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TITOLO PROGETTO: “Educare al pensiero critico: la filosofia al classico e nella vita”  

Tema: «EROS come “nostalgia del totalmente Altro”, “desiderio di GIUSTIZIA consumata e 

perfetta”» Laboratorio Seminario filosofico 

DOCENTI REFERENTI: Proff. Antonino Carabellò e Patrizia Salvatore 

DESTINATARI: Allievi del III anno delle Scuole Medie della nostra città e delle I liceali dell’Istituto 

DESCRIZIONE SINTETICA dell'attività svolta  

Il progetto, ideato dai sottoscritti, quest’anno si è avvalso della collaborazione del prof. Enzo Cicero 

dell’Università di Messina, della dott.ssa Monica Recupero e del maestro David Carfì. Si è svolto in 

orario extracurriculare, ogni settimana, dal 10 novembre al 4 maggio, attraverso un laboratorio-

seminario filosofico organizzato anche in piccoli gruppi, e strutturato sulla lettura, sulla comprensione, 

sull’interpretazione e sul commento di brani scelti di alcuni dialoghi platonici (Apologia di Socrate, 

Critone, Simposio, Fedro). Gli allievi, nel costante confronto con i testi, sono stati, innanzitutto, guidati 

nell’applicazione delle varie tecniche di analisi finalizzate alla padronanza della capacità di sintesi, 

funzionale, nel caso specifico, a verificare dialetticamente la seguente tesi proposta come banco di prova 

dei dibattiti: «nei dialoghi socratici-platonici emerge una filosofia con “orizzonte teologico”, nel senso 

precisato da Horkheimer, come “coscienza che il mondo è fenomeno, che non è la verità assoluta, la 

quale sola è la realtà ultima”. In altri termini, da essi emerge la concreta indefettibile speranza di una 

giustizia consumata e perfetta, desiderio e “nostalgia” che “al di là del dolore e della morte questa 

esistenza terrena non possa essere qualcosa di assoluto”». Nella convinzione esperienziale che il 

processo di insegnamento-apprendimento non può che essere rapporto di comune costruzione critica del 

sapere mediante la valorizzazione reciproca degli apporti dei docenti e dei discenti, gli incontri del 

laboratorio-seminario si sono svolti, pertanto, con il metodo dialogico socratico, che, attraverso la messa 

in discussione delle varie opinioni suscitate dalla lettura e dalla discussione sui testi, ha favorito 

l’approntamento di ipotesi interpretative-valutative sottoposte dialetticamente al vaglio della loro 

validità fino a raggiungere una sintesi dialettica nell’opera dagli stessi partecipanti autonomamente 

scritta e conclusivamente rappresentata, con l’accompagnamento della musica del maestro Carfì, che 

ispirandosi ad armonie greche, per l’occasione l’ha composta. 

 

Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti 
Gradimento/Interesse 

da parte degli allievi 
Comportamento  

Giudizio prevalente 

degli allievi 
X in modo approfondito 

 in modo completo 

 in modo sufficiente 

 in modo parziale 

X Alto 

 Medio 

 Basso 

 Indifferente……… 

X Partecipe 

 Corretto  

 Disciplinato 

 Suffic. corretto 

 Insofferente. 

X Attività creativa 

X Attività interessante 

X Attività impegnativa 

 Attività noiosa 

 Attività insignificante 

NUMERO DI ORE IMPIEGATE DA CIASCUN DOCENTE:  

 2 ore programmazione 

 47 ore incontri in presenza 

 2 ore revisione elaborato finale 

 2 ore verifica della programmazione e riflessione metadidattica 

Documentazione (Realizzazione del prodotto finale, registro delle attività, fotografie, filmato)

Valutazione finale 
L’esperienza del laboratorio-seminario, che, al suo secondo anno in questa scuola, si è senza dubbio 

rivelata un successo sul piano formativo di tutti i partecipanti, che hanno eccellentemente raggiunto gli 

obiettivi programmati, è senz’altro da riproporre anche l’anno prossimo, estendendola agli allievi della II 

media, incominciandola sin da ottobre e completandola, al massimo, entro febbraio, in considerazione 

delle innumerevoli attività extrascolastiche che non sempre i ragazzi, specie della scuola secondaria di I 

grado, riescono a conciliare.  

