
SCHEDA INTRODUTTIVA A PLATONE – EUTIFRONE, CRITONE, FEDONE

Questa scheda si completa con le cose dette nella scheda a suo tempo scritta, per il
ciclo 2012-2013, come introduzione alla lettura dell'opera di Platone,  Apologia di
Socrate.
L'Odissea annuncia per la civiltà greca, con l'eroe Odisseo “dal multiforme ingegno”
e “forte nella parola”,  il  necessario passaggio dall'età  eroica all'età classica.  Per  i
mutamenti dei tempi nuovi occorrono sì guerrieri valorosi e coraggiosi, ma occorrono
soprattutto  filosofi  e  mercanti.  Questa  trasformazione  coinvolge  l'intera  Ellade,
soprattutto la Ionia e la Magna Grecia. Ma un centro della penisola, della madrepatria
Grecia, diventa il luogo per eccellenza di questa impressionante accelerazione della
storia.  È  Atene  e  il  suo  intorno,  l'Attica.  Da  villaggio  di  piccoli  agricoltori
indipendenti, Atene diventa la “città”, la polis per eccellenza. Il pensiero, l'arte, la
politica  e  i  commerci,  la  produzione  artigianale  e  manifatturiera  qui  vi  hanno
alimento e protezione. Al polo opposto, nella grecità, emerge Sparta, come città i cui
cittadini  debbono selezionarsi  per l'onore e per il  coraggio, per la virtù guerriera.
Atene e Sparta rimarranno i due poli di questa contraddizione, fino a oggi. Se “tutte le
strade  conducono  a  Roma”,  le  strade  del  pensiero,  della  spiritualità  nel  mondo
occidentale conducono ad Atene.
Qui le condizioni storiche e sociali e soprattutto le riforme politiche, prima di Solone
(594 a.C.) e poi di Clistene (507 a.C.), crearono il retroterra necessario per questi
sviluppi.  Nell'età di Pericle, attorno alla metà del V secolo Atene vide fiorire una
pleiade di grandi. I grandi tragici Eschilo, Sofocle ed Euripide, i grandi scultori, i
grandi filosofi (Protagora e Anassagora) ebbero patria qui. Tra la fine del V secolo e
la prima parte del IV secolo, Socrate, Platone, fondatore dell'Accademia, e Aristotele,
fondatore del Liceo,  l'uno allievo dell'altro, emersero come i grandi creatori  della
tradizione culturale e filosofica dell'Occidente.
Socrate,  come  Gesù  di  Nazareth,  non  lasciò  alcun  scritto,  non  scrisse  nulla,  nel
convincimento di entrambi, Socrate e Gesù, che la parola fissata, il pensiero fissato
nello scritto fosse rigido, ossificato, morto. Solo la relazione diretta con altri esseri
umani e il mobile pensiero con la parola, con il dialogo e con il confronto continuo
rendono  vivi  e  vitali  un  pensiero,  un  sentimento,  un  sapere.  Essi  sono  le  parti
costituenti il “bene comune”. E debbono essere un “possesso comune”. In Socrate il
dialogo non è la vuota chiacchiera, come spesso avviene nei nostri tempi, ma è, al
contrario, ricerca comune, un incalzare, un confronto, un appello alla Persuasione
(per  i  greci,  addirittura  una  divinità),  un  mettersi  alla  prova,  sempre  partendo
umilmente dal “sapere di non sapere”. Il fine del dialogo è l'approdare, assieme con
l'interlocutore,  non trionfando sull'interlocutore, a un concetto, a una definizione, a
un sapere che facciano bene a se stessi e soprattutto alla comunità di appartenenza,
alla “città”, ad Atene. “Ragioniamo assieme, Critone...”. 
Quale  lascito  di  metodo,  di  procedura,  al  di  là  delle  acquisizioni  in  termini  di
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“universale”, di concetto, valido universalmente per tutti gli umani! Nell'Eutifrone, la
“santità”, la “pietà”, al di là dei tanti esempi di cose sante, pie, e di converso di cose
empie ecc.. In una società agonale, competitiva, come la nostra, il dialogo non è quasi
mai  un  confronto  democratico  tra  eguali.  Per  esserci  dialogo,  non  deve  esserci
volontà di dominio, di competizione, se non addirittura di sopraffazione. Anche se
ipocritamente spesso si fa finta di essere “compagni”, sodali in un'impresa comune
(per esempio nell'azione politica della sinistra).
