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IL FILOSOFO, UN CIGNO  

DI ANNALISA AMBROSIO

In un certo senso Platone è stato un reporter straordinario, 
al punto da inventarsi un genere letterario autonomo per rac-
contare il qui e ora, in maniera di dare maggiore forza e pre-
cisione, ma soprattutto profondità e prospettiva alle sue rap-
presentazioni. Se nella gran parte dei casi compiere bene il 
lavoro del cronista signifi ca andare là dove la Storia sta capi-
tando, secondo il famoso adagio del trovarsi al posto giusto nel 
momento giusto, a Platone è successo l’esatto opposto: la Sto-
ria l’ha inseguito suo malgrado. L’evento che qui in queste pa-
gine documenta in maniera così speciale e appassionata è la 
morte del suo più caro maestro, Socrate. Un’esecuzione pub-
blica e chiacchierata, che ha avuto luogo nella polis di Atene, 
nel 399 a.C., secondo le usanze del tempo: niente sedia elet-
trica, ma una cospicua dose di cicuta. I tre dialoghi che seguo-
no sono come tre diversi e complementari punti di ingresso 
nella vicenda di quel giorno. In tutti i casi, però, l’operazione 
che Platone sceglie di compiere è quella di stendere appunto 
“un dialogo” e, così facendo, inaugurare il fortunato fi lone di 
uno stile fi losofi co che arriva fi no a Nietzsche e prosegue an-
cora: sono scrittori oltreché fi losofi , perché l’immaginario poe-
tico che attivano per spiegare i concetti è una sponda, che a 
sua volta nutre e sostiene quei ragionamenti, proprio come il 
trampolino per il tuff atore o i blocchi di partenza per il cen-
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tometrista sono il supporto indispensabile perché vi sia uno 
slancio. Il dialogo, ai tempi di Platone, non era una forma sco-
nosciuta, ma per quel che ne sappiamo aveva un unico luo-
go elettivo del suo utilizzo, cioè il teatro. Platone estrae questa 
tecnica narrativa dal suo contesto e la usa per fare dell’altro. 
Anche Parmenide, nel suo poema, aveva fatto parlare i perso-
naggi tra loro, ma non era niente di paragonabile: si trattava di 
poche e criptiche battute.

Il protagonista incontrastato dei dialoghi platonici, invece, 
è Socrate, che fa di tutto per essere chiaro e per arrivare drit-
to al punto, in un fl orilegio di domande e similitudini esplica-
tive. Se la trovata linguistica del dialogo ha un che di commo-
vente, ciò si deve al fatto che è anche un modo di rispettare la 
volontà del maestro, il quale non ha mai scritto una parola: ha 
sempre esercitato la fi losofi a come una chiacchierata sporadi-
ca e occasionale, per strada, in mezzo alla gente, dirigendo nel 
coro del ragionamento uomini illustri e artigiani qualunque. 
Platone, dunque, che ha ascoltato per ore la voce di Socrate, 
adesso la conosce al punto da poterla trasferire sulla carta, ri-
cordandola o prolungando il suo ragionamento, come ciascu-
no di noi può fare con la parlata dei suoi cari, fi no a quando 
conserva il ricordo delle parole e delle intenzioni. Nell’Apo-
logia di Socrate, nel Critone e nel Fedone questo accurato po-
dcast racconta la morte di Socrate. Adesso vale la pena passar-
li rapidamente in rassegna, per capire in che modo ciascuno si 
distingue dall’altro.

L’Apologia di Socrate è una specie di trascrizione del di-
scorso di difesa che Socrate pronuncia di fronte al tribunale, 
dopo essere stato accusato di corrompere i giovani, non cre-
dere agli dèi, introdurre nuove divinità rispetto a quelle tra-

