
113 E saranno tanto più duri quanto più sono giovani
 
XXX. [39c] Ma desidero fare una predizione a voi, che avete votato contro di me: perché 
sono già là dove le persone sono più propense a fare predizioni, quando stanno per 
morire. Io vi dico, uomini che mi avete ucciso, che ci sarà per voi una retribuzione, 
subito dopo la mia morte, molto più dura di quella pena cui mi avete condannato. 
Perché voi ora avete fatto questo credendo di liberarvi dal compito di esporre la vita a 
esame e confutazione, ma ne deriverà tutto il contrario, ve lo dico io. A mettervi sotto 
esame per confutarvi saranno di più: [39d] quelli che finora trattenevo, di cui voi non vi 
accorgevate; e saranno tanto più duri quanto più sono giovani, e tanto più ne sarete 
irritati. Perché se pensate che basti uccidere le persone per impedire di criticarvi 
perché non vivete rettamente, non pensate bene. Non è questa la liberazione - né 
possibile, né bella - ma quella, bellissima e facilissima, non di reprimere gli altri, bensì 
preparare sé stessi per essere quanto possibile eccellenti. Con questo vaticinio per voi 
che avete votato contro di me prendo congedo. Platone, Apologia... Continua a leggere

113 Il vaticinio dell'obbedienza
 
Qual è il vaticinio di Socrate? Che ci sarà per i suoi accusatori una retribuzione peggiore 
della pena a lui imputata. Che questa retribuzione giungerà da quelli che «Socrate 
tratteneva», tanto più duri quanto più giovani. Il vaticinio di Socrate è la predizione di 
un giudizio. Esso tuttavia cela un non-detto, una premessa implicita che sfugge 
all’orecchio distratto e che del vaticinio stesso costituisce il cuore. Ciò che rimane 
celato è il movente del giudizio, la causa che spingerà quelli che Socrate tratteneva a 
esporsi contro i suoi accusatori. Per Socrate, per l’uomo, il tafano e il sapiente di quella 
“sapienza umana” che lo ha portato alla morte, la causa non può essere che 
l’obbedienza al dio. La stessa che Simone Weil avrebbe definito il «sì incondizionato che 
si pronuncia nel più profondo dell’anima», nella sua parte soprannaturale, quella capace
di attenzione pura alla volontà divina. «Per noi essere liberi non è altro che desiderare 
di obbedire a Dio» aggiunge, rievocando - e reinterpretando - quella socratica 
«liberazione bellissima e facilissima» che si trova nel preparare sé stessi per essere 
quanto possibile eccellenti. Il vaticinio di Socrate è la predizione... Continua a leggere

113 Monologo di un ragazzo di diciassette anni, dopo la sua morte
 
L’hanno ucciso. Io l’ho visto. Mi hanno cacciato via, mi hanno preso a calci perché non 
volevano che io rimanessi lì (nemmeno i suoi amici, nemmeno i suoi seguaci) ma io l’ho 
visto mentre accostava la ciotola alla bocca e beveva la sua morte. Sereno? Insomma… 
Certo non proprio come dicono; diciamo calmo, senza panico, ma anche con una rabbia 
che si poteva percepire a distanza. Era il mio maestro, il mio amico, era il mio punto di 
riferimento. Non mi lasciava mai in pace, mi provocava, mi scuoteva; sembrava avessi 
compreso un concetto e subito me lo ribaltava davanti. Quante volte l’ho maledetto, 
quante volte ho pensato di andarmene, verso maestri più tradizionali, verso quelli che ti
dicono «la verità è così e così» e la smettono con questa sciocchezza della maieutica, 
del vero che è dentro di te, e con tutta questa fatica. Ma poi sono rimasto, perché il 
ricavo della fatica era immenso; l’autonomia, il pensiero, il conoscere sé stessi, l’amore 
per la sapienza, la filosofia. E adesso? Cosa farò? Come placare la rabbia che cresce in 
me? Vendicarlo? E come? E poi, certo lui non lo... Continua a leggere
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