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8- Politico ♣ Sull'arte di governare. “Anche ora non dovremo costringere... il più ed il meno ad
essere misurabili non soltanto l'uno rispetto all'altro, ma anche in rapporto alla produzione del
giusto  mezzo?” (284B).  “Diciamo  allora  che  questo  è  il  compimento  del  tessuto,  rettamente
intrecciato,  dell'azione politica: quando l'arte regia prende il  carattere degli  uomini valorosi e
quello degli uomini temperanti, e, conducendoli alla vita comunitaria in concordia e in amicizia,
realizzando il più sontuoso e il più prezioso di tutti i tessuti, e avvolgendo tutti gli altri, schiavi e
liberi, che vivono negli Stati, li tiene insieme in questo intreccio e governa e sovrintende, senza
trascurare assolutamente nulla di quanto si addice ad uno Stato felice” (311B-C). 

Introduzione,  traduzione  e  note  di  Claudio  Mazzarelli.  Personaggi:  Socrate  il  giovane,  lo
Straniero di Elea, gli stessi del Sofista, ed i matematici Teodoro e Teeteto che dicono poche parole
introduttive.

I-  Prologo.  Il  problema della  definizione  dell'uomo politico  (257A -  258C).  “Dico  che  tu,  o
Teodoro, dai a ciascuno di quei tre uomini  (sofista,  politico,  filosofo) lo stesso valore,  mentre
stanno fra di loro a maggiore distanza, per importanza, che non nella proporzione che insegna la
vostra arte”. Socrate-Platone muove il rimprovero di aver fatto un errore di computo, affermando
che si dovrà allo Straniero una gratitudine “tre volte più grande” se parlerà del sofista, del politico
e del filosofo. Questo ragionamento di Teodoro implica, infatti, il dare un “uguale valore alle tre
figure”, mentre, in realtà, le tre figure non sono di uguale valore, ma stanno fra loro ad una distanza
maggiore che non “nelle proporzioni geometriche”. Dunque, fra sofista, politico e filosofo non c'è
proporzione geometrica (αναλογία), ma intercorre una distanza molto più grande. *Richiamiamo la
specificità di questo confronto per l'importanza decisiva che ha la proporzione geometrica [a : b = b
: c, o meglio, a : b = b : (a + b)] nella definizione della giusta misura o sezione aurea, criterio
filosofico-etico della  riflessione pitagorico-platonica.  Chi  ci  segue prenda la  proporzione  come
algoritmo del ragionamento e non come un puro strumento di misurazione geometrico*. “Dopo del
sofista è necessario... che andiamo in cerca del politico... Bisogna... separarlo ben bene dagli altri
imprimendogli come sigillo una sola Idea e poi contrassegnare le altre sue diramazioni con una
sola altra Forma e far sì che la nostra anima pensi tutto l'insieme delle scienze come costituenti
due Forme”.

II- Primi tentativi di definire l'arte politica (258D - 268C). 1- Scienze pratiche e scienze teoriche.
“L'aritmetica e certe altre scienze ad essa affini sono prive di rapporti con le azioni... Le arti...
delle costruzioni... posseggono la scienza che è insita nelle azioni... Allora dividi:... una scienza la
chiamerai  pratica,  l'altra,  invece,  soltanto conoscitiva”.  Inizia  qui  una lunga suddivisione,  per
dicotomia, che ricorda l'analoga diairesi esemplificativa del Sofista. “Chi possiede l'arte regia, sia
che governi sia che si trovi ad essere un privato,  sarà correttamente chiamato...  uomo regio...
Esiste una scienza unica per tutte queste situazioni. Che la si chiami scienza regia o politica o
amministrativa, non ci sarà, per noi, alcuna differenza”. 2- La politica è scienza teoretica idonea a
dare ordini.  “Il re è più familiare con l'arte conoscitiva che... con l'arte pratica... Suddividiamo
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l'arte conoscitiva:... c'è un'arte del calcolo... e quella di esprimere giudizi sugli oggetti conosciuti...
A  costui  (architetto)...  si  addice...  di  ordinare  a  ciascuno  degli  operai  ciò  che  giova  alla
costruzione... Questi due generi differiscono tra di loro, perché uno esprime giudizi e l'altro dà
ordini... Una parte chiamiamo 'scienza di dare ordini' e l'altra 'scienza dell'esprimere giudizi... In
ogni caso, a coloro che fanno qualcosa in comune è molto gradito avere identità di pensiero... e
lasciar perdere le opinioni... L'uomo regio... lo porremo come appartenente all'arte del dare ordini,
in  quanto  esercita  una  signoria”.  *L'insistenza  sulla  suddivisione  incessante  è  una  procedura
indispensabile per l'identificazione della Forma-Idea che permette l'esercizio puntuale del  logos
tramite la proporzione*. 3- La politica dà ordini ad esseri viventi in comunità.  “L'arte di dare
ordini...  si  fraziona...  così  che  il  genere  regio  sembra  distinguersi  da  quello  degli  araldi...
categoria che prende pensieri altrui ricevuti come ordini  e poi essa stessa dà, a sua volta, ordini
ad altri... Poniamo il genere dei re nell'arte di chi dà ordini per conto proprio... lasciando che si
ponga alle  altre  arti  un altro nome...  I  governanti...  danno ordini...  allo  scopo di  far  nascere
qualcosa... Alcune sono prive di anima, altre sono animate. In riferimento a queste medesime cose
taglieremo, se vogliamo tagliare, la parte della scienza conoscitiva che consiste nel dare ordini...
attribuendo una sua parte alla generazione delle cose inanimate e l'altra a quella degli esseri
animati...  Questa parte della scienza regia...  dà ordini riguardanti  gli  esseri  viventi:...  'arte di
allevare  in  comune'...  Socrate,  se  eviterai  di  preoccuparti  troppo  dei  nomi,  apparirai,
invecchiando,  sempre più ricco di  saggezza”.  4-  Precisazioni  di  carattere  logico-metodologico.
