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Premesse

All’interno della produzione platonica si situano alcuni scritti che merita-
no, nell’ambito di uno studio sull’utopia e la città ideale, una considerazione 
unitaria: il Menesseno, parte del Timeo e il Crizia. Si tratta di Dialoghi, il primo 
e il terzo, carenti di problematiche specificatamente filosofiche, forniti di am-
bientazioni tipicamente platoniche, poco reali dal punto di vista cronologico 1; 
essi hanno la propria ragion d’essere nell’esposizione, il Menesseno di un epi-
taphios logos e gli altri due del racconto di un antico conflitto, quello fra Atene 
e Atlantide 2; li accomuna anche l’attenzione dell’autore per elementi di tipo 
istituzionale-politico oltre che evemenenziale-storico. L’eterogeneità del Me-
nesseno e del Crizia rispetto al resto delle Tetralogie costituisce di per se stessa 
un legame fra loro 3 ed invita alla scoperta di altri e più significativi vincoli, 
seguendo l’ipotesi di lavoro che Platone abbia in essi impiegato differenti mo-
dalità e tecniche per giungere al medesimo risultato, quello di suscitare una 
riflessione sull’Atene a lui contemporanea.

Per quanto riguarda il Menesseno, cercherò di costruire sui risultati più so-
lidi di molti anni di ricerca moderna 4, con la fiducia che l’individuazione e lo 
studio di elementi di carattere utopico costituisca una via inedita per meglio 
comprendere un Dialogo tanto discusso. Invece per il Timeo e il Crizia tengo in 

1  Nel Menesseno Socrate e Aspasia sono ancora viventi, e Menesseno è ancora giovane, 
dopo la Pace del Re del 386 a.C.; nel Crizia il fondamento del racconto è che il nonno di 
Crizia avesse conosciuto da ragazzo Solone. Cf. anche infra n. 7 e 98. 

2  Costituisce un tutt’uno con il Crizia la parte del Timeo (20d-25e) in cui Platone 
preannuncia, con grande rilievo, la vicenda del conflitto fra Atene e Atlantide. Il Crizia 
risulta incompiuto ed appare troncato improvvisamente dopo la frase in cui si dice che 
Zeus riunisce gli dei per decidere la punizione degli Atlantidi, mancando della narrazione 
vera e propria del conflitto fra i due stati; la critica è comunque concorde nel riconoscere 
che quanto leggiamo è un testo molto curato, organico, rifinito, tutt’altro che breve o 
provvisorio. Vorrei aggiungere che Timeo e Crizia si corrispondono pienamente, senza che il 
secondo lasci inespressi i punti anticipati nel primo, come se Platone avesse scritto tutto ciò 
che gli importava veramente esprimere.

3  La cosa mi sembra implicita in Kahn 1963, p. 224; non più che un accenno in tal senso da 
parte di Trivigno 2009, pp. 185-186. Pradeau 1997, sopr. pp. 191-206, ha il merito di cogliere i 
fili conduttori fra Menesseno e Timeo-Crizia a proposito della raffigurazione di Atene.

4  Cf. una rassegna della critica in Clavaud 1980, pp. 17-77; più recentemente, messe a 
punto in Monoson 1998, 508, Trivigno 2009, pp. 29-30, e Engels 2012, pp. 15-16; un commento 
sistematico, soprattutto dal punto di vista compositivo e formale, è stato realizzato da 
Tsitsiridis 1998.

Platone e “l’utopia democratica”?
(considerazioni su Menesseno, Timeo 20e-24e, Crizia)

di Luisa Prandi
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considerazione la convincente lettura d’insieme, offerta in maniera sistemati-
ca soprattutto da Vidal-Naquet 5, sul rapporto fra Atlantide e l’Atene storica, 
richiamandone gli elementi costitutivi e sfruttandola quale substrato per le 
mie riflessioni. Attenzione costante intendo dedicare ai codici espositivi che 
Platone di volta in volta dichiara o comunque utilizza perché, oltre ad essere 
allusivi al mondo culturale che l’autore aveva in comune con il proprio pub-
blico, sono utili elementi rivelatori delle sue intenzioni.

Nel mio percorso espositivo ritengo molto più fruttuoso effettuare un’in-
versione cronologica e posticipare la parte dedicata al Menesseno rispetto a 
quella dedicata a Timeo e Crizia: fra le varie ragioni, quella più pertinente alla 
ricerca comune in cui il mio intervento si inserisce è che i connotati utopici del 
conflitto fra Atene e Atlantide sono già stati segnalati dalla critica, e quindi 
richiedono soltanto di essere preliminarmente riassunti e ripresentati, mentre 
per il Menesseno questo genere di considerazioni non è stato ancora esplorato 
fino alle estreme conseguenze 6 e necessita di più articolata dimostrazione. Al 
momento di trarre delle conclusioni tornerò a seguire, come è giusto, la suc-
cessione compositiva dei tre Dialoghi per poterli mettere in corretto rapporto 
reciproco 7.

Timeo 20e-24e, Crizia

Sia brevemente nel Timeo sia più ampiamente nel Crizia, Platone intende 
narrare dell’impresa che un’Atene ante diluviale compì respingendo l’assalto 
di Atlantide. La guerra in sé non è oggetto dell’esposizione, che risulta inter-
rotta alla fine del secondo Dialogo, ma lo sono le caratteristiche profondamen-
te differenti dei due stati, con un’evidente sproporzione a favore del secondo. 
Un aspetto importante, che viene spesso trascurato dalla critica e sempre dalla 
divulgazione, è che le due città antagoniste sono per Platone inscindibilmente 
unite e che la molla del racconto è appunto la gloriosa impresa compiuta da 
Atene.

5  Cf. Vidal-Naquet 1964 e 2006, pp. 23-42, con ampli rimandi bibliografici.
6  Pissavino 1981, p. 212-213 prospetta un rapporto fra Menesseno e Crizia quali espressioni 

delle idee di Platone su Atene ma poi non lo delinea chiaramente. Capra 1998, p. 185-186, 
allude ad un collegamento – «il …significato (del Menesseno) è paragonabile a quello del 
più tardo Crizia …» – che però omette poi di chiarire. Un cenno in Rivaud 1970, p. 252 «… 
on ne peut pas s’empêcher de retrouver dans le Critias comme une réplique du Ménéxene, 
où un thème analogue est traité par un procédé différent», forse non chiaro e comunque poi 
non sviluppato. Vi ha dedicato attenzione Pradeau 1997, pp. 277-283 ma ritengo che questa 
prospettiva si possa ulteriormente e differentemente approfondire. Il contributo di Otto 
1997, pone dichiaratamente a confronto i due Dialoghi ma non è portatore di una visione 
d’insieme e perviene a formulare proposte soltanto su punti di dettaglio: la lode della città 
e dei cittadini (p. 65-66), l’attenzione alla geologia e alla topografia (p. 77), il contrasto fra 
Atene ideale e Atene reale (p. 78) ed il riferimento ai Persiani (pp. 77-78).

7  Il Menesseno si colloca, sulla base dell’argomento interno che l’ultimo avvenimento 
menzionato come recente è la Pace del Re, negli anni immediatamente successivi al 386 a. 
C., cf. Tsitsiridis 1998, pp. 41-52. Contestava la data, ipotizzando pesanti interpolazioni nel 
testo, Labarbe 1991, pp. 100-101. Il Timeo ed il Crizia risalgono con ogni probabilità agli anni 
’50 del secolo, cf. Pradeau 1997, pp. 225-229.
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1. I codici del racconto

Il linguaggio di Platone nell’evocare le realtà di Atene e Atlantide non è 
soltanto assai efficace e coinvolgente ma è marcato da espressioni che rinviano 
a precisi generi letterari.

Il carattere epico e tragico della narrazione è precisamente richiamato in 
Tim. 21c, dove si attribuisce a Crizia il Vecchio il giudizio che, se Solone aves-
se trovato il tempo di dare veste letteraria al racconto di Atene e Atlantide, 
avrebbe eguagliato la gloria poetica di Omero e di Esiodo; in Crit. 108b-c, dove 
si evoca un contesto quasi da agone teatrale per Timeo, Crizia ed Ermocrate 
incaricati appunto di esporre 8; e in Crit. 108d con l’iniziale invocazione fatta 
da Crizia ad Apollo e alle Muse.

La parentela fra il genere epico e il genere storiografico, attraverso il ricor-
do e la celebrazione, è esplicita nella definizione delle imprese di Atene contro 
Atlantide come megala kai thaumasta (Tim. 20e) che rappresenta una citazione 
del Prologo erodoteo 9.

Ed è appunto a proposito della metodologia storiografica che i riferimenti 
si moltiplicano e concorrono a definire gli obiettivi del racconto. Vi è grande 
insistenza su aspetti cronologici, come il numero di anni trascorsi da quando 
venne compiuta l’impresa (9mila in Tim. 23d-e, Crit. 108e), ma anche precisa-
zioni sulla successione delle generazioni all’interno della famiglia di Crizia e 
sul rapporto con Solone (Tim. 21a-b, 21e, 23c e 25b) 10, o ancora le genealogie 
dei re di Atlantide (Crit.114); affiora reiteratamente l’allusione ai tramiti della 
narrazione, che oscillano fra l’esistenza di appunti scritti e quella di un ricordo 
solo orale (Tim. 20c-d, 21a, 23e-24a, 26a; Crit. 112e, 113b) 11; sono particolar-
mente evidenti vocaboli tipici del lessico metodologico tucidideo, come akribes 
(Tim. 24a) o prophasis (Crit. 120d) 12.

L’attenzione da parte dell’autore ad affermare la veridicità e l’attendibi-
lità del racconto è massima 13: in apertura Crizia dichiara che si tratta di un 
logos atopos ma alethes (Tim. 20d akoue…logou mala men atopou, pantapasi ge men 
alethous); gli fa eco Socrate, che subito chiede quale sia questo ergon non solo 
legomenon ma prachthen (Tim. 21a) e poi commenta in chiusura che si tratta di 
to…me plasthenta mython all’alethinon logon (Tim. 26e) 14. L’uso di questi termi-

8  Cf. anche infra a proposito dell’ispirazione omerica nella descrizione di Atlantide.
9  Già notata, cf. Pradeau 1997, p. 167; Otto 1997, p. 80.
10  Cf. una presentazione dei dati e dei problemi in Brisson 1982, pp. 32-38; cf. anche supra 

nota 1.
11  Platone è, forse volutamente, ambiguo anche sulla sopravvivenza dei discendenti 

delle generazione che combatté la guerra, e quindi anche del ricordo di tale remoto passato 
(Crit. 10d-110a); cf. Brisson 1982, p. 32.

12  Gill 1977, pp. 2922-94.
13  Cf. Rivaud 1970, p. 32; Pradeau 1997, pp. 23-27, il quale sottolinea che la convinzione 

di tale veridicità è condivisa da tutti gli attori del Dialogo; più recentemente Castel-
Bouchouchi 2004, p. 27.

14  Mi sembra che Brisson 1982, pp. 128-129 non si soffermi abbastanza a cogliere 
l’importanza di questo contrasto di termini mythos/logos.
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ni da parte di Platone sembra presupporre una sorta di consapevolezza del 
carattere esteriormente fittizio della narrazione e al tempo stesso la pervicace 
volontà di sottolineare che essa contiene un nucleo di verità.

Il fatto che sia atopos, non trovi un luogo ed uno spazio effettivi, che sia in 
effetti separato da un tempo millenario e da una catastrofe che ne ha cancellato 
dal mondo i protagonisti 15 è l’indicatore linguistico più evidente del carattere 
utopico – non utopistico 16 – della storia di Atene e Atlantide. Ad una prima 
considerazione essa può ben sembrare un mythos soltanto tramandato (legome-
non) e dalla collocazione incerta (atopos) ma in realtà è definita, storiografica-
mente, un logos alethes.

Un ulteriore codice di scrittura su cui mi soffermerò in conclusione è quello 
che definirei epitafico, suscettibile di collegare strettamente il Crizia al Menes-
seno.

2. L’Atene ante diluviale

Si tratta di una città che, nella forma in cui viene descritta, non corrisponde 
con precisione a nessuna realtà del mondo greco. Sotto la protezione di Atena, 
su un’Acropoli molto più estesa e meno rocciosa di quella a tutti nota, circon-
data da un’unica cinta e servita da un’unica fonte, vive in completa comunità 
la classe dei guardiani, uomini e donne, che trasmettono ai figli di generazione 
in generazione il proprio privilegio, con attenzione a conservare un numero 
fisso; sulle pendici e in pianura, contadini e artigiani producono i mezzi di 
sussistenza per tutti gli abitanti, in una Grande Attica che include terre fertili 
fino all’Istmo 17.

Non è difficile cogliervi somiglianze con Sparta ma più nella rigidezza del-
la situazione, che viene tratteggiata e nella sua immutabilità, che nei singoli 
particolari. Probabilmente molto di più conta l’affinità con la città ideale de-
scritta lungamente nella Politeia, di cui nel Timeo Platone esplicitamente cerca 
la concreta realizzazione 18; questo spiegherebbe pure lo spazio nel complesso 
modesto che ad Atene viene dedicato anche nel Crizia, soprattutto rispetto 
agli indugi descrittivi riservati ad Atlantide, dal momento che era sufficiente 
evocarne le caratteristiche per rimandare ad un tema già trattato. L’Atene anti-
chissima appare di fatto una società fondata sulla proprietà terriera, immobile, 
chiusa in una perfezione senza slanci, situata in uno spazio che non è neppure, 
urbanisticamente, quello della polis.

