 A questo punto gli dissi cosa avevo ottenuto e cosa avevo 
fatto.  
 -Benissimo, Platone- rispose lui.-Adesso hai affrontato la 
prova. Il più è fatto. 
 -Ma cos’altro mi aspetta? 
 -Un’aggressività senza  eguali da parte di quelli che ti 
staranno nei paraggi. 
 -Ma chi mi starà nei paraggi? 
 -Intendi dire che vuoi restare nascosto sotto questa cantina 
per anni? 
 -Finchè non mi saranno cresciuti capelli e barba, se tu me lo 
concedi.  
 -Va bene. 
 -Che hanno detto i due inseguitori? 
 -Niente. Gli ho spiegato che eri passato a salutarmi, che stavi 
a piedi, e che eri ripartito. Tutto qui.  
 -Sofronisco, questa cantina mi sembra un posto davvero 
sicuro. 
 -Ci si accede come hai visto spostando delle pietre del 
pavimento della mia bicocca. Ma nessuno penserà mai a cercarti 
qui. Perché non potrebbero pensare che tu, invece di continuare 
verso l’Ellade, ti sei fermato presso di me. Sarebbe insensato. 
 -Socrate, mi stai dicendo che sono insensato? 
 -No, fai benissimo. 
 -Spiega. 
 -Dico solo che loro penseranno che non ti fermeresti mai in 
trappola presso di me. 
 -Ah, bene. 
 -Quindi qui starai benissimo.  
 -Socrate, sono diventato pazzo, come ti ho accennato. 
 -Platone, sono stato pazzo per sette anni! Sette lunghi anni! 
 -Per Zeus! 



 -A un punto ho abbandonato questa casa e me ne sono andato 
a vivere a Cuma! Lì, avendo degli amici che mi ospitavano, e che 
avevo conosciuto perché come commercianti bazzicavano casa 
mia qui, sono rimasto due anni chiuso in casa da loro senza voler 
vedere nessuno. Non mi lavavo e ero completamente fuori di 
senno. 
 -Misericordia. 
 -Sì. 
 -Credi che ci arriverò pure io! 
 -A tanto? 
 -Sì, Socrate. 
 -Non è impossibile, Platone. 
 -Per Zeus. 
 -Se io muoio te la vedrai brutta. 
 -Ma se torno in Grecia. 
 -Se torni in Grecia rischi di essere ucciso. 
 -Lo pensi? 
 -Sì. 
 -E cosa devo fare? 
 -Devi restare nei pressi di Roma secondo me per quattro o 
cinque anni. Roma è salda, è una città di gente forte e risoluta, e 
gli aggressori sono pochissimi. 
 -Però ci sono! 
 -Ci sono sì, stanno dappertutto! 
 -Ma in Grecia?.... 
 -In Grecia sarebbe molto peggio. A Cuma la gente impazziva 
davvero, a vedermi. 
 -Sì. 
 -Sai di cosa parlo? 
 -Ho studiato la faccenda in due mie amiche. 
 -Si sono scatenate? 
 -Sì. 
 -Anche fisicamente? 
 -Fisicamente no. 



 -Solo a parole? 
 -Solo a parole, ma ne hanno dette tante che stavo in delirio la 
maggior parte del tempo. 
 -Il fatto che riuscissi a rientrare dal delirio, però, dimostra che 
sei forte, Platone. 
 -E cosa posso farne di questo fatto, se è vero, Socrate? 
 -Puoi farne questo: rassicurati che se diventi pazzo 
completamente poi guarirai. 
 -Sono terrorizzato. 
 -Lo so. 
 -Non si può fare proprio niente? 
 -No.  
 -Sarà così spaventoso tutto quanto? 
 -Più di quanto tu creda, Platone. 
 -Non si fermeranno mai? 
 -Forse tenteranno fattivamente di ucciderti. Mi dispiace. 
Devo dirtelo francamente.  
 -Sì, certo. 
 -Ma se starai attento e sarai umilissimo, te la caverai, sia pure 
senza poter tenere a bada la pazzia, che di sicuro ti prenderà. Le 
aggressioni saranno troppo malvage, e sarai isolatissimo, senza 
nessuno.  
 -Questo a te è capitato? 
 -Sì.  
 -Ma tu hai detto che stavi presso degli amici a Cuma. 
 -Mi volevano bene, ma anche loro si sono scatenati. 
 -Che facevano? 
 -Non mi salutavano, non mi rivolgevano la parola, non mi 
davano abbastanza cibo e rischiavo la morte per inedia, e mi 
ingiuriavano continuamente come parassita. 
 -E tu? 
 -Io resistevo, Platone, perché avevo capito che non avevo 
altra scelta. 
 -Non reagivi con busse mai a nessuno? 



 -All’inizio ho fatto a pugni molte volte. 
 -E poi? 
 -E poi ho capito che dovevo calmarmi assolutamente. 
 -E ci sei riuscito? 
 -Sì.  
 -E le cose sono andate meglio? 
 -Molto meglio. 
 -Che è successo? 
 -Le aggressioni continuavano stabilmente con le minacce di 
omicidio continuate. Per esempio anche dieci volte al giorno mi 
capitava di incrocare soldati che cavavano l’arma o fingevano di 
cavarla per uccidermi. 
 -Tutti i soldati? 
 -No, ma i primi anni è capitato a Cuma anche uno su dieci, o 
uno su venti soldati incontrati. 
 -Sì, ho fatto anche io l’esperienza con qualche soldato a 
Roma.  
 -E Roma è fortissima! 
 -Sì. 
 -Immagina altrove. 
 -E non finirà mai questo tormento? 
 -Dopo circa sette anni le aggressioni hanno cominciato a 
calare. 
 -Come mai? 
 -Te lo spiego dopo. Sono continuate ma senza essere così 
gravi come prima, non si arrivava più alla minaccia di morte, 
almeno non quotidianamente. Dopo dieci anni le minacce di morte 
erano insignificanti. 
 -Meno male. 
 -Ma esistevano le altre minacce. 
 -Com’erano? 
 -Di non darmi il cibo, anche pagando, avevo infatti fatto per 
un periodo il ciabattino a Cuma e avevo messo da parte qualcosa. 
 -E riuscivi a lavorare come ciabattino? 



 -No. 
 -E allora? 
 -Ovviamente, come hai capito, nessun cliente voleva venire a 
comprare o farsi aggiustare le calzature da me. Mi schifavano 
troppo. E diventavano folli di ingiustizia e aggressività appena mi 
vedevano, anche se erano persone in partenza salde e vigorose, 
almeno entro qualche limite. 
 -E cosa facevano? 
 -Non mi aggredivano fisicamente, ma dicevano di aver 
cambiato idea e di voler cercare un altro ciabattino. O cose simili. 
 -E come hai fatto allora a lavorare? 
 -Avevo un giovane a cui davo quasi tutto il denaro che 
fingeva di essere lui il ciabattino. 
 -Ho capito. Tu nel retrobottega svolgevi poi il lavoro.  
 -Sì. 
 -E quindi pur avendo denaro non volevano darti il cibo. 
 -Sì, con pretesti vari. Poi mi cacciarono dalla casa e pur 
avendo denaro non riuscii a trovare un’altra abitazione. 
 -Che ti dicevano? 
 -Che l’avevano già promessa a qualcun altro. Che io non 
davo affidamento economico. E così via. Dormivo in strada, e ho 
fatto questo quasi due anni. 
 -E gli altri tuoi amici di Cuma? 
 -Mi avevano alla fine abbandonato. Del resto ero pazzo per 
un periodo e forse si sono spazientiti. 
 -Diciamo che hanno colto l’occasione e il pretesto per 
liquidarti. 
 -Diciamo pure così. Lo ammetto Platone per farti capire che 
sarà durissima la tua vita se io muoio. 
 -Sarò pazzo.  
 -Sarai pazzo. 
 -E non posso evitarlo? 
 -No. 
 -Niente da fare? 



 -Niente. 
 -Sicuro? 
 -Sicuro. 
 -E’ sconvolgente, Socrate. 
 -Lo so. 
 -Per Zeus… 
 -Mi dispiace. 
 -Pazienza. 
 -Forse ora mi maledirai. 
 -Non dirlo. 
 -Dovevo avvertirti prima di farti affrontare la prova di quello 
che ti sarebbe capitato. 
 -Non avrei certo rinunciato. 
 -Lo so. 
 -E allora… 
 -E per questo non ho perso tempo a dirti i particolari. 
 -Hai fatto bene.  
 -Del resto… 
 -Del resto un uomo è un uomo. 
 -Spero di esserlo un poco. 
 -E deve affrontare quello che deve affrontare. 
 -E’ così, Socrate. 
 -E tu eri troppo importante per rinunciare. 
 -Lo avrei fatto comunque. 
 -E mi sono preso la responsabilità di non avvertirti. 
 -E’ giusto. 
 -Ora come pensi di cavartela? 
 -Non lo so. 
 -Pensaci. 
 -Ci devo pensare. 
 -In verità, una soluzione c’è. 
 -Dimmela, ti prego!  



 -La soluzione alla quale io ho pensato quando ti ho incontrato 
e ho subito ovviamente capito che ti avrei prima o poi parlato 
della prova…, la soluzione è che tu resti con me! 
 -Sì! 
 -Se resti con me, non diventi pazzo! 
 -No! 
 -Devi solo far passare alcuni anni, quelli in cui sei più 
vulnerabile a scatenare la reazione violenta dei più malvagi. 
 -Sì! 
 -Questi anni non so quanti sono, ma non possono essere molti 
nel tuo caso, Platone. 
 -Perché? 
 -Perché hai un viso estremamente onesto. 
 -Trovi? 
 -Sì, Platone. 
 -E allora, se così fosse, e gli dei ti dessero ascolto che 
davvero ho un tale viso? 
 -Vuol dire che forse in tre o quattro anni riuscirai a superare 
la fase più acuta della malattia. 
 -Che malattia? 
 -La malattia del rimorso. 
 -Tu dici per le cose brutte fatte? 
 -Sì. 
 -La vergogna infatti l’avevo già congetturato e sono felice 
che tu confermi scatena l’aggressività. 
 -E’ così. 
 -Quando non hai più vergogna non sei più soggetto a 
aggressività. 
 -E’ così, hai capito. 
 -Quindi tu adesso non sei più soggetto a aggressività? 
 -No.  
 -Quando è finita? 
 -Dopo undici anni da che avevo cominciato. 
 -Capisco. 



 -Ma è stata durissima solo i primi sei o sette anni. 
 -Poi è scemata? 
 -Poi è scemata. 
 -Bene. 
 -Io credo che tu, Platone, te la caverai in pochi anni. 
 -E per questi anni che tu ritieni saranno tre o quattro non 
devo vedere nessuno? 
 -Chi vedi ti aggredirà, Platone. 
 -E saranno aggressioni gravi? 
 -I romani non ti aggrediranno affatto. Ma saranno scostanti. 
 -Se mettessi su un negozio di ciabattino a Roma, dico per fare 
un discorso chiarificatore, verrebbero o no da me? 
 -Molti verrebbero. 
 -Tanto è forte Roma? 
 -E’ fortissima, Platone. 
 -E non tenterebbero di uccidermi, nessuno di loro? 
 -No, questo non l’ho detto. 
 -Alcuni ci proverebbero? 
 -Di sicuro anche a Roma ci sono i deboli. 
 -E che farebbero? 
 -Ti aggredirebbero risolutamente. 
 -E pericolosamente? 
 -Non farebbero le aggressioni oscene che si fanno altrove 
perché avrebbero paura della virilità romana e delle sue guardie! 
 -Bene! 
 -Ma le aggressioni ci sarebbero, a alcune potrebbero essere 
terribilmente pericolose. 
 -Come mai? 
 -Perché in una città così virile come Roma, la città più virile 
del mondo nostro noto, i deboli si riempiono di sordo livore. 
 -E che possono fare? 
 -Non fanno minacce di morte, ma possono darti direttamente 
addosso. 



 -Pure un soldato al Foro ha minacciato di uccidermi cavando 
in parte la spada. 
 -E’ stata solo una coincidenza, io credo, Platone. 
 -Dici che non sarebbe assolutamente norma? 
 -No! 
 -Però il console Aulo, uno dei due consoli in carica, mi ha 
aggredito due volte, fuori di sé, davanti a testimoni. 
 -Ti ha messo le mani addosso? 
 -Sì. 
 -Questo voglio dire. 
 -Cioè possono capitare cose gravissime che possono portare a 
morte? 
 -Sì. 
 -Intendo. 
 -Infatti se tu avessi reagito alle aggressioni del console Aulo 
saresti stato ucciso. 
 -Ho capito. 
 -Devi farti un quadro esatto, Platone. Ne parleremo sempre, 
finchè non lo avrai. Questo dico nel caso io muoia. 
 -Infatti pensavo nel caso di andarmene di nuovo a Roma. 
 -Ah! 
 -Sì, Socrate. Se restassi solo, potrei tornare a Roma, e magari 
chiedere, essendo uno schiavo pubblico al momento, di svolgere 
un lavoro come ciabattino o cose simili. Forse me lo farebbero 
svolgere. 
 -Ma sapresti fare il ciabattino? 
 -Sì, ho costruito pure io calzari. Avrei bisogno di un po’ di 
tempo per spratichirmi ma poi ci riuscirei. 
 -E’ una eventualità da prendere in considerazione, allora. 
 -Se resto solo me ne torno a Roma. 
 -Roma è sicuramente meglio di Atene. 
 -A Atene sarei ucciso? 
 -O messo a morte, Platone. 
 -Tu però in una città greca, Cuma, sei rimasto vivo. 



 -Ma vedevo la morte sfiorarmi tutti i giorni, Platone. 
 -Con le minacce? 
 -Sì.  
 -Sì, capisco cosa intendi, Socrate. 
 -Meno male. 
 -Ho visto a Roma abbastanza. 
 -E non hai visto niente. 
 -Misericordia…! 
 -Pian piano ti racconterò le mie disavventure e ti farai un 
quadro, ma se io non muoio ti consiglio di non muoverti da qui. 
 -Da questa cantina? 
 -Sì. 
 -Va bene. 
 -Saranno anni duri. 
 -Non importa di certo. 
 -No, non importa. La cantina è fredda ma con una coperta 
starai bene. Io ti farò compagnia tutti i giorni e se sentiremo 
qualcuno arrivare, salirò di sopra e uscirò fuori.  
 -Bene. 
 -Sì. 
 -Speriamo che non capiti niente di grave. 
 -Che io sia ucciso, Platone, intendi? 
 -Non pensavo proprio questo… 
 -Pensavi comunque a qualche possibile accidente? 
 -Sì, francamente, sì, Socrate. 
 -Non accadrà niente. La gente non mi uccide. 
 -Ti rispetta, nonostante tutto? 
 -Sì. 
 -Adesso o anche prima? 
 -Prima no. 
 -Ti dava addosso? 
 -Sì. 
 -Ma solo per dodici anni? 



 -Anche prima che affrontassi la prova, ovviamente, mi dava 
addosso. 
 -Sì.  
 -Succedeva anche a te, no? 
 -Sì, anche a me. 
 -Basta pensare alla pretesa del tuo virile padrone Catone che 
sol perché sei tu pretendevi di tenerti illegalmente come schiavo e 
persino di tenerti come porcaro! 
 -E’ così, credo, Socrate. 
 -E’ così, è così. Io sono stato sottoposto a diverse angherie 
tutta la mia vita. Poi ti spiegherò come mai e come funziona 
questo mistero delle angherie rivolte verso uno e non verso un 
altro, anche senza aver affrontato la prova. 
 -Va bene. 
 -Per quanto riguarda quello che ti dicevo prima e che ti avrei 
spiegato dopo, come ti ho affermato, ormai già hai capito. Ma 
ricapitolo. 
 -Sì, grazie. 
 -Le aggressioni partono subito dopo aver affrontato la prova. 
 -Sì. 
 -Si è estremamente virili affrontando la prova, e si diventa 
massimamente virili avendola affrontata. 
 -Capisco. 
 -Allora i deboli ammattiscono. 
 -Sì, l’ho visto. 
 -E danno addosso a tutta forza. 
 -Sì. 
 -E nelle più diverse maniere. 
 -Sì, Socrate. 
 -Non si fermano mai. 
 -No. 
 -Non si calmano mai. 
 -No. 



 -Avevo vicini di casa a Cuma, che a turno facevano chiasso 
sotto la mia finestra, di notte, e di giorno venivano a minacciarmi 
con pretesti vari fin dentro casa, e questo persino quando ormai 
ero fuori di senno per quei due anni che ti ho detto. 
 -Ma il delirio ti è durato molto di più, mi hai anche detto. 
 -Sì, ma proprio fuori di senno, non capendo più niente, e in 
preda ai miei fantasmi, ai fantasmi evocati dalla mia mente, tutti 
fantasmi meravigliosissimi, però, sono stato due anni. 
 -Sì. 
 -Gli altri ripeto non trovano pace. 
 -No. 
 -Ti aggrediscono e aggrediscono, tranne i più virili. 
 -Sì. 
 -Nessuno ti saluta più.  
 -Capisco. 
 -Nessuno ti parla. 
 -Sì. 
 -Nessuno ti vede. 
 -Sì. 
 -Nel senso che tu cammini per strada e continuamente ti 
viene a sbattere gente contro perché, guarda un po’, tu sei talmente 
insignificante che lui o lei non ti ha visto. 
 -Sì. 
 -Le minacce più gravi vengono dai più deboli. Poi ti dirò chi 
sono.  
 -Sì. 
 -E le minacce non smettono mai. 
 -No. 
 -Le aggressioni continuano e continuano. E centinaia al 
giorno, se vivi in mezzo agli altri, e cammini per strada sono le 
ingiurie. 
 -Sì.  
 -Centinaia. 
 -Puoi farmi un esempio di queste ingiurie? 



 -Colpi di tosse in faccia. 
 -Sì. Capisco.  
 -Scaracchi quando tu sei a qualche passo. 
 -Addosso? 
 -Addosso no, ma di lato sì. 
 -Meno male. 
 -Non rassicurarti, Platone. A me hanno sputato addosso 
diverse volte. 
 -Oh, per gli dei!   
 -Non capiscono niente, ti ripeto, niente, i più deboli! 
 -Misericordia.  
 -E possono fare di tutto. 
 -Va bene. 
 -Continuo l’elenco delle ingiurie non pericolose. 
 -Sì. 
 -Mangiare qualcosa a bocca spalancata mostrando il bolo in 
bocca. 
 -Va bene. 
 -Fetori improvvisi, se mi permetti, tu che sei un aristocratico 
di nobilissima famiglia, di esprimermi fino in fondo.  
 -Ho capito.   
 -Da parte di maschi e donne. 
 -Ho capito. 
 -Dita levate all’improvviso verso i tuoi occhi come per 
accecarti.  
 -Questa già mi sembra un’aggressione pericolosa, Socrate. 
 -Non ti accecheranno, ma certo potrebbe capitare. 
 -E come le levano queste dita? 
 -Per esempio indicando all’improvviso a un loro compagno 
davanti a sé e guarda caso davanti a sé c’è il tuo viso, i tuoi occhi. 
Oppure all’improvviso, questo soprattutto da parte dei più deboli, 
levando senza ragioni il dito verso i tuoi globi oculari.  
 -Ho capito. 



 -Poi: gesti improvvisi e violenti davanti al tuo viso per 
spaventarti.   
 -Queste mi sembrano però tutte cose da poco, Socrate, se 
posso dirlo.  
 -Sono cose da poco per te che sei un signore, Platone. Per me 
che ero di famiglia popolare erano ingiurie gravi.  
 -Reagivi facendo a botte? 
 -No, ma rispondevo a tono! 
 -Come! 
 -Ingiuriando! 
 -E quelli? 
 -Quasi sempre filavano via senza replicare. Ero come un 
torello e facevo impressione. 
 -Ma non sempre? 
 -Non sempre. 
 -E cosa capitava, Socrate? 
 -Capitava quello che si imputava e finiva a pugni. Ma forse 
non ricordo bene, no, Platone, non ricordo bene. 
 -Ah. 
 -Non ho mai fatto a pugni per una ragione così futile. Anche 
se è vero che dicevo come minimo: “Sciocco”, a quello che mi 
ingiuriava. Ma di solito finiva così. Però una volta, ah, ecco, una 
volta è finita a pugni, ma perché quello mi ha afferrato per l’abito 
e stava lacerandomelo allorchè gli avevo detto una mala parola. 
 -Capisco. 
 -Ma la maggior parte delle volte in cui ho fatto a pugni è 
stato con qualcuno che mi aveva minacciato di morte. 
 -In che modo? 
 -Minacciando di venirmi addosso con il mulo o l’asino, ad 
esempio, o di spingermi addosso all’improvviso dei buoi, o di 
rotolarmi addosso una grossa botte, o di ruotare all’improvviso un 
bastone a tutta forza sfiorandomi il viso, e pretendendo di non 
avermi veduto. 
 -Capisco. 



 -Tu pensi di resistere? 
 -Non credo che avrei resistito, Socrate. 
 -Io penso di sì, Platone.  
 -Mi rassicuri, ma non sono certo che sia come tu dici. 
 -E che avresti fatto? 
 -Forse a pugni come te. 
 -Io credo invece che tu resisteresti, Platone. 
 -Ora che mi hai fatto il quadro, sì, penso che ci riuscirò. 
 -Ho solo cominciato a farti il quadro, Platone. 
 -Capisco. 
 -La cosa più pericolosa che ti può succedere è di incappare in 
qualche guardiano ingiustissimo.  
 -Ho capito, tu parli di persone addette alla polizia. 
 -Sì. 
 -Possono ucciderti? 
 -Possono ucciderti. 
 -Starò attento. 
 -O possono mandarti sotto processo. 
 -Senza che tu abbia fatto niente? 
 -E’ ovvio. Di questo sto parlando, Platone. 
 -Va bene. 
 -Senza che tu abbia fatto niente. 
 -A te è capitato? 
 -A me è capitato. 
 -A Cuma? 
 -Sì. 
 -E come te la sei cavata? 
 -Il giudice ha avuto pietà. 
 -Diciamo che ha avuto orrore. 
 -Non so. 
 -Sicuramente è così, Socrate. Puoi suscitare tutto l’odio e 
l’ingiustizia che vuoi, ma resti un uomo rispettato. 
 -Non cullarti in questa convinzione, Platone. 
 -No? 



 -No! 
 -Perché? 
 -Faresti un grave errore. 
 -Per Zeus. 
 -Gli ingiusti non connettono quando ti hanno davanti o 
quando sanno di avere a che fare con te. Ad esempio sanno che tu 
vivi dietro la parete di una certa casa. 
 -Ho capito, Socrate. 
 -Ma non nego che in tribunale il giudice più ingiusto avrebbe 
terrore a condannarti del tutto innocente. 
 -C’è sempre l’esempio di Socrate ateniese che conta. 
 -Sì, probabilmente sì, Platone.   
 -Io ne sono sicuro, Socrate. 
 -Sì, la morte di mio fratello è nota in tutto il mondo ellenico, 
senza dubbio. 
 -E i giudici più ingiusti hanno paura, no? 
 -Sì, hanno paura. 
 -Meno male. 
 -Ma non fare assolutamente affidamento su tale paura, 
Platone. 
 -Perché? 
 -Perché la follia degli ingiusti è tale che basta un attimo per 
perderti.  
 -Ah, ecco! 
 -Sì. 
 -Vuoi dirmi che in quell’attimo l’aggressore non ragiona. 
 -Non ragiona. 
 -Ho capito. 
 -Non ragiona affatto. 
 -Sì. 
 -E’ solo questione di un attimo, poi magari si pentirà, penserà 
al Socrate ateniese ingiustamente condannato a morte e al 
vituperio eterno contro i suoi giudici, ma in quell’attimo egli non 
penserà affatto a tali cose. 



 -Ho capito. 
 -E ti può condannare a morte seduta stante! 
 -Ho capito.  
 -O condannarti a molti anni di carcere o di galera. 
 -Ho capito. 
 -E dopo sarebbe troppo tardi. 
 -Ho capito, Socrate. 
 -Quindi devi essere cautissimo. 
 -Cautissimo, va bene. 
 -Mai la minima intemperanza. 
 -Va bene. 
 -A tutte le ingiurie non rispondere affatto.  
 -Tu così facevi, alla fine? 
 -No. 
 -E cosa facevi? 
 -Una cosa volgare, Platone. 
 -Dimmela. 
 -Ma tieni presente che avevo paura che non reagendo 
assolutamente l’aggressore il giorno dopo o al prossimo incontro 
facesse peggio. E di peggio in peggio potesse rovinarmi. 
 -Certamente questo poteva accadere, Socrate. 
 -Allora fingevo di fargli un’eruttazione in faccia. 
 -Capisco. 
 -Non avevano prove, potevo dire che mi era scappata, del 
resto muovevo solo la bocca, non facevo suoni. 
 -Ho capito. 
 -E il malvagio sapeva che non avevo paura di lui. 
 -Sennò… 
 -Sennò il malvagio dopo averti aggredito e ingiuriato e 
magari percosso con l’aiuto di complici… 
 -… ti andava a denunciare. 
 -Hai capito perfettamente. 
 -E i guardiani addetti alla polizia credevano a lui e non 
credevano a te. 



 -Hai capito perfettamente ancora, Platone. 
 -Perché quei guardiani non hanno nessuna voglia di credere a 
te. 
 -Perfetto. 
 -E così, il più malvagio degli uomini ti può minacciare di 
morte o aggredire o colpire e tu non sei tutelato. 
 -A Roma e in altre cittadine del Lazio sei tutelatissimo, 
Platone. 
 -Perché lì gli edili, i triumviri, i questori, i pretori e i censori 
sono onestissimi, ma altrove… 
 -Altrove non è così.  
 -In questo nostro mondo antico. 
 -Sì, lo chiami così? 
 -Sì, Socrate. 
 -E lo chiami bene. 
 -Perché penso a un futuro che… 
 -Sì, ho capito. 
 -E quando finirà questo mondo antico? 
 -Vuoi saperlo davvero, Platone? 
 -Sì. 
 -Tu quando pensi? 
 -Quando si capirà da dove veniamo noi? 
 -Cioè come è nata la specie umana? 
 -Sì. 
 -Un giorno ritieni che si capirà?  
 -Sì. 
 -Bene. 
 -Tu no, Socrate? 
 -Sì, lo ritengo anch’io. 
 -Anche tu ti sei posto questo problema? 
 -Amico mio!... 
 -Certo! 
 -C’è forse qualche filosofo, anche il più mediocre, come me, 
in questo nostro povero mondo antico…? 



 -Anch’io lo chiamo così! “Povero”! 
 -Bene. 
 -Continua, ti prego. 
 -C’è qualche filosofo che non si sia posto quel problema? 
 -Di dove veniamo noi umani? 
 -Sì. 
 -E tu cosa pensi? 
 -Non lo so. Ho pensato a una germinazione spontanea 
all’improvviso tra gli animali. 
 -Capisco. Mi sembra una bella idea, Socrate. 
 -Che non conduce però da nessuna parte. 
 -Forse no e forse sì. 
 -A ogni modo tu ritieni, Platone, che il mondo antico finirà 
quando sapremo questa cosa? 
 -Non so. 
 -Non sei sicuro? 
 -No, Socrate. 
 -Cosa pensi veramente? 
 -Non lo so. Di certo scoprire la legge che ci ha messi al 
mondo come specie sarà un momento gigantesco della storia 
umana comune! 
 -Ma non basterà? 
 -Non lo so. 
 -Io pure non penso che basterà, se tu pensi così. 
 -No, se ci rifletto anch’ io mi rendo conto che non basterà.  
 -E allora cosa significherà la fine del mondo antico? 
 -La fine del mondo della violenza? 
 -Sì. 
 -Dell’ignoranza?   
 -Sì, Platone. 
 -Dell’impostura? 
 -Sì. 
 -Dell’effemminatezza? 
 -Sì, amico mio. 



 -Della sguaiataggine? 
 -Sì, figlio. 
 -Della dappocaggine? 
 -Sì. 
 -Della cecità geografica e storica? 
 -Sì. 
 -Della creazione di scrittori e artefici in genere, pittori, 
musicisti comici senza volerlo? 
 -Sì, e del loro incensamento. 
 -Vuoi sapere secondo me quando finirà, Socrate? 
 -Sì, Platone, questo voglio sapere. 
 -Finirà allora solo a un punto. 
 -Quale? 
 -Quando tutti affronteranno la prova!-risposi come già 
qualche volta avevo detto a me stesso. 
 
 
 
 CAPITOLO 30 
 
 -Sì, Platone. 
 -E’ così? 
 -E’ così. 
 -Ci hai pensato a lungo? 
 -Sì, io non mi riferivo a questo mondo come a un mondo 
antico. Non ho le tue capacità poetiche, e letterarie di preveggenza 
e di visione onirica. 
 -Prosegui, amico, senza prendermi in giro, ti prego. 
 -Dico sul serio. 
 -E allora? 
 -E allora io chiamavo questa fase fase dell’ignoranza. 
 -Ho capito.  
 -E pensavo che la fase dell’ignoranza smetterà solo quando 
tutti avremo affrontato la prova. 



 -Ho capito. 
 -E’ solo questione di tempo, Platone, e ci si arriverà. 
 -Ma quanto tempo occorrerà?  
 -Quanto? 
 -Sì. 
 -Che domanda! 
 -Non ci hai pensato? 
 -Secondo te invece ci ho pensato. 
 -Sono sicuro. 
 -Ho avuto tanti anni per riflettere, effettivamente. 
 -Ebbene? 
 -Occorreranno migliaia e migliaia di anni, Platone. 
 -Sì, capisco. 
 -Non avvilirti. 
 -No. Già con altri amici avevamo congetturato questo, 
Socrate. 
 -Poi accadrà, e l’umanità sarà una sola e sarà felice con un 
unico  Dio.  
 -Tu pure pensi che Dio sia uno solo? 
 -Sì, ma me l’hai insegnato tu con i tuoi dialoghi. 
 -Ho capito. 
 -Ho inteso quello che dicevi tra le righe a proposito del  Bene 
Sommo e dell’Uno. 
 -Sono contento.  
 -Amico, ognuno ha partecipato al banchetto comune. 
 -Che banchetto, Socrate? 
 -Della sapienza. Sennò quale, Platone? 
 -Socrate, dimmi una cosa. 
 -Parla. 
 -Sorridi, già sai cosa ti chiederò?  
 -Lo sospetto. 
 -Volevo sapere quanti anni hai impiegato prima di arrivare a 
scoprire la prova. 
 -Più di quindici anni. 



 -Oh! 
 -Sì. 
 -Come ci sei arrivato, se ti va di rispondere? 
 -Perché no? 
 -Magari è stucchevole per te o troppo lungo o stancante. 
 -Sono in perfetta forma, Platone, non dubitare. 
 -Lo vedo! 
 -La prova rende giovani, amico mio! 
 -Meno male, mi rassicuri anche a proposito di certi dolori 
reumatici che… 
 -Platone! 
 -Scusa! 
 -Stiamo parlando di cose importanti. 
 -Sono fatuo. 
 -No, fai riderere. E infatti rido volentieri assieme a te. 
Scherzavo per rinnovare lo scherzo tuo! 
 -E’ bello dividere lo spazio senza aggressori attorno. 
 -Sì. Senti, mi accorsi che avevo sempre a che fare con il 
fantasma di mia madre. Da lì immaginai di avere un rapporto 
intimo con lei. E il resto venne da sé. 
 -Ho capito. Ho capito. Ho capito. 
 -Non è una grande storia. Del resto già te l’ho accennata.  
 -E’ una somma storia. 
 -Mah. 
 -E dimmi un’altra cosa, hai scritto tutto quanto? 
 -Sì. 
 -E dove sono i tuoi quaderni? 
 -Proprio in questa cantina. In quel barile alle tue spalle. 
 -Posso aprirlo? 
 -Sì. 
 -Oh, è solo una tavoletta di cera. 
 -Sì, Platone.  
 -E’ sufficiente una paginetta? 
 -Per spiegare tutto per sommi capi, sì. 



 -Posso leggerla? 
 -Certo, ma in questa penombra non ci riuscirai. 
 -E poi forse non ne ho voglia, Socrate. 
 -Allora no. 
 -Preferisco ascoltare da te le cose sviluppate per linee molto 
più ampie. 
 -D’accordo, d’accordo. Riponi quella tavoletta. Forse un 
giorno ti sarà utile. 
 -La ripongo. Ma dimmi un’altra cosa. Come avrebbe saputo 
qualcuno che la tavoletta stava in quel barile? 
 -Ho lasciato detto a vari amici di tale nascondiglio.   
 -E’ l’unico? 
 -Non è l’unico. 
 -E dove ancora hai nascosto il messaggio? 
 -In altri due punti che poi ti mostrerò, di uno mi pare di 
avertelo già accennato, ma non sono importanti. Perché ormai sai 
la cosa fondamentale, Platone. 
 -Eppure mi sembra che sono ancora tantissime le cose da 
imparare.  
 -Lo sono, lo sono. Ma il succo lo conosci. 
 -Davvero? 
 -Forse no, hai ragione. Vedremo. Vedremo. Comunque ho 
inciso tutto quanto anche su pietra in una grotta qui vicino. Non ci 
passa mai nessuno, che io sappia nessuno ci capita da decenni, ma 
potrebbe capitarci qualcuno in un lontano futuro. 
 -Hai scritto in greco ovviamente? 
 -In greco e in latino. 
 -Capisco, capisco, capisco. 
 -Se resto vivo, Platone, ti insegnerò le cose che mancano. 
 -Meno male. 
 -Se muoio, leggi quella tavoletta. 
 -Va bene. 
 -Sento dei passi fuori, vado a vedere, tu puoi sentire tutto 
attraverso questa presa d’aria. 



 
 
 CAPITOLO 31 
 
 Poco dopo agilmente Sofronisco Socrate era tornato di sopra 
e sentii la sua voce attraverso una presa d’aria, come mi aveva 
preavvertito. Mi sedetti per udire meglio su un gradino della scala 
di pietra che conduceva di sopra. Vi era anche un’altra cantina, 
sotto la casa, e eventuali curiosi sarebbero stati senza dubbio 
soddisfatti di visionare quella. Questa in cui stavo era piccola e vi 
erano cesti di melograni, palmenti di castagne, e sporte di noci, 
fichi secchi, fave e nocciole, tutta l’alimentazione del bravo 
Sofronisco. Appeso a una trave vi era un grosso prosciutto, che gli 
avevano donato, mi aveva spiegato sorridendo per evitare in me 
l’orrore di spartire lo spazio con carne umana. Infatti come si 
ricorderà, Sofronisco Socrate, per sopravvivere a un lungo 
inverno, aveva addirittura, e con totale ragione, praticato il 
cannibalismo. Vi erano anche appese delle trecce d’aglio e di 
cipolla. E in un barile vi era olio, come si sentiva dal profumo. 
Sofronisco non usava sale, perché non ne aveva, e non ne sentiva 
il bisogno. 
 -Salve, amici, siete tornati? 
 -Siamo arrivati al torrente ma i cani si sono bloccati perché 
evidentemente lo schiavo ha risalito il corso d’acqua. 
 -Sì, è probabile. 
 -E siamo tornati indietro per farti qualche altra domanda. 
 -Certo. 
 -Platone è tuo amico, no? 
 -Sì.   
 -E non è che l’hai nascosto tu? 
 -E dove? 
 -Non lo so. 
 -Gli ho detto che non potevo fare niente per lui e che doveva 
allontanarsi verso il mondo greco, verso Cuma. 



 -Lo prenderemo anche a Cuma, non ha speranze. 
 -Siete talmente sicuri di ciò? 
 -Siamo due triumviri, e ci manda il senato, Sofronisco. 
 -E allora? 
 -E allora seguiremo le tracce di Platone fino a Atene. 
 -Se giunge a Atene non credo che la città ve lo restituirà.  
 -Roma è potente. 
 -Non fino ad Atene, se mi permettete, amici.   
 -Pensa quello che vuoi. 
 -Allora, Sofronisco, non sai niente davvero? 
 -Davvero. 
 -Possiamo far entrare i cani in casa tua? 
 -Persino questo? 
 -Dobbiamo essere sicuri che non l’hai nascosto tu. 
 -Ma sei i cani hanno seguito le tracce di Platone fino al 
torrente. 
 -Può essere poi tornato indietro. 
 -E come vi è venuto in mente, triumviro? 
 -Ci è venuto in mente perché abbiamo pensato che è tuo 
amico e che forse siamo stati troppo frettolosi nello starti a sentire. 
 -Non siete stato affatto frettolosi.  
 -Invece sì. 
 -Oh, questo tono improvviso… Che intendi, amico romano? 
Ma bando al tempo perso, fate pure entrare i vostri tre cani in casa 
mia. Non ho niente da nascondere. 
 -Abbiamo solo riflettuto che tu Sofronisco sei persino venuto 
a Roma, vecchio come sei, per incontrare Platone. Ma adesso 
entriamo in casa tua e vediamo.  
 Quando entrarono in casa i suoni erano più ottunditi ma si 
riconoscevano ugualmente attraverso il pavimento. 
 -No, qui non c’è nessuno. I cani sono tranquilli, almeno in 
apparenza. 
 -Il nero è agitato invece. Guarda. Si gira intorno. 



 -Guardate che Platone è entrato qui. Poi se n’è andato. Gli ho 
offerto qualcosa da mangiare. 
 -Gli hai dato anche del cibo da portare via? 
 -Ma se l’avessi fatto non avrei rispettato il dio dell’amicizia? 
E se ora ve lo rivelassi non mi ficcherei nei pasticcci? Così vi dico 
di no. 
 -Va bene, vecchio greco. Andiamo via. 
 -Volete un po’ di acqua e vino? 
 -No. Addio. 
 E si udirono i due allontanarsi. Dalla boscaglia arrivò l’eco 
delle loro voci. 
 -Io volentieri avrei preso un po’ d’acqua e vino. 
 -Non possiamo toglierlo a quel Sofronisco che ha appena di 
che vivere e ha già novantacinque anni! 
 -Lo so. 
 Dopo un po’ Sofronisco tornò dabbasso. 
 -Ormai è tutto buio, Platone, ma per parlare non c’è bisogno 
di lucerna. 
 -No.  
 -Del resto io ne ho una sola. 
 -Conservale per i casi in cui è davvero indispensabile, 
Sofronisco, Socrate! 
 -Volevo stare ancora un po’ con te. 
 -Anche a me fa molto piacere. 
 -E ho pensato che la notte puoi venire a dormire di sopra. 
 -Davvero? 
 -Sì. 
 -E come facciamo? 
 -Lasciamo il varco per la cantina segreta aperto. Se arriva 
qualcuno tu ti infili nelle scale, io sistemo le quattro pietre e apro 
la porta della casupola. 
 -Ma non è pericoloso? 
 -No. L’importante è che tu non esca mai fuori seminando in 
giro il tuo odore. 



 -Va bene. Allora se sei convinto vengo volentieri a dormire 
di sopra. 
 -Sì. 
 -Ma se qualcuno entrasse di prepotenza? 
 -Sono più di vent’anni che non succede, Platone. 
 -Prima succedeva? 
 -Quando stavo ancora soggetto ai marosi terribili della 
vergogna e del rimorso succedeva. E’ successo due o tre volte, 
neanche ricordo. 
 -Ma come? Non viene una memoria terribile affrontando la 
prova? 
 -Già te ne sei reso conto? 
 -Sì. 
 -Sì, viene una memoria terribile. E si ricorda persino quando 
si è nati. 
 -Tu lo ricordi? 
 -Io lo ricordo. 
 -Io non ancora, però ricordo altre cose. 
 -Immagino di sapere quali. 
 -Quando insudiciavo le mie brache pur avendo già imparato a 
controllarmi. 
 -Sì, supponevo che ti riferissi a questo. 
 -I piccoli bambini del futuro devono essere messi in guardia 
su tali cose, Sofronisco Socrate. 
 -Sì, Platone. Ma chiamami pure Socrate. Non mi confonderò. 
 -Oh, naturalmente dall’esterno le nostre voci non sono 
udibili? 
 -No, non si sente niente. Feci la prova quando costruii questa 
cantina con un cane che avevo e che abbaiava sempre. 
 -Molto bene. 
 -Parlavamo dei bambini del futuro e di come aiutarli e non 
cadere nell’errore di farsela addosso pur potendo già evitarlo. 
 -Sì. 
 -Del resto lo fanno solo ogni tanto. 



 -Sì. 
 -E come si farà allora? 
 -Tu di certo ci hai pensato. 
 -Ci ho pensato, sì. 
 -Bene. 
 -Ma non sono arrivato a nessun risultato. 
 -E come mai? 
 -E’ così. 
 -Non mi dirai che il problema è troppo grande da risolversi? 
 -E’ un problema insignificante. 
 -Ah, bene. 
 -Solo che non mi andava di pensarci. 
 -Ho capito. 
 -Non possiamo pensare a tutto, Platone, come sai. 
 -No, certo. 
 -Ho solo pensato questo. 
 -Ascolto. 
 -Che si potranno creare favole e miti da raccontare ai bambini 
ancora in fasce per evitare che appena acquistato il controllo degli 
sfinteri e urinario e rettale cadano in quel triste errore. E sempre 
con favole e miti si possono mettere in guardia i bambini da altre 
intemperanze. 
 -E quali? Per esempio quelle di fare i capricci? 
 -No, no, no, Platone. 
 -Ah, ecco. 
 -A quelle intemperanze non ci sono favole e miti che tengano 
per evitarle! 
 -Credo anch’io, sia pure pensandoci o avendoci pensato 
molto poco. 
 -Lì occorre solo l’educatore che sappia il fatto suo. 
 -Certo. 
 -Condividi?  
 -Sì. 
 -Ci hai già pensato, allora? 



 -Effettivamente sì.  
 -Ma altre intemperanze come non apprezzare tutti i cibi, 
magari commettere l’oscenità di rubacchiare della frutta o altre 
cose, e così via. 
 -Sì. 
 -Per quanto riguarda poi l’intemperanza che si commette a 
dodici tredici anni, e maschi e femmine, rotolandosi nudi con 
qualche altro dello stesso sesso, lì occorrono opere complesse che 
spieghino per sopra e per sotto! 
 -Sì, sono d’accordo. 
 -Potresti scriverla tu un’opera del genere. 
 -No, Socrate, non me la sento. Non sono all’altezza, forse. 
 -E chi la scriverà?  
 -Qualche autore del futuro mischiando bene avventurosità, 
dovere, amicizia e filosofia. 
 -Molto bene. 
 -Sì. 
 -E tu cosa scriverai? 
 -Io scriverò una lunga opera dedicata alle mie avventure 
romane, che chiamerò Roma. 
 -Benissimo.  
 -E in quella spiegherò tutto. 
 -Intendi tutto riguardante la prova? 
 -Sì. 
 -Benissimo. 
 -E ovviamente anche il resto che mi dirai. 
 -Perfetto. 
 -Sarà forse l’opera più lunga di tutte. 
 -Se sarà piena di avventura andrà benissimo.  
 -Spero che lo sia. Ma di certo ci dovrà essere anche spazio 
per una certa filosofia e per certi discorsi pedagogici.   
 -Naturalmente. 
 -E allora la farò. 



 -La devi fare, Platone. E non devi temere il malgiudizio degli 
intemperanti. 
 -No, non lo temerò, Socrate, ora che tu mi dici di non farlo. 
 -Molto bene. Adesso andiamo di sopra. E’ inutile soffrire qui 
al freddo. E’ proprio buio e nessuno verrà più a disturbare. 
 Così salimmo di sopra dove di certo si stava assai meglio che 
non lì sotto. Chiudemmo con le quattro pietre la bocca della 
cantina segreta e ci mettemmo sotto due coperte a dormire. 
Sofronisco si addormentò immediatamente. Io forse qualche 
attimo dopo. La notte prima non avevo riposato abbastanza e 
avevo poi camminato a lungo nel fiume. Avevo sessantadue anni, 
figli cari. E’ vero che cercavo di mantenermi atletico, come mi era 
possibile, ma di certo ero stremato. E dormii profondamente fino a 
mattino inoltrato. 
 Mi svegliai con un profumo di acqua e vino. 
 Sofronisco disse: 
 -Lì c’è la bacinella per lavarsi, Platone. Io già ho fatto una 
mezza mattinata all’orto! 
 -Possibile?-chiesi scettico! 
 In effetti era l’alba solo da poco e Sofronisco mi pigliava in 
giro. Svolsi le mie incombenze in un cantuccio e mi lavai. Mi 
lavai tutto il corpo strofinandomi con la cenere. Poi mi sciacquai e 
feci colazione, felice come un bambino. 
 -Ascolta, Platone, ho pensato un’altra cosa. 
 -Dimmi, Socrate, arca di scienza! 
 -Ora mi prendi anche in giro! 
 -Ma tu una ne fai e cento ne pensi! 
 -Ho pensato solo questo, che non ha senso che te ne scendi 
nella cantina. 
 -No? 
 -No.  
 -E come facciamo? 



 -Resti nella casupola, e se arriva qualcuno sparisci all’istante 
dabbasso e richiudi tu stesso i sassi mentre io apro la porta. 
Tenendo la botola in obliquo puoi appoggiarci i massi da solo. 
 -In effetti essendo magro posso passare alle scale della 
cantina segreta, Socrate, lasciando solo due pietre smosse. Non c’è 
bisogno di smuoverle tutte e quattro. Così dopo nel caso sia 
necessario muoversi in fretta posso rimettere a posto le pietre 
stesse rapidamente. 
 -Anch’io sono magro, screanzato di un Platone! 
 -Lo so! 
 -Ma vuoi dire che io sono vecchio e rachitico e per scendere 
nella cantina segreta ho bisogno di assai spazio. 
 -No, no, no, no, non sono un tale screanzato, Socrate. 
 -Va bene, va bene. Però… 
 -Non posso uscire fuori. 
 -No.  
 -Non posso aiutarti neppure nel campo. 
 -No. Non importa. Non facciamo guai. 
 -Va bene. 
 -Resterai chiuso qui dentro. Appena sentiamo qualcuno ti 
precipiti nella cantina segreta e rimetti tu stesso a posto i massi. 
Faremo dopo la prova per verificare che riesci a sistemare tutto in 
maniera corretta. 
 -D’accordo, Socrate. 
 -E qui trascorrerai la tua vita, finchè non avrai finito la prova. 
 -Sì, se non mi catturano. 
 -Se ti catturano sono nei guai io pure. 
 -Lo so. 
 -Perciò speriamo che non ti catturino affatto! 
 -Io penso che andrà tutto bene. 
 -Lo penso anch’io. 
 -Però… 
 -Però?  
 -C’è il problema dell’odore. 



 -Sì. 
 -Se i cani entrano qui dentro possono sentire il mio odore. 
 -Lo so, ci ho pensato. 
 -E come pensi di risolvere il problema? 
 -Impedendo ai cani di entrare qui dentro. 
 -E come lo impedirai? 
 -Con la logica e il buon senso. 
 -Come? 
 -I cani già sono entrati una volta. Perché dovrebbero entrare 
di nuovo? 
 -Ma se i cercatori insistessero? 
 -Non insisteranno. Metterò quel prosciutto appeso proprio qui 
e dirò che ho paura che i cani lo lecchino e lo rovinino. 
 -E poi il prosciutto servirà a nascondere il mio odore.  
 -Sì. 
 -Sono dispiaciuto, Socrate, che tu corri tanti rischi. 
 -Amico mio, qui non si tratta più di te o di me. 
 -No, hai ragione, se posso permettermi. 
 -Qui si tratta della filosofia.  
 -Sì, so cosa vuoi dire. 
 -Questa verità che per ora conosciamo solo io e te… 
 -No, la conoscono anche Vicote e altri amici miei. Inoltre, 
come ricorderai, ne ho parlato persino al senato di Roma. 
 -Tutti dimenticheranno, Platone, tranne Vicote. E quindi 
saremo in tre a sapere. 
 -Hai ragione. Temo che sarà proprio così.  
 -E invece devono sapere tutti. 
 -Va bene. 
 -Impiegherai il tempo cominciando a scrivere il tuo Roma. 
 -Mi sarà difficile senza conoscere il finale, ovvero senza 
sapere se sarò o meno libero.  
 -Lo so, ma poi ad Atene, una volta al sicuro, lo risistemerai 
completamente. L’importante è che ora prendi nota di tutto in 
modo da non dimenticare niente. 



 -No.  
 -E’ importante che non dimentichi niente. 
 -Sì. 
 -Questo nostro mondo antico in questa sua sublime 
rappresentazione che è Roma deve essere ricordato! 
 -Sì. Anch’io penso a Roma come una sublime 
rappresentazione del mondo antico. Una mia amica ha detto che 
Roma è il riassunto di tale mondo. 
 -Benissimo. 
 -Sento dei suoni nella boscaglia. Suoni umani. 
 -Possibile? Di qui non passa nessuno per mesi interi. Scendi 
nella cantina e vediamo come sistemi le pietre… Sì, le hai 
sistemate bene. Adesso esco fuori. A dopo. 
 
 
 CAPITOLO 32 
 
 Di tutte le sorprese possibili e immaginabili quella che capitò 
quella mattina era certamente tra le più incredibili. Ancora 
trasecolo a pensarci. Che piacere! Che stupore! Che allegria! Che 
divertimento! Che filosofia! Che cornucopia di gioie! Che 
sollucchero! Che grandezza della sorte! Che amicizia stava per 
nascere! Quale sovrumana speranza! Quale sovrumano 
amichevole connubio con il mondo barbaro! 
 Chi erano quelli nella selva? Erano i miei sei amici galli, 
Ferandin, Balza, Tufu, Aligher, Puskix e Scechespir! 
 Sentii Socrate parlare in gallo, qualcosa aveva imparato in 
quegli anni di terribili avventure, il mio amico ateniese. E i sei 
risposero persino con qualche parola di latino. Tre di loro, i più 
grandi, Aligher, Scechespir e Tufu parlavano del resto un po’ di 
latino. 
 -Amici! 
 -Sofronisco, siamo tornati- disse la voce se non sbagliavo di 
Aligher. 



 -E come mai? Non eravate schiavi? 
 -Siamo fuggiti. 
 -Tutti e sei? 
 -Sì, io Ferandin! 
 -Io Balza. 
 -Io Tufu. 
 -Io Aligher. 
 -Io Puslix. 
 -Io Scechespir. 
 -Io sono contento, ma come avete fatto e che fate qui? 
 -Stavamo scavando una fossa- riprese Aligher.-Avevamo dei 
picconi. Stavamo con Tullio, il figlio più giovane di Bebio, il 
massaro di Catone, e con Crastolo, lo schiavo greco di Catone. 
 -Li avete ammazzati! 
 -No! 
 -E cosa avete fatto? 
 -Crastolo ha dovuto tornare alla fattoria per una 
commissione, doveva portarvi della frutta. 
 -E siete rimasti solo con Tullio. 
 -Sì. 
 -E allora? 
 -Allora io gli ho dato una bastonata in testa terribilissima. 
 -Con il manico del piccone? 
 -Sì. 
 -E poi? 
 -Lui è svenuto e noi coi picconi stessi, facendo leva, siamo 
riusciti a scassare i ceppi che ci tenevano, e siamo fuggiti. 
 -Ma adesso vi inseguiranno. 
 -Sì. 
 -E cosa pensate di fare? 
 -Possiamo raggiungere i nostri che stanno sui monti 
Appennini! 
 -Sì. 
 -Ma non vogliamo. 



 -E che volete fare? 
 -Vogliamo stare con te. 
 -Ma non è possibile. 
 -Perché? 
 -Perché è chiaro Aligher che quelli della fattoria verranno in 
forze a cercarvi. 
 -Sì. 
 -E se hanno i cani vi troveranno facilmente. 
 -Noi ce ne andremo, faremo un giro largo e torneremo. 
 -Ma che volete fare qui, Aligher? 
 -Ci devi rivelare il tuo segreto. 
 -Ma io l’ho rivelato a Platone, già. 
 -Oh, lo sapevo! 
 -Lo sapevo! 
 -Lo sapevo! 
 -Lo sapevo! 
 -Lo sapevo! 
 -Lo sapevo! 
 -E Platone l’ha addirittura confidato al senato! 
 -Che senato? 
 -Che senato? 
 -Che senato? 
 -Che senato? 
 -Che senato? 
 -Che senato? 
 -Il senato di Roma. 
 -E cos’è? Ah sì. 
 -Ah, sì. 
 -Ah, sì. 
 -Ah, sì. 
 -Ah, sì. 
 -Ah, sì. 
 -E il senato sa. 
 -Sa. 



 -Sa. 
 -Sa. 
 -Sa. 
 -Sa. 
 -Sa. 
 -Però non sa che farsene di tale rivelazione. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -E probabilmente i senatori già hanno scordato tutto. 
 -Tutto quello che gli ha rivelato Platone? 
 -Sì. 
 -Come fai a dirlo, Sofronisco? 
 -Perché così mi hanno riferito. E poi io stavo lì quando 
Platone ha parlato alla coscienza di Roma. Intendo per coscienza 
di Roma il senato. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -E tutti hanno detto, o quasi tutti, di non ricordare niente. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 



 -Però Platone l’ha ovviamente detto anche a quelli che erano 
presenti alla seduta del senato, e erano tanti, e fuori l’ingresso era 
gremito, e tutti hanno sentito. 
 -Oh. 
 -Uh. 
 -Ahi, 
 -Ohi. 
 -Ah, ah. 
 -Ehh! 
 -Ma nessuno sa farsene niente di tale segreto. 
 -Oh, stolti. 
 -Oh, stolti. 
 -Oh, stolti. 
 -Oh, stolti. 
 -Oh, stolti. 
 -Oh, stolti. 
 -E Platone già ha messo in pratica il segreto. 
 -Oh, maledetto! 
 -Oh, maledetto! 
 -Oh, maledetto! 
 -Oh, maledetto! 
 -Oh, maledetto! 
 -Oh, maledetto! 
 -Ma  se volete potete metterlo in pratica anche voi! 
 -Noi? 
 -Noi? 
 -Noi? 
 -Proprio noi? 
 -Noi? 
 -Davvero noi? 
 -Sì. 
 -Oh. 
 -Dovete solo fare quello che ha fatto Platone.  
 -Ma certo, lo facciamo subito. Di che si tratta? 



 -Cos’è? 
 -Cos’è? 
 -Cos’è mai, Sofronisco? 
 -Cos’è? 
 -Cos’è? 
 -Cos’è? 
 -E’ il mio segreto! 
 -Misericordia! 
 -Misericordia! 
 -Misericordia! 
 -Misericordia! 
 -Misericordia! 
 -Misericordia! 
 -Il mio segreto, sì. 
 -Il suo segreto! 
 -Il suo segreto! 
 -Il suo segreto! 
 -Il suo segreto! 
 -Il suo segreto! 
 -Volete saperlo o no, amici galli? 
 -Vogliamo! 
 -Vogliamo! 
 -Vogliamo! 
 -Vogliamo! 
 -Vogliamo! 
 -Vogliamo!  
 -E allora adesso ve lo dico. 
 -Ascoltiamo. 
 -Ascoltiamo. 
 -Ascoltiamo. 
 -Ascoltiamo. 
 -Ascoltiamo. 
 -Ascoltiamo. 



 -Si tratta di questo, noi vogliamo divorare la lingua della 
madre, quando siamo piccoli. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -E quindi per diventare sapienti veramente bisogna 
immaginare di divorare la lingua della propria madre. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Per arrivarci, siccome vi sarà difficile fare un simile sforzo 
di immaginazione, dovete immaginare di fare all’amore con la 
vostra mamma. 
 -Oh. 
 -Uh. 
 -Ah! 
 -Ohi! 
 -Uh, uh. 
 -Oh! 
 -Poi dovete immaginare di essere sodomizzati da vostro 
padre. 
 -Uh, uh.  
 -Ah, ah. 
 -Eh, eh. 
 -Ih, ih. 
 -Oh, oh. 
 -Ahi! 



 -E dopo di questo vi risulterà facile divorare con 
l’immaginazione la lingua di vostra madre. 
 -Oh, oh. 
 -Ah. 
 -Uh, uh. 
 -Oh. 
 -Eh. 
 -Ahi. 
 -Non dovete fare altro che questo.   
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Allora, Aligher, vuoi ripetere quello che ti ho detto? 
 -Quello che mi hai detto? 
 -Quello che gli ha detto! 
 -Quello che gli ha detto! 
 -Quello che gli ha detto! 
 -Quello che gli ha detto!  
 -Quello che gli ha detto! 
 -Ripeti o no? 
 -Non ho capito niente. 
 -Non ho capito niente. 
 -Non ho capito niente. 
 -Non ho capito niente. 
 -Non ho capito niente. 
 -Non ho capito niente. 
 -Allora in seguito capirete.  
 -In seguito? 
 -In seguito? 
 -In seguito? 
 -In seguito? 



 -In seguito? 
 -In seguito? 
 -Sì. 
 -No, no, no, 
 -No, no, no. 
 -No, no, no. 
 -No, no, no. 
 -No, no, no. 
 -No, no, no. 
 -E cosa volete fare? Dovete fuggire, non potete certo 
indugiare ancora. 
 -Oh, sì, dobbiamo fuggire, sì, sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Andate, figli cari, andate. Un giorno vedrete che la filosofia 
busserà alla vostra porta. 
 -No, no, Sofronisco. Tu vieni con noi. 
 -Con noi. 
 -Esatto. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Ma dove? 
 -Sulle montagne, tra gli altri. 
 -Ma gli altri, i vostri compagni, io so che addirittura non 
stanno più sulle montagne, ma stanno in Puglie. 
 -E allora andremo in Puglie. 
 -In Puglie. 
 -In Puglie. 
 -In Puglie. 
 -In Puglie. 



 -In Puglie. 
 -Partite, allora. 
 -E tu verrai con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Ma cosa dite? 
 -Non rinunciamo al tuo segreto. 
 -No, no. 
 -Oh, no. 
 -No, per niente. 
 -Assolutamente no. 
 -No, no, no. 
 -Ma io ho novantacinque anni. Dove mi volete portare? Non 
posso certo camminare a lungo. 
 -E quest’orto chi lo coltiva? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Amici, io lo coltivo un poco ogni giorno. E’ un orto piccolo, 
per la maggior parte ho alberi da frutta, come vedete. Non potrei 
certo coltivare un orto grande. 
 -No, tu vieni con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Con noi. 
 -Amici, ragionate…! 



 -Non rinunciamo al tuo segreto, Sofronisco! 
 -No, no. 
 -No, no. 
 -No, no. 
 -No, no. 
 -No, no. 
 -Ma ve l’ho detto il mio segreto, ve l’ho detto. 
 -Devi spiegarcelo bene, con calma. 
 -Oh, sì, con calma. 
 -Oh, sì, con calma. 
 -Oh, sì, con calma. 
 -Oh, sì, con calma. 
 -Con calma. 
 -Amici, se mi obbligate a venire con voi mi uccidete e tanto 
vale che lo facciate subito. 
 -Ma tu devi svelarci il tuo segreto! 
 -Ve l’ho svelato, banda di capre! 
 -Ce l’ha svelato? 
 -Ce l’ha svelato? 
 -Ce l’ha svelato? 
 -Ce l’ha svelato? 
 -Ce l’ha svelato? 
 -Ve l’ho svelato sì. Non ricordate? 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Non posso fare niente di più, siete troppo ignoranti. Non 
sapete neanche scrivere! 
 -Platone ci ha insegnato! 



 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -E cosa vi ha insegnato? Non  lo sapevo. 
 -A fare questo, mi accoccolo a terra e ti faccio vedere nella 
polvere. 
 -Ah, vi ha insegnato le lettere dell’alfabeto greco! Molto 
bene. 
 -E anche questo! 
 -Ah, alcune parole. Benissimo. 
 -Quindi sappiamo scrivere.  
 -Aligher, sapete al massimo una decina di parole. Il lessico 
greco è molto più ampio. 
 -Molto più ampio? 
 -Molto più ampio? 
 -Molto più ampio? 
 -Molto più ampio? 
 -Molto più ampio, davvero? 
 -Sì. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Amici se restate ancora sarete catturati. 
 -No, abbiamo corso. Prima che ci inseguano passerà ancora 
mezza giornata. Devono andare a prendere i cani e impiegheranno 
assai tempo, forse anche di più. 
 -Dovete partire, non rovinatemi facendovi trovare qui. 
 -Sofronisco, tu ci vuoi mandare via con questa scusa. 
 -Ah, ah.  



 -Ah, ah.  
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -E che volete fare? 
 -Devi venire con noi. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Non posso venire, maledizione. 
 -Devi venire! Avanti, andiamo! 
 -Andiamo! 
 -Andiamo! 
 -Andiamo! 
 -Andiamo!  
 -Andiamo! 
 -Amici, vi prego! 
 -Andiamo! 
 -Andiamo! 
 -Andiamo! 
 -Andiamo!  
 -Andiamo! 
 -Andiamo! 
 -Mi uccidete, non lo capite? 
 -No. 
 -No.  
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Io non vengo. Ecco mi siedo qui e non mi muovo da questo 
masso. 



 -E noi ti uccidiamo. 
 -Ecco. 
 -Ecco. 
 -Ecco. 
 -Ecco qua! 
 -Ecco. 
 -Uccidetemi. 
 -E allora muori! 
 -Un momento! 
 -Un momento! 
 -Un momento, Aligher! 
 -Un momento! 
 -Se lo uccidi il segreto muore con lui! 
 -Oh, è vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -Vedete un po’ che dovete fare, banda di sciocchi! 
 -Non possiamo ucciderlo. Tanto non ti avremmo ucciso, 
Sofronisco. Ti prendevamo solo in giro. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Partite ora. 
 -No, no, no. 
 -No, no, no. 
 -No. 
 -No, no. 
 -No. 
 -No, no, no. 
 -E cosa volete fare? Vi ho detto che io non vengo. 



 -Facciamo come abbiamo detto prima. Andiamo a fare un 
largo giro e poi torniamo. 
 -Sì, sì. 
 -Sì, sì. 
 -Sì, sì. 
 -Sì, sì. 
 -Sì, sì.  
 -Ma come? Che avete in mente, figlioli?  
 -Di diventare tuoi discepoli. 
 -Ma non è possibile, Aligher. 
 -Perché? 
 -Siete troppo ignorante, troppo… troppo ingenui. E troppo 
sciocchi. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Non capireste mai quello che vi dico. 
 -Invece abbiamo capito benissimo. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -E cosa avete capito? 
 -Che dobbiamo fare qualcosa con la lingua. Questa qui. 
 -Questa qui. 
 -Questa qui. 
 -Questa qui. 
 -Questa qui. 
 -Forse dobbiamo leccare a terra? 
 -No, no, no, no. 



 -Non avete capito niente. 
 -Dobbiamo divorare con l’immaginazione la lingua della 
mamma. 
 -Bravo, Aligher! Allora hai capito? 
 -Sì. 
 -Ha capito. 
 -Ha capito. 
 -Ha capito. 
 -Ha capito.  
 -Ha capito.  
 -E allora se avete capito, non avete più bisogno di me. 
 -Ah. 
 -Ah.  
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ormai conoscete il mio segreto. 
 -E’ vero, lo conosciamo. 
 -Toh, è vero. 
 -Toh, è proprio vero. 
 -Toh, è verità. 
 -Toh, che strano, è vero. 
 -Toh, vero vero. 
 -Andate allora, figli miei. 
 -No.  
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -E che altro volete, banda di barbagianni? 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 



 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so.  
 -Non lo so. 
 -Ma davvero avete capito cosa dovete fare con la lingua della 
mamma vostra? 
 -Sì, dobbiamo con uno sforzo di fantasia divorarla. 
 -Aligher!  
 -Mi abbracci, Sofronisco? 
 -Sì, ti abbraccio. Perché hai capito! 
 -Ho capito.  
 -Ha capito. 
 -Ha capito. 
 -Ho capito anch’io. 
 -Anch’io adesso. 
 -Quindi potete andare. 
 -Ma tu non ci prenderesti come discepoli? 
 -Ma come potrei? 
 -Come? 
 -Come? 
 -Come? 
 -Come? 
 -Come? 
 -Come? 
 -Sì, come? Non posso certo ospitarvi qui. Non avrei mai 
abbastanza cibo per tante persone. 
 -Ma noi possiamo andare a caccia. 
 -E se pure fosse, come fareste a sfuggire a coloro che vi 
cercano? 
 -Facciamo un giro largo e poi torniamo. 
 -Del resto, Sofronisco, se arriviamo ai monti, gli inseguitori 
la smettono di insegurici. 
 -Giusto, Ferandin. 
 -Lo so, Balza. 



 -Lo sa, Balza. 
 -Lo sa, Balza. 
 -Lo sa, Balza. 
 -Lo sa, Balza. 
 -Quindi pensate di arrivare ai monti e poi tornare qui? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Hai capito. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E allora non so che altro dirvi. 
 -Allora noi andiamo. 
 -Noi andiamo. 
 -Noi andiamo. 
 -Noi andiamo. 
 -Noi andiamo. 
 Udii i passi dei sei allontanarsi echeggiando nella selva. Non 
osai uscire. Gli inseguitori potevano arrivare da un momento 
all’altro e trovarmi con le mani nel sacco della libertà, diciamo 
così, con un terribile volo poetico, degno dei miei sei amici galli. 
E così avevano ricordato le parole greche che gli avevo insegnato 
sotto l’ergastolo di Bebio, il fattore di Catone. Sofronisco stesso 
era rimasto sbalordito alle capacità di quei sei. Avevano capito 
cosa dovevano fare con la lingua. Era incredibile! Incredibile! 
Come mai? Non capivo proprio. Che forse quella cosa, quel 
mistero, non fosse tanto arduo, per cui anche una mente 
stupidissima come quella che sicuramente aveva ciascuno di quei 
sei potesse arrivarci? O quale era la soluzione dell’arcano? Come 
avevano fatto a capire, quando Vicote stesso, importantissimo 
filosofo, era stato assai in dubbio di aver afferrato o no? Come era 
mai accaduta una cosa simile? Cosa non avevo ancora compreso 
del benedetto segreto di Sofronisco? Avevo una smania di uscire 
subito fuori per parlarne con il vecchio, ma la prudenza mi 



obbligava a restare rinserrato in quel nuovo ergastolo, la cantina 
segreta di Sofronisco. Non era ovviamente neanche vagamente un 
ergastolo, luogo tristissimo, tetrissimo, infelicissimo e miserabile. 
Lì ero capace di muovermi e volendo potevo anche uscire fuori 
per riprendere la fuga. Anche se non osavo. Non mi muovevo 
dunque, aguzzando le orecchie per sentire qualcuno tornare o 
arrivare. Mi riferisco ai sei che potevano avere qualche 
ripensamento, degno della loro terribile mente, o agli inseguitori 
che di sicuro presto avrei udito giungere là. Ma le pietre sopra di 
me si smossero e attraverso la botola di legno Sofronisco fece 
capolino. 
 -Platone, che fai? Resti ancora lì?  
 -Sofronisco, non osavo muovermi. 
 -Che temi? 
 -Che arrivino i cacciatori di quei sei con i cani. 
 -Secondo i sei galli dovrebbero arrivare nel pomeriggio. 
 -I galli erano troppo ottimisti. Alla fattoria hanno dei cani. 
 -Buoni nella caccia? 
 -Non lo so, ma potrebbero esserlo. 
 -Allora vuoi restare ancora lì? 
 -Forse è meglio che non mi muovo, Socrate. 
 -Come vuoi tu. 
 -Cosa pensi di quei sei? 
 -Non so che dire. 
 -Ma come hanno fatto a capire il tuo segreto? Intendo come 
hanno fatto a memorizzarlo, quando tutti quanti, e persone di 
psiche svelta, non ci sono riusciti? 
 -Non lo so, Platone, qualcosa mi sfugge, come a te, 
evidentemente. 
 -Tu non l’avevi mai confidato a nessuno quel segreto, vero? 
 -No, mai.  
 -Io sono stato il primo. 
 -Il primo. 
 -E il segreto non è del tutto svelato, giusto? 



 -E’ svelato tutto. Ma ci sono effettivamente molte cose che 
ho appreso in questi anni che pure devo rivelarti. 
 -Ma se tu non me le rivelassi, io ci arriverei ugualmente? 
 -Penso proprio di sì. 
 -Bene. 
 -Ma ti occorrerebbero molti anni, temo. 
 -Capisco.  
 -Quindi te le dirò io, tali cose. 
 -Va bene, Socrate Sofronisco. 
 -E te le dirò un po’ alla volta. 
 -Cominciando da quando? 
 -Appena si è chiarita questa storia. 
 -Giusto. 
 -Appena gli inseguitori di quei sei saranno arrivati qui e 
saranno passati oltre. 
 -Che gli dirai? Perché i sei sono venuti fin qui? 
 -Gli dirò che volevano conoscere il mio segreto, che ormai 
conosce anche il senato. 
 -Bene!  
 -E questo è tutto. Per quanto riguarda quei sei… anche se è 
scomodo continuare a parlarti a testa in giù, per quanto riguarda 
quei sei, sicuramente c’è qualcosa che non ho capito.  
 -Pensi che evidentemente del segreto a Roma hanno parlato 
tutti per cui quei sei già ne erano informati? 
 -E’ possibile, è possibile, Platone! 
 -Ma in tal caso sarebbe una cosa meravigliosa! 
 -Certo! 
 -Significherebbe che tanti vogliono parlare del segreto e non 
ne hanno paura. 
 -Sì, Platone. 
 -E quindi è possibile che tra tanti alcuni almeno abbiano il 
coraggio di affrontare la prova. 
 -Sì. 
 -E non è una cosa importantissima? 



 -E’ la cosa più grande che potrebbe capitare. 
 -Ma possibile? 
 -Sono scettico. 
 -Pure io. 
 -A Cuma avevo parlato con alcuni della prova da me 
affrontata. In qualche maniera avevo accennato alla cosa, diciamo. 
 -Con chi? 
 -Con persone che mi parevano più capaci di altri. 
 -E il risultato? 
 -Sempre insignificante. Dicevano che ero pazzo e blasfemo. 
Che bisognava richiudermi per sempre in qualche  stanzetta e non 
ricordavano assolutamente niente di quanto gli avevo detto, 
allorchè tempo dopo gliene richiedevo notizie. 
 -Sì. 
 -E perciò quando tu hai voluto parlarne al senato romano, io 
ero scettico che servisse a qualcosa. 
 -Infatti, non è servito a niente.  
 -No. 
 -E neanche è servito parlarne con gli altri. 
 -No. L’ho capito. 
 -Solo Vicote ricordava abbastanza saldamente quello che 
avevo detto. Gli altri, e pur persone tempratissime e forti, come 
Plauso, Filone e Cleofene, non ricordavano bene, o affatto. Non 
ho insistito per sapere, però. 
 -Ho capito, non volevi mortificarli. Ma certamente nessuno 
ricorda con facilità. 
 -Anzi non ricorda affatto. 
 -Invece… 
 -Invece quell’Aligher… 
 -E pure gli altri cinque, Platone! 
 -Hanno ricordato?  
 -Non hai sentito il dialogo attraverso lo sfiatatoio? 
 -Sì, l’ho sentito. 



 -Ebbene dalle loro espressioni ti assicuro che mi hanno dato 
proprio l’impressione di ricordare. 
 -E’ assurdo, Socrate! 
 -Lo so. Sono rimasto sbalordito come te. 
 -Non riusciamo a spiegare questo fatto.  
 -No, Platone. 
 -Evidentemente il segreto non è così difficile da essere 
accolto nella psiche, e quelli che hanno saputo fin’ora, per qualche 
ragione fingevano di non ricordare. Queste cose capitano. 
 -Ma perché, Platone? Perché fare una cosa tanto assurda? 
 -Non lo so, Socrate. 
 -E’ insensato. 
 -Sì, è vero. 
 -Ci deve essere un’altra spiegazione. 
 -E se non volevano darti la gioia di riconoscere il tuo valore 
di scopritore? 
 -I romani, forse! Ma molti dei tuoi amici sono greci. 
 -Hai ragione. Non capisco proprio allora. Ma sicuramente il 
mistero si svelerà quando potrò parlare con Veturio e gli altri miei 
compagni. 
 -Quando parlerai con Veturio se stai in fuga? 
 -Oh, è vero. 
 -Torno nell’orto, Platone.  
 -Vai Sofronisco. 
 -Ti calo prima un po’ di polenta. Così a pranzo avrai di che 
mangiare. Io non riapro a questo punto questo passaggio segreto 
finchè non è sera. 
 -Fai benissimo. Gli inseguitori dei galli possono arrivare da 
un momento all’altro. 
 -Ecco il cibo. 
 -Grazie, Socrate. 
 -A più tardi. 
 
 



 
 CAPITOLO 32 
 
 Rimasto solo andai per la prima volta in tanti mesi a ricordare 
per sommi capi tutto quanto mi era successo da quando avevo 
lasciato Siracusa, retta dal tiranno Dionigi Secondo. Pensai anche 
a tutti gli amici che avevo lasciato lì, e a quello che subito dopo 
era capitato, allorchè ero stato rapito da pirati fenici e venduto sul 
mercato di Palermo. Poi ero stato portato a Roma e 
definitivamente acquistato da un romano, Catone! Continuai per 
sommi capi a rammentare ogni fatto fino al momento presente. 
Erano state sicuramente avventure incredibili. Incredibili. 
Incredibili. Aristodemo, amico mio di Rodi, quante cose avevo 
visto. E quante ne avrei potuto raccontare. E non era ancora finita! 
Non sapevo cosa sarebbe accaduto in seguito, ma di sicuro, adesso 
che possedevo il segreto di Sofronisco, o Socrate, ero più che mai 
entusiasta e felice. Avevo solo il sordo terrore di morire senza 
riuscire a divulgare il fatto. Ma era un pensiero recondito e quasi 
insignificante. Era troppo troppo troppo bello che possedessi la 
chiave del mistero, o la parte più importante di essa. Il resto 
sarebbe venuto da sé. 
 Nel pomeriggio arrivarono i benedetti inseguitori di quei sei 
stupidissimi galli. I cani fecero un gran chiasso. Volevano entrare 
dentro. Ma i padroni glielo impedirono, perché subito dopo i cani 
stessi puntarono risolutamente verso la selva! 
 -Sì, è palese che i sei  sono partiti subito per la boscaglia- 
disse la voce di Bebio. 
 -Sì, Bebio- aggiunse la voce di Catoncino. 
 -Li ritroveremo- affermò la voce di Suillo, altro figlio di 
Catone. 
 Udii poi ancora le voci di Cristione, pure lui figlio di Catone, 
di Crastolo, di Bubulco Stafile, di Tullio, figlio di Bebio, e di altri. 
Dovevano essere una ventina, e tutti armati, immaginavo. I poveri 
sei galli dovevano contare solo sulle loro gambe per salvarsi. 



Sicuramente per aver colpito il figlio del massaro sarebbero stati 
puniti severissimamente. Le leggi con gli schiavi non erano certo 
dolci. Il gruppo rimase a parlare un po’ con Sofronisco, il quale gli 
spiegò come già aveva anticipato a me perché i sei erano passati di 
lì. 
 -Che segreto?-chiese Catoncino, figlio primogenito di 
Catone.  
 -Il segreto, ripeto, amico romano, che Platone ha confidato al 
senato tutto. 
 -Che? 
 -Non ricordi? 
 -No. 
 -Non so che dirti, amico. 
 -Ah, sì, ricordo vagamente qualcosa… 
 -Sì, sì, pure io. 
 -Ma tu rammenti, Bubulco Stafile, di che si trattava? 
 -Di qualcosa riguardante la lingua, mi pare. 
 -Io non mi ricordo. Oh, sì, ora mi rammento. Qualcosa sì. 
 -Si tratta amici di un segreto che ho scoperto. E cioè che noi 
vogliamo divorare la lingua degli altri per stare al sicuro nel loro 
intestino, dato che loro in cambio divorerebbero la nostra lingua. 
 -Ah, sì, sì. Ma senti qui. E Platone ha creduto a questa 
vergognosa sciocchezza? Quel Platone non mi ha mai convinto,  
Cristione, Suillo, Bebio. Bebio, tu ne parli benissimo ma io penso 
che sia un cuculo. 
 -Io non ne parlo affatto, Catoncino, padrone. 
 -No? E allora mi ricordo male. Ma dimmi un po’, Sofronisco. 
 -Parla, Catoncino. 
 -Quei sei sono venuti da te perché volevano conoscere il tuo 
segreto? 
 -Sì. 
 -E tu gliel’hai confidato? 
 -Sì.  
 -Che follia! E che hanno fatto? 



 -Si sono dileguati nella selva. 
 -Con il tuo segreto però! 
 -Sì. 
 -Fortunati! 
 E tutti scoppiarono a ridere, sbigottendomi ancora di più di 
quel maledetto enigma. Come era possibile che i sei stupidissimi 
galli avessero ricordato e tanta gente tra cui molti di valore come 
Bebio non ricordassero affatto? Era un intrigo veramente notevole, 
amici miei. Notevole. Assolutamente. 
 -Va bene, vecchio greco, ti lasciamo della carne che abbiamo 
portato con noi come viveri, per ringraziarti della tua ospitalità.  
 -Ma se neppure vi ho offerto dell’acqua. 
 -Ce l’hai offerta, non lo ricordi, ma l’hai fatto.  
 -Ah. 
 -A ogni modo sei un uomo da onorare e noi facciamo quello 
che possiamo. 
 -Grazie, Catoncino. 
 Poco dopo il gruppo era in partenza. Socrate laziale ovvero il 
mio amico Sofronisco continuò a parlare fingendo di farlo per 
vecchiaia, in realtà parlando con me. 
 -Se ne sono andati, dietro i sei galli. Sicuramente qui c’è 
qualcosa che non si capisce. Come è possibile che i sei abbiano 
capito il mistero della lingua e questi altri no? Dove è l’imbroglio? 
E non ho domandato se avessero ritrovato Platone. Il quale è 
passato di qui ieri, essendo in fuga. Né loro mi hanno chiesto 
notizie. Ma i triumviri che stavano inseguendo Platone con i cani 
sicuramente prima o poi ritorneranno qui. E domanderò a loro 
notizie di quel greco. 
 Io non dissi niente e continuai a stare seduto a terra a non fare 
nulla. Ripigliai a pensare a quanto mi era capitato fino ad allora, 
rammentando altri particolari, finchè si fece sera e allora 
Sofronisco venne ad aprire la mia botola spostando le pietre del 
pavimento. 
 -Salve, Socrate. 



 -Salve, Platone.  Sali che è tempo di cena. 
 -Socrate, ho pensato che passo la nottata qui in cantina. E’ 
meglio. 
 -Hai paura che tra tanti inseguitori qualcuno possa ricapitare 
qui proprio stanotte? 
 -Non è impossibile. 
 -Ma no. Non verrebbero mai a disturbare qualcuno in una 
fattoriola o stamberga isolata nel cuore della notte. Puoi risalire, 
Platone, credimi. 
 Così feci, allora. Mi lavai, ringraziammo gli dei per quanto ci 
offrivano, e dividemmo un pezzetto della carne, con della polenta 
e dell’aglio. Poi ci mettemmo a dormire, nel suo cantuccio 
ciascuno. 
 L’indomani mattina rimasi in casa senza scendere nella 
cantina. Intanto Socrate zappettava l’orto. Il mio compagno di 
avventure era veramente saldo, atletico e scattante, per la sua età. 
Faceva ancora ginnastica, all’ateniese, e i muscoli si 
comportavano bene. Ma sicuramente la sua morte per me avrebbe 
significato molto, non sapevo come me la sarei cavata e cosa avrei 
fatto mai. Però anche c’era da dire che tale morte per il momento 
pareva lontanissima, o almeno lontana. Socrate era sano e elastico 
e non sembrava, scalzo come camminava, che temesse malanni, 
almeno al momento. Ma la sua età era tale, meravigliosa e 
incredibile, per cui da un momento all’altro poteva arrivare il 
peggio. E io non lo scordavo. Non sapevo come me la sarei cavata 
ma neanche ci pensavo troppo. Gli dei mi avrebbero aiutato. Di 
sicuro anche marchiato in fronte con la F  dei fuggiaschi o con i 
tendini taglati o evirato non avrei potuto smettere di custodire il 
segreto di Sofronisco Socrate. E avrei potuto sempre sperare 
prima o poi di divulgarlo tramite qualche libro. Non potevo 
augurarmi di essere sempre autorizzato a scrivere o comunque a 
perseguire qualche attività intellettuale che mi consentisse di 
scrivere, appunto. Le cose potevano prendere vie differenti. E 
magari mi sarei ritrovato nelle grinfie di Catone, il mio padrone, 



nuovamente a fare il porcaro assieme a quel grand’animale di 
Mulo, mio amico e collega. 
 Feci ginnastica a lungo, per sopperire alla mancanza di moto, 
e poi mi lavai. Avevo smesso di lavarmi quando rientrò Socrate, 
che pigliò a lavarsi a suo turno. Mangiammo qualcosa e poi ci 
mettemmo a chiacchierare. Parlammo del più e del meno, perché i 
filosofi fanno anche questo, sia pure, io credo, senza arrivare mai 
ai discorsi insulsi su cose irrilevanti degli sfaticati. E dei buoni a 
niente. Spiegai a Socrate come era la vita ad Atene e lui mi rivelò 
perché era stato ostracizzato, tra i pochissimi casi mai verificatisi 
nella mia bella città. Aveva parlato ripetutamente contro la guerra 
con Sparta e alla fine era stato mandato via. Tutto qui. Quella 
guerra lunga e spaventosissima effettivamente aveva segnato 
molto per il mondo greco. Forse la sua fine. Forse questo si era 
voluto quando ci si era scatenati gli uni contro gli altri, scordando 
che le tenebre dell’ignoranza e della barbarie circondavano 
l’Ellade, e che quindi sarebbe stato conveniente preservare e 
custodire la vita di ogni greco con attenzione e riguardo. Pazienza. 
Era andata così. Dopo trent’anni o giù di lì aveva vinto Sparta con 
i suoi alleati e Atene era stata miseramente e probabilmente per 
sempre sconfitta. Dico così perché non vi erano segnali di una 
qualche ripresa, negli ultimi trentacinque e passa anni! Atene 
aveva fatto quello che aveva potuto e adesso era arrivato il periodo 
terribile del declino. E tutte quelle costruzioni belle ma tristi 
dovuto al periodo in cui era stato in auge il retore Pericle 
sembravano le uniche  vestigia di tempi gloriosi. Ma già quando 
era stato costruito tutto quel subisso di templi, edifici e altro, la 
gloria degli onesti e dei valorosi era probabilmente già da lungi 
alle spalle! 
 Finalmente tornarono i due triumviri con i cani. Li avevamo 
sentiti da lontano e io già stavo al sicuro nella cantina. Salutarono 
Socrate, gli dissero di essere a mani vuote, di essere giunti fino a 
Velletri, e che ora sarebbero tornati a Roma. Ma tenevano molto 
allo schiavo Platone e la cosa non finiva lì. Altri sarebbero stati 



messi sulle sue tracce,  e si sarebbe continuato l’inseguimento fino 
a Cuma, dove probabilmente il fuggiasco contava di arrivare. 
Infine se ne andarono. 
 Quel giorno trascorse così serenamente. Io persino 
cominciavo a dubitare che i miei inseguitori davvero tornassero in 
forze. Magari mi avrebbero dimenticato. I cani erano senza dubbio 
confusi e non potevano fare molto. Inoltre più passava il tempo 
più gli risultava senza dubbio difficile ritrovare le mie vaghissime 
tracce. A sera mangiammo polenta e aglio e dopo aver di nuovo 
dialogato di alcune cose meravigliose ci mettemmo a dormire. 
Parlammo in particolare della sapienza e di quello che essa aveva 
significato per Socrate, quello ateniese, fratello di questo qui 
laziale. Parlammo anche della giustizia e se Socrate condivideva 
la definizione forse alla buona che noi ne avevamo dato. Egli 
rispose che in mancanza di meglio era accettabile. 
 
 
 CAPITOLO 33 
 
 Due giorni dopo tornarono i sei galli. Avevano con sé cinque 
cinghialotti e una cinghiale femmina assai grossa. Li portavano in 
spalle avendoli ripuliti delle interiora, e delle pelli. 
 -Sofronisco, siamo tornati. 
 -E avete portato anche della caccia, vedo. 
 -Sì, abbiamo trovato questa nidiata di cinghiali con la madre 
e li abbiamo uccisi a bastonate. 
 -Siete stati svelti. 
 -Sì, siamo abituati- parlava al solito Aligher. 
 -Ora cosa ne facciamo? 
 -Possiamo farne dei prosciutti. 
 -Va bene. Mettiamoci al lavoro. 
 Per mezzo pomeriggio sentii i sette lavorare attorno alle 
carcasse degli animali. Fecero prosciutti e insaccati e poi li 
affumicarono. Io ero nascosto in cantina e non mi muovevo. Non 



sapevo come si sarebbe messa con questi sei. Socrate laziale era 
però felice, a quanto capivo, di rivederli. Non comprendevo bene 
il perché. Erano così sciocchi e fatui e barbari che di sicuro da loro 
potevano venire solo guai, e guai a iosa. Ma Socrate aveva 
accumulato molte più esperienze di me di tali cose, nella sua 
lunghissima e  travagliata esistenza, e mi fidavo delle sue 
valutazioni. Forse contava di ammanirgli qualche banchetto alla 
buona di sapienza, adatta a saziare il loro labile appetito spirituale 
barbaro, e poi a mandarli via. 
 Ma la cosa assunse connotati sorprendenti. 
 -Sofronisco, ascolta. 
 -Dimmi, Aligher. Ma prima sappi e anzi sappiate tutti che il 
mio nome è cambiato.  
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Adesso mi chiamo Socrate. 
 -Socrate. 
 -Socrate. 
 -Socrate. 
 -Socrate. 
 -Socrate. 
 -Socrate. 
 -Dimmi pure, adesso. 
 -Noi pensiamo che dobbiamo imparare a leggere e a scrivere. 
 -Questo è encomiabile, Aligher. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E’ encomiabilissimo.  



 -Sì. 
 -Ma prima di tutto, se volete accedere alla filosofia e alla 
cultura che alla filosofia fa accedere, dovete imparare l’umiltà. 
 -L’umiltà, certo. 
 -Senza dubbio. 
 -Cos’è? 
 -Sì, cos’è? 
 -Cos’è? 
 -Cos’è? 
 -E la capacità, la virtù di essere modesti, schivi e in altre 
parole se uno ci fa un complimento e ci dice una cosa bella noi 
sminuiamo la portata della faccenda. 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché il filosofo, il sapiente non può mettersi in mostra. 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -E allora perché dovremmo imparare  a scrivere e a leggere e 
il tuo segreto, Socrate? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché solo così il sapiente diventa veramente padrone di sé, 
e quindi capace di accedere a ulteriore sapienza. Mi spiego 
meglio, amici. Se voi siete umili la sapienza vi sembra sempre 
difficile e quindi siete sempre pronti ad acciuffarla, con tutti i 
vostri nervi tesi. Ma se siete presuntuosi, o poco temperanti, non 
vi importa niente della sapienza, perché già pensate di sapere. E 
qualunque segreto uno vi debba dire o voi stessi dobbiate scoprire 



vi sembra cosa da poco, o irrilevante, dato che già sapete tutto, 
grandi uomini come siete. 
 -Ci ingiuri, Socrate? 
 -Ci ingiuri? 
 -Ci ingiuri? 
 -Ci ingiuri? 
 -Ci ingiuri? 
 -Ci ingiuri? 
 -Sono o non sono il vostro maestro? 
 -Lo sei. 
 -E allora fatemi fare a modo mio. 
 -Va bene. 
 -Avete capito o non quello che ho detto sull’umiltà?  
 -Sì. 
 -E lo accettate? 
 -Certo. 
 -Allora possiamo continuare. 
 -E ci insegni a leggere e a scrivere? 
 -Sì. Ma forse c’è qualcuno più adatto di me a insegnarvi. Io 
sono vecchio e non vedo bene. 
 -E chi? 
 -Lasciatemi riflettere. 
 -Non capiamo. 
 -Non capiamo. 
 -Non capiamo. 
 -Non capiamo. 
 -Non capiamo. 
 -Non capiamo. 
 -Porto questi prosciutti e questi capicolli che non abbiamo 
affumicato nella mia cantina. Intanto ci penso su. Voi andate al 
torrente a lavarvi, perché puzzate. 
 -Io non puzzo, Ferandin puzza. 
 -Io non puzzo, Balza puzza. 
 -Io non puzzo, Puskix puzza. 



 -Io non puzzo, Scechespir puzza. 
 -Io non puzzo, Tufu puzza. 
 -Io non puzzo, Aligher puzza. 
 -D’accordo, d’accordo banda di comici. Andate a lavarvi e 
lavate anche quegli abiti che sono indecenti. 
 -Ma prenderemo freddo. 
 -Non me ne importa niente. Farete ginnastica intanto che gli 
abiti stesi su qualche cespuglio si asciugano. Poi vi laverete di 
nuovo e vi vestirete, e tornerete qui dove faremo un sacrificio agli 
dei per ringraziarli delle lezioni che forse vi si impartiranno. 
 -Non forse, vecchio greco. 
 -Non forse. 
 -Non forse. 
 -Non forse. 
 -Non forse. 
 -Non forse. 
 -Fate quello che vi ho detto. 
 I sei partirono brontolando e minacciando persino di morte 
Socrate e quest’ultimo mi raggiunse con alcuni prosciutti nella 
mia cantina. 
 -Cosa dobbiamo fare, Platone? 
 -Vuoi che gli insegni io? 
 -Tu cosa pensi? 
 -Quei sei sono pazzi e stupidissimi, Socrate. 
 -Ma cosa posso fare adesso? 
 -Non dovevano tornare di subito qui. Dovevano far passare 
molti giorni invece. Ora è probabile che i cani sentano di nuovo 
l’odore e gli inseguitori ripassino per casa tua. 
 -Sì, è possibile. 
 -Devi mandarli via. 
 -Non se ne andranno. Mi hanno spiegato, li hai sentiti, che 
hanno seguito la stessa strada che all’andata e che i cani si 
confonderanno sicuramente e sicuramente non torneranno qui. Del 



resto, aggiungo io, Platone, perché gli inseguitori dovrebbero 
tornare qui? 
 -Forse hai ragione. Ma io sono agitato. 
 -Lo capisco. Ma non temere. Vedrai che non passerà più 
nessuno. 
 E invece, neanche a farlo apposta, sentimmo chiamare da 
fuori. Era una voce argentina e sublime. Era quella della mia 
amata Ausonia. 
 -Sofronisco, ateniese della foresta Rubia, posso parlarti? 
Sono una vestale. 
 -Misericordia! E’ Ausonia, la vestale. 
 -Nasconditi nella cantina, io esco fuori! 
 Poco dopo sentii la voce di Sofronisco. 
 -Vestale, tu con la tua domestica e i tuoi quattro littori qui a 
casa mia. Dove vi recate? 
 -A Velletri dove sono attesa perché anche lì inaugurano un 
tempio a Vesta. 
 -Oh, che bello. E hai pensato di fermarti a casa di questo 
vecchio greco? Quale onore! 
 -Sei amico del mio maestro Platone e sono lieta di potertelo 
dire che non vedevo l’ora di conoscerti bene, in quanto a Roma ti 
ho visto ma vagamente. 
 -Ti prego, entra in casa con i tuoi accompagnatori.  
 -No, no. Non possiamo. Dobbiamo ripartire. Ma se lo 
consenti al ritorno ripasseremo di qui.  
 -Io sono felicissimo che lo facciate, vestale. E spero che vi 
fermerete a mangiare un boccone con un vecchio. Mi hanno 
regalato dei prosciutti come vedi, che sto ancora affumicando, e 
sicuramente non farò una figura troppo meschina invitandovi a 
pranzo con me. 
 -Allora al ritorno faremo così. Ma anche recheremo da 
Velletri cose buone da donarti. Cosa ti è indispensabile, 
Sofronisco? Forse coperte, forse sandali, forse orzo o grano? 



 -Non mi serve davvero nulla, Ausonia, vestale. Tranne 
pregare gli dei che ti conservino sempre in buona salute e bella 
come sei. 
 -Come fai a sapere che mi chiamo Ausonia, Sofronisco? 
 -Non me l’hai detto tu? 
 -No, io non te l’ho detto. 
 -Allora qualcuno a Roma deve averti in qualche maniera 
indicata a me. O altrimenti non so proprio come lo potrei sapere. 
 Ma la mia amatissima aveva subodorato qualcosa, perché ci 
fu un momento di lungo silenzio. Io speravo che non dicesse 
qualcosa di catastrofico. Però naturalmente quella donna era piena 
di sensatezza e garbo e asserì soltanto: 
 -Io spero che la solitudine non ti pesi troppo.  
 -Non mi pesa affatto. Sono felice, Ausonia. 
 -E io sono felice di sentirtelo dire.  
 -Ascolta. 
 -Dimmi. 
 -Di qui giorni fa è passato Platone, il tuo maestro. Purtroppo 
è schiavo e era in fuga, sono curioso di sapere che fine ha fatto. 
 -Non l’hanno ritrovato.  
 -No? 
 -No. E non si sa dove sia. 
 Qui si sentì la voce di uno dei littori. 
 -Ma, greco, dovresti sapere che non è stato ritrovato. I 
triumviri che lo inseguivano con i cani sono passati per casa tua, a 
quanto mi è noto, e ti hanno informato degli sviluppi. 
 -Mi hanno detto, o littore, che non l’avevano trovato e che 
avrebbero mandati messi a Cuma. Tutto qui. 
 -Infatti- riprese Ausonia,-i messi sono stati inviati in diverse 
città. Il senato non vuole perdere Platone, a nessun costo. Ma 
chissà quello dove sarà. 
 E disse questa frase con tale tono scanzonato e canzonatorio 
da farmi all’istante comprendere che lei aveva intuito che io mi 
trovavo proprio lì. Sapeva benissimo, la mia amata, forse unica tra 



tutti quanti, quanto io tenessi all’amicizia con Sofronisco Socrate. 
E sicuramente il fatto che i cani non mi avessero ritrovato doveva 
parerle segno chiaro che io avevo trovato un buon luogo in cui 
rifugiarmi. E il particolare che Sofronisco l’avesse apostrofata con 
il suo nome indicava che probabilmente in casa vi era qualcuno 
che la conosceva e che aveva indicato tale nome al padrone della 
bicocca. Ausonia era svelta di mente e mi parve che questo avesse 
capito. E la prova la diede lei stessa. 
 Aggiunse infatti: 
 -Sofronisco, posso visitare la tua casa? Sono curiosissima di 
sapere come è fatta. 
 -Ma certo, vestale. Vieni pure. 
 Sofronisco aveva intuito qualcosa? Non lo seppi mai. Mai gli 
rivelai quello che era accaduto tra me e Ausonia, sarebbe stato vile 
data la pericolosità tremenda di tale verità. E però dovette 
afferrare un che di particolare nella voce della donna. Perché non 
volle assolutamente permettere al suo seguito di andarle appresso, 
aveva infatti parlato di visitare la casa lei medesima e non tutto il 
grupppo che l’accompagnava. E ovviamente Socrate laziale aveva 
pur dovuto ragionare che Ausonia forse aveva intuito la verità, e 
che cioè io mi trovavo proprio in quella casa. 
 -Erminia, e voi littori, vi prego, aspettate qui. Voglio pregare 
gli dei dell’abitazione assieme a questo greco. 
 -Come tu vuoi, vestale- rispose la voce di Erminia. 
 Poco dopo sentii i passi di Sofronisco e di Ausonia sopra la 
mia testa. Bisbigliarono ma io tenendo l’orecchio accanto alla 
botola sentii tutto. 
 -Sofronisco, dimmi la verità. 
 -Quale, vestale? 
 -Platone è qui. 
 -Perché lo pensi, per gli dei? 
 -Perché mi hai chiamata col mio nome senza avermi mai 
conosciuta di persona. 



 -E allora? 
 -E allora l’unica spiegazione per il fatto anche che Platone sia 
introvabile è che egli si trovi qui dentro e che abbia sentito la mia 
voce quando sono arrivata e che ti abbia detto come mi chiamo. 
 -Vestale, non so veramente… 
 -Ascolta, Sofronisco. Non intendo minimamente denunciarlo. 
 -Ma se pure fosse qui cosa faresti? 
 -Vorrei solo salutarlo. 
 -Vestale, veramente… 
 Era chiaro a quel punto che a Ausonia bastava dare una voce 
ai suoi littori e quelli perquisendo la casa mi avrebbero trovato. 
Socrate fece tale ragionamento e si dovette convincere che non 
c’era altro da fare che soprassedere e permettere alla bella romana 
di incontrarmi. Poco dopo la botola era aperta e Ausonia scendeva 
le scale. Nella penombra mi riconobbe subito e mi corse tra le 
braccia. 
 -Platone! 
 -Ausonia! 
 Sofronisco non si era mosso. Restava sulle scale immobile 
come una statua. 
 Io baciai pudicamente Ausonia sulla fronte, ma lei, alla 
romana, volle baciarmi sulla bocca. Solo che quel bacio non durò 
un istante come avrebbe dovuto di norma, tra allieva e maestro, 
ma continuò per alcuni momenti, finchè io mi trassi indietro. 
 -Ausonia, che felicità. 
 -Io sono felicissima, Platone. Come è dolce stare tra le tue 
braccia. 
 -Allieva carissima, per me è altrettanto dolce tenerti tra le 
braccia. 
 -Sofronisco- disse quella matta al mio amico che ancora non 
si muoveva.-Puoi lasciarci soli? Vorrei confidare a Platone certe 
cose. 
 -Ma certo. 
 -Se chiedono di me… 



 -Non ti preoccupare. Dirò che stai nella cantina a pregare gli 
dei della casa che io custodisco appunto lì sotto. 
 -Bene. 
 Sofronisco senza batter ciglio, a quanto potevo vedere nel 
buio, andò via. E restammo soli io e la mia cara futura compagna 
della vita. 
 -Platone, amore. 
 -Ausonia, amore mio. 
 -E’ incredibile. 
 -Incredibile, sì. 
 -Ti ritrovo. 
 -Ma come hai fatto? 
 -A trovarti? 
 -Sì. 
 -E’ stato un caso, come hai visto. 
 -Tu sei terribile, Ausonia, e ridi. 
 -E questo che significa? 
 -Che forse non è stato un caso. 
 -Io davvero dovevo andare a Velletri. 
 -Dovevi andarci proprio tu? 
 -No, eravamo indecisi tra di noi vestali, e Pomponia e Sergia 
pure volevano andare. 
 -E come mai si è deciso che andassi tu? 
 -Ho detto che ero agitata a causa delle voci che erano 
circolate ultimamente, sia pure solo tra pochissimi romani. E che 
volevo andare, se me lo permettevano. 
 -E te l’hanno permesso? 
 -Mi sono impuntata di brutto. 
 -Ausonia! 
 -Non mi importa niente! 
 -Tu rispondi sempre così. 
 -E che devo rispondere? 
 -Puoi metterti nei guai. 
 -Mi fai ridere. 



 -Dici che già ci siamo? 
 -Se non ci siamo li sfioriamo terribilmente i guai. 
 -E i guai più pericolosi e nefandi.  
 -Non importa, Platone. 
 -E insomma, testa balzana, perché hai insistito per venire tu? 
 -E non lo indovini. 
 -Dimmelo. 
 -Speravo di rivederti. 
 -Ma come? 
 -In qualche modo. 
 -Speravi che fossi proprio a Velletri? 
 -Già una volta ci sei stato diversi giorni, durante una tua 
precedente fuga. 
 -E pensavi che potessi di nuovo nascondermi lì. 
 -Sì, era possibile. Però… 
 -Dimmi! 
 -Volevo anche venire a trovare Sofronisco! 
 -Capisco, Ausonia. Pensavi che forse… 
 -Sì! 
 -Amore! 
 -Amore! 
 -Dolce Ausonia! 
 -Volevo che Sofronisco mi dicesse di persona che tu non 
stavi qui. E ci siamo fatti spiegare da Veturio la strada. E così… 
 -Ah, sottile Ausonia. 
 -Avevo il dubbio che tu ti nascondessi proprio presso di lui. 
 -Un dubbio tra gli altri. 
 -Sì, un dubbio tra gli altri. 
 -Ti ho fatto una testa come un otre a furia di parlarti di 
Sofronisco, che ora io chiamo Socrate, e così hai voluto venire a 
vedere di persona. 
 -Sì. 
 -Come sei dolce. 
 -Che dici, Platone, se…? 



 -No! 
 -Non importa. 
 -Ausonia, non dobbiamo fare più niente di terribile finchè tu 
non avrai finito il tuo tempo come vestale e sarai una donna libera. 
 -Va bene. 
 -Non dobbiamo più commettere errori terribili. 
 -D’accordo. Chiedevo. 
 Scoppiammo a ridere sommessamente. 
 -Ora devi andare. 
 -Ma no. 
 -Bisogna. 
 -No. 
 -Devi. 
 -No. 
 -Ti prego. 
 -Ti prego io, Platone. 
 -Ausonia. 
 -Posso stare ancora. 
 -Ma come? 
 -Penseranno che sto pregando. 
 -Ma possono sospettare chissacchè… 
 -Non certo che ho una tresca con il vecchio Sofronisco o 
Socrate! 
 -No, questo no, ma devi andare.  
 -Io non vado. 
 -Ausonia… 
 -Ti prego. 
 -Finisce male.  
 -E finisca come deve finire. 
 -Sei romana. 
 -E allora? 
 -I romani non parlano così. 
 -Così parlano i popoli senza energia, Platone, caro? 
 -Sì. 



 -E allora io sono senza energie. 
 -No. 
 -Quando sono con te di sicuro. 
 -Ausonia, ora vai. 
 -Ascolta… 
 -Che? 
 -Non c’è fretta. 
 -Ah, un gran ragionamento. 
 -Sei così allegro tu, amore. 
 -Ausonia, sono un vecchio greco. 
 -Non sei vecchio affatto. 
 -Meno male che ci sei tu. 
 -A dirtelo? 
 -Sì. 
 -E te lo dirò per sempre. 
 -Sì. 
 -Almeno finchè non moriremo. 
 -Va bene. 
 -Ma dopo tu dicevi che è possibile che restiamo vivi… 
 -Sì, è possibile. 
 -Ma tu ci credi? 
 -Ci credo abbastanza. 
 -Io non ci credo.   
 -E va bene. 
 -Mi dispiace. 
 -Sei anche religiosa. 
 -Sì, ma non credo nell’aldilà come voi greci. Noi romani non 
ci crediamo. 
 -Sì, lo so. 
 -Crediamo che gli dei esistono però. 
 -Se credi che gli dei esistono devi credere anche nell’aldilà. 
 -E’ così dolce crederci, amore. 
 -Sì, lo è. 
 -E io voglio crederci. 



 -Allora fallo! 
 -Se tu ci credi lo faccio io pure. 
 -Io come ti ho detto ci credo.  
 -Abbastanza. 
 -Abbastanza, sì. 
 -Amore… 
 -Dolce Ausonia… 
 -Amore mio sapiente… 
 -Non sono sapiente, Ausonia, ma ho messo in pratica il 
segreto di Sofronisco. 
 -Sì, divorare la lingua della madre con l’immaginazione.  
 -Chi te l’ha detto? 
 -Mio padre Catone. Era al senato quando tu hai tenuto la tua 
dotta orazione. 
 -A cui nessuno ha creduto. 
 -Ma i romani sono un popolo onesto, Platone. 
 -Sì, lo so che vuoi dire. Che se la prova si affronta anche per 
tornare del tutto onesti, ripulendo l’animo a furia di ricordare e 
piangere, diciamo, le intemperanze passate, i romani non ne hanno 
tanto bisogno. 
 -Sbaglio? 
 -I romani sono onestissimi, Ausonia. 
 -Meno male. 
 -Ma la prova si affronta per tante ragioni. 
 -E quali sono? 
 -Te le dirò un’altra volta.  
 -Ora. 
 -Ora vai. 
 -No, dimmi le ragioni. 
 -Per mettersi del tutto in pace con se stessi. Per vincere ogni 
aggressività in se stessi e per essere soprattutto interi padroni della 
propria anima. 



 -Che vuoi dire, che non si devono più temere quei moti 
dell’anima che sfuggono persino al nostro controllo? 
 -Sì. 
 -Come nei sogni? 
 -Come nei sogni anche, sì. 
 -E come in quelle cose brutte che facciamo quasi senza 
avvedercene? 
 -Sì, hai capito. 
 -Sono felice. 
 -Ora vai. 
 -Non vado. 
 -Vai. 
 -No.  
 -Ti prego. 
 -No. 
 -E’ pericoloso. 
 -No. 
 -Anche se non possono pensare a una tresca con un vecchio 
di novantacinque anni comunque possono temere lo scandalo. 
 -No. 
 -Vai. 
 -No. 
 -Terribile Ausonia, obbedisci. 
 -Non ti obbedisco. Io non obbedisco a nessuno, tranne che a 
Vesta!  
 -Obbedisci a me, ora. 
 -Quando ci rivedremo? 
 -Quando avrai finito il tuo compito di vestale, tra cinque anni, 
ti verrò a prendere o ti manderò a chiamare. 
 -Mandami a chiamare, è meglio. 
 -Va bene. 
 -Ma io lo stesso non vado. 



 -Io finirò secondo Socrate di ricordare tutto il mio passato di 
intemperante tra quattro anni o poco meno. Ma non so se è proprio 
come dice lui. 
 -Ricorderai cioè tutte le cose disdicevoli che hai fatto? 
 -Sì. 
 -E non le porterai più come un peso sulla psiche? 
 -Sì. 
 -E’ magnifico. Dici che devo affrontare anche io la prova? 
 -No! 
 -Perché? 
 -E’ troppo pericoloso, Ausonia. 
 -Come mai? 
 -La gente ti si scatena contro. 
 -Per gelosia? 
 -Diciamo così. 
 -Anche se non lo sa lo capisce lo stesso? 
 -Sì, brava, hai compreso! 
 -Ora vado. 
 -Meno male. 
 -Addio. 
 -Addio. 
 -Mi fermerò nella stanza di sopra a pregare un momento gli 
dei. 
 -Bene. 
 -Ma al ritorno da Velletri passerò di nuovo di qui. 
 -Per Zeus, davvero? 
 -Sì, sei felice? 
 -Estremamente. 
 -Vado. 
 -Vai. 
 Lei salì sensualmente le scale, per salutarmi a quel modo, e 
sparì di sopra. 
 
 



 CAPITOLO 34 
 
  I quattro littori, la mia Ausonia e la domestica partirono. Io 
restai di sotto a fantasticare sulla mia bella. Mi ero completamente 
dimenticato tutto il resto quando scese le scale Socrate. 
 -Amico… 
 -Dimmi, Socrate. 
 -Avete parlato a lungo tu e la vestale. 
 -Sì. 
 -Bene. 
 -E’ successo forse qualcosa? 
 -No, ma a un punto mi sono fatto vedere sulla soglia, dicendo 
che la vergine stava pregando. 
 -E i littori che hanno detto? 
 -Niente! 
 -Benissimo. 
 -Adesso richiudo. 
 -Sì, certo. 
 -Ora dovrebbero rientrare i sei galli. 
 -Ah, già, mi ero scordato di loro. 
 Dalle scale mi parve che Socrate mi scrutasse. Ma non disse 
nulla e un momento dopo ero al buio. 
 Sentii i sei tornare allegramente.  
 -Socrate! Socrate! 
 -Che c’è Aligher? 
 -Se ne sono andati quei seccatori? 
 -Sì. 
 -Li abbiamo visti da lontano e siamo tornati al torrente. 
 -Meno male. 
 -Abbiamo pescato un po’ di pesciolini. 
 -Ah, vedo.  
 -Sono parecchi. 
 -Sì. 
 -Li abbiamo pescati a mani nude. 



 -Capisco, quando si dibattono nella corrente? 
 -Sì. 
 -Stasera li cucineremo sul fuoco. 
 -Molto bene. Vedrai, non ti peseremo, Socrate. 
 -Potete chiamarmi maestro. 
 -Maestro. 
 -Maestro. 
 -Maestro. 
 -Maestro. 
 -Maestro. 
 -Maestro. 
 -E non c’è bisogno che ripetete ogni volta tutti la stessa 
parola.  
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Sofronisco! Sofronisco! 
 -Presto, Aligher, e voi tutti, infilatevi dentro, arriva qualcuno! 
 -Chi è?  
 -Sono il pastore Vibo, il nipote di Fuso! 
 -Dove sei? 
 -Sono qui nella selva con le mie pecore, ti avvertivo da 
lontano del mio arrivo. 
 -Oh, capisco. Vieni, vieni avanti. 
 -Salve, Sofronisco. 
 -Salve Vibo. 
 -Ti porto del latte e del formaggio. 
 -E io ti do dei fichi. 
 -Non li voglio. 
 -Qualcuno devi accettarlo. 
 -Non accetto niente. 



 -Perché? 
 -Perché ti serve tutto il cibo che hai. 
 -In che senso, Vibo? 
 -Così. 
 -Vibo, dimmi la verità. 
 -Cosa? 
 -Tu di solito arrivi fino a casa qui e poi chiami.  
 -Sì. 
 -Come mai stavolta hai chiamato dalla foresta? 
 -Perché… 
 -Dimmelo. 
 -Meglio di no, Sofronisco. 
 -Dimmelo invece. 
 -No. 
 -Avanti.  
 -No. 
 -Coraggio. 
 -No, no. 
 -Vibo, sii virile. 
 -Non lo sono. 
 -Lo sei. 
 -E allora se lo sono non invitarmi a esserlo. 
 -Che ti prende? 
 -Vuol dire che se non posso parlare non posso parlare. 
 -Ah. 
 -Ecco qui i formaggi e una borraccia da un moggio di latte. 
Se mi dai un recipiente ce la svuoto dentro. 
 -Un momento che prendo una pentola in casa. 
 Si udirono dei passi di sopra. I sei galli non fiatavano quasi. 
Ma quando Socrate entrò sentii Aligher bisbigliargli:  
 -E’ chiaro che ci ha visti. 
 -Non è detto. 
 -E’ detto sì. 
 -E allora, che vorresti fare, Aligher? Ammazzarlo? 



 -Perché no? 
 -Non dire sciocchezze e empietà! O ti caccio 
immediatamente! 
 -No, no, no, maestro! 
 Sentii una pentola presa dal muro e Socrate uscì di nuovo 
all’aria.  
 -Ecco la pentola, Vibo. 
 -Bene, e ecco il latte. 
 -Ora ti fermi con me un pochino? 
 -E’ meglio di no, Sofronisco. Meglio di no. 
 -Perché? 
 -Lo sai perché!  
 -Spiegalo! 
 -Ho trovato certi romani che inseguivano sei galli due giorni 
fa. 
 -E allora? 
 -E allora niente. 
 -Parla. 
 -No. 
 -Parla. 
 -No. 
 -Parla, ti dico. 
 -No. 
 -Avanti. 
 -No. 
 -Su. 
 -No. 
 -Testaccia. 
 -Sì. 
 -E come vuoi tu, allora. 
 -E va bene, te lo dico. Ho visto sei galli con te, perciò ti ho 
chiamato fingendo di stare ancora nella selva. 
 -Ho capito. 
 -E li ho visti entrare in casa tua. 



 -Sì. 
 -E che fanno? 
 -Vogliono diventare miei discepoli. 
 -Di filosofia? 
 -Sì. 
 -Sei galli? 
 -Sì. 
 -Ma come? 
 -Non lo so ancora. 
 -E vogliono? 
 -Sì. 
 -Sul serio? 
 -Sì. 
 -Non ci si può credere. 
 -E’ vero. 
 -Ma sanno leggere? 
 -No. 
 -E allora? 
 -Gli insegnerò io. 
 -E va bene, Sofronisco. 
 -Cosa farai? 
 -Niente. 
 -Non li denuncerai? 
 -No. 
 -Dove vai, ora? 
 -A Velletri. 
 -Bene. 
 -Ma non li denuncerò, non preoccuparti. 
 -Ne parlerai con qualcuno, Vibo? 
 -Con nessuno. 
 -Con tuo zio Fuso? 
 -Neppure con lui. 
 -E’ pericoloso infatti. 
 -Di’ la verità, Sofronisco. 



 -A che riguardo? 
 -Pensavano già di ammazzarmi? 
 -Scherzavano. 
 -Te l’hanno detto quando sei entrato dentro? 
 -Sì. 
 -E come li hai calmati? 
 -Sono miei allievi. Scherzavano. 
 -Galli allievi di un filosofo. 
 -Ebbene? 
 -Non si era mai visto! 
 -E che ne sai? 
 -Ah! 
 -Non puoi essere sicuro. 
 -Si è già verificato? 
 -E’ possibile. 
 -Non ci credo. 
 -A ogni modo adesso sono nelle tue mani. 
 -Non temere, Sofronisco. 
 -Va bene. 
 -Non ti tradirò. 
 -Bene. 
 -Addio. 
 -Addio, amico. Grazie per i doni! 
 -Quel cibo ti serve per i tuoi tanti ospiti! 
 -Sì, hai ragione. Ma sono buoni cacciatori. 
 -Sì, ho visto la carne ad affumicare. 
 -Lascia che ti doni un piccolo capocollo. 
 -Non lo voglio. 
 -Addio. 
 -Stammi bene. 
 I sei galli dovettero uscire di nuovo dalla casa perché sentii la 
loro voce echeggiare nello spazio aperto. 
 -Finalmente se n’è andato. 
 -Finalmente. 



 -Finalmente.  
 -Finalmente. 
 -Finalmente. 
 -Finalmente. 
 Ma le visite non erano finite. Si sentì il belato di alcune 
pecore in avvicinamento. Sofronisco disse: 
 -Voi sei di nuovo dentro! 
 -Che succede, Socrate? 
 -Succede che arriva qualche altro pastore. 
 -Sì, hai ragione, le pecore ora si stanno avvicinando, non 
allontanando. 
 -Entrate, entrate in casa. 
 I sei rientrarono e poco dopo si udì un’altra voce che 
riconobbi subito. 
 -Salve Sofronisco, greco di Atene! 
 -Salve, Teoride, poeta di Cuma! 
 -Come stai? 
 -Bene. E tu? 
 -Malatissimo d’amore. 
 -Per chi hai perso la testa? 
 -Per Aula campana, una cortigiana. Che ora si è ammalata. 
 -E tu l’hai abbandonata a Roma? Mi meraviglio di te. 
 -Mi hanno cacciato dalla città come mestatore. 
 -E perché, che hai fatto di brutto? 
 -Mi sono messo a piangere al capezzale della povera Aula. 
 -No, non posso crederci. 
 -La amo! 
 -E i romani ti hanno cacciato solo per questo? 
 -Mi hanno detto che non sono uomo, ma in verità ce l’hanno 
con me perché ero assai amico di Platone il filosofo. 
 -Ma io spero che tu lo sia ancora amico. 
 -Lo sono ancora. 
 -E che c’entra Platone? 



 -Dopo la sua fuga il senato guarda con sospetto a tutti i suoi 
compagni. E siccome io sono l’unico che non ha nessun ruolo 
nella ricerca storica che Platone stava facendo con altri studiosi il 
censore mi ha fatto sapere che era tempo che mi levassi dai piedi. 
 -Ma qui c’è qualcosa sotto, Teoride. 
 -Tu dici? 
 -Non è possibile che ti abbiano cacciato per così poco. 
 -Effettivamente c’è qualcos’altro. 
 -E cosa? 
 -Ho detto una poesia a voce alta fuori la finestra di Aula, che 
non voleva farmi entrare, per non farsi vedere malata. 
 -Ah, adesso sì. 
 -Purtroppo per questo mi hanno cacciato. 
 -Hanno fatto bene. 
 -Ma perché? 
 -Scherzo! 
 -Dicevo solo una poesia a voce alta. 
 -Nel cuore della notte, immagino. 
 -Sì… 
 -Screanzato. 
 -E va bene. Ho sbagliato. 
 -E come sta quest’Aula che io ho conosciuto? 
 -Male, si teme che morirà. 
 -Mi dispiace. 
 -E’ terribile. 
 -E la sua amica Nipsia? 
 -Perché mi domandi? 
 -Di qua è passata diversa gente da Roma e mi hanno 
raccontato che Aula e Nipsia, le due cortigiane, si sono scatenate 
contro Platone dicendogliene di ogni tipo! 
 -Sì, è vero. Ero anche io presente al fatto. 
 -Pare che l’abbiano ingiuriato un giorno e una notte. 
 -Sì, quasi. 



 Ovviamente ero stato proprio io a accennare queste cose a 
Socrate laziale. 
 -E come sta Nipsia? 
 -Lei non ha preso la malattia. 
 -E resta vicino all’amica malata o fugge via come fanno tutti 
i pavidi? 
 -Resta vicina. 
 -Allora forse si salveranno tutte e due. 
 -Perché lo pensi, Sofronisco? 
 -Perché chi non è pavido di solito riesce a scamparla rispetto 
a chi non ha coraggio. Ma naturalmente non vi è alcuna certezza 
in tali cose. Voglio solo rincuorarti, Teoride. 
 -Sì, lo capisco. Lo capisco. 
 -Mi hanno portato del latte. 
 -Sofronisco! Ne bevo cinque volte al giorno! Ti prego! 
 -Ah, è vero. 
 -Posso passare la notte fuori casa tua? 
 -Il gregge non deve entrare nel mio orto. 
 -I due cani lo terranno lontano, non preoccuparti. 
 -Va bene, allora. Entro in casa a pigliarti un po’ d’acqua e 
vino. 
 -Grazie. 
 Socrate rientrò e lo sentii armeggiare con degli otri. I sei galli 
non si muovevano. 
 Ma a un punto Aligher chiese: 
 -Se resta lì fuori tutta la notte noi non possiamo uscire. 
 -Non possiamo uscire. 
 -Non possiamo uscire. 
 -Non possiamo uscire. 
 -Non possiamo uscire. 
 -Non possiamo uscire. 
 -E non uscirete. 
 -Non usciremo. 
 -Non usciremo. 



 -Non usciremo. 
 -Non usciremo. 
 -Non usciremo. 
 -Non usciremo. 
 -Sofronisco, con chi parli? 
 -Eh? 
 -Hai lasciato la porta aperta. 
 -Oh, è vero. 
 -Parli solo? 
 -Eh? 
 -Senonchè ho sentito un altro mucchio di voci. 
 -Sono miei amici. 
 -E si nascondono? 
 -Sono… sono… 
 -Sono schiavi in fuga? 
 -Sì. 
 -Capisco, non ti preoccupare, non li denuncerò di certo. 
 -Adesso esco fuori.  
 -Sì, io non mi muovo da qui. Rassicura pure i tuoi ospiti. 
 -Si sono già rassicurati, Teoride. 
 -Eccoti di nuovo fuori. Grazie per l’acqua e vino. 
 -E’ niente. 
 -Vuoi del latte? 
 -E’ appena passato Vibo, me l’ha dato lui. 
 -Se hai tanti ospiti, te ne servirà ancora.  
 -No, non importa. 
 -Come vuoi. Adesso parto. 
 -Perché? 
 -Perché non voglio angustiare i tuoi amici. 
 -Ma non si angustiano. 
 -Se sono schiavi si angustiano eccome. 
 -E dimmi una cosa… 
 -Parla. 
 -Come farai con la tua amata?  



 -Aula? 
 -La abbandoni? 
 -Ma che dici? 
 -E allora? 
 -Tornerò tra una decina di giorni. Mi hanno dato il permesso 
di rientrare allora. 
 -Ah, bene. 
 -Spero sempre di prenderla con me. 
 -Vedrai che tutto finirà bene. 
 -Perché, Sofronisco? 
 -Perché sei un giovane di valore, terribile poeta e quella 
donna che ha un’amica coraggiosa e vicina non solo si salverà, 
come è probabile, ma anche ti amerà. 
 -E le terribili ingiurie che ha mosso a Platone? 
 -Ah, già.  
 -Le dimentichi? 
 -No. 
 -E allora? 
 -E allora non credo che morirà tanto presto per quelle ingiurie 
sia pure orribili. 
 -Dici che occorrerà un po’ di tempo? 
 -Sì. 
 -Quanto tempo? 
 -Non farmi ridere, amico mio. 
 -Hai ragione, sono preso proprio da stoltezza. 
 -Stoltezza amorosa. 
 -Sì. 
 -E’ perdonabile, Teoride. E’ perdonabile, amico. 
 -I tuoi amici possono anche uscire fuori. 
 -Meglio che tu non li veda. 
 -Hai ragione. Parto subito. 
 -Non c’è fretta. 
 -No, no, no. Ce n’è. Non vorrei mettermi in guai più grandi. 
 -Come? 



 -C’è un sacco di gente che sta cercando Platone e prima o poi 
altri capiteranno qui. E se mi trovano mentre dai ricetto a schiavi 
passo un guaio terribile. E addio Roma, e addio rivedere Aula. 
 -La rivedresti ugualmente fuori le mura. 
 -Non so e non voglio rischiare. Addio. 
 -Addio, Teoride. 
 Le pecore si allontanarono e poco dopo il loro suono sparì. 
Ma qualcun altro venne avanti dalla foresta. 
 -Greco! 
 -Tu sei Catone, il senatore! 
 -Sì. 
 -Sei solo? 
 -Sono solo. 
 -E come mai? 
 -Non ho paura. 
 -Lo so bene. 
 -Sono venuto a parlare con te. 
 -Cosa vuoi dirmi? 
 -Possiamo entrare in casa? 
 All’istante salii le scale della cantina, aprii la botola e smossi 
le pietre. I sei che pure ascoltavano immobili e attoniti mi 
guardarono ora increduli. Gli feci segno silenziosamente di 
raggiungermi. Per fortuna erano guerrieri e non allocchi e 
capirono immediamente la situazione. Discesero le scale della 
cantina e io rimisi a posto le pietre sulla botola che poi chiusi. 
 -Platone! 
 -Dopo parliamo, Aligher! Ora stiamo in silenzio! 
 -Sì, sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì 
 -Sì. 
 -Ma perché vuoi entrare in casa?-stava dicendo Sofronisco. 



 -Non vuoi lasciarmi entrare? 
 -Certo che voglio. Vieni. 
 E con grande calma, fingendosi molto più lento di com’era, 
Socrate laziale fece strada a Catone. Entrarono in casa. Socrate 
fece sedere Sofronisco su una delle due seggiole che aveva. 
 -Molto bene, greco. 
 -Dimmi ora se posso darti acqua e vino o latte? 
 -Dammi un po’ d’acqua. 
 -Eccola. 
 -Bene. Ringrazio gli dei e te. 
 -Dimmi di che si tratta. 
 -Di’ la verità, tu sai dov’è Platone? 
 -Non lo so. 
 -Davvero? 
 -Davvero. 
 -Io non ti credo. 
 -Perché? 
 -Perché Platone era legatissimo a te. 
 -Gli ho detto il mio segreto, come sai. 
 -Sì, lo so. E di quel segreto pure vorrei parlarti. 
 -Bene, ne sono felice. 
 -Anche per quello sono venuto. 
 -Ma sei venuto tutto solo e a piedi? 
 -Sì. Non potevo rischiare di azzoppare qualche animale in 
questo territorio accidentato. 
 -E i tuoi ti hanno lasciato venire? 
 -Certo. Ho detto che mi assentavo un paio di giorni. Cosa 
sarà mai? 
 -Platone comunque non è qui. 
 -Io non ho detto che fosse qui, anche se lo sospetto. 
 -E come mai? 
 -Te l’ho detto. 
 -Non è qui, Catone. 



 -Mi dai la tua parola? 
 -Hai la mia parola. 
 -Molto bene. Allora ci credo. 
 -E ora dimmi dell’altra faccenda. 
 -Sì. 
 -Parla, io scometto che sei venuto solo per quello. 
 -Sono venuto solo per quello, lo ammetto. Ma un po’ sono 
venuto anche con la speranza di ritrovare Platone. 
 -Ma non sospetti davvero che sia qui. 
 -Che sia qui con te era solo una possibilità tra tante. Ma se 
non arriva a Napoli e si imbarca lo ritroveremo. 
 -Mi devi spiegare perché ce l’hai tanto con Platone. 
 -Deve aiutare gli storici a risolvere il quarto mistero di Roma. 
 -Solo per questo? 
 -Sì 
 -Mi dai la tua parola? 
 -No- rispose Catone ridendo. 
 -Bene. Veniamo al fatto preciso per cui sei venuto. 
 -Ma davvero questa faccenda della lingua della madre 
divorata con l’immaginazione rende uomini nuovi, Sofronisco? 
 -Sì. 
 -Tu infatti sembri un uomo nuovo. 
 -Tale mi sento, dico la verità. 
 -E chi affronta la prova, come ormai la si chiama… 
 -La si chiama tra chi? 
 -Tra i sette otto conoscenti o amici di Platone. No, 
Sofronisco, non ne parla tutta Roma di tale cosa. I romani, i 
senatori inclusi, hanno tutti dimenticato. O quasi tutti. Ricordo 
solo io e forse qualcun altro. 
 -Cosa vuoi? 
 -Voglio sapere se il mondo greco appurando tale cosa, 
avendo scoperto tale segreto, tornerà in auge. 
 -Per questo sei venuto da me? 
 -Se vuoi ti rispondo di sì. 



