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Introduzione, Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone, Fedone, Cratilo, Teeteto, Sofista.

In questo studio si propone l'antica ricezione del pensiero platonico fondato su due elementi
base: 1- l'Uno-Bene  “al di sopra dell'essere, superiore ad essa  (essenza) in dignità e potere”
(Rep. 508b),  mentre “l'essere indica qualcosa di  diverso dall'Uno” (Parm.  142c),  per cui la
nostra  conoscenza  “razionale”  si  applica  all'essere de-finito,  de-limitato;  2-  la  funzione  della
proporzione  (Timeo 31c),  che permette  di  perseguire  la  “giusta misura” sia  quantitativa  che
qualitativa (Politico 284e). Il carattere irrazionale del numero aureo 1,618.., mentre garantisce
l'oggettività della conoscenza in grado “supremo” anche se non assoluto, comporta una costante
apertura mentale alla contemplazione dell'Uno-Bontà.

Introduzione ♣ “Per chi intraprende cose belle è bello anche soffrire, qualsiasi cosa gli
tocchi” (Fedro 274 A-B). “Febo fece nascere per gli uomini Asclepio e Platone: l'uno per la cura
del corpo, l'altro dell'anima” (Diogene Laerzio, III 45). Dopo letture plurime di studi su Platone ed il
suo  pensiero  ed  a  seguito  di  ripetute  riflessioni  sui  Dialoghi platonici,  mi  sono  deciso  a
coordinare il  tutto  in base all'“intuizione”  che il  fondamento  tecnico  sui cui si  regge l'intero
edificio  del  pensiero  platonico  sia  la  proporzione-sezione  aurea  e  suoi  corollari  secondo  la
scienza matematica geometrico-aritmetica del pitagorismo platonico.  Tale dato va considerato
come il criterio “base” in quanto modula il nostro pensiero conforme alla realtà e viceversa, in un
rapporto bivalente ed integrativo, evitando la "dannata" dialettica soggetto-oggetto tipica della
storia del pensiero occidentale. La coscienza di sé che fa dell'uomo una singolarità inconfondibile
del mondo animale,  coestensibile al prima, al durante e al dopo del suo effettivo esercizio, è
l'unica produttrice di cultura e capace di trasmetterla e non esiste nel mondo conosciuto altro
fattore  concorrenziale  all'esclusività  del  protagonismo  umano,  non  per  presunzione,  ma  per
constatazione indiscussa che la "civiltà" è un prodotto umano; dunque parte attiva e protagonista
sui dati passivi di ogni altro vivente od evento esistente. 

Tale  criterio proporzionale definisce  l'ambito  del  pensiero  umano  nella  conoscenza  della
realtà  esistente-presente,  soggetto-oggetto,  sintesi  del  passato  e  proiezione  del  futuro,
permettendo  di  pervenire  al  significato-significante,  prescindendo  dell'ostacolo  insuperabile
della dimensione infinitesimale del sempre più grande e del sempre più piccolo sia a a parte ante
che a parte post. Affrontare e risolvere i problemi dell'inizio e della fine non sono operazioni che
fanno parte della razionalità, non perché insignificanti, ma perché impraticabili alla mente umana
e costituiscono il suo limite intrinseco, in quanto si trova e può ad agire solo in medias res e parte
in  causa.  La  mente  umana  è  come  l'uomo in  barca;  non  può  spostarsi  nell'elemento  che  lo
contiene magari con l'uso dei remi, facendo leva sull'“aldilà” che pur lo sostiene e circoscrive,
non per rimanere immobile, ma perché può spostarsi solo all'interno del mondo dato-percepito, la
barca, non illudendosi che premendo sulle pareti possa determinare un qualsiasi spostamento. Il
suo muoversi o il suo piano di navigazione è la possibilità di sapere dove andare e che cosa fare,
ma  sempre  all'interno  della  barca.  Se  osasse  usufruire  di  remi  per  appoggiarsi  all'elemento
esterno che pur lo sostiene,  lo farebbe a suo rischio e pericolo,  riducendosi tale gesto a pura
sublimazione  dell'ansia  del  limite,  perché  inizio  e  fine  non  gli  appartengono  pur  essendone
l'obiettivo  privilegiato,  e  l'eventuale  partire  per  non  si  sa  dove  si  risolverebbe  nella  pura
autoreferenzialità  di  un nocchiero  in  barca  che  gira  su se stesso nell'illusione  di  attraversare
immensi spazi, magari fino all'approdo assoluto. Tale esercizio “razionale” può risultare utile, ma
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non  alla  verità  e  alla  dignità  dell'uomo,  e  si  ridurrebbe,  come  in  effetti  è  avvenuto,  alla
promozione e legittimazione del suo istinto aggressivo contro gli altri, “come Dio comanda” o
“Dio lo vuole”, appunto  gesta Dei per Francos. Da questa situazione-condizione deriva che il
moto,  il  tempo,  lo spazio,  la  quantità,  la  qualità  ecc.  sono categorie  relative alla  dimensione
delimitata  dell'uomo e la  mente  umana si  assume il  compito  di  seguirne i  ritmi  per  definire
costantemente la sua posizione ed il senso delle cose che la coinvolgono e le accadono tramite la
giusta misura in riferimento alle rispettive idee, di ciò che-veramente-è.

Questo  non  significa  che  i  problemi  dell'inizio  e  della  fine  infinitesimali  non  interessino
l'uomo ed il suo pensiero ed infatti Platone pone l'Uno come limite delimitante (peras) e la Diade
come molteplicità indeterminata (apeiron). L'Uno come causa esemplare, la Diade come materia
predisposta  ed il  Demiurgo come causa efficiente,  determinano l'essere de-limitato,  de-finito,
ordinato, perfezionato. Platone si guarda bene dunque dal coinvolgere i due principi nell'essere o
nell'esistente  e si premura di precisare che l'Uno è  "al di sopra dell'essere",  indivisibile  e la
Diade  "al  di  sotto  dell'essere",  aggregabile. Il  nulla  non esiste,  mentre  il  non-essere esiste  e
corrisponde al diverso, cioè a dire: “quello che uno è o non è rispetto all'altro che non è oppure
è”. Su questa base l'uomo è "libero" in medias res e, grazie alla proporzione, determina l'esserci
ed il da farsi, adeguatamente attrezzato per raggiungere gli obiettivi che si propone. La giusta
misura è la gestione dell'intermedio senza coinvolgere l'inizio e la fine, il capo e la coda, il limite
e l'illimite incombenti,  permettendo al troppo e al troppo poco, al piccolo e al grande ecc. di
pervenire all'identificabile ed al praticabile, in ogni caso al possibile se non al migliore, grazie
all'espediente della proporzione.  Tuttavia  l'esito esemplare ed universale della proporzione,  la
sezione  aurea  o  il  numero  1,618...,  è  un   numero  irrazionale,  cioè  infinitesimale,  solo
un'approssimazione alla misura esatta e alla definizione-comprensione esaustiva del reale e di se
stessi, sia nella dimensione quantitativa che qualitativa. Ciò significa che il nostro linguaggio
numerico ed alfabetico, la scienza matematica e quella linguistica, sebbene possano, per così dire,
pervenire ad un'esattezza pari al 99,9...%, non per questo gli riesce la quadratura del cerchio.
Dunque alla mente umana non appartiene la verità dogmatica, ma la gestione della stessa  “quasi”
al cento per cento, che, fino a prova contraria, è fin troppo per quello che s'intende disporre per
fare il bene. Di fronte a questa coartazione infinitesimale della conoscenza numerico-linguistica,
alla nostra coscienza rimane la possibilità di gestire la verità,  “per quanto è possibile”, con la
virtù,  la  condotta  di  vita,  la  testimonianza  pratica,  la  saggezza ecc.,  così  come suggerisce la
geometria che, diversamente dal numero, perviene alla traduzione pratica esatta, ad esempio, del
rapporto tra diagonale e lato del quadrato. L'unica quadratura del cerchio all'uomo riesce, come
insegna il Vangelo, "ex fructibus" (Mt 7,20), cioè con la vita virtuosa, giusta, temperante, saggia,
sapiente ecc..

Platone parla delle idee, dei numeri ideali ed intermedi come di entità effettive e delle varie
forme  di  conoscenza:  eikasia (immaginazione),  pistis (credenza)  sintetizzabili  nella  doxa
(opinione),  quindi  dianoia (conoscenza  mediana),  noesis (intellezione)  sintetizzabili
nell'episteme (scienza)  ed  in  fine  il  ruolo  del  Demiurgo.  Le  idee  ecc.  costituiscono  la  vera
dimensione dell'essere e si riflettono nelle cose ordinate dal Demiurgo ad immagine delle stesse e
dell'Uno. Il riflesso di queste idee è percepibile nelle singole cose, grazie alla "bellezza" secondo
proporzione,  in quanto la realtà è sempre un misto degli  estremi o degli eccessi  effettivi.  La
percezione sensibile, grazie alla proporzione, si apre con l'intelligenza alla contemplazione del
modello ideale plurimo ed in fine unico di cui è riflesso sensibile e, riflettendo sulla dimensione
ideale delle cose e di se stessi, li si traduce nella propria vita. 

Questo comporta l'equivalenza tra sapere ed essere, cioè un uomo è tanto più perfetto o simile
al modello quanto più è saggio, dove non la nozione fa la conoscenza, ma l'amore alla giustizia
ed  alla  virtù  come  espressione  suprema  della  dignità  umana.  Conseguenza  ulteriore  di  tale
concezione è che la colpa è l'ignoranza, intesa come inadeguatezza colpevole della dimensione
etica. L'ignoranza, specie come presunzione di sapere, non scusa, ma determina la responsabilità
della coscienza fino a rappresentare uno status morale irrimediabile e imperdonabile: il peccato
contro lo Spirito Santo, per dirla con il Vangelo. Questa è una concezione che va assolutamente
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ricuperata se si vuole che la nostra dignità riacquisti adeguata maturità personale e responsabilità
sociale. L'aver lasciato troppo spazio alla tentazione, all'occasione di peccato e alla debolezza
della natura umana, compresa una certa umiltà ed una strumentale fiducia nella misericordia di
Dio, non ha migliorato la responsabilità dell'individuo e tanto meno ha favorito la maturità delle
singole  coscienze  e  della  comunità  cristiana  nel  suo  complesso.  Questa  chiave  di  lettura  è
prevalsa entro l'ambito del sacrificio di Cristo inteso secondo lo schema tradizionale del Capro
espiatorio: “Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi” (Gv 1,29), tanto che se uno fosse nato
senza  peccato  non  avrebbe  potuto  partecipare  ai  meriti  della  redenzione;  se  ne  discusse
sull'immacolata concezione di Maria fino al 1854. Se la concezione sacrificale della redenzione è
ormai superata dai teologi, non lo è altrettanto la questione del peccato che le è strettamente
consequenziale.

L'acquisizione  più  importante  di  Platone  è  il  non  coinvolgimento  dell'Uno  e  della  Diade
nell'essere, troncando sul nascere aporie e contraddizioni che mineranno il pensiero occidentale
una volta violato questo limite con l'analogia. Il contributo “fatale” alla svolta è venuto dalla
lettura della Bibbia in chiave metafisica, impostasi dalla metà del II secolo in poi. La creazione
dell'uomo dal nulla ed il peccato originale come patologia universale, possono essere letti come
frutti  tossici  di una simile involuzione.  La mela,  simbolo del mondo, gustata da Eva-Adamo,
sottintende la pretesa dell'uomo di ragionare come se fosse Dio: "eritis sicut dii" (Gn 3,5). Ebbene
ciò comporta l'attribuzione a Dio delle proprie presunzioni ideologiche, cioè a se stessi come dio,
dando il via ad una storia della "salvezza" che per troppi, se non per tutti, risulterà davvero una
“generosità” malaugurata. 

Platone  ha  parlato  pochissimo  dell'Uno e  della  Diade  non perché  intendesse  riservarlo  al
dialogo o alle cosiddette Dottrine non scritte, ma perché quello che stava all'inizio poteva essere
sfiorato,  più  che  raggiunto,  solo  tramite  il  racconto  mitico,  il  sentimento,  l'emozione,
l'illuminazione,  l'ispirazione,  l'intuizione,  la  contemplazione,  il  proprio perfezionamento  nella
virtù-saggezza ecc., esito di una vita integra sia del singolo che della comunità. L'effettivo alfa e
omega sono l'inveramento o disvelamento nel medium (incarnazione), meta di ciò che stava fin
dall'inizio (Verbum) e che sarà alla fine (risurrezione). 

Nell'analisi seguiamo i dialoghi così come la tradizione ce li ha predisposti nel tempo, sapendo
che non rispettano del tutto l'ordine di composizione e tenendo conto per quanto è possibile di
quelli  originali  e di quelli attribuiti  più o meno sicuramente,  senza pretendere di tracciare un
processo di sviluppo del pensiero platonico,  quanto piuttosto attenti  a che la sintesi suggerita
risulti più o meno confortata. Non abbiamo la presunzione di dire parole “decisive”, ma solo di
dialogare sulla base di un'intuizione che ha disincantato, con riconoscente sorpresa, una mente
adusa a ragionare,  sia pure con un certo disagio,  secondo lo schema invalso della metafisica
classica. 

Seguiamo  il  testo:  Tutti  gli  scritti  di  Platone,  a  cura  di  Giovanni  Reale,  Milano  1991,
riportando al caso le annotazioni dei rispettivi redattori. Gli interventi personali sono distinti per
coloritura Grafico 1 e aperti e chiusi da due asterischi: *...*.

1- Eutifrone ♣ Sul santo. “Non è forse vero che il santo è sempre identico a se medesimo in
ogni azione? E l'empio non è forse il contrario di tutto ciò che è santo? E a sua volta non è forse
sempre uguale a se medesimo e non ha forse un'unica Idea, relativamente alla sua empietà, tutto
ciò che è empio?” (5D) “Il santo viene amato dagli dèi in quanto è santo, oppure in quanto viene
amato è santo?” (10A). Presentazione, traduzione e note di Giovanni Reale.

I- Prologo  (2A -  5D).  1- Incontro di Socrate con Eutifrone davanti al tribunale.  Eutifrone è
sacerdote della religione ufficiale al portico reale e s'incontra con Socrate per parlare dell'accusa
avanzata  da  un  certo  Meleto  di  Pitto  nei  confronti  di  Socrate.  2-  L'accusa  di  empietà  e  di
corruzione dei giovani rivolta contro Socrate. “Un'accusa non certo volgare, mi pare: infatti, che
un giovane come lui abbia conoscenza di una questione di tanta importanza, non è da poco...
Deve essere un sapiente. Ora, essendosi accorto della mia ignoranza, e che io corrompo i suoi
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coetanei,  viene ad accusarmi davanti alla Città come davanti  a una madre... È bene, infatti,
prima di ogni altra cosa, prendersi cura dei giovani... Dopo aver fatto questo si prenderà cura,
evidentemente,  anche degli  anziani...  Dice,  infatti,  che io  sono un creatore di  dèi,  e  che,  in
quanto creo nuovi dèi, non credo più ai vecchi... Essi hanno invidia di tutti quelli che sono come
noi... ma l'essere derisi non è certo cosa che abbia importanza... Gli Ateniesi... se ritengono che
uno, essendo sapiente, sappia render anche gli altri sapienti come lui, allora si irritano... per
invidia...  Temo di  apparire  ai  loro  occhi,  per  effetto  della  mia  socievolezza,  come uno che
prodiga a chiunque, senza distinzione, tutto ciò che ho da dire... senza ricompensa... anzi dando
volentieri del mio... Gli Ateniesi... se faranno sul serio, dove la cosa andrà a finire, è ignoto a
tutti,  tranne che a voi indovini". 3- L'accusa di omicidio rivolta da Eutifrone contro il padre.
“Anche tu, dunque, hai una causa, o Eutifrone... E chi accusi? -Mio padre-”. Mentre presso i
Romani non era giuridicamente possibile intentare una causa contro il padre, in Atene lo era in
linea di  principio,  ma,  di  fatto,  era considerata  una cosa empia.  Il  padre di Eutifronte lasciò
morire incatenato un dipendente di suo figlio, colpevole di aver ucciso, in stato di ubriachezza,
un suo schiavo. “Per Eracle! Certo, o Eutifrone, i più ignorano in che cosa consista il giusto...
Ma tu... sei convinto di conoscere con tanta precisione in che cosa consistano le cose divine,
che... non hai timore di rischiare di commettere, a tua volta, un'azione empia”. 4- Posizione del
problema del dialogo: che cos'è il santo?  “Ora dimmi dunque, per Zeus... che cosa tu affermi
che sia il santo e l'empio... Non è forse vero che il santo è sempre identico a se medesimo in ogni
azione? E l'empio non è forse il contrario di tutto ciò che è santo? E, a sua volta, non è forse
sempre uguale a se medesimo e non ha forse un'unica Idea, relativamente alla sua empietà, tutto
ciò che è empio?". Si intenda il termine Idea non nel senso di concetto mentale, ma nel senso
metafisico di essenza, in dimensione ontologica. *Le espressioni metafisico e ontologico vanno
sempre prese con riserva, nel senso che Platone, mentre afferma che l'Idea sempre-è cioè non
muta  come la  sensazione,  considera  l'Uno come “sopra  l'essere”,  non coinvolto  come  causa
efficiente che metterebbe in moto appunto ontologie metafisiche.  L'idea  come essere perfetto
corrisponde al  concetto di  Aristotele,  con la  differenza  che  mentre  l'Idea  fa  parte  dell'essere
delimitato,  il  concetto  invece  accede  al  Motore  immobile  o  causa  prima,  sconvolgendo
completamente  l'assetto  filosofico  di  Platone.  Non è  possibile  conoscere  se  non si  ha  come
referente  un  modello  (il  simile  conosce  il  suo  simile)  o  per  riflesso  proporzionale o  per
astrazione dagli  accidenti grazie  all'intelletto  agente.  Le  idee e  concetti rivestono  la  stessa
funzione  e  vanno  incontro  alle  stesse  difficoltà,  anche  se  sono gli  espedienti  inevitabili  per
affrontare  il  caos  del  sensibile  permettendo la  conoscenza.  Non possiamo misurare  senza un
riscontro convenzionale come ad esempio il metro quale simile*. 

II- Prima definizione (5D - 6E). 1- Santo è ciò che Eutifrone sta facendo, accusando il padre.
"Dico, afferma Eutifrone, che santo è ciò che io sto facendo ora... Ed ecco la prova. Gli uomini
ritengono che Zeus sia il  migliore e  il  più giusto di tutti  gli  dèi.  E tutti  sono d'accordo nel
credere che egli incatenò suo padre Crono, perché contro giustizia aveva trangugiato i figli...
Ma è proprio questa, o Eutifrone,  la ragione per cui sono accusato: perché, quando uno mi
narra  cose  simili  intorno  agli  dèi,  duro  fatica  ad  accettarle.  E  per  questa  ragione,
evidentemente, si dirà che io sono in colpa”. 2- Critica metodologica della definizione data da
Eutifrone.  “Alla  mia  domanda 'che  cos'è  il  santo?',  tu  rispondesti  che  santo  è  ciò  che  stai
facendo ora, accusando tuo padre di omicidio... Io ti chiedevo di farmi conoscere proprio quella
forma per  cui  tutte  le  azioni  sante  sono  sante...  Allora  devi  farmi  conoscere  che  cosa  sia,
precisamente, questa Idea, affinché guardando ad essa e di essa servendomi come modello, io
possa qualificare come santa quell'azione - tua o d'altri - che ad essa sia somigliante, e non
santa  quella  che  non  le  sia  somigliante".  *Se  nella  teologia  metafisica  noi  accediamo
direttamente a Dio per “sapere” e per “conoscere”, nella gnoseologia platonica ci si ferma all'Idea
che nella sua immutabilità ricopre la stessa funzione, ma con la differenza di essere un motore
mobile, capace cioè di muoversi da sé e di essere causa del movimento del referente. Il tempo
come immagine dell'eternità dice che fra le due dimensioni si ripete la stessa funzione dell'Idea di
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fronte alla cosa e come questa partecipa nella sua essenza dell'essenza dell'Idea, così il tempo che
scorre, scorre per opera dell'eterno; partecipano tutti  e due della realtà,  dell'essere delimitato,
percepibile  dal  nostro  intelletto.  Quando  si  spezzerà  questo  rapporto,  sempre  a  causa  della
predicazione dell'essere all'Uno, allora nasceranno i concetti innovativi dell'eterno Uno-Dio e del
tempo contingente, del creatore dal nulla, e delle cose e dell'uomo contingente compresa la sua
anima. Notiamo pure i rilievi sugli dèi che corrispondono di fatto al Dio unico essere assoluto-
infinito tipico delle religioni in particolare la cristiana che nella sua pluralità e più ancora nella
sua "parola" ordina tutto ed il contrario di tutto in un  bellum omnium contra omnes, appunto
perché il mio è vero ed il tuo è falso*.

III- Seconda definizione (6E - 9B). 1- Santo è ciò che è caro agli dèi. "Santo è ciò che è caro
agli dèi; empio invece è ciò che non è caro agli dèi. Dunque il santo e l'empio non sono la
medesima cosa, ma sono del tutto opposti”. 2- Prima critica della seconda definizione.  "Se il
nostro disaccordo vertesse su ciò che è più grande o più piccolo... una volta prese le misure,
anche questo dissenso cesserebbe subito... Sapremo anche giudicare  intorno a ciò che è più
pesante o più leggero... Le cose intorno alle quali... noi diventeremo nemici... sono il giusto e
l'ingiusto, il bello e il brutto, il buono e il cattivo... E, dunque, ottimo Eutifrone, in base al tuo
ragionamento, alcuni degli dèi ritengono giuste alcune cose, altri, invece, ritengono giuste altre
cose... Allora le medesime cose, stando a quello che tu dici, alcuni dèi le ritengono giuste, altri,
invece,  ingiuste...  odiate...  amate...  sante  e  non  sante”. 3-  Ulteriori  critiche  della  seconda
definizione.  “Di  conseguenza,  o  Eutifrone,  non  sarebbe  meraviglia  se  l'azione  che  tu  stai
compiendo ora, volendo punire tuo padre, riuscisse cara a Zeus e invece odiosa a Crono... Nei
tribunali... non è vero che fanno e dicono di tutto; questo infatti credo che non si azzardino a
metterlo in dubbio, ossia che, se hanno commesso ingiustizia debbano essere puniti. Io credo
invece che non ammetteranno di aver commesso ingiustizia... È piuttosto quest'altro che mettono
in dubbio: chi sia colui che ha commesso ingiustizia... Non c'è nessuno, né degli dèi né degli
uomini,  che  s'azzardi  a  sostenere  che  colui  che  ha  commesso  ingiustizia  non  debba  essere
punito... Coloro che litigano, litigano sulle singole azioni... sono discordi su una data azione”. 4-
Applicazione delle critiche all'azione giudiziaria di Eutifrone. “Ai giudici saprai dimostrare con
chiarezza che azioni del tipo di quella commessa da tuo padre sono ingiuste e che tutti gli dèi
odiano azioni come questa”.

IV- Terza definizione  (9C -  11B). 1- Santo è ciò che è caro a tutti  gli dèi senza eccezione.
“Mentre parlavi mi è venuto questo pensiero:... 'Questa azione di suo padre è odiosa agli dèi.
Ma non per questo... resterebbe definito ciò che è santo e ciò che non è santo. Ma io, ribatte
Eutifrone, direi che il santo è... ciò che tutti quanti gli dèi amano e che il contrario, ciò che tutti
quanti gli dèi odiano, è l'empio”. 2- Critica della definizione: una cosa non è santa perché amata
dagli dèi, ma è amata dagli dèi perché è santa. “Ciò che viene veduto è tale in quanto viene
veduto... Dunque, non in quanto una cosa è cosa veduta, per questo è veduta, ma viceversa in
quanto  è  veduta  per  questo  è  cosa  veduta". *Questa  esemplificazione  conferma  il  carattere
oggettivo della percezione platonica, senza quel dilemma del dualismo metafisico di soggetto-
oggetto e ciò grazie alla giusta misura, condivisibile da tutti, che raccorda i due momenti in una
sintesi praticabile*. "Questo voglio dire: che, se qualcosa viene prodotto o se qualcosa patisce,
non in quanto è cosa prodotta esso viene prodotto, ma, viceversa, in quanto viene prodotto è
cosa prodotta... Non in quanto una cosa è cosa amata, essa viene amata da coloro che l'amano;
ma, viceversa, in quanto viene amata, è cosa amata... Dunque, proprio in quanto uno è santo è
amato dagli dèi e non invece in quanto è amato per questo è santo... Dunque... ciò che è caro
agli  dèi  non coincide  col  santo...  Abbiamo convenuto  che  il  santo  viene  amato...  in  quanto
appunto è santo". 3- Eutifrone non ha fornito l'essenza del santo, ma solamente un suo attributo.
"Ciò che è caro agli dèi non coincide col santo e neppure il santo coincide con ciò che è caro
agli dèi: si tratta di cose diverse l'una dall'altra... L'uno infatti, cioè il caro agli dèi, in quanto è
amato, è tale da venir amato; l'altro invece, cioè il santo, in quanto è tale da venir amato, per
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questo viene amato. E può essere... che tu non voglia mostrarmi l'essenza di esso e mi voglia
dire, invece, una sua proprietà accidentale: che cioè capita a questo santo di venir amato da
tutti gli dèi; ma che cosa esso sia, non l'hai ancora detto".  

V- Breve intermezzo: l'arte di Dedalo e l'arte di Socrate (11B - D). “Le definizioni da te date, o
Eutifrone,  sembra  che  assomiglino  alle  opere  del  nostro  progenitore  Dedalo (sculture
“dinamiche”)... Mentre egli sapeva rendere mobili solo le proprie cose, io, come sembra, oltre
alle  mie,  rendo  mobili  anche  quelle  degli  altri...  Io  desidererei,  infatti,  che  i  miei  discorsi
rimanessero fermi”. 

VI. Quarta definizione  (11E - 14B). 1- Indicazione fornita da Socrate: il santo è una parte del
giusto. “Vedi un po' se non ti sembri necessario che... ciò che è giusto non sia tutto quanto santo,
e, quindi, che una parte solo di ciò che è giusto sia il santo, mentre l'altra parte sia altro del
santo”. 2- Spiegazione dell'indicazione fornita da Socrate.  "Si deve dire che dove c'è vergogna
c'è anche paura e non invece che dove c'è paura vi sia, in ogni caso, vergogna; infatti la paura
ha una maggiore estensione della vergogna; in effetti la vergogna è una parte della paura, così
come il dispari è parte del numero, sicché non dovunque c'è numero c'è anche dispari, mentre
dove c'è dispari c'è anche numero... Ebbene... ti ho domandato... se dove c'è il giusto ci sia anche
il santo, o dove c'è il santo ci sia anche il giusto, ma non dove c'è il giusto ci sia, in ogni caso,
anche il santo, dato che il santo è una parte del giusto". 3- Quale parte del giusto è il santo?
"Dunque, il santo è una parte del giusto... Poniamo, quale parte del numero sia il pari e quale
numero esso sia, io direi che pari è quel numero che non sia scaleno, ma isoscele”. Si intenda
scaleno nel senso di disuguale e isoscele nel senso di uguale. Il numero pari è isoscele o uguale,
perché divisibile sempre a metà, ossia di due serie di numeri uguali; il numero dispari è scaleno o
disuguale, perché non è mai divisibile a metà in due serie uguale di numeri e una metà cresce
sempre di uno rispetto all'altra. Questa qualificazione del numero può essere ben intesa solo sulla
base  di  un  ricupero  della  comprensione  storica  dell'antica  concezione  aritmo-geometrica  del
numero, che veniva rappresentato come un insieme di sassolini e quindi “visto”, ad un tempo,
anche come “figura”, e dunque risultava qualificabile come isoscele o scaleno. Esempi: numeri
pari (isosceli) : (2)  :: (4)  ::: (6)  :::: (8) ecc. e numeri dispari (scaleni) :. (3)  ::. (5)  :::. (7) ecc..
“Ebbene, o Socrate, mi pare che sia pia e santa quella parte del giusto che concerne la cura per
gli dèi; l'altra parte del giusto, invece, è quella che riguarda la cura degli uomini”. È questo il
punto cardine della quarta definizione. In effetti, si raggiungerebbe l'essenza del santo, appunto
se si stabilisse in modo corretto che cosa si deve intendere, in questo caso, per “cura”. Invece,
Eutifrone non lo saprà fare e uscirà fuori dalla linea tracciata da Socrate, e, di conseguenza, il
dialogo cadrà in crisi. “Non comprendo ancora, infatti, di che tipo di cura tu parli. Certamente
non... la cura... del tipo di quelle che si hanno per le altre cose... Allora, o Eutifrone, anche la
santità, dal momento che è cura degli dèi, è di vantaggio agli dèi e li rende migliori?... Non
credo che tu intenda dire questo”. 4- Deviazione di Eutifrone dalla linea indicata da Socrate.
“Dimmi  dunque,  per  Zeus,  quale  è  mai  quel  meraviglioso  effetto  che  gli  dèi  perseguono
avvalendosi dei nostri servigi?” La risposta a questa domanda darebbe la motivazione ultimativa
e  quindi  la  soluzione  perfetta  del  problema.  È  evidente  che,  qui,  Platone  pensa  al  Bene,  il
fondamento del suo sistema. Tuttavia, volutamente non rende esplicita la risposta, che il lettore
deve saper trarre da solo, proprio mentre Eutifrone uscirà di strada. *Questo riferimento al Bene,
criptico quanto si vuole, non ha nulla a che fare con il fondamento metafisico della Causa prima,
in quanto, non predicando l'essere dell'Uno, questo rimane “al di sopra” dell'essere e quindi non
può assumersi come Motore immobile al modo di Aristotele, proprio nell'intento di “correggere”
il maestro, dando così la stura all'autoreferenzialità del pensiero umano. Per tornare all'esempio
dell'uomo  in  barca,  costui,  prendendo  il  coraggio  a  due  mani,  si  solleverà  per  il  naso,
nell'illusione di muoversi ovunque gli aggrada: buon viaggio ed una certa strada l'ha pure fatta, in
nome però più delle istanze selettive della natura che promozionali del giusto, del buono e del
santo*.  “O Socrate...  ti  dirò...  che,  se uno è capace di  dire e  di  fare cose gradite  agli  dèi,
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pregando e sacrificando, queste cose sono azioni sante e siffatte azioni sono quelle che salvano
le famiglie e le città". 

VII- Quinta definizione  (14B - 15C). 1- Il santo è capacità di chiedere e di donare agli dèi.
“Daccapo dimmi che cosa intendi che sia il santo e la santità;... forse una scienza di far sacrifici
e di pregare?... Così la santità sembrerebbe essere scienza di chiedere e del donare agli dèi". 2-
Se il santo fosse ciò si ridurrebbe a un'arte di commercio fra uomini e dèi.  "La santità verrebbe
ad essere, per gli dèi e per gli uomini, un'arte di commerciare gli uni con gli altri... Ciò che gli
dèi danno è a tutti  chiaro: infatti  non possediamo alcun bene che non sia dato da loro...  O
Socrate,  i  doni  che  gli  dèi  ricevono da noi...  consistono...  in  onore  e  venerazione" .  3-  Con
l'ultima definizione si ritorna alla seconda.  “Santo torna ad essere questo: ciò che è caro agli
dèi...  Il  nostro ragionamento  ha fatto  come un circolo  e  ora torna nuovamente  al  punto di
partenza... Affermi essere santo proprio 'ciò che è caro agli dèi' e questo non è altro se non 'il
caro agli dèi'”. Le differenze lessicali delle due espressioni greche: “ciò che è caro agli dèi” e “il
caro agli dèi”  non si può rendere in traduzione, perché in italiano non c'è un termine unico che
corrisponde al secondo, e quindi è inevitabile una perifrasi che in ogni caso si differenzia male
dalla prima e non può in alcun modo riproporre il gioco linguistico dell'originale.

VIII-  Epilogo  (15C  -  16A).  "Se  tu,  o  Eutifrone,  non  avessi  una  conoscenza  del  santo  e
dell'empio  certo  non  avresti  accusato  di  omicidio  il  tuo  vecchio  padre  per  quell'uomo  che
lavorava da voi a giornata, ma avresti avuto timore degli dèi ed avresti avuto timore di correre
pericolo  di  commettere  un'azione  ingiusta  ed  avresti  avuto  vergogna  anche  degli  uomini...
Dimmelo... O Socrate, devo andare altrove ed è ora... Tu, caro amico, mi togli la speranza che
nutrivo: di imparare da te che cosa è santo e che cosa no... Avrei potuto anche vivere meglio per
il resto della mia vita". *Si tratta di un dialogo aperto, dove importante è la dialettica, alla ricerca
del senso giusto delle cose, piuttosto che una risposta apodittica in base ai cosiddetti supremi
principi, magari quello di non contraddizione*. 

2 - Apologia  di  Socrate  ♣  “Una vita  senza ricerche  non è  degna per  l'uomo di  essere
vissuta” (38A).  “Io vado intorno facendo nient'altro se non cercare di persuadere voi  e  più
giovani  e  più  vecchi,  che  non  dei  corpi  dovete  prendervi  cura,  né  delle  ricchezze  né  di
nessun'altra cosa prima e con maggior impegno che dell'anima in modo che diventi buona il più
possibile, sostenendo che la virtù non nasce dalle ricchezze, ma che dalla virtù stessa nascono le
ricchezze e tutti gli altri beni per gli uomini e in privato e in pubblico” (30A-B). Presentazione,
traduzione e note di Giovanni Reale.

I- Premessa al grande discorso di difesa di Socrate (17A - 18A). "Io non so quale sia, o cittadini
ateniesi, l'impressione che avete provato nel sentire i miei accusatori... Eppure di vero... non
hanno detto proprio nulla... Invece da me voi udrete tutta quanta la verità... Udrete cose dette un
po' a caso con le parole che mi capitano... È la prima volta che vengo in tribunale ed ho l'età di
settant'anni... Siate tolleranti del linguaggio che userò;... fate attenzione... se io dico cose giuste
o no". 

