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Prefazione di Ornella Olfi

Accattivante e insolito, l’inizio di questo nuovo libro di Bruno Roversi, che 

affronta concetti civili, etici, politici, prendendo in prestito le parole di Socra-

te, uno dei più importanti filosofi dell’antica Grecia, concetti sempre e ancora 

attuali, pur dopo millenni. Gli calza altrettanto a pennello il paragone con 

Ulisse, avendo navigato molti anni in barca a vela, affrontando da solo avven-

ture molto interessanti, ma talvolta anche molto pericolose. 

Bruno, moderno Ulisse, ha vissuto intensamente, con passione, curiosità, spi-

rito d’avventura e sete di conoscenza i viaggi in mare, fino a quando, per rag-

giunti limiti d’età, è ritornato  a casa e, come Ulisse, ha trovato ad attenderlo 

la sua amata sposa, Nadia. 

Sportivo da sempre: ha scalato montagne, cavalcato cavalli, praticato arti mar-

ziali, ma a cinquant’anni ha avuto il coraggio di mollare tutto per crearsi una 

nuova professione in mare, quel mare di cui ancora oggi racconta con pas-

sione, rispetto e orgoglio per le mete raggiunte, per gli incontri con genti e 

culture diverse dalla nostra, in positivo e in negativo. Esperienze che lo hanno 

temprato nel fisico e nel carattere. È dunque un onore per me presentare il suo 

terzo libro, perché mi accomuna a Bruno, seppur in un campo molto diverso, 

la testimonianza concreta di come, a qualsiasi età, sia possibile realizzare i 

propri sogni, credendo fortemente in essi, superando normali dubbi e paure. 

Bruno ha la capacità di incuriosire e affascinare, nella sua semplicità di lin-

guaggio, chi legge i suoi brevi racconti, perché sa trasportarci dentro ogni suo 

viaggio e ogni suo ricordo di gioventù. 

Questo libro è tuttavia anche la testimonianza del bagaglio interiore di un 

uomo appagato da ciò che ha vissuto. Pur definendosi agnostico, Bruno termi-

na con un omaggio al Cardinale Martini, uno dei pochi uomini di chiesa che 

ha stimato. Uno stralcio d’intervista nella quale il Cardinale riflette su com-

portamenti pesantemente sbagliati all’interno della Chiesa e mai corretti, con 

una morale che tutti, credenti e non, dovremmo mettere in pratica: il distacco 

dai beni materiali e l’amore  per il prossimo. E nel suo piccolo è ciò che sta 

vivendo e ci sta insegnando oggi Bruno.  
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Socrate

Dopo le medie m’iscrissi all’ITIS di Brescia, in via Santa Chiara ed  ebbi la 

fortuna di avere, nei primi 2 anni, un insegnante di italiano, probabilmente 

laureato anche in filosofia, che mi fece conoscere e  amare Socrate, l’inventore 

della filosofia. 

“Ringrazio gli dei, scrisse Platone, di essere nato greco e non barbaro, uomo 

e non donna, libero e non schiavo. Ma soprattutto nato nel secolo di Socrate.”  

Egli visse dal* 469 a.C. al *399 a.C.: 70 anni.

Socrate è innanzitutto uno dei rarissimi casi di modestia premiata non dai 

contemporanei che lo condannarono a morte, ma dai posteri che hanno rico-

nosciuto l’immortalità delle sue opere che non scrisse perché furono i suoi 

allievi che lo fecero. Ce n’erano intorno a lui di tutte le età, condizioni e idee: 

dagli aristocratici agli anarchici, ai giovani che volevano imparare e ciascuno 

dei seguaci vide e descrisse il maestro a modo suo.  E quando Diogene Laerzio 

racconta quanto di lui aveva scritto Platone, Socrate esclamò : “Perdio, quante 

bugie ha raccontato su di me questo giovanotto”. Possiamo crederci perché 

nessuno, nemmeno Socrate, che pure con più accanimento volle provare, rie-

sce a vedere se stesso, o perlomeno a vedersi come gli altri lo vedono. Lui che 

aveva un padre che faceva lo scultore si sentiva vicino alla madre che era stata 

una levatrice, perché diceva, mezzo ridendo e mezzo sul serio “anch’io aiuto 

gli altri a partorire: non figli ma idee.” 

