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Avvertenza

Questo libro ha al centro una commedia di Aristofane (450-380 circa), il
commediografo, forse più di qualunque altro in quell’arte, irriducibile a schemi
preconcetti e a schieramenti partitici. La commedia, Le donne all’assemblea popolare
(Ἐκκλησιάζουσαι), ha di mira un progetto di riforma radicale della società che trova
rispondenza con sorprendente puntualità nel nucleo più audace della Repubblica di
Platone.
Per molti studiosi, sin dal lontano 1794, questo è un dato acquisito. Il fatto che,
invece, un folto gruppo di studiosi abbia respinto, con indignazione, ma con deboli
argomenti, questo accostamento non sposta i termini del problema. Ed è curioso
osservare che taluni di costoro sono disposti ad ammettere che Platone polemizzi
contro Aristofane, senza nominarlo (Repubblica, V, 457b), ma considerano scandaloso
prendere atto del contrario, nonostante le evidenti e puntuali coincidenze. Sintomatico
ad esempio il caso di un grande platonista come Auguste Diès, il quale si arrovella su
tali innegabili «nombreux parallèles de détail entre la comédie et le livre V» ma alla
fine opta per Platone che attacca Aristofane1.
Aristofane ha di mira quegli intellettuali – e segnatamente il più importante e
significativo di essi, Platone – che dopo aver avuto parte nel governo utopicosanguinario dei Trenta (404/403 a.C.), i cosiddetti ‘trenta tiranni’, pur dopo la sconfitta
e il naufragio tragico del loro tentativo ‘palingenetico’, hanno continuato a ritenere che
si fosse trattato unicamente di un incidente di percorso, cioè di un esperimento da
migliorare e riproporre.
Il tono della commedia è sferzante e però al tempo stesso alieno dal proposito di
opporre ‘modello’ a ‘modello’. Al posto di Platone (pesantemente sbeffeggiato sul
piano fisico) vi è infatti, sulla scena, come promotrice dell’impresa, una simpatica
eroina. Il vero colpo di genio della commedia consiste appunto nel mettere in crisi,
mostrandola inattuabile, la costruzione platonica passandola – peraltro in omaggio ad
una stringente consequenzialità – nelle mani delle donne: alle quali si rivolgeva
l’attenzione dell’autore della Repubblica con apertura mentale inaudita nella sua città e
considerata per secoli scandalosa.
Aristofane non intende trarre, pur col suo indiavolato finale, alcuna morale politica.
E questo ne fa un maestro della sua arte. Ma proprio perciò la questione resta aperta,
allora ed ora: i fallimenti liquidano l’utopia, o l’utopia resta un bisogno morale al di là
del naufragio? E la demonizzazione, fin troppo facile, dell’utopia non diviene un alibi
per blindare in eterno la conservazione e l’ingiustizia?
Ho discusso passo passo queste pagine con un gruppo di giovani studiosi, la cui
critica mi è stata preziosa: Pietro Caputo, Francesca De Robertis, Elisabetta
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Grisanzio, Angela Lacitignola. L’apporto di Vanna Maraglino è stato, al solito,
determinante. Mi hanno aiutato nelle ricerche Luciano Bossina, Alessandro Cavagna,
Federico Condello, Margherita Losacco, Claudio Schiano, Rosa Otranto, Marcello
Barbanera, Massimo Pinto. Un grazie speciale ai direttori delle biblioteche Estense di
Modena e Classense di Ravenna.
1

Introduzione al Platon della «Collection Budé», vol. I, Paris 1932, pp. xlix-lii.
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«[...] Solo Platone non c’era.
S’era sparsa la voce che se ne fosse andato ad abitare
nella città frutto della sua fantasia
e che vi avesse instaurato il tipo di governo
e di leggi che lui stesso si era scritto»
(Dalla cronaca lucianea del simposio dei filosofi
nell’isola dei Beati governata
dal cretese Radamanto: Storia vera, II, 17)
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Prologo
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I. I dialoghi di Platone
come atti scenici

1.