Messina, 7 maggio 2018     proff. Antonino Carabellò e Patrizia Salvatore 
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LABORATORIO-SEMINARIO 
“Educare al pensiero critico: la filosofia al classico e nella vita” 

COPIONE SCRITTO DAGLI ALLIEVI PARTECIPANTI 

interpretato il 4 maggio 2018 
SOCRATE Dario Palmisano 

Essendo l’ultimo a parlare a questa tavola, concedetemi di fare alcuni preamboli, lasciando, ora cari 

amici, che raccolga me stesso nel profondo, che i pensieri più reconditi siano innalzati al Dio. Adesso 

sono pervaso da una forza inimmaginabile, più forte e pertinace di mille braccia mi stringe come avvinto 

da cento catene; tuttavia mi affido e preparo l’animo mio ad alto e amaro consiglio. Ma ora ripulito dalle 

facezie giornaliere mi accingo a parlarvi, prima di tutto, dopo avervi ascoltato E, dunque, se iniziando a 

discorrere doveste trovarmi in fallo, nessuna preoccupazione vi attanagli, giacché, come l'oracolo disse, 

sono il più sapiente tra gli uomini proprio per aver compreso la limitatezza del pensiero umano, e 

nessuno, dico nessuno potrà ritenersi più sapiente rispetto ad un altro, dacché dove finisce la sua 

presunta conoscenza, inizia l'ignoranza d'altro. E quindi, vorrei poter rivolgere i miei più sentiti 

complimenti a te, Agatone, il cui discorso forse più di tutti m’è parso bello e seducente. Tuttavia 

l’ignoranza radicata in me, non mi consentirebbe di elaborare un discorso degno di questa compagnia, né 

di eguagliare i vostri in stile o contenuto. Pertanto mi sembra più conveniente ricordare le parole 

dettemi, tempo addietro, dalla sacerdotessa Diotima di Mantinea. 

Flashback: Socrate sta ascoltando le parole della sacerdotessa Diotima Ornella Longo 

Socrate Isabella Cusimano 

 Eros è un dio grande che si rivolge alle cose belle! 

 

Diotima Emanuela Rizzo 

Ah, sarebbe bello limitarsi a una definizione così breve per spiegare l’essenza di Eros, Socrate! E’ 

necessario, però, prima di tutto, trattare di Eros stesso, spiegando chi sia e quale sia la sua natura, e poi 

parlare delle sue opere.  

La figura del Dio, in principio, non svolge il ruolo dell’amato, va bensì cercato nella categoria 

dell’amante: chi ama, ama ciò di cui è privo, ciò che ancora non possiede.  

 

Socrate Isabella Cusimano: E qual è la natura dell’Amore? 

 

Diotima Emanuela Rizzo: 

L’amore è stato sempre segnato per natura da quel senso di povertà, mancanza, incompletezza e 

costituisce per noi lo slancio verso qualcosa di estraneo a sé. Eros non ha dunque bellezza se è vero che 

si desidera ciò di cui si è privi: esso è sempre amore e incessante desiderio di eterno possesso del Bene, 

in perfetta coincidenza con l’idea del bello.  Se l’amore è quindi brama di possedere il bene per sempre, 

è necessario che assieme al bene si desideri anche l’immortalità e che l’Amore sia anche amore 

dell’immortalità. Ma per tutto ciò che è mortale l’unico mezzo per ottenerla è la procreazione e la 

generazione nel bello, sia nel corpo che nell’anima.  

La bellezza ha il potere di rasserenare la creatura gravida che le si accosta.  

Socrate Isabella Cusimano: Ma sacerdotessa Diotima, qual è la sua vera natura? Chi sono sua madre e 

sua padre? Ti prego: sazia la mia curiosità parlandomi della natura dell’Amore. 

Diotima Emanuela Rizzo: 

Certamente, Socrate! Egli ha una duplice e contrastante natura: è figlio della mortale Penìa (Povertà), 

che un giorno, recatasi come mendicante ad un banchetto degli dei, approfittando dell’ubriachezza del 

dio Pòros (Espediente), riuscì a rimanere incinta. Così per parte di madre, Amore è povero, squallido, 

miserabile; per parte di padre è invece audace, coraggioso, astuto.  

Non è né mortale né immortale, ed infatti di continuo muore e rinasce.  
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Non è né povero né ricco, poiché ciò che acquista non gli basta mai e gli sfugge dalle mani. E, non 

essendo né dio né uomo, non è né sapiente né ignorante, ma una via di mezzo nell’equilibrio perenne di 

una dimensione intermedia.  

Chi è del tutto sapiente non desidera la sapienza, appunto perché già la possiede; chi è completamente 

ignorante, in compenso, non sa neppure di esserlo, e quindi non aspira alla sapienza. 

 

Si interrompe il ricordo. Riuniti nel simposio, riprendono a dialogare Agatone, che comincia a 

parlare, e Socrate. Ornella Longo 

Agatone Daniele Giuliano: 

Ebbene Socrate mi devo ora io complimentare con te per il tuo discorso, che può essere considerato ad 

onor del vero una vera e propria lode di Èros, nella quale vengono unificati e giustificati tutti i caratteri, 

che nei nostri discorsi si sono rivelati essere accessori e subordinati rispetto al tuo, dell’amore… 

 

Socrate Francesco Carabellò: 

Vedi Agatone, io, a differenza tua, non merito nessun tipo di elogio, onore o lode, perché mi sono 

semplicemente limitato a riportare quanto dettomi tempo addietro dalla sacerdotessa Diotima.  Ti prego 

quindi di non guardarmi come gli Ateniesi si prostrano dinnanzi ad Atena Pallade, in quanto la natura 

stessa ci accomuna e pertanto ogni parola pronunciata ha la stessa valenza. E poi del resto, come potete 

ben intendere, mi esprimo come posso, e cerco di far apparire il mio discorso limpido e chiaro, capace di 

pervadere la dura corazza dell'oblio ed aiutare le vostre menti a risolversi nel miglior partito, per 

l'appunto quello della verità. 

