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Socrate
è stato
giovane
Anna LI Vigni
essuno divoiconosce
veramente Socrate»
sentenziail bell'Alcibiade nelSimposio di
Platone. Implicitamente intende che
solo lui può dirsi intimo del maestro.
Nemmeno noi conosciamo Socrate.
Siamo abbagliati dall'immagine dell'eroe filosofo che andò incontro alla
mortein nome della verità».
Questo è il Socrate che civiene trasmesso dalle fonti principali. Un'immagine mitica,che però ne oscuraicaratteri più realistici.PlatoneeSenofonte lo frequentarono quando ormai,
avanticon gli anni,avendo optato per
l'esclusivo esercizio dellafilosofia,Socrate menava vita frugale bazzicando
l'agorà,trasandato nelvestireereso ancor piùbrutto nelsuo aspetto diuomo
tarchiato e dagli occhisporgenti.Solo
fontisecondarie ciconsegnanosporadiche notizie sulla sua gioventù.
Macomeera Socrate daragazzo?E,
visto che l'amore è elementocentrale
dellasuaricercafilosofica,chifuaspronarloaincentrarelapropriavitad'adulto sull'amore per la verità? Armand
D'Angour,professore diStudiClassici
a Oxford,cifaimmaginare un Socrate
prima della «svolta»chelo rese uneroe
del pensiero.
Nelmare magnum difontivolte alla
suadivinizzazione,bisognaselezionarele piccole onde discordanti:è ilcaso
diIone diChio,diAristosseno allievo di

Aristotele,diEbanoe altri.Bisogna rimodularela noslia visinterpretativarileggendo,inPlatone,alcunipassispessotralasciati,per conferireloro un'importanzacentralenellaricostruzionedi
un Socrate atutto tondo.
Ne vienefuoriil ritratto diun baldo
giovanedeldemo ateniesediAlopece,di
famiggliabenestante.Socrateèforte nel
corpo ma,soprattutto,è un prestante
soldato oplita,che sidistingueinvarie
imprese diguerra nella battagliadiPotidea(432a.C.),intrepidoabbandonala
falange,persalvare eroicamentela vita
delsuoamatissimoAlcibiade.Èconsiderato un originale,perlasuacapacità
direstarsene in piedi per ore assorto o
periifattoche dàascoltoaldáimóninteriore(cioèsentele voci):maproprioper
queste «qualità»èproclamatodall'oracolo di Delficomel'uomo più saggio.
Ancora giovinetto,lovediamo alseguitodelsuo maestroeamanteArchealo salpare verso l'isola di Samo e, più
avanti,lotroviamointento ad ascoltare
lelezionidiAnassagora,ilsofistachiacchierato dalla cui memoria dannata
Platone intende separare il nome del
maestro: in questo momento decide
che la metafisica non fa per lui.
Poi si lega appassionatamente all'enfantterribteAldbiade,il nobileamico ben più giovane,amatoe odiato dai
concittadini,condottoa unatragica disfatta politica dalla ricerca orgogliosa
della gloria;forse è proprio per essere

stato il precettore di una figura così
controversa che il maestro viene condannatosenzaremore dall'assemblea
della pólis ateniese nel399a.C.
Con Alcibiade,Socrate varca la sogliadelpalazzo diPeride;quiincontra
la Donna che, secondo d'Angour, Io
converte alla vera filosofia tramite
l'amore.Originaria di Mileto,intellettualefinissima,esperta d'eloquenza,di
leíPericlesiinnamoraperdutamente,
al punto da volerla accanto a sé come
concubina,visto che una legge da lui
stesso promulgata scoraggiai matrimonicon donne non ateniesi:è Aspasia.ForseancheSocratel'ama.Èleiche,
nelcontroverso dialogo platonico Menesseno,vieneindicatacomesua maestra diretorica.Eforseèancoraleiche,
nel Simposio di Platone, si nasconde
dietro ilsoprannome diDiotima,che ha
insegnato a Socrate tutto in «materia
d'amore» (erotikà): Diotima significa
«onoratadaZeus»e,guardacaso,Zeus
èilnomignolo attribuito alpotentePericle. È un fatto curioso che il severo
Platone abbia acconsentito atramandare un particolare cosìpocotrascurabile: che il più saggio uomo di Atene
debba tutto a una donna.
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