II- I criteri che Socrate seguirà nella difesa (18A - 19A). “È giusto che io mi difenda... Ci sono
stati molti che mi hanno accusato davanti a voi... e sono degli accusatori terribili. Infatti chi li
ascolta  ritiene  che  i  ricercatori  di  tali  cose  non credano all'esistenza degli  dèi...  senza che
nessuno mi difendesse... Di costoro non si possono sapere né dire nomi, fatta eccezione di un
commediografo”.  Si  tratta  di  Aristofane  che  nelle  Nuvole presenta  Socrate  come  filosofo
naturalista e sofista. “Allora devo difendermi, cittadini ateniesi e devo cercare di rimuovere da
voi... quella calunnia che vi tenete dentro da molto tempo... In ogni caso vada come è caro agli
dèi; bisogna ubbidire alla legge e difendersi”.
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III- Difesa contro i primi accusatori: la posizione filosofica di Socrate (19A - 24B). 1- L'accusa
di occuparsi delle cose che stanno sotto terra e nel cielo.  “Atto di accusa:... 'Socrate commette
ingiustizia  e  si  dà molto da fare,  indagando le  cose che stanno sotto  terra e  quelle  celesti,
facendo risultare più forte il ragionamento più debole e insegnando queste medesime cose anche
agli  altri.  Di  questo  tipo  è  l'accusa  che  mi  fanno.  E  queste  cose  le  avete  viste  pure  nella
commedia  di  Aristofane,  un  Socrate  che  là  viene  portato  attorno,  dicendo  di  camminare
nell'aria”.  Si  ricordi che Socrate  era stato discepolo di Archelao di Atene,  che poneva l'aria
infinita  come principio delle  cose e  su questo si  basavano i  suoi  avversari. “Presento come
testimoni la maggior parte di voi... se c'è qualcuno di voi che mi abbia mai udito discutere di
cose di questo genere”. 2- Le accuse di essere sofista. “Che io cerco di educare uomini e che
esigo denaro neanche questo è vero... Mi è capitato di incontrarmi con un uomo che ha profuso
denaro ai sofisti più di tutti gli altri messi insieme... Eveno di Paro... e vuole cinque mine... Ed io
considerai  come fortunato Eveno,  se possiede veramente tale  arte  (la  conoscenza della  virtù
dell'uomo e del cittadino) e se la insegna ad un prezzo così modico... Ma io di tali cose non ho
proprio conoscenza, o cittadini di Atene!". 3- La sapienza umana di Socrate.  “Io cercherò di
farvi vedere che cos'è che ha dato origine a questa cattiva fama e a questa calunnia contro di
me... Non per altro se non per... una sapienza umana. Infatti di questa può darsi veramente che
io sia sapiente.  Invece,  quei tali  di cui poco fa parlavo, o saranno sapienti  di una sapienza
superiore rispetto a quella umana, o io non so che cosa dire". *Questa osservazione di Socrate-
Platone non si riduce certo ad una atto di umiltà, ma  intende rilevare la struttura del suo sapere e
del  suo  insegnamento:  sapienza  umana  e  non  trascendente  o  metafisica,  fondata  su  criteri
oggettivi, condivisibili da tutti i ben intenzionati e da tutti praticabile, la famosa giusta misura,
l'essenza della saggezza-sapienza*. 4- Il responso dell'oracolo di Delfi sulla sapienza di Socrate.
“Della mia sapienza, se pure è sapienza e quale sia, io vi porterò come testimone il dio di Delfi...
Cherefonte,  mio  amico  dalla  giovinezza...  un  giorno,  recatosi  a  Delfi,  ebbe  l'ardire  di
interrogare l'oracolo... se c'era qualcuno più sapiente di me. La Pizia rispose che più sapiente di
me non c'era nessuno". 5- Per capire l'oracolo, Socrate sottopone ad esame i politici.  “Io mi
accingo a spiegare da dove è sorta la calunnia... Io ho chiara coscienza, per quanto mi riguarda,
di non essere sapiente, né molto né poco... Il dio certamente non dice menzogna, perché questo,
per lui, non è lecito... Andai da uno di coloro che sono ritenuti sapienti, nella convinzione che...
avrei confutato il vaticinio... Mi sembrò che godesse fama di sapiente... Mentre lo sottoponevo
ad esame discutendo insieme con lui... mi sembrò che... non lo era affatto... Trassi le conclusioni
che,  rispetto  a  quest'uomo,  io  ero  più  sapiente...  Costui  era convinto  di  sapere mentre  non
sapeva e invece io, come non sapevo, così neppure credevo di sapere... Mi parve di essere più
sapiente di quest'uomo, almeno in questa piccola cosa, ossia per il fatto che ciò che io non so,
neppure ritengo di saperlo”. 6- Socrate sottopone ad esame anche i poeti. "Proseguii con ordine
le mie indagini, rendendomi conto però... che diventavo odioso... Ebbene, corpo di un cane...
quelli che avevano la maggior fama... mi sono sembrati essere quasi tutti privi di sapienza in
grado supremo e invece altri che erano giudicati di minor valore, erano uomini che si trovavano
più  vicini  alla  saggezza...  Dopo aver  esaminato  gli  uomini  politici  io  andai  dai  poeti...  per
verificare al di là di ogni dubbio il fatto che io sono più ignorante di loro... Tutti gli altri che
erano presenti, per così dire, parlavano quasi meglio di loro intorno a quelle cose sulle quali
essi avevano composto poesie... Essi non per sapienza componevano le cose che componevano,
ma per una certa dote di natura e perché erano ispirati da un dio, come i vati e gli indovini.
Anche costoro infatti dicono molte e belle cose, però non sanno nulla di ciò che dicono". 7- Da
ultimo Socrate sottopone ad esame anche gli artigiani. "Gli artigiani... avevano conoscenze che
non avevo e,  rispetto  a me,  in  questo essi  erano più  sapienti...  Per  il  motivo  che sapevano
esercitare bene la loro arte, ciascuno di essi era convinto di essere sapientissimo anche in altre
cose grandissime, e proprio questo difetto metteva in secondo piano quella sapienza che pur
avevano... Per me era meglio rimanere in quello stato in cui mi trovavo". *L'esperto è colui che,
nella migliore delle ipotesi, sa tutto quello che si “deve” sapere (nozionismo), ma non sa nulla
(per  lo  più)  di  quello  che  si  “può”  sapere  (innovazione,  creatività);  per  cui  la  smetta  di
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pontificare.  Il settorialismo culturale è la maggior minaccia per il rispetto e la valorizzazione
dell'eredità storica, perché “scoprendo” il passato ne debilita la complessità con la monodicità e
aridità  dell'approccio*.  8- Il  significato  del  vaticinio:  Socrate  è il  più sapiente degli  uomini
perché sa che la sapienza umana è un nulla. “Da un tale accurato esame... mi derivarono molte
inimicizie, pericolosissime e gravissime... e calunnie... Si dà il caso che, in realtà, sapiente sia il
dio, e che il suo oracolo voglia dire... che la sapienza umana ha poco o nessun valore. E il dio...
fa uso del mio nome... come se dicesse: 'O uomini, fra di voi è sapientissimo chi, come Socrate,
si  è  reso conto che,  per  quanto riguarda la sapienza,  non vale  nulla...  Io  cerco...  se  possa
giudicare  sapiente  qualcuno...  e  dimostro  che  non  esiste  un  sapiente”.  9-  Effetti  prodotti
dall'esame condotto da Socrate. “Mi trovo in grandissima povertà a causa di questo servizio che
ho reso al dio. Per giunta i giovani che mi seguono di loro spontanea volontà... figli dei più
ricchi... mi imitano e quindi cercano di sottoporre ad esame anche altri... che si adirano contro
di me... e affermano che Socrate è in sommo grado abominevole e che corrompe i giovani... La
verità, o cittadini ateniesi, è questa... per tali motivi io vengo odiato”.

IV- Difesa contro il secondo gruppo di accusatori  (24B - 28A). 1- L'atto di accusa di Meleto.
"Socrate è colpevole, in quanto corrompe i giovani e non crede negli dèi in cui crede la Città,
ma in divinità diverse e nuove... Io, invece, o cittadini ateniesi, affermo che il colpevole è Meleto,
in quanto scherza su cose serie... facendo credere di occuparsi seriamente e di prendersi cura di
ciò che egli non si è mai occupato”. 2- Meleto accusa Socrate di corrompere i giovani senza
avere competenza in queste cose. “Vieni qui, o Meleto, e rispondimi: 'Non tieni in grandissimo
conto che i giovani crescano nel modo migliore possibile?... Chi li rende migliori?' 'Le leggi'... i
giudici... una gran quantità di uomini... i consiglieri... gli ecclesiastici (membri dell'assemblea)...
tutti quanti gli Ateniesi rendono i giovani migliori, tranne me... È sicuramente così, sia che tu e
Anito (il denunciante) lo diciate sia che non lo diciate... Ma di fatto, o Meleto... tu non ti sei mai
dato pensiero dei giovani...  I  cattivi  fanno sempre del  male a quelli  che sono vicini  a loro,
mentre i buoni fanno del bene, e io sono invece giunto a tal punto da ignorare anche questo,
che...  correrò  anch'io  il  pericolo  di  ricevere  del  male  da  lui  e  per  giunta  io  faccio
deliberatamente tutto questo male come affermi tu. Questo, o Meleto, non me lo fai credere...
neppure a nessun altro... La legge non impone che si conduca qui in tribunale colui che sbaglia,
ma, piuttosto, che, presolo da parte,  lo si istruisca e gli si diano consigli. Infatti... nel momento
in cui avrò imparato, cesserò di fare ciò che involontariamente faccio... Ora, mi conduci qui in
tribunale, dove la legge impone che si conducano quelli che devono essere puniti, ma non coloro
che devono essere istruiti”. *Questo punto del possibile male involontario da correggersi con
l'istruzione piuttosto che con la pena non pare conciliarsi con ciò che in seguito sosterrà con forza
che  cioè  nessuno  fa  il  male  sapendo  e  volendolo  espressamente  commettere,  ma  solo  per
ignoranza.  Anche  in  tribunale  il  giudice  non  può  ammettere  l'ignoranza  della  legge,  pena
l'evanescenza della sua funzione e di quella della legge. Ma forse è nell'ostinazione della propria
ignoranza,  coperta  dalla  presunzione di  essere sapienti,  che Socrate-Platone  vede lo  spessore
della  colpa,  piuttosto  che  nella  semplice  ignoranza  rimediabile  dalla  buona  disposizione  ad
apprendere; infatti la missione di Socrate è quella di istruire*. 3- Inconsistenza dell'accusa che
Socrate non crede negli dèi. “Allora, Meleto... non riesco a capire se tu sostieni che io insegno a
credere che esistano gli dèi... però non quelli in cui crede la Città, ma differenti; oppure... che io
non credo che ci siano gli dèi... che il Sole e la Luna siano... pietra e... terra... che non creda che
esista alcun dio... Mi pare proprio che egli si metta in contraddizione con se medesimo come se
dicesse:  'Socrate  ha la  colpa di  non credere negli  dèi,  ma anche di  credere  negli  dèi'" .  4-
Contraddizioni  dell'accusa  di  Meleto.  “Quando  io  credo  nell'esistenza  di  cose  demoniache,
allora è veramente necessario che io creda che esistano anche dèmoni... Se poi i dèmoni sono
certi figli spuri di dèi..., allora non potrà esserci uomo che ritenga che esistano i figli di dèi, ma
non esistano gli dèi. Sarebbe una cosa assurda”. 

V- Messaggio e missione di Socrate (28A -34B). 1- Il posto assegnato dal dio a Socrate: vivere
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filosofando. “Io non ho la colpa che mi viene imputata... Contro di me è sorto in molti un grave
odio. E quello che mi infligge la condanna, se pure ci sarà condanna... è la calunnia... Al posto
in cui uno collochi se medesimo, considerandolo il migliore... proprio qui io penso debba restare
e affrontare i pericoli e non tener conto della morte e di nessun'altra cosa che del disonore... Io,
dunque, o cittadini ateniesi, avrei fatto una terribile azione... quando il dio mi ha assegnato il
posto, almeno come ho ritenuto e creduto, di vivere filosofando e sottoponendo ad esame me
stesso e gli altri, per paura della morte o di qualcos'altro, avessi abbandonato questo posto...
Infatti aver paura della morte, o cittadini, non significa altro che credere di essere un sapiente,
mentre in realtà non lo si è: infatti è un credere di sapere cose che non si sanno. In effetti,
nessuno sa che cosa sia la morte e se essa non si trovi ad essere per l'uomo il maggiore di tutti i
beni; e invece gli uomini ne hanno paura, come se sapessero bene che essa è il più grande dei
mali.  E questa non è forse ignoranza,  l'essere convinti  di  sapere le  cose che invece  non si
sanno?... E se potessi dire di essere più sapiente, sarebbe proprio per questo, ossia che, non
sapendo a sufficienza per quanto concerne le cose dell'Ade, sono anche convinto di non saperle.
Invece, il fare ingiustizia... so che è una cosa cattiva e turpe". 2- Il punto cardine del messaggio
di Socrate. “Se voi mi diceste: 'Ti permetteremo di uscire dal carcere... se tu non dedichi più il
tuo  tempo  a  un  tal  tipo  di  indagini   e  non faccia  più  filosofia'...  vi  darei  questa  risposta:
'Ubbidirò più al dio che non a voi' e finché abbia fiato e sia in grado di farlo, non smetterò di
filosofare di esortarvi e di farvi capire, sempre chiunque di voi incontri, dicendogli quel tipo di
cose che sono solito dire, ossia questo: 'Ottimo uomo dal momento che sei ateniese, cittadino
della Città più grande e più famosa per sapienza e potenza, non ti vergogni di occuparti delle
ricchezze per guadagnare il più possibile e della fama e dell'onore, e invece non ti occupi e non
ti dai pensiero della saggezza, della verità e della tua anima, in modo che diventi il più possibile
buona?... Infatti queste cose me le comanda il dio. E io non ritengo che ci sia per voi, nella Città,
un bene maggiore di questo mio servizio al dio... Non dei corpi dovete prendervi cura, né delle
ricchezze né di alcun'altra cosa prima e con maggiore impegno che dell'anima in modo che
diventi buona il più possibile. Pertanto, o cittadini ateniesi... io vi devo dire che non farò mai
altre  cose,  neppure se dovessi  morire molte  volte”.  Questa  pagina  riassume il  messaggio  di
Socrate nella sua essenza. *Sorprendente l'identità di linguaggio degli apostoli Pietro e Giovanni
davanti al sinedrio:  “Obedire oportet Deo magis quam hominibus” (Atti 5,29). Questo significa
che non si può leggere il Nuovo Testamento e molta parte pure dell'Antico, senza un'attenzione
particolare all'insegnamento platonico e perciò alla sua incidenza sugli scritti esegetici dei padri
della chiesa*. 3- La funzione di stimolo del messaggio di Socrate, come dono divino alla Città.
“Se voi condannerete a morte me... non danneggerete me più di voi stessi... perché io non credo
che sia possibile che un uomo migliore riceva danno da uno peggiore... Io sono ben lontano dal
pronunciare una difesa a mio vantaggio... bensì a vostro vantaggio, perché nel condannarmi non
cadiate in una colpa nei confronti del dono che il dio vi ha dato... Un altro simile a me non sarà
facile che nasca, o cittadini. Perciò, se mi date retta, dovete assolvermi... E che si dia il caso che
un tale uomo dato dal dio in dono alla Città sia proprio io, potrete capirlo anche da questo:
infatti,  non pare cosa umana che io abbia trascurato tutti...  i  miei interessi,  per occuparmi,
invece, sempre dei vostri... Il testimone atto a provare che io dico il vero, ve lo porto invece io:
la mia povertà". *Ancora due testi evangelici fra i tanti: “Si non venissem, et locutus fuissem eis,
peccatum non haberent”  (Gv 15,22) e  “Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet” (Mt
8,20)*. 4- I motivi per cui Socrate si è astenuto dalla vita politica. “Questo che si manifesta in me
fin da fanciullo è come una voce che, allorché, si manifesta, mi dissuade sempre dal fare quello
che sono sul punto di fare, e invece non mi incita mai a fare qualcosa. È appunto questo che mi
distoglie  dall'occuparmi  di  affari  politici...  E  voi  non  arrabbiatevi  con  me,  perché  dico  la
verità... È necessario che chi combatte veramente a favore di ciò che è giusto, se intende salvare
la vita anche per breve tempo, conduca una vita privata e non una vita pubblica... Io non sono
disposto a piegarmi ad alcuno, mettendomi contro la giustizia per timore della morte e sono
disposto anche a morire per  non arrendermi...  Quello  che mi importa più di  tutto  è di  non
commettere ingiustizia o empietà". *È un'autentica vocazione cristiana. Socrate non è quel che si
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dice uomo di carattere, ma uno che si sente chiamato al servizio del giusto e per questo dialoga
con tutti quelli che incontra o lo interpellano, senza impalcarsi a depositario della verità*. 5- I
rapporti avuti da Socrate con coloro che lo hanno frequentato. "Io non sono stato mai maestro di
nessuno... ma concedo allo stesso modo sia al ricco che al povero di interrogarmi e, se qualcuno
lo voglia, di starmi a sentire mentre rispondo... E se qualcuno afferma di aver ascoltato o di aver
imparato da me, in privato, qualcosa che non abbiano imparato e ascoltato anche tutti gli altri,
sappiate bene che non dice la verità". *Questa puntualizzazione è estremamente importante per
le cosiddette Dottrine non scritte. Può darsi che questo sia lo stile esclusivo di Socrate, ma si sa
che Platone parla attraverso i personaggi positivi  dei suoi dialoghi;  può darsi pure che il suo
pensiero si sia evoluto nel tempo, ma un'affermazione così perentoria, che appella nientemeno
che  alla  “verità”,  dovrebbe  far  riflettere  chi  individua  la  novità  platonica  sulle  cosiddette
Dottrine non scritte e cioè trasmesse solo oralmente nel colloquio privato o accademico*. 

VI- Conclusione della difesa: Socrate non chiede pietà, ma giustizia (34C - 35D). “Ho anch'io
parenti e figli, o cittadini ateniesi: ho tre figli di cui uno giovinetto e due bambini. Tuttavia, io
non ne ho portato qui in tribunale nessuno, per scongiurarvi di assolvermi. Non credo che sia
neppure giusto supplicare il giudice e schivare la condanna con suppliche, ma mi sembra giusto
fornirgli spiegazioni e persuaderlo. Infatti il giudice ha la funzione non già di fare regalo del
giusto, ma di giudicare il giusto... Io, o cittadini di Atene, credo agli dèi come nessuno dei miei
accusatori ed affido a voi e al dio il compito di giudicare di me in quel modo che sarà il migliore
e per voi”. *Per Socrate la sua è una vocazione dal profondo significato religioso e teologico. Per
questo, come si è comportato in vita sempre secondo giustizia, anche ora si appella alla stessa sia
pure sottoponendosi al giudizio del tribunale. Il criterio del giusto qui è lasciato alla "coscienza"-
responsabilità delle singole parti in causa con esiti sorprendenti*. 

VII- Discorso di Socrate dopo la prima votazione  (35E -  36B). 1- Giudizio di Socrate sulla
condanna.  “Questo che mi è  accaduto  non mi è  accaduto  inaspettato...  Non credevo che  si
sarebbe  verificata  una  differenza  così  piccola...  Se  solo  trenta  dei  voti  si  fossero  trasferiti
dall'altra parte, io sarei stato assolto dall'accusa... Per quanto si riferisce a Meleto... io sono
stato assolto anche ora... e avrebbe dovuto pagare anche una multa di mille dracme per non
aver ottenuto in suo favore la quinta parte dei voti”. Essendo i giudici 500 di numero, i voti
contrari a Socrate furono 280, quelli a favore 220. Ciascuno dei tre accusatori,  pertanto, se si
dividono i voti che davano a loro ragione, avrebbe avuto meno di 100 voti e, dunque, Meleto, da
solo, avrebbe avuto meno di un quinto dei 500 voti, se non ci fossero stati anche gli altri due. 2-
Socrate  pensa di  meritare  non la  pena,  ma  un premio  per  ciò  che  ha  fatto.   "Non mi  sono
intromesso in quelle cose in cui non avrei potuto essere di giovamento né a me né a voi e invece
mi sono impegnato di persuadere ognuno di voi che non deve prendersi cura delle proprie cose
prima di se medesimo, per diventare il più saggio possibile... Pertanto, se devo chiedere secondo
il giusto ciò che merito è di essere mantenuto nel Pritaneo a pubbliche spese”. Il Pritaneo è un
pubblico  edificio  dove  venivano  mantenuti  a  pubbliche  spese  i  cittadini  particolarmente
benemeriti  della  Città.  3-  Socrate  non  propone  alcuna  pena  alternativa,  perché  si  ritiene
innocente.  “Io sono persuaso di  non aver  mai  commesso deliberatamente  ingiustizia  contro
nessun uomo, ma non riesco a persuadere voi di questo... Invece, ora non è facile, in così poco
tempo, dissipare grandi calunnie". 4- Socrate non cesserà mai di fare ricerche, perché una vita
senza  ricerche  non  è  degna  di  essere  vissuta.  "Se  io  vi  dicessi  che  (stare  in  silenzio)
significherebbe disubbidire al dio e che per questa ragione non sarebbe possibile che io vivessi
in tranquillità, voi non mi credereste... Se poi vi dicessi che il bene più grande per l'uomo è fare
ogni giorno ragionamenti sulla virtù... sottoporre ad esame me stesso e gli altri e che una vita
senza ricerche  non è degna per  l'uomo di  essere  vissuta,  ebbene...  mi  credereste  ancora di
meno". È questa una espressione che può considerarsi come una cifra veramente emblematica del
pensiero socratico,  *nonché platonico, volto alla definizione la più esatta possibile della giusta
misura per una condotta santa. I "valori" non si deducono da principi astratti, ma da un esame

11



sistematico ed incessante nella riflessione logica e nel ragionamento*. 5- Socrate proporrebbe per
sé una multa di trenta mine, che pagherebbero i suoi amici.  “Avrei potuto proporre di pagare
una multa...  ma io non ho ricchezze...  Sarei forse in grado di pagare una mina d'argento e
dunque  mi  multo  di  una  mina  d'argento.  Ma  ci  sono  qui  Platone,  Critone,  Critobulo  e
Apollodoro,  i  quali  mi esortano a multarmi di  trenta mine e  sono loro stessi  che ne danno
garanzia”. *Si percepisce in parte l'eco dei 30 denari pagati dai sommi sacerdoti a Giuda per il
suo tradimento*. 

VIII- Discorso di Socrate dopo la seconda votazione (38C - 42A). 1- Sfuggire alla morte è più
facile che sfuggire alla malvagità. "Sono stato colto sprovveduto, non però di argomenti, bensì di
audacia e di impudenza... Ma preferisco molto più morire per essermi difeso in questo modo, che
non vivere per essermi difeso in quello... Ma badate bene, o cittadini, che non sia questa la cosa
più difficile, ossia sfuggire alla morte, ma che molto più difficile sia sfuggire alla malvagità;
infatti la malvagità corre più veloce della morte... Io sto alla mia punizione e questi alla loro. E
forse le cose dovevano verificarsi proprio in questo modo. Credo anzi che si siano verificate
nella giusta misura". *Che anche l'esito drammatico rientri nella giusta misura significa proprio
che non c'è valore né quantitativo né qualitativo che possa o debba prescindere da questo criterio,
di cui Socrate-Platone dà l'estremo avallo con il sacrificio della propria vita*. 2- Predizione di
Socrate a quelli che lo hanno condannato. "Io mi trovo ormai in quel momento in cui gli uomini
hanno soprattutto la capacità di fare predizioni, ossia quando sono sul punto di morire... Subito
dopo la mia morte cadrà su di voi una vendetta molto più grave, per Zeus, di quella che avete
inflitto a me, condannandomi a morte... Molti saranno quelli che vi metteranno a prova, ossia
tutti quelli che io trattenevo...  Invece è bellissimo e facilissimo non quello di stroncare la parola
degli altri, ma quello di cercare di diventare buoni il più possibile".  *La predizione non è un
augurio, ma una constatazione. Come la giusta misura è la virtù, così il vizio è l'eccesso ed il
volerlo occultare stroncando la parola che lo denuncia non è altro che rimandare la resa dei conti
con esiti ancora più drammatici*. 3- Messaggio di Socrate ai giudici che lo hanno assolto: ciò che
sta per accadere è probabilmente un bene. "Nulla ci impedisce che discorriamo ancora fra di noi,
finché è possibile... Mi è accaduto un fatto meraviglioso... Forse questo che mi è capitato è un
bene. E non è possibile che pensino in modo giusto quanti di noi ritengono che il morire sia un
male”.  4- Il significato della morte.  “Ora se la morte è il non aver più alcuna sensazione...
allora la morte sarebbe un guadagno meraviglioso... Invece se la morte è come un partire di qui
per andare in un altro luogo, e sono vere le cose che si raccontano, ossia che in quel luogo ci
sono tutti i morti, quale bene, o giudici, ci potrebbe essere più grande di questo?... E io credo
che questo non sarebbe davvero spiacevole... Ma la cosa più bella sarebbe sottoporre ad esame
quelli che stanno di là, interrogandoli come facevo con questi che stanno qui, per vedere chi è
sapiente  e  chi  ritiene  di  essere  tale  ma  non  lo  è".  5-  Messaggio  conclusivo  di  Socrate  e
commiato. "Ad un uomo buono non può capitare nessun male, né in vita né in morte. Le cose che
lo riguardano non vengono trascurate dagli  dèi...  Ma è ormai venuta l'ora di andare:  io  a
morire, e voi, invece, a vivere. Ma chi di noi vada verso ciò che è meglio, è oscuro a tutti, tranne
che al dio". *Si può dire che la conclusione lascia sospesa la quadratura del cerchio: la verità è
una gara cui ciascuno deve partecipare a suo rischio e pericolo e non un dogma da imporre. Il dio
cui ripetutamente si riferisce Socrate è la concezione di un oltre o, come dirà Platone,  "sopra
l'essere", cui ci si affida in nome di una saggezza acquisita con perenne impegno esistenziale.
Non dunque il dubbio sistematico e tanto meno un qualsiasi “pensiero debole”, ma la certezza-
saggezza perseguita e maturata con un impegno riflessivo proseguito per tutta la vita e di cui la
vita stessa si fa garante. È difficile non vedere nel personaggio Socrate, in tanti se non tutti i suoi
atteggiamenti, un riflesso nella figura di Cristo*.

3- Critone ♣ Sul dovere. “Non il vivere è da tenere in massimo conto, ma il vivere bene... E il
vivere bene è lo stesso che il vivere con virtù e con giustizia” (48 B). “Neppure se si subisce
ingiustizia si deve rendere ingiustizia, come, invece, crede la gente, perché per nessuna ragione
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si deve commettere ingiustizia” (49B). Amico e discepolo di Socrate viene a visitarlo in carcere
per  comunicargli  che  era  giunta  l'ora  dell'esecuzione.  Presentazione,  traduzione  e  note  di
Giovanni Reale. 

I- Preludio (43A - 44B). 1- Critone annuncia l'arrivo della nave sacra da Delo. "Da un pezzo mi
stavo meravigliando, sentendo come dormivi placidamente e di proposito non ti ho svegliato...
La nave da Delo... non è ancora arrivata, ma credo che arriverà quest'oggi... Da queste notizie...
domani,  o  Socrate,  dovrai  morire”.  Si  tenga  presente  che,  siccome  ogni  anno  gli  Ateniesi
mandavano  questa  nave  a  Delo  per  un  ex  voto  ad  Apollo,  dal  giorno  in  cui  il  sacerdote
incoronava la nave a quello del suo ritorno in Atene non potevano aver luogo esecuzioni capitali.
E la nave a cui si fa riferimento era stata incoronata proprio il giorno prima della condanna a
morte di Socrate. Fra la partenza della nave e il suo ritorno passò circa un mese. 2- Il sogno
premonitore di Socrate del ritorno in patria. “Mi pareva che si avvicinasse a me una donna bella,
di maestoso aspetto, vestita di bianco, che mi chiamasse e che mi dicesse: 'O Socrate, nel terzo
giorno da questo,  alla  fertile  Ftia  tu  giungerai'  (Iliade  IX  363)".   *Particolare  suggestivo  che
ritornerà pure nella risurrezione del Cristo il terzo giorno*. 

II- Discorso di Critone: invito a Socrate a fuggire dal carcere  (44B - 46A). 1- Se Socrate non
fuggirà,  la  gente  biasimerà  gli  amici  per  non averlo aiutato. “Se tu  morirai...  farò anche la
figura,  di  fronte  a  molti  di  non  essermi  curato  di  salvarti...  È  necessario  curarsi  anche
dell'opinione della gente... Magari, o Critone, fosse in grado la gente di fare i mali più grandi,
così che potesse fare anche i beni più grandi! Sarebbe veramente bello... Infatti non sa rendere
nessuno né assennato né dissennato”. 2- Tutte le difficoltà pratiche che la fuga comporta sono
superabili.  “Non è poi molto il denaro che vogliono, certuni, per trarti in salvo... Dovunque tu
giungerai, ti vorranno bene”. 3- Rimanendo in carcere, Socrate danneggia se stesso, i figli e gli
amici. "Ti adoperi perché ti  succeda proprio quello che i tuoi nemici ricercherebbero e che
hanno sempre cercato, volendo rovinarti. Di più, mi sembra che tu tradisca anche i tuoi figli...
Guardati, o Socrate, che tutto questo non sia, per te e per noi, oltre che di danno, di vergogna”.

III- Discorso di Socrate: rifiuto di fuggire dal carcere (46B - 49E). 1- La vita di un uomo deve
essere coerente con le sue dottrine.  “Infatti  io,  non ora per la prima volta,  ma sempre sono
capace di dare ascolto a null'altro di ciò che è in me, se non alla ragione, a quella che, a me,
ragionando, risulti la migliore... E se, ora, non abbiamo da dire nulla di meglio, sappi che io
non cederò mai ai tuoi argomenti... Rifletti dunque: non ti sembra detto bene che non bisogna
tenere in considerazione tutte le opinioni degli uomini, ma alcune sì e altre no, e neppure di tutti
gli uomini, ma di alcuni sì e di altri no?... Bene".  *Questa affermazione è preziosa in sommo
grado e dice come il ragionare di Socrate-Platone avesse di mira l'oggettività convincente; non è
concepibile  un  vagare  vacuo  e  tanto  meno  scettico  o  fatalistico.  L'esito  della  ricerca  ad
meliorandum impegna tutta la vita fino alla morte*. 2- Non sono da seguire le opinioni di tutti,
ma solo quelle di colui che sa. “Le opinioni buone... sono quelle degli assennati e cattive quelle
dei dissennati... In particolare, quando si tratti delle cose giuste e delle ingiuste... dovremo dare
retta al parere di quell'unico, se mai ci sia, che se ne intende, del quale bisogna avere rispetto e
timore, più di tutti gli altri insieme". Si tratta certamente del filosofo in senso socratico-platonico.
*All'esperto d'oggi manca troppo spesso il “coraggio” dell'interdisciplinarità ed i danni per la
cultura di questo espertismo potrebbero essere a lungo andare molto gravi. Almeno un po' di
competenza interdisciplinare, non costituita da più esperti settoriali contemporaneamente sullo
stesso tema (la cui collaborazione in ogni caso è sempre auspicabile), ma da ciascuno che abbia
acquisito  quella  maturità  e  completezza  di  cui  parla  Platone,  è  indispensabile,  altrimenti  il
contributo  di ciascuno risulterà  materiale  grezzo e non cultura viva.  Non è la pluralità  degli
esperti  che restituisce  alla  cultura  la  sua autentica  natura,  perché ciascuno di  essi  è,  nel  suo
“piccolo”, affetto dal limite suddetto e la somma dei limiti dà un tutto negativo. Gli specialismi
costituiscono lo scheletro della cultura, in sostanza le nozioni, ma la cultura è un organismo vivo,
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non un reperto archeologico, ed appella incessantemente alla creatività. Vedersi rinviare, ad ogni
richiesta di un parere, al rispettivo esperto, dà la sensazione di trovarsi di fronte a dei robot, che
hanno promosso tale limite a tratto distintivo della loro dignità culturale, sicché ognuno, alla fin
fine, capta e recepisce solo ciò che ha già in testa: un bel risultato!* 3- Non bisogna tenere in
massimo  conto  il  vivere  come  tale,  bensì  il  vivere  secondo  virtù  e  giustizia.  "E  allora,  o
carissimo, non dobbiamo darci affatto pensiero di quello che di noi potrà dire la gente, ma solo
di quello che potrà dire colui che si intende delle cose giuste e di quelle ingiuste, il quale è uno
solo  ed  è  la  stessa  Verità”.  Alcuni  studiosi  rilevano  giustamente  che  Platone,  molto
probabilmente, allude a Dio, personificazione della Verità. Del resto, nelle Leggi, egli ribadisce
espressamente che non l'uomo, ma Dio è “misura di tutte le cose” (IV 716C). *Aggiungiamo che
eventualmente questo Dio-Verità, se si identifica con l'Uno-Bene - come dovrebbe essere, non
comportando  la  predicazione  dell'essere  -  non può essere  trattato  alla  stregua della  teodicea
successiva*. “Non il vivere è da tenere in massimo conto, ma il vivere bene". 4- Il problema di
fondo:  è giusto fuggire  dal carcere?  "Noi invece,  poiché così consiglia  la ragione,  null'altro
dovremo considerare... se così agendo, si commettono azioni ingiuste”. Non bisogna mai fare o
rendere ingiustizia.  “Ad ogni modo il compiere ingiustizia è, per chi la compie, cosa cattiva e
turpe... Dunque, neppure se si subisce ingiustizia si deve rendere ingiustizia, come invece crede
la gente, perché per nessuna ragione si deve commettere ingiustizia... In nessun modo è giusto né
fare ingiustizia, né rendere ingiustizia, rendendo male per male". *Si tratta pure dell'evangelico
perdono dei propri nemici*. 

IV-  Prosopopea  o  personificazione  delle  Leggi  (49E  -  54D).  1-  Fuggire  dal  carcere
significherebbe distruggere le Leggi. “Se, mentre noi siamo sul punto di svignarcela di qui... ci
venissero incontro le Leggi della Città e... ci domandassero:... 'Ti pare che possa ancora esistere
e che non venga interamente sovvertita la Città, in cui le sentenze emesse non hanno vigore, ma,
ad opera di privati cittadini, vengono destituite della loro autorità e distrutte?'... Diremo loro:
'La Città ha commesso ingiustizia contro di noi e non ha giudicato la causa secondo giustizia?'”.
*L'attualità di questo indirizzo è dirompente*. 2- Il cittadino è tale in virtù delle Leggi e quindi
ne  dipende.  “'Non  si  accordò  fra  noi  di  attenersi  alle  sentenze  che  la  Città  pronuncia?...
Rispondi,  dal  momento  che,  anche  tu  sei  solito  avvalerti  del  metodo  del  domandare  e  del
rispondere'”. È il metodo del filosofare di Socrate, adottato da Platone stesso nei suoi dialoghi.
“'Non ti  abbiamo noi  dato  la  vita  e  per  opera nostra  tuo padre  non sposò tua  madre  e  ti
generò?'”. Il ragionamento che fa Socrate è il seguente: senza le leggi di Atene egli non avrebbe
avuto quella famiglia, quel tipo di allevamento, quel tipo di educazione che ha avuto. In questo
senso egli è stato “plasmato” secondo le leggi. “'E poiché fosti generato, allevato ed educato,
potresti  tu  senz'altro  sostenere  di  non  essere  nostra  creatura  e  nostro  servo,  tu  e  i  tuoi
progenitori?... Se noi intendiamo fare qualcosa contro di te, credi di aver diritto anche tu di fare
le stesse cose contro di noi?”. 3- Fare uso della violenza non è mai giusto in nessun caso. “'Se
noi  intendiamo mandarti a morte, giudicando questo giusto, anche tu cercherai di far morire
noi,  le Leggi e la Patria, per quanto è in tuo potere e sosterrai, facendo queste cose, di compiere
azioni giuste, tu che avevi a cuore la virtù?... Bisogna venerarla e più che al padre bisogna
ubbidirle e blandirla quando è adirata, e che bisogna o persuaderla o eseguire quello che essa
comanda, e soffrire se essa comanda di soffrire, stando in silenzio, sia che si venga percossi, sia
che si venga incatenati, perché in ciò consiste la giustizia... Bisogna fare quello che la Patria e
la  Città  comandano,  oppure  persuaderle  in  che  consista  la  giustizia'”.  *Di  fronte  a  tanta
professione di padre-Patria e di famiglia-Città si rimane perplessi, anche se la riserva di poterle
persuadere è una clausola giustificativa almeno in prospettiva. Chi si trova in contrasto con le
leggi della Città può sempre andarsene altrove, ma se rimane cittadino deve accettare e sottostare
alla legge, pur con il diritto-dovere di fare opera di persuasione*. 4- Perché Socrate ha doveri di
ubbidienza nei confronti delle Leggi.  “'Prescriviamo... che colui al quale, eventualmente, noi
non siamo gradite, possa benissimo uscire dalla Città... Ma chi di voi resta qui, vedendo il modo
in  cui  noi  regoliamo  la  giustizia  e  come  governiamo  in  tutto  il  resto  la  Città,  allora  noi
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affermiamo che costui, di fatto, ha dato il suo consenso a fare quanto noi ordiniamo... Chi non
obbedisce... commette ingiustizia... perché non ubbidisce a noi... né cerca di persuaderci se mai
facciamo non bene qualche cosa'”. 5- Socrate ha sempre amato e apprezzato le leggi di Atene e
non può calpestarle ora. “'Noi abbiamo grandi prove del fatto che a te piacevamo noi e la Città...
Non te ne sei mai andato fuori dalla Città... né ti colse mai desiderio di conoscere altra Città e
altre  Leggi”.  6-  Incoerenza  e  inconsistenza  di  una  vita  di  Socrate  in  esilio.  “'Se  andrai  in
qualcuna delle città più vicine...  giungerai nemico, o Socrate, della loro costituzione...  Chi è
corruttore di Leggi, infatti, a maggior ragione potrà parere corruttore di giovani e di uomini di
poco  senno...  E  quei  tuoi  discorsi  sulla  giustizia  e  sulle  altre  virtù,  dove  saranno andati  a
finire?'”. *Come sopra*. 7- Socrate non terrà il vivere in considerazione più della giustizia. “'Ma
Socrate,  dà  ascolto  a  noi...  e  non  tenere  i  figli,  né  il  vivere,  né  altra  cosa  in  più  alta
considerazione che non la giustizia...  Tu morrai,  se deciderai  in  questo senso,  vittima di un
trattamento ingiusto non già da parte di noi Leggi, ma da parte degli uomini'”. Socrate vuol dire
che non è la legge che ingiustamente lo fa morire, ma è la legge male applicata dagli uomini.
Tuttavia, una volta emessa, anche se in base a leggi male applicate, la sentenza stessa ha vigore
di legge e, pertanto, colui che la calpesta, calpesta la legge in quanto tale.