Costruire un città diversa da Atene e presentarla, con ridondanza di espres-
sioni, come abitata dagli uomini migliori e dotata delle istituzioni migliori, è 

15  Cf. supra nota 11.
16  Uso «utopico» nel senso di non realizzato ma realizzabile; e «utopistico» nel senso di 

non realizzato e non realizzabile.
17  Cf. Crit. 110b-112e.
18  Cf. Tim. 17b-19b; cf. anche Tim. 26c-d e Crit. 110d per il riferimento, in tale contesto, alle 

conversazioni del giorno precedente.
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il segno di un rifiuto dell’esperienza ateniese contemporanea; chiamarla col 
nome di Atene è una provocazione.

3. I modelli dell’Atlantide platonica

Molte sono invece le somiglianze individuate nella descrizione platonica 
di Atlantide e riguardano sia il passato sia l’epoca contemporanea al filosofo. 
Per il primo gruppo appare opportuno parlare di modelli più culturali che 
non storici, perché ogni volta è riconoscibile un preciso ed univoco tramite 
letterario 19.

a) Isola dei Feaci in Omero - La predilezione per le navi e per il mare ac-
comuna Atlantide a Scheria, come pure l’esistenza di due sorgenti l’una calda 
e l’altra fredda, o la produttività eccezionale di due raccolti annuali; Platone 
cura l’esposizione della genealogia da Poseidone della casata degli Atlantidi 
così come fa Omero per Alcinoo ed Arete. In ambedue le isole sorge, centrale, 
un tempio del dio 20. Se le coincidenze sui particolari evocano un ambiente 
simile fra i due mondi, è però diverso il significato, perché Scheria è un regno 
felice e positivo ed è colta nella quiete della propria esistenza, mentre Atlanti-
de appare perfetta soltanto nelle sue prime origini e merita la sconfitta per la 
propria degenerazione.

È inoltre percepibile, al di là della presenza di un modello narrativo, un’affi-
nità che si potrebbe definire ispirazione omerica: essa è fatta di dettagli concreti 
come i nomi dei re di Atlantide, molti dei quali hanno un corrispettivo nei poemi 
omerici 21; o come l’accenno, proprio alla fine del Crizia, ad un concilio degli dei 
che rievoca quello dell’Iliade 22; ma è fatta anche e soprattutto di afflato epico, che 
risulta molto evidente nel senso della grandezza e dell’unicità della guerra fra 
le due città e nella gloria dell’impresa di Atene, nonché nell’affermazione che 
avrebbe emulato Omero chi fosse riuscito a cantare tali gesta (Tim. 21c-d) 23.

b) Egitto in Erodoto, e non solo - Al contesto egizio riporta la provenienza 
stessa della tradizione sul conflitto, resa nota a Solone dai sacerdoti di Sais 24, 
anche se questo dovrebbe a priori far escludere ogni identificazione fra Egitto e 
Atlantide 25. Quanto all’effettiva conservazione in Egitto di un racconto, orale 

19  Accolgo la sollecitazione di Vidal-Naquet 1964, p. 425, a non trattare Platone come 
se fosse uno storiografo e quindi a non ricercare le sue fonti. Cosa che, del resto, non è 
né agevole né soddisfacente per la narrazione su Atlantide; cf. per un’impostazione 
parzialmente di questo genere Rivaud 1970, pp. 246-53, attento alla derivazione di singoli 
vocaboli e nomi propri.

20  Cf. Crit. 113c-d; 114c; 115d-e; Hom. Od. 6, v. 262-72; 7, v. 34-45; 56-68; 108-10; 129-31.
21  Cf. Rivaud 1970, pp. 237-238.
22  Cf. Crit. 121c e l’inizio del libro 20 dell’Iliade.
23  Laplace 1984, pp. 378-382. Cf. anche supra la sezione I codici del racconto.
24  Cf. Tim. 21e-22; Crit. 108d, 113a.
25  Cf. Pradeau 1997, pp. 177-183, il quale è invece convinto che il libro 2 delle Storie di 

Erodoto, e il contesto egizio, siano il fondamentale modello di riferimento per l’Atlantide 
di Platone.
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o scritto, sull’argomento essa è difficile da dimostrare ed è lecito dubitarne 26. 
Esistono suggestive affinità fra la descrizione platonica e l’antichissimo Rac-
conto del marinaio (PLeningrado 1115) 27: come Atlantide, l’isola su cui il mari-
naio fa naufragio è fertile e produttiva oltre ogni dire, provvista di risorse na-
turali abbondanti; la abita e la domina una divinità anguiforme che profetizza 
la sua scomparsa in acqua. Ma, al di là di questi tocchi, la storia, che rientra 
nel filone dei racconti di mare e di naufragio, è molto centrata sul rapporto 
individuale fra il serpente ed il marinaio e non ha nessuna prospettiva politica, 
istituzionale o militare.

In realtà poi molti dei contatti che nel testo del Crizia fanno pensare all’E-
gitto faraonico non riguardano di per sé la storia o le vicende di quel regno: 
tanto la suddivisione del territorio in nomi ed il decentramento dei poteri, 
quanto poi la vicenda della relegazione e della presa di potere di Psammetico 
riecheggiano piuttosto la testimonianza che di esse Erodoto aveva lasciato alla 
cultura greca 28.

c) Impero persiano in Erodoto - Esplicitamente Platone sottolinea il carat-
tere barbarico di Atlantide a proposito delle realizzazioni artistiche della città, 
e in effetti questa cifra permea gran parte delle descrizioni, con un riferimento 
privilegiato a quanto si legge nell’opera di Erodoto 29.

Le cerchie di mura concentriche del cuore di Atlantide (Crit. 113d-116b) 
richiamano soprattutto la descrizione di Ecbatana (Her. 1 98.3-6), anche per il 
cromatismo, ma pure quella di Babilonia (Her. 1 178); la pianura interna all’i-
sola, accuratamente canalizzata (Crit. 118a-d), richiama la pianura dei Cora-
smi (Her. 3 117); più in genere il sicuro controllo delle acque in Atlantide trova 
riscontro nei lavori idraulici voluti dai re persiani di cui dà conto Erodoto nel 
libro I della sua opera.

L’aggressività di Atlantide nello scatenare una guerra contro i Greci del 
Mediterraneo è connotata come prepotenza (Tim. 25b), non diversamente che 
da Erodoto la spinta espansionistica dei Persiani; e, come in quel caso, il signi-
ficato della lotta è un contrasto fra libertà e schiavitù. Atene è, tanto in Platone 
quanto notoriamente nella propaganda ateniese echeggiata anche da Erodoto, 
la paladina dell’autonomia e dei valori della Grecità (Tim. 25; Crit. 108e); la sua 
resistenza non viene caratterizzata in modo univoco, se fosse solitaria oppure 
sostenuta dagli altri (Tim. 25c; Crit. 108e). Da questo punto di vista Platone 
sembra aver trasposto l’invasione persiana in un contesto metatemporale 30.

d) Riferimenti al IV sec. a.C. - È possibile che la concisa analisi sulle cause 

26  Cf. invece Griffiths 1985, pp. 3-28, per una ricerca dettagliata di riscontri.
27  Edito da Golénischeff 1912; il racconto risale ad uno scriba della XII dinastia (parte 

iniziale del II millennio a.C.), cf. ancora Griffiths 1985, pp. 10-12.
28  Cf. Crit. 119e-120d e Her. 2 147 e 151-153. Anche la padronanza ed il controllo delle 

acque, che sembra tipica dei re di Atlantide (Crit. 118a-d), potrebbe ricondurre all’Egitto; 
tuttavia risultano in merito più stringenti i paralleli con quanto lo stesso Erodoto racconta 
dei re Persiani (p. es. 3.117).

29  Cf. Vidal-Naquet 1964, pp. 427-429 con bibliografia precedente.
30  Questa interpretazione è molto radicata nella critica. Cf. fra gli altri Rivaud 1970, pp. 

252-253; Otto 1997, p. 80.
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e i meccanismi che portarono alla decadenza degli Atlantidi (Crit. 120d-121b), 
in sostanza un discorso sui pericoli dell’eccessiva ricchezza per uno stato, oltre 
ad avere un evidente sfondo morale, risenta della riflessione su precise espe-
rienze storiche. Infatti nella prima metà del IV secolo, in piena contemporanei-
tà con la vita di Platone, si snodano gli anni in cui Sparta ebbe l’egemonia sui 
Greci: cruciale fu nella sua esperienza l’inadeguatezza del regime diarchico 
e oligarchico a rispondere alle esigenze di un ruolo decisamente più grande 
e più dinamico di quello fino ad allora avuto dagli Spartani; particolarmente 
grave ed oggetto di controversie e discussioni interne fu il problema dell’at-
teggiamento da tenere, come privati e come polis, nei confronti dell’afflusso di 
ricchezza 31. Vi è uno spazio radicalmente diverso riservato ai beni, nell’Atene 
antichissima ed in Atlantide: in un caso sono praticamente inesistenti e co-
munque, per quel poco, goduti in comune e nell’altro sono invece largamente 
diffusi 32; le conseguenze che questo stato di cose ha sugli abitanti sono notevo-
lissime, perché gli Ateniesi riescono a salvaguardare le proprie buone qualità 
originarie mentre gli Atlantidi non resistono alla degenerazione.

Molto forti sono poi i punti di contatto, sui dettagli, con un evento catastro-
fico che colpì il Peloponneso settentrionale, cioè lo tsunami nel golfo di Corinto 
del 373/2: si trattò di un sisma e di una conseguente onda anomala che por-
tarono alla distruzione di due località del koinon Acheo, Elice e Bura 33. Sor-
prendentemente simile a quanto narra Platone (Tim. 25c-d e Crit. 108e-109a) 
è la meccanica dell’evento, perché Elice fu risucchiata nel golfo e sommersa 
dalle acque, mentre Bura, posta più all’interno, sprofondò nella terra (Diod. 15 
48.2-3); il cataclisma lasciò fondali torbidi nel golfo, non diversamente che la 
sparizione di Atlantide nell’Oceano. Per quel che riguarda gli aspetti cultuali, 
ad Elice sorgeva il santuario federale dedicato a Poseidone e ornato da una 
statua del dio, come ad Atlantide (Crit. 116c-e), statua che viene ricordata 34 
perché rimase ritta sul fondo e rappresentò un pericolo per le reti dei pescato-
ri; il santuario di Poseidone ad Elice era meta di inviati per offerte e sacrifici 
periodici, non diversamente di quello in Atlantide. Quanto all’interpretazione 
dello tsunami, accanto a spiegazioni di carattere scientifico sulla formazione 
dei sismi, ebbe largo corso in Grecia una lettura etica che ricollegava il destino 
di Elice ad una colpa degli abitanti ed alla collera di Poseidone (Diod. 15 49.2-
3 e Strab. 8 7.2), come per Platone la divinità è responsabile della punizione 
degli Atlantidi (Crit. 121a-c).

Se su questa base sia lecito vedere in Atlantide una sorta di Elice ingrandi-
ta, o addirittura una raffigurazione del Peloponneso, oppure se questa sia una 
maniera di alludere alla guerra del Peloponneso 35 rimane dubbio. È invece 
sostenibile che Platone fosse rimasto, come molti suoi contemporanei, impres-
sionato dal cataclisma e che ne avesse tratto spunto per includere notazioni 

31  Cf. Tosti 2013, sopr. pp. 55-58.
32  Cf. p. es. Crit. 117b.c, a proposito delle piscine e dei ginnasi per i cittadini.
33  Su questa vicenda rinvio a Prandi 1989, pp. 43-59.
34  Cf. Strab. 8.7.3.
35  Come proponeva Giovannini 1985, pp. 150-156.
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che rendono il suo racconto più vicino alla realtà e quindi più credibile, in 
piena sintonia proprio con le dichiarazioni di veridicità che egli vi premette e 
che costituiscono un codice dell’esposizione 36.

Attraverso ed oltre questi modelli individuabili, viene sottolineata dall’au-
tore l’evoluzione storica, istituzionale, geomorfologica ed economica di At-
lantide. Il suo mondo ha come cifra distintiva l’alternanza terra-acqua e la 
preminenza della seconda, nell’esistenza di due sorgenti calda e fredda e di 
rilevanti opere di canalizzazione. Poseidone prima ed i suoi discendenti poi 
intervengono con un continuo lavorío sulla natura e promuovono costruzioni 
monumentali; molla di tutto sembra la smania di modificare l’assetto di ciò 
che apparentemente è già compiuto e dotato di una propria logica. Si tratta di 
un mondo composito e concettualmente organizzato al tempo stesso, come in-
dica il curatissimo riscontro degli elementi numerici 37. L’evoluzione è marcata 
anche nella crescita graduale e progressiva del commercio, nei germi e nello 
sviluppo di una decadenza morale. La varietà è strutturalmente insita nella 
composita gestione del potere, accentrata e frammentata al tempo stesso, ed è 
manifestata esteriormente dalla policromia delle realizzazioni pubbliche.

