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1 
ARMONIA 

I dialoghi di Platone non raggiungono mai conclusioni 

definitive: costruiscono ipotesi che vengono dimostrate, per 

essere poi superate da altre ipotesi in vista di nuove acqui-

sizioni. Un lavoro di avvicinamento a verità provvisorie, 

rivedibili. Diverse opere platoniche si collocano cronologi-

camente in uno stesso arco temporale, e anche questo fatto 

spiega la presenza di temi comuni, che vengono di volta in 

volta affrontati, ripresi, sviluppati, approfonditi, in un sottile 

gioco di intersezioni che collega un dialogo all’altro.

L’Apologia di Socrate, ovvero il lungo discorso difensivo 

di Socrate condannato alla pena capitale, fu scritta tra il 396 

e il 388 a.C., gli stessi anni del Critone, dedicato alle ulti-

me ore del filosofo che in nome della giustizia e del rispetto 

delle leggi della sua città si rifiuta di fuggire dal carcere. Il 

Simposio, il grande dialogo sull’amore, è degli anni 388-367 

a.C., gli stessi della Repubblica, del Fedro (anch’esso in buona 

parte dedicato al tema amoroso) e del Fedone, dove Socrate 

aspettando di bere la cicuta discute della morte con alcuni 

discepoli e amici, e proclama l’immortalità dell’anima. 

Consideriamo il tema etico-politico di quello che general-

mente è considerato il capolavoro di Platone: la Repubblica. 
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Nel libro IV viene concepita la doppia armonia dell’anima 

e della città temperante: un soggetto in grado di governare 

le pulsioni più pericolose dell’anima desiderante (amore, 

potere, ricchezza), grazie all’alleanza dell’anima raziona-

le e di quella collerica, potrà vivere felice nella «città bella» 

(kallipolis) retta dai filosofi e dai guardiani, personificazione 

gerarchica sul piano collettivo della ragione e della dimen-

sione collerica di ogni singolo. Ma si tratta di un equilibrio 

precario. Quand’anche la kallipolis trovasse la sua realiz-

zazione nella Storia, sarebbe destinata a degenerare, come 

si legge nei libri VIII e IX, dove si assiste a un progressivo 

sovvertimento dei ruoli di comando all’interno sia dell’indi-

viduo che della collettività, ed al conseguente instaurarsi di 

costituzioni sempre più inique. In esse tornano a prevalere, 

come una sorta di basic instinct, i desideri di gloria, ricchez-

za, libertà anarchica e, per finire, il più deleterio di tutti: 

l’Eros tyrannos, ovvero il desiderio erotico da cui si genera 

appunto la tirannide, la peggiore costituzione che una città 

possa darsi. Due prospettive opposte coesistono quindi nello 

stesso dialogo, lasciando irrisolto il problema se il processo 

degenerativo appena descritto non possa interrompersi con 

il tiranno per invertirsi e dare luogo a sua volta a costituzioni 

via via migliori. 

Il riferimento alla Repubblica non è stato scelto a caso, 

perché i temi della giustizia (dike) e dell’amore (eros) sono 

al centro, rispettivamente, dell’Apologia di Socrate e del 

Simposio.



9Le 10 paroLe chiave di Martino Menghi

2 
SAPIENZA

L’Apologia è la versione idealizzata della difesa di Socrate 

davanti ai giudici del «consiglio» (eliea) nel corso del processo 

che si risolse con la sua condanna a morte nel 399 a.C. Due 

i capi d’accusa.

Il primo, il più antico, è quello secondo cui Socrate sa-

rebbe «colpevole di perdersi nell’investigazione dei feno-

meni sotterranei e di quelli celesti; di rendere più forti gli 

argomenti più deboli e di insegnare queste cose agli altri» 

(III, 19b-c). La prima parte di quest’accusa implicherebbe 

il disprezzo dell’imputato verso gli dèi della tradizione; la 

seconda – «rendere più forti gli argomenti più deboli» – il 

fatto di essere un sofista, responsabile questa volta di mettere 

in discussione i valori etico-politici della polis, e per di più 

dietro lauti compensi da parte dei suoi discepoli. 

La replica di Socrate si articola in un lungo discorso intor-

no alla «natura» della sua ricerca, e quindi della «sua» sapien-

za, che nulla ha a che vedere né con l’indagine dei fenomeni 

sotterranei o del cielo, né con il sapere dei sofisti. Consapevo-

le di «non esser sapiente né tanto né poco» (VI, 21b), eppure 

definito come il più sapiente degli uomini dall’oracolo di 

Delfi, Socrate racconta come abbia voluto verificare la bontà 

di questo responso a prima vista paradossale. Si era recato 

infatti presso varie categorie di personaggi, concittadini o 

stranieri, che avevano fama di sapienti: uomini di Stato, po-

eti, artisti, tutti esperti nei loro rispettivi ambiti, ma tutti (o 

quasi) che pretendevano di essere sapienti anche nelle cose 

in cui non lo erano. 