V- Epilogo (54D - E). “E allora lascia andare, o Critone, e facciamo in questo modo, perché in
questo modo il dio ci indica la via”.  *Questo dio di Socrate è la quintessenza della giustizia e
della bontà; non si tratta di una pura esecuzione, ma l'assunzione del senso più profondo della
sapienza-saggezza-giustizia-bontà-santità  del  vivere  come  cittadini  nella  società  del  proprio
tempo. È impossibile non vedere riflessa, nella figura di Socrate e negli eventi della sua vita, la
figura del Cristo. L'ellenismo come aveva influito sugli ultimi testi dell'AT, così influirà sul NT e
serviranno a delineare  la  vicenda del  Cristo secondo gli  schemi  sia  profetici  che del  mondo
classico greco-romano. Una cosa sorprende in Socrate: il mancato appello all'amore, cioè alla
caritas, all'agape così tipica del cristianesimo delle origini.  Non credo manchi la sostanza di
questa  carità,  mentre  manca  assolutamente  quell'atteggiamento,  passato  come  amore  del
prossimo,  sotto l'afflato di una fede dogmatica o  caritas vera “cantata” dal patriarca Paolino
d'Aquileia (sec. VIII) che giustificherà non di rado le violenze più subdole del cristiano “sceso in
politica”*.

4-  Fedone ♣  Sull'anima.  “Vuoi  che  ti  esponga,  o  Cebete,  la  seconda  navigazione  che
intrapresi per andare alla ricerca di questa causa?” (99C-D). “Poniamo dunque, se vuoi, due
forme di esseri: una visibile e l'altra invisibile” (79A). “L'anima è in sommo grado simile a ciò
che è divino, immortale, intelligibile, uniforme, indissolubile, sempre identico a se medesimo,
mentre il corpo è in sommo grado simile a ciò che è umano, mortale, multiforme, inintelligibile,
dissolubile e mai identico a se  medesimo”  (80 B). Fedone nell'incontro con l'amico Echecrate
ricostruisce l'ultimo giorno di vita di Socrate.  In quel giorno vi erano presenti molti amici di
Socrate; mancava invece Platone perché ammalato, come a dire che ciò che verrà riportato nel
dialogo non è una ricostruzione storica, ma l'occasione per mettere in bocca a Socrate le proprie
convinzioni  sull'esistenza del mondo delle idee.  Presentazione,  traduzione e note di Giovanni
Reale.

I- Breve preludio drammaturgico (57A - 59C). “Cercherò di raccontarvi quelle cose, perché il
ricordarmi di Socrate... è per me, sempre, la cosa più dolce di tutte... Provai una impressione
stranissima dentro di me, stando vicino a Socrate in quel momento: non provai compassione,
sebbene assistessi  alla morte di un amico, perché,  sia nelle  parole che nel modo di fare mi
pareva felice; e, anzi morì in maniera così intrepida e nobile da dare la netta impressione di uno
che andava all'Ade, e ci va non senza il volere divino e che giunto colà sarebbe vissuto felice
come mai visse alcun altro”. 

II- Grande prologo dottrinale  (59D - 69E). 1- Socrate viene sciolto dalle catene. Presente era
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pure la moglie Santippe con l'ultimo figlio in braccio e si lamentava:  “Entrammo e trovammo
Socrate da poco slegato e Santippe - tu la conosci - col loro figlio piccolo in braccio, seduta
accanto a lui... e cominciò a lamentarsi... E Socrate:... 'O Critone, qualcuno la porti a casa!'...
La portarono a casa, mentre ella gridava e si batteva il petto”. Di Santippe la posterità ha fatto
quasi un simbolo della moglie bisbetica, aggressiva e insopportabile. Il responsabile della cattiva
fama è Antistene.  Si ha notizia di un'altra donna di Socrate,  di nome Mirto. È probabile che
questa sia stata la prima moglie e che egli abbia contratto un secondo matrimonio con Santippe in
età già avanzata, dal momento che ebbe da lei tre figli, di cui due giovani e l'ultimo addirittura
nato da poco. I rilievi di eccessiva rigidezza di Socrate verso la moglie, non sono esatti, perché la
fa ritornare con i familiari  e rimarrà a lungo con loro, dopo aver parlato con i discepoli.  “E
Socrate, ponendosi a sedere sopra il letto, ripiegò la gamba e la sfregò con la mano... e disse:
'Quanto è mai strano questo che gli uomini chiamano piacere e in quale straordinaria maniera
si comporta verso quello che pare il suo contrario... Se qualcuno insegue e prende uno dei due, è
pressoché costretto a prendere sempre anche l'altro, quasi che essi... pendessero da un unico
capo... e così, dove compare l'uno, subito dopo segue anche l'altro... Qui nella gamba c'era il
dolore prodotto dalla catena, ora ecco che a quello vien dietro il piacere'”.  *L'osservazione
dovrebbe  confermare  come  gli  estremi  si  patteggiano  nella  giusta  misura,  in  un  misto  che
costituisce  l'armonia  degli  stati  d'animo.  Assolutizzare  l'uno  o  l'altro  significa  perseguire  il
proprio danno*. 2- Il messaggio di Socrate: il filosofo desidera morire. “Nella mia vita passata,
mi capitò, spesso, di sognare il medesimo sogno... che mi ripeteva:... 'Socrate componi e pratica
la musica!... E così io credevo che il sogno mi volesse incoraggiare a fare quello che facevo,
cioè fare quella musica che già facevo, in quanto la filosofia è la musica più grande... E così per
prima cosa composi un carme al dio di cui ricorreva la festa... e non essendo io un creatore di
miti, per questo misi in versi i racconti di Esopo... È la cosa più conveniente di tutte, per chi è sul
punto di intraprendere il viaggio vero l'altro mondo, indagare con la ragione e discorrere con
miti su questo viaggio verso l'altro mondo e dire come crediamo che sia”. Platone costruisce il
Fedone sfruttando in modo sistematico la feconda tensione fra mito e logos, poesia e dialettica,
musica di immagini e musica di discorsi. In un certo senso, l'impianto del Fedone è addirittura
paradigmatico. I due grandi blocchi di ragionamento dialettico sono seguiti da due grandi miti .
*Il  ricorso  al  mito  conferma  come  l'obiettivo  del  ragionamento  platonico  sia  l'Uno  come
contemplazione-ispirazione*. “Quello che viene espresso a questo proposito nei misteri, che noi
uomini siamo come chiusi in una custodia, e che, perciò non dobbiamo liberarcene e fuggire, mi
sembra  un  profondo  pensiero  non  facile  da  penetrare”.  *Questa  puntualizzazione  potrebbe
corrispondere all'esempio della barca sopra accennato*. “Noi siamo un possesso degli dèi... Non
è cosa irragionevole che nessuno debba uccidere se stesso prima che il dio non gli mandi un
necessario comando, come ha fatto ora con noi”. 3- La difesa di Socrate: la speranza sulla sorte
dei  buoni.  “Io  spero  di  andare  presso  uomini  buoni...  È  proprio  per  questo  che  io  non mi
rattristo come gli altri, ma ho ferma speranza che per i morti ci sia qualcosa e che questo, come
si dice già dai tempi antichi, sia qualcosa di molto migliore per i buoni che non per i cattivi... A
me sembra verosimile che un uomo che abbia passato veramente tutta la vita nella filosofia,
debba aver fiducia, allorché si trovi sul punto di morire e debba nutrire salda speranza che, una
volta  morto,  riceverà  nell'aldilà  beni  grandissimi”.  *Lo  scetticismo,  il  materialismo,  il
nichilismo e tutti gli atteggiamenti drasticamente negativi sono opzioni gratuite di una mente che
abusa di se stessa: una patologia più che una variabile logica*.

4- In che senso la filosofia è un esercizio di morte. “Tutti coloro che praticano la filosofia in
modo retto rischiano che passi inosservato agli altri che la loro autentica occupazione non è
altra se non quella di morire e di essere morti. E se questo è vero, sarebbe veramente assurdo
per tutta la vita non curarsi d'altro che della morte, e poi, quando arriva la morte, addolorarsi
di ciò che da tanto tempo si desiderava e di cui ci si dava tanta cura... Riteniamo che la morte...
non è altro che una separazione dell'anima dal corpo... La preoccupazione del filosofo non è
rivolta  la corpo...  Il  filosofo,  diversamente degli  altri  uomini...  cerca di liberare l'anima dal
corpo, quanto più gli è possibile”.  *L'occupazione filosofica non è altro che la ricerca costante
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del giusto e del santo ed in questo senso corrisponde alle buone opere del cristiano credente in
vista  della  salvezza  eterna.  Heidegger,  quando  teorizza  che  l'essere-per-la-morte  significa
procedere al di là delle illusioni dell'esistenza anonima e, tramite un atto di libertà, accettare la
possibilità  più  propria del  nostro  destino,  non  fa  che  capovolgere  l'impegno  socratico
nell'accettazione cosciente di un destino fatale. La necessità di passare dall'esistenza inautentica a
quella  autentica  tramite  l'essere-per-la-morte  è richiamata dalla  "voce della  coscienza",  ponte
ideale gettato tra i due momenti. L'uomo come progetto-gettato non è fondamento del proprio
fondamento, nullo in quanto progetto. Alla ricerca di un fondamento "pulito" non ha trovato altro
che  il  solito  buco nero  e  vi  si  è  ficcato  dentro,  mangiandosi  una coda supposta.  La vittima
metafisica è il suo becchino. Non c'è differenza tra la volontà di potenza e la "coscienza" del
nulla, due estremi che d'ordinario e senza nessuna fatica, convertuntur. La giusta misura doveva
ovviare  a  tanto  dramma  logico-esistenziale*.  5-  L'anima  coglie  l'essere  quando si  libera  dal
corpo. “Quando l'anima...  tenta di indagare qualcosa insieme con il corpo, è evidente che è
tratta in inganno da esso... L'anima ragiona nel modo migliore quando nessuno di questi sensi la
turbi, né la vista, né l'udito, né il dolore, quando si raccolga il più possibile sola in se stessa,
lasciando il corpo e, rompendo il contatto e la comunanza col corpo verso l'essere... L'anima del
filosofo ha in sommo grado disprezzo del corpo e rifugge da esso e cerca di rimanere sola con se
stessa”. 6- Il sentiero della filosofia giunge al suo termine dopo la morte.  “Fino a quando noi
possediamo  un  corpo  e  la  nostra  anima  resta  invischiata  in  un  male  siffatto,  noi  non
raggiungeremo  mai  in  modo  adeguato...  la  verità...  Delle  due  l'una:  o  non  è  possibile
raggiungere  il  sapere  o  sarà  possibile  solo  quando  saremo morti;  infatti,  solamente  allora
l'anima sarà sola per se stessa e separata dal corpo, prima no. E nel tempo in cui siamo in vita
noi ci avvicineremo tanto più al sapere quanto meno avremo relazioni con il corpo e comunione
con esso, se non nella stretta misura in cui vi sia piena necessità e non ci lasceremo contaminare
dalla natura del corpo... fino a quando il dio non ci abbia sciolti da esso... Questo è il compito
dei filosofi: sciogliere e separare l'anima dal corpo”.  *La morte viene considerata un atto di
liberazione auspicato e perseguito da un'intera vita di filosofo. Il cosiddetto “odio” del corpo
viene  temperato  dalla  sua  cura  “nella  stretta  misura”.  Il  messaggio  paolino  sarà  altrettanto
radicale,  ma  la  successiva  concezione  cristiana  del  dolore  redentivo  dimostrerà  risvolti  di
encratismo gnostico*. 

7- La via  di  purificazione del filosofo nella  dimensione  dell'anima sciolta  dal corpo.  “La
purificazione... sta nel separare il più possibile l'anima dal corpo e nell'abituarla a raccogliersi
e a restare sola in se medesima e a rimanere nel tempo presente e in quello futuro sola in se
medesima,  sciolta  dal  corpo come da catene...  Questo è  il  compito dei  filosofi:  sciogliere  e
separare l'anima dal corpo... I veri filosofi si esercitano a morire ed essi temono il morire molto
meno che gli altri uomini... Colui che ami veramente la saggezza e abbia questa ferma speranza
di non poterla trovare se non nell'Ade in modo adeguato...  sarà lieto di andare colà...  dove
incontrerà la saggezza nella sua purezza”. *Questa concezione di un'anima, sede della sapienza,
ostacolata dal corpo fino a suscitarne l'ansia di una separazione purificatrice, viene classificata
come metafisica  rilevando  il  dualismo  di  physis e  psyché.  Ma è  bene  tener  presente  che  la
concezione  metafisica  classica suppone un  logos o  ratio fondato sulla causa prima o motore
immobile, scavalcando l'essere de-limitato. Qui si sottolinea il carattere etico dell'anima, l'aspetto
operativo come espressione della vera dignità dell'uomo e la sua immortalità rientra nel carattere
spirituale (psichico) della conoscenza; la sua immortalità non appella ad una trascendenza, ma
rientra in quella concezione monistica che la reincarnazione sottintende così come il movimento
planetario conferma. Socrate non teme la morte un po'  come Cristo quando al riguardo della
passione dice:  “Desiderio desideravi  hoc pascha manducare vobiscum antequam patiar” (Lc
22,15) e l'altra espressione: “Gauderetis utique quia vado ad Patrem” (Gv 14,28)*. 9- La vera virtù
è solo quella che si acquista col puro sapere. “Se vedi qualcuno addolorato, quando è sul punto
di morire, questa è... una prova sufficiente che egli non era amante della sapienza ma, amante
del corpo ed un uomo del genere sarà certamente anche amante di denari e di onori... Ma sta'
attento che l'unica moneta autentica, quella con la quale bisogna scambiare tutte queste cose
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non sia piuttosto  la  saggezza e  che  solo  ciò  che  si  compra e  si  vende a questo  prezzo  sia
veramente fortezza, temperanza, giustizia e che insomma la virtù sia solo quella accompagnata
da saggezza sia che vi si aggiungano sia che non vi si aggiungano piaceri, timori e tutte le altre
cose simili a queste... E anch'io, per essere fra questi, non ho tralasciato nessuna cosa in vita
mia, per quanto è possibile, anzi vi ho messo ogni mia cura. E se io vi abbia... tratto qualche
frutto noi lo sapremo chiaramente quando arriveremo là... Queste cose io dico in mia difesa...
per provare come, a buona ragione, lasciando voi e i padroni di quaggiù non provo dolore e non
mi indigno, in quanto credo di trovare padroni buoni e amici anche laggiù nell'Ade, non meno
che qui in terra”. *In Socrate-Platone la saggezza, come per i greci, costituiva l'obiettivo di ogni
uomo ed equivaleva al suo essere effettivo. Se alle virtù della temperanza, giustizia e fortezza
aggiungiamo  quella  della  prudenza  abbiamo  le  quattro  virtù  cardinali  cristiane.  Una  cosa
distingue il Cristo da Socrate di fronte alla morte: l'emozione se non il terrore espresso col sudore
di sangue nell'orto degli ulivi e dal “Deus meus, Deus meus ut quid dereliquisti me?” (Mt 27,47).
Cristo è l'agnello sacrificale: “Eum qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit, ut nos
efficeremur  iustitia  Dei  in  ipso”  (2  Cr  5,21).  Cristo  insomma  non  ha  assunto  solo  la  figura
scenografica del peccatore, ma lo era esistenzialmente e dunque con trauma psicologico relativo.
Anche in  Socrate  e  negli  Orfici  c'è  non solo il  peccato  d'origine dell'anima,  ma pure quello
esistenziale e la figura del filosofo è una specie di redentore che ha il compito di contribuire alla
salvezza altrui, ma a parte un certo scetticismo sugli esiti della sua missione, aspira alla morte più
che  temerla  come  passaggio  definitivo  alla  saggezza  e  al  suo  riscontro.  Tuttavia  avremmo
preferito rintracciare anche in Socrate una qualche titubanza, perché la morte, sublimata quanto si
vuole, è sempre la resa dei conti dell'identità umana, forse presente anche nel nostro filosofo
antico quando osserva: “E se io vi abbia messo questa mia cura in modo giusto e ne abbia tratto
qualche frutto,  noi lo sapremo chiaramente quando arriveremo là,  cioè, se il  dio voglia,  tra
poco, come credo”*. 

III- Prima dimostrazione dell'immortalità dell'anima (69E - 70C). 1- Posizione del problema.
“Credo proprio... che non ci sia nessuno... che, ascoltandomi in questo momento, possa dire che
io faccio inutili chiacchiere e che parlo di cose che non sono convenienti. Dunque bisogna fare
questa indagine”. 2. L'argomento dei contrari. “Esiste un'antica dottrina... secondo cui laggiù ci
sono anime che arrivano da quassù e  che,  poi  tornano nuovamente quassù e  rinascono dai
morti...  Non  potrebbero  certamente  rinascere  se  non  esistessero...  Dobbiamo  vedere...  i
contrari... Per esempio il bello, che è contrario del brutto, il giusto dell'ingiusto... Quando una
cosa  diventa  più  grande,  è  necessario  che  diventi  più  grande  da  più  piccola  che  era  in
precedenza... Poiché i contrari sono sempre a coppie di due, ci sono in mezzo a loro come due
processi di generazione, cioè dall'uno all'altro dei contrari e poi dall'altro al primo;... e noi
chiamiamo il primo crescere e il secondo diminuire... L'essere morto è contrario all'essere vivo...
e si generano l'uno dall'altro... dal vivo il morto. Dunque le nostre anime esistono veramente
nell'Ade!...  È necessario che al  morire si  contrapponga un processo contrario...  Se esiste  il
vivere, deve essere un processo di generazione da morto a vivo... Allora si riconferma... che i
vivi derivano dai morti, proprio come i morti dai vivi... Le anime dei morti debbono esistere in
qualche luogo e da esso, poi, nuovamente rinascono”. *Se ne percepisce un riflesso nella parola
evangelica:  “Nisi  granum frumenti  cadens in  terram, mortum fuerit,  ipsum solum manet;  si
autem mortuum fuerit, multum fructum affert” (Gv 12,25)*.  “Se... il processo di generazione si
svolgesse come in linea retta da un contrario all'altro contrario e non tornasse più a ritroso
verso il primo e non compisse più il giro, comprendi che tutte le cose, alla fine, verrebbero ad
avere  la  medesima  forma,  verrebbero  a  trovarsi  nel  medesimo  stato  e  cesserebbero  di
generarsi... Le anime dei morti continuano ad esistere e... alle anime buone toccherà una sorte
migliore e alle cattive una sorte peggiore”. *Si è sostenuto che la rottura della circolarità per la
linearità progressiva sarebbe il contributo del cristianesimo alla nostra civiltà, ma a ben vedere la
circolarità  è  l'essenza  dell'esistente,  mentre  la  linearità  non porta  “da nessuna parte”,  come
indica il modo di essere della retta infinita  a parte ante ed  a parte post. Forse la “globalità”-
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circolarità ci ha risvegliati di soprassalto, riportandoci con i piedi a terra*. 2- L'argomento della
reminiscenza:  il  conoscere  come ricordare.  “Il  nostro  apprendere  non è  che  un  ricordare...
Questo sarebbe impossibile, se la nostra anima non fosse esistita in un altro luogo, prima che si
generasse in questa forma umana. Pertanto l'anima risulta essere qualcosa di immortale... Ma
quando  uno  si  ricorda  di  qualche  cosa  a  causa  di  cose  che  le  assomigliano,  gli  viene
necessariamente da chiedersi se quella data cosa sia, rispetto alla cosa di cui si ricorda, quanto
alla  somiglianza,  per  qualche  rispetto  manchevole  o no”.  La dottrina  della  reminiscenza,  di
origine pitagorica, ha avuto una fondazione teoretica solo sulla base della metafisica platonica.
*La sua pertinenza deriva dal principio della circolarità che è servito a dimostrare come dal vivo
venga  il  morto  e  viceversa  sulla  base  dell'immortalità  del  permanente,  cioè  l'anima*.  3-
Fondazione della dottrina della “reminiscenza” sulla teoria delle Idee.  “Noi siamo certamente
d'accordo che, se qualcuno si ricorda di qualche cosa, la deve aver saputa già prima”. Inizia qui
una dimostrazione della  dottrina  della  reminiscenza,  o  anamnesi,  nuova rispetto  a quella  che
Platone fornisce nel Menone, meglio articolata e strutturalmente ben connessa con la teoria delle
Idee. *È opportuno ricordare che per Platone il tempo è immagine dell'eterno nell'ambito della
circolarità. A noi risulta assurda una simile concezione e la consideriamo “immatura”, perché, dal
momento che ci è venuto “spontaneo” predicare l'essere all'Uno-Dio, per noi l'eterno è divenuto il
tratto distintivo dell'essere divino, mentre il tempo è la dimensione contingente della creatura. Da
questa estremizzazione è derivato il  “nulla” con il  quale l'uomo “pensoso” oggi è costretto a
destreggiarsi  senza  via  d'uscita*.  “La reminiscenza  viene  dai  simili  e  anche  dai  dissimili...
Diciamo noi che esiste un uguale... che è al di là di tutte queste cose uguali e che è qualcosa di
diverso: l'uguale in sé... Allora non sono la medesima cosa le cose uguali e l'uguale in sé... Se
quando vedi una cosa, per la vista di quella pensi ad un'altra, simile o dissimile che sia, questo è
necessariamente  un  processo  di  reminiscenza...  Quando  qualcuno,  vedendo  qualche  cosa,
ragiona così: 'questa che io ora vedo è qualche cosa che vuole essere come un'altra, cioè come
uno degli esseri che sono per sé, ma rispetto ad esso è manchevole e non riesce ad essere come
quello'; ebbene siamo d'accordo che chi ragiona in questo modo necessariamente deve aver
prima visto ciò a cui dice che la cosa assomiglia, ma in modo difettoso... Qualcosa del genere
avviene  anche  in  noi  a  proposito  delle  cose  uguali  e  dell'uguale  in  sé”.  *Uno  che  pensa
nell'ambito della circolarità permanente non può “distrarsi” con l'astrazione dal contingente per
addire al sostanziale, perché tale ambito gli è ancora estraneo, e sarà frutto della individuazione
di una causa prima raggiunta tramite la metafora dell'analogia con tutte le debolezze e le gratuità
del caso: superare il limite si può ma con la fantasia e non con la logica*. 

4-  La  conoscenza  delle  Idee  precede  e  condiziona  la  conoscenza  sensibile  e  ciò  che  ne
consegue. “Dunque, è necessario che noi abbiamo veduto l'uguale in sé, prima di quel momento
in cui, avendo visto per la prima volta cose uguali, abbiamo pensato che esse tendono, sì, tutte
quante ad essere come l'uguale in sé, ma, rispetto ad esso, sono difettose”.  *E qui si apre il
riferimento  alla  giusta  misura  che  individua  la  forma  (l'uguale  in  sé)  tramite  la  proporzione
geometrico-aritmetica che sarà decisiva per l'esito oggettivo e concreto del pensare*. “Però pur
prendendo le mosse dalle sensazioni, bisogna che in noi nasca il pensiero che tutte le cose uguali
che percepiamo mediante le sensazioni, tendono ad essere come l'uguale in sé, ma rispetto ad
esso sono difettose...  Dunque, prima di nascere, è necessario che noi fossimo in possesso di
quelle conoscenze”.  *In linguaggio scientifico potremmo riferirci all'innatismo che comporta la
preesistenza e l'immortalità dell'anima che si muove da sé e muove tutto il resto, in quanto è
quello che-realmente-è; così pure il DNA, capitale ereditario dell'evoluzione biologica*. “Infatti
il ragionamento che ora stiamo facendo non vale solo per l'uguale in sé, ma anche per il bello in
sé, per il bene in sé, per il giusto in sé, per il santo in sé... Infatti questo è il sapere: una volta
appresa  la  conoscenza  di  qualche  cosa,  mantenerla  e  non  perderla...  Avendo  acquisito  le
conoscenze prima che nascessimo, noi le abbiamo perdute nascendo e poi, giovandoci dei sensi,
riacquistiamo quelle stesse conoscenze che possedevamo in precedenza... Coloro che diciamo
che  apprendono,  non  fanno  altro  che  ricordarsi  e  l'apprendimento  non  è  altro  che
reminiscenza”.  *Il ricorso alla reminiscenza disinnesca l'argomento del terzo uomo o catena di
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cause senza fine*. 5- La nostra anima esisteva prima che noi nascessimo. “Un uomo che sa, può
rendere ragione di ciò che sa...  e tutti  quanti  possono renderne ragione...  Dunque le nostre
anime esistevano anche prima, ossia prima che fossero nella forma d'uomo separate dai corpi e
possedevano l'intelligenza... Ebbene è necessario che, come esistono queste realtà, così esista
anche la  nostra anima prima ancora che  nasciamo”.  Si  noti  come qui  Platone  ribadisca  in
maniera precisa il fatto che la sua argomentazione sull'immortalità dell'anima si fonda sulla teoria
delle Idee e su ciò che essa implica, ossia sull'esistenza dell'essere intelligibile oltre il sensibile.
“Nulla è chiaro come questo: che il bello, il buono e le altre cose di cui prima dicevi, sono realtà
nel  più  alto  grado possibile”. 6-  Unione delle  due precedenti  argomentazioni  e  conclusioni.
“Che, dopo che si è morti, l'anima continuerà ad esistere... basta che voi mettiate insieme questo
argomento con quello sul quale ci siamo già accordati, ossia che tutto ciò che è vivo nasce da
ciò che è morto. Infatti, se l'anima esiste anche prima, ed è necessario che, venendo essa in vita e
nascendo, non da altro si generi se non dalla morte e dall'esser morto, allora, come non potrà
essere necessario che essa continui ad esistere anche dopo la morte, dal momento che essa deve
poi  nuovamente  nascere?”.  Insomma  se  muore  deve  rinascere  dalla  morte,  mentre  se
“continuerà ad esistere” non le può succedere un tale scempio. L'immortalità dell'anima si fonda
sull'esistenza dell'essere intelligibile oltre l'essere sensibile e nella rispettiva differenza strutturale
ne trae ulteriore conferma.  *La concezione del tempo come immagine dell'eterno esige che la
morte  non  costituisca  la  fine  in  quanto  il  rinascere  ne  ipotizza  la  permanenza:  è  la  famosa
“immaturità” delle concezioni di tempo ed eternità cui rimedierà in seguito la “maturità” della
creatio ex nihilo*.

IV- Breve intermezzo: il fanciullino di Cebete  (77D -  78B).  “Mi pare... che abbiate paura,
come i  fanciulli,  che davvero il  vento,  non appena l'anima esca dal corpo, se la porti  via...
Bisogna  fargli  gli  incantesimi  tutti  i  giorni...  fino  a  che  non  lo  si  sia  placato  con  tali
incantesimi”.

V- Seconda dimostrazione dell'immortalità dell'anima (78B - 80B). 1- Differenze strutturali fra
le realtà sensibili e quelle intelligibili. “Ciò che è stato composto... conviene che sia... soggetto a
decomposizione e se esiste qualcosa che non sia composto... conviene ad esso... il non essere
soggetto a questo... La realtà in sé... si trova sempre nelle medesime condizioni... mentre le altre
cose non sono mai identiche né rispetto a se medesime né rispetto alle altre... E mentre queste
cose sono mutevoli e tu le puoi vedere o toccare o percepire con gli altri sensi corporei, quelle,
invece,  che  permangono sempre  identiche  non c'è  altro  modo  di  coglierle  se  non col  puro
ragionamento  della  mente...  Poniamo  dunque  due  forme  di  esseri:  una  visibile  e  l'altra
invisibile”. Ecco formulata nella maniera più esplicita la distinzione dei due piani della realtà. È
la dottrina che segna la tappa più importante nella storia della metafisica. *Ma la vera metafisica
scatta  con  il  “raggiungimento”  della  Causa  prima  tramite  l'analogia  grazie  alla  predicazione
dell'essere all'Uno-Dio. Il piano del pensiero in sé non è metafisico anche se diviso in “visibile” e
“invisibile”. Chi vede il pensiero? E senza pensiero chi vede il visibile?*. 2- L'anima corrisponde
all'essere intelligibile e il corpo al sensibile.  “Ebbene che altro c'è in noi se non da un lato il
corpo e dall'altro l'anima?... Dunque l'anima è più simile all'invisibile che non il corpo; questo,
invece,  al  visibile”.  *E  anima  e  corpo  costituiscono  l'uomo  pensante*.  3-  L'anima  è  affine
all'incorruttibile e il corpo al corruttibile. “Quando l'anima si avvale del corpo... essa è tratta dal
corpo verso le cose che non permangono mai identiche e si confonde e barcolla... Ma quando
l'anima, restando in sé sola e per sé sola, svolge la sua ricerca, allora si eleva a ciò che è puro,
eterno, immortale, immutabile e, in quanto è ad esso congenere, rimane sempre con quello, ogni
volta che le riesca essere in sé e per sé sola... E questo stato dell'anima si chiama intelligenza”.
*La  compresenza  di  anima  e  corpo  è  il  seguito  di  una  caduta  dell'anima,  sicché  questa  è
ipotizzata in uno status originario ideale, libera dal corpo. Ma fin che rimane nel corpo, convive
assumendone la guida*. 4- L'anima domina e il corpo è dominato. “Quando anima e corpo sono
uniti insieme la natura impone al corpo di servire e di lasciarsi governare, all'anima invece di
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dominare e di governare”. 5- Conclusione: l'anima è in sommo grado affine al divino. “L'anima
è in sommo grado simile a ciò che è divino,  immortale,  intelligibile,  uniforme, indissolubile,
sempre identico a se medesimo, mentre il corpo è in sommo grado simile a ciò che è umano,
mortale, multiforme, inintelligibile, dissolubile e mai identico a se medesimo”. 

VI- Primo mito escatologico e riflessioni etiche  (80B -  84B).  1- L'anima che si è purificata
ritorna dopo la morte presso gli dèi.  “Allora l'anima, che è invisibile e che se ne va in luogo
diverso da questo che conviene ad essa, bello, puro, invisibile,  nell'Ade nel vero senso della
parola (invisibile), presso un dio buono e sapiente, dove anche l'anima mia dovrà presto andare,
se al  dio piaccia:  ebbene...  appena si  allontana dal  corpo non si  dissipa e  non si  annienta
immediatamente, come dice la maggior parte della gente... Invece se essa si distacca pura non
trascinandosi addietro niente del corpo, per quanto dipenda dalla sua volontà... e questo non è
altro se non rettamente filosofare e prepararsi serenamente a morire...  le toccherà di essere
veramente felice, libera dagli erramenti, dalle stoltezze, dalle paure, dai selvaggi amori e dagli
altri mali umani, passando tutto il resto del tempo con gli dei come si racconta degli iniziati”.
*Dunque il corpo è una prigione di un'anima caduta, da cui quanto prima e meglio si libera tanto
meglio  può accedere  al  suo destino felice.  Nel  Timeo la  valutazione  del  corpo e  del  cosmo
ordinato cambierà*. 2- L'anima non purificata rimane legata al corporeo anche dopo la morte.
“Se invece si distacca dal corpo contaminata e immonda... al punto che nulla le parve essere
vero se non ciò che si può vedere o toccare, bere e mangiare e usare per i piaceri d'amore,
essendosi  abituata  a  disprezzare,  a  temere  e  a  fuggire  tutto  ciò  che  è  oscuro  agli  occhi  e
invisibile e che è invece intelligibile e raggiungibile con la filosofia... si distaccherà, io credo,
impregnata dell'elemento corporeo...  che l'attaccamento...  le  ha reso connaturale...  Se ne va
vagando intorno ai monumenti funebri e ai sepolcri, presso i quali furono visti oscuri fantasmi di
anime...  quelle dei cattivi,  le quali sono costrette ad andare errando attorno a questi luoghi,
scontando la pena della loro passata esistenza malvagia... fino al momento in cui... non vengano
legate  di  nuovo  ad  un  corpo”.  3-  La  reincarnazione  delle  anime.  “Le  anime...  che  si
abbandonarono ai piaceri dell'ingordigia e alle dissolutezze e alle ubriachezze e non ebbero
alcun ritegno, è verosimile che entrino in forme di asini e di altre bestie del genere... in forme di
lupi, avvoltoi o nibbi... Saranno più felici e andranno nei luoghi migliori coloro che praticarono
la virtù civile  e politica,  quella che chiamiamo temperanza e giustizia, quella che nasce dal
costume e dall'esercizio, senza filosofia e senza conoscenza... È probabile che costoro trapassino
in  un  genere  di  animali  socievoli  e  mansueti  come loro,  per  esempio  in  api,  in  vespe  o in
formiche,  oppure anche,  di  nuovo, nel  genere umano e che si  rigenerino da costoro uomini
probi”. 4- La vita etica perfetta e il vero sapere.  “Ma al genere degli dèi non è concesso di
giungere a chi non abbia coltivato filosofia e non se ne sia andato dal corpo completamente
puro, ma è concesso solamente a colui che fu amante del sapere... Coloro che amano il sapere
sanno che la filosofia, prendendo la loro anima interamente legata ai lacci del corpo e ad esso
congiunta, costretta a considerare gli esseri mediante il corpo, come attraverso una  prigione,
non da se stessa e per se stessa e avvolta in ogni forma di ignoranza... dà ad essa consiglio e
cerca  di  scioglierla,  dimostrando che  l'indagine  che  si  conduce  mediante  gli  occhi  è  piena
d'inganni... persuadendola ad abbandonare questi, se non per quel tanto che è  necessario far
uso di essi... si astiene dai piaceri, dai desideri e dalle paure il più possibile... È che l'anima
dell'uomo, provando un forte piacere o un forte dolore... è spinta a credere che ciò che le fa
provare queste sue affezioni sia la cosa più evidente e più vera, mentre non è così... Uscirà dal
corpo tutta piena di desiderio del corpo, cosicché cadrà subito nuovamente in un altro corpo, e,
come se fosse semenza, ivi germoglierà”.  *La negatività del corpo, pur così sottolineata come
discrimine fra il buono ed il cattivo, non è tale da prescindere che il bene ed il male si fa nella
condizione incarnata e la prigione è la descrizione di una convivenza determinata dal necessario
uso  del  corpo  stesso.  Prevale  la  meta  sulla  condizione  di  fatto,  senza  che  questo  venga  in
qualsiasi modo negato*. 5- La filosofia porta l'anima dell'uomo a ciò che le è affine.  “L'anima
del filosofo... procurandosi la tranquillità da queste passioni e seguendo la ragione e restando
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costantemente ferma in essa e contemplando ciò che è vero e divino e non soggetto all'opinione e
di  quello  nutrendosi,  crede di  dover  vivere  così,  finché  dovrà vivere...  Nutrendosi  di  questo
nutrimento, essa non deve temere... che, nell'uscire dal corpo, ci sia pericolo di esser travolta
dai venti e soffiata via”.  *È una rassicurazione tranquillizzante sull'esito di una vita saggia e
virtuosa, senza bisogno di apparati formali che ne sanzionino la conformità. Nessuno e nulla può
accampare diritti  sulla coscienza individuale. L'espropriazione della coscienza intervenuta con
l'etica cattolica ha determinato un infantilismo permanente dei devoti e un'indifferenza diffusa
per i valori etici*.