Questa infatti fu la sua vera attività per tutta la vita. Certamente i suoi genitori 

non erano entusiasti: essi dovettero scambiare la sua continua mancata as-

senza dalla scuola e dal lavoro e alla sua inesauribile passione di aggirarsi in 

piazza e nelle strade di Atene ad ascoltare cosa diceva la gente, a interrogarla, 

a stuzzicarla, come un tipo di bighellone che non prometteva nulla di buono. 

Da adulto Socrate non era ricco ma neanche del tutto povero perché alla morte 

del padre ne ereditò la casa e settanta “Mine” qualcosa come ottomila euro, 

che affidò al suo amico Critone perché glieli investisse.  Contava sul loro 

reddito perché aveva scarsi bisogni. Il padre di Socrate disse che suo figlio 
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era un ignorante sbevazzone, afflitto dai debiti e dedito ai vizi. In effetti, la 

sola educazione che aveva era quella militare e sportiva. Chiamato alle armi 

durante la guerra del Peloponneso si era  mostrato un soldato, resistente, di-

sciplinato e coraggioso. Fu un soldato duro, un po’ come un attuale alpino. E 

anche il busto che lo rappresenta, che si trova al museo delle terme a Roma, 

ci suggerisce la stessa impressione.  E’ facile capire questo: andava in giro 

sempre con lo stesso chitone, (la tunica lunga cucita in un fianco, tipico della 

Grecia antica) impataccato e rattoppato.  Alzava jl gomito spesso e volentie-

ri e Santippe, sua moglie, diceva che non si lavava. Effettivamente egli non 

aveva assolutamente cura della famiglia. Non le dava un soldo perché non li 

guadagnava, e restava via da casa giorni e notti. La donna, esasperata, sporse 

denuncia contro di lui e lo trascinò in tribunale. 

Socrate, invece di difendere se stesso, difese lei. E non soltanto di fronte ai 

giudici, ma anche agli allievi indignati perché Penelope cercava di trattenerlo 

dall’andare in giro col codazzo dei suoi allievi. Disse che sua moglie aveva 

perfettamente ragione e che era una brava donna e che avrebbe meritato un 

marito migliore di lui. Ma, una volta assolto, riprese tranquillamente le sue 

abitudini extradomestiche. Anche se non sempre del tutto innocenti, perché 

non si limitava a frequentare il salotto intellettuale di Aspasia, ma anche la 

casa di Teodata ch’era la più celebre prostituta di Atene. Tutti gli volevano 

bene perché era sempre di buon umore e diceva le cose più astruse con pa-

role semplici. Bottegai e commercianti lo salutavano familiarmente quando 

per strada seguito dal codazzo dei suoi discepoli, davanti alle loro vetrine si 

fermava, e diceva meravigliato: “Ma guarda di quante cose ha bisogno oggi 

l’umanità”.

 Anche nelle case più eleganti, dove lo invitavano a pranzo, erano abituati ai 

suoi piedi scalzi, perché fra le cose che lui non sentiva il bisogno c’erano an-

che le scarpe. Sembra che nella sua vita abbia conosciuto il filosofo Zenone, 

alla cui dialettica attinse qualcosa. Del resto Socrate esclude la consultazione 

libresca. Egli si era proposto due problemi fondamentali che nessuna bibliote-

ca aiuta a risolvere: cos’è il bene e cos’e il male ? E quale è il regime politico 

più adatto a conseguirlo ? Il fascino del suo insegnamento consisteva in que-

sto: invece di salire in cattedra e impartire agli altri le sue idee, dichiarava di 

non averle e pregava tutti di aiutarlo a cercarle. “Io”, diceva, “ mi ritengo il più 

sapiente degli uomini perché so di non sapere nulla.” E da questa premessa, 

che era assieme modesta e immodesta, partiva ogni giorno alla conquista di 
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qualche verità, ponendo domande invece che dando risposte. Ascoltava pa-

zientemente quelle dei suoi allievi, e poi cominciava a muovere le sue obiezio-

ni: “Tu Cristone, che parli di virtù, cosa intendi con questa parola?”   Socrate 

non si stancava mai di esigere concetti precisi e formulazioni chiare. “Cos’è 

questo?” era la sua domanda preferita, di qualunque cosa si parlasse. E ogni 

definizione la passava al setaccio della sua ironia per mostrarne la fallacia o la 

inadeguatezza. Era proprio un incorreggibile “tafàno”, nato per scuotere tutte 

le certezza degli ascoltatori che spesso andavano in bestia e si ribellavano. 