Il dialogo deve subito sgomberare il campo dalle false certezze. Ti estìn? Che cosa è
questo?  Il  dialogo  deve  essere  all'insegna  del  pensiero  autonomo,  della  critica
costante  di  quello  che passa come acquisito,  per  convenzione,  per  tradizione,  per
autorità. L'umanesimo di Socrate risulta pertanto anche una critica radicale del potere,
quando quest'ultimo non è comprovato o scaturito dall'essere, chi lo esercita, tra i
“migliori”, tra coloro i quali conoscono, tra coloro i quali possiedono la virtù. 
Socrate (e d'altra parte Platone dopo), non è un avversario della democrazia. Socrate
si limita a prendere di petto, assale letteralmente, la degenerazione della democrazia,
le  aporie  della  democrazia.  L'essere  sempre  la  democrazia  alla  mercé  della
manipolazione,  con  la  parola  e  il  denaro,  della  demagogia,  dell'emergere  di
personaggi spesso indegni che si arrogano il diritto di guidare la città. Per Socrate
l'ignorante  e  arricchitosi  con  il  commercio  Cleone,  il  conciatore  fanfarone,
demagogo,  manipolatore,  non  può  diventare  stratega  (uno  dei  capi  massimi
dell'esercito e della potente flotta di Atene), né legislatore, così come avvenne nella
realtà  (a  qualcuno  viene  in  mente  qualche  avvilente  e  ributtante  esempio  nostro
contemporaneo?).
Socrate  è  il  modello  imperituro  della  “vita  filosofica”,  della  vita  degna di  essere
vissuta  solo  come  vita  sobria,  oltre  i  beni  materiali,  il  cui  bene  supremo  è  la
conoscenza, la virtù. Sempre al servizio della propria comunità di appartenenza, della
propria città. 
Molti ateniesi non compresero ciò e in una città ormai allo sbando dopo la rovinosa
sconfitta  della  Guerra  del  Peloponneso  (finita  nel  404  a.C.)  e  dopo  il  regime
oligarchico  imposto  da  Sparta,  la  restaurata  democrazia  non poté  tollerare  questo
fastidioso e implacabile riformatore viandante (il tafano, il “moscone filosofico”). Fu
facile  trovare chi  lo  accusò di  empietà e  di  corrompere i  giovani.  Il  processo,  la
condanna  a  morte  e  la  morte  stessa  del  grande filosofo  rappresentano  alcuni  dei
momenti  memorabili  della  storia  spirituale  dell'umanità.  Così  come la  passione  e
morte di Gesù di Nazareth.
Platone è il  filosofo e il  grande letterato che ci  ha trasmesso tutto ciò.  La prima
tetralogia (quattro parti) dei suoi  Dialoghi è dedicata proprio a questo “processo e
morte di Socrate” (i “dialoghi socratici”). Noi leggemmo già Apologia di Socrate, il
discorso a difesa pronunciato da Socrate stesso nel corso del processo. Rimangono
l'Eutifrone o della santità, il Critone o del dovere e il Fedone o dell'anima.
Questi dialoghi hanno l'unico legame interno dell'essere il primo dove si annuncia che
Anito e Meleto hanno denunziato Socrate. Poi viene l'Apologia, il processo stesso.
Poi il Critone, mentre Socrate è in carcere in attesa della esecuzione della condanna a
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morte. E poi il  Fedone, la testimonianza degli ultimi discorsi di Socrate con i suoi
amici-allievi in carcere, prima di bere la cicuta, con la descrizione, letterariamente
superba, della morte.
Ma  questi  dialoghi  hanno  anche  un  loro  contenuto  importante,  come  lascito  di
Socrate e come evoluzione del pensiero di Platone. Nell'Eutifrone, il primo abbozzo
della “teoria delle idee”, come rappresentazione di come Socrate giunga a enucleare il
cosiddetto “universale”,  oltre  gli  esempi  e  la  fenomenologia  dei  casi  concreti  (in
questo caso, “la santità” o la pietà). Nel Critone, il dovere per il cittadino virtuoso di
non compiere ingiustizia davanti a una ingiustizia subita. A Critone, e ai discepoli
tutti, pronti a pagare per farlo fuggire dal carcere e da Atene, Socrate replica che egli,
conformatosi per tutta la vita all'amore per Atene, non può violare le sue leggi, anzi le
Leggi.  Nel  dialogo  addirittura,  con  finzione  letteraria,  si  presentano  al  filosofo
personificate. Inoltre, l'esilio per lui, vissuto sempre ad Atene, tranne una volta per un
viaggio  all'istmo  e  tranne  le  occasioni  per  servire  la  patria  come  oplita  nelle
campagne militari, equivarrebbe a una vera e propria condanna a morte.