Il responso della sacerdotessa di Delfi allora si chiarisce in 

questo senso: esiste una sapienza umana – quella di coloro 
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che Socrate ha interpellato e di quanti, in generale, si occupa-

no delle cose pubbliche o private: una sapienza, in verità, che 

«conta poco o nulla» (IX, 23a), e della quale Socrate si dichiara 

carente. Ma ne esiste anche un’altra, non ancora definita ma 

comunque superiore, che il filosofo non ha riscontrato nei 

personaggi di cui sopra. E il fatto di aver loro dimostrato 

che erano ignoranti gli ha procurato odio, inimicizie e tutte 

le calunnie che ne sono seguite; quello poi di essersi sempre 

impegnato nella ricerca di questa sapienza più alta, trascu-

rando gli affari pubblici e privati, ha determinato lo stato di 

povertà in cui si trova a vivere.

3 
CORRUZIONE 

Il secondo capo d’accusa, messo in piedi dal giovane 

Meleto, è che Socrate corromperebbe i giovani con i suoi 

insegnamenti, tra cui spicca nuovamente l’introduzione 

di divinità nuove, diverse rispetto a quelle cittadine. Il 

filosofo comincia con l’affrontare il suo accusatore sul 

metodo mettendo in campo le sue grandi risorse dialet-

tiche. Innanzitutto un’abile reductio ad absurdum che pas-

sa attraverso il paragone con l’allevamento dei cavalli. 

Se, come sostiene Meleto, tutti ad Atene, dai giudici al 

pubblico presente al processo fino all’intera assemblea 

del popolo, sono dei buoni educatori dei giovani, capaci 

di renderli migliori, e Socrate invece l’unico responsabile 

della loro corruzione, com’è che per i cavalli le cose vanno 

all’opposto? Tutti sono forse in grado di renderli migliori, 

mentre uno solo li guasta, o al contrario uno solo, o pochi 

esperti di ippica sanno trattarli nel modo dovuto, mentre 
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«i più» (hoi polloi) quando hanno a che fare con questi 

animali li rovinano? (XII, 25b). 

Segue un altro argomento per assurdo. Com’è possibile 

che Socrate, se davvero corrompe i giovani e fa loro del male, 

lo possa fare «volontariamente», ben sapendo che rendendoli 

malvagi corre il rischio di riceverne del male a sua volta? 

Pertanto, o non li corrompe o se lo fa ciò avviene «involon-

tariamente», e in questo caso non merita un processo ma 

semplicemente di essere persuaso del suo errore e invitato a 

comportarsi diversamente. 

Quanto poi al fatto di insegnare a non riconoscere gli dèi 

della città, il filosofo porta di proposito il suo accusatore su 

un terreno scivoloso proponendogli un’alternativa: è di in-

segnare a credere in qualche divinità, anche se diversa, che 

lo accusa, oppure di essere un ateo? E Meleto cade puntual-

mente in contraddizione affermando che Socrate è un ateo 

(XIV, 26c). Ma com’è possibile essere accusato allo stesso 

tempo di credere e di non credere in una stessa cosa? 

4 
GIUSTIZIA

Dimostrata l’inconsistenza dell’accusa, Socrate ha 

modo di metterci a parte di quel sapere superiore che ha 

perseguito per tutta la vita, la vera ragione dell’odio e del 

risentimento che si è tirato addosso, e della sua imminen-

te condanna a morte. Di fronte alla domanda che molti 

potrebbero fargli, perché mai si sia dato a una pratica 

che mette a rischio la sua stessa vita, così risponde: «Tu 

non parli bene, uomo, se pensi che la persona dalla qua-

le possa derivare una benché minima utilità debba tener 
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conto del rischio di vivere o di morire invece che valutare, 

quando agisce, soltanto se compie atti giusti o ingiusti e 

azioni proprie di un onesto o di un malvagio» (XVI, 28b). 

Come Achille non si è curato della morte cui era destinato 

se avesse ucciso Ettore per vendicare Patroclo, allo stes-

so modo lui è sempre stato coerente con sé stesso, senza 

ragionare sul pericolo di morire o su nient’altro che non 

fosse la vergogna. Il richiamo di questo valore negativo per 

eccellenza nella “società omerica”, come antidoto contro 

ogni tentazione di comportamenti pusillanimi e nella fat-

tispecie ingiusti, ha lo scopo di assimilare il coraggio e la 

coerenza di cui Socrate ha sempre dato prova a quelli degli 

eroi dell’epica: una strategia di sicuro effetto persuasivo sul 

suo pubblico. Non è un caso del resto che l’aneddoto che 

segue faccia riferimento ai suoi trascorsi bellici. Si appren-

de infatti che nel corso della guerra del Peloponneso non 

ha mai abbandonato anche se a rischio della vita il posto 

che gli era stato assegnato: pertanto, come potrebbe ora 

per paura della morte rinunciare a vivere nel modo in cui 

ha disposto il suo dio o demone che sia, quella voce della 

“coscienza” che lo ha spinto a filosofare, ossia a sondare 

sé stesso e gli altri sulla sua e sulla loro coerenza rispetto a 

ciò che è “giusto”?