“Perdio!” urlava Ippia “è molto facile ironizzare sulle risposte altrui senza 

darne di proprie. Io mi rifiuto dirti cosa è la giustizia se prima non mi dici cosa 

intendi tu!” 

E, più tardi, Aristofane satireggiò una commedia, Le nuvole, quella che lui 

chiamava “ la bottega del pensiero” dove secondo lui s’imparava soltanto l’ar-

te del paradosso, presentando un allievo di Socrate, che picchia suo padre e 

poi sostiene la legittimità del suo gesto, dicendo che lo ha compiuto per pagare 

il debito contratto quando suo padre aveva picchiato lui. “ I debiti sono debiti. 

Bisogna restituire quanto si è ricevuto.”

Platone racconta che Socrate, un giorno, decise d’invertire le parti e di essere 

lui a rispondere, invece che a interrogare. Ma poi rinunciò dicendo: ” Avete 

ragione quando mi accusate di sollevare dubbi invece di certezze. Ma che 

volete farci ? Sono figlio di una levatrice: abituato a far partorire, non a pro-

creare. 

Socrate per inventare la filosofia di cui è davvero il padre, ebbe il bisogno di 

affermare il diritto al dubbio, cioè di scuotere tutte le fedi. Non si crede affatto 

che lui abbia preso di mira unicamente e soprattutto la democrazia, ma credo 

che abbia sottoposto anche la democrazia alla critica che gli era abituale. 

La condanna di Socrate

 I suoi avversari non potevano incriminarlo sul piano politico, ma lo incrimi-

narono su quello religioso e morale. L’imputazione che fu sporta contro di lui 

nel 399 a.C. era di “ Pubblica empietà nei riguardi degli dei e corruzione della 

gioventù”.  

La giuria era composta di millecinquecento cittadini ateniesi. E in quello che 

oggi si chiamerebbe il banco della stampa, sedevano fra gli altri in qualità di 
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cronisti, Platone e Senofonte, i cui racconti rimangono gli uniche testimonian-

ze  attendibili del processo.

  Dei tre cittadini che avevano sporto l’accusa, Anito, Meleto e Licone, il 

primo aveva personali motivi di rancore per Socrate perché, quando aveva 

dovuto andare in esilio, suo figlio non volle seguirlo per restare ad Atene col 

Maestro di cui era a affezionato seguace. I motivi immediati della impopola-

rità di Socrate erano evidenti ma di scarso rilievo. 

Gli si rimproverava di aver avuto fra i suoi allievi Alcibiade e Crizia, in quel 

momento odiatissimi. Ma l’uno e l’altro si erano allontanati dal Maestro, ap-

punto perché refrattari ai suoi insegnamenti.  Eppoi , nella scolaresca di Socra-

te c’era sempre stato di tutto. Quanto ai suoi ambigui costumi sessuali, nell’A-

tene di quel tempo, non avevano mai fatto scandalo. Ma altre e più profonde le 

ragioni per cui molti, senza averne co scienza, lo detestavano. Socrate era per 

natura un aristocratico, non nel senso volgare di appartenenza a una classe, ma 

in senso intellettuale, che è l’unica cosa che conta. Era povero e andava vestito 

come uno straccione, e nessuno poteva rimproverargli la minima slealtà nei 

riguardi allo stato democratico. Era stato un eccellente soldato ad Anfipoli, a 

Delio, a Potidea. Si era mostrato uno scrupoloso giudice al processo delle Ar-

ginuse. L’ossequio alle leggi della città prima di predicarlo lo aveva praticato. 

Per lui il cittadino esemplare era quello che ubbidiva ad un ordine dall’autorità 

e che dopo averlo adempiuto discuteva se  l’ordine era buono e se l’autorità 

lo aveva bene formulato.  Il suo scopo era chiaro: volva preparare una classe 

politica illuminata che governasse secondo giustizia, dopo aver ben imparato 

che cosa sia la giustizia. Lui aveva in testa una noocrazia, che vorrebbe dire 

“governo dei sapienti “ cioè una dittature delle competenze, che naturalmente 

escludeva l’ignoranza e la superstizione. 