Platone_Echi.indd   8 14/04/2022   16:42:35



I L  F I L O S O F O ,  U N  C I G N O  

9

dizionali. I suoi accusatori, Anito, Meleto e Licone, fi gurano 
qui solo come sbozzati dentro l’arringa dell’imputato, che ri-
porta le loro ragioni e cerca di renderle ridicole agli occhi del-
la corte. Socrate non riesce a convincere la corte, ma ce la fa 
benissimo con noi che leggiamo. Nel Critone c’è un crescen-
do drammatico: il tribunale ha confermato la condanna, ma 
per uccidere Socrate bisogna aspettare che la nave sacra ri-
torni da Delo, altrimenti seguiranno i classici mille anni di di-
sgrazie. Nei piani dell’allievo Critone questo tempo è utile 
per persuadere Socrate a sottrarsi alla pena, per esempio au-
toinfl iggendosi un esilio, come altri hanno fatto prima di lui. 
Per spiegare la sua posizione, Socrate fa parlare al suo posto le 
buone leggi della città: per il fi losofo sarebbe da codardi aver 
difeso per anni e anni le leggi e poi non rispettarle quando gli 
sono contrarie. Dunque, la risposta è no: Socrate aff ronterà la 
morte senza sotterfugi. Il Fedone è un dialogo ben nutrito di 
personaggi, e sorge dalla richiesta di Echecrate, che chiede a 
Fedone di raccontargli le ultime ore della vita di Socrate. Al 
cuore della conversazione c’è una dottrina antica e importan-
te, cioè la metempsicosi, la reincarnazione delle anime. Il pre-
supposto che la sostiene è semplice: l’anima è immortale. 

«Tutti coloro che praticano la fi losofi a in modo retto ri-
schiano che passi inosservato agli altri che la loro autentica 
occupazione non è altra se non quella di morire e di essere 
morti», e allora non ha senso poi lamentarsi se la morte sta ar-
rivando. Ecco svelato il segreto del coraggio di Socrate. Pla-
tone lo dice con un’immagine poetica: i cigni, come i fi losofi , 
sanno che la morte li renderà migliori, così quando arriva in-
nalzano il loro canto più bello. Un canto di gioia. Perché So-
crate non dovrebbe fare lo stesso?
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Le nostre orecchie contemporanee sono quasi sorde al ri-
chiamo del martirio, ma se c’è una musica che possono ricono-
scere è la favola nera dello Stato che sbaglia. Questo può ca-
pitare e capiterà sempre. Così la cronaca di Platone è ancora 
importante.
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PARTE PRIMA

IL GRANDE DISCORSO DI DIFESA DI SOCRATE

PROLOGO

Premessa generale al discorso di Socrate
Io non so quale sia, cittadini ateniesi, l’impressione che 

avete provato nel sentire i miei accusatori. Anch’io per poco 
non mi dimenticavo di me stesso, così convincente era il modo 
in cui parlavano.

Eppure di vero, per dirla in breve, non hanno detto proprio 
nulla.

Soprattutto una tra le molte menzogne che hanno detto mi 
ha meravigliato, quando hanno aff ermato che voi dovevate es-
sere circospetti in modo da non lasciarvi ingannare da me, in 
quanto sono straordinario nel parlare. E che non provassero 
vergogna, dal momento che li avrei subito confutati di fatto non 
appena vi sarei apparso tutt’altro che straordinario nel parlare, 
questa mi è sembrata la cosa più vergognosa da parte loro. A 
meno che non chiamino straordinario nel parlare colui che dice 
la verità. Se è questo che intendono, allora io pure potrei am-
mettere di essere un oratore, ma non come pensano loro.

Costoro, dunque, come vi ripeto, hanno detto di vero poco 
o niente. Invece, da me udirete tutta quanta la verità.

Però, per Zeus, cittadini ateniesi, voi non sentirete da me 
discorsi ornati con belle frasi e con belle parole, come quelli 
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di costoro, e neanche ben ordinati. Udirete, invece, cose dette 
un po’ a caso, con le parole che mi capitano. Infatti, sono con-
vinto che quanto aff ermo sia giusto.

E nessuno di voi si attenda altro da me.
D’altra parte, cittadini, non sarebbe davvero conveniente 

che, a questa età, mi presentassi davanti a voi a fare discorsi 
come un giovinetto. E, anzi, cittadini ateniesi, vi chiedo e vi 
supplico di una cosa: se mi udirete sostenere la mia difesa con 
quegli stessi discorsi che sono solito pronunciare anche sulle 
piazze, davanti ai banchi dei cambiavalute, dove molti di voi 
mi hanno ascoltato, e in altri luoghi, non dovete meravigliarvi 
e non dovete far chiasso per questo.