Agatone Daniele Giuliano: 

Invero Socrate, io credo che tutti siano portati a ricercare la verità…o sbaglio? 

 

Socrate Giulia Albarino: 

No, Agatone, non sbagli, ma alla verità si può pervenire solo quando si è allenati a discernere la via del 

giusto; difatti proprio quest’ultimi sono in grado di pensare e mai smetteranno, nemmeno dietro 

compenso, né tantomeno potranno essere fuorviati dall’ambizione degli uomini potenti. Ma è pur sempre 

necessario un allenamento, quell’allenamento che dovrebbe condurvi all’apprezzamento delle bellezze 

terrene e infine al Bello in sé mediante una scala da non interpretare come un sistema immutabile ed 

oggettivo, chiuso nelle sue convinzioni prefabbricate, ma come un itinerario collettivo che possa -

magari- riunire alcuni di voi su una medesima linea di pensiero in base alle varie interpretazioni 

dell’Eros.  

 

Agatone Daniele Giuliano:  

Scusa Socrate se interrompo la nostra prima conversazione, ma mi hai incuriosito: quale sarebbe, 

Socrate, questo itinerario? 

 

Socrate Francesco Carabellò: La prima fase dell’ascesa al bello è l’amore rivolto a un solo corpo. Il 

passo ulteriore viene dalla riflessione (intesa come flessione del pensiero su se stesso) che la bellezza di 

un corpo amato è sorella di quella di tanti, tanti altri attraverso un procedimento di astrazione che porta 

dal particolare all’universale e in questo secondo stadio le realtà sensibili, sapete bene, partecipano 

dell’unica ed assoluta idea di bellezza. Consideriamo la bellezza delle anime superiore a quella dei corpi, 

come aveva ben fatto notare Pausania, arrivando poi a contemplare la bellezza nelle istituzioni e nelle 

leggi e infine rivolgiamo attenzione alla scienza, come distacco dalla realtà sensibile. Adesso si può 

volgere lo sguardo finalmente alla contemplazione della verità che consiste nel Bello in sé, il quale non 

nasce e non muore: è sempre se stesso in un’unica forma e di cui tutte le altre cose belle partecipano.  

Agatone Daniele Giuliano: 

Ti ringrazio Socrate per la delucidazione e ti prego di scusarmi perché forse sono risultato inopportuno 

con questa mia domanda che probabilmente non aveva nulla a che vedere con ciò di cui stavamo 

discutendo. 
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Socrate Giulia Albarino: 

Agatone, non ti scusare affatto, anzi sono io che ti devo ringraziare per il quesito che mi hai posto, il 

quale, invece non è per nulla inopportuno, anzi risulta essere strettamente correlato a ciò di cui prima 

stavamo parlando, perché volgere lo sguardo finalmente alla contemplazione della verità, significa 

essere filosofi: Amore è amore del Bello, che è anche sapienza e conseguentemente anche bene.  

 

Agatone Daniele Giuliano: 

Socrate, non riesco a seguirti. 

Socrate Francesco Carabellò: 

Vedi Agatone, Eros è figlia di Penia e Poros, e come tale, non è un dio, ma un demone, ovvero un essere 

dalla natura intermedia tra quella umana e quella divina: perciò non ha la sapienza, ma aspira a 

possederla, e in questo senso è filosofo, letteralmente amante della sapienza. Ma soprattutto l’amore in 

quanto tale, non possiede bellezza, ma la desidera, dal momento che è il bene a rendere gli uomini felici. 

L’uomo, essendo immortale, mira a generare nella bellezza, lasciando dopo di sé un essere che gli 

somiglia. In tal senso, possiamo dire che il fine e l’oggetto dell’amore siano rappresentati proprio dalla 

bellezza. Vedi, però, bisogna essere in grado di elevarsi al grado supremo della bellezza, attraverso quel 

graduale cammino in salita, cui facevo cenno; ma che bello possono contemplare quegli uomini, di cui 

stavamo parlando, che non essendo filosofi non mirano a cercare la verità?....... E di conseguenza, è 

doveroso esprimere tutta la mia riprovazione nei confronti di quanti manipolano la parola con efferata 

perizia, piegando ogni torto a verità presunta. Ma quale verità asseriscono di raggiungere quando 

proferiscono solo mendaci parole, quale coraggio ritrovano nel mascherare il falso nel vero, l'empio nel 

puro? 