Il tema della giustizia percorre la seconda parte dell’Apo-

logia e si intreccia ora con quello della morte, ora con quello 

della politica per distinguersi da entrambi e definirsi come 

idea trascendente. Il timore della morte, si legge, non ha sen-

so perché non se ne conosce la natura: essa potrebbe essere il 

più grande dei beni, ma la si teme credendola il peggiore dei 

mali, ignorandone appunto la natura (XVII, 29b). 

Quanto al tema politico, il servizio che Socrate rende alla 

sua città va in senso opposto rispetto alle attese di chi l’am-
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ministra e ai valori che l’attraversano: insegna infatti a non 

curarsi del corpo e delle ricchezze prima e di più dell’anima, 

perché «la virtù non deriva dalle ricchezze, ma… per tutti gli 

uomini a livello personale o comunitario le ricchezze e tutti 

gli altri beni derivano dalla virtù» (XVII, 30b). Ricorrendo 

nuovamente alla metafora ippica, il filosofo paragona la sua 

predicazione al pungolo di un tafano che sprona un cavallo 

grande, di razza, ma decisamente pigro: la sua città. E che si 

tratti di una missione divina lo si evince dal fatto che Socrate, 

come già aveva ricordato, trascurando i suoi interessi perso-

nali per occuparsi invece, e senza alcun compenso, del bene 

dei suoi concittadini, è rimasto povero. Una missione, la 

sua, «incompatibile» con la politica e la vita pubblica, perché 

nessuno – dichiara – ha mai potuto opporsi con coraggio alle 

ingiustizie e alle trasgressioni della sua città esercitando una 

carica nello Stato. Lui invece, che non ha mai svolto alcuna 

funzione pubblica, ha sempre denunciato le scelte ingiuste 

della sua polis, come in occasione della condanna a morte 

dei dieci strateghi della battaglia navale delle Arginuse o di 

quella di Leone di Salamina sotto i Trenta tiranni. 

La giustizia, in quanto “idea” che trascende la nostra con-

dizione di mortali, è dunque incompatibile con la politica, 

una pratica percorsa dalle passioni più pericolose dell’uomo, 

tra cui campeggiano «il desiderio del potere» (philarchia) e «il 

desiderio dell’arricchimento» (philochrematia). 

Il tema verrà ripreso ampiamente nella Repubblica, 

dove nei primi due libri Socrate si batte per una definizio-

ne “idea le” della giustizia, necessaria per pensare la sua 

kallipolis, la cui esistenza tuttavia sappiamo essere precaria 

e di breve durata, come mostra il processo degenerativo 

cui inevitabilmente va incontro e che di questo valore è la 

progressiva negazione. 
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L’incompatibilità della giustizia con la politica o, al con-

trario, la possibilità di una loro sinergia saranno anche al 

centro della riflessione degli stoici, fino a Seneca, che nel De 

otio (62 d.C. ca.) ci offre un quadro complessivo del pro-

blema, lui che oltre che filosofo era stato precettore e poi 

ministro di Nerone. 

5 
MORTE 

Tuttavia la giustizia – come si è già accennato – non può 

essere neppure condizionata dal problema della morte poi-

ché, in quanto manifestazione dell’idea sovrana del «bene», 

essa appartiene a una realtà che trascende la nostra vicenda 

mortale. Pertanto chi la persegue, come Socrate o come altri 

che verranno dopo di lui, non deve né può aver paura di 

morire. 

Nelle ultime battute dell’Apologia il filosofo, ormai con-

dannato, ci fornisce due ipotesi sulla morte che discute con 

quanti avrebbero voluto la sua assoluzione: essa può esse-

re l’annullamento della nostra sensibilità, come più tardi 

avrebbe confermato Epicuro, e in questo caso sarebbe un 

grande guadagno; oppure, il passaggio della nostra anima 

da un luogo a un altro, circostanza ancora più felice, poiché 

per i giusti in questa vita la prospettiva sarebbe quella di 

incontrare non più questi “sedicenti” giudici, ma quelli veri 

e di trovarsi in compagnia di Orfeo, di Omero, di Esiodo e 

di altri grandi che hanno meritato molto nel mondo oltre e 

nonostante l’incomprensione cui spesso sono andati incon-

tro. Il motivo di questa riacquisita libertà dell’anima dopo la 

morte sarà centrale nel Fedone. La morte pertanto non è un 
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male per chi come Socrate deve affrontarla, ma è piuttosto 
una vergogna per chi ha voluto infliggergliela pensando di 
fargli del male. 

Il dialogo si conclude con un appello ai responsabili della 
sua condanna perché almeno non cessino di sorvegliare sulla 
moralità dei suoi figli, quando saranno cresciuti. Un inaspet-
tato passaggio di consegne che mette a fuoco, in modo ancora 
più evidente, il superiore valore della giustizia.