VII- Intermezzo e dubbi sulle precedenti dimostrazioni  (80C - 91C). 1- Il canto dei cigni.  “Se
avete qualche difficoltà sulle cose dette non dovete esitare a parlare e pure ad esporre il vostro
pensiero... Io non ritengo questa mia sorte una sventura... I cigni, poiché sono sacri ad Apollo,
sono indovini e, avendo una visione dei beni dell'Ade, nel giorno della loro morte cantano e si
rallegrano, più che nel passato. Ora, anch'io mi ritengo compagno dei cigni nel loro servizio... e
ritengo di aver avuto il dono della divinazione non meno di essi e, quindi, di dover andarmene
da questa vita non più tristemente di loro... Fra questi ragionamenti umani (bisogna accettare)
quello migliore e meno facile da confutare e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio
della traversata del mare della vita: a meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e
con minor rischio su più solida nave, cioè affidandosi a una rivelazione divina”. 2- Il dubbio di
Simmia.  “Io credo,  o  Socrate,  che anche tu  sappia  che  noi  pensiamo dell'anima all'incirca
questo, e cioè che, come il corpo è costituito e tenuto insieme dal caldo, dal freddo, dal secco e
dall'umido,  così  anche l'anima sia una mescolanza di  questo  genere e  un'armonia  di  questi
elementi, quando essi si mescolano in modo appropriato e giusta misura. Dunque, se l'anima è
armonia, è chiaro che, quando il corpo sia rilassato, oppure sia teso oltre misura dalle malattie
e da altri mali, è necessario che l'anima, anche se divinissima, immediatamente perisca, come
tutte le altre armonie, sia quella che è nei suoni, sia quella che è nelle opere degli artefici”. 3- Il
dubbio  di  Cebete.  “Che l'anima nostra  esistesse  anche prima che  entrasse  in  questa  forma
umana, non nego che sia dimostrato in modo garbato...  ma che essa, dopo che siamo morti,
possa  ancora  esistere  in  qualche  luogo...  non  mi  pare  dimostrato  in  modo  altrettanto
soddisfacente... Ebbene, se la cosa sta in questi termini, nessuno deve credere che, affrontando
la morte con fiducia, non la affronti con un'assurda fiducia, se egli non è in grado di dimostrare
che l'anima è totalmente immortale e indistruttibile; se no, è necessario che colui che sia sul
punto di morire tema della sua anima, ossia che essa, nel momento in cui si separerà dal corpo
che ora ha, perisca del tutto”. 4- Lo smarrimento dei presenti e il sacrificio dei capelli di Fedone.
“Echecrate:... Ora come sempre mi affascina in maniera straordinaria la dottrina che la nostra
anima sia una certa armonia... Fedone: Te lo dirò. Io mi trovavo seduto alla sua destra... Ora,
accarezzandomi il capo e prendendomi i capelli sopra il collo... disse: 'Fedone, forse domani ti
taglierai questi bei capelli'”. Fedone, secondo il costume della sua città, portava i capelli lunghi.
In Atene solo i ragazzi fino ai diciotto  anni portavano i  capelli  lunghi.  Ora Fedone è ancora
giovane, ma ha certamente più di diciotto anni e dunque i suoi capelli lunghi in Atene erano una
cosa fuori dell'usuale. “Ce li taglieremo oggi... io i miei e tu i tuoi, se ci morirà il ragionamento
e se non potremo farlo rivivere”. Questo per Socrate sarebbe il più grave dei lutti: un lutto ben
più grande della morte, perché sarebbe lo scacco matto della filosofia. 5- Esortazione di Socrate a
non lasciarsi cogliere dalla sfiducia nei ragionamenti.  “Guardiamoci...  dal prendere in odio i
ragionamenti come coloro che prendono in odio gli uomini, in quanto non esiste male maggiore
che un uomo possa patire... E l'odio contro i ragionamenti e quello contro gli uomini nascono
nella stessa maniera. Infatti, l'odio contro gli uomini sorge in noi dall'avere posto troppa fiducia
in qualcuno senza adeguata considerazione, credendo costui assolutamente verace, schietto e
fedele, e poi dall'averlo scoperto, di lì a non molto, malvagio e infido, e poi daccapo diverso...
Gli uomini buoni e malvagi sono molto pochi, sia gli uni come gli altri, e i più stanno nel mezzo
fra gli uni e gli altri... come si verifica per le cose molto piccole e molto grandi;... sono rari e
scarsi di numero gli estremi, mentre ciò che sta nel mezzo è abbondante e numeroso... Tu sai

22



benissimo che specialmente coloro che passano il loro tempo a ragionare pro e contro ogni
cosa,  finiscono col  convincersi  di  essere diventati  i  più sapienti  di  tutti  e  di  avere essi  soli
compreso che non esiste alcuna cosa né alcun ragionamento sicuro e saldo, ma che tutti gli
esseri si rivoltano in su e in giù... e in nessun momento e in nessun luogo rimangono mai fermi...
Dunque in primo luogo dobbiamo guardarci bene da questo... e non lasciare entrare nell'anima
la convinzione che non esiste alcun ragionamento sano, ma dobbiamo convincerci piuttosto che
noi non siamo ancora sani e che dobbiamo farci forza e preoccuparci di essere sani in tutti i
modi... Io non mi preoccupo che ciò che io dico sembri vero a coloro che qui sono presenti - se
mi riuscisse, tanto meglio - ma mi preoccupo che paia vero soprattutto a me”. *Questo è il punto
più delicato del “ragionamento”, la solitudine del “convinto” o l'indispensabile condivisione degli
interlocutori.  Quello  che  importa  in  questo dibattito  è  che il  ragionamento  ha  un suo solido
fondamento nella verità oggettiva, anche se il raggiungerlo comporta l'impegno di un esercizio
costante come espressione di una vita saggia e dedita alla virtù: la verità come ascesi di una
logica perfetta*. 

VIII- Confutazione dell'obiezione di Simmia (91C - 95A). 1- Le tesi di Simmia sono fra loro in
contraddizione.  “Simmia... dubita... che l'anima... possa perire prima del corpo;... a Cebete...
resta oscuro... se essa, dopo aver consumato più volte molti corpi, alla fine perisca... Di quei
ragionamenti in cui affermavamo che l'apprendimento è reminiscenza e che, dal momento che è
così,  è necessario che la  nostra anima si  trovi  in  un altro luogo, prima di essere legata al
corpo... Io, rispose Cebete...  fui persuaso... e anche ora rimango fermo... Sono anch'io, disse
Simmia, nelle stesse condizioni... Ma allora, o Simmia, è necessario che tu modifichi opinione...
Non vorrai certo ammettere che l'armonia, che è composta, esistesse prima di quegli elementi da
cui doveva poi essere composta... Infatti prima si generano la lira, le corde e i suoni non ancora
accordati e l'armonia di tutte queste cose è l'ultima a nascere e la prima a morire... E allora...
fra questi ragionamenti, quale preferisci: che l'apprendimento è una reminiscenza, oppure che
l'anima è armonia? Molto più il primo, disse... Si è visto infatti che è tanto vero che la nostra
anima esiste anche prima che essa entri nel corpo, quanto è vero che esiste e ha rapporto con
l'anima quella realtà che ha nome 'ciò che è'”, ossia la teoria delle Idee. 2- La dottrina dell'anima
come armonia non spiegherebbe virtù e vizio. “L'armonia non può precedere quelle cose di cui è
composta,  ma fa  seguito  a quelle...  Se  un'armonia  fosse  armonizzata  più  e  meglio,  sarebbe
un'armonia maggiore e migliore... e questo non è possibile che avvenga all'anima... Un'anima
non può essere, rispetto ad un'altra, più o meno anima... L'anima, che è totalmente anima, non
potrà partecipare del vizio... Dunque in base a questo ragionamento, tutte le anime dei viventi
saranno per noi buone alla stessa maniera, dal momento che tutte sono per loro natura appunto
questo,  cioè anime”.  *Se tutte  le anime all'origine sono uguali  non si spiega il  perché poi si
trovino “cadute” e per di più in diversi coinvolgimenti materiali. Nella nostra concezione di cause
prime e finali  si esige una giustificazione,  ma nella  mentalità  degli  antichi  si  imponevano le
situazioni  di  fatto  su  cui  riflettere  e  dare  una  giustificazione  logica.  L'importanza  per  noi
dell'inizio e della fine deriva dalla concezione “matura” di tempo e di eternità, del nulla e del
tutto ecc., processi impostisi a seguito della predicazione dell'essere all'Uno-Dio. L'ordine in un
caos non comporta le stesse istanze logiche di una creazione dal nulla, anche se la caduta di
Adamo ed Eva comporta, a dire il vero, le stesse difficoltà della caduta delle anime; quello che
per Platone era un dato di fatto, per il cristianesimo si è trasformato in una situazione logicamente
“imbarazzante”. Insomma violare il limite comporta più problemi che soluzioni*. 3- Se l'anima
fosse armonia non potrebbe dominare il corpo. “Di tutte le cose che sono nell'uomo, non ce n'è
un'altra... che comanda e che non è l'anima, se non il fatto che essa è intelligente... Essa opera...
dominando  tutti  quei  componenti...  dominandoli  in  ogni  maniera,  reprimendone  alcuni  più
aspramente  e  con dolore mediante  la  ginnastica  e  la  medicina,  altri  più benignamente,  ora
minacciando, ora ammonendo, discutendo con le passioni, con le ire e con le paure, come se
essa fosse diversa da quelli  e quelli  diversi  da essa...  Allora...  non va affatto  bene dire che
l'anima è un'armonia”.
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IX-  Confutazione  del  dubbio  di  Cebete  e  terza  prova  dell'immortalità  (95A  -  107B).  1-
Ricapitolazione dell'obiezione e dei punti da confutare.  “Esigi, o Cebete, che ti sia dimostrato
che la nostra anima è incorruttibile e immortale, se non si vuole che un filosofo che è sul punto
di  morire...  sarà  di  là  in  modo  considerevole  più  felice...  non  nutra  una  fiducia  pazza  e
insensata”. 2- Inadeguatezza dell'indagine dei filosofi naturalisti sulla natura. “Io, o Cebete, da
giovane nutrii un desiderio vivissimo di possedere quella scienza che chiamano 'indagine sulla
natura'... Finii col convincermi che a tale ricerca io ero meno idoneo che a qualunque altra
cosa!... E cerco di mettere insieme alla meglio un altro tipo di indagine e non accetto più questa
in alcuna maniera”.  3-  Insufficienza  della  dottrina di Anassagora sulla  Intelligenza cosmica.
“Ma  un  giorno  io  udii  un  tale  leggere  un  libro...  di  Anassagora,  il  quale  diceva  che  è
l'Intelligenza che ordina e che causa tutte le cose. Mi compiacqui di questa causa e mi parve
che, in un certo senso, andasse bene porre l'Intelligenza come causa di tutto, e dentro di me
pensai che, se questo fosse stato vero, l'Intelligenza ordinatrice avrebbe dovuto ordinare tutte
quante  le  cose  e  disporre  ciascuna  di  esse  in  quella  maniera  che  per  esse  è  la  migliore
possibile... cioè quale sia la sua condizione migliore d'essere, di patire o di fare qualsiasi cosa.
Sulla base di questo ragionamento io pensavo che all'uomo non convenisse considerare, intorno
a se stesso e intorno alle altre cose, se non quello che è l'eccellente e l'ottimo. E, naturalmente,
l'uomo avrebbe dovuto conoscere anche il peggio, perché la scienza del meglio e del peggio è la
medesima... Credevo di aver trovato in Anassagora il maestro che mi avrebbe insegnato la causa
delle cose che sono... Mi avrebbe insegnato... se la terra sia piatta o rotonda... la causa per cui è
così e la necessità per cui è così, mostrandomi il meglio... E così anche del sole... della luna e
degli altri astri... In effetti,  io non avrei mai creduto che, uno che sosteneva che queste cose
fossero ordinate dall'Intelligenza, attribuisse loro altra causa che non fosse questa, ossia il loro
meglio era di essere così come sono... Vedevo invece che il nostro uomo non si serviva affatto
dell'Intelligenza e non le attribuiva alcun ruolo di causa nella spiegazione dell'ordinamento delle
cose e  attribuiva,  invece,  il  ruolo di  causa all'aria,  all'etere,  all'acqua e a molte  altre  cose
estranee all'Intelligenza... Se uno dicesse che, se non avessi... ossa, nervi e tutte le altre parti del
corpo che ho, non sarei in grado di fare quello che ritengo di fare, direbbe bene; ma se dicesse
che io faccio le cose che faccio proprio a causa di queste, e che, facendo le cose che faccio, io
agisco, sì, con la mia intelligenza, ma non in virtù della scelta del meglio, costui ragionerebbe
con assai grande leggerezza... Altra è la vera causa e altro è il mezzo senza il quale la causa non
potrebbe mai essere causa”. Qui viene ben delineata la nuova visione platonica della realtà che
lascia  dietro  di  sé  in  modo  netto  la  filosofia  naturalistica.  *In  realtà  il  passaggio  da  una
concezione ad un'altra, anche se appare drastico, in realtà conserva parecchi degli atteggiamenti
mentali precedenti che vanno tenuti presente se non si vuole attribuire all'autore concezioni che
magari matureranno solo in seguito. Nel nostro caso pensiamo che si tratti della preminenza del
dato, recepito tramite la giusta misura, a determinare il riferimento ai principi*. “Io mi sarei fatto
col più grande piacere discepolo di chiunque, per poter apprendere quale sia questa causa; ma,
poiché rimasi privo di essa e non mi fu possibile scoprirla da me né apprenderla da altri, ebbene
ti espongo, o Cebete, la seconda navigazione che intrapresi per andare alla ricerca di questa
causa”.  È  una  metafora  davvero  emblematica.  Gli  antichi  chiamavano  seconda  navigazione
quella che, quando la nave rimaneva senza vento, si poteva fare solo a forza di remi. Questa
metafora  indica  il  punto-cardine  della  filosofia  platonica. *L'inghippo  di  questo  approccio,
assolutamente condivisibile, sta nel condizionamento della nostra mens filosofica, adusa e piegata
alla riflessione entro lo schema metafisico, basato prima di tutto sulla predicazione dell'essere
all'Uno, per cui la “causa” per noi non può che essere la causa prima, efficiente e finale, così
come  stabiliranno  Aristotele,  la  riflessione  neoplatonica  e  patristica,  fino  alla  sistemazione
definitiva tomistica, scolastica e neotomistica. Platone cerca la causa, ma vi si approccia come
ispirazione ed obiettivo di una vita di riflessione e meditazione incessante, si direbbe, con mezzi
propri*. 4- La “seconda navigazione” e la scoperta del mondo ideale. “Dopo questo... mi parve
di dover star bene attento che non mi capitasse quello che capita a coloro che osservano e
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studiano il sole quando c'è l'eclissi, perché alcuni si rovinano gli occhi, se non guardano la sua
immagine rispecchiata nell'acqua o in qualche altra cosa del genere. A questo pensai ed ebbi
paura che anche l'anima mia si accecasse completamente, guardando le cose con ciascuno degli
altri sensi. Perciò ritenni di dovermi rifugiare in certi postulati e considerare in questi la verità
delle cose che sono”. Si tratta del  postulato delle Idee.  *È un po' il metodo che seguiamo in
questa  sintesi  dei  dialoghi  platonici,  alla  ricerca  di una conferma o meno dell'interpretazione
avanzata in apertura*.  “Prendendo per base quel postulato che mi sembri più solido, giudico
vero ciò che concorda con esso, sia rispetto alle cause sia rispetto alle altre cose e ciò che non
concorda giudico non vero... Non dico nulla di nuovo, ma dico quelle cose che sempre, in altre
occasioni e anche nel precedente ragionamento, ho continuato a ripetere... Parto dal postulato
che esista un bello in sé e per sé, un buono in sé e per sé, un grande in sé e per sé e così via...
Insisto semplicemente  nell'affermare che tutte le cose belle sono belle per il bello. Questa mi
pare la risposta più sicura da dare a me e agli altri e afferrandomi ad essa, penso di non poter
mai  cadere...  Una  cosa  è  più  grande  di  un'altra  per  nessun'altra  ragione  se  non  per  la
grandezza; e che il più piccolo per nessun'altra causa è più piccolo se non per la piccolezza... Il
dieci è più dell'otto.. per la quantità e a causa della quantità... Non sai come possa generarsi
alcuna  cosa,  se  non  partecipando  della  peculiare  essenza di  ciascuna  realtà  di  cui  essa
partecipa... La causa per spiegare il nascere del due... è la partecipazione alla dualità”.  *La
“creazione”  delle  Idee  come  postulato,  nel  senso  appunto  della  dialettica  platonica,  diviene
necessaria  perché  la  causa  prima  non  è  disponibile  per  il  nostro  ragionamento,  senza
un'appropriazione  indebita.  Si  tratta  di  una  causa  intermedia  tra  la  sensazione  e  la  misura
suprema e che trova nell'immortalità dell'anima e quindi nella reminiscenza il suo status*. 5-
Rimando alla dottrina dei principi. “Quando, poi, dovessi render conto del postulato medesimo,
tu dovresti darne ragione procedendo alla stessa maniera, cioè ponendo un ulteriore postulato,
quello che ti sembri il migliore fra quelli che sono più elevati, via via fino a che tu non pervenissi
a qualcosa di adeguato”. È questo il passaggio-cardine dalle Idee ai Principi primi e supremi,
che  costituiscono  il  fondamento  ultimativo  da  cui  derivano  le  Idee  stesse.  *Facendo  però
attenzione se dalle Idee possiamo partire come da cause prime “razionali”, cioè argomentative,
agli  ulteriori  principi,  specie  se  Primi  e  Supremi,  ci  possiamo  avvicinare  per  attingere
un'ispirazione sempre più “illuminante”, ben sapendo che non ce ne possiamo impossessare in
modo “efficiente”, onde rendere “efficace” il nostro ragionamento. Il logos umano procede con
l'analisi verso il più perfetto e ciò grazie all'applicazione del rapporto proporzionale in vista della
giusta misura o definizione*.  “E non farai confusione, come fanno coloro che di tutte le cose
discutono il pro e il contro, e che mettono in discussione, insieme, il principio e le conseguenze
che da esso derivano, se vuoi scoprire qualcosa degli esseri. Di questo essi non dicono nemmeno
una parola... Ma tu, se sei filosofo, farai, credo, quello che dico”.  Fin qui Platone ha esposto i
fondamenti  generali  della  sua  dottrina;  di  qui  in  poi  esporrà  l'ultima  dimostrazione
dell'immortalità  dell'anima.  6-  Le  Idee  contrarie  si  escludono.  “A me pare  non solo  che  la
grandezza in sé non voglia mai essere, insieme, grande e piccola, ma che anche la grandezza che
è in noi non riceva mai la piccolezza e non voglia mai essere superata. Ma delle due l'una: o
sfugge  e  cede  il  posto,  quando  le  si  accosta  il  suo  contrario,  cioè  la  piccolezza,  oppure,
sopraggiungendo quella, perisce e non vorrà mai, rimanendo e accogliendo in sé la piccolezza,
divenire altro da quello che era prima... E così nessuno dei contrari, continuando a rimanere
quello  che era,  vorrà essere o divenire,  ad un tempo,  il  proprio contrario...  Nei  precedenti
ragionamenti... si diceva che da cosa contraria nasce cosa contraria; ora, invece, parliamo dei
contrari medesimi, dalla presenza dei quali le cose sono denominate, ricevendo appunto il nome
di quelli. E sono precisamente questi contrari stessi che noi affermiamo che non vorranno mai
ricevere la generazione l'uno dall'altro”. 7- Anche le cose che partecipano di una certa Idea non
possono accogliere  l'Idea contraria.  “Il caldo è  qualcosa di  diverso dal  fuoco,  e  il  freddo è
qualcosa di diverso dalla neve... La neve, ricevendo il caldo... non può rimanere quello che era...
E così il fuoco, quando gli si avvicini il freddo o se ne andrà o perirà... Dunque... risulta che non
solo l'Idea in sé esige di mantenere perennemente il proprio nome, ma anche la cosa che non
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coincide con l'Idea e che ha tuttavia sempre la forma di quella, almeno per il tempo che esiste...
ad esempio il dispari deve avere sempre questo nome con cui noi ora lo chiamiamo... e lo deve
avere esso solo fra tutte le cose che sono... Per stare al caso del tre, oltre al suo nome, gli si deve
sempre dare altresì il nome di dispari, anche se il dispari e il tre non sono la medesima cosa. E
così... il cinque e l'intera metà della serie dei numeri... Parimenti, il due e il quattro e tutta la
serie di numeri, se anche non sono la medesima cosa che il pari, pure, ciascuno di essi, è sempre
pari... Il tre perirà e sarà pronto piuttosto a sopportare qualsiasi cosa, prima di seguitare ad
essere  tre  e  divenire  ad  un  tempo  anche  pari...  Dunque,  non  solo  le  Idee  contrarie  non
persistono,  avvicinandosi  le  une  alle  altre,  ma  anche  certe  altre  cose  non  persistono,
avvicinandosi a loro i contrari... Le cose che sono denominate dall'Idea del tre, debbono essere,
di necessità, non solamente tre, ma altresì dispari... È l'Idea del dispari quella che produceva il
tre... e contraria a questa Idea è l'Idea del pari”.  *Questa precisazione fa sì che il misto non
risulti  da un compromesso di grande e piccolo o di  bene e di  male,  ma costituisca  un'entità
autonoma dai suoi contrari, cioè la possibilità storica dell'essere effettivo*. 8- L'anima in quanto è
connessa strutturalmente all'Idea di vita non può accogliere la morte.  “Se io ti domandassi che
cosa si deve generare in un numero perché divenga dispari, ti risponderei che in esso si deve
generare... una unità... Allora in un corpo perché sia vivo... si deve generare l'anima... che entra
portandovi  sempre  la  vita...  Il  contrario  della  vita...  è  la  morte...  e  l'anima non  potrà  mai
accogliere il contrario di ciò che essa apporta”. *L'anima, che si muove da sé, come causa della
vita, non può morire, esattamente come diremmo noi metafisici Dio creatore non può morire*. 9-
Perché non può accogliere l'Idea di morte, l'anima è immortale. “Ciò che non accoglie la morte
lo  chiamiamo immortale...  Se  l'impari  fosse  necessariamente  incorruttibile,  dovrebbe  essere
incorruttibile anche il tre... Se l'immortale è anche incorruttibile, sarà impossibile che l'anima,
quando su di essa sopraggiunga la morte, perisca; infatti... non potrà ricevere morte e non potrà
essere morta così... come il tre non potrà essere pari... Se noi ammettiamo che l'immortale è
anche incorruttibile, ne consegue che l'anima, oltre a essere immortale, dovrebbe essere anche
incorruttibile”. 10- Conclusioni sulla terza dimostrazione dell'immortalità dell'anima e rimando
alla dottrina dei Principi. “La divinità e l'Idea stessa della vita e qualsiasi altra cosa immortale,
penso, tutti dovranno ammettere che non possono mai perire... E dal momento che l'immortale è
altresì incorruttibile, non è possibile che l'anima, se ha la prerogativa di essere immortale, non
sia  incorruttibile...  Davvero  le  nostre  anime  esisteranno  nell'Ade...  Se  i  postulati  li
approfondirete dialetticamente quanto si conviene, come credo, li comprenderete nella misura in
cui un uomo li possa comprendere. E, se questo vi risulterà chiaro, allora non dovrete cercare
niente più oltre”. Si tenga presente che qui Platone non esprime un dubbio critico sui postulati
che portano alla teoria delle Idee, quasi con uno spirito aporetico, ma torna a ripetere che dalla
teoria  delle  Idee bisogna passare a  quella  dei  Principi  primi  e  supremi,  che fondano le  Idee
medesime, oltre i quali non c'è più nulla da ricercare. Al vertice della metafisica platonica non
stanno dunque le Idee, ma, appunto, i Principi primi e supremi. *A dire il vero è questo il punto
delicato su cui ci discostiamo da G. Reale, non nel senso che non ammettiamo i fruttuosi Principi
primi  e  supremi,  ma  nel  senso  che  non  intendiamo  usufruirli  come  basi  d'appoggio  per  la
razionalità dialettica,  quasi che altrimenti  ci si trovi nell'impossibilità di pervenire a qualsiasi
esito razionale e ragionevole.  Le Idee infatti  sono le ultime che possiamo raggiungere con la
nostra ragione e le possiamo pure “adoperare” per rendere efficace la dialettica razionale. Infatti
le Idee, nel loro status di essere perfetto, ma non assoluto e tanto meno infinito come dirà per
primo Gregorio Nisseno nel IV secolo, costituiscono la risposta all'esigenza di un fondamento del
nostro pensiero, senza con questo precludere l'accesso ad ulteriori progressi grazie all'intuizione,
all'illuminazione, alla contemplazione ecc. dei Principi primi e supremi. Non dimenticare mai che
vanno considerati come “sopra l'essere” in quanto l'unico oggetto adeguato al nostro pensiero è
l'essere de-terminato, il solo conoscibile*.

X- Secondo mito escatologico e riflessioni etiche conclusive (107C - 115A). 1- Le anime dopo la
morte.  “Se l'anima è immortale bisogna aver cura di essa... per la totalità del tempo... Se la
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morte fosse totale liberazione da tutto sarebbe un bel guadagno per i malvagi liberarsi, quando
muoiono,  dal  corpo  e,  nello  stesso  tempo,  liberarsi,  insieme  con  l'anima,  anche  delle  loro
malvagità! Ma ora, dal momento che ci è risultato che l'anima è immortale non le rimane nessun
altro  modo per  sottrarsi  ai  mali  e  salvarsi,  se  non diventare  buona e  saggia  quanto  più  è
possibile.  Infatti  l'anima  se  ne  va  all'Ade,  non  portando  nient'altro  con  sé  se  non  la  sua
formazione spirituale e il modo in cui ha vissuto... E si racconta questo: subito dopo che uno è
morto, il  suo demone... si accinge a condurlo verso un certo luogo, da dove le anime, dopo
essersi raccolte e aver subito il giudizio, partono per il viaggio dell'Ade... E dopo essere rimaste
tutto il tempo in cui debbono rimanere, un'altra guida le accompagna nuovamente di qua, dopo
molti e lunghi cicli  di tempo...  Dunque l'anima temperata e saggia segue la propria guida...
Invece quella che è avida del corpo... dopo molti contrasti e sofferenze... va via... L'anima che si
sia  macchiata  di  impurità...  di  ingiuste  uccisioni  o  di  altre  azioni  malvagie...  resta  sola,
abbandonata e fuggita da tutti... fino a che non siano passati quei tempi, compiuto i quali dalla
necessità viene portata alla dimora che ad essa conviene. Quell'anima invece che ha vissuto la
vita nella purezza e nella misura, avendo ottenuto come compagni e come guide gli dèi, se ne va
nel luogo che a lei si addice”. *È una concezione del destino immortale dell'uomo condiviso in
tutti i tempi e che viene a quadrare il cerchio del dare e dell'avere nella storia umana. Anche non
fosse  vero  è  indispensabile  che  sia  condiviso,  tanto  che  farne  a  meno  significa  giocare  al
pessimismo*. 2- La terra e le parti di essa che noi abitiamo. “La terra sta nel mezzo del cielo ed
è rotonda... Noi abitiamo una piccola parte... La terra in se stessa è pura e si trova nel cielo
puro...  Pur abitando nelle  cavità della terra,  noi non ce ne accorgiamo e siamo convinti  di
abitare sulla superficie della terra... Abitando giù in una cavità della terra, crediamo di abitare
sopra la terra e chiamiamo l'aria cielo, come se proprio questo fosse il cielo attraverso il quale
si muovono gli astri”. *Nella Storia della Grotta d'Antro (in sito), abbiamo messo in risalto questo
aspetto, cioè la grotta come modello del mondo abitato dagli uomini, immagine che verrà poi
ripresa e  illustrata  da Platone nel mito  della  caverna*.  “E le bellezze di  lassù,  a loro volta,
apparirebbero assai più belle di quelle di quaggiù”. 3- Le parti superiori della terra. “Se la terra
si  guardasse  dall'alto,  avrebbe lo  stesso aspetto  delle  palle  di  cuoio fatte  di  dodici  spicchi,
variopinta  e  distinta  in  colori  svariati...  Quello  che  per  noi  è  l'aria  per  loro  è  l'etere” .  4-
L'interno della terra.  “Fra le voragini della terra ce n'è una... che i poeti chiamano Tartaro.
Infatti,  tutti i fiumi si inabissano dentro questa voragine e poi di nuovo da essa rifluiscono e
ciascuno di essi poi diventa della stessa natura della regione attraverso la quale scorre... Ce ne
sono alcune correnti d'acqua che, dopo aver percorso in circolo tutta la terra, una o più volte,
attorcigliandosi intorno ad essa come fanno i serpenti, spingendosi in giù quanto più possono,
sprofondano di nuovo nel Tartaro... Ci sono molti altri grandi fiumi e di specie diversa, ma fra
questi ve ne sono quattro particolari, dei quali il più grande... si chiama Oceano. Agli antipodi...
Acheronte... il terzo... Piriflegetone... di fronte Stigio”. 5- I luoghi che le anime occupano dopo la
morte  e la  sorte  di  ciascuna di esse.  “Coloro che risultano aver  vissuto una vita  di  grande
santità, subito liberati da questi luoghi sotterranei e liberati da essi come da carceri, salgono in
alto, in una pura dimora e là abitano sulla vera terra. E tra questi coloro che si sono purificati
quanto occorre con l'esercizio della filosofia, vivono completamente sciolti da ogni legame col
corpo per tutto il tempo futuro e vanno in abitazioni ancora più belle di questa, che non è facile
descrivere”.  6-  Conclusione  etica.  “Certamente,  sostenere che le  cose siano veramente  così
come io le ho esposte, non si conviene ad un uomo di buon senso; ma sostenere che o questo o
qualcosa di simile a questo debba accadere delle nostre anime e delle loro dimore, dal momento
che è risultato che l'anima è immortale, ebbene questo mi pare si convenga, e che metta conto
arrischiarsi a crederlo, perché il rischio è bello”. Questa è la vera cifra emblematica del pensiero
platonico, *e permetterà a Pascal di riprenderlo nei suoi Pensieri*. “L'uomo che durante la sua
vita...  si  curò  delle  gioie  dell'apprendere  e  avendo  ornato  la  sua  anima...  di  temperanza,
giustizia,  fortezza,  libertà  e  verità  aspetta  l'ora  di  mettersi  in  viaggio  quando  verrà  il  suo
giorno”. 
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XI- Epilogo (115B - 118A). 1- Ultimi momenti della vita di Socrate. “Se vi prendete cura di voi
medesimi farete cosa grata a me e ai miei e anche a voi medesimi, qualunque cosa facciate... Se
invece non vi prenderete cura di voi stessi... non concluderete nulla... Dopo che ebbe parlato con
loro alla presenza di Critone ed ebbe date le disposizioni che desiderava, volle che le donne e i
figli  andassero  via”.  2-  Socrate  beve  la  cicuta.  “Critone  dobbiamo  un  gallo  ad  Asclepio:
dateglielo,  non dimenticatevene”.  Era il  dio della  medicina  verso cui  Socrate  è riconoscente
perché stava passando alla  nuova e vera vita. Queste parole sembrano venire dall'oltretomba.
Platone  fa  dare  a  Socrate,  come  ultimo  messaggio,  la  conferma  che  quanto  aveva  sempre
sostenuto era esatto, ossia che stava passando alla nuova e vera vita. Sono parole che riassumono
in maniera icastica il significato di tutto quanto il dialogo. 3- La morte di Socrate. “Questa fu la
fine dell'amico nostro... il migliore e anche il più sapiente e più giusto”.  *È il dramma della
serenità*.

5- Cratilo  ♣ Sulla correttezza dei nomi. “Sai, o Ermogene, che il discorso esprime il tutto,
gira e si muove sempre ed è duplice: vero e falso... Perciò, la parte vera di esso è levigata e
divina e dimora in alto, tra gli dèi, mentre quella falsa abita in basso, tra la moltitudine degli
uomini ed è ruvida e caprina: qui, nella vita tragica, si trova infatti la maggior parte dei miti e
delle menzogne... Correttamente allora colui che esprime tutto e che si muove sempre sarà Pan
capraio, figlio della duplice natura di Ermete, liscio nella parte superiore, ruvido e caprino nella
parte inferiore. E Pan è certo discorso o fratello di discorso, se è veramente figlio di Ermete: che
un  fratello  assomigli  ad  un  fratello  non  è  per  nulla  straordinario” (408C-D).  Presentazione,
traduzione  e  note  di  Maria  Luisa  Gatti.  Tre  personaggi:  Socrate,  Ermogene  assertore  del
convenzionalismo e Cratilo seguace di Eraclito.

I- Introduzione. Presentazione del problema del dialogo (383A - 384E).  “È difficile conoscere
tali cose  (i nomi); bisogna che, messici insieme, ricerchiamo se esse stiano come affermi tu o
Ermogene  (convenzione), oppure come sostiene Cratilo (natura)”.  Socrate rifiuta la tesi della
convenzionalità dei nomi e ne sostiene la pertinenza filologica, pur ammettendone variazioni a
seconda dei tempi e all'evoluzione del linguaggio.  I nomi non sono interamente frutto né del
νομος né della  φύςις,  ma sono imitazione con la voce della  cosa nominata  e,  in quanto tali,
suscettibili  di  sbagliare.  Non  ammette  la  teoria  eraclitea  di  un  movimento  costante  e  a
conclusione appella alla teoria delle idee.