Agatone Daniele Giuliano: 

Ma vuoi forse dire che questi odiano il bello? 

Socrate Giulia Albarino: 

Esatto! Ma non solo. Difatti lo odiano a tal punto bello da ricercarne uno diverso, tutto loro e visibile 

solo ai loro occhi, presente nei loro salotti e in nessun altro luogo. Ma non pensate che questi siano tanto 

diversi da voi, che molte volte vi fate plagiare la mente con divagazioni sconclusionate, allontanandovi 

da quell’esercizio di cui prima ho fatto cenno. 

 

 

 

Agatone Alice Villafranca: 

Ma quali sono state le motivazioni che li hanno spinti ad odiare, come abbiamo detto il bello. Perché ci 

dovrà pur essere una ragione, dico bene? 

 

Socrate Daniele Giuliano: 

Dici bene Agatone. E’ giunta l’ora di rispondere a tali quesiti, e sono sicuro che molti di voi, attratti 

anche inconsapevolmente dalle loro parole, non siano in grado di comprendere se il senno o i tiramenti 

del ventre conducano i loro discorsi. Ascoltatemi, poiché sarà uno dei miei ultimi confronti, a maggior 

ragion perciò, cercherò di trasmettervi questa mia pazzia profetica, ma cos'è poi la pazzia dinanzi alla 

parola divina? L'anima di quegli uomini, sebbene abbia una natura divina, altre volte abbiamo discusso 

di ciò, si è incupita dal contatto costante e duraturo con il fallace mondo terreno, ingrigita dalla 

concupiscenza della carne, dalle giornate spese a gozzovigliare raminghi senza meta, usando la mente 

unicamente per asservire alla praticità delle azioni. Essa è rintanata e, la paura delle ristrettezze, la rende 

sottile ottenebrando i pensieri di questi cittadini, proprio come voi. Una lenta ed inesorabile catabasi 

verso le profondità degli istinti animali. Dicono poi per giustificare questa loro mancanza di volontà, di 

essere belli e buoni, virtuosi ed anche nobili, dunque in grado di governare sugli altri uomini; quando 

prendono il potere, e molto spesso vi riescono commettono ingiustizie imperdonabili e si macchiano dei 

più violenti soprusi. Se sono attaccati azzannano senza paura la loro vittima, la tempestano e procellano 

la sua essenza, poi quest'ultimi, scossi, si abbandonano alla costrizione e ne divengono schiavi. Proprio 

così cercano di sfamare questa sete e ancora una volta l'anima viene ferita e le vecchie cicatrici si 
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lacerano lentamente fino quasi a toccare il cuore. Potete, cari compagni, notare la loro malvagità, 

tuttavia il Dio gli consente di sollevarsi, se realmente si affidano alla ragione. Infatti solo questa è in 

grado di guidare gli uomini tra le avversità, l'unica ad illuminare le buche di un sentiero impervio. Non 

stranitevi dinanzi a tale esempio, è come un sentiero la vita del filosofo, si tratta di amare così tanto la 

meta, la Verità, da raggiungerla anche se in salita.  

 

Agatone Alice Villafranca: Sai Socrate, sono proprio d’accordo con te: tendere al bello diviene il nostro 

obiettivo essenziale, il fine reale della nostra esistenza; e pertanto, facciamo bene a raggiungere la verità 

in ogni modo e a tutti i costi: l’importante è raggiungerla, il come la si raggiunge è questione di poco 

conto!!! 

Socrate Giulia Albarino: Ebbene Agatone se tu affermi ciò, probabilmente io sarò stato poco efficace, 

perché non bisogna confondere questo ardore con il comportamento di certi uomini che, sgomitando 

senza requie, cercano di arrivare in alto, di tendere a cosa? Certamente non è il bello. La scelta del bene 

si accompagna di volta in volta, alla convinzione che il bene, scelto da ogni individuo in una particolare 

circostanza personale e storica, si possa definire morale, solo qualora si rispetti la propria e l’altrui 

dignità umana. Si figura perciò un momento nell'esistenza di ciascuno, ovvero quello di intraprendere, 

più o meno con la consapevolezza dell'obiettivo, una lunga via indirizzata alla contemplazione della 

Verità, ove l'anima solamente potrà varcare il limite estremo del nostro cielo per giungere in un atro 

luogo, oscuro agli esseri umani e non certo alieno ai numi solenni. 

Agatone Daniele Giuliano: Oh Socrate, ma giunti a questo punto, come possiamo capire di aver 

intrapreso il cammino giusto, e non esserci invece inerpicati nelle selve buie della perdizione? 

Socrate Francesco Carabellò: pertinente è la tua domanda e spero altrettanto chiara sarà la mia risposta. 