6 
AMORE

Il Simposio è il dialogo in cui Platone tenta con tutte le 
risorse del suo pensiero di inglobare l’amore nel proprio si-
stema filosofico. Lo stesso tema, variamente declinato, lo 
ritroviamo soprattutto nei coevi Fedro e Repubblica, e in 
parte ancora nelle Leggi, l’ultima opera del filosofo. 

Ricco di colpi di scena, il Simposio vede avvicendarsi di-
versi personaggi in casa del poeta Agatone, che festeggia 
con un sontuoso banchetto la sua vittoria nelle gare Lenee 
del 416 a.C. In questo contesto conviviale tutti approvano la 
proposta di Pausania di bere con moderazione, e per primo il 
medico Erissimaco che ricorda i danni dell’ebrietà. È proprio 
lui a suggerire di passare il resto della serata tessendo a turno 
le lodi dell’amore.

Comincia a parlare Fedro, protagonista dell’omonimo 
dialogo. Per lui Amore (Eros) è il più antico degli dèi e an-
che il più “utile” dal punto di vista comunitario, perché in 
suo nome l’innamorato cerca in tutti i modi di distinguersi 
agli occhi dell’amato: «Se ci fosse la maniera» dichiara «di 
costituire uno Stato o un esercito di amanti e di amati non ci 
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sarebbe una forma di organizzazione migliore, perché tutti 
si asterrebbero dal compiere azioni vili e gareggerebbero nel 
desiderio di farsi onore: sarebbe infatti impossibile che uo-
mini animati da tali sentimenti, combattendo gli uni a fianco 
degli altri, non riportassero vittoria sull’umanità intera, per 
pochi che siano» (VI, 178e – 179a). 

È questo un primo evidente elogio dell’amore omosessua-
le maschile (una pratica ammessa, pur con le dovute cautele, 
presso le élite greche), quantunque stemperato dalla preci-
sazione di Fedro secondo cui tanta abnegazione in nome di 
Amore può anche riguardare la donna, ma «non» in senso 
omosessuale (l’omosessualità femminile non interessa la 
cultura greca), bensì verso il proprio marito. Perciò, prima 
di ricordare Achille che per vendicare l’amato Patroclo andò 
consapevolmente incontro alla sua fine, evoca l’esempio di 
Alcesti che accettò di morire al posto del suo sposo Admeto. 

Prende quindi la parola Pausania (VIII, 180c – 185c). 
Anche il suo discorso si concentra soprattutto sull’amore 
omosessuale maschile del quale è un fervente apologeta (è 
anche l’amante di Agatone), ma contiene alcuni spunti di 
interesse generale che saranno sviluppati nel discorso della 
sacerdotessa Diotima riportato da Socrate alla fine del dia-
logo. Vi è in effetti da parte di Pausania un primo tentativo 
di “elevazione” dell’esperienza amorosa. Come vi sono due 
Afroditi, una «celeste» e l’altra «volgare» (VIII, 180d-e), così 
vi sono due tipi di Amore. Ciò che li distingue è la natura 
delle intenzioni di chi ama, pure e oneste, o al contrario basse 
e volgari. Sono in molti infatti a mirare solo al corpo della 
persona amata e così facendo avviliscono l’amore: appar-
tengono a questa categoria coloro che desiderano indiffe-
rentemente le donne e i ragazzi, e quanto più ottusi sono 
costoro, tanto più sono ambiti perché soddisfano meglio i 
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loro desideri volgari. La pratica dell’omosessualità maschile 

ad Atene rappresenta invece un ottimo banco di prova per 

saggiare la natura delle intenzioni dell’«amante» (erastes): se 

queste sono pure e oneste, egli viene incoraggiato nei suoi 

tentativi di conquista, mentre in caso contrario viene osta-

colato. Perché lo scopo è che l’amante si innamori soprattut-

to dell’anima dell’«amato» (eromenos), che ha vita assai più 

lunga della sua bellezza fisica, e ciò in vista di un rapporto 

duraturo nel tempo. Quanto all’amato, costui è oggetto di 

biasimo se cede alle avance di un amante volgare e dissoluto, 

mentre è bello per lui concedersi a chi si è innamorato della 

sua anima. 

7 
NEGAZIONE

Già da questi primi interventi emergono due dati. 