4. Atlantide e l’Atene classica

Il modello rappresentato dall’Atene classica potrebbe di per sé rientrare 
nel filone delle somiglianze con la situazione storico-politica contemporanea a 
Platone ma merita di essere trattato a parte dal momento che è l’unico, a diffe-
renza di tutti gli altri, che consente di ipotizzare una finalità nel racconto e un 
preciso obiettivo nella creazione della storia di Atlantide da parte di Platone 38.

Richiamano l’organizzazione amministrativa, sociale e urbanistica di Ate-
ne molti elementi concreti, come i 10 distretti territoriali rispetto alle 10 tribù 
clisteniche; la presenza di giacimenti di oricalco rispetto alle miniere del Lau-
rio in Attica; tutti i particolari legati al sistema di canalizzazione e portuale, 
compresa la sottolineatura dell’animazione del porto principale, rispetto alla 
realtà commerciale e militare del Pireo; l’uguale presenza sull’acropoli del 
tempio della divinità protettrice (Atena in un caso e Poseidone nell’altro), con 
all’interno una statua monumentale 39.

Ma suscitano un raffronto con Atene anche alcune valutazioni di scala 
maggiore, come la definizione del conflitto portato da Atlantide come guerra 
di asservimento, che – oltre a ricordare la scelta di campo di Atene di fronte 
all’invasione dei Persiani 40 – può far pensare alla spedizione di Atene in Sicilia 

36  Cf. supra la sezione I codici del racconto.
37  Sulle caratteristiche di questa descrizione cf. Vidal-Naquet 1964, pp. 435-440; Rivaud 

1970, pp. 233-234 e 241-243.
38  Vidal-Naquet 1964, sopr. pp. 441-443; Gill 1977, pp. 294-298.
39  Crit. 114a, 114e, 115d-116e.
40  Cf. supra Impero persiano in Erodoto.
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del 415 41; la descrizione del dominio di Atlantide come costituito da un’isola 
principale, da altre isole in arcipelago e da parti di terraferma (Tim. 25a-b): 
esso richiama l’idea che l’Attica sarebbe stata perfetta se solo fosse stata un’i-
sola, a noi nota da un discorso pericleo in Tucidide e da ps-Senofonte 42, non-
ché più in generale la realtà effettiva dell’arché ateniese, che era appunto una 
talassocrazia derivante da una rete di alleati isolani e continentali.

Mi sembra una caratteristica interessante dei modelli, passati o contem-
poranei, che sono stati individuati dalla critica dietro la descrizione platoni-
ca quella di essere modelli compresenti, che non si escludono a vicenda e si 
prestano ad essere tutti accolti come parti di uno stesso mosaico 43. Questo, 
più di ogni altra riflessione, dovrebbe convincere che Atlantide è una crea-
zione platonica e non un luogo reale sulla terra; non dovrebbe essere neces-
sario chiarire che Atlantide non è mai esistita, se non ad irriducibili cercatori 
del sito nei luoghi più improbabili 44. La fortuna ed il fascino di questa crea-
zione potrebbe apparire anche una sorta di nemesi storica per Platone, che 
intendeva invece presentare Atlantide come un paradigma esplicitamente 
negativo 45.

Nel Crizia e nel Timeo sono quindi riconoscibili elementi distopici 46 – cioè 
Atlantide che è una potenza in origine protetta dalla divinità ma in seguito 
degenerata – e ideali, tendenzialmente utopici proprio perché antagonisti ai 
precedenti – l’Atene antichissima che è una città perfetta e vincente – inter-
connessi fra loro in un racconto che in vari modi Platone invita a considerare 
come veridico 47.

Eppure secondo il filosofo Atlantide si trovava oltre le Colonne d’Eracle, 
segnata quindi da un marchio di inconoscibilità che le consegna una sorta 
di lasciapassare per la funzione di simbolo. Ma anche Atene, pure situata 
nel cuore della Grecia, viene respinta così indietro nel tempo, per ben 9mila 

41  Cf. p.es. Otto 1997, pp. 78 e 80.
42  Ps-Xen. AP 2.13-14; Thuc. 1.92.5.
43  Pradeau 1997, pp. 264-266, è invece contrario alla combinazione di significati differenti 

dietro la costruzione di Atlantide – simbolo dell’Atene storica.
44  Cenni sulle varie identificazioni proposte in Rivaud 1970, pp. 28-31 e più 

sistematicamente in Vidal-Naquet 2006, pp. 65-148. Documentano l’impatto di questa 
creazione platonica volumi come quelli che includono gli articoli di Castel-Bouchouchi 
2004 o di Mosconi 2008.

45  Rivelatore è il commento di Rivaud 1970, p. 251 sul carattere geometrico e regolare 
di Atlantide: «À vrai dire, cette régularité est un caractère commun de toutes les cités 
d’Utopie»: esso mostra quanto è forte il rischio di recepire la descrizione di Atlantide come 
quella di una città ideale. Cf. Castel-Bouchouchi 2004, p. 28, che sottolinea che per Platone 
non era importante il carattere utopico di Atlantide ma la sua funzione contrappositiva per 
esaltare l’Atene antichissima.

46  Pradeau 1997, pp. 247 e 278-281, parla di narrativité utopique ma non ritiene si possa 
definire utopia la costruzione platonica.

47  Cf. supra la sezione I codici del racconto. È arduo negare che per Platone l’Atene 
antichissima sia esemplata sulla Kallipolis della Politeia e che rappresenti un modello 
politico proponibile; in questo senso ambedue sono un obiettivo a cui tendere. Esagerate 
mi sembrano le riserve di Pradeau 1997, pp. 279-281, dal momento che ammette il carattere 
critico e pamphlettistico dell’esposizione.
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anni, da ricadere in un passato favoloso, dichiaratamente inconoscibile. Per 
una via o per l’altra, attraverso l’allontanamento spaziale e/o temporale, 
ed anche attraverso la loro sparizione dopo la guerra, Atene e Atlantide 
vengono mitizzate ed assumono un valore paradigmatico: la prima rappre-
senta ciò che Atene sarebbe stata in passato e che per Platone sarebbe dovu-
ta essere ancora nel presente; la seconda ciò che Atene non sarebbe mai do-
vuta divenire ma che, drammaticamente per Platone, essa era divenuta 48.

Egli sfrutta l’efficacia del contrasto fra la vittoriosa Atene e la sconfitta 
Atlantide, in una guerra che viene detta antichissima ma che appare asso-
lutamente simile alle guerre che i Greci combattevano in età storica 49, un 
conflitto fra una potenza di terra ed una di mare ; ed esibisce davanti agli 
occhi dell’Atene a lui contemporanea, i cui abitanti erano ormai eredi de-
generi degli antenati prediluviali, l’immagine di ciò che essa era divenuta 
dopo aver abdicato alla propria natura, in una decadenza che, come quel-
la di Atlantide, si poteva scambiare per progresso. La vittoria di Atene su 
Atlantide, auspicata dal filosofo e presentata come realizzabile perché già 
avvenuta in una passato simbolico, diviene un’autentica vittoria della città 
su se stessa.

Menesseno

Il Dialogo rappresenta notoriamente un incontro fra Socrate e Menesseno, 
nell’imminenza dei funerali di stato per i caduti in guerra dell’anno, e ver-
te sull’uso di pronunciare in quell’occasione un epitaphios logos (234a-236c e 
249d-e). Socrate riporta quale esempio un discorso che ha appena udito da 
Aspasia (236c-249c): esso si articola in un esordio, in una parte di elogio degli 
Ateniesi (schematizzato a 237a-b) che ne enfatizza l’eugeneia e la paideia e che 
approda ad una celebrazione del loro regime politico e delle loro imprese 50, 
soprattutto quelle dell’ultimo secolo; lo chiude un vero e proprio “discorso nel 
discorso” che contiene le consolazioni rivolte dai defunti ai vivi (247c-248d).

Nella prospettiva dell’indagine sulla presenza di elementi utopici, ritengo 
più fondato ed utile analizzare in prima istanza non l’esordio dell’opera, cioè 
la cornice, ma il discorso che Socrate riferisce a Menesseno (236d-249c): non 
soltanto esso corrisponde alla parte più consistente del testo ma si può dire 
che dal punto di vista compositivo e contenutistico tutto ruoti intorno al di-
scorso, che è la vera ragion d’essere del dialogo.

48  Cf. per tutto questo Vidal-Naquet 1964.
49  Pradeau 1997, pp. 226-227, rileva che questa Atene viene definita abilissima 

militarmente, eppure non sembra aver mai combattuto prima della guerra con Atlantide.
50  È visibile un percorso molto coerente di concetti e valori interno al discorso: eugeneia, 

autochthonia, isogonia, isonomia, coesione e infine unione contro i barbari (237a-c; 239a). Cf. 
anche Pradeau 1997, p. 194. Per un orientamento sui temi degli epitaphioi logoi ateniesi, in 
prospettiva storica e storiografica, rinvio a Bianco 1994 e a Porciani 2001, pp. 101-116.
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1. Paternità e fortuna

La paternità platonica in antico non era messa in dubbio e attualmente 
sembra essere nel complesso accettata 51.

È particolarmente autorevole in tal senso la doppia citazione fatta da Ari-
stotele al concetto che è facile lodare gli Ateniesi davanti agli Ateniesi, iden-
tificabile in Menex. 235d: se in Rhet. 1 1367b tale rinvio è espresso con la frase 
«come disse Socrate» e ha potuto far pensare al suo insegnamento orale piut-
tosto che ad un testo scritto 52, invece in Rhet. 3 1415b il rinvio ha la forma «dice 
infatti Socrate nell’Epitafio», precisazione che potrebbe rimandare quindi ad 
un discorso con una specifica configurazione qual è quello del Menesseno 53. 
Dalla convinzione che il dialogo fosse platonico derivano anche l’apprezza-
mento (condizionato) di Dionisio di Alicarnasso (Demosth. 30) e quello senza 
riserve di Ermogene (Peri ideon 403), che peraltro riguardano palesemente lo 
stile e non dimostrano nulla di più della volontà di lodare i pregi retorici del 
discorso 54. Meno giustificato mi sembra ricorrere a testimonianze di questo 
genere per identificare il tono dell’opera, oppure per comprovarne il carattere 
serio o per mostrare che era stato nel tempo frainteso l’originario intento iro-
nico dell’autore. 

Un passo di Cicerone (Orator 151) 55 viene sovente chiamato in causa per 
testimoniare una duratura se non eccezionale fortuna dell’Epitafio platonico: 
tuttavia credo che non si tratti della precisazione – apparentemente erudita 
– che nell’Atene del I secolo a.C. veniva riletto annualmente l’Epitafio del Me-
nesseno in un contesto di tipo cerimoniale 56; e che sia invece nel giusto chi vi ha 
individuato semplicemente il ricordo dell’uso, nell’Atene classica, di ricordare 
ogni anno i caduti in guerra con un discorso 57.

51  Per gli argomenti a favore dell’autenticità cf. Méridier 1931, pp. 77-78; Tsitsiridis 
1998, pp. 21-41. Interpolazioni nel testo ritiene di individuare Labarbe 1991, pp. 89-101; 
una paternità diversa dell’Epitafio, rispetto alla cornice platonica, ipotizza Engels 2012. 
Entrambi immaginano letture pubbliche del discorso, sulla base dell’interpretazione 
convenzionale di un passo di Cicerone (ma su questo cf. infra).

52  Momigliano 1930, pp. 40-53, convinto che non sia platonico, sfrutta questo argomento.
53  È riduttivo sulla testimonianza di Aristotele Engels 2012, pp. 25 e 30.
54  Come già sosteneva Méridier 1931, pp. 76-77.
55  Il cui testo suona: at non Thucydides ne ille quidem haud paulo maior scriptor Plato nec 

solum in eis sermonibus qui dialogoi dicuntur … sed in populari oratione, qua mos est Athenis 
laudari in contione eos qui sint in proeliis interfecti; quae sic probata est, ut eam quotannis, ut scis, 
illo die recitari necesse sit.

56  Cf. Loraux 1974, p. 210; Nouhaud 1982, p. 61; e soprattutto Pissavino 1981, pp. 191 e 
206-207, il quale crede che da Cicerone si ricavi che avvenivano in Atene letture annuali del 
Menesseno e le considera segno di incomprensione dell’originaria valenza ironica dell’opera. 
Ancora più a fondo sfruttano il passo Labarbe 1991, pp. 92-94, e Engels 2012, p. 20 e 30, per 
sostenere che l’Epitafio era in parte, o in tutto, non platonico.

57  Rimando alle analitiche osservazioni di Vössing 2007, che considera tanto l’aspetto 
grammaticale e sintattico del passo quanto quello delle presumibili intenzioni di Cicerone.
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2. I codici del testo

Risulta evidente, ed è universalmente riconosciuto, che nel Menesseno si 
manifesta la critica di Platone ad un uso improprio e deteriore della retori-
ca 58: basterebbe come spia la battuta di Menex. 235c su Socrate che non perde 
occasione per canzonare i retori. Ma interpretare il dialogo soltanto come un 
saggio di polemica antiretorica sarebbe riduttivo, dal momento che vi sono 
passi che hanno come bersaglio non soltanto i retori ma anche il loro pubbli-
co 59, e più in generale la valenza politica della cerimonia dei funerali di stato 60: 
quello sulla lode che tocca indiscriminatamente a tutti i caduti, comunque si 
fossero comportati in guerra (234e) e quello sugli effetti stranianti dell’ascolto 
del logos epitaphios da parte dei cittadini (235c).