Poiché rispondiamo delle nostre azioni, sempre, sin da quando siamo sulla terra e solo il Dio conosce il 

destino venturo, possiamo unicamente contare sulla forza della nostra coscienza ispirata da Dio, ma non 

facile da interpretare. Possiamo solo cercare, mettere al vaglio e sospettare di tutte le presunte certezze  

Agatone Alice Villafranca: e quindi, scusa se ti interrompo in cosa si distingue il filosofo dagli altri? 

Socrate Daniele Giuliano: beh, semplice: il filosofo si distingue dagli altri poiché scorge dove gli altri 

oscurano la vista, ricerca laddove il terreno è ritenuto dagli altri già dissodato, non è mai sicuro del 

proprio lavoro, lo affina, lo ricontrolla, senza mai rinunciare all'integrità. Questa dev'essere la vostra 

aspirazione, lo fu ed ancora lo sarà per me, ed uguale, se la vostra azione si dimostrerà valida, per i 

vostri figli a lungo. Pensate un po’ al vostro percorso: prima vagavate per le vie della città trasportati 

senza ritegno poi, avvicinativi alla turba che suole circondarmi, mi avete accompagnato fino ad ora e, 

senza che vi dicessi o comandassi nulla, avete iniziato ad imitarmi e così, superate tante avversità, avete 

raggiunto le alte vette del sapere, elevandovi dalla vostra precedente condizione. Ecco giunto l'apice del 

percorso, tutto sembra ricondurre alla perfezione… Ecco quindi, che il vero filosofo, raggiunta una meta, 

parte peregrino verso una più alta e difficile e così va avanti. Siate dunque tenaci, temprate la vostra 

anima alle turbolenze quotidiane, e siate pronti a denunciare un'ingiustizia e soprattutto a non rispondere 

se vi viene porta. Ancor più salda sarà la vostra mente e sicuramente sbaglierete molte volte, vi 

allontanerete dalla cima sino a perdervi tra le foreste oscure. Sì dunque siate consapevoli della vostra 

ignoranza, spiegate le ali dell'anima per farla innalzare e a maggior ragione occupatevi di quanti vi 

vessano, prodigatevi a spolverare la lanugine che risiede oramai da molti anni tra le piume della loro 

conoscenza. Ma ciò che è più importante, e la mia umile esistenza me lo permette, ricordate che ogni 

uomo, anche il più sapiente può essere contraddetto, ma la Verità mai potrà essere contraddetta, e 

sempre bisogna cercarla. 

Agatone Alice Villafranca: A questo punto, dunque, siamo tutti concordi, amici miei, nel dire che 

“Filosofo è colui che ama la ricerca del vero”, che è anche bello, buono e giusto 

Socrate Daniele Giuliano: Dici il vero! E a questo proposito voglio raccontarvi – come fossi un 

veggente – ciò che più avanti mi succederà a breve. 

Tribunale. Processo di Socrate. Parla innanzi tutto Aristofane e poi, nell’ordine, Meleto, Licone, 

Anito, che accusano Socrate mentre lui si difende.  Ornella Longo 

Aristofane Alba Fanara:  
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Socrate, uomo sapiente, si fa per dire, fa indagini sulle cose celesti e fa ricerche su tutte le cose che 

stanno in terra. Riesce a rendere più forte il ragionamento più debole! 

Meleto Sara Donato:  

Cittadini ateniesi, siamo oggi qui, come avrete capito dalle parole del commediografo Aristofane, perché 

riteniamo che il qui presente Socrate di Atene, figlio di Sofronisco, Alopecense, all’età di 70 anni, si sia 

macchiato di vari reati. Siate circospetti però quando, dopo l’accusa, il colpevole cercherà di difendersi, 

in modo da non lasciarvi ingannare dalla straordinarietà del suo parlare e dei suoi discorsi ornati con 

belle frasi e con belle parole.  

Licone Emanuela Rizzo: 

 Hai ragione Meleto, ma iniziamo con la nostra accusa. SOCRATE NON CREDE NELL’ESISTENZA 

DEGLI DEI! Anzi dirò di più rispettabili cittadini ateniesi, il Socrate qui presente è empio e ateo, lo 

abbiamo sentito parlare anche di un demone che lo possiede.  

Anito Alessandra Ragonese: 

 E dirò di più, colleghi miei, SOCRATE CORROMPE I GIOVANI! Il suo continuo dialogare, attorniato 

da giovani persuasi dalla sua dottrina altrettanto corrotta, nelle strade e piazze della città dimostra come 

egli sia dedito ad attaccare imprudentemente e direttamente i politici. Socrate è un pericoloso nemico 

politico che contesta presuntuosamente i tradizionali valori cittadini! Prova a difenderti ora! 

 

 

Socrate Roberto Di Mario: 

Cari giudici, quasi mi dimenticavo di me stesso, così convincente è infatti il modo in cui hanno parlato! 