II-  Parte  prima.  Difesa  della  correttezza  per  natura  dei  nomi  (385A  -  391B).  1-  Nesso  fra
attribuzione soggettiva e relativismo. “Vedo che... vengono assegnati da alcuni in privato nomi
agli  stessi oggetti,  sia da Greci a differenza dagli  altri  Greci,  sia da Greci a differenza dai
barbari...  Ebbene,  vediamo, Ermogene, se ti  sembra che anche gli esseri  siano così: la loro
essenza è relativa a ciascuno in particolare, come affermava Protagora, sostenendo che l'uomo
'è misura  di  tutte  le  cose',  ossia  che  le  cose quali  appaiono a  me,  tali  sono per  me,  quali
appaiono a te, tali sono per te, oppure ti sembra che abbiano una certa stabilità nell'essenza?...
Ritengo  che  tu  sia  del  tutto  convinto  che,  se  esistono  saggezza  e  stoltezza,  non  sia  affatto
possibile che Protagora dica il vero. In verità uno non potrebbe assolutamente essere più saggio
dell'altro,  se  ciò  che  sembra a  ciascuno  sarà  vero  per  lui...  È  chiaro  che  gli  esseri  hanno
un'essenza stabile e non relativa a noi... ma esistono in sé secondo la loro essenza, in conformità
alla loro natura”. Questo è passo classico *e comporta non solo l'esistenza indiscussa della realtà
oggettiva,  ma  che  esiste  pure  un  criterio  capace  di  garantire  tale  recezione  oggettiva,
un'“essenza” condivisibile da tutti. Per Socrate-Platone la ricerca può essere faticosa, alle volte
deludente, ma non può concludersi in un qualsiasi scetticismo in quanto se ne va della “salvezza”
dell'anima. Qui per ora ci si riferisce alla funzione del nome, ma presto apparirà nel suo ruolo
discriminante la proporzione per la rilevazione della giusta misura. Anche il primo cristianesimo,
letto entro lo schema platonico, condivideva una certezza della verità oggettiva, basata sui fatti e
sulla  testimonianza,  che  non defletteva  nonostante  il  progressivo  trasformarsi  della  chiesa  in

28



istituzione formale con una trascrizione in chiave culturale del messaggio della fede e del vivere
comunitario*. 2- Rapporto fra atti giusti e attribuzione corretta dei nomi. “Gli atti stessi sono una
determinata specie di esseri... e vengono compiuti secondo la loro natura e non in conformità
con ciò che appare a noi... Allora si devono denominare le cose nel modo e col mezzo secondo
cui è naturale denominarle e per esse venire denominate, ma non come vogliamo noi”:  3- Il
nome come strumento del denominare.  “Il nome, allora, è uno strumento per insegnare e per
distinguere l'essenza”.  4- Rapporto fra artefice delle varie arti e artefice dei nomi.  “Dunque,
Ermogene,  non  è  proprio  di  ogni  uomo stabilire  il  nome,  ma  di  un  artefice  dei  nomi”.  5-
L'artefice  costruisce  i  propri  strumenti  mirando  all'Idea.  “Ebbene,  osserva  a  che  cosa  il
legislatore mira, quando stabilisce i nomi:... ad un oggetto tale da essere per natura adatto... in
sé”, cioè l'Idea. Questa affermazione è importante perché Platone ammette le Idee anche per gli
artefacta,  oltre  a  quelle  realtà  naturali. *La  dottrina  delle  Idee  costituisce  la  concezione
rivoluzionaria  di  Platone  e  copre  l'urgenza  di  trovare  al  pensiero  umano  il  supporto  per
addivenire  alla  de-finizione,  identificazione per assumerne  il  significato  operativo;  il  perenne
movimento deve essere “istanziato” per giungere alla recezione intellettuale dell'oggetto e questo
è  opera  delle  Idee  rispettive,  il  vero  essere,  senza  bisogno di  violare  l'Uno il  cui  riflesso  è
ravvisabile  nelle  idee*.  “Trovato  lo  strumento  che  si  addice  per  natura  a  ciascun  oggetto,
occorre renderlo adatto al  materiale  da cui  si  ricava il  prodotto,  non come si  vuole,  bensì
secondo natura. Per esempio il trapano, adatto per natura a ciascun oggetto, occorre saperlo
fare di ferro... e la spola, adatta per natura ad ogni tessuto, di legno... e così gli altri strumenti...
E allora, carissimo, anche il nome, che per natura s'addice ad ogni oggetto, quel legislatore
deve saperlo comporre con i suoni e con le sillabe e, fissando ciò che è nome in sé, deve creare e
disporre tutti i nomi”. *In questo senso i nomi devono indicare la forma o essenza della cosa.
Nessuno  potrà  indicare  una  sedia  con  il  nome  di  tavolo*.  6-  La  valutazione  dell'opera  del
legislatore  dei  nomi  spetta  al  dialettico.  “Saprà  dirigere  meglio  l'opera  del  legislatore  e
giudicare l'oggetto... domandare... e rispondere... il dialettico... Allora opera del legislatore, a
quanto pare, è fare un nome, sotto la direzione del dialettico, se i nomi devono essere adeguati” .
*Non si tratta di sparare nomi a caso, ma di usare il nome secondo la sua natura indicativa della
sostanza della cosa*. 7- Conclusione della discussione sulla correttezza per natura dei nomi. “Ti
crederei di più, se mi riuscissi a mostrare quale sia la correttezza naturale del nome a cui ti
riferisci. Ma, io caro Ermogene, non ne parlo assolutamente... Ho detto poco fa... che non so
nulla, ma avrei cercato con te. Ora però... appare ormai evidente... che il nome ha una certa
correttezza per natura e che non è da ognuno saperlo attribuire convenientemente a qualsiasi
oggetto”.  *Siamo di nuovo ad uno stop sul punto più delicato dell'intera procedura dialettica.
Questa  essenza,  questa  natura,  l'Idea  insomma,  come  si “di-mostra”?  Si  rimanda  a  tempi
migliori*. 

III- Parte seconda. Correlazione tra nome e significato universale (391B - 396D). 1- Secondo i
poeti, nomi diversi vengono assegnati in proporzione alla sapienza di chi li attribuisce. “I nomi
vengono assegnati più correttamente da chi è più saggio... Nelle Città più saggi non sono le
donne...  ma gli  uomini”.  *La saggezza corrisponde alla capacità di analisi  e divisione fino a
giungere  alla  forma-idea-essenza  della  cosa*.  2-  Il  nome dell'individuo si  conforma a quello
dell'Idea (eidos). “Intendo quello per cui ciò che nasce sia per natura della stessa razza... Così
penso che se da un uomo nascesse un figlio non umano bensì qualcosa di diverso, questo non
dovrebbe essere chiamato uomo”. 3- Differenze di suono nel nome non ne mutano l'identità di
significato... 4- Anche l'attribuzione dei nomi propri di persona è determinata da natura e eidos.
“Agli esseri che nascono secondo natura si devono assegnare gli stessi nomi... All'empio, nato
da un uomo pio, si deve assegnare il nome del suo genere... Non Teofilo... o Mnesiteo (memore
del dio)... bensì uno che abbia un significato opposto, se i nomi devono essere corretti... Non
potrei mai smettere di spiegare come i nomi vengano loro attribuiti correttamente, finché non
avessi constatato che cosa riesca a fare, e se venga meno oppure no questa sapienza, che ora
così all'improvviso mi è caduta addosso, non so da dove”. 
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IV.  Parte  terza.  Spiegazione  etimologica  dei  nomi  da  parte  di  Socrate  (396D  -  421C).  1-
Collegamento con la discussione precedente. Cioè  “che la causa per cui questa sapienza mi è
piombata addosso sia soprattutto Eutifrone di Prosalpa”. Socrate ha un atteggiamento ironico
verso la cosiddetta sapienza di Eutifrone, che in questo caso, viene addirittura presentata come
“sapienza demoniaca”. Socrate mette in evidenza una svolta importante del dialogo: è una nuova
partenza sistematica, in cui Socrate presenta, come se stesse dando oracoli, una grande serie di
etimologie, di cui “oggi” intende servirsi, per purificarsene “domani”. Si tratta di un rimando di
Platone allo sfondo dei suoi dialoghi, le Dottrine non scritte, in cui è tracciata fino in fondo la via
di  purificazione  della  dialettica.  Il  metodo sicuro per  esaminare  l'ipotesi  trasmessa nel  gioco
entusiastico  è  la  dialettica  filosofica.  “Forse,  i  nomi  assegnati  agli  eroi  ed  agli  uomini  ci
potrebbero ingannare: molti di essi, infatti, sono stati stabiliti secondo la denominazione degli
antenati, senza essere per nulla adatti ad alcuni... Molti vengono dati per augurio... Nomi di tale
tipo, mi sembra, sono da tralasciare; invece è probabile che troviamo un'attribuzione corretta
soprattutto riguardo agli esseri che permangono sempre per natura”. *Tratta i nomi come tratta
le  idee*.  2-  Theòs  (dio).  Tra  i  concetti  generali,  viene  presentata  innanzi  tutto  la  scala  dio-
dèmone-eroe-uomo,  poi  le  due  diverse  componenti  dell'uomo,  ossia  l'anima  ed  il  corpo;
attraverso questi concetti viene delineata in anticipo la sfera del mondo e della vita analizzata in
seguito. “Θεοί sono quelli che vengono considerati tali da molti barbari: sole, luna, terra, stelle
e cielo. Poiché li vedevano andare tutti di corsa e θέοντα (theonta-correndo), da questa natura
del  θειν (theîn-correre), li denominarono θεοί (theoí-dèi)”. 3-  Daimon. “Chiamati dèmoni nel
senso di puri, sotterranei, buoni, protettori, custodi degli uomini mortali... come anche di noi
dice che siamo stirpe di ferro... Quando un uomo buono muore, ottiene grande sorte ed onore e
diviene un daimon secondo la denominazione derivante dalla sua intelligenza”. 4- Heros (eroe).
“Nati da un dio innamorato di una mortale o da un mortale innamorato di una dea... Però non è
questo  nome difficile  a  intendersi,  bensì,  piuttosto,  quello  dato  agli  uomini”.  5- Anthropos
(uomo).  “Questo  nome uomo significa  che,  mentre gli  altri  animali  non osservano nulla  di
quello che vedono, né vi ragionano sopra né lo considerano, l'uomo invece, non appena ha visto,
e questo è il senso del 'ha visto' (anathrei), considera e ragiona su quello che 'ha visto'. Per
questo, appunto, unico tra gli animali, l'uomo è stato denominato correttamente anthropos-uomo
'colui  che  considera  ciò  che  ha  visto'”.  *Sembra  scontato  che  la  cultura  sia  l'esclusiva
dell'intelligenza umana e di null'altro di esistente, ma di fronte all'insistenza odierna di mettere
l'intelligenza  umana  “accanto”  a  quella  animale,  magari  in  nome  dell'evoluzione,  sembra
opportuno riconfermarne la specificità appunto come la intende qui Platone con il suo carattere
oggettivo*. 

6- Psyché-anima. “È causa per esso del vivere, dandogli la possibilità di respirare (anapneîn)
e refrigerarsi (anapsîkon), ma appena si allontana, il corpo viene meno e muore”.  7- Sôma-
corpo.  “Alcuni lo chiamano sêma-tomba dell'anima. Tuttavia, mi sembra che questo nome sia
stato assegnato soprattutto dai seguaci di Orfeo, dato che l'anima per essi sconta la pena delle
colpe  che  deve  espiare  ed ha questo  involucro,  immagine  di  una prigione,  affinché  si  salvi
(sôthêtai)... E non occorre mutare nemmeno una lettera”. *È la cosiddetta concezione negativa
del  corpo,  concepito  come tomba dell'anima,  fatta  propria  qui  esplicitamente  da Platone.  Su
questo  punto  nel  Timeo vedremo  una  presa  di  posizione  innovativa.  Alla  base  di  questa
concezione è la metempsicosi o reincarnazione più o meno punitiva, ma certamente purificatrice,
per le colpe commesse nella vita precedente. Potrebbe darsi che anche se l'anima s'incarna la
prima volta per una qualche colpa d'“origine”, potrebbe lasciare spazio ad un “primo” rapporto
più dinamico, permettendo al filosofo di maturare quella “salvezza” come obiettivo della vicenda
umana. Ad ogni modo l'immortalità per Platone corrisponde per così dire ad un'eternità nel senso
che tutte le anime sono da sempre e la loro colpa “prima” è una pura consequenzialità del loro
essere  in  un  corpo;  che  si  tratti  di  una  prima  caduta  o  di  successive  reincarnazioni  non  fa
differenza,  essendo una semplice  constatazione.  Siamo noi  tormentati  da un inizio  ex nihilo,
mentre per Platone basta lo stato di fatto su cui si deve riflettere e decifrare e risalire all'Uno*. 8-
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Invocazione agli dèi. Questa parte passa in rassegna la sfera teologica e cosmologica: prima tratta
di nomi di dèi della religione greca, da Estia a Pan, poi delle entità divine impersonali, ossia gli
astri, gli elementi, e le unità di misura del tempo. “Riguardo agli dèi non sappiamo nulla, né su
di loro, né sui nomi con i quali chiamano se stessi; è chiaro difatti che essi si denominano con
quelli veri... Perciò mettiamoci ad indagare, dopo aver preavvisato, per così dire, gli dèi che non
faremo nessuna ricerca  su di  loro,  dato  che  noi  non ci  consideriamo in  grado,  bensì  sugli
uomini, per vedere a partire da quale opinione abbiano assegnato loro dei nomi; questo infatti
non dovrebbe suscitare la loro collera”. *Questo modo di accennare al divino è interessante
perché fissa un limite  al  pensiero umano che non può impunemente sorpassare i  confini  del
proprio esistere delimitato. Gli dèi non coincidono con Dio, ma ne costituiscono per così dire il
contorno, l'atmosfera ed è bene che l'uomo, con quello che fa e dice di loro e tanto più di “Lui”,
non  esorbiti  dai  propri  limiti,  non  per  presunzione  ma  per  inadeguatezza  strutturale.  Il
cristianesimo  dogmatico  violerà  proprio  questa  saggezza,  scatenando  contrasti  del  tutto
pretestuosi  se non perversi,  perché la verità  in tale  chiave è divenuta  una disgrazia  non una
salvezza per l'umanità*. 9- Estía. “È probabile che i primi che diedero i nomi non fossero uomini
di poco conto, bensì degli studiosi del cielo e dei parlatori arguti... Questa che noi chiamiamo
usía-essenza, da alcuni è denominata essía, da altri osía... Estía da estín-è... Il sacrificare ad
Estía prima che a tutti  gli  dèi,  conviene a quelli  che hanno denominato essía l'usía-essenza.
Quelli che a loro volta l'hanno chiamata osía, forse pensavano all'incirca come Eraclito che tutti
gli enti si muovano e nulla permanga; pertanto la loro causa e il loro principio è ôthûn-ciò che
si  muove...  Ma  forse  dico  cose  di  nessun  valore”.  *Socrate  si  rende  conto  che  l'esercizio
intrapreso è parecchio  discrezionale.  Ad ogni modo si  può rilevare  come si  possa parlare  di
sostanza, essenza, essere ecc., purché ci si renda conto di non superare l'ambito del linguaggio
umano*. 10- Crono e Rea. “Mio caro, nella mia mente vi è uno sciame di sapienza... Mi sembra
di vedere Eraclito parlare di antiche, sapienti dottrine, addirittura di Crono e di Rea... Afferma,
forse, che tutto scorre e nulla permane”. 11- Oceano e Teti.  “Reumata-acque correnti... Dice
Omero...  Oceano,  padre  degli  dèi  Teti  la  madre...  Orfeo...  Oceano  dalla  bella  corrente,
contrasse  le  nozze,  egli  che  sposò la  sorella  uterina  Teti..  To  diatômenon-ciò  che  filtra,  tó
êthùmenos-ciò  che  sgocciola  sono immagini  di  una fonte  e  il  nome di  Têthi  è  composto  da
entrambi”. 12- Poseidone, Plutone e Ade. “Poseidone... perché la natura del mare gli impedì di
camminare... Pertanto chiamò il dio signore di questa potenza, Poseidôn, in quanto posídesmos-
catena per i piedi... Plútôn venne dato in riferimento al dono del plûtos-ricchezza, perché plûtos
viene alla luce dalla profondità della terra... Ade da aidés-invisibile e per paura di questo nome
lo denominano Plutone... Per un vivente qualunque, perché rimanga in qualsiasi luogo... egli li
lega a quanto pare con qualche  desiderio,  se li  lega con il  legame più saldo e non con la
necessità...  Ma non vi  è desiderio più forte  di  quando uno, frequentando un altro,  creda di
diventare migliore grazie a lui...  Per questo diciamo che nessuno di coloro che sono laggiù
desidera tornare qui... tanto belli, a quanto pare, sono i discorsi che Aidês-Ade sa fare. Questo
dio, secondo questo ragionamento, è un sofista perfetto ed un grande benefattore di quelli che gli
stanno vicino egli che manda anche a chi sta quassù beni così grandi... che da ciò ebbe il nome
di Plúton... Il non voler vivere insieme agli uomini, finché hanno il corpo, bensì lo stare con loro
solo quando l'anima sia pura da tutti i mali e desideri del corpo, non ti sembra essere degno di
un filosofo?... E il nome di Aidês... venne assegnato dal legislatore a partire dal suo eidénai-
conoscere tutto ciò che è bello”.13- Demetra, Era e Persefone. “Demetra sembra essere stata
chiamata  così  per  il  dono  del  cibo  didûsa  ôs  mêtêr-che  dà  come  madre...  Il  legislatore,
indagando i fenomeni celesti, denominò Era-aria in modo nascosto, ponendo l'inizio alla fine: lo
comprenderesti  se ripetessi più volte il nome di Era. Persefone... indica che la dea è sapiente...
Lo stesso vale per Apollo” ecc..  *Lo sforzo anche di ricostruzione storica dell'etimologia dice
l'importanza che gli  antichi attribuivano al  nome ed alla sua corrispondenza alla sostanza del
nominato, tanto che non era concepibile che uno si qualificasse come virtuoso mentre in effetti
era un vizioso. Nomina sunt omina: i nomi per coloro che li portano sono indicativi della loro
sorte.  Per  questo  motivo  la  Bibbia  proibisce  di  nominare  il  nome Yahweh in quanto  “sopra
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l'essere”, cioè al di là della nostra intelligenza razionale*. 14- Apollo. 15- Le Muse, Lethó e
Artemide. 16- Dioniso e Afrodite. 17- Pallade Atena. 18- Efesto. 19- Ares. 20- Ermete e Iride.
21- Pan. 22- Elio o il Sole. 23- Selene o la Luna. 24- Mesi e Astri. 25- Fuoco e Acqua. 26- Aria,
Etere, Terra. 76- Stagioni e anni. 

28-  Riflessioni  metodologiche.  Questa  ampia  sezione  tratta  delle  facoltà  umane  e  delle
circostanze della vita, in una gradazione progressiva dallo spirituale al corporeo (dai diversi tipi
di conoscenza ai  valori  etici,  fino ai  sentimenti  e agli  impulsi).  “Credo che a quegli  uomini
antichissimi, che diedero i nomi, capitasse proprio come alla maggior parte dei sapienti di oggi,
che, per il loro continuo andare attorno a ricercare come stiano le cose, vengono presi dalle
vertigini e, in seguito, sembra loro che le cose girino e vadano in ogni direzione. E ritengono che
causa di questa opinione non sia la loro affezione interna, bensì la natura delle cose stesse, che
non hanno nulla di stabile e costante, ma scorrono e si muovono e sono sempre affette da ogni
moto e divenire. Affermo questo pensando a tutti i nomi appena esaminati... I nomi sono stati
senz'altro attribuiti alle cose, come se si muovessero e scorressero e divenissero totalmente”. 29-
Valori esprimenti la conoscenza. 30- Bene e Giustizia.  “Quelli che ritengono che il tutto sia in
movimento, credono che per la maggior parte esso non consista in altro che nel procedere e che
questo universo sia attraversato da qualcosa che lo penetri, causa della nascita di tutto ciò che
si genera... Io, avendo molto a cuore tale tema, sono venuto a sapere tutto questo in segreto: tó
díkaion-il giusto coincide con la causa... Uno afferma che sia il sole... altri il fuoco... un altro il
calore... l'intelletto... A questo punto mi trovo in una difficoltà molto maggiore di quella in cui
ero prima”. 31- Ciò che è connesso al maschile e al femminile. 32- Arte ed espediente. 33- Virtù
e  vizio.  “Ciò che  si  muove  bene...  ciò  che  si  muove  male...  e  forse  dirai  di  nuovo che  sto
inventando”. 34- Bello e brutto.  35- Termini  riguardanti  l'utile e il vantaggioso.  36- Termini
riguardanti  il  non-utile e il nocivo.  “Sto correndo verso la fine”.  37- Ciò che lega ciò che è
doveroso.  38-  Nomi  di  affezioni,  impulsi,  sentimenti,  moti  volontari.  39-  Interpretazione
etimologica di categorie fondamentali.

V- Parte quarta. Riduzione di nomi e cose agli elementi primi (421C - 427D). 1- Come fondare
la  correttezza  dei  primi  nomi. “Affermo cose verosimili”.   2-  La mimesi  dei  nomi.  “Non ti
sembra  che  ciascuna  cosa  abbia  un'essenza?...  Ebbene  se  si  riuscisse  a  imitare  di  ciascun
oggetto proprio questo, ossia l'essenza, mediante lettere e sillabe, si dimostrerebbe forse quello
che  ciascuna  cosa  è”.  *Se  si  potesse  giungere  a  tanto  la  lingua  diventerebbe  un  supporto
ontologico  delle  cose*. 3- Analisi  della  lingua e  degli  esseri:  corrispondenza  di  struttura  fra
lingua  e  realtà.  In  modo  definitivo  Platone  stabilisce  un'analogia  fra  realtà  e  linguaggio,
fondandosi sulla dialettica, che studia il rapporto fra unità e molteplicità, fra parte e tutto, grazie
al metodo diairetico-elementarizzante (e sinottico-generalizzante). *Precisiamo che la funzione
del linguaggio è dialetticamente efficace tanto quanto l'Idea ne è supporto conveniente e non
l'acquisizione razionale dell'Uno. Il linguaggio matematico e quello alfabetico partecipano del
limite  infinitesimale  e  come  il  numero  aureo  1,618...  è  irrazionale-approssimato,  così  il
linguaggio cerca di pervenire a quello che realmente-è, nella costante ricerca del più convincente,
senza con questo pervenire alla “verità” quale poi risulterà dall'identificazione dell'Uno con Dio-
Essere. La verità è la saggezza*. “Dato che l'imitazione dell'essenza avviene per mezzo di sillabe
e lettere,  il  modo più corretto non sarà forse quello di distinguere dapprima gli  elementi?...
Dobbiamo distinguere così le vocali, poi tra gli elementi suddividere in specie le lettere afone e
mute.., poi ancora quelle che non sono vocali, ma neppure mute... Poi occorre distinguere bene
tutti gli esseri, ai quali si devono attribuire i nomi, per vedere se ve ne siano alcuni a cui tutti si
riducano, come elementi, da cui sia possibile coglierli in sé e comprendere se in essi vi siano
delle  specie  allo  stesso  modo che  negli  elementi”.  4- Difficoltà  di  riduzione  degli  elementi.
“Parrà ridicolo che le cose imitate con lettere e sillabe divengano chiare: tuttavia è necessario”.

VI-  Parte  quinta.  Difesa  della  correttezza  per  convenzione  dei  nomi  (427D  -  435D).  1-
Precisazioni metodologiche. “Se tu Cratilo affermi qualcosa di più conveniente, annovera anche
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me come uno dei tuoi discepoli sulla correttezza dei nomi”. 2- Presa di posizione di Cratilo a
favore della correttezza per natura dei nomi. 3- Risposta di Socrate: errori nell'attribuzione dei
nomi. 4- Differenze nell'imitazione. 5- Rapporto fra nome e typos dell'oggetto. “Ebbene, Cratilo,
quegli oggetti che vengono denominati  dai nomi, subirebbero una sorte ridicola a causa dei
nomi, se tutti fossero loro simili da ogni punto di vista... Allora, coraggio mio caro, e concedi
pure anche riguardo al nome che l'uno sia attribuito bene, mentre l'altro no... e se lo ammetti per
una lettera, lo devi ammettere anche per un nome in una proposizione... Difatti, finché la forma
sia presente, pur senza avere tutte le caratteristiche appropriate, l'oggetto risulterà espresso,
bene quando vi siano tutte, e male quando vi siano poche”.  *Questa  “somiglianza” è rilevata
nella  percezione  sensibile  che,  supportata  dalla  forma  definita  dalla  proporzione  in  rapporto
all'idea-modello,  garantisce  la  retta  identificazione  intellettuale*.  6-  Validità  relativa  della
convenzione e dell'abitudine.  “Se i nomi primi devono essere segno di alcuni oggetti, non hai
modo migliore di farli diventare rappresentazioni, che renderli quanto più è possibile simili a
quelli che devono indicare. Oppure ti soddisfa di più il modo sostenuto da Ermogene e anche di
molti altri, secondo cui i nomi sono delle convenzioni e sono un'indicazione per quelli che hanno
stabilito tale convenzione, ma non conoscono già gli oggetti?... Perciò, se il nome dovrà essere
simile all'oggetto, sarà necessario che siano per natura simili agli oggetti gli elementi, a partire
dai quali, si comporranno i primi nomi...  I nomi non potrebbero mai essere simili a nulla, se non
vi fossero, innanzi tutto, quegli elementi da cui i nomi sono composti e che hanno una certa
somiglianza con ciò da cui i nomi sono composti e che hanno una certa somiglianza con ciò di
cui i nomi sono imitazioni. Ma questi elementi, con cui si deve realizzare la composizione, sono
lettere”. Per Platone, tra l'ordinamento naturale e l'uso convenzionale della lingua non vi è un
abisso invalicabile; egli modifica entrambe le tesi e chiarisce che nessuna delle due è sufficiente
da  sola  per  la  soluzione  del  problema  linguistico.  *Sembra  che  all'origine  i  nomi  fossero
strutturati alfabeticamente con quelle lettere, vocali e consonanti secondo lo specifico tono duro o
molle,  sonoro o muto,  aspro o liscio ecc.  proprio dell'alfabeto.  Questo modo di  concepire  il
rapporto alfabetico con il significato dei nomi-esseri potrebbe renderci più praticabile lo stile
della Cabala che considera le lettere dell'alfabeto ebraico come una cripto scrittura più decisiva di
quella esplicita, in quanto la parola di Dio è inesauribile come ineffabile la sua identità*. Tuttavia
bisogna procedere con prudenza perché i nomi non sono un fondamento sicuro per la conoscenza
dell'essere. 

VII- Parte sesta. I nomi non sono un fondamento sicuro per la conoscenza dell'essere (435D -
439B).  1-  Possibilità  di  errore  dell'artefice  dei  nomi.  2-  La  concordanza  fra  etimologie  non
garantisce la correttezza dei nomi. 3- L'artefice dei nomi deve aver prima conosciuto le cose in
modo  diverso  dal  nome.  4-  Il  modo  migliore  per  conoscere  le  cose  è  quello  diretto,  senza
ricorrere ai nomi.  “Allora, perché i nomi sono in conflitto e gli uni sostengono d'essere simili
alla  verità,  mentre  che  gli  altri  pretendono  lo  stesso...  è  evidente  che  si  deve  ricercare
qualcos'altro, al di fuori dei nomi, che ci manifesti senza ricorrere a nomi, quali di questi siano
veri, mostrando con chiarezza la verità delle cose... Se allora è possibile imparare gli oggetti
soprattutto attraverso i nomi, ma anche attraverso gli oggetti stessi... l'apprendimento migliore e
più chiaro... è apprendere, a partire dalla verità, sia la verità in se stessa, sia l'immagine, se è
stata eseguita in modo conveniente”;  *cioè la verità della cosa dipende dal suo rapporto con la
verità in se stessa-l'Idea corrispettiva, l'immagine è la forma della cosa come riflesso dell'Idea, il
modo conveniente è il rilevato dalla proporzione*. “In che modo allora si debbano imparare o
trovare le cose è forse una conoscenza che supera di gran lunga le mie e le tue capacità... Le
cose devono essere imparate e ricercate non a partire dai nomi, bensì a partire da se stesse
molto più che dai nomi”. 

VIII-  Conclusioni.  Visione  di  Socrate  delle  Idee  come  superamento  dell'Eraclitismo  e
fondamento della conoscenza (439B - 440E).  “Allora sarà possibile dirlo correttamente in sé, se
non ci sfugge sempre, innanzi tutto che cosa sia, e poi le sue qualità ed è necessario che, nel
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momento stesso in cui ne parliamo, non diventi subito un altro e non ci si sottragga e sia sempre
com'era... Certamente nessuna conoscenza coglie il suo oggetto, se questo non sta assolutamente
fermo”. Questo passo è diventato un locus classicus per esprimere i caratteri di immutabilità e
perseità delle Idee.  “Diremo forse che siano qualcosa il Bello ed il Bene in sé e così ciascuno
degli  esseri,  oppure  no?...  Del  Bello  in  sé  non diremo che  è  sempre  qual  è?...  Certamente
nessuna conoscenza coglie il suo oggetto se questo non sta assolutamente fermo... Non sarebbe
ragionevole parlare di conoscenza se tutti gli esseri mutano e nulla permane. Se infatti questa
cosa stessa, la conoscenza, non cambia rispetto al suo essere conoscenza, la conoscenza rimarrà
sempre stabile  e  vi  sarà conoscenza...  Se  invece  continuasse  a mutare,  non vi  sarebbe mai
conoscenza e in conseguenza di questo ragionamento, non vi sarebbero né soggetto conoscente,
né oggetto conosciuto”.  *Negare le  Idee significa togliere  all'intelletto  il  suo  status e  la  sua
funzione.  Che  sia  l'intelletto  a  configurarle  o  che  queste  preesistano  significa  introdursi  in
problemi che sono susseguenti  all'effettiva metafisica del Motore immobile come fondamento
della razionalità. Se ci sembra indispensabile e perciò “facile” pervenire all'Essere Assoluto in
Atto come supporto indispensabile alla razionalità  umana, mi sembra assai meno difficoltoso
riconoscere le Idee o concetti, come modi di riflettersi dell'autocoscienza.  Entia multiplicanda
non sunt sine necessitate e questo è il caso primo ed esemplare*. 

6- Teeteto ♣ Sulla  scienza.  “Quello,  Teodoro, che si  racconta anche di  Talete,  il  quale,
mentre studiava gli astri e stava guardando in alto, cadde in un pozzo: una sua giovane schiava
di Tracia, intelligente e graziosa, lo prese in giro, osservando che si preoccupava di conoscere
le  cose  che  stanno nel  cielo  e  invece  non vedeva quello  che  aveva  davanti,  tra i  piedi.  La
medesima facezia si può riferire a tutti quelli che dedicano la loro vita alla filosofia. In realtà,
ad un uomo simile sfugge non solo che cosa fa il suo prossimo, persino il suo vicino di casa, ma
quasi quasi anche se è un uomo o qualche altro animale. Invece che cosa sia un uomo e che cosa
convenga alla natura umana fare o subire in modo diverso dalle altre nature, di questo va in
cerca  e  si  impegna  a  fondo  nell'indagine” (174A-B).  “Dunque  non  è  in  queste  impressioni
sensibili che c'è scienza, bensì nel ragionamento su di esse: infatti è in questo che è possibile,
come pare, toccare l'essere e la verità; in quelle invece è  impossibile”  (186 D). Presentazione,
traduzione e note di Claudio Mazzarelli.

Tutte le scienze si riducono all'unità di un'Idea. Si confuta la teoria di Protagora che l'uomo sia
la misura di tutte le cose. Si parte dalla sensazione dimostrando che non è scienza. La misura
delle cose può essere il competente. Critica l'Eraclitismo, il mobilismo universale e precisa che
non  i  sensi,  ma  l'anima  coglie  l'essere  e  la  verità.  Analizza  l'opinione  e  conclude  che  è
impossibile definire logicamente la falsa opinione prima di avere stabilito che cosa è scienza.
Anche l'opinione vera accompagnata da spiegazione non è scienza se non è fondata sulla dottrina
delle Idee. Spiegazione significa parlare per fornire una spiegazione analitica cioè la differenza
specifica,  ma  anche in  questo  caso non si  tratta  di  una definizione  di  scienza  accettabile.  Il
discorso è rimandato. Partecipano al dialogo con Socrate Teeteto matematico, Euclide filosofo,
Teodoro matematico e geometra. 

I- Prologo (142A - 143C). “Euclide: Ecco qui il libro... Io però ho messo per iscritto il dialogo...
facendo dialogare Socrate con coloro con i quali egli mi disse che il dialogo si era svolto...
Perché... non dessero fastidio nello scritto le indicazioni tra una battuta e l'altra... ho scritto in
modo da far parlare Socrate direttamente con loro, tagliando simili inserzioni”.

II- Posizione del problema del dialogo  (143D - 148E). 1- Coincidenza di sapienza e scienza.
“Ecco Socrate... (Teeteto) non è bello, anzi assomiglia a te per il naso rincagnato e per gli occhi
in fuori; ma ha questi difetti meno di te... Rispose Socrate: Pregalo per me che venga a sedersi
qui vicino... che anch'io possa vedere me stesso, che faccia ho... I sapienti... in ciò di cui hanno
scienza  sono  anche  sapienti...  Dunque  scienza  e  sapienza  sono  la  stessa  cosa”.  Riteniamo
necessario tradurre epistème e i termini della stessa famiglia sempre con “scienza” e derivati,
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perché è chiaro dall'intero dialogo che il problema non è quello generico della “conoscenza”,
bensì  quello  di  una  conoscenza  vera,  stabile  e  rigorosamente  fondata.  Si  badi,  però,  che  il
termine,  sia in greco che in italiano,  ha oscillazioni  semantiche anche notevoli,  passando dal
piano oggettivo a quello soggettivo, dal particolare all'universale. 2- La questione di fondo: che
cos'è la scienza? “Che cos'è mai scienza?”. 3- Tutte le scienze si riducono all'unità di una Idea.
“È ridicola la risposta di colui che, se gli è stato chiesto che cosa è scienza, risponda con il
nome di un'arte. Risponde infatti 'scienza di una certa cosa', mentre non era questo che gli era
stato chiesto... Teeteto: Teodoro qui stava tracciando una figura sulle potenze (radici quadrate),
quella  di tre piedi  e quella  di cinque,  mostrando che esse,  quanto alla lunghezza,  non sono
commensurabili con la misura di unità di un piede”. Teodoro ha dimostrato la irrazionalità - in
senso matematico, ovviamente - delle radici quadrate (= potenze) dei numeri da 3 a 17, ma senza
fornirne un'adeguata giustificazione. “A noi allora venne in mente qualcosa del genere: poiché le
potenze sono infinite di numero, sforzarsi di raccoglierle in una unità, in base alla quale dare
un'unica  denominazione  a  tutte  queste  potenze.  Abbiamo  diviso  in  due  l'intero  insieme  dei
numeri: i numeri che possono derivare dalla moltiplicazione di due fattori uguali li  abbiamo
rappresentati con la figura del quadrato e li abbiamo chiamati numeri quadrati ed equilateri” .
Teeteto  ha distinto  i  numeri  interi  in  numeri  a  “quadrati”  e  numeri  “rettangolari”,  facendoli
corrispondere,  rispettivamente  a  quadrati  e  a  rettangoli  geometrici.  I  lati  dei  primi  risultano
commensurabili con l'unità di misura prescelta, quelli dei secondi invece incommensurabili con
essa; chiama “lunghezze” i numeri quadrati e “potenze” le radici quadrate. Il numero irrazionale
era la scoperta shockante dei pitagorici che sembrava compromettere la concezione della realtà
come numero. “I numeri intermedi a questi, tra i quali ci sono anche il tre e il cinque e ogni
numero  che  non  può  derivare  dalla  moltiplicazione  di  due  fattori  uguali,  ma  deriva  dalla
moltiplicazione di un numero maggiore per un numero minore o di un numero minore per uno
maggiore,  sono  sempre  delimitati  da  un  lato  maggiore  e  da  uno  minore:  li  abbiamo
rappresentati con la figura del rettangolo e li abbiamo chiamati numeri rettangolari... Tutte le
linee che fanno di un numero equilatero e piano un quadrato, le abbiamo definite 'lunghezza';
tutte quelle che fanno un quadrato di un numero rettangolare, le abbiamo definite 'potenze', in
quanto non sono commensurabili alle precedenti per lunghezza, ma lo sono per le superfici che
esse possono formare... Tuttavia, o Socrate, alla tua domanda sulla scienza non so rispondere
come a quella sulla lunghezza e sulla potenza... Poco fa, o Teeteto, hai indicato bene la strada...
come hai compreso in un'unica Forma le potenze che sono molte, così cerca di esprimere in
un'unica definizione anche le molte scienze”. 