Per quanto riguarda la cifra dell’opera, che a me sembra piuttosto chiara-
mente ironica 61, più che l’uso di un particolare lessico conta la costante presen-
za di espressioni iperboliche: l’esempio forse più cospicuo è l’affermazione che 
la storia delle guerre persiane è un tema ancora vergine (239c). Non mancano i 
riferimenti al fatto che Socrate riproduce fedelmente il discorso che ha sentito 
declamare da Aspasia e che tale discorso derivava da una sapienza retorica 
(Menex. 236b-e); tuttavia le precisazioni sulla paternità e sui tramiti del testo 
non concorrono ad accrescere l’attendibilità o l’importanza del contenuto. In 
altri termini, l’atteggiamento di Platone nei confronti di questo materiale è del 
tutto diverso da quello che egli manifesta nei confronti della storia di Atene ed 
Atlantide, ed è difficile non individuare in questo un diverso livello di impor-
tanza, e di serietà, che l’autore attribuisce a quanto sta scrivendo.

Un altro aspetto, poco o nulla considerato finora dagli studi ma che può 
suffragare la medesima conclusione, è che, sebbene Platone si serva del lin-
guaggio e dei concetti chiave caratteristici dei discorsi per i funerali pubblici, 
tuttavia l’ambiguità di fondo di molte delle affermazioni contenute sia nell’E-
pitafio sia nella cornice 62 suggerisce letture ideologicamente antitetiche.

58  Rinvio per questo all’analisi di Clavaud 1980, pp. 83-259.
59  Vedono nel pubblico degli Epitafi un bersaglio dell’ironia platonica Pissavino 1981, p. 

211; Méridier 1931, pp. 53-54 e 76; Salkever 1993, p. 34.
60  Rinvio d’obbligo a Loraux 1981, in part. pp. 195-196, 268-276 e 316-323 sul Menesseno.
61  Lo ritengono ironico, fra gli altri, Pissavino 1981, p. 191 n. 6; Labriola 1981; Coventry 

1989, p. 4 e 9; Carter 1991, pp. 209-232; Salkever 1993, pp. 133-135, pur insistendo che ogni 
caratterizzazione non esaurisce la cifra del discorso e privilegiando i riferimenti all’Epitafio 
in Tucidide; Canfora 2011, p. 71. Invece secondo Kahn 1963, pp. 223-224, esso non è ironico 
o parodico ma antagonista a quello di Tucidide. Posizione particolare assume Pradeau 
1997, p. 195, il quale lo ritiene un esempio di critica all’Atene storica e parla piuttosto di 
satire che di ironia. Tsitsiridis 1998, pp. 82-89 e Wickkiser 1999, pp. 65-74, in modo diverso 
valorizzano, al di sotto di una superficie talvolta ironica, la funzione di un discorso rivolto 
alla comunità cittadina. Recentemente lo ritiene un discorso del tutto serio Cucinotta 2014, 
sopr. pp. 171-183.

62  La caratteristica dell’ambiguità è un elemento che interagisce efficacemente con 
l’interpretazione del dialogo recentemente offerta da Trivigno 2009, sopr. pp. 30-33, che 
usa l’espressione rhetoric of parody. Di ambiguità parla anche Salkever 1993, pp. 135-136, 
ma considerando più il tono che i contenuti, e certamente su un piano non ideologico. La 
menziona anche Long 2003, per esempio p. 49 o 68, ma senza offrire spiegazioni.
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3. L’Epitafio (236d-249c)

Se, come credo sia corretto fare, si considera in primo luogo l’Epitafio del 
Menesseno alla stregua degli altri epitafi conservati 63, sono tre gli aspetti da 
indagare: a quale guerra vada riferito, quali riferimenti storici vi compaiano e 
come venga presentato il regime di Atene.

L’identificazione della guerra di cui vengono ricordati i caduti
È già stato notato che l’ultimo evento, in ordine cronologico, menzionato 

nel testo è la stipula della cosiddetta pace del Re, che costituisce un forte termi-
nus post quem per situare la composizione dell’opera dopo il 386 a.C. 64. In as-
senza di riconoscibili indicatori cronologici posteriori, è opportuno collocare il 
Menesseno in una fase ancora iniziale della produzione platonica: risulterebbe 
infatti difficile motivare perché egli avrebbe dovuto, in un momento successi-
vo, rievocare la pace comune come un evento recente 65, tanto più che il tema 
dei rapporti greco-persiani divenne sempre meno d’attualità dopo che tale 
formula di accordo internazionale era stata riproposta, e con garanti diversi 
dal Re.

Tuttavia non si può dire che nell’economia dell’Epitafio sia lasciato spa-
zio preponderante agli eventi della guerra di Corinto, conflitto che precedet-
te l’accordo di pace comune 66. Nel Menesseno si coglie piuttosto il desiderio 
di celebrare in genere i caduti di Atene, dalle guerre persiane fino all’epoca 
contemporanea a Platone; in particolare, sono menzionati esplicitamente an-
che i caduti di Enofita (242b) 67, quelli di vari contesti geografici della guer-
ra del Peloponneso (242d-243c) 68 e quelli della guerra civile di fine V secolo 
(243e-244b) 69.

Riferimenti storici 
L’Epitafio del Menesseno presenta un’impronta chiaramente similare agli 

63  Sui quali, in generale cf. Canfora 2011.
64  Cf. Bearzot 1981, pp. 60-61 e 65-66, che vi individua consonanze con il Panegirico di 

Isocrate e propone di abbassarla alla fine degli anni ’80. Per questa datazione cf. Tsitsiridis 
1998, pp. 41-52, con bibl. prec. 

65  Cf. Menex. 244d, dove si dice che gli avvenimenti sono quelli della generazione 
contemporanea a chi pronuncia il discorso. 

66  I morti in quella guerra sono brevemente menzionati a 245e-246a, con uno spazio 
uguale, se non inferiore, a quello degli altri caduti.

67  Di essi viene detto che furono i primi. Per un orientamento sui problemi suscitati 
dal patrios nomos cf. Prandi 2003, pp. 103-109 e Bravo 2006, con bibliografia precedente. 
Circa i caduti di Enofita è stata notata una significativa consonanza fra Menex. 242a e Lys. 
2.48, sul tema dell’invidia di cui Atene era oggetto; tale spunto potrebbe risalire all’Epitafio 
pronunciato per i caduti dell’anno di Tanagra ed Enofita, cf. Sordi 1996, pp. 556-556. In tal 
caso, Platone avrebbe tratto ispirazione dal complesso degli Epitafi più importanti.

68  Con una certa attenzione viene man mano precisato quali caduti vennero davvero 
sepolti in patria e quali invece non poterono avere quel destino (p. es. quelli della Sicilia, 
243a, o delle Arginuse, 243c).

69  Cf. infra.
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altri a noi noti, cioè soprattutto il discorso attribuito a Pericle in Tucidide (2 36-
41) e l’Epitafio del corpus lisiaco, e più in subordine quelli del corpus demoste-
nico e di Iperide, che sono tutti di matrice democratica 70. Non vi è nulla infatti 
nel discorso platonico che non potesse essere detto e sottoscritto da un uomo 
politico ateniese simpatizzante per la democrazia.

Ma ciò che lo differenzia, sia dai testi sopra ricordati sia anche da un’opera 
come il Panegirico isocrateo, che non è ovviamente un epitaphios logos ma ha 
in comune con quel genere la volontà di esaltare il passato ed il presente di 
Atene, è il tono categorico e apodittico di talune affermazioni. Si tratta di passi 
che esulano dal bagaglio più topico dei discorsi epitafici, bagaglio che è certo 
meno interessante per il tema dell’utopia e meno meritevole di considerazioni 
qui. E si tratta di notazioni che riguardano la storia degli ultimi cento anni 
circa, perché il discorso privilegia in modo esplicito gli eventi storici rispetto a 
quelli mitici del passato remoto (239b-c) 71.

A proposito di questi ultimi è però opportuno prestare attenzione almeno 
al passo in cui si ricorda la contesa fra gli dei per il possesso dell’Attica: infatti 
nel Menesseno ha spazio la tradizione, codificata anche in ambito democratico, 
che Atena lottò con Poseidone per avere quella terra (237c) 72; forte è il contra-
sto con il Crizia, dove invece è detto che l’Attica toccò ad Atena senza conte-
se (Crit. 109b) e dove Platone insiste a negare che fosse consono alle divinità 
gareggiare per il possesso di qualcosa 73. Le due divinità hanno comunque un 
rapporto conflittuale ma questa somiglianza risulta decisamente meno impor-
tante a fronte di una visione radicalmente diversa del loro ruolo: nel Crizia il 
comportamento degli dei e la loro funzione rispetto agli uomini è presentata 
come risultato di una prescienza orientata al bene. 

L’Epitafio ha un evidente filo conduttore in quello che potrei definire un 
tema del Re, probabilmente il tratto più coerente e più interessante del discor-
so: esso non scaturisce semplicemente da un generico spirito antipersiano che 
abbia come conseguenza l’invito all’unità dei Greci, come ad esempio nell’E-
pitafio del corpus di Lisia o anche nel Panegirico di Isocrate 74; infatti la forte 
accentuazione del ruolo di Atene quale vendicatrice di ogni ingiustizia lascia 

70  Vi si ritrovano anche una serie di temi tradizionali sul piano retorico, cf. Méridier 1931, 
pp. 57-59; Clavaud 1980, pp. 168-175.

71  Differenza non trascurabile rispetto all’Epitafio di Pericle, nel quale notoriamente è 
assente ogni riferimento ad eventi storici. L’ampiezza del periodo storico messo a tema 
nell’Epitafio del Menesseno è rimarcata da Pradeau 1997, p. 194.

72  Basterebbe ricordare che essa era raffigurata nel frontone ovest del Partenone.
73  Cf. Méridier 1931, pp. 64-65 e Coventry 1989, p. 11, ma senza trarne conseguenze. 

Invece non considerano questa differenza un contrasto Vidal-Naquet 1964, p. 429-430, il 
quale ritiene che Platone presenti Atene da due prospettive diverse, come città di Atena 
e come città di Poseidone; Pradeau 1997, pp. 183-185, che ritiene che anche nel Crizia, 
siano conservati i tratti religiosi tradizionali, perché Atena e Poseidone hanno comunque 
una contesa in quanto protettori delle potenze in guerra; Otto 1997, p. 78, che considera 
non casuale che proprio Poseidone sia nel Crizia la divinità protettrice di Atlantide, dal 
momento che era stato in lotta con Atena ma era comunque venerato nella città attica.

74  Invece coglie nel panellenismo antipersiano il tema reale del Menesseno Kahn 1963, p. 
230.
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poco spazio a prospettive di panellenismo. Il riferimento al Re è piuttosto una 
chiave interpretativa delle vicende della Grecia tra fine VI e inizio IV secolo 
a.C., dal movimento espansionistico dei Persiani nel bacino orientale del Me-
diterraneo allo scontro diretto con i Greci, all’interferenza nelle vicende delle 
poleis con il meccanismo di finanziare l’una contro l’altra, fino al rilevante ruo-
lo diplomatico-giuridico che il Re acquisì appunto nella pace del 386 a.C. 75.

È già stata ampiamente notata dalla critica l’assenza rigorosa di qualsiasi 
riferimento all’arché ateniese del V secolo: era questo un tema problematico 
e dibattuto nei primi decenni del IV secolo, ma pur sempre un tema di cui i 
democratici osavano parlare; basterebbe tener presente che nel testo del De-
creto di Aristotele del 378 a.C., relativo alla II lega navale ateniese, sono iscritte 
tutte le garanzie decise a favore degli alleati, per dimostrare che gli Ateniesi 
non avrebbero replicato i comportamenti del secolo precedente; va anche ri-
cordato che tentare una ragionevole difesa del ruolo egemoniale di Atene era 
pur sempre possibile, come dimostra Isocrate nel Panegirico 76. È ben credibile 
che Platone non avesse lodi da tributare all’egemonia dell’Atene democratica 
ma dovrebbe sorprendere che la dichiarata autrice del discorso, cioè Aspasia, 
facesse altrettanto; è probabile che questo silenzio meriti ulteriori indagini 77.

I passi della rassegna storica sui quali può essere utile soffermarsi sono 
quelli che contengono le dichiarazioni più sorprendenti.

Nell’affermazione che le guerre persiane sono un tema ancora vergine 
(239c) si colgono le risonanze di un topos retorico abbastanza prevedibile ma 
il tono insistito vi conferisce un colore ambiguo: ciò che ne risulta rafforzato 
è l’effetto di esagerazione quasi importuna se rapportata alla realtà culturale 
dell’Atene del V secolo, nella quale invece la lotta contro i Persiani si può dire 
fosse immanente dal punto di vista letterario, artistico e politico.

Nella lettura della guerra del Peloponneso come sequenza di vittorie, l’af-
fermazione che Atene ha vinto tutta la guerra (242e) ha l’aspetto di un voluto 
shock retorico; tuttavia le frasi immediatamente successive offrono anche una 
diversa prospettiva. In esse Platone non nega la sconfitta ma dichiara che gli 
Ateniesi furono sopraffatti dai dissensi interni e da se stessi; il che equivale 
a dire che in realtà Atene non vinse la guerra ma nemmeno fu sconfitta da 
nemici esterni.

