
Diventare Socrate 

Un’agile nuvola rosata si impigliava nella cima di un pino marittimo, l’orizzonte si accomodava 
rapidamente nel buio e l’aria pulita illuminata da pochi villaggi bianchi fusi nelle colline si 
spalancava sull’allucinazione di tutti i millenni attraversati. Mentre il brusio indecifrabile gli 
metteva quasi paura, e la brezza sulla nuca era assurdamente familiare, il coro occupò il retro della 
scena, il cuore gli si strinse, il flauto e la cetra sollevarono la sua testa dai suoli della realtà. La 
profondità nitida del crepuscolo recava i geroglifici di pochi arbusti secchi, il volo rapido di uno 
stormo. Quando i trimetri giambici iniziarono a picchiare contro il canto delle cicale, la coscienza 
accordò le sue note sulle pulsazioni del cuore; corpo e anima furono un tutt’uno vibrante.  

Fu allora che la venticinquesima squadra della Protezione e Controllo Spaziotemporale irruppe con 
i fucili spiegati e del teatro non restò che un mucchio di rocce e corpi carbonizzati.  
“È lui” disse un soldato rivoltando un braccio incrostato di nero “ha un teres al polso”.  
“Sicuro che in quest’epoca non esistessero?” 
“Io...” il giovane soldato tentennò.  
“Non esistevano, l’ho studiato in Storia delle Tecniche Antiche” intervenne il Vicecapitano, e la 
questione fu chiusa.  

*** 

“Può ripetermi il nome?”  
“Socrate” 
“Socrate” disse l’impiegata, e la voce monocorde cadde nel grigio dei lunghi corridoi velati 
d’ombra. 

L’altra donna, elegante nella stanchezza maestosa, un velo brillante sulla fronte, spiegò di nuovo:  
“Sì, ho trovato un vecchissimo catalogo. Ancora su ologramma, danneggiato, ma sembrava indicare 
che il busto si trovi qui su Haumea” 
“Se mi mostra la sua autorizzazione, posso aprirle il settore 2A, che a occhio e croce mi sembra 
riguardare il periodo storico di suo interesse, ha detto quinto...” 
“Quinto secolo prima di Cristo, Terra, continente europeo”  
Intanto il foglio stropicciato rilasciato dal Consiglio per la Tutela del Patrimonio Terrestre subiva un 
esame che le parve interminabile.  
“Continente europeo...sì...2A. Se gli impianti funzionano ancora” 

L’impiegata camminò fino a un imponente quadro strumenti, impacciata dalla gonna che le 
stringeva le ginocchia. Sulla moquette blu che soffocava le pareti sterminate e altissime, il corpo 
gonfio dalle caviglie fragili diventava un contorno appena percettibile. Nel settore 2A, la corrente 
non voleva proprio arrivare.   

“Non importa, mi farò luce con il teres” 
“E per il freddo e la pressione?” 
“La prego, è molto importante”  
“Come vuole, la responsabilità è sua” 
“Posso farle una domanda?” 
“Prego” 



“Quanto tempo è che non viene nessuno?” 
“Gli ultimi vennero che era il mio primo giorno di lavoro. Trentadue anni fa” 

Stordita dall’aria che premeva sui timpani, e dal gelo che le asciugava il corpo, la donna ripensò al 
giorno in cui aveva scelto di denunciare suo marito.  

Di quel giovane astrofisico che le avevano spedito a casa con un tranello ingenuo, e che non aveva 
avuto neanche il coraggio di bere il suo caffè, voleva fare bersaglio delle più acuminate ironie, 
dall’alto di un amore e una devozione che quella congerie di tecnici, burocrati e soldati non avrebbe 
mai compreso. E invece finì per sentirsi penosamente schiacciata dal sapere che le rovesciò 
addosso: le infinite dimensioni dello spaziotempo e le pieghe misteriose o mostruose del suo tessuto 
ridussero lei, lui, il loro amore e la loro devozione a poco o niente. Fu il senso di impotenza, più che 
la percezione del pericolo cui suo marito stava esponendo l’universo intero a spingerla verso la sua 
decisione.  
Si era recata al Comando l’indomani, sotto un cielo d’ocra, portando il chip nella sua borsa più 
bella.  

“Storia della letteratura terrestre, volume primo, da Omero a Baudelaire” aveva letto con 
scetticismo il Capitano.  
“Guardi qui” lei aveva ribattuto.  
Una riga era sottolineata. I baffi del Capitano fremettero di soddisfazione e una luce si accese nei 
suoi delicati occhi miopi. Grotteschi sotto il tallone della luce azzurra diffusa dal vecchio 
ologramma, i suoi sottoposti si sforzavano di capire.  

“La prima rappresentazione dei Persiani di Eschilo? E sarebbe?”  
“Una forma di spettacolo detta tragedia, ossia una sequenza dialogica performata in tempo reale da 
soggetti momentaneamente considerati, per tacita convenzione, come facenti parte di un universo 
narrativo separato e coerente...” 
“Basta, basta, un attimo” la interruppe il Capitano in uno stanco sfarfallio di palpebre: “Non mi 
ripeta la lezione: voglio solo sapere dove sarà il bersaglio e che cosa avverrà intorno a lui”.  
Senza espressione, la donna rispose: “Vedrete una struttura semicircolare all’aperto, alcune persone 
nel centro e molta gente a guardare dalle gradinate. Lui sarà fra questi”.  