Il primo è l’emarginazione della donna e la sottovaluta-

zione dei rapporti eterosessuali. Di lei, come si accennava, 

non viene neppure preso in considerazione che possa darsi ad 

amori omosessuali. Quanto ai rapporti eterosessuali, nel di-

scorso di Pausania essi rientrano nella giurisdizione di Afro-

dite «volgare», appartengono cioè a quell’amore praticato 

dagli uomini «dappoco» (hoi phauloi), così definiti non senza 

una punta di disprezzo (IX, 181b). Per una decisa riabilita-

zione dell’amore eterosessuale e della donna, oltre all’utopia 

celebrata nel libro V della Repubblica dove si ipotizza una vita 

comunitaria e nel segno dell’uguaglianza per i guardiani e 

le donne con cui procreano, bisognerà attendere soprattutto 

le Leggi (libro VIII): in questo dialogo l’amore omosessuale 

viene messo al bando e quello eterosessuale è confinato alla 
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coppia marito e moglie, e finalizzato principalmente alla 

procreazione; si raccomanda inoltre la fedeltà tra i coniugi, 

la pratica periodica dell’astinenza e si minaccia la perdita 

dei diritti civili per quanti contravvengono a queste regole. 

Ma torniamo al Simposio. Il secondo dato, che costitui-

sce un’assoluta novità di quest’opera, è la negazione degli 

impulsi sessuali, con particolare riferimento ovviamente a 

quelli omosessuali. Fedro vagheggia gare di coraggio e di 

eroismo tra amanti schierati a difesa dello Stato, o ci ricorda 

il sacrificio di Achille per Patroclo. Volendo poi chiamare in 

causa una donna del mito, si limita ad evocare con ammira-

zione il generoso gesto di Alcesti, anch’essa pronta a morire 

per il suo sposo. Insomma, non si fa parola dell’erotismo di 

questi amanti, bensì della loro disponibilità a sublimarlo col 

sacrificio della vita. Pausania, abbiamo visto, esalta l’amore 

«celeste», che consiste nell’innamorarsi dell’anima più che 

del corpo dell’amato. Questo motivo verrà ripreso da Al-

cibiade quando, nelle ultime battute del dialogo (XXXIIId 

– XXXIVd), tesse le lodi di Socrate, il quale seppe resistere 

ai suoi insistenti tentativi di seduzione, quando era ancora 

adolescente.

8 
TEMPERANZA

Dovrebbe essere il turno del grande commediografo 

Aristofane, ma un attacco di singhiozzo gli impedisce di 

parlare. Lo sostituisce il medico Erissimaco, che riprende 

la distinzione di Pausania tra i due amori, quello «celeste» 

e quello «volgare», mostrando come essi si manifestino in 

tutti i fenomeni naturali. Quanto all’uomo, la pratica me-
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dica si prefigge di favorire ciò che vi è di sano nel suo corpo 

e di combattere ciò che è malato, realizzando una temperata 

armonia dei contrari (caldo/freddo, secco/umido). Per ciò 

che concerne l’amore, la medicina dovrà compiacere la con-

tinenza che è il riflesso dell’amore «celeste» e somministrare 

con cautela l’amore «volgare», affinché il frutto del piacere 

possa essere colto senza generare «incontinenza» (akolasian). 

Per il medico gli impulsi sessuali non vanno dunque nega-

ti, ma semplicemente controllati. Lo stesso controllo dovrà 

essere esercitato sul desiderio di cibi e di bevande, perché i 

piaceri del palato non portino il soggetto ad ammalarsi (XII, 

187d-e).

Il motivo della temperanza, sia erotica che alimentare, 

rappresenta nella Repubblica (libri VIII e IX) uno dei requi-

siti fondamentali dell’uomo «filosofico», di quel soggetto che 

grazie al costante esercizio della parte più nobile dell’anima 

(quella razionale) si accosta ai piaceri con moderazione. A 

esso Platone contrappone l’uomo «tirannico», che di questo 

valore è la sistematica negazione. Ma lo stesso motivo sarà 

ripreso e sviluppato sia dalla filosofia ellenistica, sia dalla 

medicina di età imperiale con Rufo, Sorano e Galeno. Per 

questi medici la temperanza è salutare sia per la condotta 

morale del soggetto che per il suo equilibrio fisico; non solo, 

ma per quanto riguarda in particolare l’attività erotica, il 

seme (di cui secondo loro era dotata anche la donna) è la 

sostanza più preziosa dell’essere umano, e pertanto non va 

disperso ma deve essere ben formato attraverso un’adeguata 

alimentazione, accumulato ed emesso soprattutto in vista 

della procreazione. Questa posizione, insieme a quelle pre-

valentemente morali di epicurei e stoici, avrebbe preparato 

un terreno fertile per la predicazione cristiana.
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9 
INTERO

Riavutosi dal singhiozzo, Aristofane prende finalmente 

la parola ricostruendo una curiosa storia dell’umanità che 

suona come un contrappunto rispetto alla teoria dei due 

amori di Pausania.

In origine, gli uomini avevano quattro mani, quattro 

gambe e doppi genitali, e i sessi erano tre: maschile, fem-

minile e androgino. Poiché questi esseri progettavano di 

scalare il cielo e di assalire la sede degli dèi tanto erano su-

perbi, Zeus volle indebolirli e li divise in due. Da allora, tutti 

noi cerchiamo la nostra «metà» perduta, e a questa ricerca 

dell’intero si dà il nome di «amore» (XV, 191d – XVI, 193a). 