III-  Breve  intermezzo:  l'arte  maieutica  di  Socrate  (148E  -  151D).  “Questo  è  assolutamente
grande nella mia arte: l'essere capace di mettere alla prova in ogni modo se il pensiero del
giovane partorisce un fantasma ed una falsità, oppure un che di vitale e di vero...  Il dio mi
costringe a far da levatrice,  ma mi ha proibito di generare. Quanto a me, dunque non sono
affatto sapiente in qualche cosa, né ho alcuna sapiente scoperta che sia come un figlio generato
dalla mia anima... Quelli che mi frequentano... da me non hanno mai imparato nulla, ma sono
loro, che, da se stessi, scoprono e generano molte cose. Tuttavia, siamo stati il dio e io a fare
loro da levatrici... Coloro che mi frequentano, anche in questo provano le stesse sofferenze delle
partorienti: infatti hanno le doglie, e notte e giorno, sono pieni di perplessità”.

IV- Prima  definizione  di  scienza  e  analisi  di  essa  (151D  -  172C).  1-  Scienza  è  sensazione.
“Teeteto: a me pare, dunque, che chi ha scienza di una cosa abbia la sensazione di ciò di cui ha
scienza e... scienza non è altro che sensazione”. 2- Nessi con la dottrina di Protagora che l'uomo
è misura di tutte le cose. “Di tutte le cose è misura l'uomo; di quelle che sono in quanto sono e di
quelle che non sono in quanto non sono... Così in un certo qual modo, dice che quale ciascuna
cosa appare a me tale è per me, quale appare a te, tale è per te - uomo sei tu e uomo sono io...
Apparenza dunque e sensazione sono la stessa cosa per il colore e per simili qualità... tali e
quali ciascuno le percepisce con i sensi... Dunque, una sensazione è sempre ciò che è e poiché è
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scienza, non è falsa”. 3- Nessi con la dottrina dell'universale divenire. “Dunque niente è uno in
sé e per sé, né si può correttamente designare un qualcosa di determinato, né un qualcosa che
abbia una determinata qualità, ma se si dice che è grande, apparirà anche piccolo...  perché
niente  è  uno,  né  determinato...  ma  tutto  diviene...  Questa  teoria  afferma  che  ciò  che
comunemente si ritiene essere, cioè il divenire, è prodotto dal movimento, mentre il non-essere
ed il perire sono prodotti dalla quiete... L'uno, cioè il movimento, è bene, sia per l'anima sia per
il corpo; l'altro  (la quiete) invece è il contrario”. 4- La sensazione, il soggettivo e l'oggettivo.
“Seguiamo il discorso appena fatto e poniamo che nessuna cosa sia in sé e per sé una...  E
allora... neppure a te stesso una cosa appare la stessa, per il fatto che neppure tu sei mai uguale
a te stesso... Se la cosa... che percepiamo, fosse grande o bianca o calda... se non venisse mai in
contatto con altro, non diventerebbe diversa, poiché non muta, di per sé, in niente. Ma se... ciò...
che  percepisce  fosse  ciascuna  di  queste  qualità,  allora  non  potrebbe  mai,  per  il  fatto  che
qualcos'altro gli  si  accosti  o  che l'oggetto subisca qualche  modificazione,  diventare  un'altra
cosa, visto che di per sé non subisce nessuna modificazione... Se a sei dadi ne metti accanto, per
esempio, quattro, diciamo che i sei sono più dei quattro, cioè una volta e mezzo di più; se,
invece, ne metti dodici, diciamo che sono meno, cioè la metà... Se Protagora o qualcun altro ti
chiedesse: 'Teeteto è possibile che qualcosa diventi più grande o più numeroso, a meno che non
venga accresciuto', che cosa risponderesti?... Direi che non è possibile... Infatti, la nostra lingua
sarà inconfutabile, ma non sarà inconfutabile la nostra mente”.  *Si tratta della incompatibilità
fra  ciò  che  rileva  la  sensazione  e  ciò  che  conferma  il  ragionamento*.  “Ora  vorremmo
innanzitutto renderci conto di che cosa mai siano i pensieri che abbiamo, presi in relazione a se
stessi, e se, a nostro avviso, sono coerenti fra di loro oppure no... Per prima cosa diremmo che
nessuna cosa mai può diventare maggiore o minore, né di massa né di numero, finché rimanga
uguale a se stessa... In secondo luogo che ciò che non si aggiunga né si tolga nulla non cresce né
diminuisce mai,  ma resta sempre uguale...  E per terza cosa diciamo che ciò che prima non
esisteva non può esistere dopo senza l'essere divenuto e il divenire... Infatti senza il divenire non
è possibile l'essere divenuto”. 5- Il fondamento del sensismo è la dissoluzione dell'essere nel
divenire.  “Costoro (i sensisti) sono uomini che pensano che l'essere non sia nient'altro se non
ciò che possono afferrare saldamente con le mani e non accettano azioni e generazioni e tutto
ciò che non è visibile, come facenti parte dell'essere... Il tutto è movimento e nient'altro oltre a
questo e del movimento ci sono due specie, ciascuna infinita per quantità, ma una ha la capacità
di  agire,  l'altra  di  patire.  Dal  congiungimento  e  dallo  sfregamento  reciproco  di  queste  si
generano figliolanze infinite, sì, per quantità, ma che sono come una serie di gemelli, di cui l'uno
è l'oggetto sentito, l'altro la sensazione, che si genera sempre in coincidenza con il sensibile...
Queste qualità, bisogna ammettere che in sé e per sé non sono nulla, ma nel rapporto reciproco
diventano tutto e diventano diverse a causa del movimento...  Infatti  nulla è un qualcosa che
agisce prima di congiungersi con qualcosa che patisce, né è un qualcosa che patisce, prima di
congiungersi con qualcosa che agisce... Nessuna cosa è in sé e per sé... e che bisogna eliminare
da per tutto il termine 'essere', benché noi, molte volte... ci siamo trovati costretti ad usarlo, per
abitudine e per ignoranza... È a questo 'insieme' che viene attribuito il nome di 'uomo', 'pietra' e
così via”. 

6-  Sogni,  malattie  e  sensazioni.  “Niente  è,  ma  sempre  diviene:  il  buono,  il  bello...  Le
sensazioni che si generano in noi in quelle condizioni sono ingannevoli più di ogni cosa e le cose
che appaiono a ciascuno sono ben lungi dall'essere, anche, così come appaiono, ma ogni cosa,
al contrario, non è niente di ciò che appare... Tu vedi, dunque, che non è difficile avere dubbi in
proposito, quando è possibile dubitare persino se si tratta di veglia o di sogno, e poiché il tempo
in cui dormiamo è uguale a quello in cui siamo svegli, in ciascuno dei due casi la nostra anima
si accanisce ad affermare che le opinioni che di volta in volta le sono presenti sono vere più di
ogni cosa... Orbene anche per malattie e pazzie il discorso è lo stesso, tranne per il fatto che la
durata non è uguale... La verità non è determinata dalla lunghezza o dalla brevità del tempo...
Ma hai qualche altro chiaro indizio per dimostrare quali di queste opinioni siano vere?” . 7- La
dottrina di Protagora e quella dell'universale divenire confluiscono nel realismo. “Ascolta da me

36



allora che cosa potrebbero rispondere a questo proposito coloro che definiscono realmente vere,
per colui al quale appaiono, le cose che di volta in volta gli appaiono. Rispondono con questa
domanda: 'Teeteto ciò che fosse diverso in ogni aspetto, potrebbe mai avere una potenzialità
identica a quella di ciò che è diverso? E non dobbiamo fare l'ipotesi che l'oggetto della nostra
domanda sia in parte identico e in parte diverso, ma interamente diverso'... Non è vero dunque
che è necessario riconoscere che tale oggetto è anche dissimile?... Allora, se accade che una
cosa diventi simile o dissimile a qualunque cosa, a se stessa o ad un'altra, non diremo noi che, in
quanto  diventa  simile,  diventa  identica,  ed  in  quanto  diventa  dissimile,  diventa  diversa?...
Ebbene parliamo di me, di te e di tutte le altre cose secondo la medesima definizione, di Socrate
sano  e  di  Socrate  invece  ammalato.  Diremo  che  questo  è  simile  a  quello,  oppure  che  è
dissimile?... In tal caso è dissimile... Allora ciascuna cosa che per natura sua agisce, quando
troverà Socrate sano, non mi tratterà come un uomo diverso e quando mi troverà ammalato non
mi tratterà pure come diverso?... E in ciascuno dei due casi io che subisco e quella cosa che
agisce genereremo insieme cose diverse?... Ebbene resta, credo, che io e l'oggetto, sia che siamo
sia che diventiamo, siamo e diventiamo l'uno in relazione all'altro, dal momento che la necessità
che lega insieme la nostra esistenza non ci lega a nessun'altra cosa, neppure ciascuno di noi a se
stesso; resta dunque che ci troviamo reciprocamente legati l'uno all'altro. Per conseguenza, se
uno dice che una cosa è, bisogna che dica che è per qualcosa o di qualcosa o in relazione a
qualcosa; lo stesso, se uno dice che diviene. Ma che una cosa in sé e per sé sia o diventi non
deve dirlo, né deve accettare che altri  lo dica,  come dimostra il  ragionamento che abbiamo
fatto... Vera dunque è per me la mia sensazione, infatti essa appartiene alla mia sostanza ed io,
secondo Protagora, sono giudice delle cose che per me sono, che sono, di quelle che non sono,
che non sono... Come... potrò non avere scienza delle cose di cui ho sensazione?... Eraclito: tutte
le cose sono in movimento come flussi continui... Protagora: l'uomo è misura di tutte le cose...
Stando così le cose, sensazione diventa scienza”. 

8- Se scienza è sensazione, tutti i senzienti sono ugualmente sapienti. “Nessun discorso viene
fuori da me, ma sempre dal mio interlocutore, mentre io non so niente di più di questo poco,
quanto basta per prendere un discorso da un altro, come merita...  Protagora perché non ha
detto all'inizio de 'La verità', che di tutte le cose è misura il porco oppure il cinocefalo?... Se
nessun altro sarà più autorevole nell'esaminare se l'opinione di un altro è corretta o falsa, bensì
ciascuno,  da  solo  avrà  lui  le  sue  opinioni  e  queste  sono  tutte  corrette  e  vere,  perché  mai
Protagora sarebbe tanto sapiente da essere stimato maestro anche ad altri, al prezzo di grossi
compensi?... Infatti esaminare e cercare di confutare le rappresentazioni e le opinioni gli uni
degli  altri,  se  per  ciascuno  sono  vere,  sarebbe  una  immensa  stupidaggine...  Protagora...
obietterà:  'Ma  una  dimostrazione  necessaria  qualsiasi  voi  non  la  date,  ma  vi  servite  della
verosimiglianza:  se...  un  esperto  in  geometria,  volesse  fare  uso  della  verosimiglianza  nella
propria  disciplina,  non  sarebbe  degno  neppure  di  un  solo  ascoltatore'...  Allora...  bisogna
indagare in altro modo”. 9- Se scienza è sensazione, il ricordo senza sensazione non è scienza.
“Allora esaminiamo se scienza e sensazione sono la stessa cosa o una cosa diversa... Colui che
ha visto una cosa ha acquisito scienza di quella cosa che ha visto... conserva la memoria di una
cosa di quelle che uno ha appreso e di cui ha avuto la sensazione... e anche se chiude gli occhi...
se ne ricorda... se no quello se ne va... Ma 'non vedo' è lo stesso che 'non scienza', se è vero che
vedere è avere scienza... e questo sarebbe una mostruosità se accadesse... Succederebbe una
cosa impossibile se uno dicesse che scienza e sensazione sono la stessa cosa... Ciascuna delle
due è una cosa diversa... Così resta distrutto il mito di Protagora che scienza e sensazione sono
la stessa cosa”. 10- Immaginaria autodifesa di Protagora. “È possibile che la medesima persona,
che sa una cosa, non sappia proprio questa cosa che sa?... Né ti ho chiesto il 'come', ma 'se' ciò
di cui hai scienza, di questo anche non hai scienza... Non è possibile che la medesima persona si
ricordi e insieme non abbia scienza della medesima cosa... Ti sembra infatti che ti si concederà
subito che in una persona sia presente il ricordo delle impressioni che ha provato una volta, ma
che ora non prova più?...  Concederà mai che la persona diventata dissimile sia la stessa di
quella che era prima di diventare dissimile? O che sia una determinata persona e non molte e
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che queste non diventino infinite qualora si generi una dissomiglianza?... Ebbene mentre parli di
porci e di cinocefali, non solo fai il porco tu, ma anche quelli che ti stanno a sentire li persuadi a
farlo contro i miei scritti...  Sono tanto lontano dal negare che non esistano sapienza e uomo
sapiente che, al contrario, chiamo sapiente proprio chi, ad uno di noi al quale appaiono e per il
quale certe cose anche sono cattive scambiando le posizioni,  le fa apparire ed anche essere
buone... All'ammalato sembra amaro ciò che mangia e così anche è per lui, mentre per chi è
sano è ed appare il contrario. Non bisogna considerare nessuno di questi  più sapiente dell'altro,
né si deve affermare che l'ammalato è ignorante perché ha una simile opinione... Così anche
nell'educazione bisogna produrre il passaggio da un modo di essere peggiore ad uno migliore...
Esamina dunque secondo verità che mai intendiamo dire, quando dichiariamo che tutte le cose
sono in movimento, e che quello che a ciascuno pare, questo anche è, sia per il privato, sia per
la Città”.

11- Socrate coinvolge Teodoro nella discussione. “Orsù, carissimo, seguimi un po', fino a
questo punto qui, finché vediamo se delle figure geometriche la misura devi essere tu, o se tutti,
come te, bastino a se stessi per affrontare l'astronomia e le altre discipline nelle quali hai fama
di distinguerti”. 12. Contraddittorietà della dottrina di Protagora. ”Vediamo se era giusto... che
rimproverassimo  a  questa  dottrina  il  fatto  che  faceva  ciascuno  sufficiente  di  per  sé  a
raggiungere la saggezza... Anche noi esprimiamo opinioni... ed affermiamo che non c'è nessuno
che non stimi se stesso più sapiente degli  altri  in certe cose,  mentre in altre stima altri  più
sapienti di se stesso... Diremo che gli uomini hanno sempre opinioni vere, oppure che ora le
hanno vere, ora false?... Infatti guarda, o Teodoro, se uno dei seguaci di Protagora potrebbe
voler sostenere a spada tratta che nessuno pensa che un altro sia ignorante e abbia opinioni
false... È proprio a questo che giunge necessariamente la tua teoria, che dice che di tutte le cose
è misura l'uomo... Non sono migliaia quelli che ti contestano, opponendoti opinioni contrarie e
ritenendo che tu giudichi e pensi il falso?... Vuoi che diciamo che allora la tua opinione per te è
vera, mentre per queste migliaia è falsa?... Non sarebbe inevitabile che non esiste per nessuno
questa 'verità' di cui lui ha scritto?... Protagora, con l'ammettere che le opinioni di tutti abbiano
come  oggetto  la  realtà,  riconosce  che  sia  vera,  a  proposito  della  propria  convinzione,  la
convinzione dei suoi oppositori, con la quale essi ritengono che è lui che è nel falso... Allora
anche lo stesso Protagora riconoscerà che né un cane né un uomo, quale che sia, è misura
neppure di una sola delle cose che non abbia appresa”. 13- Conseguenze etico-politiche della
dottrina di Protagora. “Dunque, anche in politica, il bene ed il male, il giusto e l'ingiusto, il santo
ed il non santo, quale ciascuna città pensa e pone come legge a se stessa, così anche è in verità
per ciascuna... e nessuna di queste cose esiste per natura e con una sostanza propria, ma è ciò
che  sembra  vero  alla  comunità  che  diventa  vero”.  *Questo  è  il  punto  centrale  dell'intera
filosofia: il rapporto tra il pensare ed il pensato, tra soggetto ed oggetto, tra ideale e reale*.

V-  Intermezzo  filosofico  (172C  -  177C).  1-  La  libertà  di  spirito  del  filosofo.  “Coloro  che
dedicano  molto  tempo  agli  studi  filosofici,  quando  affrontano  i  tribunali,  si  rivelano,
naturalmente,  degli oratori ridicoli...  Quelli  che fin da giovani si aggirano nei tribunali...  in
confronto di coloro che sono stati  allevati  nella  filosofia...  rischiano di apparire come degli
schiavi in confronto agli uomini liberi;... parlano sempre con scarsa disponibilità di tempo... e
non è concesso loro di fare i discorsi che riguardano l'argomento che desiderano... cosicché...
diventano intenti e pronti, acquistano la scienza di adulare il padrone con le parole... così da
non aver più nulla di sano nella mente”. 2- Il ritratto del filosofo.  “Talete... il quale, mentre
studiava gli astri e stava guardando in alto, cadde in un pozzo... Ad un uomo simile sfugge...
persino il suo vicino di casa... Invece, che cosa sia  un uomo e che cosa convenga alla natura
umana fare o subire in modo diverso dalle altre nature, di questo va in cerca e si impegna a
fondo nell'indagine... Ma... cadendo per inesperienza nei pozzi... la sua terribile goffaggine gli
procura la reputazione di stupidità... Nel caso delle lodi e delle millanterie degli altri sembra
essere uno stupido, quando è evidente che non fa finta di ridere, ma ride davvero... Ebbene,
Teodoro,  questo è il carattere di ciascuno dei due: uno è quello dell'uomo allevato realmente
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nella libertà e nella disponibilità di tempo, l'uomo che tu, appunto, chiami filosofo, per il quale
non è biasimevole apparire ingenuo ed essere considerato una nullità  quando incappi  nella
necessità di svolgere mansioni servili”. 3- L'ideale filosofico è quello dell'assimilazione a Dio.
“Non è possibile che i mali scompaiano del tutto - perché è una necessità che ci sia sempre
qualcosa di contrapposto al bene -,  né possono avere sede tra gli dèi, ma si aggirano nella
natura mortale e in questo nostro mondo qui”. *Questa affermazione dice che seguire nella vita
dei principi assoluti, come le ideologie otto-novecentesche hanno proposto e praticato, compresi i
cosiddetti principi “inderogabili” del dogma cattolico nonché le cosiddette “virtù eroiche”, non
ha prodotto altro esito se non il massimo dei mali in quanto irrispettosi della “giusta misura”,
l'unica scelta etica nella dimensione della storia. Non c'è da sorprendersi se regolarmente hanno
ottenuto l'effetto  opposto non per errori  nell'attuazione,  quanto perché la violenza era la loro
virtus intrinseca*. “È per questo che bisogna anche sforzarci di fuggire di qui a lassù al più
presto e fuga è rendersi simili  a Dio,  secondo le proprie possibilità  e  rendersi  simili  a Dio
significa diventare giusti e santi e insieme sapienti... Non c'è niente più simile a lui di quello di
noi che, a sua volta, sia diventato il più giusto possibile... La conoscenza di questo principio è
vera sapienza e virtù, l'ignoranza di esso è stoltezza e malvagità evidente... Di fronte dunque a
chi commette ingiustizia ed a chi fa cose empie è di gran lunga la cosa migliore non ammettere
che  egli  sia  abile  perché  è  furbo...  Bisogna dire la  verità:...  ignorano infatti  ciò  che  meno
bisogna  ignorare:  la  pena  dell'ingiustizia.  Essa...  è  una  punizione  alla  quale  è  impossibile
sfuggire...  Quel  luogo che  è  puro  dai  mali  non li  accoglierà,  ma qui  in  terra,  per  sempre,
vivranno una vita simile a loro stessi, cattivi in compagnia di cattivi, ascolteranno queste parole
come uomini abili e furbi ascoltano quelle dei dementi”. *Se lasciassimo stare Dio e cercassimo
di divenire giusti qui in terra in un impegno quotidiano ecco che emergerebbe pure la funzione
dell'Uno dal quale prendere ispirazione ed al quale tendere come esito sperato e condiviso*.

VI- Ripresa della prima definizione (177C - 186E). 1- La misura delle cose non è ciascun uomo
ma il competente. “Coloro i quali affermano che l'essere è in movimento e che ciò che di volta in
volta pare a ciascuno, questo anche è per colui a cui appare, vogliono sostenerlo, non meno che
negli altri, anche a proposito del giusto, affermando soprattutto che le leggi che una città ritiene
giusto dare a se stessa, queste anche sono giuste per la città che se le è date, finché restano in
vigore. Riguardo al bene invece nessuno è ancora così ardito da osare di sostenere a spada
tratta che le leggi che una città si è date, perché ritenute vantaggiose, anche siano vantaggiose,
per tutto il tempo in cui restano in vigore, a meno che non si voglia fermarsi alle parole... In
effetti  non si  deve parlare del  nome,  bensì considerare la cosa designata dal nome...  Infatti
quando ci diamo delle leggi, poniamo le leggi pensando che saranno utili... in futuro... Orsù,
dunque, chiediamo a Protagora... che sostiene: 'di tutte le cose è misura l'uomo'... avendo in se
stesso il  criterio per giudicarle...  pensa cose che sono per lui  vere e realmente esistenti...  e
l'uomo ha in se stesso anche il criterio delle cose future... Ma io credo che, per quanto riguarda
il vino, se diventerà dolce o aspro, è determinante l'opinione dell'agricoltore... Anche un città nel
darsi delle leggi, spesso, fatalmente non coglie il massimo dell'utilità... Dunque (Protagora) deve
necessariamente riconoscere che uno è più sapiente di un altro e che il più sapiente è misura,
mentre  non  c'è  alcuna  necessità  che  funga  da  misura  io,  che  sono  uno  che  non  possiede
scienza... Anche in molti altri punti tale dottrina può essere presa in trappola, mostrando che
non ogni opinione di ogni uomo è vera... Bisogna avvicinarsi di più... ed esaminare questo essere
in movimento”. 2- Proposta di un riesame dell'Eraclitismo che sta sullo sfondo del Protagorismo.
“Ma io  credo che  questi  uomini (i  seguaci  di  Eraclito)  espongano con calma e tranquillità
dottrine  sicure  a  quegli  scolari  che  vogliono  rendere  simili  a  sé”.  3-  Chiamata  in  causa
dell'Eleatismo a confronto con l'Eraclitismo. “Sono due correnti... niente sta fermo... e il tutto
viene ad avere il nome di Immobile.. contrapponendosi gli uni agli altri... Se apparirà evidente
che né gli uni né gli altri dicono alcunché di giusto, saremo ridicoli se riterremo di poter dire
qualcosa noi, che siamo da poco”. 4- Il mobilismo universale non giustifica la sensazione. “Lo
chiami 'muoversi' quando una cosa passa da un luogo all'altro ovvero anche quando gira su se
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stessa  nello  stesso  luogo?...  Esistono  queste  due  specie  di  movimento:  alterazione  l'una  e
traslazione l'altra... Voi dite che ogni cosa si muove secondo entrambi i movimenti, trasferendosi
ed insieme alterandosi... La genesi del colore o della bianchezza o di qualsiasi altra qualità essi
la spiegano pressappoco così: ognuna di queste cose, insieme con la sensazione, viene a porsi in
mezzo  tra  l'agente  e  il  paziente,  e  il  paziente  diventa  sensibile,  ma non sensazione,  mentre
l'agente diventa un che di qualificato ma non una qualità... Dicevamo... che nessuna cosa è una
in  sé e  per  sé,  neppure,  quindi,  l'agente  o il  paziente;  ma dal  congiungimento  reciproco di
entrambi si generano le sensazioni ed i sensibili, e da una parte si generano oggetti che hanno
una certa qualità, dall'altra soggetti senzienti... Tutto si muove e scorre, dite voi... Trasferendosi
e alterandosi?... Se si trasferissero soltanto, ma non si alterassero, potremmo in qualche modo
dire che qualità abbiano nel fluire le cose che si trasferiscono?... Ma poiché neppure questo
rimane fermo, che quello che scorre, scorra bianco, ma cambia, cosicché anche questa stessa
determinazione, della bianchezza, c'è uno scorrere e un cambiamento in altro colore, per non
essere  colta  ferma  da  questo  punto  di  vista,  non  sarà  dunque  mai  possibile  attribuirle  un
determinato  colore  e  chiamarla,  per  conseguenza,  anche  col  nome  giusto”.  *Insomma  non
esistono qualità delle cose in quanto il movimento alterazione-traslazione impedisce di percepirle
e di darvi il  nome giusto*. “Né qualcosa si deve chiamare 'vedere'  più che 'non-vedere',  né
alcun'altra sensazione si deve chiamare 'sensazione' piuttosto che 'non-sensazione' se tutto, in
tutti i sensi, si muove... Scienza non è niente di più che 'non-scienza'... Se tutto si muove, ogni
risposta, su qualunque argomento si risponda, è del pari corretta, dire sia che è così, sia che non
è così... e neppure questo si deve dire il 'così', perché il 'così' non sarebbe più in movimento...
Dunque, o Teodoro,  abbiamo preso le distanze dal tuo amico e non gli concediamo più che ogni
uomo è misura di tutte le cose, a meno che non sia un uomo intelligente. Né gli concederemo che
scienza sia sensazione, almeno non seguendo il principio che tutto si muove”.  Qui il problema
della  “scientificità” del dato è risolto con l'appello  all'uomo intelligente o esperto. 5- Rinvio
dell'esame della dottrina eleatica “che il Tutto sta fermo... Bisogna che noi cerchiamo, con l'arte
maieutica, di liberare Teeteto dei pensieri sulla scienza, di cui è gravido”. 6- Non i sensi, ma
l'anima coglie l'essere e la verità.  “Quale delle due risposte è più corretta, che gli occhi sono ciò
'con cui' vediamo, oppure 'per mezzo di cui' vediamo?... Mi sembra che si debba dire 'per mezzo
di cui' abbiamo sensazione... Sarebbe strano se tutte queste cose non convergessero in una sola
determinata Idea, sia essa un'anima o come altrimenti  si debba chiamare, con la quale,  per
mezzo  dei  sensi  come  di  strumenti,  noi  abbiamo  sensazione  di  tutti  gli  oggetti  sensibili”.
*L'equivalenza idea-anima conferma la portata dell'Idea nella conoscenza; si tratta dell'attività
riflessiva*. “L'essere e il non-essere, la somiglianza e la dissomiglianza, l'identico e il diverso e
inoltre l'unità e l'altro tipo di numero che a quegli oggetti si riferisce... e anche il pari e il dispari
e tutto quanto va insieme con queste proprietà, tu chiedi per mezzo di quale organo mai del
corpo noi ne abbiamo sensazione con l'anima... Per quanto riguarda il principio, mi appare
evidente che è l'anima stessa che per mezzo di se stessa fa l'esame di tutte le cose per quanto
riguarda i loro aspetti comuni... e ti sembra evidente che alcune cose l'anima esamina da sé per
mezzo di se stessa, altre, invece, per mezzo delle facoltà corporee”. *Dunque la conoscenza degli
“universali” è un fatto reale e non mitico, su cui è possibile fondare l'affermazione della non-
materialità, cioè della spiritualità dell'anima, cui si accompagna la fondamentale distinzione tra le
operazioni  che  l'anima compie  di  per  se  stessa e  le  operazioni  per  le  quali  essa  ha bisogno
dell'ausilio dei sensi*. “L'essere...  il simile e il dissimile, l'identico e il diverso... il  bello e il
brutto,  il  buono e il  cattivo...  mi sembra che l'anima indaghi  l'essere,  soprattutto  nelle  loro
relazioni reciproche, quando confronta in se stessa il passato ed il presente con il futuro... È per
mezzo del tatto che l'anima percepirà la durezza di ciò che è duro, così come la mollezza di ciò
che è molle... Ma il loro essere, il fatto che sono due, la loro reciproca contrarietà... è l'anima
stessa che, ritornandoci su e confrontandoli fra di loro, si sforza di renderli oggetto di un nostro
giudizio... Dunque, uomini e animali, per natura, hanno la possibilità, appena nati, di percepire
sensibilmente  alcune  cose:  sono  tutte  quelle  impressioni  che  si  spingono  fino  all'anima
attraverso  il  corpo;  invece  le  riflessioni su  queste  impressioni,  in  relazione  all'essere  ed
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all'utilità, è a fatica e col tempo, per mezzo di molti sforzi e con l'educazione, che si presentano
alla mente di coloro a cui si presentano. Non è in queste impressioni sensibili che c'è scienza,
bensì nel ragionamento su di esse; infatti è in questo che è possibile, toccare l'essere e la verità;
in quelle invece è impossibile. Dunque, Teeteto, sensazione e scienza non potranno mai essere la
stessa cosa”.  *Siamo di nuovo di fronte al ruolo dell'Idea, funzione specifica dell'anima per la
sua riflessione sull'essere di fronte alla sensazione. Definire metafisica la concezione spirituale
dell'anima,  cioè  il  mondo  delle  Idee  come  l'essere-che-veramente-è,  immortale,  sembra
eccessivo, tenuto conto che nella nostra analisi riteniamo la dimensione metafisica conseguenza
della predicazione dell'essere all'Uno-Dio*. 

VII- Seconda definizione di scienza e analisi critica di essa (187A - 201C). “Delle due l'una: o
troveremo ciò a cui aspiriamo, o saremo meno convinti di sapere ciò che non sappiamo affatto.
Ed  anche un tale  guadagno non sarebbe  da disprezzare...  Posto  che  ci  sono due  specie  di
opinione, l'una vera e l'altra falsa, scienza è l'opinione vera”. 2- L'opinione falsa non consiste
nell'opinare ciò che non è. “È meglio ottenere un risultato piccolo ma buono, piuttosto che uno
grande ma non adeguato... Diciamo che c'è sempre un'opinione falsa e che uno di noi opina il
falso, l'altro, invece, dal canto suo, opina il vero... È impossibile, rispetto al medesimo oggetto,
non conoscerlo conoscendolo e conoscerlo non conoscendolo... È impossibile, credo, avere delle
opinioni, visto che tutte le cose o le conosciamo e non le conosciamo, mentre appare evidente
che in questi casi non è affatto possibile avere opinioni false... Bisogna indagare... dal punto di
vista dell'essere e del non-essere... Se vede soltanto un qualcosa che sia uno, vede un qualche
ente... vede qualcosa che è... Chi opina qualcosa che è uno, opina qualcosa che è;... dunque chi
opina un non-ente, non opina nulla... in nessun modo... Non è possibile opinare il non-ente, né il
non-ente degli enti, né il non-ente in sé e per sé... Dunque opinare il falso è una cosa diversa
dell'opinare il non-ente”. 3- L'opinione falsa non consiste nell'opinare il diverso da ciò che è.
“Quando uno opina che una cosa è brutta invece che bella... allora è proprio vero che opina il
falso... Col 'pensare'... io intendo il dialogo che l'anima per sé instaura con se stessa su ciò che
sta esaminando... Quando è giunta a una definizione...  e non è più incerta, è questa che noi
poniamo essere la sua opinione. Per conseguenza io chiamo l'opinare 'discorrere' e l'opinione
'discorso pronunciato'... ma in silenzio rivolto a se stesso... Quando uno opina una cosa per
un'altra, costui anche dice a se stesso che una cosa è l'altra... Nemmeno in sogno hai osato dire
a te stesso che in senso assoluto il dispari è il pari... Nessuno opina che il brutto sia il bello o
qualche altra cosa di simile... Se si definirà essere falsa opinione l'opinare ciò che è diverso, non
si dirà niente”. 4- L'opinione falsa come scambio tra opinioni.“È impossibile che uno opini che
quello che conosce sia quello che non conosce e così si inganni... Tutti questi casi si distinguono
per l'assoluta impossibilità che in essi si abbiano opinioni false... È possibile che di ciò che uno
sa non abbia sensazione, ma è possibile anche che ce l'abbia... Io conosco Teodoro... e conosco
Teeteto  e  ne  ricordo  le  qualità...  ma  altre  volte  non  ho  alcuna  sensazione  di  voi,  eppure,
nondimeno, mi ricordo di voi e sono proprio io che ho in me stesso scienza di voi... È possibile
che di ciò che uno sa non abbia sensazione, ma è possibile anche che ce l'abbia... È dunque
possibile  che  di  ciò  che  uno sa  spesso  non abbia  neppure  sensazione,  ma spesso  ne  abbia
soltanto sensazione... Se conosco uno di voi, ma non conosco l'altro e non ho la sensazione di
nessuno dei due, non potrò mai credere che quello che conosco sia quello che non conosco... Se
poi non conosco nessuno dei due e neppure ne ho sensazione, non potrò credere che quello che
non conosco sia un altro di quelli che non conosco... Io non avrò mai un'opinione falsa su di te e
Teodoro, sia che vi conosca entrambi, sia che entrambi non vi conosca, sia che conosca l'uno ma
non l'altro... Come accade negli specchi, che fa passare a sinistra ciò che è a destra, mi capita
d'incorrere nel  medesimo errore.  Ed è  allora che  si  verifica  lo  scambio  di  un'opinione con
l'altra, cioè l'opinare il falso”. 5- L'opinione falsa come mancata corrispondenza tra ricordo e
sensazione. “È proprio tra le cose che sappiamo e di cui abbiamo sensazione che si aggira e si
avvolge  l'opinione  diventando vera  e  falsa:  vera se mette  insieme l'una di  fronte  all'altra e
direttamente,  le  immagini  appropriate  e  il  loro  modelli;  falsa,  se  il  confronto  avviene  tra
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immagini  e  modelli  di  traverso  e  obliquamente...  Quando la  cera  nell'anima di  qualcuno  è
profonda, abbondante, liscia, impastata nella giusta misura, ciò che vi entra per mezzo dei sensi,
restando impresso in questa parte, che Omero chiamò 'cuore' dell'anima, alludendo alla sua
somiglianza con la parola 'cera', allora avviene anche che in costoro le impronte nascano pure,
sufficientemente profonde e che siano molto durature... Allora questi uomini vengono chiamati
sapienti... Quando invece il cuore è irsuto... sporco e fatto di cera non pura, o troppo molle sono
sì  pronti  ad  apprendere,  ma  dimenticano  facilmente;  quelli  invece  che  ce  l'hanno  duro,  il
contrario... Costoro vengono a trovarsi predisposti a opinare il falso”. 6- L'opinione falsa non è
mancata corrispondenza tra pensiero e sensazione o tra pensiero e pensiero. “Si torna di nuovo ai
discorsi di prima. Infatti, colui al quale capita questo pensa che ciò che sa sia una cosa diversa
da quelle che pure sa:... e, proprio per questo siamo stati costretti a dire che non esiste opinione
falsa,  affinché lo stesso uomo non si trovi necessariamente nello  stesso tempo a non sapere
proprio le stesse cose che sa”. *Socrate vuol dire che nella sensazione e nel pensiero così presi
non c'è criterio distintivo e se si ammette che ci si può sbagliare senza saperne il perché tutto si
sfalda e lo scetticismo domina sovrano. Si deve distinguere prima di tutto tra “avere” scienza e
“possedere” scienza come segue*. 7- Apprendimento, memoria, sensazione, scienza e possibilità
di opinione falsa.  “Allora bisogna dimostrare che l'opinare il falso è un'altra cosa qualsiasi,
diversa da uno scambio di pensiero con una sensazione... decidendoci a dire che cosa sia mai
'avere scienza'... Tutto il nostro discorso, fin dall'inizio, è stato ricerca di 'scienza'... È spudorato
che  uomini  che  non sanno che cosa è  scienza definiscano che  cosa è  l'avere  scienza...  Noi
cambiamo  un  po'  e  diciamo  un  'possedere  scienza'...  'Avere'  non  è  la  stessa  cosa  che
'possedere'... In ciascuna anima faremo una specie di colombaia... Quando si è piccoli questo
serbatoio è vuoto... Quando uno si è impossessato di una scienza e l'abbia rinchiusa in questo
recinto, dobbiamo dire che costui ha appreso, ovvero che ha trovato l'oggetto di cui quella era
la scienza, e questo è l'avere scienza... Supponi che l'arte dell'aritmetica consista nella caccia di
scienze di ogni numero, pari e dispari... Se uno è un aritmetico perfetto, non ha forse scienza di
tutti  i  numeri?...  È impossibile  che uno non possegga ciò che  possiede,  ragion per  cui  non
accade mai che uno non sappia ciò che sa... Infatti è possibile non 'avere' la scienza di questa
cosa, ma averne un'altra al posto di quella, quando, nel cercar di catturare una certa scienza,
tra quelle  che svolazzano in giro, ci  si  sbagli  e se ne prende una al posto di un'altra...  Ma
quando uno prende quella scienza che cerca di prendere, diciamo che allora non cade in errore
e che opina le cose che realmente sono e che è così appunto che esistono vera e falsa opinione...
Abbiamo preso le distanze dall'affermazione che non si ha scienza di ciò di cui invece si ha
scienza... né per chi opini il falso di qualcosa, né per chi non opini il falso. Tuttavia, mi pare che
si stia presentando un'obiezione ancor più temibile: se lo scambio delle scienze diventerà mai
un'opinione falsa”. 8- Impossibilità logica di definire la falsa opinione prima di avere stabilito
che cosa è la scienza. “Amico, se fossero la stessa cosa opinione vera e scienza, nemmeno il più
competente dei giudici potrebbe avere opinioni rette senza scienza. Ma ora sembra che ciascuna
di esse sia una cosa diversa”.