La cosa sta in questi termini. È la prima volta che vengo 
in tribunale e ho l’età di settant’anni. Perciò, sono veramente 
straniero al linguaggio che si usa in questo luogo. E come voi 
avreste certamente indulgenza, se fossi veramente uno stra-
niero e parlassi nella lingua e nei modi nei quali sarei stato 
educato, così ora vi chiedo una cosa che a mio giudizio è giu-
sta, ossia che siate tolleranti del linguaggio che userò  –  lin-
guaggio che potrebbe essere forse peggiore, ma che potrebbe 
essere forse migliore di quello che usano loro –, e che conside-
riate e facciate attenzione se dico cose giuste o no. Infatti, pro-
prio in ciò sta il buon servizio di chi giudica, mentre il buon 
servizio di chi parla è dire la verità.

I criteri che Socrate seguirà nella difesa
Dunque, prima di tutto, è giusto che io mi difenda, citta-

dini ateniesi, dalle prime false accuse e dai primi falsi accusa-
tori, poi dalle accuse successive e dagli accusatori suc cessivi.

Infatti, ci sono stati molti che mi hanno accusato davanti 
a voi, già da tempo e per parecchi anni e senza che dicessero 
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niente di vero. Io temo questi accusatori molto più di Anito e 
dei suoi amici, anche se pure costoro sono terribili. Però, quel-
li sono più terribili, cittadini, ossia quei primi i quali, pren-
dendo la maggior parte di voi fi n da fanciulli, vi hanno per-
suaso e hanno rivolto contro di me accuse per niente vere: che 
c’è un certo Socrate, uomo sapiente, che fa indagini sulle cose 
celesti e fa ricerche su tutte le cose che stanno sotto terra, e 
che rende più forte il ragionamento più debole.

Coloro che hanno diff uso tali voci, cittadini ateniesi, sono 
accusatori terribili. Infatti, chi li ascolta ritiene che chi indaga 
tali cose non creda nell’esistenza degli dèi. Inoltre, questi ac-
cusatori sono numerosi e mi hanno rivolto accuse già da molto 
tempo. E, per giunta, parlavano a voi in quella età nella quale 
eravate particolarmente disposti a credere, quando alcuni di 
voi erano fanciulli e giovinetti, accusandomi in contumacia, 
senza che nessuno mi difendesse.

E la cosa più strana di tutte è che di costoro non si possono 
sapere né dire i nomi, fatta eccezione di un commediografo.

Ma quanti, mossi da invidia e servendosi di calunnie, vi 
persuasero – e persuadendo gli altri si convincevano essi stes-
si –, ebbene, tutti costoro sono assolutamente irraggiungibili. 
Infatti, non è possibile portare qui sulla tribuna alcuno di loro 
a testimoniare, né confutarli; ma mi trovo davvero nella ne-
cessità di difendermi come combattendo con delle ombre, e di 
confutarli senza che ci sia nessuno che mi risponda.

Dunque, dovete credere anche voi, come vi dico, che si 
sono levati contro di me accusatori di due tipi: alcuni che mi 
hanno messo sotto accusa da poco, altri, invece, che mi hanno 
messo sotto accusa da molto tempo e dei quali vi sto parlando. 
E dovete credere che bisogna che io mi difenda, in primo luo-
go, proprio nei confronti di costoro. Infatti, voi avete ascoltato 
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le accuse di questi accusatori prima e molto più di quelle de-
gli altri che sono venuti dopo.

Bene! Allora devo difendermi, cittadini ateniesi, e devo 
cercare di rimuovere da voi, in così poco tempo, quella calun-
nia che vi tenete dentro da molto tempo. E desidererei pro-
prio che questo si verifi casse, se ciò è meglio per me e per voi, 
e col difendermi traessi qualche vantaggio. Però ritengo che 
sia diffi  cile, e non mi sfugge aff atto quale sia la diffi  coltà.

In ogni caso, vada come è caro al dio; bisogna ubbidire alla 
legge e difendersi!

DIFESA CONTRO I PRIMI ACCUSATORI 
E LA POSIZIONE FILOSOFICA DI SOCRATE

L’accusa di occuparsi delle cose che stanno sotto terra 
e nel cielo

Riprendiamo, dunque, da principio l’accusa da cui è sorta 
contro di me la calunnia, basandosi sulla quale anche Meleto 
ha intentato questo processo contro di me. Ebbene, che cosa 
aff ermavano i miei calunniatori nel calunniarmi?

Dobbiamo leggere il loro atto di accusa, come se fossero 
accusatori veri e propri: «Socrate commette ingiustizia e si dà 
molto da fare, indagando le cose che stanno sotto terra e quel-
le celesti, facendo apparire più forte il ragionamento più de-
bole e insegnando queste medesime cose anche agli altri.»

