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Non insegnare la verità, ma aiutare gli
altri a comprendere quanto questa si
celi, a priori e immensa, dentro ogni anima; liberarsi dalle convenzioni e cercare
da sé la propria strada per essere realmente integri e felici, non cessare mai di
indagare e in questo modo apprendere,
rispettare le leggi e fare quanto è giusto.
La figura di Socrate (Atene, V secolo
a.C.) è questo, ma anche molto di più:
filosofo morale e fondatore dell’etica,
gli insegnamenti che mai volle mettere
per iscritto ci giunsero tramite Platone,
suo allievo affezionato, che descrisse il
metodo del maestro e la sua personalità
tramite molteplici dialoghi – il mezzo
preferito da Platone per giungere alle
verità che tanto cercava. È grazie a Platone che possiamo conoscere gli accadimenti di cui il filosofo si rese protagonista, tra cui il processo che il governo di
Atene gli intentò a causa delle sue idee:
le accuse furono di corruzione dei giovani e introduzione di nuove divinità a
discapito di quelle fondatrici, reati non
lievi; colpe che, però, lo stesso Socrate
definì solamente di facciata, in quanto
erano ben altri i motivi per cui era stato
chiamato alla sbarra.
L’Apologia di Socrate, resoconto fedele del processo, racconta questi lunghi
istanti di difesa che l’ormai anziano filosofo pose tra sé e la condanna a morte,
che riuscì a tener lontana dal proprio
capo fino a quando onestà, spirito di
giustizia e verità non ebbero la meglio
in lui e lo spinsero a inimicarsi la giuria.
L’Apologia rivela quale fosse la visione
di un uomo che cercò per tutta la vita
di insegnare agli altri uomini a raggiungere una più profonda autenticità di sé,
ad amare la propria anima più che l’esteriorità imposta da altri: una figura che
scelse di non scappare neppure davanti
a una condanna ingiusta, preferendo obbedire piuttosto che fare il torto (“Non
voglio scappare; non bisogna mai commettere un’ingiustizia nemmeno quando
la si riceve”) e macchiare quella voce
che lui non si vergognava di predicare,
il suo personale dàimon (“dio”, “genio”)
che gli diceva cosa fosse giusto e sbagliato: la coscienza del giusto.
L’esempio che ci giunge è quanto di
più illuminante e forte la memoria del
giovanissimo Platone potesse veicolare,
insieme a insegnamenti che non andranno persi nel tempo, ma, anzi, si legano
più che mai all’attualità: prova questa di
un animo capace di sorvolare le contingenze per giungere al cuore di quell’umanità insita in ognuno, solamente da
liberare e fare propria, praticamente
immortale.
Valentina Gementi
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