VIII- Terza definizione di scienza e analisi critica di essa (201C - 210B). 1- Scienza è opinione
vera  accompagnata  da  spiegazione.  “Teeteto:  qualcuno  diceva  che  l'opinione  vera
accompagnata da spiegazione è scienza, mentre quella priva di spiegazione resta fuori della
scienza e che le cose di cui non c'è spiegazione non sono oggetto di scienza... mentre quelle che
l'hanno sono oggetto di scienza. Come parli bene! Ma dimmi: allora, come distingueva questi
che sono oggetti di scienza da quelli che non lo sono?... Ascolta un altro sogno... Mi è sembrato
di sentire alcuni dire che i primi elementi... di cui siamo composti noi e le altre cose, non hanno
spiegazione. Infatti ciascun elemento di per se stesso può soltanto essere nominato, ma non è
possibile dirne nient'altro di più, né che è, né che non è: già questo gli aggiungerebbe l'essere o
il non-essere, mentre non bisogna attribuirgli niente di più, se si vorrà parlare di quello e di
quello soltanto. Perché neppure il 'per sé', né il 'quello', né il 'ciascuno', né il 'solo', né il 'questo'
si deve aggiungergli, né alcuno dei molti altri termini del genere... Ora è impossibile che uno
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qualsiasi dei primi elementi sia espresso con una spiegazione. Infatti non ha altra possibilità se
non quella di essere soltanto nominato, perché possiede solo il nome, mentre, come le cose già
composte di questi elementi sono esse stesse connesse, così anche i loro nomi, connessi insieme,
generano una spiegazione,  perché  l'essenza  di  una spiegazione  è  una connessione  di  nomi.
Ebbene, così, gli elementi sono privi di spiegazione e inconoscibili, ma sono sensibili; le sillabe,
invece,  sono  conoscibili,  esprimibili  e  opinabili  con  opinione  vera.  Quando  dunque  uno
raggiunga  l'opinione  vera  di  qualcosa,  ma  senza  spiegazione,  la  sua  anima,  rispetto  a
quell'oggetto, è sì nel vero, ma non lo conosce, perché chi non è in grado di fornire e ricevere
spiegazione di una cosa non ha scienza di questa cosa; ma se vi aggiunge una spiegazione è
capace di tutto questo ed è, rispetto alla scienza, in condizioni perfette...  Dunque... scienza è
opinione vera accompagnata da spiegazione”. *Queste riflessioni sul limite epistemologico degli
elementi è di grande importanza specie perché è tradizionale nei filosofi che le hanno proposte;
ritornerà infatti nella percezione dell'Uno come “sopra l'essere”, cui non è possibile predicare
l'essere anche se mantiene il suo nome*.  “Tuttavia una cosa di quelle dette non mi soddisfa...
cioè che gli  elementi  sono inconoscibili,  mentre...  gli  elementi  dell'alfabeto e le sillabe sono
conoscibili... Che cosa è 'So'?... È 's' sillaba e 'o' vocale... La 's'... non ha né suono né voce...
Persino quei sette  (suoni-vocali) che sono più chiari, di loro hanno soltanto voce, ma nessuna
spiegazione... Guarda, dunque, a questi due: 's' e 'o'. Entrambi costituiscono la prima sillaba del
mio nome. Chi conosce la sillaba,  conosce i due elementi che la compongono... Conosce la 's' e
la  'o'...  Ignora l'una e  l'altra  e,  pur  conoscendo  né  l'una né  l'altra,  le  conosce  tutte  e  due
insieme?...  Così  il  nostro bel  discorso ci  scapperà e se ne andrà via”.  2-  La definizione  di
scienza si può fondare solo sulla dottrina delle Idee. “Bisogna porre che la sillaba non è i suoi
elementi, ma una certa forma unitaria, composta da quelli, avente di se stessa un'unica Idea in
sé, ma una Idea diversa da quella dei suoi elementi... Bisogna che la forma non abbia parti...
perché dove ci siano delle parti, l'intero necessariamente è l'insieme di tutte le parti... L'intero
che è costituito delle parti è una qualche forma unica, diversa dall'insieme di tutte le parti...
Dunque c'è differenza tra l'intero e il tutto... L'intero non è costituito di tutte le parti, perché
sarebbe un tutto, se fosse l'insieme di tutte le sue parti... È necessario che se la sillaba... è la
medesima cosa che gli elementi, sia conoscibile allo stesso modo di quelli... Ma è proprio perché
non capitasse questo abbiamo posto che la sillaba è diversa dagli elementi... Ebbene la sillaba
dovrà essere una determinata forma assolutamente una e indivisibile”.  Questa sarebbe l'Idea
della sillaba. “Poco fa... abbiamo accettato... che delle cose prime di cui sono composte le altre,
non è possibile una spiegazione, per il fatto che ciascuna in sé e per sé sarebbe non composta e
non  sarebbe  corretto  parlarne  né  predicandone  l''essere',  né  il  'questo',  in  quanto
esprimerebbero cose diverse ed estranee, e che è proprio questa la causa che la rende in sé
priva di spiegazione e inconoscibile.  Dunque è la stessa la causa del suo essere semplice e
indivisibile”.  *Parlando  dei  primi  elementi  Platone  si  trova  a  ragionare  come  poi  farà  nei
confronti  dell'Uno-Bene,  cioè,  data  la  sua  semplicità,  non  se  ne  potrà  parlare  né  predicarvi
l'essere,  dunque  privo  di  spiegazione  e  di  conoscibilità  razionale.  Questo  sarà  il  tratto
fondamentale  che  Aristotele  “supererà”  col  Motore  immobile*.  “La sillaba è  conoscibile  ed
esprimibile, ma l'elemento, al contrario, no... Se dunque è da questi elementi e connessioni, di
cui noi abbiamo esperienza, che si devono trarre congetture anche per gli altri, diremo che il
genere  degli  elementi  ha  una  conoscibilità  molto  più  chiara  e  più  efficace  di  quella  della
connessione, rispetto al cogliere perfettamente ciascun oggetto di studio”. 3- Primo significato di
'spiegazione': parlare. “Che cosa mai anche vuol dire che la più perfetta scienza è la spiegazione
che accompagna un'opinione vera?... A me sembra che essa voglia dire una di queste tre cose:
rendere manifesto il proprio pensiero per mezzo della voce, con verbi e nomi... Ognuno è in
grado di fare questo, cioè esprimere la sua opinione su ciascuna cosa”. 4- Secondo significato di
spiegazione:  fornire  descrizione  analitica.  “Esiste  un'opinione  retta  accompagnata  da
spiegazione, che non bisogna ancora chiamare 'scienza'”. 5- Terzo significato di 'spiegazione':
indicare la differenza specifica. “Il poter esprimere un qualche segno per cui la cosa sulla quale
si è interrogati differisce da tutte le altre... la differenza per la quale si distingue da tutte le
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altre...  La  scienza...  è  retta  opinione  accompagnata  da  scienza  della  differenza...  Dunque,
Teeteto, né sensazione, né opinione vera, né spiegazione aggiunta ad opinione vera potranno
essere scienza”.

IX-  Conclusione  aporetica  del  dialogo.  Nessuna  delle  tre  definizioni  date  di  “scienza”  è
accettabile  (210B - D).  “Siamo, dunque, ancora gravidi e abbiamo le doglie, amico, per quanto
riguarda la scienza... Ma domani mattina, Teodoro, incontriamoci di nuovo qui”.

7- Sofista ♣ Sull'essere. “Invece, quanto a ciò che noi ora abbiamo detto, ossia che non-ente
è, o qualcuno dovrà cercare di persuaderci che non diciamo bene, confutandoci, oppure, fintanto
che non ne sarà capace, bisogna che anche lui dica come diciamo noi, ossia che i generi si
mescolano  fra  di  loro  e  che  l'ente  ed  il  diverso  penetrano  attraverso  tutti  i  generi  e  l'uno
nell'altro e che il diverso, partecipando dell'ente, non è però, a motivo di questa partecipazione,
ciò  di  cui  partecipa,  bensì  è  diverso;  e  poiché  è  diverso  dall'ente,  è  evidentissimo  che  è
necessario che sia non-ente” (259A). “Per noi dunque anche l'ente non è, per tante volte quanti
sono gli altri generi. Esso infatti non essendo quelli, è in sé uno, ma, d'altro canto, non è quegli
altri, che sono infiniti di numero” (257A). Presentazione, traduzione e note di Claudio Mazzarelli
e di Diego Fusaro (sito: filosofico.net). Accanto a Socrate ed ai matematici Teodoro e Teeteto viene
introdotto anche uno Straniero di Elea, della scuola di Parmenide e di fatto portavoce di Platone,
allo scopo di collegare la definizione di “sofista” a quella di “scienza” e di procedere alla critica
all'Eleatismo che, in quanto condotta da un discepolo di Parmenide, si configura come un vero
parricidio. Il Sofista rappresenta il traguardo più alto della sua speculazione sul mondo delle idee,
cioè il rapporto delle idee fra loro e non col mondo sensibile.

I- Prologo (216A - 217A). “Ma non è che tu, Teodoro ci porti, senza rendertene conto, non uno
straniero, ma un qualche dio?... A me, Socrate, quest'uomo  non sembra per niente un dio, ma
divino sì. E fai bene amico... non è molto più facile... distinguere questo genere, che non quello
della divinità... Pertanto chiederei volentieri a questo nostro ospite di dirci, se vuole, che cosa
pensavano i suoi concittadini di queste cose e come le chiamavano”. 

II- Precisazioni metodologiche  (217A - 221C).  “Il sofista, il politico, il filosofo... Tutte queste
cose  le  ritenevamo...  tre  generi”.  Non  risulta  che  Platone  abbia  mai  scritto  un'opera  sul
“filosofo”.  Tenendo  presenti  le  Dottrine  non  scritte si  può  comprendere  che  intendesse
l'argomento  troppo  superiore  alle  possibilità  dello  scritto  e  che,  perciò,  lo  riservasse
esclusivamente  alla  dimensione  dell'oralità  dialettica.  *Viste  le  nostre  riserve  al  riguardo  di
queste  Dottrine non scritte, quando vi siano sottintese strutture metafisiche, osserviamo che a
questi  Principi  Platone  accennerà  frequentemente,  ma  supponiamo  che  avesse  poco  da  dire,
grazie proprio al già detto e a quello che dirà in seguito: che dell'Uno e aggiungiamo della Diade,
c'era poco da dire “razionalmente”, visto che erano al di là della capacità umana di conoscerli e di
capirli per porli a base della razionalità umana come farà appunto il discepolo Aristotele*. 1-
Scelta  del  metodo  dialogico.  “Ebbene,  straniero,  se  di  solito  preferisci...  trattare...  con
l'interlocutore...  è possibile  scegliere chi vuoi dei presenti,  perché tutti  ti  risponderanno con
calma”.  2-  Determinazione  dell'argomento.  “Insieme  con  me  devi  intraprendere  l'indagine
incominciando ora... dal sofista, ricercando e mettendo in chiaro con una spiegazione  (λόγος)
che cosa mai esso sia”. Il termine  λόγος va inteso nel senso di “spiegazione,  giustificazione,
fondamento”.  Questo  metodo  è  quello  della  suddivisione  (diairesi)  in  due  o  dicotomia.
“Bisogna... mettersi d'accordo sulla cosa stessa con delle spiegazioni... poiché riteniamo che il
genere del sofista sia riottoso e difficile da catturare”. 3- Esempio esplicativo del procedimento
diairetico:  definizione  del  pescatore  con  la  lenza.  “Tutte  le  arti  nel  loro  insieme  sono  o
'produttive' o 'acquisitive'... Dell'arte acquisitiva ci sono due specie:... scambio fra due... e l'arte
dell'impadronirsi... L'arte dell'impadronirsi:... tutto ciò che di essa si attua scopertamente come
arte della lotta e dall'altra tutto ciò che si fa di nascosto, come... l'arte della caccia... L'arte della
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caccia:... caccia al genere inanimato... e animato... e... caccia al genere degli animali terrestri...
e caccia ai viventi fluttuanti in un elemento umido... E la caccia al genere dei fluttuanti... noi la
chiamiamo... 'caccia agli uccelli'... e 'arte della pesca'... L'una si fa con le reti, 'caccia mediante
irretimenti'...  e  'caccia  con dei  colpi'...  'pesca  col  fuoco'...  e  'pesca  con  l'amo'...  'pesca  col
tridente'... Ora, dunque, riguardo alla pesca con la lenza... abbiamo anche colto... la spiegazione
delle cosa stessa... pesca con la lenza, oggetto della nostra attuale ricerca”. 

III-  Definizioni  preliminari  del  sofista  (221C  -  236D).  1-  Prima  definizione:  il  sofista  è  un
cacciatore di giovani. “Secondo questo modello sforziamoci di scoprire che è mai il sofista... La
caccia  agli  animali  domestici  è  duplice:...  caccia  violenta  il  brigantaggio,  la  cattura  degli
schiavi, la tirannide, l'arte della guerra...  e l'arte della persuasione':... il parlare nei tribunali,
nelle  assemblee  popolari,  nelle  conversazioni...  Due  i  generi  dell'arte  della  persuasione:...
quello... in privato e quello... in pubblico... In privato, una... mira al guadagno, l'altra... l''arte
dell'adulazione'... Secondo il nostro attuale discorso... l'arte... acquisitiva... cacciare animali che
camminano...  caccia  di  animali  domestici,  caccia  agli  uomini...  mediante  persuasione...  in
privato in vista di una ricompensa in denaro, che si dà l'aria di educare, questa caccia che si fa
a giovani ricchi e di famiglia illustre, come il nostro attuale discorso fa risultare, deve essere
chiamata 'arte sofistica'”. 2- Seconda definizione: il sofista è un mercante di cose che riguardano
l'anima.  “Resta  distinta...  l'arte  del  commercio  al  minuto...  e  l'arte  dell'importazione  e
dell'esportazione'... Forse non conosciamo la parte che riguarda l'anima... Darai lo stesso nome
di 'mercante' a chi fa incetta di cognizioni e le scambia, da città a città, con denaro... È dunque
giustissimo chiamare una parte del commercio che riguarda l'anima 'arte dell'ostentazione'...
perché  anch'essa  è  vendita  di  cognizioni...  Ricapitoliamo,  dicendo  che  la  parte  dell'arte
acquisitiva,  dello  scambio,  del  commercio,  dell'importazione  e  dell'esportazione...,  di  beni
relativi  all'anima,  parte  che  vende  discorsi  e  nozioni  di  virtù,  per  la  seconda  volta  ci  si  è
manifestata come arte sofistica”. 3- Terza definizione: il sofista è un rivenditore al minuto di
nozioni. “Qualunque cosa sia il genere che vende nozioni su simili temi, sempre tu lo chiamerai,
come appare evidente,  'sofistica'”.  4- Quarta definizione: il sofista è un vero e proprio erista
(dedito ad argomenti sottili e speciosi).  “L'arte della lotta era una parte dell'arte acquisitiva...
Non è fuori luogo dividerla in due... ponendo da un lato il gareggiare, dall'altro il combattere...
Alla parte che consiste nel combattimento corpo a corpo è... 'fare violenza'.. L'altra, invece, che
con  discorsi  si  oppone  a  discorsi...  'arte  della  controversia'...  L'arte  della  controversia...  in
quanto si effettua con discorsi lunghi contrapposti a discorsi lunghi contrari e si riferisce al
giusto  e  all'ingiusto  in  pubblico,  si  dice  'arte  giudiziaria'...  'arte  del  contraddittorio'...
controversia  attorno  ai  contratti...  alla  buona  e  senz'arte...  (arte  che) non  ha  ricevuto  una
denominazione  dai  nostri  antenati...  La  controversia  sul  giusto  e  l'ingiusto...  siamo  soliti
chiamarla 'eristica'... Dell'eristica si danno una parte che dissipa ('chiacchiericcio') ed un'altra
che accumula ricchezze ('il sofista')”. 5- Quinta definizione: il sofista è colui che purifica l'anima
dal sapere apparente.  “Questa bestia è multiforme e, come dice il proverbio, non è afferrabile
con  una  sola  mano...  Si  deve  farlo,  almeno  secondo  la  nostra  capacità,  correndo  dietro  a
qualcosa  di  simile...  Esistono dei  termini  con cui  indichiamo i  lavori  domestici...  come,  per
esempio,  filtrare,  setacciare,  vagliare,  cernere...  e  tra  le  arti,  cardare,  filare,  tessere  ecc....
Secondo il nostro discorso poiché c'è una sola arte... riterremo tale arte meritevole di un unico
nome:... 'arte del separare'... il cattivo dal buono... e il simile dal simile... Di questa parte, però,
non ho un nome da indicare; di quella, invece, che trattiene il buono, ma rigetta il cattivo, ce
l'ho... una specie di purificazione... di nuovo, duplice:... le purificazioni relative... all'interno dei
corpi da parte della ginnastica e della medicina... e riguardo alle parti esterne... l'arte di fare il
bagno... Dunque due specie di purificazione: una... che riguarda l'anima... distinta da quella che
riguarda  il  corpo...  Tutto  ciò  per  cui  potremo  trovare  una  certa  diminuzione  di  vizio,  lo
chiameremo 'purificazione delle anime'... Due specie di vizio:... l'una... come malattia, l'altra
come una bruttezza in un corpo. Ma pensi che la bruttezza sia qualcos'altro che il genere, che è
unico,  della  mancanza  di  misura,  dovunque  deforme?”. *Sottolineiamo  l'obiettivo  di  ogni
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procedura  analitica  e  sintetica  del  logos greco  orientato  alla  definizione  di  ogni  cosa  come
“giusta misura”, quantitativa e qualitativa, criterio di un'etica ideale e sulla quale, a suo tempo,
vedremo  il  fondamentale  ruolo  della  proporzione*.  “Tutte  le  cose  che  partecipando  del
movimento e proponendosi un determinato scopo, cercano di raggiungerlo, ma ad ogni slancio
ne  restano  lontane  e  non  lo  raggiungono,  diremo  che  subiscono  ciò  a  causa  della  loro
reciproca... mancanza di misura. Ma sappiamo che ogni anima è senza volerlo che ignora tutto
ciò che ignora... L'ignorante appunto, quando l'anima si slancia verso la verità, ma fallisce il
bersaglio  dell'intenzione,  non  è  altro  che  deviazione  del  pensiero”.  *Nihil  volitum  quin
praecognitum è  la  massima tomistica  che richiama la  precedenza  del  pensiero sulla  volontà,
altrimenti la determinazione volontaristica risulterebbe per lo meno “cieca”*. “Dunque bisogna
porre che l'anima ignorante è brutta e priva di misura... Evidentemente allora esistono in essa
due generi di male, ed uno la gente lo chiama cattiveria, ed è sicuramente una malattia, l'altro lo
chiamano invece ignoranza, ma non vogliono riconoscere che, esistendo solo nell'anima, è un
suo vizio.  Teeteto:...  Ci  sono due generi   di  vizio  nell'anima e dobbiamo ritenere  che viltà,
intemperanza  ed  ingiustizia  sono  una  malattia  in  noi  e,  d'altra  parte,  bisogna  porre  come
bruttezza quell'affermazione che è  l'ignoranza, che è tanta,  ed ha molti  aspetti” .  *Di questa
analisi  intendiamo  sottolineare  come  l'ignoranza  non  sia  un'attenuante,  ma  la  causa  della
bruttezza  e  della  mancanza  di  misura,  deficienza  che  si  affianca  alla  malizia,  quello  che  in
linguaggio religioso si chiama peccato. Platone vede nell'ignoranza il principio di ogni male, il
vero male*. “Per la bruttezza (esiste) l'arte della ginnastica, per la malattia la medicina;... per
la  tracotanza,  l'ingiustizia  e  la  viltà...  la  giustizia  punitiva;...  per  l'ignoranza...  l'arte
dell'insegnamento... che è duplice... una per ciascuno dei generi dell'ignoranza:... il credere di
sapere qualche cosa, senza saperlo: è per questo che tutti corriamo il rischio di cadere in tutti
gli  errori  che  commettiamo  col  pensiero...  detta  'incultura'...  'insegnamento  dei  mestieri'...
'educazione'...  'costume patrio'...  'arte  dell'ammonimento'...  In  quanto  all'altra,  invece  alcuni
quando danno una spiegazione a se stessi, sembrano ritenere che ogni incultura è involontaria e
che chi crede di essere sapiente non può mai volere apprendere nessuna di queste cose di cui
crede di essere esperto e che anzi la specie di educazione mediante ammonimenti, pur con molta
fatica, ottiene poco... Per tutte queste ragioni noi dobbiamo dire che la confutazione è la più
grande e la più potente delle purificazioni...  e chi non è stato confutato...  poiché non è stato
purificato per quanto riguarda le cose più grandi, è privo di educazione ed anche brutto, in
relazione a ciò in cui, a chi ha intenzione di essere veramente felice, converrebbe essere puro e
bello in massimo grado... L'arte della purificazione sia dunque parte dell'arte del separare, ma
dell'arte della purificazione si tenga distinta la parte relativa all'anima e parte di questa sia di
insegnare  e  parte  dell'arte  di  insegnare  sia  l'arte  di  educare.  Dell'arte  di  educare,  la
confutazione  relativa  alla  vana  apparenza  di  sapere...  è  la  sofistica  di  nobile stirpe”. È  la
sofistica in quanto svolge un'utile funzione critica e che non si limita a giocare, o a contendere,
con le parole. Platone sa conoscere il giusto valore a questo tipo di sofistica. 6- Sesta definizione:
il sofista è un imitatore delle cose con parole secondo apparenza. “Il sofista ci si è presentato...
come  cacciatore  di  giovani  ricchi...  come  importatore  ed  esportatore  di  cognizioni  che
interessano l'anima...  come venditore al minuto di  queste stesse nozioni...  come venditore di
nozioni prodotte in proprio...  un atleta nell'arte della lotta fatta con i  discorsi...  purificatore
dell'anima dalle opinioni che sono un ostacolo all'apprendimento...  Se uno si presenta come
possessore di molte scienze, ma indicato col nome di una sola arte, questa apparenza non è
sana... Abbiamo detto che egli è esperto nell'arte di contraddire... e si fa maestro anche agli
altri... sulle cose divine... il divenire e l'essere... sulle leggi e sui problemi politici... su tutte le
arti... L'arte del contraddire... è finalizzata a disputare su tutti gli argomenti... Questa meraviglia
della  capacità  sofistica...  di  ingenerare  nei  giovani  l'opinione  di  essere  proprio  loro  i  più
sapienti  di  tutti,  su  tutto...  fa  loro  dare  del  denaro...  Essi  sembrano  avere  competenza
scientifica... appaiono sapienti in tutto... pur non essendolo... Dunque a noi il sofista si è rivelato
come uno che possiede su tutte le cose una scienza apparente, ma non la verità... Del sofista...
già  da  prima  era  chiaro  che  è  un  incantatore...  ed  una  specie  di  imitatore...  uno  degli
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appartenenti al genere dei facitori di prodigi... Seguendo, dunque, il metodo fin qui usato, della
divisione, a me... pare anche ora di vedere chiaramente due specie dell'arte dell'imitazione... ma
in quale delle due si trovi l'Idea che stiamo cercando, mi sembra di non essere ora in nessun
modo  capace  di  comprenderlo...  Un'arte  che  io  vedo  inclusa  in  quella  è  l'arte  della
raffigurazione.  Questa  si  ha  soprattutto  quando  uno  porta  a  termine  l'opera  dell'imitazione
seguendo le proporzioni del modello in lunghezza, larghezza e dando a ciascuno dei particolari
colori che ad essi convengono... Se riproducessero la vera proporzione delle cose belle, sappi
che le parti in alto ci apparirebbero più piccole del dovuto, le parti in basso, invece, più grandi...
Gli artisti di oggi, lasciando perdere la verità, riproducono nelle immagini non le proporzioni
reali,  ma quelle  che sembrano belle...  Arte  della  raffigurazione...  e  arte  dell'apparenza...  In
quale delle due si dovesse porre il sofista, neanche adesso riesco a discernerlo chiaramente”.
L’arte  imitativa  si  dice  “raffigurazione”  (arte  "icastica")  quando  copia  fedelmente  la  realtà,
“apparenza” (arte  "fantastica")  quando invece dà adito  a parvenze illusorie  che distorcono la
realtà anziché riprodurla; dunque  parvenza come di un qualcosa che è e nello stesso tempo che
non è, violando la prescrizione di Parmenide secondo cui il non-essere non è e non può essere
pronunciato. Con il caso dell’immagine ci troviamo costretti ad ammettere che il non-essere è,
poiché  altrimenti  non sarebbe ammissibile  la  possibilità  di  dire  il  falso;  e  si  violerebbero  le
prescrizioni di Parmenide sull’impossibilità di ammettere che il non-essere sia.

IV- L'Eleatismo e il problema del non-essere (236D - 242B). 1- Il non-essere non è pensabile, né
predicabile, né esprimibile. “Questo apparire e sembrare, ma non essere, e il dire, sì, qualcosa,
ma  qualcosa  di  non  vero...  è  pieno  di  difficoltà  nel  passato  e  nel  presente...  si  cade  in
contraddizione...  Questo discorso ha osato supporre che il  non-ente sia: il  falso, infatti,  non
potrebbe diversamente diventare reale... Parmenide:... 'non potrà mai imporsi che siano le cose
che non sono'...  Possiamo osar  pronunciare,  in  qualche modo,  l'espressione 'l'assolutamente
non-ente'?... Questo è chiaro: il non-ente non deve essere attribuito a qualcuno degli enti.. e
neppure riferirlo a 'qualcosa'. ”. Accanto alla valenza assoluta del non-essere (non-esistente), si
deve ammetterne una  relativa, per cui  "non è" non significa il non-essere, ma semplicemente
qualcosa di diverso. “Anche questo, se non erro, ci è chiaro: anche il 'qualcosa' ogni volta che lo
diciamo di un ente, perché è impossibile dire soltanto qualche parola, come nuda e isolata da
tutti gli enti... È inevitabile che chi dice 'qualcosa' è segno di due cose insieme e 'alcuni' di una
pluralità... È assolutamente necessario che chi non dice 'qualcosa' non dica niente del tutto”. 2-
Al non essere non si possono attribuire predicati: né essere, né uno, né molteplice. “Noi poniamo
il numero, nel suo insieme, fra gli enti... Ebbene non cercheremo neppure di attribuire al non-
ente  né  la  molteplicità  né  l'unità  numerica...  Non è  corretto  né possibile  pronunciare,  dire,
pensare il non-ente in sé, ma che esso è impensabile, indicibile, impronunciabile, inesprimibile a
parole... Il non-ente mette in difficoltà anche chi lo confuta, in modo tale che, ogni volta che si
cerca  di  confutarlo,  si  è  costretti  a  dire  di  lui  cose  contraddittorie...  Io,  infatti,  pur
presupponendo che il non-ente non deve partecipare né dell'uno  (Uno) né dei molti  (Diade)...
l'ho  detto  così,  uno.  Dico  infatti  'il'  non-ente...  anche  se  poco  fa  dicevo  che  esso  è
impronunciabile a parole... Tentando di attribuirgli l'essere, facevo affermazioni contraddittorie
con le precedenti... Attribuendogli questo, parlavo al singolare... Costruivo il discorso come se
mi riferissi  ad una unità,  pur  dicendo che  il  non-ente  è  inesprimibile  a  parole,  indicibile  e
impronunciabile... Ma se si vorrà parlare in maniera corretta, non bisogna definirlo né come
uno  né  come  molteplice,  anzi  non  lo  si  deve  nominare  affatto”. *Come  si  vede  si  tratta
dell'equivalenza logica tra la dimostrazione dell'esistenza o non esistenza di Dio; ed a questa
aporia si può rimediare solo astenendosi dal predicare l'essere all'Uno-Dio. Dunque il non-essere
è ineffabile, ma se è ineffabile non è possibile neppure negarlo, perché già ne starei parlando,
cadendo nella contraddizione enunciata. A questo punto bisogna riconoscere che anche il non-
essere è, commettendo il cosiddetto parricidio, la violazione parmenidea, pur riferendosi soltanto
all'essere definito. Ci soffermiamo su queste argomentazioni perché verranno ripetute tali e quali
a proposito dell'Uno e della Diade e risolte nell'espressione rispettivamente “sopra l'essere” e
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“sotto  l'essere”  definito.  Il  non-essere  non  corrisponde  al  nulla,  ma,  nell'ambito  dell'essere
delimitato, al diverso. L'essere assoluto in atto non trova spazio logico nel pensiero greco*. 

3- L'aporia dell'immagine: essa è, insieme, essere e non-essere. “Fino a questo punto diciamo
che  il  sofista,  più  ingegnosamente  di  un  altro,  si  è  sprofondato  in  un  luogo inaccessibile...
Quando gli parlerai di qualcosa negli specchi e negli oggetti modellati, riderà delle tue parole...
Ti interrogherà su ciò che attraversa tutte queste cose... pronunciando la parola 'immagine'... un
oggetto fatto a somiglianza di quello vero,  diverso, ma simile...  Intendi dire che quello vero
esiste realmente... quello non vero... il contrario... Dunque... il somigliante non è realmente, dal
momento,  almeno,  che  lo  dici  'non  vero'”. 4-  L'intreccio  di  essere  e  non-essere  impone  il
superamento dell'Eleatismo.  “Il sofista... ci ha costretti a riconoscere, pur senza volerlo, che il
non ente in qualche modo è... Quando affermeremo... che la sua arte è un'arte dell'inganno...
affermeremo che la nostra anima opina il falso per effetto della sua arte... L'opinione falsa è un
opinare i non-enti... che in qualche modo sono ecc.... Ma il sofista lo negherà... Sarà impossibile
catturare il sofista, se le cose stanno così... Di questo, allora, ti prego... di non ritenere che io sia
divenuto una specie di parricida... Per noi sarà necessario sottoporre a prova il discorso del
nostro padre Parmenide e a forzare il non ente, sotto un certo rispetto, ad essere e l'ente a sua
volta, sotto un certo rispetto, a non essere... Mi trovo come privo di forze... Temo che per le cose
dette io ti sembri un po' matto perché ad ogni passo mi rivolto sottosopra ed in particolare ora
mi trovo privo di forze”. 