Fra la sorpresa e il sollievo per l’avvenuta localizzazione del più grande criminale spaziotemporale 
di tutte le galassie, si insinuò un pensiero minuscolo e graffiante come un granello di sabbia. Il 
Capitano le domandò, smorzando per un attimo i toni, se suo marito – uomo brillante, stimato e 
incredibilmente ricco –  avesse dilapidato un patrimonio, violato quasi ogni legge esistente sulla 
tutela del continuum spaziotemporale, abbandonato lei e suo figlio, “soltanto per questo”.  
“Nelle undici galassie saremo in poche centinaia a studiare ancora queste cose. Ma per noi sono 
tutto”. 

E poi, ascoltando l’eco dei suoi passi sul pavimento scricchiolante di brina di quel gigantesco 
museo cadavere, riandò con la memoria a quando le avevano detto che lui era morto. Il volto era 
bruciato, ma l’avevano riconosciuto perché portava un teres al polso. “Ha fatto la scelta giusta, lei è 
una donna coraggiosa. Ed è bella, intelligente, energica: cerchi di rifarsi una vita”. 
Era uscita dal comando a passi veloci, con la testa bassa e una risata nervosa strozzata in gola. Un 
teres, lui non avrebbe mai commesso un errore simile: sicuramente era riuscito ad allacciare il 



dispositivo al polso di un cadavere e dileguarsi. Volò fino a casa con le mani tremanti e gli occhi 
bagnati.  

Aveva baciato suo figlio e si era preparata un bicchiere, avviando la riproduzione di tutti i suoi testi 
di storia terrestre antica, per vedere ancora una volta le meraviglie che suo marito in quel momento 
– o un’enormità di momenti prima –  stava vivendo.  I suoi occhi voraci viaggiarono sull’acropoli di 
Atene, sui polverosi campi di battaglia e sulle triremi incastonate nelle onde metalliche, sulle rotte 
commerciali levantine, negli antri delle sibille, fra le piccole foglie dure degli ulivi. Ripercorse gli 
intrighi della politica, le sottigliezze dell’oratoria, la dolcezza della poesia.  

Fu quando giunse alla filosofia che qualcosa nel suo cervello iniziò a comportarsi in modo insolito. 
Un nome, Socrate, le giungeva stranamente nuovo, eppure man mano che leggeva il paragrafo a lui 
dedicato, nella sua mente qualcosa scricchiolava, germogliava, esplodeva, come se si svegliasse da 
un sonno profondo. Ma certo, come aveva potuto dimenticare il più grande filosofo mai vissuto? 
Eppure... correndo alla finestra in un impulso di cui ancora non conosceva le motivazioni, aveva 
guardato il solito panorama alla ricerca di qualcosa. Poi lo aveva visto. Ogni mattina la liscia mole 
bianca del nuovo osservatorio spaziale assisteva alle loro colazioni in balcone, e sul fianco 
troneggiavano le lettere azzurre: S.O.C.R.A.T.E., un complicato acronimo tecnico. Quante volte 
avevano imprecato contro quell’intruso nel loro bel panorama. 

Ed ecco che il ricordo indelebile dell’esame finale per la licenza di Storico dell’Antichità Terrestre 
adesso includeva due complesse domande sul grande filosofo. Esplorò quella regione della sua 
memoria comparsa come un continente sommerso che riaffiora: Socrate passeggiava per le piazze 
facendo domande scomode, educava i giovani al pensiero, fu arrestato e sotto processo, invece di 
accattivarsi le simpatie della giuria, fu sincero e provocatorio come sempre. Rifiutò la fuga, bevve il 
veleno filosofando con i suoi discepoli.  

Erano passati quasi due anni da quella mattina, tanto aveva impiegato a ottenere i visti e le 
autorizzazioni per Haumea ed a trovare un volo lentissimo su un astromobile vetusto. Mentre 
barcollava fra file e file di meraviglie che riusciva appena a scorrere con lo sguardo, i ricordi erano 
l’unica cosa che riempiva l’incavo dei timpani, teso come se stesse per esplodere.  

I ricordi: gli amici, pochi in verità, che avevano deposto le loro imbarazzate condoglianze alle 
soglie del suo inimmaginabile dolore; chi ricordava l’intelligenza penetrante di suo marito, chi 
l’umorismo, chi le stravaganze appassionate. E il funerale, un funerale così perfetto, sulle orme di 
ghiaia di un sentiero consumato dai passi di tante tristezze, nell’abbraccio di una natura 
febbricitante del nutrimento dei morti. Lei sola poteva ammirare i teneri doni della rugiada e le 
sciabole di sole che riuscivano di tanto in tanto a filtrare fra le nuvole spesse, sapendo che in realtà 
non c’era nulla di cui piangere. 
Lui non l’avrebbe mai ammesso, ma il pensiero di lei e del bambino era l’unica cosa che lo aveva 
trattenuto finora dal gettarsi a capofitto nelle spire del tempo. Quell’incidente lo aveva liberato, 
permettendogli di seguire il suo sogno. 

Puntò il debole fascio di luce davanti a sé. Era lui. Pure attraverso il velo smussato del tempo, i 
lineamenti tanto amati oltrepassarono lo schermo delle retine per colpire direttamente nel cuore. 
Sulla base di marmo era scritto il nome del filosofo in caratteri greci, ma quel volto poco aggraziato 
apparteneva a suo marito.  



Aveva probabilmente fatto del suo meglio per non lasciare tracce della sua clandestinità nei tempi 
passati – sicuramente, era per questo che non aveva mai scritto – ma il suo amore per l’antica arte 
della filosofia, quello non era riuscito a tenerlo a freno. E il cinismo dell’uomo che viveva da esule 
nel suo tempo e da eremita fra la sua gente, si era dissolto nell’abbraccio di un gruppo di teneri 
discepoli, davanti a una tazza fumante di cicuta.  

  

 

 

  


