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PrEfazIoNE

Leggendo le pagine iniziali di questo dialogo di Pla-
tone ci si imbatte da subito in un paio di passaggi em-
blematici: il primo è quello in cui Socrate confessa di 
avere atteso a lungo prima di avvicinare il giovane e 
aitante Alcibiade, astro nascente e figura controversa 
GHOOD�YLWD�SROLWLFD�GL�$WHQH��SHUFKp�XQ�įĮȚȝȩȞȚȠȞ��XQD�
certa forza di natura divina, glielo avrebbe impedito 
(103a); il secondo è quello in cui Socrate si rivolge ad 
Alcibiade con le seguenti parole: «Supponiamo che in 
procinto di salire sulla tribuna, ti fermassi per il brac-
cio e ti chiedessi…» (106d). In entrambi i casi ciò che 
colpisce è la ricorrenza di questo gesto particolare del 
IUHQDUH� H� GHO� WUDWWHQHUH�� FRPSLXWR� GDO� įĮȚȝȩȞȚȠȞ� QHL�
riguardi di Socrate – non si sa bene perché – e da So-
crate nei riguardi di Alcibiade per metterlo in guardia 
dalle lusinghe della carriera politica e dalla corruzione 
di Stato. 

Questa volontà di frenare il male, da cui Socra-
te sembra essere profondamente animato, fa pensare 
D�FLz�FKH�VDQ�3DROR�GL�7DUVR�FKLDPHUj�țĮĲȑȤȠȞ����7V�
2, 6-7), una misteriosa forza capace di trattenere e ri-
tardare l’avvento dell’Anticristo, un potere che frena 
il male e che può incarnarsi storicamente tanto in un 
individuo quanto in una istituzione. Utilizzando que-
sto termine in un senso più ampio, e facendo salve le 
dovute differenze, si potrebbe dire che Socrate agisca 
FRPH�XQD�VRUWD�GL�țĮĲȑȤȠȞ��XQD�IRU]D�IUHQDQWH�FKH�WUDW-
tiene e ritarda il male, non solo in riferimento alla vita 
di Alcibiade, al quale egli è legato da un rapporto amo-
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roso e pedagogico, ma anche il male per l’intera città, 
come si evince, ad esempio, dalle parole che il filosofo 
rivolgerà ai giudici durante il processo a suo carico e 
che risuoneranno come il presagio di una apocalisse 
morale e politica che, di lì a poco, avrebbe colpito i 
suoi concittadini: «Vi dico, cittadini che mi avete con-
dannato a morte, che subito dopo la mia morte cadrà 
su di voi una vendetta, molto più grave, per Zeus, di 
quella che avete inflitto a me, condannandomi a mor-
te. Infatti, voi ora avete fatto questo, convinti di libe-
UDUYL�GDO�UHQGHUH�FRQWR�>įȚįંȞĮȚ�ȜİȖȤȠȞ@�GHOOD�YRVWUD�
vita. Invece, vi dico che vi accadrà proprio il contra-
ULR��0ROWL�VDUDQQR�TXHOOL�FKH�YL�PHWWHUDQQR�D�SURYD�>Ƞੂ�
ਥȜȖȤȠȞĲİȢ@�� RVVLD� WXWWL� TXHOOL� FKH� LR� WUDWWHQHYR� >ਥȖઅ�
țĮĲİȤȠȞ@�H�YRL�YH�QH�UHQGHYDWH�EHQ�FRQWR��(�VDUDQQR�
tanto più aspri, quanto più sono giovani; e voi vi arrab-
bierete ancora di più!» (Apologia, 39d, trad. it. di G. 
Reale, Bompiani, Milano 2015). 

Socrate dunque, a voler credere alle parole che 
Platone gli mette in bocca, finché è rimasto in vita 
avrebbe risparmiato alla città il disagio causato dal 
comportamento sfrontato dei suoi allievi che rappre-
sentavano una forza socialmente (e politicamente) 
destabilizzante. Ma perché questi giovani erano così 
pericolosi al punto che Socrate dovette tenerli lunga-
PHQWH�D� IUHQR��ਥȖઅ�țĮĲİȤȠȞ�"�3ODWRQH� OR�GLFH�FKLD-
ramente: sono giovani che vanno in giro per la città 
e, imitando il loro maestro, sottopongono a esame la 
vita e l’operato degli uomini che incontrano, col ri-
sultato che la maggior parte di questi si dimostra solo 
convinta di sapere qualcosa, mentre in realtà sa poco 
o niente (Apologia, 23c-d). È da notare come Platone, 
per descrivere l’atteggiamento inquisitorio dei disce-
poli di Socrate, utilizzi un verbo che gioca un ruolo 

HVVHQ]LDOH�QHO�VXR�OHVVLFR��LO�YHUER�ਥȜȑȖȤİȚȞ��FKH�DQ-
ticamente aveva il significato di mettere alla prova 
in senso militare o agonistico, ma che nel tempo ha 
assunto anche un’accezione morale, dal momento che 
un individuo che perde una sfida o la cui condotta di 
vita risulta in contrasto con quanto afferma di essere, 
finisce inevitabilmente per esporsi al giudizio degli 
DOWUL��,Q�WDO�VHQVR��O¶ȜİȖȤȠȢ�QRQ�q�VROR�XQ�WLSR�GL�DUJR-
mentazione che si distingue per la rigorosa coerenza 
del ragionamento e la sua capacità persuasiva, come 
pensano per lo più quelli che considerano la filoso-
fia un sapere che “serve” a sviluppare competenze 
logiche e a dibattere in pubblico tesi confezionate a 
tavolino, ma costituisce un modo di relazionarsi con 
l’altro che implica una responsabilità morale e, ad-
dirittura, il coinvolgimento di un’emozione come la 
vergogna. Che è quanto accade allo stesso Alcibia-
de, il quale, nonostante la sua altezzosa fierezza, am-
mette pubblicamente di vergognarsi solo al cospetto 
di Socrate, l’unico uomo che riesca a metterlo alle 
strette inducendolo a riconoscere la sua ignoranza e 
l’inaffidabilità del suo agire impulsivo. 