 -E io ti credo. 
 -Speravo di trovare personalmente tracce di Platone, ma 
ammetto che questa ragione è più che sufficiente per farti visita. 
 -Temi che la Grecia di nuovi surclassi il mondo? 
 -Sì. 
 -E quindi anche la tua amatissima Roma? 
 -Voi greci ci disprezzate. 
 -Ti sbagli. 
 -No.  
 -Io vi rispetto moltissimo, come se foste una città greca, e tra 
le migliori. La migliore, se vuoi. 
 -E Platone? 
 -Platone come ben sai la rispetta allo stesso modo e forse più. 
 -Comunque voi ci rispettate solo ritenendo Roma una città 
greca. 
 -Che male c’è? 
 -Noi non vogliamo essere definiti una città greca. 
 -Tanto vi disgusta il mondo greco? 
 -E come può non disgustarci un mondo effemminato e vile, 
Sofronisco? 
 -Hai ragione. 
 -So che avete fatto cose grandi in passato, ma a mio parere 
siete voi i veri barbari, nonostante i Platoni, i Socrati, gli Erodoto, 
i Tucididi, e gli Eschili! 
 -Va bene. 
 -Cosa avete fatto della vostra grandezza? 
 -Cibo per maiali, hai ragione.  
 -E allora capisci che a noi non piace neanche un poco che voi 
ci definiate una città greca,  o assimilabile a una città greca. 
 -Capisco, va bene. 
 -E ora voglio solo sapere se con questa tua scoperta il mondo 
greco tornerà in auge. 
 -Non vuoi che diventiamo troppo grandi? 
 -No! 



 -Perché temi che malgiudichiamo Roma? 
 -Sì! 
 -Non c’è niente da fare per questa tua fisima, Catone. Che se 
capisco bene è condivisa da molti romani. 
 -Da tutti i romani.  
 -Ma che forse Roma sogni davvero di dominare il mondo? 
 -No. Ma di dominare il Lazio centrale sì. 
 -E che male vi fa un mondo greco in auge? 
 -Ci fa ombra. 
 -Volete essere gli unici grandi? 
 -Sì. 
 -Questo è meschino. 
 -Hai ragione. 
 -E allora? 
 -E allora non vogliamo i greci a giudicarci. 
 -Sì, Platone mi diceva che per voi l’ingiuria più grande è 
essere trattati da bambini. 
 -Ah, ora hai capito! 
 -E un mondo greco troppo illustre vi fa temere di essere 
giudicati come i figli più piccoli e innocenti di un comune padre. 
 -Sì! Sì! Sì! Hai capito tutto. 
 -Non preoccuparti. Il mondo greco non tornerà in auge. 
 -Sei sicuro? 
 -Se non altro sono sicuro che nessuno affronterà la prova. 
 -Ah. 
 -Tu l’affronterai? 
 -Mai! 
 -Perché? 
 -Ho il terrore di trovarmi di fronte ombre della mia anima. 
 -Capisco. E’ un terrore infatti che può prendere. Ma tu come 
romano pensavo che fossi al di sopra di queste paure. 
 -Non prendere in giro, Sofronisco. Ora ti spiego la vera 
ragione per cui sono venuto. 
 -Già me l’hai detta la vera ragione, Catone. Non mentire. 



 -Io non mento! 
 -Allora hai mentito prima! 
 -E va bene, già te l’ho detta la vera ragione.  
 -Sul serio volevi solo sapere se la prova sarebbe stata 
affrontata da molti, da pochi o pressocchè da nessuno. 
 -Sì, è così. 
 -Meno male che lo riconosci, Catone. 
 -Però c’è una verità ancora più profonda. 
 -E riguarda Platone? 
 -Sì. 
 -Platone è il campione della grecità. 
 -Sì! 
 -E tu temi il suo giudizio su Roma. 
 -Sì. 
 -E siccome tale giudizio può essere solo positivo ed è 
positivissimo, come sai, ecco che tu temi semplicemente il fatto 
che Platone, come greco, e greco illustrissimo, si senta in diritto di 
poter giudicare Roma. 
 -Sì. 
 -E questo è proprio quanto non ti va! 
 -E’ così. 
 -E per questo sei stato tutto felice di prendertelo come 
schiavo. 
 -Lo ammetto. 
 -E di fargli fare, vergogna!, il porcaro. 
 -E’ così. 
 -Anche se solo per pochi mesi. 
 -Ah, meno male che l’hai capito. Era solo uno scherzo, poi 
l’avrei preso a fare altro. 
 -E ora vuoi sapere se Platone, avendo affrontato la prova, e 
essendo passato di qua, è un uomo pericoloso per il mondo 
romano. 
 -Non è proprio così. Che pericolo potrebbe rappresentare per 
Roma e le città alleate? 



 -Intendo come greco terribile e sconvolgente. 
 -Sì. 
 -Potrebbe giudicare Roma avendo ora molta più gloria che 
non prima. 
 -Sì. 
 -E tu vuoi sapere da me dove sta, perché ritieni che un tale 
greco non sfugge all’occhio di un altro greco. 
 -E un altro greco come te, terribile e sconvolgente. 
 -Ti ringrazio per le belle parole, Catone. Ma io non so dov’è 
Platone. 
 -E io non ti credo! Non ti credo! Non ti credo! 
 -Non lo so. 
 -Stai mentendo, e con grande sguaitaggine e impostura! 
 -Lo dici tu. 
 -Menti come se dicessi: “Io mento e tu non ci puoi fare 
niente”.  
 -Ora vattene. 
 -No. Se me ne vado torno con tanti uomini, un’intera 
centuria, e faccio perqusire questa casa alla ricerca di grotte 
segrete. 
 -Fallo pure. 
 -Lo farò. 
 -Vai, ora. 
 -No. O meglio vado Sofronisco. Scusami, padre. 
 -Tu sei pazzo di vanagloria romana, Catone. 
 -Forse sì. 
 -Siete il popolo più meraviglioso che esista, Catone, ma siete 
pieni di orgoglio.  
 -Non capisci che è la nostra forza, Sofronisco? 
 -Sì, hai ragione. 
 -Già. 
 -In virtù di tale orgoglio i vostri figli sono pronti a immolarsi 
senza discutere e le vostre donne sono pronte a farli immolare e a 
fare altri figli, e ancora e ancora e ancora. 



 -E’ così. 
 -Ma non dovete odiare il mondo greco. 
 -Hai ragione. 
 -E non devi tu odiare Platone. 
 -Ci proverò. Ma non ci riuscirò. 
 -Vai. 
 -Vado e sta’ tranquillo, non tornerò con una centuria. 
 -Lo so che Roma non mette una centuria a disposizione di un 
padrone di schiavo fuggiasco. 
 -Io l’ho prestato a Roma, a ogni modo, questo schiavo. 
 -Platone non è qui e non so dov’è. 
 -Va bene. Torno a Roma. Hai visto Ausonia, la vestale, mia 
figlia? 
 -Sì, è passata di qua quest’oggi, diretta a Velletri. 
 -Lo immaginavo. Ti ha chiesto di Platone? 
 -Sì. 
 -Lo immaginavo proprio, proprio, proprio. 
 -Vai. 
 -Addio. 
 -Addio. 
  
 
 
 CAPITOLO 35 
 
 Poco dopo eravamo tutti di sopra, e i sei galli parlavano 
stupidissimamente accavallandosi l’un l’altro per sapere di me. 
Ma devo ammettere che tutto sommato erano felici e  in estasi 
addirittura di rivedermi. 
 -Platone! 
 -Platone! 
 -Platone! 
 -Platone! 
 -Platone! 



 -Platone! 
 -Amici… 
 -Galli, tacete, vi prego, voglio parlare un momento con 
Platone. 
 -Parla pure, Sofronisco. 
 -L’educazione dice che a questo punto, Aligher, voi dovreste 
domandare: “Andiamo fuori e vi lasciamo soli?” 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché questo significa essere educati. 
 -Ma allora, Socrate, perché non dire semplicemente a 
Platone: “Andiamo di là che devi parlarti da solo a solo”? 
 -Perché è maleducato, essendoci voi presenti. 
 -Quindi dobbiamo essere noi a dirlo? 
 -Noi? 
 -Noi? 
 -Noi? 
 -Noi? 
 -Noi? 
 -Sì, voi. 
 -Va bene, abbiamo capito. 
 -Platone, devo dirti una cosa. 
 -Socrate, maestro, vuoi che andiamo fuori e vi lasciamo soli? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -No, grazie, Aligher, amici. Posso parlare davanti a voi. 
 -Allora parla, greco. 



 -Parla. 
 -Parl a.  
 -Voglio proprio sapere che gli dice. 
 -Pure io. 
 -E io pure. 
 -No, no, no, amici. Non si fa così.  
 -Eh? 
 -Non si fa così, Aligher. 
 -E come si fa? 
 -Non ci si comporta in questo modo volgare. 
 -E come allora? Come una femmina? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Ammazziamolo! 
 -Eh? 
 -Non come una femmina. Con virilità, ma con mansutudine e 
dolcezza. 
 -Come una femmina! 
 -Sì! 
 -Sì! 
 -Sì 
 -Basta! State zitti! 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Parlo solo io, voi siete i discepoli, io il maestro. 
 -Parla 
 -Dovete imparare piano piano i modi urbani e eleganti. 
 -Va bene. 
 -Va bene. 
 -Però io… 
 -Va bene. 
 -Va bene. 
 -Va bene. 



 -Platone, hai sentito senza dubbio quello che ha detto Catone. 
 -Sì, ho sentito, Socrate. Credi che ci sia pericolo? 
 -No. Non ritiene che tu stia davvero qui. Voleva solo seccare. 
 -E cosa facciamo? 
 -Non lo so. 
 -Non voglio mettere a repentaglio la tua vita o la tua libertà, 
Socrate. 
 -Non temere. A me non faranno niente, in nessun caso. Sono 
troppo vecchio. 
 -Non conosci i romani. 
 -Li conosco benissimo, Platone. 
 -Oh, è vero. 
 -E’ il popolo più dolce che esista. 
 -Hai ragione. 
 -I romani sono dolci? 
 -Sì, Aligher. 
 -E come mai? Allora non sono virili? 
 -Ora taci. 
 -Va bene, maestro. 
 -Sai perché vi ho detto di tacere, Aligher? 
 -Perché? 
 -Perché così siete obbligati a riflettere su quanto abbiamo 
appena affermato. 
 -Ah, capisco. 
 -E magari da solo, da soli, anzi, trovate la risposta alla tua 
domanda, Aligher. Ovvero come è possibile essere dolci e anche 
virili. 
 -Io credo di averlo capito. 
 -Dillo, Balza. 
 -Perché il virile è anche dolce. 
 -E’ così. 
 -Bene, Balza. 
 -Bene, Balza. 
 -Bene, Balza 



 -Bene, Balza. 
 -Bene, Balza. 
 -Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. 
 -Che facciamo Platone? 
 -Vuoi che ce ne andiamo? 
 -No, ormai mi sono abituato alla vostra compagnia e non 
intendo rinunciarvi. Sono troppo vecchio adesso per restare solo. 
 -Ma se sei stato solo per cinquantacinque anni! 
 -Adesso voglio stare con gli altri. Perciò ecco quello che 
propongo. Scaviamo un cunicolo che congiunga la cantina segreta 
con la foresta. Se arrivano ospiti improvvisi vi nascondete in 
cantina. Se perquisiscono la casa voi scappate nella foresta. 
 -Mi sembra un’ottima idea, Platone. 
 -Ma questo che significa, maestro? Che dobbiamo lavorare? 
 -Sì, Aligher. 
 -Ahi. 
 -Ahi.  
 -Ahi. 
 -Ahi. 
 -Ahi. 
 -Ahi. 
 -Non c’è altro da fare. Comincirete i lavori domani. All’alba.  
 -Va bene. 
 -Va… 
 -Ferandin, amici, non c’è bisogno che ripetiate la stessa 
parola tutti quanti. Basta quella di Aligher. 
 -Va bene. 
 -Va bene. 
 -Va bene. 
 -Va bene. 
 -Va bene. 
 -Va bene. 
 -Non importa. Andiamo avanti. A questo punto vostro 
maestro di scrittura sarà Platone. 



 -Benissimo.  
 -E vi insegnerà in questa casa. 
 -Torno a ripetere “benissimo”, Socrate. 
 -Sì, Platone. Vediamo cosa tiriamo fuori da questi sei. 
 -Io comincio a capire cosa pensavi tu. 
 -Allora spiegalo anche a me. 
 -No, tu lo sai benissimo che voglio dire. 
 -Sei stato colpito che Balza abbia capito quella cosa? 
 -Sì. 
 -E anche da altri particolari? 
 -Sì. 
 -Pensi che possano farcela? 
 -Sì. 
 -Oh, ce la faremo. 
 -Ce la faremo. 
 -Ce la faremo. 
 -Ce la faremo. 
 -Ce la faremo. 
 -Ce la faremo. 
 -Divideremo così la giornata. All’alba scavo del cunicolo. 
Bisognerà spostare tutto il cibo dalla cantina segreta nell’altra 
cantina. 
 -Lo facciamo subito dopo cena, Platone. 
 -Poi ci si lava e si fa lezione di greco.  
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Poi ginnastica. E poi si mangia. 
 -Nel pomeriggio lezione di calcolo. 
 -Oh! 
 -Oh! 



 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Oh! 
 -Poi lezione di storia e lezione di geografia. 
 -Per scrivere non ho però tavolette cerate. 
 -Non importa, scriveranno con un dito bagnato sul 
pavimento. 
 -Perfetto. Però così non impareranno a usare lo stilo. 
 -Allora gli daremo un bastoncino e useranno quello. 
 -Ma invece di usare il pavimento, possono prendere una 
tavoletta di legno. 
 -Sì, sarà più chiara la scrittura. Anche se subito sparirà, 
impareranno abbastanza. 
 -Forse, maestro, ho un’idea. 
 -Di’. 
 -Abbiamo lasciato le pelli dei cinghiali uccisi qui vicino, 
dove abbiamo fatto la caccia. Possiamo recuperarle e scrivere con 
acqua e radici, certe radici, sulla pelle. Poi la sera le strofiniamo e 
sparisce tutto. E l’indomani possiamo cominciare daccapo. 
 -Molto bene, Aligher. Potete andare a prenderle subito, 
queste pelli? 
 -Sì. 
 -Chi va? 
 -Io e Ferandin. 
 -Partite. 
 -Sì, maestro Platone. 
 -Aspettiamo voi per cenare o occorre molto tempo? 
 -Non impiegheremo niente, maestro Socrate. 
 -Andate. 
 Poco dopo erano di ritorno e effettivamente con radici di 
alcuni arbusti fecero un impiastro che serviva per scrivere. 
Cenammo allegramente con polenta e aglio e pesci arrostiti e 
andammo a dormire. L’indomani pigliammo a scavare il cunicolo 



con la vanga e la zappa di Sofronisco. Due scavavano, due 
portavano la terra fuori con due cofane delle quattro cofane che 
costruimmo al momento, e due ancora portavano le cofane fuori 
dalla casa. Dopo aver speso quasi tutta la mattinata a tal lavoro e 
già avendo proceduto di sei passi ci lavammo e facemmo una 
lezione di greco. I miei allievi erano molto volenterosi e davvero 
speravo il meglio, ormai. Ovviamente cominciavo persino a 
supporre che essi avessero ricordato l’affare della lingua materna 
da divorare con l’immaginazione solo in virtù delle loro superiori 
capacità. Ero incredulo, ma era così. Infatti riuscirono a seguirmi 
durante quella lezione di greco e quelle successive di calcolo e 
così via, in maniera ottimale. Sofronisco Socrate era raggiante 
come me. Vedevamo dei segni che non avevamo mai visto prima. 
 -Possibile?-chiedeva Socrate. 
 -Possibile-rispondevo io. 
 Anche i più maturi, Tufu, Aligher e Scechespir, che avevano 
passato i quarant’anni, reagivano come bambini solerti e capaci. 
Senonchè a stroncare tutte le nostre speranze venne questa bella 
uscita di Balza. 
 -Se impariamo a leggere e scrivere possiamo vantarci e 
diventare tiranni. 
 -E’ uno scherzo, vero Balza? 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Va bene, va bene. Volete ingannare i vostri maestri.  
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 



 -No. 
 -Davvero volete diventare tiranni? 
 -Presso i nostri popoli barbari senza dubbio. 
 -E allora perché dovremmo imparare? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Ma i galli non accetteranno mai un tiranno. 
 -Noi siamo superiori. 
 -Siamo superiori. 
 -Siamo superiori. 
 -Siamo superiori. 
 -Siamo superiori. 
 -Siamo superiori.  
 -Voi siete stupidi. 
 -Uccidiamolo! 
 -Uccidiamolo! 
 -Uccidiamolo! 
 -Uccidiamolo!   
 -Uccidiamolo!  
 -Uccidiamolo! 
 -Allora fatelo, e vediamo che viene appresso. 
 -Ne approfitti perché non possiamo ucciderti, Platone. 
 -Stupidi! 
 -Noi non siamo stupidi! Siamo superiori! 
 -Siamo superiori! 
 -Siamo superiori! 
 -Siamo superiori! 
 -Siamo superiori! 
 -Siamo superiori! 
 -Siamo superiori! 
 -Voi siete stupidi. 



 -Siamo stupidi. 
 -Siamo stupidi. 
 -Siamo stupidi. 
 -Siamo stupidi. 
 -Siamo stupidi. 
 -Siamo stupidi. 
 -E adesso riprendiamo la lezione. 
 -La lezione.  
 -La lezione. 
 -La lezione. 
 -La lezione. 
 -La lezione. 
 -La lezione. 
 -E fate come vi si dice. 
 -Dice. 
 -Dice. 
 -Dice. 
 -Dice. 
 -Dice. 
 -Dice. 
 -Sofronisco, cosa ne pensi? 
 -Ne parliamo dopo. 
 -Questo non è maleducato, maestri? 
 -Il fatto che ne parliamo dopo? No, perché voi siete allievi 
discoli e in questo caso, solo in questo caso, è lecito dire come 
abbiamo detto. 
 -Ah. 
 -E non ripetetelo anche voi o vi bacchetto con questo 
bastone! 
 -Oh! 
 -Balza, non fiatare! 
 -Va bene. 
 -Ti ho detto… 
 -Ahi! 



 -L’ha colpito sulla mano. 
 -Ma appena appena. 
 -Ha fatto bene.  
 -Ha fatto bene. 
 -Ha fatto bene. 
 -Non ha fatto bene. 
 -Ha fatto bene, Balza. Perché tu sei stupido. 
 -Sono stupido. 
 -Andiamo avanti. 
 La lezione continuò. A sera lavarono le pelli strofinandole e 
battendole per conciarle dato che fino ad allora avevamo studiato 
con le pelli non conciate. 
 Poi cenammo e dopo aver ringraziato gli dei andammo a 
dormire. 
 
 
 
 CAPITOLO 36 
 
 Continuammo così per dodici giorni e il cunicolo fu 
completato. Intanto accendavamo ogni giorno incenso in tutti gli 
ambienti per tenere lontani i cani e il loro olfatto. Appena in 
tempo. Tornò Catone con tre figli, Bebio, i due figli di questi e 
alcuni clienti, tra cui Bubulco Stafile e altri che avevo conosciuto 
a suo tempo. Infatti quando li nominarono durante la 
conversazione me li ricordai. 
 Catone volle perquisire la casa. Era sconvolto. Non mi 
avevano trovato in nessuna città e più che mai aveva il sospetto 
che io fossi nascosto proprio lì sotto. Sofronisco aprì entrambe le 
cantine, ma noi già ci eravamo dileguati chiudendo il varco con un 
grosso masso che con un sistema di leve, di mia costruzione, 
facilmente si spostava. Quelli non trovarono niente. Se ne 
andarono contenti e noi fummo richiamati da Sofronisco che 
venne apposta nella selva a cercarci. Tutto era andato bene. Ma 



mentre stavamo a congratularci per lo scampato pericolo, arrivò 
Teoride, il pastore poeta. Era già sera. Aveva con sé il suo gregge. 
 Ci vide fuori la casa di Socrate e ci salutò giulivamente.  
 -Gente, amici, Platone! 
 -Teoride! 
 -Non abbiate timore! Sono solo! Platone, tu qui? 
 -Sì, Teoride. 
 Ci abbracciamo lietissimi. Io ero un po’ preoccupato, ma 
ormai la cosa era successa, non si poteva rimediare. 
 -Quindi stai qui. 
 -Sto qui. 
 -Non ti si trova da nessuna parte e tu stai presso Sofronisco. 
 -Sì, Teoride. Notizie da Roma? 
 -Sono arrivate a Velletri tramite mercanti, e ti dico che la 
pestilenza corre più che mai, peggio di prima. 
 -Mi dispiace molto. E la tua Aula? Ne sai niente. 
 -Mi vedi così felice, Platone, perché mi hanno riportato che è 
guarita. 
 -Ne sono lietissimo, Teoride, però… 
 -Però? 
 -Ti consiglio di essere comunque saldo. 
 -Ho capito. 
 -Sì. 
 -Temi che siano solo dicerie? 
 -In tempi di pestilenza le voce corrono senza senso, Teoride. 
 -E magari la mia Aula è morta e la danno per viva. 
 -Un mercante non può conoscere tutti. 
 -Hai ragione. A me comunque ne ha dato notizie a Velletri la 
vestale Ausonia, che tu ben conosci. 
 -Ma come è possibile? Ausonia è passata di qua più di una 
decade fa. 
 -L’hai vista? 
 -Eh? No, no. 
 -E come fai a saperlo? Va bene, sono fatti tuoi. 



 -Ma no, Teoride, ma no. Si è fermata qui e ha pregato in casa 
gli dei con Sofronisco, che io chiamo Socrate. E io stavo nella 
cantina di sotto. 
 -Ah, bene.  
 -E mi dicevi di Ausonia? 
 -Sì. Ausonia effettivamente è partita da Roma troppo tempo 
fa per avere notizie fresche su Aula. Ma a lei di Aula ha parlato 
Aristarco di Corinto, che so tu pure hai conosciuto, un mercante di 
stoffe. 
 -E Aristarco parla a una vestale di tali faccende? 
 -Dici di una prostituta, essendo Aula tale? 
 -Sì, se mi consenti di essere franco, Teoride. 
 -Gliene ha parlato perché Ausonia gli ha riferito che io stavo 
a Velletri, anche se ero in giro per i colli con il gregge. Poi 
Aristarco ha continuato, andava a Priverno. E io al ritorno ho 
avuto notizie da Ausonia. 
 -Quindi Ausonia è ancora a Velletri? 
 -Sì, Platone. 
 -E come mai? 
 -Perché no? 
 -Si ferma tutti questi giorni lì? 
 -Stanno organizzando il collegio delle vestali anche lì e lei 
aiuta. 
 -Ah, ecco. 
 -Ma tu dimmi un poco, Platone, come passi le giornate? 
 -Mi do da fare. 
 -Sono sicuro. Ma non ti mancano gli amici di Roma, i tuoi 
compagni ricercatori storici? 
 -Mi mancano, ma qui ho trovato sei discepoli e mi do da fare 
con loro. 
 -Questi sei galli? 
 -Sì. 
 -E che gli insegni? 



 -Per adesso a leggere e scrivere, fare i conti, un po’ di storia e 
un po’ di geografia. 
 -E appresso? 
 -Appresso vedremo! 
 -Sono buoni allievi? Infatti mi sembri entusiasta di loro. 
 -Lo sono. 
 -Mi sembra incredibile. 
 -Lo so. 
 -E ti seguono? 
 -Molto bene. Siamo arrivati già a piccoli dettati che riescono 
a affrontare piuttosto bene. 
 -Mi fa piacere per te. Sono pure loro schiavi fuggiaschi? 
 -Sì. 
 -E cosa speri da loro? 
 -Spero che affrontino la prova. 
 -Ti sembrano tanto risoluti? 
 -Sì. 
 -Io non ci riesco, Platone. 
 -Pazienza, Teoride. Non te la prendere. 
 -Platone, adesso ti dico una cosa importante. 
 -Dimmi, Socrate. 
 -Io posso ascoltare? 
 -Certo Teoride, certo. E anche voi sei potete sentire. 
Mettiamoci a terra seduti su queste pietre. 
 -Sì, Sofronisco, o Socrate, come ti chiama Platone, sì. 
 -Sentite, amici. Una volta affrontata la prova, negli anni, ho 
scoperto altre cose importantissime. E la prima è questa. Noi tutti 
all’infanzia sviluppiamo una forza, la quale non cresce più oltre i 
quattro o cinque anni di età.  
 -Misericordia, Socrate. E’ una cosa sconvolgente.  
 -Sì, Platone. 
 -E non me l’avevi ancora detta. 
 -No. 
 -Non ero pronto? 



 -Ma no. 
 -E allora? 
 -Non potevo dirti tutto. Ma adesso approfitto della presenza 
del terribile Teoride, terribile poeta, tra i più grandi di sempre, e ti 
spiego questa prima cosa, o forse tutto quello che resta a te di 
sapere e che io ho scoperto. 
 -Addirittura tutto? 
 -Sono cose che si spiegano in un niente, Platone. 
Ascoltatemi. Questa forza ha un massimo di dieci, e un minimo di 
zero. Chi ha forza zero è stato viziatissimo oltre ogni limite 
concepibile ed è un individuo che possiamo definire “tirannico”. Il 
tirannico comanda a casa sua e vuole comandare anche nella città, 
fa cose turpissime e il discorso a suo riguardo è già sufficiente. 
 -Non vuoi aggiungere altro, Socrate? 
 -No, Platone. 
 -Non vuoi? 
 -Non voglio. 
 -E allora… 
 -Non voglio. 
 -Sia come tu dici. 
 -Proseguo? 
 -Prosegui, ti prego, Socrate. 
 -Chi ha invece forza dieci è provvisto di massimo senso di 
responsabilità, nei confronti degli altri. 
 -Ah. 
 -Sì, Platone. 
 -Allora è bene che ci siano tutti individui di forza dieci! 
 -Certo. 
 -E’ una cosa di una importanza spaventosa, Socrate. 
 -Sì. 
 -Spaventosa. 
 -Certo. 
 -Sembri ironico. 
 -Lo sono, purtroppo. 



 -Perché, Socrate? 
 -Perché, Platone, adesso te lo dico. 
 -Ascolto. Ascoltiamo tutti. 
 -Questi individui di forza dieci sono rarissimi. 
 -Oh. 
 -Sono talmente rari che quasi non esistono. 
 -Oh. 
 -In tutta la mia vita ne ho incontrati talmente pochi che sono 
gli stessi che hai incontrato anche tu. 
 -Io? 
 -Sì. 
 -E quando li ho incontrati io? 
 -Non so.  
 -Che dici, Socrate? Che non sai? 
 -No.  
 -Parla chiaro, ti prego. 
 -No. 
 -Ho capito, ti aspetti che da solo io capisca chi sono questi 
individui di forza dieci. 
 -L’hai detto, Platone. 
 -Ma come si riconoscono? 
 -Hanno numererose caratteristiche. Ma la fondamentale è che 
di fronte a loro non temiamo aggressioni.  
 -Non sono mai gelosi, dici? 
 -No. 
 -Ho capito.  
 -E allora? 
 -E allora… 
 -Di’, Platone. 
 -Tu ti aspetti che io ti faccia l’elenco delle persone che sono 
di forza dieci e che io ho conosciuto qui in Italia e che anche tu 
puoi aver conosciuto. 
 -Sì. 
 -Devi aiutarmi. 



 -Come? 
 -Che altre caratteristiche hanno gli individui di forza dieci? 
 -Sono belli. 
 -Poi? 
 -Sono sereni. 
 -Poi? 
 -Mangiano e si muovono compostamente. 
 -Poi? 
 -Sono paghi e allegri. 
 -Poi? 
 -Sono responsabilissimi. 
 -Ho capito. Non dici molto. 
 -Quello che io stesso ho capito di loro. 
 -Ma come li riconosciamo fondamentalmente? 
 -Perché nella nostra psiche c’è un meccanismo, che non 
conosco, che equipara con esattezza assoluta la forza di chi ci sta 
di fronte con la nostra. 
 -Ah, bene.  
 -Allora? 
 -Dammi tempo, Socrate. 
 -Avanti, avanti, Platone. 
 -Non so… 
 -Sì, che sai. 
 -Non so. 
 -Animo. 
 -Un momento! 
 -Avanti. 
 -Tu l’hai detto. 
 -Sì. 
 -Hai detto che non aggrediscono perché non sono gelosi! 
 -Hai capito finalmente. 
 -Sono quindi quelli che durante la prova non mi hanno mai 
aggredito. 
 -Sì. 



 -E sono Teoride qui presente!... 
 -Io? 
 -Tu, Teoride. 
 -Misericordia, Socrate.  
 -Sì, Teoride. Hai massimo senso di responsabilità. 
 -Sono lieto e fiero. 
 -Vai avanti Platone. 
 -Ebbene, Socrate. Dicevo, sono Teoride qui presente, Vicote, 
Folto, Veturio, Plauso, Bubirchia, Filone, Cleofene, tu stesso, 
Socrate… 
 -Benissimo, benissimo. 
 -E… 
 -Continua, Platone. 
 -Io mi pare. 
 -Senza dubbio. 
 -Poi… 
 -Ausonia ad esempio lo è? 
 -No.  
 -E che forza daresti da zero a dieci ad Ausonia, Platone? 
 -Secondo me Ausonia è di forza nove virgola sette. 
 -Sì, è così. Hai capito come funziona. Basta solo 
abbandonarsi e il meccanismo della nostra psiche riconosce 
esattamente la forza di chi ci sta di fronte, fino ai decimali e oltre. 
 -Per Zeus! 
 -E’ così. 
 -E ci sono anche altri che non mi hanno aggredito, ora mi 
rendo conto. 
 -Sì. 
 -E’ assurdo, quasi. 
 -Nominali. 
 -Sono i sei nostri amici galli qui presenti. 
 -Sì. 
 -Sono Ferandin, Balza, Aligher, Puskix, Tufu, Scechespir. 
 -Sì. 



 -Ora capisco. 
 -Sì, Platone. 
 -Per questo tu eri tanto fiducioso nei loro confronti. 
 -Sì. 
 -E per questo eri felice che volessero apprendere. 
 -Sì. 
 -E certamente era di forza dieci anche Socrate di Atene. 
 -Sì, se me lo ricordo bene, mio fratello, sì. 
 -Era di forza dieci anche lo stratega ateniese Nicia. 
 -Sì. 
 -Era di forza dieci anche lo storico Tucidide. 
 -Sì, Platone, sì. E chi altri? 
 -Non ricordo altri. 
 -Ma se fai uno sforzo… 
 -Non ricordo altri. 
 -Furio Camillo secondo te di che forza è? 
 -Forza nove e qualcosa. 
 -Sì. 
 -E Eschilo, il drammaturgo? 
 -Ma io non l’ho mai conosciuto, Socrate. 
 -Ebbene, cosa pensi al riguardo? 
 -Mi devo basare sulle sue opere, dici? 
 -Sì, evidentemente. 
 -Hai ragione, anche lui è di forza dieci.  
 -Sì. 
 -La sua scrittura è piana, leggera, fragrante, succosa, 
magnifica e piena di responsabilità sulla conoscenza del bene e del 
male. 
 -Sì. 
 -E allora ti posso nominare subito anche un altro. 
 -Fallo. 
 -Erodoto. 
 -Sì. 
 -Ora comincio a capire altri aspetti di quelli di forza dieci.  



 -Dilli. 
 -Sono evoluti e si preoccupano sempre della giustizia.  
 -Per forza di cose. 
 -Anche se loro stessi possono commettere intemperanze nei 
confronti della giustizia. 
 -Dici cose come rubacchiare e così via? 
 -Sì.  
 -Sì, possono fare di tali cose, da bambini, o anche da adulti, 
ad esempio piegandosi alla corruzione di un impiegato e così via. 
 -Sì. 
 -E quindi torniamo ai nostri sei discepoli. Li chiamo nostri 
perché anch’io mi sento loro maestro.  
 -Tu sei il direttore della scuola, Socrate! 
 -Bene. Ridiamo tutti, a quanto pare. Molto bene. 
 -Ma tu vuoi dirmi qualcos’altro. 
 -Riguardo alla forza ti ho detto tutto quello che so, Platone. 
Mancano molti dettagli ma li imparerai da solo, e è inutile che te li 
servo io stesso. Ci sono altre cose da apprendere e che riguardano 
l’indole e il carattere delle persone. Ma ne parleremo un’altra 
volta.  
 -Perché non ora?  
 -Non ora, Platone, perché voglio invitarti a fare una 
riflessione.  
 -Parla. 
 -Non dico niente, se non questo: credi che i sei amici nostri, i 
galli nostri discepoli, affronteranno la prova? 
 -Io credo di sì. 
 -Credi che ce la faranno? 
 -Ce la faranno. 
 -Amici, voi cosa dite? 
 -Ce la faremo. 
 -Ce la faremo. 
 -Ce la faremo. 
 -Per gli dei, ce la faremo. 



 -Ce la faremo senza dubbio. 
 -Ce la faremo, sì. 
 -Bene. E Teoride che pure è di forza dieci? 
 -Teoride, Socrate, già ci ha detto che lui non ce la farà.  
 -E Vicote che è come noi filosofo?  
 -Vicote già ha detto a sua volta che non ce la farà. 
 -Quindi ce la faranno solo questi sei galli o anche altri a te 
noti e che ho conosciuto anche io? 
 -Degli altri che ho nominato, no, nessuno ce la farà.  
 -Sei sicuro? 
 -Sono sicuro.  
 -Però non hai fatti concreti per avallare la tua affermazione.
 -No, hai ragione, Socrate. 
 -E dunque? 
 -Dunque non so che dire. 
 -Come spieghi questo fatto che tu ritieni che tanti tuoi 
terribili amici di forza dieci, e tra loro terribilissimi storici, non 
affrontino la prova? 
 -Non lo so, a ben pensarci. 
 -Invece dei sei galli ti ritieni certo che la affronteranno? 
 -Sì. E sono pazzo di gioia al pensiero. 
 -Io pure credo che loro sei ce la faranno, ma solo loro sei, 
Platone. 
 -E così saremo in otto! 
 -Sì, contando me, te e loro sei, appunto, otto! 
 -Ma degli altri… 
 -Degli altri a noi noti nessuno ci riuscirebbe. 
 -Nicia per esempio non ci sarebbe riuscito. 
 -Eschilo? 
 -Eschilo neppure. 
 -Erodoto? 
 -Erodoto neppure. 
 -Tucidide? 
 -Tucidide neppure. 



 -Socrate ateniese? 
 -Socrate sicuramente sì! Sì, Socrate laziale! Sì! 
 -E adesso devi spiegare come è possibile che ritieni che tanti 
pur personaggi eccezionali non riescano o non sarebbero riusciti 
ad affrontare la prova, e invece altri ci riusciranno. 
 -Credo che senza offesa per Teoride e gli altri che abbiamo 
nominato e che non riusciranno… quelli che riescono sono più… 
 -Dillo pure, Platone. 
 -Non oso. 
 -Dillo, Platone. 
 -Platone, ti prego anch’io. 
 -Come vuoi, Teoride. Ma non sono sicuro di dire la verità. 
 -Dillo comunque, quello che pensi. 
 -Dico che quelli che affrontano la prova sono più virili. 
 -Sì, è così, Platone. 
 -Ma allora, Socrate, persone spaventosissime come Plauso o 
Tucidide non sono abbastanza virili? 
 -Sono virilissime, Platone. Virilissime senza dubbio. 
Talmente virili che non ce ne sono altrettanto virili a cui 
equipararle.  
 -Ma non abbastanza? 
 -Non abbastanza per la prova. Cincinnato a quanto ho sentito 
dire di lui ce l’avrebbe senza dubbio fatta. 
 -Ma gli altri no… 
 -Non dispiacerti troppo per me, Platone. 
 -Teoride, io… 
 -So di non essere così virile come mi piacerebbe. Del resto 
sono innamorato di una cortigiana! 
 -Non so che dire. 
 -E quegli altri, compresi i terribilissimi Plauso, Filone e 
Cleofene, non sono assai più virili di me. 
 -Ora, Platone, il discorso si fa semplice, rapido e 
complicatissimo. 



 -Perché? 
 -Perché questa virilità non è una virtù che si possa 
quantificare. 
 -Non è come la forza vuoi dire? 
 -O come l’indole e il carattere, di cui adesso rapidamente ti 
dico. 
 -Ascoltiamo, Socrate. 
 -L’indole è una qualità della persona che di nuovo va da zero 
a dieci. E è la capacità di agire indipendentemente, da soli, 
intendo. 
 -Sì, ho capito. 
 -E anche qui abbiamo quasi nessuno che raggiunge dieci. 
 -Davvero? 
 -Tu cosa pensi? 
 -Non so… 
 -Anche l’indole si riconosce perché istintivamente noi 
equipariamo l’indole di chi abbiamo di fronte con quella nostra. 
 -Capisco, Socrate. 
 -E abbiamo l’indole a dieci solo io e te, Platone.  
 -Sì, forse vedo la cosa, Socrate. 
 -L’individuo di forza zero, il tirannico, ha sempre indole 
zero. Tutti gli altri hanno almeno indole uno.  
 -Tutto qui? 
 -Tutto qui. Tranne che l’indole, come la forza, non torna mai 
indietro. Ma la forza dopo l’infanzia non aumenta più, l’indole 
può aumentare sempre. Fino a un massimo di dieci. 
 -Va bene, Socrate. 
 -Invece il carattere, che pure si misura da zero a dieci, e che 
pure riconosciamo da persona a persona, può andare in avanti o 
indietro. 
 -Può aumentare o diminuire? 
 -Sì, tutta la vita. E’ la maniera in cui noi ci poniamo davanti 
alle cose. E persone con indole bassissima possono avere per 
fortuna un carattere notevole. Anche i tirannici possono avere un 



carattere notevole, per fortuna, ripeto. E così riescono a 
controllarsi.  
 -Capisco, Socrate. 
 -Questo è tutto quello che ho scoperto sulle meccaniche della 
nostra psiche, Platone. 
 -E non hai scoperto altro? 
 -Sì, ho scoperto dell’altro. Ma si dice in poche parole e per 
adesso mi sembra inopportuno parlarne. 
 -Va bene, Socrate. 
 -Sarà per un’altra volta. 
 -Aspetterò il momento. 
 -D’accordo. 
 -Puoi almeno anticiparmi di che si tratta? 
 -Mi fai ridere, Platone. 
 -Oh, scusa, non volevo. 
 -Hai paura che muoia? 
 -No, no. Che dici, Socrate? 
 -Riguarda l’essere, Platone. 
 -Hai scoperto come meglio definirlo? 
 -Sì. 
 -Misericordia! 
 -E’ una scoperta notevole, Platone, lo ammetto. Anche se 
l’ho fatta io. 
 -E non vuoi dirmela? 
 -Te la dico se tu pensi che puoi controllare tutte queste 
nozioni che ti sto versando nel capo. 
 -No, non ci riesco. 
 -E allora parliamone in un’altra occasione. 
 -Va bene. 
 -D’accordo? 
 -D’accordo, Socrate. 
 -Torniamo alla virilità, adesso. 
 -Sì. 
 -Della virilità non so dire niente. 



 -Ah. 
 -Posso solo affermare, dichiarare, che noi la riconosciamo 
negli altri in qualche modo e sappiamo vagamente se una persona 
in relazione alla sua virilità si comporterà in un modo o nell’altro. 
Ma sempre a riguardo di fatti assai vistosi e assai gravi. 
 -Bene. Ho capito. 
 -Ma come funzioni questa virilità, da cosa è provocata, e 
come si misura, proprio non lo so. 
 -Ma di sicuro, Socrate, si sviluppa, la virilità, affrontando le 
esperienze della vita con coraggio e forza.  
 -Già, Platone, sai più di me.  
 -Mi prendi in giro. 
 -No, mi piace questa tua definizione. 
 -Oh. 
 -E chissà che stando assieme non riusciamo a saperne di più.
 -Non ne sapremo di più, Socrate. 
 -Penso anch’io. E’ qualcosa di sfuggente anche se tanto tanto 
evidente ai nostri sensi, la virilità altrui. 
 -Sì. 
 -E così dobbiamo accontentarci, Platone, di quello che 
sappiamo. 
 -E ora sappiamo tantissimo, Socrate! 
 -Forse non pochissimo, hai ragione. 
 -E’ meraviglioso. 
 -Sì. 
 -Hai fatto scoperte importantissime, amico. 
 -Così pare. 
 -Così è. 
 -Adesso forse è ora che rientriamo. A quest’ora di notte non 
arriva di certo nessuno, ma probabilmente siamo rischiando più 
dell’opportuno restando seduti qui fuori a chiacchierare. 
 Rientrammo e mangiammo qualcosa. Poi Sofronisco Socrate 
si mise a dormire, e noi eccitatissimi da quanto avevamo appreso 
continuammo a dialogare in un cantuccio a bassa voce. 



 -Io-diceva Teoride-mi vergogno moltissimo di non poter 
affrontare la prova. 
 -Ma forse un giorno ci riuscirai, Teoride- risposi io. 
 -Non ci riuscirò, Platone. Non ci riuscirò. 
 -Ma come mai? 
 -Non sono abbastanza virile, la cosa è stata spiegata. 
 -Eppure sei virilissimo.  
 -Non fino a quel punto. 
 -E cosa temi? 
 -Di affrontare i miei fantasmi. 
 -Ah, ecco. 
 -Del resto lo sapevi già, Platone. 
 -Lo immaginavo. 
 -Se la prova, e sono sicuro di ciò, fa ricordare le cose brutte 
che si è commesse, io non ho il coraggio di ricordarle.  
 -Però, Teoride, questi sei amici galli, questi sei discepoli miei 
e di Socrate che dorme, hanno commesso, mi pare dalle loro 
grinte, più intemperanze di te! 
 -E’ possibile. 
 -E allora? 
 -Dici come mai loro non hanno paura di affrontare le cose 
brutte fatte? 
 -Sì. 
 -Non hanno paura perché appunto hanno più virilità. 
 -E non potresti, Teoride, amico,  sviluppare anche tu più 
virilità? 
 -Non so come si fa, Platone.  
 -Hai ragione, non lo sappiamo. 
 -Comportandosi con virilità, probabilmente, no? 
 -Hai ragione,  Teoride, sì, così!  
 -Allora abbiamo risolto il problema? 
 -Non scherzare, hai detto una cosa importante. Si sviluppa la 
virilità comportandosi con virilità. 
 -Però, Platone, penso anche una cosa…  



 -Cosa?  
 -Penso che in futuro, in un tempo lontanissimo, saranno forse 
pochissimi quelli che affronteranno la prova da adulti. 
 -Ebbene? 
 -Ebbene, però, i bambini se fossero abituati fin da piccoli 
all’idea della prova, diventati maggiorenni forse in gran numero 
riuscirebbero ad affrontarla. 
 -Sono d’accordo con te, Teoride. 
 -Anche se non avessero sviluppato una spaventosissima 
virilità. 
 -Ma di sicuro devono svilupparne abbastanza. 
 -Di sicuro. 
 -Però, tu dici, Teoride, se venissero educati a essere 
virilissimi e contemporaneamente a non avere paura di quella 
lingua materna divorata con l’immaginazione, facilmente 
arriverebbero a affrontare la prova. 
 -Sì. 
 -Speriamo. 
 -E speriamo che io stesso, che pure sono di forza dieci, cosa 
di cui sono fierissimo, riesca ad affrontarla, la benedetta prova. 
 -Io dichiaro, Teoride, che ci riuscirai! 
 -Davvero lo pensi, Platone? 
 -Sì, se non muori prima. 
 -Oh, allora morirò prima. 
 -Ma non è detta. 
 -Che intendi? Che ho bisogno ancora di molti anni di 
esperienza? 
 -Sì. 
 -E poi diventerò abbastanza virile da affrontare la faccenda? 
 -Sì. 
 -Speriamo, allora.  
 -Sì. 
 -Di certo, devo stare attento, Platone, a non commettere altre 
intemperanze. 



 -Sì. 
 -Avrei poi un carico più terribile di cose da smaltire, una 
volta che avessi affrontato la prova. 
 -Sì. 
 -Starò attento. 
 -Molto bene, se posso osare affermarlo. 
 -Certo che puoi osare, Platone. Siamo amici, noi due. E 
voialtri, galli, cosa pensate? 
 -Ottimo. 
 -Ottimo. 
 -Ottimo. 
 -Ottimo davvero. 
 -Ottimo sicuramente. 
 -Ottimo. 
 -E’ ora di mettersi a dormire, Teoride, amici. 
 -Sì, Platone. Io vado a dormire fuori nella coperta accanto al 
mio gregge. 
 -Ma pioverà. 
 -Non importa. 
 -Dormi qui in casa al coperto, Teoride. 
 -Preferisco fuori con le pecore. 
 -Come vuoi. 
 -A domani. 
 -A domani. 
 -A domani. 
 -A domani. 
 -A domani. 
 -A domani. 
 -A domani. 
 -A domani. 
 
 
 
 CAPITOLO 37 



 
 Il giorno dopo Teoride partì. Noi stavamo in casa, non 
osando mettere fuori il naso durante il giorno, e facevamo lezione. 
I miei allievi erano davvero spigliati e bravi e rapidamente 
imparavano le declinazioni e l’uso degli accenti, faccende 
complicatissime, come si sa. Socrate lavorava al suo orto e noi 
avendo concluso il lavoro al cunicolo impiegavamo ora l’intera 
mattinata nello studio. Ero davvero contento dei miei discepoli. E 
loro erano felicissimi di imparare. Ma al solito se ne uscivano in  
trovate bislacche e assurde che facevano temere terribilmente 
riguardo alla loro saggezza. Erano tanti piccoli episodi che non mi 
va di raccontare. Ora quei sei sono sei sapienti e non è giusto forse 
ricordare troppe cose del loro passato, di cui probabilmente, 
essendo nati barbari, non avevano tutte le responsabilità. Ma un 
episodio gustoso e bislacco voglio narrarlo, per far meglio 
comprendere le difficoltà a educare quelle sei teste vuote. 
 Il solito Balza fissando il fuoco su cui abbrustolivano delle 
castagne, il nostro pasto di mezzogiorno, esclamò: 
 -Il fuoco brucia! 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ così.  
 E mi guardavano come attendendo un encomio per quella 
stoltezza. 
 -Amici, non è affermando cose ovvie che si fa filosofia. 
 -No? 
 -No? 
 -No?  
 -No? 
 -No? 
 -No? 
 -No. Si fa filosofia cercando la verità. 



 -E quella non è una verità? 
 -Lo è e non lo è. Lo è perché effettivamente il fuoco brucia 
alcune cose, ma non tutte. Per esempio non brucia le pietre. 
Quindi non è proprio una verità. Ma anche se lo fosse e davvero 
bruciasse ogni cosa, resta il fatto che noi non sappiamo spiegare 
bene perché il fuoco brucia così tante cose, e quindi questa 
affermazione non è verità. E’ solo una stupidaggine.  
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Se Balza avesse detto che il fuoco brucia per questa o quella 
ragione, secondo una sua intuizione basata sulla scienza, ovvero 
su quando l’essere umano già conosce, poco o molto che sia, 
sull’argomento, allora avrebbe detto qualcosa che pur non essendo 
verità avrebbe tentato di avvicinarsi alla verità. 
 -Balza, sei stupido. 
 -Bada a te, Aligher, che ti ammazzo. 
 -Sei stupido. 
 -Sei stupido. 
 -Sei stupido. 
 -Sei stupido. 
 -Sei stupido. 
 Riprendemmo la lezione e loro talmente erano entusiasti di 
apprendere dimenticarono presto queste precedenti intemperanze. 
Non le dimenticavo io, stando sempre in guardia che questi sei 
forsennati non si ammazzassero tra loro e non ammazzassero me e 
Socrate. Sarebbe stato il colmo morire adesso! Quando ancora 
avevamo tanto da fare, per rendere edotti gli altri di quanto 
avevamo scoperto. Io dovevo scrivere il libro sulle mie avventure 
romane, e inserirci all’interno quello che Socrate mi aveva 
rivelato. Socrate, dal canto suo, doveva ancora farmi terribili 



rivelazioni. Al momento proprio non potevamo morire. Nel 
pomeriggio, mentre ci addestravamo nel calcolo, che rapidamente 
andavano afferrando, i miei sei allievi, giunse a casa di Socrate 
Ausonia con i suoi quattro littori e la domestica. Ausonia stessa 
chiamò dal margine della selva. Ma noi, in particolare i miei sei 
amici barbari, avezzissimi da una vita durissima a percepire i 
minimi suoni d’allarme, già avevamo sentito i nuovi venuti. 
 -Sofronisco! Sono Ausonia, la vestale! 
 Socrate uscì fuori, mentre noi con calma e in assoluto 
silenzio ci introducevamo nella cantina. 
 -Ausonia, vestale, che bello rivederti qui. Salute a voi, amici. 
 -Salute, greco! 
 -Salute, Sofronisco. Come stai? 
 -Sempre meglio quando ti vedo, bella come sei.  
 -Ti abbiamo portato del vino e della farina. 
 -Grazie. 
 -Appoggiatelo lì a terra, littori. 
 -Grazie, amici. Vestale vuoi entrare in casa a pregare gli dei? 
 -Dopo, semmai.  
 -Come vuoi. 
 -Prima volevo farti una serie di domande. 
 -Addirittura una serie? 
 -Sì. 
 -Come diventa felice questa giornata, vestale, a sentirti 
ridere.  
 -Oh, Sofronisco. Io rido per un nonnulla. 
 -E anche i tuoi littori e la tua domestica ridono con tutti. 
 -Sì, ci divertiamo. 
 -Sentiamo questa sfilza di domande. 
 -La prima è questa. 
 -Avanti. 
 -Non hai paura a vivere da solo? 
 -No. 



 -Non temi la morte? 
 -No. 
 -Neanche un poco?  
 -No. 
 -Ma è possibile? 
 -I romani neanche temono la morte, Ausonia. 
 -Lo so. Ma in qualche misura si sta attenti a non ingiuriarla 
inutilmente. 
 -Ah, ma se è per questo anch’io sto attento a non ingiuriarla. 
 -Quindi badi alla vita? 
 -Ma certo, mia cara. 
 -E cosa fai, al riguardo? 
 -Faccio ginnastica tutti i giorni. Mi lavo ogni mattina 
interamente al torrente e mangio cose equilibrate. Che del resto 
sono solo le cose che produco. 
 -Nient’altro? 
 -Dormo sodo, tutta la notte, fino all’alba. E nient’altro. No. 
 -Molto bene, Socrate, sono contenta delle tue risposte, se 
posso dirlo.  
 -Non hai altre domande? 
 -Oh, ne ho molte. 
 -E già ti fermi? 
 -No, ora chiedo. 
 -Sono curiosissimo. 
 -Secondo te morire da soli è terribile? 
 -No. 
 -Infatti se non hai paura della morte anche questa domanda 
sarebbe stata inutile. Ma te l’ho posta ugualmente perché intendo 
chiederti un’altra cosa. 
 -Cosa, Ausonia? 
 -Essere ammalati gravemente, o in fin di vita, ed essere soli, è 
terribile o no? 
 -Tu dici che è un pensiero grande vivere da soli in tarda età? 
 -Sì, voglio dire questo. O meglio voglio chiederti se così è. 



 -Ma di certo, amica mia cara, è meglio avere attorno 
familiari, perché potresti salvarti dalla morte grazie all’intervento 
di un altro, quando da solo non riesci a cavartela. Per esempio 
essendoti rotto le gambe non riesci a procurarti il cibo. O cose 
simili. Ma levate queste eventualità abbastanza improbabili uno se 
la sbroglia pure da solo. 
 -E se diventi cieco? 
 -Hai ragione. Questa è un’eventualità grave. 
 -Cosa faresti allora, Socrate? 
 -Prima bisogna spiegare, Ausonia, ai tuoi compagni perché 
mi chiami Socrate. 
 -Lo faccio io, Socrate. Amici, Erminia, mia domestica, 
chiamo Sofronisco in quest’altra maniera perché l’altra volta così 
mi ha chiesto di fare. 
 -Ora ripondo alla tua domanda, Ausonia. 
 -Sì, ti prego. 
 -Se diventassi cieco o diventassi troppo malato per 
muovermi, cose che alla mia età possono senza dubbio capitare, 
dovrei, data la situazione, accettare l’inevitabile fine. 
 -Accetteresti la morte? 
 -E che altro potrei fare? 
 -E non avresti paura? 
 -Della morte stessa, dici? 
 -Sì. E anche di avere sprecato una possibilità per restare vivi, 
solo avendo accanto qualcun altro, e non essendo solo. 
 -Io infatti ritengo che a essere con altri si vive meglio. 
 -Ecco quanto volevo sapere! Una delle cose almeno! 
 -Sì, Ausonia. E’ chiaro che la solitudine porta delle 
conseguenze talvolta gravi. 
 -Lo penso anch’io. 
 -Ma porta anche meravigliosissimi vantaggi. 
 -Quali? Questa è un’altra delle domande che volevo porti. 
 -Ma come mai, posso chiederti a mio turno, Ausonia, hai in 
mente tante questioncelle? 



 -Mentre venivamo qui da Velletri ho discusso della cosa con 
la mia domestica e  i miei littori e non vedevamo l’ora di 
raggiungerti per domandarti. 
 -Ho capito. 
 -E adesso i vantaggi della solitudine, Socrate. 
 -Sì. 
 -E di una solitudine assoluta, come la tua. 
 -Io sono filosofo, Ausonia. 
 -Come Platone, sì. 
 -Come Platone. 
 -Anche Platone allora avrebbe amato la solitudine? 
 -Prima lascia che ti spieghi i vantaggi della solitudine per il 
filosofo. 
 -Li immagino. 
 -Allora dilli tu. 
 -No, nobile ateniese. Non ho il diritto di parlare al posto tuo. 
 -Perché sono vecchio? 
 -Perché sei un sapiente. 
 -Sono poca cosa, Ausonia. 
 -Hai fatto una scoperta di inaudita importanza e valore, 
Socrate. 
 -Speriamo che lo sia. 
 -Lo sai bene che lo è. Ma non insisto e lascio parlare te. Quali 
sono ti prego i vantaggi per il filosofo della solitudine? 
 -Quello fondamentale, che vale tutti i vantaggi del mondo, di 
poter pensare e studiare senza cessa. 
 -Ma non hai libri. 
 -Questo non l’ho mai detto. 
 -Hai libri, Socrate? 
 -Può darsi. 
 -Non lo vuoi ammettere? 
 -Forse no. 
 -Oh. E perché? 
 -Vergine, vedi che… 



 -Ho capito, perdonami! Sono inopportuna. Non vuoi parlare 
di tale cosa. 
 -Forse no. 
 -Temi l’intervento di maleintenzionati. 
 -Sì. 
 -Ma noi siamo tutti benintenzionati. E tu non hai di certo 
ospiti malfidi. 
 -No. Di certo. Non ho ospiti affatto. 
 -No, non li hai affatto… Intendo, che io sappia. Infatti 
potresti avere avuto ospiti e ora non averli più.  
 Ausonia, nella smania di non mentire, stava incagliandosi in 
un discorso pericolosissimo. Ma nessuno dei compagni parve 
accorgersene. E Socrate intervenne a salvarla o aiutarla. 
 -Non ho ospiti da parecchio. 
 Amici del futuro, non vi indignate con noialtri del mondo 
antico se sembriamo mentire così facilmente, persino dando la 
parola. Ma in certe occasioni, ovvero per difendersi dagli 
aggressivi, è lecito mentire, dando tutte le parole del mondo. In 
tutte le altre occasioni non bisogna mentire mai. E se si mente 
bisogna che si sia certi che la cosa pesa sull’anima. E non c’è 
niente da fare, per quanti discorsi meravigliosi i sofisti e i retori di 
ogni epoca escogiteranno per invitarvi a mentire, come magari 
fanno loro. Non bisogna mentire, mai. Questa è la cosa che non 
bisogna dimenticare in assoluto,  e che a maggior ragione bisogna 
tener presente quando in futuro si intende affrontare la prova! Ma 
la cosa non sembri controproducente, nel senso che allora molti 
potrebbero dire: “E’ meglio dunque che questa provi io non 
l’affronti mai, e anche anzi neppure ci pensi, perché a me va molto 
mentire”. Mentire fa male alla salute dell’anima e del corpo in 
maniera grandissima. E non aggiungo altro per il momento. Il 
vostro vecchio Platone può altresì fare la figura del bacchettone, 
ogni tanto, o sempre. Non ha importanza? Cosa ho da perderci, 
miei cari? E una parola di un vecchio e anzi incartapecorito e 



rimbambito maestro chissà che non possa essere utile. Ma 
abbiamo già detto abbastanza, per ora, ripeto, sull’argomento. 
 -E spero- aggiunse Socrate- di aver detto a sufficienza sui 
vantaggi della solitudine per il filosofo. 
 -Ma allora il filosofo non dovrebbe sposarsi mai? 
 -Non è proprio così. 
 -Ma un po’ sì? 
 -Certo dovrebbe sposarre qualcuno che è capace di lasciarlo 
solo quando serve, e che non lo tormenti con la sua gelosa 
aggressività se egli si estranea a pensare. 
 -Sì, potrebbero succedere cose simili. 
 -Il filosofo ha bisogno grande di essere padrone dei propri 
momenti. 
 -Ho capito. 
 -E quindi è discorso delicatissimo il matrimonio, per il 
filosofo. 
 -Ma Platone diceva che tutti devono diventare filosofi. 
 -Sì, è così. 
 -Allora per tutti sarebbe discorso complicatissimo e 
delicatissimo il matrimonio. 
 -Ma io penso, Ausonia, mia bella, che effettivamente il 
discorso del matrimonio sia delicatissimo, di una delicatezza 
estrema, per tutti quanti. Perché tutti hanno il diritto di ritrovarsi 
soli a pensare. E un coniuge geloso e aggressivo non è giusto, né 
davanti agli dei né davanti agli uomini. 
 -Pensi addirittura che ci vorrebbero leggi, al riguardo, 
Socrate? 
 -Io credo che più che leggi sia opportuno valutare bene chi si 
sposa. 
 -Chi si prende in casa! 
 -Sì, amica mia ridanciana e umoristicissima! 
 -E quindi anche Platone deve stare attento a chi sposa! 
 Misericordia! Ero inorridito a questa frase infelicissima di 
Ausonia! Lei sempre così prudente e saggia nei fatti dell’amore 



diventava assolutamente squinternata. Cosa sarebbe accaduto 
adesso? Socrate di nuovo con grande leggerezza salvò la 
situazione. 
 -Infatti, l’ultima volta che ci siamo visti, io e te, Ausonia, mia 
cara, abbiamo parlato proprio di una schiava che Platone ha ad 
Atene e che vorrebbe sposare. 
 -Socrate, io… 
 -Di certo rammentando tale fatto mi hai posto la domanda. A 
cui io con facilità rispondo che sì, anche Platone deve stare attento 
a chi sposa. E a maggior ragione deve stare attento a non mettersi 
nei guai con donne chiacchierone e sprovvedute. Che potrebbero 
rovinarlo, e il mondo greco non può permettersi di giocare con la 
vita di un filosofo importante come Platone. 
 -Capisco perfettamente, Socrate. 
 -Perciò l’intemperante e il dissoluto e lo sciocco devono 
tenersi lontani dal filosofo. 
 Era chiaro che Socrate, nonostante il tono calmissimo e 
dolce, era furibondo con Ausonia. Non sapeva niente della nostra 
relazione, ma sicuramente qualcosa a quel punto doveva intuire, e 
avrebbe forse addirittura colpito la donna se avesse potuto. Però di 
questo non seppi mai niente con sicurezza perché mai ne 
parlammo…! 
 -In quanto tali persone rischiano di rovinare qualcosa di 
delicato e gentile e importante che è la filosofia. 
 -Sì, hai ragione.  
 -E la filosofia, anche per chi non la pratica, è importante, 
Ausonia. 
 -Perché? 
 -Ma di certo Platone te l’ha detto. 
 -Abbiamo fatto solo lezioni di greco, Socrate. 
 -E allora te lo dico io, se davvero non lo sai o piuttosto non 
l’hai dimenticato.  
 -Mi rimproveri a torto, almeno credo. 



 -Furbacchiona e ridanciata di un’Ausonia io dico che Platone 
di sicuro deve averti almeno accennato a questa cosa. Ma la 
spiego anch’io, a mio turno. La filosofia serve anche a chi non si 
occupa di filosofia in modo assoluto perché essa, la filosofia, 
apprende cose. E se noi non apprendessimo continuamente cose 
non ci evolveremmo, ma staremmo ancora in una condizione 
barbarissima. E queste cose che la filosofia apprende riguardano il 
bene e il male, il giusto e l’ingiusto, e l’origine dell’uomo, e la 
fisiologia dell’uomo, e la fisiologia, chiamiamola così, del cosmo. 
E così via. Per cui come capisci, Ausonia, ogni legislatore ha 
bisogno del filosofo, come ogni praticante di medicina e forse 
come ogni essere umano. 
 -Ma allora, Socrate, tu ritieni che i romani che pure non 
hanno mai avuto filosofi hanno sviluppato le loro leggi ricorrendo 
a filosofi che stavano altrove? 
 -Ma tu conosci la leggenda, il mito, che le leggi romane 
espresse sul legno delle dodici tavole, siano state ispirate dalle 
leggi di Solone di Atene? 
 -Sì, ma non credo che sia vero, Socrate. 
 -E io pure non penso che sia vero. Ma sicuramente le leggi di 
popoli che hanno conosciuto la filosofia condizionano e ispirano 
le leggi di popoli vicini. E con questo ti chiedo di abbandonare 
l’argomento perché non vorrei che i tuoi littori, romanissimi e ligi 
alla romanità, come tutti i romani, si irritino con me. 
 -I littori come vedi ridono, Socrate. E non ce l’hanno di certo 
con te. E quindi abbandono questo argomento però asserendo che 
mi hai convinta di quanto affermi. Ti faccio adesso ancora una 
domanda, l’ultima, che proprio i miei littori, uno di loro in 
particolare, Marco, proponeva. 
 -Ascolto molto volentieri. 
 -Marco, vuoi farla tu la domanda? 
 -No, vestale. Falla tu, ti prego. 
 -La domanda è questa: se nella solitudine tu sei felice, e 
infatti appari felice… 



 -E magari lo sono. 
 -Sì. Tu cosa pensi, francamente? 
 -Sono felice. Ma solitudine o meno. 
 -Se nella solitudine tu sei felice perché tanti non sono solitari 
come te? 
 -Perché non perseguono la filosofia come faccio io. 
 -Marco, ti sta bene come risposta? 
 -Mi sta bene, vestale Ausonia. 
 -Abbiamo finito con le domande? 
 -Abbiamo finito, Socrate. Ora se tu hai da porre domande a 
noi ponile pure. 
 -Vorrei sapere se a Velletri c’è la pestilenza. 
 -E’ arrivata pure lì, sì. 
 -E i morti sono molti? 
 -A Velletri duecento, purtroppo. 
 -E di Roma sapete niente, Ausonia? 
 -Ho saputo da Aristarco, un  mercante corinzio che conosci 
pure tu… 
 -Sì, lo conosco. 
 -Ho saputo che lì i morti sono già settecento, che vanno 
aggiunti ai duemila della prima ondata della malattia. 
 -E’ terribile. 
 -Tu non ti ammali mai, Socrate, se posso tornare a fare 
domande? 
 -Prendo il raffredore e la raucedine, quasi ogni anno. 
 -E non ti fanno niente? 
 -Non mi uccidono, vuoi dire? 
 -Sì. 
 -No, mia cara, dato che sono vivo a parlarne con te. 
 -E ringraziamo gli dei di ciò. 
 -E anche della tua bella risata e di quella dei tuoi compagni. 
 -Ora posso pregare gli dei della tua dimora? Sei un uomo 
saggio, Socrate, e gli dei sono assai vicini a te. 
 -Vieni pure, Ausonia. 



 -Amici, aspettatemi qui. 
 -Aspettiamo qui, vestale. 
 I due entrarono in casa e richiusero. Ausonia subito chiese:
 -Platone è in cantina? O non è più con te? 
 -E’ con me.  
 -Posso parlargli? 
 -Ma certo. Però ti avverto. 
 -Cosa c’è di nuovo? 
 -Non spaventarti, ma ci sono altri sei ospiti. Sei galli. 
 -Oh, i sei galli, tante volte, Socrate, che sono scappati a mio 
padre, dalla sua fattoria? 
 -Sì. 
 -E dove sono? 
 -Dabbasso in cantina con Platone. E avranno paura che tu ne 
parli con tuo padre. 
 -Come potrei parlarne con mio padre senza denunciare anche 
Platone? Cosa che ovviamente non farei mai. 
 -Bene. 
 -Ma cosa fanno questi sei con voi? 
 -Sono aspiranti filosofi. 
 -Davvero? 
 -Sì, sono molto dotati e ci aspettiamo il meglio da loro. 
 -Per Ercole. Oh, ho usato un’espressione che una vestale non 
dovrebbe usare. 
 -Non importa, non sarò certo io a accennarne in giro. 
 -E allora, Socrate, posso parlare con Platone? 
 -Va bene, se lo desideri davvero. 
 -Sì. 
 -Altrimenti io te lo sconsiglierei. 
 -Perché? 
 -Perché ci sono quei sei e inoltre non puoi stare troppo tempo 
qui dentro, persino con la porta chiusa. 
 -Ma se pensi che possano equivocare, tu puoi uscire fuori e 
lasciarmi sola dentro.  



 -Farò così. Adesso sposto le pietre del pavimento per alzare 
la botola. Ecco fatto.  
 Ausonia e Socrate scesero dei gradini. Io chiesi subito ai miei 
sei compagni: 
 -Amici, come avete sentito io e questa donna, questa vestale, 
abbiamo necessità di parlare di certi fatti personali. Vi dispiace 
entrare tutti e sei nel cunicolo e aspettare lì? 
 -Va bene, maestro- rispose per tutti Aligher. 
 Ma gli altri vollero dire la loro suscitando la perplessità di 
Ausonia che non conosceva il chiacchiericcio gallo. 
 -Va bene, maestro.  
 -Va bene, maestro. 
 -Va bene, maestro. 
 -Va proprio bene, maestro. 
 -Va bene, maestro. 
 I sei entrarono nel cunicolo che già tenevamo aperto per ogni 
evenienza. Richiusero col masso e Socrate salì di sopra, sistemò la 
botola e poco dopo lo sentimmo uscire all’aperto. 
 -La vestale è rimasta dentro.  
 -I tuoi dei sono dei molto illustri, greco- disse Erminia, la 
domestica. 
 -Sono dei di tutti, Erminia. 
 A quel punto ci distraemmo dalla conversazione all’esterno e 
ci districammo dall’abbraccio in cui eravamo piombati. 
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 -Platone, che gioia! 
 -La gioia è mia, gioia mia! 
 -Platone, voglio stare per sempre con te. 
 -E io voglio stare per sempre con te. 
 -Come possiamo fare? 



 -Vedremo, abbi fede. 
 -Tu allora pensi che ci riusciremo? 
 -Ne sono sicuro. 
 -Come mai? 
 -Perché tu sei risolutissima e innamoratissima. 
 -E tu? 
 -Io sono ugualmente innamorato, e anche di più. 
 -E non ti scorderai mai di me? 
 -No. 
 -E quella domestica innamorata che tieni ad Atene? 
 -Non pensarci, non siamo davvero innamorati. Lei di sicuro 
non mi ama. 
 -E tu, tu forse sì? 
 -Neppur’io. 
 -E allora perché ci fai all’amore? 
 -Perché a volte è successo. 
 -E come mai? 
 -Perché le voglio bene. 
 -Allora sei innamorato! 
 -Forse lo ero, ma adesso di sicuro amo te. 
 -No, no, voglio la verità, Platone.  
 -Come se non ci trovassimo in una situazione ingarbugliata e 
pericolosissima, Ausonia. 
 -Non mi importa niente. Voglio la verità.   
 -E allora la verità è che io la amavo, e lei mi amava. Ma non 
la amavo quanto amo te. E ora di certo non la amo più. 
 -E cosa sarà di lei.   
 -Lascerò che decida lei stessa cosa fare. 
 -Cosa fare di se stessa? 
 -Sì. 
 -E se vuole restare con te? 
 -Ausonia… 
 -Rispondi. 
 -Il discorso diventa insensato.  



 -Rispondi. 
 -Come vuoi… 
 -Platone, Platone, non capisci? 
 -Mia cara amata… 
 -La nostra storia d’amore è talmente terribile e impossibile 
che questi momenti in cui sto con te a parlare di assurdità mi 
sembrano di valore smisurato.  
 -Lo capisco. 
 -E allora rispondi. 
 -Se vuole restare con me le dirò comunque che amo te e che 
sei tu mia moglie. 
 -Lei la trattavi come una moglie? 
 -Un pochino sì. 
 -E ti teneva sotto? 
 -No! 
 -Non ridere, rispondi. 
 -Non mi teneva sotto. 
 -E come erano i vostri rapporti? 
 -Lei è una schiava, era una schiava, e io ero il padrone. 
 -E così andavate avanti? 
 -No, perché di certo non l’ho mai colpita e mai le ho fatto sul 
serio pesare questo fatto. 
 -E come facevate ad andare avanti? 
 -Ci volevamo bene. Lei mi lasciava in pace, per continuare il 
discorso che poc’anzi hai intavolato con Socrate, e io potevo 
dedicarmi finchè volevo alla meditazione, alla riflessione e alla 
filosofia. E anche alla scrittura e all’insegnamento, ovviamente. 
 -Ti manca l’insegnamento, Platone? 
 -Ma ora sto insegnando ai sei galli che sai. 
 -E veramente sono dotatissimi? 
 -Sì. 
 -Ma come è possibile? 
 -E’ un discorso lungo, Ausonia. 
 -Ti prego, fallo. 



 -Non è possibile ora.  
 -Perché? 
 -Perché non c’è tempo. 
 -Fallo! 
 -Allora ti dico che Socrate ha scoperto che noi tutti abbiamo 
una forza, un senso di responsabilità, che va da zero, negli 
individui viziatissimi, e che chiamiamo tirannici… 
 -Come mio fratello Porcio! 
 -E sia. 
 -Come Cornelia vedova di Decio Giunio Cassio! 
 -D’accordo. 
 -E come suo figlio Aulo. 
 -Sei spigliatissima, Ausonia. Sembra che stessimo parlando 
di tale argomento da giorni e decadi e mesi! 
 -E rimane il mistero di Agina, la fenicia che ti ha venduto a 
mio padre? Lo è anche lei? 
 -Sospetto di sì, anche se lei è brava a nascondersi. 
 -E allora? Continua! 
 -Gli individui di forza dieci sono i più responsabili. 
 -Come te. 
 -Capisci che sono di forza dieci? 
 -Sì, e anche Socrate lo è. E forse lo sono anche alcuni dei tuoi 
amici storici. 
 -Sì, è così. 
 -Io non lo sono. 
 -No. 
 -Di che forza sono? 
 -Di regola non si dovrebbe mai rivelare una tale faccenda, 
Ausonia. 
 -Ma a me la puoi rivelare. 
 -Tu sei di forza nove. 
 -E io di tale forza mi sentivo. 
 -E i sei galli… 
 -I sei galli? 



 -Indovina. 
 -Sono di forza dieci. 
 -Sì. 
 -Ma allora questa forza dieci è abbastanza frequente. 
 -No, Ausonia. 
 -Capisco, è rarissima. Ancora più che rarissima? E’ 
introvabile, vuoi dire? 
 -Non la si trova mai. 
 -Eppure ci sono tanti attorno a te. 
 -E’ una incredibile coincidenza. Una coincidenza da 
romanzo! 
 -Una coincidenza romanzesca? Possibile? 
 -Sì. 
 -Tanto sono introvabili? 
 -Socrate dice di aver trovato tutta la sua vita solo quelli che 
conosci anche tu, ormai. 
 -Misericordia, ma allora sono preziosissimi. 
 -Includi anche me? 
 -Tu più di tutti! 
 -Amata mia, mi farai montare la testa. 
 -No, non ti accadrà mai, perché tu sei temperante e buono. 
 -Se fossi temperante non avrei fatto quello che ho fatto. 
 -Platone, Platone… 
 -Cosa c’è Aligher? Apri, apri pure. 
 Infatti i sei galli avevano socchiuso la pietra e facevano 
alcuni di loro capolino. 
 -C’è che nella selva in cui eravamo giunti ci sono alcuni 
soldati etruschi. Si preparano cose terribili contro Roma. 
 -Possibile? 
 -Sì. 
 -Ausonia, vai via. 
 -Vado via, maestro. Addio. 
 E risolutamente la mia dolcissima Ausonia salì le scale senza 
voltarsi indietro e sparì oltre. Lei stessa mise a posto la botola e le 



pietre perché la sentii armeggiare con quelle. E un momento dopo 
era fuori. 
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 -Ausonia, padrona, sentiamo dei rumori nella selva. 
 -Che rumori, Erminia, littori? 
 -Andiamo via di corsa, vestale! 
 -Perché Marco? Ma affrettiamoci se così volete. 
 -No, non correte. È inutile! 
 -Chi siete? 
 -Soldati di Tarquinia! 
 -E cosa fate in territorio romano? 
 -Qui siamo vicino Ariccia. Roma non c’entra niente, romano! 
 -In quanti siete qui? 
 -Tredici! Come vedi! 
 Si sentì la voce di Sofronisco. 
 -Etruschi, fratelli, che succede? 
 -Succede greco che stiamo per fare la guerra con Roma! 
 -Ma voi siete sempre stati in pace con Roma! 
 -Adesso la pace è finita! Le dodici città etrusche hanno 
deciso di scagliarsi contro Roma e la sua iattanza! 
 -Una guerra! 
 -Sì, una guerra, Sofronisco! Conosco il tuo nome come vedi! 
 -Tu come ti chiami, etrusco? 
 -Non ha importanza. E non te lo dico. Voi, littori, chi è questa 
donna per cui recate addirittura una portantina? 
 -Se ci riconosci per littori, etrusco, riconoscerai senza dubbio 
costei per una vestale. 
 -E’ una bella donna. Non è vero miei uomini? 
 -Sì. 
 -Penso che tratterremo queste due donne presso di noi. 
 -Etruschi, badate a voi! 



 -E perché, littore? 
 -La vergine è sacra. 
 -A noi non interessa. 
 -Etrusco, permetti che parli? 
 -Parla, vergine! Se lo sei poi! 
 -Etrusco maledetto! 
 -Romano fermati lì o sei morto e tutti voi lo siete, incluso 
questo vecchio. 
 -Etrusco, voglio solo dire che a offendere la religione di 
Roma non ti renderai più graditi i tuoi dei. 
 -Questo è un buon ragionamento, vestale. 
 -Sì, è un terribile ragionamento. 
 -Lo so, uomini, lo so. Cosa proponete? 
 -Andiamocene. 
 -E andiamocene. Ce ne andiamo, vestale, littori, greco. Ce ne 
andiamo. La cosa per voi finisce così. Siete fortunati. 
 -Grazie, etrusco. Gli dei ti accompagnino. 
 -E accompagnino te, vestale. 
 -Se ne vanno davvero. 
 -Sì, littore. 
 -Padrona, che vergogna. 
 -Non è successo niente, Erminia. Non scordarlo. 
 -Siamo state fortunate davvero, eh? 
 -Sì, senza dubbio. Ma ora bisogna correre a Roma e avvertire 
il senato di questo fatto! 
 -Andiamo, sali sulla portantina, vestale! 
 -No, vengo a piedi! Affrettiamoci! 
 -Un momento, vestale… 
 -Che vuoi, Marco? 
 -Il dovere mi impone di dirti una cosa. 
 -E che? 
 -Mentre tu stavi nella casa del greco io mi sono allontanato 
nella selva per fare una cosa… 
 -Sì, capisco. E allora. 



 -Ho visto sei galli che nella loro lingua barbara hanno fatto il 
tuo nome e quello di Platone. 
 -Ti sbagli di sicuro, Marco. 
 -Non mi sbaglio. Ridevano. 
 -E dov’erano? 
 -Fuori un buco nel terreno, secondo me un cunicolo. 
 -E cosa vuoi farne di questa informazione, Marco? 
 -Diccelo tu. 
 -Io dico che non dovete farne niente, né tu né gli altri.  
 -Vestale… 
 -Cosa vuoi, Marco? 
 -Sono corse voci strane sul tuo conto e su quello di Platone, il 
tuo maestro di greco. 
 -E allora? Cosa ce ne importa? Io sono al di sopra di queste 
sciocchezze. 
 -Lo so, lo so. 
 -Vieni al punto. Stiamo perdendo un sacco di tempo. 
 -Il punto è chi sono quei sei galli? Perché facevano il tuo 
nome e quello di Platone? E cosa combinavano in mezzo alla 
selva a pochi passi da un cunicolo che probabilmente finisce sotto 
questa casa? 
 -Perché lo pensi? 
 -E dove altrimenti potrebbe finire? 
 -I sei galli non ti hanno visto? 
 -No. 
 -Io non so cosa dirti, Marco. 
 -Ci autorizzi a parlare di quanto scoperto con il pontefice 
massimo Capitolino? 
 -No. 
 -Allora non diremo niente. Però lascia che ti accenni cosa 
sospetto. 
 -Cosa sospetti, Marco? 



 -Che Platone sia nascosto sotto questa casa. Che quei sei galli 
sono i galli scappati a tuo padre di cui abbiamo saputo. E che tutti 
e sette gli schiavi fuggiaschi sono ospiti di Sofronisco, o Socrate. 
 -Se non intendi fare niente di queste tue supposizioni, è 
inutile parlarne. 
 -Se tu vieti di informarne chiunque così faremo.  
 -Così dovete fare. 
 -Ma che facevi tu sotto la casa o dove che sia assieme a 
Platone? 
 -Non c’è nessun Platone qui, Marco. 
 -I galli ridevano e ammiccavano verso il cunicolo. 
 -Ti sbagli. 
 -No. 
 -Hai equivocato. 
 -Di sicuro no, vestale. 
 -E io ti dico di sì, e non intendo parlarne oltre. 
 -Allora andiamo. 
 -Però vestale, padrona… 
 -Che vuoi Erminia? 
 -Se ti incontravi con Platone è sacrilegio. 
 -Non mi incontravo con Platone. 
 -Tutti quelli in questa casa saranno messi a morte. 
 -Nessuno sarà messo a morte se voi tacete. 
 -Ma… 
 -Erminia, se voi parlate scoppierà uno scandalo e Sofronisco, 
Socrate, rischia di essere ucciso. 
 -Lo so, Ausonia. 
 -Allora smettetela di pensare a questa cosa. 
 -Io personalmente non ci penso più, vestale.  
 -Bene, Marco. Voialtri uomini? 
 -Neanche noi ci pensiamo, vestale, se tale è il tuo desiderio. 
 -Lo è. Non voglio rovinare Sofronisco, ovvero Socrate. 
 -Lo capiamo. 
 -Bene, Marco. E tu Erminia, che dici? 



 -Sono la tua domestica, Ausonia. E facci quello che dici tu. 
 -Quindi non parlerete con nessuno di questa storiaccia? 
 -No. Io no. 
 -Bene, Erminia. I littori già si sono impegnati. Possiamo 
andare. 
 -Sembra quasi, però devo dichiararlo, vestale, che tu hai 
voluto fermarti ancora qui vicino alla casa per farti sentire 
dall’interno e rassicurare Platone, se davvero fosse all’interno.  
 -Marco, hai dato la parola. 
 -Hai ragione. Perdonami. 
 -Andiamo. 
 -Andiamo. 
 Il gruppo si allontanò a passo rapido. Socrate aprì la botola e 
ci fece segno di salire. Io ero furioso con i sei stolti. Ma non aprii 
bocca per non peggiorare la situazione. Loro del resto erano 
mortificatissimi. 
 Socrate ci disse: 
 -Non accadrà niente. Non vi preoccupate. La vestale ha un 
potere terribile, e se ha imposto ai cinque compagni di tacere 
nessuno parlerà. 
 -Sì, nessuno lo farà, sicuramente, Socrate-replicai convinto. E 
cambiai discorso per mostrare che non vi era niente di 
sconvolgente in quanto si era scoperto da parte degli 
accompagnatori della vestale, e cioè che io e Ausonia non 
avevamo nessuna relazione proibita.-Ma sono preoccupatissimo 
per Roma. Cosa accadrà adesso, Sofronisco? 
 -E’ la prima volta che le dodici città si scatenano insieme 
contro Roma, a quanto so. 
 -Io so, Socrate, che a Roma non temono niente tranne 
l’azione congiunta delle dodici città. 
 -Se la vedranno brutta, i romani. 
 -Non possiamo fare niente? 
 -E cosa vuoi fare mai, Platone? 
 -Non so proprio, Socrate. 



 -Scatenare noi la guerra personalmente contro le dodici città? 
Ovviamente non possiamo fare niente. Voi sei galli cosa dite? 
 -Noi dovremmo essere felice che Roma si trovi nei guai e 
venga annientata. Ma non lo siamo. 
 -Come mai, Aligher?  
 -Cominciamo ad essere meno barbari. 
 -Benissimo. Benissimo. A te, Platone. 
 -Riprendiamo la nostra lezione di calcolo, amici. Per Roma 
non possiamo fare niente. 
 -E d’altro canto Ausonia e i suoi arriveranno a dare l’allarme. 
 -Sì, Socrate. 
 Poco dopo eravamo indaffarati nei nostri studii e non ci 
curammo più di niente. Socrate, che al pomeriggio non lavorava, 
ma rifletteva o faceva altro che noi non sapevamo, perché da 
quando stavamo lì si era appunto solo limitato a riflettere o a 
ascoltare le nostre lezioni, seguiva quanto facevamo. 
 Il discorso, allorchè passammo alla storiografia, finì sui libri. 
 Aligher disse: 
 -Platone, ma non dovremmo leggere qualche libro? 
 -Ma se appena sapete leggere una semplice frase, Aligher! 
 -Ma leggendo un libro ci spraticheremmo parecchio. 
 Tra noi parlavamo gallo, latino e persino un pizzico di greco. 
Anche i tre più giovani in questo strano miscuglio se la 
cavicchiavano. Del resto io al solito mi limito a mettere in bella un 
discorso raffazzonato e bestiale che costava un sacco di fatica 
comprendere e tradurre. 
 -Non potete leggere libri perché non siete all’altezza. 
 -Lo siamo. 
 -Lo siamo. 
 -Lo siamo.  
 -Lo siamo.  
 -Lo siamo.  
 -Lo siamo. 
 -Non lo siete, amici. 



 -Lo siamo. 
 -Lo siamo.  
 -Lo siamo. 
 -Lo siamo. 
 -Lo siamo. 
 -Lo siamo. 
 -Vi dico di no. 
 -Siamo lettori. 
 -Siamo lettori. 
 -Siamo lettori. 
 -Siamo lettori. 
 -Siamo lettori. 
 -Siamo lettori. 
 -Siete animali, non lettori. E non insistete, vi prego. Adesso 
facciamo un breve dettato di storia. E dopo leggerete quello e 
vedremo come ve la cavate. 
 Ma quei sei energumeni se la cavarono tutti e sei molto bene. 
Stavano impadronendosi in pochi giorni della lingua greca, che 
facile non è! Io ero esterrefatto. Socrate sorrideva. A quel punto 
Aligher con grande improntitudine insistè: 
 -Maestro, dobbiamo leggere un libro. 
 -Dobbiamo sì. 
 -Dobbiamo sì.  
 -Dobbiamo sì. 
 -Dobbiamo sì. 
 -Dobbiamo sì. 
 Io non capivo cosa si aspettavano dalla lettura di un libro, se 
davvero immaginavano il piacere sconfinato che ne deriva. O se 
piuttosto non desiderassero stringerne uno in mano per barbarica 
smania di toccare l’inosabile. Ma libri non ve n’erano. E io lo 
dissi. 
 -Ci sono-rispose Aligher. 
 -Ci sono. 
 -Ci sono. 



 -Ci sono. 
 -Ci sono. 
 -Ci sono. 
 -E dove sono? Amici, vi assicuro che farneticate 
 -Ci sono. 
 -Ci sono. 
 -Ci sono. 
 -Ci sono. 
 -Ci sono. 
 -Ci sono. 
 -Dove? 
 -In uno dei barili in cantina. Lo abbiamo aperto perché dava 
un suono fesso e dentro abbiamo scoperto molti libri. 
 Socrate paonazzo saltò su in piedi. 
 -Se rovinate uno solo dei miei libri la pagate, Aligher! 
 -Non abbiamo toccato niente, maestro Socrate. 
 -Però avete aperto il barile. 
 -Eravamo solo curiosi. 
 -Che vi aspettavate di trovarvi? 
 -Dal suono potevano essere anche armi. Asce, spade, frecce e 
piccoli archi. O fionde con pietre. 
 -Invece sono libri. Che pensate di fare di questa scoperta? 
 -Facceli leggere, Socrate. 
 -Facceli leggere. 
 -Facceli leggere. 
 -Facceli leggere. 
 -Facceli leggere. 
 -Facceli leggere. 
 Io ero sbigottito che Socrate davvero avesse libri. Domandai: 
 -Quindi questo fai nel pomeriggio? 
 -Quando sono solo? 
 -Sì. 
 -Sì, questo faccio. Leggo. 
 -Hai ancora la vista buona per ciò? 



 -Sì, con la giusta luce, accanto alla finestra, riesco a leggere. 
 -Ecco, cosa fai. 
 -Sì, Platone, l’ho appena detto. 
 -Non arrabbiarti con me a causa della ficcanasaggine di 
questi sei! 
 -Hai ragione. 
 -E che libri hai? 
 -I libri di storia di Erodoto e Tucidide. Le tragedie di Eschilo 
e i tuoi dialoghi. 
 -Anche i miei dialoghi? 
 -Sì, e non solo. 
 -Cos’altro hai? 
 -Una tua tragedia giovanile. 
 -Impossibile! 
 -Perché? 
 -Le bruciai quando mi decidi finalmente a seguire tuo fratello 
Socrate sulla strada della filosofia. 
 -Però avevi consegnato una copia di una di esse a un 
impresario teatrale. 
 -Sì, mi ricordo. Mi disse che l’aveva perduta. 
 -Invece l’aveva conservata, perché gli pareva molto buona. 
 -Era una sciocchezza, Socrate. 
 -Lui era di parere contrario. 
 -E che ne fece? 
 -La fece ricopiare e per complicate strade un libro è arrivato 
fino a me. 
 -Posso chiederti qual è questa strada? 
 -C’era un mercante napoletano che ogni tanto mi portava dei 
libri. Siccome mi sapeva appassionato dei tuoi dialoghi,  tre o 
quattro anni fa mi recò anche questa tragedia. 
 -E che fine ha fatto questo mercante? 
 -E’ morto, credo. Era anziano e non lo sento e vedo più da 
allora. 
 -Platone, possiamo leggere la tua tragedia? 



 -Platone, io penso che non è una cattiva idea. 
 -Perché, Socrate? 
 -Perché gli altri libri sono impegnativi per costoro, ma la tua 
tragedia scritta a vent’anni potrebbe essere abbastanza facile. 
 -Se così pensi e loro così vogliono leggiamo pure questa 
tragedia. 
 Socrate la cavò fuori dalla cantina e io invitai Aligher a 
compitare le parole. Se la cavò bene, anche se non conoscevano i 
miei allievi ancora tutti i modi verbali. Ma per intuito, dal senso 
del discorso, capivano abbastanza. Così mettemmo mano a 
leggere a turno. Io stavo attento a come leggessero. E quando 
sbagliavano li riprendevo. Per fortuna la tragedia era scritta a 
caratteri grossi, come tutt’ora si usa, e non avevo problemi per la 
vista. Impiegammo tutto il pomeriggio per leggerne una piccola 
parte. Non mi do briga di farvela sentire, Aristodemo. Non vale 
niente. E se pure Socrate e i miei sei amici galli asserivano il 
contrario, la verità rimane indiscutibile. A ogni modo ci fu 
un’altra occasione in cui la tragedia fu letta e vedremo se appresso 
ve la servirò. So che infatti tu resteresti malissimo a non sentire 
tali scempiaggini del tuo caro amico Platone…! Ma non credo che 
lo farò. Mi vergogno troppo. Di certo i miei sei amici 
miglioravano nella loro sapienza, chiamiamola così, a ogni batter 
di ciglia. Era portentoso. E chiamo sapienza il loro accesso alla 
cultura perché sapienza senza dubbio è! Così questa quarta parte 
di questa opera dedicata oltre che a Roma alle quattro virtù 
principali ha dalla sua subito la dichiarazione di tale formidabile 
autore di tragedie giovanili, ovvero io stesso, che la sapienza 
aumenta apprendendo, e che essa stessa è apprendere! Quindi già 
abbiamo superato la posizione di partenza suggerita da Socrate 
ateniese che la sapienza è sapere di non sapere. Qualcosa 
comunque impariamo e anche i sei galli stavano facendolo. E man 
mano avrebbero appreso di più. Forse persino sarebbero arrivati 
alla filosofia. Io non vedevo l’ora che Socrate ci ammanisse il 
segreto dell’essere. Ero sicuro che l’aveva trovato. Era un uomo 



troppo felice e pago, come ho detto, riportando parole sue. E 
prima o poi ci avrebbe fatto felici come lo era lui. Ma forse io lo 
ero già felice. Ero sempre stato un temperamento accettabile, mi 
pare. Ma da quando avevo affrontato la prova mi sentivo molto 
più sereno, nonostante le spaventose aggressività subite. E forse 
ero anche più felice. Anche se il filosofo lo è sempre, felice. Come 
si sa. E come è bello ripetere, figli miei. 
 -Socrate è felice, maestro Platone. 
 -Sì, Aligher. 
 -E tu? 
 -Io penso di esserlo. 
 -Vogliamo esserlo pure noi. 
 -Ma voi sei mi sembrate già abbastanza felici. 
 -Vogliamo affrontare la prova. 
 -Fatelo! 
 -Non sappiamo come fare! 
 -Dovete immaginare di fare all’amore con vostra madre. 
 -Forse è presto. 
 -E’ presto sì, Ferandin. 
 -Dobbiamo attendere ancora. 
 -Sì. 
 -E fino a quando? 
 -Fino a che, Balza, avrete letto capendo tutto e della sintassi e 
della grammatica e del contenuto tutti i libri di Socrate. 
 -Ce ne vorrà. 
 -Ce ne vorrà. 
 -Ce ne vorrà. 
 -Ce ne vorrà. 
 -Ce ne vorrà. 
 -Ce ne vorrà. 
 -Vedrete che il tempo scorrerà come deve scorrere. 
 -Cioè, maestro Platone? 
 -Nel giusto tempo. 
 -E non ci sembrerà mai troppo incalzante? 



 -A chi studia e apprende il tempo non appare mai incalzante. 
Sai perché, Tufu? 
 -Dimmelo, ti prego. 
 -Perché chi studia e apprende, e quindi filosofa, non ha paura 
della morte. 
 -Davvero? 
 -Sì, Tufu. Almeno in relazione ai momenti spesi nello studio. 
 -Tu dici perché è attento a ciò che fa? 
 -Sì, Tufu. 
 -Capisco. Ma maestro Platone il tempo comunque scorre.  
 -E a noi cosa importa?  
 -Come diceva la tua allieva Ausonia? 
 -Avete sentito tutto quello che ci siamo detti? 
 -Solo qualcosa. Poi ci siamo allontanati verso la selva. 
 Avevano sentito le parole d’amore, era chiaro. Perciò 
ammicavano tra loro e il littore della mia vestale li aveva scoperti 
a far ciò. La situazione mia  e di Ausonia diventava sempre più 
tenebrosa. Ma potevo sperare che i sei tacessero. Non dissi niente 
aspettando che rmi rassicurassero. 
 -Ci siamo allontanati subito e non abbiamo sentito niente. E 
quello che abbiamo sentito già l’abbiamo scordato- garantì 
Aligher. 
 Socrate fingeva di non ascoltare. 
 Io ancora tacqui.  
 Balza aggiunse: 
 -Possiamo giocare a centrare con lo sputo un moscerino? 
 -Un moscerino è più facile che una mosca da uccidere e 
centrare, Balza. 
 -Lo so, Ferandin. 
 -E non dovresti mettere in mezzo questi discorsi insensati. 
 -Perché una mosca non è un moscerino? 
 -Sì. 
 -Però il moscerino anche se più lento a muoveri è anche più 
piccolo. 



 -E su questo hai ragione, Balza. 
 -Quindi si può agevolmente sostituire la mosca con il 
moscerino. 
 -Hai ragione. 
 -Tanto più che qui dentro ci sono più moscerini che mosche.
 -Anzi io di mosche non ne vedo una. 
 -Se osate sputare in casa mia vi prendo a secchiate. 
 -Ma si romperà il secchio, maestro Socrate.  
 -Dopo me lo ricostruirete. 
 -Non ne siamo capaci. 
 -Allora non fatemelo rompere. 
 -Però possiamo esercitare la nostra arte dello sputo 
all’esterno. 
 -Accomodatevi. 
 -Ma prima vogliamo il vostro permesso. 
 -Non ci rispondono, Balza. 
 -Lo so, Puskix. Non capisco perché. 
 -Usciamo lo stesso a metterci alla prova? 
 -Ma fuori non sarà facile individuare moscerini. 
 -Eppure Socrate ci ha probito di sputare in casa, Balza. 
 -Lo so, Puskisx. La cosa è sconvolgente. 
 -Come possiamo fare? 
 -Non lo so, Ferandin. 
 -Io ho un’idea. 
 -Sentiamo, Scechespir. 
 -Sputiamo in cantina! 
 -Neppure in cantina potete sputare, screanzati. 
 -Come vuoi, tu, maestro Socrate. 
 -Allora in casa non possiamo sputare. 
 -E del resto tra poco sarà notte e non potremo sputare 
neanche fuori. 
 -Che facciamo?  
 -Sputiamo domani, amici cari. 
 -Sputiamo domani, Scechespir. Giusto. 



 -Sputiamo domani. 
 -Sputiamo domani.  
 -Sputiamo domani. 
 -Sputiamo domani. 
 Poco dopo ci mettemmo a cenare, con aglio e polenta, e poi 
ci addormentammo. 
 Feci un sogno complicatissimo che non racconto perché è 
inutile, ma mi svegliai nel cuore della notte e mi accorsi che fuori 
vi era uno strano silenzio. Mi guardai attorno e mi avvidi che 
anche Aligher, Tufu e Scechespir, i tre più anziani del gruppo dei 
miei allievi, erano svegli e con il busto sollevato. 
 Aligher bisbigliò: 
 -Fuori c’è qualcuno. 
 -E chi?-chiese Scechespir. 
 -Non lo so. Adesso esco. 
 -Dalla finestra? 
 -Dalla finestra. 
 -Non sarebbe meglio uscire dal cunicolo? 
 -No. Io vado. 
 Aligher aprì in silenzio la finestra sollevandola e uscì. Era 
disarmato. Del resto se i nemici fuori erano tanti, ammesso che 
fossero nemici, serviva a ben poco essere armati. 
 In quel momento una voce a me nota disse: 
 -Oh, Sofronisco! E’ quasi l’alba! Ti puoi svegliare, amico! 
 Socrate si levò. 
 -Chi è?-domandò. 
 -Sono Massimo Fitio Veturio con sette cavalieri. 
 -Ah, mi ricordo di te, Veturio. Vengo subito. 
 Noi tutti fuggimmo nella cantina. Aligher speravamo che 
avesse capito la situazione e si fosse nascosto nella selva. Socrate 
aprì la porta. Nel buio gli si dovette parare di fronte l’atletica e 
alta figura del mio amico Veturio. Sentimmo il dialogo. 
 -Veturio, che fai qui a quest’ora? 
 -E’ quasi l’alba, perciò ti abbiamo disturbato. 



 -Portate notizie gravi? 
 -Sappiamo che hai visto Ausonia la vestale e il suo seguito 
fronteggiare una dozzina di etruschi.  
 -Sì. 
 -E quindi saprai che a detta di quei pazzi le dodici città 
etrusche si sarebbero scatenate contro Roma. 
 -Sì. 
 -Ma tu ci credi, Sofronisco? 
 -Io non so che dire, Veturio. 
 -Hanno proprio detto così? Noi abbiamo incontrato Ausonia 
mentre stavamo in cerca proprio di questi dodici che hanno fatto 
un’incursione nel Foro di Ariccia uccidendo un uomo. 
 -Perché l’hanno ucciso? 
 -Erano ubriachi. Noi otto ci trovavamo proprio ad Ariccia in 
visita di cortesia. Mi hanno rifatto edile. E quando stavamo per 
tornare a Roma abbiamo appunto incontrato Ausonia che ci ha 
detto dei dodici e delle ingiurie mosse a lei. 
 -Quindi non stavate già sulle tracce dei dodici! 
 -No, effettivamente no. E’ competenza della città di Ariccia e 
non volevamo certo immischiarci noi. Mi sono espresso male, 
Sofronisco. Ma la verità è che speravamo di incontrarli proprio noi 
quei dodici e ammazzarli. 
 -E quindi tu credi, cavaliere, che non è vero che le dodici 
città si sono scagliate contro Roma? 
 -Io credo che è un’invenzione di quei dodici. 
 -Che se non sbaglio erano tredici. 
 -Sì, forse tredici. Non importa. 
 -Io non posso dirti niente, amico cavaliere. So quello che ti 
ha riferito Ausonia. 
 -Tanto peggio. 
 -Ma dimmi una cosa, Veturio. Un edile del senato romano va 
in un’altra città vestito da cavaliere e con un seguito di cavalieri? 
 -Effettivamente no. Va con la toga e a piedi. 
 -E allora? 



 -E allora io sono entrato con la toga ad Ariccia, la tengo qui, 
nella borsa. E i miei compagni mi aspettavano fuori la città. 
 -E come mai siete partiti da Roma? 
 -Cerchiamo un uomo. 
 -Platone? 
 -Sì. 
 -E Ariccia che c’entra? 
 -Il senato mi ha chiesto di andare anche ad Ariccia, come 
edile, in borghese, e chiedere se sapessero niente. 
 -Ora capisco.  
 -E’così. 
 -E dove lo cercate Platone? 
 -Ovunque. 
 -Ma a quest’ora, sono trascorse una decade e mezza, o più, 
sarà lontano. 
 -Non ci sono tracce di lui da nessuna parte. 
 -E cosa sospettate? 
 -Che sia nascosto da qualche parte nei pressi di Roma 
aspettando che gli crescano capelli e barba. Già una volta secondo 
un tale Gilgamesh stava organizzando un tiro simile. 
 -Ma tu Veturio non eri amico di Platone? 
 -Lo sono ancora, mi auguro, Sofronisco. 
 -Eppure lo bracchi. 
 -Mi hanno ordinato.  
 -Ah, è questo? 
 -Cosa posso fare? 
 -A che state con la ricerca storica? 
 -Il senato ancora non ha autorizzato gli storici a partire con il 
lavoro. 
 -Quindi Platone non è richiesto per questa ragione. 
 -No. 
 -Perché allora? 
 -Almeno non proprio. 



 -E perché? 
 -Perché il senato non vuole rinunciare a lui. 
 -Al punto da mandargli addosso addirittura dei cavalieri? 
 -Lo so che sembra eccessivo, ma il senato ha deciso così, 
Sofronisco. E io non ci posso fare niente. 
 -Avete cani? 
 -No. I cani fin’ora non sono serviti a niente. 
 -E se lo trovate? 
 -Che? 
 -Che gli fate? 
 -Lo riportiamo a Roma. 
 -Sarà ucciso? 
 -No, no. 
 -Sarà torturato? 
 -Non credo proprio. 
 -Non è che gli taglieranno i tendini? 
 -Per Ercole, spero di no. 
 -E cosa gli accadrà? 
 -Sofronisco tu mi guardi in malo modo, come se io avessi 
scelta. Io sono suo amico ma devo obbedire. Non posso fare altro. 
 -Veturio, decurione! Abbiamo catturato un gallo! 
 -Portatelo qui! Chi sei? Che fai? 
 -Mi chiamo Aligher…! 
 -Veturio, lasciatelo stare, vi prego. 
 -Perché Sofronisco? Lo conosci? 
 -E’  mio amico. 
 -E’ semirapato, come uno schiavo. 
 -E’ mio amico, ti dico. 
 -Non diciamo altro, allora, Sofronisco. Vi lasciamo, te e 
questo tuo amico gallo Aligher, e ce ne andiamo a Velletri. 
 -Entrerete così a Velletri? 
 -Mi farò avanti come edile. I compagni mi aspetteranno fuori 
le mura. 
 -Rischiate di scatenare una guerra, Veturio. 



 -Lo so, Sofronisco. Saremo cauti. 
 E gli otto cavalli si allontanarono. 
 Io e gli altri uscimmo fuori. Ridemmo per lo scampato 
pericolo. Aligher però saggiamente disse: 
 -Quei cavalieri non dimenticheranno di aver visto uno che 
sembrava uno schiavo in fuga e  era gallo. 
 -No. E cosa proponi, Aligher? 
 -Non lo so, Socrate. 
 -Dovreste andarvene, questa è la verità. 
 -Se vuoi che partiamo, Socrate, lo facciamo subito. 
 -E la vostra indole barbara? 
 -E’ quasi vinta. 
 -Mi fa piacere, Aligher. 
 -Grazie, maestro Socrate. 
 -Ma restate. Ormai mi sono troppo abituato al piacere di 
vedervi evolvere nel vostro apprendimento. 
 -E cosa faremo con quanti cominciano a sospettare o a sapere 
che dai ricetto a schiavi, Socrate? 
 -Platone, andremo avanti come abbiamo fatto fin’ora. 
 -Cioè nascondendoci a ogni guaio in cantina pronti a defilarci 
dal cunicolo? 
 -Sì. Gli uomini di Ausonia non diranno niente. Teoride non 
dirà niente. Rimangono solo questi otto cavalieri. Ma tra loro c’è 
Veturio che ci è amico, Platone. E sono fiducioso che convincerà i 
compagni a tacere. 
 -Pure io penso così. Toh, l’hanno fatto decurione. Non lo 
sapevo. 
 -E allora cominciamo una nuova giornata. 
 E facemmo tutti e otto insieme ginnastica. Poi ci lavammo 
sette di noi in casa mentre Socrate andava al torrente a fare il 
bagno o quasi nonostante la stagione ormai fredda. Poi 
prendemmo acqua e vino con un po’ di polenta e mentre il nostro 
padrone di casa andava all’orto noi cominciammo con le nostre 
lezioni. 



 Le lezioni sono qualcosa di divino, Aristodemo. Insegnare e 
apprendere veramente è filosofia e i miei discepoli erano fierissimi 
che lungi dal considerarli aspiranti filosofi poiché studiavano, e 
studiavano bene, li consideravamo, io e Socrate, ormai filosofi. 
Chiunque è felice di apprendere è filosofo, Aristodemo. Ma come 
si differenza colui che è felice di apprendere da colui che studia e 
studia anche duramente per dovere? Quest’ultimo non si può 
ritenere un filosofo, egli non prova gioia nell’apprendere, o la sua 
gioia è molto relativa. Relativa alla situazione contigente, al 
desiderio di far felice il maestro o i genitori, al timore di essere 
rampognato e magari seriamente, e così via. Il vero filosofo è 
colui, in relazione allo studio scolastico, Aristodemo, colui a mio 
parere che gioca amenamente con quanto va apprendendo. Certo 
occorre un maestro giocoso. Io non so se lo ero ma ci provavo con 
tutte le mie forze ad esserlo. E risultare giocosi eppure inflessibili 
non è facile. Per questo un maestro è difficile da trovarsi. Ma è 
difficile da trovarsi anche un vero discepolo. I miei sei galli erano 
veri discepoli. Io non sapevo se con altri maestri sarebbero stati 
ligi all’apprendimento o, cosa molto più probabile, sarebbero stati 
neghittosi, o addirittura riottosi. Mi pare questa seconda possibilità 
assai più probabile, dicevo, perché erano spiriti balzani che forse 
un giorno avrebbero potuto risultare quelli di formidabili artefici. 
Poeti e romanzieri. Tutto in loro mi faceva sospettare la tal cosa. 
Tutto. E avevo solo paura di non risultare un maestro acconcio e 
lasciarmi sfilare tra le mani il loro valore. 
 Socrate mi incoraggiava e benchè la nostra condizione fosse 
instabile e anzi travagliatissima tanto eravamo impegnati nel 
lavoro di istruire quei sei non pensavamo alle cose terribili che ci 
capitavano attorno, o capitavano proprio a noialtri, per applicarci 
sempre più nel lavoro di insegnanti. Io mi consigliavo sempre con 
Socrate, il quale mi dava meravigliosi pareri. Era anzianissimo ma 
sempre lucido e pronto a condividere il suo tempo preziosissimo 
ormai con chiunque ambisse a parlare di filosofia, o filosofo 
volesse ancor di più divenire. I nostri sei allievi filosofi volevano 



diventare, non vi era dubbio. E si applicavano con una pertinacia 
unica! Non esitavano mai dallo studio e dopo aver trascorso la 
giornata a studiare, sia pure giocando, si vedeva che si sforzavano 
di mettere in pratica quanto avevano appreso, persino prendendo a 
dialogare, comicissimente, in greco. 
 Andammo avanti così altri quattro giorni. Poi arrivò una 
nuova visita. Era Aristarco, mercante di Corinto. Stava col suo 
carretto e lo vedemmo dalla finestra avvicinarsi. Subito andammo 
a nasconderci in cantina, mentre Socrate usciva incontro al nuovo 
venuto. 
 -Aristarco! Lieto di vederti, corinzio! 
 -E io sono lieto di vedere te. Mi autorizzi a scendere dal 
carro? 
 -Fallo. Avrai acqua e vino. 
 -Te ne ringrazio. 
 E poco dopo ripresero il dialogo stando in casa. 
 -Io ho tre talenti di Platone, Sofronisco. 
 -Ricordo vagamente questa storia. 
 -Ho deciso di tornare a Corinto. 
 -Addirittura, a Corinto? 
 -Sì. Per Roma si preparano giorni brutti e io me ne vado. 
 -Cosa succede? 
 -Succede che le dodici città che già prima tramite la loro 
alleata Capena avevano provocato i romani ora hanno aumentato il 
ritmo delle provocazioni. 
 -Allora quei tredici etruschi dicevano il vero? 
 -A che ti riferisci? 
 -A certi soldati di Tarquinia che, a quanto pare, dopo aver 
ucciso un tale ubriachi a Ariccia, hanno persino ingiuriato una 
donna, in mia presenza, ma non mi chiedere altro al riguardo. E 
costoro asserivano che si preparava una guerra contro Roma. 
 -Questi soldati non me la contano giusta, Sofronisco. Se 
erano soldati che ci facevano ad Ariccia? 
 -Hai ragione. 



 -A ogni modo la guerra si prepara eccome. 
 -E Veturio con dei cavalieri mi ha fatto credere, tanto 
convinto era lui stesso, che la guerra non ci sarebbe stata! 
 -Perché tutti i romani credevano ciò. Ma le provocazioni sono 
aumentate. Solo ieri mattina settanta etruschi di Cere sono arrivati 
quasi sotto il pomerio di Roma! 
 -Cosa dici mai? 
 -Sì, lo so che è inaudito. Chi oltraggia il pomerio, lo spazio 
sotto le mura, è punito immediatamente con la morte. Eppure 
quelli lo hanno fatto. Lo hanno fatto solo per un attimo e 
limitandosi a sfiorare il suolo sacro ma l’hanno fatto. A quel 
punto, quando tutti i romani si sono convinti che la guerra è alle 
porte, io ho deciso di tornarmene a Corinto. 
 -E va bene, Aristarco. Sai quello che è ti conviene. 
 -Però voglio liberarmi di questi tre talenti. 
 -Come posso aiutarti? 
 -Sono passato a trovare Catone, il padrone di Platone, che 
stava alla sua fattoria, e gli ho chiesto consiglio. Con lui c’era 
anche la vergine vestale, Ausonia. 
 -E allora? 
 -Ausonia, che ha sentito della mia domanda al padre Catone, 
ha risposto che forse tu potevi darmi più acconcio consiglio, in 
quanto assai legato a Platone. Perciò domando consiglio a te, 
Sofronisco. 
 -Non posso darti nessuna risposta, Aristarco. Vai a Corinto e 
da lì manda tramite qualche nave il denaro alla sorella di Platone 
ad Atene. 
 -E allora farò così. 
 Invece questi tre talenti, adesso che dovevamo vivere 
all’avventura non si sapeva per chissà quanto tempo, potevano 
essere utilissimi. Ritornai di sopra e nel momento in cui Aristarco 
stava per salire a cassetta, essendosi accomiatato da Socrate, io mi 
presentai al mio amico filosofo e gli dissi in quattro parole quello 
che avevo in mente. Lui mi rispose: 



 -Hai ragione. Per mantenere tanti di noi, quel denaro può 
essere utile. Corri pure fuori e presentati ad Aristarco, hai la mia 
autorizzazione. 
 Subito corsi fuori. Ma purtroppo Aristarco era già partito. Gli 
arrancai dietro, non volevo urlare. Ma alla fine non potendo fare 
altrimenti lo chiamai gridando. 
 -Aristarco! Aristarco! Ohè, Aristarco! 
 Lui finalmente mi sentì, fermò e si volse a guardarmi 
incredulo. 
 Io speravo che non facesse il mio nome. Ma quel dissennato 
gridò indietro raggiante: 
 -Platone! 
 Ovviamente eravamo in una selva ma in una selva senza 
suoni umani le voci gridate possono arrivare lontano se il vento è 
a favore. E poche ne avevamo avute di visite in quei giorni! 
Qualcuno poteva bensì sentirci e accorrere a cercarmi, se era 
intenzionato a trovarmi, e pareva che a Roma più d’uno avesse la 
detta intenzione. Un povero umile filosofo, o Aristodemo, quanta 
curiosità e quanto interesse può suscitare!  
 Aristarco mi abbracciò felice. Mi fece montare a cassetta e 
così tornammo indietro alla casa di Socrate.  
 -Platone, raccontami tutto! 
 Sospirando mi preparai a srotolare un altro tappeto di 
menzogne. 
 -Sono in fuga, Aristarco, come sai. Mi aggiro nei paraggi e 
ero appena passato a trovare Sofronisco. Quando sei arrivato tu. 
 -Ma io vado a Napoli. Vuoi venire con me? 
 Per Zeus! Era di tutte le eventualità la più sorprendente! 
Potevo allontanarmi di nuovo ma stavolta definitivamente da 
Roma. Napoli! Napoli! Napoli! Una città greca! Greca! Greca! Per 
gli dei, ero talmente raggiante a quella possibilità prospettatami 
dal buon Aristarco che quasi non ragionavo più. E stavo all’istante 
per rispondergli che ero d’accordissimo. Ma mentre giungevamo 
davanti alla casa dove Socrate ci attendeva mi resi conto che 



dovevo insegnare a quei sei galli, che Socrate mi aveva quasi fatto 
promettere che non andassi ad Atene, dove a suo dire rischiavo di 
essere ammazzato, e che infine Socrate doveva ancora rivelarmi 
cose importantissime. 
 Risposi: 
 -Aristarco, amico, permetti che ne parli con Sofronisco? Da 
solo in questo momento non riesco a decidere niente. 
 -Ma cosa c’è da decidere, Platone?  
 -Dici? 
 -Si tratta della libertà. Vieni con me e sarai libero. 
 -Ho preso degli impegni, Aristarco. 
 -Impegni più grandi di quelli che ti attendono a Atene, alla 
tua Accademia?  
 -Hai ragione, hai ragione… 
 -Vieni, partiamo subito. 
 -Che confusione! 
 -Torna in te, Platone! 
 -Ci provo. 
 -Devi venire con me! 
 -Lascia solo che ne parli a Sofronisco. 
 -Ma cose c’entra Sofronisco? 
 -Ti prego. 
 -Accomodati. 
 Mi appartai con Socrate e gli dissi tutto. Lui mi rispose: 
 -Platone, hai promesso che anche in caso di mia morte tu, pur 
restando solo, non torni ad Atene. 
 -Non l’ho proprio promesso, Socrate. 
 -Però è come se l’avessi promesso. 
 -Non devo andare? 
 -Non devi andare. Ti assicuro che sarai ucciso o sarai messo 
in carcere. Atene è una città ormai di effemminati. 
 -Per Zeus, Socrate. Non so proprio cosa fare. 
 -Io lo so che per te significherebbe la salvezza. 
 -Per quanto riguarda quei sei galli… 



 -Sì? Che decidi? Di portarli con te? 
 -Sì. Saranno ottimi allievi della mia Accademia e ho soldi per 
pagare il viaggio anche a loro. 
 -E se a Napoli è già inverno e non partono navi fino alla 
prossima primavera? 
 -Ci fermeremo lì ad attendere. 
 -Non devi andare, Platone. 
 -Eppure… 
 -Non devi. 
 -E’ molto grande quello che mi chiedi. 
 Ma in quella Aristarco fece una cosa nauseante che mi 
convinse definitivamente della saggezza della posizione di 
Socrate. 
 Aristarco disse:  
 -Platone, sembri una femmina. 
 -Ma cosa dici, Aristarco? 
 -Stai lì a confabulare con Sofronisco invece di cogliere al 
volo l’occasione che la sorte ti invia. 
 -Io non posso venire con te, Aristarco. 
 -Come vuoi. Ti restituisco i tre talenti. 
 -Li tieni con te? 
 -Naturalmente. Eccoli. 
 E mi contò il denaro. Poi salutatoci tutti e due partì. 
 -Hai fatto la cosa più sensata, Platone. Ad Atene francamente 
io non credo che saresti ucciso.  
 -Neanche io lo credo. 
 -Ma saresti pazzo. 
 -Sì, questo è sicuro. 
 -Hai visto Aristarco? 
 -Sì, e ho capito che ad Atene sarebbe così quotidianamente e 
molte volte al giorno. 
 -Innumerevoli volte al giorno, Platone. 
 -Mi dispiace che Aristarco mi abbia apostrofato così. 



 -E’ di forza sette, Platone. Ed è un brav’uomo, virile e saldo. 
Ma la gelosia per quello che hai fatto e che in qualche modo si 
vede nel tuo volto, nella tua rinnovata virilità, farebbe impazzire 
Aiace Telamonio. 
 -E allora riprendiamo le nostre lezioni. 
 -E io torno al lavoro nel campicello. 
 Ma il solito Balza commentò: 
 -Noi saremmo stati molto bene ad Atene, Platone. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -E non vi sarebbe dispiaciuto non vedere più il vostro mondo 
gallico? 
 -Ma quando avremmo imparato tutto noi saremmo partiti per 
tornare dai nostri. 
 -Ah, non pensate di restare nel mondo greco? 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 Era la prima volta che ne parlavamo. Rimasi malissimo, ma 
sperai che cambiassero idea in seguito. Avere sei barbari diventati 
filosofi sarebbe stato anche per i più riottosi dei miei giovanissimi 
concittadini un bel pungolo a perseguire la stessa strada. E io 
ancora speravo che Atene si potesse salvare. Se tutti quelli più 
dotati diventavano filosofi vi era sempre la possibilità che avendo 
figli non li crescessero viziati, ma saldi e vigorosi come romani, 
con in più dalla loro l’incomparabile ricchezza della cultura greca. 
 Balza continuò: 



 -Se noi siamo condannati a diventare filosofi possiamo 
diventare filosofi dello sputo? 
 -Balza, non fai ridere. 
 -Ma io parlo sul serio, maestro Platone. 
 -Ma come, sul serio? 
 -Lo sputo per noi galli è qualcosa di importante. 
 -E tu non puoi chiederci, maestro, di ripudiare del tutto la 
nostra cultura. 
 -Ferandin, ma cosa dici? 
 -Noi vogliamo sputare. 
 -Vogliamo sputare. 
 -Vogliamo sputare. 
 -Vogliamo sputare. 
 -Vogliamo sputare. 
 -Vogliamo sputare. 
 In quella, quando già stavo pentendomi di non aver seguito 
Aristarco, mettendo così finalmente fine alle mie vicissitudini, 
proprio Aristarco ritornò e chiamò da lontano. 
 -Platone! Platone! Sofronisco! Platone! 
 Era proprio un dissennato, per Zeus! 
 Sofronisco accorse dall’orto. I miei amici galli andarono a 
nascondersi in cantina e io restai dietro la porta. 
 -Che hai, Aristarco? 
 -Addio, Napoli! Anche Velletri si è scagliata contro Roma e 
non fa passare nessuno per la sua contrada! 
 -Quindi che farai, Aristarco? 
 -Torno a Roma. Anche se per quella città la situazione è 
drammaticissima, ormai. 
 -Come procede la pestilenza? 
 -Ha ucciso settecento persone circa, in questa sua seconda 
manifestazione. 
 -Maledizione. 
 -Anche per questo ne scappavo. Ma ora non posso fare 
niente. Devo tornare. Dov’è Platone? 



 -Perché lo domandi? 
 -Perché proprio i soldati che mi hanno impedito l’accesso nel 
territorio di Velletri mi hanno chiesto, sapendo che io lo 
conoscevo, che ne è di Platone e se sapevo dove sta. 
 -Meno male allora che non è venuto con te.  
 -E’ così. 
 -Volevano catturarlo? 
 -Sì. 
 -Ma per farne che, se sono in guerra con Roma? 
 -Vogliono prenderselo loro per schiavo di stato. 
 -E’ follia tutto questo! 
 -Lo so, Sofronisco. Dov’è Platone? 
 -E’ partito. 
 -Non è vero. E’ rimasto con te. E Ausonia la vestale lo sa 
benissimo. 
 -Ma cosa dici? 
 -Quando mi ha avvertito di chiedere parere proprio a te su 
quei tre talenti e su quale destinazione dargli è palese che sapeva 
che Platone sta qui presso di te. L’ho capito adesso, strada 
facendo, prima che mi femasse una centuria fuori Velletri. A 
comandarla c’è un veliterno che a suo tempo mi ha visto assieme a 
Platone. 
 -Platone… 
 -Platone è qui. 
 -Ma perché insisti, Aristarco? 
 -Voglio parlargli. 
 -Di che? 
 -Di una cosa importantissima. 
 -Platone, puoi uscire? 
 -Ah, lo sapevo che stava con te. E lo sa anche la vergine 
vestale! 
 -Maledizione! 
 -Non imprecare, Sofronisco. Quella non dirà niente. Salve, 
Platone. Mi rivedi presto. 



 -Quando già prendevo a imprecare per non essere partito con 
te, Aristarco! 
 -Hai fatto benissimo a non partire. Ora saresti nelle mani dei 
veliterni. 
 -Con che diritto da parte loro? 
 -Il diritto dei prepotenti, Platone. Sono di origine romana e 
sono impazziti all’idea di metterti le mani addosso, e uno schiavo 
legale, come tu sei considerato, in tempo di guerra finisce sotto il 
controllo dei nemici, se lo catturano. 
 -Sì, lo so. 
 -Quindi adesso devi stare attento a ogni passo. 
 -E cosa vuoi che faccia di preciso, se lo sai? 
 -Non lo so, Platone. Io persino ti consiglierei di tornare con 
me a Roma e rimetterti alla clemenza del senato e del tuo padrone. 
 -Perché? 
 -Perché rischi di finire schiavo dei veliterni o persino degli 
etruschi. Sanno quello che hai fatto per Roma negli ultimi mesi e 
sono gelosissimi. Un sacco ti vogliono come precettore per i loro 
figli. Me l’hanno confidato quei veliterni che facevano la guardia 
sulla strada, e di cui ti ho detto. 
 -Non posso tornare a Roma, ora che assaporo la libertà. 
 -Ma che libertà è quando non puoi muverti da qui? 
 -Faccio quello che voglio, però. 
 -Cioè filosofi? 
 -Sì. 
 -E di cosa filosofi? 
 -Se scendi dal carretto te lo spiego. 
 -Con tutto il cuore! 
 E detto fatto il grassoccio Aristarco scese dal carro e mi si 
avvicinò. Io gli dissi: 
 -Aristarco, tu sai della scoperta fatta da Sofronisco sulla 
lingua materna che vogliamo divorare. 
 -Sì, e che possiamo immaginare di divorare. Sì, lo so. 



 -Ti ricordi tutto, allora? 
 -Sì, mi ricordo. 
 -Sto indagando su tale faccenda. 
 -E’ vero che hai affrontato la prova? 
 -Sì. E tu Aristarco… 
 -Cosa, Platone? 
 -Accidenti, aspetta. Sofronisco, Socrate, cosa ne dici di 
costui?  
 -Dico che Aristarco di Corinto è affamato di quattrini e non 
pensa ad altro… 
 -Ma è anche appassionato di filosofia, Socrate. 
 -Sì, lo so. Mi ha sempre fatto ammattire ogni volta che 
veniva a trovarmi. 
 -E cosa pensi di lui? 
 -Io dico che lui… Per Dionisio, hai proprio ragione, 
Platone… 
 -Ma cosa dite, Sofronisco, Platone? Non capisco. 
 -Diciamo, Aristarco, che tu anche se non sei di forza dieci, tu 
puoi farcela ad affrontare la prova. 
 -Immaginare di divorare la lingua della madre?  
 -Sì, Aristarco, tu puoi farcela. 
 -Ma io penso di sì, che potrei farcela. Ma non lo farò. 
 -Perché? 
 -Perché a quanto ho sentito si passano guai spaventosi per la 
gelosia degli altri. 
 -Sì, è vero. 
 -Non voglio essere rovinato o peggio, amici filosofi miei. 
 -Ma te la sentiresti di affrontare la prova se ti si garantisse 
che le leggi ti tutelerebbero? 
 -Sì, senza dubbio sì. E così potrei avvicinarmi anche 
definitivamente alla filosofia, Platone? 
 -Sì, Aristarco. 
 -Ma come mai pensate che io ci riuscirei? 
 -Perché sei virile, Aristarco. 



 -Davvero? Grazie. 
 -Anche Vicote, il filosofo napoletano, è virile, ma lui non ce 
la farebbe ad affrontare la prova. 
 -Allora io sono più virile di Vicote, Platone? 
 -No, Aristarco. Assolutamente no. 
 -Assolutamente no.  
 -E allora, che volete dire? 
 -Non sappiamo. Io non so, almeno. Tu Socrate? 
 -Io neppure. Ma evidentemente si può essere di virilità 
dignitosa o buona e ciò nonostante essere all’altezza di affrontare 
la prova, forse perché si è capaci di buona immaginazione, e non 
si ha inoltre paura dei proprio rimorsi. 
 -Io non ho questa paura, no, infatti. 
 -E si può essere altresì assai assai virili e non essere in grado 
di affrontare la prova. 
 -E’ così, Socrate. 
 -Ma non capisco perché, Platone. 
 -Neppure io, Socrate. 
 -Quindi non tutto capiamo. 
 -No. 
 -Pensi che lo capiremo in futuro? 
 -Forse nelle generazioni si capiranno sempre più cose al 
riguardo, per adesso, Socrate, io ti garantisco che non credo 
proprio che arriverò a capirne molto di più nel corso della mia 
vita. 
 -E neppure io ci riuscirò. 
 -E’ chiaro che Aristarco, il quale persino è capace di 
piccinerie inconcepibili in Vicote,… 
 -Io? 
 -Abbi pazienza, Aristarco, hai scordato di come prima per 
gelosia hai apostrofato Platone. Lo hai addirittura chiamato in un 
modo osceno. 
 -Hai ragione, Sofronisco. Perdonami, Platone. 
 -Adesso facci parlare, Aristarco. Platone, continua. 