Rispetto a quanto teorizzato da Pausania, il contrappunto 

di Aristofane non consiste solo nell’opporre il concetto di 

intero alla “dualità” dell’amore «celeste» e di quello «volgare», 

ma anche nel considerare la relazione erotica tra due esseri 

umani come fine in sé, e non come un momento che prelude 

al raggiungimento di mete più alte. 

Interviene infine Agatone, che tesse le lodi di Amore pre-

sentandolo come il più bello e il più giovane tra gli dèi: da 

quando è nato ha fatto cessare ogni discordia tra loro, e ha 

sviluppato negli uomini virtù quali la giustizia, la temperan-

za e la sapienza (XIX, 196b – 197e). Più che un contributo 

filosofico, l’intervento di Agatone assomiglia a un pezzo di 

retorica sofistica, ricco di immagini eleganti e di sapienti 

effetti stilistici.
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10 
BENE

Chiude gli interventi Socrate, che intende onorare il suo 

turno riferendo il discorso che avrebbe ascoltato un giorno 

da Diotima, una sacerdotessa di Mantinea che lo rese edotto 

nelle cose d’amore (XX, 198a – XXIX, 212c). 

Più che un dio, Amore è un essere intermedio tra gli dèi 

e gli uomini, la cui funzione è di «interpretare e di trasmet-

tere agli dèi ciò che viene dagli uomini e agli uomini ciò che 

viene dagli dèi». Un interprete e un messaggero che colma 

la distanza tra gli uomini e la divinità: un tramite dunque 

di quell’elevazione dell’uomo tanto cara a Platone. Figlio di 

Povertà (Penia) e di Espediente (Poros), Amore vive sempre 

nel bisogno ma è pieno di risorse. Per quanto povero e sprov-

visto di tutto, ama la bellezza e trasmette questo desiderio 

ai mortali, che dal bello sono spinti a generare, mentre dal 

brutto ne sono inibiti. E generando, gli uomini conseguono 

una forma di immortalità. La generazione tuttavia non si 

realizza solo nella dimensione del corpo, ma anche in quella 

dell’anima, che partorisce pensieri e raggiunge conoscenze di 

volta in volta nuove. Così gli esseri fertili nel corpo generano 

figli, quelli invece fertili nell’anima generano arti, conoscen-

ze e buone leggi. Una volta posta questa nuova dualità, il 

discorso di Diotima (in realtà di Platone) descrive il percorso 

che consente all’uomo di “ridurlaÓ e di fare dell’amore un’e-

sperienza univoca e sublime. L’amante – si legge – comincia 

a innamorarsi di un bel corpo, ma presto si deve rendere 

conto che la bellezza si manifesta in ogni bel corpo, tanto che 

li desidererà tutti depotenziando così il suo attaccamento a 

uno solo; in seguito si accorgerà che più preziose dei corpi 

sono le «anime» e si innamorerà di quelle; poi, non ancora 



22 ApologiA di SocrAte – SimpoSio

pago (ricordiamo che Amore è figlio anche di Povertà, alla 

costante ricerca di qualcosa), amerà il «bello» presente nelle 

istituzioni, nelle buone leggi e nelle scienze, fino a raggiun-

gere la contemplazione del «bello in sé» (XXIX, 211d-e), 

manifestazione a sua volta dell’idea sovrana del «bene».

L’amore che – lo abbiamo visto all’inizio – nel libro IX 

della Repubblica è rappresentato come il desiderio potenzial-

mente più devastante sia sul piano individuale che collettivo, 

tanto da essere sottoposto nelle Leggi a un insieme di norme 

che ne assicurino una sana fruizione all’interno della coppia 

marito e moglie, nel Simposio è dunque oggetto di un’analisi 

più complessa e articolata. A parte l’intervento di Erissi-

maco, che da medico prospetta i benefici della temperanza 

erotica, al centro del dialogo vi è il tentativo di Platone di 

individuare nella pulsione d’amore un potente mezzo di ele-

vazione spirituale. Partendo dalla negazione degli impulsi 

erotici soprattutto all’interno dell’amore omosessuale, col 

discorso di Diotima il filosofo riesce a ridurre, fino ad an-

nullarlo, il divario che esiste tra corpo e anima, tra fisicità e 

spiritualità. Ma ci riesce attraverso un itinerario educativo 

concepito nel segno della gradualità, che non demonizza la 

dimensione fisica ma la rende semplicemente superflua nel 

momento in cui il soggetto si accosta alla superiore bellezza 

della conoscenza e del bene.
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I