Nel passo relativamente esteso sull’amnistia (243e-244b) compaiono accen-

75  Le somiglianze rilevate da Otto 1997, pp. 77-78, fra la presentazione dei Persiani nel 
Menesseno e quella degli Atlantidi nel Crizia, che richiamano da vicino i Persiani nemici 
della Grecia nel V secolo, non costituiscono un elemento di grande significato per abbinare 
i due Dialoghi, dal momento che non vertono su particolari significativi.

76  Cf. IG II2 43, l. 19-46 e Isocr. Paneg. 100-110, dove Isocrate pone il problema della 
giustificazione dell’arché.

77  Mi sembra che l’idea, suggerita da Kahn 1963, p. 228, che una condanna dell’arché 
ateniese sia implicita nella lettura critica delle scelte di Sparta, non tenga conto del fatto 
che è difficile attribuire a Platone sentimenti antispartani (cf. anche infra nel testo). È invece 
stimolante il commento di Long 2003, p. 61, che nel discorso di Aspasia in Platone non si 
tratti dell’arché perché esso è un tema significativo di quello di Pericle in Tucidide, e nel 
Dialogo Socrate dice che Aspasia compone il discorso con parti non utilizzate per quello 
di Pericle.
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ti toccanti ed enfatici, in una sostanziale celebrazione di come gli Ateniesi vis-
sero e trovarono soluzione alla stasis che seguì la fine della guerra del Pelopon-
neso. Nel contesto di un discorso funebre, viene coerentemente privilegiata 
l’attenzione ai caduti, e quindi di fatto l’equiparazione dei morti nella guerra 
civile a quelli nelle guerre esterne, ma l’argomentazione non è priva di qual-
che ambiguità. Se viene considerata da una prospettiva democratica, risulta 
del tutto aderente allo spirito dell’amnistia voluta da Trasibulo che mirava a 
non coltivare il ricordo del male ricevuto e commesso (me mnesikakein) 78. Ma 
in una prospettiva antidemocratica, quale ragionevolmente era quella di Pla-
tone, parente di Crizia e prossimo a molti sostenitori del governo oligarchico 
filospartano, proprio l’esaltazione della misura e della concordia civica, e la 
menzione delle morti causate non dalla volontà umana ma dalla sorte avversa, 
acquistano un’ironia quasi tragica 79.

Nel delineare il comportamento di Atene in occasione della Pace del Re 
(245b-246a) il discorso si polarizza su fasi diplomatiche e militari in realtà 
intermedie, che vennero poi sconfessate e capovolte da trattative ed eventi 
successivi 80; l’intento è quello di attribuire alla città un ruolo non diverso da 
quello avuto circa un secolo prima in occasione degli scontri con i Persiani (cf. 
anche 244b-c).

Al di là delle singole peculiarità dei passi appena considerati, comuni sono 
le forzature, non tanto nel senso di distorsioni tendenziose 81 quanto di esa-
gerazioni manifeste 82, e al tempo stesso l’ambiguità della presentazione, che 
consente letture antitetiche. Solo in questa particolare prospettiva mi sembra 
si possa tener conto dell’ipotesi che l’Epitafio del Menesseno contenga la sto-
ria della decadenza di Atene 83: infatti cogliervi un’interpretazione negativa 
è possibile soltanto a chi legga con una predisposizione antidemocratica già 
consolidata.

Superficialmente l’immagine di Atene quale esce dalle pagine del Menesse-
no è quella di una polis esente da qualsiasi errore nelle proprie scelte, che non 
sia l’essere stata troppo compassionevole e generosa, e soprattutto esente da 
qualsiasi insuccesso 84. Va tenuto presente che in realtà Platone non attribuisce 

78  Cf. Bearzot 2001.
79  Cf. Méridier 1931, pp. 65-66; Bearzot 2001, p. 25, vi legge una prospettiva democratica; 

Canfora 2011, p. 73 vi rileva del sarcasmo.
80  Per esempio, l’occupazione del Lecheo, cf. Tulli 2008, p. 323.
81  Non si tratta banalmente di errori, cf. comunque Henderson 1975, per un elenco. 

Giustamente è stato fatto notare da Kahn 1963, p. 226 che, da sole, le inaccuratezze di tipo 
storico non dimostrerebbero l’intento parodico dell’autore. Del resto la retorica di IV secolo 
a.C. è piuttosto compatta in tale opera di strumentalizzazione del passato e del presente, 
cf. ovviamente Nouhaud 1982, p. 61, pp. 235-238, 366, e da ultimo Trivigno 2009, pp. 38-39.

82  Non mi sembra che l’iperbole sia soltanto una figura da elencare come le altre del 
bagaglio retorico, cf. Méridier 1931, pp. 67-70. Attenzione all’iperbole come strumento 
presta Pissavino 1981, pp. 197-198 e 200-201, anche se è troppo incline a considerarla una 
caratteristica del genere epitafico.

83  Formulata da Pradeau 1997, pp. 197-199 con n. 424.
84  Cf. già Méridier 1931, pp. 60-61. Pradeau 1997, p. 201, vede in questo un paradosso che 

mette in maggior rilievo i dissensi interni alla città.
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ad Atene scelte politico-militari diverse da quelle che la polis aveva di volta in 
volta fatto e che erano i risultati di decisioni del regime democratico; piuttosto 
egli rilegge e presenta i contesti, in cui si collocavano tali scelte, in una manie-
ra irrealistica e secondo clichés fissi e sempre positivi per Atene 85. È appena il 
caso di notare che la banale celebrazione democratica che ne risulta non trova 
punti di contatto con le idee platoniche in tema di politica; così come non li 
trova il deciso tono antispartano che affiora in vari punti del testo 86. Non vi 
sono quindi elementi sicuri per affermare che Socrate, il quale sta solo espo-
nendo un Epitafio che ha udito in una casa altrui, sia nel recitare il discorso un 
portavoce di Platone 87.

3. Il modo in cui viene presentato il regime di Atene

La parte dedicata alla presentazione del regime di Atene (238c-239a) risulta 
centrale nell’economia dell’Epitafio ed è introdotta dall’affermazione che esi-
ste una stretta correlazione fra politeia e abitanti (238c), a sua volta chiosata dal 
commento che quella di Atene deriva dall’uguaglianza d’origine dei cittadini 
(238e) 88. Di tale regime è categoricamente dichiarata la continuità e la stabilità 
nel tempo (238c), una situazione che in senso stretto non corrisponde per Ate-
ne a nessuno dei regimi sperimentati dalla città; evidentemente, però, il tipo 
di governo nato dalla riforma di Clistene era quello più resistente nel tempo, 
con minime soluzioni di continuità.

Quanto alla tipologia, esso è definito un’aristocrazia con l’appoggio della 

85  Per esempio la lettura della guerra del Peloponneso come un’aggressione di tutti 
contro Atene, che sembra essere sola (242a); le morti nella guerra civile dovute non a volontà 
umana ma a sorte avversa (244a). Non condivido l’opinione di Kahn 1963, pp. 224-225, che 
Platone loda Atene as she should be praised e che le libertà storiche non celano parodia ma 
modelli cui conformarsi.

86  Cf. 244b (egemonia di Sparta); 245b (pace del Re). La recente analisi di De Brasi 2013 
sul ruolo di Sparta nel pensiero platonico conclude che essa non è in realtà un modello 
positivo negli scritti del filosofo; cf. p. 145 per l’unico passo del Menesseno considerato 
(243b). Cf. anche Blank 2014, in part. pp. 244-250.

87  Curiosamente Pradeau 1997, p. 191 e 194-196; 199, intitola un paragrafo L’oraison 
funèbre d’Aspasie ma poi lega il discorso a Socrate, senza porre problemi. Poco convincenti 
mi sembrano le riflessioni sulla prosopopea fatte da Capra 1998, pp. 190-191. Salkever 1993, 
p. 135 e 140, sottolinea come quella che è l’invenzione del discorso da parte di Platone 
passi attraverso i tramiti di altri potenziali inventori, quali Socrate ed Aspasia, di fronte a 
Menesseno e ai lettori che sono in grado di indovinare questa sorta di gioco (cf. anche infra 
n. 101). Socrate è portavoce di Platone per Otto 1997, p. 66; Capra 1998, pp. 190-192, nella 
parte della prosopopea dei caduti; Collins - Stauffer 1999, pp. 94-115; Tulli 2003, pp. 98-99, 
e sporadicamente per Canfora 2011, p. 76. Long 2003, ritiene che Pericle, Aspasia e Socrate 
personifichino la politica, la retorica e la filosofia. Apprezzabilmente Coventry 1989, p. 1 e 
passim riconduce sempre il discorso ad Aspasia, in forma e sostanza. Più fondata mi sembra 
la questione che poneva Bearzot 1981, pp. 61-62: se Platone voleva esprimere nel discorso 
idee personali, perché attribuirlo ad una donna legata a Pericle? Cf. anche infra 2.4.1.

88  Questo è uno degli elementi di raccordo fra Menesseno e Crizia, cf. anche infra. Non 
condivido la considerazione di Pradeau 1997, p. 200, secondo cui Platone «néglige la 
question du régime politique» in favore di una prospettiva etica.
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massa. Tale qualifica risulta meno stridente di quanto possa apparire ad una 
prima lettura 89, perché nel discorso i termini sono impiegati in modo sottil-
mente etimologico: in realtà il testo dice che il regime di Atene è un governo 
formato da aristoi per qualità, scelti dal plethos. Se non ci lascia trarre in ingan-
no dall’abituale connotazione politica del termine aristokratia, dal momento 
che qui esso non è usato come categoria sociale o indicatore di fazione, tale 
definizione del regime di Atene ha una sua coerenza e plausibilità. Si potrebbe 
infatti dire che sia una maniera molto laudativa e fiduciosa di caratterizzare 
i diversi ruoli di una partecipazione corale alla vita della polis; tanto che in 
questo senso potrebbe essere giudicata pertinente ad un discorso democratico 
come l’epitaphios logos 90. Al tempo stesso però risulta esagerata ed iperbolica, e 
non pochi lettori di idee politiche moderate o conservatrici avrebbero trovato 
assurda se non offensiva l’affermazione che la massa sceglieva i migliori.

Questa ambivalenza o ambiguità ritorna in altri passi del discorso, troppi 
perché siano il risultato di circostanze casuali 91.

Il primo è l’affermazione che il regime di Atene si può definire con nomi 
diversi, cioè democrazia o altro a piacere. In un’ottica democratica essa può 
essere intesa come la segnalazione che democrazia era il nome più diffuso ma 
che la definizione data nel discorso – cioè un governo dei migliori scelti dal 
popolo – ne individuava meglio la valenza positiva; saremmo quindi in pre-
senza di accenti di valorizzazione del regime democratico 92. Ma l’accettabilità 
di nomi diversi per definire il regime ateniese ne evidenzia anche il carattere 
compromissorio e poco lineare, soprattutto se si pensa che Platone fa definire 
a Socrate (Pol. 557d) la democrazia come un mercato di regimi, nel quale tutti 
i modelli sono reperibili 93.

Il secondo caso consiste nell’affermazione, ripetuta per due volte, che co-
loro che vengono scelti dal popolo sono quelli che «hanno la fama» di essere 
i migliori (238d). Fermo restando che vien detto che la qualifica di aristos di-
pende comunque da una doxa 94, ne derivano due interpretazioni possibili: in 

89  Anche se non penso che si possa trattare di una caratteristica tipica degli Epitafi, come 
suggerisce Loraux 1981, p. 195. Per riflessioni sull’uso del termine aristokratia da parte di 
Platone, in una prospettiva diversa da quella che qui propongo, rinvio a Coventry 1989, 
pp. 11-12; cf. invece Long 2003, p. 61 per l’opinione che il termine non rappresenti una 
distorsione.

90  Diversamente Kahn 1963, pp. 225-226, ritiene che sia l’insistito uso di dokein a 
condizionare il valore di aristokratia (ma cf. infra quanto scrivo a proposito della doxa); 
invece Canfora 2011, p. 73 la considera un’affermazione vera ma nell’ottica degli aristoi 
che dirigono il sistema. Non mi sembra vi siano elementi per pensare invece ad una 
dichiarazione di mera subalternità del plethos, che avrebbe solo funzione di scegliere i 
governanti, come pensa Labriola 1981, pp. 218-219.

91  Non mi sembra adeguato parlare di oscillazioni di tono fra ironia ed elogio e fra 
sarcasmo e serietà, come fanno Kahn 1963, p. 229 o Collins - Stauffer 1999, pp. 88-91 e 93-94.

92  Bearzot 1981, pp. 66-67, vi legge allusioni ad una forma di moderatismo ed ammette 
che questo sia l’unico punto del discorso in cui affiora lo spunto di un’Atene ideale.