 -E’ chiaro che Aristarco ha poteri immaginativi, e non ha 
paura dei propri rimorsi, affrontando la prova, inoltre, mi pare, è 
assai risoluto in relazione alla sensualità. E questo è tutto quello 
che riesco a dire. 
 -Non mi pare poco, Platone.  
 -Ah, trovi? 
 -Sì, Platone. Forse hai fatto un quadro esatto del perché 
Aristarco ci riesce senza aspettare il prosieguo del lavoro attuato 
dalle futurissime generazioni. Ma Aristarco è comunque un caso 
straordinario. Io non credo che troverai altri, Platone, propensi ad 
affrontare la prova. 
 -Invece io dico che ci sono, Socrate, se me lo consenti. 
 -Certo. E chi sono? 
 -Per esempio il mio padrone Catone, anche se non lo sa, suo 
figlio Catoncino, la moglie di Catoncino, Caia, il figlio di Bebio, 
Tito, e molti molti altri, nel mondo romano, Socrate. 
 -Mi riempi di felicità, Platone. 
 -E anche nel mondo greco, oltre Aristarco, credo che sarebbe 
capace il mio amico Aristodemo di Rodi, l’altro mio amico 
Fedone, e forse qualcun altro. Ma di certo a Roma sarebbero in 
grado tantissimi. 
 -E io ti credo, ti credo, ti credo. Ma secondo te… 
 -Dimmi! 
 -Secondo te queste persone a Roma la affronteranno allora?
 -Questo è un altro discorso, Socrate. 
 -Non l’affronteranno?  
 -Non lo so. Viviamo in un mondo antico, Socrate. E la nostra 
vita è soggetta a troppe incognite. E non so se il pur risolutissimo 
Catone sarebbe disposte ad affrontarle, come il timore ad esempio 
di essere accusati di stregoneria. E poi vi sono altri fatti. Il 
pericolo costante e terribile che in questo nostro mondo antico 
accompagnerebbe chi affrontasse la prova. E l’incapacità di 
comunicare con esattezza a chicchessia che potrebbe affrontare la 
prova come essa si affronta e quali vantaggi comporta. E così via.  



 -Sì, hai ragione, Platone, in questo nostro mondo antico 
risulta difficilissimo affrontare la prova. Ma mi incoraggi 
enormemente. Perché non mi aspettavo che fossero tanti quelli in 
grado di affrontarla. 
 -Sì, a Roma sono tanti. Il che significa che se i nostri figli 
sono educati come i romani sapranno affrontare la prova. Ovvero 
essere educati a mangiare tutto, a rispettare gli adulti e i maestri, a 
sapere cavarsela da soli, a non avere paura del buio e dei fantasmi 
e di altre corbellerie… 
 -… diffuse dagli effemminati. 
 -… Forse è come dici tu. E ancora essere cresciuti alla 
sobrietà assoluta. 
 -Andando a piedi finchè è possibile. 
 -Sì, amando il mare e navigando tra le prime esperienze. E 
ancora e forse infine venendo messi in guardia fin da piccolissimi, 
ancora tenerissimi lattanti, con ninnananne, favole e miti di ogni 
genere a guardarsi da ogni intemperanza perché apportatrice di 
grande infelicità, e perché causata dal desiderio di essere divorati 
dagli altri, cosa che gli altri benissimo conoscono. 
 -E non dovrebbero anche essere educati alla filosofia? 
 -Sì, ma questo non si può imporre a nessuno, Socrate. 
 -No. 
 -Chi volesse avendo ricevuto un’educazione spartana, anzi 
romana, potrebbe poi accedere alla filosofia. E sarebbe felice. 
 -Come si dice. 
 -Sì, Socrate. 
 -Ebbene, amici, Platone, Sofronisco, io effettivamente pur 
riuscendo ad affrontare la prova, non la affronterò perché non si 
sta tranquilli a questo mondo. 
 -Non ancora. 
 -Non ancora, no, Platone. 
 -Ma un giorno non sarà così, Aristarco. 
 -Meno male. Ma noi non ci saremo più. 
 -No. Però se vuoi… 



 -No, Platone, ora non ci riuscirei. Comunque ci penserò. 
Allora, che fai? Torni o no a Roma con me? 
 -No. Resto ancora qui. 
 -E’ pericoloso, Platone. 
 -Anche Roma sarebbe pericolosissima per me. 
 -E poi che impegni hai qui? 
 -Non posso dirtelo, Aristarco. 
 -E poi non sono affari tuoi, mercante di Corinto! 
 -Va bene, va bene, Sofronisco. Che ora chiamano Socrate! 
Come sei bellicoso, nonostante i tuoi cent’anni o quasi! 
 -Quasi e quel quasi è sufficiente per prenderti a bastonate, se 
voglio! 
 -No, ti scongiuro. Me ne vado subito. 
 E ridendo sia lui che noi il buon Aristarco partì diretto verso 
Roma. Ma proprio mentre lui si allontanava uscirono dalla selva 
con le loro pecore Vibo e suo zio Fuso. Erano i due pastori con cui 
avevo avuto a che fare tanto tempo prima. 
 
 
 CAPITOLO 40 
 
 -Platone! Allora avevo sentito bene echeggiare il tuo nome! 
 -Vibo! Come stai? E tu, Fuso? 
 -Sto bene, o greco Platone. Sei sempre in fuga, eh? E’ 
un’abitudine che non perdi. 
 -Qualcuno vi ha parlato di me, Fuso? 
 -Chiunque ci ha parlato di te, Platone. Anche gli alberi. 
 -Davvero? 
 -Pare che ti cerchi l’intera Roma. 
 -Non credevo, eppure, di essere tanto importante. 
 -Se ti consegniamo c’è una ricompensa. 
 -Intendi riscuoterla, Fuso? 
 -Ci devo pensare, Platone. 
 -Va bene. 



 -Del resto, se non ti consegno ai romani rischio di passare per 
tuo complice. E la cosa proprio non mi scompiffera. 
 -Neanche a me, Platone, a dire la verità. 
 -Va bene, Fuso e Vibo. 
 -Mi dispiace, Platone. Non dovevi farti scoprire, se non 
volevi essere consegnato. 
 -Mi avete scoperto per disgrazia, o Fuso. 
 -Urlavi come un matto e il vento ci ha portato la tua voce 
sopra le cime degli alberi. 
 -E siete venuti apposta fin qui per scoprirmi, Fuso? 
 -Sì, Platone. 
 -Tanto è grande il premio che hanno promesso? 
 -Sì, è grandissimo. Cinque montoni e trenta pecore. 
 -Per Zeus! Valgo così tanto? 
 -I romani ti vogliono ad ogni costo. 
 -Quindi mi denuncerete? 
 -Io non voglio, Platone, ma mio zio non tacerà. Devo 
avvertirti. E’ il caso che tu fugga. 
 -Io posso solo restare qui e devo solo sperare di convincervi a 
non consegnarmi. 
 -Non convincerai mio zio Fuso. 
 -Fuso, io potrei darti venti dracme. 
 -Davvero? 
 -Sì. Ho del denaro e venti dracme posso proprio dartele. 
 -La tentazione è grande di accettare. 
 -Zio, se accetti è denaro maledetto, gli dei ci faranno morire 
tutte le bestie. 
 -Sta’ zitto, sta’ zitto, sta’ zitto, peste del malaugurio! 
 -Fa’ come vuoi. 
 -Certo! 
 -E poi vedremo! 
 -Sta’ zitto. 
 -Io invece parlo. 
 -Non parlare. 



 -Parlo prima che sia tardi! 
 -Vibo, lasciami pensare. 
 -Se accetti del denaro per evitare un tradimento sei maledetto. 
 -Se dici un’altra parola ti denuncio a tuo padre. 
 -Io ho il diritto di salvaguardare il mio gregge. 
 -Il gregge è mio. 
 -E’ anche di mio padre, e quindi in piccola parte mio. 
 -Stai zitto, fammi pensare. 
 -Non devi accettare. 
 -Vibo, lasciami dire una cosa. 
 -Parla, Platone. Ma non cercare di convincermi che dare tanti 
soldi a mio zio sia una cosa buona. 
 -Io non so se è una cosa buona per voi, ma per me di sicuro lo 
è. 
 -Perché?  
 -Perché non ho un posto dove andare. Ti sembrerà 
terribilmente vile e ateniese come discorso ma è la verità. Inoltre 
qui presso Sofronisco che io chiamo Socrate sto benissimo. Ho 
affrontato una terribile prova, amici, e devo stare presso qualche 
compagno. Non posso defilarmi adesso. 
 -Non puoi davvero andartene?  
 -Non posso, Vibo. 
 -Allora devi dare i soldi a mio zio, avete ragione tutti e due. 
Solo così costui dormirà la notte. Sennò resterebbe sveglio 
pensando a quei montoni e a quelle pecore e alla fine ti 
denuncerebbe. 
 -Allora, Fuso, che fai, accetti? 
 -Devo pensare, accidenti a voi due. 
 -Le dracme che ti ho promesso dovrebbero valere quanto il 
premio promesso. 
 -Sì, pure di più. Però ho il terrore di incorrere nell’odio degli 
dei. 
 -E allora cosa vuoi farmi, rovinarmi? 
 -Temo che non ci sia altra soluzione, Platone. 



 -Non farlo, Fuso. Sei mio amico. 
 -Sofronisco, non so proprio come agire. 
 -Non farlo. 
 -E va bene. Non lo farò. 
 -Se sei insicuro accetta il denaro di Platone. 
 -Non posso accettarlo. E’ denaro maledetto. Accidenti. 
Andiamocene Vibo. 
 -Aspetta, lasciami prima donare del latte a Sofronisco. 
 -Anche il latte adesso ci devo rimettere? Andiamo, sfaticato! 
 -Come vuoi, ma siamo stati offensivi. Il minimo che 
possiamo fare è consegnare a costui un congio di latte. 
 -Hai ragione. Prendi qualche pentola Sofronisco. Ti diamo 
del latte. 
 -Grazie, Fuso. Grazie Vibo. 
 Poco dopo avevamo il latte e i due pastori si allontanavano 
serenamente con le loro pecore. Socrate avendo il latte, per 
festeggiare il pericolo scampato, volle con la farina che gli aveva 
portato Ausonia, preparare dei biscotti. E a pranzo mangiammo 
quelli e il latte, con grande soddisfazione dei miei sobrissimi amici 
galli che trovarono quel pasto divino. E effettivamente era molto 
buono. Tale è il potere della fame, Aristodemo, che qualunque 
specialità ammanita alla nostra mensa ci sembra straordinaria. Io 
credo che per abituare i bambini a mangiare cose sobrie e buone e 
non fare mai abiettissimi capricci sul cibo bisogna convincerli che 
è virile comportarsi al riguardo a modo. Le madri vili rideranno di 
ciò o faranno commenti sgraziati, ma altre madri saranno 
d’accordo. 
 Dopo pranzo, mentre Socrate leggeva Eschilo noi facemmo 
lezione di calcolo e un pochino di geometria. E qui ci fu un’altra 
trovata degna di Balza. 
 Esclamò: 
 -Se un triangolo ha tre lati, uno sputo quanti lati ha? 
 -Può averne innumerevoli, Balza. E’ una figura irregolare. 
 -Però tende ad essere tondeggiante. 



 -E’ vero. 
 -Si può però disegnare con l’unghia in terra un triangolo… 
 -E allora? 
 -Poi lasciarci cadere dentro lo sputo. Ecco che allora quello 
assumerà una forma triangolare. 
 Io rinunciavo a discutere, a queste osservazioni, e aspettavo 
pazientemente che il brutto tempo passasse. Ma quell’altra mente 
meravigliosa di Ferandin replicò: 
 -E se disegniamo un quadrato, avrà forma quadrata.  
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -Ora se inseriamo una mosca senza ali nel quadrato… 
 -O nel triangolo. 
 -O nel triangolo, e ci sputiamo sopra… 
 -Ci lasciamo colare lo sputo sopra. 
 -Ci lasciamo colare lo sputo sopra. Se facciamo questo ecco 
che la mosca crepa in un quadrato di sputo. 
 -O in un triangolo. 
 -O in un triangolo. Però sei noioso, Balza. 
 -E tu sei un manigoldo. E io ti ammazzo. 
 -No, io ammazzo te. 
 E i due mattoidi davvero si scagliarono l’uno addosso 
all’altro e si riempirono di pugni e schiaffi prima che riuscissimo a 
dividerli. Io ero esausto, provato. Socrate mi guardava 
incoraggiandomi ad essere paziente. Era la loro indole barbara. 
Non si poteva sperare di vincerla in un niente. Restammo tutti in 
silenzio. Nessuno si muoveva. Alla fine dissi: 
 -Amici, così non si può andare avanti. 
 -E’ stato Balza! 
 -E’ stato Ferandin! 
 -State zitti, vi prego. 



 -Amici… 
 -Cosa c’è, maestro Socrate? 
 -Secondo me… 
 -Secondo te? 
 -Coraggio. 
 -Non capisco. Tu capisci, Ferandin? 
 -Se non capisci tu non capisco neanch’io. 
 -Perdonaci, maestro Platone. 
 -Perdonaci, maetro Platone. 
 -E anche tu maestro Socrate. 
 -Anche tu, maestro Socrate. 
 -Va bene. Meno male. Adesso continuiamo la lezione. 
 -Però lo sputo maestro effetivamente può essere di forma 
regolare. 
 -Hai ragione, Balza, è una giusta osservazione. 
 E quello stolto prese a guardarsi in giro con tanta improvvida 
magniloquenza che quasi strillavo levando le mani al cielo. Ma 
ovviamente mi contenni. Discendevo da non sapevo neanche più 
chi e era mio dovere comportarmi da aristocratico. Tutti dobbiamo 
imparare a comportarci da aristocratici. Questo dissi ai miei 
discepoli. Anche Socrate posò il libro per mettersi in ascolto. 
 -Ma come si fa a comportarsi da aristocratci, Aligher? 
 -Non lo so, maestro Platone. 
 -Ma sai cosa significa comportarsi da aristocratici? 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Non ho fatto la domanda a tutti e sei. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 



 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Non importa. Andiamo avanti. Secondo te, Aligher, un 
aristocratico e un volgaraccio sono la stessa persona? 
 -No. 
 -E come li distingui? 
 -Il volgaraccio fa cose volgari. L’aristocratico fa cose 
aristocratiche. 
 -Molto bene. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -E quali sono le cose aristocratiche? 
 -Non perdere mai la calma, come fai tu. Mangiare bene a 
tavola e anche quando non si è a tavola, e non fare suoni. 
 -… Irripetibili.  
 -Irripetibili.  
 -Irripetibili. 
 -Irripetibili.  
 -Irripetibili. 
 -Irripetibili. 
 -Irripetibili. 
 -Poi che altro fa l’aristocratico, o meglio quali altri sono le 
cose aristocratiche? 
 -Parlare sempre gentilmente con gli altri, anche quando sono 
bestie come Balza e Ferandin. 
 -Bestia sei tu, Aligher. 
 -Sei tu, Aligher.  
 -No, siete voi. 
 -Sei tu, e io ti ammazzo. 



 -E ti ammazzo pure io. 
 -Amici, vi prego, vi prego. Non litigate per tali sciocchezze. 
Aligher, tu hai fatto uno scherzo, ma sapendo che i tuoi amici se la 
prendono lo dovevi evitare. 
 -Va bene, non sapevo che erano tanto cuculi. 
 -Cuculo io non sono, screanzato. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Ma io voialtri non vi ho proprio messo in mezzo. Me la 
prendevo solo con Ferandin e Balza. 
 -Ah.  
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -E perché fate tutti “ah”? Balza e Ferandin, voi non dovevate 
farlo. 
 -Perché, comandi tu, Aligher? 
 -Eh, comandi tu? 
 -Comandi tu? 
 -Comandi tu? 
 -Comandi tu? 
 -Amici non facciamo inutilmente chiasso. 
 -Sono loro che fanno chiasso. 
 -No, tu. 
 -No, tu. 
 -No, tu. 
 -No, tu. 
 -No, tu. 



 -Insomma, amici, questo per fare un esempio non è un 
comportamento aristocratico. 
 -E che comportamento è, maestro Platone? 
 -Balza, ma se te lo dico mi salti addosso? 
 -No, maestro. 
 -E’ un comportamento un po’ intemperante. 
 -Io lo sapevo. 
 -Lo sapevo. 
 -Lo sapevo. 
 -Lo sapevo. 
 -Lo sapevo. 
 -Lo sapevo. 
 -Aligher. 
 -Sì, maestro Platone? 
 -Vuoi continuare l’elenco secondo te delle cose 
aristocratiche? 
 -Una sicuramente, maestro, è non mettere le dita in bocca per 
pulire i denti. 
 -Poi? 
 -Non so. 
 -Io lo so. 
 -Di’ pure, Balza. 
 -Non fare rumori inutilmente. Quando cammina 
l’aristocratico è silenzioso, quasi. E poi un’altra cosa! Ora mi 
viene in mente! 
 -Dilla, Balza. 
 -L’aristocratico cammina bene, non come una capra, come 
Ferandin! 
 -Capra sei tu, screanzato! 
 -No, tu, volgaraccio! 
 -Screanzato! 
 -Volgaraccio! 
 -Basta, per Zeus! 
 -Platone, occorre pazienza. 



 -Lo so, Socrate. Ma grazie per ricordarmelo. 
 -Sono discolacci. 
 -Avete sentito, banda di sciocchi? 
 -Avete sentito, banda di sciocchi? 
 -Avete sentito, banda di sciocchi? 
 -Avete sentito, banda di sciocchi? 
 -Avete sentito, banda di sciocchi? 
 -Avete sentito, banda di sciocchi? 
 -Torniamo a noi, discepoli.  
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Un aristocratico è chi non dà fastidio minimamente agli altri 
ma anzi è pronto ad aiutarli, se vi è necessità. 
 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Come si fa a valutare un comportamento aristocratico? 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Si valuta un comportamento aristocratico in una sola 
maniera indiscutibile. 
 -Ah. 
 -Ah. 



 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Da noi medesimi. 
 -Noi stessi valutiamo se siamo aristocratici? 
 -Noi stessi? 
 -Noi stessi? 
 -Noi stessi? 
 -Noi stessi? 
 -Noi stessi? 
 -Sì, noi stessi. 
 -Allora io valuto che sono un aristocratico! 
 -Pure io! 
 -Pure io! 
 -Pure io! 
 -Pure io! 
 -Pure io! 
 -Ma quando attuiamo tale valutazione? Quando siamo soli 
con noi stessi.  
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Solo allora possiamo vedere se siamo veramente 
aristocratici. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 



 -Se cioè siamo capaci di comportarci da aristocratici anche 
essendo solissimi, allora siamo aristocratici. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -Ah, ah. 
 -E come facciamo a sapere se da solissimi ci comportiamo da 
aristocratici? 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Non lo so. 
 -Valutiamo se siamo capaci da fare quelle cose aristocratiche 
che Aligher e Balza elencavano sapientemente prima. 
 -Io lo sapevo di essere un sapiente. 
 -Pure io. 
 -E io pure allora. 
 -E io pure. 
 -E io pure. 
 -E io pure. 
 -Cioè un aristocratico essendo da solo mangia con assoluta 
compostezza e calma. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì.   
 -Si spoglia per mettersi a letto con uguale compostezza, e 
ripone i suoi abiti ben piegati su un apposito spazio. 



 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Si infila educatamente nelle coperte. Al mattino si alza 
magari scherzosamente e atleticamente, ma sempre con grande 
compostezza. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Fa ginnastica con la finestra aperta, e con grande calma e 
pudore. 
 -Esatto. Ho capito. 
 -Pur’io. 
 -E io no? 
 -E io no? 
 -E io no? 
 -E io no? 
 -Poi si lava con acqua fredda con decoro e pulizia. 
 -Certo. 
 -Certo. 
 -Certo. 
 -Certo. 
 -Certo. 
 -Certo. 
 -Fa colazione con educazione estrema, come se avesse 
accanto decine di commensali. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Non alza mai la voce parlando con altri, ma neanche parla a 
bassa voce, come fanno gli sciocchi, per costringere gli altri a 
sforzarsi per sentirli. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Userà parolacce, Aligher? 
 -No. 
 -Sono infatti licenza dei tali che non sanno comportarsi a 
modo. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E sentono la necessità di mettersi in mostra, e maschi e 
femmine. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Sarà schietto nello sguardo. E non guarderà mai nessuno 
altezzosamente. 
 -E un nemico, maestro Platone? 



 -Lo guarderà con assoluta calma. 
 -Ho capito, così quello muore di paura. 
 -Accade infatti anche questo, Aligher. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -E farà cose oscene, come grattarsi in malo modo, 
scaracchiare e infilarsi un bastoncino in bocca per ripulirsi i denti? 
 -Stando da solo? 
 -Stando da solo, sì, Aligher. 
 -Secondo me alcune di queste cose sono lecite, altre no. 
 -Molto bene. E quali sono lecite? 
 -Ripulirsi i denti è lecito se si è solissimi.  
 -Perfetto, Aligher.  
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Che altro? 
 -Secondo me scaracchiare, o ripulirsi la gola, se si è solissimi 
e nessuno sente è lecito. 
 -Ma come è possibile che nessuno senta? 
 -Hai ragione, maestro. Qualcuno sentirebbe. Allora no, 
neanche questo è lecito da soli. In quanto a grattarsi in malo 
modo, come fa Balza, questo caprone, no, non è mai lecito. 
 -Ho capito, devo stare allo scherzo. 
 -Bravo, Balza. 
 -Bravo, Balza. 
 -Bravo, Balza. 



 -Bravo, Balza. 
 -Bravo, Balza.  
 -Però se io sono un caprone tu sei uno schifoso. 
 -Io ti ammazzo! 
 -Maledizione, io prendo un bastone! 
 -Perdonaci, maestro. 
 -Perdonaci, maestro. 
 -Proseguiamo. E vediamo se queste cose sono lecite a farsi da 
soli. 
 -Quali, maestro Platone? 
 -Infilarsi le dita in bocca, o in altre cavità del volto. 
 -No. L’abbiamo già accennato. 
 -Bene, infatti è una cosa sudicia sia da soli che in compagnia. 
 -Esatto. 
 -Esatto. 
 -Esatto. 
 -Esatto. 
 -Esatto. 
 -Esatto. 
 -E dopo aver svolto le proprie funzioni corporali, cosa si 
farà? 
 -Si ringrazieranno gli dei? 
 -No, Aligher. No. 
 -Allora non lo so. 
 -Ci si lava. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh 
 -Oh. 
 -E ci si lava sia nei luoghi del corpo deputati a tali funzioni, 
sia si lavano… Che altro si lava, Aligher? 
 -Non lo so. 



 -Si lavano le mani. Per bene. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -E veniamo al mangiare. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Come si mangia? Facendo rumore? 
 -No. 
 -E bevendo si fa rumore? 
 -No. 
 -E si mangia piegati come malati sul tavolo o diritti?  
 -Diritti. 
 -E si avvicina la bocca al piatto come fanno gli sprovveduti o 
si avvicina il cibo alla bocca? 
 -Si avvicina il cibo alla bocca, maestro Platone. Come fai tu. 
 -E si parla con la bocca piena? 
 -Oh, no. Mai. 
 -E si mangia con la bocca aperta? 
 -Oh, no. Mai. 
 -E un altro cosa a proposito del mangiare, si lascia qualcosa 
nel piatto? 
 -No. 
 -E si dice al padrone di casa che quel cibo non era buono? 
 -No. 
 -E si dice al padrone di casa che si vorrebbe mangiare 
qualcos’altro? 



 -No. Ma noi siamo partiti dal presupposto che la persona in 
questione era sola. 
 -Hai ragione, Aligher. Allora è lui stesso il padrone di casa. 
 -E non ha il diritto di criticarsi per aver cucinato male? 
 -E’ una giusta obiezione. Bisogna infatti cucinare bene. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ma una volta cucinato si mangia senza discutere.  
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -E cosa dirà l’aristocratico ai cibi raffinati e eleganti? 
 -Aristocratici? 
 -Aristocratici, sì, Aligher. Cosa dirà a tali cibi? 
 -Li disprezzerà. 
 -Perché? 
 -Perché sono da buoni a niente. E fanno male, come vi ho 
sentito a volte discutere, te e il maestro Socrate. 
 -E se non facessero male? 
 -Lo stesso l’aristocratico li tratta con distacco. 
 -Bene, Aligher. Perché? 
 -Perché sono piatti preparati per i buoni a niente che 
ritengono tali cose importantissime, e non sanno più mangiare 
cose semplici che si preparano abbastanza rapidamente. Sprecare 
una mattinata per un boccone che si inghiotte lì per lì è da buoni a 
niente. 



 -Con Socrate non ci esprimiamo proprio così, Aligher, ma il 
succo del discorso a me pare corretto. 
 -Sono buoni a niente, maestro. E i popoli che mangiano in 
modo raffinato convinti di star facendo qualcosa di importante, o 
importantissimo, fanno ridere. 
 -E cosa penseremo della cosmetica? 
 -Io dico che in una misura contenuta e dolce, come ho sentito 
te e il maestro Socrate dire, essa è lecita. Ma là dove vuole 
sostituire la ginnastica, è assurda. 
 -E l’aristocratica o l’aristocratica come vestirà? 
 -Con sobria eleganza. 
 -E seguirà le mode imposte dai sarti? 
 -No. Però di certo valuterà quello che è meglio 
nell’evoluzione degli abiti. Anche queste cose ho sentito te e il 
maestro Socrate discutere. 
 -Molto bene, Aligher. Restano da dire altre cose 
sull’aristocratico, ma forse le diremo un’altra volta. Adesso 
diciamo solo un’ultima cosa. Come si comporta l’aristocratico nei 
confronti dei quattrini? 
 -Non lo so. 
 -Sarà spendaccione o contenuto? 
 -Non lo so. 
 -Comprerà per esempio cose inutili? 
 -Non credo. 
 -Non le comprerà infatti, Aligher. Perché quello è un 
comportamento niente affatto aristocratico. L’aristocratico compra 
solo oggetti che possono restare per sempre. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah.  
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 



 -E se quest’oggetto costa molto di più di quello da poco che 
dopo un breve periodo bisogna sostituire, cosa farà? 
 -Comprerà quello migliore e più costoso, ritengo, maestro. 
 -Certo, Aligher. Per forza. Perché quell’oggetto, che di sicuro 
essendo molto più resistente sarà anche molto più bello, in quanto 
gli artefici, gli artigiani, non hanno lesinato, è l’unico che a un 
vero aristocratico conviene comprare. Sennò come si sentirebbe? 
 -Un buon a niente! 
 -Diciamo che si sentirebbe superficiale.  
 -E volgaraccio! 
 -Non è indispensabile che si senta proprio così, Aligher. 
 -Ma sì, invece, maestro Platone. Anche se tu non vuoi mai 
offendere qualcuno. 
 -Ma perché, Aligher, ritieni che un aristocratico possa 
offendere qualcuno? 
 -Il nemico va offeso o no, allora, maestro? 
 -Il nemico va vinto e non va offeso. 
 -Ma se noi vogliamo far capire a altri che chi abbiamo di 
fronte è un nemico come facciamo, senza offenderlo? Anche se 
stiamo attenti alle parole alla fine si capirà che lo stiamo 
offendendo. Inoltre mi pare che a giocare con le parole non sia 
bello. 
 -Pensi che sia ipocrisia, Aligher? 
 -Sì. 
 -E’ ipocrisia. 
 -E’ ipocrisia. 
 -E’ ipocrisia. 
 -E’ iposcrisia. 
 -E’ ipocrisia. 
 -Eppure bisogna fare proprio come tu stesso hai detto, 
Aligher. Bisogna stare attenti alle parole. 
 -Ma i fatti dobbiamo presentarli o no? 
 -Bisogna presentarli, io credo, in questa maniera. 
 -Quale? 



 -Quale? 
 -Quale? 
 -Quale? 
 -Quale? 
 -Quale? 
 -Accusando solo il singolo nemico di una particolare azione 
cattiva, e non tutti i suoi. E se poi si vuole che siano coinvolti 
anche i suoi nel nostro atteggiamento di difesa, infatti noi 
possiamo solo difenderci, e mai aggredire, se siamo aristocratici, e 
aristocratici veramente, se si vuole che anche i parenti o il popolo 
di quel singolo che ha fatto azioni cattive siano coinvolti, allora 
bisogna trovare prove anche al riguardo di tutti costoro, di tutto il 
popolo. Sennò siamo non solo niente affatto aristocratici, ma 
siamo ingiusti. 
 -Ma allora così non si faranno più guerre, maestro Platone. 
Infatti quando certi vilissimi fanno azioni empie contro un altro 
popolo noi tutti ci scateniamo contro il popolo dei vilissimi. 
 -Sì, così si fa. 
 -Ma tu dici che non è giusto. 
 -Io penso di no. Tu cosa pensi, Aligher? 
 -Io penso come te che non è giusto. 
 -E se non ci fossero più guerre sarebbe forse un danno? 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Quindi accusare una persona o una categoria di persone di 
perseguire ad esempio una certa ingiustizia non è cosa facile per 
un aristocratico. 
 -Ma lo fa cercando le parole giuste. 
 -Sì. E non c’è altra maniera. E se certe cose non si possono 
dire perché sono offensive, e allora non bisogna dirle. 



 -Ma così si rischia di non fare giustizia, Platone, maestro! 
 -Lo so, Aligher. Hai ragione. 
 -E allora? 
 -E allora? 
 -E allora? 
 -E allora? 
 -E allora? 
 -E allora? 
 -Eppure amici io penso che è preferibile non fare giustizia 
piuttosto che essere ingiusti ingiuriando. 
 -E’ terribile. 
 -E’ terribile. 
 -E’ terribile. 
 -E’ terribile. 
 -E’ terribile. 
 -E’ terribile. 
 -Eppure se si vuole vivere sereni con se stessi bisogna, a me 
pare, fare così. Se infatti ingiuriamo il colpevole di un fatto 
appellandolo in modo sgarbato cosa otteniamo? Non otteniamo di 
essere diventati volgaracci? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì.  
 -E perderemmo la nostra aristocraticità e la nostra felicità. Ci 
conviene? 
 -Non ci conviene. 
 -Non ci conviene. 
 -Non ci conviene. 
 -Non ci conviene. 
 -Non ci conviene. 
 -Non ci conviene. 



 -E allora bisogna imparare a dire tante cose senza nominarle 
mai. 
 -Facendo un mare di chiacchiere, maestro? 
 -E nel caso non riusciamo a cavarcela diversamente, Aligher, 
persino facendo un mare di chiacchiere. Che male c’è, se evitiamo 
di offendere qualcuno? Il mare di chiacchiere è indecente quando 
parliamo per parlare e annoiamo ma se serve in un momento 
drammatico, per evitare di offendere anche fosse il peggiore 
individuo al mondo, perché non dovremmo usarlo, un tal mare di 
chiacchiere? E il mare di chiacchiere, nei momenti drammatici 
della vita, a me pare, amici, che non sembra proprio un mare di 
chiacchiere, anche se è un mare di chiacchiere. E cosa è più mare 
di chiacchiere di un mare di chiacchiere? Ma non quando stiamo 
trattando cose delicate e aristocratiche. L’aristocratico usa poche 
parole per parlare ma quando è indispensabile il mare di 
chiacchiere, ben venga il mare di chiacchiere. Anche se a un 
aristocratico io credo mai sarà indispensabile usarlo, tale mare di 
chiacchiere. Con l’addestramento e l’esperienza si abitua a 
centellinare le parole anche per scherzare, addirittura. 
 -E allora diventa come un muto? 
 -No. Non diventa un taciturno. Parla con compostezza e 
misura, ma a volte, per scherzare, è lecito di nuovo fare il mare di 
chiacchiere. 
 -Anche se l’aristocratico…? 
 -Continua pure, Balza. 
 -Anche se l’aristocratico imparerà con l’addestramento e 
l’esperienza ad evitare il mare di chiacchiere anche per scherzare? 
 -Non lo so, questo Balza. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 



 -Ci sono scherzi e scherzi. 
 -Ho capito, dipende. 
 -Sì, Balza. Ma l’aristocratico sicuramente non farà mai una 
cosa discutibile, ovvero parlare per il piacere di far sentire la sua 
voce. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Molto bene. Allora l’aristocratico non parlerà per far sentire 
la sua voce?  
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Va bene, abbandoniamo per il momento questo argomento. 
Anzi abbandoniamolo del tutto. Forse le cose che ancora ci 
sfuggono le impareremo da soli strada facendo lungo la via 
dell’aristocraticità. 
 -Senza dubbio. 
 -Bene, gli altri tuoi compagni tacciono, Aligher. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -E quindi l’aristocratico non offende nessuno e tutti chiama 
secondo il proprio nome, senza usare diminutivi sconci o giri di 
parole per evitare di chiamare qualcuno come merita. 



 -Sì, i buoni a niente fanno anche di tali cose, maestro Platone. 
 -Noi le eviteremo, giusto, amici? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Abbiamo detto tutto riguardo l’aristocraticità, o ci sono altre 
cose da dirsi? 
 -Secondo me, maestro, c’è ancora da dire che l’aristocratico 
vive nel lusso. 
 -Sì, questo è giusto, Aligher. 
 -E’ giusto. 
 -E’ giusto. 
 -E’ giusto. 
 -E’ giusto. 
 -E’ giusto. 
 -E’ giusto. 
 -Ma se è povero? 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Come fa se è povero? Come fa a vivere nell’aristocraticità 
come la vediamo noi, ovvero nel lusso? 
 -Farà il rapinatore? 
 -No, non scherzare, Aligher. 
 -Io non scherzavo. 
 -Scherzavi, poco di buono! 
 -Scherzavo. 
 -E allora come farà? 



 -Utilizzerà il poco che ha per vivere comodamente. 
 -E’ così. L’aristocratico trasforma una catapecchia o una 
sedia sfondata in una magione di lusso e in una comoda poltrona. 
Come fa? 
 -Non lo so. 
 -Io lo so, maestro.  
 -Dillo, Balza. 
 -Ho sentito te e il maestro Socrate parlarne. 
 -Dillo pure, amico. 
 -Sta attento ai particolari. 
 -Sì. 
 -E’ chiaro. 
 -E’ chiaro. 
 -E’ chiaro. 
 -E’ chiaro. 
 -E’ chiaro. 
 -E’ chiaro. 
 -Abbiamo detto tutto adesso riguardo all’aristocraticità? 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No.  
 -E cosa manca amici, Aligher? 
 -Tutto. 
 -Infatti manca tutto, amici. Abbiamo solo cominciato a 
parlare della faccenda. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Ma per esaurire l’argomento occorrerebbero anni. Per 
esempio l’aristocratico come educa i suoi figli? Come tratta i suoi 
domestici, se la sorte gliene dà, o i suoi sottoposti? Come tratta il 
coniuge e i familiari? Come tratta tutte le sue cose? E così via. Di 
queste e cosimili questioni si può però dire una cosa generale. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E cioè amici che l’aristocratico ha a che fare coi suoi 
bambini o con quelli che la sorte gli ha affidato, e con i sottoposti 
e i parenti e i suoi beni con assoluta benignità e aristocraticità. 
Casa sua sarà sempre ordinata e pulita, come sarà lui stesso e 
saranno i suoi figli. E mai dirà una parola di troppo o una parola 
vile a chi è a lui subordinato, o a chi è a lui relazionato in 
qualsivoglia maniera. E questo è tutto quello che per il momento 
si può asserire.  
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Ma per i dettagli, che sono probabilmente infiniti, occorre 
aspettare commedie e tragedie e romanzi che inquadrino i singoli 
problemi uno per uno e li risolvino. 
 -Allora quelli che scrivono i libri devono essere aristocratici? 
 -Sì, Aligher. Se non lo sono… 
 -… e sono volgaracci… 
 -… e sono come dici tu, allora i loro libri e le loro opere, se 
sono un altro genere di artefice, che non autori di libri, saranno per 
forza di cose alla stessa maniera. 



 -Volgaracci. 
 -Come dici tu, Aligher, se vuoi. E di certo il risultato sarà 
empio. Perché non si possono scrivere libri se non avendo cose 
belle da dire, e non si possono fare altre cose nei campi più elevati 
dell’arte senza essere artefici capaci di operare. 
 -Ma i buoni a niente ci saranno sempre, Platone, maestro. 
 -Forse no. Bisogna vedere cosa ci riserva il più lontano 
futuro. 
 -Allora si salveranno solo le opere degli autori di forza dieci, 
Platone, maestro? 
 -Socrate, il nostro padrone di casa, e anche lui vostro 
maestro, già ha operato una terribile selezione nella sua biblioteca. 
 -Sì, l’ho fatta, amici. 
 -E come l’hai fatta, Socrate? 
 -L’ho fatta così, Platone. Ho scartato tutti i libri di autori che 
non fossero di forza dieci. Ho però conservato quelli di Omero, 
quelli di Esiodo, e quelli di Senofonte.  
 -Perché? 
 -Perché pur non essendo gli autori di forza dieci vi è in quelle 
opere, in certe almeno di esse, una memoria di fatti lontani che è 
giusto a me pare perpetuare. 
 -Quindi tu non ritieni quegli autori tali da perpetuarsi in virtù 
della loro capacità? 
 -No. 
 -E come?  
 -Solo in virtù, virtù espressa in alcune delle loro opere, della 
memoria. Non di altro. 
 -E quindi come la mettiamo con il solenne Omero? 
 -La mettiamo così. 
 -Ascolto. 
 -Ascolto. 
 -Ascolto. 
 -Ascolto. 
 -Ascolto. 



 -Ascolto. 
 -Ascolto. 
 -Non imitate le parole del maestro, discepoli. Non è educato. 
 -Oh, va bene, maestro Socrate. 
 -La mettiamo così. Che un giorno verrà un vero autore di 
forza dieci che rivedrà l’opera di Omero utilizzando quello che 
egli ha scritto come base. E il memoriale più o meno fantastico di 
Omero sarà utilissimo per farci sapere come era fatto grosso modo 
un certo mondo. 
 -Va bene. Mi sembra giusto quello che dici, Socrate. 
 -Bene. 
 -Però, maestri, maestro Platone, io voglio domandare ancora 
una cosa? 
 -Parla pure, Balza, amico. 
 -Se si salvano solo le opere di forza dieci e non si salvano le 
altre, come facciamo a impedire a quelli che vogliono leggere 
anche le opere di forza più basse di leggerle? Li uccidiamo? 
 -No, Balza. No. 
 -E allora? 
 -La domanda è interessante. 
 -La domanda è interessante. 
 -La domanda è interessante. 
 -La domanda è interessante. 
 -La domanda è interessante. 
 -Ma probabilmente accadrà questo.  
 -Cosa? 
 -Cosa? 
 -Cosa? 
 -Cosa? 
 -Cosa? 
 -Cosa? 
 -Che col tempo, Aligher, amici, le opere che non sono di 
forza dieci saranno dimenticate o saranno considerate solo 



importanti o importantissimi documenti, se tali sono, come è caso 
dei libri di Omero. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -E quindi con l’aristocraticità abbiamo finito? Non ci sono 
obiezioni e allora io affermo che per il momento abbiamo finito e 
forse per sempre, in quanto l’aristocraticià si impara soprattutto e 
da soli mettendo in pratica le poche e semplici cose che abbiamo 
elencato e ancora leggendo le opere degli artefici e andando così 
tramite tali opere a vedere i problemi specifici che il vivere con 
aristocraticità pone. 
 -Ci siamo. 
 -Ci siamo. 
 -Ci siamo. 
 -Ci siamo. 
 -Ci siamo. 
 -Ci siamo. 
 Ci stavamo per levare dalle panche costruite apposta e seduti 
sulle quali facevamo lezioni quando Aligher esclamò: 
 -Un cervo, un cervo!  
 Anche gli altri si levarono di scatto, sia pure con grande 
silenzio. 
 -Anche Scechespir esclamò: 
 -Sì, un cervo. 
 -Ci occorre una lancia! 
 -Io la tengo- disse Socrate. 
 E scese in cantina e tornò con una punta di bronzo e un’asta 
di legno. Scechespir prese i due pezzi in malo modo e subito si 
diede da fare per montare l’arma.  
 Balza però obiettò: 



 -E’ meglio se tiro io. 
 -Hai ragione. 
 E Scechespir senza altre discussioni, cosa di cui io subito 
ringraziai gli dei, passò la lancia al suo compagno il quale 
cautamente si fece sulla soglia e la socchiuse. Balza era il più 
robusto dei sei e a quanto pareva anche il più capace nella caccia, 
pur essendo i barbari tutti espertissimi in tale arte, e pure Tufu, 
Aligher e Scechespir,  i più anziani dei sei, se la cavavano molto 
bene. 
 Balza scagliò la lancia con impeto stando ancora all’interno 
della casa. Colpì con le nocche contro il vano della porta e si ferì. 
Ma la sua asta centrò un grosso cervo che stava per sua sfortuna 
mangiucchiando la lattuga dell’orto di Socrate. L’animale colpito 
al cuore prese a fare bramiti e rumori terribili con gli zoccoli. 
Balza già si era slanciato fuori inseguito dagli altri cinque. Aligher 
si fermò un momento in cucina  prendere il coltellaccio. Io e 
Socrate seguimmo i sei e vedemmo la scena bestiale e 
terribilissima dei sei che con pietre e bastoni raccolti lì in  giro  
davano addosso all’animale morente incurante dell’orto che 
rischiarono di rovinare in non piccola parte. 
 Socrate li guardava senza dir niente. Del resto se pure avesse 
gridato in quel bailamme chi lo avrebbe sentito? 
 Balza saltò alla gola dell’animale standogli in groppa e lo 
colpiva alla testa con una pietra, violentemente. Infine il cervo 
crollò e gli altri cinque gli furono addosso per finirlo con le loro 
armi raffazzonate, finchè Aligher lo centrò di nuovo al cuore con 
il suo coltello. A quel punto i sei si scatenarono in un delirio di 
gioia, ma Socrate raccolto un mastello colmo d’acqua li raggiunse 
e glielo svuotò addosso. Non c’era probabilmente altro modo di 
calmarli. I sei gelati in quel clima autunnale e umidissimo si 
immobilizzarono forse persino pensando di saltare addosso a 
Socrate e scannarlo. 
 Socrate, senza una parola, gli fece cenno al suo orto. 



 Balza rosso rosso disse: 
 -Perdona, maestro. 
 -Mi state distruggendo tutto il lavoro. 
 -Dopo risistemeremo tutto. 
 -Lo risistemerò io. Prendete questo bestione e portatelo fuori 
dal mio campo. 
 -Ma pesa! 
 -Allora tagliatelo a pezzi, ma senza pestare in giro. 
 -Va bene. 
 E i sei con abilità rapidamente fecero a pezzi l’animale e 
recarono i brani fuori la casa. 
 Socrate, senza degnare di uno sguardo tale lavoro, si recò 
subito al campicello e si diede da fare finchè non ebbe sistemato 
tutto, persino recuperando delle piante di fava che gli energumeni 
e il cervo avevano dissepolto. 
 Poi ci raggiunse. Noi eravamo eccitati dalla insperata caccia. 
Socrate guardò bene l’animale e disse: 
 -Avremo carne per tutto l’inverno, o quasi. Caviamone il 
fegato, vi prego. Così lo offriamo a Artemide. 
 Così facemmo, poi essendoci venuta fame a vedere tutto quel 
ben di dio, avendo cucinato il fegato sudddetto sulla brace lo 
dividemmo con grande appetito. E ne mangiammo più di quanto 
sarebbe stato sensato. Ma i barbari non avevano scrupoli quando 
era possibile ingozzarsi, dato che di norma si mangiava assai 
poco, e io stesso sapevo essere di buon appetito all’occasione 
propizia, e alla malora la temperanza. Anche Socrate stesso 
mangiò più della sua prima porzione. Poi ci demmo da fare a 
preparare prosciutti, capicolli, ventresche e insaccati. La giornata 
se ne andò tutta dietro il povero cervo. Con il sangue Socrate, 
utilizzando fichi secchi, noci e nocciole e altra frutta secca e latte e 
vino, preparò un prelibatissimo sanguinaccio. E alla sera ne 
avemmo per cena una bella porzione a testa. Poi ringraziati gli dei 
per la meravigliosa giornata, andammo a dormire. 
 



 
 CAPITOLO 41 
 
 Al mattino trovammo una brutta sorpresa, tipica di questo 
nostro mondo antico, dove mai si è sicuri di niente o quasi e dove 
la selvaggia natura può sempre più degli sforzi dell’uomo, per 
quanto temperante e avveduto egli sia. Sbaglio a parlare così, 
perché il filosofo sa che con la sua attività indefessa l’essere 
umano riesce a imbrigliare la natura e a tenere persino a bada le 
sue manifestazioni più violente. Ma quel che voglio intendere è 
che a volte le forze del cosmo e delle cose sono più grandi di noi, 
o provano ad esserlo. Ci svegliò un terribile ululato. Fuori c’erano 
i lupi attratti dall’odore del sangue. I miei sei forsennati amici 
ridendo e spintonandosi si scagliarono fuori con la lancia, il 
coltello e alcuni bastoni e diedero addosso agli animali senza 
neanche essersi presi la briga di contarli. Erano una ventina e 
talmente furono spaventati e sconcertati dalla scarica di botte che 
ricevettero che guaiendo e piangendo fuggirono a gambe levate, 
cosa che di nuovo suscitò il buon umore mio e di Socrate che 
ridemmo a più non posso. Balza inoltre con la lancia uccise uno 
dei lupi, che subito Aligher scuoiò. Facemmo colazione con il 
cervello dell’animale che poi sezionammo e affumicammo.  
 Attaccammo poi le lezioni. Ma avemmo una visita. 
 Il console Aulo arrivò con dodici littori, a piedi, in toga. 
 Lo avevamo sentito arrivare e ci eravamo dileguati nella 
cantina non più segreta ma con il segretissimo cunicolo. Socrate 
uscì incontro al politico che avevamo appunto veduto dalla 
finestra. 
 -Sbaglio o ho a che fare con un console, amico? 
 -Hai a che fare con un console di Roma, Sofronisco, greco. 
 -Siedi ti prego su questa sedia che ti reco. 
 -Non c’è bisogno. A Roma siamo austeri e abituati a restare a 
lungo in piedi. Non curarti di me. Siedi tu piuttosto. 
 -Ma io sono abituato a restare a lungo in piedi, console. 



 -Mi chiamo Aulo Giunio Cassio. 
 -Mi ricordo di te, Aulo. E dicevo che a quest’ora in verità 
sarei già nell’orto ma stavo conciando una pelle di lupo. 
Stamattina ho avuto la fortuna di ucciderne uno. 
 -Vediamo infatti le carni messe ad affumicare. 
 -L’ho ucciso con una lancia e ne ho fatto brani. 
 Per fortuna non avevamo affumicato anche la carne di cervo. 
O sarebbe sembrato del tutto incredibile che un vecchio di 
novantacinque anni si rivelasse un tale terribile e spietato 
cacciatore. Ma apposta avevamo preferito del cervo fare solo 
insaccati e prosciutti, per non lasciarlo all’esterno a suscitare il 
sospetto di qualche sopravvenuto. Ugualmente però Aulo fu 
stupito. 
 -E sei riuscito a uccidere il lupo? 
 -Sì. 
 -Con un colpo di lancia? 
 -Sì, Aulo. 
 -Ma come hai fatto? 
 -Il lupo mi era venuto assai vicino e non ho dovuto far altro 
che colpire dall’alto in basso. 
 -Nondimeno sei un uomo prodigioso, Sofronisco. 
 -Ma io oltre che a praticare l’agricoltura una mezza mattinata 
ogni giorno… 
 -…Però in maniera molto elementare, se mi consenti. Dato 
che vedo che coltivi poche cose. 
 -Fave, lattughe e legumi, console. 
 -E oltre a fare ciò? 
 -Pratico la ginnastica. 
 -Infatti sembri un uomo vigoroso. Ma uccidere un lupo 
veramente non è cosa da poco. Quanti erano gli animali? 
 -Una dozzina. 
 -E infatti si vedono le loro tracce qui intorno. E’ vero littori? 
 -Sì, sembrano proprio una dozzina Aulo, console. 
 -E perché i lupi erano arrivati sotto casa tua, Sofronisco? 



 -Non lo so. 
 -E’ accaduto anche qualche altra volta? 
 -No, che io ricordi. Ma qualche lupo isolato sicuramente si è 
avvicinato.  
 -Infatti i lupi non arrivano proprio alle porte delle case 
abitate. 
 -Sì, Aulo.  
 -Fatto davvero curioso. 
 -Sì. 
 -Non è che questo sangue non appartiene del tutto al lupo? 
 -Perché lo dici, console? 
 -Perché mi sembra un bel po’. 
 -No, non mi pare. 
 -Altrochè. 
 -Non so che dire. 
 -Guarda, guarda quanto sangue tutto intorno. 
 -Sì, effettivamente sulle pietre del selciato ne è rimasto un bel 
po’, benchè io abbia sciacquato. 
 -Non hai sciacquato bene, vecchio. 
 -No. 
 -Voglio dire, Sofronisco! 
 -Certo che vuoi chiamarmi così, Aulo. 
 -Insomma, quando siamo arrivati, ho avuto subito un dubbio. 
 -Quale? 
 -Che tu avessi scannato un uomo. 
 -No, console. 
 -Non hai ucciso qualcuno versando tutto questo sangue, che 
sta anche sulle pareti della casa, e attirando così i lupi? 
 -Ma no, Aulo. Non sono un assassino. 
 -Questo lo dicono tutti gli assassini, Sofronisco. 
 -Sono un vecchio da rispettare, romano. 
 -Sono anche il console! 
 -Ma qui non siamo in territorio romano! 
 -E dove siamo? 



 -Al confine del territorio tra Ariccia e Velletri! 
 -Tanto peggio. Io come romano mi arrogo il diritto di 
sindacare ovunque possa essere accaduto un delitto. 
 -Bada a come ti esprimi, Aulo! 
 -Sono il console di Roma! 
 -E io sono un libero greco. 
 -Non conti niente. 
 -Lo dici tu. 
 -Posso farti bastonare dai miei littori.  
 -Provaci. 
 -Come vuoi… Ma sia! Lasciamo stare. 
 -Sì, è meglio. 
 -Cosa nascondi, Sofronisco? 
 -Niente. 
 -Davvero? 
 -Perché domandi? 
 -Perché sei irritabile. 
 -Sei tu che lo sei, mi pare. Ma forse sbaglio. 
 -Sbagli di sicuro. 
 -Come vuoi. 
 -Continui a dire le stesse cose. Non è che nascondi quel 
Platone? 
 -Perché dovrei? 
 -E’ sparito.  
 -Chissà dove è arrivato. 
 -Da nessuna parte, vecchio e malandato com’è.  
 -A me sembrava terribilmente giovane. 
 -Rispetto a te che hai tanti e tanti anni e non si capisce come 
sei ancora vivo. 
 -Mi auguri la morte, Aulo? 
 -Io? 
 -Sì. 
 -Ma neanche per scherzo. 
 -Meno male. 



 -Io parlavo per parlare. 
 -Sì, mi pare che lo fai. 
 -Che vuoi dire? 
 -Aulo, lasciami stare. 
 -Sono il console di Roma.  
 -Come mai sei solo con i tuoi littori in un territorio 
pericoloso? 
 -Non è pericoloso affatto per me. 
 -Dove ti rechi? 
 -A Velletri. 
 -Io ho sentito che Velletri ha brutte intenzioni contro Roma, e 
che probabilmente è alleata delle dodici città etrusche. 
 -Sì, così pare, ma io non ho paura. Né i miei uomini. 
 -E sei solo? 
 -Non sono solo. Comando la prima legione che sta a un 
miglio da qui. 
 -Non ho sentito niente. 
 -Noi romani siamo silenziosissimi. 
 -E ti rechi, a Velletri tutto solo? 
 -Ti ripeto che non ho paura, sono romano, non greco. 
 -Non offendere inutilmente. 
 -Faccio quello che voglio. E ora ti saluto. 
 -Ma che vai a fare a Velletri? 
 -Vado a vedere che intenzioni hanno. Loro negano di stare in 
guerra. 
 -E tu vai da solo a Velletri, tu un console? Non è un inutile 
rischio? 
 -Non è inutile. 
 -Come pensi giusto. 
 -Sì. 
 -Addio. 
 -Addio. 
 E il gruppo si allontanò. 



 Io pensai che era stranissimo quel comportamento del cauto 
Aulo, come almeno mi era sembrato conoscendolo. Mi venne per 
la prima volta il dubbio sinistro che egli non avesse paura di 
andare a Velletri per ragioni inconfessabili, e che d’altro canto da 
quella visita poteva guadagnare un mucchio di rispettabilità a 
Roma. Però anche ero stupito. Possibile che una città marziale 
come Roma accettasse che uno dei suoi strateghi, quale era il 
console in tempo di guerra, mettesse a repentaglio la sua vita così, 
per scherzo quasi? 
 Aulo secondo me avrebbe fatto una brutta fine, in un modo o 
nell’altro. 
 Sofronisco Socrate rientrò e noi salimmo di sopra, 
commentando quanto accaduto. 
 -Si era incaponito che avessi ucciso qualcuno. Balza, non ti 
avevo detto di strofinare le pietre insanguinate con erba e acqua e 
liscivia? 
 -L’ho fatto, maestro Socrate. 
 -Se non fosse volgare ti colpirei con un ceffone. 
 -Perdonami. 
 -Quell’Aulo- diss’io- non me la conta giusta. 
 -Che intendi, Platone? 
 -Non lo so neppur’io, Socrate. 
 -Cosa temi? 
 -Il tradimento. 
 -Sì- ribattè Scechespir,- ha la voce del traditore. 
 -Scechespir- proruppi colpitissimo,-hai capito al volo di che 
parlavo? 
 -Sì, Platone. Tu parli della possibilità che il console Aulo 
abbia a che vedere con questa guerra delle dodici città con altre 
alleate contro Roma. O sbaglio? 
 -Non sbagli. 
 -Ecco. 
 -Ma come hai fatto a capirlo? 



 -Semplicemente conoscendoti abbastanza, a questo punto. 
Ma tu perché lo sospetti? 
 -Quei sicari etruschi che ci mandò addosso e che non sono 
mai stati ritrovati non me la raccontano giusta, Scechespir. Da 
dove uscivano, a quali città appartenevano e soprattutto Aulo 
come aveva fatto a comandarli così terribilmente e decisamente? 
 -Dici che erano uomini delle dodici città? 
 -Forse, Scechespir. 
 -Sì, è possibile. Ma certamente non hai prove. 
 -Oh, no. Affatto. E spero di non averne mai e che sto 
miseramente inventando. 
 -Io però, Platone, pure sospetto che Aulo covi qualcosa. 
 -Perché, Socrate? 
 -E’ la prima volta che in tempo di guerra so di un console che 
se ne va a zonzo con i suoi littori in una zona pericolosissima. 
 -E cosa pensi? 
 -Che effettivamente quel tale complotta. 
 -E complotta contro Roma? 
 -Sì. 
 -Ma cosa spera di guadagnarci nel caso? 
 -Se le nostre congetture avessero un minimo di fondamento? 
 -Cosa che gli dei non vogliano mai! 
 -Perché, Platone? 
 -Perché se i nostri dubbi sono fondati può significare una sola 
cosa… 
 -Sì. 
 -Quale? 
 -Quale? 
 -Quale? 
 -Quale? 
 -Quale? 
 -Quale? 
 -L’aspirazione alla tirannide, amici! 
 -Oh. 



 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Uno dei sistemi, conosciuti nel mondo greco, per arrivare 
alla tirannia da parte di uno stratega o comunque di una persona in 
vista di una città stato è quella di accordarsi con il nemico per 
scatenare una guerra da cui il futuro tiranno, con l’aiuto dei suoi 
complici, caverà fuori titoli terribili di merito. 
 -Ma cosa può aver promesso alle dodici città etrusche, 
Platone? 
 -Le mille libbre d’oro appena recuperate, Socrate. 
 Lo buttai lì senza pensarci due volte sopra ma avevo 
indovinato! 
 Aulo con le dodici città prevedeva che quelle occupassero 
Roma, si pigliassero le mille libbre d’oro e altri beni, che ormai 
per Roma cominciavano a non essere radi, e poi se ne andassero 
lasciando Aulo con la nomea di averli scacciati. E quindi pronto 
per aspirare alla tirannide, che secondo i suoi calcoli i romani 
sarebbero stati lieti di affibbiargli. Ovviamente sbagliava 
completamente, ma sempre i retori sbagliano. Solo che uno ogni 
tanto, ogni mille o giù di lì, riesce! E questo abbaglia gli stolti e li 
obbliga a pensare che anche loro riusciranno. 
 -Se Aulo punta alla tirannia su Roma finirà male- confermò i 
miei pensieri che non avevo divulgato Socrate. 
 -Sì. 
 -Ma che male c’è nella tirannia? 
 -Balza, non sai quello che dici. 
 -Ma ad essere un tiranno conviene o no? 
 -E ad essere sotto un tiranno, Balza? 
 -Ad essere sotto un tiranno non conviene. 
 -Perché? 
 -Perché, maestro Platone, perdi la libertà. 



 -Quindi rimane per te solo il fatto che ad essere un tiranno 
conviene…? 
 -Ma io non sono sicuro che sia vero. 
 -E cosa pensi, amico mio? 
 -Penso che io non vorrei essere tiranno. 
 -E perché? 
 -Perché saresti un uomo infelice, corrotto, effemminato, 
guasto e spergiuro. Bruttissimo e scialbo. 
 -Bene.  
 -Però Ferandin vuole essere tiranno. 
 -Io? Io no! 
 -Neppur’io. 
 -Neppur’io. 
 -Neppur’io. 
 -Neppur’io. 
 -Stavolta mi fate proprio felice, amici, a rispondere tutti 
quanti, uno per uno. 
 -Bene, maestro Platone. 
 -Sì, Aligher. 
 -Siamo lieti. 
 -Perfetto. 
 -Lietissimi. 
 -Bene, bene. 
 -Più lieti non potremmo essere. 
 -D’accordo. 
 -Lieti in maniera massima. 
 -Via, ho capito. 
 -E tu sei lieto di noi? 
 -Certamente. Ve l’ho detto. Torniamo alla lezione. 
 -Sì, torniamoci. 
 -Torniamoci. 
 -Torniamoci. 
 -Torniamoci. 
 -Torniamoci. 



 -Torniamoci. 
 -Visto che siete contro la tirannia, scriverete adesso un 
piccolo testo ognuno di voi sulle ragioni per cui la tirannide è 
brutta. 
 -Subito. 
 -Subito. 
 -Subito. 
 -Subito. 
 -Subito. 
 -Subito. 
 Scrissero rapidamente e lessi con piacere i loro 
componimenti. Non erano affatto male, pur elementari e 
pressapochisti. Dopo questo ripigliammo lo studio del greco, 
finchè a ora di pranzo mangiammo un po’ di carne di lupo in 
brodo, alla spartana. 
 Socrate era un buon cuoco e noi eravamo felici di servirci 
alla sua mensa. Balza ebbe un’idea. 
 -Con gli ossi del lupo facciamo a chi ne sbriciola di più con i 
denti. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Perché?-domandai io. 
 -Per vedere chi è più bravo. 
 -Per questo. 
 -Per questo. 
 -Per questo. 
 -Per questo. 
 -Per questo. 
 -No, no, adesso rassettiamo e poi facciamo lezione di calcolo 
e di geometria. 



 Così facemmo e il tempo passava ameno e leggero, come 
sempre quando si fa qualcosa che si ama. Di certo dopo tutte le 
vicissitudini di quei giorni eravamo abbastanza nervosi, e quando 
a metà pomeriggio arrivarono altri visitatori non fummo colti di 
sorpresa. Erano Aula e Nipsia, le mie amiche cortigiane, assieme 
ai loro spasimanti, Teoride e Caprario. Noi vedemmo i quattro 
dalla finestra solita e io fui trasecolato, perché quella proprio non 
me la sarei aspettata. 
 Aula subito chiese a Sofronisco. 
 -Greco, Platone sta con te? 
 -Come ti salta in mente, giovane campana? 
 -A Roma circola questa voce. 
 -Ma senti! 
 -Eh, sì. 
 -Davvero? E chi ne parla?  
 -Un po’ tutti quelli che hanno avuto a che fare con Platone. 
 -E dicono i fatti del loro amico senza porsi problemi? 
 -Ma allora davvero ho indovinato? 
 -Ma che dici? 
 -Platone davvero è presso di te? 
 -No di certo, Aula. 
 -Non sei persuasivo. 
 -Non ha importanza. E’ la verità. 
 -A Roma nessuno davvero dichiara questa cosa ma io ho 
sospettato che Platone fosse con te perché continuava a parlare di 
te, dopo che ti ha conosciuto. E ora che ha affrontato quella 
cosa… 
 -La prova. 
 -La prova. Dopo che l’ha affrontata a maggior ragione io 
penso vuole stare presso di te. 
 -Comunque sia, qui non c’è. 
 -Non parlo più. 
 -Ma dove siete dirette voi due con questi due 
accompagnatori? 



 -Teoride è il mio fidanzato. 
 -E l’altro? 
 -Caprario, figlio di Catone… 
 -Sì? 
 -E’ il fidanzato di Nipsia. 
 -Oh, avevo sentito dire che infatti avevate due spasimanti 
sinceri e appassionati. 
 -E’ così. 
 -Siete fortunate, amiche. 
 -Capita anche a noi la fortuna, Sofronisco. 
 -E io ne sono lieto. 
 -Pure noi lo siamo. 
 -Immagino. 
 -Già. 
 -Dove andate? 
 -Veniamo a trovare te. 
 -Davvero? 
 -Sì. 
 -E come mai? 
 -Io sono stata molto malata. 
 -E poi? 
 -Sono guarita. 
 -Bene! 
 -Nipsia pure ha rischiato la malattia. 
 -E non l’ha presa? 
 -No. 
 -E’ forte, evidentemente. 
 -Anch’io lo sono. 
 -Certamente.  
 -Accidenti, per Venere! 
 -Siete forti tutte e due! 
 -Penso proprio di sì. 
 -E appresso che è successo? 



 -E’ successo che avendo scampato alla morte tutte e due, in 
una maniera o l’altra, abbiamo deciso di accettare la corte di 
Teoride e Caprario. 
 -Benissimo. 
 -E abbiamo deciso di fare una scampagnata fino a trovare te. 
 -Sono contento. 
 -Speriamo di non disturbarti. 
 -Non mi disturbate. 
 -Del resto staremo pochissimo. 
 -Ma non capisco cosa posso fare per voi. 
 -Sei il più sapiente dei greci. 
 -Il più sapiente è Platone. 
 -Non è vero! 
 -Come vuoi tu, Aula. 
 -Davvero ritieni Platone il più sapiente? 
 -E’ più sapiente di me. 
 -Ma se sei stato tu! 
 -A fare che? 
 -A scoprire quella faccenda. 
 -La prova? 
 -Sì. 
 -Che consiste è bene ripeterlo nel fatto che immaginando di 
divorare la lingua della madre si recupera tutta l’innocenza 
perduta e si è felici e si vince per sempre l’aggressività. 
 -Sì. 
 -Ebbene, sono stato io a scoprirla, quella faccenda, sì. 
 -Quindi sei sapiente. 
 -Non molto. 
 -Ma cosa c’entra Platone? 
 -Platone è più sapiente di me.  
 -Io credo che ti sbagli. 
 -Non parlare per malanimo verso Platone, Aula. 
 -Ti ha confidato quello che io e Nispia abbiamo combinato 
contro di lui? 



 -E’ passato di qua più di una decade e mezza fa, se non 
sbaglio, e mi ha accennato qualcosa. 
 -Noi scherzavamo. 
 -Siete state violentissime, però. 
 -E stavamo morendo. 
 -Vi siete spaventate? 
 -Tu non ti saresti spaventato? 
 -Non so. 
 -Altrochè se ci siamo spaventate. 
  -E cosa volete da me? 
 -Caprario dice che può affrontare la prova. 
 -Caprario, davvero ritieni di poterci riuscire? 
 -Sì. 
 -Allora affrontala, senza perdere tempo. 
 -Ma ho paura delle conseguenze. 
 -E quali? 
 -Mio padre ad esempio accetterà che io abbia fatto una cosa 
simile istigato da un greco? 
 -E cosa potrebbe farti? 
 -Mi odia.  
 -E con ciò? 
 -Non so che potrebbe arrivare a farmi. 
 -Razionalizza. Non può più venderti perché non sei più sotto 
la sua tutela. Hai un po’ di terra, no? 
 -Ho due iugeri. Ma tu come sai queste cose? 
 -Io?  
 -Esattamente. 
 -Oh, è passata tanta gente di qui… 
 -Ti hanno informato persino di me?  
 -Sì, evidentemente. 
 -Davvero non è che ospiti Platone, vecchio Sofronisco?  
 -Ma certamente no, Caprario. 



 -Mio padre è pazzo di furore con quel greco e la farebbe 
pagare cara ai suoi complici, a coloro intendono che l’hanno 
tenuto nascosto. 
 -Tuo padre è venuto qui e finalmente mi ha spiegato le 
origini del suo rancore per Platone. 
 -Puoi dirle? 
 -No, non posso. 
 -Non importa. Allora cosa posso fare per affrontare la prova 
senza temere conseguenze? 
 -Caprario, le conseguenze ci saranno. 
 -Le aggressioni? 
 -Sì, molti perderanno la testa e ti daranno addosso. Alcuni in 
modo gravissimo. 
 -Rischio la vita? 
 -E rischi la libertà. 
 -Posso ritrovarmi schiavo? 
 -Potrebbe persino succedere questo.  
 -E come? 
 -In uno spasimo di ingiustizia qualcuno potrebbe accusarti di 
essere suo debitore, ad esempio, e con falsi testimoni pur essi 
pazzi di rancore sordo verso di te, senza altra ragione che avendo 
affrontato la prova sei molto più virile, potrebbero convincere il 
questore a dichiararti suo schiavo. 
 -Per Ercole! 
 -Sì, è una cosa delicatissima la prova. 
 -Non me la sento, allora, di affrontarla. 
 -E tu cosa credevi, che fosse un gioco da nulla? 
 -Non pensavo che si arrivasse a tal punto! 
 -Si arriva anche oltre! 
 -Oltre l’essere messo in schiavitù? Ci sono passato, 
Sofronisco! E non credo che esista di peggio! 
 -Molti dicono che c’è la morte, che è peggio. 
 -Forse sì. Dopotutto io me la sono sbrogliata, e essendo 
ancora giovane. Inoltre… 



 -Inoltre? 
 -Non oso continuare, Sofronisco. 
 -Come ti sembra. 
 -Non osi continuare per colpa mia, Caprario? 
 -Forse sì, Nipsia. 
 -Parla pure. 
 -E allora parlo. 
 -Ma certo. 
 -Inoltre uscito dalla schiavitù ho la speranza che costei mi 
ami. 
 -Io non ti amo, Caprario. 
 -Pure sei venuta con me da Sofronisco. 
 -Ho voluto fare una scampagnata assieme a Aula e Teoride. 
 -E’ stato un fatto simpatico, Nipsia. Ma io mi sono illuso. 
 -Non illuderti. Non ti sposo. 
 -E vuoi restare cortigiana? 
 -Sì. 
 -Ma allora perché accettare di venire fin qui da Sofronisco? 
 -Per il gusto di farlo. 
 -Con la guerra che imperversa quasi? 
 -Non mi importa. 
 -Non ci credo.  
 -Come ti pare. 
 -Le cortigiane hanno sempre paura. 
 -Non è  così, mi sembra. 
 -Io lo so. 
 -Hai frequentato molte cortigiane, Caprario? 
 -Neanche una, a parte te. 
 -Quindi non puoi dirlo. 
 -Ma io so che hai paura. 
 -E allora forse ce l’ho. 
 -Io però non ho paura. 
 -Hai paura anche tu, Aula. 



 -Lo senti, Teoride? Senti cosa dice Caprario? Perché non gli 
rompi il naso con uno dei tuoi cazzotti? 
 -A volte parli come in una mia poesia, Aula. 
 -Che dici? 
 -Dico che sempre proprio certe volte un personaggio poetico. 
 -Non ti amo neppur’io, Teoride. Ma lo dai un cazzotto a 
questo presuntuoso di Caprario, o no? 
 -Non glielo do. 
 -Perché? 
 -Perché siamo amici. 
 -E a me non interessa niente di ciò. 
 -Io comunque non picchio un amico per una sciocchezza. 
 -Mi ha chiamata vigliacca. 
 -E’ romano, Aula, è esperto di coraggio e vigliaccheria. 
 -Io sono coraggiosissima! 
 -Allora davvero non avete paura, tu e Nipsia, della guerra? I 
veliterni sono a due passi e possono capitare qui da un momento 
all’altro. 
 -Non ne abbiamo paura. 
 -No, no. 
 -Del resto… 
 -Del resto, Caprario, Teoride, ne conosciamo un sacco di 
veliterni, anche importanti, e non ci faranno niente. 
 -Ma potrebbero, Nipsia, uccidere me e Teoride! Che prima 
avete dichiarato vostri fidanzati. 
 -Vi difenderemmo noi.  
 -Che fortuna! 
 -Allora avete paura tu e Teoride, Caprario, virilissimo uomo? 
 -Non abbiamo paura. Non preoccuparti. Ma se tu non mi ami 
e Aula non ama Teoride, come invece avevamo ambedue 
sperato… 
 -Nessuno vi ha autorizzato a sperare, Caprario. 
 -Aula, ci avete autorizzato proprio voi due venendo con noi e 
chiamandoci fidanzati. 



 -Sì, non ripeterlo. Sono cose che si dicono. Abbiamo solo 
voluto accompagnarvi. 
 -Se non ci amate perché appunto ci avete accompagnato? 
 -Non ve lo dico. 
 -Dimmelo tu, Nipsia. 
 -Non te lo dico, Caprario. 
 -Dillo. 
 -Non te lo dico. 
 -Ti scongiuro. 
 -No. 
 -Alla malora! 
 -Non ingiuriarmi, Caprario. 
 -Aula, sto parlando con la mia Nipsia. 
 -Io non sono la tua Nipsia. Io sono Nipsia e basta. 
 -Nipsia, non credi di vivere una vita terribile? 
 -Non mi metto a fare la contadina con un pezzetto di terra da 
due iugeri, Caprario. 
 -E io non mi metto a fare la pastorella, è sicuro. 
 -Ma il tuo Teoride… 
 -Il mio Teoride, Caprario? 
 -E’ un fior di poeta. 
 -E che ci guadagna da ciò? 
 -Non lo so… 
 -E allora non parlare. 
 -Però ci guadagni molto tu. 
 -E cosa? 
 -Di sentire meravigliose canzoni tutto il giorno. 
 -Sposatelo tu, allora, Caprario, visto che ne sembri 
innamorato. 
 -Aula! 
 -Che vuoi Sofronisco? 
 -Non ingiuriare. 
 -Loro possono ingiuriare me e io non posso loro? 
 -Tu ingiuri in maniera sinistra! 



 -E allora ingiurio come mi va. 
 -Aula, Nipsia, bando alle ciance. 
 -Che vuoi Sofronisco? 
 -Ditemi perché avete accompagnato questi due giovanotti. 
 -Non te lo diciamo. 
 -Coraggio. 
 -No. 
 -E allora tacete pure. 
 -Infatti taciamo. 
 -Ma io Aula credo di sapere perché siete venute. 
 -Davvero? 
 -Sì. 
 -E… 
 -E? 
 -E perché? 
 -Perché siete terrorizzate dalla morte, amica campana, amica 
oscia. 
 -Noi due? 
 -Voi due. 
 -E… e cosa c’entra? 
 -Siete scampate a stento a una terribile malattia. 
 -E allora? 
 -E temete che la cosa ve l’abbiano mandata gli dei. 
 -E’ possibile. 
 -E’ così o no? 
 -Sì, è così. 
 -Credete che siano stati gli dei a mandarvi la malattia? 
 -Sì. 
 -Sì, Sofronisco, ammetto pure io. 
 -Bene, Aula e Nipsia. 
 -E ora che te ne fai di questa rivelazione? 
 -Non è finita qui. 
 -Che altro indovini? 



 -Che siete terrorizzate che gli dei vi abbiano quasi uccise 
perché avete ingiuriato Platone in modo indegno per un giorno e 
una notte o quasi, a quanto mi hanno raccontato. 
 -Te l’ha raccontato senza dubbio quel chiacchierone di 
Platone! 
 -E’ possibile. 
 -E’ stato lui. 
 -Di certo era molto triste per aver subito tale cosa da parte di 
due amiche. 
 -Che seccatore! 
 -E ora siete venute da me nella speranza di trovare Platone… 
 -E con ciò? 
 -E chiedergli perdono. 
 -Io non chiedo perdono a nessuno! 
 -Aula, non dire così. 
 -Nipsia, non mi va che questi uomini pensino che io davvero 
ho paura. 
 -Lo pensiamo o non lo pensiamo, Aula, tu hai paura. 
 -Sofronisco, io… 
 -Tu sei venuta qui per placare gli dei. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero, Sofronisco, siamo venute per questa ragione. 
 -Ora capisco! 
 -E capisco pure io, Teoride! 
 -Queste due smorfiose ci hanno preso in giro! 
 -Sì, Teoride! 
 -Ci hanno fatto credere che venivano con me e con te per il 
piacere di fare una gita in campagna assieme a noi, tanto più che 
le legioni dicono che non ci sono nemici nella zona, e invece sono 
venute per cercare Platone! 
 -Sì, è così. 
 -A voi che importa, perché siamo venute? 
 -Abbiamo fatto la passeggiata assieme a voi, o no? 
 -Io non posso fare niente per voi, Aula e Nipsia. 



 -Che sfortuna, Sofronisco. 
 -Però potete fare una cosa. 
 -Cosa? 
 -Chiedere perdono a me, e io appena vedrò Platone gli 
riferirò. 
 -Io non chiedo perdono a te, Sofronisco. 
 -Neppur’io. 
 -Già era intollerabile chiedere perdono a Platone. Figurarsi se 
lo chiediamo a te. 
 -Figurarsi!  
 -Come volete! 
 -Aula, Nipsia, allora ce ne andiamo? 
 -Un momento, Teoride, abbiamo camminato l’intera giornata, 
adesso lasciaci qualche momento per riflettere. 
 -Ah, volevo ben dire. 
 -Che intendi, Teoride? 
 -Che sapevo che avreste cambiato idea, colombelle. 
 -Saccente! 
 -Sì, chiamami come vuoi, Aula, ma sapevo che non sei così 
stupida. 
 -Teoride, non so che fare. 
 -Devi chiedere perdono a Sofronisco, che poi lo riferirà a 
Platone. 
 -Non ci riesco. 
 -Così metterai a tacere la rabbia, l’indignazione degli dei. 
 -Tu, Nipsia, ci riesci? 
 -Non ci riesco. 
 -Però forse… 
 -Ci dobbiamo riuscire, Aula? 
 -Se volete… 
 -Cosa, Teoride? 
 -Io e Caprario ci allontaniamo nella selva, così potete parlare 
con Sofronisco da sole a sole. 
 -No, no. Per conto mio non c’è bisogno.  



 -Neanche per conto mio. 
 -Allora, chiedete perdono a Sofronisco. 
 -Comincio io o cominci tu, Nipsia? 
 -Comincia tu, Aula. Io non sono ancora convinta. 
 -Sofronisco, mi rivolgo a te come a Platone. Io e questa qui, 
Nipsia, cortigiana come me, ci siamo comportate proprio da 
delinquenti e malvagissime. Ti abbiamo offeso come nessuno 
forse è mai stato offeso. Anzi senza forse. Ti abbiamo offeso in 
modo unico, nella storia umana. Abbiamo il timore, anzi il terrore, 
di avere indignato gli dei, in particolare Venere, nostra patrona, e 
tutrice degli amici greci. Perciò io ti chiedo perdono. Se puoi 
perdonami il male che ti ho fatto.  
 -Ti chiedo perdono anche io, Platone. O meglio Sofronisco. 
O meglio Platone. Oh, non so che dire. 
 -Di’ qualcosa e non ci pensare, Nipsia. 
 -Platone, perdonami tutto. Sono un’intemperante, una stolta e 
una poco di buono. Mi sono scatenata contro di te come nessuno 
mai prima contro qualcuno. Sono una schifosa e una miserabile e 
una senza patria e una persona oscenissima. Perdonami, 
perdonami, perdonami. 
 -E’ tutto? 
 -Sì, Sofronisco. 
 -Va bene. 
 -Ti sembra poco? 
 -Non lo so. 
 -Che intendi? 
 -Io riporterò a Platone… 
 -Allora lo vedi? 
 -Se lo vedo. 
 -Ma ti sembra poco? 
 -Mi sembra poco. 
 -Vuoi che parliamo di più? 
 -No, no. Vi prego, no. 
 -E allora? 



 -E allora, Aula, non mi siete sembrate davvero schiette. 
 -Ma più di questo non riusciamo a fare. 
 -E allora va bene così. 
 -Credi che gli dei ci perdoneranno? 
 -Non lo so. 
 -E che sapiente sei, Sofronisco? 
 -Non sto nella testa degli dei o di Venere, Aula! 
 -Però dovresti sapere se il nostro pentimento suonava bene.
 -Non suonava bene. Ma non parliamone più. 
 -E come? Ci lasci tornare a Roma più disgraziate di prima? 
 -Che ci posso fare io? 
 -Teoride, Caprario, che vi è sembrato del nostro pentimento? 
 -Faceva senso, Aula. 
 -Era ridicolo, Nipsia. 
 -Voi non capite niente. 
 -No, non capite niente! E parlate per gelosia, perché siamo 
grandi e generose a chiedere perdono a una nullità come Platone! 
 -Andate adesso, vi prego. 
 -No, Sofronisco, non mandarci via! 
 -E cos’altro volete da me?  Di certo non accetterò che 
ingiuriate un mio carissimo amico, un uomo rarissimo, l’uomo 
migliore che abbia avuto il mondo, davanti a me! Andatevene, vi 
prego. 
 -Dacci un’altra possibilità. 
 -E’ inutile, Aula. 
 -Già sai che non diremo di meglio? 
 -Non ne avete alcuna intenzione. 
 -Ma forse ti sbagli. 
 -Siete piene di astio verso Platone.  
 -E se fosse? 
 -Non dovete perdere tempo. Il buio vi prenderà per strada. 
 -Abbiamo due baldi accompagnatori, Sofronisco, non 
preoccuparti. 
 -Volete un po’ d’acqua e vino?  



 -Io sì. 
 -Io no. 
 -E allora neppur’io. 
 -No, ve la prendo. A tutti e quattro. 
 -No, Sofronisco, non meritiamo un tale importante segno 
della tua ospitalità. 
 -Teoride, non dire parole grandi. Queste due disgraziate 
hanno comunque provato a fare del loro meglio. 
 -Hai ragione. 
 -Ma tu, Teoride… 
 -Io cosa? 
 -Tu perché sei venuto fino a qui? 
 -Io avevo capito che Aula e Nipsia volevano chiedere 
perdono a Platone. 
 -Ah, è così? 
 -Però pensavo anche che fossero liete di venire in escursione 
con noi due, me e Caprario. 
 -Sei stato tu a dire a Aula e Nipsia di venire a chiedere 
perdono a Platone? 
 -No, però ho buttato lì che Sofronisco poteva sostituire 
Platone se loro avevano qualcosa da dirgli… 
 -Non ti capisco, Teoride. 
 -Scusa, Caprario. Ti ho preso un po’ in giro. Io 
effettivamente sapevo o  intuivo che queste due volevano parlare 
con Platone. Ma anche come dicevo ero lieto che fossero venute 
con noi due e ovviamente senza che le pagassimo.  
 -Ci sarebbe mancata anche questa! 
 -Con queste due, Caprario, tutto è possibile. 
 -Sì, siamo prostitute! 
 -E ci facciamo pagare! 
 -Che volete? 
 -Ringraziate gli dei che fin’ora non vi abbiamo chiesto 
niente! 
 -Ma non è detto che non ve lo chiederemo in seguito. 



 -Ma non è detto! 
 -Senti una cosa piuttosto, Teoride. Adesso mi salta in 
mente… 
 -Che vuoi, Aula? 
 -Come mai sospettavi che Platone fosse proprio qui con 
Sofronisco? 
 -Non ho mai proclamato una cosa simile, Aula! 
 -Però questo io ho capito. 
 -Sei pazza! 
 -E va bene, non l’ho capito, ma un po’ qualche sospetto lo 
tenevo e adesso a sentirti parlare in questo modo strano e svagato i 
sospetti si sono ingranditi. 
 -Ma cosa racconti, Aula, che Platone è proprio alloggiato 
presso Sofronisco? 
 -Non mi meraviglierei, Nipsia. Teoride, amore, tu sai 
qualcosa? 
 -Io non so niente- rispose Teoride che invece sapeva tutto! 
Come si ricorderà mi aveva trovato proprio assieme ai sei galli e a 
Sofronisco. Ora rischiava di mettersi nei guai con quella 
forsennata di Aula, che in un impeto di odio per lui poteva pure 
arrivare a denunciarlo, e poi tanti saluti! 
 -Quando è così, non insisto. 
 -Sofronisco, ti salutiamo. 
 -Un momento, romani. Le due donne ce le prendiamo noi.  
 -Chi siete? 
 -Siamo gli estruschi che questo greco Sofronisco già conosce. 
Siamo in tredici, siamo una banda che guerreggia provocando 
sulla frontiera di Roma. Per adesso abbiamo solo distrutto dei 
vigneti e degli orti, ma Roma è stata costretta a mandarci addosso 
dei cavalieri guidati dal decurione Veturio. E noi a Ariccia 
abbiamo ucciso un uomo, spia dei romani, fingendoci ubriachi. Da 
allora gli otto cavalieri di Veturio ci hanno cercato per 
dappertutto, senza trovarci.  



 -Ariccia quindi pure conta di scatenarsi contro Roma, 
etrusco? 
 -Sì. 
 -E perché ci riveli tutto?  
 -Perché adesso vi uccidiamo. 
 -Uccidete anche questo greco Sofronisco? 
 -Uccidiamo tutti e ci prendiamo le due donne. Non vediamo 
donne da parecchio e non intendiamo perdere l’occasione. 
 -Muori!  
 Noi, io e i sei galli, armati come potevamo, ci scagliammo 
fuori dalla porta, senza pensare alle conseguenze. Era palese 
infatti, se proprio devo spiegare tutto, che a parte il fatto che non 
avremmo mai fatto uccidere Socrate e gli altri nostri amici, o 
almeno miei amici, che dopo aver ucciso tutti quelli sarebbero 
entrati in casa e noi avremmo dovuto solo fuggire per il cunicolo, 
da assoluti vigliacchi. Insomma neanche so spiegare bene, sta di 
fatto che uscimmo fuori proprio mentre Caprario con la sua spada 
romana trafiggeva il capo degli etruschi addosso a cui era corso in 
un impeto romanissimo e invincibile. Poi si scagliò addosso al 
secondo etrusco, dietro il capo, e gli mozzò la testa. Noi demmo 
addosso agli altri assieme a Teoride, che era già armato di un 
nodoso bastone. Io avevo preparato una fionda, avevo dei sassi in 
casa, e con quella colpii alla fronte un etrusco in seconda linea 
uccidendolo, come dopo verificammo. Balza con la lancia trafisse 
un altro e Scechespir si scagliò addosso a un ulteriore con il suo 
coltellaccio, fu gravemente colpito alla spalla, ma riuscì a 
sgozzare l’avversario. Gli altri galli si scagliarono addosso ai 
rimanenti etruschi. I quali come sempre capita allorchè degli 
avversari arrivano d’improvviso, a meno di non essere 
formidabilissimi guerrieri, rotti a numerosissime battaglie, non si 
erano resi conto che le nostre armi erano ridicole. Erano una 
vanga, una zappa, e dei randelli. Persero così la testa mentre 
decidevano il da farsi, e Caprario solo di questo aveva bisogno, 
quel terribilissimo quirito! Trafisse un terzo, un quarto, un quinto. 



Noi in un niente fummo sui cadaveri e gli levammo le spade. A 
questo punto gli etruschi si resero conto di aver mal compreso la 
situazione. Ma era troppo tardi. Da tredici che erano ne restavano 
vivi solo cinque. Coraggiosamente ci si lanciarono addosso, ma i 
galli, Caprario e Teoride li uccisero tutti. Uno che era ancora 
moribondo fu finito da un furibondo colpo di clava da Ferandin. 
 Inutilmente tentai di fermarlo. 
 Ghignò fierissimo. 
 -Ormai è troppo tardi, maestro. 
 A quel punto bisognò spiegare tutto. Fu Teoride stesso a 
parlare. Le due fanciulle restarono sbigottite. Anche Caprario il 
quale era più che mai sconvolto. Era il figlio di Catone e non se la 
sentiva proprio di nascondere la fuga di uno schiavo di suo padre. 
Era un reato grave, coprire un fuggitivo. Ma soprattutto per un 
romano era impossibile essere sleali verso il padre. 
 Sofronisco disse: 
 -Amici, dopo discuteremo. Adesso bisogna seppellire questi 
tredici. Bisogna scavare una grande fossa, poi lavarci, chiedere il 
soccorso degli dei per i tempi a venire, e mettere da parte le armi. 
 Con le spade dei morti e con gli strumenti di Socrate laziale i 
giovani, ovvero i sei galli con Teoride e Caprario, scavarono una 
larga fossa a uno stadio dalla casa. E lì, avendo denudato i 
cadaveri, ve li recarono. Li seppellimmo. Ci lavammo tutti 
accuratamente e impetrammo gli dei. Si fece buio. E tutti 
entrammo nella casupola per trascorrere lì la notte, a quel punto 
ospitando anche i quattro visitatori. 
 Ma non dormimmo. E che notte fu quella, di discorsi e 
sbalordimenti! 
 
 CAPITOLO 42 
 
 Aula esordì dicendo: 
 -Platone, hai un bel coraggio ad averci fatto parlare 
nonostante tu fossi proprio in casa! 



 Scechespir, la cui ferita era stata lavata e fasciata da me, 
sedeva con noi, indifferente al taglio terribile che la spada etrusca 
gli aveva provocato sulla spalla. Se la sarebbe sicuramente cavata, 
saldo e robusto com’era. Ma io avrei preferito che si mettesse in 
un angolo a riposare e dormire. Non aveva voluto. 
 -Aula- ribattei a quella forsennata, sempre simpaticissima, 
nonostante le sue rimostranze nei mie confronti,-come potevo? 
 -Dando una voce! 
 -Ma se sono uno schiavo! 
 -A maggior ragione. 
 -Che intendi? 
 -Che dovevi farti sentire! 
 -Non potevo. Non allunghiamo il discorso. 
 -Io invece lo allungo, perché se non stai al tuo posto, ora, 
Platonuccio, ti denunciamo appena  a Roma. 
 -Aula campana- proruppe Socrate,-Platone e i suoi sei 
compagnai sono usciti dalla casa per salvare te e Nipsia da una 
sorte atroce. 
 -Che atroce? 
 -Come?  
 -Quale sorte atroce? 
 -Che vuoi dire? 
 -Che siamo prostitute! 
 -E quindi insensibili al dolore? 
 -Non ci avrebbero fatto niente, quegli etruschi! 
 -Vi avrebbero violentate! 
 -Non ci importa niente! 
 -Davvero? E va bene. 
 -E poi noi avremmo evitato la violenza. 
 -Ho capito.. 
 -Gli avremmo offerto noi stesse senza imposizioni. 
 -Va bene. 
 -Quindi per noi sarebbe finita benissimo. 
 -D’accordo. 



 -Al contrario, l’intervento di questi sette, i sei galli evasi dalla 
fattoria di Catone il senatore, e Platone, ha rischiato di fare 
uccidere anche noi. 
 -Ma, Aula, tesorino… 
 -Teoride, non cominciare! 
 -Ma come, se io sarei stato ammazzato! 
 -Ah, già. 
 -Non ti sarebbe importato niente? 
 -No, no… 
 -No? 
 -No, voglio dire che mi sarebbe importato. 
 -Allora devi essere grata a Platone e i suoi amici. 
 -E perché? 
 -Per aver salvato il tuo amoruccio. 
 -Io non sono grata a nessuno, tranne a Venere per avermi 
fatto così bella. 
 -Aula, non essere empia. 
 -Non sono empia! 
 -Sei empia al massimo grado quando così ringrazi questi 
valorosi. 
 -Valorosi! 
 -E come li definiresti?   
 -Vanagloriosi.  
 -Davvero? 
 -Certo! 
 -Scherzi. 
 -Per niente. 
 -Ma come? 
 -Specialmente Platone. 
 -Aula, ricominci come a Roma? 
 -Ma vedi tu, Teoride, se alla sua età può mettersi a fare il 
giovanotto affrontando tredici etruschi. 
 -Ha ucciso un uomo con un sasso. 
 -Sì, è una persona eccezionale.  



 -Non essere invidiosa. 
 -Invidiosa io? 
 -Sì. 
 -Di lui? 
 -Sì. 
 -Teoride, ti prego! 
 -Aula, sei invidiosa di Platone, non lo negare, tanto è inutile. 
 -E invidiosa di che? 
 -Non lo so, ma sospetto di tutto. 
 -Anche del suo sesso? 
 -Il sesso maschile, intendi? 
 -Sì. 
 -Se sei gelosa anche del sesso maschile di Platone? 
 -Sì, domando se sarei appunto gelosa anche di ciò. 
 -Non lo so! 
 -Ebbene, io ammetto che questa è l’unica gelosia che provo, 
perché voi potete combattere e noi donne no. 
 -Ma tu avresti combattuto? 
 -Come uomo? 
 -Sì. 
 -Ma certo! 
 -Non credo. 
 -Mi ritieni una vigliacca? 
 -Sì. 
 -Io, il tuo amorino? 
 -Il mio amorino, sì. 
 -Vergogna, Teoride. 
 -Ma Aula, tu parli come una codarda! 
 -In che modo? 
 -Dicendo che tu e Nipsia ve la sareste cavata, essendo 
cortigiane, e che se morivamo noialtri non vi importava nulla. 
 -Io non ho detto questo. 
 -E’ come se l’avessi detto, vero, Caprario? 
 -Io non parlo. 



 -Sei arrabbiato con me, Caprario? 
 -Aula, di parecchio. 
 -Perché? 
 -Perché senza l’intervento dei sette uomini nascosti nella 
casa, anche se schiavi fuggiaschi, non uno di noi sarebbe vivo. 
 -E a me che importa? Sarei viva io! 
 -E allora lascia che io sia arrabbiato con te, Aula. 
 -E siilo. 
 -Caprario, sei un terribile romano. 
 -Perché, Platone? 
 -Ti ho visto assalire tanti nemici con una serenità e una forza 
d’animo inconcepibili. 
 -Non ho fatto niente. 
 -Ma come?  
 -Niente, Platone. 
 -Hai fatto cose egrege, invece. 
 -Non penso. 
 -Comunque sempre più capisco che i romani sono invincibili, 
o quasi. 
 -Sì. 
 -Ah, lo ammetti pure tu Ferandin? 
 -Sì, lo ammetto Platone. 
 -I romani vi facevano paura? 
 -Sì. 
 -Stai zitto, Ferandin, non fare il traditore dei tuoi. 
 -Balza, non sto dicendo niente di grave. 
 -Stai dicendo il peggio possibile. 
 -Ma i romani sono spaventosi combattenti. 
 -E con ciò? 
 -Che male c’è ad ammetterlo? 
 -Siamo nemici e non si ammettono tali cose dei nemici. 
 -Oh. 
 -Cuculo. 
 -Cuculo. 



 -Cuculo. 
 -Cuculo. 
 -Cuculo. 
 Il povero Ferandin si passò una mano sulla testa avvilito. 
 Io cercai di aiutarlo. 
 -Dopo tutto non hai detto niente di abietto. 
 -Davvero, maestro? 
 -Ma certo. 
 -Meno male. 
 -E il rispetto verso il nemico nobile non è tradimento, a me 
pare. 
 -Ah. 
 -E forse hai ragione, maestro. 
 -Certo che ha ragione, Balza. E tu ci fai annuire appresso alle 
tue scempiaggini. 
 -Cuculo tu! 
 -Cuculo tu! 
 -Cuculo tu! 
 -Cuculo tu!  
 -Cuculo tu! 
 -Io non sono cuculo! 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Cuculi siete voi! 
 -Tu. 
 -Tu. 
 -Tu. 
 -Tu. 
 -Tu. 
 -Vi ammazzo! 
 -Provaci. 



 -Provaci. 
 -Provaci. 
 -Provaci. 
 -Provaci. 
 -Amici, amici… 
 -Platone, maestro, ma costoro… 
 -Balza, non litighiamo a ogni pretesto. Siete filosofi ormai. 
 -Davvero siamo filosofi, maestro? 
 -Sì, Balza. State apprendendo e siete in estasi di apprendere. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -E questa si chiama filosofia, che è amore per la sapienza, per 
l’apprendimento. 
 -Allora la sapienza e l’apprendimento sono la stessa cosa, 
maestro Platone? 
 -Io credo di sì, anche se uno non può definirsi sapiente solo 
perché ha imparato ad esempio come si calcola il perimetro del 
triangolo. 
 -Lato più lato più lato. 
 -Sì, Balza. Ma non per questo sei sapiente. Però desiderare di 
apprendere e essere beati mentre lo si fa sicuramente è segno di 
sapienza, magari piccolissima, ma effettiva. 
 -Allora siamo piccoli sapienti? 
 Io risi e anche Socrate. 
 -Se vuoi, Balza. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 



 -Oh. 
 -Ma tu, Platone, dai confidenza a questi sei barbari? 
 -Aula, non sono più barbari. 
 -E cosa sono? 
 -Non senti come parlano il greco? 
 -Lo parlano talmente male che un asino lo parlerebbe meglio. 
 -Non farti forte donna della presenza di questi uomini. 
 -Che vuoi dire, gallo? 
 -Che ti possiamo mangiare viva. 
 -Tufu, lascia stare costei. 
 -Maestro Platone, le deve essere concesso ingiuriarci? 
 -Ha fatto una cosa simile con me medesimo e tanto a lungo 
che non ci crederesti, Tufu. 
 -Sì, l’ho sentito raccontare proprio  da Socrate, qualche 
giorno fa. E a maggior ragione costei andrebbe punita.  
 -Non punirmi, gallo. 
 -Invece sì. 
 -E cosa pensi da farmi? 
 -Scudisciarti. 
 -Gli altri non te lo permetteranno. 
 -Noi siamo sei. Amici siete d’accordo con me? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì, 
 -Sì. 
 -Sì 
 -Sì. 
 -Allora preparo una correggia dalla corteccia di qualche 
tronco? 
 -No, no, no, Tufu, galli, amici! No! 
 -Ma perché, maestro? 
 -Perché questa donna scherza. 
 -Non scherza. Non devi essere ingenuo. 
 -E forse non scherza. 



 -Non lo fa. 
 -E noi dobbiamo pensare che invece lo fa. 
 -Ma perché, maestro Platone? 
 -Perché non possiamo picchiarla per tanto poco. 
 -E allora quando potremmo picchiarla, quando ci avesse 
uccisi o denunciati? 
 -Io vi denuncerò! 
 -Uccidiamola! 
 -Sì, Tufu. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -No, amici no. Adesso vi prego di calmarci. O Socrate ci 
caccia da questa casa. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Ci calmiamo? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Bene. Aula non tormentare i miei discepoli. 
 -Se loro sono discepoli io che sono? 
 -Un bel nulla. 
 -Come sarebbe a dire? 
 -Sarebbe a dire che tu non vuoi apprendere. 
 -Ma io voglio. 



 -Quando eravamo a Velletri ho chiesto a  te e alle tue due 
compagne, Nipsia e Ovia, ora morta, se volevate accostarvi alla 
filosofia. 
 -E ti abbiamo riso in faccia. 
 -Mi avete detto di no. 
 -Ridendoti in faccia. 
 -All’epoca eravamo assai amici. 
 -E con ciò? 
 -Non mi pare che faceste come dici. 
 -Non ti ridemmo in faccia? 
 -No. 
 -Ti ridiamo in faccia adesso. 
 -Però non puoi impedire che questi sei galli siano allievi miei 
e di Socrate, come ora chiamo Sofronisco. 
 -E se vi denuncio ai vostri padroni non ve lo impedisco? 
 -Certo. 
 -E allora ve lo impedirò. 
 -Ma perché, Aula? 
 -Perché mi viene da fare proprio proprio proprio proprio così. 
 -Ma distruggi delle possibilità della filosofia di evolversi e 
arricchirsi. 
 -In che modo? 
 -Tramite questi sei. 
 -E questi sei barbarissimi sarebbero capaci di arricchire la 
filosofia? 
 -Sì. 
 -Stai dicendo sciocchezze non so per quale scopo. 
 -Invece è la verità. 
 -Io non potrei mai accettarlo. 
 -Perché sei gelosa di loro sei? 
 -Perché sono gelosa di te. 
 -Ah, lo sei, quindi? 
 -Socrate, o Sofronisco, non lo sono.  
 -L’hai appena ammesso, Aula, compagna. 



 -Lo so, Nipsia. Ma tu impicciati delle cose tue. 
 -Come vuoi. 
 -Non ti offendere, adesso. 
 -Sono già offesa. 
 -Non te la stare a prendere! 
 -Me la sono già presa. 
 -Oh, non parlo più. 
 -Però Aula davvero non puoi pensare di denunciare costoro. 
 -E perché no, Teoride? 
 -Perché ora sono tuoi amici. 
 -Nessuno di loro! 
 -Ti hanno salvata! 
 -E dagli! 
 -Aula, non essere abietta. 
 -Bada a te, piuttosto. 
 -Io non sono abietto. 
 -Ma sei insopportabile, Teoride. 
 -Meglio insopportabile  che abietto.  
 -Io non ho fatto niente di abietto. 
 -Quando progetti di denunciare certi che ti hanno salvata sei 
abietta. 
 -Questi sei hanno infranto la legge! 
 -Non importa. 
 -Allora la legge non deve essere rispettata, Teoride? 
 -In certi casi no.  
 -Sbagli.  
 -Non credo. 
 -La legge va sempre rispettata. 
 -Non sempre. 
 -Sempre. 
 -Non condivido tale tua opinione, Aula. 
 -Perché sei un ignorante. 
 -Platone… 
 -Dimmi, Teoride. 



 -Tu cosa pensi di questo argomento? 
 -Che la legge effettivamente va sempre rispettata. 
 -Che ti ho detto? Anche questo vegliardo di Platone lo 
riconosce. Bisogna denunciare lui e gli altri. 
 -Però, Aula… 
 -Che vuoi, Platonuccio? 
 -Io sono stato venduto illegalmente per schiavo. E questi sei 
sono sei galli anche loro catturati in maniera illegale. Infatti 
stavano in pace, al momento della loro presa, e stavano 
dialogando di filosofia con Socrate. 
 -Non mi importa niente. 
 -Davvero ci denuncerai? 
 -La legge è dalla mia. 
 -Lo riconosco. 
 -Allora non mi chiedi ancora di infrangerla? 
 -No. 
 -Posso denunciarvi? 
 -Fai quello che ti pare. 
 -Ma allora tu insisti che la legge va rispettata e poi quando 
conviene a te può essere infranta? 
 -La legge non può essere mai infranta, ma noi siamo schiavi 
contro la legge. E la legge è dalla nostra parte. Siamo in lotta con 
Roma da questo punto di vista e abbiamo il diritto di fuggire.  
 -Può darsi, Platonuccio. Anzi, guarda, io proprio non lo nego. 
 -Però? 
 -Però io non sono nei panni vostri, amico. 
 -E allora? 
 -E allora io essendo ospite della grande Roma  voglio 
denunciarvi come la legge mi richiede. 
 -Non posso fare niente. 
 -Tanto meglio. 
 -Ci denuncerà, Platone? 
 -Temo di sì Balza. 
 -Ah. 



 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Appena loro partiranno partiremo anche noi per andarcene 
sui monti. 
 -Tra la nostra gente, Platone? 
 -Sì. 
 -Siamo felici che tu verrai con noi. 
 -Verrò con voi. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -E io che farò, screanzati, dopo che ormai mi sono abituato a 
voi? 
 -Maestro Socrate, vuoi venire anche tu sui monti degli 
Appennini o addirittura nelle Puglie? 
 -E come faccio? Alla mia  età è impossibile, Balza. 
 -Allora resta qui. 
 -E se mi arrestano per avervi aiutati? 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Aula, tu cosa rispondi a Socrate? 
 -Non sono affari miei, Platonuccio. 
 -Bella risposta. 



 -Ha sbagliato lui a dare ospitalità a schiavi in fuga, 
Platonuccio. 
 -Io mi chiamo Platone! 
 -E io ti chiamo Platonuccio. E se davvero costoro avessero 
brutte intenzioni nei nostri confronti, vi ricordo che Teoride e 
Caprario sono terribili guerrieri, come avete visto. E ora anche 
Teoride è armato di spada. 
 -Non seminare discordia, Aula. 
 -Pensa a te, Platone! 
 -Noi davvero pensiamo di ucciderti. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Non ci riuscirete. 
 -Amici galli, lasciamo perdere. Non possiamo macchiarci le 
mani di sangue. 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Perché? 
 -Vorreste forse uccidere tutti e quattro i nostri ospiti? 
 -Solo costei. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Bisognerebbe ucciderli tutti, nel caso. Perché è chiaro che di 
sicuro ci denuncerebbero anche per l’omicidio. 
 -Ma forse agli altri tre non importa niente, Platone, maestro. 



 -Perché, Balza? 
 -Perché è una prostituta. 
 -Anche Nipsia lo è. 
 -E allora uccidiamo anche lei. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -No, no. Calma. E non parliamo più di tali cose spaventose. 
Balza, non farlo più. Non è aristocratico. 
 -Allora non lo faccio più. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -E poi Socrate non ci perdonerebbe mai. 
 -Ah, giusto. 
 -Ah, giusto. 
 -Ah, giusto. 
 -Ah, giusto. 
 -Ah, giusto. 
 -Ah, giusto. 
 -E comunque appena partiti costoro dovremmo fuggire verso 
i monti. 
 -Sì. 
 -Sì.  
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì.  
 -Sì. 
 -Tanto vale che partiamo e zitti senza uccidere nessuno. 
 -E va bene. 



 -E va bene. 
 -E va bene. 
 -E va bene. 
 -E va bene. 
 -E va bene. 
 -E poi, Platonuccio, galli, non scordate che non sono solo io 
che voglio denunciarvi. 
 -Ah, sì. Anche Caprario? 
 -Sì, Platone. Io lo farò. 
 -Come tu vuoi, amico. 
 -Non posso sopportare il peso di una tale mancanza. Mi 
dispiace. 
 -Denunciaci. Non riusciranno comunque a catturarci. 
 -Davvero andrete sui monti o in Puglia? 
 -Non ti aspetterai, Caprario, che ti tracciamo anche un 
itinerario? 
 -No, no, Platone. O sarei costretto a rivelare pure quello. 
 -Lo so. Infatti scherzavo. 
 -Sì, eri ironico, lo so. 
 -Platone è famoso per la sua ironia, Caprario. 
 -Anche tu fai l’ironica Aula? 
 -Ma io sono campana e abbastanza greca per farlo, Caprario. 
 -Falla, allora. 
 -Ce l’hai ancora con me? 
 -Noi dobbiamo segnalare al questore che abbiamo trovato 
sette schiavi in fuga.  
 -Certo. 
 -Però, Aula… 
 -Cosa? 
 -Dovremo dirgli anche il resto. 
 -Sarebbe? 
 -Che, in nome degli dei, ci hanno salvato! 
 -Hanno salvato te, non me. 
 -Hanno salvato anche te.. 



 -No! 
 -Gli etruschi alla fine avrebbero ucciso anche te e Nipsia. 
 -E perché? 
 -Perché non lasciavano sopravvivere chi avesse scoperto che 
una banda si aggirava per la regione con l’intento di provocare i 
romani. 
 -E credi che ci avrebbero uccise? 
 -Senza dubbio. 
 -Per Venere, Aula! 
 -Nipsia, io non lo credo. 
 -Non ci avrebbero uccise? 
 -No! 
  -E cosa  avrebbero fatto di noi? 
 -Ci avrebbero colmate d’oro e ci avrebbero lasciate andare. 
 -Stai pure sicura di ciò, Aula.  
 -Teoride, taci. 
 -Io non credo che avrebbero fatto così, Aula. 
 -E cosa credi che avrebbero fatto? 
 -Che ci avrebbero uccise, compagna. 
 -Allora dici che dobbiamo essere grate a Platone? 
 -No! 
 -E quindi? 
 -Io non vi capisco! 
 -Che vuoi, Teoride? 
 -Voi per non essere grate a Platone preferite passare come 
persone ingiustissime sul fatto che noi tutti, anche Socrate, 
saremmo stati assassinati vilmente! 
 -Non ci potevamo fare niente. 
 -Ma tu davvero sei tanto malvagia, Aula? 
 -Che ti importa? Tanto tu non sei lo stesso innamorato di me? 
 -Ma mi fai paura. 
 -Dopo quello che ho detto a Platone assieme a questa qui per 
un giorno e una notte come tutti mi rinfacciate ti meravigli ancora 
di me? 



 -Allora tu sai di fare paura, Aula? 
 -Io non faccio paura affatto. Sei tu che sei codardo. 
 -Invece io penso che la codarda sei proprio tu. 
 -Io no! 
 -E non avresti avuto mai il coraggio, pur essendo maschio, di 
combattere contro tanti, come invece hanno fatto costoro. 
 -Erano sette! 
 -Sì. 
 -E più Socrate, te e Caprario, eravate dieci! 
 -Aula, non dire sciocchezze. 
 -Quelli erano di più ma non tanto di più, Teoride. Stai 
montando un caso dal nulla! 
 -Noi eravamo disarmati, a parte Caprario! 
 -Quelli avevano una lancia, un coltello e una fionda! 
 -Bell’armamento! Bello davvero! 
 -Ve la siete cavata, no? 
 -Non certo grazie a te. 
 -E che volevi?  
 -Vedi tu. 
 -Che combattessi con voi? 
 -Perché no? Una romana lo avrebbe fatto. 
 -Io non sono romana! 
 -Però vuoi piegarti alle leggi romane per tradire un amico. 
 -Bada a te, Teoride. 
 -Mi minacci? 
 -Sì. 
 -E cosa faresti mai nei miei confronti? 
 -E’ palese che tu sapevi. 
 -Sapevo che? 
 -Non fingere. 
 -Parla chiaro. 
 -Sapevi che Platone era qui. 
 -E se fosse? 
 -Io ti denuncio! 



 -Accomodati. 
 -No, non lo farò, ma tu non snervarmi. 
 -Sei una persona poco raccomandabile, Aula. E’ proprio 
vero. 
 -Davvero tu sapevi che Platone era qui, Teoride? 
 -E non hai sentito, Caprario? 
 -Rischi una grave condanna, Teoride. 
 -Vuoi denunciarmi tu? 
 -Non lo farò, ma la cosa si scoprirà. I romani hanno 
inquirenti terribili. 
 -E non mi denuncerai tu? 
 -No. 
 -E non verrai meno al tuo dovere di romano? 
 -Non confodermi. 
 -Se ritieni di dover denunciare questi sette come fai poi a non 
denunciare anche me? 
 -Denuncio solo loro. 
 -Non è giusto, però. 
 -Io così farò. 
 -E sarai tranquillo con la coscienza tua romana? 
 -Non prendermi in giro. Noi siamo educati fin da piccoli al 
massimo rispetto per le leggi. 
 -Appunto! 
 -Tu… 
 -Io? 
 -Tu non è detta che sapevi. Io non ne ho le prove. 
 -Te lo confesso io. Sapevo. Platone era qui. 
 -Non rovinare la nostra amicizia, Teoride. 
 -Caprario, devi prendere la tua decisione. 
 -Io non ti denuncio. 
 -Ma denunci Platone. 
 -Lo faccio, sì. 
 -E gli altri sei. 
 -Certo. 



 -Anche se hai sentito che sono probabilmente dei futuri 
filosofi. 
 -Non mi importa. 
 -Non è bello rispondere così. 
 -Non ci posso fare niente. 
 -Tu devi dimenticare questa cosa, Caprario. 
 -Non la scorderò, Teoride. 
 -Platone sta qui per educare questi sei. 
 -Sono barbari! 
 -Stanno imparando, lo hai visto tu stesso, e se in così poco 
tempo, da che sono fuggiti hanno imparato tanto quanto 
apprenderanno in seguito? 
 -Io non posso farci niente. 
 -Non parlare come un vigliacco. 
 -Io non infrango la legge. 
 -Devi farlo. 
 -No. 
 -Questi sette sono stati messi in schiavitù illegalmente. 
 -Adesso tutti gli schiavi di Roma sono stati resi tali 
illegalmente. 
 -Non fare giochi di parole, Caprario. Ci hanno salvato la vita. 
 -Per Ercole! 
 -E’ così. 
 -Lo so. 
 -E allora… 
 -Non mi riguarda, però, a fronte della legge. 
 -Caprario, mi meraviglio di te. 
 -Che intendi? 
 -Se fosse Nipsia quella in fuga essendo schiava, la 
denunceresti? 
 -No. 
 -Perché? 
 -Perché la amo. 
 -E infrangeresti la legge? 



 -Misericordia. Non so che devo dire. Platone, spiegaci! 
 -Ma io non so spiegare. Effettivamente la legge non va mai 
infranta, sarebbe ingiusto. Però a volte ci sono eccezioni 
spaventose. Se Nipsia fosse schiava legalmente, io non credo che 
faresti bene a lasciarla andare, Caprario, anche se innamorato di 
lei. Ma se Nipsia fosse schiava ingiustamente, io non credo che 
commetteresti un crimine lasciandola andare. 
 -Però tu nel Critone, Platone, presenti un caso spaventoso. 
 -Sì, Socrate… 
 -Mio fratello Socrate è in carcere ingiustamente. Degli amici 
gli prospettano la fuga e egli rifiuta, per non infrangere la legge, 
pur andando incontro a morte. 
 -E’ così. 
 -Come lo giustifichi? 
 -Non sono capace. 
 -Possibile? 
 -Sì. 
 -E che sapienza è mai questa? 
 -Io non ho mai detto di essere sapiente. 
 -Allora spiegaci. 
 -Ma come? 
 -Sì, lo so, fingo che tu abbia dichiarato tutto il contrario, che 
cioè hai sempre detto di essere sapiente. A ogni modo lo hai fatto 
o non l’hai fatto spiegaci, Platone.  
 -Ma come faccio, Socrate? 
 -Sei o non sei Platone? 
 -E allora oso affermare che Socrate era un filosofo e che 
essendo inviso ormai ai suoi ateniesi a causa della sua filosofia era 
giusto che seguisse il suo destino fino in fondo. Si trattava di una 
lezione di giustizia, coraggio, temperanza e sapienza che sarebbe 
rimasta per sempre. 
 -Sì. 
 -E allora, Socrate, è giusto che Socrate abbia accettato la 
morte. 



 -Sì, sono convinto. 
 -Nel caso invece di schiavi illegali… 
 -Ma che tu sia uno schiavo illegale, lo dichiari tu, Platone. 
 -Non mi credi, Caprario? 
 -Il questore a Roma non la vede così. 
 -Lo so. 
 -E quindi tu sei uno schiavo legale. 
 -Hai ragione. 
 -Allora ti denuncerò. 
 -Fallo pure. 
 -Del resto se non lo facessi io lo farebbe Aula. 
 -Aula non lo farà! 
 -Come fai a dirlo, Teoride? 
 -Perché sa che se lo fa mette nei pasticci me, il suo 
amoruccio. 
 -Lo farà, invece. 
 -Io non credo. Mi ama troppo. 
 -Stanne convinto. 
 -Che vuoi dire, Aula? 
 -Che non ti amo affatto. 
 -E quindi denuncerai Platone sapendo di ficcarmi nei guai? 
 -Sì. 
 -Hai visto, Teoride? 
 -Sì, ho visto, Caprario. 
 -E cosa ribatti? 
 -Che non sono convinto. 
 -Credi che lei non lo farà? 
 -No. 
 -Ti sbagli, Teoride. 
 -Lo farai, Aula? 
 -Certo. Io odio Platone e non mi pare vero di poterlo rovinare 
per sempre. 
 -Ti ha salvata da una sorte infame e dalla morte! 
 -Questo lo dici tu! 



 -Sei proprio vile, Aula! 
 -Non me ne importa niente. Lo è anche Nipsia. 
 -Io però non sto dicendo che denuncerei Platone, Aula. 
 -E non lo denunceresti. Davvero? 
 -Lo denuncerei eccome. 
 -Ah! Meno male. Mi facevi passare per l’unica 
irriconoscente. 
 -No, no no. Lo denuncerei. Solo che non l’avrei detto già 
adesso.  
 -Perché? 
 -Perché costoro possono ucciderci tutti e quattro! 
 -Platone non lo permetterà.  
 -Sei sicura che ci riuscirebbe? 
 -Platonuccio non lo permetterà. 
 -Non chiamarlo così, adesso. 
 -E perché no, Nipsia? 
 -Perché è inutile farcelo nemico. 
 -Ma se hai detto che lo denuncerai. 
 -Però forse non lo farò. 
 -Non ti crede, Nipsia. E neanch’io ti credo. 
 -Sì, lo farò. 
 -Perché, Nipsia? 
 -Lo sai. 
 -Dillo lo stesso. 
 -E per quale motivo, Aula? 
 -Così che tutti sentano! 
 -Perché godo a fare il male a Platone! 
 -E vuoi che lui sappia che il male gliel’hai fatto tu, vero? 
 -Certamente! Il godimento sta proprio in ciò: nel fargli il 
male e fargli sapere che sono stata io! Io! Io! 
 -E io voglio la stessa cosa! Anche di me deve sapere che sono 
stata io, a fargli il male! Io! Io! 
 -Platone, non hai speranze. 
 -Nipsia, ce ne andremo sui monti. Però non rovinate Socrate. 



 -E cosa possiamo fare? Ha sbagliato a offrirvi ospitalità. 
Adesso se paga, paga. 
 -Non coinvolgetelo. 
 -Io non lo nominerò se non per dire che Platone stava presso 
di lui. 
 -Così farò io. 
 -Ma Nipsia e Aula così lo rovinate. 
 -E allora cosa possiamo fare? 
 -Avete ragione, niente. Socrate, mi dispiace. 
 -Non preoccuparti, Platone. A me non faranno niente. 
 -Sei sicuro? 
 -Sono troppo vecchio. 
 -Ti lasceranno stare? 
 -Di certo. 
 -Tanto meglio, non avrò sulla coscienza anche il peso di 
costui. 
 -Parli proprio come una malvagia, Aula. Ora sei ospite di 
costui, come lo chiami. 
 -Posso anche andarmene, Teoride. 
 -Fallo! 
 -Ma Teoride, mio bel pastore cumano, è notte ormai. 
 -E allora non dire sciocchezze. 
 -Che ho detto? 
 -Che potresti anche andartene! 
 -Non me ne vado, no, no! 
 -Sei talmente sciocca Aula che proprio non capisco come ti 
ami! 
 -Sei schifoso a dirmi così. 
 -E ora che fai, ti metti a piangere? 
 -Sì, è il minimo! 
 -Ma no, non piangere. Non piangere! Non piangere! 
 -Lasciami fare quello che voglio. 
 -Aula, non piangere… 
 -Solo un poco, Nipsia. 



 -E’ un buon sistema? 
 -Per fare che, Nipsia? 
 -Non te lo dico, Teoride. 
 -Per irretire i presenti e scongiurare il pericolo di essere 
uccisa tante volte? 
 -Io non sarò uccisa, Teoride.  
 -Però hai paura, Aula. 
 -Questi galli mi guardano in tale modo!... 
 -Vergognati, Aula. 
 -Tanto finchè Platone mi protegge…! 
 -E tu, solo per ingiuriare Platone, sei disposta a passare sopra 
tante cose? 
 -Quali cose? 
 -Ricominciamo? Che Platone e gli altri ci hanno salvati, e 
anche te! Pure Nipsia te l’ha confermato! 
 -Sì, ma anche ha confermato il suo malanimo per Platone. 
 -No, io lo odio. 
 -Lo so, pure io. 
 -E come la mettiamo con la gratitudine, compagna? 
 -Me ne infischio, Nipsia. 
 -Pure io! 
 -Arriva qualcuno… 
 -No, Caprario, è il vento. 
 -Non è il vento, Sofronisco, Socrate. Sono un soldato e so 
riconoscere il vento tra le fronde, dal rumore di passi. Ora si 
allontanano. Forse sono altri etruschi. Bisogna andare a vedere. 
 -No, Caprario, non farlo. 
 -Perché, Platone? 
 -Può essere un tranello.  
 -Bisogna andare. 
 -E’ buio, non vedresti nulla e rischieresti di essere facilmente 
ucciso.  
 -Io pensavo di andare con Teoride e magari un gallo. 
 -Io non vengo, Caprario. 



 -Davvero, Teoride? 
 -No. 
 -E qualcuno dei galli? 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Allora andrò da solo. Uscirò dal finestrino. E’ buio e non mi 
vedranno. 
 -Forse erano passi di animale, Caprario. 
 -Erano passi umani, Platone. Sono sicuro.  
 -Ehi, nella casa! Sono Catone! Sofronisco, sono Catone, 
senatore di Roma! 
 
 
 CAPITOLO 43 
  
 Caprario si fece sulla soglia. 
 -Padre! 
 -Caprario! Che fai lì? 
 -Sono con degli amici venuto a visitare il greco Sofronisco! 
 -E allora non vi disturbo. Avevo mandato il mio schiavo 
Crastolo avanti. Ma ha sentito parlare e è tornato indietro ad 
avvertirmi. Non volevamo disturbare Sofronisco. 
 -E noi ci siamo allarmati per tale modo di fare. 
 -Sì, Crastolo è uno sciocco. Ma non vengo lì. 
 -Perché no? 
 -Se Sofronisco ha già ospiti non è il caso. 
 -Ma cosa fai a quest’ora in questa landa selvaggia? 
 -Cercavo tua sorella Ausonia! 
 -Ausonia è sparita? 



 -Lei e i littori sono usciti dalla mia fattoria stamattina e non 
sono arrivati in città. Coi muli io e altri di casa siamo venuti a 
cercarla qui. 
 -Non è qui, padre. 
 -Meno male. 
 -Ma perché credevi che fosse qui? 
 -Lo so io. Avevo solo il sospetto comunque. E anzi quasi 
quasi entro per avallare o meno la cosa. 
 Tanto io e i galli già eravamo scesi in cantina pronti a 
dileguarci dal cunicolo! 
 -Vieni pure, dice Sofronisco. 
 -No, non verrò. 
 -Ma è strano che Ausonia sia sparita con i quattro littori. 
 -E con la domestica! 
 -Pure? 
 -Erano venuti alla fattoria stamani per la raccolta dei 
melograni. Ma sono partiti subito. A mezzogiorno un littore da 
Roma è venuto a chiederci notizia perché Ausonia aveva 
informato le compagne che sarebbe rientrata  per l’ora del 
mercato. Voleva solo ringraziare con noi gli dei per il raccolto 
abbondante di quest’anno. Preso da un dubbio folle sono venuto 
con Bebio, i due figli, sette clienti che stavano alla fattoria, e 
qualche schiavo a curiosare da queste parti. Ora ce ne andiamo. 
Salutami Sofronisco. 
 -Salute a  te, romano! 
 -Addio, Sofronisco! Non mi fermo! 
 -Ma io volentieri ti invito! Ausonia, la tua figlia vestale, 
certamente non è qui! 
 -Addio. 
 -Addio. 
 -Addio, padre. 
 Senza rispondere al figlio Caprario Catone si allontanò. 
 Noi sette tornammo di sopra. Io ero costernato. Però mi 
pareva che Catone avesse messo su un bailamme da niente, a 



pensarci! Poteva darsi che Ausonia si fosse semplicemente 
fermata al Foro o fosse in qualche templio e per una questione di 
poco tempo fosse sorto l’equivoco. Infatti la fattoria distava da 
Roma ben cinque miglia e a percorrerle ci voleva il tempuccio che 
ci voleva. Secondo me Ausonia era a casa sua con le altre vestali, 
e dopo questo semplice ragionamento, che poi risultò verissimo, 
mi tranquillizzai. Certo restava angosciante che Catone fosse 
venuto subito a curiosare a casa di Sofronisco. La situazione si 
faceva sempre più incandescente, per noi ospiti del Socrate laziale. 
Dovevamo andarcene di lì, trovare il coraggio e farlo! Non 
potevamo più esitare. Anche se avessimo convinto Aula e 
Caprario a lasciarci stare era ormai questione di poco e in un 
modo o nell’altro saremmo stati scoperti. Io comunque feci il mio 
ragionamento a Caprario. Il quale rispose: 
 -Faccio una corsa a informarne mio padre! 
 -Gli dirai che te l’ho detto io? 
 -No. Dirò che abbiamo fatto un ragionamento tra di noi. 
 -Allora corri. 
 Caprario tornò subito dopo ridendo rassicurato. 
 -Mio padre Catone si è fatto una risata. E pure Bebio e 
Squisone hanno riso. Effettivamente hanno montato un gran 
chiasso da nulla. Si sono spaventati a causa delle incursioni e degli 
atti provocatori, quali tali incursioni in realtà sono, e sono partiti a 
controllare fin qui se Ausonia e i suoi non fossero in questi 
paraggi. 
 -Allora tutto è a posto? 
 -Gli ho detto che abbiamo ucciso i tredici etruschi. 
 -E non ti ha chiesto come avete fatto in due da soli, più 
Socrate che ha novantacinque anni? 
 -Gli ho spiegato che c’erano qui nei paraggi dei visitatori di 
Socrate, poi andati via, e che li abbiamo uccisi in loro compagnia. 
 -E tuo padre ci ha creduto? Mi sembra inconcepibile! E chi 
erano costoro? E quanti erano? E così via! Possibile che non te 
l’ha chiesto? 



 -Mi ha solo squadrato senza rispondere. Poi ha detto: 
“Adesso abbiamo altro per la testa. Poi ne riparleremo.” E ha dato 
l’ordine di partire. E se ne sono andati. 
 -Noi all’alba partiamo a nostra volta, amici galli. 
 -Dove andrete, Platone? 
 -Lo abbiamo già detto, Caprario.  
 -Sui monti? 
 -O in Puglie addirittura. 
 -Penso che è la cosa più saggia. 
 -Qui non possiamo più stare. 
 -Comunque mio padre era felice per la notizia. 
 -Dei tredici etruschi uccisi? 
 -Sì. 
 -Lo credo. 
 -Sì, il senato doveva essere assai preoccupato. Io non ne 
sapevo niente, ma io perdo la testa dietro Nipsia e non faccio 
affatto testo. 
 -Se mi ami chiedi a tuo padre Catone un grosso pezzo di 
terra, Caprario. Poi lo venderai e darai il ricavato a me. 
 -Nipsia, che modo di parlare è questo? 
 -Allora non mi ami. 
 -Ti amo e tanto. 
 -Non mi ami. 
 -Non ti darò denaro. 
 -Io quello voglio. 
 -Non ne ho. A Roma non esiste. 
 -Ma davvero Roma è tanto sprovvista di quattrini, Caprario? 
 -Sì, Platone. Ormai dovresti saperlo. Ci hai abitato. 
 -Ma la cosa non è chiara. 
 -Perché? 
 -Perché dopotutto quando arrivarono i galli e chiesero un 
riscatto di mille libbre d’oro per lasciare Roma voi romani le 
trovaste. 
 -Sì. 



 -Quindi l’oro circolava. 
 -Hai ragione. Non proprio i quattrini, però. 
 -Non importa, non badiamo alle sottigliezze. L’oro c’è? 
 -Lo hanno gli etruschi, un poco, almeno. 
 -Gli etruschi di Roma? 
 -Sì. 
 -Perché un poco almeno? 
 -Perché non ne hanno tanto. 
 -Eppure ne avevano tantissimo venticinque anni fa! 
 -Hai ragione. Ma la maggioranza, anche se non ricordo in che 
percentuale, faceva parte dell’erario. 
 -E ora gli etruschi non ne avranno di più? 
 -Non lo so. 
 -Cornelia, la madre del console Aulo, ha abbastanza monili 
d’oro.  
 -Sì. 
 -E ho visto per il Foro altre matrone con oro addosso, sia 
pure quasi nascosto dagli abiti. 
 -Sì, hai ragione. Ce ne sono alcune che lo portano. 
 -E quindi oro ce n’è anche tra le romane. 
 -Ma le etrusche sono a tutti gli effetti romane, e forse tu hai 
preso quelle per queste. 
 -Può darsi.  
 -Sì, è così.  
 -Cornelia però non è etrusca. 
 -No, lei no. 
 -E le donne coinvolte negli assassinii di quei ventisette 
patrizi, erano forse etrusche? 
 -Alcune sì. 
 -Ah, capisco. 
 -Cosa stai pensando? 
 -A una cosa terribile, Caprario. Ma è meglio non parlarne. 
 -Se si tratta della sorte di Roma, Platone, invece dobbiamo 
parlarne eccome. 