Come Platone ‘pubblicava’ i dialoghi? L’ipotesi più attraente e per così dire a portata
di mano è che venissero letti in contesti analoghi a quelli che egli mette in scena nei
dialoghi stessi. Il loro carattere ‘scenico’ è, del resto, evidente e ampiamente
riconosciuto.
Questo tipo di diffusione non esclude affatto una loro circolazione libraria, nei limiti
concreti in cui questo termine ha senso nell’Atene della prima metà del IV secolo a.C.
Recitazione e diffusione libraria più o meno mirata coesistono nella prassi di un
coetaneo e rivale di Platone quale fu Isocrate, il quale dà molti dettagli in proposito
all’inizio del suo importante discorso-pamphlet Sullo scambio. Del resto, pubblicando
i suoi dialoghi (per molto tempo la sola parte conosciuta della sua opera), Aristotele
avrà seguìto un modello instaurato dal suo maestro. Né mancavano precedenti di
dialoghi in prosa, per i quali possiamo immaginare ragionevolmente entrambi i tipi di
circolazione, fermo restando che non sarebbe sensato separare nettamente le due
forme: da una parte la recitazione – o ‘messa in scena’ – davanti ad una cerchia
omogenea e ‘cospirante’ intellettualmente con l’autore, e dall’altra la circolazione più
o meno mirata e artigianale all’esterno. Si può pensare che tra interno ed esterno i
confini fossero piuttosto labili e confusi e variabili nel tempo. Va da sé che tutti i
materiali prealessandrini che sono sopravvissuti, in tanto ebbero tale ventura in quanto
un ambiente (scuola, clan politico, discendenza familiare e artistica) ha garantito tale
sopravvivenza, non solo perché un certo numero di copie aveva circolato all’esterno
presso ‘privati’ più o meno interessati. Che erano in genere altri ‘intellettuali’ dediti
allo stesso mestiere, o rivali.
Aristofane ha ben voluto procurarsi, come materiale su cui lavorare (e infierire),
tragedie di grandi trapassati (Eschilo) e di viventi da mettere sulla graticola (Euripide)
e Isocrate non può aver fatto a meno di procurarsi dialoghi di Platone (‘maestro’ di lui
più giovane di quasi dieci anni e rispetto al quale intendeva affermare e far valere la
propria superiorità). Per tenerci all’ambiente in cui Platone si era formato, un
precedente che deve averlo influenzato furono le Πολιτεῖαι di suo zio Crizia,
frequentatore anch’egli della cerchia socratica. Un dialogo di lui sulla politica ateniese
(Ἀθηναίων Πολιτεία) si è salvato perché finito tra le opere di un altro socratico e per
un certo tempo seguace politico di Crizia, Senofonte2. Rientrava tra le Πολιτεῖαι, che
costituivano il nerbo del suo pensiero politico. La distinzione delle battute si è quasi
15

del tutto offuscata per fattori molteplici. Né possono escludersi, su questo terreno, gli
effetti di interventi intenzionali: come quello perpetrato, in epoca moderna, da un certo
Giovanni Sozomeno, originario di Cipro, il quale pubblicò a Venezia nel 1626
un’edizione della Repubblica di Platone in cui il dialogo era stato eliminato onde dare
al testo un aspetto di trattato. Delitto che incontrò purtroppo l’apprezzamento di Pierre
Bayle (voce Sozomène del Dictionnaire), evidentemente troppo incline a sostenere la
superiorità dei «modernes» rispetto agli «anciens».