93  In un’opera in cui Socrate appare senza discussione un portavoce di Platone.
94  Cf. già Pissavino 1981, pp. 210-211; Méridier 1931, p. 65; Bianco 1994, p. 29; Trivigno 

2009, p. 37. Non credo occorra soffermarsi sulla negatività del concetto di doxa, cf. comunque 
le riflessioni di Pradeau 1997, pp. 202-203 con n. 435 e 436.
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un’ottica democratica si può intendere che il popolo abbia la capacità di giudi-
care e di valutare le persone; ma tale affermazione richiama ancora il pensiero, 
ben accreditato presso gli antidemocratici, che il popolo non aveva invece il 
discernimento necessario per operare scelte 95. E suscita il ricordo del modo 
ben più sicuro e inequivocabile in cui Tucidide asserisce l’eccellenza del leader 
che gli Ateniesi avevano scelto, dicendo che il regime di Atene in età periclea 
era una democrazia di nome ma in realtà governava il cittadino più degno 96.

Il terzo caso è l’elenco dei fattori di disagio socioeconomico che in Ate-
ne non valgono ad escludere qualcuno dalla vita pubblica, così come il loro 
contrario non costituisce un canale privilegiato per accedervi. Il riferimento 
alla povertà e all’oscurità di nascita non manca di richiamare quanto Tucidide 
mette sulla bocca di Pericle circa la promozione dei cittadini capaci operata dal 
regime democratico (237.2). Tuttavia l’accento, nel Menesseno, cade non sulla 
realtà ma ancora una volta sull’apparenza di saggezza e positività (238d) di 
colui che, pur in modeste condizioni economiche, può ricoprire cariche, se do-
tato di buone qualità; questo induce a riflettere se tale positività possa davvero 
esistere; e richiama ancora il pregiudizio oligarchico sull’inadeguatezza degli 
strati popolari a prendere ponderate decisioni.

Un altro caso di ambiguità cui ho già accennato, cioè l’affermazione che 
Atene era stata sopraffatta da se stessa (243d), lo riconsidererò infra nelle Con-
clusioni perché collega significativamente il Menesseno al Crizia 97.

4. La cornice (234a-236c e 249d-e)

È un dato di fatto che all’interno del Menesseno figuri un Epitafio per i cadu-
ti in guerra, cioè un tipo di discorso che era tradizionalmente destinato ad una 
cerimonia della polis democratica; ed è spero condivisibile l’opinione che tale 
Epitafio non soltanto rispetti le regole del genere ma prospetti una lettura de-
gli avvenimenti storici che conduce alle estreme conseguenze l’esaltazione di 
Atene. Tutto ciò suscita la questione del perché Platone dovesse scrivere qual-
cosa del genere, cioè operare uno sconfinamento così marcato dalle proprie 
inclinazioni politiche. Per nostra fortuna, l’Epitafio è inserito in un’ambien-
tazione piuttosto ricca di dettagli, una tipica «cornice» platonica (234a-236d e 
249d-e), anacronistica quanto stimolante 98; essa è probabilmente la chiave di 

95  Salkever 1993, p. 138, fa notare che non si dice che gli Ateniesi scelgano i migliori ma 
che il sistema richiede quella modalità.

96  Thuc. 2.65.10, che è comunque affermazione dello storico e non viene da lui attribuita 
a Pericle. Sulla diversità dell’enunciato platonico rispetto a quello tucidideo cf. anche 
Pissavino 1981, p. 210, mentre non vi coglie differenze di contenuti Salkever 1993, p. 138.

97  Per il carattere ambiguo dell’ultima parte della prosopopea dei caduti cf. infra n. 111.
98  La presenza di Socrate vivo e parlante in un’ambientazione storica di almeno 13 anni 

posteriore alla sua morte, cosa che vale anche per Aspasia, è stata molto enfatizzata come 
se questo elemento fosse una chiave interpretativa del dialogo: una sintesi in Trivigno 2009, 
p. 40; e considerazioni sul fatto che tale anacronismo non può, comunque, essere spiegato e 
superato in Collins - Stauffer 1999, p. 90 n. 10. Rosenstock 1994, pp. 331-344, con bibliografia 
precedente, ha sviluppato uno spunto della critica, sostenendo che Socrate sia una sorta di 
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volta del Dialogo stesso, anche perché contiene gli elementi che più colpiscono 
l’attenzione e in un certo senso i segnali più chiari provenienti dall’autore.

Se verifichiamo quale rapporto vi sia fra il discorso e la cornice, ci accorgia-
mo che esso è molto definito in senso critico 99.

Provenienza dell’Epitafio - Il discorso, pur pronunciato da Socrate, non è in 
alcun modo opera sua; egli precisa che non avrebbe personalmente nulla da 
dire sull’argomento 100 ed afferma di averlo appena prima sentito esporre da 
Aspasia (236b-c) 101. Va notato che Socrate non ha avuto difficoltà ad ammette-
re di essere in grado di comporre un Epitafio; tuttavia, tale capacità e la scelta 
di non metterla in pratica si trovano fra loro in un chiaro rapporto, che non 
può non essere visto come un rifiuto di quel genere di discorso, e di ciò che 
esso significava 102.

Inoltre è forse il caso di tenere in considerazione che invece Menesseno, 
pur mostrando curiosità e poi apprezzamento per l’Epitafio che viene pronun-
ciato, è meno convinto della paternità di Aspasia ed è incerto, forse anche di-
sinteressato, sul suo effettivo autore 103. A due riprese infatti si riferisce ad esso 
definendo il discorso «di Aspasia o di chi sia» (236c, 249d): questa insistenza 104 

fantasma ammonitore; Dean - Jones 1995 individua nel Dialogo una prima parte ironica ed 
una seconda (la prosopopea dei caduti) invece seria, ipotizzando che Menesseno adombri 
il secondogenito di Socrate: si tratta di ricostruzioni in qualche modo collegate e complesse, 
che appare difficile accogliere se si considera che la cornice non evoca affatto un clima 
da fantasmi o da consigli parentali, cf. Capra 1998, pp. 186-87. Più interessante l’idea di 
Coventry 1989, p. 4, che l’anacronismo enfatizzi il carattere fittizio ed adattabile a varie 
circostanze della produzione retorica. Sfruttano gli anacronismi anche Labarbe 1991, pp. 
94-95, per dedurre che il discorso era solo parzialmente platonico, ed Engels 2012, pp. 16-18, 
per concludere che il discorso non è opera di Platone. 

99  Considera invece positiva la presentazione contenuta nella cornice Tulli 2003, p. 95. 
Non rispetta affatto l’ambientazione platonica Carter 1991, pp. 218-232, il cui interesse è 
valorizzare i significati positivi del rituale funerario, che Platone svilisce, perché traspone 
l’esibizione di Socrate da una conversazione privata alla cerimonia annuale per i caduti e 
immagina l’oratore, alla fine, affascinato e deluso al tempo stesso. 

100  Tsitsiridis 1998, p. 172, adduce soltanto i paralleli formali di Phed. 235c e Tim. 19d.
101  La posizione di Aspasia e quella di Diotima presentano delle affinità, notate per 

esempio da Rosenstock 1994, p. 342 e da Monoson 1998, p. 498 n. 30, ma non credo siano uno 
spunto utile per il tema del mio intervento. Analogamente non mi sembra indispensabile 
addentrarmi nelle questioni suscitate dal passo sui maestri di retorica (235e-236a), anche 
se l’impressione è che anch’esso si presti ad interpretazioni ambigue. Rinvio per un 
inquadramento a Kahn 1963, p. 221; Méridier 1931, pp. 78-79; Tsitsiridis 1998, pp. 170-171.

102  Già Loraux 1974, p. 172, notava che l’Epitafio è in qualche modo contrapposto a 
Socrate che lo pronuncia; cf. anche Coventry 1989, p. 5; Long 2003, p. 50 e 67. Su questo cf. 
anche infra n. 119.

103  Cosa notata da Méridier 1931, p. 78; Coventry 1989, p. 5; Long 2003, p. 53 nota 11; 
Trivigno 2009, p. 33 nota 30, senza trarne conseguenze. Salkever 1993,p p. 135 e 140, insiste 
sul carattere di nascondimento, per cui Platone, Socrate, Aspasia, e gli stessi morti nella 
prosopopea, costituiscono i tramiti dell’invenzione dell’Epitafio, e al tempo stesso del suo 
gioco scoperto. Mi sembra invece banalizzante la spiegazione di Wickkiser 1999, p. 70, che 
Menesseno dubiti della paternità del discorso perché troppo ben fatto per essere opera di 
una donna.

104  Tanto Labarbe 1991, pp. 90-91, quanto Engels 2012, p. 27, hanno cercato di spiegare 
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da un lato solleva qualche dubbio sulla possibilità che Aspasia sia davvero 
una sorta di maschera drammatica significante 105 e dall’altro induce prudenza 
nel supporre la presenza di interpolazioni nel testo platonico 106. La situazione 
fa pensare piuttosto all’utile ripresa di uno spunto di tipo comico 107, così come 
la divergenza fra i due protagonisti del Dialogo sulla paternità dell’Epitafio 
non è fatta per accrescere il valore del discorso stesso.

Tendenza dell’Epitafio - Un dato che non viene messo in discussione da Me-
nesseno è che il discorso derivi da parti scartate dell’Epitafio di Pericle. Tale 
rapporto ovviamente può ben esistere anche a prescindere dal ruolo di tramite 
ricoperto da Aspasia, che ha soprattutto la funzione di ricondurre il testo ad 
un ambiente politico democratico. In effetti, come è già stato notato, esistono 
delle consonanze con il discorso funebre prestato a Pericle in Tucidide 108.

Qui vorrei piuttosto sottolineare che è davvero percepibile un carattere as-
semblatorio nell’Epitafio del Menesseno: non soltanto l’esposizione, per quanto 
tecnicamente apprezzabile, è anche piuttosto pedante e scolastica nella ten-
denza a sottolineare tutti i passaggi ed i raccordi, spesso in forma numerica, 
tra le varie affermazioni 109; ma nella sequenza storica vi sono parti al presente 

le oscillazioni fra il genere maschile e quello femminile come la traccia di interpolazioni, 
adattamenti e fasi «editoriali» di un discorso non platonico o non integralmente autentico. 
Non va tuttavia trascurato che nella cornice (della cui paternità platonica nessuno dubita) 
Socrate afferma che l’Epitafio assemblava spunti pensati da Aspasia per il discorso di 
Pericle, e quindi destinati ad un oratore maschile; e che il participio di 236d non si trova 
all’interno del discorso ma è riferito da Socrate ad Aspasia che comincia a parlare, e perciò 
deve avere desinenza femminile.

105  Cf. Kahn 1963, pp. 220-222; Coventry 1989, p. 3, 5 e 12; Salkever 1993, p. 135 e 141, 
ritiene che sia la scelta di una donna come autrice, sia la localizzazione dell’incontro fra 
Menesseno e Socrate, indichino che Platone vuole ambientare il suo messaggio al di fuori 
delle figure e dei luoghi canonici della politica. Tulli 2003, pp. 98-99 e 102, è convinto che 
la funzione del richiamo ad Aspasia sia quella di indicare che l’obiettivo della critica era 
Pericle ma insieme anche Tucidide. Più recentemente in tal senso Trivigno 2009, pp. 34-38. 
Labarbe 1991, pp. 98-100.

106  Cf. le osservazioni di Tsitsiridis 1998, pp. 414-417.
107  Cf. Méridier 1931, p. 78. Sui complessi rapporti fra Platone e la produzione dei comici 

cf. Capra 1998, pp. 187-189; e recentemente Canfora 2014, pur senza riferimenti al Menesseno. 
Per altri spunti dalla commedia cf. anche infra.

108  Evidentemente la prima voce in proposito è per noi quella di Dion. Hal. Dem. 23, 
che parla di un’imitazione. Esula dall’argomento principale di questo intervento se e quale 
intenzione avesse Platone nel richiamare il discorso di Pericle: varie osservazioni in Kahn 
1963, pp. 221 e 227; Coventry 1989, p. 3; Otto 1997, p. 80; Tulli 2003, pp. 97-99. Differenze 
fra i due testi ed intenti critici sono sottolineati da Méridier 1931, pp. 79-80  Salkever 1993, 
pp. 134-135; Canfora 2014, pp. 73-74. In modo sistematico rilegge il Menesseno come una 
contrapposizione al mito di Pericle in Tucidide e come una riutilizzazione del genere 
dell’epitaphios logos Monoson 1998, p. 489-508, che assolutizza forse troppo il primo dei 
due punti. Altrettanto decisi nel confrontare l’Epitafio del Menesseno e quello di Pericle in 
Tucidide Collins - Stauffer 1999, sopr. pp. 95-103. Più interessante il proposito di Long 2003, 
pp. 50-51 e 61-62, di evidenziare ciò che manca in un discorso e compare invece nell’altro.

109  Messi bene in evidenza da Méridier 1931, pp. 66-69 ma anche 80. Pradeau 1997, p. 
96, interpreta questi elenchi numerati come classificazioni in ordine discendente di valore, 
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(244a-b) collegate a parti al passato 110; e l’ultima parte di esso, cioè la consolatio 
(246d-249c), costituisce un discorso nel discorso, che ha una propria autono-
mia e che sarebbe facilmente adattabile anche ad altri epitafi 111.