“Badiamo di non separare una singola parte troppo piccola rispetto a quelle grandi e numerose,
tanto da non costituire neppure una Forma. Al contrario, la parte deve essere, insieme, anche una
Forma... Non è molto sicuro tagliare in parti molto piccole, bensì è più sicuro procedere tagliando
per  metà  ed  è  più  probabile  che  ci  si  imbatta  in  Idee.  Questa  è  la  cosa  assolutamente  più
importante per le ricerche”.  *Si tratta della diairesi cioè del procedere per successive divisioni a
partire dalle Idee generali, scomponendole via via in Idee particolari, in modo da stabilire il posto
che  ciascuna  Idea  occupa  nella  gerarchia  del  mondo  intelligibile.  Questa  procedura  suppone
esistenti  per  sé le  Idee e  le  Forme cui  si  perviene con la  ricerca che consiste  in  pratica nella
rimozione  della  dimenticanza-ignoranza.  La  prudenza  nella  procedura  non  è  mai  troppa  e  va
denunciato  ogni  pericolo  di  falsificazione*.  “Abbiamo commesso  qualche  errore...  questo:  se,
tentando di dividere in due il genere umano, lo si dividesse... distinguendo la stirpe degli Elleni
come una e separata da tutte le altre...  chiama tutte insieme le altre stirpi...  'stirpe barbara'...
Invece si dividerebbe meglio e maggiormente secondo le Forme e per due, se si tagliasse il numero
in pari e dispari e il genere umano... in maschio e femmina... Quando c'è una Forma di qualche
cosa, è necessario che essa sia anche parte di questa cosa di cui appunto si dice Forma; però non
c'è nessuna necessità che una parte sia una Forma”. 5- Ripresa della suddivisione. “Si mostrano
chiaramente due determinate vie, una più veloce, che consiste nel separare una parte piccola e
opporla ad una grande,  e  l'altra,  cioè quello che dicevamo prima: bisogna tagliare per  metà
quanto più è possibile... ma è certamente più lunga... Imbocchiamo per prima la via  più lunga...
ma attento bene alla divisione! Degli animali domestici... senza corna... con le corna... dell'unghia
fessa... e dell'unghia unita... Come è pur giusto che dividiate, Teeteto ed anche tu Teodoro, poiché
vi  date  alla  geometria...  secondo  le  diagonali  e  poi  di  nuovo  secondo  la  diagonale  della
diagonale...  dalla diagonale che è in potenza due piedi...  La natura del genere che rimane, di
nuovo, è derivata a sua volta dalla potenza della diagonale della nostra potenza, dal momento che
risulta di due volte due piedi”. Il senso di questo non facile passo è il seguente. La diagonale del
quadrato di area 1 piede è in potenza (= radice quadrata) il quadrato doppio, cioè di area 2 piedi;
così la diagonale del quadrato di area 2 piedi è in potenza, di nuovo, il quadrato di area doppia, cioè
di area 4 piedi. Tutto ciò, per distinguere gli animali bipedi dai quadrupedi! Ci sembra evidente
l'atteggiamento  didattico  ed insieme scherzoso  dello  Straniero,  che  sta  parlando con esperti  di
geometria.  “A questo nostro metodo di condurre i discorsi non interessa ciò che ha parecchio
valore più di ciò che non ne ha alcuno, né stima affatto di meno chi è piccolo rispetto a chi è

58



grande, ma, sempre per la medesima strada, tende a quanto c'è di più vero”. *Quello che interessa
di questa strategia della divisione è di mettere in evidenza il criterio da seguire per giungere a
definire l'oggetto il più unitario possibile come riflesso dell'Idea corrispondente. Non si tratta di un
metodo  esaustivo,  ma  di  una  strategia  la  cui  pertinenza  dipende  dalla  saggezza  raggiunta  dal
soggetto: in ogni caso vince il migliore! In chiave attuale potremmo paragonarlo ad un “motore di
ricerca”*. 

6- Prima definizione dell'arte politica. “Ricapitoliamo il discorso che definisce il nome dell'arte
del politico... Della scienza conoscitiva, una parte consiste nel dare ordini; e, per analogia, una
sezione di quest'ultima fu chiamata 'arte di dare ordini in proprio'... da cui fu staccato un genere...
l'arte  di  allevare  gli  animali...  una  Forma che  consiste  nell'allevamento  di  animali  gregari...
nell'arte di pascolare animali che camminano... animali privi di corna... se si vuole ricondurre ad
unità  questo  nome,  chiamarla  'scienza  di  pascolare  una  razza  che  non  ammette  incroci'”.  7-
Inadeguatezza di questa prima definizione.  “Il nostro discorso ha definito quest'arte... scienza di
allevare uomini in collettività... Come, dunque, ci apparirà corretta e inattaccabile la definizione
del re, quando noi consideriamo il re unico pastore e allevatore di gregge umano, trascendendolo
tra  mille  altri  contendenti?...  Così  sarà,  finché  non avremo eliminati  tutti  quelli  che  gli  sono
piovuti intorno”. 

III- Il grande mito sulla storia del cosmo (268D - 269C). 1- Introduzione al mito. “Presta molta
attenzione al mio mito... quello dello scambio tra il tramontare e il sorgere del sole e degli altri
astri...  del potere regale che esercitò Crono...  del fatto che i  primi uomini nacquero come dei
germogli  e  non si  generavano gli  uni  dagli  altri...  e  mille  altre  anche più straordinarie...  Ma
l'avvenimento  che  è  causa di  tutte  queste  tradizioni  nessuno lo  racconta”.  2-  L'età  di  Crono.