V- Il problema dell'essere (242B - 248A). 1- Diversità di opinioni fra i Presocratici. “Uno dice
che gli enti sono tre... un altro... che sono due, l'umido e il secco, il caldo e il freddo... La nostra
famiglia eleatica...  ritiene che siano una cosa sola quelle che sono chiamate 'tutte le cose'....
Alcune Muse della Ionia ritennero che fosse più sicuro... dire che l'essere è insieme molteplice e
uno... e dicono: 'discordando sempre concorda'... Se uno di costoro ha detto tutto ciò secondo
verità, oppure no, è difficile dirlo... Hanno però guardato dall'alto in basso... Mentre riguardo
all'ente  diciamo di  non trovarci  in  difficoltà  e  di  capire quando uno ne pronuncia il  nome,
riguardo al non-ente,  invece, no...  Ora dobbiamo esaminare...  il  fondamento primo... l'ente...
Forse dobbiamo porre... una terza cosa oltre a quelle due (caldo e freddo) e dire che il  tutto è
tre cose e non invece due. Infatti, se chiamate 'ente' l'una e l'altra cosa di queste due cose, non
dite più che entrambe allo stesso modo 'sono'; in entrambi i casi, infatti, sarebbero una cosa sola
e non due cose insieme... Che cosa volete significare quando pronunciate 'ente'?... Riconoscere
che ci sono due nomi, anche quando non si pone nulla tranne una cosa sola, sarebbe ridicolo...
Uno... ponendo il nome della cosa come altro da essa, parla, se non erro, di due cose... Ed è
certo che se pone la cosa come identico alla cosa, sarà costretto o a dirlo nome di niente, o, se lo
dirà nome di qualcosa, ne seguirà che il nome è soltanto il nome di un nome; ma non è tale di
niente altro... e l'uno, che è nome di 'uno' ed è l'unità, a sua volta, del nome... Parmenide dice:
'da ogni parte simile a massa di ben rotonda sfera; a partire dal centro uguale in ogni parte:
infatti, né in qualche parte più grande né in qualche parte più piccolo è necessario che sia, da
una parte o dall'altra'; se l'ente è tale, ha un centro e insieme degli estremi; ma se ha questi, è
necessario che abbia delle parti...  Nulla impedisce che ciò che si trova diviso in parti possa
partecipare dell'Uno in tutte le sue parti, e che, in questo modo, essendo un tutto e un intero, sia
uno... Ma ciò che si trova in queste condizioni è impossibile che sia l'Uno in sé” . È evidente la
possibilità di connettere “l'Uno in sé” con l'Uno, principio supremo nelle cosiddette Dottrine non
scritte di Platone. *Ricordiamo che Platone nega che si possa predicare dell'Uno l'essere, appunto
perché ne farebbe due: l'Uno e l'esistente*. “Il veramente Uno deve essere del tutto privo di
parti, per parlare secondo il discorso corretto... L'uno, invece, che è composto di molte parti,
non sarà in armonia con questo nostro discorso... L'ente che partecipa dell'Uno sarà così uno e
un intero... Infatti se l'ente è uno, in qualche modo per partecipazione, è evidente che non sarà la
stessa cosa che l'Uno e, dunque, tutte le cose saranno più che uno”. *Il coinvolgimento dell'ente
nell'Uno comporta la somma dei due: Uno più ente*. “Eppure, se l'ente non è l'intero, per il fatto
che partecipa dell'Uno, e se, invece, l'intero stesso è, l'ente risulta privo di se stesso... e non sarà
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ente... E, a loro volta, tutte le cose verrebbero ad essere più che uno, poiché l'ente e l'intero
hanno  ciascuno  una  propria  natura  separata  da  quella  dell'altro”.  *Siamo  di  fronte  ai  tre
elementi:  l'Uno,  l'ente  e  l'intero  nei  loro  rapporti  vicendevoli  in  ragione  dell'essere*.  “E se,
invece, l'intero assolutamente non fosse, questo stesso accadrebbe all'ente, e, oltre al fatto di non
essere,  esso  non potrebbe mai  neppure diventare  ente...  Ciò  che  diviene  è  sempre  divenuto
intero”. *Sullo sfondo s'intravede l'istanza dell'Idea*.“Per conseguenza, chi non pone l'intero tra
gli enti non deve porre né l'essere né il divenire come reali”. *Infatti l'Idea è ciò-che-realmente-
è*. “E certamente il  non intero non deve essere nemmeno una quantità qualsiasi”,  cioè una
molteplicità indeterminata. “Se infatti fosse una quantità determinata, sarebbe necessariamente
un  intero  di  quella  determinata  grandezza”.  *Platone  intende  riferirsi  alla  Diade  (άπειρον-
illimite, molteplicità indeterminata) che sta “al di sotto dell'essere”, come preciserà Plotino, in
quanto non patisce la  predicazione  dell'essere*.  2-  Materialismo radicale  e  suo superamento.
“Ebbene, non abbiamo passato in rassegna tutti quelli che discutono con precisione sull'ente e
sul non-ente; tuttavia questo basti. Invece, dobbiamo... renderci conto che dire che cosa è mai
l'ente non è per niente più facile che dire che cosa è il non-ente... Gli uni trascinano tutte le cose
sulla terra giù dal cielo e dall'invisibile... e insistono nel sostenere che 'è' soltanto ciò che offre
resistenza e contatto, definendo corpo ed essere come la medesima cosa... I loro avversari, molto
prudentemente, si difendono dall'alto, come da un luogo invisibile, sostenendo con forza che il
vero essere sono certe Forme intelligibili e incorporee; i corpi... invece che 'essere', 'divenire
continuo'...  Dicano  (i  materialisti),  se affermano che 'vivente mortale'  è qualcosa...  un corpo
animato... ponendo che l'anima sia uno degli enti... giusta ed una ingiusta, una saggia e l'altra
stolta... giusta per il possesso e la presenza della giustizia... e del contrario... La possibilità di
inerire o non inerire a qualcosa... è qualcosa... e dicono che queste cose... sono tutte invisibili...
Essi opinano che l'anima stessa possegga una specie di corpo, mentre la  saggezza e ciascuna
delle altre cose su cui li interroghi, si vergognano e non hanno il coraggio o di ammettere che
esse non sono, per lo meno, degli enti o di insistere che tutte sono corpi” . Per questo possiamo
chiamarli  materialisti  moderati:  pur  accettando  la  dottrina  delle  Idee,  ritengono  ancora  che
l'anima sia in qualche modo corporea.  “Propongo una definizione: gli enti non sono altro che
potenza”. Concetto importantissimo per il seguito del discorso; si tratta della possibilità di agire e
di patire, cioè, di entrare in relazione reciproca. 

VI- Alcuni generi sommi  (248A - 258D). 1- Introduzione al problema.  “Rivolgiamoci allora
verso gli altri, gli amici delle Forme”. Questi amici delle Forme sono difficilmente identificabili;
tuttavia, è certo che la posizione dei materialisti risulta essere semplicemente quella estremistica,
caratterizzata  da  una  riduzione  eleatizzante  della  teoria  delle  Idee  e  delle  realtà  incorporee,
incentrata sulla tesi della totale e assoluta immobilità di tutto l'essere. “Parlate, se non erro,
distinguendo e separando 'divenire' ed 'essere'... e dite che noi con il corpo, per mezzo della
sensazione, comunichiamo con il divenire, con l'anima, invece, per mezzo del ragionamento, ci
rapportiamo all'essere reale, che voi dite che è sempre il medesimo e nello stesso modo, mentre
il divenire è di volta in volta sempre diverso... 'Comunicare'... è un subire, oppure un fare, per
mezzo di una determinata potenza, derivanti  dai termini che vanno incontro l'uno all'altro...
Abbiamo posto... come definizione adeguata degli enti, quando a qualcosa inerisca una potenza
di  subire  o  di  agire,  anche  in  minimo  grado...  Ebbene,  a  questo  ribattono  che  il  divenire
partecipa della potenza del subire e del fare, mentre dicono che all'essere, invece, non si adatta
la potenza né dell'uno né dell'altro...  Loro ammettono che, da una parte, l'anima conosca e,
dall'altra, che l'essere sia conosciuto... ma non partecipano affatto, né l'uno né l'altro, di alcuno
di  questi  due tipi  di  azioni...  Questo almeno devono dirlo:  se il  conoscere sarà un fare,  ne
consegue  necessariamente  che  ciò  che  viene  conosciuto  subisca.  Allora  secondo  questo
ragionamento l'essere che è conosciuto dall'atto conoscitivo, in quanto è conosciuto in tanto si
muove, per il fatto di subire un'azione: cosa che noi affermiamo che non può avvenire di una
realtà in quiete”. *Questa puntualizzazione va ricordata quando si tratterrà di affermare o negare
la predicazione dell'essere all'Uno-Dio. Conoscere Dio significa sottoporlo all'azione del nostro
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conoscere  e  perciò  dimensionarlo  secondo  il  nostro  “comprendere”*.  “Ci  lasceremo  forse
persuadere che, davvero, movimento, vita, anima e intelligenza non sono presenti nell'ente nella
sua  totalità,  e  che  esso  non  vive  né  pensa,  ma,  venerabile  e  santo,  senza  intelligenza,  sia
immobile, fermo?... Ha, sì, intelletto, ma vita, invece, no?... Allora entrambe queste cose sono in
lui... ha intelletto, vita e anima ed è animato... e ciò che si muove e il movimento sono enti... Ne
consegue... che se tutti gli enti fossero immobili non ci sarebbe intelletto per nessuno, di nessuna
cosa, in nessun luogo...  (altrettanto)  se ammettessimo... che tutte le cose si spostano e sono in
movimento... elimineremmo dall'ambito degli enti questa stessa cosa (l'intelligenza)... Ciò che è
identico, allo stesso modo, nella medesima relazione è sempre in quiete e l'intelletto in qualche
luogo  è  ed  è  stato  solo  con questi  caratteri...  Dunque  per  chi  è  filosofo...  è  assolutamente
necessario...  non accettare,  dai  sostenitori  dell'Uno  o  delle  molteplici  Idee,  che  il  tutto  sia
immobile,  e  non  dare  assolutamente  retta  a  quelli  che...  mettono  in  movimento  l'ente
dappertutto;  ma,  secondo  la  preghiera  dei  bambini,  'che  le  cose  immobili  sono  anche  in
movimento',  deve  affermare  dell'ente  e  del  Tutto  l'una  e  l'altra  cosa  insieme...  Ora  siamo
nell'ignoranza più grande a proposito dell'ente, mentre a noi stessi sembra di dire qualcosa di
valido”. 2- Essere, movimento e quiete. “Movimento e quiete sono massimamente contrari l'uno
all'altro... e l'ente è una terza cosa... né immobile né in movimento;... ci appare al di fuori di
entrambe  queste  situazioni...  E  dove,  allora,  deve  volgere  il  pensiero  chi  voglia  fissare
saldamente  in  sé  qualcosa di  chiaro sull'ente...  credo che non sia facile...  Ci  troviamo,  per
quanto riguarda l'essere, in una difficoltà più grande... Ma poiché in ugual misura l'ente e il non
ente partecipano della difficoltà, c'è ormai speranza che, quanto l'uno dei due si riveli o più
oscuro o più chiaro, altrettanto si riveli anche l'altro”. 3- Unità e molteplice dal punto di vista
della  predicazione.  “È  impossibile  che  i  molti  siano  uno  e  l'uno  molti...  Non  dobbiamo
congiungere l'essere con il movimento e con la quiete e nessun'altra cosa con nessun'altra... ma
ricondurle  tutte  alla  medesima  cosa,  in  quanto  tali  da  poter  avere  reciproca  comunanza...
Poniamo  pure  che  (coloro  che  hanno  trattato  dell'essere) dicano...  che  niente  ha  alcuna
possibilità di comunicazione in nessuna cosa per alcun rispetto. Quindi, movimento e quiete non
parteciperanno in nessun modo all'essere... Con questa ammissione, tutto... si trova sottosopra,
sia l'opinione di coloro che pongono il Tutto in movimento, sia l'opinione di coloro che lo fanno
stare fermo in quanto uno, sia di quanti affermano che gli enti esistono secondo Forme (Idee)
sempre identiche e costanti... E, certo, anche tutti quelli che una volta riducono tutte le cose
insieme ed una volta le separano, sia che le riducano all'Uno e dall'Uno separino infinite parti,
sia che le dividano in elementi che hanno un limite e le mettano insieme traendole da questi... Da
tutti  questi  punti  di  vista  non  direbbero  niente  di  sensato,  se  non  fosse  possibile  alcuna
mescolanza... Coloro che non consentissero di denominare una cosa in base alla comunanza che
essa ha con l'affezione di un'altra cosa... sono costretti... a valersi di espressioni come 'essere'.
'separatamente',  'dagli  altri'.  'per  sé'  e  mille  altre...  Che  tutte  le  cose  abbiano  capacità  di
reciproca comunione... è un problema che si risolve... dicendo che il movimento stesso sarebbe
del tutto immobile, e la quiete... un movimento, se fosse vero che sono in reciproca comunione...
Questo certo è impossibile... Resta soltanto la terza possibilità”. 4- Partecipazione reciproca fra i
generi sommi. “Una di queste ipotesi è certo necessaria: o tutto si mescola, o niente si mescola,
o  alcune  cose  possono  mescolarsi,  ma  le  altre  no...  Si  è  trovato  che  le  prime  due  sono
impossibili...  Allora  quando  alcune  cose  possono  fare  questo,  ma  altre  no,  si  troveranno
pressappoco  nella  condizione  delle  lettere  dell'alfabeto...  Le  vocali  a  differenza  delle  altre
lettere, corrono come un legame attraverso tutte... Dunque, ognuno sa quali lettere con quali
altre è possibile che siano in comunione... con un'arte... la grammatica”. 5- Definizione della
dialettica e sua identificazione con la filosofia. “I generi si trovano nella medesima condizione di
mescolanza reciproca, è, dunque, necessario che nei suoi discorsi proceda con una determinata
scienza chi abbia intenzione di dimostrare, in modo corretto, quali generi si accordino e con
quali e quali reciprocamente si escludono... Questa... è la scienza dialettica... Chi è capace di...
discernere adeguatamente una sola Idea che si estende da tutte le parti attraverso molte altre,
ciascuna delle quali rimane una unità separata, e molte Idee diverse tra loro, abbracciate dal di
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fuori da una sola Idea; e, d'altra parte, un'unica Idea attraverso molti interi raccolta in unità, e
molte Idee del tutto distinte e separate. Appunto in questo consiste la scienza del distinguere per
generi: nel sapere in quale modo ciascun genere possa comunicare, e quale no... Il filosofo lo
troveremo in un luogo di questi tipo, ora ed in futuro, se lo cerchiamo”. Qui Platone è esplicito:
il filosofo, se lo cerchiamo, comporta difficoltà di tipo diverso da quella del sofista. “Il filosofo,
attraverso i suoi ragionamenti sempre vincolato all'Idea dell'ente, non è per niente facile da
vedere, viceversa, a causa dello splendore del luogo. Infatti, gli occhi dell'anima dei più non
sono capaci di resistere alla visione del divino”. Molto significativo è questo rapido cenno: gli
occhi dell'anima dei più non sono capaci di resistere alla visione del divino. Ciò significa che la
realtà del filosofo è qualcosa di divino, che solo a pochi è concesso di vedere.  *Non credo che
questa  “indisponibilità”  dell'intelligenza  comune  ad aprirsi  alla  luce abbia  determinato  l'esito
delle  Dottrine non scritte. Riteniamo piuttosto che sia l'“ovvietà” del messaggio che giunge a
conclusione  solo dopo un travagliato  e  periglioso percorso tra  le  infinite  insidie  “ipotetiche”
elaborate dai vari filosofi nei vari periodi storici. È l'incredibile semplicità dell'analisi platonica a
deludere  gli  esperti,  che,  appunto,  non  si  rassegnano  a  mettere  in  discarica  l'“enorme”  e
farraginoso bagaglio verbo-nozionistico assimilato in riflessioni seriose se non drammatiche; un
po' lo sconcerto che Platone illustrerà nel Mito della caverna*. “Sul filosofo faremo presto una
ricerca più chiara, se sarà ancora rispondente alla nostra volontà”. Questa affermazione lascia
un  po'  perplessi:  la  ricerca  del  filosofo  potrebbe  non  essere  più “rispondente  alla  nostra
volontà”,  o  perché  l'abbiamo  già  in  qualche  modo  trovato,  o  perché  è  tanto  superiore  alla
capacità dei più, che la riserveremo solo ai pochi eletti che ne siano all'altezza. *Insistiamo non è
la “difficoltà” teorica l'ostacolo, ma l'“ovvietà” disarmante. Probabilmente dovremmo cambiare il
concetto di “difficile” e sostituirlo con “άπλότης-semplice”*. 

6-  I  generi  sommi  fondamentali:  essere,  movimento,  quiete,  identico,  diverso.  “Dunque...
seguiamo col ragionamento... conducendo l'esame così: non riguardo a tutte le Forme  (Idee),
per non confonderci in mezzo a molte, ma scegliendo alcune di quelle che sono dette le più
grandi”. Platone distingue vari livelli di universalità delle Idee, e, qui, si propone di esaminare
alcune tra quelle più universali di tutte.  “Se pure non riusciamo a cogliere l'ente e il non-ente
con  chiarezza,  almeno  non  restiamo  senza  spiegazione  al  loro  riguardo,  per  quanto  il
procedimento dell'attuale ricerca lo permetta, se, in qualche modo, a noi che diciamo che il non-
ente è realmente non-ente, riesca possibile cavarcela senza danno... Importantissimi tra i generi
sono... l'ente in sé, quiete e movimento... e due di essi non sono mescolabili tra loro... ma l'ente,
almeno, è mescolabile con entrambi... Ciascuno di essi è diverso dagli altri due, ma identico a se
stesso...  L'identico  e  il  diverso  sono  due  generi  determinati,  altri  da  quei  tre,  sempre
necessariamente mescolati a quelli... cinque e non tre... Movimento e quiete non sono né un che
di diverso né un che che di identico... Qualsiasi cosa noi predichiamo in comune di movimento e
di quiete, questa non è possibile che sia né l'uno né l'altra dei due:... il  movimento starebbe
fermo e la quiete sarebbe in movimento... Eppure entrambi partecipano di identico e diverso...
Non dobbiamo dire che il movimento è l'identico o il diverso, né che lo è, dal canto suo, la
quiete... L'ente e l'identico... non sono una identica cosa;... è impossibile che... siano una unità...
Dobbiamo porre l'identico come quarta Forma oltre le tre precedenti... Dobbiamo dire che il
diverso è una quinta Forma?... Alcuni enti sono sempre per sé, altri sono sempre in relazione ad
altre cose... Ma il diverso è sempre in relazione a un diverso... Non lo sarebbe se l'ente e il
diverso fossero assolutamente differenti...  Ma qualunque cosa sia diversa, necessariamente è
quello che è, cioè diversa da una diversa... Dunque... la natura del diverso è quinta tra le Forme
nell'ambito delle quali  abbiamo fatto la scelta...  E diremo che essa è diffusa attraverso tutte
quelle Forme; ciascuna, infatti, in quanto una, è diversa dalle altre, non per la propria natura,
ma  per  il  fatto  che  partecipa  dell'Idea  del  diverso”.  *In  Platone  il  concetto  di  diverso  è
fondamentale,  costituisce  il  parricidio  nei  confronti  di  Parmenide  stando  alla  base
dell'affermazione che il non-essere è in quanto, appunto,  “diverso”*. 7- Rapporti possibili fra i
cinque  generi  sommi  fondamentali.  “Il  movimento...  non è  quiete...  Ma è,  perché  partecipa
dell'ente... Il movimento è diverso dall'identico...  dunque non è identico...  Ma, certo, esso era
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identico, almeno perché tutto partecipa a sua volta dell'identico... Bisogna, allora riconoscere
che il movimento è identico e non-identico e non dobbiamo protestare. Infatti... non lo diciamo
dallo stesso punto di vista,  ma quando lo diciamo identico,  diciamo così di  esso per la sua
partecipazione all'identico; quando invece lo diciamo non-identico, è per la sua comunanza col
diverso, grazie alla quale, separato dall'identico, non diventa quello, ma un diverso, cosicché è
di nuovo corretto dirlo non-identico...  Se il movimento stesso, in qualche modo, partecipasse
della quiete, non sarebbe assurdo dire che esso è statico... Alla dimostrazione siamo arrivati già
prima d'ora, provando per confutazione che è così per natura... Il movimento poi è diverso dal
diverso, come prima era altro dall'identico e dalla quiete... Dunque, è non-diverso, in un certo
senso, e diverso, secondo il discorso attuale... Da una parte, il movimento è diverso da quelle tre
Forme,  e  dobbiamo dirlo  diverso dalla  quarta,  avendo noi  riconosciuto  che  sono cinque  le
Forme, sulle quali e tra le quali ci siamo proposti di indagare... Non dobbiamo temere di dire e
di sostenere che il movimento è diverso dall'essere... Il movimento, pur non essendo realmente, è
anche ente, visto che partecipa dell'ente... Dunque, risulta necessariamente che il non-ente è in
relazione al movimento e secondo tutti i generi. Infatti, è secondo tutti i generi che la natura del
diverso, rendendo ciascun genere diverso dall'ente, fa sì che ciascuno non sia, e così diremo
correttamente  che  tutti  questi  generi  insieme,  per  se  stessi,  sono non-enti,  e  che,  viceversa,
poiché partecipano dell'ente, sono anche enti”. 

8-  Il  non-essere  come “diverso”.  “Dunque,  per  ciascuna  delle  Forme molto  è  l'ente,  ma
infinito, nella sua molteplicità, è il non-ente”. La molteplicità infinita ha il suo principio primo
nella Diade indeterminata, di cui Platone ha trattato nell'insegnamento orale, *ma non meno per
riferimenti frequenti più o meno espliciti in tutti i dialoghi e nell'espressione  “infinito è il non
ente” è indicata la modalità di recezione della Diade come “sotto l'essere”*. “Anche l'ente in sé si
deve dire che è diverso dagli altri generi... L'ente non è, per tante volte quanti sono gli altri
generi. Esso, infatti, non essendo quelli, è in sé uno, ma, d'altro canto, non è quegli altri, che
sono infiniti di numero... La natura dei generi ha in sé una comunanza reciproca dell'uno con
l'altro... Quando diciamo il 'non-ente'... non diciamo qualcosa di contrario all'ente, ma soltanto
qualcosa  di  diverso...  Quando  diciamo  che  una  negazione  significa  opposizione  noi...
ammettiamo... che le particelle negative (μή, ού - non), preposte, indicano qualcosa d'altro dei
nomi che seguono... A me sembra che la natura del diverso sia articolata come la scienza... in
qualche  modo una, ma ogni  sua parte,  distinta  per il  fatto  che è  relativa  a un determinato
oggetto, ha una sua propria denominazione... Anche le parti della natura del diverso, che è una,
subiscono questo stesso fatto...  La parte del diverso contrapposta al bello...  noi diciamo non
bello... diverso... dalla natura del bello... Il non-bello viene così ad essere uno degli enti di un
determinato genere, una cosa separata e poi di nuovo contrapposta ad un altro degli enti... Il
non-bello viene così ad essere... una determinata contrapposizione di ente ad ente... Il bello non
è più essere, e il non bello meno... Il non-grande e il grande in sé sono in ugual misura... il non-
giusto... e il giusto... non un qualcosa per niente più dell'altro... La natura del diverso appartiene
agli  enti...  ed  è  necessario  porre  che  anche  le  sue  parti  sono,  e  non  di  meno,  enti...  La
contrapposizione  di  una parte  della  natura  del  diverso  e  della  natura  dell'ente,  fra  di  loro
antitetiche, non è... meno realtà dell'ente in sé, poiché esso significa non un contrario di quello,
bensì  soltanto  un  diverso  da  quello...  Il  diverso  non è  affatto  difettoso  di  essere  rispetto  a
nessuno degli altri generi... Il non-ente possiede in modo stabile la sua natura... Il non-ente... era
ed è non-ente, ossia un'unica Forma, che rientra nel novero dei molteplici enti... Sai dunque, che
abbiamo disubbidito a Parmenide, andando molto al di là del suo divieto... poiché egli dice in un
certo luogo: 'Inoltre questo non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono / Ma tu da
questa via di ricerca allontana il pensiero'”. Parmenide vieta di far essere il non-essere. *Quello
che qui interessa sottolineare è che il  carattere  degli  enti  interessati  al  diverso rientrano tutti
nell'ambito dell'essere delimitato ed è possibile predicare l'essere del non-essere come  diverso
solo se questa condizione non viene superata. Infatti dell'Uno non si può affermare  è o  non-è,
perché, di fronte all'impossibilità di predicarvi l'essere, non si dà neppure  il diverso*. 
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VII- Superamento dell'Eleatismo: il non-ente, nel senso di “diverso”, è  (258D - 259E).  “Noi,
invece, non solo abbiamo dimostrato che i non-enti sono, ma abbiamo anche mostrato la Forma
che è propria del non-ente. Infatti, dopo aver dimostrato che la natura del diverso è, e che è
suddivisa in tutti gli enti che sono fra loro in rapporti reciproci, abbiamo avuto il coraggio di
dire che ciascuna parte di essa che è contrapposta all'ente, proprio questa è veramente non-
ente... Noi già da un pezzo abbiamo dato l'addio ad un contrario dell'ente, sia che esso sia, sia
che non sia... I generi si mescolano fra loro, e l'ente e il diverso penetrano attraverso tutti i
generi  e  l'uno nell'altro e il  diverso,  partecipando dell'ente,  non è  però,  a motivo di questa
partecipazione, ciò di cui partecipa, bensì è diverso; e poiché è diverso dall'ente, è evidentissimo
che è necessario che sia non-ente. E poiché l'ente, dal canto suo, è partecipe del diverso, dovrà
essere diverso dagli altri  generi; ma poiché è diverso da tutti quei generi, non è né ciascuno di
essi, né tutti gli altri presi insieme all'infuori di se stesso. Di conseguenza, l'ente, in innumerevoli
casi, indiscutibilmente non è, e così anche gli altri generi, ciascuno preso a sé e tutti insieme, per
molti rispetti sono, e invece, per molti altri non sono... Se uno ha dei dubbi... deve dire qualcosa
di meglio di quello che si è detto ora”.  *Il ragionamento di Platone funziona perché non tratta
dell'essere assoluto, ma dell'essere de-limitato o de-finito, cioè di quell'approccio all'essere che
non si predica dell'Uno e della Diade, in quanto il primo è inteso come “sopra l'essere” e la
seconda come “sotto l'essere”. L'attività logica si dipana entro l'orizzonte delle Forme-Idee, che
costituiscono quello che realmente è, l'essere “finito-perfetto”. La dialettica non si “fonda” sulla
causa  prima  o  efficiente  o  Motore  immobile  o  Dio  che  dir  si  voglia.  Questa  decisiva
delimitazione rende ragione dell'affermazione che il non-essere è e che l'essere-non-è, il  tutto
cioè inteso come diverso: io sono diverso da te e sotto questo aspetto io non sono te e viceversa*.
Riaffiora così il problema del non-essere, ridotto ad "essere altro": ciascun genere non è nessuno
degli  altri  quattro,  in  quanto  diverso:  il  moto  non  è  quiete,  ma  al  contempo  è  partecipe
dell’essere; insieme è e non è; così il moto non è l’identico, ma è identico a sé; e ancora il moto
non è il diverso ma è diverso dagli altri quattro generi. Ciascun ente, allora, una volta è in quanto
identico a sé e infinite altre volte non è in quanto è diverso da tutti gli altri enti che sono: in
questo modo il parricidio di Parmenide è consumato, in quanto l’essere stesso non è: non è la
quiete, non è il moto, non è l’identico, non è il diverso. Il non-essere in questione, ovviamente,
non è più quello assoluto, a cui si riferiva Parmenide: è invece il non-essere come essere diverso;
sicché il non-essere viene ad essere un genere alla pari dell’essere: essere e non-essere sono ora
diventati termini correlativi, per cui è possibile pensare a ciò che non è; si può pensare e dire il
falso, dunque si può contraddire. *Per Platone l'essere assoluto esorbita dalla logica umana e, in
ogni caso, risplende oltre l'essere delimitato e definito come indicato nel Mito della Caverna*.

VIII-  Possibilità  di  opinioni  e discorsi  falsi  (259D -  264B).  1-  Condizione di possibilità  del
discorso: il reciproco intreccio delle Forme. “Slegare ogni cosa da tutte le altre è il più completo
annientamento di ogni discorso: infatti, è dal reciproco intreccio delle Forme che nasce il nostro
discorso”.  *Predicare  l'essere  dell'Uno  significa  o  “slegarlo”  del  tutto  dal  delimitato  come
Assoluto oppure coinvolgerlo in una totale identità: gli estremi si toccano. Solo l'affermazione
delle  Forme-Idee  rende  possibile  una  procedura  efficace*.  “Ogni  genere  si  mescola  con un
altro... Per noi il discorso è uno dei generi degli enti. Se fossimo privati di esso, saremmo privati
- la cosa più grave di tutte - della filosofia”. È sbagliato sia sostenere che nulla si combina con
nulla sia che tutto si combina con tutto, altrimenti ci si troverebbe costretti ad ammettere che la
quiete è il moto. Non potendosi combinare tutto con tutto né nulla con nulla è sempre in agguato
l’errore,  l’eventualità  di  dire il  falso.  Se nulla  comunicasse con nulla,  allora non si  potrebbe
nemmeno parlare e sarebbe impossibile la  filosofia. Se invece tutto si connettesse con tutto,
allora tutto sarebbe vero e non si potrebbe mai commettere alcun errore.  *L'unica via è quella
della giusta misura tramite l'approssimazione ideale della proporzione*. 2- Possibilità di intreccio
tra essere e non-essere. “Il non-ente ci si è manifestato come un determinato genere che è tra gli
altri, disseminato in tutti gli enti... Dunque... bisogna indagare se si mescola con l'opinione e
insieme con il discorso... Se il non-ente non si mescolasse con opinione e discorso, tutto sarebbe
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necessariamente vero, mentre, se si mescola, nascono opinione falsa e discorso falso. Infatti,
opinare o dire non-enti, questo è, credo, il falso che si genera nel pensiero e quindi nei discorsi...
Se c'è falso, c'è l'inganno... e se c'è l'inganno, è inevitabile che tutte le cose siano ormai piene  di
raffigurazioni, di immagini, di apparenza... Il sofista... nega che esista affatto il falso. Infatti, il
non-ente  non si  può pensare né dire,  perché esso non partecipa  per  niente,  in  alcun modo,
dell'essere... Ora, è evidente che il non-ente partecipa dell'ente... Bisogna ricercare... che cosa
siano mai discorso e opinione e apparenza... e la loro comunione con il non-ente... e dimostrare
che il falso è”.  3- Il discorso è intreccio di nomi e verbi. “Di nuovo indaghiamo... sui nomi... se
tutti si accordano l'uno con l'altro, oppure nessuno; se alcuni ammettono questo accordo, ed
altri, invece, no... Noi abbiamo... un duplice genere di segni che con la voce indicano l'essere:...
'nomi' e 'verbi'... Il segno che si riferisce alle azioni lo chiamiamo 'verbo'... Il segno invece, che
si riferisce a coloro stessi che compiono le azioni si chiama 'nome'... Da soli nomi pronunciati di
seguito,  non  deriva  mai  un  discorso  e  neppure...  da  verbi  pronunciati  senza  i  nomi”.  Solo
dall'unione  di  un  soggetto  (nome)  con  un  predicato  (verbo)  si  ottiene  un  “giudizio”,  che  è,
appunto, il discorso più breve, nel quale possono risiedere il vero o il falso. “Quando uno dica
'l'uomo impara' riconosci che questo è il più breve e insieme il primo discorso”. 4- Il discorso si
riferisce necessariamente ad un soggetto.  “Il discorso falso...  dice cose diverse da quelle che
sono;... i non-enti li afferma come enti;... enti, sì, ma diversi dagli enti... Il discorso... riguarda
qualcuno...  (altrimenti) non  riguarda  nessuno”.  5-  Pensiero,  discorso,  opinione,  apparenza.
“Tutte queste cose ci nascono nell'anima sia vere sia false... Pensiero e discorso sono la stessa
cosa tranne che l'uno è un dialogo interno all'anima con se stessa, che avviene senza voce ed è
proprio  per  questo  che  noi  abbiamo denominato  pensiero  (opinione)...  Invece,  il  flusso  che
deriva  dall'anima  attraverso  la  bocca  scorrendo  insieme  alla  voce  si  chiama  discorso
(apparenza)...  Poiché  il  discorso...  può  essere  vero  e  falso...  'apparenza'...  mescolanza  di
sensazione e opinione, è necessario che, essendo queste affini al discorso, alcune di esse talvolta
siano false”: 

IX- Ripresa del procedimento diairetico (suddivisione) per definire il sofista (264B - 267D). 1-
Riproposizione del  tema iniziale.  “Abbiamo distinto due specie  dell'arte della raffigurazione,
quella delle immagini e quella delle apparenze...  e abbiamo detto che eravamo in dubbio in
quale delle due avremmo messo il sofista... Quindi ci si obiettava che immagine, raffigurazione e
apparenza non sono proprio nulla, per il fatto che il falso non è mai... Poiché è risultato evidente
che esistono sia il discorso falso sia l'opinione falsa è possibile che siano imitazioni degli enti e
che ci sia, in base a questa disposizione, un'arte dell'inganno e che il sofista fosse una di queste
due cose... Cerchiamo di nuovo, dividendo in due il genere che abbiamo davanti, di procedere
seguendo sempre la  parte  destra del  genere diviso...  Ora,  poiché l'arte  dell'imitazione lo (il
sofista)  abbraccia per intero,  è chiaro che va suddivisa per prima la stessa arte  produttiva,
giacché l'imitazione è, in un certo modo, una specie di produzione, di raffigurazione... ma non di
ciascuna  delle  stesse  cose  reali”.  2-  Arte  produttiva  divina  e  umana.  “Poniamo  due  parti
dell'arte produttiva:...  quella divina e quella umana...  Dicevamo che l'arte produttiva è ogni
potenza  che  diventa  causa  per  le  cose  che  ancora  non  erano  che  poi  si  producono...  La
convinzione... dei più  (afferma)  che la natura genera  (ogni cosa) per opera di qualche causa
spontanea  e  lo  fa  nascere  senza  un'intelligenza.  (Noi  però  pensiamo) che  quelle  cose  si
producano ad opera di un dio... Porrò dunque, che quelle cose che si dicono essere per natura
sono prodotte per un'arte divina, mentre quelle che sono costituite ad opera degli uomini sono
prodotte  da  arte  umana  e  che  secondo  questo  ragionamento  ci  sono  due  generi  dell'arte
produttiva: quello umano e quello divino”. 3- Produzione di cose reali e di apparenze.  “Come
prima hai tagliato l'intera arte produttiva nel senso della larghezza, ora tagliala di nuovo nel
senso della lunghezza... Così le sue parti diventano quattro in tutto, due rispetto a noi: umane e
due rispetto agli dèi: divine”. L'arte produttiva si distingue così: produzione umana di oggetti,
produzione  umana  di  raffigurazioni,  produzione  divina  di  cosa  reali;  produzione  divina  di
raffigurazioni. Dio crea anche gli elementi: fuoco, acqua, terra, aria. “A ciascuna di queste cose
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si accompagnano delle raffigurazioni, anche queste generate da un artificio divino, ma che in sé
e per sé non esistono:... le apparizioni nei sogni... un'ombra che produce quando nel fuoco viene
a trovarsi oscurità... luce doppia... sopra superfici lucide e lisce”. Si tratta della dottrina della
vista e quella degli specchi. “Anche gli altri prodotti della nostra azione produttiva sono di due
tipi:... la cosa in sé (esempio la casa)... e la sua raffigurazione (dipinto)... Dell'arte di comporre
raffigurazioni  ci  doveva essere,  da  una parte  l'arte  delle  immagini  e  dall'altra  quella  delle
apparenze, qualora il falso risultasse nella realtà un ente falso, cioè, per sua natura, uno degli
enti”.  4-  Imitazione  con il  corpo e  la  voce. “Distinguiamo di  nuovo in  due  la  specie  delle
apparenze...  quando...  servendosi  del  proprio  corpo,  lo  fa  apparire  simile  alla  sua  figura,
oppure,  fa,  con  la  propria  voce,  apparire  la  tua;  questa  specie  dell'arte...  si  chiama...
imitazione...  o mimetica”. 5- Imitazione di ciò che si conosce o di ciò che si ignora.  “Anche
questa...  è giusto considerarla ancora duplice:...  quelli  che imitano...  conoscendo quello che
imitano, altri... senza conoscerlo... La figura della giustizia ed in generale della virtù... pur non
conoscendola, molti fanno grandi e ardenti sforzi per far apparire come in loro presente ciò che
a loro sembra virtù... Credo che si debba dire... quello che non conosce diverso da quello che
conosce”. 

X- Definizione conclusiva del  problema dell'essenza del sofista  (267D -  268D).  “Nei nostri
predecessori c'era un'antica e dissennata pigrizia a suddividere i generi in specie...  Perciò è
inevitabile  che  non  si  abbia  una  gran  abbondanza  di  nomi.  Tuttavia...  chiamiamo  pure
'imitazione  in  base  ad  opinione'  l'imitazione  accompagnata  da  opinione  ed  invece  'opinione
dotta' quella accompagnata da scienza... Il sofista non si trova tra coloro che sanno, ma tra
coloro che imitano... L'imitatore in base ad opinione esaminiamolo come un pezzo di ferro, per
vedere se è sano o se ha ancora qualche incrinatura... Uno di loro è un ingenuo che crede di
sapere ciò di cui ha solo un'opinione; la figura dell'altro, invece, per la pratica nei discorsi, ha
molto sospetto e molta paura di ignorare quello che, di fronte agli altri, vuol far la figura di
sapere... E di nuovo... se ne presentano due: scorgo l'uno... capace di simulare di fronte alle
masse  (il  demagogo),  e  l'altro  (il  sofista)  che privatamente  e  con discorsi  concisi  costringe
l'interlocutore  a  contraddire  se  medesimo... (Del  sofista)  sarà  l'imitare  l'arte  che  produce
contraddizioni,  parte  simulatrice  dell'arte  di  produrre  opinioni,  del  genere  che  produce
apparenze  sulla  base  della  capacità  di  produrre  immagini,  sezione  non  divina  ma  umana
dell'attività produttiva, cioè quella parte che fa meraviglie nei discorsi: chi dirà che 'di questa
stirpe e di questo sangue' è il vero sofista, dirà, come sembra, la cosa più vera”. 
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