Un altro precedente di sicuro ben noto (a giudicare dalla replica che gli destina
Isocrate, Panegirico, 100-110) era il dialogo melio-ateniese creato da Tucidide, in una
precoce fase editoriale immesso nella sua storia: lì solo il cambio della voce recitante
consentiva di distinguere una battuta dall’altra3. Inconveniente che ha largamente
caratterizzato la accidentata tradizione dei testi scenici nella lunga traversata che li ha
fatti approdare nei superstiti manoscritti cui dobbiamo la loro messa in salvo (il
Laurenziano di Eschilo, Sofocle e Apollonio Rodio; il Ravennate e il Veneto di
Aristofane; il Laurenziano e il Palatino di Euripide, unici testimoni di una silloge più
vasta, nonché i quattro che serbano la più ristretta silloge dotata di scolii e di ampiezza
analoga a quella degli altri due tragici).
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2.
Buona parte dei dialoghi platonici hanno le caratteristiche degli atti scenici:
l’andamento del dialogo, gli arretramenti (apparenti) di Socrate nel contrasto con i
suoi interlocutori, il carattere puramente ‘ludico’ di alcuni intermezzi ne sono
altrettanti indizi. Questo intendeva evidentemente Aristotele quando notava che «lo
stile dei dialoghi di Platone si colloca a metà tra poesia (ποίημα) e prosa (πεζὸς
λόγος)»4. La valutazione di Aristotele non era isolata. Si può anche, se lo si vuole,
guardare con diffidenza alla notizia data da Diogene Laerzio sulla forte inclinazione di
Platone per i mimi di Sofrone, da lui «introdotti in Atene»5, ma essa, comunque la si
valuti, parrebbe confermare la percezione, già da parte dei contemporanei, del
carattere scenico dei dialoghi6.
È del tutto plausibile che Platone abbia incominciato a diffondere alcuni dialoghi
già prima del 399, vivente Socrate: Ione, Ippia, forse anche Protagora7. E la felice
definizione che è stata data dello Ione – «una commediola alla Aristofane»8 – rende
perfettamente l’idea di questa iniziale produzione dialogica, così vicina al mimo e alla
commedia. Si recupera così una continuità nell’ambito dell’attività letteraria di Platone
dai giovanili conati drammaturgici alla maturità.
Ancora una considerazione generale. È quasi superfluo ricordare qui ciò che già gli
antichi interpreti avevano ben chiaro, e cioè la scelta platonica di «far parlare i suoi
personaggi (nominati o anonimi che siano) nel loro specifico linguaggio»9. Questa
forza mimetica consistente nel distinguere anche sul piano stilistico ed espressivo le
singole «maschere» (πρόσωπα) del dialogo viene direttamente dal teatro.
In alcuni casi la natura di ‘atto scenico’ è di immediata evidenza. Un esempio è
l’inizio del Critone dialogo ‘drammatico’, non dialogo raccontato, che si apre con la
battuta di Socrate «Perché sei qui a quest’ora? O forse è già tardi?»: solo uno
spettatore-ascoltatore sa che Critone è lì già da un po’ ma non ha voluto svegliare il
prigioniero assopito. Dalla consueta struttura delle opere drammaturgiche è mutuata
l’abituale presenza di un prologo cui tiene dietro il vero e proprio dialogo intorno al
tema che si stabilisce di affrontare (Critone, Teeteto, Simposio, Repubblica etc.).
E spesso è proprio in tali prologhi che Platone mette in scena un dialoghetto da atto
scenico, pur sempre raccontato dalla voce narrante principale. Ricorderemo soltanto
quelli del Teeteto, del Simposio e della Repubblica.
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3.
Il caso del Teeteto è particolarmente significativo. Il dialoghetto iniziale ha funzione di
prologo (142a-143d). È un breve dialogo drammatico, tra Euclide di Megara e
Terpsione, che fa da preambolo ad un dialogo raccontato anzi letto (da 143d in avanti).