“L'universo... è un essere vivente ed ha avuto in sorte l'intelligenza da parte di colui che gli ha
dato ordine fin dai primordi... L'essere sempre nei medesimi rapporti e nelle medesime condizioni,
e  l'essere  sempre  identico  si  addice  solamente  alle  realtà  più  divine  di  tutte...  Quello  che
chiamiamo cielo e cosmo è stato fatto partecipe, da chi lo ha generato, di molte qualità divine,
eppure ha una comunanza anche con il corpo”. Lo stesso importante concetto che il cosmo deve
necessariamente essere in movimento, perché è corporeo, ma che questo movimento, benché non
perfetto, è il più regolare possibile, perché il cosmo, ad opera del Demiurgo, partecipa anche del
mondo ideale.“Ecco perché ha avuto in sorte il rifare il giro indietro sui propri passi: perché è la
deviazione più piccola possibile del suo movimento... Per tutto ciò, dunque, non si deve dire né che
il cosmo muove in circolo se stesso sempre, né, d'altro canto, che tutto sempre sia fatto muovere in
circolo, da un dio, in due direzioni contrarie, né ancora che siano due dèi, che pensino in modo
contrario  fra  loro,  a  farlo  muovere  in  circolo;  ma,  come  è  stato  appena  detto,  ed  è  la  sola
possibilità che resta, bisogna affermare che talora è guidato passo passo da una causa divina
diversa da lui, riacquistando di nuovo la vita e ricevendo dal suo Artefice un'immortalità  che si
rinnova;  tal  altra,  invece,  quando è  lasciato  libero,  esso  va  da  sé,  abbandonato  al  momento
opportuno, tanto che può marciare indietro sui suoi passi per molte miriadi di rotazioni, poiché,
grandissimo ed equilibratissimo quale è, procede ruotando su di un piccolissimo perno... Ebbene
occorre  pensare  che  grandissimi  cambiamenti  avvengono  allora  anche  per  noi  che  viviamo
all'interno di esso... Allora si verificano di necessità distruzioni grandissime degli altri animali ed
in  particolare  del  genere  umano  resta  ben  poco.  Su  questi  superstiti  cadono  molti  accidenti,
straordinari e nuovi, ma questo è il più grosso e deriva dalla conversione del moto dell'universo,
allorquando si  verifica il  rivolgimento contrario a quello che è attualmente stabilito”.  *Questi
fenomeni sembrano riferirsi alla precessione degli equinozi, ancora non ben percepita e che sarà
definita da Ipparco (190-120 a. C). Oggi potremo individuare una variabile di tanto dietrofront nel
“buco  nero”*. “Raggiunta  la  quiete  l'universo,  tornato  in  ordine,  si  mosse  per  la  sua  rotta
abituale, avendo cura e dominio egli stesso sulle cose dentro di lui e su se stesso, ricordando, per
quanto è possibile, l'insegnamento del suo Artefice e Padre”. Il dio che plasma e governa l'universo
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è chiamato Artefice (Demiurgo) e Padre. *Si cita la “memoria” come esito della metempsicosi cui
si contrappone la “dimenticanza”, a seguito della caduta nel disordine e l'espressione “per quanto
è possibile”, di vera portata “metafisica” nel senso che la “verità” sta all'orizzonte della mente
umana e non in una definizione dogmatica a disposizione di qualcuno*. “Per questo motivo, anche
in quel momento, il dio, che già lo aveva messo in ordine, vedendolo in difficoltà e prendendosene
cura, affinché sotto la tempesta del disordine, dissolvendosi, non si immerga nel mare infinito della
disuguaglianza,  torna a sedersi  nuovamente al  timone,  mette  in  sesto le  cose che nel  periodo
precedente in cui il mondo andava da solo, erano state guaste e dissolte e, raddrizzandolo, lo
rende  immune  da  vecchiaia  e  da  morte...  E  qui  ha  fine  il  mito”.  Il  “mare  infinito  della
disuguaglianza” è un riferimento al  caos iniziale o Diade.  *Si sente l'eco di un Salvatore e la
garanzia  della  risurrezione,  stile  cristiano.  Non si  tratta  di  imitazioni,  ma di  parallelismi  tipici
dell'“unica” mente umana*. 3- Connessione del mito con la ricerca razionale. “Questo che si è
detto è il compimento di tutto quanto... Per quanto riguarda gli uomini... erano rimasti deboli e
indifesi... Per questo dunque sono stati donati quelli che fin dall'antichità sono chiamati 'doni degli
dèi':... il fuoco... le arti... i semi e le piante... Noi ce ne serviremo per... definire il re ed il politico”.

IV-  Acquisizioni  concettuali  per  meglio  definire  il  politico  (274E  -  283C).  1-  Autocritica.
“Occorre...  che  determiniamo il  metodo  del  governo  dello  Stato  e  così  sperare  che  il  nostro
discorso sull'uomo politico risulti completo... Ed è per questo che abbiamo introdotto in più anche
il mito... per vedere più chiaramente chi sia proprio l'uomo a cui solo conviene... prendersi cura
dell'allevamento'  degli  uomini e che è il  solo ad essere degno di questo nome...  I  politici...  di
questa epoca sono simili ai sudditi... e ancora più vicini ad essi per il modo che hanno di essere
educati e allevati”. *Il pessimismo sul proprio tempo è un topos ricorrente*. 2- Nuove precisazioni
logico-metodologiche.  “Se l'avessimo chiamata  arte...  di  prendere  cura  in  generale,  avremmo
potuto includere anche l'uomo politico insieme con gli altri, dal momento che il nostro discorso
aveva il  compito di  determinare esattamente questo significato...  Nessun'altra arte,  a  maggior
titolo  e  prima dell'arte  regia,  può pretendere di  affermare di  essere cura dell'intera comunità
umana e arte di  esercitare il  potere su tutti  gli  uomini...  Avremmo dovuto...  cambiare il  nome
portandolo a indicare la cura... e avremmo potuto distinguere più nettamente possibile il pastore
divino e il curatore umano... Sezionare in due l'arte dell'avere cura... tra ciò che è imposto e ciò
che è volontario:... 'tirannica'... e 'politica'... la prima esercitata con l'imposizione e 'politica' l'arte
di  assistere  volontariamente...  ed  è  questi  veramente  re  e  uomo  politico”.  3-  Metodo  del
riferimento  ad  un  modello.  “Ora...  il  re  non  sembra  ancora  che  abbia  per  noi  una  figura
compiuta... Con la straordinaria mole del mito... abbiamo resa la dimostrazione troppo lunga... È
difficile  chiarire  in  modo  esauriente  una  cosa  tanto  importante  senza  usare  degli  esempi...