[17a] Ὅτι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε 
ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ’ οὖν καὶ αὐτὸς 
ὑπ’ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην, οὕτω πιθανῶς 
ἔλεγον. καίτοι ἀληθές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν. 
μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύ-
σαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι μὴ 
ὑπ’ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε [17b] ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ 
γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα ὑπ’ ἐμοῦ ἐξελεγχθήσονται 
ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ’ ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, 
τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ μὴ ἄρα 
δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν 
γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τού-
τους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ 
οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, ὑμεῖς δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν 
τὴν ἀλήθειαν — οὐ μέντοι μὰ Δία, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 
κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ οἱ τούτων, [17c] ῥή-
μασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ’ ἀκούσε-
σθε εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν — πιστεύω 
γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω — καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησά-
τω ἄλλως· οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ 
ἡλικίᾳ ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὑμᾶς εἰσιέ-
ναι. καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν 
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[La difesa]

I

[17a] Che sentimenti abbiano suscitato in voi le parole 

dei miei accusatori, uomini Ateniesi, non lo so proprio; da 

parte mia vi posso assicurare che mi sono quasi dimenticato 

chi io sia,1 mentre parlavano in modo così convincente. Di 

vero,2 tuttavia, essi non hanno detto nulla, per parlare fran-

camente. Ma fra le molte cose false che vi hanno raccontato, 

di una in particolare mi son meravigliato: secondo loro, voi 

dovreste guardarvi dal rischio di essere ingannati [17b] da 

me, come da una persona molto abile nel parlare. Siccome 

non hanno affatto provato vergogna nel sostenere una cosa 

per cui saranno smentiti dai fatti, quando apparirà chiaro 

che io abile nel parlare proprio non lo sono, tale afferma-

zione mi è parsa davvero impudente, a meno che essi non 

chiamino abile nel parlare la persona che dice la verità. Se 

 1 
Che sentimenti... io sia: nonostante si accinga a parlare a dei giudici (i cittadini 
sorteggiati nell’eliea, il supremo tribunale ateniese) che decideranno della 
sua vita, Socrate assume ugualmente e da subito il tono colloquiale di una 
conversazione tra amici, rinunciando a qualsiasi orpello retorico, apparendoci 
proprio per questo molto più veritiero. 

 2 
così convincente. Di vero: già nella contrapposizione tra «convincente» e «vero» 
e poi in tutto questo passo, oltre che un tipico esempio dell’“ironia socratica”, 
si profilano i termini dello scontro frontale tra i Sofisti e Socrate, gli uni pronti a 
sfruttare qualsiasi sorta di mezzi e di argomenti, veri o falsi che siano, per persua-
dere gli uditori, l’altro votatosi per tutta la vita alla causa della verità (la filosofia, 
per Platone).
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δέομαι καὶ παρίεμαι· ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀκούητέ 
μου ἀπολογουμένου δι’ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ 
ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, 
μήτε [17d] θαυμάζειν μήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει 
γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, 
ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα· ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς 
ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον 
ὤν, συνεγιγνώσκετε δήπου ἄν μοι εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε 
καὶ τῷ τρόπῳ [18a] ἔλεγον ἐν οἷσπερ ἐτεθράμμην, καὶ δὴ 
καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν 
μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν — ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως 
δὲ βελτίων ἂν εἴη — αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν 
νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ μή· δικαστοῦ μὲν γὰρ 
αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν.
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questo intendessero, potrei senz’altro accettare di essere 

definito un retore, ma non è così. Questa gente dunque, lo 

dico apertamente, ha fatto un’affermazione che non con-

tiene nemmeno un minimo di verità: la verità, tutta intera, 

la sentirete invece da me. Ma, per Giove, Ateniesi, non 

aspettatevi da me discorsi costruiti [17c] con espressioni 

ricercate e fioriti di termini eleganti, alla maniera loro, ma 

cose dette senza preparazione e nella forma di tutti i giorni: 

io credo semplicemente che siano cose giuste, e dunque 

nessuno di voi si disponga ad ascoltare qualcosa di diverso. 

D’altra parte sarebbe sconveniente, cittadini, che alla mia 

età3 mi presentassi a voi come un ragazzetto che gioca con 

le parole. Piuttosto, cittadini Ateniesi, di una cosa vi prego 

vivamente e una cosa vorrei che mi concedeste: se ascoltere-

te la mia difesa formulata alla stessa maniera con cui molti 

di voi mi hanno sentito parlare in piazza, dove s’affollano i 

banchieri e i commercianti e in posti di questo genere,4 non 

[17d] stupitevi di ciò e non mettetevi in agitazione. Così 

stanno le cose. Per la prima volta in vita mia, a più di set-

tant’anni, mi ritrovo in tribunale, e dunque non ho affatto 

dimestichezza con il linguaggio che si pratica qui. Come 

di sicuro, se fossi per caso uno straniero, sareste indulgenti 

[18a] sul fatto che io parli con la lingua e nel modo che mi 

fosse familiare, la stessa cosa, che mi sembra corretta, io 

vi chiedo: da una parte di permettermi di parlare come mi 

 3 alla mia età: al momento del processo, Socrate aveva passato i settant’anni, 
come lui stesso ricorderà dopo.

