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LA VERITÀ TRA SOCRATE E DIONISO 

 

Dioniso è la verità-rivelazione del vino, ma anche la finzione teatrale, 
allusiva di altre verità: lo mostra il Simposio di Platone. La vittoria di 
Agatone nel concorso tragico “brilla davanti a 10.000 Elleni”, ma è vera 
sapienza? L’ironia di Socrate la elogia ma ne erode le certezze: un dissidio 
che l’indispettito Agatone vuol risolvere “giudice Dioniso”. E Dioniso 
verrà, con vero colpo di teatro: “travestito” da Alcibiade, proclamerà la 
vittoria di Socrate. Ma un’altra verità è in agguato, all’incrocio fra finzione 
drammatica e realtà storica, perché Dioniso-Alcibiade richiama anche il lato 
più oscuro dell’Alcibiade storico, profanatore di misteri sacri e sciagura 
della città. Eppure questo ambiguo Alcibiade offre il ritratto più penetrante 
(e vero?) di Socrate, con la famosa immagine, che ha per obiettivo “non il 
ridicolo ma la verità”, del sileno-matrioska. È “nuda” verità? Sì e no. No, 
perché il Socrate-sileno ha in realtà origine comica: viene dalle Nuvole di 
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Aristofane, che ispirarono forse a Platone il primo straordinario ritratto di 
Socrate eretto nell’Accademia. Sì, perché la mossa di Alcibiade rivela 
l’autore: rettamente intesa la commedia può davvero servire la verità, e la 
strana sintesi di comico e tragico evocata alla fine del Simposio, fra i fumi 
del vino e del sonno, rimanda a quell’inaudito impasto di serio e faceto – 
strumento di incessante ricerca del vero – che è il dialogo platonico. 
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Aristofane, Nuvole 
Platone, Simposio 
D. Lanza, Lo stolto. Di Socrate, Eulenspiegel, Pinocchio e altri trasgressori del 

senso comune, Torino 1997. 
P. Zanker, La maschera di Socrate. L’immagine dell’intellettuale nell’arte antica, 
Torino 1997 e 2009 (Die Maske des Sokrates. Das bild des Intellektuellen in der 

antiken Kunst, München 1995). 
 

 

ANDREA CAPRA insegna Lingua e letteratura greca all’Università di Milano, dove 
ha conseguito il dottorato. Laureato a Pisa, ha studiato e ricercato presso diverse 
istituzioni internazionali: la Scuola Normale Superiore, la Cambridge Faculty of 
Classics, lo Harvard Center for Hellenic Studies. È appassionato di lirica e 
romanzo greci, di commedia e soprattutto di Aristofane e Platone. Fra i suoi libri: 
!Agw;n lovgwn. Il Protagora di Platone tra eristica e commedia, Milano 2001; Alla 

fonte delle Muse: introduzione alla civiltà greca, Torino 2007 (con altri autori). Ha 
curato la traduzione e il commento delle Donne al Parlamento di Aristofane (Roma 
2010), che ha vinto il premio Monselice per la miglior traduzione dal teatro antico. 
Di qui è nata la versione andata in scena al teatro greco di Siracusa nella stagione 
2013 (regia di Vincenzo Pirrotta). È in corso di stampa per Harvard University 
Press (2014) un’interpretazione del Fedro e della “poetica” di Platone: Plato’s 

Four Muses. The Phaedrus and the Poetics of Philosophy. 
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