Nel dialoghetto iniziale viene raccontata la genesi del libro del quale è poi data lettura,
e che è anch’esso in forma di dialogo drammatico, non raccontato. È così che si viene
a sapere che Socrate è morto da tempo. Dunque: Euclide, cui Teeteto aveva raccontato
il dialogo avuto con Socrate, aveva voluto perfezionare il resoconto ed aveva più volte
visitato Socrate per farsi dare altri dettagli su quel dialogo; così lo aveva via via
perfezionato nella stesura scritta e ne aveva fatto un libro; in quel libro però non aveva
trascritto il resoconto di Socrate, ma aveva direttamente «fatto dialogare Socrate con
coloro coi quali si era svolto il dialogo» (di cui Socrate aveva fornito la sintesi a
Teeteto); e il dialogo si era svolto tra Socrate, Teodoro, grande geometra, e Teeteto.
Ora del libro viene data lettura. E dunque, dopo l’invito di Euclide ad uno schiavo
«Ragazzo, prendi il libro e leggi!», ha inizio un dialogo direttamente drammatico tra
Socrate, Teodoro e Teeteto.
Questo gioco di scatole cinesi Platone lo adotta spesso. Molto simile è la serie di
mediazioni da cui scaturisce il Simposio. Si può dire che Platone si diverta, mettendo
in scena questi prologhi che ricostruiscono ‘l’antefatto’ dei dialoghi, a prendere in giro
la pretesa di verità sostanziale dei discorsi ‘veri’ delle opere di storia (Tucidide e
Senofonte innanzi tutto), e specificamente quel celebre capitolo proemiale tucidideo (I,
22) dove lo storico si sforza di spiegare come ha tentato di dare conto – pur non
potendolo! – della vera parola dei protagonisti della vicenda che racconta. Non sarà un
caso che Platone in tutta la sua opera non fa cenno all’attività storiografica se non
nell’ironica allusione a Tucidide, I, 20 in Crizia, 110a.
Il dialogo si apre con un lungo intermezzo di Apollodoro che si rivolge ad un
pubblico che – si viene a sapere dalla risposta – gli ha chiesto qualcosa (non è detto
subito cosa) su cui l’interpellato dice di sentirsi preparato. E spiega subito perché:
perché il giorno prima («ieri») «un conoscente» (τῶν γνωρίμων τις) che poi si
apprende essere Glaucone, fratello di Platone, lo ha fermato per strada mentre dal
Falero si recava ad Atene e lo ha amabilmente costretto a raccontargli «il convegno»
(τὴν συνουσίαν) in cui s’erano trovati Socrate, Alcibiade, Agatone ed altri e avevano
discusso su eros. Per mostrare la sua competenza, Apollodoro ‘mette in scena’ il suo
dialogo con Glaucone sfociato nel resoconto fatto «ieri» e che oggi Apollodoro si
accinge a replicare a beneficio dei suoi nuovi interlocutori, a nome dei quali ha parlato
l’«amico» (che rimane non nominato).
Il primo ‘mimo’ o atto scenico del Simposio è tutto racchiuso nell’intervento di
apertura di Apollodoro, il quale è al tempo stesso interlocutore di un dialogo ‘vero’ e
narratore di un dialogo ‘raccontato’. Nel corso di tale dialogo raccontato, Apollodoro
spiega come ha dovuto precisare a Glaucone le circostanze in cui era venuto a
conoscere il dialogo svoltosi nel celebre simposio pur non avendovi (contrariamente a
quanto creduto da Glaucone) partecipato.
Ed eccoci all’antefatto. Un certo Fenice, figlio di Filippo, aveva incontrato
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Glaucone e gli aveva detto: «Apollodoro sa quello che si sono detti a cena Socrate,
Alcibiade, Agatone e gli altri in quel celebre simposio». Ecco perché Glaucone aveva
chiesto ad Apollodoro di raccontargli quel dialogo. Apollodoro aveva risposto,
apostrofando l’amico per nome (è così che gli ascoltatori-lettori scoprono che si
trattava di Glaucone) e gli aveva spiegato che il dialogo aveva avuto luogo molti anni
prima, «quando eravamo ragazzi e Agatone aveva vinto per la prima volta agli agoni
tragici» [416 a.C.]. Dopo di che Apollodoro aveva chiarito: che era stato in realtà
Aristodemo («un piccoletto, sempre scalzo, devotissimo di Socrate») a raccontargli
quel dialogo simposiaco; che, successivamente, Apollodoro aveva deciso di
«convivere con Socrate» facendosi da lui raccontare «giorno dopo giorno quel che
diceva e quel che faceva»; che dal momento in cui s’era svolto il simposio erano
passati molti anni e circa tre dall’inizio dello stretto sodalizio di Apollodoro con
Socrate; che inoltre Apollodoro aveva avuto modo di interrogare direttamente Socrate
sul contenuto di quella memorabile riunione simposiaca, e così aveva via via integrato
il racconto di Aristodemo (stesso stilema nel prologo del Teeteto).