Nel  Fedone, dialogo più ampio e complesso, infine la questione dell'anima rivela il
sostrato pitagorico, ma anche orfico-popolare della formazione di Socrate (dicotomia
corpo-anima, che permarrà nella cultura greca e che passerà anche ad altre culture,
per  esempio  il  cristianesimo).  L'anima  sopravvive  al  corpo.  La  morte,  lungi
dall'essere la fine della vita, è liberazione poiché il corpo è la prigione dell'anima, il
corpo è malattia. Pertanto Socrate invita gli amici-discepoli a non piangere, a non
rattristarsi, poiché per lui si avvicina il momento agognato della beatitudine, della
contemplazione  del  bene.  Come  facevano  i  pitagorici,  invita  quindi  le  persone
presenti  al  momento  della  morte  di  fare  silenzio  e  invita  Critone,  sempre  come
facevano  i  pitagorici,  a  sacrificare  un  gallo  a  Esculapio,  dio  della  salute,  per  la
guarigione, quale ringraziamento per aver posto fine al male. 
“Questa,  o Echecrate,  la  fine dell'amico nostro;  un uomo,  lo possiamo dir  noi,  il
migliore  fra  quanti  in  questi  anni  abbiamo potuto  conoscere;  un  uomo spirituale
veramente e giustissimo”. Così Fedone alla fine del dialogo, nel riferire gli ultimi
istanti del maestro.
Platone riferirà,  nella famosa  Lettera VII,  che fu proprio la  messa a morte di  un
giusto, del più giusto tra gli uomini, a spronarlo nella ricerca della “buona politica”,
di contro alla cattiva politica del proprio tempo. La ricerca approderà nella stesura
della Repubblica, il suo capolavoro, letterario, filosofico e politico.
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BIBLIOGRAFIA MINIMA – PLATONE – EUTIFRONE, CRITONE, FEDONE

Retroterra storico
Storia  antica  in  generale  e  storia  della  Grecia  classica  in  particolare  in  un  buon
manuale di storia per le scuole superiori. Si indica in primo luogo:
Bontempelli-Bruni,  Il  senso della  storia  antica,  Trevisini  Editore,  Milano (in  due
volumi,  quindi  le  parti  contenute  nel  primo,  Atene  e  la  democrazia  ateniese,  da
Pisistrato a Pericle, alla Guerra del Peloponneso e gli anni di Platone).
La bibliografia è sterminata, ma indico le belle monografie di Moses I. Finley (storico
statunitense  perseguitato  dal  maccartismo,  solita  accusa  di  comunismo,  e  quindi
costretto a naturalizzarsi cittadino britannico). Tra le tante: Gli antichi greci, Einaudi,
L'economia degli antichi e dei moderni, Laterza,  La democrazia degli antichi e dei
moderni, Laterza (opere ancora disponibili). 

Monografia e saggi su Platone
Su Platone, e naturalmente Socrate e la sofistica, in un buon manuale di storia del
pensiero  filosofico  per  i  licei.  Si  indica  un  manuale  difficilmente  reperibile,  ma
veramente bello poiché rende conto anche dello sviluppo del pensiero e delle culture
di altre civiltà (indiana, araba, cinese, precolombiane ecc.): Ernesto Balducci, Storia
del pensiero umano, Cremonesi editore, nei soliti tre volumi. Nel primo dedicato al
pensiero  dalla  preistoria  al  medioevo.  Da  non  trascurare  i  dizionari  di  filosofia.
Quello Garzanti per esempio, in commercio. Chi avesse o trovasse il  Dizionario di
filosofia della Bur Rizzoli, è fortunato per la chiarezza e semplicità.
Francesco Adorno,  La filosofia antica, Feltrinelli (in due volumi, nel vol. I, le parti
dedicate a Socrate, i sofisti e Platone). Francesco Adorno,  Introduzione a Platone,
Laterza.

Traduzioni italiane dei dialoghi
Consiglio  le  traduzione,  con  ottime  introduzioni,  presso  gli  Einaudi  Tascabili:
Platone,  Eutifrone-Apologia  di  Socrate-Critone.  Manca  il  Fedone.  È  comunque
buona l'edizione molto economica di  Newton Compton della tetralogia (compreso
quindi anche l'Apologia)  Processo,  prigionia e morte di  Socrate.  Sono comunque
ottime le edizioni di Platone presso la collana Economica Laterza, la Bur, gli Oscar
Mondadori ecc.
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