 -Ellora ti dico che Aulo è recentemente passato di qua con i 
suoi littori, diretto a Velletri. E era strano che ci andasse così poco 
armato e protetto, lui che è un console di Roma. 
 -Di cosa lo sospetti? 
 -Di mirare alla tirannide. 
 -Per Ercole! 
 Il buon Caprario era saltato in piedi. E tutto il suo corpo 
mostrava un tale orrore, un tale sdegno, una tale incredulità e un 
tale beffardo odio che all’istante fui convinto che semmai avessi 
nutrito qualche dubbio al riguardo mai i romani avrebbero potuto 
accettare la tirannia. Quando un classico tipico romano come 
Caprario reagiva in tale maniera era palese che tutti i suoi 
concittadini avrebbero reagito in maniera non dissimile! 
 -Sì, Caprario. Ma non ho nessuna prova. Solo vaghissimi 
indizi. 
 -Quali sono? 
 Gli accennai agli assassinii etruschi che avevano assalito me 
e i miei compagni nel centro del Foro di Roma, dopo che  Aulo 
aveva avuto ragioni di litigio con noialtri. Poi questa strana visita 
a Velletri e il fatto infine che le dodici città etrusche proprio ora 
che c’era il consolato di Aulo si scatenassero contro Roma. 
 -Non sono forse neppure indizi, Caprario. 
 -Lo sono o non lo sono… 
 -Io dico allora che lo sono. 
 -Lo sono o non lo sono, e pure io dico che lo sono, Platone, 
hai fatto benissimo a parlarne. E te ne ringrazio.  
 -Io amo Roma, Caprario. 
 -Lo sanno tutti i romani. 
 -I romani- chiese Balza- sono a tal punto invaghiti di 
Platone? 
 -Sì, gallo, è inutile mentire. 
 -E perché lo trattano tanto male, il nostro maestro? 



 -Perché sono gelosi in quanto lui è greco ed è Platone, e un 
Platone probabilmente a Roma non sarà mai possibile. Mentre 
sarebbe forse possibile, in un lontanissimo futuro, magari, altrove. 
 -E dove? 
 -In Sud Italia per esempio. 
 -Cioè nel mondo greco? 
 -Sì, gallo. 
 -E questo irrita i romani? 
 -Terribilmente. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Cosa ne traete come conseguenza, gallo? 
 -Che i romani sono più delicati di quanto pensassimo. 
 -Non lo siamo affatto. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Vi sbagliate. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Non avete prove. 
 -Le abbiamo le prove. 
 -A che ti riferisci, gallo, al fatto che sono gelosi di Platone? 



 -Non solo a quello. 
 -Balza… 
 -Che vuoi, maestro Platone? 
 -A che altro vi riferite? 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Non possiamo saperlo? 
 -No. 
 -Perché, non siamo galli? 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ così.  
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ un segreto gallo? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Che ha a che vedere con la liberazione di Roma?  
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Voi sapete come è avvenuta? 



 -Per forza. 
 -Per forza. 
 -Per forza. 
 -Per forza. 
 -Per forza. 
 -Per forza. 
 -E non potete dirla a me, vostro maestro? 
 -No, Platone. 
 -Perché mai, Balza? 
 -E’ un segreto troppo grande. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -Eh, eh. 
 -E ogni popolo deve serbarsi i propri segreti. Tu mi diresti 
perché Roma, anzi Atene, accettò il tiranno? 
 -Tu di chi parli, di Pericle il retore? 
 -Sì. 
 -Io ne parlerei volentieri. Perché gli ateniesi erano diventati 
arroganti e fatui dopo aver vinto il persiano, nello spazio di una 
generazione. E cedettero alle lusinghe della retorica. Ma Pericle 
non era un vero tiranno. Era solo un retore che guidava la città in 
virtù della sua meravigliosa dialettica.  
 -O parlantina. 
 -Comunque sia gli ateniesi lo seguirono per le ragioni che ho 
accennato. 
 -Capisco. 
 -Se voi volete saperne di più io proprio non ho difficoltà a 
parlarne. 
 -Quindi non ci sono segreti ateniesi che tu non disveleresti 
mai, Platone? 
 -Non lo so. 
 -Forse a pensarci ne troveresti. 



 -Non so. 
 -Ma pure a pensarci… 
 -Forse avete ragione. 
 -E noi non possiamo svelare questo segreto gallo! 
 -E va bene. Però ero curiosissimo. 
 -E ci credo, Platone! 
 -Sì, Teoride, hai ragione, è a causa del fatto che abbiamo 
lavorato tanto per risolvere i precedenti tre misteri di Roma e ora 
rimane solo questo da affrontare.  
 -Ma il senato non si decide, Platone. 
 -Sì, lo so, Caprario. 
 -Io non capisco perché. 
 -Perché la verità la sanno tutti i senatori che sicuramente 
erano almeno bambini al tempo del sacco. 
 -E qual è questa verità? 
 -Ah, non lo so proprio. 
 -Oh, giusto. 
 -Però questi galli sembrano saperla. 
 -Sì, ho capito. 
 -E non vogliono rivelarla. 
 -Oh, no.  
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Oh, no 
 -Oh, no. 
 -Oh, no. 
 -Così non la so o la direi. Anche se il senato di Roma non è 
ancora pronto a sapere. 
 -Sono romani e prima o poi decideranno. 
 -Prima o poi!-rise Nipsia, che aveva improvvise ventate di 
umorismo. 
 I galli scoppiarono a ridere, e anche Aula e Teoride sia pure 
con educazione ridacchiarono. Sofronisco restò abbastanza serio e 
pure io. 



 Caprario si indignò con la sua bella, dopo aver dato uno 
sguardo all’intorno. 
 -Nipsia! 
 -Che c’è, Caprario? 
 -Perché dici così, muovendo al riso sulla maestà di Roma? 
 -Perché questo senato in effetti fa ridere! 
 -Ma come? 
 -Ma considera i fatti. 
 -Che fatti? 
 -Che ha a disposizioni terribilissimi storici che possono 
aiutare a risolvere una volta per tutte i misteri di Roma e non fa 
niente per paura della verità. 
 -Sì, hai ragione.  
 -Tutto qui. 
 -Però non è sufficiente per far ridere di Roma. E io dovrei 
colpirti. 
 -A morte? 
 -No, a morte no. Che dici? 
 -E allora come? Con uno scappellotto? Accomodati. 
 -No, non lo farò. Non beffarti di me, Nipsia. 
 -Ma sei tu che parli come un cuculo, Caprario. 
 -Lasciami perdere. 
 -Sei dispiaciuto che i romani in certe circostanze si rivelino 
codardi? 
 -Nipsia, non ti colpisco, ma stai andando troppo oltre. 
 -Sono parole da donna, Caprario. 
 -Le romane non offendono mai la maestà di un’altra città, 
Teoride. 
 -Tranne se si tratta di città greche, eh, Caprario? 
 -No! 
 -Ma se ho sentito offendere la Grecia così tante volte a Roma 
che è impossibile portarne il conto! 
 -L’unico che l’offende è mio padre Catone! 



 -E gli altri romani? 
 -Gli altri romani stanno attentissimi. 
 -E le donne romane? 
 -Le donne romane non potrebbero mai offendere un’altra 
città, anche greca, come ti dicevo. Sarebbe impossibile!... 
 -Va bene, ti credo. A pensarci non mi è mai capitato di 
sentirne una. Hai ragione. 
 -E mai la sentirai. 
 -Io sono oscia! 
 -Lo so. 
 -Non romana! 
 -Lo so.  
 -E per fortuna non dici che lo sai bene. 
 -Nipsia, noi non offendiamo gli altri popoli. 
 -Gli osci non hanno paura di essere offesi. 
 -Comunque tu non dovresti offendere a tua volta. 
 Caprario parlava con tale misura e tale autocontrollo degno 
dei mirabilissimi romani che in quel momento rappresentava che 
Nispia si fece rossa, come ben vedemmo al chiarore della lucerna 
che Aula alzò. 
 -Ti sei fatta rossa, ti sei fatta rossa! 
 -Aula, abbassa quella luce! 
 -Ti sei fatta rossa! 
 -E allora? 
 -Il tuo bel Caprario ti ha fatto vergognare! 
 -Pensa a te! 
 -Io non mi vergogno di niente! 
 -Peggio per te. 
 -Non ho infatti… 
 -Cosa? 
 -… mai fatto niente di male! 
 -Figurarsi! 
 -Ma come Nipsia adesso… 
 -Adesso che? 



 -… ti ci metti tu pure? 
 -A fare che? 
 -A dire che… 
 -Che sei malvagia? 
 -Sì. 
 -E allora? 
 -Lo dici? 
 -E se lo dicessi? 
 -Tu sei mia amica, mia sorella, mia compagna! 
 -Io sono solo una prostituta come te, Aula! Non scordarlo! 
 -E sei pronta a rinnegare l’amicizia? 
 -Ma non rinnego niente. 
 -E tu… 
 -Io? 
 -Stavi per dire...  
 -Cosa? Cosa? Cosa? 
 -…Che io… 
 -Tu? Tu? 
 -…Avrei ben ragione di vergognarmi. 
 -Ma se tu pensi di non avere… 
 -…Non avere…? 
 -Nessuna ragione… 
 -…Nessuna ragione…? 
 -… per vergognarti… 
 -Ebbene? 
 -Non ti vergognare! 
 -E io infatti non lo faccio. 
 -Bene. 
 -E sono fierissima di ciò. 
 -Meglio. 
 -Vuol dire che non ho niente di cui pentirmi. 
 -Che colpo! 
 -Puoi dirlo, Nipsia! 
 -E l’ho detto. 



 -Io non ho niente da cui ritrarre il pensiero inorridito, di 
quanto ho fatto. 
 -Ma davvero? 
 -Certo. 
 -Sei sicura? 
 -Sì. 
 -Sicura sicura? 
 -Più che sicura sicura, Nipsia! 
 -E allora non ti capisco più. 
 -A che ti riferisci? 
 -Non parliamone. 
 -Perché? 
 -Perché poi te la pigli… 
 -Con chi? 
 -Con me! 
 -Io no! 
 -Tu sì! 
 -Ma… 
 -Ma? 
 -.. parla chiaro! 
 -E cosa vuoi che dica? 
 -Di cosa ho da vergognarmi? 
 -Ah, sai che però hai qualcosa di cui vergognarti! 
 -No. 
 -Sì, invece. 
 -Non è così affatto, Nipsia. Io solo sto seguendo il tuo 
immaginifico discorso. 
 -Come parli difficile da quando siamo diventate intime con 
Platone. 
 -Io non sono mai diventata intima con questo qui! 
 -Sì, invece. C’ero anch’io. E c’era anche Ovia, ora defunta! 
 -Povera Ovia! 
 -E povere noi! 
 -E perché? 



 -Perché? 
 -Perché mai? Dillo! 
 -Lo sai. 
 -Dillo. 
 -No. 
 -E allora non hai niente da dire. 
 -Come vuoi. 
 -No, no, no, no. 
 -Cosa vuoi dire? 
 -Se hai qualcosa da dire… 
 -Sì, Aula? 
 -… dilla! 
 -Non mi va. 
 -Perché? 
 -Non mi va. 
 -Dilla! 
 -No.  
 -Sei una vigliacca allora. 
 -E allora parlo chiaro. E dico che tu ti sei comportata in modo 
repellente con Platone! 
 -Io? 
 -Sì, con questo vecchio. 
 -E tu no? 
 -Io meno di te. 
 -Ah, meraviglioso questo! 
 -E’ la verità! 
 -Ma che dici? 
 -E’ la verità. Tu ti sei comportata in modo repelletente, io 
non tanto. 
 -Nipsia, abbandoniamo l’argomento.  
 -Proprio come direbbe Platone. 
 -Io non parlo come Platone! E non dirlo! 
 -Lo dico perché è vero. 
 -Scellerata! 



 -Va’ alla malora, Aula! 
 -Maledetta! 
 -Buone, ragazze. Non urlate. 
 -Costei mi accusa di cose indecenti, Teoride! 
 -Non arrabbiarti allora se non sono vere. 
 -Non lo sono affatto. 
 -Invece forse lo sono. 
 -No! 
 -Non ne parliamo più. 
 -Io non chiedo scusa a Platone! Non lo faccio! No, no! 
 -E non farlo! Però poi non vivere nel terrore della morte e 
degli dei! 
 -Non io, Teoride, fanciullo! Non io! 
 -Tu proprio, invece, Aula! 
 -Nipsia, sei contenta? 
 -E cosa ho fatto? 
 -Mi hai fatto apparire come una sciocca. 
 -No, non proprio. 
 -Non proprio? 
 -No. 
 -E come allora? 
 -Come una malvagia. 
 -E lo dici anche, Nipsia? 
 -Che male c’è? Ormai l’ho fatto. 
 -Vergognati. 
 -Io mi vergogno delle cose indicibili che faccio.  
 -Tu? 
 -Io sì. Non hai alzato la lucerna per vedermi arrossire dopo 
che Caprario mi ha ripreso per aver offeso un altro popolo? 
 -Sì, sì, è vero. 
 -Quindi… 
 -… come vedo tu ti vergogni. 
 -Io sì.  
 -E io no. 



 -Non ci posso far nulla, Aula. 
 -Non mi vergogno perché non ho niente di cui vergognarmi. 
 -Ne hai eccome di cosucce da vergognarti! 
 -No. 
 -Uh, questo discorso! 
 -Platone, perdona le mie intemperanze. Ecco, l’ho detto. 
Contenta, Nipsia? 
 -Platone, perdona pure le mie di intemperanze. E l’ho detto 
anch’io. 
 -Aula, Nipsia, questo modo di chiedere perdono è indegno.
 -E allora chiedilo tu, Teoride. 
 -Io non ho niente da farmi perdonare. 
 -Tanto sei perfetto? 
 -Non sono perfetto. 
 -E allora? 
 -Intendo da Platone, non ho niente da farmi perdonare. 
 -Io sì, invece. 
 -Lo so, Aula. 
 -E ho chiesto perdono. 
 -Non l’hai chiesto in modo convincente. 
 -Meglio non lo chiederò. 
 -E non chiederlo, Platone se ne ride delle tue ubbie da poco 
di buono senza virilità.   
 -Io sono virilissima. 
 -Oh, oh! 
 -Teoride, lo sono! 
 -Aula, non disturbare oltre. 
 -Nessuno sta dicendo niente. 
 -Ascoltano te. 
 -E fanno bene. 
 -Tanto sei dispensatrice di poesia? 
 -O persino di filosofia! 
 -Già già. 
 -Io… 



 -Aula, perdonami se ho messo in mezzo la faccenda. 
 -Ormai è fatta, Nipsia. Ma ti perdono. 
 -Platone, com’era la mia richiesta di perdono? Non ridere! 
 -Stavo solo sorridendo. Per me va bene. E ti perdono. 
 -Ah, senti, Nipsia? 
 -Perdono anche te, Nipsia, se ci tieni. 
 -Certo. 
 -E allora ci ha perdonate. 
 -Meno male.  
 -Hai ragione, Nipsia. 
 -Avevo un gran timore di entrare nel templio della dea. 
 -Pure io! 
 -E avevo voglia a portarle manicaretti di ogni genere! 
 -Pure io! 
 -Lo so, lo so! Ci andavamo assieme, testa dura di una Nipsia! 
 -Non prendertela con me. 
 -Ma non ho detto niente. 
 -Comunque io non sono convintissima… 
 -Di cosa, Nipsia? 
 -… che questa nostra confessione abbia valore. 
 -Per gli dei? 
 -Sì. 
 -Pensi che la dea resta ancora indignata? 
 -Ho questo timore. 
 -Cosa dobbiamo fare allora? 
 -Non lo so. Platone, Platonuccio, tu cosa pensi? 
 Io ero un po’ dispiaciuto ovviamente che loro continuassero a 
chiamarmi con tale diminutivo da bambini ma non potevo farci 
niente: le cose che un tempo avrei redarguito con una parola o due 
adesso dovevo imparare ad accettarle. Viste le avvisaglie 
sarebbero stati anni crudeli, o almeno spietati. Le ingiurie, almeno 
stando a quanto dichiarava Socrate, e del resto io stesso ne avevo 
ormai sufficienti dimostrazioni, sarebbero state sempre più 
incalzanti. Tanto valeva che mi ci abituassi. 



 -Penso, Nispia, che noi restiamo amici, almeno per quanto mi 
riguarda. 
 -Senti che grande anima ha Platone, Aula. 
 -Lo sento e provo più che mai una smania di essergli appunto 
amica! 
 -Pure io! 
 -Platone, siamo amici allora! 
 -Benissimo. 
 -Non dobbiamo ringraziarne gli dei? 
 -Senza dubbio. 
 -E non hai timore di commettere un’empietà? 
 -No, Nipsia. 
 -Pensi che noi siamo sincere? 
 -Sì. 
 -Ma davvero? 
 -Sì. 
 -E le offese che continuiamo a farti? 
 -Mi pare che voi non riusciate a trattenervi. 
 -Ma tutti i malvagi, Platone, non riescono a trattenersi. 
 -Anche questo è vero. Ma io non credo che voi siate sul serio 
malvage.  
 -E cosa siamo? 
 -Scherzose. Non riuscite a trattenervi dall’apostrofarmi e lo 
fate in modo birichino. 
 -E non dobbiamo temere niente dagli dei? 
 -Non sono sapiente fino a questo punto. Non so rispondere. 
 -Ipocrita! 
 -Ipocrita! 
 -Però amiche non ricominciamo come quella volta a Roma. 
 -No. 
 -No, va bene. 
 -Però ci rassicuri al meno? 
 -La domanda di Nipsia, o Aula, mi ha preso alla sprovvista. 
Non so che dire. Forse gli dei vorrebbero che chiedeste perdono in 



maniera più acconcia. Ma per me è sufficiente. Come ho detto vi 
perdono e sono felice che siamo sempre amici. 
 -Non è una risposta sufficiente, questa. Platone! 
 -Dimmi, Aula! 
 -Dobbiamo temere o no per le nostre vite? Le ingiurie senza 
fine che abbiamo fatto a un grand’uomo come te ci costeranno o 
meno la morte a breve termine? 
 -Posso rispondervi io, bambine? 
 -Sì, Socrate. 
 -Puoi di certo, Socrate. 
 -Siamo felici che ci rispondi tu. 
 -E io sono deliziata di essere stata appellata bambina e 
proprio da te. 
 -Secondo me dovete temere per le vostre vite, se quel che ho 
sentito raccontare su quel giorno e quella notte è solo vagamente 
vero. 
 -Per Venere! 
 -Per Ercole, come dicono a Roma! 
 -Avete alzato troppo il tiro verso il cuore di Platone, ragazze 
mie. 
 -Sì, l’abbiamo fatto. 
 -Io ho detto a un vostro amico, Veturio, che voi vi sareste 
salvate dalla pestilenza, perché siete forti e siete coraggiose. 
 -Davvero siamo coraggiose? 
 -Nipsia non ti ha abbandonata quando eri malata, no, Aula? 
 -No, non l’ha fatto. 
 -E non l’ha fatto perché era coraggiosa. E quindi suppongo 
che avendo una tale amica coraggiosa… 
 -Sì? 
 -… tu pure lo sei, Aula. 
 -Ah.  Va bene. 
 -E  quindi essendo forti io ho pensato che probabilmente non 
sareste decedute per la peste. 
 -Sì. Va bene. E appresso? 



 -Appresso, Socrate? 
 -Appresso non so che dire. 
 -Spiega. 
 -Ma non so che dire. Però provo. 
 -Sì. 
 -Fallo. 
 -Fallo, fallo. 
 -Ti preghiamo. 
 -Non esitare. 
 -No. 
 -Noi vogliamo sentirti. 
 -Sì. 
 -Sentirti fino in fondo. 
 -Sì. 
 -Sei un uomo sapiente e quello che dirai non lo scorderemo. 
 -Mai, Socrate. 
 -Parla. 
 -Parla. 
 -A sufficienza. 
 -Senza nascondere nulla.  
 -E allora dico che per chi commette il male in maniera grave 
la morte arriverà e non arriverà purtroppo in maniera bella. 
 -Moriremo male, intendi? 
 -Sì, Aula. Di un’altra malattia sicuramente. 
 -E perché… perché non di questa? 
 -Mi è difficile spiegarlo. 
 -Prova. 
 -Prova. 
 -Ma vi avevo conosciute. E sapevo che eravate due ragazze 
assai forti. Mi ricordavo di voi. E per chi commette il male, mi 
dice la mia esperienza, la morte non arriva subito. Anche se 
talvolta arriva proprio subito, di malattie fulminanti e spaventose. 
Ma niente affatto lunghe, come dicevo.  
 -Si muore nel dolore ma non soffrendo nel tempo? 



 -Sì, è così, Aula. 
 -E a chi capita  tale morte? 
 -A persone che magari sono sempre state giuste o 
accettabilmente giuste, e all’improvviso si lasciano andare a una 
grande malvagità. Anche se non è una malvagità fatta di reati 
punibili dalla legge. Per esempio un amico prende la mano 
all’amico, e colto da una smania di rovinargli il braccio, gli stringe 
vigorosissimamente non il palmo ma le dita soltanto.  
 -Così gli suscita una tendinite al braccio.   
 -Sì, Aula. Per una cosa del genere si può morire, se si è 
sempre stati giusti, nello spazio di qualche giorno. 
 -Per Venere. 
 -Misericordia. 
 -Un altro esempio è questo. Una brava donna, sempre stata 
onesta e nostra amica, all’improvviso, presa da una smania 
irresistibile di fare il male ci dà, allorchè la salutiamo, uno sguardo 
di assoluto e abietto odio.  
 -Sì, capisco benissimo. Capisco quello sguardo di cui parli, 
Socrate. Uno sguardo che assolutamente non vuole nascondere 
quell’abietto e assoluto odio. 
 -No. 
 -Uno sguardo che vuole sconvolgerti e spingerti alla follia o 
alla disperazione come minimo, venendo da una persona amica, o 
con la quale stavi in placida relazione. 
 -Sì. 
 -E cosa capita a una persona del genere? 
 -Può morire nello spazio di una giornata o due di una malattia 
dolorosissima, terrorizzante e fulminante. 
 -Capisco. 
 -Sì. Invece…? 
 -Invece, Nipsia? 
 -Invece noi due, Socrate? 
 -Voi due non siete così oneste. E quindi non soffrirete molto 
per il male che avete fatto. 



 -No. 
 -No, affatto. Io non soffro per niente.  
 -Neppur’io. Segno che non ho fatto affatto il male. 
 -Aula, se sei venuta fin qui per parlare con Platone, facendo 
una giornata di camminata, non sembri affatto convinta di ciò. 
 -E cosa mi succederà? 
 -Secondo me, ma non spaventarti, morirai presto, e di una 
malattia terribile. 
 -Durerà… durerà a lungo? 
 -Non credo. 
 -Meno male. 
 -E io? 
 -Tu Nipsia più o meno uguale. Forse vivrai un po’ di più. Ma 
amiche mie voi mi obbligate a fare un discorso ripugnante! 
 -No, no, hai fatto quello che dovevi invece, Socrate. 
 -Sì. 
 -Ma io ho fatto tale discorso solo per invogliarvi a 
vergognarvi davvero fino in fondo. 
 -Io non ci riesco. 
 -Neppur’io. 
 -L’odio che provo per Platone è incommensurabile.  
 -Pure io. 
 -E veramente lo provo anche per te, Socrate. 
 -Pure io. 
 -Però verso di te mi controllo.  
 -Pure io.  
 -Non mi prende la smania di fare il male oltre ogni misura, 
come invece mi prende con Platone. 
 -Ho fatto quello che potevo, piccine. 
 -Grazie, Socrate. 
 -Grazie, amico Socrate. 
 -Ma Socrate non è il dio, amiche, anche se è un uomo 
sapientissimo e spaventoso. 
 -Cosa vuoi dire Platone? 



 -Che può darsi che non indovini affatto. 
 -Io credo che indovini, invece.  
 -Sì, pure io.  
 -E tu non dovresti cercare di illuderci, per ammantarti di 
grazia e magnanimità. 
 -No, non dovresti farlo, Platonuccio, distogliendoci dal nostro 
pensiero che dobbiamo vergognarci. Ci condanni a morte, se lo 
fai. Ti rendi conto? 
 Non c’era niente da fare con Aula e Nipsia. Niente. Ero 
dispiaciutissimo. Ovviamente Socrate non aveva nessuna certezza 
di quanto aveva detto. Ma probabilmente non era lontano dal vero. 
Non riuscivano a pentirsi. Era più grande di loro, la faccenda.  
 -Ma, spiegaci un’altra cosa, Socrate. 
 -Parla, Aula.  
 -Da cosa dipende se uno avendo commesso assai male muore 
subito o meno? Da quanto è giusto? 
 -No. Ci sono persone giustissime che avendo fatto il male in 
modo grave hanno continuato a vivere a lungo, e persone 
ingiustissime che sono morte subito, a quanto so. E effettivamente 
un po’ di esperienze al riguardo le ho fatte. 
 -E come è possibile? Non sei in disaccordo con quanto hai 
asseerito prima? 
 -Non mi pare. Il punto è questo. Che ognuno di noi è 
peculiare e diversissimo da tutti gli altri. E ognuno di noi può 
cadere vittima dell’intemperanza e dell’ingiustizia, anche in modo 
grave, e caderci esattamente nella misura e nella maniera di un 
altro, ma non pagare come quell’altro. Questo dipende da 
innumerevoli fattori, Aula, Nipsia. Dal nostro usuale grado di 
salute, per esempio. Da quanta ginnastica o vita sana facciamo, ad 
esempio praticando l’agricoltura, o qualche altra attività manuale. 
Ma queste cose non sono così importanti. Quello che è più 
importante per vivere a lungo dopo aver commesso una grande 
ingiustizia… 
 -Di’ pure malvagità, Socrate. 



 -Sì, se pensi che è più conveniente, fallo.  
 -…Diciamo malvagità, allora. Quello che è più importante 
per vivere a lungo dopo aver commesso una grande malvagità è 
l’assoluta ignoranza di se stessi. 
 -Che vuoi dire? 
 -Spiega, spiega, spiega! 
 -Chi è assai ignorante di se stesso vivrà molto più a lungo di 
chi invece non è ignorante di se stesso in uguale misura, ma lo è 
assai meno. Costui vivrà tormentato e morirà molto molto prima 
dell’altro, se erano ingiusti in uguale misura e hanno commesso la 
stessa malvagità. 
 -Quindi conviene molto più essere ignoranti di se stessi. 
 -Sì, per vivere a lungo commettendo il male senza dubbio. E 
così l’aristocratico, che per educazione e indole è molto più 
capace di conoscersi, morirà molto prima dell’altro, che 
aristocratico non è. 
 -Capisco. 
 -Sì, pure io. 
 -Ma sarà una vita infelicissima, bambine. 
 -Ah.   
 -Ah. 
 -E sarà tormentato da infiniti piccoli malanni, e la notte non 
dormirà e sarà sconvolto come si dice dalla sua propria ombra! 
 -Avrà paura? 
 -Avrà paura di tutto. 
 -Allora è meglio morire? 
 -Non è lecito però suicidarsi, né augurarsi la morte. 
 -Ma è più fortunato chi muore subito? 
 -Sì. 
 -E chi è ignorante di se stesso vive una vita abietta? 
 -Ma tu intendi allorchè ha commesso una grande malvagità o 
in genere? 
 -Quando ha commesso una grande malvagità. 
 -Sì, vive la più infelice delle vite, Aula. 



 -Ma io avevo sentito Platone dire che la più infelice delle vite 
la vive il tiranno. 
 -E’ così, Aula. Il tiranno per diventare tiranno deve essere 
assai ignorante di se stesso. E infatti commettendo terribili 
malvagità lui non muore ma vive a lungo, e molti lo ritengono per 
questo eccezionale. 
 -Sì, dicono che è forte. 
 -E’ il più debole di tutti. Infatti chi non conosce se stesso non 
si conosce solo per paura, ovvero per debolezza. E essendo debole 
riesce a vivere più a lungo dell’altro ingiusto, assai più forte, 
magari, e che invece conosce se stesso. 
 -Per chi ha paura della morte sembra a questo punto molto 
più conveniente, o Socrate, non conoscere se stessi. 
 -E’ così. 
 -E tu cosa gli dici? 
 -Gli dico che sbaglia perché conoscere se stessi è l’unica 
maniera per essere felici, evitando di commettere soverchierie, e 
godendo al massimo possibile di ogni istante. Chi non conosce se 
stesso vive nel terrore, abbia commesso malvagità o meno. Se è un 
giusto, infatti può capitare, sicuramente sarà pieno di ignoranze e 
supponenze. E sicuramente crederà in cose mirabolanti e 
assolutamente antiscentifiche.  
 -Tu dici come gli dei? 
 -No, credere negli dei compete anche a chi si conosce 
perfettamente, ammesso che tale condizione sia possibile. Ma 
costui non crederà nei fatti mirabolanti e mitici, sapendo che sono 
appunto mitici. 
 -Anche se non ha studiato? 
 -E’ difficile in effetti che chi non abbia studiato e non sappia 
leggere abbia una grande conoscenza di se stesso. Ma pure questa 
situazione è possibile. Ad esempio chi lavora i campi e segue i 
cicli delle stagioni e ne è assai edotto può arrivare a una notevole 
saggezza e una notevolissima conoscenza di se stesso. Ma in realtà 
è sbagliato dire che questa persona non abbia cultura. Forse non sa 



leggere ma di sicuro ha sviluppato forti cognizioni nel campo 
della natura e di tante altre cose. Però credere alle cose della 
superstizione è tipico di chi non si conosce. 
 -Ma allora tornando al caso del contadino forte conoscitore di 
se stesso che non sa leggere e che è addentro ai misteri della 
natura, per l’esperienza che ha sviluppato nel suo lavoro, costui 
non sarà superstizioso? 
 -Io se vuoi una risposta, Aula… 
 -La voglio eccome, Socrate. 
 -La vogliamo, Socrate. 
 -E allora, Aula e Nipsia, costui no, non può sviluppare 
superstizione. 
 -Ma se nessuno è più superstizioso dei contadini! 
 -E’ così, ma tra i contadini quei vecchi saggi che hanno 
acquistato salda conoscenza di se stessi non sono superstiziosi. 
 -In maniera assoluta? 
 -In maniera relativa alla conoscenza di se stessi. Se è tanta 
sarà di tanto difficile che credano nella superstizione. Se è poca 
sarà di altrettanto poco difficile che credano nella superstizione. 
 -E l’ignorante di se stesso che ha commesso una grande 
malvagità morirà molto avanti negli anni? 
 -E’ possibile. 
 -E io quanto sono conoscente di me stessa, Socrate? 
 -Ma questo lo sai tu, Aula. 
 -Io non lo so. 
 -Non posso dirtelo io, figlia mia, che non ti conosco 
assolutamente a sufficienza. 
 -Io penso allora di conoscermi tanto. 
 -Io credo, dal poco che so di te, che tu in effetti ti conosci 
abbastanza. 
 -Pur non sapendo quasi leggere e pur non essendo una 
contadina. 
 -Ma tu sei una ragazza dotata. Come anche Nipsia. Io non 
credo che siano frequenti etere nella vostra condizione. 



 -La nostra condizione però ci rende superstiziose, Aula. 
 -Tu credi che veramente esistano i fantasmi, Aula? 
 -Un poco ci credo. 
 -Ma in fondo all’anima ci credi? 
 -No. 
 -Ecco, per semplificare potremmo dire che di tanto quanto 
non credi ai fantasmi, di tanto conosci te stessa. 
 -Allora mi conosco un poco o abbastanza e morirò presto. 
 -Aula, non è proprio semplice come l’ho messa giù io. 
 -E com’è? 
 -Ma tu mi chiedi una cosa titanica. Alla quale è difficile 
rispondere. E non so se esisterà mai qualcuno in grado di farlo. 
 -Oh, davvero? 
 -Sì. 
 -E allora? 
 -E allora io ti ho detto il poco che mi è parso di aver capito. 
Ma le eccezioni sono infinite perché infiniti sono i tipi umani. 
 -Quindi può darsi benissimo che ti sbagli a nostro riguardo? 
 -Ma sicuramente! Anzi mi addolora persino, ma scherzo, che 
tu prenda per oro quello che è solo metallo. 
 -Ben lavorato, però- disse Balza. 
 -Come vuoi tu, amico Balza. 
 -Questi galli già sono capaci di queste affermazioni, 
Platonuccio? 
 -Sì, Aula. Sei stupita?  
 -Sì. 
 -Ma se tu e Nipsia accettaste di dedicarvi alla sapienza e 
prendeste a studiare anche voi potreste arrivare alla filosofia. Vi 
ho detto di come a Atene alla mia Accademia ho anche allieve, e 
non solo maschi. 
 -Oh, se hai allieve all’Accademia, allora! 
 -Lui ha allieve all’Accademia. 
 -Io purtroppo questa vostra sindrome la conosco, fanciulle. 
Ne abbiamo parlato tra noi. 



 -E qual è, Socrate? 
 -E’ l’odio assoluto per Platone. 
 -Sì. 
 -E’ così, Socrate. 
 -Aula, Nipsia, qualunque cosa dica o faccia Platone voi 
ammattite dallo sdegno. E inventate qualunque pretesto per 
offenderlo. In verità sapete benissimo che è un pretesto, ma non 
riuscite a trattenervi. E dovete far sentire Platone irrilevante. 
 -Ma lui è irrilevante! 
 -E’ irrilevante! 
 -Allo scopo di irritarlo e suscitare malanimo nei vostri 
confronti e spingerlo a divorarvi la lingua.  
 -La lingua? 
 -Sì, la lingua. Balza, vuoi rispondere tu? 
 -Non credo, maestro Socrate, di conoscere il latino fino a 
questo punto. E neanche il greco. Ma sennò volentieri risponderei. 
 -Allora rispondo io, se non c’è qualcuno degli altri nostri 
allievi che voglia rispondere. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Sì, Aula, la lingua. Non ricordi che Platone vi ha parlato di 
tale cosa? 
 -Sì, vagamente. 
 -E tu, Nipsia? 
 -Io ricordo che noi dovremmo immaginare di divorare la 
lingua della madre per diventare sani e stare in pace con noi stessi. 
 -Sì, Nipsia. 
 -E quindi? 
 -E quindi, Aula, fanciulla frettolosa e simpaticissima, tu vuoi 
che la tua lingua sia divorata da Platone in modo che tu stia per 



sempre al sicuro dentro di lui che ritieni l’uomo più forte del 
mondo, immortale e invincibile. 
 -Io? 
 -Sì, Aula. E ovviamente pure tu, Nipsia. 
 -Io voglio questo da Platone? 
 -Sì. 
 -Ma sei sicuro? 
 -Sì, sono sicuro. 
 -Puoi spiegare in altre parole? 
 -Tu aggredisci Platone allo scopo di farlo sentire irrilevante. 
E’ così o no? 
 -Sì. 
 -E lo fai continuamente, se lo hai davanti. E’ così o no? 
 -E’ così. 
 -Sì, è così, lo facciamo. 
 -E io sono felice, lietissimo, che voi ammettiate. Segno che 
appunto vi conoscete più di quanto non si conosca la maggioranza 
della gente. 
 -Sì, è così. 
 -E’ così. 
 -Va bene, fanciulle modestissime. E’ così. E state sempre a 
pensare a Platone? 
 -Io? 
 -Io mai! 
 -Vedete? 
 -Cosa? 
 -Cosa, Socrate? 
 -A questo punto, Aula, Nipsia, la conoscenza di voi stesse 
diventa insufficiente. Voi sapete che dico la verità, perché l’avete 
implicitamente ammessa un momento fa, a una mia precedente 
domanda, ma non vi conoscete fino al punto da capire che altri 
possono sapere tali cose e che quindi con facilità vi confuteranno.
 -Tu ci confuterai? 
 -E come? 



 -Così. Voi ammettete di dar fastidio in modo terribile a 
Platone? Sì, l’avete ammesso. E’ vero o no? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Se l’avete davanti lo fate ininterrottamente? 
 -Sì. 
 -Sì 
 -Quindi se l’avete davanti pensate o no sempre a Platone? 
 -No! 
 -Aspetta, Aula. Qui siamo in contraddizione. 
 -Non mi importa niente, Nipsia.  
 -Io lo ammetto invece. 
 -E allora maledizione lo ammetto io pure. 
 -Quindi ammettete, ammetti, Aula, infatti parlo con te 
soltanto per comodità, o posso parlare solo con Nipsia, per uguale 
comodità… 
 -No, parla con me. 
 -Parla con lei. 
 -Quindi ammetti Aula che pensi continuamente a Platone se 
lo tieni davanti? 
 -E va bene. Ammetto. 
 -E ci pensi incessantemente? 
 -Sì, ammetto. 
 -Se ci pensi incessantemente ammetti o no ciò che è ovvio?
 -Cioè? 
 -Cioè, Socrate? 
 -Cioè, Aula, Nipsia, che Platone è assai importante per te, per 
voi. 
 -Io non l’ammetto! 
 -Ma che vuoi dire, Socrate, che ne siamo innamorate? 
 -No, no. Per niente. 
 -Però un tempo un poco innamorate eravamo di lui. 
 -Ma può darsi, Nipsia. Ma adesso le cose sono diversissime. 
 -Perché ha affrontato la prova? 



 -Sì, Nipsia. 
 -E non lo amiamo più? 
 -Non lo amate più. 
 -Meno male, dato che è la verità, dico meno male che lo 
affermi. 
 -Però lo odiate con tutte voi stesse. 
 -Ma perché? 
 -E’ vero o non è vero, Nipsia? 
 -Io lo ammetto. 
 -E chiedi perché? 
 -Sì, perché? 
 -Perché è un uomo ora virilissimo, non ha paura della morte, 
è assai bello, assai vigoroso e soprattutto è estremamente giusto, 
infatti non può più commettere, anche volendo, nequizie! Non può 
aggredire chicchessia! A meno che non diventi pazzo e equivochi 
il comportamento di qualcun altro. E questo è possibile purtroppo 
perché io stesso ci sono passato, e ho ingiuriato gente che non mi 
aveva fatto niente. Ma erano sciocchezze io credo perdonabili. 
 -E noi odiamo Platone per le ragioni suddette? 
 -Sì, Nipsia. 
 -E io credo che tu hai ragione. 
 -Io non ammetto niente! 
 -Non strillare, Aula! 
 -Io strillo invece, Nipsia. Non sono affari tuoi! 
 -Ma le orecchie sono mie! 
 -Io non ammetto niente. 
 -Mi basta che ammetta Nipsia. 
 -Se non ammette Aula non ammetto neanch’io. 
 -Allora non possiamo continuare la conversazione. 
 -Allora è facile fare conversazione filosofica così, Socrate! 
 -Perché, Nipsia, perché intendi che se uno non è d’accordo 
con me io abbandono la conversazione? 
 -Sì. 



 -Ma tu prima hai ammesso che odi Platone per le ragioni 
suddette. 
 -Ho cambiato idea. 
 -E se la mettiamo in quest’altra maniera? 
 -In quale? 
 -Accetti che Platone è diventato virilissimo? 
 -No. 
 -Accetti allora che non può fare il male? 
 -No. 
 -Accetti che è diverso? 
 -Questo lo devo accettare per forza. 
 -Infatti, se mi dicessi no, io ti chiederei perché d’improvviso 
lo aggredisci.  
 -E quindi lo accetto per forza. 
 -Ma in che è diverso, lo sai dire? 
 -Nelle cose che hai affermato. Inutile perdere tempo. 
 -Queste cose le dichiara Nipsia. Non io! 
 -Va bene, Aula. Continuo la discussione con Nipsia. 
 -No, continuala con me. 
 -Ma tu non ammetti niente. O sì? 
 -Ammetto tutto. 
 -Cioè, tenero mio fiore? 
 -Che Platone è diventato virilissimo, è ancora più bello, e già 
prima lo era di molto, che sembra assai impavido senza paura 
della morte, e che io credo che non possa commettere il male, 
ammesso che prima aveva tale capacità, ma se l’aveva era assai 
scarsa, quasi nulla.  
 -Quindi ammetti anche che odi Platone per tali ragioni? 
 -No. 
 -Ma lo odi perché è cambiato o no? 
 -Lo odio perché è cambiato. D’accordo, non perdiamo tempo, 
lo odio per tali ragioni. 
 -E ti sembra un uomo fortissimo e indistruttibile, anche se 
ovviamente non lo è, o no? 



 -Sì, mi sembra un uomo indistruttibile. 
 -E vuoi o non vuoi che divori la tua lingua? 
 -No! 
 -Vuoi o non vuoi qualcosa da lui? 
 -Vorrei stare nelle sue feci al sicuro dentro di lui. 
 -Brava, Aula. Lo hai ammesso con parole meravigliose e 
precise. 
 -No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non volevo 
dire questo! Non volevo! Non volevo! Non volevo! Non volevo! 
 -Ormai l’hai detto Aula. E sei stata bravissima. Io non sarei 
stata capace. 
 -Io non volevo dirlo, Nipsia. 
 -L’hai detto. 
 -E va bene. 
 -Hai fatto bene, Aula. 
 -D’accordo Nipsia. 
 -E ora che viene dopo, Socrate? 
 -Nient’altro, Aula. Abbiamo finito. Tu non ci arrivi perché la 
cosa è troppo rapida, ma ti assicuro che se tu vuoi essere 
nell’intestino di Platone ci vuoi stare in posizione fetale. 
 -Come sarebbe a dire? 
 -Così, con le cosce sul petto. 
 -Sì, penso che così vorrei starci. 
 -E come fai grande come sei a stare nel piccolo intestino di 
Platone? 
 -Non lo so. 
 -Non ti spaventare, rispondo io per te. 
 -Non mi spavento! E posso rispondere! 
 -Benissimo. 
 -No, no, no, no. Non ce la faccio. 
 -Ci vuoi stare con la tua lingua, Aula. 
 -Con la mia lingua? 
 -Sì, vuoi che Platone in cambio delle tue intemperanze e 
malignità e ingiustizie in genere e malvagità divori la tua lingua. 



 -Ma perché dovrebbe divorarla mai, Socrate? 
 -Per nessuna ragione al mondo! Infatti la cosa non accadrà 
mai e poi mai! 
 -E allora? 
 -Ma tu ti sei convinta piccolissima, quando non sapevi 
parlare, e vedevi la lingua muoversi in bocca all’adulto che la 
lingua e la vita siano la stessa cosa. E da allora commetti il male 
solo per essere divorata da qualcun altro. 
 -Che io ritengo fortissimo e indistruttibile? 
 -No. Che tu ritieni però in qualche campo particolare più 
forte di te. Ad esempio se hai mai rubato del denaro a uno più 
ricco di te, hai commesso quell’ingiustizia perché convinta che 
costui fosse in relazione al fare quattrini più capace di te, o cose 
analoghe. 
 -Io non ho mai rubato! 
 -Ti credo, Aula. Infatti resti ancora una dolce figliola, 
nonostante tutto. 
 -Bene. 
 -Non essere però sempre così pronta a lodarti, figliola cara. 
Ma non importa. Fai come vuoi. Lo so che scherzi, come anche 
Platone ci invogliava prima a comprendere. Un poco scherzi, 
almeno. Ma di fronte a Platone tu sei presa da una sindrome 
sconvolgente di purissimo odio. 
 -Ma se voglio essere divorato da lui perché lo odio? 
 -Perché lui ha tutto quello che a tuo parere tu non hai. Non ha 
paura della morte, è vigorosissimo e non ha bisogno di aggredire 
gli altri per farsi divorare, perché è troppo forte ormai per tale 
faccenduola. Questo ti riempie di un odio furioso e 
sconvolgentissimo, e invece di tenerlo dentro di te, lo liberi dando 
addosso al malcapitato mio povero amico. 
 -Poverino! 
 -Poverino! 
 -Amiche, non cominciate con le vostre manfrine, vi prego. 
 -Perdona, Socrate, perdona Platone. 



 -Perdonatemi, tutti e due, vi prego. 
 -Io vi perdono. 
 -E pure io. 
 -Quindi adesso avendo anche il perdono di Platone state a 
posto. 
 -Platone ci ha già perdonate prima, Socrate. 
 -Sì, lo so. 
 -Ma non è cambiato nulla, per quanto ci riguarda. O almeno 
per quanto riguarda me. 
 -Sì, lo so. O almeno lo intuisco, vedendo il tuo volto teso e 
sofferente, almeno un pochino, mio deliziosa ragazza. 
 -E cosa devo fare? 
 -Devi sforzarti di conoscerti al massimo, o molto di più. 
Pentirti e chiedere con sincerità perdono. 
 -Non posso farlo. 
 -Sì, lo capisco. 
 -Perché, Socrate? 
 -Perché sembri molto triste e chiusa in te stessa. Segno che 
hai rinunciato, almeno mi sembra, alla lotta di conoscerti meglio. 
 -Ma davvero sono triste? 
 -Un poco sì. 
 -Ma se rido sempre. 
 -Meno male. Ma tu infatti sei una spigliata e intrepida 
ragazza, che ha scelto un mestiere maledettamente nefando, che 
però per il resto si conserva limpida e serena. Però mi pare, ma 
posso sbagliare, che la tristezza faccia capolino. 
 -Sì, hai ragione. 
 -Non dici niente, Socrate? 
 -E cosa posso dire? 
 -Cosa possiamo fare per conoscerci meglio? 
 -Prima di tutto imparare bene a leggere. 
 -E poi? 
 -E poi magari leggere i libri di filosofia. 
 -Quelli di Platone? 



 -Perché no? 
 -Ma se lo odiamo. 
 -E magari conoscendolo non lo odierete più. 
 -Ma io lo odio a tal punto, Socrate, che rinnego tutto quello 
che ho detto e insisto che non penso mai a costui, neanche mi 
interessa se è vivo o morto e che semplicemente mi diverto a 
stuzzicarlo quando lo tengo davanti perché è un debole e una 
assoluta nullità. E mi fa ridere e mi fa godere ridurlo nelle mie 
mani. 
 -Tu sei una sciocca, donna campana. 
 -E tu sei un (parola irripetibile)…, gallo! 
 -Scechespir stai fermo! 
 -Platone, costei mi ha ingiuriato violentemente! Ma io non 
intendo certo alzarmi, con questa spalla quasi tagliata a metà, per 
salvare l’inutile vita di costei. 
 -Scechespir la vita di Aula non è inutile. 
 -Ma si rimangia tutto quello che ha detto. 
 -Non ha importanza, amico. Prima ha ammesso e ci ha fatto 
fare, grazie al suo coraggio e alla sua generosità, terribili passi 
avanti, nella filosofia. Infatti abbiamo, ho almeno io, ma credo 
anche Socrate dal modo soddisfatto in cui ha reagito prima, 
abbiamo per la prima volta saputo che una persona che aggredisce 
può ammettere persino di voler stare nell’intestino dell’aggredito. 
 -Io non ho ammesso un bel niente. E se l’ho ammesso 
sbagliavo. E tu con queste tue arie magnanime e semplici mi dai il 
voltastomaco, Platone. 
 -Pazienza, Aula. Tanto ti voglio bene lo stesso. 
 -Io ti odio, ti odio, ti odio! 
 -Pure io! 
 -Va bene. 
 -Aula, Nipsia, posso domandarvi una cosa io? 
 -Che vuoi, Caprario? 



 -Nipsia, se tu odii Platone e non vuoi essere divorata da lui 
tramite la tua lingua che rappresenza te stessa, a quanto ho capito, 
e spero di aver capito bene, perché mai lo aggredisci? 
 -Per divertimi, come Aula ha detto. 
 -Ma dov’è il divertimento? 
 -Nel fatto che questo farabutto è nelle mie grinfie. E deve 
subire, subire, subire. 
 -Ma ancora non vedo dove sta il bello della faccenda. 
 -E allora rinuncio a spiegartelo. 
 -Non ci riesci neanche tu, Aula? 
 -No, Caprario. Ma quello che ha detto Nipsia per me è 
sufficiente. 
 -Non avete spiegato un bel nulla, ragazze. 
 -Caprario, va bene così. 
 -Non va affatto bene. 
 -Sì, invece. 
 -Aula non è strillando da quella campana che sei che cambi le 
cose. 
 -Ah, tu sei quello, Caprario, che non offende mai le altre 
cittadinanze! Ho visto, romano meraviglioso! 
 -Perdonami. 
 -Oh, sì. Perché no? Ma io non sono come Platone, che 
perdona perché è magnanimo e grandiosissimo. Io perdono perché 
mi scoccio di sentire gemiti e piagnuolii. 
 -Io sono romano. Non gemo e non pignucolo, donna. Ma non 
importa. Di’ pure quello che vuoi. 
 -Caprario… 
 -Paròa, Platone. 
 -Io penso che tu pure potresti affrontare la prova. 
 -Davvero? 
 -Tu cosa ne pensi? 
 -Io credo che ci riuscirei, in effetti. 
 -E lo farai? 



 -Non lo so. Ho paura, troppo paura di essere additato come 
pazzo o peggio. 
 -Temi di ritrovarti solo, Caprario? 
 -Sì, Platone. 
 -Ma se ci fossero molti altri che affrontassero la prova, la 
affronteresti tu pure? 
 -Senza dubbio. 
 -E non ho bisogno di farti altre domande, romano. 
 -A questo punto, Platone, sappiamo un poco meglio come 
stanno le cose. 
 -A che riguardo, Socrate? 
 -A riguardo di coloro che affronteranno la prova e a riguardo 
di coloro che non l’affronteranno. 
 -E cosa sappiamo di preciso? 
 -Sappiamo, Platone, amico, che quelli che affronteranno la 
prova sono persone di poche parole o di molte parole e quelli che 
non l’affronteranno sono giusti o ingiusti. 
 Io risi e tutti gli altri pure a questa scherzosa uscita del mio 
amico novantacinquenne. 
 Capivo infatti che nel primo caso, a riguardo di quelli che 
affronteranno la prova, si riferiva a Aristarco, il mercante di stoffe, 
che avrebbe affrontato la prova, ma era un gran chiacchierone, e a 
Caprario che era taciturno. E in quanto alla seconda cosa si 
riferiva a un mucchio di persone. 
 -Ma tu, Socrate, non devi andare a dormire? 
 -Non ci penso neppure, Platone. 
 -Per fortuna sei asciuttissimo, e quindi non hai bisogno in 
certe circostanze di riposare dormendo. 
 -A ogni modo non voglio proprio perdermi questa nottata 
finchè durerà. 
 -E neppur’io. 
 -Ma tu, Scechispir…? 
 -No, no. 
 -Va bene. 



 -Tanto noi galli non moriamo mai, Platone. 
 -Come dici tu, Balza. 
 -Sei scettico? 
 -Sì. 
 -E allora ammetto che moriamo esattamente come gli altri 
esseri umani, ma siamo ben temprati. 
 -Di questo sono sicuro, Balza. 
 -Scechespir può affrontare questa notte. 
 -Lo so, lo conosco ormai. E poi la ferita pur grave non è certo 
mortale. E in un mese sarà guarito. 
 -Io dico anche prima, Platone. 
 -Ti senti già meglio, Scechespir? 
 -Mi sento mezzo morto, ma quello che ascolto mi riempie di 
soddisfazione e voglia di restare ancora ad ascoltare e continuare a 
farlo. 
 -Scechespir tu parli proprio come un grande drammaturgo e 
commediografo. 
 -Forse lo diventerò, Platone. 
 -Sicuramente. 
 -Se restiamo vivi. 
 -Sì, Scechespir. Ne dubiti? 
 -Sulla soglia c’è qualcuno che ci guarda come se volesse farci 
a pezzetti. 
 Infatti sulla soglia della porta che si era aperta nel massimo 
silenzio e che noi non avevamo chiuso dall’interno col paletto non 
pensando a una tale evenienza di un intruso che riuscisse a 
superare persino l’udito sensibilissimo di un soldato romano o di 
sei guerrieri galli, sulla soglia vi era Veturio con la spada in una 
mano e una lunga lancia nell’altra. 
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 -Sono con i miei otto cavalieri, Sofronisco. Cosa state 
facendo qui? 
 -Un simposio, Veturio. Non lo vedi? 
 -Con degli schiavi fuggiaschi? 
 -Sono dei dotti, Veturio. 
 -Avverto i miei uomini di accamparsi sotto il tuo noce. Mi 
dai il permesso? 
 -Certo. 
 -Faccio subito. 
 -Non li fai entrare? 
 -E’ meglio di no. 
 Noi respirammo un po’ meglio a quella dichiarazione del mio 
amico Massimo Fitio Veturio, di famiglia equestre, edile di Roma 
e cavaliere. Evidentemente non voleva denunciare ai suoi 
compagni la presenza in casa di Socrate di ben sette schiavi 
fuggiaschi.  
 Poco dopo rientrò. 
 -I miei compagni si sono fermati coi cavalli sotto il noce e 
chiedono se puoi dargli del fuoco. 
 -Certamente, gli porto subito un po’ di brace. Ma che non 
osino accendere il fuoco proprio sotto il mio bel noce. 
 -No, lo sanno. Sono agricoltori, Sofronisco. Lo accenderanno 
a distanza. Sotto il noce hanno messo solo i nostri cavalli. Dammi 
il fuoco, glielo porto io. 
 -E’ meglio che glielo porti io- disse Caprario. E con questa 
semplice frase intendeva un mucchio di cosette. Che così avrebbe 
spiegato ai compagni di Veturio che Sofronisco era in compagnia 
sua e proprio di un romano, quindi non si insospettissero di niente. 
Che ci stava ripensando al riguardo del fatto di denunciare me e i 
sei schiavi galli, e che forse addirittura non ne avrebbe fatto 
niente, anche se al riguardo non c’erano indicazioni di sorta da 
parte sua. E soprattutto che stavamo tutti avendo un incontro 
importante e che non volevamo essere disturbati. 



 Con il fuoco nella pala Caprario uscì e subito rientrò e dopo 
qualche momento vedemmo attraverso una fessura della porta il 
lucore di un fuoco che pigliava. 
 Veturio spiegò.  
 -Abbiamo lasciato i cavalli lontano e sono venuto io da solo 
avanti.  
 -Perché? 
 -Perché, Platone, Catone che abbiamo incontrato per strada ci 
ha informati che qui erano stati ammazzati i tredici etruschi che 
cercavamo. Non sapevamo cos’altro si preparasse e soprattutto chi 
aveva ucciso quei tredici. Catone con un sorriso mesto non era 
stato capace di dirmelo. Così ho pensato meglio arrivare da solo e 
in gran silenzio. E quando stavo a pochi passi dalla porta ho 
sentito parlare persone con chiaro accento gallo. Ho socchiuso 
pianissimo la porta, come sa fare un romano, dato che è la verità 
lo dico, per Ercole, e vi sono apparso davanti. 
 -Siedi con noi su questa panca, Veturio. 
 -Grazie, Sofronisco. Vedo che è una panca vecchia di pochi 
giorni. Devo presumere che questi sei galli e Platone sono tuoi 
ospiti da più di un nundinale. Forse due e forse esattamente da 
quando sono scappati. 
 -Hai indovinato Veturio. Più o meno è così. 
 -Ma perché vuoi rovinarti, Sofronisco? Sei vecchio e alla tua 
età la prigione di Catone per aver aiutato degli schiavi suoi a 
fuggire non ti si confa. 
 -Io credo che Catone avrebbe pietà di me. Ma siedi. 
 -Non mi siedo finchè non ho capito cosa devo fare, 
Sofronisco. 
 -E cosa vuoi fare? 
 -Non lo so. Di cosa parlate? 
 -Della prova. 
 -Della lingua divorata o da divorare con l’immaginazione? La 
lingua della madre? 



 -Sì, di quello. Abbiamo scoperto che diversi tra cui Caprario 
qui presente sono in grado di affrontare la prova. 
 -Io non sono in grado, Sofronisco. 
 -Sai dire perché, Veturio? 
 -Perché avrei paura dei rimorsi, in maniera ossessiva e 
avvilentissima. Non ne sarei mai capace. Mi dispiace e mi 
vergogno. Caprario, tu davvero lo farai? 
 -Io non lo farò, Massimo. Non mettermi in bocca parole. Mi 
hai salvato dalla schiavitù e ti chiamo col prenome. Ma non 
arrivare a conclusioni affrettate per sminuire la portata della mia 
posizione. 
 -Buffone di un Caprario hai indovinato. 
 -Lo so strabuffone di un Veturio! Io non affronterò la prova 
perché ho paura di passare per pazzo. Ma se molti la affrontano la 
affronterò senza meno. 
 -Io non l’affronterò neanche in quel caso. 
 -Siedi. 
 -E sia, Sofronisco. Siedo. Proprio qui, vicino a Aula. 
 -Che però adesso, come vedi, Massimo Fitio Veturio, sta 
assieme a Teoride. 
 -Sì, lo vedo, Aula. Teoride, tra noi le cose prima o poi 
finiranno male. 
 -Questa è la tua gratitudine per il fatto che tengo le manine di 
Aula lontane dalle cinquecento dracme che le hai assurdamente 
promesse e che non hai? 
 -E che mi pagherà. 
 -Certo che te le pagherò.  
 -E come farai, Veturio? 
 -Non lo so, Teoride. Ma in qualche modo farò. A rischio di 
schiattare io non rinuncio alla mia parola. 
 -Ben detto, romano. 
 -Veturio, Aula ti chiama romano perché Platone ha appena 
chiamato Caprario a quel modo. 



 -Com’è andata coi tredici etruschi? Chi li ha uccisi, Platone? 
Posso chiederlo a te. 
 Spiegai quanto era accaduto. Veturio disse impassibile a 
Caprario: 
 -Riferirò al tuo centurione che ne hai uccisi cinque, Caprario. 
E lui ne informerà gli ufficiali. 
 -Ne ha uccisi sei- precisai io. 
 -Va bene. E questi sei galli anche si sono portati bene. 
Caprario è cittadino romano e la cosa influirà su Catone quando li 
dovrà punire.  
 -Ci denuncerai?- chiesi io a Veturio e era l’ennesima volta in 
pochi giorni che facevamo a qualcheduno questa domanda. 
  -Come posso fare altrimenti? Se non vi denuncio io lo 
faranno senza dubbio Aula e Nipsia che vi odiano. In quanto a 
Caprario possibile che si metta così dichiaratamente contro suo 
padre aiutando a fuggire sette suoi schiavi? Io credo che anche lui 
parlerà! E io non posso rovinare la mia famiglia, Platone! Ma se 
loro garantiscono che non faranno niente neanche io lo farò. 
 -Io non farò niente- disse Aula.-Non posso rischiare di 
rovinare Teoride. Teoride, Veturio, era già informato della 
presenza di Platone presso questa casa. 
 -Non farò niente neanch’io- fu il turno di Nipsia. –Ma rimane 
Caprario. 
 -Io tacerò. 
 -Perché, Caprario? 
 -Perché, Massimo, questi sei galli e Platone stanno facendo 
sotto l’egida di Sofronisco che ora chiamiamo Socrate… 
 -Socrate! 
 -Sì, Socrate, stanno facendo qualcosa di importantissimo. 
 -E cosa, con precisione, Caprario? 
 -Platone sta addestrando questi sei alla filosofia. Stanno 
imparando il greco e il latino e se la cavano già con una certa 
dignità, anche se le loro frasi latine vanno spiegate meglio e 
chiarite e tradotte. 



 -Alla filosofia! 
 -Alla filosofia. 
 -Ma perché, Platone, questi sei sono all’altezza? 
 -Tu cosa ne pensi, Veturio? 
 -Non li vedo bene. Ma qualcosa intravedo e mi pare che sì, 
possano fare qualcosa. 
 -Affronteranno tutti e sei la prova, Veturio. 
 -Davvero, Platone? 
 -Sì. 
 -E perché non l’hanno affrontata ancora? 
 -Devono prima imparare a leggere e scrivere e devono farsi 
una certa cultura. Sono come bambini per il momento e devono 
raggiungere la maggiore età. Ma la raggiungeranno rapidamente, 
sospettiamo io e il mio collega d’insegnamento, Socrate. 
 -E poi affronteranno la prova? 
 -Io credo che ci riusciranno. 
 -Io nonostante la vergogna a che sei barbari riescano a tanto e 
pur sapendo di non essere uno smidollato pure non riuscirò ad 
affrontarla. 
 -Veturio, tu come loro sei di forza dieci, in quanto a senso di 
responsabilità. E tale condizione è rarissima. Al punto che per 
Sofronisco, che ha scoperto tale faccenda, della forza che va da 
zero a dieci, per Sofronisco le persone a lui note in tutta la sua vita 
che hanno tale forza sono una ventina scarse, incluso lui, suo 
fratello Socrate, e qualche altro greco. 
 -E io… io sono di tale forza? 
 -Sì. 
 -E Caprario? 
 -E’ di forza nove. 
 -Mentre Teoride è di forza dieci? 
 -Sì. 
 -Sì, lo vedo e riesco a capire qualcosa. Sono di forza dieci di 
quelli a noi noti: Platone, tu Socrate, Folto, Plauso, Bubirchia, 
Filone, Teoride, Vicote e Cleofene. Più questi sei. 



 -Sì, hai capito tutto, Veturio. 
 -Ed è sicuramente ignobile che io non riesca ad affrontare la 
prova. 
 -Non ci si può fare niente. 
 -Davvero lo pensi, Platone? Non devo rammaricarmi? 
 -Devi rammaricarti eccome, ma neanche Vicote, che è un 
terribile filosofo, ci riuscirà. Almeno lui come te così dichiara. Ma 
non è detta che… 
 -Non ci riuscirò, Platone. Anche se tanti la affrontassero 
prima di me. 
 -E se lo affermi tu che sei un risolutissimo romano, bisogna 
crederti, Veturio. 
 -Ma secondo te perché? 
 -Perché sei stato un po’ viziato, come tu stesso hai ammesso 
una volta, mi pare, in relazione secondo me al cibo, o a cose 
simili, e hai vergogna di pensare a tua madre come amante. Ma 
non sono sicuro che sia verità. 
 -Io invece penso che tu hai indovinato, Platone. Non posso 
proprio fare niente al riguardo? 
 -Puoi vincerti. 
 -Non ci riuscirò mai. 
 -Non è detta. 
 -Hai ragione. 
 Ma il povero Veturio sembrava più che mai certo del 
contrario. Era avvilitissimo, più di quanto lo fosse a causa del suo 
forsennato capriccio o amore per Aula, che lo tradiva con Teoride, 
diciamo così, con lo stesso padre di Veturio e con chissà quanti 
altri, a rammentare se ben rammentavo le intemperanze della 
dolcissima campana. 
 -Inoltre, Veturio- riprese Sofronisco,-Aula ha confessato di 
aggredire Platone perché vuole stare nel suo intestino. 
 -Non ho confessato niente. O meglio ho subito ritrattato. 
 -Però lo hai fatto, Aula. 
 -Nipsia, ti prego. 



 -Sei stata brava, Aula. Però non dovresti andare via da Roma 
e con questi fatti terribili che accadono con un altro uomo. 
 -Dovrei andarci con te? 
 -Perché no? 
 -E Vecilia, figlia del senatore Ahala, che dovevi sposare? 
 -La sposerò ugualmente. 
 -Ahala ti perdona allora? E’ sicuro? Chi te l’ha detto? 
 -Vecilia mi ha detto che mi perdona lei. Il padre non so. 
 -Non fidarti di quel già console. Non andrà come pensi tu, 
Veturio. 
 -Tanto meglio. Resterò per sempre accanto a te. 
 -Veturio, Aula ti tradisce continuamente. 
 -Non mi importa, Teoride. 
 -Come vuoi. 
 -Vorrei solo che non mi tradisse con te. 
 -Perché, io sono peggiore degli altri? 
 -Sei greco e sei poeta, e poeta importante! 
 -E questo ti fa temere che io sia un avversario pericoloso? 
 -Sì. 
 -Lei neppure mi vede. 
 -Aula, lo vedi o no, Teoride? 
 -Lo vedo appena appena. 
 -E tu Nipsia, noto che stai assieme a Caprario. Significa 
qualcosa questa scampagnata in quattro? 
 -Volevamo solo chiedere perdono a Platone. E ci siamo 
spacciate per qualche momento per fidanzate di questi due. E 
Teoride ci aveva fatto vagamente capire che Socrate poteva sapere 
dove trovarlo. 
 -E gli avete chiesto perdono? 
 -Male. 
 -Perché, Nipsia? 
 -Non siamo capaci di farlo bene. 
 -E Socrate- ripigliò Aula- ci ha detto benignamente che 
moriremo presto e di mala morte. 



 -Davvero, Sofronisco, cioè Socrate? 
 -Io ho solo accennato che l’esperienza mi ha insegnato certe 
cose. Ma che la verità è ben lungi da me! 
 -Non rimangiarti le tue parole, Socrate. 
 -Aula, mi fai pentire di aver cantato. 
 -Ma se chiedono perdono con sincerità le cose 
cambierebbero, Socrate? 
 -Certamente! Gliel’ho detto apposta. 
 -Perché cambierebbero, Socrate? Di questo non si è parlato! 
 -Perché, Aula, voi sareste pentite. E questo muterebbe il 
quadro clinico. 
 -Non saremmo più destinate a morte? 
 -Non subito, sospetto, e anzi forse vivreste in eterno. 
 -In eterno non è possibile. E poi chi vuole vivere senza essere 
più giovane e bella? 
 -Allora non pentirti. 
 -Non riesco a pentirmi. Ma spiega perché pentendoci non 
rischieremmo più tanto.  
 -Perché l’anima si alleggerirebbe. Acquistereste una più 
grande conoscenza di voi stesse e stareste molto più in pace. La 
malattia viene da uno stato di disequilibrio della psiche. 
 -E solo da quello? 
 -Io lo credo, Aula. 
 -Come mai? 
 -Perché noto che tra due persone che si bagnano sotto una 
pioggia improvvisa e perniciosissima una si ammala e l’altra 
rimane assolutamente indenne. E’ palese che una vita sobria, 
misurata, all’insegna della ginnastica o di un buon lavoro 
manuale, armonioso e platico, aiuta moltissimo a non ammalarsi. 
Ma tra due che hanno tali caratteristiche di vita in comune ho 
notato che si ammalano quelli che hanno l’anima tormentata. 
 -Oh. 
 -E’ una regola?, Aula, mi puoi chiedere. 
 -E’ una regola, Socrate? 



 -Non lo so. 
 -Oh. 
 -Però quello che ho visto mi ha insegnato che così come ti ho 
detto stanno le cose. Ma le eccezioni sono probabilmente infinite 
come le maniere in cui le malattie si pigliano possesso di noi. 
 -Socrate, Platone, io ho una cosa intima da confessare, ma 
sono lieto di confessarla davanti a tutti, se voi maestri volete. 
 -Parla, Veturio. So che Platone direbbe assolutamente di sì.
 -Penso di essere un vizioso e mi vergogno. 
 -Fai bene a vergognarti. Però sei temperante se lo confessi. 
 -Ma allora, Socrate, ognuno che confessa le sue colpe è 
temperante? 
 -No, Veturio. 
 -E allora? 
 -Chi confessa una piccola colpa in pubblico è temperante. 
 -La mia colpa è piccola? 
 -Forse non è grande. 
 -Ma io sono un romano! 
 -Questo è il punto. 
 -Ecco qui. 
 -Hai ragione. 
 -Lo so, lo so… 
 -I romani ricevono una particolare educazione. 
 -Sì. 
 -Risoluta e asciutta. 
 -Sì. 
 -Niente smancerie. 
 -No. 
 -Niente carezze. 
 -Che cosa ripugnante, Socrate! 
 -Eppure presso altri popoli sono cose normali con gli infanti e 
non solo. 
 -Sì, l’ho sentito, anche con i bambini. 
 -E’ così. 



 -Resta repellente, Socrate. 
 -Niente baci. 
 -Ma no, assolutamente. 
 -Niente voci dolci. 
 -Mai! Orrore! 
 -Niente perdoni facili. 
 -Mai.  
 -Chi sbaglia paga. 
 -E’ così. 
 -Niente scuse. 
 -No, è troppo vile solo il pensiero. 
 -Niente tenerezze. 
 -Mai, volgarità senza fine. 
 -Niente smancerie di nessun genere. 
 -No!  
 -E niente discorsetti per perdere tempo da parte dei genitori. 
 -No, no, no! 
 -Eppure tu sei stato un po’ viziato, se dobbiamo dar retta a 
Platone che un po’ ti conosce, ormai. 
 -Sì, è vero. L’ho ammesso. 
 -In che modo? 
 -Sono stato viziato in verità più che da mia madre, da una zia 
che stava per casa, che mi ha cresciuto.  
 -Tua madre non si curava di te? 
 -No.  
 -Ebbene, cosa faceva questa zia? 
 -Mi lasciava talvolta scegliere il cibo. 
 -Possibile? 
 -Non proprio in termini volgari, ma lo faceva. 
 -Dacci un esempio. 
 -La sera mi chiedeva se volessi questo o quello. 
 -E poi? 
 -No, solo ciò. 
 -Sempre? 



 -Oh, no! 
 -Quante volte? 
 -Poche volte è successo. Pure è successo. 
 -Non sai dire quante volte? 
 -Una dozzina di volte.   
 -Non sono poche. 
 -Lo so. 
 -Ma neanche tante. 
 -Se l’avesse saputo mio padre l’avrebbe fatta pagare ad 
ambedue. 
 -Platone, amico, come hai fatto a capire che Veturio era un 
po’ difettoso riguardo al cibo? 
 -Abbiamo a volte mangiato assieme. 
 -Scartava il cibo, Platone? 
 -Oh, no! 
 -E allora? 
 -Vedevo che era attento a quello che aveva davanti. 
 -Ma tutti siamo attenti al cibo che abbiamo davanti.  
 -Sì, è vero. 
 -E allora? 
 -E allora lui stava più attento degli altri. 
 -In che modo? 
 -Dove aver preso il boccone dal piatto una o due volte mi 
sono accorto che lo guardava ancora. 
 -Sì, segni chiari di chi è stato viziato, in relazione al cibo. 
 -Lo so, sono stato viziato. 
 -Veturio, adesso parlo con te, in che maniera ritieni di essere 
vizioso? 
 -Dovrei sposare una meravigliosa vergine, e invece sono 
incapricciato, o forse innamorato, come  a volte temo e dichiaro, 
di una cortigiana. 
 -Che è qui presente. 
 -Sì, è qui. 



 -E come mai di colpo ti rendi conto e confessi di essere 
vizioso? 
 -Perché, Socrate, ho assistito a cose terribili. 
 -Quali? 
 -Alle scene disgustosissime di due malvage. 
 -Che scene? Noi capiamo a che ti riferisci, ma è bene per il 
buon intendimento del dialogo che spieghi. 
 -Mi riferisco alle ingiurie di Aula e Nipsia contro Platone. 
 -Eri anche tu presente? 
 -Sì. E per una notte e mezza giornata non si sono mai placate. 
 -L’ho sentito. 
 -Ma non hai sentito, Socrate, il genere di ingiurie a cui sono 
giunte. 
 -Sì, immagino però. 
 -Difficile.  
 -Non importa adesso. 
 -Loro erano attentissime a trovare le ingiurie più dolorose 
possibili. 
 -Ho compreso la situazione. 
 -E non si saziavano mai. 
 -Sì, me l’hanno detto. 
 -Mai. 
 -Continua. 
 -E allora io sono carico di vergogna. 
 -Perché? 
 -Perché Aula è una tale malvagia… 
 -Forse dovresti pesare tu stesso le parole, Veturio. 
 -E’ una tale intemperante, va bene così?, è una tale 
intemperante che copre di contumelie repellentissime un illustre 
uomo che è anche mio amico… 
 -Sì. 
 -E io… 
 -Tu? 
 -Invece di abbandonarla continuo a scodinzolarle attorno. 



 -E’ questo il punto? 
 -Sì. 
 -Per questo ti vergogni? 
 -Sì. 
 -Perché Aula si è comportata in maniera bizzarrissima e forse 
brutta anzi di sicuro e tu non riesci a scordarla? 
 -Sì. 
 -E non senti invece vergogna per il semplice fatto che hai una 
relazione con una donna che ha altre relazioni? 
 -No. 
 -Questo non è meraviglioso, Veturio.  
 -Lo so. 
 -Non puoi fare niente al riguardo? 
 -No. 
 -Non ti penti? 
 -No. 
 -Noi abbiamo assistito alla scena di Aula e Nipsia che 
provavano a chiedere perdono a Platone ma non ci sono riuscite. 
 -E come possono riuscirci? 
 -Perché? 
 -Sono tali malvage. Oh, sì, lo sono. E moriranno presto. 
 -Grazie, Veturio. 
 -Aula, non posso farci niente. 
 -Consolati, Socrate ci ha detto la stessa cosa. 
 -Io però, Aula, ho aggiunto una cosa. 
 -E che? 
 -Che se voi vi pentite veramente, ovvero se davvero 
conoscete voi stesse e vi rammaricate sul  serio di quanto avete 
fatto, non morirete probabilmente, perché siete giovani e forti. 
 -Non ci riusciamo. 
 -E Veturio anche non ci riesce. 
 -No, non ci riesco. 
 -Ci provi? 
 -Non ci provo. 



 -E all’improvviso ti rendi conto di essere vizioso. 
 -Sì. 
 -E cosa vuoi farci? 
 -Vorrei vincermi. 
 -Ma se non riesci a vincerti in relazione al rapporto con Aula, 
come puoi vincerti per un particolare di quel rapporto? 
 -Non è un particolare qualunque, Socrate. 
 -Forse no. 
 -Io mi vergogno perché Aula è malvagia e io non la so 
abbandonare. 
 -Aula non è malvagia, è bizzosa e non riesce a controllarsi. 
 -Socrate, sono parole! 
 -Ma Aula è qui presente, Veturio. 
 -E allora? 
 -Allora non sta bene ingiuriarla. 
 -Lei ha ingiuriato! E non poco! 
 -Dite pure quello che volete di me. Non mi importa. 
 -Bene, Aula. Allora io dico che sei una persona malvagia. 
 -Non me ne importa molto, Veturio. 
 -Ma tu, Teoride… 
 -Cosa vuoi, Veturio? 
 -Possibile che tu non provi nessuna vergogna per amare una 
tale comare? 
 -No.. 
 -Ma come è possibile? 
 -Io la amo, a differenza di te, che ne sei solo incapricciato. 
 -E davvero la sposeresti? 
 -Sì. 
 -Nonostante il suo passato? 
 -Sì. 
 -Non ti importerebbe della gente? 
 -No. 
 -Come mai? 
 -La amo. E poi… 



 -E poi? 
 -E poi, Veturio, Teoride ha idee magnifiche sulla maniera in 
cui dovremmo vivere io e lui. 
 -E quali sono, Aula? 
 -Le sai già. 
 -Lo dico io, Veturio. 
 -Ascolto, Teoride. Anche se le so già sono curioso e ansioso 
di sapere la tua precisa risposta. 
 -Io una volta sposata Aula lascerei Roma dove lei è 
conosciuta come cortigiana. 
 -Dove andresti? 
 -Assieme a lei prendere a fare la mia vita girovaga di pastore. 
 -Figurati! 
 -Non sei convinta, Aula? 
 -Di fare la pastorella, Veturio? 
 -Sì. 
 -Cuculo tu e lui! 
 -E tu Caprario? 
 -Io cosa? Se sono innamorato di Nipsia e cosa farò se lei mi 
sposa? 
 -Sì. 
 -Veturio, vivrò nel mio campicello dove ho una 
costruzioncella, assieme a lei. 
 -E non torneresti mai a Roma? 
 -Ci tornerei.  
 -E non temeresti il giudizio altrui? 
 -No. 
 -Come mai? 
 -Sono innamorato. 
 -Non ti importa il resto? 
 -Non mi importa. 
 -Ma importa a me! 
 -Cosa, Nipsia? 



 -Mi importa che io non accetterei che mio marito dovesse 
vivere come un fuggiasco a causa mia! 
 -Io non vivrei come un fuggiasco. 
 -Sì, invece. 
 -Io andrei a Roma continuamente a vendere gli eccessi delle 
mie produzioni al mercato. 
 -Mi fai ridere, Caprario. Gli eccessi delle tue produzioni! Con 
due iugeri a stento mangeremmo tutti i giorni io e te. 
 -Ce la caveremmo mia amata.  
 -Farnetichi! 
 -Sposami e vedrai. 
 -Non ti sposerò mai. Ma ammesso che lo facessi tu dici che 
torneresti a Roma continuamente… 
 -Sì, lo farei. 
 -E porteresti con te anche me? 
 -Sì. 
 -Davvero? 
 -Se tu volessi. 
 -Ma io non voglio che tu viva nella vergogna e nel disonore. 
 -A Roma esiste una sola causa di vergogna e disonore, la 
codardia. 
 -Allora il comportamento di Massimo Fitio Veturio e quello 
di altri romani corrotti, come il defunto Decio Giunio Cassio, che 
aveva una relazione con la cortigiana Demiarca, non è censurato? 
 -E’ censurato. 
 -E tu non fai niente di censurabile? 
 -No, perché io voglio sposarti. 
 -Anche se sono una cortigiana? 
 -Non lo saresti più. 
 -E Veturio non deve subire vergogna e disonore? 
 -Sì. 
 -Allora non è solo per codardia che a Roma si provano queste 
due cose. 



 -La vergogna e il disonore Veturio le subirebbe perché chi è 
vizioso si ritiene che prima o poi non farà il suo dovere in guerra. 
Quindi non lo si maltratta troppo, si limita il censore a 
rampognarlo. Se però insiste nel diventare sempre più osceno, 
manifesto e pusillanime, si passa a ben altre cose, come la 
retrocessione al ceto sociale più infimo. 
 -Quindi Veturio in definitiva per adesso non deve temere 
vergogna e disonore? 
 -Per adesso io credo che il suo stesso suocero, futuro suocero, 
Quinto Servilio Ahala, lo perdonerebbe. 
 -Questo perché a Roma la corruzione con le cortigiane è 
frequente. 
 -Non è frequente affatto, Nipsia! 
 -No? 
 -E tu lo sai benissimo. 
 -Io non so niente, Caprario. Niente. 
 -Sai che i romani non soggiacciono a tali cose, come quelle 
che tu e Aula piazzate sul mercato. 
 -Sono cose belle. 
 -I romani non cedono a tali bellezze. 
 -Pure noi stiamo a Roma e campiamo bene. 
 -Lavorate con i greci e con altri, ma non con i romani. 
 -Anche con i romani. 
 -In che misura? 
 -In misura sufficiente per dire che abbiamo anche amici 
romani. 
 -Non è così, Nipsia. So che Veturio e persino il padre vi 
pagano, pagano Aula, ma sono eccezioni. 
 -Può darsi. Non mi interessa analizzare. 
 -Analizzo io che ormai vi frequento da un pezzetto. Veturio 
deve lasciare Aula, non darle le cinquecento dracme, e sposare la 
sua bella e amata Vecilia, figlia di Ahala. 
 -Caprario, Veturio non ama Vecilia! 
 -Io dico che invece la ama, Aula. 



 -Allora, se tu ne sai più di lui… 
 -Riguardo all’amore penso di saperne qualcosa. 
 -Perché sei innamorato di Nipsia? 
 -Certo. Perché sennò? 
 -E’ uno strano amore se non hai mai voluto avere relazioni 
intime con lei. 
 -Questi sono affari miei. 
 -Teoride non è così tanto pignolo. 
 -Io ho relazioni intime con Aula, infatti, lo ammetto visto che 
lei divulga i fatti miei. 
 -Teoride, non c’è niente di male. 
 -Aula, sono cose che non si dicono, però. 
 -Io credo che invece si possono sbandierare. E’ il contrario 
che non sta bene affatto. 
 -Ti riferisci al fatto che io pur asserendo di amare Nipsia non 
voglio averci rapporti intimi? 
 -Sì, mi sembra discutibile. 
 -E perché? 
 -Lo sai tu il perché. 
 -Io non lo so. 
 -Ah,  ma sentitelo.  
 -Dillo tu. 
 -Che ne sappiamo, Caprario, io e Nipsia di quello che 
veramente covi in fondo all’anima. 
 -Sono sciocchezze a cui neppure presto ascolto, Aula. 
 -Fai come vuoi. Ma noi continuiamo a nutrire dei dubbi sulla 
tua persona. 
 -Non importa. 
 -Bene, allora. 
 -Nipsia, anche tu nutri dubbi? 
 -Su di te, Caprario? 
 -Sì. 
 -Un poco. 
 -Ah, ma bene! 



 -E cosa vuoi? 
 -Ma se ti amo! 
 -Lo so, lo so. 
 -E allora? 
 -E allora forse non nutro dubbi. 
 -Io non credo che li nutri. 
 -Però sarei più felice se tu ti appagassi come gli altri invece 
di cianciare di matrimonio! Un matrimonio con una cortigiana! 
Ridicolo! Ti rovineresti! 
 -Tu ti preoccupi per me, Nipsia. 
 -Perché no? 
 -Vuol dire che mi ami. 
 -Muori, Caprario! 
 -Inutile.  
 -Sciocco! 
 -Per me è palese che mi vuoi. 
 -Non ti voglio. 
 -Mi ami. 
 -Discorso tra sciocchi! 
 -A ogni modo per tornare all’argomento di cui è protagonista 
Veturio, io dico che a Roma il suo comportamento pur censurabile 
è ancora perdonabile. Se però sgancia i quattrini a Aula, rovinando 
la sua famiglia, veramente sarà considerato un uomo da nulla! 
 -E cosa c’entra la codardia, che è una tipica faccenda 
guerresca, Caprario? 
 -Se arriva a pagare a Aula le cinquecento dracme secondo me 
diventa anche un vigliacco. 
 -Ma che modo di ragionare è questo, Caprario? 
 -Veturio, io la penso così. 
 -E perché dovrei diventare vigliacco pagando a costei quanto 
le ho promesso e che quindi pagherò? 
 -Perché se arrivi a rovinare la tua famiglia è palese che già 
non hai più onore e in battaglia ti comporteresti di conseguenza. 
 -Io spero che ti sbagli. 



 -Tu cosa ne pensi, Socrate? 
 -Io penso che sicuramente se Veturio arrivasse a rovinare la 
sua famiglia per i suoi capricci… 
 -Rispettare la proprio parola non è un capriccio, Socrate! 
 -A ogni modo se arrivassi tu a rovinare la tua famiglia 
potresti arrivare anche alla codardia in guerra. Io penso questo. Mi 
dispiace se suona acre ma non so dire meglio. Non sono 
aristocratico, e a volte si vede. 
 -Socrate, tu parli sempre con estremo rispetto di tutti. 
 -Grazie, Veturio. 
 -Ma questa volta io dico che ti sbagli. 
 -Speriamo tutti di sbagliarci. E dimmi: in che modo il 
ritenerti vizioso ti copre di vergogna ai tuoi stessi occhi? 
 -Ma io non provo vergogna ai miei stessi occhi.  
 -Ah, no? 
 -No. 
 -E allora agli occhi di chi? 
 -Agli occhi altrui, Socrate. 
 -Questo è tutto? 
 -Certo. 
 -Male. 
 -Perché? Non mi sembra poco. 
 -In altre parole, Veturio, tu provi vergogna perché gli altri 
potrebbero mal giudicarti nel correre ancora la cavallina appresso 
a Aula che pure si è mostratra assai irriguardosa nei confronti di 
Platone? 
 -Sì. 
 -E non provi invece vergogna da solo? 
 -No. 
 -Per aver, specifico, accettato supinamente le male parole di 
Aula contro il tuo amico Platone? 
 -No. 
 -Il quale è anche un fondamentale filosofo? 
 -No. 



 -Non provi vergogni di fronte a te stesso? 
 -No. 
 -E cosa ti può costare la vergogna di fronte agli altri? 
 -Il rimprovero di essere un inetto, un debole. 
 -E questo è tutto? 
 -Non mi sembra poco, Socrate. 
 -Ma neanche è tanto, continuo a dire. 
 -Ma come, mi chiamano debole, me, un romano, e io non 
devo sentirmi sminuito? 
 -E se ti chiamano debole per avere una relazione con una 
cortigiana non ti senti sminuito? 
 -No. 
 -Puoi spiegare perché? 
 -Perché si tratta di piacere e sono ancora giovane. E queste 
cose sono perdonabili. 
 -Persino magari sono cose di cui vantarsi, no? 
 -Forse. 
 -Addirittura lo pensi sul serio, Veturio? 
 -Perché no? 
 -Perché paghi! 
 -Oh, quello! 
 -E paghi parecchio! 
 -Ma sono affari miei. 
 -E’ inconcepibile il tuo modo di ragionare, Veturio. Davvero 
è difficile seguirti. 
 -E perché? 
 -Ti vergogni che gli altri ti chiamino debole, in quanto 
romano, ma non ti vergogni che gli altri ti considerino debole, in 
quanto paghi un’etera! 
 -Ma lo fanno anche altri! 
 -Secondo Caprario lo fanno pochissimi romani. 
 -Ma molti greci. 
 -E tu pensi che l’esempio greco in questo caso sia 
importante? 



 -Perché no. 
 -Spiega meglio. 
 -E’ un grande popolo, assai evoluto e colto.  
 -E imitarlo non è dannoso? 
 -No. 
 -Allora davvero hanno ragione quei romani che ritengono i 
greci fonte di corruzione, Veturio.  
 -Io non l’ho detto, Socrate. 
 -Ma metti in pratica l’esempio greco in un settore quanto mai 
discutibile. 
 -Io non credo che lo sia. 
 -Veturio, come puoi credere che non sia discutibile rubare 
addirittura del denaro per pagare una cortigiana? E se pure non lo 
rubassi ma fosse tuo, non sarebbe comunque discutibilissimo 
dissiparlo per una prostituta? O come la vedi? 
 -Io dico che se il denaro fosse mio sarebbe mio affare privato 
vedere quello che ne faccio. Essendo di mio padre effettivamente 
devo stare attento a non rovinarlo. 
 -Ma lo rovinerai se fosse indispensabile. 
 -Io devo pagare il mio debito! 
 -E fai bene, Veturio. 
 -Aula, non commentare inutilmente. 
 -Io commento come mi pare. 
 -Non ci parlo con te. 
 -Tanto sei mio schiavo. 
 -Dillo più fortemente. 
 -Lo sanno tutti! 
 -Non urlare comunque. 
 -Vuoi vedere che apro la porta e lo urlo agli uomini della tua 
decuria? 
 -Non farlo. Calmati. 
 -Ammetti che sei mio schiavo davanti a tutti e mi calmo. 
 -Non lo ammetto. 
 -Allora vado. 



 -E io ti colpisco. 
 -Cuculo! Ecco qui, apro la porta. 
 -E va bene, sono tuo schiavo. 
 -Visto? Questo è Massimo Fitio Veturio, schiavo di un’etera! 
 -Nessuno parla? Caprario, tu non dici niente? 
 -Veturio, devi vergognarti. 
 -Non riesco a vergognarmi di questo, Caprario. 
 -Ma come è possibile? 
 -Perché i greci insegnano che quando si perde la testa per 
amore tutto è lecito. 
 -Veturio… 
 -Che c’è Platone? 
 -Includi anche me tra quei greci?  
 -No, no. 
 -Ah. 
 -So benissimo che quello che scrivi tu sull’amore ha tutt’altro 
significato. Tu dici che è solo fonte di benessere in quanto si è 
presi da mania e si diventa ottimi artefici. Ma certi metti 
assolutamente in guardia dal diventare succubi di attrazioni 
maligne, perniciose e vili. 
 -Sì, Platone fa proprio questo. Ma tu dici che gli altri greci, 
come i commediografi, magari, inneggiano invece al cedimento 
d’amore come un nobile cedimento? 
 -Sì, Socrate. 
 -Allora, siamo proprio pessimi noi greci. 
 -Non è vero. 
 -Che un romano ci difenda è divertente, Veturio. Quando noi 
stessi ci accusiamo. 
 -Ti accusi tu, non gli altri greci. 
 -Uno o tanti ad accusarsi non cambia la sostanza dei fatti. 
 -Socrate, o Veturio, ritiene di essere la coscienza dei greci. 
 -Aula, non prendere a ingiuriare anche Socrate, adesso. 
 -Aula forse ha detto pur con una monelleria qualcosa di vero. 
 -Davvero, Platone? 



 -Sì, Veturio. Socrate è la coscienza dei greci. 
 -Ma la coscienza più profonda è sempre Platone. 
 -Taci, Aula. 
 -Non taccio, Veturio. E continuo finchè ne ho voglia. 
 -Aula, non facciamo scandali a casa di Socrate. 
 -Va bene, Nipsia. Taccio. 
 -A ogni modo, quello che volevo dire io, Aula, è questo. 
 -Cosa, Socrate? 
 -Se qualcuno circostanzia le ragioni della corruzione greca 
sia da solo o sia in folta compagnia la cosa non cambia. 
 -E tu, Socrate, la circostanzi tale cosa? 
 -Per forza, Veturio. 
 -E come? 
 -Lo fai tu stesso. 
 -Quando? 
 -Quando dici di cadere nelle maglie della corruzione a causa 
dell’esempio di un popolo che rispetti molto perché antico, 
sapiente e così via. 
 -Sì. 
 -E parli del popolo greco. 
 -Sì. 
 -Il quale popolo indugia tu dici a perseguire amori costosi e 
pericolosissimi per il benessere familiare a proprio… senza 
scrupoli. 
 -In amore, insegnano i greci, non bisogna avere scrupoli. 
 -Ma questi sono ragionamenti da mentecatto, Veturio. 
 -Usi parole davvero dure, Socrate. 
 -Io non sono il vero Socrate, Veturio, e non riesco a 
bilanciarmi fino in fondo, evidentemente. 
 -Ma davvero pensi che sono ragionamenti assurdi? 
 -Certo! 
 -Perché, Socrate? 



 -Perché come è possibile che in amore non bisogna avere 
scrupoli? 
 -Ma meravigliosi poeti dicono ciò. 
 -Ma forse, se sono veri poeti, essi professano questo: che 
quando si ama lecitamente è bene essere leali con l’amore. 
 -Forse dicono questo. 
 -Ma il tuo amore è di questo genere? 
 -Quello per Aula? 
 -Sì. 
 -Non lo so. 
 -E’ amore vero, Veturio? 
 -No. 
 -Sei solo attratta da lei per il piacere? 
 -Sì. 
 -E questo ti sembra sufficiente per tirare in ballo i poeti? 
 -Ma io tiro in ballo chicchessia, Socrate, per avallare il mio 
comportamento. Sta di fatto che i greci fanno di tali cose. 
 -Sì, è vero. 
 -Ah, lo ammetti? 
 -Lo ammetto, lo ammetto. 
 -E allora… 
 -Ma già l’ho ammesso prima, se ben ricordo, in un modo o 
nell’altro. 
 -Sì, sì. 
 -Se i greci insegnano la corruzione sono un popolo davvero 
fonte di guai. 
 -E quindi quei romani che mettono in guardia contro di essi 
hanno ragione, vuoi dire, Socrate? 
 -Evidentemente sì. 
 -Come il padrone di Platone, e padre di Caprario, Catone? 
 -Evidentemente sì. 
 -Ma tu lo pensi sul serio, Socrate, o no? 
 -Lo penso sul serio. 
 -Sei così duro verso la tua patria? 



 -Sì. 
 -E non hai vergogna? 
 -No.  
 -Né scrupoli? 
 -No. 
 -Puoi farmi capire? 
 -Bisogna essere duri anche con la propria patria, come ha 
detto qualcuno, o scritto, se commette atti riprorevoli. 
 -L’ha scritto Platone! 
 -E allora sai da dove ho preso la frase, Veturio. 
 -Sì. Dal Gorgia. 
 -E non bisogna fermarsi dal rampognarla in tutti i modi 
possibili, se fa cose davvero brutte. E corrompere giovani di un 
popolo  saldissimo, virile e vigorosissimo è davvero cosa brutta. 
Per questo io non posso difendere i greci se ti convincono su tale 
china, ma debbo al contrario criticarli in ogni modo possibile. E tu 
non dovresti obbedire agli esempi di chi non è più capace di essere 
davvero temperante. E anzi occorrebbe che ti privassi di quello 
che purtroppo ti rende assai e non poco somigliante  a chi è 
intemperante. 
 -Non devo imitare i greci? 
 -No. Non in questo campo d’azione. 
 -Ma la loro fascinazione è senza fine, Socrate. 
 -E allora proprio siamo un popolo terribilmente e 
decisamente pericoloso. 
 -Se ti sentissero Catone e altri senatori applaudirebbero. 
 -Non avrei scrupoli a ripetere questo discorso davanti ad altri, 
se fosse utile, Veturio. 
 -E quindi io non devo imitare i greci? 
 -Ripeti la stessa domanda? 
 -Sono sbigottito. 
 -Ma tu sei romano. 
 -Romano succube del bell’esempio greco. 
 -Non è bello in questo settore. 



 -Per questo io volevo Platone come precettore per mio 
fratello minore e per i miei figli. 
 -Mischi tra loro un mucchio di cose, Veturio. 
 -Davvero? 
 -Platone è l’ultimo dei greci, probabilmente. 
 -Ah, sì? 
 -Nel senso che è ultimo di un mondo ormai finito, un mondo 
in cui si cercava di raggiungere il bene e il bello, con giustizia e 
sapienza, l’unica maniera possibile, ovviamente. 
 -E a parte Platone non ci sono altri? 
 -Temo con difficoltà di sapertene indicare. 
 -E gli altri greci? 
 -Se mi dici che ti fanno l’effetto che ti fanno è meglio 
lasciarli stare. 
 -Io seguo il loro esempio! 
 -Non fare il giovincello, Veturio. 
 -No, no, no. Ti prego, Socrate. 
 -Io so, Veturio, che tu ti offendi molto e assai ti addolori a 
essere ritenuto un bambino. 
 -Sì. Non farlo. 
 -Eppure ti comporti in maniera ineducata e ingenua, proprio 
come un giovanissimo. 
 -Come devo fare? 
 -Cosa provi per Aula? 
 -Provo attrazione spaventosissima. E’ bella e mi inebbria. 
 -E per la tua vera fidanzata? 
 -Non so neppure se lo è ancora, mia fidanzata. 
 -Il padre non ha rotto il fidanzamento? 
 -No. 
 -Allora lo è ancora, tua fidanata. 
 -Per lei provo grande rispetto e grande amicizia. 
 -E non provi altro? 
 -Non credo. 
 -Secondo Caprario sì. 



 -Caprario non sa niente di me. 
 -Si confonde, Veturio? 
 -Sì, vede il suo sentimento d’amore per Nipsia in me stesso 
nei confronti di Vecilia. Ma si sbaglia. Io non la amo. Anche se 
sarei felice di sposarla. 
 -Quindi non ami nessuno? 
 -Amo Aula. 
 -Ma dici di non amarla. Cosa provi, insomma? 
 -No, non la amo. 
 -E’ la verità? 
 -Sì. 
 -E provi per lei solo attrazione? 
 -Sì. 
 -E non puoi vincerla questa cosa? 
 -Non voglio vincerla. 
 -Perché i greci ti hanno persuaso con il loro esempio che è 
una faccenda divertente, avventurosa, meravigliosa, e eroica, in 
qualche modo? 
 -Sì, Socrate.  
 -Ironia a parte. 
 -Sì, ironia a parte. 
 -E provi vergogna solo perché gli altri ti credono un debole. 
Non perché sei un debole. 
 -No, perché gli altri mi crederanno un debole non liquidando 
io Aula dopo la maniera inaccettabilmente volgare con cui si è 
espressa e non una sola volta ma innumerevoli, innumerevoli, 
innumerevoli, nei confronti del maestro Platone, maestro di 
filosofia e di altro. 
 -Che altro, Veturio? 
 -Di decenza e coraggio, per esempio.  
 -Ma la decenza e il coraggio fanne parte della filosofia. 
 -E allora maestro di filosofia. 
 -E perché hai confessato a noi tutti di essere un vizioso? 
 -Volevo un aiuto. 



 -Per troncare con Aula? 
 -Tanto non troncherà mai con me. 
 -Aula, non disturbare. 
 -Veturio, non disturbare tu me. 
 -E come ti disturbo? 
 -Irritandomi.. 
 -Socrate, perdona questi discorsi intemperanti e scialbi. Ma 
come vedi io sono proprio succube di costei, se mentre parlo con 
te non riesco a resistere alla smania di rivolgerle la parola per 
sentire cosa mi dice in cambio. 
 -Sì, capisco. 
 -Non so cosa fare. 
 -Ma tu non provi sul serio pentimento, Veturio, vuoi solo che 
noi ti rassicuriamo che se anche altri ti chiamassero bambino, o 
debole, o inetto, o altre cose simili, non devi prendertela. 
 -Perché lui invece è adulto, fortissimo e capacissimo. No, 
Veturio? 
 -Aula, lasciami in pace. 
 -Ma vuoi quello che ti ha chiesto Socrate, o no? 
 -Penso di volere proprio questo. 
 -Devi lasciare Aula, Veturio, se vuoi raggiungere un vero 
equilibrio con te stesso. 
 -Me lo dite tutti, ma non la lascerò. 
 -Maestri, ma dobbiamo continuare a parlare con questo 
romano buon a niente? 
 -Tufu, che modi sono questi? 
 -Socrate, stiamo solo perdendo tempo. C’è qui Scechespir 
che muore dal sonno e di debolezza, per il sangue perso, che pure 
non vuole andare a dormire per seguire il dialogo. Ma mi sembra 
che il dialogo a causa dell’intemperanza assoluta di questo Veturio 
sia diventato insulso! 
 -Tufu, apostrofi il tuo venerato e venerando maestro davvero 
in bello modo! 
 -Ma io non mi riferisco al tuo apporto, Socrate.  



 -Ti riferisci a me, gallo? 
 -Sì, a te, Veturio. Sei stomachevole! 
 -Ora persino un barbaro può rampognarmi e con quali parole 
mai! 
 -Te le meriti.  
 -Ma cosa posso fare? 
 -Farci stare in pace e chiudere la bocca, romano buon a 
niente! 
 -Tacerò. 
 -Però potresti fare un’altra cosa, io mi chiamo Aligher… 
 -Che potrei fare, Aligher? 
 -Provare a spiegarci finalmente cosa provi per Aula. Dici che 
provi attrazione perché è bella, ma che significa? 
 -Significa che non la amo, Aligher. Me ne sono reso conto 
infine. Ma voglio stare vicino a lei e averla tra le braccia la 
maggioranza del tempo. 
 -Per sempre? 
 -No, fino alla fine o quasi dell’autunno, quando mi dovrei 
sposare. 
 -Ma che amore è mai questo? 
 -Infatti non è amore. 
 -Lasciala perdere e lascia in pace noi. 
 -Veturio, con un colpo di coda ritorna il terribile romano che 
ancora sei sul fondo. 
 -Non posso lasciarla. Ma il colpo di coda, Socrate, lo faccio. 
E dico allora risolutamente che io voglio essere divorato da Aula 
perché mi sembra forte e sensualissima. E che nel suo intestino mi 
sento al sicuro. E aggiungo anche che talmente è bella io sono 
tranquillo quando sto vicino a lei. Ma se fossi distratto da altre 
cose non la penserei più. Questo è tutto. 
 -Socrate, da dove viene la nequizia? 
 -Viene, Balza, da territori troppo complicati da definire. Tu 
ne hai idea? 



 -No, o non ti avrei interrogato. Se posso così esprimermi, 
maestro Socrate. 
 -Io credo che viene però prima di tutto da una cosa. 
 -Sì, la so, questa cosa. 
 -Qual è? 
 -L’essere viziati. 
 -Sì. E’ così.  
 -E allora Veturio è così perché è stato viziato. E la sua 
nequizia probabilmente non può essere sistemata se non con la sua 
morte. Deve uccidersi. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Ma noi asseriamo Balza che il suicidio non è lecito. E’ un 
atto di viltà a cui tutti dobbiamo sfuggire. 
 -E io ti do allora ragione, maestro Socrate. 
 -Sì. 
 -Sì.  
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Quindi se la nequizia viene dall’essere viziato, cosa accade a 
chi viene viziato, Balza? 
 -Si crede importante, Socrate, è facile. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Hai ragione, temo. E questo perché? 



 -Perché abituato ad essere assecondato in tutto o molto di 
quello che vuole si convince di essere irresistibilmente 
meraviglioso. Qualcuno a cui non si può dire no. 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E’ così. 
 -E quindi, Balza, cosa pensa effettivamente di se stesso? 
 -Che è l’uomo o la donna più importante al mondo. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E se vede qualcuno che non è come lui cosa prova? 
 -Un odio sconvolgente. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E cosa vuole fare a costui che non è come lui? 
 -Il male. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Perché? 
 -Perché in cambio costui, che ovviamente è forte, essendo il 
contrario di lui che è effemminato, debolissimo e vile, lo divorerà, 
tramite la sua lingua, e lo terrà al sicuro dentro di sé. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Bene, Balza. Avete ben imparato la lezione, mi pare. Ma a 
questo punto bisogna chiedersi se la nequizia è tutta qui? 
 -E’ tutta qui. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Ovvero? 
 -Ovvero nel desiderio di essere divorati da chi è più forte. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E quelli che scatenano guerre seminando discordia tra il 
proprio popolo e un altro popolo che offendono a dismisura? 
 -Vogliono essere divorati, o maestro Socrate, dal proprio 
popolo che ritengono il più forte, o dal popolo che ingiuriano che 
probabilmente ritengono più forte in tanti settori particolari. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Ottimo, Balza. E se invece il nostro povero ingiusto offende 
una donna in strada, o un anziano, o un bambino inerme, cosa 
vuole? 
 -Essere divorato da costoro o dai loro parenti, amici o 
concittadini, che egli ritiene temibili e forti, almeno in relazione a 



certe cose. Perciò le donne belle sono sempre a rischio di essere 
offese per strada dagli effemminati. Perché costoro sono 
gelosissimi della bellezza di quelle e vogliono essere divorati da 
tali belle. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E quelli ancora che aggrediscono rubando o taglieggiando, 
cosa vogliono? 
 -Essere divorati da coloro che tormentano, o dal giudice e dai 
triumviri, o dai cittadini impotenti ma pieni di astio verso gli 
ingiusti. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E quelli che rubano e non sono scoperti? 
 -Vogliono ugualmente essere divorati perché secondo loro 
verranno ugualmente divorati. Ma non so spiegare meglio. 
 -Posso spiegarlo io. 
 -Fallo, Scechespir. 
 -Perché per il ladro egli sarà divorato anche se non si sa chi 
sia. Divoreranno la sua lingua con l’immaginazione le sue vittime 
e i loro concittadini, i giudici impotenti e i triumviri. E la 
divoreranno perché saranno felici di divorarla. E gli non va troppo 
per il sottile, essendo stupidissimo, in quanto ladro. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Ma in quanto ladro non avrà anche voglia di farsi 
riconoscere in qualche modo ostentando per esempio quello che 
ha rubato? 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -In questo modo egli non viene riconosciuto come colpevole, 
magari senza prove? E quindi egli ancora meglio viene divorato? 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -Giusto! 
 -E se non lo scoprono non se ne vanta con amici e 
conoscenti, di quello che ha fatto, quel suo talentuosissimo furto, 
in modo da essere divorato da costoro che importuna con le sue 
malaccorte confessioni? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì.  
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Al punto che non esiste ladro o criminale che non si vanti 
con altri delle sue ruberie? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -Allora la nequizia, Balza, che viene dall’essere viziati, non è 
altro che il desiderio di essere divorati dal giusto. Fosse anche 
giusto solo in relazione  a poche piccole cose. 
 -Ma allora, maestro Socrate, un malvagio, un criminale che 
confessa il suo crimine, per farsi bello, al suo capo, per esempio, 
che è assai più ingiusto di lui, cosa spera di ottenere? 
 -Se è assai più ingiusto di lui io dubito che confesserà il suo 
crimine, Balza. Evidentemente tale capo terribile deve essere in 
qualche settore più giusto di lui. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Ma allora, Socrate, tu ritieni che noi quando commettiamo 
intemperanze non vogliamo essere divorati da chi è più forte, ma 
da chi è più giusto? 
 -Lo ritengo. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Ma allora tutti i discorsi fatti in questi giorni e anche stasera 
al riguardo del fatto che il debole, il malvagio, vuole essere 
divorato da chi è più forte cadono? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 



 -Eh? 
 -Non cadono. Perché io per più forte intendo il più giusto. 
Infatti quando queste due belle fanciulle si scagliano contro 
Platone lo fanno perché egli non è più capace di commettere 
ingiustizia.  
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Non è quindi più desiderosi di essere divorato da altri. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -Uh. 
 -E per tanto scatena l’odio spaventoso di chi invece ha grande 
necessità di immaginare di essere divorato dagli altri. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -E quindi colui che ha affrontato la prova, se è vulnerabile, 
perché l’ha affrontata da poco e i suoi atti intemperanti del passato 
gli stanno appena cominciando a tornare alla memoria, diventa per 
il debole fonte di grandi ingiustizie. Perché ritiene che quello non 
avendo più bisogno di aggredire chicchessia è l’uomo o la donna 
più forte del mondo. 
 -Oh. 
 -Oh. 



 -Oh.  
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Ma questa cosa, mastro Socrate, fin’ora non si era detta. 
 -Hai ragione, Balza. La stiamo sistemando ora. Io stesso la 
sto valutando proprio mentre ne parlo con voi. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Fin’ora non l’avevo ancora vista in questa luce. Ma sentendo 
le confessioni di Aula e Veturio di questa sera mi è parso, quando 
tu mi hai interrogato sulla nequizia, che la faccenda fosse meglio 
messa al modo che abbiamo appena enunciato. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Il debole vuole sempre essere divorato dal forte, ma il forte è 
il giusto. O meglio è colui che è più giusto in relazione a qualche 
fatto, sia pure comico e insignificante. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ma allora maestro, quando un individuo tirannico ne uccide 
un altro peggiore di lui cosa spera di ottenere? 



 -Io non credo che un individuo tirannico con grande facilità 
uccida un altro individuo tirannico se è peggiore di lui. Ma ritengo 
che il tirannico può uccidere un altro tirannico che è migliore di 
lui in qualche campo. 
 -Per esempio è più ricco. 
 -Sì, perché è stato capace, magari con l’imbroglio, di fare più 
ricchezze di lui. 
 -Però non è più giusto di lui, dell’assassino. 
 -Io dico invece, Balza, che in qualcosa la vittima è più giusta 
dell’assassino, magari è incapace di omicidio. Ma a parte questi 
casi specifici, si può anche ammazzare qualcuno, non sapendo 
bene chi è, per il semplice gusto di farsi divorare con 
l’immaginazione dai concittadini, dai complici o che so io. 
 -E in guerra? Cosa accade quando si uccide in guerra? 
 -Lì il giusto uccide come l’ingiusto. La guerra non c’entra 
con tale discorso. 
 -Oh. 
 -Oh.  
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -E se la guerra è una guerra di rapina? 
 -Bisogna valutare se colui che segue il suo comandante in 
tale guerra lo fa per ignoranza, per abiezione, per fame di delitto, 
per paura di essere punito, per paura della solitudine, per abitudine 
all’ubbidienza cieca e così via. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 



 -E quindi di tanti che perseguono una guerra di rapina è 
possibile operare infinite selezioni. E vi sarà chi è più giusto e chi 
è meno giusto, anche se la guerra di rapina è ovviamente la più 
ingiusta delle guerre. 
 -Allora l’individuo iniquo vuole essere divorato da chi è più 
giusto. Ma che prove ci sono di questo, maestro, a parte il fatto 
che come tu dici chi ha affrontato la prova diventa soggetto a 
grandi malvagità? Può darsi che egli affrontando la prova sia solo 
diventato più virile. 
 -Ma diventare più virile, Balza, equivale a diventare più 
giusto. Infatti il virile non fa cose empie, e vili. E quindi non 
commette ingiustizie. E chi arriva all’assoluta virilità, affrontando 
la prova, forse, arriva anche all’assoluta giustizia. Magari noi la 
giustizia non sappiamo ancora definirla con parole perfette ma in 
cuor nostro, se affrontiamo la prova, la sappiamo definire; perché 
semplicemente ci rifiutiamo di commettere ingiustizia. Comunque 
riguardo le prove che tu chiedi, io posso dire questo… 
 -Cosa? 
 -Che vi è nell’ossessione a ferire da parte di chi è più ingiusto 
il segno evidente che qualcosa di chi ha affrontato la prova 
acceca! 
 -E cos’è? 
 -Cosa può essere se non la giustizia visto che magari quello 
già era di forza dieci, di senso di responsabilità dieci e non può 
essere diventato più forte? 
 -Ma potrebbe semplicemente l’aggressore essere di nuovo 
geloso della virilità in genere, e non solo della giustizia. 
 -Però, Balza, in questo caso l’aggressore si contenterebbe di 
commettere il male in una maniera acconcia. Intendo che se si 
trattasse solo della virilità in discussione l’aggressore 
aggredirebbe con plateale effemminatezza. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 



 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Non so se capisci cosa intendo.  
 -Capisco perfettamente. E’ proprio del debole mostrare, 
ostentare effemminatezza, nell’aggredire chi ritiene il contrario di 
lui. 
 -Sì. Qui invece ci troviamo di fronte a aggressioni persino a 
volte ammantate di sedicente virilità.  
 -Sì, le abbiamo viste. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E perciò io dichiaro serenamente, anche alla luce di questa 
ulteriore disamina, che è la giustizia della vittima che attira 
sempre l’aggressore. E la prova definitiva forse sta in questo, che 
l’aggressore non aggredisce mai l’assoluto ingiusto, se non per 
fare giustizia. 
 -Tu dici Socrate per fare vendetta? 
 -Sì. 
 -E in quel caso non vuole  essere divorato? 
 -Ma non dall’ingiusto da lui ucciso o molestato, allo scopo di 
vendetta, ma da tutti gli altri che sapranno. 
 -Quindi l’ingiusto è sempre geloso della giustizia altrui? 
 -A questo punto, se non vengono altre conclusioni, durante il 
discorso, mi pare di poterlo dire. 
 -E l’ingiusto può guarire dalla sua ingiustizia, come il 
codardo dalla sua codardia e l’intemperante dalla sua 
intemperanza? 
 -Ma tu, mi pare, Balza, mettendo queste cose insieme, la 
codardia, l’intemperanza e l’ingiustizia, vuoi dire che è la sapienza 
a risolverle. O no? 



 -Forse volevo dire questo, Socrate. Ma in che modo le 
risolve? 
 -Nell’unico modo possibile, Balza. 
 -E qual è? 
 -E quale può essere se non facendoci acquistare cognizione di 
noi stessi? 
 -Quindi la codardia, l’intemperanza e l’ingiustizia si vincono 
acquistando cognizione di se stessi? 
 -Sì. Anche se ovviamente ognuna delle virtù corrispondenti a 
tali vizi ha bisogno della sua personale sapienza. Ma in generale 
possiamo dire che acquistando conoscenza di noi stessi noi 
diventiamo più coraggiosi, più temperanti e più giusti. Oltre che 
più sapienti. 
  -In che modo questo succede, Socrate? Per esempio in 
relazione al coraggio? 
 -In questo modo. 
 -Di’ pure. 
 -Noi prendiamo coscienza delle cose che ci spaventano e 
tenendo presente che il coraggio è conoscenza di ciò che è 
temibile e di ciò che non lo è, possiamo reagire di conseguenza. 
 -Come, con precisione? 
 -Ad esempio, se noi apprendiamo di noi stessi che ci fa paura 
il buio, possiamo interrogarci sul buio e su cosa esso abbia di 
temibile. 
 -Ho capito. Noi colleghiamo la virtù del coraggio alla 
conoscenza di noi stessi. 
 -Sì, Balza. 
 -E come, in relazione alla temperanza? 
 -Noi apprendiamo che per esempio ci fanno assai gola i dolci 
siciliani e con la temperanza impariamo che i dolci siciliani ci 
fanno del male, ingrassandoci e suscitandoci malattie. 
 -Ma apprendere che ci fanno assai gola dei dolci è 
semplicissimo, Socrate. Non occorre avere una salda conoscenza 
di noi stessi. 



 -Però se noi scopriamo che tali dolci ci fanno gola quando 
siamo avviliti per qualcosa ecco che abbiamo scoperto qualcosa di 
noi stessi. 
 -E poi? 
 -Se scopriamo che tali dolci  ci fanno gola proprio assai 
quando siamo vergognosi per qualcosa ecco che possiamo 
utilizzare il desiderio di dolciumi per cercare di individuare cosa 
ci fa vergognare e corrervi ai ripari. E così via. 
 -E in relazione alla giustizia? 
 -Se noi capiamo che vogliamo commettere ingiustizia per 
essere divorati da altri, o meglio perché con l’immaginazione sia 
divorata la nostra lingua, ecco che già abbiamo raggiunto una 
notevole conoscenza di noi stessi, e probabilmente riusciremo a 
tenere quasi sempre l’ingiustizia lontana dai nostri atti. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 In quel momento bussarono alla porta. 
 Veturio disse: 
 -Questo è uno dei miei cavalieri. Vado ad aprire io. 
 Infatti era proprio uno di quelli e io con sbalordimento 
riconobbi Gurgite, uno degli amici di Veturio. 
 Gurgite dall’esterno domandò: 
 -Massimo, resterai ancora a lungo lì dentro? 
 -Perché, Gurgite? 
 -Siamo preoccupati. 
 -Di che? 
 -Sentiamo esclamazioni che sembrano barbare, galle, per 
precisione. 
 -Da sotto il fico sentite di tali esclamazioni? 



 -Non siamo proprio sotto il fico. Siamo più vicini alla casa, 
come vedi. E quelli strepitano e si sente. 
 -Sono ospiti di Sofronisco. Come me. Attento a come ti 
esprimi, perché dall’interno sentono. 
 -Mi dispiace. 
 -Va bene. Nient’altro? 
 -Sì. 
 -Parla. 
 -Cosa sta accadendo, Veturio? 
 -Niente di cui preoccuparsi, Gurgite. 
 -E allora lascia entrare anche me. 
 -Ma cosa sospetti? 
 -So di quei sei galli fuggiti a Catone e mi chiedevo… 
 -Cosa? 
 -Se non fossero in questa casa. 
 -Perché dovrebbero essere qui. 
 -Li catturammo proprio qui.  
 -E con ciò? 
 -Vuol dire che qui hanno qualche ragione di interesse. 
 -Non capisco di che parli, Gurgite. Torna al fuoco. 
 -Veturio, noi siamo amici. 
 -E allora? 
 -Non rovinarti. 
 -Ma come potrei farlo? Non capisco. 
 -Stringendo relazioni con gente che protegge schiavi in fuga. 
 -Ma qui non ci sono schiavi in fuga. 
 -Lasciami entrare e controllare. 
 -No. 
 -Ma non capisci che proprio il fatto che ci hai lasciato tutti 
fuori ci fa temere chissà che? 
 -Vi siete insospettiti per tanto poco? 
 Noi intanto avevamo smosso le pietre e ci eravamo infilati 
nella cantina, dico io e i sei galli. E a questo punto Sofronisco 
Socrate si fece sulla soglia. 



 -Veturio, se il tuo amico Gurgite vuole entrare, perché non lo 
fai entrare? 
 -Entra, Gurgite. 
 -Ma qui non c’è nessun gallo! 
 -Te l’ho detto. 
 -Eppure io, Veturio, sentivo esclamazioni galle! 
 -Ti sbagli. 
 -C’è una cantina? 
 -Vuoi visitarla? 
 -Sì. 
 -Ti accontento io- disse la voce di Sofronisco. 
 -Grazie, greco. Sono preoccupatissimo per il mio amico 
Veturio. Perciò mi comporto con tanta mala grazia. 
 Poco dopo Gurgite e Sofronisco avevano visitato l’altra 
cantina. 
 -Va bene, non c’è nessuno. 
 -Te l’ho detto, Gurgite. 
 -E quelle  esclamazioni in gallo?... Oh, ma qui c’è un 
romano. Come ti chiami, uomo? 
 -Caprario. 
 -Ah, sì, il figlio di Catone che Veturio ha affrancato dalla 
schiavitù. 
 -Io. 
 -Non ci sono galli qui, Caprario? 
 -No, come vedi. 
 -Non è una risposta franca, questa. 
 -Non so che altro dirti, allora. 
 -Dimmi che non ci sono. 
 -Non ci sono. 
 -Va bene. 
 -Contento, Gurgite? 
 -Contento, Veturio. 
 -Ora vai, ti prego.  
 -Vado. 



 -E se senti esclamazioni in gallo pensa che forse stai 
sognando. 
 -Non stavo sognando. E tu stesso hai implicitamente 
ammesso… Ma lasciamo stare. 
 -Allora non sei soddisfatto. 
 -No. 
 -E perché dici il contrario? 
 -Per amor di pace. 
 -Vai. 
 -Vado. 
 Uscito Gurgite noi aspettammo ancora qualche momento poi 
uscimmo dalla cantina segreta, che tanto segreta non era più, in 
quanto Catone con tutti i suoi l’aveva scoperta. E forse anche 
Gurgite ne era al corrente. A ogni modo non aveva insistito, pur 
scontento di tutto. Noi riprendemmo la conversazione. 
 -Allora noi, io e Nipsia, possiamo salvarci dalla morte solo 
acquistando conoscenza di noi stesse?  
 -Ma, Aula… 
 -No, non dirmi che tu non intendevi spaventarmi e tutto il 
resto. Restiamo al punto. Se acquistiamo conoscenza di noi stesse 
non ci ammaliamo, probabilmente? 
 -Ma prima abbiamo detto che proprio chi si conosce muore 
prima, Aula. 
 -Sì, appunto! 
 -E ora diciamo che per guadagnarsi la pace dello spirito 
occorre conoscersi! Le cose sembrano davvero in contraddizione! 
 -Lo sono? 
 -Posso chiederti, Aula, tu che ne pensi? 
 -Che non sono in contraddizione. 
 -Perché? 
 -Perché tu parli di una buona conoscenza di se stessi. Quelli 
che muoiono subito sono coloro che pur avendo conoscenza di se 
stessi, la tengono in maniera blanda. 
 -Sì, è così. 



 -E costoro vivono meno di quelli che non hanno affatto 
conoscenza di se stessi. 
 -Sì, penso di sì, almeno. 
 -Invece chi si conosce davvero, o a fondo, non muore tanto 
facilmente, se commette il male. Capisco bene? 
 -Secondo me è così. 
 -Come mai? 
 -Perché conoscendosi a fondo, o bene, anche se non in modo 
perfetto, egli acquista la maniera di capire perché ha commesso le 
intemperanze commesse. O se vuoi le ingiustizie commesse. 
 -Io conoscendomi più a fondo capirei perché ho ingiuriato 
Platone? 
 -Sì. 
 -Ma ormai lo so. 
 -Perché? 
 -Perché voglio, e così via, e così via. 
 -Perché vuoi, che? Aula, non hai detto niente.  
 -Devo rispondere con tutto il discorso? 
 -Se indispensabile, sì, ti prego, mia cara. 
 -Perché voglio che la mia… e così via. 
 -Non ce la fai a dire le cose come stanno? Ci riesci tu, 
Nipsia? 
 -Io ho commesso ingiustizia, e che ci vuole a dichiararlo?, 
perché volevo che la mia lingua… e così via. 
 -Ma neanche tu spieghi.  
 -Io non ce la faccio a spiegare di più. Mi dispiace, Socrate. 
 -E tu, Aula? 
 -Neanch’io, Socrate. 
 -Allora come vedi Aula tu non ti conosci, ammesso che la 
conoscenza del fatto che si vuole essere divorati, tramite la propria 
lingua, sia definitiva conoscenza di se stessi. 
 -Non mi conosco allora. 
 -Tu infatti ricordi vagamente la faccenda della lingua ma 
provi troppo raccapriccio e non riesci a discuterne. Questo 



significa che ti rifiuti di conoscere quell’aspetto di te stessa che 
riguarda la tale cosa. E probabilmente ci sono tante altre cose di te 
stessa che non vuoi conoscere. 
 -Per raccapriccio? 
 -E’ possibile. 
 -Non c’è nient’altro. 
 -Ma per esempio se io ti facessi una domanda annichilente? 
 -Falla! 
 -E non mi rimproverai, poi? 
 -No. 
 -Io la faccio, allora. 
 -Sì. 
 -Cosa ti ha portato a diventare un’etera, Aula?  
 -La smania di guadagno. 
 -Solo quella? 
 -Sì. 
 -Quindi tu provi disgusto quando accogli da te un qualunque 
uomo che ti paga. 
 -Perché dovrei provare disgusto? 
 -Perché qualunque donna obbligata a perseguire il mestiere 
tuo proverebbe disgusto. 
 -Io non ho detto di essere obbligata. 
 -Ma hai ammesso che lo fai, tale mestiere, solo per denaro. 
 -Sì. 
 -L’hai ammesso? 
 -L’ho più che ammesso, l’ho detto io stessa. 
 -Quindi per il resto non provi piacere nello svolgere il detto 
lavoro. 
 -No. 
 -Lo fai solo perché si guadagnano, bella come sei, e giovane, 
grandi somme o grandi beni. 
 -Sì. 
 -E quindi solo per guadagno passi sopra al resto di questa 
vita. 



 -Sì. 
 -E il resto non è rappresentato da orrore per dover dividere la 
propria libertà con un altro che paga? 
 -Che modo poetico di esprimerti, Socrate. 
 -Mettila come vuoi, ma rispondi, se lo accetti. 
 -Lo accetto sì. 
 -Avanti! 
 -Io faccio questo mestiere per il guadagno grande che 
garantisce, me non provo disgusto nel farlo. Anche se certo non 
rispetto molto chi mi paga, come del resto già ho detto altre volte. 
 -Questa già è un’altra ammissione, Aula. 
 -Hai ragione. 
 -Ora dici che oltre al guadagno ci sta pure il fatto che questo 
mestiere non ti disgusta affatto. 
 -No. 
 -Ti piace? 
 -Che modo di porre la cosa! 
 -Ti dà piacere svolgerlo? 
 -Forse sì. 
 -E io questo pensavo. 
 -Ah, bravo. 
 -In che maniera ti dà piacere? 
 -Mi fa sentire potente. 
 -Dici più potente dell’uomo capitato nelle mani tue? 
 -Sì. 
 -E questo ti ha spinto oltre al guadagno a accettare tale 
mestiere? 
 -Sì. 
 -Quindi tu ami sentire gli uomini nelle tue mani. 
 -Sì. 
 -E questa è una ragione non secondaria, o lo è? 
 -Non lo è.  
 -E’ una ragione importante? 
 -E’ una ragione importante. 



 -E ci sono altre ragioni per cui fai questo mestiere? 
 -No. 
 -Tu, Nipsia? 
 -Io faccio questo mestiere per gli stessi motivi di Aula. Per 
denaro e altri beni e per sentirmi padrona della vita di tanti vermi 
che strisciano ai miei piedi. Sì. 
 -Io sono uno di quei vermi, Nipsia? 
 -Caprario, tu non vuoi avere rapporti intimi con me! 
 -E quindi? 
 -Non sei uno di quei vermi. 
 -Tanto più che io non ti pago. 
 -Infatti. 
 -Ho fatto questa domanda a Aula, sul perché facesse tale 
mestiere, perché sospettavo che in lei e in Nipsia ci fosse il 
bisogno di sentirsi al di sopra di coloro che le pagano. E questo in 
che modo si ricollega al discorso della conoscenza di sé come 
fonte di vero guadagno in tutti i campi? In questo modo, Balza. 
 -Sì, ascolto. 
 -Se Aula sapesse perché vuole essere padrona della vita 
altrui, o almeno di quelli che vanno in ginocchio da lei 
supplicando un po’ del suo tempo, forse cambierebbe lavoro. 
Forse si darebbe alla filosofia. 
 -Io? 
 -Perché no, Aula? 
 Aula scoppiò a ridere così allegramente che noi tutti 
condividemmo tale momento di ilarità. Ilarità felice e spensierata. 
Solo Scechespir si trattenne perché la risata gli faceva male. 
 Proprio lui chiese: 
 -Ma se per convincere queste due a affrontare la filosofia 
bisogna che esse conoscano se stesse, noi sei, i galli, maestro 
Socrate, ci conosciamo abbastanza? 
 -Non vi conoscete, Scechespir. Ma io e Platone siamo 
esterrefatti dalla velocità con cui avete intrapreso a conoscervi. E 
non smettete mai. 



 -Oh, bene. 
 -Oh, bene. 
 -Oh, bene. 
 -Oh, bene. 
 -Oh, bene. 
 -Oh, bene. 
 -Non stiamo dicendo più fanfaluche, vero? 
 -No, Balza. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -E non ci stiamo più vantando, vero? 
 -No.  
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -E siamo buoni allievi? 
 -Sì. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -E diamo fastidio con la nostra assenza di aristocraticità? 
 -La state apprendendo. 
 -Bene. 
 -Bene. 