A questo punto si apprende che Aristodemo (che aveva raccontato ad Apollodoro i
dialoghi avvenuti durante il simposio) era lo stesso che aveva informato Fenice: quel
Fenice che aveva innescato la curiosità di Glaucone (il quale a sua volta, incontrando
Apollodoro, gli aveva chiesto di raccontargli la conversazione del simposio)! Il
paradosso è che dunque Apollodoro ha raccontato all’amico di Fenice ciò che
Aristodemo, informatore di Apollodoro, ha suggerito a Fenice di farsi raccontare da
Apollodoro, il quale proprio ad Aristodemo deve ciò che sa: un giro di fonti che alla
fine torna al punto di partenza. Rinnovata ironia di Platone sulla fondatezza dei
resoconti della parola parlata.
Ormai l’«amico» sollecita Apollodoro a dare inizio al suo resoconto. E invece
Apollodoro, prima di mettersi a raccontare ciò che a suo tempo gli aveva detto
Aristodemo sul dialogo svoltosi tra Socrate Alcibiade e gli altri, si rivolge con
imprevista diversione ‘scenica’ all’intero gruppo a nome del quale l’«amico» aveva
parlato (173c: «se debbo fare il racconto anche per voi») e sferra un attacco ai loro
«discorsi da ricchi» e da «uomini d’affari». E conclude così l’attacco, inopinato:
«sentendo i vostri discorsi mi adiro (ἄχθομαι) e vi compiango (ἐλεῶ), voi che credete
di fare grandi cose (τι ποιεῖν) mentre in realtà non fate nulla (οὐδὲν ποιοῦντες)». E
ribadisce di «sapere per certo» ciò che ha appena detto.
Questa ‘sparata’ consente all’amico di riprendere il filo.
Una piccola sorpresa è che, quando Apollodoro comincia a parlare, non dice che
replicherà quanto aveva detto il giorno prima a Glaucone ma che riferirà «da
principio» (ἐξ ἀρχῆς) come aveva fatto quello, cioè Aristodemo, con lui. Tutto il
seguente racconto (di Apollodoro) è, perciò, un resoconto di quanto «Aristodemo
disse» (174a). Perciò, specie al principio, è tutto un susseguirsi di «Disse di aver
detto» etc., ἔφη εἰπεῖν, ἔφη φάναι etc. (175b).
Con l’inizio del racconto di Aristodemo, Apollodoro esce, di fatto, di scena, anche
se resta formalmente il soggetto narrante che narra la narrazione di Aristodemo.