Sappiamo  che  i  fanciulli,  appena  cominciato  ad  avere  pratica  dell'alfabeto...  percepiscono
adeguatamente ciascuna lettera nelle sillabe più brevi e più facili... Ma su queste stesse lettere
sono incerti in altre sillabe e sbagliano a capire ed a parlare... Condurli... finché i casi riconosciuti
secondo verità, confrontati con tutti quelli non conosciuti, risultino... modelli... Abbiamo afferrato
adeguatamente che un modello si genera allorquando una cosa che è identica ad un'altra da essa
separata, interpretata correttamente e confrontata con quella, produca una sola opinione vera su
ciascuna, come su ambedue insieme... La nostra anima... che per natura viene a trovarsi in questa
identica situazione... presa dalla verità, in alcuni complessi resta salda... in altri... ha un'opinione
corretta su alcune loro connessioni... in altre non le riconosce più... Non sbaglieremo per niente, tu
ed io, che ci siamo sforzati di vedere la natura del modello in generale in un altro modello piccolo
e particolare, se ci accingeremo... a cercare di nuovo mediante un modello di conoscere che cos'è
la cura di uno Stato secondo un'arte”. 4- L'arte del tessere, modello dell'arte della politica. “L'arte
del tessere è arte di intrecciare la trama e l'ordito, ma vi abbiamo girato tutt'intorno con tante
inutili definizioni”. Si tratta di un'esemplificazione ricorrente nei dialoghi platonici.
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V- Intermezzo teoretico (283C - 287B). 1- L'arte del misurare l'eccesso e il difetto. “Innanzi tutto
esaminiamo in generale l'eccesso e il difetto, per avere la possibilità di lodare oppure biasimare
secondo un criterio razionale, volta a volta, le cose dette più estesamente di quanto occorra, o il
contrario, in discussioni di questo tipo... Su lunghezza e brevità ed in generale su eccesso e difetto,
l'arte del misurare in effetti riguarda, a mio giudizio, tutte queste cose”. *È importante sottolineare
la  “qualità”  della  tematica  sottoposta  all'arte  della  misura  e  non,  come  capita  a  noi,  la  pura
dimensione quantitativa. Si parla di “criterio razionale”, dunque qualcosa che ha a che fare con il
logos*.  “Dividiamola  in  due  parti:  da  un  lato  secondo  il  rapporto  reciproco  di  grandezza  o
piccolezza, dall'altro secondo l'essenza necessaria del venire all'essere (identità)... Ciò che supera
la natura del giusto mezzo o che ne è superato nelle  parole e nei  fatti,  diremo che...  si  attua
realmente, ed è ciò in cui soprattutto differiscono fra noi i cattivi dai buoni... E dunque si deve
porre che siano due questi modi di essere e criteri di distinzione del grande e del piccolo, ma non
bisogna...  esporre soltanto la loro relazione reciproca, bensì bisogna soprattutto dire...  la loro
relazione al giusto mezzo”. *Tale è il criterio di misura e di valore, valido sia per la quantità che
per la qualità*. 2- Il giusto mezzo come criterio di misura e di valore. “Se non si pone la natura del
più in rapporto a nient'altro che al meno, non sarà mai un rapporto al giusto mezzo... Tutte le
arti... nella loro attività, si guardano dal più e dal meno di quello che è il giusto mezzo, non già
come da cosa che non esiste, bensì come da cosa che è cattiva e salvando in questo modo la
misura,  fanno  tutte  le  loro  opere  buone  e  belle...  anche  l'arte  politica...  e  la  scienza  regia...
Dunque, come nel Sofista siamo stati costretti ad ammettere che il non-ente è (diverso), poiché a
questo ci spingeva il ragionamento, così ora dovremo costringere, a loro volta, il più e il meno ad
essere misurabili non soltanto l'uno rispetto all'altro, ma anche in rapporto alla produzione del
giusto mezzo”. *Questo parallelo tra 'il non-ente è' e la giusta misura, sottintende che i due aspetti
si condizionano a vicenda: non ci sarebbe la funzione decisiva della giusta misura sia in teoria che
nella prassi se non ci fosse l'autonomia dell'esistente sia dal punto di vista dell'oggetto che del
soggetto e questa autonomia è data proprio dall'ambito dell'essere de-finito e de-limitato, dalla non
coinvolgenza dell'Uno nell'essere e perciò dal criterio proporzionale. Il diverso è riscontrabile solo
entro l'essere delimitato*. “Ad un certo momento, si avrà bisogno di ciò che si è detto ora per la
dimostrazione dell'esattezza in senso assoluto...  E poi...  occorre che tutte le arti esistano e che
nello stesso tempo il più e il meno si misurino non solo nel loro rapporto reciproco, ma anche in
rapporto alla produzione del giusto mezzo.  Infatti  se questo esiste,  esistono anche quelle e se
quelle  esistono,  esiste  anche questo;  ma se l'una o l'altra di  queste  due cose  non esiste,  non
esisterà nessuna delle due”. *Tali rapporti si ottengono con la proporzione aritmetica: a : b = b : (a
+  b),  una  divisione  in  media  ed  estrema ragione,  come  verrà  precisato  nel  Timeo.  In  termini
algebrici dà come risultato il numero aureo 1,618...: le arti “esistono” solo se esiste il giusto mezzo
tra  il  più  e  il  meno.  Non  c'è  spazio  alla  “tergiversazione”  di  fronte  a  queste  affermazioni