 4 dove s’affollano... genere: Socrate passava molto del suo tempo a parlare con la 
gente, senza distinzioni di classe sociale, come testimonia anche Senofonte, un 
altro suo famoso discepolo, nei Memorabili, la più importante opera dedicata 
da Senofonte a Socrate:  «Il mattino presto si portava nei viali e nelle palestre 
e si faceva vedere in piazza quando questa era più affollata, e il resto della 
giornata lo passava dove aveva la possibilità di incontrarsi con più persone» 
(Libro I, capitolo 1).
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II

Πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ κατηγορημένα καὶ 
τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερον 
καὶ τοὺς [18b] ὑστέρους. ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γε-
γόνασι πρὸς ὑμᾶς καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν 
ἀληθὲς λέγοντες, οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι ἢ τοὺς ἀμφὶ 
Ἄνυτον, καίπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς· ἀλλ’ ἐκεῖνοι 
δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἳ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων πα-
ραλαμβάνοντες ἔπειθόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ μᾶλλον 
οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν τις Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά τε 
μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς πάντα ἀνεζητηκὼς 
καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω [18c] ποιῶν. οὗτοι, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, ‹οἱ› ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, οἱ 
δεινοί εἰσίν μου κατήγοροι· οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται 
τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν. ἔπειτά εἰσιν 
οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον ἤδη κατη-
γορηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς 
ὑμᾶς ἐν ᾗ ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες ἔνιοι 
ὑμῶν καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήμην κατηγοροῦντες ἀπο-
λογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ 
τὰ [18d] ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν εἴ 
τις κωμῳδοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ διαβολῇ 
χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειθον — οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι 
ἄλλους πείθοντες — οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν· οὐδὲ 
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viene – potrebbe essere un linguaggio peggiore, ma anche 
migliore di quello che qui è in uso – dall’altra di badare solo 
se dico cose giuste o no. Questa infatti è la prerogativa del 
giudice, così come quella dell’oratore è il dire cose vere.

II

Innanzi tutto è dunque giusto che io mi difenda dalle 
accuse fatte sul mio conto da più antica data e dai primi ac-
cusatori; in un secondo momento passerò a considerare le 
accuse più recenti e gli [18b] ultimi accusatori. Sono davvero 
tanti e all’opera da molto tempo quelli che hanno fatto questa 
parte presso di voi, senza per altro dire niente di vero, e io li 
temo più di Anito5 e del suo giro, sebbene anche questi siano 
pericolosi. Ma il peggio sono proprio loro: influendo su di voi 
sin da quando eravate bambini, miravano a farvi credere cose 
in cui non c’è niente di vero, e cioè che un certo Socrate, un 
sapiente, si interessa a investigare i fenomeni celesti e quelli 
sotterranei, ed è abile nel rendere più forte il ragionamento 
più debole. [18c] Gli accusatori che hanno sparso queste voci 
sono i miei avversari più temibili, Ateniesi, perché quelli che 
danno loro retta pensano che chi è spinto a dedicarsi a tali in-
vestigazioni non crede nell’esistenza degli dèi. Per di più que-
sti accusatori sono tanti, e operano nell’ombra già da molto 
tempo, e, ancora, a voi hanno incominciato a raccontar queste 

 5 più di Anito: l’accusa contro Socrate fu presentata da Meleto, che sembra sia 
stato il prestanome ufficiale di un atto pubblico di cui non era tuttavia il di-
retto interessato. Sarebbe infatti stato indotto all’iniziativa proprio da Anito, 
un ricco commerciante che in città godeva di un notevole ascendente politico, 
acquisito grazie al suo denaro. È dunque comprensibile l’astio nei confronti 
di Socrate per un insegnamento che metteva in discussione il prestigio sociale 
e il potere politico rispetto ai veri bisogni dell’anima.
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γὰρ ἀναβιβάσασθαι οἷόν τ’ ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδ’ 
ἐλέγξαι οὐδένα, ἀλλ’ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαμαχεῖν 
ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. 
ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, διττούς μου τοὺς 
κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν τοὺς ἄρτι κατηγορή-
σαντας, ἑτέρους δὲ [18e] τοὺς πάλαι οὓς ἐγὼ λέγω, καὶ 
οἰήθητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν με ἀπολογήσασθαι· 
καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων πρότερον ἠκούσατε κατηγορούντων 
καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν ὕστερον. 
Εἶεν· ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἐπι-

χειρητέον [19a] ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν διαβολὴν ἣν ὑμεῖς 
ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. 
βουλοίμην μὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτως γενέσθαι, εἴ τι ἄμεινον 
καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοί, καὶ πλέον τί με ποιῆσαι ἀπολογούμενον· 
οἶμαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ πάνυ με λανθάνει οἷόν 
ἐστιν. ὅμως τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον, τῷ δὲ νόμῳ 
πειστέον καὶ ἀπολογητέον.