 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -E non rischiamo, maestro Socrate, di acquistare 
aristocraticità, comportarci a modo e perdere virilità? 
 -No. La virilità è la capacità di agire con coraggio, 
inlessibilità, vigore, serenità, giudizio, calma e così via. In che 
modo applicando l’aristocraticità si perde la virilità? Non è 
possibile. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Ma se voi temete che l’aristocraticità faccia assumere 
comportamenti melliflui, vi assicuro che quella non è 
aristocraticità.  
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -L’aristocraticità è la capacità di agire con virilità, decoro, 
dolcezza, austerità spartana e romana, e equilibrio e gioco. E così 
via. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 



 -Così non dovete mai esitare dal comportarvi da aristocratici, 
se avete capito come un aristocratico si comporta in una certa 
situazione. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -E dovete perseguire la semplicità di vivere, che è mi pare il 
segreto ultimo dell’aristocraticità, in ogni circostanze, senza 
remore e senza paure di diventare qualcos’altro. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -L’aristocraticità è necessaria anzi indispensabile per vivere. 
E non ci sono nobili natali che la giustifichino. E’ semplicemente 
la conoscenza di noi stessi. 
 -In che modo, maestro Socrate? 
 -Noi conoscendo noi stessi impariamo quello che è brutto 
quando lo fanno gli altri. I comportamenti irriguardosi, 
strampalati, seriosi, noiosi, violenti e così via. E sapendo che su 
noi hanno un effetto doloroso li evitiamo agli altri. E io penso che 
l’aristocraticità sia questo. Platone, tu cosa ne dici? Ho capito 
abbastanza? 
 -Per quanto ne so io, Socrate, non potrebbe essere detto 
meglio di come hai appena fatto. 
 -Allora l’aristocraticità, aggiustiamo il tiro, è la capacità di 
agire con cognizione di causa conoscendo se stessi e sapendo 
quello che ci urta. 
 -Sì, molto bene, Socrate. 



 -Ma si può dire con maggiore aristocratcità, forse. 
 -E come? 
 -Dichiarando che essa, l’aristocraticità, è la capacità di agire 
calandosi nei panni altrui. 
 -Perfetto. 
 -Che bella definizione, Socrate. 
 -Che bella.  
 -Che bella. 
 -Che bella. 
 -Che bella. 
 -Che bella. 
 -Che bella. 
 -Grazie, galli, grazie Veturio, grazie Platone. Però mi viene 
un terribile dubbio. 
 -Quale, Socrate. 
 -Questo, Platone. Che anche la giustizia sia la capacità di 
agire calandosi nei panni altrui. 
 -E che male c’è se è così, Socrate? 
 -Tu pensi, Platone? 
 -Ma certo. L’aristocraticità dopo tutto è uno degli aspetti 
della giustizia. 
 -Molto bene. 
 -Allora, Socrate, abbiamo forse trovato una legge importante. 
L’hai trovata tu ma ora è patrimonio di tutti. 
 -Che legge, Platone? 
 -Aula, non fare la discola. 
 -Oh, io di questi argomenti profondi non capisco niente. E mi 
annoio.  
 -Non sbadigliare, maleducata. 
 -Veturio, secchi! 
 -Comunque la legge trovata da Socrate è la seguente: “Calati 
nei panni altrui.” Tale legge è probabilmente la legge che sottende 
tutte le leggi del mondo. 
 -Anche quelle religiose, Platone? 



 -Io penso anche quelle religiose, Socrate. 
 -In che modo? 
 -Così. 
 -Come? 
 -Le leggi religiose vogliono evitare che altri sapendo di nostri 
comportamenti empii ne siano feriti, temano ad esempio la mala 
sorte, e così via. 
 -Sì. 
 -E quindi le leggi religiose come le altre leggi possono essere 
riassunte da quella legge brevissima che hai trovato tu: “Calati nei 
panni altrui.” 
 -Bene. 
 -Sì, bene. 
 -Sì, bene. 
 -Sì, bene. 
 -Sì, bene. 
 -Sì, bene. 
 -Sì, bene. 
 -Ora che abbiamo trovato anche questa legge, forse scoperta 
non piccola, Socrate, amici galli, che ringrazio per l’approvazione, 
e voi tutti amici presenti, forse è il caso Socrate che tu ci dica 
ancora una cosa. 
 -E cosa, Platone? 
 -Cos’è l’essere? 
 -L’essere è qualcosa che esiste sempre. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E quindi, Socrate? 
 -Io ho pensato che l’essere sia questa cosa specifica: “Fare 
bene le cose.” 



 -Questo è l’essere? 
 -Sì, Platone, tutto qui. 
 -Tu dici che facendo bene le cose si crea qualcosa di eterno? 
 -Sì. 
 -E io sono su due piedi d’accordo con te! 
 -Meno male.  
 -Temevi i rabbuffi di Platonuccio, Socrate? 
 -Sì, Aula, se vuoi che così risponda. Ma temevo soprattutto 
che il formidabile Platone dissentisse. 
 -Non posso dissentire, Socrate, perché penso di capire il 
punto. Tu dici che facendo bene le cose si tiene lontano il caos. 
 -Sì, hai capito. 
 -E quindi si ottiene un effetto eterno. 
 -Io non ho capito. 
 -Io non ho capito. 
 -Io non ho capito. 
 -Io non ho capito. 
 -Io non ho capito. 
 -Io non ho capito.  
 -Capirete, amici galli, col tempo. Per ora vi basti sapere 
questa cosa.   
 -Cosa, Platone? 
 -Che quando ci interroghiamo su dio e sul Demiurgo di ogni 
cosa ci scontriamo sempre con questo problema.  
 -Quale, Platone? 
 -Balza, come facciamo a dichiarare che esista Qualcuno che è 
eterno. 
 -Sì, capisco. 
 -Capisco. 
 -Capisco.  
 -Capisco.  
 -Capisco. 
 -Capisco. 



 -Ma se scopriamo qualcosa che è eternamente e che pur 
avendo un principio può esistere eternamente allora anche 
l’esistenza di Dio… 
 -… E’ dimostrata! 
 -No, non è dimostrata, Balza. Ma è possibile. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -E Socrate con la sua intuizione, la sua scoperta, che l’essere 
è “fare le cose bene”, ci aiuta a concepire l’esistenza di Dio come 
possibile. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Molto bene.  
 -Quello che non ho capito però è questo, Platone. 
 -Cosa, Balza? 
 -In che modo questa frase, questa cosa, questo essere, cioè 
“fare le cose bene”, è eterno. 
 -E’ eterno perché noi imponiamo un ordine al disordine. Se 
tu ti tagli i capelli nella solitudine di un angoletto con 
meticolosità, cura, aristocraticità e nettezza, tu stai tagliando i 
capelli bene. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -E quindi stai imponendo al disordine, che ti ordinerebbe di 
tagliarti i capelli in malo modo, arruffone, scomposto, irregolare e 
appunto disortinatissimo, una regola. Tu stai vincendo sul 
disordine del mondo. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -E’ un po’poetico, ma ho capito. 
 -No, Scechespir, non è poetico. E’ la verità. Tu stai 
imponendo l’ordine alla casualità delle cose. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -Ho capito. 
 -E questa casualità delle cose fa sì che non ci siano leggi 
nella gestione della natura, ma tutto va a caso, ubbidendo a 
tempeste, terremoti, maremoti, incendi casuali, animali che ne 
sbranano altri, valanghe, meteoriti e malattie. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì.  
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Se tu agisci facendo le cose bene non agisci contro tale 
caos? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E quindi imponi un ordine al disordine, o no? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E quest’ordine è temporaneo o è eterno? 
 -E’ temporaneo. Il disordine può sempre tornare. La prossima 
volta mi posso tagliare i capelli alla brutta, persino 
strappandomeli, preso da irritazione per qualche ragione che non 
so. 
 -E’ vero, Balza. Ma quel momento di ordine c’è stato. Per un 
momento il disordine per quanto ti riguardava è stato vinto. 
 -Sì. 
 -E’ così? 
 -E’ così. 
 -E quindi tu hai creato qualcosa che rimane in eterno. Per 
questa ragione. Perché gli effetti, le conseguenze di quell’ordine 
da te imposto alle cose, sono eterni. 
 -Ma allora anche le conseguenze del disordine sono eterne. 
 -Sì. 
 -E quindi, Platone? 
 -Però sono conseguenze che permangono nel disordine. Il 
disordine è disordine. L’ordine è ordine. Il disordine continua ad 
essere disordinato ci siano sue conseguenze o no. Più disordine del 
disordine non può essere. 
 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Capsco. 



 -Capisco. 
 -Capisco. 
 -Invece le conseguenze dell’ordine sono ugualmente eterne 
ma sono conseguenze dell’ordine. E eternamente vinceranno entro 
i loro limiti, ovviamente, sul disordine. Si tratta di semplice 
matematica, Balza. 
 -Sì, ho capito. 
 -Sì, ho capito. 
 -Sì, ho capito.  
 -Sì, ho capito. 
 -Sì, ho capito. 
 -Sì, ho capito. 
 -Quindi la scoperta di Socrate è importantissima. 
 -Però, Platone, io non credo che sia il momento per 
divulgarla. 
 -Perché? 
 -Perché attirerebbe troppi strali di gelosia. 
 -E’ così. 
 -Sì. 
 -E’ così, maestri. 
 -E’ così, maestri. 
 -E’ così, maestri.  
 -E’ così, maestri. 
 -E’ così, maestri. 
 -E’ così, maestri. 
 -Quindi io ne ho parlato con voi, ma poi non ne parlerò più, 
per quanti decine d’anni ancora debba vivere. 
 E il bravo Socrate scoppiò a ridere, subito imitato da noialtri. 
 -Io però- ribattei- ne scriverò nel mio libro sulle mie vicende 
a Roma. 
 -E’ giusto. 
 -Spiegherò cos’è la prova e il resto che abbiamo scoperto. 
 -Sì, è giusto. 
 -E quando scriverai questo libro, maestro Platone? 



 -Quando avrò il tempo e i materiali necessari e sarò uscito da 
questa serie interminabile di avventure, Balza. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Oh. 
 -Sarà un libro lunghissimo- informò Balza, che già ne sapeva 
qualcosa, gli altri.-Migliaia di pagine sarà. 
 Gli altri si dissero felici della faccenda. Solo Aula e Nipsia 
dissentirono con facezie. 
 A quel punto si propose di metterci a dormire. Ma le nostre 
avventure per quella notte non erano ancora finite. 
 
 
 
 CAPITOLO 45 
 
 Ribussarono alla porta e era di nuovo Larto Gurgite. 
 -Che fate, Veturio? 
 Veturio era di nuovo sulla soglia, mentre io e i galli ci 
stringevamo nell’angolo più buio della stamberga. 
 -Ci stiamo preparando ad andare a dormire. 
 -Tu dormirai dentro? 
 -Ma che dici? 
 -Allora dormirai con noi? 
 -Che ti prende Gurgite?-tagliò corto Veturio. 
 -Sta avvicinandosi qualcuno. 
 -Nemici? 
 -Non crediamo. 
 -E che credete? 
 -Che siano altri ospiti di Sofronisco. 
 -A quest’ora tarda? 



 -Perciò sono venuto a domandarvi che fate. Nel caso li 
mandiamo via. 
 -Gurgite, vuoi metterti a fare il portinaio? 
 -No, ma stavi anche tu dentro. 
 -E con ciò? Se arrivano ospiti fateli passare. 
 -Eccoci qui- annunciò una voce allegra. 
 -Chi sei, amico? 
 -Veturio, non mi riconosci? 
 -Sei Vicote? 
 -Sì! E con me ci sono i cinque storici, Filone, Cleofene, 
Bubirchia, Estone e Learco. 
 -Vicote, amico! Ma cosa fate qui? 
 -Siamo venuti a conferire con Sofronisco. Ma siamo partiti 
tardi da Roma e siamo arrivati in piena notte. Mezzanotte infatti 
già è passata. 
 -Sì, da un pezzetto, credo. 
 -Eccoci qui, Veturio. 
 -Sofronisco stava per andare a letto, ma… 
 -Ma no, Veturio, cosa mai dici? 
 -Sofronisco! 
 -Salve Vicote. E salve Filone, Learco, Bubirchia, Estone, 
Cleofene! 
 -Salve Sofronisco. Ma se stai per dormire noi ti chiediamo 
solo un angoletto della tua casetta per dormire al coperto.  
 -Però, Cleofene, tieni presente che a casa di Sofronisco ci 
sono altri ospiti. 
 -E allora dormiremo accanto a voi cavalieri, dove brucia un 
bel fuoco. 
 -Ma chi sono questi altri ospiti? 
 -Filone, sono Teoride, Caprario, Aula e Nipsia. 
 -Non sono tanti. Possiamo stringerci. 
 -Ma certo che possiamo stringerci, Cleofene! Ma certo! 
 -Bene, Sofronisco.  
 -Vi prego, entrate. 



 -Gurgite, vai a dormire. Io sono curioso di sapere cosa 
succede e resto con questi amici. Del resto sono io pure mezzo 
storico ormai. 
 -Come tu vuoi, Veturio. 
 -Gurgite, Larto, amico, tu usi sempre un tono spaventevole. 
 -Può darsi. 
 -Come se intendessi chissà che! 
 -Io intendo solo che non ti rovini. 
 -Che vuoi dire? 
 -Che ho scorto delle figure nell’ombra della casa, attraverso 
la fessura della porta. E erano sette figure. Chi sono? Tu non hai 
nominato costoro agli ospiti, or ora. 
 -Larto, non sono questioni che ti riguardano. 
 -Non è detto, Veturio. 
 -Cosa vuoi fare? Mettere su un litigio? 
 -No, no. Questo no. Ho terrore dei litigi, io. 
 -Pure io, amico. Vai ti prego. 
 -Ma noi siamo ottimi compagni, Veturio. Non puoi scordarlo. 
 -Ma chi lo scorda? 
 -E tu pare che mi tratti come un estraneo. 
 -Ci sono cose che non si possono condividere neppure con il 
proprio fratello, come io ti considero, Larto. 
 -Ma le condividi con Folto, il cavaliere col quale sei 
diventato più amico che con me. 
 -Non è vero, Gurgite. Con Folto abbiamo solo dato una mano 
agli storici. 
 -Voglio darla pure io una mano, Veturio.  
 -Gurgite, ti stai comportando in modo riprorevole. 
 -Sono preoccupato per te e faccio il buffone. 
 -Non ti preoccupare.  
 -Non è facile. 
 -Lo è.  
 -Veturio, mi raccomando… 
 -Non impicciarti, maledizione. 



 -Vedi, già sei irascibile.  
 -Ma tu mi tratti come un bambino! 
 -E avrò ragione. 
 -No. 
 -Come vuoi. 
 -Vai. 
 -Vado. 
 E finalmente quel bislacchissimo dialogo tra due amici smise. 
Veturio rientrò. Noi quando Gurgite aveva parlato delle sette 
ombre in un angolo della stanza ci eravamo affrettati ad aprire la 
botola e a scendere in cantina. Sentimmo di sopra gli storici 
accomodarsi dato che Sofronisco aveva detto che a quel punto 
voleva sapere le ragioni della visita e rinunciava a pigliar sonno. 
 Vicote cominciò: 
 -Il senato di Roma ci ha dato il via per l’ultima ricerca. 
Quella su chi cacciò i galli da Roma. 
 -Ah, finalmente. 
 -Ci dispiace, Sofronisco, che non stia qui Platone, dovremo 
fare a meno di lui. Ma non di te. 
 -Siete venuti fin qui da Roma per coinvolgermi nella ricerca? 
 -Sì. Abbiamo il permesso del senato. 
 -Ma io in che modo posso esservi utile? 
 -E’ stato Catone in persona, Sofronisco, ora capisci meglio, 
forse, a dirci di venire da te. 
 -Catone? 
 -Sì. 
 -E perché lo ha fatto? Io non sono uno storico e di queste 
cose non so niente. 
 -Davvero non sai niente? 
 -Se pure sapessi non parlerei, di certo. Sono faccende che un 
popolo deve sbrogliare da solo con se stesso. 
 -Allora i romani fanno male a pagare dei greci, degli studiosi 
greci, per comprenderne qualcosa? 



 -Non fanno male, Vicote. Non fanno male, perché vi pagano. 
E’ come se la ricerca la facessero loro stessi. E’ palese la loro 
intenzione di sapere, e questo è sufficiente. 
 -Ma tu non ci aiuterai? 
 -Io continuo a non capire perché Catone vi ha mandati da me, 
e con una guerra in corso. 
 -La guerra non è ancora cominciata, Socrate. Ci sono solo 
state provocazioni. Sappiamo di certo che le dodici città etrusche, 
Tuscolo, Ariccia, Velletri, e altre città di coloni o di alleati latini 
stanno schierandosi contro Roma. Se la guerra scoppia sarà il 
momento più sconvolgente della storia romana. 
 -Roma se la caverà ugualmente, Vicote. 
 -Venticinque anni fa non se l’è cavata. 
 -No.  
 -Per quanto riguarda Catone… 
 -Vicote, se hai paura di me, io vado fuori. 
 -Ma no, Veturio. 
 -Perché sembra che… 
 -Non ho certo paura di te, Veturio. 
 -Ti guardi intorno come cercando qualcosa. E se non vuoi 
parlarne davanti a me… 
 -Ma io non so neppure io cosa cerco. 
 -Forse cerchi Platone, Vicote. 
 -Ma cosa te lo fa credere? 
 -Il tuo modo strano di comportarti. Sei guardingo e non 
smetti di scrutare nel buio. Ma nel buio non c’è niente, Vicote. Se 
Platone fosse qui non starebbe in questa stanza, non sapendo voi 
come reagireste alla verità. 
 -Ma come parli, Veturio? Non ti capisco. 
 -Parlo come so, Vicote. 
 -Ma fuori… 
 -Fuori ci sono dei miei compagni cavalieri, lo so. Lo so.  
 -E quindi… 
 -Non è pericoloso, non preoccuparti. Non arrivano fin qui. 



 -Davvero? 
 -Abbiamo parlato fin’ora con questi amici e altre persone… 
 -Le stesse persone che hanno aiutato Teoride e Caprario e 
Sofronisco a uccidere i tredici etruschi? 
 -Ah, lo sapete? 
 -Veturio, per Roma non si parla d’altro! 
 -Sì, le stesse persone. 
 -E queste persone… 
 -Siamo noi, Vicote! 
 -Platone! 
 -Salve, amico. Salve amici! 
 -Platone!  
 -Platone! 
 -Platone! 
 -Platone! 
 -Platone! 
 -Come vedi maestro Platone non siamo solo noi galli a 
comportarci stupidamente imitandoci l’un l’altro e ripetendo la 
stessa parola come cuculi che imparassero a parlare. 
 -Chi sono questi sei galli, Platone? 
 -Vicote, sono sei fuggiaschi da Catone. 
 -Ah, i sei schiavi. Ne ho sentito parlare. 
 -Invece io sono terrorizzato, Vicote. 
 -Perché, Platone? 
 -Catone vi ha fatto capire che io stavo qui presso Sofronisco? 
 -Sì. 
 -Come… come ha fatto? 
 -Ci ha detto che se volevamo rivederti forse dovevamo venire 
a parlarne con Sofronisco. 
 -Tutto qui? 
 -Tutto qui. 
 -E voi siete partiti nonostante i venti di tempesta! 
 -Ma la guerra non è ancora cominciata, Platone. E levati di 
mezzo quei tredici etruschi il territorio a sud di Roma è tranquillo, 



a quanto si sa. Volentieri abbiamo fatto una lunga passeggiata fino 
a qui, parlando tra noi del problema che ci investe adesso. 
 -Sì, ho sentito da sotto. 
 -Tanto meglio.  
 -Il senato ha dato il via alla faccenda? 
 -Sì. 
 -Dobbiamo scoprire chi cacciò i galli da Roma? 
 -Sì. 
 -Questi sei amici galli dicono di sapere la verità.  
 -Davvero? 
 -Sì, Vicote. 
 -Balza, invece di offendere questi greci, perché non fai una 
delle tue osservazioni? 
 -Ferandin, non è il momento. 
 -Ma che dicono? Non si capiscono bene, parlano una lingua 
raffazzonata, ma qualcosa afferro. 
 -Scherzano, per far capire che non intendono dirci nulla sul 
mistero e su quanto ne sanno, Vicote. 
 -Ma perché il fatto che Catone forse sa dove sei ti riempie di 
terrore, Platone? 
 Cosa potevo mai rispondere al buon Vicote? Che Catone 
sapeva che Ausonia sua figlia vestale e vergine era venuta due 
volte a casa di Sofronisco e si era appartata da sola all’interno. Se 
immaginava che proprio io stavo dentro casa avrebbe sicuramente 
anche compreso che io e Ausonia avevamo una relazione amorosa 
con le cose sconvolgenti che potevano seguire! 
 Tacqui. Fu Veturio però a dire, come sovrappensiero, 
sapendo anche lui con una parte della psiche la verità su me e la 
vestale: 
 -So che la figlia di Catone è venuta qui due volte, Socrate. 
 -Sì, Veturio. 
 -Che c’entra, Veturio?-domandai io, col cuore in tumulto, ma 
dato che la miglior difesa a volte è l’attacco. 



 -Perdonatemi, ho parlato senza sapere che dicessi. Però di 
sicuro se è venuta qui ha scoperto, Platone, che  tu stavi proprio in 
questa casa. 
 -Non ha scoperto niente. Mi sono nascosto di sotto con i 
galli. 
 -Erano già qui i galli? 
 -La seconda volta che è venuta, sì. La prima volta mi sono 
nascosto da solo. 
 -Comunque Platone non hai ragioni per essere terrorizzato- 
riprese con bontà Vicote il quale invece la verità la sapeva per filo 
e per segno avendomela letta sul volto tanto tempo prima!- Catone 
non ha detto che tu stavi qui, e quindi non manderà a cercarti. Ha 
solo detto che forse Sofronisco poteva aiutarci a metterci in 
comunicazione con te. 
 -Questo equivale a dire che sa benissimo che Platone è qui –
si intromise Aula.-E io mi domando se è vero che Ausonia non ti 
ha parlato, Platone. 
 -Parlato di che, Aula? 
 -Non lo so. 
 -E allora? 
 -Avrete i vostri segreti. 
 Il dolce Teoride, il mite Teoride, il poeta, si levò dallo scanno 
e assestò un ceffone formidabile alla sua bella, la quale strillò. Lui 
le mise con calma una mano alla gola e strinse. La bella si placò 
all’istante e lo guardò con infinito terrore, come non aveva mai 
guardato neanche il maneschissimo Folto, a Roma, una quindicina 
di giorni prima.  
 Sofronisco fece sedere tutti. Prese un po’ di fegato che era 
rimasto e lo offrì ai nuovi venuti che accettarono volentieri, 
morendo di fame. Aspettammo che si saziassero, dopo essersi 
lavati e aver impetrato gli dei, e poi cominciammo la discussione 
come se mai avessimo parlato fino a poco prima e fossimo 
stanchissimi. Ma in verità la stanchezza ci era passata e pure il 



titanico Scechespir non voleva saperne di andare a dormire. Solo 
lo si fece stendere su una coperta. 
 -Puoi sentire la conversazione ugualmente, stando steso, 
Scechespir- dissi.-E se ti viene un colpo di sonno dormi. 
 -Con la carne che ho mangiato mi sento già meglio, Platone. 
 Infatti quel benedetto barbaraccio benchè io insistessi a che 
mangiasse solo un po’ di brodo aveva insistito per ingerire anche 
un pezzo di fegato. Aveva necessità, asseriva, di rifare il sangue. 
Se il suo fisico davvero quello voleva e lui era abbastanza lucido 
per capirlo, a me stava bene. Ma di certo io su me non avrei 
applicato una tale terribile cura. La carne andava bene, ma dopo 
diversi giorni dalla ferita, sulla via della guarigione. Scechespir 
beato e contento si pose ad ascoltare. 
 Io ridevo a vederlo tanto felice. 
 -Scechespir, sembri uno capitato da poco nelle Isole dei 
Beati. 
 -E così mi sento, Platone, dopo quarantadue anni o giù di lì 
appresso a scempiaggini come quelle che escogitava Balza. 
 -Le mie erano scempiaggini che però ci preparavano alla 
filosofia. 
 -Oh, taci. 
 -Oh, taci. 
 -Oh, taci. 
 -Oh, taci. 
 -Oh, taci. 
 -Però quando ve le proponevo, le mie scempiaggini, non vi 
sembravano affatto tali. Anzi eravate entusiasti. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 
 -E’ vero. 



 -E adesso che siete filosofi, nella vostra fantasia, ovviamente, 
perché filosofi non siete per niente, disprezzate l’oro che vi 
dispensavo. 
 -Oh, cuculo. 
 -Oh, cuculo. 
 -Oh, cuculo. 
 -Oh, cuculo. 
 -Oh, cuculo. 
 -Siete implacabili e irriconoscenti. Ma senti, Veturio, 
cavaliere romano… 
 -Che chiedi, Balza? 
 -Quel tuo amico, Gurgite, ci ha visti. Cosa dobbiamo fare? 
 -Non lo so. 
 -Pensi sia meglio che scappiamo? 
 -No. 
 -Non vorremmo scatenare una guerra tra noi sei e quegli otto 
lì fuori. 
 -Siete in cinque in quanto Scechespir è seriamente ferito. 
 -E’ ferito, ma non seriamente. 
 -Sarà. 
 -No, no, non preoccuparti. Siamo sei. Diglielo, Scechespir. 
 -Io non dico niente. Io agisco. 
 -Comunque non ci sarà nessuna guerra tra voi e i miei. 
 -Meno male.  
 -Nessuna guerra. 
 -Comincio a provare una certa simpatia per i romani. 
 -Grazie, Balza, ma Larto mi è amico e non fiaterà. 
 -Io posso dire una cosa, Platone, maestro? 
 -Dilla pure, Balza. 
 -Ho in mente una cosa assai filosofica che forse può aiutarvi 
a scoprire il mistero. 
 -Se è una fandonia evitacela. 
 -Non è una fandonia.  
 -Anche se è uno scherzo.  



 -Ma è uno scherzo divertente. 
 -Sentiamo. 
 -Se i romani hanno cacciato i galli da Roma come mai non se 
lo ricordano? 
 -E’ un indovinello? 
 -Sì. 
 -Pieno di filosofia, Balza? 
 -Sì, maestro Platone. 
 -E dov’è la filosofia? 
 -Nella risposta da cercare. 
 -Basta, Balza. 
 -Basta, Balza. 
 -Basta, Balza. 
 -Basta, Balza. 
 -Basta, Balza. 
 -Vi ho fornito un aiuto, ora non parlo più. I miei amici non 
vogliono. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -E io non parlo più. 
 -Figurarsi. 
 -Figurarsi. 
 -Figurarsi. 
 -Figurarsi. 
 -Figurarsi. 
 -Posso al massimo fare un chiarimento. 
 -Taci. 
 -Taci. 
 -Taci. 
 -Taci. 
 -Taci. 



 -Non c’entra niente con la liberazione di Roma, amici. 
 -Allora, se il maestro Platone ti autorizza, per noi puoi 
parlare. 
 -Parla pure, Balza. 
 -Cos’è quella cosa che somiglia a una ventresca, ha il colore 
dell’oro e vale molto? 
 -Secondo me, Balza… 
 -Dillo maestro Platone. Dillo pure. 
 -Secondo me è una barra d’oro. 
 -Hai indovinato. 
 -E che chiarimento è? 
 -E’ uno scherzo. 
 -Ah, sì, è uno scherzo. 
 -Ah sì, è uno scherzo. 
 -E’ uno scherzo. 
 -E’ uno scherzo. 
 -E’ uno scherzo. 
 -Ora non parliamo più. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Dovete parlare voi. 
 -Voi. 
 -Voi. 
 -Voi. 
 -Voi. 
 -Voi.  
 -Noi ascoltiamo. 
 -Beati. 
 -Beati. 
 -E contenti. 
 -Beati e contenti. 



 -Contenti e beati. 
 -Va bene, cominciamo. 
 -Ma se volete ancora sentirci, noi possiamo parlare. 
 -Parlate pure, Balza. 
 -Parlo io, amici? 
 -E che vuoi dire, cuculo? 
 -Che vuoi dire, cuculo? 
 -Che vuoi dire, cuculo? 
 -Che vuoi dire, cuculo? 
 -Che vuoi dire, cuculo? 
 -Voglio dire che i galli non sono sciocchi. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -Ah. 
 -E che rispettano molto il valore romano. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Balza, ma perché ridete? 
 -Perché è uno scherzo.  
 -Non rispettate il valore romano? 
 -Moltissimo.  
 -Moltissimo. 
 -Moltissimo. 
 -Moltissimo. 
 -Moltissimo. 
 -E continuate a ridere. 
 -Perché lo scherzo è gustoso, maestro Platone. 
 -Gustoso. 
 -Gustoso. 



 -Gustoso. 
 -Gustoso. 
 -Gustoso. 
 -E noi non dobbiamo capirlo? 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -Perché? 
 -Perché così pretende lo scherzo, maestro Platone. 
 -Così. 
 -Così. 
 -Così. 
 -Così. 
 -Così. 
 -Ma di certo potete ridere anche voi se aggiungo una cosa.  
 -Cosa, Balza?  
 -Bada a quel che dici, Balza! 
 -Bada! 
 -Bada! 
 -Bada! 
 -Bada! 
 -No, no, starò attento. Maestro Platone, amici, il vino fa male 
o fa bene? 
 -Dipende, Balza. 
 -Ai galli fece male, perché si scatenarono e si ammazzarono 
tra loro come mosche. 
 -E’ questo lo scherzo? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -Ma noi non ridiamo. 
 -Neanche noi! 
 -Oh, capisco. Lo scherzo sta nel fatto che lo scherzo non fa 
affatto ridere. 
 -Se sei gallo fa piangere. 
 -Ma noi stando dalla parte dei romani dovremmo ridere? 
 -Dovremmo ridere anche noi ricordando quei buoni a niente. 
 -Avevano sconfitto i romani e preso Roma quei buoni a 
niente, Balza! 
 -Lo so, maestro Platone. 
 -Bene. 
 -Ma pensando a come si ammazzavano verrebbe proprio da 
ridere. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì.  
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -E invece non ridete.  
 -E anzi vogliamo piangere. 
 -Allora non diciamo niente, neanche noi. 
 -Bene, maestro Platone. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Bene. 
 -Tu Caprario, romano, non vuoi dire niente? 
 -Mi dispiace per quei galli, ma se erano intemperanti è colpa 
loro, e ci sta poco da piangerli. 
 -Noi non piangiamo eventualmente per quei galli, Caprario, 
piangiamo per la vergogna. 
 -Oh, capisco. 



 -Vergogna che dovreste provare anche voi. 
 -Noi romani? 
 -Sì. 
 -Sì.  
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Ma la proviamo. 
 -Non a sufficienza. 
 -Basta, Balza. 
 -Basta, Balza. 
 -Basta, Balza. 
 -Basta, Balza. 
 -Basta, Balza. 
 -Questi sei saranno anche prossimi filosofi ma a me 
sembrano proprio sciocchi. 
 -Aula, prostituta campana, non sai di chi stai parlando. 
 -Ma sì, Balza, lo so. 
 -E chi parli? 
 -Di sei sprovveduti che si sono montati la testa. 
 -Ahi. 
 -Ahi. 
 -Ahi. 
 -Ahi. 
 -Ahi. 
 -Ahi. 
 -Noi non siamo sprovveduti. Il maestro Platone ce l’ha 
garantito. 
 -Tutti ridono, Balza. Devo ammettere che sei un buon 
buffone. 
 -Spero che tu sia buona prostituta quanto io sono buffone. 
 -Ma sentitelo il barbaro, quante arie si dà. 
 -Non sono più barbaro. Sono uno studioso di filosofia. 



 -Ignorante! 
 -Manigolda! 
 -Ah, ti è passata l’aristocraticità! 
 -Ebbene, sì. Ma ora torna. Perdona, maestro Platone, il 
momento di intemperanza. 
 -Voi non arriverete mai lontano, galli. 
 -Perché, Aula? 
 -Perché io vi denuncio e finirete ai ceppi a scavare fosse per 
piante nella fattoria di Catone. 
 -Denunciaci pure. Ormai la filosofia è entrata in noi. 
 -E ne uscirà presto assieme al sudore impastato con la terra 
che vi si incrosterà addosso. 
 -Aula, non parlare così. 
 -Teoride, non lo faccio più. Non colpirmi. 
 -Aula, fai di tutto per indignarmi. 
 -Mi colpirai? 
 -Teoride neanche ti risponde, Aula. 
 -Caprario, rispondi tu per lui? Siete così intimi? 
 -Diventi sempre peggiore. 
 -Nipsia tua no? 
 -Nipsia si controlla. 
 -Com’è meravigliosa, questa colombella. 
 -Aula, io sono come te. Ma ho il terrore della morte. 
 -Pure io! 
 -Ma sembri dimenticartene! 
 -Adesso non me la sto prendendo con Platone! 
 -Lo so! 
 -Ma con questi galli buzzurri e pieni di sé. 
 -Lo stesso ti lasci andare con un’intemperanza che un tempo 
non avevi, Aula. 
 -Nipsia, questo maledetto Platone ci ha rovinate! 
 -E’ vero. E’ vero. 
 -Non ricominciate, donne! 



 -Balza, ora ci manca pure di essere rampognate da un 
barbaro! 
 -Sono un allievo del maestro e ho il dovere di salvaguardarlo.
 -Fai quel che vuoi, parassita. 
 -Io ho ucciso un cervo e un lupo! 
 -Parassita rimani. Sofronisco non ha abbastanza cibo e sta 
mantenendo sette di voi. 
 -Andremo a caccia.  
 -Parassita, ti illudi. 
 -Andremo anche a pesca. 
 -Parassita. 
 -Aula, diventa anche tu filosofa. 
 -E’ inutile che fai smancerie, parassita. 
 -Aula, io non ho ancora affrontato la prova. Perché ce l’hai 
con me? 
 -Perché tu sei quello che odio di più dopo Platone, Balza. 
 -Davvero? Mi odi più degli altri? 
 -Sì. 
 -Ma non quanto Platone? 
 -No, quanto Platone è impossibile. Però ti odio. 
 -E cosa vorresti farmi? 
 -Niente. Mi limito a ignorarti. 
 -Platone invece lo tormenti? 
 -Lui sì. Lui sì.  
 -Diventa filosofa. 
 -Ma se non so leggere.  
 -Puoi imparare, come noi.  
 -Ma sentitelo! 
 -Che male c’è? 
 -Barbaro! 
 -Non ricominciamo, Aula. 
 -Sei un barbaro pieno di illusioni! 
 -Sono uno studioso. 
 -Sei uno schiavo. 



 -Sono un futuro filosofo. E affronterò la prova.  
 -Voglio vedere! 
 -L’avrei già fatto ma il maestro Platone dice che dobbiamo 
prima imparare a leggere e scrivere. 
 -Il maestro Platone! 
 -Non sei proprio capace di rispettare chi è troppo più grande 
di te, eh, Aula? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Eh? 
 -Mi fate ridere, voi sei barbari. Ridere! 
 -Tu invece fai piangere. 
 -Perché? 
 -Di pietà. 
 -Pazzesco. Ma senti questo Balza, Nipsia. 
 -Lo sento e sono gelosa. 
 -Davvero? 
 -Per niente. Ma ho paura di morire e faccio la leziosa. 
 -Apposta? 
 -Sì. 
 -Balza, tu resterai un buon a niente. 
 -Va bene, amici, basta con questa conversazione. 
 -Platone, ci ordini di tacere? 
 -Aula, ma non potete continuare a rimbeccarvi come 
bambini. 
 -Tu non puoi darmi ordini.  
 -Ma non te ne do. 
 -Non sei mio fratello o un mio congiunto, a parte che per 
l’età potresti essere il mio bisavolo! 
 -Come tu dici. 
 -Non puoi usare quest’aria di sopportazione con me, schiavo! 
 -Aula, non ripigliare a fare la discola. 



 -Aula, a te ci penso io. 
 -No, Teoride. Perdonami. 
 -Chiedi perdono a Platone! 
 -Platone, perdonami, come costui mi impone. 
 -Andiamo avanti con le nostre cose, amici. Filone, allora il 
senato ci ha dato il via? 
 -Ma noi, Platone, non sappiamo assolutamente niente, te le 
diciamo subito. 
 -E perché siete venuti a cercarmi? 
 -Per stabilire assieme un piano d’azione. 
 -E avete percorso una giornata di cammino al solo scopo di 
impostare un piano d’azione? 
 -Volevamo anche discutere tra noi, fare una passeggiata e poi 
avevamo soprattutto voglia di vederti. 
 -Non era certo che ti avremmo trovato, ma lo speravamo. 
 -Lo speravamo, come ti dice Cleofene. 
 -Io vi ringrazio per la prova d’amicizia, ma io stesso non so 
proprio come impostare la cosa. 
 -Di che avete parlato fin’ora? 
 Gli feci un riassunto. Spiegai anche la faccenda della forza, 
da zero a dieci, e le altre cose. 
 -Misericordia, Socrate-proruppe Vicote,-hai trovato l’essere! 
 -Io penso di averlo trovato, Vicote, finchè qualcuno non 
dimostra che sbaglio. 
 -L’hai trovato, l’hai trovato. 
 -A me sembra una sciocchezza. 
 -Perché, Aula? 
 -Perché, Socrate, non l’ho capito, questo fatto. 
 -Non hai capito proprio niente o solo qualche passaggio? 
 -Ho capito tutti i passaggi. 
 -E allora? 
 -Ma lo stesso mi sembra una sciocchezza. 
 -Ma forse lo è, Aula. 
 -Se lo è perché ne parlate con tanta enfasi? 



 -Aula, non fare la sbarazzina a sproposito. 
 -Teoride, sto dicendo una cosa seria. 
 -Sì, falla dire, Teoride 
 -Come vuoi, Socrate. 
 -Hai proprio preso il posto di Folto, nel minacciarmi, 
Teoride. 
 -Qualcuno serve. 
 -E gli altri proprio come facevano con Folto devono calmarti. 
 -Io sono calmissimo. 
 -Lo schiaffo che mi hai dato prima non lo dimostra. 
 -Lo meritavi.  
 -Ah, sì? 
 -E meritavi anche di peggio. 
 -Di essere uccisa? 
 -Non ti rispondo. 
 -Aula… 
 -Che vuoi, Nipsia? 
 -Non metterti in mostra 
 -Anche tu ora? 
 -Ma qualcuno deve pur avvertirti. 
 -Di cosa? 
 -Se hai un che da dire, dillo. 
 -Sennò? 
 -Sennò non devi parlare per metterti in mostra. 
 -Nipsia, sei proprio cambiata! 
 -Te l’ho detto. 
 -Hai paura? 
 -Sì. 
 -Di morire? 
 -Una paura grande. 
 -Grande davvero? 
 -Massima. 
 -E non ti importa di diventare vecchia e brutta? 
 -No. 



 -Neanche un po’? 
 -Voglio diventare vecchissima e bruttissima, ma restare viva. 
 -A me invece non importa niente di restare viva. 
 -Ci credo! 
 -E’ la verità. 
 -Ma sicuro. 
 -Prima la pensavi diversamente, mi pare. Questa èla 
differenza tra me e te, Nipsia. 
 -Quale? 
 -Che tu sei una chiacchierona e io bado ai fatti. 
 -Ma se parli sempre tu. 
 -Menzogna. 
 -Chiedi. 
 -Non lo faccio, è assurdo. 
 -Aula, parli sempre tu. E quali sarebbero questi fatti? 
 -Correggere questi filosofi dalle loro sciocchezze. 
 -Io quella faccenda dell’essere l’ho capita. 
 -Spiegala. 
 -Se facciamo una cosa bene, per esempio ci pettiniamo con 
eleganza e garbo, senza gesti inutili e volgari, senza esclamazioni 
oscene o scurrili e senza neppure imprecare, ma con grazia, noi 
vinciamo il caos.   
 -Ma cos’è questo caos? 
 -Il caos, Aula, adesso te lo dico cos’è. 
 -Sì, sì, dillo. 
 -Il caos… 
 -Dillo! 
 -Te lo dico. 
 -Dillo, dillo. 
 -Fammi parlare. 
 -E parla. 
 -Seccatrice. 
 -Non perdere tempo. 
 -Ma se tu mi chiudi la bocca con le tue ciance! 



 -Menzogna, menzogna! 
 -Il caos, insomma, è la natura abbandonata a se stessa senza 
l’intervento dell’uomo. 
 -Ah, davvero è questo? 
 -Penso di sì. 
 -Io dico che non è questo. 
 -E’ questo, invece. 
 -E l’uomo che fa? Ma non è questo, non è questo, 
pasticciona, chiacchierona! 
 -Socrate, posso interpellarti? 
 -Sì. Il caos, Nipsia, è proprio quello che tu hai benissimo 
definito, rivelandoti un’ottima filosofa dell’avvenire, se davvero 
volessi seguire tale pista. 
 -Che pista? 
 -Quella della sapienza, Aula. 
 -Nipsia è un’ignorante, Socrate. 
 -Può imparare.  
 -Ridicolo. 
 -E’ giovane e ha tempo. 
 -Ridicolo, ridicolo, ridicolo, ridicolo. 
 -Non è ridicolo, Aula. 
 -Nipsia, ma che dici? 
 -Vedremo! 
 -Davvero vuoi metterti a fare la filosofa? 
 -Perché no? 
 -Non farmi morire dalle risa! 
 -E va bene, non ci penso neanche. 
 -Ah, ecco. Bene. 
 -Però ho capito la faccenda dell’essere. 
 -Quindi il caos è la natura senza l’intervento dell’uomo? 
 -Sì, Aula. 
 -E questo adesso l’ho capito. 
 -Bene. 
 -E il resto, Nipsia? 



 -Il resto è così… 
 -Come? 
 -Ascolta. 
 -Parla! 
 -Parlo, parlo. 
 -E non perdere tempo. 
 -Insopportabile. 
 -Prostituta. 
 -Cuculo! 
 -Cuculo tu! 
 -Non parlo più, sei intollerabile. 
 -Quante arie ti dai, Nipsia, da qualche tempo. 
 -Tu invece sei sempre la stessa. 
 -Meno male. 
 -Se ti vedessi dall’esterno non lo diresti, Aula. 
 -Io lo dico in ogni caso. 
 -Io penso proprio di no. 
 -Quindi tu mi conosci meglio di come mi conosco io? 
 -Sì. 
 -Presuntuosa scialba creatura! 
 -Aula, non ti dico più niente. 
 -E’ facile, così. 
 -Niente, ti dico. 
 -Quando il discorso si fa complicato fai l’offesa. 
 -Ma tu offendi! 
 -Io? Per nulla! 
 -Allora non ti senti parlare. 
 -Non mi vedo dall’esterno e non mi sento parlare. Che altro? 
 -Aula, sei sciocca. 
 -Ma sentitela questa prostituta! 
 -Prostituta come te. 
 -Almeno non scialba. 
 -Ora sono scialba? 
 -Per forza. 



 -E perché? 
 -Vuoi fare l’interessante. 
 -Non è esattamente così. 
 -Ma sì, invece, l’interessante davanti agli altri. 
 -Non è così. 
 -Davanti a costoro. 
 -No, ti sbagli. 
 -Addirittura ti fai fare i complimenti che potresti diventare 
filosofa. 
 -Sei gelosa! 
 -Di te? 
 -E allora di questa panca! 
 -Io non sono gelosa di te, Nipsia! 
 -Vuoi sentire o no? 
 -La fine della discussione? 
 -Riguardo all’essere, sì. 
 -Sentiamo. 
 -Se il caos è la natura senza l’intervento dell’uomo, il caos è 
la stessa cosa del disordine. 
 -La stessa cosa? 
 -Sì. 
 -Sei sicura, Nipsia? 
 -Ma certo. 
 -Il caos e il disordine sono uguali? 
 -Sì. 
 -E allora? 
 -Vado avanti? 
 -Vai. 
 -Procedo? 
 -Procedi. 
 -Il caos e il disordine sono la stessa cosa e esistono senza 
l’intervento dell’uomo. 
 -Ho capito. Non insistere. 
 -Non devo proseguire? 



 -Ma certo! 
 -Certo che, Aula? 
 -Devi proseguire. 
 -Non ti capisco proprio. 
 -Devi proseguire, devi proseguire. 
 -E allora proseguo. 
 -Sì. 
 -Sperando… 
 -Cosa? 
 -Che mi lasci finire. 
 -Ma sicuro. 
 -Vediamo. 
 -Animo, parla. 
 -Il disordine è la natura. 
 -L’ho capito. 
 -Oh, basta! 
 -No, no, continua, continua. 
 -Se il disordine, il caos, è la natura ecco che se l’uomo fa una 
cosa male cosa succede? 
 -Dimmelo tu. 
 -Succede che partecipa al caos. 
 -Sì. 
 -Questo lo capisci? 
 -Lo capisco! 
 -Bene. 
 -E non farmi passare per ignorante! 
 -Ma tu lo sei, ignorante! 
 -Nipsia, ora ti colpisco. 
 -Aula, non litighiamo. 
 -Non voglio farlo! 
 -Non abbiamo mai litigato. 
 -Lo so. 
 -Siamo sempre state amiche. 
 -Lo so. 



 -E ora... 
 -Ora niente. 
 -Ma se tu addirittura… 
 -Sto scherzando. Non ti colpirei mai. 
 -Per fortuna! 
 -Specialmente ora che Ovia è morta dobbiamo stare assieme, 
noi due, Nipsia. 
 -Sono d’accordo. 
 -E non arrabbiarti per le cose che dico. 
 -Ma non minacciarmi più. 
 -Non lo faccio. 
 -Va bene. 
 -Continua. 
 -Continuo? 
 -Sì. 
 -Il discorso è interressante? 
 -Certo! 
 -Allora… 
 -Continua, continua. 
 -Sto continuando. 
 -Non fermarti. 
 -Non mi fermo. 
 -Avanti, avanti, avanti. 
 -Aula, tu non vuoi sentire. 
 -Voglio! 
 -Non vuoi. 
 -Voglio, voglio, non parlo più, giuro per Venere! 
 -Lascia stare. 
 -Perché? 
 -E’ meglio che non giuri. 
 -E allora non giuro. Ma posso giurare. 
 -Non farlo. 
 -Allora non lo faccio. 



 -Il disordine e il caos sono il cosmo senza l’intervento 
dell’uomo. 
 -Il cosmo e la natura sono la stessa cosa? 
 -Sì. 
 -Bene. 
 -Proseguo? 
 -Sì. Prosegui. 
 -Se l’uomo fa una cosa male partecipa al caos e al disordine e 
quello che fa non lascia segni eterni. 
 -Questo non ho capito bene.  
 -Il caos si mischia con il caos. 
 -Ah, sì, ho capito. 
 -E quindi non restano segni. Il caos ha trionfato. 
 -Ho capito, non insistere. 
 -Non insisto. 
 -Usi parole importanti per metterti in luce. 
 -Non è vero, Aula. 
 -Vai avanti. 
 -E così a fare le cose male, questo ho capito, non si è neanche 
uomini. 
 -Noi siamo donne. 
 -O donne. Non si è niente. 
 -Non si è niente? 
 -No. 
 -A fare le cose male? 
 -Sì. 
 -A farle con sguaiataggine, barbarie, inverecondia e 
malafede? 
 -Sì, Aula, così. 
 -Non si è niente? 
 -Non si è niente. Si vive una vita infelice e barbara, ingiusta e 
volgarissima. Non si dorme la notte, ci si ammala e il cibo e 
l’amore non hanno gusto! Niente significa niente e si è 
completamente in balia della sorte che è sempre nemica perché 



noi non siamo all’altezza di affrontarla, qualunque cosa ci porti, 
anche di buonissimo. 
 -Che fanno tutti? 
 -Non lo so, Aula. 
 -Si alzano in piedi per applaudirti.  
 -Davvero? 
 -Ti stanno applaudendo. 
 -Ma davvero? 
 -Non lo vedi, stupida? 
 -Socrate, ma perché mi applaudite? 
 -Perché, Nipsia, hai detto cose molto belle. 
 -Ma le avete dette voi prima. 
 -Non le abbiamo dette affatto. 
 -Però io le ho sentite tali cose. 
 -Non le hai sentite. 
 -Ma come è possibile? 
 -E’ possibile, invece, Nipsia. 
 -Le ho inventate? 
 -Sono vere, non le hai inventate. 
 -Senza sentire nessuno? 
 -Io so da chi le hai sentite, Nipsia. 
 -Da chi, Aula? 
 -A Platone, quando stava con noi a Velletri, e ci parlava 
dell’ingiusto. Tu hai aggiustato un poco i termini e hai detto 
quello che hai detto. 
 -Ah. 
 -Non è così, Aula, non è così, mi pare. 
 -Perché, Platone? Platonuccio? 
 -Perché Nipsia ha tratto per conto suo delle conclusioni. 
 -Io,  davvero? 
 -Sì, Nipsia. 
 -Non me ne sono accorta. 
 -L’hai fatto. 
 -E sono veritiere? 



 -Sì, lo sono. 
 -Non so come ho fatto, Platone! Platonuccio! 
 -Sì, trattalo male, sennò si monta la testa, Nipsia. 
 -Va bene, Aula. 
 -Ora continua. 
 -Ho perso il filo. 
 -No! 
 -Sì! 
 -Come mai? 
 -Non lo so. 
 -Forse perché…? 
 -Perché? 
 -Perché hai ingiuriato costui, Platone? 
 -Oh, sì. 
 -E’ per questo? 
 -E’ per questo. Che sfortuna. Stavo dicendo cose davvero 
simpatiche. 
 -Ripiglia il filo. Mi parlavi… 
 -Di che? 
 -Non mi ricordo più. 
 -Te lo ricordo io, Nipsia? 
 -Sì, Caprario. 
 -Però non offendere più Platone. 
 -Non mettertici pure tu. 
 -O come tuo fidanzato ti bastono. 
 -Io non sono tua fidanzata! 
 -Ti bastono ugualmente, Nipsia! 
 -Caprario io non te lo permetto!  
 -C’è poco da fare, Nipsia. Ti ricordo o no? 
 -Ricordami! 
 -Hai detto che chi fa le cose male è infelicissimo. E io sono 
d’accordo con te. E’ solo un povero miserabile, almeno in 
relazione alle cose che fa male. Poi può darsi che fa altre cose 
bene.  



 -Ah, sì. 
 -Sì, Nipsia. 
 -Questo è possibile.  
 -E’ possibile sì.  
 -E come vive? 
 -Vive in relazione alle cose che fa bene, bene. In relazione 
alle cose che fa male, male. 
 -E’ così, Socrate? 
 -E’così, Nipsia. E’ così, Caprario. 
 -Però, Caprario, possibile che uno che fa le cose male poi è 
capace di farne altre bene? 
 -Sì, hai ragione. 
 -Ho ragione? 
 -Sì. 
 -Parla. 
 -Chi fa le cose male non è capace probabilmente di fare 
niente bene. Se lascia una spiaggia piena di cianfrusaglie 
sicuramente anche va in giro con la pappagorgia, gli abiti lerci e i 
capelli sporchi.  
 -Sì. 
 -Mangia come una bestia e non sa fare nulla. 
 -No, nemmeno… 
 -Nemmeno che? 
 -Lascia stare. Non te lo dico. 
 -Ah, nemmeno all’amore? 
 -Sì. 
 -Probabilmente è così.  
 -Anche se si vanterà sempre di essere invece bravissimo. 
 -Sì, credo proprio che sia così, Nipsia. 
 -Continua, ti prego, Caprario. Parli benissimo. 
 -Ma qui è il punto a cui sei arrivata tu. 
 -Ah, davvero? 
 -Sì.  
 -E che faccio allora? 



 -Ora prosegui tu. 
 -Non mi viene niente. 
 -Allora proseguo io? 
 -Sì, Caprario. 
 -Per amore tuo. 
 -Sì, e della filosofia. 
 -Nipsia, davvero stai diventando una filosofa? 
 -Ma se sono ignorantissima, Caprario. 
 -Potresti imparare a scrivere e altre cose. 
 -Non mi va. Non mi va davvero. 
 -Comunque io provo a continuare il discorso, se un romano 
può fare un discorso simile. 
 -Prova. Sono felice di sentirti. 
 -Mi ami? 
 -No.  
 -E va bene. 
 -Non avvilirti. 
 -No, no. 
 -Continua. 
 -Continuo. Chi invece fa le cose bene… 
 -Ah, ho capito, Caprario. Stavamo a questo punto! 
 -Sì. 
 -Allora continuo io. 
 -Continua tu. 
 -L’hai fatto apposta per invogliarmi? 
 -Forse. 
 -Avresti saputo continuare? 
 -Non credo. 
 -Imbroglione! 
 -Sì, per amore. 
 -Come parli poeticamente, Caprario. 
 -Non buggerarmi, Teoride! 
 -Parli come un greco! 



 -Ho vissuto con un greco, il mio padrone fabbricante d’armi 
di Cere, per più di due anni e mezzo! 
 -Allora sei mezzo greco, adesso? 
 -Sono romano, Teoride. 
 -Però almeno non odi i greci. 
 -Quasi nessun romano odia i greci, Teoride. 
 -Solo tuo padre Catone? 
 -Catone e altri, ma non molti. 
 -E gli altri allora sono pronti ad aprirsi alla cultura greca? 
 -No, Teoride.  
 -No, Caprario? 
 -Non ci pensano proprio. 
 -Allora anche gli altri sono contro la cultura greca? Rispondi. 
 -E va bene, sì. 
 -Tutti, e non solo alcuni, la ritengono responsabile di 
corruzione e sfacelo. 
 -Sì.  
 -Però la ammirate. 
 -Però la ammiriamo. 
 -Al contrario di tuo padre Catone. 
 -Sì, al contrario di lui. 
 -Che però sul fondo la ammira come gli altri.  
 -Non dico niente. 
 -Continuo il mio bel discorso o no? 
 -Continua Nipsia, senza imitare Aula. 
 -Io non imito Aula.  
 -A volte sì, amore. 
 -Caprario, io non sono il tuo amore, e non imito Aula. 
 -Continua, ti prego. 
 -Chi fa le cose bene fa qualcosa di eterno, perché gli effetti 
della sua azione non moriranno mai. 
 -Ma questo non capisco, Nipsia! 
 -Cosa, Aula? 



 -Come e perché devono essere eterni gli effetti di tale azione 
ben fatta? 
 -Perché c’è stato o non c’è stato per un momento un ordine 
imposto al caos, al disordine? 
 -Sì. Ma per un momento soltanto. 
 -Quindi il disordine per un momento è stato meno 
disordinato. Il caos è stato meno caotico. 
 -Sì. 
 -E’ così? 
 -E’ così, Diotima. 
 -Non chiamarmi Diotima. 
 -Perché no? 
 -Perché non sono la maestra di Socrate di cui ci parlava 
Platone a Velletri e a Roma. 
 -Ma ti dai arie come una maestra. Va bene, perdono, perdono, 
non dico più niente. Continua. 
 -Il  caos è meno caotico. 
 -Ma può tornare del tutto caotico? 
 -Sì, è vero. 
 -E allora, maesrta? 
 -E allora, discepola, sarà però un caos diverso. 
 -Diverso come? 
 -Un caos che ha conosciuto l’ordine! 
 -E allora? 
 -E allora questo caos non sarà mai più davvero caotico come 
prima. Leggermente sarà sempre meno caotico di prima. 
 -Questa cosa non la capisco. 
 -Voglio dire che il caos, il disordine, grazie a quel momento 
bello… 
 -Sì, grazie a quel momento bello di ordine, ebbene? 
 -Grazie a quel momento bello di ordine è meno brutto e 
sempre dovrà fare i conti con quel momento di ordine che c’è 
stato e che non può annientare. 
 -Ah, ora ho capito. L’ordine non può essere annientato. 



 -No. 
 -E il disordine deve fare eternamente i conti con quel 
momento sublime di cose fatte bene. 
 -Sì. 
 -Ho capito. Il caos non può vincere su quel momento di 
ordine, di cosa fatta bene. 
 -No. 
 -Deve soccombere ad essa, a quella cosa fatta bene. 
 -Sì. 
 -E mai più diventare del tutto caos. 
 -Il caos può vincere di nuovo. Al posto di una città fiorente 
ad esempio ci possono essere solo rovine. Ma l’ordine che quella 
città ha imposto alla natura resterà in eterno. 
 -Ma in che modo? Ad esempio nel comportamento degli 
animali? 
 -Sì, per esempio. 
 -Ma non agirà sulla pioggia, la neve o la grandine! 
 -Forse anche su queste cose. 
 -E come, Nipsia? 
 -Non lo so.  
 -Ah, vedi che non sai tutto. 
 -No, è vero. 
 -A sentirti non si direbbe che ne sei cosciente. 
 -Ne sono cosciente. 
 -Poco. 
 -Aula, lasciami stare. Socrate, si può dire che l’ordine ha 
effetto anche sulla grandine e sui terremoti e sulle meteoriti? 
 -Non lo so se l’ordine ha effetto anche su queste cose, ma 
sicuramente le cose fatte bene hanno influenzato altri uomini di 
altre città e quello che di buono quella città ha fatto, per esempio 
in leggi e in istituzioni, in atti di valore e di eroismo, in opere 
architettoniche o d’altro genere, resterà come un riverbero nelle 
azioni dei popoli vicini e anche col tempo lontani. 



 -Ma noi abbiamo parlato di una cosa fatta bene nell’intimità, 
come tagliarsi i capelli o pettinarsi, senza che nessuno ne sappia 
mai niente. 
 -Ma la persona che agisce così, con sobrietà, aristocraticità e 
altro, tagliandosi i capelli o pettinandoli, esce da tale minuscola 
esperienza rinvigorita e più forte e bella. 
 -E quindi dici tu influenza gli altri? 
 -Sì. 
 -Ma… 
 -Dimmi, Nipsia. 
 -Non so come fare la domanda.  
 -Prova. 
 -Non mi viene. 
 -Forse vuoi chiedere questo? 
 -Cosa? 
 -Se la persona dopo che si è ben tagliato i capelli è vittima di 
un terremoto e muore all’istante, senza aver veduto nessun altro? 
 -Sì! Voglio proprio fare un esempio così! 
 -Allora, tu dici, in che modo il suo atto compiuto bene 
influenza eternamente il caos. 
 -Sì. 
 -In che modo, dunque… 
 -In che modo, Socrate? 
 -Ma tu prima Nipsia davi l’impressione di essere convinta di 
questa verità. 
 -Oh, hai ragione. 
 -Ora non sei più convinta? 
 -Non lo so. 
 -Pensaci. 
 -Penso di essere sempre convinta, che se mi pettino bene 
nell’intimità e poi subito dopo muoio, restando seppellita sotto le 
macerie, penso di essere sempre convinta che gli effetti della mia 
azione bella e ordinata, svolta bene, sono eterni. Ma non so 
spiegare perché. 



 -Forse non perché l’anima è paga e serena e lieta, e forse 
addirittura felice, nel fare la cosa bene? 
 -L’anima è nella condizione che tu dici, ma in che modo le 
conseguenze di ciò sono eterne? Come agiscono all’esterno se noi 
moriamo e restiamo seppelliti? 
 -Perché, io penso, Nipsia, amica mia cara, filosofa 
assolutamente degna di accedere alla sapienza… 
 -Non prendere in giro, Socrate. 
 -No, no. 
 -Imiti come tanti Squisone, un amico di Platone. 
 -Va bene. Starò attento. Io penso che quei capelli pettinati 
bene nell’intimità hanno per esempio suscitato in noi buon umore 
e questo buon umore si è forse avvertito attraverso la porta o la 
parete. E i suoi riverberi, come un’eco, resteranno negli altri. 
 -Noi abbiamo detto che siamo proprio soli e nessuno sa 
niente di niente di quel che facciamo. 
 -Allora io penso che quei capelli ben pettinati nell’ assoluta 
intimità vincono per sempre il disordine perché il disordine deve 
fronteggiare quel momento di bellezza, come lo chiamavate voi 
due prima, belle fanciulle. Cioè quel momento di ordine ha 
infranto l’assenza di ordine in quello spazio, in quel momento. In 
altre parole in quello spazio, in quel momento, si è generato 
qualcosa di eterno perché la vita è diventata lì, in quel momento, 
ordinata e bella. E questo fatto influenza per sempre il cosmo. 
Anche se noi siamo seppelliti sotto le macerie abbiamo i capelli 
ben pettinati e occupiamo spazio, in relazione a tale fatto, tra le 
rovine stesse, spazio che sarebbe diverso se noi non fossimo ben 
pettinati. 
 -Prendi in giro, Socrate? 
 -Sì, un po’ Nipsia. Voglio dire però che noi siamo felici, 
facciamo cose buone, agiamo bene, e gli insetti che forse 
scamperanno lo sanno. 
 -Socrate, di nuovo scherzi. 
 -Ma allora lo sapranno i nostri nervi, Nipsia. 



 -Che intendi? 
 -Che forse tanto siamo beati, attenti e serii ci accorgiamo in 
tempo del terremoto e ci salviamo saltando da un finestrino. 
 -Ancora non rispondi! 
 -Allora e concludo pettinandoci bene i capelli nell’intimità 
creiamo qualcosa di eterno perché il dio è felice. 
 -Io ci credo che il dio è felice, ma tu non hai risposto.  
 -Nipsia, abbiamo preso in considerazione un caso 
difficilissimo, e io ho detto quello che sapevo. Di più non ci 
riesco. 
 -Platone, tu non dici niente? 
 -Nipsia, non sta bene! 
 -Cosa? 
 -Interpellare un altro maestro. 
 -Perché, Caprario? 
 -Perché se un maestro ha detto una cosa, a meno che non sia 
lui stesso a mettere in mezzo un secondo maestro l’allievo non 
può azzardare e farlo per conto suo.  
 -Sei diventato proprio assai aristocratico, Caprario. 
 -Nipsia, non ho detto proprio niente di aristocratico. Queste 
sono regole di convivenza basilari. 
 -E allora io sono volgare. Che importa? Platone, rispondi? 
 -Io non saprei dire meglio di Socrate. Però una cosa la posso 
aggiungere. 
 -Visto, Caprario? Questo qui è sempre lieto di mettersi in 
mostra. 
 -Nipsia… 
 -Ahia! 
 -Te lo meriti. 
 -Ma mi hai schiaffeggiata! 
 -Sì. 
 -Perdonami, Platone. Continua, ti prego. 
 -Posso aggiungere che se noi ci pettiniamo o tagliamo i 
capelli bene nell’intimità interrompiamo il disordine. 



 -Ma questo l’ha detto già Socrate! 
 -Lo so, Nipsia. 
 -E non dici niente di nuovo. 
 -Lo so. 
 -Allora perché rispondi? 
 -Volevo sentire la mia voce, probabilmente. 
 -No, Platone, no. 
 -Cosa, Socrate? 
 -Tu hai detto una cosa nuova. 
 -Non mi pare, amico. 
 -Tu intendi dire che il disordine è fatto di cose infinite e 
invisibili, come la stessa materia. 
 -Può darsi. 
 -Sì, che vuoi dire questo. 
 -Non so. 
 -E quindi, tu intendi, noi agiamo sulle particelle persino 
invisibili dell’aria e degli oggetti, del pavimento e delle pareti, 
della luce e dello spazio! 
 -Per Zeus, Socrate, io non ho fatto tutto questo discorso. 
 -L’ho fatto io. Le cose degli amici, come i discorsi, sono un 
bene comune!  
 -Allora le cose che posseggo io sono anche di Aula? 
 -Ma certo, Nipsia. 
 -Aula, non ho interpellato te. 
 -Le tue cose sono anche mie. Come quelle di Ovia, defunta, 
sono ora mie e tue. 
 -Ma tu parli di eredità. 
 -Certo. 
 -Io parlo di possesso ora. 
 -E anche riguardo a tale fatto, i tuoi beni sono i miei. 
 -E i tuoi sono miei, allora? 
 -No, i miei no. 
 -Ah, ti diverti a far ridere? 
 -Sì. 



 -No, fanciulle, io esageravo e scherzavo. Intendevo dire 
questo… 
 -Cosa Socrate? 
 -Che i possessi di un amico, i suoi beni, il suo denaro e così 
via, possono essere messi a disposizione dell’altro amico qualora 
questi ne abbia necessità e urgenza. Niente più di questo. 
 -Ho capito. 
 -Pure io. 
 -Meno male che hai specificato, Socrate. 
 -Avevi paura che ti sgrafignassi tutto, eh, Nipsia? 
 -Sì, Aula. Tu sei una tale ladra! 
 -Io non ho mai rubato in vita mia. 
 -Però vuoi rubare le cinquecento dracme a Veturio! 
 -Ora anche tu ti impicci di questa cosa? 
 -Per forza! 
 -E perché? 
 -Lo so io. 
 -Ah, già. 
 -Che? 
 -Lo so anch’io. 
 -Dillo pure allora, se vuoi. 
 -Caprario è stato salvato dalla schiavitù da Veturio. Caprario 
era libero ma Veturio rischiava a suo turno la schiavitù, non 
avendo di che pagare Mnemarco, o comunque si chiamasse quel 
miserabile greco, padrone di Caprario. E Caprario ha convinto il 
padre Catone a dargli otto iugeri di terra per saldare il debito di 
Veturio. 
 -Sì. 
 -E ora Caprario ancora si sente vincolato al suo salvatore. 
 -E’così. 
 -Ancora vuole tirare fuori dai guai Veturio! 
 -Sì. 
 -Il quale ha adesso cinquecento dracme di debito con me. 
 -Sì, è così, come sai. 



 -E Caprario chiede a te di intercedere presso di me. 
 -Pensa quello che vuoi. 
 -E che debbo mai pensare? 
 -Io non ammetto niente. 
 -Ammetti o no la verità è palese. 
 -Ovvero? 
 -Che sei innamorata di Caprario. 
 -Io? 
 -Tu! 
 -Non è vero affatto. 
 -Oh, sì, invece.  
 -Non farti sentire da costui, Aula. 
 -Lo faccio, invece. 
 -Ti prego. 
 -Lo faccio. Caprario, senti… 
 -Aula! 
 -Stai zitta! Caprario… 
 -Tu non sai di cosa è capace costui! 
 -Di prenderti a sberle, ho visto! 
 -Come il tuo Teoride con te! 
 -Non è il mio Teoride! 
 -E costui non è il mio Caprario! 
 -E allora, cuculo, perché lo assecondi? 
 -Lo faccio perché… 
 -Perché? 
 -Ma io non lo assecondo affatto!  
 -Intercedi presso di me per le cinquecento dracme del suo 
salvatore Veturio! 
 -Io ho solo detto che stai derubando Veturio! 
 -E che sono una ladra? 
 -Sì. 
 -E che ti importa? 
 -Tu hai asserito di non esserlo! E io ti ho dimostrato che lo 
sei! 



 -Che piantagrane sei! 
 -Tu hai tradito Veturio con un sacco di gente! 
 -Stai zitta. 
 -Non posso permettere che questo giovane si distrugga. 
 -Non si distruggerà. 
 -Ruberà i beni del padre, per saldarti. Rovinerà la famiglia e 
il censore lo castigherà di conseguenza, annientandolo. 
 -Ma che ti importa? 
 -Non voglio. 
 -Ma se fin’ora non ti accorgevi neanche di quelli che 
rovinavamo, Nipsia! 
 -Non abbiamo mai rovinato davvero nessuno. 
 -Oh, sì, invece. 
 -Forse l’hai fatto tu, Aula! 
 -E pure tu, Nipsia! Per esempio quel senatore Quarto Fabio 
Averio… 
 -La cui moglie ha assassinato la povera Ovia! 
 -Quello! 
 -E allora? 
 -Non l’hai rovinato, Nipsia? 
 -Ci ha solo dato la sua casa in affitto. 
 -Cacciando via i precedenti inquilini, che pure abbiamo 
rovinato! 
 -Hanno trovato una nuova casa! 
 -Avevano bambini piccoli e sono finiti in una casupola 
semisfondata in campagna! 
 -Non posso farci niente. 
 -E Averio ti ha dato tutti i soldi che aveva! 
 -Non aveva quasi niente, solo un centinaio di assi! 
 -Ora all’improvviso sei diventata generosa. 
 -Sì. 
 -Perché? Perché? 
 -Ma che vuoi? 
 -Mi fai impazzire! 



 -Io? E perché? 
 -Di collera! 
 -Non ho fatto niente, Aula! 
 -Metti in mezzo le cinquecento dracme che mi deve Massimo 
e addirittura testimonii contro di me! 
 -Veturio sa benissimo che lo hai tradito in ogni dove! 
 -Non ne ha le prove! 
 -Veturio! 
 -Non ne ho le prove, Aula, Nipsia. 
 -Ma parli proprio come un debosciato, Veturio! 
 -Ma perché, Nipsia? 
 -Perché te lo sto dicendo io stessa che ti ha tradito, questa 
qui.  
 -Non è sicuro. 
 -Ma come? 
 -No. 
 -E’ sicuro. 
 -Non ho prove. 
 -Te lo dico io che ero presente un mucchio di volte. Sono una 
testimone! Che altro cerchi? 
 -Non mi basta. 
 -E che ti serve? 
 -Niente. 
 -Sei pazzo, Veturio. Hai visto, Caprario? Io ci ho provato a 
salvarlo. 
 -Sì, ho visto. 
 -Caprario… 
 -Parla, Massimo. 
 -Lasciami morire della morte mia. 
 -Intendi pagare? 
 -Pagherò. 
 -Perché hai dato la tua parola? 
 -Sì. 
 -Sei un bambino. 



 -Sono un romano. Lo sei anche tu. 
 -Io non pagherei. 
 -Non ti credo. 
 -Veturio, non devi pagare. Ma fai come vuoi. 
 -Pagherò, pagherò. 
 -Tanto se non paghi faccio uno scandalo. 
 -Pagherò, scandalo o non scandalo. 
 -Io non capisco che ti passa per il capo, Nipsia. 
 -Aula, ho paura. 
 -Della morte? 
 -Sì. 
 -Abbiamo detto troppe cose contro Platone? 
 -Sì. 
 -E temi i guai? 
 -Sì. 
 -E così pensi di rimediare? 
 -Sì, lo spero. 
 -Salvando Veturio? 
 -Vedi che anche tu ammetti che lo stai distruggendo. 
 -Non mi importa niente. Deve pagarmi! 
 -Però hai paura o no? 
 -Non voglio rispondere. 
 -Allora hai paura.  
 -Non voglio rispondere. 
 -Hai paura, hai paura, hai paura. 
 -Non ho detto niente, Nipsia, io! 
 -Tremi! 
 -Ho solo freddo! 
 -La morte ci prenderà presto, Aula. 
 -Non è detta. 
 -Io già me la sento addosso. 
 -Per Venere! 
 -E’ così.  
 -Anch’io. 



 -Siamo morte. 
 -No, no. 
 -Non farti pagare da Veturio. 
 -Ma cosa cambia? 
 -Che alleggeriamo il peso dell’anima. 
 -Ma sono cose mie. Che c’entri tu? 
 -Se ti convinco a risparmiarlo… 
 -Non mi convincerai. 
 -Lo so, ma mi sento meglio, a provarci. 
 -Come se fossi al templio a impetrare la dea? 
 -Sì. 
 -Capisco cosa intendi, Nipsia. Ma non puoi fare niente. 
Veturio è condannato. 
 -A morte? 
 -Veturio, scherza finchè vuoi. Ma pagherai. 
 -Ti ho detto di sì. 
 -E quando mi paghi? 
 -Manca ancora un pezzetto alla fine dell’autunno. 
 -Va bene. 
 -Lasciami respirare. 
 -Se avessi lasciato respirare i miei debitori una volta sola 
sarei povera e disperata. 
 -Allora imponiti pure, Aula! Se ne sei contenta! 
 -Mi impongo sì, Veturio! Io mi impongo sempre! 
 -Ti pagherò, ti pagherò! 
 -E’ sicuro che lo farai! 
 -Lascia stare, Aula.  
 -No, Nipsia. 
 -Rischiamo la morte. 
 -Tanto moriremo lo stesso. 
 -E cosa te ne fai di tutto quel denaro? 
 -Lo sperpererò. 
 -In attesa di morire? 
 -Secondo Socrate abbiamo ancora un paio d’anni di vita. 



 -Io non ho mai detto questo, Aula. 
 -L’hai detto, Socrate. 
 -Non sono un indovino, e non sono un medico, ammesso che 
un medico fosse capace di formulare una tale assoluta ipotesi. 
 -Tu l’hai detto. Ma l’hai detto o non l’hai detto io come 
questa qui, Nipsia, mi sento la morte addosso! 
 -Dovete solo cambiare vita, Aula, e non morirete affatto. 
 -Moriremo lo stesso, lo so, lo so, lo so. 
 -Io volevo solo fare un discorso generico. Non so affatto 
quando morirete. Probabilmente… 
 -Non mentire, Socrate! 
 -Non mento! 
 -Probabilmente? 
 -Probabilmente, Aula, vivrete fino a tarda età in barba alle 
mie sciocche congetture. 
 -Non sono sciocche. Sono vere! 
 -Scherzavo. 
 -Io mi sento la morte vicina, ormai. E la sentivo vicina ancora 
prima di sentire te. 
 -Pure io, Socrate. A me non hai detto proprio niente di nuovo. 
 -E’ così, Socrate. 
 -Siamo venute apposta, io e Aula, da Roma qui per parlarti. 
 -O meglio per parlare con Platone, con Platonuccio! Teoride, 
non colpirmi! 
 -Impiccati! 
 -Ma tu sei diventato un tale manesco, Teoride! 
 -Impiccati! 
 -E va bene, non ti imploro più a sproposito. Posso chiamare 
Platone “Platonuccio”? 
 -Non ti risponde, Aula. Sei troppo grossolana. 
 -E tu invece sei diventata assai raffinata, Nipsia. 
 -Rispetto a te non è difficile. 
 -Nipsia, sei volgare. 
 -Sono raffinata o volgare? 



 -Queste due campane sono insopportabili, Scechespir. 
 -A me conciliano il sonno. Sentendo i loro battibecchi, Balza, 
mi addormento per pochi momenti e mi sento subito meglio. 
 -Cacciamole fuori, amici. 
 -Ai lupi, Balza? 
 -Ai lupi, Aligher. 
 -Il padrone di casa e il maestro Platone non saranno 
d’accordo. 
 -Eppure continuano ad offendere. 
 -Secondo me, Platone, al contrario di te, Balza, Platone non si 
offende mai. 
 -Però ci ha raccontato di essere andato in delirio, a Roma. 
 -Sì, è vero, Balza. E cosa vuoi fare? 
 -Io le ammazzerei. 
 -Non parlare come un barbaro, Balza. 
 -Hai ragione, Aligher. Ma io sono un terribile gallo, sotto 
sotto. E non riesco a liberarmi della mia indole.  
 -Balza, te ne stai liberando. 
 -Davvero, maestro Platone? 
 -Sì. Io penso spesso a voi come succubi della vostra indole, 
ma voi mi dimostrate sempre di più che mi sbaglio. 
 -Ma perché sopporti le intemperanze di queste due, Platone? 
 -Perché Balza non mi fanno troppo male.  
 -Ma possono farti andare in delirio. 
 -Non più. Si stanno controllando abbastanza e non sono più 
offensive. 
 -Non ti capisco. 
 -Perché? 
 -Tu adesso sorridi, Platone, ma sono offensive. 
 -Non importa, nel caso. A dir la verità mi dispiace solo per 
loro, che non sono più serene come un tempo. 
 -Lo siamo, non preoccuparti. 
 -Tanto meglio, Aula! 
 -E da ora stiamo attente! 



 -Sì, attente stiamo. 
 -Bene. 
 -Sì, Platone, attente. 
 -Attente. 
 -Non ti offendiamo più. 
 -No. 
 -Sono contento di ciò, amiche. 
 -Comunque l’ho capita la faccenda dell’ordine, della cosa 
fatta bene. 
 -Benissimo, Aula. 
 -Ma davvero Nispia può diventare una filosofa? 
 -Anche tu, Aula. 
 -Sì, anche tu, Aula. 
 -Davvero, Socrate? 
 -Sì. 
 -Devo imparare a scrivere? 
 -Sì. 
 -Per cominciare? 
 -Per cominciare. 
 -Non ne ho voglia. 
 -Neppur’io. 
 -Allora dobbiamo attendere. 
 -Cosa? 
 -Che vi salga all’animo tale smania. 
 -A me non accadrà. 
 -Neanche a me. 
 -Non potete dirlo. 
 -Io sì. 
 -Anch’io. 
 -Eppure avete entrambe una mente capace di grandi spunti 
filosofici. Tu l’hai mostrato diverse volte, Aula, e Nipsia lo ha 
mostrato esaurientemente poco fa. 
 -Sì, siamo capaci di tali spunti grandi filosofici. Ma non 
intendiamo diventare filosofi. Io no, almeno. 



 -No, no. Neppure io. Si rischia troppo. 
 -In che campo, Nipsia? 
 -Lo dico io. 
 -Dillo, Aula. 
 -Nel campo del ridicolo. 
 -Il filosofo è ridicolo? 
 -Sì, Platone. Come te. 
 -Pazienza. Tanto il filosofo anche se per certi è ridicolo è 
felice. 
 -Io non ho detto “certi”.  
 -E che hai  mai detto, Aula? 
 -Non l’ho detto ma intendo “tutti”. 
 -Per tutti il filosofo è ridicolo? 
 -Senza dubbio, Platone. 
 -E perché? 
 -Perché sta col naso all’aria. 
 -Come dice Aristofane, il comico? 
 -Lo dica chi lo dice, il filosofo fa ridere. E’ ridicolo. 
Ridicolo. 
 -Il filosofo non è ridicolo, Aula. 
 -Taci tu, Balza! 
 -Il filosofo è sapiente! 
 -Se diventi sapiente tu io mi faccio vestale! 
 -Non ti prendono! Non sei adatta! 
 -Ah, sei diventato tu pure aristocratico? 
 -Certo! 
 -Fai ridere! 
 -Ma sto diventando sapiente! 
 -Insisti! 
 -Perché è vero. 
 -Sei solo fonte di scherno! 
 -Bugiarda, sei invidiosa. 
 -E se lo fossi non diventerei pure io colta? 
 -Hai paura di diventare colta. 



 -E perché, Balza? 
 -Perché hai il dubbio di riuscirci! 
 -Non è vero! 
 -Non sai se riusciresti mai a imparare a leggere e scrivere. 
 -No! 
 -Invece è così. 
 -No, no! 
 -E’ così. 
 -Non è così, amici! Non è così! 
 -Non farti mai pigliare dalla frenesia, Aula. Perché non serve 
a niente. 
 -Io dico solo che non è così. 
 -E allora non si vede perché non dovresti imparare a leggere 
e scrivere. 
 -Mi annoio. Come Nipsia. 
 -Tutte e due tenete la paura di non riuscirci. 
 -E vi sentireste tutte e due inette. 
 -Ben detto, Scechespir! 
 -E quindi per paura dell’inettitudine restate ignoranti! 
 -Ben formulato, Scechespir. 
 -Grazie, maestro Socrate. Ma io ho solo applicato il concetto 
della paura dell’inettitudine, che il maestro Platone ci ha in questi 
giorni spiegato sta alla base della codardia, dell’intemperanza e 
dell’ingiustizia, anche all’ignoranza. 
 -E l’hai imbroccata. 
 -Così pare, Balza.  
 -No, no. L’hai proprio imbroccata. Quella ferita ti ha 
ingrandito l’anima. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Però mi fa male. 
 -Guarirà, non piangere. 



 -E se non guarisce muori, non preoccuparti. 
 -Aligher, non mi consoli. 
 -Perché sei un codardo. 
 -E di che avrei paura? 
 -Della morte. 
 -Perché sono inetto? 
 -Sì. 
 -In che modo, Aligher? 
 -In questo modo, Scechespir. 
 -Avanti! 
 -Non sai se da morto ti troverai bene e temendo di essere 
inetto hai paura. 
 -Che sciocchezza! 
 -Lo so dire io, Scechespir, io! 
 -Sentiamo, Ferandin! 
 -Hai paura di essere inetto e quindi sei codardo perché da 
vivo ti trovi bene. 
 -E che significa? 
 -Tutto! 
 -Non significa niente, Ferandin! Taci! 
 -Posso dirlo io? 
 -Parla, Tufu. 
 -Hai paura dell’inettitudine in quanto non conosci i termini 
della questione. 
 -Cioè? 
 -Vado bene? 
 -Fin qui mi sembra di sì. 
 -Continuo? 
 -Continua. 
 -Non sai come diventare sapiente in relazione al coraggio e 
avendo paura dell’inettitudine diventi codardo. 
 -Ma in che modo, Tufu, ho paura dell’inettitudine in 
relazione al diventare sapiente? 
 -Perché pensi di non saper imparare. 



 -Saper imparare cosa? 
 -Quello che è temibile e quello che non lo è in relazione alla 
tua condizione di ferito alla spalla. 
 -Spiega meglio, Tufu. 
 -Vado bene? 
 -Vai bene, secondo me. 
 -Essendo ferito gravemente alla spalla, non ragioni. E mentre 
in battaglia non avresti paura di morire, adesso trovandoti debole e 
malato hai un pochino paura. Dovresti ragionare che la cosa non è 
diversa dal morire in battaglia, ma non ne sei capace e hai paura di 
scoprire che appunto non ne sei capace. Così invece di provare a 
ragionare ti abbandoni all’inettitudine. O meglio al timore 
dell’inettitudine. 
 -A me sembra detta dignitosamente. Maestro Platone, tu che 
pensi? 
 -Ma forse, Tufu, dovresti anche spiegare perché essendo 
malato Scechespir ha più paura dell’inettitudine che di norma. 
 -Perché non può muoversi, la mente è piena di dolore e lui 
pensa di non riuscire a avere pensieri equilibrati. 
 -E questo scatena in lui il timore dell’inettitudine? 
 -Sì. 
 -Manca un passaggio, Tufu, però, o due. 
 -Forse hai ragione, Platone, maestro. 
 -Ho capito quale passaggio manca, maestro. 
 -Sentiamo Scechespir. 
 -Essendo debolissimo, esangue, a causa della perdita ematica 
notevole dopo il colpo di spada di quell’etrusco, io mi sento 
inerme. Se avvenisse un altro assalto, ad esempio, non potrei 
partecipare alla difesa. Se dovessi fuggire assieme a voi, perché 
schiavi in fuga, appunto, e venissimo scoperti, non potrei fuggire. 
Questo mi riempie di angoscia e angustia e ambasce. E invece di 
pensare con calma che la mia condizione non è così drammatica, 
in quanto sto tra amici, non sono prospettati altri assalti, e se pure 
venissimo scoperti e portati a Roma non saremmo messi a morte, 



in quanto robusti e sani, e non abbiamo ucciso nessuno per 
scappare, io penso che la mia situazione è invece terribile e so che 
dovrei ragionare. Ma non ragiono per paura di non arrivare a 
nessuna conclusione.  
 -Bene.  
 -E’ tutto. 
 -Un momento, manca una cosa, Scechespir. 
 -Cosa, Platone, maestro? 
 -E come ti senti inetto? 
 -Mi sento inetto, o meglio ho paura dell’inettitudine, perché 
ho appunto il timore di non arrivare a nessuna conclusione. 
 -Esatto. 
 -Ma mi sembrava ovvio. 
 -Sì, era ovvio. Ma forse è meglio spiegare tutto. 
 -Perché ci sono povere prostitute, come me e Nispia, che non 
capiscono se non spiegate tutto, Platone? 
 -Non pensavo a voi due, Aula. 
 -E che pensavi? 
 -Pensavo che come maestro di questi discepoli è giusto che 
educhi, se lo so fare, al rispetto di tutte le regole. E un discorso 
deve essere dispiegato interamente a seconda del tipo di discorso. 
Adesso si era partiti dal presupposto che Tufu non avesse 
dispiegato tutti i passaggi dell’argomento. Scechespir l’ha ripreso 
e lo ha affrontato compiutamente. Ma doveva aggiungere, mi 
pareva, anche quel passaggio. 
 -Ho capito. 
 -Molto bene, Scechespir. Io ti consiglio di dormire, adesso. 
 -Non dormo. 
 -Devi sentire? 
 -Senza dubbio. 
 -Che bell’argomentare, Platone.  
 -Sì, Vicote. 
 -Questi tuoi allievi davvero promettono. 
 -E’ così. 



 -E’ un grande colpo di fortuna per la filosofia. 
 -Noi siamo solo degli sciocchi o Vicote. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -E siamo talmente sciocchi che non si può dire, Vicote. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Siamo sciocchi come le persone più sciocche, Vicote. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -La nostra stupidità è palese, Vicote. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Quanto siamo sciocchi è inconcepibile, Vicote. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Siamo più sciocchi di queste due meretrici, Vicote. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Siamo talmente stupidi che… 
 -Balza! 
 -Che c’è, maestro Platone! 
 -Ma cosa state tentando di fare?  
 -Noi? Che intendi? 
 -Volete tormentarci?  
 -No, no.  
 -E non ingiuriare queste due fanciulle. 
 -A me non importa se ci ingiuria, ma io so perché fanno tante 
chiacchiere, questi barbari, Platone. 
 -E perché, Aula, meretrice? 
 -Perché,  sciocco di un Balza, volete sembrare aristocratici. 
Invece sembrate solo sciocchi come siete! 
 -Noi siamo aristocratici! 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Siete solo sciocchi! 
 -Sciocca sei tu, meretrice! 
 -Teoride, lo senti come ingiuria la tua amatuccia? 
 -Non posso farci niente. 
 -Perché? Hai paura di un gallo? 
 -No. Ma tu sei una meretrice. 
 -Vigliacco! Vigliacco! 
 -Ma è la verità. 
 -Anche se lo è nessuno può rinfacciarmelo, se non essendo 
volgare e codardo. E tu che dici di amarmi e gli dai ragione sei un 
vigliacco. 
 -Penso che hai ragione. 



 -Sì, Teoride. Aula ha ragione. 
 -Lo so, Caprario. Solo che costei sta sempre a suscitare 
inimicizie e io non la sopporto. 
 -Ha bisogno di fare così, Teoride. 
 -Perché, Caprario? 
 -Non lo so, ma vedo che in lei la necessità di suscitare 
discordie è tutt’uno con la sua persona. 
 -Sì, la mia anima sente la necessità di far litigare le persone. 
 -E perché, Aula, amatuccia mia? 
 -Ah, adesso sono di nuovo la tua amatuccia?  
 -Sì. 
 -Vigliacco. 
 -Ma ho ammesso di aver sbagliato! 
 -Non mi importa. 
 -Vuoi spiegare perché la tua anima è fatta così? 
 -Perché, oh, bella!, mi sento importante. 
 -Ho capito. 
 -C’è poco da capire, Teoride. 
 -Ti senti la più forte. 
 -Naturalmente. 
 -Stai continunado a conoscerti, Aula. 
 -Ma tu Teoride che parli parli, tu ti conosci? 
 -Ma io sono un poeta. 
 -E allora? 
 -E allora che, per gli dei? 
 -Non capisco. Come poeta non sei tenuto a conoscerti? 
 -Non ti rispondo, Aula! 
 -Perché? 
 -Sei troppo stupida! 
 -Io… Maledetto! 
 -Sono un poeta, oca ripugnante! Come posso non conoscermi 
almeno in parte? 
 -Allora tutti i poeti si conoscono? 
 -Tu dici tutti quelli che definiscono se stessi “poeti”? 



 -Sì. 
 -No. 
 -Ah, quindi non è detto che uno perché è poeta si conosce. E 
io non sono stupida perché non ho tenuto presente questo fatto.  
 -Non tutti quelli che si definiscono poeti lo sono, Aula. 
 -Ah, ma come? 
 -La poesia è un’arte difficile.  
 -E che ci vuole per praticarla? 
 -Non te lo dico. 
 -Lo dico io, se vuoi, Aula. 
 -Sentiamo, Platone. 
 -Ci vogliono sensibilità, virilità altissima, austerità, modestia 
altissima, coraggio terribile.  
 -Perché il coraggio? 
 -Perché il poeta deve indagare in se stesso o persino in luoghi 
selvaggi e pericolosi. 
 -Luoghi selvaggi e pericolosi della natura? 
 -Sì. O di nuovo di se stessi. 
 -Quindi tanti poeti non sono poeti? 
 -Come purtroppo tanti che si definiscono filosofi non lo sono. 
 -Ah, vedi un po’. 
 -No, non lo sono.  
 -E perché si definiscono filosofi? 
 -Perché sono colti, conoscono il greco, magari, e altre lingue, 
conoscono le letterature e bene. Ma non conoscono se stessi. 
Perché non hanno una cosa importantissima per conoscersi. 
 -Il coraggio.  
 -Sì, Aula. 
 -Tu invece lo tieni. 
 -Platone non ti risponde, Aula. 
 -Lo so Nipsia. E’ un gioco vecchio, lo conosciamo. Quando il 
grand’uomo è offeso non risponde. 
 -Io non sono offeso. 
 -Sei addolorato. 



 -Neanche tanto addolorato. Non so rispondere alla tua 
domanda. 
 -Non era una domanda. Era una dichiarazione.  
 -Non ti risponde, Aula. 
 -Nipsia, mi sono annoiata. Andiamocene. 
 -Sì, andiamocene, Caprario. 
 -E appena a Roma denuncio costoro, Platone, i sei schiavi 
galli e Socrate che gli dà ospitalità. 
 -Hai detto che non li avresti denunciati, Aula. 
 -Ho cambiato idea, Veturio. 
 -Comunque siamo nel cuore della notte.  
 -E allora, Caprario? 
 -Dove volete che andiamo a quest’ora? Finiremmo in una 
forra come minimo! 
 -Ma io non sopporto di sentire questi sei galli, barbarissimi, 
pieni di boria, trattare Platone come il loro maestro. 
 -Ma è il loro maestro, Aula. 
 -Non mi interessa, Teoride. 
 -Ma perché? 
 -Mi annoio! 
 -Tu non ti annoii. 
 -E che faccio? 
 -Sei invidiosa. Ma Platone e Socrate ti hanno proposto di 
imparare bene a leggere. Non vuoi? Peggio per te. Ma non 
comportarti da intemperante, viziata e viziosa. 
 -Perché viziosa? 
 -Hai dato la parola che non denunciavi nessuno qui. Adesso 
come fanno i viziosi ti rimangi il tuo impegno, come niente fosse. 
 -Anche Veturio è vizioso. Anche lui rimangerà il suo 
impegno? 
 -Non lo farò. 
 -Bene. Perché se non mi dai le cinquecento dracme…! 
 -Che donna eccessiva sei, Aula! 
 -Veturio, devi pagarmi! 



 -Ma ti ho detto di sì, che altro vuoi? 
 -Bene. 
 -Aula, non insistere. 
 -Nipsia, io devo curare i miei affari. 
 -Ma sembri davvero un’oca. 
 -E pazienza! 
 -Lascia in pace questo romano. 
 -Finchè non mi paga non c’è niente da fare. 
 -Continuerai a tormentarlo? 
 -Certo! Certo! 
 -Io mi vergogno di essere tua amica. 
 -E io mi vergogno di essere amica tua. 
 -Io mi vergogno di stare a sentire voi due! 
 -Ma se sei gallo, Balza! 
 -E con ciò? Perché sono barbaro? 
 -Certo! 
 -Sei… Sei… 
 -Barbaro! 
 -Oca! 
 -Va’ alla malora. 
 -Io ti ammazzo, invece! 
 -Teoride, difendimi! 
 -Aula, smettila! 
 -Perché te la prendi con me? 
 -Perché sei tu che fai un subisso di chiasso! 
 -Io non faccio niente ma tu te la prendi sempre con me. 
 -Aula, tu neppure ti rendi conto di quello che combini. 
 -Io combino solo cose belle. 
 -Tu non combini niente di buono, invece. 
 -Io so fare le cose bene! 
 -Tu non sai fare niente! 
 -Io non sono inetta! 
 -Tu sei sciocca! 
 -Smettetela, voi due, di dare scandalo. 



 -Nipsia, sei proprio cambiata. 
 -Sono cambiata perché mi vergogno. 
 -Di avere ingiuriato Platone? 
 -Sì. 
 -Beata te. 
 -Sì, lo so. 
 -Allora ti salverai. 
 -Ma io lo spero. 
 -Io non mi salverò. 
 -Credo di no, Aula. 
 -E tu invece sì? 
 -Credo di sì. 
 -Illusa. 
 -Ah, allora pensi che sbaglio? 
 -Io penso che tu non ti vergogni per niente. 
 -Io mi vergogno invece ritengo. 
 -Se ti vergognassi chideresti perdono in conveniente maniera. 
 -Lo farò, Aula. 
 -E quando? 
 -Appena avrò provato abbastanza vergogna. 
 -Non accadrà mai. 
 -Io sono una possibile filosofa! 
 -Pure io! 
 -E io se volessi lo diventerei! 
 -Pure io! 
 -Ma tu non lo diventerai. 
 -Neppure tu. 
 -No, è vero. 
 -E’ così. 
 -Ma come mai due donne così capaci come noi due non 
diventano niente, Aula? 
 -Non lo so. 
 -Siamo inconcepibili. 
 -Io credo forse di avere la risposta. 



 -E qual è? 
 -Non ne abbiamo voglia, Nipsia. 
 -Io ne avrei voglia. 
 -E avresti anche voglia di imparare?  
 -Di imparare no. 
 -Neppure io. 
 -Secondo te perché? 
 -Perché abbiamo paura di essere inette, Nipsia. 
 -Sì. 
 -Io ho paura di prendere lo stilo in mano per scrivere e 
scoprire che non so fare niente e poi niente. 
 -Pure io, per quanto mi sforzi. 
 -E’ una condizione terribile. 
 -Terribile, Aula. 
 -Come dobbiamo fare? 
 -Dobbiamo morire. 
 -Rassegnarci alla morte, Nipsia? 
 -Sì. 
 -Io non mi rassegno. 
 -Non abbiamo altra scelta, Aula. 
 -E’ terribile davvero questa condizione. Potremmo diventare 
qualcosa di importante, i maestri ci dicono che potremmo 
riuscirci, e non facciamo niente. 
 -Non facciamo niente, Aula, perché siamo inette. 
 -Sì, è così. 
 -Io credo che la paura dell’inettitudine non sta in altro che nel 
fatto che si è inetti. 
 -Tu dici Nipsia che chi ha paura dell’inettitudine è l’inetto? 
 -Sì. 
 -E allora cosa bisogna fare quando si ha paura 
dell’inettitudine? 
 -Bisogna apprendere le cose. 
 -Sì, hai ragione. 
 -Quindi l’inetto, Aula, è colui che deve apprendere. 



 -Sì. 
 -Infatti è proprio vero che noi non abbiamo le virtù perché 
siamo inetti. 
 -Quindi il vizioso e l’inetto sono la stessa persona, Nipsia? 
 -A questo punto è così, Aula. Chi ha i vizi, la codardia, 
l’intemperanza, l’ingiustizia, l’ignoranza, è inetto. 
 -Hai ragione. 
 -I maestri non ci dicono niente, Aula. 
 -Ascoltano ammirati i nostri ragionamenti, mi pare.  
 -Hai imparato pure tu a dire “mi pare”. 
 -Sì, suona bene. 
 -Aiuta, Aula, a non perdere la testa nella presunzione. 
 -Sì, è vero, mi pare. 
 -Ma non bisogna esagerare. 
 -E come si fa a sapere, Nipsia, quando si sta esagerando? 
 -Quando ci si comporta con volgarità. 
 -Senza aristocraticità? 
 -Sì. 
 -E noi ci comportiamo così? 
 -A volte, Aula, senza dubbio. 
 -Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? 
 -Io non lo so! 
 -Abbiamo la capacità di diventare filosofi, abbiamo anche i 
maestri che ci vogliono aiutare, ma non riusciamo a chiedere 
perdono. 
 -Non ci riusciamo per niente, Aula. 
 -E’ terribile, continuo a ripetere. Terribile. 
 -Dobbiamo trovare una soluzione. 
 -Non la troveremo. 
 -Perché non riusciamo a chiedere perdono, Aula? 
 -Perché siamo piene di noi stesse. 
 -Sì, hai ragione. 
 -E all’idea di diventare umili e chiedere perdono 
impazziamo. 



 -Sì. 
 -Soprattutto quando dobbiamo chiedere perdono a una 
persona come Platone che noi odiamo. 
 -Sì, ci è molto invisa. 
 -Dobbiamo morire.  
 -Forse, Aula, però, se noi vogliamo chiedere perdono solo 
perché abbiamo paura di morire, non ci riusciremo mai. 
 -No, mai. 
 -Dobbiamo imparare a chiedere perdono senza altre ragioni 
che quella principale. 
 -E qual è? 
 -Non lo so, Aula. 
 -Forse Nipsia è questa. 
 -Quale? 
 -Il fatto che stiamo male se non chiediamo perdono. 
 -Hai ragione! 
 -Ho indovinato? 
 -Hai indovinato! 
 -Allora stiamo o non stiamo male, Nipsia? 
 -Stiamo male. 
 -Se stiamo male dobbiamo chiedere perdono, Nipsia. 
 -Comincia tu. 
 -Non ci riesco. 
 -Allora forse non stiamo abbastanza male. 
 -Io credo, Nipsia, che noi stiamo assai male, ma la boria ci 
impedisce di vedere questa cosa. 
 -E pensiamo, Aula, di stare bene? 
 -E pensiamo, Nipsia, di stare bene, sì.  
 -E’ follia, questa condizione. 
 -Ma forse, Nipsia, davvero stiamo bene.  
 -Tu dici perché non ci conosciamo abbastanza? 
 -Sì. 



 -Non conoscendoci abbastanza, Aula, non soffriamo e non 
moriamo subito? 
 -Sì. 
 -Ma ci conosciamo a sufficienza per morire dopo qualche 
annetto. 
 -Sì, pure questo è vero. 
 -Allora qual è la soluzione, Aula? 
 -Dobbiamo capire se stiamo male o non stiamo male. 
 -Io non dormo più. 
 -Neppur’io. 
 -Il cibo non ha più sapore e ho cominciato ad ingrassare. 
 -Pur’io, Nipsia. Mangio più del necessario nella speranza di 
avvertire il sapore, come lo sentivo un tempo. 
 -Inoltre sono sempre triste. 
 -Pure io, Nipsia. 
 -E non rido più. 
 -Io rido, ma in maniera meccanica, senza essere davvero 
divertita. 
 -Io pure allora. 
 -Inoltre ho altri disturbi fisici. 
 -Pure io. 
 -E’ spaventoso, Nipsia. 
 -Sì, lo so, Aula. 
 -Dobbiamo trovare un rimedio! 
 -Dobbiamo apprendere. 
 -La filosofia? 
 -Per cominciare forse a leggere e scrivere bene. 
 -Non ne ho voglia, Nipsia.  
 -Neppur io. 
 -No. 
 -Ma sai perché, Aula? 
 -E tu? 
 -No. 
 -Io forse sì. 



 -Perché? 
 -Perché non voglio dare a costoro la soddisfazione di 
insegnarci. 
 -Ma questo non c’entra niente con l’inettitudine. 
 -Tu allora che pensi,  Nipsia? 
 -Che secondo me abbiamo paura di essere inette e non sapere 
imparare e ci nascondiamo dietro questo fatto. 
 -Il fatto cioè che non vogliamo che questi due maestri ci 
insegnino? 
 -Sì, Aula. 
 -Forse hai ragione.  
 -Penso di sì. 
 -Ma per conto mio, Nipsia, non conta niente. 
 -Lo stesso non vuoi apprendere? 
 -No! 
 -Per paura dell’inettitudine? 
 -Non lo so, Nipsia. 
 -Io credo di sì. 
 -Sì, allora. 
 -Io sono sicura, Aula. 
 -Pure io. 
 -Ma anche se non apprendiamo possiamo apprendere a 
chiedere perdono, Aula.  
 -Dobbiamo imparare a conoscere noi stesse. 
 -Ma sai spiegare perché? 
 -Perché dobbiamo essere certe che stiamo male, e che stiamo 
male perché non chiediamo perdono. 
 -Sì, hai ragione. 
 -Ma io non ho voglia di conoscere me stessa. 
 -Neppur’io. 
 -Non più di quanto mi conosco già, Nipsia. 
 -Sì, è così anche per me. 
 -E io penso di conoscermi a sufficienza. 
 -Pur’io! 



 -Non voglio conoscermi di più. 
 -Neanch’io. 
 -E’ ridicolo farlo. 
 -Sì. 
 -A che serve? 
 -Non lo so, Aula. 
 -A capire se stiamo male. Ma io ammetto che stiamo male. 
Quindi già mi conosco abbastanza. 
 -Però non sappiamo dire se stiamo male a causa di quello che 
abbiamo fatto a Platone, Aula. 
 -Io non sto male per questa ragione! 
 -Neppur’io! 
 -Mai e poi mai lo ammetterò che è per questa ragione! 
 -E allora moriremo! 
 -Misericordia! 
 -Cosa dobbiamo fare, Aula? 
 -Tutti ci ascoltano divertiti. 
 -Non sembrano divertiti. 
 -Lo sono, Nipsia! 
 -Sono preoccupati. 
 -Sono allegri! 
 -Vogliono sapere se noi arriveremo a una maggiore 
conoscenza di noi stesse. 
 -E io dovrei conoscermi per dare a loro soddisfazione, a quel 
Platonuccio? 
 -Hai ragione, sarebbe indegno. Meglio morire. 
 -Lo dici scherzando? 
 -No, lo dico sul serio.  
 -Allora sei sciocca.  
 -Lo so. 
 -E sono sciocca pure io. 
 -Sì. 
 -Nipsia, dobbiamo chiedere sul serio perdono a costui, se 
vogliamo vivere e riguadagnare la salute. 



 -Sì, lo so. 
 -Non ci riesco. 
 -Neanch’io. 
 -Non possiamo fare niente. 
 -E se ci sforzassimo, Aula, per conoscerci di più? 
 -Ma come possiamo fare? 
 -Costoro lo sanno, Aula. Domandiamo a loro.  
 -A loro? 
 -Sì. 
 -Io non gli domando. 
 -E allora neanch’io. 
 -Non mi va che si mettano in mostra. Specialmente 
Platonuccio. 
 -Neppure a me. 
 -Però forse davvero lo sanno. 
 -Sì, un po’ lo sappiamo, Aula e Nipsia. 
 -E come si fa, Platone? 
 -Ci si chiede se ci si conosce abbastanza, per cominciare. 
 -Noi ammettiamo di non conoscerci abbastanza. 
 -Aula, se si ammette ciò bisogna spiegare perché si ammette 
ciò. 
 -Perché stiamo male e non capiamo la ragione. 
 -Ma la ragione volete capirla, Aula? 
 -Senza dubbio, Platone. 
 -Allora dovete capire questa ragione. 
 -Platonuccio, per sapere questa ragione dobbiamo appunto 
conoscerci di più. 
 -Sì. 
 -E come si fa? 
 -Ci si chiede, Aula, qual è questa ragione e se non si riesce a 
rispondere ci si domanda per quale motivo. 
  -Il motivo per cui non capiamo la ragione per cui stiamo 
male è perché probabilmente c’entri tu, Platone. 
 -In che modo? Bisogna chiedersi questo a tal punto, infatti. 



 -Perché ti abbiamo offeso. 
 -E questo come agisce sulla vostra psiche? 
 -Agisce in questo modo. Noi siamo sconcertate di essere 
infelici e di provare vari malesseri fisici, anche se non gravi. 
Pensiamo che c’entri tu, perché la cosa è cominciata dopo che ti 
abbiamo ingiuriato per un giorno e mezzo o giù di lì. 
 -Appresso che viene, Aula? Non viene che dovete chiedervi 
un’altra cosa? 
 -Cioè, perché non siamo sicure che c’entri proprio tu? 
 -Sì. 
 -Non siamo sicure che c’entri proprio tu perché non vogliamo 
essere sicure che c’entri proprio tu. 
 -In altre parole Aula non volete accettare questa cosa se è la 
verità? 
 -Non è la verità! 
 -Forse, Aula… 
 -Cosa, Nipsia? 
 -Forse lo è. 
 -Cioè? 
 -Cioè noi non vogliamo essere sicure che stiamo male a causa 
di Platone perché nel caso non accetteremmo mai questa cosa. 
 -Sì. 
 -Platone che dobbiamo fare adesso? 
 -Dovete arrivare almeno a un punto fermo, ragazze. 
 -Quale? 
 -Questo, Nispia. Dovete cioè essere certe di una delle due 
seguenti possibilità. O non volete accettare che io Platone c’entri 
con il vostro malessere perché non volete accettarlo, e la ragione 
si vedrà appresso, o non volete accettare che io Platone c’entri con 
il vostro malessere perché in realtà non c’entro affatto. Quale delle 
due possibilità è quella vera? 
 -Platone, che scaltro sei! 
 -Perché, Aula? 



 -Perché dici due possibilità. Ma se noi accettiamo la prima è 
ovvio che anche accettiamo che stiamo male a causa tua, ma noi 
questo non vogliamo accettarlo. 
 -Va bene. Hai ragione. 
 -E allora? 
 -E allora prendiamo in considerazione la seconda possibilità. 
 -Cioè che tu non c’entri affatto? 
 -Sì, Aula. 
 -E che dobbiamo dire? 
 -Se è possibile questa cosa, che io non c’entro affatto. 
 -Ma anche questa seconda possibilità è una trappola, infatti 
noi non possiamo dire con sicurezza che tu, Platonuccio, non 
c’entri affatto. 
 -Posso Aula interrogare anche Nipsia? Di solito non si fa 
così, ma voi state rispondendo insieme, e ogni tanto è lecito 
contravvenire alle regole. E la regola in un dialogo con più d’uno 
è di rivolgersi solo a uno alla volta. Posso interrogarla? 
 -Fai quello che vuoi. 
 -Posso interrogarti, Nipsia? 
 -Che vuoi chiedermi? 
 -Tu pensi Nipsia che sia possibile la seconda eventualità? 
Che cioè io non c’entro affatto? 
 -No, non è possibile, Platonuccio. 
 -E tu, Aula, a questo punto, dopo l’ammissione della tua 
compagna, non vuoi confermare, per quanto ti riguarda? 
 -Non ci riesco. Ma penso che è come dice Nipsia. 
 -Sì, Aula, lo sai che è così.  
 -E va bene. 
 -Cosa? 
 -Ammetto, Platone! 
 -Cosa ammetti? Scusa, ma dobbiamo essere chiari. 
 -Ammetto che la seconda possibilità non sussiste. Non è vero 
che noi stiamo male per una ragione diversa da te, Platone. 
 -Quindi state male, Aula, per causa mia? 



 -Ecco, questo è il punto debole. 
 -Cioè, Aula cara? 
 -Io non ammetterò mai che sto male a causa tua. 
 -E tu, Nipsia? 
 -Neppur’io, Platone. 
 -E non c’è niente da fare? 
 -Niente da fare. 
 -E non volete interrogarvi su questa cosa, amiche? 
 -In che modo, Platone? 
 -Chiedendovi, Nipsia, perché non volete sapere con certezza 
la verità. 
 -Io non riesco a chiedermelo. 
 -Neppur’io. 
 -Vogliamo vedere se c’è un’altra strada? 
 -Non c’è nessun’altra strada. 
 -No, Aula, non devi rispondere così.  
 -Così come, Socrate? 
 -Se vuoi seguitare a fare il dialogo devi rispondere a tono. 
Platone ti chiede se vuoi provare a seguire un’altra strada. Devi 
rispondere convenientemente. 
 -E allora rispondo convenientemente. 
 -E cosa dici? 
 -Dico Platone che non ho nessuna voglia di seguire un’altra 
strada. 
 -E tu, Nipsia? 
 -Neppur’io. 
 -Posso chiedervi una cosa? 
 -Cosa Socrate? 
 -Perché Aula non volete seguire un’altra eventuale strada per 
conoscervi? 
 -Perché non mi va. 
 -E non va neppure a me. 
 -Non c’è proprio niente da fare? 
 -Per quanto mi riguarda, niente da fare! 



 -E pure per quanto riguarda me! 
 -Ma vi sentireste meglio, belle fanciulle mie. 
 -Socrate, è inutile. 
 -Sì, è inutile, Socrate. 
 -E allora, Platone, bisogna abbandonare il discorso. 
 -Io, però, maestro Platone, ho un’idea. 
 -Quale Balza? 
 -Mostriamo a queste due screanzate come ci si conosce, 
prendendo me umilmente ad esempio. 
 -O me! 
 -Tu no, Ferandin. 
 -Perché? 
 -Perché sei cuculo! 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Balza, Ferandin, in che modo volete mostrare di conoscervi? 
Come pensi di riuscirci, Balza? 
 -Così, maestro Platone. Io ero un barbaro che faceva cose vili 
e volgari e sono diventato uno studioso di sapienza. E ci sono 
riuscito anche in pochi giorni perché ho imparato a conoscere me 
stesso. Ogni volta che qualcosa mi dà fastidio io mi chiedo perché. 
E ogni volta che non trovo la risposta cerco una strada alternativa 
per arrivare a sapere la verità, sempre su me stesso. 
 -E a noi che importa di ciò, gallo maleducatissimo? 
 -Aula, è solo per aiutarti, con umiltà. 
 -Se tu sei umile, io sono Platone! 
 -Ah, ammetti che il maestro Platone è umile! 
 -Io non ammetto niente! 
 -E allora perché hai detto quella cosa? 
 -Mi è scappata! 
 -Ormai è fatta, ed hai ammesso che Platone per te è umile. 



 -E’ arrogantissimo, invece! 
 -Non la pensi così. E secondo me puoi capire qualcosa di più 
di te stessa… 
 -Io non voglio capire qualcosa di più di me stessa! 
 -Codarda! 
 -Non mi importa! 
 -E allora non parliamone più, Aula. 
 -Ma in che modo Balza tu proponevi di farmi capire qualcosa 
di più di me stessa? 
 -Oh, è facile. 
 -Cioè? Dillo! 
 -E’ proprio facile. 
 -Sento, parla! 
 -E’ facilissimo. 
 -Avanti. 
 -E’ di una facilità unica. 
 -E come si fa? 
 -Ah, ti interessa però! 
 -Un po’ sì. 
 -Allora vuoi sapere qualcosa di te stessa. 
 -Voglio, sì. 
 -Perché ti salvi dalla morte imminente? 
 -La mia morte non è imminente! 
 -E’ questione di poco tempo, però. Ma non parliamo di 
questo. Diciamo che con il mio scherzo ti ho invogliata a cercare 
di sapere qualcosa di più di te stessa. 
 -Ma io vorrei sapere qualcosa di più. 
 -Bene. 
 -Però non ne ho voglia sul serio. 
 -E’ una voglia mezza mezza? 
 -Sì. 
 -Allora, Aula, devi sviluppare questa voglia mezza mezza. 
 -E come si fa? 
 -Trovando la strada. 



 -Non la voglio trovare. 
 -Ma se io ti dico che esiste. 
 -Ma sai qual è? 
 -No. 
 -Allora mi stai pigliando in giro, ruffiano barbaro? 
 -No, ti sto invogliando a cercare una strada alternativa.  
 -Che non sai se c’è. 
 -So che c’è. 
 -Ma se dici che non la conosci. 
 -Però so che c’è. 
 -E come è possibile, Balza? 
 -E’ un mio segreto. 
 -Dillo. 
 -No. 
 -Avanti, dillo. 
 -No. 
 -Ti stai solo vantando. 
 -Sbagli, io dico solo la verità. 
 -L’hai sempre fatto? 
 -Sei pazza? 
 -Che intendi? 
 -Ho sempre mentito! 
 -E allora? 
 -Adesso però ho deciso, in vista della prova da affrontare, di 
non mentire più. 
 -Così davvero sai che c’è una strada alternativa per conoscere 
me stessa, ma non sai qual è? 
 -Sì. 
 -Non è possibile. 
 -E’ possibile. 
 -No. 
 -Se ti conoscessi un po’ di più sapresti che è possibile. 
 -Non è possibile. 



 -E se ti dico che anche per i miei compagni qui e forse per 
altri presenti io sto dicendo la verità? 
 -Caprario, Balza sta dicendo la verità?  
 -Penso di sì. 
 -E come è possibile? 
 -Non sono autorizzato a spiegartelo. E’ uno scherzo. 
 -Teoride, tu che dici? 
 -Che effettivamente Balza sta dicendo la verità. 
 -E voi galli? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Balza, che fai? Rispondi pure tu? 
 -Oh, scusa, l’abitudine! 
 -Veturio, tu che dici, davvero è uno scherzo e davvero Balza 
sa? 
 -Io non ho capito lo scherzo, Aula. 
 -Ah, per fortuna! 
 -Non l’ho capito, no. 
 -Così non sono la sola. 
 -Siamo in due. 
 -No, Veturio, io dico che anche Nipsia non ha capito. O sì? 
Nipsia, hai capito?  
 -Aula, io ho capito sentendo Caprario quando ha detto che è 
uno scherzo. 
 -Allora solo io e Veturio non abbiamo capito? Voi storici 
avete capito? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 



 -Sì. 
 -Rispondete come i galli? 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì 
 -Io rinuncio a capirci.  
 -Allora vuoi che ti dica la verità? 
 -Sì. 
 -E non vuoi conoscerti di più? 
 -No. 
 -Ma vuoi sapere se c’è una strada per conoscerti di più e qual 
è questa strada? 
 -Sì. 
 -Così, per perdere tempo. 
 -Per curiosità. 
 -Per impicciosità. 
 -E allora, mi spieghi questo mistero? 
 -Il mistero per cui so che c’è una strada ma non so qual è? 
 -Sì. Per Venere, sì! 
 -Non te lo dico. 
 -Nipsia, me lo dici tu? 
 -Io adesso te lo dico. 
 -Ascolto. 
 -E’ stato Platone a dire che c’è un’altra strada. 
 -Ah, ho capito. E questo astuto gallo dice che la strada c’è 
solo perché l’ha detto il suo amato, venerato maestro! 
 -Sì. 
 -Perciò non sa qual è! 
 -Sì. 
 -Mi avete presa in giro! 
 -No, Aula. Se tu ti fossi conosciuta un po’ di più forse avresti 
capita tu stessa lo scherzo. Ma siccome ci stava di mezzo Platone 



di cui sei gelosissima, non hai voluto saperne niente, e non hai 
compreso lo scherzo! 
 -Sei diventato proprio un’arca di scienze, Balza. 
 -Non c’è male. 
 -Ma sentitelo come si esprime! 
 -Sì, sono piuttosto erudito. 
 -Tu parli come un barbaro, Balza! 
 -L’importante è che capiate i concetti! E i concetti non sono 
barbari! 
 -Ti aiutano gli altri traducendo le tue parole incomprensibili! 
 -E che male c’è? L’importante è che ci capiamo. E le 
traduzioni sono sempre rapidissime. O le fanno Aligher e Tufu che 
capiscono il latino, o le fanno Platone e Socrate. Ma me la cavo 
sempre meglio, no, Aula? 
 -Ammetto. Platone, allora qual è quest’ altra strada? 
 -Se me lo chiedi con aristocraticità ti rispondo volentieri, 
Aula. 
 -L’ho chiesto con aristocraticità. 
 -Allora ti rispondo. L’altra strada per superare quella fermata 
terribile a proposito del fatto che io c’entro con il vostro malessere 
di vivere probabilmente ma non lo vorrete mai ammettere, l’altra 
strada è di essere sicure che si vuole conoscersi un po’ di più. Se si 
è sicuri di ciò, si trovano infinite vie. Per esempio interrogandosi 
su cosa una certa persona vale per voi. 
 -E questa certa persona sei tu, Platone? 
 -Potrebbe anche essere Socrate, o Veturio, o Vicote. E così 
via. 
 -Gli altri non c’entrano nell’argomento. Stiamo parlando di 
te, è evidente. 
 -Ti assicuro che non pensavo a me, Aula. 
 -Invece pensavi a te! 
 -Aula, non essere ingiuriosa. 
 -Nipsia, dopo che ne hai dette tante assieme a me a Roma a 
costui ora sei proprio spassosa. 



 -Sono pentita. 
 -Sul serio? 
 -No. 
 -Io pure sono pentita come te. Non sul serio. 
 -Hai visto allora che un’altra strada esiste? 
 -Ma come, Nipsia? Non ci ha indicato niente di preciso. 
 -Ci ha detto che se pensiamo a quello che lui stesso Platone 
vale per noi apprendiamo altre cose su noi stesse.  
 -Io non voglio interrogarmi su Platone, Nipsia. Questo è il 
punto. 
 -E neppur io. 
 -Quest’altra strada non vale niente. 
 -No. 
 -Sciocchezze sono, quelle che dicono costoro! 
 -Hai ragione. 
 -Andiamocene, ora, Teoride. 
 -No, Aula. 
 -Perché? 
 -Perché voglio sentire. 
 -Ma se stiamo parlando solo io e Nipsia! 
 -Evidentemente dite cose interessanti. 
 -Una volta non mi avresti mai risposto “no”. 
 -Ho imparato a farlo. 
 -Come costui, Caprario, ha imparato a mettere la mani 
addosso a me, Aula! 
 -Sì, ho visto. 
 -Sono diventati evoluti, questi due! 
 -Devo imparare anch’io! 
 -Tu, Veturio, non imparerai mai! 
 -Invece imparerò all’improvviso e resterai stupita, Aula! 
 -Tu mi devi pagare! 
 -Lo so! 
 -E non ti scordare! 
 -Non mi scordo! 



 -Bene! Perché se non mi paghi la tua famiglia si ritrova in un 
tale imbroglio che il censore sarà sconvolto! 
 -Che imbroglio? 
 -Uno scandalo, dico. 
 -Ti pagherò. 
 -Aula, non continuare a dire le stesse cose. 
 -Nipsia, ma tu non vuoi andartene? 
 -Io sono felice quasi di poter parlare davanti a questi dotti.  
 -Ora hai imparato anche la parola “dotti”.  
 -Sto imparando un sacco di cose da quando frequento 
Platone. 
 -Pure io. 
 -E’ un uomo importante per noi, Aula. 
 -Lo so. 
 -E’ stata una grande fortuna e un grande onore conoscerlo. 
 -E’ vero. 
 -E noi lo consideriamo l’uomo più importante che abbiamo 
mai conosciuto. 
 -Sì. 
 -Anche Socrate però lo è. 
 -Sì. 
 -Sono due. 
 -Sono due. 
 -Ma Platone, Aula, lo conosciamo meglio! 
 -Oh, lo conosciamo bene! 
 -E un tempo siamo stati amici! 
 -Lo riconosco! 
 -Poi lui ha affrontato la prova e noi abbiamo preso ad odiarlo. 
 -Sì. 
 -E quest’odio non si smorza. 
 -No. 
 -E’ un odio assoluto. 
 -Sì. 
 -Cieco. 



 -Blasfemo. 
 -Se vuoi. 
 -Osceno. 
 -Probabilmente. 
 -Io sono sicura, Aula. 
 -Anch’io, Nipsia. 
 -E non è anche blasfemo? 
 -Perché è un uomo sacro? 
 -Sì. 
 -Allora è blasfemo. 
 -E noi ci saziamo mai dal fargli del male. 
 -No. 
 -Però adesso stiamo ammettendo. 
 -Sì, è vero, è vero, è vero. 
 -E stiamo imparando delle cose su noi stesse. 
 -A me non pare. 
 -Neanche a me. 
 -E allora, come mai non impariamo pur ammettendo tutte 
queste cose su Platone? 
 -Non lo so, Aula. 
 -Balza, tu che sai sempre tutto, perché non stiamo imparando 
niente su noi stesse pur ammettendo tali cose importanti sul conto 
di Platone? 
 -Perché non siete sincere, Aula e Nipsia. 
 -Ma come? 
 -Dite le cose senza crederci. 
 -Noi? 
 -Sapete che quelle cose sono vere riguardo a Platone, perché 
le avete sentite, o perché le capite da voi. 
 -E questo non è sufficiente? 
 -Secondo me, no.  
 -Perché? 
 -Perché non provate nessun sentimento mentre affermate tali 
cose. 



 -Non mi sembra, Balza. 
 -Neppure a me, Balza. 
 -Invece a me così pare, cortigiane. 
 -E come le diciamo allora tali cose? 
 -Per il desiderio di vincere il malessere di vivere che vi 
accompagna ormai. 
 -Non è vero! 
 -Non è vero! 
 -Ora anche Balza è diventato tanto importante da non 
rispondere! 
 -Balza, perché non rispondi ad Aula e a me? 
 -Perché cosa posso rispondere quando voi strillate così?  
 -Non strilliamo. 
 -Strillate eccome. Avete detto: “Non è vero”. Io cosa posso 
obiettare? Platone o Socrate probabilmente saprebbero trovare 
qualcosa da replicare. Io non sono all’altezza. 
 -Hai sentito, Nipsia? Non è all’altezza. Che dolce. 
 -Sì, è umile. 
 -E’ come il maestro. 
 -Balza diventerà il degno successore di Platone. 
 -Sicuramente, Nipsia. 
 -Balza, sei un presuntuoso! 
 -Neanche ti risponde, non ci risponde più, Nipsia. 
 -Maleducato! 
 -Cosa dobbiamo fare? 
 -Non lo so, Aula. Costoro ci ascoltano come a uno spettacolo. 
 -Ti ho detto che si divertono. 
 -No, non si divertono. 
 -E cosa allora? 
 -Secondo me sono ansiosi che noi  davvero scopriamo 
qualcosa su noi stesse. Platone, posso domandarti una cosa? 
 -Certo, Nipsia. 
 -Ma voi pensate di saperne sul nostro conto più di quanto 
sappiamo noi stesse? 



 -E’ una domanda spaventosa, Nipsia. 
 -Rispondi! 
 -Io non posso sapere con precisione quello che tu sai su te 
stessa, e non posso con precisione conoscere te stessa. Conosco un 
pochino forse me stesso. Questo è tutto. 
 -E conoscendo te stesso impari anche a conoscere gli altri? 
 -Conoscendo se stessi sicuramente si imparano a distinguere 
pulsioni e repulsioni e a vederle, se ci sono, almeno vederle 
vagamente negli altri. Quindi sì, imparando a conoscere se stessi 
si impara anche sul conto altrui. Ma ripeto è solo se stessi che si 
ha la possibilità di conoscere davvero.  
 -E allora come spieghi questo fatto, Platone? 
 -Quale, Nipsia? 
 -Che secondo Veturio che ha letto i tuoi dialoghi tu riesci a 
calarti perfettamente nei panni dei più strampalati personaggi, 
perisno celebri e grandi autori? 
 -Non so se è vero. 
 -Ma ci provi? 
 -Ammetto che ci provo. 
 -E secondo Veturio e gli altri ci riesci benissimo, 
perfettamente. 
 -Non lo so se è vero. 
 -E come fai a riuscirci se non li conosci benissimo? 
 -Ma molti di loro sono scrittori. E leggendo i loro libri, 
Nipsia, ci si fa un’idea abbastanza precisa della loro indole e del 
loro carattere. 
 -Ma tu ti cali persino nei panni di Socrate, il vero Socrate, il 
Socrate ateniese! Il quale non ha scritto libri! Come lo spieghi? 
 -Socrate è come se avesse scritto tantissimi libri. 
 -Perché? 
 -Perché parlava sempre con i suoi discepoli, incluso me, del 
bene e del male. E di altre cose assai belle e profonde. E in questa 
maniera metteva a nudo se stesso per cui anche buon a niente 
come me era capace di imitarlo, grossolanamente. 



 -Chi ha conosciuto Socrate dichiara che non lo imitavi affatto 
grossolonamente. 
 -Veturio non ha conosciuto Socrate. 
 -Ma Vicote l’ha conosciuto. 
 -Vicote! 
 -Sì, Platone, l’ho conosciuto. 
 -Perché non me l’hai rivelato? 
 -Perché volevo rivelartelo in seguito. Da giovane sono stato 
ad Atene e l’ho conosciuto e ho conosciuto anche altri che tu poi 
hai inserito nei tuoi dialoghi. 
 -Mi sbalordisci. 
 -E effettivamente, come asserisce Nipsia, tu ti cali in maniera 
tanto perfetta nei panni dei tuoi personaggi al punto che i dialoghi 
sembrano veri e non frutto di fantasia.  
 -Ma forse sono veri? 
 -Non mentire, Platone. 
 -No, no, Vicote.   
 -Sappiamo benissimo che li inventi tu. 
 -Qualcosa di autentico però in essi c’è. 
 -E è vero o non è vero, come si racconta ad Atene, che a 
proposito dei tuoi primi dialoghi con Socrate protagonista proprio 
Socrate abbia commentato: “Quante menzogne mi mette in bocca 
il giovinetto”? 
 -Socrate non disse proprio così.  
 -E come disse, Platone? 
 -Disse: “Quante cose simpatiche mi mette in bocca il 
giovinetto.” 
 -Ah! Non sapevo che la verità fosse questa. 
 -Sì. 
 -Ti rispettava molto, vero, Platone? 
 -Non lo so, Vicote. 
 -Ti voleva bene? 
 -Voleva bene a tutti i suoi discepoli. 
 -Ma sapeva che tu avresti preso il suo posto? 