Ma è giusto che io mi difenda da queste false accuse attraverso le belle e quindi giuste armi della Verità 

e della Giustizia. Ci sono delle accuse che da tempo hanno rivolto, o cittadini ateniesi, contro di me con 

critiche per niente vere come quella secondo cui vagherei indagando sulle cose celesti e su tutto ciò che 

sta sotto terra. Contro questi mi trovo davvero nella necessità di difendermi come combattendo con delle 

ombre, e di confutarli, essendo così tanti in numero, senza che ci sia nessuno che mi risponda. Inizierò 

quindi con te Meleto, che sostieni le accuse dei tuoi colleghi, e da quella, tra queste, che vi conduce a 

sostenere che io sia un corruttore dei giovani.  

Meleto Sara Donato: 

Proprio così Socrate! Dici bene! 

Socrate Roberto Di Mario: 

Dunque, Meleto, io sostengo che tu non ti sia mai realmente interessato della cura dei giovani. Sbaglio? 

 

Meleto Sara Donato: 

Sbagli eccome, Socrate, perché tutti i rispettabili cittadini ateniesi si prendono cura dei giovani nel 

giusto modo tranne te, che invece distogli loro da ciò che è veramente giusto per il bene della polìs.  

Socrate Roberto Di Mario: Nel modo giusto, dici tu, mmh…quindi ritieni che la maggioranza delle 

persone abbia scienza di cosa sia giusto fare e cosa non fare… 

Meleto Sara Donato:  

Certo che no, Socrate, sarebbe impossibile! Le persone accettano solo di stare solo con chi apporta loro 

dei beni, e rifuggono da chi apporta mali.  

Socrate Roberto Di Mario: 

Ma se le persone, tra cui anche i giovani quindi, sentono la necessità per natura di stare solo con chi 

predispone loro dei beni, come potrei insegnare loro il male pur avendo intorno a me, come dici tu, una 

moltitudine di giovani?  

Meleto Sara Donato: 

Semplice, li persuadi inconsapevolmente con le tue parole! 

Socrate Roberto Di Mario: 

Inconsapevolmente, quindi mmh…Se faccio ciò che dici in modo inconsapevole, dovrei sapere che 

resterei presto da solo insegnando il male. Ma se, come dici tu, agisco inconsapevolmente, secondo le 

rispettabilissime leggi ateniesi , chi sbaglia senza saperlo non va processato ma istruito! Giusto? 

Meleto Sara Donato 
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[in modo nervoso] Socrate, potrai essere anche un bravo sofista e ammaliatore, ma resterai sempre un 

uomo che non crede negli dei, empio, anzi ne professi anche nuovi, come faceva Anassagora! 

Socrate Roberto Di Mario: 

Ah, grazie Meleto per avermi ricordato un’altra delle vostre accuse! Secondo questa calunnia non 

crederei, dunque, agli dei ma ne professerei di nuovi mmh…Ma ti chiedo: è possibile non credere agli 

deì ma introdurne nuovi?  

Meleto Sara Donato: 

No! 

Socrate Roberto Di Mario: 

Sembra allora che tu stia proprio ammettendo la contraddittorietà della tua accusa. Dunque, Meleto, 

capirai bene che non possono esistere cose attinenti ai cavalli senza cavalli, né sonate di flauto senza 

suonatori di flauto: allo stesso modo non possono esistere nuovi dèi se non originati dagli dèi, sia pure 

come figli impuri.  Pertanto, vi dico, o miei concittadini di Atene, io vi sono obbligato e vi amo; ma 

obbedirò piuttosto al dio che a voi, e finché abbia respiro, e finché ne sia capace, non cesserò mai di 

filosofare e di ammonirvi. Tu che sei ateniese, cittadino della più grande città, Anito, non ti vergogni a 

darti pensiero delle ricchezze per ammassarne quante più possibile, e non ti dai cura, invece, della tua 

anima, affinché essa diventi quanto più possibile ottima?  Questo è il comandamento che mi viene da 

Dio. E sono convinto che la mia patria debba annoverare fra i benefici più grandi questa mia dedizione 

al volere divino. Tutta la mia attività, lo sapete, è questa: vado in giro cercando di persuadere giovani e 

vecchi a non pensare al fisico, al denaro con tanto appassionato interesse. Oh! pensate piuttosto 

all'anima: cercate che l'anima possa divenir buona, perfetta. Mi merito davvero una pena per questo? 

Meleto Sara Donato: La tua pena è la morte! 

Socrate Roberto Di Mario (con fare ironico): Beh, io non la trovo affatto giusta, proporrei anzi come 

pena di essere mantenuto a spese dello stato nel pritanèo. Considero però le altre opzioni: il carcere o 

l'esilio. Beh, non considero giusto essere carcerato e ridotto in schiavitù, assai meno probabile e 

onorevole sembra però l'esilio: se sono stato condannato dal popolo che amo, chi mai potrà accogliermi, 

chi mai potrà amare me e il mio filosofare? Non posso smettere di farlo: per obbedienza al dio e per 

convinzione personale: UNA VITA SENZA RICERCA NON E’ DEGNA DI ESSERE VISSUTA! 