Fra le tante questioni che questo dialogo platonico 
riesce ancora a sollevare, ce n’è più di una importan-
te, come ad esempio: quale filosofo, ai giorni nostri, 
oserebbe afferrare per il braccio un politico un attimo 
prima che prenda la parola – non importa se dal palco 
di un comizio nel suo paesino o dalla tribuna del Parla-
PHQWR�R�GHOOD�%DQFD�&HQWUDOH�(XURSHD�±�FKLHGHQGRJOL�
di fermarsi a riflettere su ciò che si appresta a fare? 
(�TXDOH�XRPR��H�GRQQD��GL�SRWHUH�VL�IDUHEEH�WUDWWHQH-
re da un filosofo e ammetterebbe di essere ignorante 
proprio riguardo alle cose che concernono la sua pro-
fessione? Una cosa è certa: se a suo tempo Socrate finì 
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per cacciarsi nei guai anche per le sue domande e i suoi 
ragionamenti stringenti, oggi, in un contesto politico 
e socio-culturale completamente diverso, potrebbe 
essere nel peggiore dei casi contestato, fatto oggetto 
di satira sui mass media, ignorato o peggio dimenti-
cato, ma di sicuro non verrebbe condannato a morte 
con l’accusa di corrompere i giovani, a meno di non 
finire sotto uno di quei governi fortemente illiberali 
FKH�WXWWL�FRQRVFLDPR��(�WXWWDYLD��GRYUHPPR�FDSLUH�VH�
la nostra nobile ritrosia, a giudicare e condannare uno 
come Socrate, derivi da una evoluzione morale e civile 
della nostra società rispetto a quella dell’Atene del 399 
a.C., o piuttosto non sia dovuta al fatto che, se Socrate 
tornasse fra noi, egli non godrebbe più della conside-
razione che ricevette dagli uomini della sua epoca, i 
quali, assieme alla sua colpevolezza, riconobbero e in 
un certo senso onorarono anche la pericolosa grandez-
]D�GHO�VXR�JHQLR��(�LQIDWWL��FKH�QH�q�RJJL�GHOOD�FDULFD�
elettrica della torpedine Socrate? La spiacevole sensa-
zione è che, soprattutto nell’ambito dell’insegnamento 
scolastico, alla torpedine sia stata tolta la corrente e 
che le carni di quel nobile pesce vengano servite in 
porzioni sempre più piccole, secondo i dettami di quel 
finger food filosofico tipico di alcune pratiche didatti-
che sedicenti innovative. Un cibo presentato con tut-
ta una serie di contorni “educativi” istituzionalmente 
obbligatori (legalità, cittadinanza digitale, ambiente, 
salute ecc.), speziato con effetti speciali tecnologici e 
accompagnato, per finire, dall’immancabile dessert a 
base di esercizi e giochi di varia e strampalata creati-
vità, che piacciono anche ai più piccoli ma che rischia-
no di edulcorare quella valenza critica ed eversiva che 
contraddistingue da sempre la riflessione e la pratica 
filosofica. 

In conclusione, e volendo provocare ancora un po’ 
il lettore, si potrebbe dire che questo dialogo di Plato-
ne, che l’acume interpretativo e l’acribia filologica di 
uno studioso come Nicola Pice hanno reso piacevol-
mente leggibile e chiaramente comprensibile, anche in 
virtù di un attento lavoro di rivisitazione linguistica e 
di ricognizione storiografica, rappresenta una lettura 
tutt’altro che raccomandabile, soprattutto per i giova-
ni. Piuttosto, prendendo spunto dall’attuale situazione 
di pandemia mondiale, sarebbe più opportuno apporre, 
su un libro come questo, il simbolo giallo e nero del 
rischio biologico, dove sembra di vedere tre inquietan-
ti creature pronte a pizzicare e a infettare i corpi con 
cui entrano in contatto; che è in un certo senso quanto 
ha cercato di fare Socrate con le anime degli uomini 
attraverso la filosofia, con la differenza che coloro che 
lo uccisero tentarono di eliminare quel virus una volta 
per sempre, noi invece corriamo il rischio di esserne 
immunizzati. Quale tra i due sia il male maggiore lo 
si evince proprio dalle pagine dell’Alcibiade, dalla cui 
lettura può scaturire una riflessione sul senso della fi-
losofia e sul ruolo del filosofo in un’epoca come la 
nostra, in cui avremmo forse un po’ tutti bisogno di 
incontrare qualcuno che, prendendoci per il braccio e 
trattenendoci semplicemente con la forza della parola 
e del ragionamento, ci aiutasse a guardarci dentro e a 
renderci conto se il fine ultimo del nostro agire è dav-
vero quello a cui dovrebbe mirare ogni azione umana, 
quello del Bene, un fine che non si raggiunge mai da 
soli.
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