 -Non lo so, ammesso che ho preso il suo posto. 
 -Tornando alla domanda di Aula e Nipsia è vero o non è vero 
che tu sai sul loro conto più di quello che sanno loro stesse? 
 -Non lo so. 
 -Non vuoi rispondere? 
 -Rispondi tu, Vicote. 
 -Io penso effettivamente di sapere sul loro conto più di 
quanto sanno loro stesse, e per questa semplice ragione.  
 -Quale, Vicote? 
 -Questa, Platone. Che so che loro ti odiano profondamente 
perché ti ritengono un uomo importantissimo e loro ne sono 
gelosissime. Pensano sempre a te e alla maniera in cui farti del 
male nell’illusione, come si è scoperto, che tu le divori all’interno 
del tuo intestino. Da questo si evince che loro sono 
ossessionatissime da te, ma essendo ingenue non lo vogliono 
ammettere. E anche se suona brutto devo dirlo… Credo che non lo 
ammetteranno mai. 
 -Siamo troppo corrotte? 
 -Rispondo io, Aula, visto che Vicote non vuole. 
 -E rispondi tu, Balza. 
 -Sì, siete troppo corrotte. Siete spigliate e capaci di aprirvi 
alla filosofia. Lo dimostrano di voi tanti fatti, ma siete troppo 
troppo troppo corrotte. E non vi salverete. Come del resto io avevo 
proclamato dal primo momento. 
 -Ci salveremo. 
 -E come? 
 -Conoscendoci. 
 -Fatelo! 
 -Lo faremo. 
 -Impossibile. 
 -Perché, Balza? 
 -Perché avete il terrore di scoprire che tutte le ingiurie che 
fate a Platone nascono solo da un fatto. 
 -Io non voglio sapere qual è questo fatto. 



 -Voglio saperlo io, Balza. 
 -Questo fatto è che siete ignoranti, cattivissime, volgari, 
effemminate, codardissime e specialmente sciocchissime. 
 -Ah, nient’altro? 
 -No, Aula. Questo è sufficiente. 
 -E che c’entra Platone? 
 -Platone è sapientissimo, nei limiti concessi a un uomo di 
questo mondo antico, in questo periodo, buonissimo, aristocratico, 
virilissimo, coraggiosissimo, e soprattutto capacissimo. 
 -Lo dici tu! 
 -Lo dicono i fatti. Ha preso sei barbari e ne sta facendo sei 
arche di scienza, come dite voi stesse. 
 -Non lo ha fatto ancora. 
 -Lo farà. 
 -Vedremo! Vedremo! 
 -Ha scritto i libri più importanti scritti fin’ora! 
 -Gli esperti dicono che sono libri infimi, come valore! 
 -E ancora è capace di suscitare una gelosia inaudita in due 
miserabili par vostre! 
 -Queste sono tutte tue invenzioni, Balza. 
 -Sono la verità, e la prova sta nel fatto che voi benchè 
terrorizzata dalla malattia e dalla morte che seguirà non riuscite a 
scuotervi da questa apatia, e continuate a girare in tondo senza 
arrivare a un risultato. 
 -Che risultato? 
 -Di pentirvi della vostra barbaricità e diventare donne nuove. 
 -Barbari siete voi, non noi. 
 -No, no, voi. 
 -No, no, voi. 
 -No, no, voi. 
 -No, no, voi. 
 -No, no, voi. 
 -No, no, voi. 
 -Ancora ripetete tutti e sei la stessa frase come buoni a niente. 



 -Non siamo perfetti. 
 -No, no. 
 -No, no. 
 -No, no. 
 -No, no. 
 -No, no. 
 -Mi sembrate proprio inutili, voi sei. 
 -Non lo siamo. 
 -Non lo siamo. 
 -Non lo siamo. 
 -Non lo siamo. 
 -Non lo siamo. 
 -Non lo siamo. 
 -Nipsia, hai mai sentito un uguale coro di stolti? 
 -No, hai ragione. Ora mi sono proprio stufata. E voglio 
andarmene. Caprario, partiamo? 
 -Aspettiamo l’alba. Almeno ci vedremo qualcosa. 
 In quella Veturio andò alla porta e la aprì di scatto. Fuori non 
c’era nessuno. Veturio ritornò imbarazzatissimo. 
 -Ho sentito un rumore. 
 -Era il vento, Veturio. 
 -Lo so, Scechespir. 
 -Chi pensavi che fosse? 
 -Non lo so, Balza. 
 -Siamo nervosi a causa della presenza di questi sette, Veturio. 
 -Sì, Caprario. 
 -Tu già hai problemi col censore. 
 -Sì. 
 -E io sono uno schiavo appena affrancato. 
 -Sì. 
 -Dobbiamo stare attenti tutti e due. 
 -Ma non possiamo certo denunciare questi amici. 
 -No, Veturio. Io non lo farò. 
 -Aula, tu lo farai? 



 -No. 
 -Meno male. 
 -Non voglio morire prima del tempo. Già me ne resta 
pochissimo. 
 E siccome disse questo con schietto umorismo tutti 
scoppiammo a ridere. Anche Scechespir che non persi d’occhio e 
mi accorsi che sveniva. Lo soccorsi ma si riprese quasi subito. 
 -Non mi ripetere che devo dormire, Platone.  
 -Eppure… 
 -Non dormirò. 
 -Fai come vuoi. 
 -Voglio sentire, voglio sentire. E’ una notte buia, come quella 
di questo nostro mondo antico, e è bello che ci sia da qualche 
parte tanta luce. E c’è tanta luce anche nei discorsi di queste due 
insensate fanciulle. Che non si rendono conto di scherzare con la 
cosa più importante che c’è, la felicità. E per impostura non 
vogliono accettare la verità. Ma tutto è talmente luminoso che pare 
che un fuoco grande bruci in queste grandissime tenebre. E io non 
voglio dormire. A costo di morire. 
 -Io dico che Scechespir ha ragione, Platone. E’ una notte di 
autunno, con addirittura l’inverno alle porte, sembra una notte di 
un’epoca grigia, con alle spalle la luce e l’incertezza assoluta 
davanti. La luce è rappresentata da quello che il mondo greco ha 
creato in tanti settori. E in questa notte di epoca di mezzo è 
meraviglioso sentire discorsi che affrontano temi tanto importanti 
e leggiadri. E è meraviglioso stare qui a parteciparvi come posso. 
E la fierezza leonina di questo momento vale più di qualsiasi altra 
cosa. 
 -Io sono d’accordo con Aligher e Scechespir che questa è una 
notte importante. Noi viviamo seguendo la corrente della 
grandezza di uomini che ci accompagnano, e, tramite le loro 
conoscenze, di uomini che ci hanno preceduto. E viviamo 
raggianti di novelle promesse. 



 -Io sono d’accordo con Tufu, Aligher e Scechespir che questa 
è una notte fantastica.  
 -Io sono d’accordo con Puskix, Tufu, Aligher e Scechespir 
che questa è una notte magnifica. 
 -Io sono d’accordo con i miei cinque compagni che questa è 
una notte bella. 
 -E noi siamo felici galli delle cose mirabili che dite. 
 -Grazie, Socrate. 
 -Grazie, Socrate. 
 -Grazie, Socrate. 
 -Grazie, Socrate. 
 -Grazie, Socrate. 
 -Grazie, Socrate. 
 -Certo noi abbiamo un problema da affrontare, Vicote. 
 -Platone, non ci importa niente di quel problema. 
 -Perché? 
 -Perché come il tuo sorriso fa intuire che sei d’accordo sapere 
chi cacciò i galli da Roma è questione che potremo dibattere a suo 
tempo. Ora è molto meglio studiare come conoscere se stessi, e 
cose simili. 
 -Io credo, amici, una cosa. 
 -Cosa, Socrate? 
 -Che abbiamo detto abbastanza su come conoscere se stessi. 
 -Forse sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì 
 -Sì. 
 -Ora se volete o andiamo a dormire o impostiamo il problema 
del quarto mistero di Roma, ovvero di chi cacciò i galli 
venticinque anni fa da Roma. 
 -Quindi, Socrate, sei in disaccordo con noialtri. 



 -Vicote, ti dico una cosa. 
 -Parla. 
 -Io ho il sospetto che Catone sappia che Platone è qui. 
 -Davvero? 
 -Sì. 
 -E lo tollera? 
 -Lo tollera perché vuole che voi affrontiate e risolviate il 
problema di questo quarto mistero. 
 -Pensi? 
 -Sì. 
 -E conta su Platone? 
 -Platone è stato presente allorchè avete risolto gli altri tre 
misteri. 
 -Sì, è vero, ovviamente. 
 -E il suo ruolo è stato importante. 
 -Fondamentale. 
 -Catone e il senato lo sanno. 
 -Penso di sì. 
 -Ecco spiegato perché Catone, mi vado sempre più 
convincendo, sa che Platone è qui e non lo denuncia. Vuole che 
prima risolviate il problema di Roma. 
 -Ma noi non ne abbiamo voglia. 
 -Anche voi storici dite la stessa cosa di Vicote, Filone? 
 -Sì. Stiamo assistendo a qualcosa di troppo bello perché ci 
distraiamo dietro altre cose. 
 -Del resto, Socrate… 
 -Cosa Cleofene? 
 -Non abbiamo elementi per studiare a fondo l’argomento. 
Abbiamo solo fatto questa passeggiata lunghissima fino a casa tua. 
Ma non abbiamo dietro testimoni. Anche se certo abbiamo questi 
galli che erano presenti al fatto, almeno tre di loro, o erano adulti 
quando il fatto è accaduto. E abbiamo soprattutto te, Socrate, che 
secondo me ne sai quanto i galli. 
 -E’ possibile. 



 -Con la tua memoria, amico, non è lecito dubitare che 
venticinque anni fa sai benissimo quanto accadde. 
 -E’ possibile. 
 -In tal caso non dobbiamo far altro che interrogare te, in 
maniera sempre più stringente, per arrivare al fondo della verità. 
 -Non ci riuscirete. 
 -E allora perché insiste adesso a che si imposti il problema? 
 -Per non farvi sentire in torto con voi stessi e perché se 
interviene qualcuno e scopre che Platone è qui si può subito 
avanzare la scusante che sta partecipando a una importante 
faccenda, e che per questo, addirittura, non è ulteriormente 
scappato, sentendo la responsabilità di aiutare Roma ancora una 
volta. 
 -Discorsi greci- commentò beffardo ma amichevole Caprario. 
 Veturio rise. 
 -Non mi sembra un discorso cattivo, Caprario. 
 -Io non sarei capace di farlo, Veturio. 
 -Per i greci effettivamente non è un discorso difficile. 
 -Persino per un maestro di nobiltà e decoro come il nostro 
Socrate. 
 -Sì, persino per me, romano, amico Caprario. La menzogna 
non è mai lecita. E bisogna guardarsene in tutti i modi. Ma la 
menzogna grande per difendersi da una grande aggressione è 
lecita. 
 -Ma è vero? 
 -E’ vero. 
 -Persino dando la parola? 
 -Persino dando la parola. 
 -Puoi spiegare questa cosa? 
 -Mentire è un peso per l’anima. Condividi? 
 -Sì. 
 -Infatti dobbiamo dichiarare qualcosa che non è vero, quando 
noi sappiamo come stanno le cose. 
 -Sì. 



 -E facendo ciò ci costringiamo ad accettare il falso. 
 -E’ così. 
 -Per cui l’anima soffre. 
 -E’ vero. 
 -E perché soffre? 
 -Perché… Dillo tu! 
 -Perché, secondo me, è soggetta a una tensione spaventosa. 
 -Sì, è vero. 
 -E questa tensione da cosa nasce? 
 -Da cosa? 
 -Dal fatto che tutto il nostro corpo deve reagire alla 
menzogna. 
 -Così mi pare. 
 -Ma è così, se ci si pensa. 
 -Sentiamo, Socrate. 
 -Infatti il corpo è teso, agitato, in quanto la verità è un’altra. 
E tutto quanto facciamo, in dipendenza della menzogna, è causa di 
grande squilibrio per il nostro fisico. 
 -Sì, lo so benissimo. Anche se non credo di avere mentito 
mai. Ma il terrore di farlo e di diventare debole e fiacco è costante. 
 -In tutti i romani? 
 -In tutti i romani. 
 -E a ragione. 
 -Perché, Socrate? 
 -Perché il corpo deve adattarsi a ciò che non è. Il flusso del 
sangue, il comportamento degli organi interni, persino le papille 
gustative devono arrangiarsi come possono per fingere che ciò che 
non è invece ha sostanza, ed è vero. 
 -Sì. 
 -L’anima quindi soffre di conseguenza.  
 -Sì, mi pare. 
 -E’ proprio sicuro Caprario. 
 -Spiega, però. 



 -L’anima sa la verità qual è. E deve accettare che tutto il 
corpo è in tensione per sopportare e sostenere la menzogna. 
 -Sì. 
 -E quindi sapendo le cose come stanno l’anima si vergogna, 
prova ribrezzo della situazione e soprattutto è sgomenta perché il 
corpo soffre.  
 -Sì. 
 -Quindi l’anima in definitiva soffre per questa ragione.  
 -Quale, Socrate? 
 -Che il corpo soffre e la verità della sua condizione di 
malsanità giunge immediatamente all’anima. 
 -Sì. 
 -L’anima di conseguenza sa di star facendo una cosa brutta e 
non può nascondersi. 
 -No. 
 -Da nessuna parte. 
 -No, non credo. 
 -No, infatti. 
 -E cosa fa? 
 -Dipende. 
 -Da cosa? 
 -Se siamo poco avezzi alla menzogna l’anima non essendo 
essa stessa avezza a tale condizione di instabilità assoluta del 
corpo prova vergogna. Infatti l’anima dice a se stessa: “Tu stavi 
bene, per vigliaccheria hai mentito; il tuo corpo sta male e tu non 
sei più la stessa, in quanto non puoi tornare indietro. E quindi 
prova vergogna, perché sei indegna.” 
 -Sì, Socrate. 
 -Invece in chi è avezzo alla menzogna, il retore, il sofista, il 
tiranno, l’ingiusto in genere, non è così facile far scattare la corda 
della vergogna. 
 -No, non credo. 
 -L’ingiusto infatti pensa: “Io mento, ma non c’è niente di 
male nel mentire, se non per gli sciocchi e i sedicienti giusti. Ma 



un po’ di menzogna non fa male. Non ha mai fatto male,  e mai 
farà male. Io guadagno moltissimo da questa bugia, infatti annullo 
la verità in maniera a me conveniente. E allora è un bene 
grandissimo poter mentire.” 
 -Sì, pensa così.  
 -E l’anima si vergogna? 
 -Non credo. 
 -Ma il corpo soffre? 
 -Certo che soffre. 
 -Sì, come potrebbe non soffrire se il corpo deve adattarsi a 
ciò che non è? 
 -Infatti, lo penso anch’io. 
 -E quindi il corpo soffre come per colui che non mente quasi 
mai. 
 -Sì, mi pare logico. 
 -Invece l’anima soffre allo stesso modo? 
 -Secondo me di più. 
 -Perché Caprario? 
 -Perché l’ingiusto ha un carico grande di ingiustizie e 
menzogne. E questa ulteriore menzogna pesa! 
 -Giustissimo. 
 -E soffre molto. 
 -Io pure penso così, Caprario. Ma vediamo. L’ingiusto, o se 
preferisci l’anima dell’ingiusto prova vergogna?  
 -Secondo me, ripeto, no. 
 -Infatti facendo il discorso che abbiamo riportato prima egli 
mette a posto la sua anima e in apparenza non prova vergogna. 
 -Sì. 
 -Ma nella sostanza? 
 -Non lo so. 
 -Hai mai visto il volto di uno che mente? 
 -Sì. 
 -Cosa ne pensi, Caprario? 



 -Pensi che la faccia si stravolge ma in diversissime maniere. 
Anche se io non saprei elencarle. 
 -E neppur’io. 
 -E come si fa? 
 -Vediamo solo le maniere più usuali. 
 -Bene. 
 -Vediamo allora. 
 -Sì. 
 -Una menzogna tipica è di chi si finge giusto anche con se 
stesso. 
 -Oh, sì, conosco quella menzogna. 
 -E com’è il volto della persona che la pratica? 
 -Egli ha gli occhioni spalancati, la bocca socchiusa, l’aria 
innocentissima e pia. E sembra uno che sta raccontando di aver 
appena avuto la visione di una divinità. 
 -Caprario, sei proprio terribile. 
 -Io ho avuto a che fare con costoro, Socrate. 
 -Nel mondo greco? 
 -Non rispondo. Ma  certo ho fatto lo schiavo di un mercante. 
 -Greco, se non sbaglio. 
 -Non rispondo.  
 -Tanto lo sappiamo chè è greco.  
 -Allora è greco. 
 -E questa è una maniera di mentire. 
 -Sì. 
 -E un’altra, opposta diciamo, non è quella di chi mente con 
grande sguaiataggine? 
 -Sì, proprio.  
 -Sapresti descrivere?  
 -La faccia di chi mente così mentre sta mentendo, Socrate? 
 -Sì. Sapresti farlo? 
 -Forse. 
 -Proviamo. 
 -Ci provo soltanto. 



 -Certo. 
 -Non sono sicuro di riuscirci.  
 -Non importa. 
 -Nel caso mi aiuti tu? 
 -Ci proverò anch’io, anche se una menzogna del genere è 
effettivamente difficile da descrivere in relazione alla faccia e ai 
modi del mentitore. 
 -Comunque egli è molto sguaiato, gli occhi sono stretti e 
cisposi, la bocca a volte è corrucciata, le guance sono incavate. 
 -Questo è il quadro dell’ipocrita, Caprario. 
 -Forse, Aula. 
 -Sì, invece. 
 -Ma l’ipocrita non è uno che è convinto di star dicendo la 
verità? 
 -Sì. 
 -Qui invece volevamo descrivere uno che mente proprio con 
scellerataggine, o sguaiataggine, se si preferisce. 
 -Non so che dire. 
 -Allora ho sbagliato nel descrivere? 
 -Secondo me quello che hai descritto è un ipocrita. 
 -Sì, ho capito, Aula. 
 -Un ipocrita. 
 -E allora l’ipocrita e il bugiardo matricolato sono la stessa 
persona? 
 -Ah, forse sì. 
 -L’ipocrita non è colui che mente pensando di essere santo? 
 -No, a pensarci. 
 -Oh, forse hai ragione, Aula. 
 -Quello che tu dici è il santocchio! 
 -Sì, è vero. 
 -Quello che mente a tutto spiano ma convinto di essere una 
persona straordinaria, piissima e devotissima alla divinità. 
 -Sì. 
 -E che può inventare le menzogne più nauseanti.  



 -Sì, Aula. 
 -E persino che lui ha appena finito di parlare con la divinità. 
 -Sì. 
 -Invece l’ipocrita è il bugiardo abituale. 
 -Mi sembra che tu abbia proprio ragione. 
 -Egli sa benissimo di star mentendo e con tutto se stesso lo 
dichiara. 
 -Sì. 
 -Però è convinto che gli è lecito mentire. 
 -Sì. 
 -Per questo è un ipocrita. 
 -Spiega meglio, Aula. 
 -Perché lui mente ma non ammetterebbe che altri mentissero 
per fare danno a lui, come lui arreca invece danno ad altri. 
 -Sì. 
 -Quindi quello che hai descritto è proprio l’ipocrita. Il 
bugiardo matricolato. 
 -Sì. Meno male. 
 -E questo bugiardo matricolato suscita senso e ribrezzo.  
 -Sì, Aula. 
 -Ti meraviglia che una cortigiana come me dica tali cose del 
menzognero abituale? 
 -Sì, un po’. 
 -Perché io non mento mai. 
 -Tu menti, Aula.  
 -Non è vero. 
 -Ti abbiamo sentito noi tutti mentire.   
 -Quando? 
 -A proposito di Platone, per esempio. 
 -Non è una menzogna. 
 -Sei pallida e l’anima tua soffre. 
 -No… Cioè sì! 
 -Vedi? 
 -Ma non sono una bugiarda abituale. 



 -Questo no. 
 -O non sarei bella come sono. 
 -E’ vero. 
 -Le bugiarde sono di una laidezza oscena. 
 -Sì. 
 -E io ci sto attenta. 
 -E fai bene. 
 -E anche Nipsia. 
 -Perfetto. 
 -Sappiamo che a mentire si diventa brutti e non mentiamo, 
Caprario.  
 -Per fortuna. 
 -L’ipocrita invece riesce a mentire serenamente e persino non 
sembra troppo brutto. 
 -Davvero? 
 -Ho visto ipocriti ovvero bugiardi matricolati che erano 
persino piacenti. 
 -Sì, hai ragione. 
 -Non so come si spiega questa cosa. 
 -Perché? Hai visto altri bugiardi matricolati diventati brutti? 
 -Assolutamente sì. I più brutti in assoluto sono quelli che 
usano parolacce oscene. 
 -Sì, è vero. 
 -Ma anche i bugiardi matricolati sono brutti, anche se nel loro 
caso è difficile risalire alla causa.  
 -Giusto. 
 -Non si sa se sono proprio bugiardi matricolati. 
 -No. 
 -Dovresti frequentarli sempre e sapere se quello che dicono è 
sovente menzogna. 
 -Sì. 
 -Così io me ne vado solo per idea generale. 
 -Giusto, Aula. 



 -Ma non voglio diventare brutta mentendo né dicendo 
volgarità. 
 -Eppure tu dici che un bugiardo matricolato può essere 
piacente? 
 -Io penso che è un bugiardo matricolato perché ha proprio la 
faccia del bugiardo matricolato, come tu l’hai descritta, 
Caprario…  
 -Bene. 
 -Ma effettivamente a volte costui è piacente. 
 -Come lo spieghi? 
 -Non lo so spiegare. 
 -Lo so spiegare io. 
 -Dimmi Nipsia. 
 -Aula, Caprario, quel bugiardo lì finge! 
 -In che modo? 
 -Uno ogni mille di quelli è capace di fingere anche con la sua 
faccia.  
 -E’ giusto, Nipsia! 
 -E riesce ad assumere un’espressione piacente e gioviale. 
 -Sì, da perfetto ipocrita. 
 -E’ così. 
 -E allora ritorno alla mia dichiarazione di prima, Caprario, 
che chi mente è sempre brutto e ripugnante. E per questo io non 
mento. 
 -Però, Aula, posso dire una cosa? 
 -Parla, Socrate. 
 -Il criminale incallito mente sempre o no? 
 -Mente sempre. 
 -O comunque mente soventissimo, no? 
 -Sì. 
 -Ma anche lui chiami un’ipocrita? 
 -Sì, a questo punto sì.  
 -Vedo. 
 -Ma tu pensi diversamente? 



 -Non lo so, Aula. 
 -Il criminale incallito mente perché vuole perseguire la sua 
sicurezza o il suo guadagno illecito. 
 -Sì, Aula. 
 -E si deve convincere che mentire è per lui conveniente, 
perché lui è un uomo forte, più forte dei deboli che sfrutta. 
 -Sì, di certo si deve convincere di ciò, Aula. 
 -Per cui mente a tutto spiano ma è convinto che gli è lecito. 
 -Sì. 
 -Per cui anche lui è un ipocrita. 
 -Ma allora tu chiami ipocrita ogni mentitore abituale? 
 -Forse sì. 
 -Infatti anche colui che asserisce che gli è appena apparsa la 
divinità e insiste su tale posizione è un mentitore abituale. 
 -Certo. 
 -Ed è un ipocrita? 
 -Sicuramente è un malvagio. 
 -Non parliamo ora di questo, ti prego. 
 -Ma è importante, Socrate. Lui pretende che la divinità 
appare solo a lui e ovviamente è un ingiusto. O non direbbe cose 
tanto ripugnanti e assurde. 
 -Ma è un ipocrita o no? 
 -E’ un ipocrita. 
 -Allora ogni bugiardo matricolato secondo il tuo discorso è 
un ipocrita? 
 -Forse sì. Anzi sì, di sicuro. Ma è importante questo, Socrate? 
 -No, non ha nessuna importanza. 
 -Infatti sono solo parole che non significano molto, mi pare. 
 -Hai ragione, Aula. E io proprio su questo volevo andare a 
finire. 
 -Che chiamare il bugiardo matricolato ipocrita o in altra 
maniera non significa niente? 
 -Non significa molto. 
 -E’ giusto. 



 -Resta il fatto che il bugiardo matricolato, come lo stiamo 
chiamando con un po’ di impertinenza, se mi consenti, dolce 
amica Aula, soffre. 
 -Oh, soffre di sicuro. 
 -E soffre nel corpo e nell’anima. 
 -Sì, Socrate. 
 -Nel corpo perché deve adattare il corpo stesso a sostenere 
ciò che non è. 
 -Sì. 
 -E non può mai e assolutamente mai aggirare questo ostacolo. 
 -Mai! 
 -E nell’anima perché l’anima non può fingere di non sapere 
niente o che la cosa dopotutto è da poco o senza valore. 
 -No, non può farlo. 
 -Infatti… 
 -Infatti l’anima ha la prova sotto il naso. 
 -La prova, dici, Aula, che le cose non quadrano affatto? 
 -Sì. 
 -E questa prova ovviamente è il fatto che il corpo sta male. 
Giusto? 
 -Giustissimo. 
 -Quindi l’anima sta male e non può trovare refrigerio da 
nessuna parte. 
 -Se non confessando. 
 -Oh, certo. 
 -Bene. 
 -Ma noi abbiamo detto che il nostro amico bugiardone mente 
e quindi analizziamo il fatto in sé, non se si pente. 
 -Giusto, giusto. 
 -Quindi egli mente e l’anima soffre. 
 -Sì. 
 -Ma essendo abituato alla menzogna forse non si vergognerà. 
 -Io dico che si vergogna eccome, invece, Socrate. 
 -E io dico la stessa cosa Aula! 



 -Bene. 
 -Ma in che modo accertiamo che egli si vergogna? 
 -Proprio nella sua espressione facciale. 
 -Ovvero, Aula? 
 -Ovvero quella che prima ha descritto Caprario. 
 -Faccia che sembra scavata, bocca arricciata, occhi stretti e 
così via? 
 -Sì! 
 -E da questi particolari evinciamo che l’anima soffre al punto 
da vergognarsi? 
 -Secondo me sì.  
 -E io sono d’accordo di nuovo con te, Aula. 
 -Benissimo. 
 -Infatti questi segni espressivi sono tipici di chi vuole fingere 
con se stesso e con noi che non si vergogna. 
 -E’ così. 
 -Mentre la vergogna è grande. 
 -Sì. Però, Socrate… 
 -Dimmi. 
 -E’ importante che noi ci poniamo il problema se il 
bugiardone matricolato si vergogna o meno? 
 -Tu dici che è irrilevante? 
 -Sì. 
 -Ma forse essendo un nostro amico come ogni essere umano 
è bello pensare che egli si vergogna. Ma di certo hai ragione. Non 
è importante questo fatto ai fini della nostra inchiesta. 
 -Infatti questo pensavo. 
 -Allora, Aula, è lecito mentire? 
 -Non è lecito. 
 -Il corpo soffre? 
 -Il corpo soffre. 
 -L’anima soffre? 
 -L’anima soffre. 



 -Se mentiamo sempre, come diceva Caprario, l’anima soffre 
di più? 
 -Soffre di più. 
 -E come si manifesta questa sofferenza? 
 -Si dorme male o non si dorme, il corpo accusa molti 
malanni, perché la psiche contribuisce ad indebolierlo, vergognosa 
e tristissima come si sente, e anche se non è vergognosa è 
malinconica e terrorizzata, e la vita non ha nessun piacere. 
 -Perché l’anima è terrorizzata? 
 -Perché l’anima sa la verità, deve impostare tutto quanto il 
presente, il futuro e persino il passato, in dipendenza della 
menzogna. Il corpo soffre. La psiche deve pensare a come 
affrontare ogni eventualità per corroborare la bugia. L’anima 
soffre perché il corpo soffre, perché niente è in regola, perché vi è 
incertezza assoluta e perché forse si sono offesi gli dei. E anche se 
non si crede negli dei si sono offesi la virilità, il coraggio, la 
risolutezza, il candore, la bellezza e tutto quanto appresso. 
 -Bene, Aula. Le conseguenze quindi… 
 -Le conseguenze quindi sono che l’anima è terrorizzata. 
 -Sì. 
 -E ha ben ragione di esserlo. 
 -Sì. Probilmente. 
 -Quindi mentire, Socrate, è da pazzi. 
 -O comunque da persone che non hanno riflettuto forse 
convenientemente. 
 -Si vive male, si muore presto e se non si muore si campa nel 
terrore. 
 -Ma dimmi una cosa. 
 -Cosa, Socrate? 
 -Aggredire una persona è menzogna, è verità o non è né una 
cosa né l’altra? 
 -Non è né una cosa né l’altra. E’ tutt’altra faccenda. 
 -Ma quando aggrediamo non dobbiamo convincerci di essere 
dalla parte della ragione? 



 -Sì, certo. 
 -Quindi mentiamo. 
 -E’ vero. 
 -Allora anche l’aggressione è menzogna, no? 
 -Però può darsi pure che noi aggrediamo dicendoci: “Io so 
che sto facendo una cosa ingiusta, ma la faccio perché la posso 
fare, in quanto sono più forte, almeno in questo momento, della 
persona che aggredisco.” 
 -Ma aggredendo in quella maniera non mentiamo lo stesso? 
 -Non mi pare, Socrate 
 -Non dobbiamo dire che la cosa per noi è conveniente? 
 -Certo. 
 -Anche se sappiamo che stiamo facendo una cosa ingiusta? 
 -Sì. 
 -Ed è per noi conveniente? 
 -No, stiamo male dopo. E forse anche durante. 
 -Quindi stiamo mentendo. 
 -Stiamo mentendo. 
 -Allora ogni aggressione è una menzogna. 
 -Sì. 
 -Anche se certamente noi distinguiamo i diversi tipi di 
ingiustizia, di intemperanza, di codardia e di ignoranza, asserendo 
che  essi sono così e così. Ma in realtà tali cose sono sempre 
menzogna. 
 -Sì, certo. 
 -Vuoi spiegare in poche parole perché, Aula? 
 -Sì, Socrate. 
 -Fallo. 
 -Perché noi abbiamo paura dell’inettitudine. Fingiamo che 
non è così e che la cosa non ci riguarda affatto, anzi, e cadiamo in 
uno dei vizi che tu hai accennato, la codardia, l’intemperanza, 
l’ingiustizia, l’ignoranza. 
 -Bene. 
 -Sì. 



 -E quindi è giusto dire che ogni nequizia è menzogna. 
 -Sì. 
 -Ma è giusto anche differenziare la menzogna in se stessa, 
ovvero il dichiarare una cosa falsa. 
 -Sì. 
 -Anche il pittore che dipinge senza averne le virtù è un 
bugiardo, infatti. O no? 
 -Sì. 
 -Sperando che siamo perdonabili per tale discorso troppo 
severo, forse. 
 -Non è troppo severo, Socrate. 
 -Abbandoniamolo, se permetti.  
 -Certo. 
 -E torniamo alla menzogna così normalmente detta. Ossia 
l’asserire ciò che non è sapendo che non è. 
 -Sì. 
 -Chi dice sempre la verità è felice? 
 -Sì. 
 -Anche perché se dice sempre la verità come fa a cadere 
nell’aggressività? 
 -Mi pare difficile. 
 -E’ impossibile, in quanto per aggredire deve convincere se 
stesso della giustezza del comportamento. E abbiamo visto, Aula, 
che in un modo o in un altro la cosa è impossibile. 
 -Sì. 
 -E quindi chi non mente mai è anche bello. O non dicevi 
questo? 
 -Sì. 
 -Se pratica la ginnastica e le altre virtù ovviamente. 
 -Sì. 
 -Non deve essere sguaiato e non deve essere osceno. 
 -No. 
 -E deve essere temperante per non diventare ad esempio 
grasso, e deve essere sapiente per non sembrare vacuo. 



 -Di’ pure scialbo, Socrate. 
 -Tu non sai  ben leggere, Aula, ma si vede che sei interessata 
alla sapienza. 
 -Ho imparato delle cose, lo ammetto. 
 -Molto bene.  
 -Sì, Socrate. 
 -Ma ora vendiamo all’altra situazione. 
 -Quale? 
 -A quella di chi mente, e in modo anche grossolano, per 
difendersi da un’aggressione. 
 -Sì. 
 -E’ lecita una tale cosa? 
 -Tu hai detto di sì. 
 -E tu cosa ne pensi, Aula? 
 -Io sono stupita.  
 -Credi che non sia vero? 
 -Credo di sì. Che non sia vero. 
 -Che la menzogna è sempre menzogna qualunque cosa si 
faccia? 
 -Sì. 
 -E che si diventa malati? 
 -Sì, e brutti, e volgari. Mentendo è così. Chi invece non 
mente neanche in faccia al nemico rimane bello e nobile. 
 -Però può essere ucciso. 
 -Deve essere coraggioso un uomo, Socrate! 
 -Ma farsi uccidere senza ragione o quasi è assurdo! 
 -Ma non è senza ragione. E’ quasi senza ragione. E la ragione 
è la nobiltà e il coraggio. 
 -Io dissento, Aula. 
 -Perché? 
 -Ora te lo dico, se ci riesco. 
 -Sentiamo. 
 -Certo Aula è felice di dialogare con Socrate, il maestro. 
 -Di che ti impicci, Balza? 



 -Pensavi a come ti comporteresti se invece dialogassi con 
Platone. 
 -Male! 
 -Meno male che lo ammetti. 
 -Sì. 
 -E’ tutto. 
 -Non hai altro da aggiungere? 
 -No. 
 -Cosa voleva intendere questo qui, Socrate? 
 -Chi, Balza?, per l’intervento bizzoso che ha fatto? 
 -Sì. 
 -Forse intendeva che dobbiamo conoscere noi stessi e che se 
non ci conosciamo rischiamo sempre di mentire. 
 -Ah, ho capito. 
 -Bene. 
 -Io sto mentendo perché ti rispondo a tono felice di non avere 
a che fare con Platone? Ma è una menzogna insignificante. 
 -Certamente, se pure lo è. Torniamo alla nostra discussione, 
se vuoi. 
 -Sì. 
 -Mentire in guerra tu quindi dici che è ignobile? 
 -No, hai ragione. Rimangio tutto. 
 -Di’ pure. 
 -Mentire in guerra è indispensabile, o la guerra non si può più 
fare. 
 -Bene. 
 -E allora è palese che il resto del tuo ragionamento non serve, 
Socrate. 
 -Perché? 
 -Perché per difendersi da un’aggressione ingiusta, 
l’aggressione di un nemico ingiusto, è  lecito mentire. 
 -Sì, questo intendevo, Aula. 
 -E ora l’ho capito. 



 -Ed è lecito allora mentire in tal caso e solo in tal  caso? 
 -Sì. 
 -Ma dare la parola d’onore ad esempio a Veturio che Platone 
non è qui è lecito o non è lecito? 
 -E’ lecito. 
 -Perché Aula. 
 -Perché Veturio è un tuo amico… 
 -E quindi? 
 -Però in quel momento rappresenta un nemico. 
 -Chi? 
 -Il padrone di Platone. 
 -Sì. 
 -O il senato romano. 
 -Non andiamo così oltre Aula. 
 -Devo spiegare o non devo spiegare? 
 -Spiega, ma tentando, se puoi, bella mia, di non offendere i 
romani qui presenti. 
 -Non ci offendiamo, Socrate. 
 -Bene, Veturio. 
 -Non ci offendiamo. 
 -Bene, Caprario. 
 -E allora continuo. 
 -Continua, Aula. 
 -Veturio rappresentava in qualche modo i padroni di Platone, 
e tu non volevi che Platone fosse ripigliato. 
 -Perché? 
 -Perché è tuo amico. 
 -Tutto qui? 
 -Anche perché forse la sua schiavitù è illegale. 
 -Io penso che è di sicuro tale. 
 -Allora perché la sua schiavitù è illegale. 
 -Sì. 
 -Per quanto riguarda i sei galli e ancora Platone… 
 -Ebbene? 



 -Essi, e anche Platone, si stanno rivelando benemeriti della 
filosofia. E  tu forse puoi pensare che essento tali hanno il diritto 
di restare liberi. 
 -Qui il discorso si fa arduo, Aula. 
 -Non vuoi sostenerlo, Socrate? 
 -Io penso che anche i sei galli potrebbero dire di essere 
schiavi illegalmente, essendo stati catturati mentre stavano in 
perlustrazione scentifica e non bellica presso casa mia. 
 -Comunque li abbiamo catturati, Socrate. 
 -Lo so, Veturio. 
 -Ed erano nemici. 
 -E’ giusto. 
 -Quindi la loro schiavitù è legale. 
 -Però effettivamente possono essere utilissimi in questo 
momento delicato della nostra storia comune. 
 -Perché sono filosofi o possono diventarlo? 
 -Perché possono affrontare la prova di immaginare di 
divorare la lingua della madre, e la affronteranno. E così io e 
Platone non saremo solissimi, ma ci saranno altri a sostenerci. 
 -Tutto qui? 
 -No. 
 -Che altro? 
 -Veturio e che altro se non che le possibilità che tutta la 
schiatta umana affronti la prova diventano più consistenti? 
 -Quindi i sei galli hanno diritto alla libertà perché sono utili? 
 -Io so che il discorso si fa difficilissimo come ho anticipato, 
ma in certe circostanze effettivamente bisogna guardare 
filosoficamente alla sostanza dei fatti anche se tale sostanza 
obbliga ad andare oltre la legge. 
 -E’ un discorso empio, Socrate. 
 -Sì, lo è. 
 -Sentendoti ogni uomo politico imbroglione potrebbe trovare 
la pezza d’appoggio per fare quello che gli conviene. 
 -Sì, è così. 



 -E cosa rispondi? 
 -Rispondo che l’ingiusto continuerà a comportarsi con 
ingiustizia. 
 -Il giusto con giustizia? 
 -Penso di sì, Veturio. 
 -E quindi occorre essere filosofi e sapienti e giusti per 
infrangere la legge con diritto? 
 -Stiamo parlando di un caso straordinario. 
 -Quello dei sei galli che possono diventare sei importanti 
filosofi. 
 -Sì, Veturio. 
 -Utilissimi all’umanità. 
 -Sì. 
 -E che come schiavi non potrebbero fare nulla. 
 -Sì. 
 -E in questo caso a tuo parere è lecito infrangere la legge. 
 -Non lo è. 
 -Ah. 
 -Non lo è mai. 
 -E allora, Socrate? 
 -E allora non abbiamo le idee chiare al riguardo. E poiché si 
parlava a suo tempo di Platone e per Platone ci è apparso giusto 
mentire, abbiamo inserito nella protezione offerta a Platone anche 
i sei galli, di cui non si era mai parlato. 
 -In altri termini non sai dire, Socrate, se è giusto o no che 
questi sei siano liberi? 
 -No. 
 -Vorresti che fossero liberi. 
 -Sì. 
 -Per seguire le lezioni di sapienza. 
 -Se vuoi chiamarle così. 
 -E cosa sono, se non lezioni di sapienza? 
 -Allora va bene. 
 -Io ascolto e trasecolo, Socrate, a quante cose sto imparando. 



 -Meno male. Meno male, amico. Allora siamo un po’ utili 
noialtri. 
 -Lo siete in massimo grado. E io avevo ben ragione a 
desiderare un precettore per i miei giovani parenti, figli o fratelli 
minori, in Platone.  
 -Sì, mi ricordo che avevi questo progettino. 
 -Ma tu non sai se i sei galli devono o meno restare liberi. E 
speri che nessuno venga a riprenderseli. 
 -Sì. 
 -In questo modo infrangi la legge, perché tu sai che sono 
schiavi in fuga. 
 -Sì. 
 -Ma fingi di non poter fare niente. 
 -Se vuoi. 
 -Allora non hai una risposta per questo dilemma? 
 -Se è lecito o meno proteggere in libertà uomini che 
sembrano indispensabili alla sapienza e che non hanno commesso 
il male? 
 -Sì. 
 -Io credo che è lecito conservarli in libertà. 
 -Però non sei sicuro. 
 -Sono sicuro. 
 -E allora perché prima hai detto il contrario? 
 -Prima ho dichiarato infatti di non saper rispondere con 
sicurezza perché il discorso è troppo troppo arduo. Ma 
svolgendolo esso mi pare che si è chiarito da solo. 
 -Davvero? Non mi pare che sia chiarito, Socrate. 
 -Allora mi sbaglio. 
 -Parla. 
 -Io credo che i sei e Platone siano utilissimi in questo 
momento di cupa notte del mondo antico e li difenderei. 
 -Anche commettendo un’ingiustizia? 
 -Difendendoli tu intendi dai loro padroni? 
 -Sì. 



 -Sì, li difenderei anche a costo di commettere un’ingiustizia. 
E’ spaventoso ma la cosa andava ammessa o negata. Io la 
ammetto. 
 -Quindi l’ingiustizia, al contrario di quanto si è detto fin’ora, 
in certi casi è lecita. 
 -Non è mai lecita. 
 -E allora?  
 -E allora è chiaro che sto sbagliando. 
 -Non capisco. 
 -I sei non possono stare qui ma devono trovarsi presso il loro 
proprietario. 
 -Socrate, non farmi impazzire. 
 -Voglio dire che il tema è arduissimo e io ti rispondo come 
prima. E continuerò a risponderti allo stesso modo. 
 -Che se uno ha filosofia e sapienza può permettersi di 
infrangere la legge? 
 -Non ho detto questo. Ma va bene come tu la metti, Veturio. 
 -E non commette un’ingiustizia? 
 -Secondo me, no. 
 -Ma non consegna gli schiavi al padrone! 
 -Sono troppo utili altrove. 
 -Tu in pratica fai come quelli che condannati a morte o a 
lunghe pene se servono in certi eserciti sono amnistiati? 
 -Sì. 
 -Ma lì c’è una legge che permette ciò. 
 -Lo so, lo so, Veturio. 
 -Qui la legge non c’è. 
 -Lo so, ma si farà. 
 -Per il momento la stai infrangendo, la legge. Quella che c’è, 
dico. 
 -La sto infrangendo. 
 -Però? 
 -Però penso che Catone e il senato sapendo la verità mi 
proscioglierebbero da ogni accusa. 



 -Ovvero che stai preparando i sei galli a addestrare il loro 
popolo o altri popoli e stai utilizzando Platone per sviluppare 
sapienza? 
 -Sì, Veturio. 
 -E credi che Catone e il senato ti proscioglierebbero? 
 -Sì. 
 -Perché non hai commesso crimine? 
 -No. 
 -Perché i sette sono utili alla sapienza e non stanno facendo 
nulla di male? 
 -Sì. 
 -Perché il senato stesso e Catone, senatore, permetterebbero 
tale cosa? 
 -Sapendolo, dici? 
 -Sì, sapendo che questi sette possono essere assai utili alla 
sapienza. 
 -Sì, io dico che il senato e il senatore Catone permetterebbero 
tale cosa. 
 -Quindi non stai infrangendo la legge. 
 -Io dico di no. 
 -Ma sei sicuro? 
 -Potrei essere sicuro solo avendolo il giudice affermato. 
 -Ah, comprendo. 
 -Ma senza arrivare in tribunale, per il momento, io dico che 
possiamo andare avanti così. 
 -Però nel pericolo. 
 -Sì, ma in questo nostro mondo antico tale cosa è da 
accettarsi. 
 -Va bene, capisco. 
 -Approvi o non approvi? 
 -Approvo. 
 -E quindi torniamo al nemico che è lecito ingannare con la 
menzogna? 
 -Sì, Platone. 



 -Veturio, tu vedi eccezioni a questa cosa? 
 -Al fatto dici che è lecito mentire al nemico? 
 -Sì. 
 -Vedo diverse eccezioni. 
 -Sentiamole. 
 -La prima per esempio è questa: il nemico avendoci preso 
prigionieri ci dice: “Datemi la vostra parola che non tenterete la 
fuga e io vi lascio circolare abbastanza liberamente per questa 
zona.” Cosa dobbiamo fare noi se ci conviene quel fatto di 
circolare invece di stare chiusi in una tetrissima cella? 
 -Dobbiamo accettare, se davvero non abbiamo possibilità di 
fuga dalla cella. In quel caso non dobbiamo accettare. 
 -Capisco la sottile sfumatura, Socrate. Ma in pratica noi 
accettiamo di non tentare la fuga? 
 -Sì. 
 -Possiamo tentare poi la fuga? 
 -Venendo meno alla parola data? 
 -Sì, data al nemico. 
 -Non possiamo farlo. 
 -Infatti io penso la stessa cosa. 
 -E’ così. 
 -Perché? 
 -Perché il nemico in quel caso si è comportato da amico, 
quali che fossero le sue reali intenzioni. 
 -Sì. 
 -E non possiamo rimangiarci la parola col pretesto che lui è il 
nemico. 
 -No. 
 -Altre obiezioni? 
 -Per esempio questa. 
 -Sentiamo. 
 -Il nemico ci fa prigionieri e ci manda a casa a portare un 
messaggio. Ma ci comanda di tornare indietro e ci chiede la 
parola. 



 -Sì. 
 -Cosa dobbiamo fare se noi tale parola la diamo? 
 -Non dobbiamo andare a casa a portare il messaggio, è 
chiaro. E non dobbiamo dare la parola. Non dobbiamo essere utili 
al nemico contro la nostra gente, Veturio. 
 -Ma mettiamo questa possibilità. 
 -Quale? 
 -Noi accettiamo di andare a casa, senza impegnarci col 
nemico che faremo il suo gioco nel trattare con i nostri. E appena 
nella nostra città, nel nostro stato, spieghiamo per filo e per segno 
come stanno le cose del nemico e siamo utilissimi ai nostri. 
 -Bene. 
 -In quel caso dobbiamo accettare o meno di portare il 
messaggio? 
 -E’ chiaro che dobbiamo accettare. 
 -Anche se poi, Socrate, porteremo tutt’altro messaggio! 
 -Sì. 
 -Porteremo infatti notizie nocivissime al nemico. 
 -Sì. 
 -A quel punto sorge il problema. 
 -Sì, Veturio. 
 -Dobbiamo o non dobbiamo tornare dal nemico? 
 -Abbiamo dato la parola. 
 -Ma il nemico è il nemico. 
 -Sì, lo so.  
 -E allora? 
 -Anche in quel caso, quali che fossero le sue reali ragioni, il 
nemico si è comportato da amico. 
 -Quindi dobbiamo tornare? 
 -Sì. 
 -Anche se ovviamente saremo messi a morte avendo fatto il 
contrario di quello che il nemico ci chiedeva? 
 -Per forza. 



 -E allora ho presentato le mie obiezioni. Ce ne sono molte 
altre ma il discorso per quanto mi riguarda è chiaro. 
 -Bene. Che manca? 
 -Manca la cosa più importante di tutte, Socrate. 
 -Quale, Aula? 
 -Dimostrare che ogni aggressore è nostro nemico. 
 -E che quindi è lecito mentirgli? 
 -Sì. 
 -Ma ogni aggressore nel momento in cui ci aggredisce 
ingiustamente non è un nemico? 
 -Non mi pare. 
 -E cosa ti sembra, Aula? 
 -Forse è un amico che scherza. 
 -Ma a uno scherzo è lecitissimo rispondere con una 
menzogna. 
 -Ah, questo non si era detto. 
 -Lo diciamo ora. Ma era implicito. Ogni scherzo è una 
menzogna, ma è una menzogna lecita. Anche se ogni ingiusto 
quando viene scoperto a mentire o a aggredire si difende che il suo 
intento era di scherzare. 
 -Sì, è vero. 
 -Che è stato equivocato. 
 -Sì, è così. 
 -Che è stato giudicato frettolosamente. 
 -Sì, Socrate. 
 -E così via. 
 -Sì. 
 -Ma in effetti lo scherzo è lecito. 
 -Sì. 
 -Ed è quindi lecito continuare lo scherzo mentendo. 
 -Sì. 
 -Ma a un aggressore che si difende asserendo che il suo era 
uno scherzo cosa risponderemo? 
 -Che sta mentendo. 



 -Oppure Aula che il suo scherzo ci ha arrecato dolore o altri 
danni. 
 -Sì. 
 -E senza arrivare a rispondergli questo… 
 -Sì. 
 -Senza arrivare a rispondergli questo non dovremo 
considerare la sua aggressione l’azione di un nemico? 
 -A me pare una cosa terribile, Socrate. Ma se tu pensi così, 
allora sia così. 
 -Ma non a tutti i nemici noi rispondiamo con la guerra, Aula. 
 -Ah, no? 
 -Ad alcuni nemici rispondiamo mandando i feziali, come fa 
Roma, per riportarli a più miti consigli. 
 -Sì, è giusto. 
 -Con altri rispondiamo, chiedendo ostaggi o garanzie. 
 -Sì. 
 -Con altri rispondiamo obbligandoli a accettare terribili 
misure cautelative, ad esempio un governo imposto da noi stessi. 
 -Sì. 
 -Quindi non sempre al nemico si risponde con la guerra. 
 -No. 
 -Anzi, forse, a guardare i numerosissimi casi della storia, 
sono più le volte in cui si risponde in maniera più o meno pacifica. 
 -Sì. 
 -Però tu dici che è empio, o quasi, considerare un normale 
aggressore in strada come nemico. 
 -Sì. 
 -Per di più questo aggressore potrebbe essere un nostro 
familiare e vivere con noi. 
 -Sì, terribile allora considerarlo nemico. E empio, certo. 
 -Ad esempio, occorre un esempio, infatti, di aggressione… 
 -Sì. 
 -Ad esempio un fratello ci ignora completamente, pur non 
avendogli fatto niente, senza rivolgerci mai la parola. 



 -Sì. 
 -E se i suoi figli ci rivolgono la parola egli si irrita per cui 
rapidamente i figli imparano a non rivolgerci mai la parola e anzi 
a trattarci in malo modo. 
 -Sì. 
 -Questa è un’aggressione o no? 
 -E’ un’aggressione. 
 -Che ci vuole spingere all’alienazione mentale o no? 
 -Sì. Infatti potrei risponderti no, Socrate, ma con un giro di 
domande ti mi porteresti facilmente a dire che il fratello malvagio 
vuole effettivamente, ne sia cosciente o meno, ma è chiaro che ne 
è cosciente, spingerti all’alienazione mentale. 
 -E non potrebbe un tale comportamento spingere persino al 
suicidio? 
 -Sì, stavo per dirlo. 
 -Nessuno si dirà si suicida per tanto poco. 
 -No. 
 -Però se la famiglia è grande e nessuno rivolge più a noi la 
parola, e noi siamo vecchi e non possiamo uscire per strada o 
frequentare altri parenti o amici, l’idea della morte ci può venire. 
 -Come no? 
 -E possiamo pensare al suicidio, Aula? 
 -Sì, Socrate. Senza dubbio. 
 -Il fratello che fa una tale cosa va considerato un nemico o 
no? 
 -Un nemico. 
 -Anche se è un’empietà pensarlo? 
 -Sì. Ma è un’empietà? 
 -Sì, è un’empietà. Perché si tratta di un fratello. 
 -E come agiremo, avendo stabilito che è un nemico. Infatti 
non ti faccio altre domande riguardo all’empietà perché è palese 
che tale empietà è indispensabile. 
 -Sì. 



 -E che quindi esistono empietà, come le menzogne, che sono 
lecite. 
 -Sì. 
 -Si offendono gli dei, ma gli dei perdonano perché si è dalla 
parte del giusto. 
 -Sì. 
 -Così è lecito entrare con un cavallo in un templio, se 
indispensabile. 
 -Sì, Aula. 
 -E così è lecito entrare e uscire da un templio di corsa, se 
inseguiti da un malvagio, senza soffermarsi a pregare. 
 -Sì, è lecito. 
 -E così è lecito considerare nemico anche il fratello malvagio, 
Socrate. 
 -Ma se noi consideriamo nemico il fratello che non ci rivolge 
la parola e non ce la fa rivolgere da nessuno della famiglia, 
semplicemente irritandosi e infuriandosi nel caso, sia pure 
ovviamente senza mai dirlo chiaramente, ma tutti capiscono, se lo 
consideriamo nemico è lecito o no mentirgli? 
 -E’ lecitissimo. 
 -Bene. Io non ho altro da aggiungere sull’argomento. 
 -Io sono soddisfatta. 
 -Io no, però, Socrate. 
 -Perché, Veturio? 
 -E te lo dico? 
 -Hai altro  da aggiungere? 
 -Ho altro da aggiungere. 
 -Cosa? 
 -Se l’aggressore è un fratello che fa le cose quelle sì empie 
che tu dici e non ha nessuna ragione per aggredirci, non avendogli 
noi mai fatto niente, e aggredendoci solo per gelosia, non è lecito 
anche colpirlo? 
 -Ma tu finisci in un terreno terribile. 
 -Però devi rispondere. 



 -Io non lo colpirei, Veturio, se vuoi la mia risposta. 
 -Perché? 
 -Per diverse ragioni. 
 -Dille, ti prego. 
 -La prima è che quel fratello forse persino vuole essere 
colpito. 
 -E io ne sono sicuro. 
 -Infatti il suo modo di fare è bizzarrissimo. 
 -Sì, certo. Vuole spingerci all’alienazione o al suicidio. 
 -E se lo colpiamo lo spingiamo a dichiarare che noi davvero 
siamo pazzi. 
 -Sì. 
 -Infatti come mai ci difenderemmo? 
 -Non lo so.  
 -Potremmo mai dire: “Tu non mi parli e fai in modo che 
anche gli altri non mi parlino”? 
 -No. 
 -Sembra il discorso di un pazzo o no? 
 -Sembra il discorso di un pazzo, Socrate. 
 -Quindi non possiamo colpirlo per questa prima ragione. 
 -No. 
 -Poi non possiamo colpirlo, mi pare, perché siamo familiari. 
 -Sì. 
 -Con quale coraggio alzeremmo le mani su un familiare? 
 -Non è possibile. 
 -Non con una persona che vive sotto il nostro stesso tetto. 
 -No. 
 -Inoltre non possiamo colpirlo perché non risolveremmo 
niente. 
 -No, probabilmente. 
 -Lui diventerebbe ancora più ostile, se possibile, e gli altri 
della famiglia assieme a lui, ritenendoci individui irascibili e da 
poco. 
 -Sì, è così. 



 -Quindi abbiamo risposto? 
 -Sì, Socrate. Ma io non intendevo solo questo fatto, ovvero di 
difendersi dall’aggressione dell’aggressore solo mentendo o in 
altra maniera anche. 
 -E cosa intendevi, Veturio? 
 -Intendevo che l’aggressore, ovvero in questo caso il fratello 
malvagio, che non ci rivolge la parola e non ce la fa rivolgere da 
nessuno di casa, solo per abietta gelosia, deve comunque pagare. 
 -Poveraccio, Veturio. 
 -Paga già? 
 -E come non potrebbe pagare con la vita terribile che mena? 
 -Tu dici comportandosi in modo tanto ingiusto? 
 -Sì. 
 -E quindi non dobbiamo fare proprio niente contro di lui? 
 -Tu cosa avresti in mente? 
 -Non lo so. 
 -Di denunciarlo ai triumviri o al questore addirittura? 
 -Non è possibile. 
 -No, non lo è. 
 -E’ l’aggressione più splendida che esiste. 
 -Se vuoi metterla così. 
 -Intendo che è un’aggressione che non si può provare. 
 -Tante aggressioni sono così, Veturio. 
 -E quali altre? 
 -Ma me ne vengono alla mente di innumerevoli. 
 -Dinne una ti prego. 
 -Per esempio qualcuno a cavallo ci viene a bella posta 
addosso tirando le redini solo all’ultimo momento. 
 -Ma in questo caso puoi denunciare l’ingiusto! 
 -Dicendo cosa? 
 -Che ti è venuto addosso col cavallo. 
 -E chi mi crederà? 
 -Hai ragione. Nessuno. 
 -No. 



 -Dinne un’altra di aggressioni che non possono essere 
provate. 
 -Ad esempio noi stiamo mangiando serenamente è qualcuno 
per intemperanza o spirito mordace o altra ragione prende a fare 
cose oscenissime nei nostri paraggi. 
 -Ah, ho capito. Con una parte oscenissima del corpo. 
 -Sì, Veturio. 
 -No, non puoi denunciare tale cosa. 
 -Faremmo ridere. 
 -Riderebbe solo il malvagio, Socrate. 
 -A Roma come reagirebbero le autorità? 
 -Chiamerebbero il malvagio e gli chiederebbero conto delle 
sue malefatte. Senza porre tempo in mezzo. 
 -Allora la cosa si può denunciare, Veturio! 
 -Sì, ho cambiato idea! 
 -Molto bene. 
 -Però non si può denunciare, di nuovo. 
 -Perché? 
 -Perché il malvagio si difenderebbe asserendo che non è vero, 
o cose simili. Ad esempio che quelle oscenità gli sono sfuggite, 
che è malato, che non si è accorto che vi era qualcuno mangiando 
e così via. 
 -Sì, potrebbe dire così. 
 -E tutto finirebbe in un niente. 
 -Però probabilmente, in una città forte e virile… 
 -In una città forte e virile, Socrate, il malvagio sarebbe 
comunque redarguito e la prossima volta sarebbe seriamente 
punito. 
 -Sì, quindi in fondo hai ragione. Ho fatto un esempio 
sbagliato, Veturio. 
 -E allora anche il precedente è sbagliato. 
 -Quale? Quello del cavaliere che finge di travolgerci? 
 -Sì. 



 -Che intendi? 
 -Che a Roma un tale comportamento sarebbe censurato! 
 -E il colpevole sarebbe punito? 
 -A mio parere sì. 
 -Bene. 
 -Ti sorprendo? 
 -Non conosco Roma così bene, Veturio. 
 -Eppure non abiti lontano da essa. 
 -Però ci sono altre cittadine più vicine, e pur rispettando 
moltissimo la vicenda di Roma, non mi sono applicato molto a 
studiarla, essendo preso da  altre ricerche. Ma ammetto che ero 
assai colpito dalla virilità romana. E se tu dici che a Roma tali 
comportamenti sarebbero censurati ti credo all’istante! 
 -E anche il fratello malvagio sarebbe gravemente castigato! 
 -Addirittura pensi ciò, Veturio? 
 -Sì, Socrate. 
 -Ma è magnifica, allora, una tale città. 
 -E ti assicuro che non mente, Socrate. 
 -Non credo affatto che menta, Caprario. 
 -Veturio dice le cose come stanno. 
 -E io ci credo, Caprario. 
 -A principio pure io ero scioccato dalla faccenda. 
 -Dal discorso cioè che certe aggressioni non sono punibili? 
 -Sì! 
 -Invece poi ti sei convinto che lo sono? 
 -Sì. 
 -Sentendo il nostro discorso e le obiezioni di Veturio? 
 -Sì. 
 -E quindi il fratello irritabile sarebbe tu dici censurato, 
Caprario? 
 -Sarebbe seriamente percosso e punito, con il carcere. E forse 
sarebbe venduto schiavo. 
 -Si arriverebbe a questo? 
 -E’ troppo troppo troppo malvagio il suo comportamento.  



 -E allora confidiamo in Roma, per il futuro. 
 -Che intendi, Socrate? 
 -Che magari una Roma magnifica e influente condizionerà il 
comportamento delle città vicine e lontane, come capita. 
 -Gli altri, Socrate, non sono nella condizione dei romani. 
 -Io so, Caprario, che i romani sono assai coraggiosi, 
temperanti e giusti. 
 -Cosa vuoi dire? 
 -Voglio dire che tali cose possono essere insegnate. 
 -Sì. 
 -E Roma a me pare che tenta di insegnarle. 
 -Sì. 
 -E i nemici sono tanti. 
 -Tanti. 
 -E Roma è sola. 
 -E’ sola. 
 -Ma ogni volta ritrova alleati. 
 -Che però la possono tradire. 
 -Ma sul lungo termine non la tradiscono. 
 -Tu chiedi se questi alleati traditori potrebbero arrivare a 
volere anche l’annientamento di Roma? 
 -Sì. 
 -Questo è difficile da credere, essendo molti alleati coloni 
provenienti proprio da Roma.  
 -Speriamo che tutto si concluda bene, allora, riguardo ai 
problemi odierni. 
 -Sì, preghiamone gli dei. 
 -Quindi Roma è la città che punisce gli aggressivi, Caprario? 
 -Sì, senza dubbio. 
 -Molto, molto bene. E allora anche questo accade? 
 -Cosa? 
 -Che chi mente viene censurato? 
 -Chi mente viene disprezzato, Socrate. Non censurato. 
 -Ma anche censurato? 



 -Non incorre nelle punizioni imposte per legge, se intendi 
questo. 
 -Sì, intendo questo. 
 -No, non ci sono leggi contro chi mente. 
 -Infatti tali leggi non possono esistere in una città evoluta. 
 -No. Ma perché? 
 -Perché mentire è soprattutto a scapito di chi mente. E la 
legge non può occuparsi di ciò. In quanto a difendere chi 
frequenta colui che mente è una cosa troppo grande da farsi. E 
ognuno deve imparare con la saggezza a tenersi lontano dai 
bugiardoni, come amichevolmente li abbiamo chiamati. 
 -Sì, Socrate, sì. 
 -Ora, amici, avete altre obiezioni da fare, riguardo al discorso 
del mentire?  
 -No. 
 -E riguardo al fatto che l’aggressore può con diritto essere 
considerato un nemico? 
 -No. 
 -Bene, Caprario. Allora, possiamo adesso abbandonare 
l’argomento? 
 -Però c’è ancora una cosa, Socrate. 
 -Cosa, Aula? 
 -E chi mente senza rendersene conto? 
 -Tu dici asserendo cose che non sono vere senza saperlo? 
 -Sì. 
 -E come è possibile? 
 -Forse si confonde. 
 -Ma allora non sta mentendo. 
 -Ma forse si confonde solo un poco. 
 -Allora sta mentendo in parte. Ma in realtà sta mentendo del 
tutto. 
 -Perché? 
 -Perché sa di non conoscere la verità e asserisce di saperla. 
 -E va bene. 



 -Cosa, Aula?  
 -Va bene, ammetto che non si può mentire senza esserne 
consapevoli. 
 -Ma cos’altro vuoi obiettare? 
 -Voglio obiettare un’altra cosa. 
 -Di’ pure.  
 -Come è possibile che ogni aggressione sia una menzogna. 
 -Non sei convinta di ciò? 
 -No! 
 -Come mai? 
 -Per esempio, Socrate, se aggredisco il nemico in guerra, sto 
mentendo? 
 -Certo che no, se io sto dalla parte del giusto, in quella 
guerra. 
 -Sennò sto mentendo? 
 -Sì. 
 -Anche se faccio il mio dovere? 
 -Il tuo dovere non è obbedire a capi, sicuramente tirannici, 
ingiusti. 
 -E cosa devo fare? 
 -Andartene o ribellarti. 
 -Rischiando la vita? 
 -Purtroppo. 
 -Io non lo farei. 
 -E cosa faresti, Aula? 
 -Sedurrei il capo. 
 -Se è tipo che ama le belle fanciulle, Aula. 
 -Cosa vuoi dire, Veturio? 
 -Niente. Niente. Niente. 
 -Ma parlando d’altro… 
 -Ma come, Aula? Già hai esaurito l’argomento? 
 -Sì, Socrate. 
 -Non volevi obiettare anche qualcos’altro? 



 -Sì, ma mentre lo dicevo mi sono resa conto che non ha 
valore. In altre parole volevo asserire che non sempre si 
aggredisce con la voglia di aggredire. Ma è palese che a parte in 
guerra, essendo dalla parte del giusto, quando veramente non si ha 
voglia di aggredire né di fare nessuna guerra, ma si è obbligati, è 
palese che non esistono altre eccezioni. E che ogni volta che si 
aggredisce si aggredisce per la voglia di fare il male. 
 -Allora, se già hai risposto a tale cosa, va bene, per quanto mi 
riguarda. 
 -D’accordo. 
 -E cos’altro stavi tirando in mezzo? 
 -Perché le cose che fanno i bambini, i ragazzini, quando 
arrivano alla pubertà, strofinandosi nudi l’uno con l’altro dello 
stesso sesso sono sbagliate? 
 -Tu cosa pensi? 
 -Penso che sono sbagliate. 
 -Perché? 
 -Perché mi vergognerei di averle fatte. 
 -Io le ho fatte e mi vergogno moltissimo. 
 -E allora ammetto che le ho fatte pure io. 
 -Aula, ci vergogniamo di tali cose perché ci sentiamo deboli. 
 -Ma perché? 
 -Perché ci sentiamo debolissimi.  
 -Perché? 
 -Perché ci sentiamo senza capacità di vedere lontano.  
 -Lontano dove? Non facciamo giri di parole, Socrate. 
 -Perché ci sentiamo senza capacità di conquistare membri 
dell’altro sesso. 
 -E’ una cosa grave? 
 -E’ una cosa che suscita vergogna grande, però. 
 -Perché?, insisto a chiedere. 
 -Perché ci sembra di essere inadatti a affrontare il mondo 
adulto. 
 -Va bene, non domando altro. 



 -E io te ne ringrazio, Aula. 
 -La tua risposta non è esauriente, Socrate. 
 -Lo so. 
 -Non lo è affatto. 
 -Lo so, amica mia. 
 -Ma mi rendo conto… 
 -Sì. 
 -Di cosa? Io non ho finito di parlare. 
 -Che è un argomento assai difficile. 
 -Sì, è vero. 
 -Ed è meglio abbandonarlo, dopo aver detto le cose forse un 
po’ inutili che abbiamo detto. 
 -Ma allora nessuno dovrà mai affrontarlo un argomento 
simile? 
 -Forse un giorno. 
 -Ora no? 
 -Ora no, secondo me. 
 -Perché? Posso chiederlo, Socrate? 
 -I tempi, come suol dirsi, non sono maturi. 
 -E poi la verità forse ognuno nel fondo della sua psiche la 
conosce. 
 -Non so. Forse. 
 -Lo sai che è così. 
 -E’ un argomento difficile perché si rischia di offendere 
persone che magari ci sono amiche. 
 -Tra noi ora non c’è nessuno, ti garantisco, che si rischia di 
offendere. 
 -Aula, non è questo il punto. 
 -E qual è? 
 -Un discorso rimane. 
 -Specialmente quando è tenuto da Socrate! 
 -Un mucchio di discorsi rimangono anche se non sono tenuti 
da un Socrate qualunque. 
 -Allora non tutti i discorsi rimangono? 



 -Ma tutti rischiano di rimanere. 
 -Lo dici giocosamente. 
 -Sì, è chiaro che vorrei che tutti i discorsi seri rimanessero. 
 -Questo rimarrà. 
 -Forse. 
 -Ci sono grandi intellettuali tra noi, come Vicote e gli altri 
storici. 
 -Sì, Aula. 
 -E sicuramente ricorderanno tutto. 
 -E’ probabile. Vicote, tu cosa dici? E cosa dite voialtri, 
amici? 
 -Rispondo io a nome di tutti, Socrate. 
 -Fallo, Vicote, allora. 
 -Dico che questo discorso è straordinario. 
 -Quest’ultimo in particolare? 
 -No, quest’ultimo tocca argomenti troppo delicati, come fai 
tu stesso comprendere, ed è meglio e giusto abbandonarlo. 
 -Però Aula è dispiaciuta che i bambini che vogliono 
soggiacere a tali momenti di sollazzo non siano redarguiti a 
sufficienza sulla vergogna senza fine che poi rischiano. Infatti 
essi, i ragazzi, sono pronti a parlare di qualunque mancanza che 
hanno commesso, tranne delle più gravi aggressività, di cui 
gelosamente serbano solo per sé il ricordo, e di questi altri episodii 
di promiscuità. 
 -Io non dico niente, Socrate, però solo una domanda, 
l’ultima, sull’argomento, la devo porre. 
 -L’ultima? 
 -Se tu intendi rispondere. 
 -Vicote, se lo ritieni necessario. 
 -Sì. 
 -E allora… 
 -La pongo? 
 -Ponila. 
 -Coraggio, Socrate. 



 -Va bene, amico. 
 -Questa promiscuità tra due ragazzini che si strofinano nudi è 
aggressione o no? 
 -Io veramente pensavo proprio che tu mi facessi una 
domanda simile. 
 -Fin’ora noi abbiamo detto che ci vergogniamo solo delle 
aggressioni fatte. O ci vergogniamo anche di altro? 
 -Che io sappia solo delle aggressioni. 
 -E quando ci vergogniamo della nostra città che ha 
commesso intemperanze? 
 -Ce ne vergogniamo perché siamo corresponsabili di quelle 
intemperanze. 
 -Le quali sono sempre aggressioni? 
 -Sì. 
 -Se mangiamo troppo ce ne vergogniamo? 
 -Sì. 
 -E’ un’ aggressione allora? 
 -Sì. 
 -Contro noialtri? 
 -Contro noialtri e contro gli altri che devono accettare il fatto 
che noi siamo malati perché grassi o perché abbiamo mangiato 
male. 
 -In che modo essendo grassi aggrediamo gli altri? 
 -In innumerevoli modi, Vicote. 
 -Ma tu non vuoi dirli. 
 -No. 
 -Va bene. 
 -Se tu non mi obblighi, amico. 
 -Non ti obbligo. 
 -Del resto cosa potremmo mai dire di preciso se non che chi è 
malato o è grasso è un po’ un peso? 
 -Non un po’. Ma molto. 
 -Ma se ci si ammala per disgrazia, pazienza. 
 -Certo, tutti devono aiutarci. 



 -Ma se ci ammaliamo per assoluta intemperanza non siamo 
un po’ aggressivi? 
 -Certo. 
 -Gli altri lo stesso ci aiuteranno, come è loro dovere. Ma resta 
il fatto che abbiamo commesso un’ingiustizia. 
 -Un’aggressione? 
 -Un’aggressione, sì. 
 -Ci sarebbe altro da dire, Socrate. 
 -Ma io, Vicote, ti sarei grato se non mi facessi ulteriormente 
affrontare questo argomento. 
 -Capisco. 
 -Meno male, amico. 
 -Questo, come il precedente, è assai difficile da portare avanti 
senza offendere amici. 
 -Penso che sia proprio così, purtroppo. 
 -E allora non se ne parlerà mai? 
 -Ma cosa potremmo mai dire, insisto, se non cose che a 
ciascuno possono venire in mente per conto suo? 
 -E sull’altra cosa? 
 -Sull’altra cosa? 
 -Sì. 
 -Cosa domandi di preciso? 
 -Perché sull’altra cosa non a tutti vengono in mente le cose 
autonomamente? 
 -Ma io credo che vengono in mente eccome. 
 -Però non tutti e forse nessuno sono in grado di definire tali 
cose con esattezza. 
 -Non le definirò io, Vicote. 
 -E allora lasciamo stare. 
 -Sì, ti prego. 
 -Siete un po’ vili, però voi, filosofi. 
 -Aula, sei scorbutica. 
 -Balza, non sai neppure il significato delle parole. 
 -Allora ti dico che so il significato delle busse. 



 -State sempre a minacciarmi tutti perché sono una donna, 
come Nipsia. 
 -Non parlo più. 
 -Meno male. Taci. E insisto che voi filosofi, Socrate, Vicote, 
Platonuccio, siete codardi. O affrontereste l’argomento. 
 -Non è lecito affrontarlo, Aula.  
 -Ma possibile, Socrate? 
 -Sì. 
 -E nessuno allora lo affronterà mai? 
 -Forse in futuro.  
 -Tu prima dicevi che in futuro sarebbe stato possibile. 
 -Ma non sono sicuro che accadrà. 
 -E come deve regolarsi il ragazzino che volesse indugiare in 
tali piaceri con un altro dello stesso sesso? 
 -Deve trovare la soluzione dell’enigma da solo. 
 -E se non ci riesce? 
 -Noi più che preavvertirlo non possiamo. 
 -E come lo preavvertiamo? 
 -Ma hai sentito, Aula! 
 -Ripetilo. 
 -D’accordo.  
 -Sei maleducata, Aula. 
 -Taci, Balza. 
 -Ripeto. E insisto che abbiamo dichiarato che la cosa suscita 
vergogna grandissima. 
 -Ah, sì. E’ vero. 
 -Quindi il ragazzino, come tu lo chiami, può a questo punto 
analizzare da solo la faccenda e cercare di spiegarsi perché la cosa 
suscita vergogna. 
 -E se non lo fa? 
 -Allora Aula non è lecito considerare che a un discorso assai 
più ampio ci starebbe a sentire. 
 -Invece io dico che lo farebbe proprio, Socrate. 
 -Resta il fatto che noi non possiamo procedere oltre. 



 -Allora abbandoniamo il discorso? 
 -Sì. 
 -E va bene. 
 -Io devo ora fare una domanda, Socrate. 
 -Quale Platone? 
 -Se mentire non è mai lecito tranne in due casi… 
 -E quali sono? 
 -Aula, sono: rispondere mentendo a uno scherzo, e mentire al 
nemico che ci vuole male. 
 -Appresso? 
 -Se mentire non è lecito tranne in due casi suddetti perché 
tanti mentono? 
 -Platone, rispondi tu stesso alla tua domanda. 
 -Non sono mai riuscito a trovare una risposta esauriente, 
Socrate. 
 -E cosa ti fa credere che io ce l’abbia invece una risposta? 
 -Il fatto che ti sei interrogato per più anni di me! 
 -E va bene, caro comico!  
 -Risponderai? 
 -Ci proverò. 
 -Sentiamo. 
 -Io dico che tanti, ma forse non in un numero così grande 
come sembra… 
 -Stai scherzando, vero Socrate? 
 -Sì, Veturio, sto scherzando. 
 -Perché tutti mentono, tranne pochissimi. 
 -E’ vero. 
 -E tutti aggrediscono, tranne pochissimi. 
 -E’ vero anche questo. 
 -Tranne in quelle città fortunate in cui goveranno le cose la 
virilità e le altre virtù. 
 -Sì, Veturio, è come dici. 
 -Quindi perché questo scherzo? 
 -Perché forse è vero anche quello che dico io. 



 -Cioè che quelli che mentono o aggrediscono sono una 
piccola parte dell’umanità? 
 -No, sono una grande parte dell’umanità, Veturio. 
 -E allora, Socrate? 
 -E allora quelli che mentono o aggrediscono però sono 
dispiaciuti di farlo e forse si possono correggere, con la filosofia, 
ovvero conoscendo tra l’altro se stessi. 
 -Intanto mentono e aggrediscono. 
 -Sì, è vero. 
 -Quindi hai detto un’inesattezza. 
 -Sì. 
 -Vergogna, Socrate. 
 -Però io volevo dire una cosa. 
 -Cioè? 
 -Cioè che non tutti mentono e aggrediscono fino in fondo. 
 -E allora ciò equivarrebbe, secondo te, a dichiarare che essi 
non mentono e non aggrediscono affatto? 
 -Sì, voglio proprio dichiarare questo. 
 -Ma gli effetti delle loro menzogne e delle loro aggressioni 
sono o non sono causa di danno per gli altri? 
 -Lo sono. 
 -Ah, forse ho capito. 
 -Parla. 
 -Tu intendi che solo quelli che vanno palesemente contro la 
legge sono i veri aggressivi. Gli altri bisogna perdonarli, senza 
farli incappare nelle maglie della giustizia. 
 -Voglio intendere proprio questo, Veturio. 
 -E quindi chi mente  o aggredisce non è così ingiusto da 
essere definito un mentitore o un aggressore. 
 -Sì. Hai capito. 
 -Pure mente e aggredisce. 
 -In una misura che per il momento va accettata. 



 -Perdoneremo il fratello malvagio che non rivolge mai la 
parola a noi e non ce la fa rivolgere neppure dagli altri numerosi di 
casa, lasciandoci nell’assoluto silenzio e l’assoluta solitudine? 
 -No. 
 -Perdoneremo il cavaliere che ci sprona addosso il cavallo 
per divertimento? 
 -No. 
 -Perdoneremo quello che fa cose oscenissime mentre 
mangiamo? 
 -Sì. 
 -Ho capito.  
 -Bene. 
 -Tu dici che bisogna sempre distinguere. 
 -Sì. 
 -Quello che fa cose oscenissime probabilmente è pazzo e 
andrebbe trattato con l’elleboro. 
 -Forse sì. 
 -Ma noi pensiamo che questo povero miserabile può essere 
lasciato al suo destino perché non ha messo a repentaglio la nostra 
vita. 
 -Sì. 
 -Invece il fratello malvagio ci tormenta ogni giorno. 
 -Sì. 
 -E il cavaliere pazzo ci poteva uccidere. 
 -Sì. 
 -E loro vanno puniti. 
 -Sì. 
 -Capisco. 
 -Quindi tu dici che non tutti gli aggressori vanno considerati 
aggressori, ho capito. E i mentitori? 
 -I mentitori, a meno che non mentano su cose gravi e 
importanti, come il benessere dello stato o di una famiglia, devono 
essere lasciati perdere. 
 -E neppure vanno definiti mentitori? 



 -No. 
 -E come? 
 -Stolti, forse, Veturio, se proprio dobbiamo trovare una 
parola sgradevole e terribile. 
 -Perché rovinano se stessi? 
 -Sì. 
 -Ma non rovinano noi? 
 -No. 
 -Allora sia! 
 -Bene. 
 -Non chiameremo i mentitori mentitori, e non chiameremo 
gli aggressori aggressori. 
 -Se non quando sarà indispensabile. 
 -Ovvero quando ci fanno del male. 
 -Sì. 
 -E quindi chi sono gli aggressori che ci fanno davvero del 
male? 
 -I criminali e quelli che si comportano per pura gelosia, come 
si diceva prima, da criminali. 
 -E solo loro vanno presi in considerazione come aggressivi. 
D’accordo. Ma la domanda di Platone è perché mentono quelli che 
mentono pur sapendo che la cosa gli fa male al corpo e all’anima. 
 -E io provo a rispondere, adesso. 
 -Ascolto, Socrate. 
 -Veturio, io dico che quelli che mentono, pur sapendo che la 
cosa gli fa male, mentono perché sono deboli. E devono imparare 
a essere più robusti spiritualmente conoscendo se stessi, o, se non 
ne sono capaci, sviluppando in altro modo la sapienza. 
 -Ho capito. 
 -Bene. 
 -Tu dici ad esempio leggendo i libri. 
 -Sì. 
 -I libri dei veri artefici. 
 -Sì. 



 -Leggendo tali opere imparano un sacco di maniere per 
mentire.  
 -Sì. 
 -E come tutte esse fanno male. 
 -Sì. 
 -E imparano probabilmente anche cose su se stessi. 
 -E’ così. 
 -Quindi, Socrate… 
 -Cosa Platone? 
 -Quelli che mentono, pur sapendo che la cosa è deleteria, lo 
fanno per debolezza. Sono convinto. E gli aggressori in genere? 
Quelli che non lo fanno per criminalità o per gelosia, i quali sono 
allo stato delle nostre conoscenze, inarrivabili, gli altri, quelli che 
aggrediscono ma non fanno troppo male, perché lo fanno? 
 -Lo fanno sempre per gelosia, è chiaro, Platone. Ma stanno 
più attenti di quegli altri. 
 -I quali… 
 -Cosa Balza? 
 -… si abbandonano  serenamente all’assoluto odio. 
 -Parlare di tale sentimento addirittura è forse eccessivo, 
Balza. 
 -E allora, Socrate… 
 -Di’ pure, Balza. 
 -Quand’è che tu parli di odio? Non rispondi? E’ chiaro che 
gelosi sono quelli che aggrediscono senza fare troppo male.  
 -Sì. 
 -Ed è altrettanto chiaro che quelli che aggrediscono per 
spingere alla follia o al suicidio sono accecati da un odio 
incommensurabile. 
 -A me pare, Balza, che tu abbia provato sovente questo tipo 
di aggressione. 
 -Lo ammetto, Socrate. 
 -Sei infatti il tipo che suscita tali cose, temo. 
 -Io ne sono sicuro. 



 -Ne hai viste molte? 
 -Moltissime. 
 -Dai tuoi stessi compagni galli? 
 -Da questi cinque tu dici? 
 -No, no, dagli altri. 
 -Sì, dagli altri sì. Da questi cinque mai. Perciò andiamo così 
d’accordo.  
 -Mettiamola pure così. 
 -Tranne quando cerchiamo di ammazzarci. 
 -E come lo spieghi? 
 -Che giochiamo. 
 -Non vi ammazzereste sul serio? 
 -No. 
 -E quindi hai subito diverse aggressioni? 
 -Tutta la vita, Socrate. 
 -E tu Scechespir? 
 -Pure io. 
 -E voialtri? 
 -Pure io. 
 -Pure io. 
 -Pure io. 
 -Pure io. 
 -Io invece non ho quasi mai subito aggressioni. 
 -Bene, Aula. 
 -Da che dipende? 
 -Forse dipende da questo… 
 -Parla, Socrate. 
 -Dal fatto che questi sei hanno la forza, il senso di 
responsabilità sviluppato nell’infanzia, al massimo, che noi 
chiamiamo dieci. E questo suscita grande aggressività. 
 -Io invece che forza ho? 
 -Non male.  
 -Per fortuna. 
 -Ma non ti dirò con precisione qual è? 



 -E perché? 
 -Se vuoi saperlo affronta la prova. 
 -Non la affronterò mai. 
 -Chissà. 
 -E tu lo sai. 
 -Può darsi che cambi idea. 
 -Impossibile. 
 -E’ impossibile, Socrate. 
 -Davvero, Nipsia? 
 -Sì. 
 -Non ci riusciremo mai. 
 -Neanche Veturio dice che ci riuscirà, Aula. 
 -E pure Veturio ha subito molte aggressioni? 
 -Veturio tu che dici? 
 -Sì, molte. 
 -E io penso, Aula, che le hanno subite anche Vicote, Filone e 
Cleofene, dei presenti, che sono tutti di forza dieci. Come Teoride, 
me e Platone. 
 -E voi tutti avete subito molte aggressioni fin da piccoli? 
 -Sì. 
 -Nella stessa misura? 
 -No. 
 -E come? 
 -Io penso, allo stato dei miei studii, Aula… 
 -Ebbene, Socrate… 
 -… Che quelli che hanno subito più aggressioni di tutti, in 
modo spaventoso, probabilmente, intollerabile per chiunque altro, 
sono due. 
 -E chi sono? 
 -Prova a dirli tu. 
 -Non li so dire. 
 -Rinunci davvero. 
 -Io non rinuncio, Socrate. 
 -Bene, Nipsia. 



 -Provo a dirli io. 
 -Avanti, coraggio. Stiamo solo giocando. 
 -Ma la cosa è vera. 
 -E’ verissima, penso. Del resto… 
 -Del resto? 
 -I loro volti virili e pieni dei segni del dolore grandissimo la 
dicono lunga. 
 -E allora sono ovviamente Balza e Platone. Platonuccio. 
 -Sì, sono loro, sicuramente. 
 -Ma perché, Socrate, sono stati aggrediti più degli altri? 
 -Perché, Veturio, appunto sono estremamente virili. 
 -Ho capito. 
 -Bene. Ora che facciamo? 
 -Forse è tempo, Socrate, che tu e Scechespir vi mettiate a 
dormire. E noi vi imiteremo nel caso. 
 -Io non dormo! 
 -Scechespir, sei veramente intollerabile. Vuo capirlo che sei 
ferito? 
 -No, Platone, maestro. 
 -E tu, Socrate? 
 -Io non dormo finchè c’è da parlare. 
 -Ma ci sarà da parlare in eterno, Socrate! 
 -E allora in eterno lo faremo. Che bello! Così finalmente avrò 
vinto la morte. 
 -Hai paura di morire, Socrate? 
 -Ovviamente no. 
 -E allora? 
 -Però sono innamoratissimo come tanti greci dei discorsi. E 
mi dispiace morire solo pensando ai discorsi che perderò. 
 -Ma forse nelle Isole dei Beati ne sentirai di ben altri. 
 -Sì, Platone. 
 -Ma non sei convinto che ci sono tali isole? 
 -Non abbiamo prove. 
 -E quindi non ci credi? 



 -Come te ci credo speranzoso. 
 -Ma ritieni che sia ingiusto morire prima del tempo? 
 -Sì, se dipende da noi vivere o morire. 
 -E se dipende dal fato? 
 -Allora si muoia serenamente, anzi con la massima felicità, 
come morì mio fratello Socrate. 
 -E da cosa dipende se è giusto o ingiusto morire o non 
morire? 
 -Bisogna vivere a oltranza, Platone. Fosse anche per migliaia 
d’anni, se siamo capaci di tanto.  
 -Tu credi che un giorno arriveremo a campare veramente 
molto più a lungo che non adesso? 
 -Non lo credo. Ma penso che giungeremo a vivere in una 
buona percentuale di noi fino a tardissima età, novant’anni o 
anche quasi cento. 
 -E di più? 
 -Di più non mi pare oggi credibile che accada. Ma non è 
impossibile, se la medicina e la ginnastica si evolvono come è 
conveniente. E se naturalmente la gastronomia e la cosmetica non 
vengono definitivamente a dire la loro. 
 -In tal caso che succederà? 
 -Che siamo tutti morti. 
 -Non sei eccessivo, Socrate? 
 -Speriamo. 
 -Non ti piace l’argomento? 
 -No, Platone. Non c’è niente da aggiungere a quello che già 
hai detto tu nel Gorgia. Così penso. 
 -Ma forse una cosa c’è da spiegare, Socrate. 
 -Cosa? 
 -Perché quelli che cadono vittima di grastronomia e 
cosmetica continuano a caderci. 
 -Ah, domanda terribilissima, Platone. 
 -E cosa dirai al riguardo, amico? 



 -Dirò che per quante cose si affermino sull’argomento, e per 
quanto con molta cura e attenzione si dimostri che queste due 
pratiche sono malvage, parlando senza pudore, come purtroppo  a 
volte serve, per quanto si faccia sempre arriveranno quelli che 
sono persuasi che tali dimostrazioni non hanno valore; in quanto 
sono frutto di ignoranza e retrogradicità. 
 -E allora non si può fare niente al riguardo? 
 -Io penso di no, francamente, Platone. 
 -A noi non importa poi molto di gastronomia e cosmetica. 
 -Forse no. E forse sì. 
 -Mettiamo che non ci importa, per adesso. 
 -Sì. 
 -Mentre ci importa molto delle due pratiche che si 
accompagnano a grastronomia  e cosmetica. 
 -Sì. 
 -Ovvero retorica e sofistica. 
 -Sì.  
 -E quelle tornano sempre quando queste altre due, 
gastronomia e cosmetica, sono in auge. 
 -Sì. 
 -E sono pericolosissime. 
 -E’ così. 
 -Perché sempre dietro di loro cova la tirannia. 
 -E’ vero. 
 -Ma non possiamo fare niente al riguardo? 
 -Io dico solo, Platone, che la gastronomia e la cosmetica sono 
cose brutte, anche se è bello mangiare bene, ed è bella una donna 
bella che a volte abbia un lievissimo trucco, come si dice, anche se 
è molto più bella la donna bella senza trucco per niente, e si mangi 
con dignità è ancora più bello di mangiare bene, perché è quello 
mangiare bene. E se sono cose brutte bisogna che ogni 
generazione scopri per conto suo la bruttezza di tali cose. 
 -Sì, hai ragione, Socrate. E non aggiungo altro. 



 -Abbiamo risolto l’argomento di gastronomia e cosmetica, 
retorica e sofistica? 
 -Sì, se a te sembra conveniente. 
 -Senza avere neppure cominciato la discussione? 
 -Non mi va di parlarne più.  
 -Hai ragione. Sono argomenti stucchevolissimi. 
 -E non ha senso perderci troppo tempo sopra, dato che sulla 
loro estrema pericolosità si è già detto, non solo da parte mia. 
 -Sì, Platone. Hai ragione. Ma io ti dico una cosa. 
 -Cosa? 
 -Proprio capendo che la retorica non muore mai e la falsità di 
fingersi esperti mentre si è inetti e capendo che la sofistica non 
muore mai e la falsità di fingersi sottili mentre si è altrettanto 
inetti, proprio capendo ciò ho studiato finchè non ho scoperto la 
prova! 
 -Ovvero che noi possiamo vincere finalmente la retorica e la 
sofistica, la cosmetica e la gastronomia, immaginando tutti di 
divorare la lingua materna? 
 -Sì. 
 -E tu per questo hai affrontato un tale spaventoso mostro? 
 -Sì. 
 -Perché? 
 -Perché come capisci ho visto troppe città meravigliose 
soccombere sotto il peso della tirannia. 
 -Tirannia che chiamano sempre in altro modo. Perché i 
tiranni stanno attenti a ciò e ci sono quelli che li seguono, in un 
modo o nell’altro, e li chiamano in altro modo.  
 -Sì, perché ad esempio la parola “tiranni” in certe epoche fa 
ridere. 
 -E così, come si potrebbe chiamare il prossimo tiranno? 
 -Forse, Socrate, io lo so. 
 -E come, Veturio? 
 -“Dittatore”. Si potrebbe chiamare così. 
 -Perché lo pensi? 



 -Perché sono inquieto per quello che sta succedendo a Roma. 
 -E a che ti riferisci? 
 -Al fatto che mai Roma è stata coinvolta in un tale 
spaventoso intrigo. 
 -Che intrigo? 
 -Non lo so, Platone. Ma il particolare, diciamo così, che tante 
città si siano scatenate contro la mia patria mi raccapriccia e non 
solo per la paura del nemico. 
 -Non vuoi aggiungere altro? 
 -No. 
 -Però hai detto cose spaventose, Veturio. 
 -Lo so, Caprario, lo so. 
 -E non vuoi meglio spiegare? 
 -Stavo a casa di Platone, al Foro, a Roma, quando quindici 
etruschi hanno tentato di assassinarci in gruppo. E probabilmente 
a mandarli era una persona importantissima di Roma. 
 -Sì, so di che parli, Veturio. So di che parli. 
 -Noi ora, Platone, Socrate, chiamiamo “dittatore” quella 
persona che prende il potere assoluto per un breve periodo 
allorchè la città si trova in grandissimo pericolo. 
 -Sì, Veturio. 
 -E il dittatore appena il pericolo è cessato depone ogni potere 
e ritorna un normale cittadino. 
 -Sì. 
 -Ma il rischio che un pazzo da dittatore si faccia tiranno 
ovviamente esiste. 
 -Ma voi romani ne ridete. 
 -Ne ridiamo perché pensiamo di essere troppo scaltri per tali 
facezie. Ma certe volte il timore che la cosa stavolta si realizzi sul 
serio esiste. 
 -Un tale, Marco Manlio, ci provò una volta. 
 -Sì. 
 -E fu ucciso. 
 -Naturalmente, Platone. 



 -E quindi tu dicevi di questo nome “dittatore”? 
 -Che un giorno forse invece che tiranno, il tiranno sarà 
chiamato dittatore. 
 -Capisco. E’ una cosa terribile da dirsi per un romano, 
Veturio, mi pare. 
 -Sì, Platone. Ma dopo che sono stato testimone nel centro di 
Roma di un tentativo di assassinio da parte di quindici sicari sono 
più che mai disposto a vergognarmi anche di fronte a chi non è 
romano, soprattutto quando si tratta di uomini influentissimi che 
erano proprio gli obiettivi di tali detti sicari. 
 -Io credo che Roma se la caverà benissimo, Veturio. 
 -Gli dei ti ascoltino, Platone. 
 -Perché lo credi, Platone? 
 -Perché, Caprario, Roma è città troppo solenne. Voi siete 
abituati a contare su ciascuno dei vostri cittadini. 
 -E’ vero. 
 -E questo Caprario vi rende unici. 
 -Perché? 
 -Perché la città vive qualunque cosa succede a tutti gli altri, 
se uno solo rimane vivo. 
 -Sì, penso che sia così. 
 -E questo fa sì che ogni tentativo di instaurare la tirannia si 
scontrerebbe con il fatto che fino all’ulimo uomo, fino all’ultima 
donna, i romani non l’accetteranno. 
 -No, è vero. 
 -La tirannia in tali condizioni è impossibile. 
 -Cosa serve perché si instauri la tirannia, Platone? 
 -Purtroppo è necessaria una cosa spaventosa. 
 -Non vuoi nominarla? 
 -Sì, voglio, ma mi vergogno. 
 -E’ imbarazzante? 
 -Non voglio offendere tanti. 
 -Quelli che abbracciano la tirannia? 
 -Sì. 



 -E sono tanti appunto. 
 -Per forza. 
 -Sennò la tirannia non sarebbe possibile? 
 -No, Caprario.  
 -Invece se sono tanti la tirannia è facile che si instauri?  
 -Sì, Caprario. 
 -E come definiresti costoro? 
 -Mi vergogno, ti ripeto, amico, di dirlo. 
 -Lo posso dire io per te se vuoi. Si chiamano effemminati. E 
quella cosa che è indispensabile perché si instauri la tirannia si 
chiama effemminatezza. 
 -Sono cose terribili di cui discutere, Caprario. 
 -Noi romani non abbiamo tanti scrupoli. 
 -Eppure siete pudicissimi. 
 -Ma quando c’è da parlare lo facciamo! 
 -Io ritengo di essere effemminata. 
 -Aula, cosa adesso vuoi dire? 
 -Non parlo con te, Platone. 
 -Parla con me, Aula. 
 -Socrate, io ritengo di essere effemminata. 
 -Perché? 
 -Già mi hanno accusata prima di esserlo. Comunque la 
ragione per cui lo dico è perché a me un tiranno non farebbe 
ribrezzo come a voi. 
 -E cosa spereresti di guadagnarci? 
 -Beni e dominio sugli altri. 
 -In che modo? 
 -Facendo parte di quelli che sono vicini al tiranno. 
 -E non avresti orrore? 
 -No, Socrate. 
 -E vergogna? 
 -Neppure. 
 -E che finisca la libertà non ti interessa? 
 -No. 



 -E che i migliori cittadini siano messi a morte o costretti ad 
andarsene? 
 -Accade anche questo con la tirannia? 
 -Lo sai bene, Aula. 
 -Non mi importerebbe. 
 -Aula, io spero che tu ti inganni. 
 -A che riguardo, Socrate? 
 -Riguardo al fatto che tu credi davvero di volere una tale 
cosa. 
 -La credo davvero. 
 -Sei sicura? 
 -Non mi conosco del tutto, a quanto dite, ma so che questa 
cosa è vera. 
 -Teoride, ma tu la ami sempre? 
 -Veturio, e tu sei sempre attratto da lei? 
 -Sì, purtroppo. 
 -E io la amo. 
 -Come mai? 
 -Penso che non sa quello che dice. 
 -E mi ami ritenendo che io sono una tale stolta, Teoride? 
 -Aula, la tirannide è raccapricciante. 
 -A me non importa. E neanche a Nipsia. 
 -Come sai di Nipsia, Aula? 
 -Lo so, Caprario, perché sovente abbiamo parlato di tale cosa. 
 -E che congetturavate? 
 -Che noi eravamo amiche intime del tiranno. 
 -Tutte e due? 
 -Perché no? 
 -E come fai a parlare di filosofia quando davvero nel fondo 
della tua anima, Aula, accarezzi tali pensieri nefandi? 
 -Caprario, io parlo di filosofia perché sono capace. 
 -E per nessun’altra ragione? 
 -Nessuna. 
 -Non ti interessa quello che dici, quello di cui si parla? 



 -No. 
 -Vuoi solo metterti in mostra? 
 -E’ possibile. 
 -E tu Nispia? 
 -Caprario, io ti ho sempre detto che sono una poco di buono.
 -Ma questo lo so da me. Fai la cortigiana, per Ercole e per 
Libero e Libera!  
 -E allora che vuoi da me? 
 -Ma davvero assecondi questo discorso di Aula? 
 -Sì, perché abbiamo parlato di tale cosa tra noi due più Ovia 
che non c’è più diverse volte. 
 -E a quali conclusioni giungevate? 
 -Quelle che hai sentito. E che sono verissime per quanto ci 
riguarda. 
 -E passereste sugli omicidii? 
 -Non ne saprei niente. 
 -Sulla gente tormentata e sulla fine delle libertà? 
 -Non me ne importa niente. 
  -Ti dovrei colpire a morte, Nipsia. 
 -No, pietà! 
 -Sei una scellerata. 
 -Ti ho detto tante e tante volte di non amarmi! 
 -Invece ti amo ancora! 
 -Fai male, Caprario! 
 -Io non ci credo che voi davvero condividiate un tale pensiero 
con la marmaglia! 
 -Perché è la marmaglia che vuole la tirannia? 
 -Sì. 
 -Io so che molti ricchi aristocratici la vogliono sovente. 
 -Sono marmaglia. 
 -Caprario, se sono marmaglia io non voglio farne parte. 
 -E allora come la metti con le sue smanie, Nipsia? 
 -Aula, tu vuoi essere parte della marmaglia? 
 -Io no. 



 -E allora dobbiamo abbandonare le nostre idee sulla tirannia. 
 -Abbandoniamole.  
 -Ma come, Aula, Nipsia, così, all’istante ripudiate le vostre 
scellerate opinioni? 
 -Sono solo fantastichii, Teoride. 
 -E come osate tirarli fuori parlando con persone tanto 
importanti? 
 -Perché sono importanti per te, Teoride, non per noi due. 
 -Aula, tu meriti davvero di essere bastonata a sangue. 
 -Fallo. 
 -Lo farò. 
 -No, no, Teoride. Non farlo. 
 -Io sapevo che queste due non dicevano la verità sulla 
tirannia. 
 -E come mai, Balza? 
 -Perché Caprario non avevano paura di parlare davanti a dei 
romani. 
 -Ah, quindi voi galli sapete che noi romani non accettiamo 
l’idea della tirannia neppure per scherzo? 
 -Sì. 
 -E cosa ne pensate? 
 -E’ una faccenda che i galli non capiscono bene. Noi 
abbiamo un capo o dei capi assoluti. Ma io e i miei cinque amici 
ovviamente adesso rispettiamo molto questa vostra ferma 
posizione. 
 -E come facevi ad essere certo che noi non dicevamo la verità 
fino in fondo, Balza, grande anima? 
 -Aula, perché so che siete sempre pronte a mettervi in vista, 
in qualunque modo possibile. 
 -E rischiamo così di essere accoppate? 
 -Sì, siete stupide. E’ normale. 
 -Tu sei un fanfarone. 
 -Neanche ti dico più niente. 
 -Fino alla prossima occasione, Balza. 



 -Aula, per te non ci sono speranze. 
 -Balza, vai alla malora. 
 -Ma sì, già l’hai detto. 
 -Io mi salverò! 
 -Non ce la farai. 
 -Perché? 
 -Sei malata profondamente ormai. 
 -Mi sento sanissima. 
 -Io dico nell’anima. 
 -Ma non nel corpo. 
 -Anche nel corpo. 
 -Sono scampata all’epidemia che mi aveva colpita. 
 -Bisogna vedere se era davvero l’epidemia che ti aveva 
colpita. A ogni modo non significa molto. Non ti salverai. 
 -E quando parlo di filosofia? 
 -Io ti ho capito benissimo, Aula.  
 -E Nipsia? 
 -Ho capito anche Nipsia. 
 -E che hai capito? 
 -Che voi vi mettete in mostra. 
 -E che male c’è? 
 -Come ammettete non vi importa niente di quello che si dice. 
 -E allora? 
 -Parlate per parlare come gli stolti. 
 -Screanzato. 
 -E qualunque argomento, anche il più utile e fondamentale 
anzi, per voi è solo una maniera come un’altra per passare il 
tempo. 
 -Ebbene? 
 -E non potete mai essere convinte da niente. 
 -A che ti riferisci, Balza? 
 -A tutto quello che riguarda il bene e il male. 
 -Pazienza, allora. 
 -Continua, Balza. Io voglio sentire il resto. 



 -Va bene, Nipsia. 
 -Prosegui, ti prego. 
 -Qualunque punto raggiunga il ragionamento dimostrando 
che il bene è conveniente e il male è sempre un danno per voi è 
insignificante. 
 -E perché? 
 -Perché neppure vi tocca, Nipsia. 
 -E questo lo hai capito solo tu, Balza? 
 -Che vuoi dire? 
 -Che i tuoi maestri Socrate e Platone non l’hanno capito? 
 -Non rispondo a nome loro, Nipsia. 
 -Loro però ci hanno fatto parlare e anzi ci interrogavano. 
 -Sì. 
 -E come lo spieghi? Che tu solo hai capito e loro no? 
 -Non voglio parlarne. 
 -No, parlane, parlane, ti prego. 
 -Non posso dire quello che pensano Socrate e Platone. 
 -E perché no? 
 -Non sta bene. 
 -Puoi dirlo, Balza, se credi che è utile al nostro comune 
apprendere. 
 -Va bene, Socrate. 
 -Allora lo puoi dire. 
 -E ora lo dico. 
 -E allora? 
 -Ma voi siete sicure? 
 -Di cosa? 
 -Di voler sentire. 
 -Siamo sicure. 
 -E allora io asserisco che né Socrate né Platone né Vicote 
credono minimamente alla sincerità delle vostre dichiarazioni 
quando parlate di filosofia. 
 -Ma davvero? 
 -Davvero, Nipsia. 



 -E come facciamo a rispondere così a modo? E specialmente 
Aula? 
 -No, anche tu partecipi bene, Nipsia. 
 -Meno male. 
 -Ma non siete sincere. 
 -Lo dici tu.   
 -Come vuoi. 
 -E lo pensano anche Socrate e Platone? 
 -Sì. 
 -E perché ci interrogano? 
 -Perché sono compiti. E perché voi dite cose con lucidità e 
serietà, anche se apparenti. 
 -Non dovrebbero darci retta, allora. 
 -No, perché effettivamente non parlate a vuoto. 
 -Allora siamo serie o no? 
 -Non siete serie però dite cose utili, perché avete sviluppato 
pensieri abbastanza personali. 
 -Allora non siamo due stolte. 
 -Siete due stolte. 
 -E come spieghi questo paradosso? 
 -Così. Avete imparato delle cosucce interessanti parlando con 
questo e quello. Avete conosciuto politici e buoni artefici, e questo 
vi ha educato a enunciare cose abbastanza complesse e ricche e 
interessanti. Ma non sapete fino in fondo quello che dite. Perché 
pensate soprattutto a fare bella figura e della sostanza della cosa 
non vi importa un accidenti. 
 -Questo lo dici tu. 
 -E vedremo se lo dice anche il tempo, che non mente mai. 
 -Questo barbaro è diventato davvero un fior di pensatore, 
Aula. 
 -Sì, lo ascolto, Nipsia. Lo ascolto.  
 -E hai sentito cosa blatera sul nostro conto? 
 -Lascialo parlare. 
 -Ma è offensivo. 



 -A me non importa niente. Veturio mi smania dietro più di 
prima, e Teoride mi ama sempre più. Tu hai il tuo Caprario che 
nonostante le minacce è sempre più tuo succube… che ci importa? 
 -Io pensavo di avere convinto tutti di essere davvero una 
brava filosofa. 
 -Pure io! 
 -O almeno una molto assetata di sapere. 
 -Io ci… sul sapere! 
 -E io ci…! 
 -Ecco, ora avete rivelato perfettamente voi stesse! 
 -Siamo così abiette, Balza? 
 -No, Aula. Siete schiette, belle, ridanciane e evolute. 
 -Benissimo. 
 -Ma siete pure gelosissime fino all’odio di chi è migliore di 
voi, ignorantissime, già affette da un principio di malinconia, e sul 
fondo ripugnanti. 
 -Perché ripugnanti? 
 -Perché siete prostitute. 
 -Le prostitute sono ripugnanti? 
 -Non mi attirerai in un discorso generico e cattivo, Aula. 
 -Perché? 
 -Non voglio schierarmi contro le prostitute. 
 -Già l’hai fatto. 
 -Non mi interessa. 
 -Tu disprezzi le prostitute. 
 -Non parlo. 
 -Vile! 
 -Aula, lascialo andare. 
 -Che vile, però. 
 -Questo Balza si è montato la testa, è chiaro. 
 -Ormai è lui il quarto filosofo qui presente, dopo Platonuccio, 
Socrate, Vicote. 
 -Che importa? 
 -E vuole prendere il posto degli altri tre. 



 -Probabilmente. 
 -Io mi sono stufata. 
 -E pure io. 
 -Ce ne andiamo, Teoride? 
 -No.  
 -Caprario partiamo? 
 -No. 
 -Veturio, posso venire via con te? 
 -Aula, io sono qui con uno squadrone. 
 -Sono solo otto cavalieri! 
 -Sono del reparto Lucero! 
 -Quanta boria! 
 -Aula, vattene da sola con voi, assieme alla tua degna 
compagna! 
 -Non me ne vado da sola, non per finire nelle grinfie degli 
etruschi o dei veliterni. 
 -Hai sempre detto… Oh, basta! 
 In quella, come continuo a dire, bussarono e Veturio si recò 
di nuovo ad aprire, garantendo a noialtri:  
 -Non farò entrare nessuno, non preoccupatevi. 
 Ma sulla soglia c’erano Plauso e Agina, che disse 
mormorando: 
 -So che Platone è qui dentro. Facci entrare, Veturio. Non lo 
denuncerò. 
 
 
 CAPITOLO  46 
 
 I due si accomodarono. Agina subito spiegò: 
 -Mi ha detto che Platone stava qui la mia amica Cornelia, la 
madre del console Aulo Giunio Cassio. A lei lo ha detto il padre 
Catone. E gliel’ha detto involontariamente, parlando d’altro. Le ha 
fatto capire di essere sconvolto perché Platone stava qui e sua 



figlia Ausonia, la vestale, due volte si era fermata in questa casa 
nei giorni passati. 
 Io non so figli miei come non svenni di terrore. 
Evidentemente non lo feci solo per una ragione: perché avrei reso 
la nostra condizione, mia e della mia amata Ausonia, ancora più 
tetra. 
 Non dissi niente. Nessuno parlò. 
 Agina aggiunse: 
 -So che non sta bene parlare di una vestale in tal modo. E non 
sarò certo io a ingiuriare una tale sacra figura. E’ chiaro che 
Ausonia si è fermata qui solo per ossequiare il suo maestro. 
 Io ancora non parlai. Plauso scoppiò in lacrime. 
 -Io non sapevo costei cosa covava in corpo, Platone. Non lo 
sapevo. Mi ha obbligato ad accompagnarla qui, asserendo che 
sennò ti avrebbe denunciato al senato, perché sapeva per certo che 
tu abitavi presso Sofronisco qui presente. Non ha voluto spiegarmi 
come lo sapeva. E io ho dovuto assecondarla. Sai che ti voglio 
bene, Platone, dopo che mi hai salvato dalla schiavitù. E solo ora 
apprendo i retroscena. Costei è una creatura infida e la pagherà. 
Platone, parla, ti prego. 
 -Non ho niente da riportare, Plauso. 
 -Ce l’hai con me. 
 -No. 
 -Sei furioso, però. 
 -Forse. 
 -Platone, Platone- prese a strillare quella demente.-Non mi 
denunciare al pontefice massimo. 
 Non risposi perché proprio a tale paura volevo ovviamente 
condurla con il mio modo di fare. 
 -Non mi denunciare. 
 -Non fare il mio nome ad alta voce, maledizione! 
 -Ah? No, no! 
 -Tu sei  fuori di te, Agina. 
 -Mi uccideranno torturandomi! Con la croce! 



 -Maledetta! Maledetta! Hai rovinato anche me! 
 -Plauso, pietà, pietà! Di’ a questo tuo amico, a Platone, che io 
non intendevo offendere Ausonia! 
 -Ormai l’hai fatto! E ti prenderai quello che ti daranno! Io 
non voglio saperne più niente di te! 
 -Pietà! Pietà! 
 Io non parlavo e tanto era il terrore che avvilupava la 
disgraziata che accadde qualcosa di incredibile. Cadde a terra 
battendo i denti. Mi avvicinai sbigottito e mi accorsi che la 
poveraccia era ammalata di peste! 
 Senza dire una parola la feci stendere su uno dei letti di foglie 
che avevamo e la feci avvolgere in una coperta. Tutti avevano 
capito. Ma era gente coraggiosissima e nessuno si spaventò. Del 
resto venivano da Roma dove il contagio era cosa quotidiana che 
poteva prendere chiunque. Solo Aula rideva, essendo immune, a 
causa del fatto che già si era beccata la malattia. 
 Agina tremava dalla testa ai piedi. Prese a dire: 
 -Sono malata, sono malata. Morirò, morirò. 
 In effetti sembrava già gravissima. Le feci bere dell’acqua. 
Chiesi se avesse mangiato. Avevano camminato tutta la notte per 
giungere da noi quasi all’alba, ma nelle ore più buie si erano 
fermati a dormire in due coperte che tenevano con sé. Avevano 
mangiato qualcosa che recavano con sé nella bisaccia.  
 -Platone, salvami, salvami! 
 -Agina, amica, non sono un medico, ma farò quello che 
posso. Adesso per cominciare ti esorto a una cosa, a calmarti. 
 -Sì, sì, sì. Mi calmo. 
 -La calma è fondamentale per non farsi assalire dal tremore 
che non ha niente a che vedere con la malattia. 
 -Morirò, morirò. Ma non ti salverò. 
 -Pensa a te, adesso. 
 -Potrei salvarti, ma non lo farò. 
 Palesemente si riferiva al fatto che mi aveva fatto vendere a 
Catone, tramite un certo Sagesto, come schiavo, pur sapendo che 



la mia schiavitù era assolutamente illegale. Adesso una sua 
dichiarazione in punto di morte davanti a dei testimoni poteva 
salvarmi.  
 -Non lo farò, non lo farò. 
 -Non pensarci. 
 -No, Platone, ci voglio pensare! 
 -Agina, devi calmarti, ti scongiuro. 
 -No, no, no. Morirò. Morirò.   
 -Se ti calmi… 
 -Ma tu resterai schiavo! 
 -Agina!  
 -Chi è costui? Ah, Plauso! 
 -Se hai da dire qualcosa sul conto di Platone, fallo. Io sono 
franco al contrario di costui. Tu sembri gravissima. E tra poco 
forse sarai morta. 
 -Lo so, lo so. 
 -E allora parla. Ammetti che la vendita di Platone era illegale, 
che non vi era nessuna guerra in corso tra Siracusa e Palermo, e 
che anche la storia del greco Stefano verso cui Platone aveva un 
debito di trenta talenti è falsissima. Platone mi ha salvato da un 
destino immondo. Ora se mi ami davvero aiutami a salvare lui. 
 -Io non ti amo! 
 -Mi facevi credere il contrario! 
 -Te lo facevo credere perché pensavo di amarti, ma ora che 
sto per morire mi accorgo di avere amato solo una persona! 
 -Senza dubbio, Agina. 
 -Sai chi è? 
 -Certo che lo so! 
 -E mi consideri una scellerata? 
 -Agina, ne hai fatte tante, rimedia! 
 -No, amo solo me stessa, e non intendo rimediare a niente del 
male che ho fatto! 
 -Platone è uno schiavo illegale, ammettilo. 
 -Plauso, salvami! 



 -Non posso fare niente. Ma se ti calmi affronti la malattia con 
un altro piglio e può darsi che te la cavi, come tanti. 
 -Non riesco a calmarmi. Ho troppa paura di morire! 
 -Salva Platone! Ti scongiuro baciandoti le ginocchia! 
 -Non lo salverò! 
 -Farai una morte orribile! 
 -Non dire così, non dire così! 
 -Stai calma, pazza. Così la malattia ti distrugge! 
 -Non riesco a calmarmi, Plauso. Salvami! Ti amo! Non è 
vero che non ti amo, ma salvami! 
 -Cosa trovavi in me, Agina? 
 -Tu nascondevi un segreto! 
 -Io? Che segreto? 
 -Non te lo dirò, se non mi salvi!  
 -Non posso salvarti, se non lo fai da te.  
 -No, io non lo faccio da me. 
 -Allora rassegnati. 
 -Il segreto! Non vuoi saperlo? 
 -Tanto so che è una stupidaggine. Non ci sono segreti a mio 
riguardo. 
 -Invece uno c’è. 
 -E quale? 
 -Come facevi ad essere un tale artefice! 
 -Uno scalpellino, intendi? 
 -No, un commediografo! 
 -Ma quando mi hai conosciuto non scrivevo ancora niente! 
 -Però raccontavi commediole!  
 -Ah, sì. 
 -E io ero pazza di capire come facevi! 
 -Agina, non c’è nessun segreto… 
 -C’è un segreto, c’è un segreto. 
 -Sia, te lo rivelerò. Se tu accetti di salvare Platone. 
 -Platone non lo salvo. Io muoio ma non lo salvo. Dimmi il 
segreto, dimmi il segreto, dimmi il segreto, dimmi il segreto… 



 Plauso mi guardò avvilito e io lo invitai: 
 -Ti prego, dille il segreto. 
 -Agina, non c’è nessun segreto. Sono cresciuto così. E’ stata 
la vita a rendermi capace di fare cose comiche e inventarle. 
 -No, no, no, c’è un segreto. Lo stesso segreto di Sofronisco! 
 -Ha voluto venire fin qui ma non mi ha spiegato a fare che. 
Mi ha solo ricattato che avrebbe denunciato Platone se non 
l’accompagnavo. Ora Agina vuoi chiedere a Sofronisco quello che 
hai in mente? Perché hai voluto venire fino a qui? 
 -Prima svelami il tuo segreto. Come si diventa 
commediografi, grandi artefici? Io sono una squinternata, una che 
non sa fare niente. Perché, perché, perché tu invece sei così abile? 
 -Platone, non so che dirle. 
 -Agina, Plauso è così perché è virile, caparbio, coraggioso, 
sensibile, poetico, dolce, ridanciano, risoluto e austero. 
 -E’ questo il suo segreto, Platone? E’ questo? 
 -Sì- risposi senza sapere che dichiaravo. Chi ne conosce 
niente di tali misteri dell’anima? Stavamo ai primi passi. Io facevo 
e dicevo quello che potevo. 
 -Ti credo, ti credo. Io non avevo nessuna di queste virtù. 
Sono una donna vuota, sciocca, inutile… Pensavo solo a 
accumulare quattrini, da quando avevo dodici anni e seguivo mio 
marito Anno nelle sue avventure mercantili! E persino lui era 
appassionato di letteratura e filosofia, io di niente! Non è vero che 
era un pirata, è una menzogna messa in giro da me! E ora ti credo, 
ti credo!... 
 -Ora lo sai, allora, Agina. 
 -Sì, Plauso, lo so. E ora lasciami fare la domanda a 
Sofronisco, la domanda per cui sono venuta. 
 -Falla, Agina, ti ascolto. 
 -Vecchio Sofronisco… Come hai fatto? 
 -A fare che? A scoprire la faccenda della lingua? 
 -Sì. 
 -Come ho fatto? 



 -Sì. 
 -Ero tormentato dall’idea dell’ingiustiza, Agina. 
 -L’ingiustizia? 
 -Sì. 
 -Io non voglio sapere cosa ti ha spinto a questa ricerca, 
Sofronisco!  
 -E cosa? 
 -Voglio sapere come hai fatto? Quali virtù misteriose avevi! 
 -E tu, donna, mi hai fatto venire da Roma camminando nel 
cuore della notte per porre questa domanda a Sofronisco? 
 -Sì, avevo paura della morte.  
 -Allora già ti sentivi addosso la malattia, Agina? 
 -No, Plauso no. Ma da qualche tempo penso sempre alla 
morte, e volevo levarmi questo capriccio, coinvolgendoti. 
 -E tu cammini a rischio di romperti una gamba nel pieno 
della notte in autunno avanzatissimo per fare un dispetto a me? 
 -Sono capricciosa, Plauso, e sono una donna svelta e 
viaggiatrice. Non mi spaventano tali sciocchezze! 
 -Io non so che risponderti, Agina. 
 -Ma come, Sofronisco? 
 -Se vuoi di nuovo ti rispondo io, Agina. 
 -Ascolto, Platone. 
 -Sofronisco, che noi chiamiamo per rispetto Socrate, ha 
virilità altissima, forse massima, non so, coraggio massimo io 
credo, memoria massima io credo, riservatezza massima io credo, 
resistenza massima io credo, giovinezza massima io credo, decoro 
massimo io credo, e logicità massima io credo. E con queste 
qualità è riuscito a arrivare alla verità. 
 -Ah, sì, sì, sì. Ci credo, Platone. Ci credo. E ora… Ora… 
 -Che vuoi sapere? 
 -Agina, che vuoi sapere, ti chiede Platone? 
 -Ora… 
 -Ora che, Agina? Non risponde, Platone. 
 -Ora… 



 -Abbiamo capito che dici “ora”, Agina. Ma non sappiamo 
cosa intendi. 
 -Ora… Ora… 
 -E’ inutile. Non possiamo dirti niente, Agina. 
 Ma la donna con gli occhi spiritati afferrò le mani di Plauso. 
 -Ora… Ora… 
 -Io credo di sapere cosa chiede. 
 -Cosa Platone? Qualunque cosa sia dalla a questa disgraziata, 
ti prego amico. E’ chiaro che non ha ancora molta vita da vivere. 
 -Tu vuoi sapere di me, Agina? 
 -Ah! 
 Gli occhi le brillavano di una stranissima cupidigia. Come se 
sul punto di morte potesse finalmente vedere appagati tutti i suoi 
desideri. Voleva sapere di me. Non sapevo proprio cosa dirle. 
Facciamo tanto per conoscere noi stessi ma come si fa a farne un 
resoconto a qualcun altro? Eppure la povera inferma soffriva 
terribilmente per il dolore che imponeva il morbo, probabilmente 
stava per morire, e non volevo certo lasciare il suo ultimo 
desiderio irrealizzato. Solo ignoravo che dichiararle. Socrate 
parlò. Disse: 
 -Platone ha grandezza forse al massimo, io credo al massimo 
possibile, Agina. 
 -Ah. 
 -E poi semplicità al massimo io credo, come lui asseriva di 
me, perché in queste cose non sappiamo niente. E poi vigore al 
massimo io credo. E poi letteratura al massimo, io credo. E poi 
gioia al massimo io credo. E poi precisione al massimo io credo. E 
poi temperanza al massimo io credo. E poi giustizia al massimo io 
credo. E poi sensualità al massimo io credo. E poi miticità al 
massimo io credo. E poi allegria al massimo io credo. E poi 
amicizia al massimo io credo.  
 -Sì, ho capito… Ora riesco ancora a parlare. Ma sto per 
morire… 
 -Agina, salva Platone! 



 -No, non lo salverò! 
 -Ti supplico, ti supplico. 
 -Non lo salverò… 
 E a questo punto la sventurata trapassò. Veturio, Caprario e 
Teoride la condussero fuori per seppellirla. 
 E così sparve Agina, la fenicia. Di lei non so che altro dire. 
 
 
 CAPITOLO  47 
 
 Stemmo in silenzio finchè i tre, quasi all’alba, rientrarono. Si 
lavarono e riprendemmo la conversazione. 
 La riprese Aula che esclamò: 
 -Ormai lei è morta, non ha senso che stiamo qui senza fare 
niente. 
 -Ma allora, Aula… 
 -Che, Scechespir? 
 -Anche tu godi a questa conversazione notturna? 
 -Perché no? 
 -Sembri così scostante. 
 -Come parlate difficile, voi galli. 
 -Stiamo imparando. 
 -E imparate così rapidamente? 
 -Forse sì. 
 -Buon per voi! 
 -Ma questa notte è stata assai istruttiva. 
 -Una notte di sapienza? 
 -Sì. 
 -E’ finita? 
 -Non lo so. 
 -Io spero che sia finita. 
 -Ma tu, Aula, sei capace persino di definirla una notte di 
sapienza, questa notte, e poi vuoi fuggire via come una pavida? 
 -Ma forse sono pavida. 



 -E come fai a trovare tali belle definizioni? 
 -Sono brava. 
 -E non ti interessa continuare la ricerca della sapienza? 
 -Non mi interessa. 
 -Ti è rimasto niente di quello che è stato detto? 
 -Stanotte? 
 -Sì. 
 -Non mi è rimasto niente. 
 -Lo immaginavo. 
 -E invece mi è rimasto tutto. 
 -Non ti è rimasto nulla, Aula. 
 -E allora come ho fatto a definirla così, questa notte? 
 -Notte di sapienza? 
 -Sì. 
 -Perché qualcosa come ti diceva prima Balza hai imparato. 
 -Stanotte? 
 -Forse anche stanotte. 
 -E allora, come la metti? 
 -Sei come quelli che imparano qualcosina vivendo in mezzo 
ai dotti o in periodi o in luoghi in cui non c’è troppa ignoranza e se 
ne servono solo per fare sfoggio. 
 -Io non sono così. 
 -E come sei? 
 -Sono diversa. 
 -Diversa da chi? 
 -Da voi barbari, per cominciare. 
 -In che sei diversa, Aula? 
 -Sono bella. 
 -E noi brutti? 
 -Certo! 
 -E poi? 
 -Non ho bisogno di queste vostre sciocchezze. 
 -La filosofia non è una sciocchezza. 
 -Qui si sta parlando di sapienza. 



 -La sapienza fa accedere alla filosofia. 
 -In che modo, Scechespir? 
 -Apprendendo a ben leggere e poi a fare letture sempre più 
complesse nasce l’urgenza di conoscere se stessi e di amare la 
sapienza stessa, allora nasce anche la filosofia in noi. 
 -E in te è nata? 
 -Fortemente. 
 -E negli altri tuoi compagni? 
 -Chiedilo a loro. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Sì. 
 -Quindi sarete tutti filosofi? 
 -Io sarò drammaturgo, ritengo. 
 -Davvero? 
 -Sì. 
 -E come ti è venuto in mente? 
 -Sono appassionato di tragedie e commedie. 
 -Dove mai le hai sentite, barbaro come sei? 
 -In questi giorni Platone ce ne ha raccontate parecchio per 
farci fare esecizii su di esse. 
 -E pensi di avere tutti gli strumenti? 
 -Per diventarlo? 
 -Sì. 
 -Penso che ci posso provare. 
 -Tutti modesti sono qui. 
 -Non si tratta di questo. 
 -Di modestia? 
 -No. 
 -E di che si tratta? 
 -Della paura, Aula, di non essere all’altezza. 
 -E hai questa paura? 



 -Sì. 
 -E quali virtù hai? 
 -Fai le domande come Agina  fenicia prima di morire? 
 -Sì! 
 -Sei curiosa di tali cose, Aula? 
 -Sì, lo sono! 
 -Io non posso dirti le mie virtù. 
 -Perché? 
 -Non posso. 
 -Non sta bene? Non è umile? 
 -No. 
 -A ogni modo perché ritieni che tu, proprio tu, devi essere 
all’altezza di fare il drammaturgo? 
 -Perché ho molto sofferto essendo io effettivamente diverso 
dagli altri. 
 -Ah, sei tu il diverso? 
 -Certo, non tu. 
 -E io come sono? 
 -Uguale agli altri. 
 -Una buona a niente, vuoi dire? 
 -Una nullità, sì. 
 -Gli altri sono nullità? 
 -Sì. 
 -Li disprezzi? 
 -Sì. 
 -Tutti? 
 -No, gli uomini no. 
 -E le donne? 
 -No, le vere donne neppure. 
 -E quanti ce ne sono di costoro? 
 -Pochi. Ma a Roma a quanto mi dicono i maestri sono 
moltissimi. 
 -E quelli li rispetti? 
 -Molto, molto. 



 -E gli altri di disprezzi? 
 -Neppure li prendo in considerazione. 
 -Invece Platonuccio li considera amici. 
 -Non ci posso fare niente. 
 -Allora che filosofo sei? 
 -Infatti ti ho detto che faccio il drammaturgo. 
 -Non il filosofo? 
 -Disprezzo troppo i vili, non sono come Platone, io. 
 -E perché li disprezzi? 
 -Perché fanno il male a chi non è come loro. E lo fanno in 
massa, non da soli. 
 -Sono dei vigliacchi, vuoi dire? 
 -Anche. 
 -E io sono tale? 
 -Ma certo. 
 -Perché mi sono scagliata contro Platone assieme a Nipsia? 
 -Anche se ti fossi scagliata da sola la cosa non muterebbe.  
 -Perché? 
 -Perché Platone ha tutti contro. 
 -Qui tiene tutti a favore. 
 -Qui dentro, sì. Ma solo qui dentro. 
 -Il senato gli ha concesso un alto onore. 
 -Di partecipare agli studii storici, Aula? 
 -Sì. 
 -Non è un grande onore. 
 -E cos’è? 
 -E’ un favore che il senato pretende. Ma in cambio non 
concede neanche la libertà a Platone. 
 -Il senato è di Roma. E tu parlavi benissimo di Roma, 
Scechespir. 
 -Infatti sono virili e sani, i senatori romani. E sono logici e 
sensati, e affidano una cosa importante a persone all’altezza. Ma 
sbagliano in certe particolari. 
 -Solo tu non sbagli? 



 -Sciocca. 
 -Perché mi ingiuri? 
 -Fai venire il voltastomaco. 
 -Va bene, va bene, parliamo di te. Perché hai tanto sofferto? 
 -Perché sono diversissimo dagli altri. Come i miei cinque 
amici. 
 -In che modo? 
 -In tanti modi. 
 -Di’ il principale. 
 -Quello che secondo me fa diventare artefici? 
 -Qui stiamo parlando di massimi artefici, Scechespir. 
 -Come tu vuoi. 
 -Non giriamo in tondo attorno alle parole! 
 -Io non ho dimostrato ancora di essere tale. 
 -Un massimo artefice? 
 -Sì. 
 -Lo diventerai. 
 -Come fai a dirlo? 
 -Lo dicono  l’ammirazione di Platone e Socrate. 
 -E allora speriamolo. 
 -E allora delle tue diversità qual è la fondamentale? 
 -Quella che abbiamo io e gli altri? 
 -Quelli come te, sì. 
 -Non accettiamo soprusi. 
 -Un sacco di gente non accetta soprusi, Scechespir! A Roma 
tutta la cittadinanza. 
 -Sì, è vero. O almeno sembra. 
 -E non diventano mica tutti massimi artefici, autori di 
commedie, tragedie, opere di filosofia e altro! 
 -No. 
 -E allora? 
 -E allora forse non mi sono spiegato bene. 
 -Spiega. 
 -Io non parlo dei soprusi contro la mia stessa persona. 