Aristodemo è, nella scena iniziale (un secondo ‘mimo’), protagonista della gestione
dell’imprevedibile, e decisamente comico, comportamento di Socrate. Già per la
strada si assiste ad una serie di ‘colpi di scena’: diversamente dal solito, Socrate ha i
sandali ai piedi ed è ben lavato e in ordine: «una rarità per lui» (174a). Aristodemo,
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che, incontrandolo, si sorprende, viene da lui invitato a seguirlo a casa di Agatone,
dove Socrate è stato invitato; ma per la strada Socrate, che pure lo ha quasi costretto
(«vediamo se hai il coraggio di venire pur non invitato!»), si fa distanziare da lui e non
vuole che lui si lasci raggiungere: vuol camminare da solo coi suoi pensieri; una volta
giunti a casa di Agatone, Socrate si rende per un po’ irreperibile; Agatone vedendo
Aristodemo (non invitato) è felice e gli chiede «Socrate non ce lo porti?», ma Socrate
– come riferisce il piccolo schiavo mandato da Agatone a cercarlo – sta ritto in piedi
immobile nell’atrio di una casa vicina e non ascolta nemmeno i richiami, è assorto;
Aristodemo impedisce con decisione che lo si vada a sollecitare («Non agitatelo,
lasciatelo in pace»). Socrate sopraggiunge mentre gli altri sono a metà del pasto (il
pasto è la fase più breve del simposio) e c’è subito uno scambio di battute tra lui e
Agatone: Agatone lo invita a sdraiarglisi accanto perché vorrebbe, per contatto
assorbire una parte del σοφόν («illuminazione», «concezione») che dev’esserglisi
manifestato mentre era ritto in piedi nell’atrio e apparentemente assente. Socrate
obietta ovviamente che la σοφία non si trasmette per contatto «come l’acqua nei
bicchieri, che passa sul filo di lana dal più pieno al meno pieno». E ribalta l’invito di
Agatone: la σοφία semmai passerebbe, per contatto, da Agatone a lui perché quella di
Agatone splende come il sole e ha potuto rifulgere «davanti a più di trentamila
spettatori provenienti da tutta la Grecia». La replica di Agatone è un riecheggiamento
teatrale (per esempio delle Rane di Aristofane, il quale interviene subito dopo a
proposito dell’impossibilità di continuare con le bevute smisurate dopo quelle, già
laute, del giorno prima): questa gara περὶ σοφίας tra noi due ci sarà tra breve – dice
Agatone –: «E farà da arbitro Dioniso» (175e).
Il ‘mimo’ dell’ingresso di Socrate in casa di Agatone (in cui Peter Christian
Marxsen ritenne di riconoscere un riecheggiamento delle Tesmoforiazuse di
Aristofane)10 termina qui. Dopo la breve discussione conclusa con la scelta «ognuno
beva quanto vuole» ed il congedo della flautista, spedita a suonare «per le donne in
casa», decolla finalmente il vero dialogo, cui – come si sa – non mancherà
l’intermezzo travolgente dell’irruzione di Alcibiade ubriaco e della sua allegra
compagnia.
La Repubblica è un unico, interminabile monologo di Socrate, che riferisce i
dialoghi che ha avuto in casa di Cefalo, al Pireo. È un exploit colossale: e suscita la
domanda con chi sta parlando Socrate, a chi rivolge quel suo immenso monologo che
racchiude al proprio interno una vivacissima discussione con più interlocutori.
Anche per la Repubblica l’avvio è un breve ‘mimo’ incentrato sulla scena di Socrate
e Glaucone in strada dal Pireo verso Atene, inseguiti dal piccolo schiavo di Polemarco
e indotti a tornare al Pireo, nella casa del vecchio Cefalo, padre di Polemarco e di
Lisia, dove poi si svolgerà il dialogo. Erano «scesi al Pireo», Socrate e Glaucone, per
godersi la festa della dea Bendis il cui culto era stato importato al Pireo dalla comunità
dei Traci residenti. Socrate è andato ad ammirare la processione in onore della dea e le
ha offerto la sua preghiera; pago, ha deciso di rientrare. Ma il ragazzino, velocissimo,
l’ha raggiunto e gli ha preso il mantello da dietro, e ha bloccato i due. Dopo di che
sono sopraggiunti Polemarco, Adimanto (fratello di Glaucone e di Platone), il figlio di
Nicia e, dopo un divertente scambio di battute hanno indotto Socrate e Glaucone a
capitolare, soprattutto – parrebbe – con l’attrattiva della fiaccolata a cavallo, notturna,
in onore di Bendis. Tutto il mimo iniziale è scherzoso, come ad esempio l’ammirato
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