Socrate: E in effetti proprio in questa ricerca deve risiedere il valore dell’esistenza;” Di tutte le ricerche 

la più bella è proprio questa: indagare quale debba essere l’uomo e cosa l’uomo debba fare”. In questa 

ricerca, che dialetticamente si avviluppa in un dialogo interpersonale volto, confrontandosi con gli altri 

esseri umani e con-filosofando con questi, ad affrontare le questioni relative alla propria umanità, ho 

riposto il fine e la missione del filosofare, che si configura, sulla stregua di quanto dettomi dal motto 

delfico “Conosci te stesso”, come un’indagine in cui l’uomo si fa problema a se medesimo, al fine di 

chiarire sé a se stesso, mediante la ragione, così da poter rintracciare il significato profondo del proprio 

essere-uomo.  

Simposio. Socrate racconta la vicenda con Critone. Ornella Longo 

Socrate Martina Monastra: 

A questo punto, e per finire – e sempre come un veggente – voglio raccontarvi qualcosa di significativo 

che avverrà nei miei ultimi giorni di vita. Voglio farlo perché attiene ad una delle principali equazioni in 

cui Amore è stato declinato nel mio primo discorso, cioè Amore come contemplazione della bellezza 

delle leggi e delle istituzioni. Verrà così, Critone, a farmi visita nella cella in cui attenderò l’esecuzione 

della mia condanna… 

Carcere. Socrate e Critone discutono. Alla fine intervengono le leggi. Ornella Longo 

Socrate Martina Monastra: Come mai sei venuto così presto, Critone? Manca ancora  poco all’alba. 

Critone Andrea Arena: 

Socrate, sottraiti a questa ingiustizia, la nave sacra non è ancora ritornata da Delo ed è già tutto 

predisposto per la tua fuga. I carcerieri non saranno un ostacolo, avrai così la possibilità di scappare! 

Non hai paura di morire ingiustamente? 

 

 

Socrate Martina Monastra: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pritan%C3%A8o
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Sarebbe fuori luogo, Critone, se alla mia età mi rammaricassi di dover morire. Ebbene, ti rispondo, 

inoltre, che tutto vada per il meglio! Se così piace agli dèi, così sia!  

Critone Andrea Arena:  

Socrate, ti prego, salvati! Se muori non mi colpirà una disgrazia sola: oltre alla perdita di un amico, e 

tale che mai più ne troverò uno simile, la gente che non ci conosce abbastanza crederà che avevo la 

possibilità, purché fossi disposto a mettere del denaro, e me ne sono infischiato. La gente non crederà 

mai che noi abbiamo provato a farti cambiare idea e sei stato, invece, tu a non volertene andare da 

questo luogo. 

Socrate Martina Monastra: 

 Vedi, Critone, il giudizio della gente comune – intesa come massa – vale, ai fini dell’oggettività, ben 

poco, contrariamente al valore del giudizio di pochi, i migliori, quali sono i saggi. 

Critone Andrea Arena: 

Sì sì, ma Socrate non mi sembra neanche giusta questa tua scelta di arrenderti quando hai la possibilità 

di salvarti. Oltretutto mi pare che tu tradisca anche i tuoi figli, che avresti la possibilità di educare e 

crescere, mentre andandotene li abbandonerai, indifferente rispetto a quanto possa capitar loro. Invece 

essendo un uomo che sostiene di coltivare la virtù per tutta la vita, dovresti fare la scelta che farebbe un 

uomo nobile e coraggioso. Quanto mi vergogno al solo pensiero che, per questa vicenda, ci accusino di 

vigliaccheria!  

Socrate Martina Monastra: 

Allora, esaminiamo se sia giusto o ingiusto che io cerchi di evadere senza il consenso degli Ateniesi: e 

se ci sembra giusto ci proveremo, altrimenti lasciamo perdere. Diciamo che non bisogna commettere 

ingiustizia in nessun caso perché commettere ingiustizia è una cosa turpe e malvagia, giusto? 

 

Critone Andrea Arena: Si!  

Socrate Martina Monastra: Allora, dal momento che non va commessa ingiustizia, neanche chi la 

subisca dovrà ricambiarla, come pensa la gente. E pensi che nel momento stesso in cui mi trovi intento a 

scappare, non stia commettendo un ingiustizia nei confronti della città, Critone? 

Critone Andrea Arena: In che modo, Socrate, scappando potresti commettere una qualche violazione 

alla città? Non capisco! 

Socrate Martina Monastra: Prova allora a metterla così. Immagina che durante la fuga vengano, ad un 

certo punto, le leggi della città, si piazzino davanti a noi e ci chiedano… 

Legge1 Isabella Cusimano: Dimmi Socrate cosa hai in mente di fare?  

Legge2 Alice Villafranca: Quale può essere il tuo intento agendo così se non quello di distruggere noi e 

la città? 