 -E di che parli? Dei soprusi contro altri? 
 -Sì. 
 -Ma un sacco di gente nuovamente non sopporta questi 
soprusi, Scechespir. 
 -Sì, è vero. 
 -E allora? 
 -Io parlo però di soprusi che a volte sono invisibili agli occhi 
altrui. Non di quei soprusi che scatenano i buoni a niente. 
 -Ah, non quei soprusi in cui tutti i buoni  a niente si sentono 
autorizzati a combattere assieme facendo un unico fronte, come ad 
esempio, i plebei che combattevano col dialogo per ottenere il 
console plebeo? 
 -Questo è un combattimento giusto, Aula. Non mettermi in 
bocca sciocchezze, ti prego. 
 -O che fai? 
 -Non ti parlo più. 
 -Allora fammi un esempio di sopruso in cui tutti i buoni a 
niente si trovano a fare un fronte comune, felici di sentirsi virili e 
combattivi, e essendo invece proprio dei buoni a niente in quanto 
lottano per qualcosa di scontato e volgare? 
 -Ad esempio per ottenere di portare un certo abito. 
 -Ah, sì, ho capito. 
 -Perché ci siano nel senato di una città persone che salutano 
in un certo modo e non in un altro. 
 -Ma tu parli proprio di sciocchi assoluti! 
 -Sì, parlo di buoni a niente. 
 -Nessuno fa un partito politico per ottenere le cose che dici 
tu, Scechespir. 
 -E allora sbaglio. 
 -Parliamo invece dei soprusi invisibili agli occhi della massa. 
 -Uno che mi affliggeva quando ero bambino era che non ci 
era concesso, a noi galli, di imparare a scrivere. 
 -Poi, un altro? 



 -Un altro che mi affliggeva quando ero bambino era che certi 
bambini galli venivano ingiuriati. 
 -Un altro? 
 -Un altro che mi affliggeva quando era bambino sempre era 
che le donne anche volendo non potevano combattere. 
 -E’ assurdo. Perché dovrebbero combattere? 
 -Questo mi affliggeva. 
 -Un altro? 
 -Mi affliggeva per esempio che a pranzo si mangiasse con la 
bocca aperta. 
 -Un altro? 
 -Che a cena si mangiasse più del necessario. 
 -Un altro? 
 -Che noi bambini venivamo vezzeggiati, non io, ma gli altri 
sì. 
 -E che male c’era? 
 -Diventano nullità malvage, secondo me, così. 
 -E tu no? 
 -Io non venivo trattato così. 
 -E eri geloso.  
 -Non ero geloso. 
 -Ma certo che lo eri. 
 -No. 
 -E allora perché ti semprava un sopruso? 
 -Perché crescevano i genitori dei figli che un giorno 
sarebbero stati prepotenti e buoni a niente e gli altri avrebbero 
dovuto pagare sopportando tali screanzati. Poi, imparando a 
scrivere, ho appreso che anche altri nutrivano questo disprezzo per 
tale sopruso.  
 -Siete uomini meravigliosi, eh? 
 -Chi? 
 -Tu e questi altri cinque! 
 -Siamo uomini che effettivamente hanno in comune di essere 
stati afflitti o di essere afflitti da diversi soprusi. Ma sono per 



ognuno di noi diversi, anche se non ne abbiamo mai parlato, 
credo. 
 -E perché? 
 -Non c’è bisogno di dire certe cose. 
 -E quindi le nullità sono quelli che seguono i precetti accettati 
da tutti? 
 -A volte tali precetti sono corretti e giusti, Aula. 
 -A loro che seguono i precetti senza valore e ingiusti? 
 -Sì, quelle sono le nullità. Le hai definite benissimo. 
 -Sono brava, eh? 
 -Sì. 
 -E di cosa parlano le nullità? 
 -Di cose da nullità. 
 -E se sentono parlare grandi menti come voialtri cosa fanno? 
 -Provano astio, direbbe un filosofo. Io dico che provano odio 
franco e viscerale, sconvolgentissimo e osceno. 
 -E non ve lo permettono? 
 -Di parlare?, no! 
 -Tu avevi problemi a parlare? 
 -Parlavi con i miei amici, ma non molto. Ho cominciato a 
parlare quando ho conosciuto questi altri cinque. 
 -E pure loro hanno sofferto come te? 
 -Già ne abbiamo accennato. 
 -Ah, sì, è vero. Poverini. Ma quelli che soffrono tanto 
diventano ripugnanti e mostruosi. 
 -Sì, lo so. 
 -Non fare l’ironico con me. 
 -E’ un discorso sentito, Aula. 
 -Ah, sì? 
 -Sì. 
 -E io lo voglio riprendere. 
 -Non con me. 
 -Perché? Rispondi! Rispondi! Va bene, Scechespir, 
abbandono l’argomento. Capisco che è vile.  



 -Ah! 
 -Però anche se sono vile sono curiosa. 
 -Che vuoi sapere? 
 -Perché avete sofferto tanto voialtri? 
 -Perché siamo virilissimi. 
 -Che umiltà! 
 -E’ la verità. 
 -E come avete sviluppato questa virilità altissima? 
 -Schierandoci da soli contro l’ingiustizia. Come ti ho 
accennato. 
 -Perché tu dicevi qualcosa a proposito di tali ingiustizie? 
 -Sì. 
 -E che dicevi? 
 -Per esempio difendevo i bambini ingiuriati. 
 -E le donne che volevano combattere? 
 -Non ero certo autorizzato a parlare, ma qualcosa una volta o 
due l’ho detta, essendo interrogato. 
 -E come reagirono gli adulti maschi? 
 -Ordinandomi di chiudere all’istante la bocca e 
domandandomi poi se non ero… 
 -Non eri cosa? 
 -Non voglio dirtelo. 
 -Ah, ho capito. Poverino! 
 -Non ha importanza, ora, Aula, sciocca! 
 -Va bene. E questo ti è accaduto sovente? 
 -Mi sono accadute varie avventure.. 
 -Tipo questa che hai raccontato, Scechespir? 
 -Sì. 
 -E da queste avventure come uscivi? 
 -Addolorato. 
 -Quindi provavi dolore? 
 -Sì, grande. 
 -Da bambino anche? 
 -A partire da quando ero piccolissimo. 



 -Perché ti scagliavi contro i soprusi? 
 -Non mi scagliavo contro i soprusi dicendolo a voce alta! 
 -E come? Dicendolo solo a te stesso? A quel punto sono 
buoni tutti a scagliarsi contro i soprusi! Pure io! 
 -A volte dicendolo, a volte agendo, a volte indignandomi e 
basta e mostrando solo tale indignazione. 
 -Perciò soffrivi? 
 -No. 
 -E perché? 
 -Perché questo tipo di comportamento rende più virili. 
 -Ma senti! 
 -Sì, sciocca. 
 -Va bene, va bene, perdonami. Procedi. 
 -E questa virilità era invisa a mia madre e mio padre.  
 -Ti menavano? 
 -Sì. 
 -Un sacco di bambini sono menati. 
 -Ma non senza aver mai fatto niente. 
 -Tu non avevi mai fatto niente? 
 -No. 
 -Poverino. 
 -Sciocca. 
 -Perdonami. 
 -Mi hai stufato. 
 -Sii paziente. 
 -Che altro vuoi? 
 -Voglio sapere ancora qualcosa. 
 -Sentiamo. 
 -Se hai sofferto e sei diventato un probabile massimo 
drammaturgo grazie a questa sofferenza sei grato a chi ti faceva 
soffrire? 
 -Io lo vorrei vedere morto! 
 -Anche i tuoi genitori? 
 -Anche loro! 



 -E Platone cosa dice di ciò? 
 -Non lo so. 
 -Platonuccio non risponde.  
 -Pensa che forse devo smaltire la mia rabbia. 
 -Platonuccio, pensi una cosa simile? 
 -Sì, Aula.  
 -Devi smaltire la tua rabbia. D’accordo. Intanto però li 
vorresti morti quelli che ti hanno fatto soffrire. 
 -O puniti severamente. 
 -Tanto ti hanno fatto soffrire? 
 -Sì.  
 -Ma chi erano? 
 -Parenti prima di tutto. Poi insegnanti. Poi tanti altri. 
 -E ti dicevano sempre di essere quella tal cosa…? 
 -Ma no. 
 -E cosa? 
 -Mi aggredivano in diversa maniera. Picchiandomi, 
colpendomi come per distrazione, anche gravemente… 
 -Hai ferite? 
 -Sì, ho ferite. 
 -Dico procurate da altri in tal modo, come per distrazione, da 
bambino? 
 -Sì, ne ho, Aula. 
 -Ah, io non ne ho. 
 -Lo so. 
 -Sono una nullità? 
 -Sì. 
 -Eppure dico cose importanti nel campo filosofico o almeno 
della ricerca filosofica. 
 -Sì, è vero. 
 -E resto una nullità? 
 -Sì. 
 -Come lo spieghi? 



 -Lo spiego così. Che tu sei una nullità provvista però di certe 
virtù. 
 -Insufficienti per rendermi una vera donna? 
 -Assolutamente insufficienti, Aula. 
 -Tu invece sei un vero uomo, Scechespir? 
 -Cerco di esserlo e sicuramente lo sono molto più di quanto 
tu sia una donna. 
 -Vanaglorioso insetto! 
 -Sciocca. 
 -Perdonami. 
 -Ti perdono perché il maestro Platone mi ha insegnato che 
così bisogna fare. Ma non chiamarmi più “poverino”. Perché mi 
alzo, nonostante la ferità, e ti colpisco gravemente. Altro che le 
carezzine che hai ricevuto fin’ora. 
 -A Roma durante un simposio come questo mi hanno fatto un 
occhio nero. 
 -Io ti spiaccico il naso e le orecchie, per sempre! 
 -No, no, no, pietà! 
 -Bada a te, allora. 
 -Forse non voglio più parlare con te. 
 -E cambia interlocutore, allora. 
 -No, qualcosa voglio sempre sapere. 
 -Sentiamo. 
 -Questo dolore fa diventare saggi e forti e grandi uomini, 
allora. 
 -Così pare. 
 -E tu pensi di essere un tale uomo. 
 -Vorrei esserlo, Aula. 
 -E questo dolore non ti dovrebbe portare a essere 
riconoscente verso chi te l’ha procurato? 
 -No! 
 -Vuoi ucciderlo? 
 -Alcuni li vorrei vedere morti, non uccisi da me, o forse sì, 
non so. Altri li vorrei comunque vedere gravemente puniti. 



 -Ma senza questo dolore tu non saresti mai diventato un 
possibile massimo drammaturgo. 
 -No, è vero. 
 -E allora? 
 -Ma sarei stato felice e avrei comunque potuto diventare un 
buon drammaturgo. 
 -Però adesso sei molto di più. 
 -Sì, è possibile. 
 -Dovresti essere grato, secondo me. 
 -No, non sono grato. Non si è grati all’ingiusto. Si è grati al 
dio per le vicissitudini che ci riversa addosso perché ci rendono 
più virili e capaci di agire. Ma l’ingiusto deve pagare! 
 -E se non paga? 
 -Pazienza.  
 -Non ti ammali di impotenza? 
 -Proprio no! 
 -Resti indifferente? 
 -Assolutamente sì. 
 -E allora come mai dici che vorresti uccidere l’ingiusto o 
farlo punire severamente? 
 -Perché è così. 
 -Ma se non potessi fargli niente? 
 -Non mi importerebbe più. 
 -E l’ingiusto rimane impunito. 
 -Peggio per lui. 
 -Perché, come dice Platonuccio, l’ingiusto che non viene 
punito è infelicissimo? 
 -Sì. 
 -E tu sei convinto di questa corbelleria, Scechespir? 
 -Ma tu non sei un’ingiusta, Aula? 
 -Io no. 
 -Io dico di sì. 
 -E se lo fossi? 



 -Sei felice, forse? 
 -No. 
 -Dicono che a Roma hai commesso cose abiette. 
 -Ho solo ingiuriato Platone, senza mai passare alle vie di 
fatto. 
 -Che intendi, menarlo o accoltellarlo? 
 -Sì. 
 -Pare che lo hai ingiuriato talmente a lungo che forse mai si è 
vista o sentita una cosa simile. 
 -Può darsi. E allora? 
 -E allora hai commesso cose abiette. Sei ingiusta. E paghi. 
 -E come pago? 
 -Con il malessere fisico e dell’anima. Che diventerà sempre 
più cospicuo e doloroso. Ora sei solo all’inizio. 
 -Spero che non sia come dici. 
 -E’ come dico. 
 -Nipsia, tu cosa pensi? 
 -Che faremo una brutta fine, Aula. 
 -E non c’è rimedio? 
 -Torniamo al solito discorso? 
 -Possibile che costoro devono avere ragione? 
 -Non ci posso fare niente. 
 -Io esco pazza, Nipsia, che costoro abbiano ragione! E lo 
sappiano alla fine! 
 -Non possiamo farci niente, né io e né tu. 
 -Loro non devono sapere la verità! 
 -E qual è la verità? 
 -Che siamo infelici. 
 -Ora la sanno. 
 -Oh, è vero, Nipsia. 
 -Gliel’hai detto. 
 -Tanto già lo sapevano. 
 -Sì. 



 -Ma non possono essere sicuri che noi prima non fossimo già 
infelici. O che comunque la causa della nostra infelicità si un’altra 
cosa. E non il fatto che abbiamo dato addosso a Platone senza 
fermarci mai. 
 -Effettivamente non ci siamo fermate. 
 -No. 
 -Era divertente, Aula. 
 -Diciamo la verità, lo era. 
 -E noi abbiamo contribuito Aula a aumentare il carico di 
dolore di Platone, facendogli un grande favore, e in cambio tutti ci 
disprezzano. 
 -Perché siamo donne.  
 -Tu dici che se fossimo uomini non oserebbero? 
 -Certo che no, Nipsia. 
 -Nipsia, Aula è una sciocca, e tu? 
 -Che vuoi dire, Scechespir? 
 -Ho capito, sei una sciocca pure tu. 
 -Caprario, ma tu senti costui? 
 -Scechespir, ti prego, amico… 
 -Che vuoi, Caprario? 
 -Non ingiuriare costei che poi fa la lagna. 
 -E allora non le rivolgo la parola. 
 -No, no, rivolgimela. 
 -Va’ alla malora, Nipsia! 
 -No, ti prego, non ti arrabbiare Scechespir. Non metto più in 
mezzo Caprario. 
 -Io volevo sapere una cosa, Nipsia. 
 -Cosa, Scechespir? 
 -Se tu ti ritieni giusta o ingiusta? 
 -Che domanda! 
 -Sentendoti viene da farla. 
 -Perché? 
 -Perché sei in disaccordo con Aula. 
 -Oh, sì, è vero. 



 -E quindi? 
 -Cosa? 
 -Ti ritieni giusta o ingiusta? 
 -Io non lo so. 
 -Non sai rispondere? 
 -Non voglio. 
 -Allora ti ritieni ingiusta. 
 -Ma se sono in disaccordo con Aula! 
 -Sì. 
 -E questo non mi dovrebbe permettere di essere considerata 
un po’ giusta? 
 -Perché Aula è ingiusta? 
 -Io penso che Aula non è proprio ingiusta. Ma ragiona da 
sembrare i suoi ragionamenti come fatti con ingiustizia. 
 -Invece tu no? 
 -Penso di no. Sbaglio? 
 -Io credo invece una cosa, Nipsia. 
 -Cosa? 
 -Mi permetti di parlare con franchezza? 
 -Sì. 
 -Non ti offenderai? 
 -No. 
 -Io credo che tu sia davvero l’ipocrita di cui prima parlava 
Aula. 
 -Ah. 
 -Sì. 
 -E perché? 
 -Perché sì. 
 -E che risposta è? 
 -Perché fingi di essere quello che non sei. 
 -Cioè giusta? 
 -Sì. 
 -E sono invece ingiusta? 
 -Sì. 



 -Più ingiusta di Aula? 
 -Ingiusta come lei. 
 -Allora moriremo assieme? 
 -Se continuate a fare le ingiuste in maniera tanto oscena di 
sicuro morirete presto. 
 -Non tutti gli ingiusti muoiono presto, però. 
 -Quelli che non muoiono presto fanno una vita abietta. E poi 
voi vi conoscete abbastanza da morire presto. 
 -Moriremo assieme? 
 -Secondo me a non grande distanza l’una dall’altra. 
 -Mi fai morire di spavento. 
 -Sei troppo ingiusta, Nipsia. 
 -Ma perché, perché? 
 -Perché ragioni proprio come Aula ma fingi davanti a noi di 
essere giusta. 
 -Io forse sono giusta. 
 -Cosa pensi del dolore che noialtri abbiamo provato? 
 -Da piccoli? 
 -E anche da grandi! 
 -Penso che siate mostruosi. 
 -Perché? 
 -Perché non siete più normali. 
 -E cosa intendi per normalità? 
 -Essere capaci di provare sentimenti come tutti. 
 -Noi proviamo sentimenti particolari? 
 -Sì. E provate schifo per quelli che non sono come voi. Ma 
siamo noi che schifiamo voi. 
 -Tu ovviamente sei stata assai viziata, Nipsia. 
 -E con ciò? 
 -E non sopporti chi non è stato viziato. 
 -Come tu che non sei stato viziato non sopporti chi è stato 
viziato. Siamo uguali. 
 -Follia! 



 -Perché? 
 -Se fossi uguale a te mi ucciderei! 
 -Allora mi devo uccidere? 
 -Fai quello che vuoi. 
 -Platone dice che non bisogna suicidarsi. 
 -Perché, sennò tu lo faresti? 
 -Potrebbe darsi. 
 -Tu non ti uccideresti mai, Nipsia. Si uccidono i giusti, non i 
malvagi. 
 -Si uccidono i deboli. I deboli sono i giusti, allora. 
 -No. 
 -Non si uccidono i deboli? 
 -Si uccidono quelli che non sopportano più le angherie dei 
malvagi come te. 
 -Io non sono così malvagia. 
 -Sei brava a trovare una mezza misura in cui infilarti, Nipsia. 
Ma sei malvagia tutta intera. 
 -Amici, questa conversazione sta diventando terribile. 
 -Perdonami, maestro Platone. 
 -Scechespir, che vuoi dalla povera Nipsia? 
 -Io non sono la povera Nipsia, Platonuccio. 
 -Ah, per Aula io potevo essere poverino. Ma tu non puoi 
essere la povera Nipsia? 
 -No, Scechespir. E poi io non sono Aula! 
 -Nipsia, ne stai dicendo un sacco contro di me. 
 -Aula, mi hanno messa in mezzo! 
 -Scechespir è bravo a fare il sottile, eh, Nipsia? 
 -Sì. 
 -Ma con noi casca male. 
 -Sì. 
 -Perché casco male? 
 -Perché noi non siamo ingiuste e tu ci hai mal giudicate. 
 -Il discorso si è fatto stucchevole. 



 -Sì, Scechespir. Però io volevo sapere ancora delle cose sul 
dolore. 
 -Cosa, Aula? 
 -Se voi che non sopportate invisibili angherie diventate così 
più virili e dovete tollerare poi le aggressioni degli altri gelosi di 
voi…, perché lo fate solo voi e non anche io?  
 -Non lo so, Aula. 
 -A me non sembra giusto. Io sono stata viziata. Ma è colpa 
mia? 
 -Dovevi ribellarti.  
 -E come? 
 -Bastava che sviluppassi anche tu il rancore per le angherie 
subite dagli altri e avresti visto come nessuno ti viziava più. Anzi 
saresti diventata invisa! 
 -Io non volevo diventare invisa ai miei dilettissimi genitori! 
 -Peggio per te, allora. 
 -Io però non reputo giusto che voialtri abbiate sofferto e noi 
no. Voi volete diventare scrittori e lo diventerete, e io no! 
 -Anche Agina pensava la stessa cosa! 
 -Agina ha pensato tutta la vita solo a accumulare quattrini.  
 -Come te e Nipsia. 
 -Noi li sperperiamo però i quattrini. 
 -Ma vivete solo per quelli, come Agina. 
 -E che male c’è? Tutti vivono per accumulare quattrini. 
Alcuni non vogliono impegnarsi perché si annoiano ma se gli si dà 
la maniera di fare quattrini non pensano ad altro. 
 -Non tutti. 
 -Tu no? 
 -Credo di no. 
 -E gli altri cinque? 
 -No. 
 -No. 
 -No. 
 -No. 



 -No. 
 -E quindi anche in questo siete diversi! 
 -E quindi? 
 -Io dico, Scechespir, che neanche questo è giusto. 
 -Aula, questo discorso è sempre più campato in aria! 
 -Io volevo diventare una scrittrice! 
 -Ma se neppure vuoi imparare bene a scrivere! E hai maestri 
pronti a insegnarti! 
 -Volevo imparare a fare la scrittrice per dono degli dei! 
 -Buona a niente! 
 -Vanaglorioso impenitente! 
 -Anche Agina probabilmente voleva diventare una scrittrice o 
una valente artefice. Solo che pensava soltanto ad accumulare 
soldi, e questo la faceva ammattire di sdegno o di odio verso chi 
non la vedeva allo stesso modo e magari era capace di creare 
davvero qualcosa di buono nel campo della letteratura o in altre 
arti. 
 -Allora tu pensi, Scechespir, che Agina in realtà odiava 
Plauso e non l’amava? 
 -Sì. 
 -E io penso che hai ragione. 
 -Perché tu pure odi Platone dopo esserti illusa di amarlo? 
 -Io davvero prima ero un po’ innamorata di Platonuccio. Poi 
dopo che ha affrontato la prova di immaginare di divorare la 
lingua della madre non mi è altro che inviso! 
 -E forse anche prima ti era inviso! 
 -Prima non so. Ora è sicuro. 
 -Il dolore che si prova da piccoli e che nasce 
dall’insofferenza alle angherie subite dagli altri, angherie, come 
dice Scechespir, sovente quasi invisibili, o invisibili del tutto, non 
è una prerogativa di alcuni, Aula.  
 -Perché, Platonuccio? 
 -Tutti possono provarlo, se ci tengono. 
 -E come? 



 -Basta che sviluppino le virtù. 
 -E gli altri gli danno addosso? E’ questo che vuoi dire? 
 -Più o meno. Ma di certo affrontando la prova che hai detto si 
sviluppano molte virtù. 
 -Io non voglio conoscere il dolore. 
 -Allora non cianciare a vuoto, donna! 
 -Scechespir, bada a come ti esprimi con me. 
 -Il dolore, amici, è indispensabile, io credo per creare cose 
importanti nelle diverse arti. Ma senza il dolore sarebbero 
possibili tali cose importanti? Questa è la domanda che pongo. 
 -Io non so rispondere, Platone, maestro. 
 -Bene, Scechespir. C’è qualcuno che sa rispondere?  
Nessuno? Vuoi rispondere tu, Socrate? 
 -Io ci ho pensato a lungo, Platone. 
 -A che conclusione sei giunto? 
 -Al fatto che senza dolore accadrebbero cose stranissime. Ma 
non so definirle. 
 -Neppure io.  
 -C’è qualcosa che ci manca. 
 -Cosa? 
 -La capacità di percepire una società senza il dolore. Ma che 
sia ugualmente capace di creare cose importanti nelle diverse arti. 
 -Non sappiamo, Socrate, in altre parole, se una simile società 
è possibile. 
 -Non lo sappiamo, Platone. 
 -Io però una volta ho sentito Crizia, che fu poi uno dei trenta 
tiranni, raccontare di Atlantide. 
 -Sì, lo so, Platone. Ho anche il lavoro che scrivesti al 
riguardo. 
 -E’ un lavoro incompleto. 
 -Ma bello. 
 -Grazie, Socrate. 
 -Perché non lo finisti? 



 -Perché Crizia si limitò una volta che mi parlò, ero ragazzo, a 
accennarmi al mito di Atlantide. Io ne volli fare un racconto 
romanzesco, ma a un punto mi fermai. 
 -Come mai? 
 -Non sapevo proseguire. 
 -Crizia non ti aveva raccontato tutto? 
 -No. 
 -E cosa? 
 -Mi aveva solo descritto per sommi capi come era fatta 
Atlantide. 
 -Cosa che tu hai narrato nella prima parte già scritta del tuo 
dialogo. 
 -Sì.  
 -Manca il seguito. 
 -Purtroppo sì. 
 -E come mai ti è venuto in mente proprio ora tale fatto? 
 -Perché ho ricordato che Crizia era reticente nel continuare 
come se ci fosse di mezzo un formidabile segreto. 
 -Un segreto di che genere, Platone? 
 -Non lo so. 
 -Tipo quello che ho scoperto io? 
 -Potrebbe essere, Socrate. 
 -Tu, in altre parole, intendi che ad Atlantide tale segreto fu 
scoperto? 
 -Io non so se Atlantide esisteva davvero, Socrate. Di certo 
Crizia ne parlava seriamente. 
 -Ma tu sospetti che ti pigliasse in giro. 
 -Sospetto che mi volesse narrare un mito. Questo è tutto. Ma 
giunto a un punto non sapeva continuare la narrazione, come ho 
detto. Né ho saputo continuarla io.  
 -Che sfortuna. 
 -Io so continuarla- disse qualcuno. 
 -Chi ha parlato?-chiese Socrate. 



 -E’ qualcuno che sta dietro la porta- spiegò Veturio 
sguainando la spada. Si diresse all’uscio e lo aprì. 
 Un fenicio assai vecchio, forse di quasi ottant’anni, apparve 
sulla soglia. Noialtri schiavi fuggiaschi non avevamo pensato a 
nasconderci, e perché stufi di quella faccenda di nasconderci a 
ogni minimo rumore, e perché se aveva origliato quell’uomo 
sapeva già che Platone era in quella casa, dato che Socrate mi 
aveva più volte chiamato così, ultimamente. 
 Entrò da solo. Salutò Aula che gli sorrise. 
 -Salve, cortigiana Aula. 
 -Salve, forestiero. Gli ho detto io che venivamo a casa di 
Sofronisco Socrate, amici. E lui è giunto a trovarci. 
 -Volevo parlare con Socrate. Il mio nome non ha importanza. 
L’ho dimenticato io stesso. Se volete chiamatemi “forestiero”. 
 -Che vuoi qui, forestiero? 
 -Socrate, permetti che mi sieda? 
 -Certo. Sei vecchio e stanco. Ma se sono stato poco ospitale è 
perché qui siamo sempre sul chi va là. 
 -Sì, ho sentito che Platone e sei schiavi fuggiaschi sono 
presso di te. Ma non devono certo temere niente da parte mia. 
 -Tanto meglio. Forestiero, come hai fatto a stare presso la 
nostra porta senza che i cavalieri amici di Veturio ti fermassero? 
 -Mi conoscono come un filosofo, Socrate. Ho sentito che ti 
chiamano così. A Roma al Campo Marzio a volte ho dato consigli 
di combattimento. Mi conoscono quindi come un filosofo di 
guerra. 
 -Sì, è vero, Socrate. 
 -Veturio, ma come è possibile che i tuoi compagni cavalieri 
non siano intervenuti vedendolo a origliare fuori la mia porta? 
 -Evidentemente gli ha detto di essere tuo amico e di star 
facendoti uno scherzo. 
 -Sì, ho detto proprio così. 
 -E siccome è conosciuto come un valente esperto di guerra i 
miei uomini in soggezione non hanno osato controbattere. 



 -Sono stupito, però, Veturio. 
 -Socrate, i miei compagni sanno che non stiamo facendo 
niente di che. E questo loro conoscente, il forestiero, voleva solo 
farci uno scherzo. Non siamo in guerra e costui non era 
pericoloso. 
 -Ah, ho capito, giusto. Ma di certo dei greci non avrebbero 
permesso a uno sconosciuto di origliare fuori la porta del loro 
ufficiale. 
 -Vuol dire che noi romani in alcune cose siamo ingenui, 
Socrate. 
 -No, non siete ingenui, Veturio. Hai ragione. 
 -E allora cosa? 
 -Vi piace ridere. 
 -Sì. 
 -E siccome noi non stavamo tenendo nessun consiglio di 
guerra, i tuoi compagni cavalieri hanno permesso a costui di 
origliare. 
 -Sì, è così, Socrate. 
 -Forestiero, hai sentito molto? 
 -Ho sentito da quando avete cominciato a parlare di Crizia, 
l’ateniese. 
 -Sì, in effetti è molto strana questa faccenda. 
 -Quale, Socrate? 
 -Che tu dici, forestiero, di saper continuare quel discorso di 
Crizia.  
 -Sì, so continuarlo.  
 -E che Platone proprio in tua presenza ha preso a parlare di 
tale discorso. 
 -C’è una spiegazione, però, Socrate. 
 -E qual è, Platone. Sono curiosissimo. 
 -Io ricordavo che Crizia mi aveva accennato che tra quelli 
che gli avevano insegnato il mito favoloso di Atlantide c’era un 
fenicio assai giovane e già esperto di navigazione e di armi. 
 -Ebbene? 



 -Aula prima ha detto di avere confidato anche a qualcun altro 
che lei e Nipsia, con Caprario e Teoride, venivano da te. Fuori la 
porta ho sentito un rumore e ho sentito anche i cavalieri accampati 
lontani ridere. E uno ha esclamato: “Il vecchio forestiero fenicio 
farà un bello scherzo a Sofronisco e gli altri.” Da qui ho sospettato 
che ci fosse qualcuno fuori la porta ad origliare. Ma come ho fatto 
a sospettare che costui sapesse proprio il racconto di Crizia? Aula 
a udire la voce del cavaliere esclamare ridendo che il forestiero 
fenicio avrebbe fatto uno scherzo a Sofronisco è trasalita. Si è 
curvata verso Nipsia e le ha detto: “Questo è il fenicio amico di 
Crizia, su cui Platone ha scritto un inizio di dialogo.” 
 -Io non ho sentito niente di tutto questo. 
 -Tu non sei uno schiavo in fuga, Socrate. 
 -Amico, ti assicuro che ho buone orecchie. 
 -Ma io ho udito come odo qualunque suono da quando sono 
qui, presso di te. Forse anche dormendo. 
 -E noi pure. 
 -Noi pure. 
 -Noi pure. 
 -Noi pure. 
 -Noi pure. 
 -Noi pure. 
 -E da questi fatti hai concluso che fuori ci potesse essere 
proprio il fenicio che aveva raccontato a Crizia il mito di 
Atlantide? 
 -Sì. 
 -A me sembra miracolosa la faccenda, Platone. 
 -Non è così.  
 -Ma come? 
 -Io sapevo che il fenicio che aveva parlato con Crizia era 
giovane. Costui è vecchio e può benissimo essere quello. Inoltre 
Aula ha espressamente mormorato che è lo stesso fenicio. 
 -E quindi da qui hai preso a parlare di Atlantide. 
 -Sì, Socrate. 



 -Per avvertire il fenicio sconosciuto all’esterno che tu sapevi 
che stava ascoltando? 
 -Per fargli uno scherzo a nostro turno. 
 -Infatti io sono rimasto sbalordito, Platone, che tu tirassi fuori 
proprio quella faccenda. 
 -Forestiero, speravo proprio che tu fossi il fenicio di cui 
parlava Crizia e di cui mi fece anche il nome. 
 -Allora tu conosci il mio nome? 
 -Sì. 
 -E come mi chiamo? 
 -Anno. 
 -Sì, mi chiamo così. 
 -Anno era anche il nome del marito di Agina la fenicia, 
Platone. 
 -Lo so, Veturio. 
 -Anno, sei il marito di Agina? 
 -Sì, Veturio, cavaliere. 
 -Ma quell’Anno era un intrallazzatore che cercava solo 
quattrini. Tu ti presenti per filosofo e esperto di navigazioni e 
armi! 
 -Sono stato un uomo d’affari, poi sono diventato filosofo. E 
da giovane ero stratega a Cartagine. 
 -E davvero sai continuare quel discorso? 
 -Sì, Veturio. 
 -Platone, dice di saperlo continuare. 
 -Ho sentito, Veturio. Ho sentito. 
 -Se volete lo continuo. 
 -Noialtri, Platone, conosciamo quel dialogo da te cominciato 
soltanto.  
 -Davvero, Veturio? 
 -Io conosco tutti i tuoi dialoghi, e gli storici e Vicote pure li 
conoscono. Plauso e Teoride ugualmente li conoscono. 
 -Ma noi non li conosciamo affatto. 
 -Lo so, Aula. 



 -E come si fa? 
 -Non lo so. Non conoscete il dialogo solo tu, Nipsia e 
Caprario.  
 -Solo noi? 
 -O, Caprario, tu lo conosci? 
 -Non lo conosco. 
 -Però capisci il greco. 
 -Sono stato per due anni e mezzo schiavo di un greco! 
 -Aula, se voi foste state davvero amanti della sapienza ora 
conoscereste tale dialogo, il Crizia, appunto. 
 -Ma possibile, Veturio, che uno affamato di sapienza, con 
tanti libri in circolazione, dovrebbe leggerne proprio uno di 
Platone? 
 -I libri in circolazione non sono così tanti, Aula. 
 -A me sembra il contrario. 
 -Non sono tanti. E quelli di Platone sono fondamentali. 
 -Sono librucci. 
 -Sono importantissimi. 
 -Io non lo credo. E con me i più importanti studiosi. 
 -Pure sono i libri più importanti che il mondo fin’ora abbia 
partorito. 
 -A me non interessano. 
 -Dovrebbero. Perché non ti sei data da fare in questo periodo 
per aumentare la tua sapienza pagando qualche lettore che ti 
facesse sentire proprio i dialoghi di Platone? Perché non lo hai 
fatto pure tu, Nispia? Perché, come qualcuno vi ha detto, siete 
nullità. 
 -Platone mi annoia. 
 -Platonuccio. 
 -Giusto, Nipsia. 
 -Platonuccio ci annoia. 
 -E ora non sapete il dialogo in questione. 
 -No. 
 -E non capirete il prosieguo. 



 -Che prosieguo, Veturio? 
 -Il prosieguo che ce ne farà questo Anno fenicio! 
 -Ma perché, non potrebbe cominciare daccapo? 
 -No! 
 -E perché no, Veturio? Comandi tu? 
 -Non comando io, ma sarebbe tempo perso. 
 -A proposito, Anno, sai cosa è accaduto poco fa? 
 -Sì. 
 -Come lo sai? 
 -Lo so, Nipsia, perché me l’ha raccontato Gurgite, uno dei 
cavalieri al bivacco lì fuori. 
 -Io parlo di tua moglie. 
 -Sì. 
 -Agina. 
 -Agina, lo so. 
 -Sai che è morta di malattia poco fa? 
 -Sì, lo so. Gurgite, che conosco abbastanza, mi ha spiegato 
che da poco avevate sotterrato una donna morta, una fenicia di 
Palermo, mercantessa tra l’altro di schiavi, e di nome Agina. 
 -E’ così. 
 -Abbiamo parlato a lungo, io e Gurgite. E ho capito che era 
proprio la mia povera moglie. 
 -Che ti riteneva morto. 
 -Non è vero. Sapeva benissimo che ero vivo. A Roma persino 
più di una volta ci siamo trovati per strada faccia e faccia. 
 -E tu come reagivi? 
 -Ridevo, Nipsia. 
 -E lei? 
 -Si sdegnava e se ne andava. 
 -Sei triste? 
 -No. Era un’estranea da tempo per me. 
 -L’hai sposata che era una bambina. 
 -Sì. Era una donna tagliata per l’avventura finanziaria, e di 
avventure ne ha avute parecchie. 



 -E’ morta senza voler aiutare Platone qui. 
 -In che modo, Nipsia? 
 -Pare che è stata lei a far vendere Platone a Catone il senatore 
plebeo, asserendo prima che Platone era schiavo per debiti, poi 
che era schiavo perché legalmente catturato durante una guerra tra 
Siracusa e Palermo. 
 -E non era vero? 
 -Così dice Platonuccio.  
 -E allora non era vero.  
 -Grazie, Anno. 
 -Platone, ti conosco di nome. 
 -E poi sei un filosofo tu stesso.  
 -Veturio, sono un filosofo alla buona. 
 -Ma hai letto i dialoghi di Platone? 
 -Certamente, e molte altre opere di filosofia, incluse quelle di 
Parmenide e Zenone. 
 -Comunque sai che la parola di Platone vale. 
 -Sì, Veturio. 
 -E Platone asserisce che la sua vendita non è legale. 
 -Ho capito. 
 -Adesso si trova qui, in questa abitazione, perché è in fuga. 
 -E voialtri non lo catturate? 
 -No. 
 -Perché, Veturio? 
 -Perché è un amico e perché è utile a Roma in una certa 
ricerca storica, e perché gli crediamo quando dice di essere 
schiavo ingiustamente. 
 -E così vi sottoponete al rischio di essere voi stessi tratti in 
schiavitù o cose simili per aver dato asilo o copertura a uno 
schiavo? 
 -Non possiamo fare altrimenti. 
 -Io ho visto molte cose nella mia vita errabonda. 
 -E con ciò, Anno? 
 -Ma non ho mai visto, Veturio, tanti saggi a convegno. 



 -Li conosci tutti? 
 -Di vista sì. Per Roma me li hanno indicati. So che anche 
Plauso e Teoride sono dei saggi nei loro rispettivi campi di 
creazione artistica. 
 -Sì, lo sono. 
 -E so che anche tu, Veturio, ti cimenti nell’analisi storica. 
 -Come fai a saperlo? 
 -Un tuo scritto ha circolato tra i tuoi commilitoni e qualcuno 
me ne ha parlato. 
 -Lo… lo hai letto, Anno? 
 -L’ho letto. 
 -E com’era? 
 -Ottimo, a mio parere. Bubacone, primo storico di Roma, è 
morto di pestilenza, e sarebbe conveniente alla città trovare un 
altro storico di valore. E forse l’ha trovato. 
 -Mi lusinghi. 
 -Sei all’altezza. 
 -Veturio! 
 -Platone! 
 -Non sappiamo niente.  
 -Ho finito quel memoriale su quanto voi avevate fatto per 
Roma solo un nundinale orsono. E l’ho dato in poche copie ai miei 
amici. E’ cosa di poche pagine. 
 -Ma ben messe, Platone. Se posso dire la mia. 
 -Certo che puoi, Anno. Specialmente quando ci annunci tale 
importante novità. 
 -Ma davvero? 
 -Aula, sembri stupita! 
 -Teoride, pensavo che Veturio fosse solo un buon a niente 
come me. E invece adesso scopro che ha scritto un memoriale. 
 -Io sapevo che non era un buon a niente. 
 -Tu lo hai letto, Teoride? 
 -No. Ne sento parlare solo ora. 
 -Ma è un buon a niente. E’ incapricciato di me! 



 -E io sono innamorato addirittura! Che c’entra? Sono un 
buon a niente pure io? O peggio? 
 -Sì, che lo sei. Lo siete tutti e due. 
 -Non lo siamo nessuno dei due. 
 -Sì, invece. 
 -Non ti inalberare, Aula. 
 -Siete buoni a niente come me. 
 -Ti sbagli. Io probabilmente lo sono, però. Ma Veturio no. 
 -Come fai a dirlo, se non hai mai letto niente scritto da lui, 
Teoride? 
 -Perché lo vedo molto appassionato della sapienza. 
 -E che significa? Pure io mi diverto a sentire costoro parlare 
di sapienza! E io stessa ho partecipato al discorso, come hai visto. 
 -Sì. 
 -E allora? 
 -E però tu partecipi al discorso senza entusiasmo, ma con 
pacata indifferenza. Come se fossi troppo in alto per abbassarti a 
essere felice di partecipare a un tale discorso. 
 -Bugiardo! 
 -E come se partecipassi solo per mostrare le tue virtù, come 
fanno i chiacchieroni che addirittura chinano la testa di lato e 
schioccano la lingua nella gioia finissima di ciarlare mettendosi in 
mostra agli occhi altrui. 
 -E costui mi ama! 
 -Io ti amo! 
 -Tu mi odi! 
 -No, ti amo. Ti amo proprio per le virtù che nonostante tutto 
metti in mostra quando parli. 
 -Allora non sono del tutto una nullità? 
 -No. 
 -Loro dicono di sì. 
 -Secondo me sbagliano. 
 -Tu sei innamorato, Teoride, della bella fanciulla, e non 
ragioni. 



 -Balza, lasciami al mio amore venerando. 
 -Come vuoi. 
 -Io dico che costei, Aula, ha più qualità di quante voi siate 
disposti a riconoscerle. 
 -Tu non ragioni. 
 -Io sono poeta e vedo in lei sensibilità, sensualità, vigore e 
austerità. 
 -Queste cose io ammetto che ci sono Teoride. 
 -Ah, bene, Balza. 
 -Ma sono appena accennate. 
 -Non è così. 
 -Tu invece le vedi espresse in chissà che misura. 
 -Sì. 
 -Ti sbagli. 
 -Non mi sbaglio. 
 -Tu, Veturio, cosa vedi in costei? 
 -Io Balza vedo bellezza, bellezza e bellezza. 
 -Nient’altro? 
 -Non riesco a cercare con gli occhi nient’altro. 
 -Poveri voi. 
 -Io però non sono innamorato, sempre più mi rendo conto, e 
sono convinto che quando avrò messo la testa a squadra grazie a 
un sano matrimonio non la penserò più. 
 -Illuso! 
 -Che vuoi dire, Aula? 
 -Che verrai a cercarmi più di prima! 
 -Mai! 
 -Vedremo, vedremo, vedremo. 
 -Aula, tu devi sposare me! 
 -Io non ti sposerò mai, Teoride! E poi sono condannata a 
morte, lo scordi? 
 -Sono sciocchezze. Sposami e sarai eternamente sana e felice. 
 -Magari. 
 -In quel caso mi sposeresti? 



 -Forse sì. 
 -E tu Nipsia? 
 -Io cosa, Caprario? 
 -Se fossi per sempre bella e giovane mi sposeresti? 
 -Sì. 
 -Allora sposami e lo sarai. 
 -No. Tu cosa vedi in me, Caprario? 
 -Bellezza, decenza e prudenza. 
 -Le ho infatti! 
 -In misura insignificante, Caprario, a parte la bellezza, che è 
moltissima, lo ammetto. 
 -E allora, Balza, io vedo solo quella e sono abbagliato! 
 -Costei ti renderà infelice, Caprario! 
 -No, mi renderà il più felice degli uomini. 
 -Tanto non ti prendo! 
 -Non è detta! 
 -Veturio, ricordati del denaro che mi devi. 
 -Finirò per ucciderti. 
 -Provaci. 
 -Aula, non puoi continuare a ripetere tale cose davanti a 
chiunque. 
 -Io lo ripeto come e quanto voglio. E anche davanti a un 
bove, se mi va. 
 -Sei ignobile. 
 -Però sei mio schiavo. Capisci o no? Non mi importa niente 
di quello che dici. Sei mio schiavo! E uno schiavo che non vuole 
fuggire! 
 -No. 
 -Un povero, triste schiavo! 
 -E’ vero. 
 -E allora lascia che ti ricordi il mio denaro, il denaro che mi 
devi ogni volta che ne ho voglia. 
 -Va bene. 
 -Teoride, tu anche sei mio schiavo. 



 -Lo so, Aula. 
 -Che differenza c’è tra l’amore tuo e quello di Veturio? 
 -Veturio secondo me ti ama come me, ma finge. 
 -Non fingo, Teoride. 
 -E allora non capisco il tuo amore. 
 -E’ l’amore per l’avventura, per il sogno, per il mito, per la 
bellezza della follia in se medesima! Questo è! 
 -Comunque sei mio schiavo! 
 -Io dico che la ami, Veturio! 
 -Non la amo, ma è come se l’amassi. 
 -Voi giovani dovete partire per mare. 
 -Perché, Anno, forestiero fenicio? 
 -Perché per mare imparereste a tenere a bada donne come 
costei. 
 -Anno, a Roma ti dicevi mio amico! 
 -Aula, sono tuo amico! 
 -E allora perché mi ingiuri? 
 -Io metto in guardia questi giovani da donne come te, è 
diverso. 
 -Impiccione. 
 -Per mare imparereste la vita e l’avventura. E non vi 
confondereste. 
 -Ma che ci farei io per mare? 
 -E io? 
 -Veturio, Teoride, potreste fare gli uomini d’affari. 
 -Io sono uno storico. 
 -E io un poeta! 
 -E allora non so che dirvi. 
 -Potreste però fare lo storico trafficante e il poeta trafficante. 
 -No, Balza, io non farei mai il trafficante o l’uomo d’affari, 
che dir si voglia. 
 -E io neppure, Balza. 
 -E allora non so che dirvi. 



 -Ma perché, Balza, tu faresti l’uomo d’affari pur di andare 
per mare? 
 -Io amerei andare per mare, ma siccome non c’è maniera per 
andarci se non trafficando, forse accetterei di trafficare. 
 -Forse! 
 -Non so. 
 -Ma cosa vuoi diventare tu, Balza? 
 -Io, Veturio, voglio diventare un romanziere. 
 -E pensi che per mare troveresti gioia? 
 -Sì. 
 -Io voglio fare il poeta e basta. Ma ammetto che se fosse 
possibile andare per mare senza fare il trafficante lo farei. Ma 
ovviamente è impossibile. 
 -Sì, è impossibile. 
 -Teoride, Balza, oggi è impossibile, ma forse in futuro non lo 
sarà. 
 -Perché lo dici, Platone? 
 -Perché forse un giorno si andrà per mare, e uomini e donne, 
per altre ragioni che non per trafficare. 
 -Non esistono altre ragioni e altre maniere. 
 -Io pure sono stato per mare. 
 -Sì, Platone. E trafficavi? 
 -Veturio, ho solo comprato un grosso carico d’olio. 
 -E ti è andata bene come affare? 
 -Abbastanza, non ero molto tagliato per tali cose. 
 -E se avessi potuto andare più a lungo per mare senza dover 
trafficare ci saresti andato? 
 -Io ho sempre pensato che la vita del mare è apportatrice di 
grandi fatiche e che è una vita di sacrificio. E che se non fosse per 
il desiderio e la necessità di guadagnarsi da campare nessuno la 
farebbe. Ma da qualche tempo comincio a cambiare idea. 
 -In che modo, Platone? 
 -Penso che si possa in futuro andare per mare in altro modo.  
 -Come? 



 -Non so dire come. 
 -Bisogna fare affari, per mare. 
 -Anno, molti non sono tagliati per fare affari eppure 
potrebbero amare la vita del mare, come Ulisse. 
 -Forse, forse ci sono, Platone. 
 -Di’, Teoride. 
 -Si potrebbe andare per mare come marinai stipendiati. 
 -Sì! 
 -Abbiamo risolto? 
 -Abbiamo risolto, Teoride. 
 -E io come marinaio stipendiato andrei volentieri sulle onde! 
 -E allora, Teoride, innamorato di costei, vai per mare. 
 -Non ci andrò, Anno. 
 -Perché vuoi stare vicino a lei? 
 -Sì. 
 -Questo non ti porterà niente di buono. 
 -Come fai a dirlo, Anno? 
 -Aula, ho girato molto. 
 -Non è sufficiente per tranciare tali giudizi sulla sorte delle 
persone. 
 -Tu non cambierai mai. 
 -Io cambierò! 
 -Ah, questo volevo sentirti dire. 
 -L’hai fatto apposta? 
 -Apposta, Aula. 
 -Per convincermi a dire che cambierò vita? 
 -Sì. 
 -Io non la cambierò. 
 -Fai quello che vuoi, Aula. 
 -Io però non ti capisco, Anno. A Roma eri così amico nostro. 
 -Lo rimango, Aulo, lo rimango. 
 -Ma mi fai perdere i miei amici. 
 -Questi giovani non mi stanno neanche vagamente a sentire! 
 -Meno male!  



 -Meno male di sicuro. 
 -Nipsia, taci. 
 -Caprario, non ti ci mettere anche tu a dare ordini di far 
silenzio. 
 -Io veramente me ne dovrei andare per mare. 
 -E rinunciare a me, Caprario? 
 -Tu non mi vuoi. 
 -Ma forse ti vorrò. 
 -E quando? 
 -Ma, Caprario, tu non sei figlio di Catone? 
 -Sì. 
 -E il senatore accetterà che tu sposi una cortigiana? 
 -Non mi importa! 
 -Comunque, giovani, dovete andare per mare. 
 -Ma tu ci sei stato a lungo per mare, Anno? 
 -A lungo. A lungo. 
 -Guardate quanta luce che entra! 
 -Sì, Balza, è l’alba fatta ormai! 
 -Che notte! 
 -Una notte meravigliosa, Balza. 
 -Sì, Platone, sì. 
 -Di che avete parlato, amici? 
 -Anno di un mucchio di cose. 
 -Che sfortuna non esservi presente, gallo che chiamano 
Balza. 
 -Sì, ammetto che non esservi stato al simposio di questa notte 
è una sfortuna di cui dolersi per l’eternità. 
 -E non scriverete ciò che avete vissuto, Balza? 
 -Io non sono all’altezza di tanto, Anno. 
 -Platone, resterò per sempre a bocca asciutta? 
 -Se ci tieni, Anno, ti dirò che io intendo scrivere la cronaca 
delle mie avventure a Roma. E … 
 -… Inserirai anche il simposio di questa notte nella cronaca? 
 -Senza dubbio, se gli dei mi danno la forza! 



 -E’ magnifico. 
 -Quanto entusiasmo, Anno! 
 -Amico Platone, per cosa dobbiamo vivere se non per la gioia 
di sapere? 
 -Bene, Anno. Si vede che hai letto i dialoghi di Platone dal 
primo all’ultimo. 
 -Naturalmente, Veturio.  
 -E allora se leggerai il resoconto di questa lunghissima notte 
sicuramente vivrai in eterno! 
 -Ne sono certo, Veturio! 
 -Quante cose abbiamo appreso! Io sono arrivato quando la 
notte poi era già cominciata e hanno dovuto farmi un riassunto di 
quanto già successo. Ma quello che ho visto di persona è 
sufficiente per farmi godere della vita per tutto il tempo che mi 
manca.  
 -E quando Platone avrà scritto il dialogo di questa notte non 
ti precipiterai a leggerlo? 
 -Assolutamente sì, Anno. Ma non so quando accadrà. 
 -Io spero presto. Sono già vecchio, troppo vecchio, e non 
posso attendere a lungo. 
 -E perché, Anno? 
 -Socrate, tu fai ridere tutti dall’alto dei tuoi magnifici 
novantacinque anni! Ma io a ottantadue anni non sono saldo come 
te. 
 -Pratica la ginnastica. 
 -Mi annoio. 
 -Male. Come hai fatto ad arrivare qui nel cuore della notte? 
 -Mi sono fermato a dormire in un cespuglio, e sono partito 
quando ero ben riposato. Del resto a Roma mi avevano spiegato 
accuratamente la strada e non era difficile. 
 -Sì, ormai deve esserci una vera e propria pista. 
 -Tu dici, Socrate, con tutti quelli che ti sono venuti a trovare? 
 -Stanotte specialmente, Anno.  
 -Molti? 



 -Sembrava una processione. 
 -Scherzi! 
 -Sì. 
 -E menti! 
 -E’ lecito mentire quando si scherza! 
 -Mi piacerebbe sentire una discussione sul mentire, Socrate. 
 -L’abbiamo tenuta proprio stanotte. 
 -Che sfortuna non esservi. 
 -Leggerai tutto, Anno. 
 -Ma quando? 
 -Appena avrò risolto i miei problemi giuridici, comincerò lo 
scritto, Anno. 
 -Bene, Platone. Ricordati che io non sono un bambino. 
 -Devi diventare giovane, Anno. 
 -E come si fa, Socrate? 
 -Si fa una vita sana, si fa ginnastica, si dorme molto e si 
affronta la prova. 
 -Già, la prova. 
 -La conosci ormai? 
 -Ne ho sentito certamente parlare. 
 -E cosa ne pensi? 
 -Tra poco lo saprete. 
 -Quando, Anno? 
 -Quando potrò riportarvi il discorso di Crizia per intero. 
 -Intendi riportare anche l’inizio che io ho scritto nel mio 
dialogo Crizia? 
 -No, Platone. 
 -E’ inutile? 
 -E’ inutile. 
 -E per quelli che non conoscono quell’inizio? 
 -Ne potrai fare un rapido riassunto, Platone. 
 -Hai ragione, Anno, farò proprio così. 
 -Ma prima vorrei essere sicuro che posso partire con il mio 
racconto. 



 -E cosa aspetti per esserne sicuro, Anno? 
 -Che voi non abbiate più pendenze col discorso precedente. 
 -E’ stato un discorso, Anno, che ha riguardato parecchie cose. 
 -Quindi sono stati diversi discorsi, diciamo così, Socrate? 
 -Se vuoi, sì. 
 -E mi sembra da come si rimbeccano questi giovani che gli 
argomenti non siano ancora esauriti. 
 -E’ vero. Così sembra. 
 -Tu invece, Socrate, pensi che siano esauriti? 
 -Sono stati argomenti talmente complicati Anno che essere 
sicuri che sono esauriti è difficilissimo. 
 -E allora bisogna attendere. 
 -Io dico che non è esaurito un bel niente. 
 -Perché, Aula? 
 -Perché, Socrate, su nessuno degli argomenti io sono 
convinta. 
 -Proprio su nessuno, Aula, possibile? 
 -Io dico che ci sono ancora degli strascichi da risolvere. 
 -Per esempio? 
 -Per esempio, il discorso sul dolore, Socrate, non mi 
convince. 
 -Perché non abbiamo saputo risolvere l’ultimo problema. 
 -No, infatti. 
 -Ovvero se in un mondo senza il dolore, perché non ci sono 
più gli ingiusti, ci saranno opere create da artefici di valore. 
 -Sì. 
 -E a parte questo inghippo. Ne trovi altri? 
 -Forse no. Adesso non mi vengono in mente. Ma questo 
riguardo al dolore mi sembra importantissimo. 
 -Non riusciamo a risolverlo, Aula. 
 -Forse io lo posso risolvere, amici.  
 -Tu, Anno? 
 -Sì. 
 -Crizia non mi aveva detto niente al riguardo. 



 -Platone, Crizia non poteva dirti tutto. 
 -E come mai? 
 -Lo saprai sentendo il prosieguo del racconto. 
 -Che non è mitico? 
 -No. 
 -E’ vero? 
 -E’ verissimo, Platone. 
 -E Atlantide, dimmi una cosa, esiste ancora? 
 -Non esiste più. 
 -E’ sparita? 
 -E’ sparita. 
 -Come mai? 
 -Crizia non te lo raccontò? 
 -Mi disse di cataclismi che l’avevano sconvolta. 
 -Poi il mare ha fatto il resto. 
 -In che senso, Anno? 
 -L’ha inghiottita del tutto. 
 -Oh! 
 -Sì. 
 -E così… 
 -Atlantide non esiste più. 
 -Povera Atlantide. 
 -Sì. 
 -E’ una grande perdita.  
 -Sì. 
 -Sembri pensare a qualcosa di preciso, Anno. 
 -Platone, lo penso. 
 -Ci dirai dopo? 
 -Sì. 
 -Bene. 
 -A meno che… 
 -A meno che? 
 -Voi non siate stanchi. 
 -Io non lo sono affatto. Non so Socrate, però. 



 -Non lo sono neanch’io, Platone, non preoccuparti per me. 
 -Però certo non hai un’età da poter affrontare impunemente 
notti di veglia, Socrate. 
 -Io lo faccio, Anno. 
 -Ma come fai? 
 -Sono giovane, giovane, giovane! 
 -E come è possibile? 
 -Sono diventato così col tempo, fin da quando ero giovane mi 
sono sforzato di diventare giovane nello spirito al massimo 
possibile. 
 -E ci sei riuscito, perché di sicuro non dimostri gli anni che 
hai. 
 -Speriamo che sia così davvero e che gli anni che ho non 
sono quelli che ho. 
 -Imbrogli, Socrate? 
 -Che intendi, Anno? 
 -Che non hai davvero novantacinque anni? 
 -E quanti me ne daresti? 
 -Settanta! 
 -Non ne ho settanta, Anno. 
 -E quanti? 
 -Novantacinque. 
 -Sicuro? 
 -Sicuro. 
 -Non menti per scherzo? 
 -No. 
 -E allora beato te. 
 -Si può diventare vecchi essendo sempre giovani, Anno. 
 -Ma non hai ancora spiegato come.  
 -E’ difficile. 
 -Posso dirlo io, Anno, se vuoi. 
 -Parla, Balza. 
 -Non bisogna commettere ingiustizie. 
 -Oh. 



 -Così si dorme tranquilli ogni notte, si riposa bene, e il corpo 
non si logora nella tensione di dimenticare continuamente le cose 
abiette commesse. 
 -Io però ho fatto delle intemperanze, amici. 
 -Tu, Socrate? 
 -Sì, Balza. E qualcosa vi ho accennato. 
 -Sono sciocchezze. 
 -Forse. Ma può darsi anche che sembrino sciocchezze perché 
ormai ne parlo con leggerezza. 
 -E come mai, Socrate? 
 -Aula, dovresti saperlo. 
 -Non lo so. 
 -Ho affrontato la prova. 
 -Di immaginare di divorare la lingua di tua madre, Socrate? 
 -Sì, Aula. 
 -E così hai potuto affrontare le tue intemperanze una volta 
per tutte? 
 -Sì. 
 -E cosa è successo? 
 -Che le ho ricordate tutte.  
 -E poi? 
 -Poi le ho affrontate. 
 -In che modo? 
 -In nessun modo specifico. 
 -E come? 
 -Semplicemente ricordandole. 
 -E hai fatto i conti con tutte tali cose? 
 -Sì, Aula. 
 -Erano cose davvero insignificanti, allora. 
 -Alcune non mi sembravano tali. 
 -E adesso ti sembrano tali? 
 -Adesso sì. 
 -Adesso ti sembrano insignificanti o sono tali? 



 -Mi sembrano insignificanti, non sono tali. Le intemperanze 
non sono mai insignificanti, per chi le commette e non le vuole 
ricordare sono sempre gravi. 
 -Quindi per affrontare la prova è meglio non aver mai fatto 
intemperanze? 
 -Sì, Aula. 
 -E come si fa a vivere senza mai commettere neanche 
un’intemperanza? 
 -Bisogna imparare a insegnarlo ai bambini. 
 -Come? 
 -Nel solito modo, Aula. 
 -Cioè? 
 -Cioè lo sai. 
 -Con racconti e favole? 
 -Sì. 
 -E chi le scriverà queste cose, Socrate? 
 -Potresti scriverle tu. 
 -Io non scriverò un bel niente. Non so scrivere. 
 -E non vuoi imparare. 
 -No! 
 -Allora le scriveranno altre persone. 
 -Per forza. Ma le scriveranno?  
 -Se avranno affrontato la prova le scriveranno eccome. 
 -Chi? 
 -Chi sarà adatto a scrivere una tale cosa e chi sarà adatto a 
scrivere una tal’altra cosa. 
 -E in questo modo si terrano i bambini e i ragazzi lontani 
dalle intemperanze? 
 -Sì. Almeno penso. 
 -Non sei sicuro? 
 -Bisogna provare. 
 -Io sono sicuro. 
 -Tu, Anno? 
 -Sì. 



 -Come mai? 
 -Socrate, non farmi domande assurde, indegne di te. 
 -Oh, capisco. 
 -Ma sai benissimo che mi riferisco al racconto che devo farvi. 
 -Sì, lo so benissimo. 
 -E allora perché domandi? 
 -Perché, secondo la lezione di mio fratello, Socrate ateniese e 
originale, è meglio che il discorso sia ben costruito e armonico e 
non ci siano salti, come del resto ricorda anche Platone. 
 -Sì, lo faccio continuamente, fino a sembrare stucchevole, e 
forse a esserlo. 
 -Non sei stucchevole, quando addestri a tali cose, Platone. Sei 
necessario. 
 -Per Zeus, Socrate, mi monterò la testa. 
 -Bisogna educare i giovani alla filosofia, e svolgere bene i 
dialoghi è fondamentale per arrivare alla filosofia. 
 -E’ così. 
 -E allora continua ti prego a correggere e a dire come deve 
essere fatto il discorso. 
 -Lo farò, Socrate. 
 -E io ho capito il punto. Nel discorso che devo farvi infatti 
mancano alcuni dettagli. 
 -Ma come, Anno, non lo conosci per intero? 
 -Lo conosco per intero. Ma forse su alcune cose i protagonisti 
della mia storia non sono arrivati alla massima conoscenza. 
 -Mentre su altre cose sono arrivati alla massima conoscenza? 
 -Forse sì, Platone. 
 -Ci incuriosisci più che mai, Anno. 
 -Forse nel campo della filosofia non hanno appreso tutto. Ma 
probabilmente sbaglio. 
 -Perché, Anno? 
 -Perché, Platone, sono un filosofo d’accatto e i risvolti 
filosofici della mia storia non li conosco bene. 
 -Sono importanti? 



 -Giudicherete voi che ne capite più di me, Platone. 
 -Se lo dici tu. 
 -Sì, è così. 
 -E quindi, Socrate? 
 -Cosa, Aula? 
 -Tu hai fatto i conti con tutte le tue intemperanze? 
 -Sì. 
 -E sono sparite le aggressioni? 
 -Sì. 
 -Non ne subisci più? 
 -Ne subisco, Aula, ma non nella maniera di prima. 
 -Che era terribile? 
 -Sono impazzito, Aula. 
 -E adesso non corri più il rischio di impazzire? 
 -No. 
 -Allora le aggressioni sono diventate davvero una cosa da 
poco. 
 -Sì. 
 -E questo perché? 
 -Perché come dicevo già avendo fatto i conti con me stesso e 
avendo superato l’angoscia per tutte le aggressioni fatte non sono 
più vulnerabili e quindi non mi si aggredisce più. Almeno non 
nella misura di prima. Ma in modo blando e usuale. 
 -Sempre da parte dei deboli? 
 -Sempre da parte dei deboli, Aula. 
 -E in che modo hai fatti i conti con le tue intemperanze, 
Socrate? 
 -Ricordandole bene. 
 -Ora le ricordi bene? 
 -Ora le ricordo vagamente. Non sono più cose importanti. Ma 
c’è stato un periodo in cui mi barcamenavo ogni giorno con loro. 
 -E ogni notte, anche? 



 -La notte dormivo bene. Ma certo se avevo subito aggressioni  
gravi non dormivo tanto bene, e rammentavo anche le 
intemperanzze commesse da me. 
 -E i bambini e i ragazzi… 
 -Cosa Aula? 
 -Tu pensi che la maggioranza delle intemperanze si 
commettono in giovanissima età? 
 -Sì, Aula. 
 -E tu così le hai commesse? 
 -Sì. 
 -E dopo non ne hai commesse più? 
 -Qualcosa ho fatto anche dopo, a dir la verità. Ma sia stato un 
caso o meno ho commesso la maggioranza delle mie intemperanze 
fino a vent’anni. 
 -Io non ho ancora vent’anni. 
 -Bene, Aula. 
 -E non voglio morire. 
 -Non morirai, allora. 
 -E come? 
 -Affrontando la prova e facendo i conti con le tue 
intemperanze. 
 -Allora tu pensi che affrontando la prova si allunga la vita? 
 -Senza dubbio! 
 -E si vive sani? 
 -Senza dubbio. 
 -E si ritorna giovani? 
 -Sì, senza dubbio. 
 -Vale la pena affrontarla, allora. 
 -Bisogna. 
 -Ma perché? 
 -Non ne abbiamo parlato a sufficienza? 
 -Un motivo davvero fondamentale per affrontarla però non è 
stato detto. 
 -Perché si torna giovani, va bene? 



 -Sì. 
 -E poi, Socrate? 
 -Vuoi sapere altro, Nipsia? 
 -Sì. 
 -Cos’altro si guadagna affrontando la prova? 
 -Sì. 
 -Di fondamentale, dici? 
 -Sì, Socrate. 
 -Che si ritorni giovane non ti sembra sufficiente? 
 -No. 
 -E allora si è capaci di produrre opere nella propria arte senza 
fermarsi mai. Perché non si devono più fare i conti con i fantasmi 
della propria psiche, e non ci si stanca mai di produrre, al punto 
che un solo artefice di valore può realizzare cose innumerevoli e 
splendide. 
 -Poi? 
 -Poi ancora non ti basta, Nipsia? 
 -No, Socrate. 
 -Ma come mai? 
 -Voglio anch’io come Aula una ragione assoluta e 
indiscutibile per affrontare la prova.  
 -Non ne ho detto nessuna sufficiente, allora? 
 -No. 
 -Ahia. 
 -Aula si è fatta convincere troppo presto. 
 -Hai ragione, Nipsia! 
 -Sì. 
 -Mi sono fatta convincere da cose abbaglianti ma di poca 
sostanza! 
 -Tornare giovani non mi pare di poca sostanza, Aula. 
 -Anno, è di grande sostanza se davvero si tornasse giovani. 
Ma è chiaro che si torna giovani in maniera relativa e solo 
spiritualmente. 
 -Anche fisicamente, guardando Socrate. 



 -Sì, va bene. Ma non sul serio. Socrate non ha più vent’anni. 
 -Chiedi molto, allora, Aula, alla gioventù. 
 -Sì, Anno. Chiedo tutto. E quindi questa ragione non è 
sufficiente. 
 -Allora forse ce n’è un’altra, Aula e Nipsia. 
 -Sentiamola, Socrate. 
 -Ora la dico, Nispia. Però tieni presente che non vuole 
assolutamente suonare come indispensabile per tutti. 
 -Che vuoi intendere? 
 -Che forse ad alcuni non sembrerà la ragione indispensabile. 
 -Ma per te lo è? 
 -Penso di sì. 
 -E allora perché non l’hai detta fin’ora? 
 -Per ragioni varie. 
 -Ho capito, Aula, che intende costui.  
 -Cosa, Nipsia? 
 -Per non offenderci. 
 -Perché lo pensi? 
 -Perché evita di guardarci negli occhi mentre parla. 
 -Socrate, è vero? 
 -Ma io sto solo cercando le parole acconce. 
 -Socrate, guardami negli occhi! 
 -Aula, se ti guardo negli occhi vengo meno! 
 -Ma se hai quasi cent’anni! 
 -Ma sono giovane in spirito, non scordarlo!  
 -Vecchio marpione, veniamo al punto! 
 -Il punto? 
 -Sì. 
 -Cioè? 
 -Non perdere tempo. 
 -Ma no. 
 -Qual è la ragione principale per affrontare la prova? 
 -Perché si vince il male. 
 -Il male? 



 -Sì. 
 -E si vince completamente? 
 -Sì. 
 -In noi stessi o anche negli altri? 
 -E’ chiaro, Aula. 
 -Cosa? 
 -Solo in noi stessi. 
 -Ah, quindi questo è il limite del discorso. 
 -E come possiamo vincerlo negli altri, Aula, se la prova la 
affrontiamo noi? 
 -Allora non vinciamo davvero il male, Socrate. 
 -Lo vinciamo in noi. 
 -Dopo non siamo più capaci di intemperanze? 
 -E’ impossibile. 
 -Intemperanze di qualsiasi genere? 
 -Cosa intendi? 
 -Ad esempio mangeremo sempre a stecchetto o nella giusta 
misura? 
 -No. 
 -Possiamo essere intemperanti al riguardo? 
 -Quando ero pazzo ingrassai moltissimo. 
 -Ma eri pazzo! 
 -Sì. 
 -Senza essere pazzo? 
 -Per un periodo che avevo molta carne, essendo un periodo di 
molta selvaggina e avendo io piazzato innumerevoli trappole, 
divenni ugualmente grasso un pochino. 
 -Quindi non si è assolutamente temperanti? 
 -No, hai ragione. 
 -Mentivi? 
 -Non mentivo proprio. 
 -E cosa? 



 -A volte mangiare più del necessario è una maniera per 
bilanciare certe gravi mancanze della psiche, come un amico, ad 
esempio. 
 -Tu dici mangiamo di più quando siamo soli? 
 -Sì, può capitare. 
 -E non è un’intemperanza? 
 -Se non si diventa obesi o proprio grassi non è una vera 
intemperanza, purchè ovviamente… 
 -Ovviamente, Socrate? 
 -… si torni appena possibile del fisico magro, giusto. 
 -E come si fa? 
 -Si usano tutte le proprie forze per dimagrire e tornare asciutti 
e arzilli. Le quali cose sono indispensabili per restare giovani. 
 -Sì, anche noi donne ci confrontiamo quotidianamente con il 
problema di diventare magre o rimanerle. 
 -Non è che affrontando la prova, in realtà, si diventi del tutto 
estranei a ogni intemperanza. Ma alcune intemperanze non vanno 
considerate tali. 
 -Come reagire al malvagio fingendo di fargli un’eruttazione 
in faccia, Socrate? 
 -Sì, Ferandin. Sì. 
 -Quella non è un’intemperanza? 
 -No. 
 -Come fai a dirlo? 
 -In questo modo, Ferandin. Dopo averlo fatto non perdo il 
sonno e sono tranquillo quanto prima. 
 -E altre intemperanze lecite, Socrate? 
 -Aula non esistono intemperanze lecite. E anche il mangiare 
troppo dovrebbe con ogni cura essere evitato. Ma nei momenti di 
maggiore tristezza e solitudine l’animo è più fiacco e non c’è da 
rammaricarsi troppo. 
 -Allora affrontando la prova capitano momenti di tristezza? 
 -E come no, Aula? 
 -Ah! Non l’avevi detto! 



 -Ma figlia mia se ti aggrediscono in maniera anche grave, 
non hai un amico, e rischi la pazzia o il suicidio, come puoi non 
essere triste? 
 -Sempre? 
 -Ma no. 
 -Sei felice? 
 -Dopo la prova sei felicissimo. Ma a volte capita di essere 
tristi. 
 -E non si può far niente? 
 -Passerà. Sono momenti che passano; dopo le aggressioni più 
vili vengono di tali malinconiche ubbie, ma passano, passano, 
passano. 
 -Non si diventa semidei.  
 -No, Aula. 
 -E non è vero che si vince del tutto il male. 
 -Io credo di sì. Però in verità non so se affrontando la prova 
uno che non è di forza dieci cosa combinerà. Se per esempio è di 
forza nove e trova di fronte uno di forza dieci non so se sarà 
capace di controllarsi o lo aggredirà. 
 -Ma allora non si vince affatto il male! 
 -Lo si vince, invece. Perché tali aggressioni, se pure 
sussisteranno, saranno di poco momento. 
 -E io confermo, Socrate. 
 -Tu, Anno? 
 -Sì. 
 -E come mai? Ah, il tuo racconto! Ci incuriosci sempre di 
più! 
  -Quindi tu sospetti, Socrate, che le aggressioni da parte di 
quelli di forza più scarsa o di indole più mediocre sussisteranno? 
 -Sì, Aula. E sei stata brava a capire che anche l’indole più 
bassa è causa di aggressioni verso chi ha un’indole più evoluta. 
 -Non era difficile, Socrate. 
 -Bene. 
 -E senti una cosa, Socrate. 



 -Dimmi, Ferandin. 
 -Anche prendere a pugni il malvagio è tollerabile e non è 
un’intemperanza? 
 -Io ho preso a pugni molte volte, Ferandin. 
 -E cosa pensi? 
 -Che è assolutamente inutile. Non calmi i malvagi, prendendo 
a pugni. 
 -E allora?  
 -Allora niente. 
 -Cosa bisogna fare, Socrate? 
 -Niente, Ferandin. 
 -Proprio niente? 
 -Essere umili e accettare l’ingiuria, la minaccia di morte o 
quello che sia. 
 -Senza dire niente? 
 -Senza dire niente. 
 -Ma è impossibile! 
 -Si impara. 
 -E’ mostruoso. 
 -Si impara, Ferandin. 
 -Perché è inutile reagire? 
 -Sì. 
 -Del tutto inutile? 
 -Il malvagio ti darà addosso ugualmente, Ferandin. Se non 
quello che hai colpito, un altro. E gli altri malvagi sono 
innumerevoli nell’attuale società. 
 -E in un’altra società? 
 -Forse spariranno. 
 -E cosa bisogna fare per farli sparire, Socrate? 
 -Far sì che tutti affrontino la prova. Infatti anche quelli di 
forza inferiore a dieci, cioè al massimo, affrontando la prova 
devono per forza di cose imparare a conoscere se stessi. Imparano 
cioè all’istante avendo affrontato la prova che dietro ogni loro 



cattiveria vi è il desiderio di essere divorati. E quindi si 
controllano. Per cui… 
 -… Se tutti affrontano la prova non vi è più il male. 
 -No, Ferandin. 
 -Ma come si fa, Socrate? 
 -A far cosa? 
 -A accettare soprusi a non finire, addirittura minacce di 
morte, senza mai nulla replicare? 
 -Bisogna imparare, ti ripeto. 
 -Io non ci riuscirò mai. 
 -Ci riuscirai. 
 -Ma come, come? 
 -Con pazienza. 
 -Sembra facile. 
 -Ci riuscirai. Quando le  aggressioni saranno decine e decine 
ogni giorno ci riuscirai. 
 -E il malvagio non deve pagare? 
 -No. 
 -E’ terribile. 
 -Bisogna accettarlo. 
 -Lo accetterò. 
 -Del resto il malvagio, l’ingiusto, vive male. E’ sufficiente. 
 -Ma quanto male? 
 -E di quanto male secondo te, Ferandin, se non del male 
esatto che ha voluto riversare sugli altri? 
 -Sì, hai ragione. 
 -C’è bisogno di fare grandi discorsi ancora sull’argomento? 
 -No. 
 -Se noi commettiamo una piccola malvagità perdiamo il 
sonno, l’equilibrio e la felicità di analoga misura. 
 -Sì.  
 -Il malvagio vive una vita spaventosa, come si dice sempre. 
 -Però… 
 -Però, Ferandin? 



 -Il pensiero che deve passarla liscia è grande. 
 -Lo accetterai col tempo. 
 -E può crogiolarsi nell’idea di tornare a bissare. 
 -Non ha importanza. 
 -E cosa ha importanza, allora, Socrate? 
 -Che non ti uccida o non ti ferisca gravemente nelle sue 
aggressioni. Ma se ti ferisce solo blandamente, Ferandin, bisogna 
accettarlo. 
 -Spaventoso. 
 -Lo ammetto, ma lo accetterai, ripeto, Ferandin. 
 -Non possiamo dire altro sull’argomento? 
 -Se non ripetere quello che abbiamo detto. 
 -Ma in una società forte il malvagio non sarebbe punito? 
 -Posso rispondere io, Socrate? 
 -Sì, Veturio. 
 -A Roma, Ferandin, il malvagio sarebbe punito. Persino 
quello che fa cose oscenissime mentre mangiamo, persino lui a 
Roma sarebbe punito con staffilate e schiaffi dai triumviri, su 
ordine del questore. 
 -Beata Roma, allora. 
 -Infatti, Ferandin, per affrontare la prova non c’è luogo 
migliore di Roma. Caprario, se tu pensi altro, dillo.  
 -No, penso la stessa cosa. 
 -Due romani ci incoraggiano a affrontare la prova a Roma. 
 -Sì, Ferandin. 
 -Ma Caprario noi siamo galli e schiavi in fuga, come 
faremmo ad affrontare la prova a Roma? 
 -Questo effettivamente non lo so. 
 -Pure bisognerà vedere la tale cosa, amici. 
 -Perché, Socrate? 
 -Perché Ferandin voi volete affrontare la prova? 
 -Non vediamo l’ora, Socrate. 
 -Non vediamo l’ora. 
 -Non vediamo l’ora. 



 -Non vediamo l’ora. 
 -Non vediamo l’ora. 
 -Non vediamo l’ora. 
 -E allora dovete pensare che sarà una cosa pericolosissima e 
fonte di granssima sofferenza. Anche se… 
 -Anche se?  
 -… Stando uniti e non separandovi mai, vi potrete sostenere a 
vicenda, e forse non impazzirete. 
 -Tu prendi per scontato che si impazzisce?  
 -Sì, Ferandin. 
 -E’ sicuro? 
 -Le aggressioni sono tali che il delirio è sicuro. 
 -Maledizione. 
 -Lo sapevi già, Ferandin. 
 -Sì, è vero. 
 -Ne abbiamo già parlato. 
 -Sì. 
 -Non per questo bisogna tirarsi indietro. 
 -Non ci penso neanche, Socrate. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Neanch’io. 
 -Molto bene. 
 -Ma se si vince il male, e questa dici è la ragione 
fondamentale per affrontare la prova, o Socrate, perché l’umanità 
non affronta subito la prova? 
 -Chiedi perché, Aula? 
 -Sì. 
 -Perché l’umanità ha terrore dei propri fantasmi. 
 -E non si può far niente? 
 -Solo educare i bambini a non averne terrore. 
 -Con racconti e favole? 



 -Sì, Aula. 
 -Tutti da scrivere? 
 -Sì, come abbiamo detto. 
 -E il dolore si vincerà se tutti affronteranno la prova? 
 -Sì. Ci sarà bensì sempre il dolore che viene dalla sorte, che 
può essere della più diversa foggia e misura, un figlio malato, ad 
esempio, o cose ancora più gravi, che è inutile elencare, ma il 
dolore a dismisura che viene dai malvagi che aggrediscono si 
vincerà. 
 -E non si sa allora cosa sostituirà quel dolore? 
 -No, non si sa Aula. 
 -E non si da come gli artefici realizzeranno le loro 
formidabili opere. 
 -Non si sa. Però Anno dice di saperlo. 
 -Bene, Platonuccio, sono curiosissima. 
 -Io se volete posso cominciare il mio racconto. 
 -No, Anno, tu hai detto una cosa giusta. Bisogna vedere se i 
discorsi precedenti sono del tutto esauriti. 
 -E’ così, Platone. Io non ti ho detto su che verte il mio 
racconto atlantideo ma tu hai capito abbastanza. 
 -Ho capito, Anno, che tu ci tenevi che chiudessimo tutti i 
discorsi precedenti. 
 -Sì. 
 -E che quindi il tuo racconto parte dal presupposto conscio o 
meno che tutti i discorsi precedenti siano risolti. 
 -Sì. 
 -Perché evidentemente nel tuo racconto tali discorsi 
precedenti sono impliciti. 
 -Più o meno, Platone. Ma non farmi domande troppo difficili. 
Sono un filosofo d’accatto. E non sono capace di scandagliare 
troppo in profondo le cose. Vi racconterò il conto di Crizia e 
niente più. Persino se mi chiederete commenti non saprò farne. 
 -Conosci a memoria il discorso, Anno? 
 -Per forza, Balza. 



 -E non sai analizzarlo? 
 -A stento. 
 -Come si spiega questa cosa, Socrate, che noi impariamo a 
memoria qualcosa ma non sempre la capiamo del tutto? 
 -Imparare a memoria è una cosa meccanica, analizzare e 
capire una decisione della psiche. 
 -Ho fatto questa domanda stupida, Socrate, perché c’è ancora 
un dubbio che nutro riguardo al dolore e alla sua necessità. 
 -Ovvero, Balza? 
 -Ovvero, Socrate, se noi grazie al dolore subito diventiamo 
buoni o ottimi artefici siamo poi in grado di riconoscere tale 
dolore? 
 -No, non necessariamente e non sempre, Balza. Ma di certo 
un pittore importante come Zeusi era capace di capire il dolore 
subito. 
 -Ho capito. Tu ritieni che gli artefici di maggior sostanza 
siano capaci di comprendere molto di più se stessi. 
 -E’ ovvio, Balza. 
 -Non parlo più. 
 -Fino alla prossima volta. 
 -Aula, io faccio domande sempre interessanti. 
 -Perché io no, Balza? 
 -Anche tu, lo ammetto. 
 -E io? 
 -Anche tu, Nipsia. 
 -Bene. 
 -Nipsia, Aula, vi state innamorando di Balza? 
 -Caprario, cosa ti salta in mente? 
 -Pure io ho avuto lo stesso dubbio. 
 -Ma che dici, Teoride? 
 -E allora perché state sempre a parlare con lui? 
 -Teoride, perché è lui che ci rivolge la parola! 
 -Non mi convinci, Aula. 
 -Ma se è basso e brutto. 



 -Non sono né basso né brutto. 
 -Sei inguardabile, Balza. 
 -Io suscitavo grandi amori tra le galle. 
 -Ma non tra le italiane! 
 -Vedremo. 
 -A che ti riferisci, Balza? 
 -A niente, Teoride, a niente! 
 -Non mi va come continui a rivolgere la parola a Aula, Balza! 
 -Ma cosa dici, Teoride? Lo faccio solo per amore della 
sapienza. 
 -E’ meglio che fai le domande a qualcun altro. 
 -Stiamo a questo punto? 
 -Sì! 
 -Come vuoi tu, Teoride. 
 -E io ti chiedo la stessa cosa, Balza. 
 -Tu, Caprario? 
 -Sì! 
 -Ma io non ho mai rivolto la parola alla tua Nipsia! 
 -Non sono la sua Nipsia! E puoi rivolgermi la parola!  
 -Che del resto già le hai rivolto diverse volte, Balza! 
 -Oh, è vero! 
 -Bugiardo! 
 -Caprario non litigare con me che sono filosofo e non posso 
più fare a pugni. 
 -Tu non sei filosofo, Balza, e ti dai un sacco di arie! 
 -Lo faccio perché sono pieno di ambizioni. 
 -No, perché sei presuntuoso! 
 -Ma sto studiando, Caprario! 
 -Questo non ti autorizza a tormentare la mia Nipsia! 
 -Non sono la tua Nipsia! Volete capirlo tutti o no che non 
sono sua? 
 -Io non la tormento! 
 -Giovani, giovani, ma che modi sono questi? 
 -Anno, sono un po’ intemperanti. 



 -Platone, ma mi meraviglio di te e Socrate. 
 -Perché non gli diciamo niente? 
 -Sì. 
 -E cosa possiamo dirgli? Stanno facendo quest’arte 
dall’inizio. 
 -Questa non è un’arte, è una cagnara! 
 -Anno, noi discutiamo. 
 -Ma non dovete litigare. 
 -Fa parte della discussione. 
 -No, Balza, fa parte della maleducazione. 
 -Anno, non ci rendiamo conto di superare i limiti della 
creanza. 
 -Avete esaurito tutti gli argomenti? 
 -A me non pare, Anno. 
 -E cosa pensi, Balza? 
 -Che ci sono ancora innumerevoli sfumature da risolvere. 
 -E quali, per cominciare? 
 -Non le so indicare, Anno. 
 -Forse allora avete finito. 
 -No, no, una mi viene in mente proprio ora. 
 -Dilla, Ferandin. 
 -La dico, Platone. 
 -Ascoltiamo. 
 -Se il dolore è indispensabile per produrre opere 
importantissime e non sappiamo ancora come, senza il dolore, tali 
opere sono realizzabili, come facciamo a lanciarci a cuor leggero 
nella prova? 
 -Tu dici sapendo che andiamo, affrontando la prova, verso un 
mondo migliore, e senza il male e senza il dolore dovuto a 
aggressioni? 
 -Sì, Platone. 
 -Ferandin, mi meraviglio di te. 
 -E’ una domanda stupida? 
 -Sì, lo è, Ferandin. 



 -Ma tu che ne sai, Balza? 
 -Lo so. Ti guardo in faccia e lo so. 
 -Che intendi? 
 -Intendo che sei stupido, sembri stupido e  fai domande 
stupide. 
 -Neanche ti rispondo. 
 -Sei stupido, Ferandin. 
 -Stupido. 
 -Stupido. 
 -Stupido. 
 -Stupido. 
 -Sono stupido, come volete voi, sapientissimi! 
 -Se non fossi stupido non avresti una faccia così stupida. 
 -Io però non sono piccolo e brutto, Balza. 
 -Lo sei. 
 -Ma se sono altissimo! 
 -Sei ridicolo, con questa tua presunta altezza! 
 -Siete ridicoli tutti e due. 
 -Puskix, tu sei più ridicolo di noi. 
 -No, Balza, non è così. 
 -Perché. 
 -Perché è impossibile. 
 -Essere più ridicolo di noi? 
 -Sì, Balza. 
 -Io so chi è il più ridicolo di voi, galli. 
 -E chi, Scechespir? 
 -Io, che vi sono amico! 
 -Tu non mi sei amico, Scechespir! 
 -E che ti sono, Ferandin! 
 -Conoscente! 
 -Il più ridicolo sono io, invece, compari! 
 -Perché, Tufu? 
 -Perché, Scechespir, non vi sputo in faccia! 
 -Maledetto! 



 -Maledetto tu, Ferandin! 
 -Io ti sputo in faccia! 
 -E vediamo se sei capace! 
 -Ecco qua! 
 -Oh, mi hai sputato in faccia davvero! 
 -E che credevi, Tufu? 
 -Miserabile, ti ammazzo! 
 -Provaci! 
 -Dividiamoli! 
 -Dividiamoli! 
 -Dividiamoli! 
 -E questi sono amanti della sapienza? Voglio morire! 
 -Perchè Aula? 
 -Perché Nipsia questi sono amanti dell’ignoranza. 
 -Come noi due? 
 -Noi siamo amanti dell’ignoranza, Nipsia? 
 -Non vogliamo imparare a scrivere. 
 -Non fare l’ipocrita, Nipsia. 
 -Ora ti ci metti anche tu? 
 -Per forza. 
 -Perché? 
 -Dici cose assurde. Che vuoi imparare a scrivere ma in realtà 
non vuoi, e così via. Queste sono cose da ipocrite. 
 -Come vi ho insegnato io. 
 -E va bene, ce l’hai insegnato tu, Scechespir. 
 -Questi vostri allievi, Platone e Socrate, sembrano proprio 
assai intemperanti. 
 -Anno, fanno quello che possono. 
 -Platone, ma sono terribili! 
 -Sono alle prime armi. 
 -Io pensavo che già fossero addentro ai grandi temi. 
 -Della filosofia? 
 -Sì. 
 -Andiamo avanti un po’ alla volta. 



 -Ferandin, Tufu, amici, visto cosa pensano di noi i fenici? 
 -Socrate, è stato Tufu! 
 -No, è stato Ferandin! 
 -Vi prego, ragazzi, vi prego! 
 -Tufu non è neppure ragazzo, è vecchio! 
 -Non sono vecchio, sono giovanissimo spiritualmente! 
 -Hai più di quarant’anni, stolto! 
 -Io lo ammazzo! 
 -Amici! 
 -Socrate, un po’ scherziamo. Voi ci avete insegnato che a 
volte è buono stemperare quando la tensione è stata grande. 
 -Sì, è vero. Però lo sputo di Ferandin mi è sembrato reale. 
 -No, non lo era, Socrate. 
 -Ah, meglio così, Tufu. 
 -Ma come, stavate scherzando? 
 -Sì, Aula. Ci rimani male? 
 -Balza, tu hai ricevuto l’ordine di Teoride di non rivolgermi 
la parola. 
 -E allora non te la rivolgo. 
 -Te la posso rivolgere io, Aula? 
 -Neppure tu, Puskix. 
 -Puskix, tu poi voglio che proprio ti tenga lontano da Aula! 
 -E perché Teoride? 
 -Perché mi hai tutta l’aria del piantagrane con le donne altrui. 
 -Queste sono volgarità che mette in giro Balza. 
 -Io non metto in giro un bel niente, Puskix. 
 -Sì, che lo fai. 
 -Va bene, smettetela di fare i guitti. 
 -Come vuoi, sovrana. 
 -Sì, io sono una sovrana. 
 -Tu sei pazza, Aula.  
 -Puskix, sei stato tu a chiamarmi sovrana. 
 -Sono pazzo anch’io. 
 -Puskix, ti ho detto di non parlare a Aula. 



 -Teoride, l’ho scordato. 
 -Non scordarlo. 
 -Ma perché Balza può parlarle e io no? 
 -Sto scherzando, Puskix. 
 -Anche tu, Teoride? 
 -Sì. 
 -Meno male. 
 -E poi io avevo vietato anche a Balza di parlarle. 
 -Sì, è vero, Puskix 
 -Oh, sì, l’avevo dimenticato. 
 -Teoride, stavi scherzando? 
 -Certo, Aula.  
 -E io pensavo che volevi fare a botte per me! 
 -Io per te farei di tutto, Aula. 
 -Chiacchierone! 
 -Ma cosa pretendi da me? 
 -Che scateni la guerra contro Roma, per me! 
 -Contro Roma sarei senza dubbio sconfitto! 
 -I galli vinsero venticinque anni fa! 
 -Erano senza fine! 
 -E con ciò? 
 -Io sarei solo! 
 -Se sei audace vinci lo stesso. 
 -Non sono così audace. 
 -Sei un pavido? 
 -Un poco sì. 
 -Allora ti vanti nei tuoi versi di essere coraggioso? 
 -Sì, molto. Per fare bella figura con te. 
 -Vile. 
 -Ma ti amo. 
 -Quanto mi ami, Teoride? Se non scateni neppure una guerra 
con Roma, per me? 
 -Ti amo abbastanza, Aula, per scatenare una guerra con me 
stesso. 



 -Che significa? 
 -Che con le tue uscite mi fai dubitare di una cosa 
importantissima. 
 -Di che? 
 -Della mia salute mentale. 
 -Perché? 
 -Perché come è possibile che continuo ad amarti? 
 -Visto che sono malvagia? 
 -Un pochino lo sei. 
 -Ma non molto. Non quanto Agina. 
 -No. 
 -Non quanto Cornelia. 
 -No. 
 -Sono solo una piccola malvagia? 
 -Sì. 
 -E mi ami? 
 -Sì. 
 -Ma ti vergogni di amarmi? 
 -Sì. 
 -E l’amore non finirà a furia di vergognarti? 
 -Non credo. 
 -Sei sempre intenzionato a sposarmi? 
 -Sì. 
 -Non ti sposerò mai. 
 -Io ancora persevero. 
 -Perditempo. 
 -Ma non mi ami neanche un po’? 
 -Ti amo meno di quanto ti amerei se mi dessi dell’oro. 
 -Non ho oro, Aula! 
 -E allora non ti amo! 
 -Ho delle pecore! 
 -Tienitele! 
 -Un tempo a Velletri però eri felice di essere pagata in 
pecore. 



 -E’ un’epoca passata. 
 -Ora siamo ricche, Teoride. 
 -Ma quanto ricche, Nipsia? 
 -Più di te, di sicuro. 
 -Ma se sperperate quello che guadagnate in cosmetici e 
vestiti! 
 -Ci piace scialare! 
 -Nipsia, finirete come Demiarca! 
 -Quella prostituta che a cinquant’anni ne dimostra duecento? 
Mai! Moriremo prima! 
 -Oh, sì! 
 -Beate voi, amiche, che vi consolate così. 
 -E tu come ti consoli, Teoride? 
 -Guardandovi, boccioli miei. 
 -Teoride! 
 -Che vuoi, Caprario? 
 -Guarda solo Aula, non Nipsia pure! 
 -Nipsia, non posso guardarti. 
 -Oh, guardami lo stesso e dedicami una poesia, come quella 
che mi hai dedicato una volta. 
 -Come, Nipsia? 
 -Che vuoi, Caprario? 
 -Teoride ti ha dedicato una poesia? 
 -Sì. La ricordo a memoria, se vuoi la cito. 
 -Citala, se gli altri sono d’accordo. 
 -La dico tutta? 
 -Dilla! Gli altri annuiscono! 
  
 -Bella amica della mia amica, 

ti amo senza amarti, perché amo lei. 

Ma sono felice di amarti senza amarti, 

perché amo lei.  
 -E’ finita? 
 -Sì, Caprario. 



 -Non è una lunga poesia. 
 -No, però a me piace. 
 -Ma se ti dice di non amarti! 
 -Avresti preferito il contrario, Caprario? 
 -No, no. Però sono lo stesso geloso. Io non sono capace di 
fare poesie. 
 -Impara. 
 -E come faccio? Sono contadino, non poeta. 
 -Teoride invece è sia pastore che poeta! 
 -E bravo Teoride! Ora lo facciamo tiranno di Cuma, contenta, 
Nipsia! 
 -Non parlate di tiranni! 
 -Perché Anno? 
 -Perché a Roma tira una brutta aria! 
 -Ma che dici, Anno? Pure tu? 
 -Perché, chi ne ha parlato prima? 
 -Veturio, se non sbaglio. E’ vero, Veturio, che ne hai parlato 
tu? 
 -Sì, Caprario. 
 -Ci sono strani segni. 
 -Che segni, Anno? 
 -Caprario, c’è nervosismo. 
 -Ma c’è una peste spaventosa. 
 -Non è così spaventosa.  
 -Sta uccidendo tanti. 
 -Ha smesso di uccidere. Sta già per sparire. 
 -Speriamo sia come tu dici, Anno. 
 -Ma sì, ho viaggiato, ne ho viste epidemie. 
 -E allora questi segni? 
 -Il console Aulo va in giro ossequiando tutti. Ecco, l’ho 
detto! 
 -Sì, è un brutto segno. 
 -E’ così, Caprario. 
 -Ma i romani non se ne accorgono, secondo te? 



 -Non so che risponderti, Caprario.  
 -Vedremo che accadrà appresso, amici. Tanto la tirannia, se è 
poco è sicuro, a Roma è impossibile.  
 -Certo, Caprario. 
 -Sì, Platone. 
 -Pure io la reputo impossibile. 
 -Lo è, Veturio, fidati. 
 -Non ci sono abbastanza effemminati? No, non ci sono, per 
fortuna! 
 -A Roma non capiterà quell’orrore, Caprario. 
 -Sono felice di sentirlo dire anche a te, Socrate! 
 -No, non accadrà. 
 -Bene, Vicote. 
 -Non accadrà. 
 -Bene, Filone. 
 -Caprario, rassicurati, non accadrà. 
 -Bene, Cleofene. Bene amici. Mi rassicurate. 
 -Io invece al posto vostro non sarei tanto sicura. 
 -Aula, tu non sai niente di queste cose. 
 -Però ne so abbastanza di quello che mormorano gli uomini 
in certi momenti di intimità. 
 -E cosa mormorano? 
 -Caprario, tu sei scettico sulle mie parole e io non dico 
niente, allora! 
 -Ti prego, Aula, dillo! 
 -Mormorano che si preparano grandi giorni! 
 -I romani lo affermano sempre, Aula! Sono un popolo di 
entusiasti! 
 -E allora Caprario è come asserite voi. 
 -Sei scettica. 
 -Io so che Aulo ha un sacco di amici. 
 -Fatti con l’oro della madre? 
 -Sì. 
 -Dobbiamo preoccuparci, Aula? 



 -Caprario, non lo so. 
 -E allora non parlare a vuoto, amica. 
 -Ho solo voluto dire la mia. 
 -Amici… 
 -Parla, Anno. 
 -Abbiamo detto tutto? 
 -Io penso di sì. 
 -Bene, Platone. 
 -Vuoi passare al tuo racconto? 
 -Se per voi va bene, sì. 
 -Per noi va bene, come appare. 
 -E allora comincio. 
 -Perfetto. 
 -Ma prima devi tu dire la tua, Platone. 
 -Sì, rapidamente devo fare un riassunto del Crizia che ho già 
scritto, di quella parte intendo che ho già scritto. 
 -Sì, sarebbe opportuno. 
 -Perché, Platone, invece, non lo racconti dall’inizio? 
 -E’ stucchevole, Aula. Mi limito a descrivere la morfologia 
dei luoghi, vuoi sentirla? 
 -No, no, Platonuccio. Veniamo al dunque. 
 -E allora veniamo al dunque. 
 -Avanti Platone! 
 -Ebbene nella parte da me scritta del Crizia accade questo… 
 -Di’. 
 -Ecco qui, Anno. Crizia descrive la geografia di Atlantide, i 
suoi numerosi canali e conclude che quel mondo è in crisi. E gli 
dei si riuniscono a consiglio per valutare la situazione. Mi sono 
fermato, nella scrittura del lavoro, allorchè stava per parlare Zeus 
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 -Amici dei, amche dee, Atlantide è in un momento 

delicatissimo della sua storia. Rimane sempre una nazione 

vigorosa e giusta, ma ci sono segni di un declino. Questi segni 

sono quasi impercettibili, ma non certo a noi divinità. Per 

esempio i bambini sono un po’ più capricciosi. Le donne usano 

più cosmetici e gioielli che non prima e gli uomini adulti sovente 

soccombono al vizio del gioco. Sono ancora piccole cose, che non 

riguardano proprio tutti, e effettivamente i bambini sono ancora 

virili e sani, solo ogni tanto fanno un capriccio, le donne sono 

ancora belle e semplici, ma pure si soffermano più del sensato a 

rimirarsi allo specchio e a spalmarsi unguenti e gli uomini, pur 

restando severi e giocosi, indugiano  ogni tanto nel suddetto vizio 

dell’azzardo. Sono segni che ben valutati fanno considerare 

prossimo il definitivo cadere di questo grande popolo. Abbiamo 

visto troppo popoli finire e non ci possiamo sbagliare. I segni 

sono palesi e nascondercene il senso sarebbe indegno di noi dei. 

Cosa possiamo fare per Atlantide che, secondo il mito, è stata, 

come nazione, fondata da divinità, e da Posidone in particolare? 

Non possiamo fare niente, perché noi dei non abbiamo la 

possibilità di interferire cone le faccende umane! Ma possiamo 

apparire in sogno agli uomini migliori e spingerli a tentare 

qualcosa. Ma che? Non lo so. O meglio non sono tenuto a saperlo. 

Atlantide si può salvare solo per conto suo. Se ci riesce bene! Noi 

la piangeremo quando sarà il momento, se non si salverà. Ma io 

spero sempre che si salvi. Gli uomini ancora sono capaci di cose 

mirabili nel campo delle creazioni nelle diverse arti e le donne 

ancora sono capaci di crescere figli che si differenziano dal volgo 

e che sono fortissimi!... Le cose come stanno ci permettono di 

dichiarare che Atlantide non è assolutamente finita. Ma è in 

pericolo. Pericolo grave! E sta a noi dei vagliare i segnali e 

correre come possiamo ai ripari. Sarebbe il colmo se una nazione 

che tanto stava facendo per rendere questo nostro cosmo degno 

della sua creazione, sarebbe il colmo  se si rovinasse. E poiché 

ogni rovina è  definitiva ecco che anche Atlantide sarebbe finita 



per sempre. Tante città e fratellanze di città abbiamo visto 

soccombere al tempo e al vizio! Tante! E non possiamo accettare 

che declini anche Atlantide! Non  sarebbe opportuno. Sarebbe 

anzi iniquo e terribile. Atlantide deve trovare la misura della sua 

riparazione. Deve salvarsi. C’è un uomo, uno studioso delle cose 

della natura, un medico, che forse potrebbe fare qualcosa. Essi gli 

uomini non sanno che il grande mistero che avvolge il loro fato e 

li rende maligni, instabili e violenti dipende da un fantasma 

infantile! Non sanno che essi, quando sono proprio piccolissimi, 

stando in braccio ad un adulto ne vedono la lingua muoversi e 

sono presi da terrore all’idea che essi non riusciranno mai a fare 

tanto, ovvero a muovere la lingua per parlare! Non parleranno 

mai, sono sicuri di cio! E gli adulti che parlano gli appaiono 

malvagi e ingiusti. E allora sviluppano la convinzione che essi 

devono divorare la lingua dell’adulto, così che l’adulto divori in 

cambio la loro lingua. E in questo modo la lingua si trovi ben 

ospitata per sempre nel retto dell’adulto! E’ un pensiero sciocco e 

insensato, lo so, amici dei! Ma essi, piccoli che sono, non se ne 

rendono conto. E vogliono farsi divorare la lingua. E come 

fanno? Fanno dispetti, capricci, intemperanze. Piangono e 

strillano senza necessità, tranne i più forti e equilibrati tra loro, 

quelli che in futuro faranno grandi cose, e si sporcano pur 

potendo evitarlo ormai. Inoltre alcuni di loro più deboli e 

destinati a grandi malvagità sputano il cibo e allontanano con 

tutte le loro forze la ciotola o persino, i più violenti, la 

capovolgono al suolo! Queste cose abiette portano gli uomini a 

indebolirsi sempre di più. Dalle fila di costoro più deboli nascono 

poi i tiranni e gli individui che somigliano ai tiranni! E gli adulti, 

gli altri esseri umani, non riescono a rendersi conto del disastro 

che sta succedendo. E se la prendono con gli dei e con il fato. 

Quando la colpa è solo loro se non sono capaci di crescere figli 

sani e belli. E non avrebbero mai dovuto metterne, perciò, al 

mondo. Ma ormai è fatta e non si può tornare indietro! E genitori 

vili e volgari crescono figli ancora più vili e ancora più volgari. E 



tutta la città, tutta la nazione ne risente. E le conseguenze sono il 

declino, la corruzione, le altre criminalità, e la morte di quella 

società. E sovente non è una bella morte, perché si arriva, alcune 

città ci sono arrivate, a cose spaventosissime, come sacrifici 

umani e cannibalismo. Adesso occorre che gli uomini aprano gli 

occhi. Che capiscono che le loro sofferenze nascono solo dal fatto 

che viziano i figli e da nient’altro che questo. Ma anche 

dipendono tali sofferenze dal fantasma che i loro figli più corrotti 

tengono in seno in maniera sconvolgente. Parlo ovviamente del 

fatto che vogliono essere divorati! Questa ossessione ad essere 

divorati fa sì che essi siano continuamente intemperanti e ingiusti. 

E come quei discolacci volgarissimi che mangiando mostrano il 

bolo alimentare così essi vogliono essere inghiottiti. E quel bolo 

alimentare, che tanto disgusto suscita, rappresenta appunto loro 

stessi! E suscita tanto raccapriccio, quel bolo alimentare, perché 

il debole che lo mostra è ossessionato dal forte che gli sta di 

fronte, vuole essere divorato da lui ed è pronto a commettere fior 

di malvagità per riuscirci! Per questo chi mangia male è 

disprezzato dagli aristocratici e dai forti, perché mentre egli si 

difende asserendo che la sua è solo ignoranza, i  forti sanno a 

istinto che in realtà si tratta di malvagità e  bestialità! E che il 

debole che mangia male, curvo come uno schiavo, a bocca aperta 

come uno sguaiato, parlando con la bocca piena come una 

cortigiana, schermendo la bocca piena di cibo con la mano come 

un buzzurro, è semplicemente colui che fa così perché vuole 

essere raddrizzato dal forte, in una sola maniera! Non imparando, 

da parte del forte, a stare a tavola o comunque a ingerire il cibo, 

ma essendo divorato! E’ una cosa disgustosa e per questo gli 

aristocratici non vogliono avere a che fare con i volgari. Non 

perché essi sono ignoranti, ma perché sono malvagi. Chi mangia 

composto, con le braccia strette ai fianchi, ben diritto, senza 

insudiciare niente, pulito e garbato, è colui su cui contare. Chi 

mangia con rumori, in modo repellente e effemminato non è degno 

di niente. E sicuramente su di lui non si può contare. Anche se egli 



probabilmente sovente pretende proprio il contrario. Di essere 

cioè posto in una posizione di dominio e di controllo, avendo la 

gestione addirittura di questa o quella attività governativa, e cose 

simili. E’ ridicolo, ma gli essere umani hanno quello che si 

meritano. Lasciando che i loro piccoli crescano in tal modo 

becero e vile ottengono come risultato soltanto che le loro società 

soccombano alla tirannia e alla abietta e assassina e 

codardissima e ripugnante criminalità. E se anche non sviluppano 

tiranni esse, quelle società in cui i bambini sono stati tirati su 

così, muoiono malissimo di crepacuore e suicidio, uccise dai 

corrotti, dai criminali e dai buoni a niente che vogliono 

comandare. Perciò è opportuno che Atlantide corra ai ripari. E io 

ho pensato questo. 

 -Cosa Zeus? 

 -Ho, pensato, Poseidone, che apparirò in sogno al medico di 

cui dicevo prima, invogliandolo a guardarsi dentro e a conoscersi 

meglio. 

 -In tal modo tu credi che egli possa giungere a conoscere il 

segreto della lingua? 

 -Non lo so, Poseidone. 

 -E’ un tentativo che vuoi fare? 

 -Sì. 

 -Facciamolo. 

 -Sì. 

 -Fallo, anzi. 

 -Però… 

 -Non vuoi farlo tu? 

 -No, a pensarci. 

 -E chi dovrebbe farlo? 

 -Chi se non la divinità che loro hanno per patrona? 

 -Io stesso? 

 -Tu, Poseidone. 



 -E cosa dico in sogno al medico? 

 -Digli… Non lo so! 

 -E neppure io lo so. 

 -Noi dei non possiamo interferire, come si è detto. 

 -No. 

 -E quindi, Poseidone, rinunciamo? 

 -Non possiamo certo rinunciare. 

 -No. 

 -A Atlantide sono legatissimo. 

 -E è una nazione che ancora ha tanta forza per compiere 

grandi imprese. 

 -Sì, Zeus. 

 -Siamo nel campo spirituale che in altri settori. 

 -In tutte le arti? 

 -Penso di sì. 

 -Allora dobbiamo trovare una strada per arrivare al cuore di 

questo medico. 

 -Bisogna fargli capire qualcosa. 

 -Ma cosa? 

 -Non lo so. 

 -Forse… 

 -Parla, Ares! 

 -Forse che è suo dovere agire. 

 -Ottimo, Ares!  

 -Ottimo davvero! 

 -Poseidone, cosa ne farai di questo consiglio di Ares? 

 -Dirò al medico questa frase. 

 -Sì, Poseidone. 

 -Va bene? 

 -Molto bene. 

 -Tu credi, Zeus, che egli capirà? 

 -Capirà se non altro che deve darsi da fare. 

 -Sì.  

 -E deve agire anche se non sa come agire. 



 -E come troverà la via? 

 -Non lo so. 

 -Io allora vado. Quel medico sta dormendo, ad Atlantide è 

notte, e io sto per comparirgli in sonno. 

 Detto ciò Poseidone andò al capezzale del medico 

quarantenne che dormiva. E gli disse: 

 -Medico, sono Poseidone, patrono e mitico fondatore di 

Atlantide. La tua nazione versa in cattive condizioni. Tu non te ne 

rendi conto del tutto perché i bambini sono ancora virili, le donne 

ancora belle e gli uomini ancora risoluti e giocosi. Ma il peggio 

sta arrivando. E tu devi darti da fare. E’ tuo dovere. E devi 

perseguire tale dovere. Devi capire cosa rende i popoli, e anche 

gli atlantidei, effemminati, a parte la maleducazione! Devi capire 

da dove viene la malvagità e  devi capire come si corregge! 

Conosci te stesso al massimo possibile e probabilmente troverai la 

risposta a queste domande! 

 Il medico dormì ancora ma si svegliò nervoso e inquieto. 

Viveva con la moglie e sette figli. Da quel giorno prese a 

interrogarsi a più non posso su quello che aveva sognato. Capiva 

che Atltantide non era più nelle condizioni sublimi quasi di alcune 

generazioni prima. Conosceva bene la storia, essendo un buon 

letterato, e era informato che un tempo gli atlantidei erano molto 

più belli, atletici e virili.  

 Cercò allora in ogni dove una soluzione a quel problema. Da 

dove veniva la corruzione. E se la corruzione era il male, il male 

spirituale, la cattiveria, intendo, da dove veniva tale male? Questo 

il medico da allora cercò di capire. Si interrogava continuamente 

su se stesso. Cercava di conoscersi con perfezione, sempre 

chiedendosi perché aveva fatto o detto la tale cosa e non 

quell’altra o quell’altra o quell’altra. Non si fermava mai 

dall’inquisire su se medesimo. E certamente con questo lavoro 

indefesso che proseguiva e proseguiva stava apprendendo delle 

cose su se stesso. Ma certo non poteva andare avanti così, con 

una famiglia da mantenere, e pazienti da curare. E il povero 



medico si disperava un po’, ripreso com’era dalla moglie e da 

coloro che teneva in cura. Ma sentiva che la sua ricerca era 

importante. Poteva salvare Atlantide e occorreva che qualcuno si 

prendesse la briga di tentare di salvarla. O di fare qualcosa in tal 

senso. In quanto ai malvagi, agli ingiusti e soprattutto agli 

spaventosissimi effemminati che ridono e si fanno gioco di coloro 

che si prendono tali brighe, ritenendoli immaturi, ingenui e 

soprattutto arrogantissimi, non gli importava niente. Non per 

nulla Zeus aveva scelto proprio lui per mandargli il messaggio. Il 

medico, di cui non diciamo il nome, non essendo la cosa 

importante, cercava una soluzione. Trovò un uomo d’affari, suo 

amico da ragazzi, reduce da un lungo viaggio in mondi lontani 

dai quali era rientrato ricco. Gli confidò i suoi crucci. 

 -E davvero hai sognato Poseidone? 

 -Non so se l’ho sognato davvero. So che questa è la mia 

impressione. 

 -E ti ha detto di svolgere il tuo dovere? 

 -Sì.  

 -E tentare, come medico, di scoprire le cause della malvagità 

umana e della corruzione? 

 -Sì, così mi è sembrato almeno. 

 -E a che punto stai? 

 -A nessun punto buono, amico carissimo. 

 -Come mai? 

 -Ogni volta che sto per capire forse qualcosa ecco che 

succede un incidente, con mia moglie o uno dei miei pazieni che 

mi rabbuffa perché non sono serio. 

 -La tua ricerca è troppo importante. Io per la nostra antica 

amicizia ti propongo questo. 

 -Parla! 

 -Ti sovvenziono finchè non hai risultati più adeguati. Intanto 

mantengo la tua famiglia. I tuoi pazienti si trovino un altro 

medico. 

 -Accetto e te ne sono grato! 



 -Comincia subito, allora! 

 Da quel momento non più tormentato dal bisogno il medico 

si dedicò giorno e notte, potremmo dire, al suo lavoro di studioso 

dell’animo umano. E in due anni scoprì cose molto importante su 

noi stessi. Poiché era anche un po’ filosofo scoprì l’essere, ovvero 

quella cosa che esiste per sempre che ci consente di ritenere 

l’esistenza del grande Demiurgo possibile. E l’essere è “Fare le 

cose bene”. Ma di questo non parlerò perché non è il posto 

adatto. Qui intendo raccontare solo la fantastica vicenda di 

Atlantide e di quello che tale nazione riuscì a conquistare. Egli, il 

medico, si rendeva conto che quando indagava su se stesso 

sempre si imbatteva nel fantasma della madre, che era viva e  

vegeta e non abitava lontano da lui. Ma ogni volta aveva il dubbio 

che egli dalla madre volesse qualcosa di specifico e di abietto. 

Essendo ormai votato al peggio, anche alla pazzia e alla morte, 

pur di scoprire la verità sul conto nostro, il medico si pose una 

notte a immaginare di fare all’amore con la propria madre. La 

cosa ovviamente era spaventosissima e difficilissima. Ma egli, 

addestrato ormai a gingillarsi in ogni dove con l’immaginazione, 

nello spazio di quella terribile nottata ci riuscì. Felice di aver 

passato questo stadio si dispose a vedere che succedeva. Cambiò! 

Non dormiva più bene, era agitato e nervoso e si accorse che la 

moglie e i figli gli facevano continui dispettucci, mentre prima non 

gli avevano mai fatto niente. Temendo che la cosa fosse irreale e 

che semplicemente lui si inventava tali episodi e che quindi stesse 

avvicinandosi alla follia si confidò col suo amico uomo d’affari. 

 Questi saggiamente gli rispose: 

 -Mio caro, ormai il fatto è fatto. Sei stato coraggiosissimo. 

Devi proseguire. Ti rendi ormai conto che la tua vita non vale 

molto rispetto alla vita e al futuro di tutti. Se riesci a trovare una 

risposta alle origini del male per ciascuno significherà la 

salvezza, e per tutta la nostra nazione! 

 -E cosa devo fare? 



 -Non devi temere il peggio, la follia. Se arriverà arriverà. Io 

ho il sospetto, avendo gironzolato per casa tua… 

 -Ebbene? 

 -Ebbene, ho il sospetto che tua moglie e i tuoi figli e anche 

altri parenti ti facciano dispetti. 

 -Allora non sono pazzo? 

 -No! Ma ricordati che rischi di diventarlo! 

 -Tu dici perché andando avanti con i miei esperimenti 

sempre più susciterò gelosia? 

 -Sì.  

 -In che modo? 

 -Diventando sempre più risoluto e coraggioso. Queste cose si 

vedono nel volto e nei gesti e negli atti e gli altri possono 

ingelosirsi. 

 Ma Atlantide era ancora piuttosto virile e la gelosia non 

arrivò a livelli intollerabili. Il medico dopo qualche mese di 

continua ricerca si rese conto che stava di fronte a una strada 

cieca. E l’unica maniera per uscirne era di immaginare di essere 

sodomizzato dal proprio padre. Era almeno l’unica cosa che gli 

veniva alla testa. Non sapeva proprio come fare. Di nuovo si 

consigliò con il suo amico. 

 -Devi farlo! Devi immaginare questa cosa! 

 -Di essere sodomizzato da mio padre? 

 -Sì, mio caro! 

 -Non so se ci riuscirò. 

 -Devi riuscirci. I segni che la nostra società sta soccombendo 

all’effemminatezza ci sono, li vedo io pure. L’effemminatezza è 

ancora lontana ma trionferà. Oggi proprio ho visto un bambino 

che diceva alla madre: “Non lo voglio fare”! 

 -Per gli dei. 

 -E’ terribile. E quindi devi continuare il tuo lavoro e i tuoi 

studi. 

 Il povero medico, chiuso allora nel buio di una stanzottola, 

prese a immaginare il proprio padre che gli tendeva la mano. Fu 



un lavoro lungo, di giorni, ma riuscì a vedere proprio questa 

immagine delle due mani strette. Da qui, giorno dopo giorno, 

proseguì e arriviò infine, egli che era virilissimo, a immaginare di 

essere sodomizzato dal genitore. 

 Subito invece di sentirsi meglio, si sentì terribilmente. Era 

angosciato, sconvolto non sapeva da che. Non dormiva quasi più 

essendo scosso da micidialissimi incubi. E i parenti e i conoscenti 

e i passanti gli facevano continuamente dispetti. L’amico uomo 

d’affari a cui confidava ormai tutto però lo rinfrancava: 

 -Io non so se tu stai avanzando nella direzione corretta. Ma 

qualcosa, se guardo dentro l’animo mio, mi dice di sì. Devi allora 

continuare senza arrenderti! I dispetti e le piccole aggressioni che 

ti fanno ti assicuro che sono reali. 

 -Lo sono? 

 -Sì, le ho viste anch’io, qualche volta che stavo in tua 

compagnia ma mi fingevo un estraneo. 

 -Meno male. 

 -Insisti, insisti. 

 Il medico insistè e provò a immaginare tutte le possibili 

strade da pigliarsi, sempre con l’immaginazione, a quel punto. 

Suppose le ipotesi più svariate e ripugnanti e mostruose. Di 

baciare in modo sensuale personaggi sinistri e abietti, di essere 

penetrato analmente da serpenti e altri rettili, da ricevere tali 

animali in bocca e da sentirli uscire da tergo, e così via. Anche 

prese a immaginare cose nefandissime, come di seviziare bambini 

o donne e nella maniera più sconvolgente. Voleva vedere se la 

propria mente avanzava magari veramente in tale oscena 

direzione. Ma non otteneva nulla. Gli incubi aumentavano, anche 

le aggressioni, pur non essendo gravi, perché Atlantide, si diceva, 

era virile e pacata. Ma certo senza l’amico a confortarlo, il nostro 

medico se la sarebbe vista brutta con la sua psiche e 

probabilmente sarebbe diventato delirante e poi folle. Ma l’amico 

uomo d’affari lo rassicurava che egli stava sulla buona strada. 

Persino il medico prese a dubitare dell’amico, che non fosse 



squinternato come lui! Tanta è la difficoltà dell’uomo di scienza 

che avanza nel suo studio. Infine, una sera in cui era più che mai 

angosciato, annientato quasi dalla sua condizione umana, afflitto 

per la solitudine in cui versava quasi, non fosse stata per 

l’amicizia del suo unico confidente, che egli immaginò una cosa 

stranissima, inconcepibile: che volesse cioè con l’immaginazione 

divorare la lingua della madre. 

 Così fece, se la cavò in un lampo. E subito gli venne un 

capogiro di una violenza mai vista. Si lasciò cadere al suolo e si 

stese pazientemente attendendo che finisse o morisse. Era infatti 

di una potenza inconcepibile. Pure passò dopo lo spazio di tempo 

di una mezza guardia. Si sentì meglio, anzi giovane e vigoroso. 

Capì di essere arrivato al fondo delle sue ricerche. Anche se 

ovviamente ancora non capiva quella lingua divorata con la 

fantasia che significato avesse mai. Volle subito correre 

dall’amico. La moglie vedendolo uscire di corsa gli urlò dietro 

furiosa: 

 -E non tornare più! 

 Per strada una guardia voleva arrestarlo senza una ragione 

al mondo e da una finestra una vecchia gli urlò contro dicendo 

che pareva un ladro. 

 -Ma che dici, donna? Sono il medico, mi conosci. 

 -Non ti conosco. E per me sei un ladro, hai proprio la faccia 

del ladro. 

 Il buon medico corse allora evitando le strade principali e 

arrivò a casa dell’amico a cui disse tutto. 

 -E tu credi di essere arrivato alla fine delle tue 

peregrinazioni? 

 -Sì. 

 -Come mai? 

 -Sono appagato e tranquillissimo e comincio a ricordare 

vagamente le cose ignobili che ho compiuto nella mia vita, a 

partire da quando, piccolissimo mi facevo addosso. 



 -Ma che significa questa lingua divorata?-chiese l’amico che 

era un uomo profondo. 

 -Significa qualcosa ma non riesco bene a vedere che. 

 -Sforzati, sforziamoci insieme. 

 Ma i due combattenti per la scienza non giunsero a alcun 

risultato. Fu solo un mese dopo che il medico, a un ulteriore 

incontro con il compagno, rivelò: 

 -Credo di aver capito. 

 -Spiega. 

 -Quando nasciamo noi vediamo, appena acquistiamo il lume 

degli occhi, la lingua muoversi in bocca all’adulto quando parla. 

Temiamo di non saperlo mai imitare e vogliamo divorargli la 

lingua che riteniamo sia la vita. In cambio egli divorerà la nostra 

lingua tenendola al sicuro come un feto dentro il suo intestino. 

 -Hai capito! 

 I due felicissimi cercarono altri scienziati a cui confidare 

quanto avevano scoperto. Siccome Atlantide era ancora virile e 

ferma gli scienziati erano moltissimi. Alcuni furono scettici, altri 

irridenti, ma molti altri credettero alla scoperta. Alcuni subito si 

misero all’opera per affrontare quel fantasma a loro turno. Nello 

spazio di due anni tutti i più forti ad Atlantide avevano 

immaginato quella cosa tremenda, ovvero di divorare la lingua 

della madre, o della persona che li aveva cresciuti da piccoli. Si 

cominciarono a scrivere racconti e tragedie sull’argomento. 

Anche si scrissero ovviamente molte commedie. 

 Si prese a educare i bambini alla luce di questa scoperta. 

Essi appena nati, un momento dopo la nascita, quando stavano in 

braccio alla madre o alla nutrice, venivano redarguiti dolcemente 

a non cadere nell’errore di credere la lingua altrui, quella 

dell’adulto, chissà che. Che essi con calma avrebbero senza 

dubbio imparato a parlare e che comunque non c’era fretta, e non 

c’era niente di male a non imparare a parlare, o fandonie simili. 

Erano alle prime armi con queste cose e non sapevano come 

cavarsela in tutto e per tutto. 



 E che comunque non dovevano fare brutte cose, come farsela 

addosso, strillare, piangere e rifiutare il cibo, o peggio di tutto 

buttare gli oggetti a terra. Perché queste cose le avrebbero pagate 

un giorno che avessero immaginato di divorare la lingua materna. 

E a ogni modo essi se facevano tali cose le facevano solo per 

essere divorati e questo tutti lo sapevano già. Quindi non 

potevano nascondersi dietro l’ignoranza altrui. A ogni loro 

intemperanza gli altri avrebbero reagito sapendo la verità. 

 I bambini presero a crescere più saldi e virili. Non facevano 

capricci e facilmente diventavano adulti vigorosi e terribili. Nello 

spazio di due generazioni tutti ad Atlantide affrontavano 

l’esperienza, come ormai si chiamava. E a vent’anni 

immaginavano di divorare la lingua materna. Ma poiché non 

commettevano o quasi intemperanze negli anni precedenti 

facilmente affrontavano tali cose. Infatti gli studiosi avevano 

scoperto a suo tempo che grandi difficoltà ad affrontare 

l’esperienza l’avevano quelli che avevano commesso ingiustizie a 

volontà. Rapidamente Atlantide sviluppò una popolazione capace 

di cose grandi. Si poteva contare su ogni singolo abitante. Quei 

personaggi abietti che piagnucolavano pretendendo dal governo o 

degli altri aiuto e assistenza per cavarsela nella vita, pur non 

essendo malati, vecchi o invalidi, non esistevano quasi più. Non 

tutti affrontavano infatti l’esperienza, a dir la verità. Abbiamo 

detto tutti. Ma non è proprio così. Alcuni nicchiavano, non ce la 

facevano a vent’anni. Altri non ce la facevano affatto. Ma 

avevano sempre in mente l’esperienza e era come se l’avessero 

sul serio affrontata. In altre parole pur essendo stati, per diverse 

ragioni, un po’ viziati, si controllavano e non erano così pessimi. 

Gli assassini erano ormai inesistenti, e così i ladri. Ma esistevano 

ancora i corrotti, anche se lo erano in misura minima, se così 

possiamo dire. 

 Dopo due generazioni si scoprirono ancora altre cose sul 

conto degli esseri umani. Che tutti hanno un livello di 

responsabilità che si sviluppa nell’infanzia, che ha un massimo e 



un minimo. Gli individui che riuscivano a sviluppare tale senso di 

responsabilità al massimo erano i più capaci nelle arti e in 

politica. Si tentò allora di convincere i bambini piccolissimi a 

potenziare al massimo il loro senso di responsabilità. E appena 

nati, subito dopo il discorso sulla lingua, gli si diceva dolcemente: 

 -Bambino mio, tu devi diventare forte al massimo, 

sviluppando al massimo il tuo senso di responsabilità. Lo devi 

fare andando da solo nelle stanze buie, se necessario, non avendo 

paura di niente, e curandoti degli altri al massimo possibile, per 

quanto piccolo tu sia. Ma anche lo sviluppi tale senso di 

responsabilità inventando giochi da solo e da condividere poi con 

altri, non essendo geloso dei giochi inventati dagli altri bambini o 

dagli adulti, non chiedendo niente e essendo invece sempre pronto 

a dare. E pure lo sviluppi tale senso di responsabilità essendo 

pudico e non facendo mai niente di indecente.  

 In questo modo si ebbero numerosi individui di forza 

massima, come anche si diceva. Ma naturalmente erano sempre 

una piccolissima minoranza. Gli altri comunque se la cavavano 

bene. Atlantide con tanti abitanti capaci di cavarsela da soli e di 

diventare abili artigiani, marinai, medici, architetti, ingegneri, 

uomini d’affari, levatrici, insegnanti, giudici, musici e così via, 

fioriva a vista d’occhio. Si fondarono nuove città. Navi sempre più 

grandi e più veloci le univano continuamente. E Atlantide che era 

un’isola dieci volte più grande della Sicilia divenne spensierata, 

giusta, sapiente e accoglientissima per i suoi sempre più numerosi 

abitanti. 

 Si facevano sempre più scoperte scientifiche e si creavano 

sempre più opere importanti nei diversi campi dello scibile, la 

filosofia, la tragedia, la commedia, l’epica, la poesia, le scienze 

matematiche, la storia, la geografia, la mitologia, la pittura, la 

coreutica e così via. 

 Ci era resi conto di una cosa terribile. Che i migliori artefici 

erano quelli che avevano conosciuto il dolore da piccolissimi e 

tutta la loro vita, essendo di senso di responsabilità massimo. 



Costoro suscitavano terribile gelosia e franco odio negli altri più 

deboli che gli riversavano addosso caterve di ingiustizie. Quelli 

che restavano vivi e non morivano di crepacuore, di follia o 

suicidi diventavano terribili demiurghi. E fiorivano in tutti i campi 

dell’arte sopra detti, dalla filosofia alla mitologia. 