apodittiche*.  “È chiaro che potremo distinguere l'arte del misurare dividendola in due parti nel
modo seguente: ponendo in una parte di essa tutte le arti che misurano il numero, la lunghezza,
l'altezza, la larghezza e la velocità rispetto ai loro contrari (quantità), e in una seconda parte tutte
le arti che misurano in rapporto al giusto mezzo, al conveniente, al doveroso e a tutto quello che
rifugge dagli estremi e tende al mezzo  (qualità)”.  *Per i greci la misurazione si estendeva anche
alla qualità, concetto a noi estraneo se non incomprensibile. Chi mai si sognerebbe di procedere
alla “misurazione” del conveniente, del doveroso, della moralità degli atti e dei comportamenti
ecc.? Per noi misurare è pura e semplice quantità anche se ciò è accaduto da Galileo in poi con una
scienza piena di successi, ma “indifferente” agli effetti a lungo termine prodotti dall'applicazione
dei suoi espedienti tecnici.  Per Platone e per i greci risultava normale il suo uso qualitativo in
quanto  ne  individuavano il  criterio  universale  che avrebbe regolato il  rapporto  pensiero-realtà,
oggettivo  ed  uniforme  per  qualsiasi  mente  umana,  proteggendo  così  il  pensiero  dal  virus  più
distruttivo che abbia infettato la mente occidentale: il soggettivismo. C'è un punto oltre il quale il
dissenso coincide con l'ignoranza o con l'inadeguatezza. Esaltiamo gli eroi del libero pensiero come
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Voltaire, la cui affermazione: “Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro
diritto di dirlo” sarà un buon segno di civiltà e di carità cristiana, ma più che un omaggio alla
verità, segna pure il limite della nostra cultura democratica. Tutti possono dire quello che pensano,
ma ciò non toglie che quello che dicono non debba essere qualificato a seconda dei casi come
intelligente,  ignorante,  malvagio,  patologico*.  “Ciò che talvolta,  credendo di  dire qualcosa di
sapiente, dicono molti degli uomini autorevoli (i pitagorici), cioè che l'arte del misurare riguarda
tutte le cose che vengono all'essere, questo è ciò che ora è stato detto. Della misura infatti in
qualche modo partecipano tutte quante le cose che sono prodotte da un'arte. Ma per il fatto che
costoro non sono abituati a indagare facendo distinzioni secondo le Idee, congiungono insieme
immediatamente queste  cose che  pur  sono tanto  differenti,  ritenendole pressoché uguali  e  per
contro fanno il contrario di questo - non dividendo secondo le parti cose che sono diverse - quando
si dovrebbe, non appena si sia avvertita la comunanza di molte cose fra loro, non distaccarsene
prima che siano viste in essa tutte le differenze, almeno tutte quelle che si fondano sulle Idee; e
d'altra parte, quando si siano notate le diversità di molti tipi in molte cose, non dovrebbe essere
possibile sentirsi sconcertati e desistere prima di aver stretto tutte quante le cose affini all'interno
di un'unica uguaglianza e di averle rinchiuse nell'essenza di un determinato genere”. *Dunque, a
dire dello Straniero, bisogna distinguere fino ad eliminare i tratti divergenti per l'individuazione di
un'unica Idea ed applicare su quella il criterio della proporzione per poterla assumere entro la giusta
misura*. “Ciò che è stato detto dobbiamo considerarlo sufficiente, su questi temi, e sugli eccessi e
sui difetti. Soltanto badiamo bene al fatto che in relazione a questi sono stati trovati due generi
dell'arte del misurare e ricordiamoci quali abbiamo detto che sono”. *I due generi sono la quantità
e la qualità. La quasi ossessione del distinguere e del dividere di Platone ha la sua giustificazione in
vista dell'obiettivo della misurazione del giusto medio tra l'eccesso ed il difetto. Credo che questo
sia l'obiettivo essenziale a cui tende tutta l'analisi dei Dialoghi e che questo costituisca un momento
decisivo del suo pensiero*. 

3- Funzione esemplificativa del modello della tessitura.  “Io penso che ai più sfugga che per
alcune realtà ci siano per natura certe somiglianze sensibili facilmente riconoscibili;... viceversa,
per quelle realtà che sono molto importanti e del massimo valore, non esiste alcuna raffigurazione
che possa renderle chiare agli uomini... Perciò, bisogna darsi da fare, affinché sia possibile dare e
ricevere  ragione  di  ciascuna  realtà.  Infatti,  gli  enti  incorporei,  che  sono  i  più  belli  ed  i  più
importanti, soltanto col ragionamento e con nient'altro si possono far vedere e sono lo scopo di
tutto quello che ora si è detto...  La ragione ci invita... a stimare molto di più e come primo il
metodo stesso che rende capaci di dividere secondo le Forme ed in particolare a coltivare quel
discorso, anche se sia lunghissimo a tenersi, che renda l'ascoltatore più abile a trovare  la verità” .
*La  scienza  dei  numeri  per  i  Greci  aveva  la  duplice  funzione  quantitativa  e  simbolica  ed  il
ragionamento era guida sia dei contenuti,  sia della loro significanza.  Quando si  parla allora di
ragionamento riguardo alla cose incorporee non significa superamento della matematica ma sua
assunzione esaustiva*.

VI- La politica e la struttura dello Stato (287B - 305E). 1- Cause e concause nell'attività politica.