Legge1 Isabella Cusimano: Pensi che possa sopravvivere una città in cui le sentenze pronunciate non 

hanno efficacia? 

Legge2Alice Villafranca: Possiamo essere violate da un privato cittadino?  

Legge1 Isabella Cusimano: Era questo che rientrava nei nostri accordi, Socrate?  

Legge2 Alice Villafranca: Noi ti abbiamo dato la vita! 

Legge1Isabella Cusimano: Un uomo che si vanta di essere Virtuoso come te, Socrate, scappa alle 

difficoltà che poniamo davanti?  

Legge2 Alice Villafranca: Noi ti abbiamo generato, Socrate, non è forse grazie a noi che tua madre ha 

conosciuto tuo padre e così sei nato tu? 

Legge1 Isabella Cusimano: La Patria non è forse per te ciò che esiste di più importante?  

 

Socrate Martina Monastra: Cosa potremmo rispondere noi a questo punto, Critone? 

Critone Andrea Arena: Le leggi dicono la verità. 

Socrate Martina Monastra: Più di tutti io, caro Critone, sono stretto a loro da un patto di fedele alleanza. 

Mi potrebbero rinfacciare che un giorno mi bastavano loro e la città. Loro mi hanno regalato la gioia di 

una vita ordinata, la contemplazione della bellezza, un auspicio di ordine e proporzione, a cui ogni 

filosofo pur modesto ma autentico non può sottrarsi.  E qualora mi rinfacciassero che hanno regolato la 
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mia vita da cittadino e che io ho accettato tempo addietro di vivere sotto il loro governo, cosa dovrei 

rispondere?  

Critone Andrea Arena: Non possiamo far altro che essere d’accordo, Socrate.  

Socrate Martina Monastra: E quando mi rinfacceranno che tradendole e scappando in Tessaglia con i 

miei figli non li educherò, bensì li farò vivere ingiustamente come stranieri? Che esempio di Giustizia 

darò ai miei stessi figli? Sarò davvero coerente con me stesso e con tutti gli ideali che negli anni ho 

cercato audacemente di far valere? 

Critone Andrea Arena: Sono senza parole, Socrate. 

Socrate Dario Palmisano: Allora lasciamo perdere e scegliamo la via che la divinità saggiamente ci 

addita, perché non farlo significherebbe rinnegare me stesso e tradire non solo la divinità, ma la missione 

il compito da questi affidatami; ma ancora, dopo aver insegnato il rispetto e la giustizia delle leggi, come 

posso ora io con una presunta fuga venire meno alle leggi, smentendo così la mia opera di maestro; ma 

rinnegare le stesse leggi, essendo io figlio di queste farà sì che io rimanga in uno stato di animalità 

primitiva, poiché chi rifiuta le leggi del proprio stato o della propria civiltà, cessa di essere uomo. Un 

prezzo troppo alto per una semplice condanna di morte, anche perché ricordate che a colui che è buono 

non può accadere nulla di male, né da vivo né da morto, e che gli Dei si prenderanno cura della sua 

sorte. Quel che a me è avvenuto ora non è stato così per caso, poiché vedo che il morire fa parte della 

vita. “Per questo non mi ha contrariato l'avvertimento divino ed io non sono affatto in collera con quelli 

che mi hanno votato contro e con i miei accusatori, sebbene costoro non mi avessero votato contro con 

questa intenzione, ma credendo invece di farmi del male. E in questo essi sono da biasimare.” 

Certamente la morte farà sì che non potrò essere presente nella mia fisicità in questo mondo, ma il mio 

essere, che sempre è e sarà, albergherà nei cuori e negli animi dei miei figli, con quella moralità che se 

mi fossi rifiutato di morire avrei definitivamente perso e che spero questi possano ascoltare. Tuttavia io 

vi prego ancora di un’ultima cosa: “quando i miei figlioli saranno grandi, castigateli, o Ateniesi, 

tormentateli come io ho tormentato voi se vi sembrano di avere più cura del denaro o d'altro piuttosto 

che della virtù; e se mostrano di essere qualche cosa senza valere nulla, svergognateli come ho fatto io 

con voi per ciò che non curano quello che conviene curare e credono di valere quando non valgono 

nulla. Se farete ciò, avremo avuto da voi ciò che era giusto avere, io e i miei figli. Ma vedo che è tempo 

ormai di andar via, io a morire, voi a vivere. Chi di noi avrà sorte migliore, nascosto è a ognuno, tranne 

che al dio”. Detto questo, sorreggetemi, lo spirito che alberga in me si spande tra le mie membra. Adesso 

lasciatemi solo, e nella strada di ritorno verso le vostre dimore assaporate il gusto del bello, del buono, 

del giusto e della verità. Però, prima che andiate via, lasciate che vi ringrazi per la vostra attenzione e vi 

auguri una buona serata. 

 

 