 Ma in una società giusta e controllata, con uomini e donne e 

bambini e vecchi e vecchie virilissimi, saldi, sapienti e umoristici 

era difficile che si scatenassero grandi intemperanze contro il 

singolo. Per cui il dolore che tanti avevano conosciuto in 

precedenti generazioni non esisteva più. Per qualche tempo gli 

scienziati si spaventarono al riguardo, temendo che non vi fossero 

più opere  importanti nelle diverse arti letterarie, figurative e 

musicali.  

 Però ci si accorse che tali opere arrivavano invece in misura 

anche maggiore che non prima.  

 Cosa era accaduto? 

 Questo. 

 Era accaduto cioè che la gelosia esisteva sempre. Che gli 

individui provvisti di massimo senso di responsabilità e di indole 

formidabile e carattere altrettanto formidabile suscitavano 

aggressioni minime è vero, ma costanti e instancabili da parte di 

tutti gli altri. Il fatto che fosse noto che proprio essi, i detentori di 

un senso di responsabilità massimo, fossero i più forti suscitava 

negli altri rancore. Così il dolore continuava a esistere, non nella 

maniera sconvolgente in cui era esistito in tempi antichi, ma 

costante. E quindi erano numerosi ogni generazione gli artefici di 

valore nelle diverse arti. Non vi erano più i giganti, ma vi erano 

numerosi, ripeto, artefici, uomini e donne, capaci di alta poesia, 

alta epica, alta letteratura, alta filosofia, alta pittura, alta scultura 

e così via. Certamente era triste pensare che non sarebbero più 

arrivati i giganti delle diverse arti. Ma gli scienziati assieme ai 

filosofi si consolarono così. 

 Essi sarebbero arrivati, tali giganti, nel corso del tempo. 

 Infatti il tempo è lunghissimo e eterno.  



 E quello che accade al singolo non è assolutamente 

prevedibile. 

 E anche in una società virilissima e giustissima è possibile 

che si scatenino odi da parte dei più deboli verso individui che 

non accettano di essere solo formidabili, ma non pongono alcun 

limite alle virtù di cui impadronirsi. Verso costoro l’aggressività 

altrui può diventare talmente assidua e persino seria da 

sottoppore il malcapitato a un subisso di violenze spirituali e forse 

fisiche. Infatti ognuno preso da astio nei confronti di uno 

estremamente virtuoso può colpirlo come per caso caminandogli 

incontro e alla fine della giornata il poveraccio si ritrova con una 

spalla slogata o peggio. E siccome tali cose nel corso lunghissimo 

del tempo sarebbero sopraggiunte, ecco che i giganti delle arti 

non erano individui da dimenticare per il futuro. Del resto essi un 

tempo nascevano uno ogni numerose generazioni, e 

probabilmente tale numero così sarebbe rimasto. Ma se pure tale 

gigante non fosse arrivato il cospicuo numero dei demiurghi di 

forte capacità era tale da non farlo troppo rimpiangere. 

 Risolto quest’altro problama, sviluppando le arti e le scienze 

in maniera meravigliosa, Atlantide pareva non dover porre un 

limite alle proprie possibilità di progresso. 

 Si fecero nuove invenzioni. Alcune sono arrivate fino a noi. 

 Si costruirono navi con vele capaci di stringere sempre di più 

il vento. In più essi costruirono dei sistemi meccanici che 

sfruttavano il moto ondoso che come si sa, a differenza del vento, 

è eterno. Costruirono sulla linea di galleggiamento, appena un 

po’ più su, delle loro navi, delle ventole o eliche di metallo 

leggerissimo che ruotavano al movimento eterno appunto del 

mare e dei fiumi e dei laghi. Erano piccolissime e innumerevoli e 

ruotavano vorticosamente azionando un braccio metallico che 

stava all’interno dello scafo che faceva vibrare una pompa a 

poppa che spingeva innanzi la nave. Col tempo si accorsero che 

tali pompe non erano corrette e cercarono di sostituirle con altri 

meccanismi, ma sempre restarono incerti di essere arrivati a un 



risultato ottimo. Tutti andavano per mare, anche i bambini, per 

qualche stagione estiva, e le ragazze. Vivevano facendo i marinai 

per qualche mese ogni tanto, o un’intera estate. E imparavano a 

cavarsela, a praticare il mare, a nuotare, a regolare le vele e a 

condurre la nave. Anche imparavano a costruirne, lavorando per 

qualche tempo in cantiere o semplicemente, col tempo si capì, 

svolgendo piccoli lavoretti a bordo. Anche imparavano a scendere 

in apnea e a pescare, per chi aveva voglia di imparare tali cose. 

Infatti essi non pretendevano che tutti facessero la stessa cosa. 

Era una società libera e sana e sobria e giusta. E i bambini e i 

giovani a parte i loro indiscutibili doveri facevano al riguardo di 

tali esperienze quello che preferivano. Ma tutti volevano vivere 

per qualche tempo sul mare! Era un’attività troppo meravigliosa e 

non volevano farne a meno. La marineria atlantidea divenne 

talmente gigantesca che continuamente si facevano scoperte 

riguardo alle vele, alla meccanica del propulsore, alla timoneria, 

allo spazio interno, alle rotte, e così via. La meteorologia, come 

l’astronomia, divenne floridissima. Anche si svilupparono potenti 

classi armatoriali al cui interno i membri si soccorrevvano a 

vicenda, in caso di naufragio o altri accidenti. I marinai erano 

felici, ben trattati e assetati sempre più di avventure. 

 Anche costruirono un oggetto stranissimo che mettevano sui 

tetti delle abitazioni. Era un cubo di un braccio per lato. Era di un 

metallo che si riscaldava terribilmente al sole, anche minimo, di 

qualunque stagione di quella lontanissima terra atlantica. Questo 

cubo era ruotante su un perno in dipendenza del vento, grazie a 

delle alette che lo facevano appunto girare su se stesso 

ripondendo al vento. Il cubo aveva dieci fori uno sopra l’altro 

della larghezza di due polsi che si aprivano in canaletti di metallo 

come il rame. Questi canaletti erano della lunghezza di dieci 

braccia, perché andavano a serpentina all’interno del cubo 

stesso. Al centro della serpentina veniva posta una ventola o 

elichetta che in tale struttura che risentiva immediatamente di 

ogni cambio di temperatura e al minimo spiffero di vento 



ruotavano quasi sempre vorticosamente. Infatti avevano gli 

scienziati scoperto che il caldo e il vento facevano ruotare le dette 

elichette. L’energia prodotta da queste elichette tramite bracci 

mobili riscaldava dell’acqua che scorreva in tubi all’interno delle 

case tenendole calde d’inverno. 

 Questa e altre numerose sfavillanti invenzioni furono quelle 

che produsse la grande Atlantide nella sua meravigliosa storia. 

 Le città erano tutte sorelle riconoscendo un governo centrale 

il cui capo veniva ogni sei anni scelto dai cittadini. Sotto di lui vi 

era un sistema di assemblee sempre gestite da cittadini eletti. La 

politica divenne meravigliosa a sua volta nella nazione.  

 Anche l’insegnamento raggiunse livelli inconcepibili altrove. 

I bambini andavano a scuola a sei anni imparando le usuali cose, 

rispettando ovviamente al massimo gli insegnanti e gli adulti, e 

divertendosi, grazie a racconti e a libri di testo scritti solo da 

persone veramente capaci. Gli inetti venivano tenuti lontani dal 

sistema educativo. I maestri erano persone di grandi capacità. 

Ovviamente il sistema era ancora ai primi passi e ci si rendeva 

conto che troppe cose restavano ignorate. 

 Fino a che età bisognava studiare? 

 Come andavano definiti gli studi? 

 In quanti periodi andavano divisi? 

 Quali erano le materie che bisognava apprendere nel corso 

dei singoli periodi? 

 E così via. 

 Gli studiosi atlantidei impazzivano per trovare risposte, ma 

non ci riuscivano, se non vagamente, vagamente assai. Ma 

capivano che essi non potevano sapere tutto e che molte cose si 

sarebbero scoperte nel corso delle generazioni a venire.  

 Nel campo dei giochi si avanzò moltissimo. Si preferivano 

giochi di guerra, perché tale società aveva ripudiato la guerra, 

trovandola il fondo dell’effemminatezza e dell’ingiustizia. E così 

avevano sviluppato giochi che permettessero di imparare le virtù 

terribili che insegna soltanto la guerra, come il coraggio più 



impavido, la solidarietà più estrema, la strategia, la tattica, la 

sobrietà più misurata, la magnanimità, e così via. Un gioco era 

strutturato in modo tale che gli scontri fisici fossero norma, sia 

pure sempre mediati da attenzione meticolosissima a non far male 

mai a nessuno, se non si era degli inetti. Ma gli inetti venivano 

tenuti lontani da tale gioco. Vi partecipavano uomini e donne. 

Bisognava portare una palla in una meta, e ci si muoveva 

velocissimi passandosi la palla di mano in mano. Le altre regole 

di questo gioco non li conosco, come non conosco tantissime altre 

cose di questa sublime nazione, purtroppo. Ma le conoscono gli 

dei. E questo forse basta. 

 Costruirono palestre ovunque e grandissimi biblioteche pure 

ovunque, infatti si era scoperto che poche cose facevano venire 

una grande smania di apprendere come l’avere a disposizione 

attorno a sé tutti i libri dello scibile. 

 Chiunque le poteva frequentare, tali palestre e tali 

biblioteche, sovente erano nello stesso edificio. E vecchi, vecchie, 

bambini e bambine si incontravano quotidianamente a leggere o 

allenarsi. 

 Il commercio divenne un’arte magnificissima, forse per la 

prima volta divenne una vera e propria arte, anche se ovviamente 

in una società tanto giusta, chi guadagnava di più non era l’uomo 

d’affari ma il grande artigiano, o il bravo artigiano, che assieme 

al bravo contadino gestiva quasi interamente da sé i mercati. 

 Vi erano pochi intermediarii in tutti i campi. La gente si 

vergognava di fare l’intermediario. E voleva creare. Ma mentre 

nelle società effemminate, gli effemminati non vedono l’ora di 

mettersi in mostra in qualche arte qualunque allo scopo di farsi 

chiamare: filosofi, tragici, comici, poeti, scrittori, musicisti e così 

via… in una società virile ci si vergogna estremissimamente di tali 

fanfaluche e tutti vogliono svolgere una funzione di cui sono 

all’altezza. Del resto era una società piena di artefici, in tutte le 

arti possibili e immaginabili, dalla pesca, alla marineria, 

all’insegnamento. 



 Gli abitanti di tale importantissima nazione erano felici. 

 Non erano gelosi se non in piccolissima misura di quelli più 

capaci. E le cose andavano benissimo. La filosofia raggiunse 

livelli smisurati. Si credeva in un sommo Demiurgo che avesse 

voluto il cosmo. Non c’erano prove al riguardo, ma il fatto che 

l’uomo perseguisse il Bene faceva ovviamente sperare che il dio 

fosse effettivamente esistente. 

 I bambini vivevano un’infanzia felice e austerissima, 

godendo ogni attimo della loro vita. Si bagnavano talvolta nella 

pioggia e non temevano malanni e difficilmente morivano. I 

vecchi giungevano a tarda età. Le donne restavano belle fino alla 

fine. Gli uomini erano atletici e maestosi, qualunque fosse la loro 

altezza e la loro età. Si viveva in grandi case con i genitori 

invecchiati e gli altri parenti che non avessero famiglia. I bambini 

venivano educati in questa maniera. 

 A parte le cose già dette essi dovevano poi sempre rispettare 

gli adulti.  

 Mangiavano tutto e con grande compostezza. 

 Imparavano a comportarsi da aristocratici tutti quanti, quale 

che fosse l’origine o il mestiere del genitore. 

 Dormivano molte ore andando a letto sempre allo stesso 

orario indiscutibile. 

 E così via. 

 I vili non esistevano in tale meravigliosa contrada. 

 I malvagi neppure. 

 E le tragedie e le commedie erano di tale valore che tutti 

ogni decade, il giorno di mercato, o anche più frequentemente, 

andavano a teatro. Imparavano con le opere teatrali la filosofia, 

la storia, la geografia e innumerevoli altre cose. Ad esempio una 

forma d’arte atlantidea che ebbe a lungo vasto successo e 

richiamo era data da commedie che insegnavano diverse forme 

d’artigianato. 

 Si parlava sempre e a più non posso, di problemi sociali, di 

politica, di navigazione, di invenzione, e soprattutto ovviamente, 



in una società così evoluta, di giusto e ingiusto, ovvero di 

filosofia. Non si parlava di sciocchezze tipo i giochi agonistici 

praticati perché erano cose da pusillanimi e buoni a niente. 

 Però era lecito scherzare su tali argomenti, da parte di 

parenti e amici e conoscenti o semplici simpatizzanti dei giocatori 

di tali discipline. 

 L’atletica raggiunse vette inimmaginabili. C’erano corridori 

e nuotatori capaci di imprese mirabilissime. Si saltava, 

capriolava, tuffava, lanciavano pesi e giavellotto e così via in 

maniera mai vista prima. 

   I rapporti tra uomini e donne erano così. Le donne potevano 

fare quello che facevano gli uomini. Essi si frequentavano fin da 

piccolissimi, ma si fidanzavano quelli che si fidanzavano solo 

intorno ai vent’anni per i maschi e un po’ prima per le donne. 

Facevano all’amore solo dopo il matrimonio anche se prima 

erano lecite carezze e baci. Avevano scoperto infatti che praticare 

tali cose senza essere innamorati procurava angoscia e tristezza. I 

vecchi che non facevano più all’amore erano felici di ciò e si 

sentivano leggeri e pieni di candore. Fino a tarda età praticavano 

discipline dure e molti non si fermavano dal fare i marinai o 

coltivare i campi persino ottuagenarii. 

 I bambini venivano educati a non fare giochi spinti con quelli 

dello stesso sesso come fanno spesso all’inizio della pubertà. Si 

diceva che la cosa non era grave ma suscitava immensa vergogna. 

Che vedessero loro. E pian piano avevano imparato ad astenersi 

come da faccenda inadatta a chi vuole vivere serenemente. 

 I vecchi erano assai seguiti, del resto si mantenvano saldi, e 

il loro parere in ogni campo era assai ascoltato. 

 I comandanti e gli altri marinai ormai ritirati frequentavano 

come capita i porti e i cantieri dando consigli e creando sovente 

tafferugli con la loro curiosità. Così facevano gli esperti delle 

altre arti. 

 Si imparava talmente tanto in ogni disciplina che non si 

riusciva a star dietro alle scoperte che avvenivano quasi 



quotidianamente, per quanto ovviamente piccolissime e quasi per 

i non iniziati  trascurabili. 

 La filosofia arrivò come ho detto a livelli ignoti prima. E i 

libri erano tantissimi tanti erano coloro affamati di sapienza. Le 

scuole e l’istruzione tendevano a rendere tutti sapienti al massimo 

possibile. E nessuno, col tempo, voleva tirarsi indietro rispetto a 

tale cosa. 

 Si viveva a lungo e beati. Ci si interrogava sulle Isole dei 

Beati e come fossero. Ma si era felici della vita che si menava, 

all’insegna del lavoro, della filosofia, della aristocraticità, del 

coraggio. Si moriva sereni e appagati, a qualunque età la morte 

venisse. I reprobi venivano puniti con misura, non esisteva la 

condanna a morte, neppure per gli eventuali omicidi, che 

naturalmente non esistevano. I carceri erano funzionali e pieni di 

palestre e insegnanti. Ma il sistema era inflessibile e spietato 

quando era necessario e non si concedevano tregue agli ingiusti, 

per quanto piccole le loro ingiustizie fossero. O venivano puniti 

dai genitori, se minori, o dalle autorità scolastiche, nei casi 

collegati, o dai giudici. Ma la punizione veniva sempre. E non 

c’era speranza di cavarsela. I giudici erano uomini e donne 

capaci, non impostori senza energia, o con l’energia fasulla degli 

sprovveduti. Si viveva una vita avventurosa, fatta di viaggi, dello 

spirito o fisico, per mare e per terra, magari seguendo i 

numerosissimi pastori e mandriani.  

 Questa nazione bella e unica purtroppo non durò a lungo. 

Avrebbe potuto durare eternamente forse arrivando a volare e a 

raggiungere chissacchè. Ma non ci riuscì. I suoi abitanti mai 

vennero in Europa perché sapevano che la loro troppo avanzata 

cultura avrebbe suscitato un vespaio. Gli europei non erano 

pronti ad accettare l’esperienza di divorare la lingua materna con 

l’immaginazione. Erano ancora troppo barbari, o se si preferisce, 

troppo poco virili. Così solo qualche viaggiatore casuale essendo 

stato preso dai venti dell’Atlantico, diretto verso le nordiche isole 

dello stagno, era stato spinto fino a quelle lontane terre. E nel 



caso fosse riuscito a tornarne ne aveva portato vaghe notizie. Ma 

egli avendo dato la parola e temendo l’inflessibilità senza scampo 

degli atlantidei asseriva che tali cose erano accadute migliaia e 

migliaia di anni prima. Mentre erano accadute solo qualche 

generazione fa, e forse neanche più di una generazione fa. Chissà. 

 Ma si diceva Atlantide non durò a lungo. La sorte così volle, 

per dimostrare forse che noi uomini non possiamo cullarci in 

nessun sogno di eternità, ma sempre dobbiamo fare i conti con la 

quotidianità che è avventurosissima e instabile! 

 Una serie di cataclismi la fece sparire dalla faccia della 

Terra! Di essa non rimane più niente. I suoi gloriosissimi abitanti 

perirono tutti. Qualche viaggiatore europeo, forse fenicio, che era 

stato lì anni prima, da giovane, e aveva voluto tornarci aveva 

trovato solo piccole tracce nelle isole appena fuori dalle Colonne 

d’Ercole di racconti mitici sulla sua scomparsa. Del resto questo 

viaggiatore ricordava come già ai suoi tempi, quando vi era 

capitato per un naufragio la prima volta, la millenaria cultura di 

Atlantide veniva minacciata da terremoti e maremoti continui e in 

aumento. 

 Addio, gloriosa Atlantide. Di te resta solo il mito. Che i tuoi 

grandi abitanti vivano felici eternamente nelle Isole dei Beati.  

 E noi impariamo da tale mito a giocare avvedutamente con 

gli aspetti sempre melliflui e cangianti del tempo. Questo racconto 

fantastico che forse non è fantastico affatto sia offerto a chi 

ascolta con la preghiera che gli dei vogliano accudirlo per 

l’amicizia con cui viene offerto nonostante le ingenuità forse e le 

inesattezze. 
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 -Questo è il racconto di Crizia, Platone, amici. 
 -Bene. 



 -E io lo conosco perché l’ho sentito da lui. Come lui l’aveva 
sentito da altri. 
 -E chi sono questi altri, Anno? 
 -Perché lo domandi a me, Platone? 
 -Perché ho un dubbio. 
 -Quale? 
 -Che proprio tu fornisti il racconto a Crizia, come età è 
possibile.  
 -Non  sono così vecchio. 
 -No. 
 -E come giustifichi la cosa? 
 -Crizia mi raccontò questo mito quando avevo vent’anni 
circa. 
 -Ebbene? 
 -Ebbene, Anno, se tu avevi cominciato a fare il marinaio 
giovanissimo, potevi appunto giovanissimo essere capitato ad 
Atltantide. 
 -E poi? 
 -E poi esserci tornato dieci anni dopo, come comandante e 
uomo d’affari. E non averla più purtroppo trovata. 
 -Sì, la cosa è possibile. 
 -E allora cinquant’anni fa, venuto ad Atene, ed essendo in 
amicizia con Crizia, gli raccontasti tutto. 
 -E’ possibile. 
 -E il racconto che ne faceva Crizia, non era di Crizia, ma era 
tuo. 
 -E questo da cosa lo evinci? 
 -Dal tono accorato con cui ci hai fatto il racconto. 
 -Ma, Platone, come si possono narrare fatti simili senza 
accorarsi? 
 -Pure questo è vero. Ma dimmi ho indovinato? 
 -Cosa vuoi che ti dica, Platone? 
 -La verità! 
 -Se sono davvero stato ad Atlantide?  



 -Sì! 
 -Ma forse ho giurato di non parlarne mai. 
 -E’ così? 
 -Dico, se ci fossi davvero capitato, attorno ai ventun’anni, per 
un naufragio, essendo l’unico scampato del mio equipaggio. 
 -E ci sei capitato? 
 -Ma se avessi giurato come potrei ora venire meno? 
 -E come ci saresti tornato? 
 -Ma tu dici che ci sono tornato, non io, Platone! 
 -Però nel caso che ci fossi capitato, come ci saresti capitato? 
 -Forse attorno ai ventotto anni, essendo diventato armatore e 
uomo d’affari, volli tornarci con il mio capitano. 
 -E poi? 
 -E poi forse essendo giunto dopo qualche settimana di 
navigazione con il vento ben portante dove avrebbe dovuto 
esistere la sterminata Atlantide… 
 -Sì? 
 -… trovai il vuoto! 
 -Per Zeus! 
 -Forse, dico andò così. 
 -Sì. 
 -E di Atlantide non vi era più traccia. 
 -Che sconvolgente cosa! 
 -Poi forse alle Canarie trovai vaghe notizie su cataclismi e 
maremoti che parevano avere annientato, facendola interamente 
sparire, una gigantesca isola.  
 -Anno, tu ci sei stato davvero! 
 -Se fosse non lo affermerò mai. 
 -Ma devi. 
 -E se ho giurato? 
 -Non c’è più nessuno che puoi offendere venendo meno al 
giuramento.  
 -Posso offendere gli dei di Atlantide e i miei! 
 -Non li offendi. 



 -Platone… 
 -Anno, non ti persuado a commettere un’ingiustizia. 
 -Ma forse sì.  
 -No. E devi parlarne, perché dobbiamo sapere altro sulle 
scoperte scientifiche di Atlandide, e sulle sue scoperte letterarie e 
filosofiche. 
 -Sono troppo pessimo filosofo per parlarne. 
 -Ma lo sei abbastanza, Anno! 
 -Non posso. 
 -Anno, ti supplico. 
 -No, è inutile. 
 -Non è inutile.  
 -Non insistere. 
 -Lo faccio. 
 -Non ci guadagni niente. 
 -Di persuaderti. 
 -Non mi persuadi. 
 -Non si può dire. 
 -Lo dico io. 
 -Anno, dobbiamo sapere. 
 -Ne sapete abbastanza. 
 -Ma quelle invenzioni… 
 -E allora? 
 -Sembrano funzionali. 
 -Forse lo sono. 
 -Bisognerebbe sapere quali erano i metalli usati. 
 -Ho detto abbastanza. 
 -No. 
 -Invece sì, Platone. Tronchiamo la discussione. 
 -Atlantide, Atlantide… 
 -Sì, è stato un bel momento nella storia umana. 
 -Un momento per sempre fuori dalla storia. 
 -Capita. 
 -Sì, che scherzo! 



 -Questo, Platone, ci riconduce a una nostra precedente 
discussione. 
 -Sì, Socrate. 
 -Alcune le abbiamo esaurite proprio sentendo questo 
favoloso racconto di scienza fantastica. 
 -E forse reale. 
 -Sì. 
 -Ma restano alcune cose in mezzo. 
 -Come ad esempio quella riguardante il fare bene le cose. 
 -Sì, Socrate. 
 -Anche noi, Anno, eravamo arrivati alla conclusione che 
l’essere esiste, ed è fare bene le cose. 
 -Proprio come gli atlantidei! 
 -Sì, Anno. 
 -Complimenti, Socrate. 
 -Siamo stati fortunati, evidentemente. 
 -E dove vi eravate bloccati? 
 -Si erano impantanti in un punto delicato, o Anno. 
 -Quale, Aula? 
 -Se uno fa bene una cosa e però muore all’istante e di quella 
cosa non resta alcuna traccia, in che maniera l’essere è eterno? In 
altre parole… Oh, non mi ricordo più! 
 -Mi ricordo io, Aula. 
 -Allora parla, Nipsia! 
 -No, non mi ricordo. 
 -Lo dico io, Socrate, maestro? 
 -Dillo tu, Balza, d’accordo. 
 -In altre parole come facciamo a dire che una cosa fatta bene 
è eterna se proprio l’esempio di Atlantide che era arrivata a 
compiere opere tanto elevate ci dimostra che tutto può sparire da 
un momento all’altro? E che forse anche noi uomini in un tutt’uno 
un giorno saremo destinati a sparire? 
 -Sì, questo è il problema, Balza. 
 -E…? 



 -Cosa? Parla. 
 -Si può risolvere? 
 -Proprio il racconto di Anno su Atlantide ce la pone davanti 
in grande stile, Balza. 
 -Sì, Socrate. 
 -Se si può risolvere si risolve proprio partendo dall’esempio 
di Atlantide. 
 -Sì. 
 -Una grande nazione che raggiunge vette altissime nella 
scienza, nella giustizia, nella disciplina, nella logica, nella 
filosofia, nell’avventura, nel gioco, nell’umorismo, nella felicità, 
che avrebbe potuto essere la pioniera di una felicità in costante 
evoluzione per tutti i popoli dell’umanità e che invece è sparita 
senza lasciare traccia se non qualche racconto mitico. 
 -Tu dici Socrate che il racconto mitico è sufficiente? 
 -Per perpetuarne l’esistenza? 
 -Sì. 
 -O per perpetuare l’esistenza di ciò che essa, tale nazione, 
faceva di buono? 
 -Sì. 
 -Cioè per dimostrare che l’essere esiste, perché Atlantide, e 
quanto di buono faceva ha lasciato effetti eterni? 
 -Sì. 
 -Eterni nella storia degli esseri umani? 
 -Sì, Socrate. 
 -E tu chiedi, Balza, se è sufficiente il mito per questo? 
 -Sì. 
 -Tu cosa pensi, amico? 
 -Io penso che non è sufficiente. 
 -E io la penso come te. 
 -Infatti, Socrate, tale mito avrebbe anche potuto non generarsi 
affatto. 
 -E’ vero. 



 -Inoltre questo mito non dimostra niente nel senso che 
Atlantide può benissimo non essere mai esistita, se ci si deve 
basare solo sul mito. 
 -Sì, hai ragione. 
 -E per quanto riguarda le scoperte e le invenzioni esse sono 
sicuramente meravigliose ma possono essere state messe su da 
qualche audace italico, ad esempio un siciliano, e non venire 
affatto da Atlantide. 
 -Sì. 
 -Tanto più, a quanto ne capisco di scienza, tali scoperte sono 
appena accennate e non si sa se sono reali e se le invenzioni 
risultano poi davvero efficaci. 
 -No, non si sa, Balza. 
 -E allora? Che faremo? 
 -Dobbiamo dimostrare, per dimostrare che l’essere esiste, ed 
è fare le cose bene, dobbiamo dimostrare che il far bene di 
Atlantide è eterno anche senza il mito. 
 -Sì. 
 -Platone, tu sai dimostrarlo? 
 -Socrate, sei tu che hai avuto l’intuizione dell’essere 
strutturato nella detta maniera, ovvero come il far le cose bene. 
 -Bel modo di rispondere a un amico. 
 -Non mi sembra scorretto. 
 -Io ti chiedo un aiuto e tu mi dici che devo contare solo su di 
me, essendo stata mia la bella idea di definire l’essere! 
 -Nondimeno, Socrate… 
 -Traditore! 
 -Socrate… 
 -Traditore!  
 -Non è vero. 
 -Platone è un traditore! 
 -E va bene, lo sono. 
 -Alla buon’ora! 
 -Ma io non so affrontare il problema. 



 -Allora devo affrontarlo io? 
 -Secondo me, assolutamente sì. 
 -Ci provo, Platone. 
 -Ascoltiamo. 
 -Come si affronta il problema di una grande nazione in 
mezzo al grande oceano che raggiunge grandi vette di civiltà e 
sparisce senza lasciare traccia in relazione all’essere e al fatto che 
le cose fatte bene sono eterne? 
 -Come? 
 -Forse così. 
 -Parla. 
 -Domandando a Platone di farlo al posto tuo. 
 -Di nuovo? 
 -Ma tu prima te l’eri cavata bene, Platone. 
 -Stavolta non me la saprei cavare. 
 -Provaci. 
 -E allora dico che non si può essere assolutamente certi che i 
resti della civilità atlantidea non si trovino in altre civiltà. 
 -Sì, hai ragione. 
 -Questo mi sembra sufficiente. O no, Socrate? 
 -Io dico che lo è. 
 -Però… 
 -Cosa, Balza? 
 -Se tutte le civiltà spariscono come quella atlantidea? 
 -Ci saranno altri segni di ciò che è stato nella materia inerte 
che pur nel caos dovrà sempre fare i conti con quel momento di 
estrema grandezza quale è ogni momento di una cosa fatta bene. 
 -Non mi basta, Platone. 
 -Neppure a me. 
 -Neppure a me. 
 -Neppure a me. 
 -Neppure a me. 
 -Neppure a me. 
 -Socrate, soccorrimi. 



 -Non possiamo tirare in ballo gli dei o il Demiurgo, come 
forse già abbiamo detto. 
 -No, Socrate, non possiamo. 
 -Infatti noi parliamo dell’essere proprio per dimostrare che il 
Demiurgo è possibile. 
 -Sì. 
 -Se dicessimo che abbiamo fatto felici gli dei o il Demiurgo 
saremmo in contraddizione con noi stessi. 
 -Sì, Socrate, è così. 
 -E allora bisogna trovare un’altra strada. 
 -Sì. 
 -Ma quale? 
 -Non lo so. 
 -Io quando ho pensato all’essere come cosa fatta bene, i cui 
effetti sono eterni, ho pensato solo una cosa in verità. 
 -Dilla. 
 -Però, forse prima potremmo interrogare Anno. 
 -Giusto, Socrate! 
 -Giusto, maestri! 
 -Giusto, maestri! 
 -Giusto, maestri! 
 -Giusto, maestri! 
 -Giusto, maestri! 
 -Giusto, maestri! 
 -Su che vuoi interrogarmi, Socrate? 
 -Anno, su Atlantide. 
 -E cosa vuoi sapere? 
 -Se essi pure, come il racconto dimostra, avevano sviluppato 
l’essere nella maniera in cui l’abbiamo sviluppato noi… 
 -Sì? Cosa? 
 -… che prova definitiva apportavano di tale fatto? 
 -Non sono tale filosofo da saperlo dire, Socrate. 
 -Possibile, Anno? 
 -E poi io non ho mai detto di essere stato ad Atlantide. 



 -No, non l’hai fatto. 
 -Ho solo riportato il racconto di Crizia. 
 -Il quale non si sa con precisione da chi l’avesse sentito. 
 -No, Socrate. Non si sa. 
 -E quindi tu non puoi aiutarci? 
 -No. 
 -In nessun modo? 
 -In nessun modo. 
 -Dobbiamo cavarcela da soli, Anno? 
 -Forse posso dire una cosa sola, una cosetta. 
 -Ti prego, Anno, dilla. 
 -Forse essi concepivano l’essere in questo modo. Se è una 
cosa fatta bene, gli effetti di tale cosa fatta bene si riverberano in 
modo misterioso in tutte le cose del cosmo. 
 -E io ho pensato la stessa cosa, Anno. 
 -E allora forse ho indovinato. 
 -E quindi anche tu filosofeggi, amico Anno. 
 -O forse davvero sono stato ad Atlantide. 
 -Sì. 
 -E’ possibile, dopotutto. 
 -Sì. 
 -E non faccio niente di male a parlarne in questo modo 
giocoso. 
 -No. 
 -Questo è quanto posso dire, Socrate. 
 -Va bene, Anno. 
 -Quindi, Socrate, questa era la tua posizione? 
 -Sì, Platone. 
 -Che l’essere agisce sugli elementi del cosmo? 
 -Sì, come hai detto tu stesso. 
 -E infatti io stesso non sapevo dire in che modo agiva sugli 
elementi del cosmo. 
 -Io dico in maniera misteriosa. 



 -Forse si produce un’energia che investe le parti della 
materia. 
 -Forse sì. 
 -A ogni modo tu pensavi un’altra cosa, Socrate. 
 -E’ vero, Platone. 
 -E cosa? 
 -Io pensavo, più scioccamente, che l’essere umano non 
perirà. E che il fare bene le cose influenza gli altri esseri umani. 
Questo è tutto. 
 -E Atltantide? 
 -Atlantide ha influenzato le altre nazioni in vario modo che 
non conosciamo. Forse io stesso sono arrivato a quelle conclusioni  
e sulla lingua da divorare con l’immaginazione, e sull’essere, a 
causa delle influenze di Atlantide sul mondo greco, tramite 
marinai, commercianti e miti. 
 -Quindi possiamo dire che per noi l’essere è valido finchè 
esiste la specie umana. Dopo non abbiamo più prove che esiste. 
 -No, Platone. 
 -No, Socrate? 
 -No, Platone. Io non sono convinto di ciò. Io continuo però a 
pensare che in modo misterioso l’essere agisce sulla materia, 
come tu dici, o sugli elementi invisibili del cosmo. E la prova 
secondo me sta in ciò. 
 -Sentiamo, con tutto il cuore. 
 -Nel fatto che una casa in rovina e dimenticata non diventerà 
mai del tutto, per quanti eoni passino, materia caotica, ma sempre 
una traccia dell’ordine che essa un tempo ha rappresentato resta 
nel taglio delle pietre o nella polvere che non è semplice polvere. 
 -Uno scienziato temo che dissenterebbe, Socrate. 
 -Platone, uno scienziato non può dimostrare che una casa in 
rovina non perpetua se stessa per l’eternità. 
 -No, non può dimostrarlo. 
 -A me questa prova basta. 
 -E allora basti a tutti, se gli altri sono d’accordo. 



 -Mi pare che ve la cavate troppo facilmente, amici. 
 -Perché, Aula? 
 -Se l’essere deve dimostrare l’esistenza possibile del dio, e 
l’essere non si dimostra che esiste non si dimostra neanche 
l’esitenza possibile del dio.  
 -E l’essere non è più l’essere? 
 -No, Socrate. 
 -Il dio è indimostrabile. Però l’essere è dimostrabile, come 
abbiamo fatto vedere, e quindi il dio è possibile. 
 -Non abbiamo dimostrato che l’essere è provato, Socrate! 
 -Aula, per le nostre conoscenze di uomini di questo mondo 
antico, questo povero mondo antico, lo abbiamo dimostrato. 
 -Davvero? 
 -Sì, e ampiamente. L’essere esiste perché qualunque cosa di 
buono facciamo i suoi effetti sono eterni. Abbiamo imposto ordine 
al disordine. E il disordine anche se tornasse dovrebbe fare i conti 
con quel momento di ordine. 
 -Questo è tutto? 
 -Sì, Aula. E io mi contento.  
 -Forse un uomo del futuro non si contenterà. 
 -Ma vediamo allora, fanciulla cara. Noi siamo partiti dal 
taglio dei capelli operato bene nell’intimità. 
 -Sì. 
 -I capelli tagliati bene, con ordine, che cadono al suolo, non 
rappresentano materia? 
 -Sì, Socrate. 
 -E questa materia non è ordinata rispetto a un disordine 
precedente? 
 -Quindi tu dici quelle ciocche di capelli ben tagliate hanno un 
effetto eterno anche se la materia si trasforma in altro? 
 -Sì. 
 -E io posso essere d’accordo. Ma non parliamo di taglio di 
capelli. 
 -E di cosa, allora? 



 -Parliamo di capelli pettinati. 
 -Va bene. 
 -Una donna nell’intimità si pettina bene i capelli. 
 -Sì. 
 -Non c’è materia che rimane. 
 -Pure c’è una donna che fa una cosa bella. 
 -E allora? 
 -Il suo corpo risente o meno del fatto che ha compiuto una 
cosa bella? 
 -Ne risente. 
 -Sei convinta di ciò, Aula?  
 -Sono convinta. 
 -Infatti gli organi, il sangue, il volto e tutto quanto, senza 
voler tirar fuori l’anima, si adattano con serenità e magari felicità 
al fatto che si è compiuto una cosa bene, o in modo bello. Giusto?
 -Sì. 
 -Mettiamo che in quel momento purtroppo, per somma 
disgrazia… 
 -… la donna muore, sì. 
 -Allora dirai in che modo il suo bel pettinarsi perpetua se 
stesso. 
 -Sì, dico questo. 
 -Il corpo risente di tale bellezza di agire. E anche se torna 
parte immota della materia è una materia diversa che ha 
conosciuto la bellezza, la serenità, l’ordine e forse magari la 
felicità. 
 -Va bene, sono convinta. 
 -Non sono convinto io, però, Socrate. 
 -Perché, Balza? 
 -In che modo la materia pur avendo conosciuto tali cose, 
come la bellezza e così via non ritorna disordinata e caotica? 
 -Perché, Balza, è ora formata in modo diverso che non prima. 
 -Ma noi non sappiamo niente della materia, o quasi. 
 -Hai ragione. 



 -E allora?  
 -Io dico allora che nel benessere del bell’agire si formano 
nella materia cose belle come aria migliore, profumi migliori e 
altro migliore, che prima non esistevano. 
 -Sì, mi hai convinto. 
 -Chi altri vuole sollevare obiezioni? 
 Ma nessuno aveva da sollevare obiezioni né del resto avrebbe 
potuto sollevarle perché bussarono alla porta. 
 Era Larto Gurgite in compagnia di Porcio. 
 Porcio era il figlio di Catone che aveva assassinato il 
domestico di suo padre, Glabro. E l’aveva assassinato quasi per 
nessuna ragione al mondo se non il fatto che era malvagio. 
 Porcio si infilò subito dentro sgattaiolando tra Veturio e la 
porta. E esclamò a voce altissima: 
 -Platone e i sei schiavi greci! Sapevo che stavate qui, presso 
questo vecchio greco! 
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 Successe una baraonda. Subito arrivarono gli altri cavalieri e 
io e i sei galli fummo legati saldamente. Era finita! Il bel sogno di 
libertà si era dissolto! Anche Veturio e gli altri erano in terribili 
guai. 
 Veturio stesso prese la parola. 
 -Gurgite, amico… 
 -Ah, ora sono tuo amico! 
 -Lasciami parlare, ti prego. 
 -Avanti. 
 -Sai che Platone è stato molto utile nello scoprire i primi tre 
segreti di Roma, chi tradì Roma coi galli, perché i romani attesero 
sette mesi prima di agire, e dove era nascosto l’oro del riscatto. 
 -Sì, lo so. 



 -Ora sta cercando di scoprire con gli altri storici e studiosi, 
incluso io stesso… 
 -Tu sei uno studioso, Veturio? 
 -Ma sai che ho scritto un memoriale proprio su questi fatti e 
su come gli storici hanno affrontato la faccenda. 
 -Sì, lo so, l’ho letto. 
 -E ti è piaciuto. 
 -Sì, mi è piaciuto. 
 -Ora gli storici sono venuti fin qui persino con l’avallo di 
Catone, il senatore. 
 -Sì, me l’hanno detto. 
 -Ovviamente Catone non sapeva che Platone stava qui. 
 -Certo che no. 
 -Però sperava che in qualche modo Sofronisco Socrate qui 
presente potesse fare qualcosa. 
 -E cosa poteva fare? 
 -Non so, ma magari che mettesse in comunicazione gli storici 
proprio con il loro capo Platone. 
 -Platone non è il capo degli storici. 
 -Invece lo è stato fin’ora, Gurgite. 
 -E va bene, Bubirchia. Accetto questa cosa. Ma che devo 
farne? 
 -Devi essere tollerante e lasciare che gli scienziati continuino 
il loro lavoro. 
 -Cioè non devo arrestare Platone e i sei galli? 
 -No. 
 -E devo far finta di non sapere niente?  
 -Lasciali lavorare assieme. 
 -Per quanto tempo? 
 -Anche per giorni. 
 -Non è possibile, Veturio. Io non mi rovino. Tu già sei 
rovinato presso il censore, ma io non sono nei tuoi panni. E sono 
cauto. 
 -Io me la caverò. 



 -Lo spero, Veturio. Ma ne stai combinando di belle. 
 -Era mio dovere lasciare a costoro sbrigare le loro cose. 
 -Sono sette schiavi in fuga! 
 -Sono sette scienziati!  
 -Anche i sei barbari? 
 -Anche loro. Sono molto dotati. 
 -Ma possibile? 
 -Sì. 
 -Chi lo dice? 
 -Lo dicono Platone e Socrate, loro maestri. 
 -Io non so che replicare. 
 -Ma lo so io! 
 -Lo senti Porcio? Chi calmerà costui? 
 -Nessuno mi calmerà, Gurgite. Se non leghi o meglio non 
tieni legati questi sette incorrerai nell’ira di mio padre, il senatore 
Catone. 
 -Vedi Veturio? Che posso fare? 
 -Costui è un assassino, Gurgite. Non conta niente. 
 -Non sono quello che dici. 
 -Sei anche peggio, Porcio. Che sei venuto a fare qui? 
 -Vengo da Velletri e ho voluto passare a vedere che 
combinavate. 
 -E che facevi a Velletri che si è dichiarata contro Roma? 
 -Non si è dichiarata contro Roma. I feziali sono ancora al 
lavoro. E io ho portato una lettera del console Aulo ai due consoli 
veliterni. 
 -Tu non me la conti giusta, Porcio. 
 -E tu mi hai stufato, Veturio!-gridò Porcio. E sguianata la 
spada cercò di trafiggere Veturio. Ma Gurgite che gli stava alle 
spalle lo prevenne e lo passò da parte a parte con la sua lama, 
uccidendolo sul colpo. 
 Caprario accorse affranto. 
 -Fratello! 
 -E’ morto, Caprario. 



 -Lo vedo, Gurgite, lo vedo. 
 -Stava per ammazzare Veturio. 
 -Fratello… 
 -Non ho potuto fare a meno di trafiggerlo. 
 -Porcio… 
 -Sciogliete queste sette schiavi, cavalieri. 
 -Grazie, Gurgite. 
 -Ormai Porcio è morto, e non ha senso ostacolare i lavori per 
Roma, intendo per risolvere il quarto mistero di Roma. Ma noi 
tutti finiremo nei guai, Veturio. E questi amici cavalieri già mi 
guardano male.  
 -Gurgite, tu sei decurione come me. Diamo noi gli ordini.  
 -Hai ragione. Non preoccupatevi, uomini. Mi prendo io solo 
la responsabilità di questa scelta. Voi non c’entrate niente. 
 -La responsabilità è anche mia,  Gurgite. 
 -Va bene, Veturio. La dividiamo amichevolmente, come 
divideremo quel pezzo di polenta che qualcuno ci darà in 
elemosina quando saremo entrambi declassati all’ultimo censo! 
 -Non accadrà. 
 Caprario piangeva accanto al corpo di Porcio, inginocchiato. 
Nispia inginocchiata accanto a lui piangeva con lui. 
 -Caprario, che vuoi farne? 
 -Di che? 
 -Del corpo. 
 -Che intendi, Veturio? 
 -Vuoi riportarlo a Roma o vuoi lasciare che lo seppelliamo 
qui nella foresta? 
 -Non lo so. 
 -Credi che tuo padre voglio rivederlo? 
 -Credo che per mio padre sarebbe meglio se non lo rivedesse 
affatto. 
 -E io penso la stessa cosa, Caprario. 
 -Allora che dobbiamo fare? 
 -Dobbiamo farlo seppellire. Do subito i comandi. 



 E senza aspettare oltre, come se Caprario avesse dato il suo 
benestare, Veturio ordinò ai suoi uomini di scavare accanto alla 
tomba di Agina e degli etruschi un’altra fossa. 
 Ma Caprario si oppose all’ultimo momento. 
 -No, no, devo portarlo a Roma. 
 -Come vuoi tu. 
 -Però forse no… 
 -Decidi. 
 -Non so decidere. Bel romano! 
 -Sei sconvolto. 
 -Sì, lo so. 
 -Mi spiace, Caprario. 
 -Eravamo assai legati da giovanissimi, noi fratelli. 
 -L’ho sentito dire. 
 -Poi ha commesso diversi delitti, tra cui un assassinio. 
 -Sì, ma ho sentito che… Lasciamo stare. 
 -Sì, da ragazzo quindicenne violentò una donna. 
 -E ora vorrei sapere che è andato a fare a Velletri. 
 -Oh, forse… 
 -Sì, hai ragione! 
 -Io non ho detto niente. 
 -Ma l’ho pensato ben io, Caprario. Bisogna perquisirlo. Forse 
ha con sé una lettera dei veliterni. 
 -Se ce l’ha, Veturio, non possiamo aprirla. 
 -Perché, Gurgite? 
 -Perché sarà indirizzata al console Aulo. E noi non abbiamo 
il diritto di interferire. No, non ha niente addosso. 
 -Forse… 
 -Parla, Platone. 
 -Forse l’ha nascosta lungo la strada prima di venire qui, allo 
scopo di recuperarla al ritorno. Mi sembra strano infatti che 
avendo recato una lettera non ne portasse un’altra indietro. 
 -E come si fa a trovarla? 
 -Occorrono i cani. 



 -Li manderemo poi con calma a chiamare, Platone. 
 -Se piove si perdono le tracce. 
 -Hai ragione. Che dobbiamo fare? 
 -Bisogna mandare subito un cavaliere a Roma a richiedere i 
cani, e il corpo va seppellito senza l’abito che servirà agli animali 
per sentirne l’odore. 
 -Giusto. Gurgite, ti prego, manda un uomo a Roma. 
 -Ma come facciamo a interferire con le faccende del console 
Aulo? 
 -Parliamone con l’altro console, Lucio Ebuzio. Ci sono cose 
che non convincono qui, Gurgite. 
 -Stai inventando tutto, Veturio. 
 -Tu non sai ogni fatto. 
 -Che prove hai per questa iniziativa contro il console Aulo? 
 -Nessuna, hai ragione. Allora mettiamola così. 
 -Come? 
 -Porcio di Catone veniva misteriosamente da Velletri e 
abbiamo ragione di sospettare che recasse una lettera. 
 -Va bene. Ne parlerò con entrambi i consoli. Vado io a 
Roma.  
 -Vai. 
 -Caprario, mi dispiace per tuo fratello. 
 -Meritava la morte, Gurgite. Addio. 
 -Addio, vado. 
 Noi restammo lì mentre Balza su ordine di Socrate lavava la 
soglia della casa dal sangue strofinando poi con liscivia e fronde. 
Poi pregammo gli dei perché la casa fosse monda da tutto e 
ritornammo a sedere. Ma eravamo tristi. La morte di Porcio ci 
avviliva. Forse la meritava, ma come si fa a dire con sicurezza di 
tali cose, figli cari? Il vostro Platone non ne capisce niente. E bella 
sapienza quella che ci fa inseguire chissà quali mitici porti e poi 
non ci rende capaci di comprendere cose così necessarie e 
ineludibili da capire! Ma eravamo tutti stanchi e ci ponemmo a 
dormire. Si svegliammo quasi a sera quando Gurgite tornò con i 



cani e i loro addestratori. Erano venuti con un carro e si erano 
affrettati. Fu trovata effettivamente la lettera. Veturio quasi di 
prepotenza, disperato, la strappò dalle mani di Gurgite. 
 -Veturio, guarda che io non sono riuscito a parlare con il 
console Aulo. Non stava in casa e non si sapeva dove fosse. E ho 
discusso della cosa solo con Ebuzio. 
 -Che ti ha autorizzato a trovare la lettera. 
 -Sì. 
 -E allora adesso la leggiamo. 
 -Non so che dirti. 
 -A chi la devi consegnare? 
 -A Ebuzio. 
 -E allora non la leggiamo. Gliela porti tu stesso? 
 -Sì. Arriverò per l’alba, non voglio certo sforzare il mio 
povero cavallo, ma va bene a questa maniera. 
 -Sì. 
 E Gurgite instancabile come tutti i romani ripartì. 
 Vicote disse: 
 -A questo punto, Platone, il mio consiglio è di rientrare tutti a 
Roma e chiedere perdono e pietà al senato per la vostra fuga e la 
nostra complicità. 
 -Tu credi che Gurgite avrà accennato qualcosa. 
 -Dalla maniera in cui evitava di guardarci negli occhi ne sono 
sicuro. 
 -Partiamo subito? 
 -Ma è notte quasi. 
 -E allora? 
 -Allora partiamo domani mattina all’alba. 
 -E che faremo fino ad allora? 
 -Dormiremo. 
 -Abbiamo dormito a lungo oggi, Vicote. 
 -Abbiamo altri argomenti? 
 -No, che io sappia. 
 -So io cosa dobbiamo fare, amici. 



 -Cosa, Socrate? 
 -Vicote dobbiamo leggere una tragedia giovanile di Platone 
in mio possesso. 
 -Cosa? 
 -Sì. 
 -E come si chiama? 
 -Si chiama Il sapiente. 
 -Leggiamola. Voi altri cosa ne pensate? 
 -Leggiamola. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Oh, sì. 
 -Platone leggila tu. 
 -Io, Vicote? 
 -Platone questo è l’ordine! 
 
 
 CAPITOLO 51 
 
 -Siamo il coro di soldati achei e dichiariamo che la sapienza 

è una virtù scellerata e contorta. Non si capisce cosa dovrebbe 

significare, a che dovrebbe servire. I filosofi sono saccenti che 

preferiscono inseguire chimere invece di fatti accertati. E i fatti 

accertati sono che questa guerra continua da sette anni e non 

accenna a finire. Noi siamo stanchi e i capi invece di trovare da 

soli una soluzione si affidano ai sapienti i quali ora ne dicono 

una, ora ne dicono un’altra. Questa cosa è intollerabile. Non 

bisogna interrogare i sapienti, i filosofi, ma le nostre trippe. E le 

nostre trippe dichiarano che abbiamo fame, di cibi buoni, di belle 

cose e di patria. Poi anche delle nostre donne e delle nostre 

famiglie.  Ora si parla tanto di sapienza. Ma l’unico sapiente a 



noi conveniente è l’astuto Ulisse. Lui è il sapiente. E solo a lui ci 

affidiamo per scoprire cosa sarà di noi tutti. Occorre un’idea che 

risolva questa guerra nefanda, apportatrice di grandi dolori. Non 

ne possiamo più. Che i capi lo capiscano. 

 -Badate a quello che dite achei. 

 -Ulisse, proprio per te impetravamo gli dei. 

 -Non coinvolgetemi nei vostri intrighi. 

 -Sii paziente. 

 -Io non c’entro niente con voialtri! 

 -Ma forse ti andrà di sentirci. 

 -No. E voi non impetravate gli dei. Vi ho sentito bene. 

 -Eppure eri lontano. 

 -Ero vicino. 

 -E che hai sentito? 

 -Che maledivate i vostri capi. 

 -I nostri capi devono affidarsi a te. 

 -Io non sono un dio. 

 -Sei simile a un dio, però dicono i nostri cantori. 

 -I nostri cantori hanno tempo da perdere. 

 -Ulisse, sii buono con noi. 

 -Cosa volete da me? Non posso fare niente. 

 -Ma sei l’unico sapiente di cui ci fidiamo. 

 -Sono un grande ignorante. 

 -Sei astuto! 

 -Così dicono. Ma io neppure so che significa. 

 -Ulisse, lo so io. 

 -Tu, Achille? 

 -Amico, astuto è chi sottilmente trova scappatoie alla sua 

ignoranza. 

 -Che sapiente, allora, sarei. 

 -Un sapiente assai sapiente, Ulisse, perché tu puoi mettere 

nel sacco i veri sapienti con una tua brillante trovata. 

 -Achille, non mi sta bene parlar male dei veri sapienti. 

 -I filosofi, come dicono gli achei, non servono a niente. 



 -Io non lo so. 

 -Inventa qualcosa per giocare tutti. 

 -Invento questo allora. Che ognuno vada via alla sua tenda e 

si dimentichi questa turpe faccenda. Achille, parlavano male dei 

capi, te incluso. 

 -Ho sentito, ma non me la prendo. Io non sono d’accordo con 

Agamennone e Menelao a ricorrere a indovini e altri dotti. Qui 

occorre un colpo di mano di un vero sapiente. 

 -E chi sarebbe? Davvero io? 

 -Tu sei scaltro, Ulisse. Soccorrici. 

 -Non farmi ridere, Achille. 

 -Trova la soluzione ai nostri mali. 

 -Basta, Achille, sei empio. 

 -Ma me piace essere empio. 

 -Ci inimicherai gli dei! 

 -Gli dei sono lontanissimi, Ulisse! Non credere ai nostri 

contastorie che li vogliono per il campo a battersi assieme a noi! 

 -Io non ne so niente e ti dico di lasciarmi in pace. 

 -Achei, non vuole saperne niente. 

 -Noi ti impetriamo, Ulisse, simile a un dio, perché trovi una 

soluzione degna di te. Non farci soffrire ulteriormente. Che questa 

guerra abbia una fine, che Troia cada e Elena torni a suo marito. 

Che Paride muoia e che muoiano tutti quelli che l’hanno protetto. 

E che le loro donne diventino nostre schiave!  

 -Io non posso fare niente. 

 -Tu sei il vero sapiente che può tutto. 

 -I veri sapienti sono altri. 

 -Gli altri non sono buoni a niente, e ci fanno perdere tempo 

con le loro manfrine. 

 -State tutti offendendo le divinità. 

 -Se lo fa un capo, cioè Achille, possiamo farlo noi. 

 -Sbagliate, stolti. 

 -Non ce la facciamo più e sragioniamo, Laertide! 



 -Non nominate mio padre! Non vorrei che la maledizione 

divina vada a toccare anche lui! 

 -Non lo toccherà. Toccherà solo noi. 

 -Achei, siete diventati tutti matti? 

 -Perché parliamo come empissimi? 

 -Sì!  

 -E’ la guerra che ci ha resi sciocchi e perditempo, Ulisse, 

signore di Itaca. Non vuoi affrettare il tuo ritorno a casa? 

 -E cosa posso mai fare? 

 -Rivelati il sapiente che sei! 

 -Sciocchezze. 

 -Trova una scappatoia. 

 -Dite del tipo dare oro a Priamo, re di Troia, perché lasci 

andare Elena? 

 -A questo punto non è possibile! 

 -No. 

 -I troiani devono pagare. 

 -Sì. 

 -La città va distrutta. Che in eterno si ricordi che chi viola le 

leggi dell’ospitalità è inviso a tutti gli uomini che lo vogliono 

morto, le sue cose annientate, le sue donne schiave! 

 -Va bene, va bene. 

 -Adesso l’empio sei tu, Ulisse. 

 -Sì, è vero, Ulisse. 

 -Achille, achei, siete voi che mi conducete sulla strada 

dell’irreligiosità. Voi scherzate addirittura sugli dei, e io scherzo 

sull’ospitalità. 

 -Che intendi, Ulisse, che questa guerra non si fa a causa di 

Elena? 

 -A chi importa un accidenti di Elena, Achille? 

 -A nessuno. 

 -Questa guerra, compagno, si fa perché Troia è troppo 

potente, ci è invisa e vogliamo annientarla. 

 -Pure Elena ha tradito Menelao. 



 -Sì, lo so, lo so.  

 -Sembri più che mai beffardo. 

 -Sono stufo di queste beghe.  

 -Allora anche tu, come gli achei, sei stanco della guerra? 

 -Sì, senza dubbio. 

 -Achei sentite? 

 -Ma come potete pensare il contrario, Achille, achei? 

 -E allora trova la soluzione alla mala parata! 

 -Non la so trovare. 

 -Ma ci hai provato, Ulisse? 

 -Ci provo da sette anni. 

 -E non ti viene nessun pensiero risolutore?  

 -Nessuno. 

 -Vigoroso, fresco e stentoreo? 

 -Nessuno. 

 -Apportatore di gaudio, di pace e di bottino? 

 -Nessuno. 

 -Maledizione, Ulisse. 

 -Achille, non imprecare in mia presenza. Ho orecchie 

delicate. 

 -Me ne infischio. 

 -Achille, sii ragionevole. 

 -Non minacciare il figlio di Peleo con parole argute, Ulisse. 

Se intendi farlo, parla schiettamente. 

 -Allora bada a quello che dici, Pelide Achille! 

 -Tu mi hai stufato! 

 -E questo perché non trovo un’idea? 

 -Per questo! 

 -Ma non sono un sapiente! 

 -Lo sei, invece! 

 -Non potete decidere al posto mio quello che sono! 

 -Lo sei, sapiente. Achei, dite la vostra. 

 -Ulisse, sei filosofo, dotto, sapiente e magnanimo, simile a un 

dio, e brillante nelle tue invenzioni argute e improvvise. Gli altri 



sapienti sanno di muffa, tu sai di allegra vitalità. Gli altri sapienti 

parlano di morte dello spirito, tu parli di gioia e di schiettezza di 

vivere. I filosofi inseguono tristezze che ormai dovrebbero 

conoscere a menadito, tu persegui la giustezza di agire 

spigliatamente e con avventura. 

 -Chiacchiere. 

 -Sapiente! 

 -Non lo sono, achei! Scordatevi di me! 

 -Arriva Agamennone, e dietro di lui, come un’ombra, 

Menelao. 

 -Salute achei, salve Achille, salve Ulisse. 

 -Salve fratelli. 

 -Ho sentito che l’esercito è in subbuglio, Achille, e tu gli dai 

corda! 

 -Agamennone, si fanno solo quattro chiacchiere. 

 -Quattro chiacchiere un accidenti! Voi parlate male dei capi! 

Delle spie ce l’hanno riferito! 

 -Sono quei mirmidioni che fanno parte del reparto di 

Agamennone. Tradiscono persino il loro duce Achille. 

 -Cosa mormorate, achei? 

 -Niente, Agamennone, nostro condottiero. 

 -Io vi sento sparlare di questo e di quello. Così non va. 

 -E che possiamo farci? 

 -Io vi faccio frustare a sangue. 

 -Siamo troppi. 

 -Si trova il tempo, miserabili. 

 -Non ingiuriare. Non ti conviene. 

 -Ah, Menelao, ma senti costoro? 

 -Agamennone, sono stanchi. 

 -Screanzati, ve la faccio pagare. Vedrete. 

 -No, non andartene Agamennone, duce di Argo! 

 -Che volete, achei? 

 -Parliamo a vanvera, non per offenderti, ma perché la 

stanchezza ci fa pazzi. 



 -E allora? 

 -Puoi dimenticare? 

 -Oh, certo. Menelao, non dimenticherò un bel niente, e so chi 

sono i caporioni di costoro. Ti dico che la pagheranno. 

 -Perdonali, fratello. 

 -Non posso. 

 -Sono esasperati. 

 -Io ho ucciso mia figlia per fare questa guerra. Ora che 

vogliono? 

 -Vogliono che Ulisse gli trovi una soluzione. 

 -Intanto ne farò bastonare una dozzina. 

 -Perdonali. 

 -E sia! 

 -Di cosa parlate, fratelli, nostri duci? 

 -Di una faccenda personale, Achille. Non impicciarti. 

 -Io prima stavo per litigare con Ulisse, Agamannone. 

 -E allora? Che vuoi? 

 -Non farmi adesso sul serio litigare con te. 

 -Se stiamo al punto di bisticciare per ogni nonnulla siamo 

davvero stanchi, per gli dei! 

 -Lo siamo, Agamennone, per gli dei! 

 -Lo sono, Agamennone, per gli dei! 

 -Sì, lo so, Menelao. 

 -Agamennone, costoro ce l’hanno con voi capi solo per una 

ragione. 

 -Perché interpelliamo gli indovini, Ulisse? 

 -Sì, Agamennone. 

 -Io ho sacrificato sette anni fa la vita di mia figlia, perché me 

lo diceva un indovino. Adesso vuoi che all’improvviso ripudii il 

mio rispetto per tale categoria? 

 -Non so che dire. 

 -Vuoi che dica che ho fatto uccidere mia figlia inutilmente? 

 -No, certo. 



 -E allora continuo a interpellare filosofi, indovini e sapienti! 

E nessuno deve ostacolarmi! O il sangue di mia figlia non basterà 

a saziare la fame di guerra che ancora si annida nel ventre mio e 

di mio fratello Menelao! E se siamo gli unici che vogliono lo 

scontro combatteremo da soli! Voialtri tornatevene a casa! E 

vedetevela da voi con i vostri lì. E raccontategli delle vostre 

piccinerie e dei vostri travasi di bile a causa di indovini e saggi! 

Io rido già!  

 -Agamennone, nostro condottiero e superiore! Noi facciamo 

quello che tu comandi, ma i sapienti ci hanno stancato! Permettici 

di dirti perché! Perché essi non sanno niente di guerra, forse 

sanno qualcosa di leggi, di tribunali, di giustizia, di 

comportamenti adeguati e aristocratici, ma in guerra sono buoni 

a niente! E seguirli è sbagliato. Noi siamo desolati per tua figlia, 

ma la sua morte è cosa antica. 

 -Non è antica nel cuore mio, maledetti! 

 -Agamennone, non puoi inimicarti tutto l’esercito. Prima 

fingendo di parlare a parte con Menelao ti sei fatto sentire da 

tutti! E noi non ti permetteremo di bastonare nessuno di noi! 

 -Vili, ho detto che vi perdonavo! 

 -L’hai detto in modo oscuro, Agamennone! 

 -Avete paura della vostra lurida ombra, achei! 

 -Questa guerra ci ha resi donnicciole, allora! Sia così! 

 -Questa guerra continuerà allora con donne a battersi, sia 

così! 

 -Ma noi non pensiamo di tirarci indietro, Agamennone! 

 -Buon per voi! 

 -Ma che faresti se noi ti dicessimo che i sapienti… 

 -Me l’avete già detto, buoni a niente! 

 -Un altro punto! 

 -Quale? 

 -I sapienti sono smidollati. 

 -Lo riconosco. 



 -E allora? Perché interpellarli? Ti hanno fatto uccidere tua 

figlia, non è una buona ragione per rinnegarli? Vita nuova, 

Agamennone! 

 -Pazzesca, questa vostra smania di esasperarmi e 

confondermi. 

 -Dimentica tua figlia! 

 -Maledetti assassini! 

 -L’hai uccisa tu, non noi! 

 -Menelao! 

 -No, Agamennone! 

 -Ordina che i nostri capi siano messi a morte, ma il fratello 

lo prega di desistere. Stiamo facendo un discorso folle davvero. 

Ma è la guerra, la guerra. E questi sapienti che ci affliggono! 

 -Agamennone, non angustiarti fino al punto di volere la 

morte di costoro. 

 -Achille, bada ai casi tuoi. 

 -Agamennone… 

 -Ulisse, lasciami in pace! 

 -Ma ti tormenti! 

 -Vorrei vedere te! 

 -Agamennone, tua figlia è morta e io capisco che tu non 

voglia fare a meno dei sapienti. Però la domanda degli achei è 

lecita. Sono davvero sapienti gli indovini? 

 -No, che non lo sono. Ma io interpello anche saggissimi e 

colti esperti di uomini. 

 -Sì, i filosofi. 

 -E costoro non sono indovini. Ma gli achei fanno in un solo 

discorso un miscuglio. 

 -Perché, Agamennone, tu interpelli insieme indovini che si 

reputano sapienti, e molti li chiamano così, sapienti che non si 

reputano filosofi, e filosofi che si reputano qualunque cosa. 

 -Ulisse, bisogna fare la guerra. Non c’è altro da fare. 

 -E noi vogliamo farla, ma accetta che costoro siano stanchi 

di tante chiacchiere. 



 -I filosofi non chiacchierano. Dicono distillate verità. 

 -E i sapienti? 

 -Uguale. 

 -E gli indovini? 

 -Fanno mettere a morte le figlie. 

 -Tua figlia è morta da tempo, Agamennone. 

 -Sento ancora l’odore del suo sangue, Ulisse. 

 -Dimentica. 

 -Non scordi l’odore del sangue di tua figlia. 

 -No, hai ragione. 

 -Specie quando… 

 -Cosa? 

 -… Quando… 

 -Cosa, Agamennone? 

 -Non voglio più parlare, vado via. 

 -So io cosa voleva dire Agamennone. 

 -Che voleva dire, Menelao? 

 -Specie quando è stata messa a morte da te stesso. 

 -E’ orribile. 

 -Lo è, Ulisse. 

 -Abbiamo fatto qualcosa di nefando, Menelao. 

 -L’abbiamo fatta. 

 -E ora siamo qui a soffrire. 

 -Tu sei il sapiente vero, Ulisse. Scampaci! 

 -Non sono capace, perdonatemi, perdonatemi. 

 -Va via anche lui? 

 -Sì, Menelao. Raggiunge Agamennone, camminano assieme 

avvilitissimi. Pensano alla vergine Ifigenia. 

 -L’abbiamo fatta grossa, Achille. 

 -Grossa molto, Menelao. 

 -Quel sangue non lo pagheremo mai abbastanza. 

 -Mai. 

 -E per questo gli achei non vogliono saperne di sapienti. 

 -Questi fatti sono accaduti sette anni fa, però. 



 -Sì, lo so che intendi. Che nel frattempo gli achei sono stati 

più che felici di ricorrere agli indovini. Solo ora sono stufi. 

 -Sono stufi della guerra, Menelao. E quando la guerra stanca 

si pensano a vecchie colpe, che sembrano non poter guarire mai. 

 -Si parla della vergine? 

 -Non se ne parla, ma so che non se ne parla per una ragione 

precisa. 

 -Dilla, Pelide! 

 -L’orrore! 

 -Per gli dei! 

 -Scappi? 

 -Non scappo, Achille, ma stavo per scappare! Allora, voi 

achei provate orrore ancora per quei fatti? 

 -Non sappiamo di che parli, re di Sparta, Menelao! 

 -Parlo di… 

 -Taci, Menelao. 

 -Perché, Achille? 

 -Le masse non sanno mai quello che vogliono e quello che 

temono e si muovono guidate dalle onde di emozioni generali 

senza curarsi delle particolari, onde esse stesse di menzogna, 

sortilegio e azione. 

 -Perché menzogna? 

 -Perché gran parte di quello che chiedono non lo vogliono 

davvero. 

 -Che intendi? Che non è vero che rifiutano gli indovini? 

 -Non rifiutano un bel niente, vogliono solo fare chiasso, 

Menelao! 

 -E allora l’orrore per la vergine? 

 -Quello è reale. 

 -Come mai adesso d’improvviso? 

 -Non lo so. Avrei detto per la guerra che lacera gli animi 

oltre che i corpi, ma credo che la ragione sia un’altra. 

 -E quale? 

 -I troiani fanno circolare voci. 



 -Quali? 

 -Non chiederlo a  me, ma a costoro. Questo glielo puoi 

domandare. 

 -Achei, che avete sentito dal campo nemico? 

 -Che Ifigenia la vergine è morta inutilmente perché sette anni 

sono bastevoli per dimostrare che non prenderemo mai Troia. 

 -Questo è tutto? 

 -Sì, Menelao. 

 -La prenderemo, Troia! 

 -E tu riavrai tua moglie! 

 -Sì. 

 -E Paride morirà. 

 -Sì, è così. Per mano mia, come è conveniente. 

 -E di Ifigenia che ne facciamo? 

 -Che volete da me? 

 -La voce circola! 

 -Achille tu ne sapevi niente? 

 -No, gli uomini non avvertono i capi di tali faccenduole. 

 -Si vergognano, se non altro, gli stolti! 

 -Ma tu stesso Menelao a sentire la voce sei impallidito. 

 -Ancora la rivedo urlare e guardarci negli occhi, anche me, 

suo zio. 

 -Non parlare più. 

 -Sei tu che mi provochi, Achille. 

 -Non lo faccio più. 

 -Ancora la rivedo implorare. 

 -Implorava molto? 

 -All’estremo, ma con gli occhi soprattutto. 

 -Era incredula? 

 -Pensava di convincerci alla fine. 

 -Forse è sempre così. 

 -Io non so quanti padri hanno sacrificato la figlia, e quanti 

zii la nipote. 

 -Perché tu riavessi una moglie fedifraga. 



 -Non si tratta di mia moglie, una donna, ma del principio! 

 -E una vergine è stata messa a morte, sgozzata! 

 -Sgozzata! 

 -E il suo sangue per quanto lo pagheremo, dicevi? 

 -Fino all’estremo! E oltre! 

 -Oltre l’estremo? Non è possibile. 

 -Gemeva, Achille. 

 -Che diceva? 

 -“Ma davvero lo farete?” Questo diceva. 

 -Che gli dei ci perdonino! 

 -Non lo faranno! 

 -Ma perché allora agire a tal modo? 

 -Perché la guerra è una meretrice che attira gli uomini più 

spavaldi e che tale li rende, anche se sono solo assetati di 

giustizia. 

 -Giustizia! 

 -Mi avevi detto di non parlarne più, Achille! 

 -Torno sull’argomento perché sono sgomento da quanto ci 

aspetta! 

 -Che ci aspetta? 

 -La morte, sono sicuro. 

 -Hai parlato con un indovino? 

 -Io non credo a queste scempiaggini, Menelao! 

 -Eppure abbiamo ucciso una vergine! 

 -Perché eravamo giovani e pazzi! 

 -E ora vorremmo tornare indietro. 

 -E non è possibile. Non è possibile. Ma moriremo. Molti di 

noi di una morte sconvolgente.  

 -Ah, certo. 

 -Non scherzo. Intendo che sarà una morte dolorosa e non 

desiderata, Menelao. 

 -Nessun uomo la desidera, quella lì! 



 -Io sono un uomo che non la teme. Ma temo le ombre della 

notte e le urla delle ragazze che da oltre le mura ci giungono ogni 

tanto, quando piangono un morto! 

 -Anche io temo quelle urla! 

 -Ulisse sembra l’unico indifferente! 

 -C’era anche lui però, quel giorno! 

 -Sì, c’era anche lui. Ma lui è sapiente, è astuto, trova 

soluzioni per la sua psiche! 

 -Non esistono soluzioni, Achille, tranne pregare gli dei che ci 

tengano lontano dagli imbrogli. 

 -Finiremo male. 

 -Agamennone anche? 

 -Lui peggio degli altri. 

 -Perché lo dici, Achille? 

 -E’ troppo grave l’atto. 

 -Uccidere una vergine, sgozzarla? 

 -Certo. 

 -L’astuto Ulisse se la caverà. 

 -Neppure la passerà liscia anche se ammetto che è il più 

spietato tra noi e forse se la caverà più a lungo. Ma secondo me 

scenderà nel regno delle ombre ogni giorno prima di morire. O ci 

scenderà qualche volta. 

 -Parli proprio come un indovino.  

 -A stare solo tra uomini, tra soldati, e tanto a lungo si 

diventa equivoci. 

 -Un indovino non è equivoco. 

 -Non farmi ridere, Menelao.  

 -Abbiamo ucciso una vergine! 

 -Lo so, maledizione! 

 -Mia nipote! 

 -Per tua moglie! 

 -Per mia moglie, sì… E per un principio! 

 -Non si uccidono fanciulle per un principio! 

 -Eravamo giovani… 



 -Sì, ho capito. 

 -Achei, non ascoltate le voci troiane. 

 -L’ombra di Ifigenia cammina tra noi. 

 -Misericordia! 

 -Non crederai a queste stoltezze, Menelao! 

 -Achille, taci, ti prego! Achei, chi l’ha vista? 

 -Tutti! 

 -Quando? 

 -Proprio ora. 

 -Dove? 

 -Sulle mura! 

 -Dove, dove? 

 -Lì. 

 -Quella non è Ifigenia. 

 -Sei sicuro, Menelao! 

 -Era mia nipote, la ricordo bene! Quella è una troiana! 

 -Eppure cammina come un’ombra! 

 -Sarà una pazza. Tante impazziscono in guerra. 

 -Ma tu la ricordi bene? Sono passati sette anni! 

 -La ricordo bene, la ricordo bene! E chi lo discute lo 

ammazzo! 

 -Noi diciamo che è lei. Che è dalla parte dei troiani e ci 

aspetta al varco! 

 -Quale varco? 

 -Il ritorno a casa, per chi ci tornerà. 

 -Chi vi ha messo in testa quest’altra idea, achei? 

 -Ne parlano tutti. 

 -Tutti chi? 

 -Voi stessi, tu e Achille, or ora, Menelao. 

 -Sono voci infondate. 

 -Ifigenia si vendicherà. 

 -Era una ragazzina. 

 -L’abbiamo sgozzata. 

 -Eravamo giovani. 



 -L’abbiamo mantenuta mentre guardava negli occhi i capi e 

l’abbiamo sgozzata. 

 -Basta! 

 -Menelao, a parlare con costoro perdi il controllo. 

 -Anche a parlare con te, Pelide! 

 -Ecco Agamennone e Ulisse che tornano e con loro vengono 

Aiace il forte e Diomede. 

 -Amici, abbiamo deciso una cosa. 

 -Che, Agamennone? 

 -Achille, che i filosofi siano allontanati dal campo. Contenti, 

achei? 

 -E i sapienti? E gli indovini? 

 -Gli indovini, no. Restano. Fin quando lo dico io, achei! 

 -Ti liberi degli inseguitori di fanfaluche, ed è bene, 

Agamennone, ma trattieni presso di te gli ideatori di fanfanluche, 

gli indovini medesimi! In quanto ai sapienti quelli ne mangiano 

ogni giorno di fanfanluche. Alla malora tutti costoro! 

 -Achei,  sragionate. Gli indovini ci servono. 

 -L’abbiamo vista, vista! 

 -Vista chi? 

 -Lascia stare, Agamennone. 

 -Ti prego, Menelao. Achei, visto chi? 

 -Tua figlia Ifigenia, sulle mura di Troia, a passeggio. 

 -Quando? 

 -Or ora. 

 -Non la vedo. 

 -E’ andata via. Anche da morta ti tiene di mal’occhio. 

 -Non era Ifigenia. Menelao, lo era? 

 -Non lo era. Era una troiana pazza. 

 -Quella troiana pazza aveva la gola rossa. 

 -Tacete! 

 -Agamennone, non ascoltarli, era una troiana pazza con un 

pellicciotto rosso. 

 -Ifigenia! 



 -Non lo era! 

 -Ifigenia! 

 -Non lo era! Menelao, lo era? 

 -Non lo era, Agamennone. Non perdere il controllo. L’hanno 

già fatto perdere a me. E questo Achille è il peggiore. 

 -Tu che dici, Achille? 

 -Che abbiamo ucciso a suo tempo inutilmente.  

 -Io ti ammazzo. 

 -Agamennone, finiremo tutti male. 

 -Pur’io? 

 -Tu saresti migliore degli altri? 

 -Ma cosa chiedo? Non mi importa niente di morire! Lo 

domando solo perché io voglio morire! 

 -Agamennone, che dici? Così davanti ai tuoi uomini? 

 -No, no! E’ stato solo un momento di follia, achei! Non 

intendo affatto morire. Voglio vivere per vincere sui troiani e 

annientarli, e fare delle mura rovine e delle loro donne schiave! 

 -Agamennone, li stermineremo! 

 -Sì, achei, sì! 

 -Ora ritiratevi, achei. 

 -Vogliamo restare a vedere. 

 -Cosa? 

 -Menelao, se torna. 

 -Non tornerà. 

 -Noi vogliamo vincere e trionfare e sterminare solo per 

quella ragione, principi di Argo e Sparta! 

 -Perché? 

 -Perché quell’antica morte non sia inutile! 

 -Achei!  

 -Agamennone, lasciaci dire! 

 -Volete vendicare Ifigenia? 

 -Qualcuno deve farlo. 

 -Noi siamo gli ultimi autorizzati dal fato. Prima di noi, achei, 

vengono persino i troiani. 



 -Che intendi, Agamennone! Che l’abbiamo fatta talmente 

grave la nefandezza che persino i nostri nemici se ne possono fare 

i campioni, di Ifigenia tua figlia? 

 -Sì. 

 -Agamennone, ti ho avvertito! 

 -Cosa, Menelato? 

 -Costoro fanno perdere il controllo. Sono fuori di sé e 

trascinano anche i capi con loro nella mancanza di  decoro e 

virilità. 

 -Hai ragione. 

 -Persino Achille è dalla loro parte. 

 -Io non sono dalla loro parte. Io non vedo nessuna Ifigenia, 

per cominciare! 

 -Achille, però parli di destino di sterminio per tutti noi. 

 -Sì, faremo una fine conseguente al delitto. 

 -Achille, smettila. 

 -Ulisse, tu pure. 

 -Io non ho fatto niente! 

 -Tu te la cavi sempre così, sapiente! 

 -Ero giovane. 

 -Menelao ha detto la stessa cosa tre volte. O erano quattro? 

 -Achille. Prenditela con Ulisse, ora. 

 -Io me la caverò sempre.  

 -Io dico che vedrai la morte ogni giorno nel modo più 

mostruoso, Ulisse. 

 -Per me quella è avventura, Achille. La vedrò sul mare?  

 -Non sono un indovino. 

 -Se è sul mare, per me è meraviglioso. Mi dai buone notizie, 

indovino. 

 -Sono Achille Pelide! 

 -Sei quello che sembri! 

 -Non sono un sapiente, tu sei il sapiente! 

 -Io non sono un sapiente. 

 -Sei l’unico sapiente che abbiamo, Ulisse. 



 -Achei, sono un guerriero e basta. 

 -Sei il re di Itaca! 

 -E che c’entra o achei? 

 -Tutti parlano di te come di un sapiente, la nostra autentica 

speranza! 

 -Non ho nessun’idea, e non me ne verranno! 

 -Ulisse, non ci tradire! 

 -Non so proprio che farci! 

 -Sei il sapiente, sei il sapiente! 

 -Devo imparare ancora allora. 

 -E come? 

 -Achei lo ignoro. 

 -Forse l’orrore della guerra deve crescere e crescere? 

 -Forse sì.  

 -E solo allora saprai agire come conviene? 

 -Forse sì. 

 -Adesso no? 

 -No, in modo assoluto, achei. 

 -Ma tu ti intendi di astrologia? 

 -No. 

 -Di filosofia? 

 -No, neppure. 

 -Di mantica? 

 -Sparite! 

 -E di cosa ti intendi? 

 -Di navi, di armi e di lotte. 

 -E di astuzie e invenzioni e giochi e imbrogli? 

 -Sì. 

 -Sei un sapiente, sei il nostro sapiente degno di quello che 

siamo. 

 -E che siete? 

 -Gli sgozzatori di una vergine! 

 -Agamennone viene meno! 

 -Smettila, Menelao! 



 -Fratello, hai barcollato! 

 -Era mia figlia o no? 

 -Senza dubbio, senza dubbio. 

 -Impazzisco ogni volta che se ne parla. 

 -Achei, piantatela con questi discorsi. 

 -Re di Itaca, noi non vogliamo avere a che fare con i 

sapienti. 

 -A causa di Ifigenia? 

 -Sì. 

 -Ormai è morta. 

 -Anche altri hanno detto così. 

 -Via, non possiamo farci niente.  

 -Lo zio la pensa diversamente. 

 -Io non ho detto nulla al riguardo, achei! 

 -Hai detto molto prima parlando con Achille! Qui abbiamo 

sentito tutto! 

 -Era mia nipote, questo ho detto. 

 -E ti guardava negli occhi. 

 -Sì, non lo nego e non lo posso negare. 

 -Abominevole atto! 

 -Achei, smettetela! 

 -Menelao, lasciaci dire! Ci sentiamo meglio! Sgomentevole 

delitto! 

 -Achei basta, basta! 

 -Menelao, insistiamo! Ripugnante faccenduola! 

 -Achei, miserabili! 

 -Non ci ingiuriare, Menelao. Il succo non cambia! Rivoltante 

sinistro! 

 -Ormai è accaduto! Sono passati sette anni! Nessuno può 

farci niente. Eravamo giovani. 

 -Lo dico anch’io. 

 -Ulisse, Menelao, la gioventù non giustifica una tale orribile 

cosa! Anzi essendo giovani dovevamo conoscere la dolcezza, se 

non la pietà. E con la dolcezza, la pietà. Ma non ci ha fermato 



niente, né il candore, né la bellezza, né le lacrime, né gli sguardi. 

Quegli sguardi! Quesgli sguardi! Eccola, di nuovo, eccola! 

 -Ifigenia! 

 -Agamennone, anche tu! 

 -Menelao, è lei! Cammina come un fantasma e ha la gola 

rossa! 

 -E’ un pellicciotto di montone di colore rosso, maledetti tutti 

voi! Niente più di questo! E cammina sul muro perché è pazza! Ne 

ho viste tante! Tante! 

 -Se non è Ifigenia è una troiana che vuole vendicarla! 

 -Agamennone, torna in te! 

 -Menelao, è lei, mia figlia! Vado a chiamarla! 

 -Agamennone, gli uomini ti osservano!  

 -Che mi importa? Mi hanno visto quando facevo il virile per 

sgozzarla e ora mi vedono mentre faccio il babbeo. Resto sempre 

il loro duce migliore! E lo sanno! Vado a vedere che dice! 

 -Agamennone, torna qui! 

 -Vado con lui!  

 -Ulisse, vengo anch’io! 

 -Menelao, Ulisse, Agamennone! Dove andate? Volete farci 

perdere tre capi in un colpo solo? 

 -Achille, vieni pure tu! 

 -Non vengo! Siete pazzi! 

 -Noi achei sentiamo l’odore del sangue. 

 -Achei, è stata una frase infelice di Agamennone. 

Dimenticatela. 

 -Lo sentiamo. Il sangue della vergine. 

 -Scordatevi quella turpe faccenda. 

 -Come si fa? Impossibile. L’odore invade le nari e la mente e 

non va più via! Siamo schiavi di quell’odore perciò vogliamo a 

ogni costo rendere schiave le troiane di noi! 

 -Le avrete schiave, achei, le avrete! 

 -Pure tu, Achille! 

 -Io? Io? Ho altri programmi per me. 



 -Che intendi? 

 -Io non sento nessun odore di sangue. Solo ricordo. Ulisse mi 

aveva appena scovato nel mio nascondiglio. Non volevo 

partecipare a questa guerra. Arrivai al porto di partenza proprio 

in tempo per assistere allo scannamento della vergine. 

 -Tu allora hai meno colpa degli altri. 

 -Uguale! 

 -No, meno! 

 -Morirò presto. 

 -Perché lo dici? 

 -Ricordo troppo bene. 

 -Ma prima chiedevi dettagli a Menelao. 

 -Per rinverdire i ricordi. Voglio morire presto. 

 -Noi non crediamo alle nostre orecchie. 

 -Ma benedetti achei voi non potete aspettarvi di intavolare 

una discussione con la morte, tirando in ballo tutti i capi achei, e 

su una cosa così delicata come i sapienti nel nostro campo, senza 

coinvolgere i capi stessi nella vostra demenza! Ora avete quello 

che cercavate. Tre capi diretti verso Troia tutti da soli e io che 

smanio! 

 -Se davvero morirai, Achille, ti faremo una grande pira! 

 -Sono felice. Vado via. 

 -Sono tutti avviliti i capi. Aiace resti solo tu con noi. 

 -Non ho niente da dire. 

 -Senti l’odore del sangue? 

 -Sono faccende mie, achei. 

 -Noi lo sentiamo. 

 -Peggio per voi. 

 -Allora tu non lo senti. 

 -Non mi seccate! 

 -I tre tornano. 

 -Amici, Agamennone, Menelao, Ulisse, che combinate? 

 -Aiace, una bravata! 

 -Ulisse, non sono cose da farsi! 



 -Sono stato io, è colpa mia. Non era Ifigenia! 

 -Di tanto vi siete avvicinati? 

 -E tu non ci hai visti da qui, Aiace? 

 -Potevano uccidervi. 

 -Prima o poi accadrà. Meglio prima. 

 -Agamennone, insisti con questo discorso insensato davanti 

ai tuoi uomini? 

 -Sono un pusillanime, uomini. Deponetemi. 

 -No, Agamennone. Sei il nostro capo ideale. Non ti 

abbandoneremo ora. 

 -Achei, prenderemo Troia e il sangue della vergine non sarà 

stato vano! 

 -La prenderemo, Agamennone! La prenderemo! 

 -Torna Achille. Ha indossato la sua armatura migliore! 

 -Lo vedo, Ulisse! Achille, perché questo cambio di vestiario? 

 -Se muoio muoio come si conviene. 

 -Oggi credi che morirai, Achille? 

 -Ulisse, tutto questo straparlare fa venire strani pensieri. 

 -Che qualcuno deve pagare per le stoltezze achee? 

 -Mettila così. 

 -Noi vogliamo solo che siano allontanati dal nostro campo i 

sapienti! Ci basta un sapiente solo che sa darci quello che ci serve 

e che forse ci farà vincere la guerra. 

 -Io? 

 -Tu, Ulisse! 

 -Insistete a chiamarmi sapiente? 

 -Lo sei. Hai inventato tanti giochi, scherzi e tiri mancini. Sei 

il nostro riferimento! 

 -Per il momento non mi viene in mente niente. Tranne… 

 -… il sangue della vergine? 

 -Io non ho partecipato allo sgozzamento! 

 -Eri uno dei capi, Ulisse! 

 -Achei, non ho partecipato allo sgozzamento!  



 -Sei venuto però a prelevare me dove mi ero ben acquattato e 

mi hai portato appena appena in tempo a partecipare alla 

faccenda! 

 -Faccenda maledetta e scriteriata! 

 -Achei è accaduto! 

 -Menelao, hai detto tu che era tua nipote! 

 -Pietà di noi tutti, dei! 

 -Gli dei non ti ascolteranno, Menelao! 

 -Perché, Agamennone? 

 -Abbiamo sgozzato una vergine. 

 -Tua figlia! 

 -Mia figlia, achei! E io la mantenevo! E mi guardava negli 

occhi! E guardava negli occhi suo zio! E non credeva che 

l’avremmo davvero fatto! E ce lo chiedeva! 

 -E l’abbiamo fatto! 

 -Eravamo giovani! 

 -Giovani! 

 -L’abbiamo fatto! 

 -Achei, finirà male. 

 -Menelao, Achille oggi si prepara a morire. 

 -Achei, Achille non sa quello che fa. 

 -Ulisse, so benissimo quello che faccio. 

 -Sì, certo, impressioni gli uomini! 

 -Io? E voi tre che siete andati da soli e inermi sotto le mura 

di Troia? 

 -Siamo impazziti tutti oggi! 

 -Sì, Ulisse, sì, sapiente, tutti pazzi, a causa dei sapienti! Che 

devono andarsene via! La prossima volta che ci faranno 

sacrificare, noi stessi? 

 -Non dovete temere di tali cose, achei! 

 -Agamennone, forse anche a tua figlia, la tua stessa figlia, 

dicevi tali cose. 

 -Non le dicevo, ma avrei potuto dirle. 

 -E i sapienti te l’hanno fatta ammazzare. 



 -Sì. 

 -E tu ancora li tieni in mezzo. 

 -Abbiamo bisogno di loro, achei! 

 -Sono inutili! 

 -Devono indirizzarci! 

 -Fidati solo di Ulisse! 

 -Ulisse non è un indovino! 

 -Nessuno è un indovino! 

 -Mi hanno fatto ammazzare mia figlia!  

 -Nondimeno nessuno è un indovino! 

 -Achei, vi supplico! 

 -Agamennone, ti perdoniamo tutto, anche questo piagnisteo! 

 -Smettetela col vostro subbuglio e io la smetterò con le mie 

fanciullaggini! 

 -Non possiamo smetterla finchè non cacci tutti i sapienti 

tranne uno, Ulisse Laertide! 

 -Ulisse non è un sapiente! 

 -Cosa dici, Agamennone? Sbagli! 

 -Non è colto! 

 -E’ coltissimo, al punto giusto, come conviene a un vero 

sapiente. 

 -Ulisse, diglielo tu. 

 -Agamennone, non mi ascoltano.  

 -Achei scordate questa storia. Avete convinto i vostri capi 

che il peggio è in arrivo. E’ la prima volta in sette anni che vi 

ribellate. Achille addirittura si prepara alla morte. 

 -Tieni lontani da noi i sapienti. Forse un giorno i sapienti 

saranno diversi, ora sanno di morte. 

 -Ifigenia doveva morire! 

 -Non doveva morire! Sono sette anni che non prendiamo 

Troia! 

 -La prenderemo! 

 -Quando? 

 -Prima inneggiavate! 



 -Abbiamo cambiato idea! 

 -La prenderemo, la prenderemo! 

 -Ifigenia! 

 -Quella fanciulla sugli spalti? Non è Ifigenia! 

 -E quel segno rosso? 

 -Un pellicciotto di montone. 

 -Sì, vi abbiamo sentiti prima, ma pensiamo che ci inganniate. 

 -Achei, ora basta con le inadempienze. Voi vi fate forti del 

vostro numero. 

 -Certo, Ulisse. 

 -Ma noi possiamo punirvi ugualmente. Non obbligateci a 

mostrarvi come. Calmatevi. I troiani hanno messo in giro la voce 

che Ifigenia ci farà perdere la guerra. Forse quella fanciulla sugli 

spalti l’hanno messa a bella posta. 

 -Oh, per gli dei! 

 -Sì, achei! E Menelao perde il controllo, e Agamennone 

anela la morte e il forte Achille addirittura si prepara ad 

affrontarla! In questa situazione caotica e spaventosa davvero 

può accadere la catastrofe. I nemici si accorgono che da noi 

qualcosa non va, e si caricano del peggio. Perciò riacquistate 

l’equilibrio, achei, e tornate ai vostri posti. 

 -Ulisse, tu davvero sei il nostro solo sapiente. 

 -Ulisse, davvero sei un sapiente. 

 -Agamennone, ho detto solo le cose che costoro avevano 

bisogno di sentirsi dire. 

 -No, sei un capo terribile. Prendi il mio posto. Io sono 

disonorato, dopo quella passeggiata di poco fa sotto gli spalti. 

 -Che io ho fatto con te, non dimenticarlo. 

 -Per non lasciarmi solo. Diventa capo assoluto al mio posto. 

 -Non sono all’altezza, Agamennone. 

 -Achille non lo è di sicuro. 

 -No, mi preparo al peggio, io. 

 -Achille, non metterti pure tu in mostra in malo modo. 

 -Già l’ho fatto, nel caso, Ulisse. 



 -Vai a cambiarti, ti prego. 

 -E’ inutile. Lo scempio degli achei che inneggiano a un unico 

sapiente merita una morte illustre. E tanto peggio se sarà la mia. 

 -Perché è uno scempio il fatto che gli achei inneggino a un 

unico sapiente? 

 -Perché Ulisse tu non sei un sapiente. 

 -Ha appena mostrato di esserlo, Pelide! 

 -Achei! Ha solo detto cose sagge! 

 -E’ un sapiente o no? 

 -Se cacciamo tutti i sapienti dal campo moriremo! 

 -Non li vogliamo! 

 -Io morirò oggi. 

 -Achille, non basarti sulle sciocchezze di costoro! 

 -Senza sapienti siamo morti. E un solo sapiente, anche se tu 

non lo sei, Ulisse, ma se pure lo fossi, un solo sapiente non ci 

salva dal disastro. 

 -Che disastro? 

 -Dell’ignoranza e dell’insipienza. 

 -Parli come uno colto, Achille. 

 -Infatti non vedo l’ora di andare alle Isole dei Beati, se mi 

accoglieranno. A mostrare quanto sono colto. 

 -Loro mi considerano un sapiente. 

 -E allora lo sei.  

 -Forse è giusto che non ci siano altri sapienti. 

 -Lo pensavo anch’io, poi ho cambiato idea, Ulisse.  

 -Come mai, Achille? 

 -Quando ho visto voi tre andare verso il campo nemico. 

Senza sapienti siamo bambini. 

 -Tanto noi non gli prestiamo ascolto. 

 -Quando ci dicono di sgozzare una vergine gli prestiamo 

ascolto eccome. 

 -Sì, sì. Eravamo giovani, comunque. 

 -Sì, eravamo giovani. 

 -Ci vogliono i sapienti, Ulisse. 



 -Per correggerci? 

 -Sì. E tu lo sei un sapiente. Infatti hai corretto gli achei. E io 

sono solo un guerriero. E di nuovo cambio idea. E’ bene che ci sia 

solo un sapiente qui. Tanti non servono a niente. 

 -E come mai cambi idea? 

 -Perché ho pensato che tu lo sei davvero un sapiente, a conti 

fatti. E a conti fatti allora davvero, come  ritenevo a principio del 

subbuglio degli achei di stamattina, non servono altri sapienti. 

 -Achille, cambi idea come una fanciulla fra dieci pretendenti. 

 -Tu sei il sapiente che ci serve. Aiutaci a vincere la guerra. 

 -Farò del mio meglio. E quando mi verrà l’idea giusta ve la 

rivelerò. 

 -Gli altri aspetteranno quel momento. Io muoio oggi. 

 -Se sei di questo parere vedi che morirai sul serio. I nemici si 

accorgono sempre di tali cose. 

 -E allora morirò sul serio. Io non voglio più rammentare 

quella vergine. 

 -D’improvviso tutti siete presi da quell’orrore. Ripigliatevi! 

 -Io non ci riesco! 

 -Io ci riuscirò! 

 -Bene Agamennone! 

 -E ci riuscirò pure io! 

 -Menelao, guerrieri, bisogna che i veri sapienti siamo noi 

stessi! Non abbiamo bisogno delle fanfaluche altrui! 

 -Sì, Ulisse, uomo scaltro e sapiente! 

 -Quell’antico delitto lo sconteremo, è sicuro, ma ora 

impegniamoci in quello che stiamo facendo. 

 -Hai ragione, Ulisse. Tornano gli achei, hanno sentito. 

 -Ci impegneremo in quello che stiamo facendo, Ulisse. 

 -Sì, achei. L’odore del sangue ce lo porteremo dietro. Non 

c’è niente da fare. Eravamo giovani o non eravamo giovani non 

dovevamo farlo! Quello che abbiamo fatto, intendo! Ora andiamo 

avanti! 

 



 

 CAPITOLO 52 
 
  Tutti vollero lodare quella scempiaggine. Era un’opera 
giovanile incompleta e raffazzonata. Socrate rideva. 
 -Un tempo non avevi grande rispetto per i filosofi, eh, 
Platone? 
 -Lo ammetto, Socrate. 
 -Del resto all’epoca di Troia non credo neanche che 
esistessero i filosofi. 
 -No. Non nel mondo greco, che io sappia. 
 -E tu hai voluto infilarceli lo stesso! 
 -Sì. 
 -Perfido! 
 -Socrate… 
 -Allo scopo di riderne un po’. 
 -Forse sì. 
 -E li hai equiparati agli indovini e ai sapienti in genere. 
 -I sapienti in genere sono un po’ filosofi. 
 -Non è detta, Platone. 
 -Perché mai? 
 -Perché si può essere colti senza avere amore per la sapienza. 
 -E’ così. 
 -Sì, purtroppo. 
 -E come lo spieghi? 
 -Cosa? 
 -Che si sia colti senza amore per la sapienza? 
 -Ad esempio alcuni sono affamati di notizie sul mondo, di 
fatti storici, di episodi romanzeschi e così via. E leggono 
continuamente, appena possono, di tali cose. 
 -Sì, hai ragione. 
 -E certamente non si possono dire filosofi. 
 -No. 
 -Filosofo è un’altra persona. 



 -Sì. 
 -Colui che vuole sapere a ogni costo. 
 -Sì. 
 -O non è solo lui? 
 -Solo lui, Socrate. 
 -E tu che beffavi i filosofi poi lo sei diventato. 
 -Da giovani capita Socrate. 
 -Di beffare i filosofi? 
 -Sì. 
 -E perché? 
 -Perché si è affamati di altro e non di sapienza. 
 -E di cosa? 
 -Lo sai. 
 -Di avventura? 
 -Certo! 
 -E così anche tu, il grande Platone… 
 -Non sono grande, Socrate! 
 -Il grande Platone, sì, lasciami dire! Anche il grande Platone! 
E come ti immaginavi questa avventura? 
 -Me la immaginavo nel viaggio. 
 -Viaggio d’affari? 
 -Sì, dato che non c’è altra ragione per viaggiare, se non 
essendo marinaio. 
 -Ma stando al racconto servitoci da Anno qui presente ad 
Atlantide si andava per mare, e uomini e donne, fin da 
giovanissimi, per il gusto di farlo. 
 -Sì. 
 -Per avventura, quindi! 
 -Certo. 
 -E senza bisogno di spacciarsi o fare gli uomini d’affari. 
 -No. 
 -E facevano i marinai. 
 -Sì. 
 -Contenti di farlo. 



 -Sì. 
 -Quindi non è vero che andare per mare è tale sofferenza che 
senza un impellente bisogno nessuno ci andrebbe. 
 -E’ così. 
 -Eppure tu stesso affermavi una cosa simile, Platone! 
 -Lo so. 
 -Ora hai cambiato idea? 
 -Per forza. 
 -Come mai? 
 -Dopo il bel racconto di Anno! Cosa mai potevo pensare, se 
non di aver sbagliato in passato. 
 -Del resto, Platone, tu stesso quando da giovanetto 
immaginavi l’avventura non la concepivi per mare? 
 -Anche per terra. 
 -Come nelle cronache di Erodoto? 
 -Sì. 
 -Avresti voluto vedere le civiltà differenti del nostro mondo? 
 -Sì. 
 -E ora sei pentito di non aver navigato? 
 -Ma io un po’ ho navigato. 
 -Non avresti voluto farlo di più? 
 -Forse sì, Socrate. 
 -Io, per conto mio, non sono pentito di non aver navigato di 
più perché sono troppo avanti negli anni per simili pentimenti! 
 -Non capisco. 
 -Non mi ricordo neanche più com’era. 
 -Navigare? 
 -Sì.  
 -Io non ti credo. 
 -Mento?  
 -Certo. 
 -Ma è lecito? 
 -Stai scherzando. 
 -Non del tutto. 



 -Spiega. 
 -Io effettivamente non rammento bene cosa significa 
navigare, l’ho praticato troppo poco. E effettivamente alla mia età 
risulta difficile trovare un imbarco. 
 -Forse anche alla mia. 
 -Alla tua no, di certo, Platone! 
 -Speriamo! 
 -Intendi metterti a navigare? 
 -Non mi dispiacerebbe, Socrate. 
 -Vorresti adesso recuperare tutto quel tempo dedicato 
all’avventura che non hai potuto spendere dato che a vent’anni 
bruciasti le tue tragedie per dedicarti alla filosofia? 
 -Sì. 
 -Vuoi parlarne? 
 -Di cosa? 
 -Di quando prendesti tale decisione. 
 -Di darmi alla filosofia? 
 -Sì. 
 -Accadde proprio dopo che avevo presentato questa tragedia 
ai responsabili dei teatri cittadini. 
 -Cosa successe? 
 -Io conoscevo Socrate. 
 -Questo è il punto, Platone. 
 -Che punto? 
 -Il punto incomprensibile, caro mio. 
 -Addirittura incomprensibile? 
 -Eh, sì. 
 -Perché? 
 -Perché tu eri di Atene! 
 -Certo! 
 -E conoscevi di vista Socrate! 
 -Sì. Gli avevo anche parlato qualche volta. 
 -E sapevi quello che faceva. 
 -E’ vero. 



 -E non eri uno sciocco, un fatuo o un buon a niente. Per cui 
doveva venirti senza meno la curiosità di sapere cosa diceva  fino 
in fondo Socrate. Infatti le nullità pur sapendo che c’è un 
grand’uomo nei loro pressi lo ignorano, o fingono ciò, 
ovviamente, allo scopo di ingigantirsi agli occhi del tale 
grand’uomo… 
 -E farsi divorare da lui! 
 -Certo. 
 -Brutto, brutto. 
 -Sì. 
 -Continua, anche se io non sono un granchè, Socrate. Tienilo 
presente nella tua disamina. 
 -Platone, non prendermi in giro. 
 -Neanche ci penso! 
 -Sei Platone, e anche se da giovinetto eri immaturo, ammesso 
che lo fossi, dovevi senza dubbio essere curiosissimo di Socrate. 
Non essendo tu appunto un nullità. Allora come spieghi che nella 
sostanza continuassi a ignorarlo? E non schermirti, ti prego, non 
perdiamo tempo. 
 -Io sapevo che ad Atene c’era Socrate, ovviamente. 
 -Certo! 
 -E sapevo che parlava con i giovani. 
 -Sì.  
 -E con i giovani che volevano ascoltarlo.  
 -Sì. 
 -E che era felice di parlare con qualunque giovane. 
 -Non con i perditempo, Platone. 
 -Non so. A me pare anche con loro. 
 -Talvolta. 
 -Sì, hai ragione, talvolta. 
 -Quando parlando con un perditempo che ovviamente voleva 
solo pigliarlo in giro egli poteva rivolgersi a più giovani insieme 
sviscerando particolari problemi. 
 -Sì, penso di sì, Socrate. 



 -Quindi tu sapevi tali cose. 
 -Sì.  
 -E perché non lo avvicinavi una volta e per tutte, Platone? E 
non solo per un vago chiacchiericcio di un momento? 
 -Perché, per quanto può sembrarti ridicolo ora, ero affamato 
di avventure. 
 -Come del resto già abbiamo ammesso. 
 -Sì. 
 -E lo scrivere tragedie? Come c’entrava? 
 -Mi sembrava che diventare un tragediografo di tempra mi 
aiutasse a diventare anche un giramondo. 
 -Capisco. 
 -Pensavo che potessi andare avanti e indietro per l’Ellade, 
accompagnando i miei lavori teatrali. 
 -Sì. 
 -E anche fuori dall’Ellade. 
 -Sì. 
 -E quindi scrivere tragedie mi risultava comodissimo. 
 -E del resto eri dotatissimo. 
 -Quella tragedia è orribile. 
 -E’ chiaro che è solo la prima parte di una quadrilogia. 
 -Sì, effettivamente pensavo a altre tre parti per concluderla. 
 -E quell’inizio è ottimo, Platone. 
 -Ma se il finale è raffazzonato! 
 -Non è raffazzonato affatto! Ma torniamo a Socrate! 
 -Socrate io lo conoscevo, e qualche volta ovviamente anche 
l’avevo ascoltato, come ho detto, assieme ad altri giovani. 
 -Eppure… 
 -Eppure? 
 -Eppure non ti intrigava? 
 -No. 
 -Ma come mai? 
 -L’avventura! 



 -Ti pareva che la filosofia di cui parlava Socrate fosse troppo 
lontana dall’avventura? 
 -Sì. 
 -Pensavi che abbracciando la filosofia avresti dovuto 
rinunciare all’avventura? 
 -Sì, Socrate, sì. 
 -E ora sei ancora di questa idea? 
 -No. 
 -E che pensi? 
 -Che si può essere filosofo e giramondo! Filosofo e marinaio! 
Persino filosofo e uomo d’affari! 
 -Cosa, quest’ultima, che sembra la più paradossale di tutte! 
 -Eppure può essere. In una società c’è bisogno anche degli 
uomini d’affari. 
 -Per sempre? 
 -Forse un giorno non ci saranno più intermediarii tra gli 
artefici, i produttori di beni, e i clienti. Nel frattempo gli uomini 
d’affari servono. 
 -E quindi tu accetteresti anche di fare l’uomo d’affari? 
 -Pur di vivere l’avventura? 
 -Sì. 
 -Sì, accetterei. Del resto attorno ai quarant’anni, prima di 
tornare ad Atene definitivamente come già raccontavo tornavo 
dall’Egitto con un carico d’olio che mi garantì un piccolo 
guadagno. 
 -Veniamo di nuovo a Socrate. 
 -Lo conoscevo, l’avevo sentito parlare, avevamo scambiato 
un breve dialogo, ma non mi sapevo decidere a accettare la 
filosofia. 
 -Volevi scrivere tragedie per vivere l’avventura. Poi cosa è 
successo? 
 -Prima devo spiegare che l’avventura mi prendeva 
completamente. E scrivere tragedie anche. 



 -Quindi quando hai bruciato i tuoi lavori è stato un grande 
sacrificio, Platone? 
 -Era un sacrificio da farsi. 
 -Ad Efesto. 
 -E al suo effetto purificatore. 
 -Cosa successe? 
 -Successe che partecipai ad un  altro dialogo con Socrate, 
all’improvviso. 
 -Vuoi raccontarcelo? 
 -Ma neanche saprei farlo, Socrate. 
 -Vediamo. 
 -Socrate mi chiamò. 
 
 -Platone! 

 -Socrate, chiami proprio me? 

 -Sì. 

 -Eccomi! 

 -Non pensavi che mi ricordassi il tuo nome? 

 -No. 

 -Invece sì. Sei giovane ma mi ricordavo di te. Stai tentando di 

far recitare le tue tragedie? 

 -Sì. 

 -Pensi che ci riuscirai? 

 -Non so. 

 -Come sono tali tragedie? 

 -Non lo so, sinceramente, Socrate. 

 -Qualcuno ha letto la tua tragedia “Il sapiente”, e me ne ha 

parlato. 

 -Ah! Non lo sapevo. 

 -Sì, è successo. Del resto Atene è piccola a pensarci, Platone. 

 -Sì, è vero. 

 -Non ho avuto modo di leggerla, tale tragedia. O volentieri 

l’avrei fatto. 

 -Non è mica un granchè, Socrate. 



 -Me ne hanno parlato bene. Però pare che tu sbeffeggi i 

filosofi. 

 -Un po’, perdonami. 

 -Perché ami la vita giocosa e entusiasmante? 

 -Sì. 

 -Mentre il filosofo non vive tale vita? 

 -Mi pare che il filosofo sia tutto preso dal precisare le cose, 

opera che, anche se importantissima e forse fondamentale, è 

anche stucchevole, se posso dirlo, sul lungo termine; ma anche lì 

per lì.  

 -La filosofia non ti sembra altro che questo? 

 -No. 

 -E forse hai ragione, Platone. 

 -E io mi sento troppo giovane. 

 -Hai paura di sprecare la vita? 

 -Sì, a dir la verità. 

 -Temi che l’entusiasmo che senti e che vuoi continuare a 

provare per ogni aspetto dell’esistere verrebbe meno praticando 

la filosofia? 

 -Sì, francamente.  

 -E se io ti dimostrassi che la filosofia è invece gioco e 

avventura? 

 -Come? 

 -Affrontare problemi non è entusiasmante? 

 -Sì. 

 -E decidere cosa è bello e brutto non lo è anche? 

 -Sì. 

 -E lavorare per la giustizia, non lo è altresì? 

 -Sì. Ma io sono più preso da altre cose. 

 -Come scrivere tragedie? 

 -Sì, e seguirne le rappresentazioni in giro per il mondo. 

 -Per vivere con entusiasmo e pienezza? 

 -Sì. 



 -Ho capito. Anch’io da giovane la pensavo più o meno così. 

Anche se tu probabilmente sei un giovane molto più capace di me 

alla tua età. 

 -Oh, Socrate. 

 -Hai capacità letterarie terribili mi ha detto chi ha letto la 

tragedia. 

 -Ma chi è costui? 

 -Uno qualunque. Non conta adesso. Vuoi rinunciare alla 

filosofia quindi per perseguire altro? 

 -Questa domanda mi annienta, Socrate. 

 -Ma dovevo portela. 

 -Tu all’improvviso mi fai sentire monco! 

 -Cosa decidi? 

 -Che non posso rinunciare a ciò che rende un uomo degno di 

essere uomo. 

 -Vuoi diventare un mio discepolo? 

 -Sì. 

 -E cosa farai delle tue tragedie? 

 -Le brucerò.   

 -Non c’è bisogno di arrivare a tanto. 

 -Vedremo. 

 

 -Ma quando fui a casa bruciai tutto. 
 -E si è salvata per fortuna questa tragedia. 
 -Non so se è fortuna, Socrate. 
 -Insomma con una semplice frase, Socrate mio fratello ti fece 
comprendere che non perseguire la filosofia, essendo la nostra vita 
dopotutto breve, era una cosa irrimediabile? 
 -Sì, fui preso da sgomento. Potevo sapere e invece ci 
rinunciavo. Potevo vivere davvero pienamente e con entusiasmo 
assoluto e non volevo per perseguire finta avventura! 
 -Forse non era finta! 
 -A ogni modo Socrate non mi avrebbe dato, tale avventura, la 
stessa intensità di risposte della filosofia. 



 -Decisione terribile, Platone. 
 -Necessaria. Dovevo dedicarmi alla filosofia. Del resto i fatti 
hanno dimostrato che anche essendo filosofi si vivono grandi 
avventure. 
 -Che però tu non volevi? 
 -Ma anche stare all’Accademia in pace con i miei discepoli a 
disquisire su questo o su quello e cercando di scoprire le verità 
sulle cose, è avventura. Ma sicuramente non mi aspettavo le 
avventure che poi ho vissuto. 
 -Come le spieghi? Lo dico io? E allora l’uomo onesto e 
giusto e coraggioso e pio e mansueto e sapiente vive avventure 
terribili a causa della gelosia altrui. E questo sarà per sempre. Per 
cui il vero filosofo vive sempre una vita d’avventure. Infatti, 
Platone, quando stavi ad Atene, all’Accademia, e cercavi a quanto 
mi hanno raccontato di tenerti lontano dalla città dove ti 
aspettavano i guai, non trovavi lo stesso tali guai, a rappresentare 
l’avventura? 
 -Forse sì. 
 -Tu dirai che ne avresti voluto volentieri fare a meno. Ma 
erano avventura, quei guai. 
 -Sì, è vero. 
 -Col senno di poi. Nel senso che lì per lì non sembrano 
affatto avventura, i guai. 
 -No. 
 -Ma quando mai l’avventura è priva di guai? E quando mai a 
trovare tali guai si pensa all’avventura? Solo dopo, nella 
sopraggiunta quiete, o in una tregua tra tali guai, si riconosce 
l’avventura. 
 -Hai ragione, Socrate. 
 -E non è bello vivere l’avventura praticando filosofia? 
 -E’ meraviglioso. 
 -E allora i malvagi, gli ingiusti che ci danno addosso, non ci 
fanno un favore? 
 -Questo mi sembra troppo da dirsi, Socrate. 



 -Essi non ci aiutanto a creare l’avventura? 
 -No. 
 -E cosa pensi? 
 -Che l’avventura la creiamo noi stessi trasformando i guai 
procuratici dagli aggressivi in gioco e spensieratezza. 
 -E’ uguale. E’ infatti palese che gli ingiusti non pensano 
affatto ad arrecarti piacere. 
 -No. 
 -Essi vogliono solo rovinarti la vita. 
 -Sì. 
 -Allo scopo di farsi divorare la lingua da te. 
 -Sì. 
 -E quindi per forza di cose l’avventura la creiamo noi dal 
nulla, o quasi, mutando il dolore in gioco. 
 -Sì. 
 -Non è un’impresa facile. 
 -Non so. Forse no. 
 -No, non lo è, Platone. Ma pure bisogna accettare la partita, e 
affrontare la vita durissima del vero sapiente. E non tirarsi mai 
indietro, perché come dici tu da qualche parte per chi affronta cose 
belle è bello soffrire, qualunque cosa gli capiti. 
 -Sì, lo dico. 
 -E lo pensi? 
 -Certo. 
 -Credo che sia una delle frasi più belle mai scritte. Ma 
l’avventura ha bisogno di interlocutori aggressivi, o no? 
 -No. 
 -Pensi a chi va per mare? 
 -Sì. O affronta altri viaggi, o altre cose. 
 -Ma in quei casi l’aggressivo è il mare, o è il deserto, e è una 
una lunga e tormentosa strada.  
 -Sì, hai ragione. 
 -Ma sempre l’avventura nasce dal dolore, dallo sgomento, e 
persino dalla desolazione. 



 -Sì. 
 -Così il malvagio, l’ingiusto, va tenuto a bada. 
 -Sì. 
 -E bisogna tenersene lontani il più possibile. 
 -Sì. 
 -A meno che non voglia dialogare. O sia disposto a parlare in 
qualche modo. 
 -Sono scettico su questa precisazione, Socrate. 
 -Tu pensi che il malvagio voglia solo fare del male? 
 -Non lo so. 
 -Vuole solo fare del male, è vero. Se incontra qualcuno che è 
l’opposto di lui non si può negare che vuole solo fargli del male. 
Ma pure potrebbe aver bisogno di dialogare. 
 -Non so. 
 -E allora diciamo che a parte situazioni estreme è bene dal 
malvagio tenersi lontani. 
 -Sì. 
 -In attesa di prove che ciò non è sempre così, e che ci sono 
ingiusti grandissimi che vogliono essere aiutati. 
 -Sì. 
 -E forse tali prove ci sono già. 
 -Sì, hai ragione, Socrate. 
 -Ma torniamo a noi. 
 -Sì. 
 -Bisogna tenersi lontani dagli ingiusti. 
 -Sì. 
 -Ma tanto essi lo stesso ci cercano, per tormentarci. 
 -Sì. 
 -E per farsi divorare da noi. 
 -Sì. 
 -Bisogna quindi fare di tale brutta cosa una bella. 
 -Sì. 
 -E trasformare le aggressioni degli ingiusti, del mare, di un 
deserto, di una lunga strada… in avventura e gioco. 



 -Sì.  
 -Come si fa? Lo sai? 
 -Con l’umorismo, l’allegria, il buon umore, l’animo 
tranquillo… 
 -Diciamo l’animo netto da colpe. 
 -Forse sì. 
 -Del resto più siamo netti da colpe più il malvagissimo ci 
aggredirà. 
 -Penso di sì, Socrate. 
 -Ma lo stesso nostro animo netto da colpe ci farà vivere 
benissimo trasformando le aggressioni in piacere. 
 -Se non diventiamo pazzi. 
 -Anche se diventiamo pazzi! 
 -Possibile? 
 -Sì, perché comunque da pazzi siamo felici. 
 -Ah, ora sì, capisco! 
 -E quindi vivendo da filosofo si vive l’avventura. 
 -Sì, a parte che a maggior ragione, praticando la filosofia, si 
può andare per mare. 
 -Perché a maggior ragione, Platone? 
 -Perché praticando la filosofia si è forse più in grado di 
assaporare la bellezza di quella vita degna di Ulisse e dei suoi 
terribili compagni navigatori! 
 -Sì, certo. Tu quindi  con quella semplice frase di mio fratello 
Socrate capisti che avresti sprecato la vita non praticando la 
filosofia. E bruciasti le tue opere esclamando a quanto si dice: 
“Efesto, avanza. Platone ha bisogno di te.” Frase eroica e 
sconvolgente, Platone. Ma se tu ritenevi che fosse indispensabile 
arrivare a tanto, allora così vada. 
 -Era indispensabile Socrate perché io stesso volevo operare 
un sacrificio e liberarmi di tutti i pesi del passato. 
 -Con un atto di coraggio sconvolgente, ripeto. 
 -Volevo fare un sacrificio. 
 -Lo facesti, benedetto ragazzo. 



 -Ti sono grato. 
 -Per il “ragazzo”? Cosa da niente. Puoi chiamarmi in cambio 
“giovanotto”. 
 -Adesso io mi metto a dormire. 
 -Va bene, Aula. Forse dormiremo noi tutti. Abbiamo dormito 
oggi ma un po’ di sonno ulteriore non ci farà male. Se all’alba 
dobbiamo partire. 
 -Ma come, Socrate, tu vieni con noi? 
 -Certo, Platone. E’ chiaro che ormai sono coinvoto nella tua 
fuga e dei sei galli ed è meglio che venga a Roma nel caso a 
discolparmi! 
 Bussarono. Era un cavaliere e con loro stavano Gilgamesh e 
Enkidu. Mi fissarono con tale odio che arretrai di un passo 
sconvolto, addoloratissimo e chiedendomi cosa mai gli avessi 
fatto. Solo dopo qualche momento ricordai la prova che avevo 
affrontato che mi rendeva sgradito agli occhi di alcuni che pure in 
partenza si erano detti amici. 
 Gilgamesh esclamò: 
 -Platone, se torni a Roma ti uccideranno! 
 -Come fai a sapere che intendiamo tornare a Roma? 
 -Tu e i galli? L’abbiamo appreso dal carrettiere che tornava 
indietro assieme ai cani con cui avete trovato la lettera inviata dai 
consoli di Velletri a Aulo Giunio Cassio, console a Roma. 
Venivamo qui perché a Roma si mormora ormai che tu eri ospite 
di Sofronisco e volevamo sapere se era vero! 
 -Non mi ucciderà nessuno, Gilgamesh.  
 -Sei troppo arrogante, ormai, Platone, e qualcuno si potrebbe 
stancare di averti attorno. 
 -Sì, sei di un’arroganza spaventosa, Platone- aggiunse 
Enkidu. 
 Mal gliene incolse! Prima che potessi fare niente, i tre romani 
lì presenti, Plauso, Veturio e Caprario, presi dei ciocchi di legno 
che stavano accanto al focolare, diedero addosso ai due 



malcapitati e li conciarono a tale mal partito che scapparono pesti 
e insanguinatissimi a venti passi di distanza. 
 -Pietà! Pietà!-diceva Enkidu. 
 -Platone, noi ti vogliamo bene!- asseriva Gilgamesh. 
 Veturio li minacciò di raggiungerli, e si fecero ancora più 
indietro. 
 -Non venite più a Roma, o finirete male, cani! 
 -Come? Ma noi abbiamo da bere l’acqua dell’immortalità! 
 -Non tornate a Roma!-aggiunse Plauso. 
 -Noi invece ci torniamo! 
 I tre romani si slanciarono addosso ai due e ripresero a 
colpirli incuranti delle mie preghiere di piantarla. Infine 
Gilgamesh e Enkidu garantirono che sarebbero rientrati al loro 
paese e infatti non si videro mai più. 
 Andammo a dormire. E ci svegliammo un po’ prima 
dell’alba, e tutti insieme, in comitiva abbastanza allegra, 
nonostante tutto, con i cavalieri e Veturio ad accompagnarci, 
tornammo a Roma. Non c’era altro da fare. E accettare bisognava 
l’avventura per come si presentava. 
 
 
 
 CAPITOLO 53 
 
 Gli edili curuli, a cui fummo affidati, dai cavalieri, 
alloggiarono me e i sei galli e Socrate nella casa nel Foro in cui 
ero stato sistemato in precedenza. Gli altri si ritirarono alle 
rispettive abitazioni.  
 Una storia così lunga avrebbe bisogno di un lungo epilogo, 
forse. Ma stavamo a Roma e le cose si snodarono velocemente, 
senza che i protagonisti, se tra quelli posso pormi, figli miei cari, 
facessero un granchè. Cosa era accaduto in quei giorni? Che il 
questore e il pretore che non avevano smesso di indagare sulla 
strana morte in carcere di Procula, l’assassina della mia amica 



cortigiana, Ovia, risalirono facilmente, oso dire, al fatto che il cibo 
inviato a Procula e che conteneva cantaride come si accertò da 
esperimenti su alcuni cani, era stato inviato da Cornelia, vedova di 
Decio Giunio Cassio, e madre del console Aulo. Cornelia fu 
messa alle strette, confessò di avere fatto uccidere Procula perché 
lei sapeva dell’omicio di ventisette anni fa perpetrato da Cornelia 
ai danni del censore Melugginense, che stava per rovinare Decio, 
marito di Cornelia, a causa della relazione di lui con una 
cortigiana, Demiarca. Cornelia si era vantata con Procula di 
quell’antico omicidio come del resto si era vantata con me stesso, 
umile schiavo, e con chissà quanti altri. Cornelia anche confessò 
di avere capeggiato le venticinque matrone che avevano 
assassinato ventisette patrizii, tra mariti e figli, qualche mese 
prima. Cornelia riuscì però a bere un veleno e morì. Suo figlio 
Aulo non potè essere accusato di nulla. La lettera che a suo tempo 
aveva scritto al fratello Gneo comunque dimostrò che sapeva dei 
crimini della madre. Questo lo rese odiato dai romani. Ma quel 
che non sapevo è che allorchè quello sciagurato mi aveva 
aggredito nel Foro, preso da un improvviso impulso, davanti ad 
alcuni testimoni romani, questi stessi testimoni lo avevano 
denunciato sia al censore, sia ai rispettivi senatori. Un tale 
comportamento da parte di un romano, ancor di più patrizio, ancor 
di più console, risultò inaccettabile. Aulo dovette lasciare 
l’incarico di console e fuggire a Perugia, dove tempo dopo fu 
assassinato per abietti motivi. La lettera che gli avevano scritto da 
Velletri dimostrava che egli aveva bizzarri comportamenti politici. 
Ma non vi erano prove di un suo tradimento, né vi furono in 
seguito. Si congetturò che in casa sua avesse incontrato i capi 
delle dodici città etrusche e di alcune città alleate perché dopo che 
egli fuggì a Perugia, sotto la pressione terribile dei feziali romani, 
gli etruschi e gli alleati latini e gli abitanti delle colonie fedifraghi 
fecero un passo indietro e non si scatenò nessuna guerra.  
 Bebio, il fattore di Catone, che aveva custodito la lettera di 
Aulo a Gneo, suo fratello, morì poco dopo. Aveva ucciso il figlio 



Amelio come imponeva la legge. Ma neanche la legge può essere 
più grande dell’amore di un padre. E benchè le leggi vadano 
rispettate, nondimeno esse possono essere criticate e modificate o 
persino annullate. 
 Catone mi cedette del tutto al senato. Che mi tenne come 
schiavo pubblico presso la casa di cui ho detto. Vi rimasi quattro 
anni, assieme ai sei galli, che divennero fior di filosofi! E poi 
tornarono alla loro gente, con mio dispiacere perché avrei voluto 
condurli ad Atene, come insegnanti e scrittori presso la mia 
Accademia. In verità il senato aveva gravi dubbi sulla regolarità 
della mia schiavitù. Ma Sofronisco Socrate era contento che io 
rimanessi a Roma. Egli tornò alla sua casupola nella foresta 
Rubia. Il questore aveva stabilito che non avevo avuto complici 
nella mia fuga, né li avevano avuti i sei galli, miei compagni di 
avventure filosofiche e non solo. Quelli che avevano messo mano 
a custodirmi nella selva, in casa di Socrate, lo avevano fatto nel 
superiore interesse di Roma. Col tempo Socrate venne a vivere 
presso Caprario. Andò così. Caprario sposò Nipsia e Teoride 
sposò Aula. Ma sia Nipsia che Aula dopo un paio d’anni morirono 
di malattia, a breve distanza l’una dall’altra. Allora Caprario andò 
a trovare Socrate ormai novantasettenne nella sua casa isolata e lo 
convinse a seguirlo nell’agro romano. Lucio Apuleio, il tribuno 
della plebe, che con il suo funesto e in parte involontario 
intervento aveva contribuito a far andare via Furio Camillo da 
Roma, prima dell’arrivo dei galli, ventisette anni prima, restò a 
Tarquinia. Ma sua moglie andò a vivere con lui. Veturio, il mio 
amico cavaliere, sposò Vecilia, figlia di Ahala! I miei amici storici 
e Vicote collaborarono con me a vergare una storia di Roma. Poi 
essa, tale storia, andò distrutta, a quanto ho saputo in un incendio 
nel tempio delle Ninfe. Capita alle cose umane! E non c’ niente di 
eterno, se non il fatto che noi siamo felici, e forse il dio con noi, a 
fare le cose bene. Il quarto mistero di Roma lo risolsero i romani 
stessi quando obbligarono Aulo a scappare per non essere 
malmenato o comunque rimbrottato ogni volta che usciva in 



pubblico per Roma! I galli avevano lasciato Roma per la ragione 
più ovvia! Erano stati pagati! I romani non volevano accettare di 
avere liberato la loro città con mille libbre d’oro dell’erario e di 
privati, e si erano inventati diverse leggende sull’argomento! Però 
è anche vero che i galli poi volevano tornare, tempo dopo, e Furio 
Camillo con gli ardeati e i ceriti li aveva sconfitti! 
 Marco Furio Camillo fu uno degli ultimi romani a morire 
della pestilenza. Il lutto fu universale. Io stesso mi dispiacqui 
tantissimo, essendo egli stato senza dubbio un vero uomo. Che 
avesse trattenuto presso di sé le porte di Veio fu un crimine grave, 
perché grande era l’uomo. Ma aveva pagato. E in modo 
conveniente e nella giusta misura. 
 Nei quattro anni che vissi a Roma come schiavo pubblico non 
ebbi quasi aggressioni. Socrate che era preoccupatissimo che 
diventassi pazzo, fu però rinfrancato proprio dal fatto che il senato 
non mi lasciasse andare. Sospettava e io con lui che i romani non 
mi lasciassero andare apposta per non farmi uccidere o indurre 
alla follia tornando anzitempo ad Atene. Socrate aveva asserito 
che ad occhio per lui occorrevano quattro anni prima che superassi 
la fase di maggiore vulnerabilità agli attacchi aggressivi. E i 
romani che avevano grande rispetto per la legge, ma ancora di più 
per il buon senso, mi avevano trattenuto a bella posta. Catone non 
parlò mai più del fatto che sua figlia vestale, Ausonia, fosse 
venuta ben due volte a trovarmi presso Socrate. Se intuiva la 
verità non fece nulla in tal senso. E Ausonia continuò il suo 
servizio di vestale, finchè cinque anni dopo lo concluse. Io ero nel 
frattempo tornato ad Atene e lei lì mi raggiunse. I romani 
accettarono la cosa.  
 
 Fine 
 
 
 