Le opinioni espresse da Socrate a proposito della cerimonia dell’Epitaphios 
logos, che si contrappongono all’ingenuità e per così dire al conformismo delle 
battute di Menesseno, meritano di essere commentate e valorizzate molto più 
di quanto non sia accaduto finora.

a) È un discorso che loda tutti i caduti, anche chi non lo meriterebbe (234e). 
Per quanto si tratti di una considerazione molto sensata, ed anche vera, essa 
tradisce un forte distacco dallo spirito della cerimonia dei funerali pubblici 
per i caduti in guerra ed è assolutamente antitetica ad uno dei pilastri – più 
ancora che dei topoi – di ogni Epitafio: che la vita persa per la polis costituiva 
un sacrificio esemplare 112. Inoltre questa affermazione di Socrate rende di fatto 
infondato l’assunto iniziale dell’Epitafio subito dopo recitato, che la politeia di 
Atene è la migliore e quindi produce gli uomini migliori (238c) 113.

b) È un discorso che produce in chi lo ascolta uno stato di esaltazione della 
durata di vari giorni. Anche in questo caso vi è un’esagerazione abbastanza 
evidente ed un’ironia palpabile: che la celebrazione dei caduti, e quindi della 
polis, accresca l’autostima dei vivi è conseguenza naturale; che tale consape-
volezza si trasformi in uno stato quasi di estasi per più giorni è un’iperbole il 
cui risultato è di ingenerare incredulità ed anche ridicolo. E il punto d’arrivo 
del ragionamento è tale da rafforzare icasticamente questa impressione, per-
ché Socrate afferma che gli oratori con la loro bravura suscitano nei cittadini 
la sensazione di vivere nelle isole dei Beati (235c). Il riferimento può apparire 
a prima vista positivo ed istituire un parallelo fra Atene e un luogo di totale 
felicità ma non va trascurato, perché il testo lo pone altrettanto in evidenza, il 
carattere temporaneo ed effimero di tale sensazione, quindi in definitiva la sua 
illusorietà 114. E anche il parallelismo, che è stato dalla critica posto in evidenza, 
con la battuta delle Vespe in cui il coro dichiara che l’eloquenza di Filocleone 

all’interno di un’organica visione della storia di Atene come decadenza; cf. anche supra nota 
82.

110  Labarbe 1991, pp. 95-98 le interpreta come interpolazioni, ma l’affermazione che il 
discorso pronunciato da Aspasia a Socrate era costituito da parti preparate e poi scartate da 
quello di Pericle spiega a sufficienza qualche sfasatura sintattica.

111  Capra 1998, pp. 190-192, valorizza la prosopopea dei caduti, includendovi anche la 
voce “narrante” di Socrate, egli stesso un defunto che in qualche modo torna per rivolgersi 
ai concittadini; invece Trivigno 2009, pp. 44-45 ritiene che l’ultima parte, sulla cura della 
città per i cittadini, apparentemente voglia dimostrare che tale cura esiste ma in realtà ne 
riveli le falle. Ritengo di poter aggiungere che in effetti passi come 248d e 248e-249a, a 
proposito del ruolo della polis rispetto alle famiglie dei caduti, producono un effetto diverso 
se recepiti da uditori convinti della bontà del sistema democratico oppure da uditori che 
mal sopportano l’ingerenza dello stato nella sfera del privato; un carattere di ambiguità 
comune a vari passi del Menesseno, cf. supra 2.3.3.

112  Cf. Prandi 2003, pp. 105-106.
113  Il contrasto è notato da Salkever 1993, p. 138, che non ne trae le dovute conseguenze.
114  Rimando a Müller 1991, p. 149, per la connotazione polemica dell’aggettivo enaulos; 

e a Provenza 2009, pp. 291-297, per considerazioni sul legame contenuto-suono, a partire 
dalla presenza di tale aggettivo, e sulle caratteristiche aulotiche della retorica. Il discorso 
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lo fa crescere e gli fa sentire di essere nelle isole dei Beati prospetta un topos 
di carattere non serio 115. Ancora una volta è presente una polemica antiretori-
ca che però non esaurisce il significato del passo, dal momento che l’oggetto 
dell’ironia non è un qualsiasi discorso ma l’epitaphios logos con la cerimonialità 
eminentemente democratica che lo contraddistingueva 116.

c) È un discorso di facile composizione. A Menesseno, che rileva come 
lo scarso preavviso dato al retore scelto per pronunciarlo renda difficoltosa 
la preparazione del discorso, Socrate obietta che ogni politico ne ha uno già 
pronto (235d). Il sapore ironico di questa replica e lo scetticismo che tradisce 
a proposito di tutta la cerimonia sono già percepibili ad una prima lettura e 
sono stati ampiamente notati dalla critica. Va però inoltre considerato che l’ar-
gomento che viene addotto, cioè che è facile parlar bene degli Ateniesi davanti 
agli Ateniesi (235d), rievoca in modo probabilmente non casuale la situazione 
dei discorsi tenuti a Sparta alla vigilia della guerra del Peloponneso così come 
sono raccontati nell’opera di Tucidide (2 72-78, in part. 75.1) e contribuisce a 
svilire la portata dell’epitaphios logos rispetto ai discorsi d’ambasceria in mo-
menti delicati dei rapporti interstatali. Esso diviene ancor meglio valutabile, 
se si considera la differente risposta, probabilmente topica ma su cui l’autore 
insiste, che viene offerta nell’Epitafio del corpus lisiaco (2 1 e 54): al pubblico si 
ricorda che il preavviso minimo deve propiziare l’indulgenza, anche perché 
nessuno potrebbe trattare al meglio un simile tema; e se si tiene presente che 
anche Tucidide fa dire a Pericle che è molto difficile, per chi recita un epitafio, 
trovare le parole adatte alle aspettative di molti (2 35.1-2) 117.

d) È un discorso che è disdicevole riferire. Socrate cerca di opporre, ai pres-
santi inviti di Menesseno a fargli conoscere il discorso, qualche obiezione: la 
prima e più comprensibile è che Aspasia potrebbe risentirsi; la seconda è che 
Socrate rischierebbe di far la figura di bamboleggiare o di fare qualcosa di 
ridicolo come il danzare. Recitare un Epitafio è presentato non tanto come 
qualcosa di inopportuno al di fuori della cerimonia pubblica cui era destina-
to ma proprio come qualcosa di ridicolo ed inappropriato ad una persona in 
età quale Socrate si presenta 118. Anche questo elemento tradisce una presa di 
distanza dal genere dell’epitaphios logos, una renitenza a mescolarsi con i suoi 

flautato è solo negativo per Capra 1998, pp. 189-190, mentre Tulli 2003, p. 102 n. 38, ne dà 
un’interpretazione positiva.

115  Cf. Ar. Vesp.v. 637-40; l’accostamento è suggerito da Capra 1998, p. 187.
116  Forse nemmeno uno specifico Epitafio in particolare, cf. Méridier 1931, p. 82, per 

quanto non vadano trascurate le consonanze con Tucidide o Lisia. Cf. anche supra 2.3.1.
117  Cf. su tutto anche Pissavino 1981, pp. 196-197. Su questo passo cf. anche infra 

Conclusioni.
118  Coventry 1989, p. 1 con n. 1, lega moltissimo questo elemento alla questione della 

non raggiunta preparazione di Menesseno all’attività politica; Trivigno 2009, p. 34, ritiene 
di riconoscere nel gesto di liberarsi dal mantello (236c-d) un legame con la commedia, e 
precisamente con l’atto dei coreuti di fare il proprio ingresso; e ad un collegamento con 
la commedia pensa anche Tsitsiridis 1998, p. 176. Le due letture sono possibili ma tali 
accostamenti lasciano in realtà senza spiegazione il perché dovrebbe essere strano e 
«comico» che un anziano reciti un epitaphios logos. 
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temi 119, che poi viene superata solo in ragione della privatezza dell’incontro 
fra Socrate e Menesseno e, si intuisce, dell’affetto per quest’ultimo.

Se teniamo presenti tutte queste valutazioni espresse da Socrate nella parte 
dialogica, si può concludere che la cornice demolisce l’Epitafio, prima ancora 
che esso venga pronunciato 120: è un’esibizione che onora il numero e non il 
merito, uno spettacolo quasi ipnotico che manipola artificiosamente l’autosti-
ma dei cittadini, un pezzo non tanto di bravura quanto nutrito di facili topoi e, 
in definitiva, qualcosa di disdicevole per chi lo recita. Introdotto da una simile 
presentazione, tutta espressa su un tono ironico e mascherata da aggettivi di 
apprezzamento, l’Epitafio che poi Socrate riferisce e che, come ho cercato di 
dimostrare, è molto giocato sui toni dell’iperbole ma soprattutto dell’ambigui-
tà interpretativa, rappresenta l’esemplare stilizzato e portato all’estremo di un 
genere criticabile e criticato 121.

La ragion d’essere del Menesseno, privo di spessore filosofico come è stato 
spesso notato, non è semplicemente la disistima per un certo uso dell’arte re-
torica 122, ma è la demolizione – tramite l’ironia nella cornice e l’iperbole e l’am-
biguità nel discorso – dell’applicazione della retorica al momento dei funerali 
di stato ed è anche la messa in dubbio della positività di questi ultimi. Un’ope-
razione di questo genere non è frutto del caso, anche perché non trova spazio 
en passant nella sezione di un Dialogo che abbia però un altro tema principale, 
ma esaurisce completamente il Dialogo stesso, che proprio sull’epitaphios logos 
è centrato e che risulta del tutto compiuto nella propria struttura 123.

Conclusioni. Fra Menesseno, Timeo e Crizia

Lo sconfinamento di Platone su temi squisitamente democratici doveva 
rispondere a qualche esigenza, che essa fosse soltanto il desiderio di produrre 
un divertissement d’élite oppure quello di rafforzare un’opposizione altrettanto 
d’élite ai fondamenti del sistema democratico 124. Una risposta potrebbe prove-

119  Cf. anche supra n. 102.
120  Cf., con altri termini, Méridier 1931, p. 74: «Socrate laisse clairement entendre que ce 

discours serait un badinage». Non dedicano attenzione alla cornice Pradeau 1997 e Otto 
1997.

121  Con queste premesse non riesco a condividere l’idea di Salkever 1993, pp. 133-134, 
ripresa da Collins - Stauffer 1999, pp. 85-115, che il discorso contenga idee care a Platone. È 
conclusione di Méridier 1931, p. 82 che Platone mirasse all’epitaphios logos in generale e non 
ad un discorso in particolare.

122  Cf. anche supra. Non solo retorica ma pubblico anche per Méridier 1931, pp. 53-54 e 
76; Pissavino 1981, p. 211; Bianco 1994, pp. 29-30.

123  Per Coventry 1989, p. 2, l’obiettivo del Dialogo è dimostrare il destino di uno stato 
privo dell’apporto della filosofia. Senza scartare del tutto una finalità di tal genere, a me 
sembra che il movente di Platone sia piuttosto di genere politico e che la sua critica si 
appunti sostanzialmente contro un regime che egli giudica sbagliato in sé, prima ancora 
che carente di ispirazione filosofica.

124  Recentemente Canfora 2011, p. 72, ha ipotizzato dalla scarsezza numerica degli 
Epitaphioi logoi a noi giunti una freddezza anche più diffusa nei confronti del genere, 
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nire dal momento storico cui sembra richiamarsi il Menesseno menzionando 
come ultimi caduti, e come vicende contemporanee, quelli successivi alla pace 
del Re 125. Resta però il fatto che nel Dialogo risulta più forte la messa in ridico-
lo di un’icona della democrazia, cioè l’Atene sempre vittoriosa, ideale e reale 
al tempo stesso per i suoi sostenitori, che non la proposta di una concreta linea 
di politica estera per gli Ateniesi. Il confronto con opere come il Plataico di 
Isocrate, ben più calata nel problema dei rapporti con le altre poleis, è in questo 
senso illuminante 126.

Questo Epitafio è quasi il documento di un’utopia democratica, perché 
Atene non vinse la guerra del Peloponneso e non fu la regista della pace del 
386 come il testo afferma; come se Platone mettesse in scena questa utopia 
tramite l’esasperazione dei toni, e la caratterizzasse come tale mostrandone 
la cifra solo spettacolare e fittizia 127. L’Atene reale, l’Atene a lui coeva, l’Atene 
della rinata democrazia e delle rinnovate aspirazioni egemoniche sul mare, 
non è amata da Platone. Proprio tale scontento rispetto alla realtà politica con-
temporanea, elaborato stilisticamente nel Menesseno ma presente in varie altre 
opere lungo gli anni della sua produzione, collega in modo ideale il Menesseno 
al Crizia. Alla critica sostanzialmente distruttiva del primo si sostituisce nel 
secondo un’operazione più propositiva ben delineata nell’interpretazione di 
Vidal-Naquet già considerata, cioè la presentazione di un’Atene ideale in gra-
do di sconfiggere l’Atene reale/Atlantide. In fondo non è questa un’utopia 
in senso stretto, perché per Platone l’Atene antichissima e positiva ha, anche, 
l’atmosfera della Sparta storica, e quindi di una polis esistente; semmai è il ri-
tratto di Atlantide, che per molti versi assomiglia all’Atene storica dei continui 
cambiamenti e dei traffici marittimi, ad essere una realtà distopica.