“Il re, dunque, è stato separato dalle molte arti affini... ma rimangono... le arti delle concause e
delle cause che riguardano lo Stato stesso... Bisogna sezionare sempre, il più possibile, secondo il
numero più vicino al due... Recipiente... sostegno... ripari... divertimento... acquisto primordiale e
semplice...  alimentazione...  schiavi...  servitori...  cambiavalute...  mercanti...  importatori,
esportatori,  armatori,  rivenditori...  araldi  o  salariati...  magistrati...  interpreti...  messaggeri...
sacerdoti... indovini... ed un'altra grande folla... uomini che assomigliano a lenoni, a centauri e ad
altri esseri del genere... una stranezza che deriva per tutti dall'ignoranza... All'improvviso sono
rimasto perplesso nel vedere il coro che si agita intorno agli affari dello Stato... quello di tutti i
sofisti, grandissimo mago ed espertissimo in quest'arte”. 2- Classificazione dei regimi politici. “La
monarchia... l'oligarchia... la democrazia... Ebbene ci rendiamo conto che il carattere necessario a
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definire le costituzioni non è né i pochi né i molti, né il volontario né l'involontario, né povertà né
ricchezza, ma deve essere una determinata scienza... Di necessità dunque dobbiamo ora esaminare
così questo problema”. 3- Regimi politici retti e arte politica. “Bisogna aver scienza davanti agli
occhi,  per  vedere  quali  i  uomini  debbano  essere  distinti  dal  re  saggio...  Il  potere...  secondo
un'arte... costituzione retta”. 4- Essenza, utilità e limiti della legge. “Una sola importante regola:
fare distribuzioni tra i cittadini sempre con intelligenza e con arte, nel modo giusto e che siano in
grado di salvarli e, per quanto è possibile, renderli da peggiori migliori”. 5- Necessità delle leggi
scritte.“Bisognerà cercare quell'unica retta costituzione in un piccolo numero di pochi uomini,
anzi,  in  uno solo... Nessuno dei  cittadini  osi  fare nulla contro le  leggi  e chi  l'abbia osato sia
condannato a morte ed a tutti gli estremi supplizi”. 6- Due nuovi modelli: il medico e il timoniere.
“Torniamo... alle immagini... quella del pilota e quella del medico... Io credo infatti che contro le
leggi stabilite sulla base di una lunga esperienza e per consiglio di uomini che le hanno meditate
con cura nei singoli particolari e che hanno persuaso la popolazione a promulgarle, chi osasse
agire contro queste leggi, commetterebbe un errore, sconvolgendo ogni attività in misura ancora
maggiore  di  quanto  facciano  le  leggi  scritte...  Perciò,  allora,  per  coloro  che  stabiliscono  su
qualsiasi cosa leggi e norme scritte, seconda navigazione sarà non permettere che contro di esse
né individuo né una moltitudine faccia mai niente, ma proprio niente!”. Seconda navigazione è una
metafora desunta dal linguaggio nautico: indica un'alternativa più difficile e faticosa, così come far
muovere la nave a forza di remi, invece che sfruttare la forza dei venti. Qui si riferisce allo sforzo
di far rispettare ad ogni costo le leggi. Seconda navigazione è la conoscenza di se stessi. 7- Le
costituzioni politiche reali sono imperfette imitazioni di quelle ideali. “Costituzioni di questo tipo,
se intendono imitare bene, per quanto è possibile, quella vera, cioè la costituzione del singolo che
esercita il potere con arte, non facciano mai nulla, una volta che siano stabilite per loro delle
leggi, contro le norme scritte e le consuetudini patrie... Quando sono i ricchi che la imitano, allora
chiamiamo  questo  costituzione  'aristocrazia',  ma  quando  essi  non  si  curano  delle  leggi  la
chiamiamo 'oligarchia... 're'... tiranno”. 8- La democrazia in confronto con le altre costituzioni.
“Non dico  altro  che  questo:  la  monarchia,  il  governo di  pochi  e  quello  di  molti  sono le  tre
costituzioni  da  noi  nominate...  Dividiamole  ciascuna  in  due  e  facciamone  sei,  distinguendo  e
separando da queste la costituzione retta, come settima... Della monarchia... derivano il governo
regio e quello tirannico,  da quello dei pochi...  l'aristocrazia...  e l'oligarchia...  dal governo dei
molti...  la democrazia...  La monarchia è  la migliore di tutte  e sei”.  9-  Scienze ausiliarie  della
politica e loro gerarchia. “Gli elementi preziosi e affini (della scienza politica): la strategia, l'arte
giudiziaria... l'oratoria... la retorica... La forza dei giudici non è regia, ma è custode delle leggi e
ministra del potere regio... Nessuna delle scienze di cui si è parlato risulta essere scienza politica.
Quella che è realmente regia non deve agire essa stessa, ma esercitare la sua autorità su quelle
che hanno la capacità di agire, perché conosce quando negli Stati è il momento opportuno o non
opportuno di iniziare e di portare avanti le più grandi imprese; le altre, invece, devono eseguire gli
ordini”. 