Tutto questo la plebe non lo sapeva perché non era in grado di seguire la dia-

lettica socratica. Ma la intuiva e istintivamente odiava Socrate e il suo modo 

di ragionare da cui si sentiva esclusa, come la Firenze del 500 o la Parigi del 

1700, la gente di cultura costituiva una ristretta minoranza in mezzo ad una 

grande massa di ignoranza. 

Ora da questa massa di basso livello la maggioranza era composta dai giurati. 

Ma c’è da credere che difficilmente si sarebbe arrivati alla condanna, se Socra-

te non ci avesse messo del suo per provocarla. Non che rifiutasse di difendersi 

lo fece e anche con eloquenza, sebbene non ce ne volesse troppa per confutare 

le accuse. Disse che aveva formalmente rispettato gli dèi. Era vero, e nessuno 
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potè contestargli che però non ci credeva, perché  a quei tempi il problema 

non esisteva. Quanto alla corruzione dei giovani, sfidò chiunque a negare che 

egli li avesse sempre esortati alla temperanza, alla pietà e alla parsimonia. Ma 

subito dopo si lanciò nella più orgogliosa e inopportuna apologia di se stesso, 

proclamandosi investito dagli dei dalla missione di rivelare la verità. Tutti 

allibirono, non soltanto perché quelle parole apparivano una sfida al tribunale, 

ma anche perché risultarono nuove pronunciate da un uomo che si era sempre 

modesto e pieno di autocritica. 

I giurati cercarono di fermarlo su questa pericolosa strada. Ma egli non li 

ascoltò e seguitò fino in fondo, chiedendo alla fine di essere non solo prosciol-

to d all’accusa, ma proclamato pubblico benefattore. Così con un’alterigia 

che dovette costargli un grande sforzo perché non era nel suo carattere. Dopo 

lunghe sedute e votazioni vene condannato a morte. 

Fu messo in carcere, dove fu permesso ai suoi discepoli di venirlo a visitare. 

A Critone che gli diceva: ”Muori immeritatamente”, rispose: “Vorresti che 

In Croazia, non ricordo in quale inverno di parecchi anni fa.
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morissi meritatamente ? ”. E a Fedonte, il suo favorito del momento: “Peccato 

per i tuoi riccioli, domani dovrai tagliarteli insegno di lutto”. 

Non si commosse nemmeno quando giunse Santippe in lacrime con l’ultimo 

figlio in braccio. Ma pregò uno dei suoi di accompagnarla a casa. Venuto il 

momento bevve la cicuta con mano ferma, si sdraiò sul giaciglio, si coprì con 

un lenzuolo e sotto di esso aspettò la morte che gli cominciò dai piedi e gli salì 

lentamente lungo il corpo. 

Intorno a lui gli allievi piangevano. Egli li consolò fin che ebbe fiato in gola: 

“Perché vi disperate ? Non sapete che dal giorno in cui son nato la natura mi 

ha condannato a morire ? Meglio farlo in tempo col corpo sano, per evitare la 

decadenza….”

Forse in queste parole è la spiegazione del mistero: Socrate aveva sentito che 

il sacrificio della vita avrebbe assicurato il trionfo della sua missione. Corag-

gioso com’era, non gli parve neanche un gran sacrificio. 

Avendo ormai settant’anni, non rinunciava un granché. In compenso si assi-

curava una grossa ipoteca sul futuro. Tutti si erano ingannati sul suo conto, 

abbagliati dalla sua mancanza di vanità. Sotto la sua apparente modestia cova-

va un orgoglio e un’ambizione immensi, e soprattutto una fede profonda della 

validità di ciò che aveva insegnato.

 I frutti non tardarono a maturare. Il cadavere era appena calato nella fossa, o 

sparse le sue ceneri, che Atene già si rivoltava contro chi aveva provocato la 

condanna. Nessuno volle dare più un tizzone ai tre accusatori per accendere i 

loro fuochi. In quel tempo non vi erano accendini, fiammiferi, e i tizzoni erano 

regalati tra famiglie amiche. 

Tutte le famiglie tenevano acceso un fuoco, per scaldarsi e per cucinare o 

muoversi la notte con una torcia.  Meleto fu lapidato, Anito esiliato.  