Così come per Platone era distopica l’Atene dei funerali di stato per i ca-
duti e dell’epitaphios logos: una cerimonia basata su valori falsi, dalla ritualità 
preponderante rispetto al significato, dalle potenzialità stranianti nei confron-
ti dei cittadini che volentieri però si facevano omologare. Ciò che potremmo 
definire utopia, nel Menesseno, è allora proprio l’Atene come era vista dai de-
mocratici 128. La visione che i democratici ateniesi avevano della città è trattata 
da Platone in modo apparentemente celebrativo ma in realtà bifronte: ad una 

avvertito come inevitabilmente ripetitivo e poco sincero. Tuttavia mi sento di rinviare a 
Prandi 2003, p. 101 con n. 11, per la confutazione di questa linea, già espressa da Jacoby: in 
realtà il fatto stesso che Platone ritenga fruttuoso ricorrere al genere dell’epitaphios logos per 
sottoporre a critica il sistema democratico suggerisce che esso non fosse universalmente 
screditato anche presso i democratici.

125  Senza trascurare il fatto che la battaglia di Cnido risulta epocale da più angolazioni. 
Kahn 1963, pp. 226-229, ritiene che il significato del Dialogo si ricavi soprattutto dalla 
parte dedicata alla storia contemporanea. Méridier 1931, pp. 80-81, con moderazione, e più 
recentemente Canfora 2011, pp. 75-76, pongono in rilievo la contrapposizione con Lisia. 
Canfora 2014, p. 76, lo legge come documento di una fase di ripresa di Atene e di messa in 
discussione di Sparta.

126  Rinvio in questa prospettiva a Prandi 1997, sopr. pp. 219-221 e 223.
127  Questa, e non l’idea di un’Atene paradigma di etica politica, come vorrebbe Tulli 

2003, pp. 101-102, mi sembra adeguarsi alla realtà del testo platonico.
128  Del resto già Loraux 1981, in part. 176 e 271, rilevava che gli epitaphioi logoi vedono 
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lettura di primo livello, che trasmette un’entusiastica e fin troppo ingenua ed 
acritica lode, ne corrisponde una di secondo livello che, attraverso una paro-
dia demolitrice, fa emergere le assurdità e le ambiguità del sistema 129. Menes-
seno si comporta come un Ateniese convenzionale e plaude al discorso com-
posto da Aspasia, ma non altrettanto Socrate 130, che non a caso accetta solo in 
privato e solo per affetto di recitare un Epitafio che invece era stato prodotto, 
si intuisce con orgoglio, nella casa di Pericle 131.

Sarebbe però errato concludere che allora per Platone anche il desiderio 
di celebrare Atene fosse comunque negativo. Alcuni richiami fra il racconto 
del Timeo e del Crizia su Atene e Atlantide ed il Menesseno, proprio su temi 
tipicamente epitafici, incoraggiano a valutare diversamente la posizione di 
quest’ultimo ed a individuare fra i Dialoghi anche un saldo legame compositi-
vo. Del resto un’ulteriore e non minima affinità è costituita dal fatto che sia la 
vicenda di Atene e Atlantide sia l’Epitafio del Menesseno sono stati assai spesso 
considerati seriamente e positivamente, nonostante le esplicite indicazioni di 
Platone.

a) Come ho già avuto occasione di notare, nel Menesseno non viene lasciato 
spazio all’idea che pronunciare un epitaphios logos per i caduti fosse un com-
pito impegnativo, e Socrate afferma categoricamente che è facile parlar bene 
degli Ateniesi davanti a loro mentre difficile sarebbe celebrare gli Ateniesi 
davanti ai Peloponnesiaci o viceversa (Menex, 235d). Eppure Crizia, all’inizio 
del dialogo a lui intitolato, molto a lungo si appella alla comprensione dell’u-
ditorio prima di riferire il racconto del contrasto fra Atene e Atlantide (Crit. 
106c-108a), e in particolare rovescia proprio l’argomento di Socrate nel Menes-
seno, affermando che parlare degli uomini davanti agli uomini è più difficile 
che parlare loro degli dei, perché conoscono meglio la materia.

b) La storia del contrasto fra l’Atene antichissima e Atlantide ha l’obiettivo 
di ricordare, celebrandole, le gesta grandi e meravigliose di Atene ed in parti-
colare la migliore di esse (Tim. 20e-21a, 23c ed e, 24d). C’è qui l’evidente ripre-
sa del binomio del prologo erodoteo megala te kai thaumasta, rafforzata dal fatto 
che anche Platone come lo storico tratta di un conflitto fra Greci e Barbari; c’è 

realizzato ciò che i filosofi cercano attraverso l’utopia e che sostituiscono alla città reale un 
suo fantasma, appunto un’utopia.

129  In un certo senso di due passaggi parla anche Méridier 1931, p. 75, che pure non 
ritiene che la parodia sia portata all’estremo da Platone. In maniera interessante Long 2003, 
p. 53, afferma che la parodia contrasta gli effetti di suggestione sul pubblico che aveva 
l’epitaphios logos.

130  Il punto non mi sembra essere quello, sostenuto da Wickkiser 1999, p. 70, che l’Epitafio 
non produce il suo effetto affascinante perché manca del rituale al quale è destinato. In 
realtà Socrate, essendo l’oratore, non può rimanerne coinvolto e comunque palesemente lo 
stigmatizza. Menesseno era già desideroso all’inizio di ascoltare un Epitafio ed è soddisfatto 
del discorso che ha udito, cf. Long 2003, p. 53, sulla sua inadeguatezza alla filosofia e alla 
politica.

131  Non risulta dal contesto che il discorso composto e recitato da Aspasia avesse come 
destinazione la cerimonia dell’epitaphios logos, come intende Tulli 2008, p. 333; sembra 
piuttosto un’improvvisazione, non diversa dall’uso delle variazioni musicali su un tema, 
all’interno di un’amichevole conversazione.
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consonanza con la finalità basilare di ogni epitaphios logos ateniese, che di anno 
in anno menzionava le ultime guerre della città esaltandone i successi; c’è, 
non ultima, la rivisitazione di un topos sicuramente ripetitivo e logoro, quello 
del richiamo alle glorie conquistate da Atene contro i Persiani, che era parte 
integrante ed irrinunciabile di qualsiasi discorso sul passato della città e che, 
nel Menesseno, Platone aveva riprodotto in maniera eulogistica e tradizionale.

c) L’Atene antichissima è una combinazione di ottime gesta e di un ottimo 
regime (Tim. 23c e 25d; Crit. 109d e 112e). Non diversamente dagli Epitafi del 
V e IV secolo a noi noti, in Menex. 238b-239b, emerge una città i cui successi 
politico-militari sono dipendenti dalle sue istituzioni e dalla positività dei suoi 
cittadini 132.

d) Le qualità specifiche attribuite all’Atene antichissima, che propiziarono 
la sua vittoria su Atlantide, sono rhome e arete (Tim. 25b); sono le stesse qualità 
che in Menex. 243b-c vengono ricordate a proposito della battaglia delle Argi-
nuse, proprio nel punto in cui Platone inserisce l’affermazione iperbolica più 
forte, ma anche la segnalazione del maggiore successo, dicendo che Atene ha 
vinto la guerra (del Peloponneso).

e) In questo stesso contesto, compare anche la frase per certi versi sorpren-
dente che gli Ateniesi sono stati sopraffatti da se stessi, e non dai nemici (Me-
nex. 243d). Questa Atene vinta da se stessa è colta dall’autore come il risultato 
di una precisa situazione storico-politica ma si presta ad una lettura ambigua, 
come altre del Menesseno che abbiamo prima considerato 133: un filodemocrati-
co avrebbe potuto intendere che la città aveva comunque nelle mani il proprio 
destino, in positivo come in negativo; un antidemocratico avrebbe inteso che 
la città era stata vinta dal proprio lato oscuro. E infatti ritroviamo questa Atene 
divisa in due, bifronte ed antitetica, al di là della storia reale nella guerra fra 
l’Atene antichissima e Atlantide di cui parla il Crizia: nella prospettiva di Pla-
tone c’è ancora una città che ne vince un’altra ma è la parte migliore che vince 
la peggiore, cioè la proiezione ideale che vince la concretizzazione storica.

Del genere dell’epitaphios logos per i caduti in guerra, tanto vituperato nel 
Menesseno, soprattutto perché era nato ed esisteva per celebrare l’esperienza 
dell’Atene democratica, Platone in realtà non condanna l’idea di fondo, perché 
le parti del Timeo e del Crizia dedicate a ricordare la più grande impresa dell’A-
tene antediluviale sono leggibili in chiave di Epitafio: Platone, dopo aver de-
molito nel Menesseno il modello democratico di autopropaganda, attraverso 
un’esibizione retorica sullo stile dell’idealizzazione dell’Atene democratica 
ma tutta marcata dall’iperbole e dall’ambiguità delle affermazioni, torna a ce-
lebrare Atene come avrebbe dovuto essere celebrata 134, o meglio la celebra per 
il tipo di regime e per il tipo di impresa che a suo parere meritava davvero una 
simile celebrazione.

132  Curiosamente Otto 1997, p. 69, ritiene di individuare nella parte del Crizia dedicata ad 
Atlantide uno schema simile a quello degli epitaphioi logoi: in realtà vi manca totalmente la 
caratteristica della celebrazione, che agli Epitafi era indispensabile e che compare appunto 
nel Crizia ma a proposito dell’Atene antediluviale.

133  Cf. supra in particolare 2.3.3.
134  Qualcuno lo pensa del Menesseno, cf. Kahn 1963, p. 224.
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Addendum

Ho potuto consultare solo dopo aver consegnato il mio testo per la pub-
blicazione il volume di N. Pappas-M. Zelcer, Politics and Philosophy in Plato’s 
Menexenus, London-New York 2015. La tesi di fondo del libro è che Platone 
voleva emulare e superare l’orazione funebre di Tucidide e la sua stessa storia, 
e quindi il Dialogo è privo di intenti parodici. 

Va rilevato fra l’altro che non risulta noto l’articolo di Vössing 2007, sulla 
testimonianza di Cicerone; e che l’antinomia fra le due diverse tradizioni circa 
la protezione di Atena sull’Attica, nel Menesseno e nel Crizia, è segnalata ma 
non motivata.

Nell’insieme i due autori non prendono in alcuna considerazione i moventi 
di carattere politico o ideologico che possono aver determinato la decisione 
di Platone di scrivere un’opera come il Menesseno, elementi che invece io ho 
inteso sfruttare sistematicamente come chiavi di lettura.
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Abstract
Plato’s Menexenus and Critias, very different from other Platonic Dialogues, are de-
voted the first to exhibit an epitaphios logos recited by Socrates and the second to the 
fascinating history of an ancient and «mythical» war between Athens and Atlantis. 
We can find many links between them and check the hypothesis that Plato repeated-
ly experienced various ways and techniques, included utopian elements, in order to 
stir up a debate on contemporary Athens.
Furthermore, recognizing utopian features in Menexenus becomes a new and prom-
ising way to a better understanding of a very puzzling Dialogue : a fruitful ambigu-
ity (besides hyperbole and parody) marks many passages, so that a same statement 
can suggest antithetic interpretations. 
Plato criticizes, throughout the Menexenus, the epitaphios logos and the public burial 
rites in Athens just because they are an occasion to celebrate its democratic system. 
However he does not condemn the basic idea to celebrate the polis, and with Critias 
he wrote following an «epitaphic style» the record of the victory of Athens over 
Atlantis.

Résumé
Parmi les Tétralogies platoniciennes, le Ménexène et le Critias sont des dialogues 
pauvres en connotations philosophiques, l’un correspondant à la déclamation d’un 
épitaphios logos et l’autre au récit d’une très ancienne guerre entre Athènes et l’Atlan-
tide. Mon hypothèse de travail est que Platon a employé des modalités et techniques 
différentes pour susciter une réflexion sur l’Athènes de son temps. Le Ménexène est 
un dialogue très discuté par la critique, et la recherche d’éléments utopiques est une 
nouvelle voie pour le mieux comprendre.
Dans le Ménexène Platon critique l’épitaphios logos surtout parce que ce discours 
avait pour but de célébrer l’Athènes démocratique. Toutefois les parties du Cri-
tias (et du Timée)  consacrées à rappeler l’exploit de l’Athènes avant le déluge 
peuvent être lues comme un épitaphios logos : Platon y célèbre la cité pour le type 
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de régime et pour le type de guerre qui selon lui méritaient vraiment une célé-
bration de cette ampleur.

Riassunto
Il Menesseno e il Crizia sono diversi dagli altri Dialoghi platonici e contengono l’uno 
un epitaphios logos pronunciato da Socrate e l’altro l’affascinante storia di un’an-
tichissima, mitica guerra fra Atene e Atlantide. Molti sono i legami fra le due opere, 
e proponibile l’ipotesi che Platone abbia sperimentato vie e tecniche differenti – non 
escluso il ricorso a spunti utopici – per suscitare un dibattito sull’Atene a lui con-
temporanea. 
Individuare tracce di un ricorso all’utopia nel Menesseno è anche una via inedita e 
promettente per comprendere un Dialogo problematico. Platone sottopone a critica 
la cerimonia dei funerali pubblici per i caduti in guerra perché era un’occasione 
per celebrare il regime democratico; ma non condannava l’idea di celebrare la polis 
e attraverso il Crizia narra nello stile degli epitafi la vittoria di Atene su Atlantide.
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