VII- La natura del vero politico  (305E - 311C). 1- Definizione di scienza politica.  “Dobbiamo
descrivere quale sia la natura del procedimento regio del 'tessere', in quale modo 'intessa', quale
sia  il  'tessuto'  che  ci  dà”.  2-  Equilibrio  delle  virtù  nell'uomo politico. “Credo che  per  noi  il
coraggio sia una singola parte della virtù... e che la temperanza... sia anche questa una singola
parte di quella virtù... Queste due parti... si trovano in situazione di grave inimicizia reciproca e di
contraddizione in molti degli enti... In tutte le cose bisogna cercare gli aspetti che definiamo belli,
ma, poi, li collochiamo in due Forme contrarie... nei corpi... e nelle anime... Ogni volta che noi
apprezziamo la velocità, la forza, la prontezza del pensiero e del corpo... esprimiamo la nostra
lode per tutto ciò con un solo appellativo, quello di 'valore'... In molte azioni, viceversa, è la forma
dell'attuarsi  con  tranquilla  lentezza  che  noi  spesso  ammiriamo;...  a  tutte  queste  cose  noi
attribuiamo il nome... di 'sobrietà'... Quando... entrambi questi tipi di qualità si attuano per noi a
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sproposito, cambiamo opinione e biasimiamo le une e le altre... le diciamo... tracotanti e folli... vili
e fiacche...   Abbiamo trovato ciò che fin dall'inizio stavamo cercando, cioè che parti non piccole
della virtù sono per natura contrastanti fra di loro e in particolare fanno sì che agiscano in modo
contrastante coloro che le hanno in sé”. *Questa osservazione è centrale nel concetto di equilibrio
o giusta misura fra il troppo ed il troppo poco tipica del pensiero greco. In un certo senso la virtù
estrema  dell'eroismo,  come  quella  dell'arrendevolezza  condividono  momenti  opposti  secondo
l'assioma: “gli estremi si toccano”. Quando si predicherà di Dio l'essere e non ci si accontenterà più
del “sopra l'essere”, facendone il fondamento della stessa razionalità, allora la virtù estrema come
l'eroismo del  martire  che si  espone “sereno” alla  morte  diverrà  espressione più patologica che
esemplare non solo personale, ma pure sociale e politica, scatenando violenze inaudite e modelli di
comportamento  con  danni  altrettanto  gravi  dell'eccesso  opposto  della  vigliaccheria.  Questo
c'insegna che come non si dà verità “razionale” assoluta né per la fede che diverrebbe ragione, né
per  la  ragione  che  diverrebbe fede,  così  non si  dà  neppure  virtù  “eroica”,  purtroppo divenuta
condizione indispensabile per la proclamazione dei santi insieme ad almeno due miracoli,  altro
eccesso: “Se non vedete segni e prodigi voi non credete” (Gv 4,48). Il bene ed il male nella storia ci
si  propongono  solo  in  quanto  misti,  cioè  nella  giusta  misura,  senza  pretendere  di  proporli  o
estirparli funditus - un po' quello che insegna la parabola evangelica del grano e della zizzania (Mat
13,24-30) -, ciò che comporta regolarmente gravi danni personali e dissesti sociali. All'uomo greco
rimaneva la via della riflessione costante alla ricerca di una sempre più esatta definizione di ogni
aspetto della vita alla luce di quello che-veramente-è, cioè la Forma-Idea con la prospettiva di
adeguarsi alla sua giusta misura*. 3- Carattere, educazione e leggi concorrono alla formazione del
buon politico. “Vediamo se, in qualche modo, qualcuna delle scienze che si attuano mediante una
composizione  metta  insieme  di  proposito  uno  qualsiasi  dei  propri  prodotti,  sia  pure  il  meno
importante, con elementi cattivi ed elementi buoni, oppure se ogni scienza, in ogni caso, rigetti il
più possibile gli elementi cattivi e prenda invece quelli utili e buoni e con questi, simili o dissimili
che siano, riconducendoli tutti all'unità,  costruisca un'unica e determinata capacità e un'unica
Idea”. *La giusta misura non è un compromesso, ma l'unico effettivo valore per noi*. “Allo stesso
modo farà la  scienza regia...  E  coloro che  non riescono a partecipare ad un costume di  vita
valoroso e temperante e di quant'altro c'è che tende alla virtù, ma sono respinti da una malvagia
forza naturale verso l'ateismo, la tracotanza e l'ingiustizia, li elimina con la morte o con l'esilio, o
punendoli  con  la  privazione  dei  diritti  civili...  Quelli  che  si  voltolano  nell'ignoranza  e  nella
bassezza li aggioga alla classe degli schiavi... Quando nelle anime nasce, sul bello, sul giusto, sul
bene e sui loro contrari, l'opinione realmente vera, accompagnata da un solido fondamento, io
dico che è un'opinione divina che si genera in una stirpe divina...  Un'anima valorosa,  se si  è
impadronita di tale verità, resta mansueta e vorrà così con molta intensità entrare in comunione
con i giusti, mentre, se non ha raggiunto tale verità, inclina piuttosto verso una qualche natura
ferina... Se partecipa di queste opinioni diventa realmente temperante e saggia, per quanto almeno
è possibile in una costituzione, mentre se non partecipa delle suddette opinioni, acquista, molto
giustamente, una vergognosa reputazione di dabbenaggine... Ma nei caratteri che sono nobili fin
dalla nascita e che si sono sviluppati secondo la loro natura, in essi soli diremo che tale legame,
mediante le leggi, può crescere e per questi, allora, è un rimedio fornito dall'arte, ed è, questo più
divino, il legame delle parti della virtù per natura dissimili e tese in direzioni contrarie”. *Dunque
una sintesi nella quale gli elementi ambigui si pacificano nell'equilibrio dell'unico bene possibile
alla vicenda umana e dunque il migliore*. 4- Il politico è colui che sa unificare gli opposti in giusta
misura. “Gli uomini tranquilli cercano uomini del loro stesso carattere e, per quanto è possibile,
prendono moglie da questi ed a costoro, viceversa, offrono come spose le proprie donne.. E così
fanno quelli che appartengono al genere dei valorosi... mentre entrambi questi generi dovrebbero
fare tutto il contrario... Il valore, se si riproduce in molte generazioni senza mescolarsi alla natura
temperante, naturalmente all'inizio è fiorente e vigoroso, ma alla fine mette fiori di pura follia...
Dunque  non  lasciare  mai  che  caratteri  temperanti  restino  lontani  dai  caratteri  valorosi,  ma,
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tessendo un ordito di consensi, di onori, di disonori, di opinioni, di reciproci scambi di garanzie, e
componendo con questi elementi un tessuto liscio e ben lavorato, affidare sempre in comune a
questi  uomini  le  magistrature  negli  Stati...  Diciamo,  allora,  che  questo  è  il  compimento  del
tessuto... dell'azione politica: quando l'arte regia prende il carattere degli uomini valorosi e quello
degli  uomini  temperanti,  e,  conducendoli  alla  vita  comunitaria  in  concordia  e  in  amicizia,
realizzano il più sontuoso e il più prezioso di tutti i tessuti, e avvolgendo tutti gli altri, schiavi e
liberi, che vivono negli Stati, li tiene insieme in questo intreccio e governa e sovrintende, senza
trascurare  assolutamente  nulla  di  quanto  si  addice  ad  uno  Stato  felice”.  *In  linguaggio
contemporaneo il vero governo democratico dovrebbe comportare il dialogo dei due schieramenti
politici  di  destra  e  di  sinistra,  come  prevede  la  Costituzione  con  la  collaborazione  dei  due
schieramenti nella formulazione delle leggi, altrimenti è dittatura, magari della maggioranza*.