Questa è l’accusa che mi fanno. E queste stesse cose le 
avete viste nella commedia di Aristofane, un Socrate che là 
viene portato attorno, dicendo di camminare nell’aria e mol-
te altre sciocchezze: tutte cose queste di cui io non mi intendo 
né molto né poco.
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Dico ciò non in quanto ho disprezzo per una scienza come 
quella, posto che ci sia qualche sapiente di tali cose: che io 
non debba ricevere da Meleto anche un’accusa di tal genere! 
Dico, invece, che di queste cose, cittadini ateniesi, io non fac-
cio assolutamente ricerca.

Chiamo a testimoni, di nuovo, la maggior parte di voi. E ri-
tengo opportuno che vi informiate a vicenda e che riferiate le 
vostre opinioni, quanti mi avete sentito discutere. – E siete in 
molti che mi avete sentito! – Consultatevi, dunque, a vicenda, 
se c’è qualcuno di voi che mi abbia mai udito discutere di cose 
di tal genere, o poco o molto. E così vi renderete conto che an-
che le altre cose che i più dicono su di me sono come queste.

In realtà, niente di tutto questo è vero.

Le accuse di essere un sofi sta
E se poi avete udito da qualcuno che io cerco di educare 

uomini e che esigo denaro, neanche questo è vero.
In realtà mi sembra che sia una cosa bella, se uno è in gra-

do di educare uomini, come sono in grado di farlo Gorgia di 
Leontini, Prodico di Ceo e Ippia di Elide. Infatti, ciascuno di 
costoro, cittadini, è in grado, andando di città in città, di per-
suadere i giovani – ai quali sarebbe pur possibile frequenta-
re gratuitamente chi vogliono dei concittadini – ad abbando-
nare la compagnia di quelli e a stare invece con loro, dandogli 
denari, e per giunta mostrando gratitudine nei loro confronti.

Anzi, c’è un altro sapiente di Paro, di cui ho saputo che è 
venuto ad abitare qui. Infatti, mi è capitato di incontrare un 
uomo che ha profuso denaro ai sofi sti più di tutti gli altri messi 
insieme, Callia fi glio di Ipponico. E a quest’uomo, che è padre 
di due fi gli, ho domandato: «Callia, se questi tuoi fi gli fosse-
ro due puledri o due vitelli, dovremmo prendere e pagare uno 
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che si curi di loro e che si impegni a farli diventare belli e buo-
ni in quella virtù specifi ca che conviene loro e costui sarebbe 
un competente di cavalli o un agricoltore. Ora, dal momento 
che i tuoi fi gli sono uomini, chi hai in mente di prendere che si 
curi di loro? Chi è che ha conoscenza della virtù di questo tipo, 
ossia della virtù dell’uomo e del cittadino? Io ritengo che tu ab-
bia ben rifl ettuto su questo, per il motivo che hai fi gli. C’è qual-
cuno,» dissi, «che ha tale conoscenza, oppure non c’è?»

«Certamente,» mi rispose.
«E chi è,» gli chiesi, «e di dov’è e a che prezzo insegna?»
«È Eveno,» mi rispose, «Socrate, è di Paro e vuole cinque 

mine.»
E io considero Eveno fortunato, se possiede veramente 

tale arte e se la insegna a un prezzo così modico. Anch’io, a 
ogni modo, se avessi conoscenza di queste cose, me ne farei 
vanto e ne sarei orgoglioso.

Ma di tali cose non ho proprio conoscenza, cittadini di 
Atene!

La sapienza umana di Socrate
Ora, qualcuno di voi potrebbe fare questa considerazione: 

«Ma, allora, Socrate, qual è la tua occupazione? Da che cosa 
ti sono derivate queste calunnie? Certamente non perché non 
ti occupavi di nulla di più straordinario degli altri, si sono le-
vate queste voci e una fama così grande. Non sarebbero sorte, 
se tu non avessi fatto nulla di diverso rispetto agli altri. Devi 
dirci, dunque, che cos’è, affi  nché non ti giudichiamo in modo 
sconsiderato.»

Chi dice ciò, mi sembra che dica il giusto. E io cercherò di 
mostrarvi che cosa ha dato origine alla cattiva fama e alla ca-
lunnia contro di me.
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