È una sorte che proporrei alla meditazione di quanti si fanno forti dei più bassi 

istinti per compiere ingiustizie sui migliori.
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Selezione dei migliori aforismi 
e frasi celebri di Socrate
(Atene ca. 469 a.c. - 399 a.c.), filosofo greco

Socrate è uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occiden-

tale, e il suo nome è diventato simbolo di saggezza. Com’è noto, Socrate non 

ha lasciato alcun testo scritto, pertanto ciò che possiamo conoscere del suo 

pensiero deriva per lo più dalle testimonianze di autori antichi quali: Aristo-

fane, Platone, Senofonte e Aristotele.

Sulle diverse interpretazioni del pensiero socratico che ci sono state traman-

date dagli antichi, Nietzsche ha osservato che: “Il Socrate platonico è propria-

mente una caricatura; egli, infatti, è sovraccarico di qualità che mai si potranno 

incontrare in una persona sola. Platone non è abbastanza autore drammatico, 

da conservare la stessa immagine di Socrate anche solo in un dialogo. La 

caricatura è, dunque, perfino una “caricatura fluida”. Invece i Memorabili 

di Senofonte danno un’immagine realmente fedele, che è esattamente intel-

ligente, quanto lo era il modello; bisogna però saper leggere questo libro”. 

In genere si fa coincidere l’inizio della riflessione socratica su temi etici con 

l’attraversamento, in età matura, di una crisi intellettuale che portò Socrate 

a essere sempre più insoddisfatto non solo nei confronti dei propri interessi 

naturalistici giovanili, ma più in generale verso la cultura ateniese dell’età di 

Pericle. Tale crisi avrebbe avuto inizio quando Socrate ricevette, tramite l’a-

mico Cherefonte, l’oracolo delfico secondo il quale nessuno era più sapiente 

di Socrate. Questi, saputo il responso e non ritenendosi affatto il più sapiente, 

lo considerò un enigma e si diede a ricercarne il senso interrogando quelli che 

considerava più sapienti di lui: politici, poeti e artigiani della sua città. Dopo 

una lunga ricerca, che gli costò molte inimicizie, poté dare una soluzione all’e-

nigma: ciò che il dio voleva dire in realtà era che l’uomo più sapiente è quello 

che, come Socrate, riconosce la propria ignoranza. Platone nell’Apologia di 

Socrate gli attribuisce queste parole: “Dovetti concludere con me stesso che 

veramente di quest’uomo ero più sapiente io: in questo senso, che l’uno e 

l’altro di noi due poteva pur darsi non sapesse niente né di buono, né di bello; 

ma costui credeva sapere e non sapeva, io invece, come non sapevo, neanche 

credevo sapere; e mi parve insomma che almeno per una piccola cosa io fossi 
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più sapiente di lui, per questa che io, quel che non so, neanche credo saperlo. 

E quindi me ne andai da un altro, fra coloro che avevano fama di essere più 

sapienti di quello; e mi accadde precisamente lo stesso; e anche qui mi tirai 

addosso l’odio di costui e di altri molti”. Sciolto l’enigma dell’oracolo, Socra-

te si dedicò interamente al compito che il dio gli aveva prescritto: educare gli 

altri attraverso il dialogo, in particolare i giovani, alla conoscenza di sé, del 

proprio non sapere, della propria condizione umana, e alla cura della propria 

anima. L’insegnamento di Socrate ai giovani ateniesi dovette sembrare troppo 

spregiudicato e nocivo per le credenze e i valori tradizionali della polis. Così 

nel 399 fu denunciato per empietà e corruzione dei giovani. È probabile che i 

suoi accusatori volessero solo esiliarlo, ma Socrate non accettò compromessi 

e subì il processo e la condanna a morte. Secondo quanto narra Diogene Laer-

zio, alla moglie che gli diceva che andava a morire ingiustamente ribatté: “Tu 

volevi che morissi giustamente?”.

Le citazioni di Socrate riportate in questa pagina sono tratte da alcune opere 

di Platone e da Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, risalente al III secolo aC. 

Ribadisco che Socrate non scrisse mai nulla, prediligendo il dialogo orale con 

le persone.

Tipico ponte della vecchia Cina.