9- Parmenide ♣ Delle Idee; logico. “Visto che sei giovane, esercitati, impegnandoti a fondo in
quell'attività che può sembrare inutile e che i più considerano puro gioco di parole, altrimenti la
verità ti sfuggirà” (135D). Presentazione, traduzione e note di Maurizio Migliori. Il Parmenide del
dialogo non è quello storico in quanto qui difende le Idee, ammette il Non-essere, attacca Zenone e
mette in crisi lo stesso Uno eleatico che concepiva l'essere con l'esclusione del non-essere e di ogni
divenire. Vi è una connessione e successione logica tra i dialoghi  Parmenide, Teeteto, Sofista  e
Politico.

I-  Prologo  (126A  -  127A).  “Da  Pitodoro,  intimo  di  Zenone,  Antifonte  ha  spesso  udito  gli
argomenti  che una volta Socrate,  Zenone e  Parmenide discussero tra loro e  quindi  li  ricorda
bene... e noi vorremmo udire proprio questi argomenti... Antifonte... alla fine ce li espose”. 

II- La dialettica di Zenone (127A - 130A). 1- L'incontro di Socrate con gli Eleati. “Parmenide era
già  vecchio,  intorno  ai  sessantacinque  anni,  con  tutti  i  capelli  bianchi,  bello  e  di  nobile
portamento;  Zenone  era  allora  vicino  alla  quarantina,  prestante  e  di  bell'aspetto...  Essi
alloggiavano  in  casa  di  Pitodoro...  Lì  appunto  si  recò  Socrate  e  molti  altri  con  lui,  poiché
desideravano ascoltare la lettura dello scritto di Zenone... Socrate era allora molto giovane”. 2-
Limite e valore del contributo di Zenone.  “Zenone... sostieni allora che, se è impossibile che i
dissimili  siano  simili  e  i  simili  dissimili  è  anche  impossibile  che  i  molti  siano.  Infatti
dall'ammissione  della  molteplicità  discendono  conseguenze  impossibili...  e  il  molteplice  non
esiste... Forse pensi di aver addotto contro l'esistenza del molteplice tante prove quanti argomenti
hai  scritto...  Si  capisce,  Parmenide,  che  il  nostro  Zenone...  ha  scritto  la  tua  stessa  tesi,  ma,
modificandola, cerca di ingannarci come se dicesse qualcosa di diverso. Tu infatti... affermi che il
tutto è Uno e porti a sostegno di questa tesi prove brillanti ed efficaci; questi da parte sua dice che
il molteplice non esiste, e anche lui porta prove molto numerose ed ampie. Il primo dice che tutto è
Uno, l'altro che il molteplice non esiste”. Questa, che sembra un'affermazione certa, è in realtà solo
un'interpretazione,  perché  noi  nel  poema  di  Parmenide  non  troviamo  affatto  questa  netta
affermazione dell'unità, che al massimo è uno degli attributi dell'Essere.  “In realtà sostenete la
medesima tesi... La verità è, disse Zenone a Socrate, che i miei scritti sono un aiuto alla tesi di
Parmenide contro coloro che cercano di ridicolizzarlo sulla base dell'affermazione che, se l'Uno è,
da  questa  asserzione  derivano  innumerevoli  conseguenze  ridicole  e  contraddittorie.  I  miei
argomenti, opponendosi a coloro che sostengono il molteplice, rendono la pariglia con gli interessi
dimostrando che,  se  si  accetta  la  loro ipotesi  che esiste  la molteplicità,  ne conseguono effetti
ancora più ridicoli”. Primo avvertimento sulla necessità di svolgere bene e in modo completo il
ragionamento dialettico, al fine di svelare tutte le possibili aporie contenute in una premessa. *Sia
l'Uno che la Molteplicità, se sono, producono effetti perversi: assorbono in sé la totalità come unità
o come caos. Platone, nel parricidio, restringe l'essere al de-finito ed “inventa”  la diversità, cioè il
non-essere  è  come  diverso*. “La  realtà  è  molteplice,  i  molti  dicono  essere  insieme  simili  e
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dissimili, il che è impossibile, perché le cose dissimili non sono simili né quelle simili dissimili” .
Questa  supposta  impossibilità  scaturisce  dalla  mancata  individuazione  della  diversità che  sarà
l'acquisizione platonica per eccellenza e che viene a vanificare l'esclusività dell'essere e del non-
essere, la negazione del molteplice e dell'immobilità. All'affermazione di Parmenide che “il tutto è
Uno” corrisponde quella di Zenone che “il molteplice non esiste”. In realtà è la stessa tesi. Zenone
precisa:  “La verità è che i miei scritti sono un aiuto alla tesi di Parmenide contro coloro che
cercano di  ridicolizzarlo”.  3-  Dalla  filosofia  naturalistica  alla  dottrina  delle  Idee.  “Non credi,
chiede Socrate, che ci sia un'Idea in sé distinta di somiglianza e un'altra di dissomiglianza?... Non
c'è nulla di strano, se tutte le cose partecipano di entrambi gli opposti, e quelle stesse cose siano
per questa doppia partecipazione insieme simili e dissimili... Nemmeno mi stupirei se qualcuno
dimostrasse che tutto è Uno perché partecipa dell'unità ed è anche molti perché partecipa della
pluralità... Se invece dimostra che io sono uno e molti, e, per affermare la molteplicità sostiene che
una cosa è il mio fianco destro, un'altra il sinistro, altro il davanti e altro il dietro, e così anche è
diverso l'alto e il basso (infatti credo di partecipare della molteplicità)... non c'è nulla da stupirsi.
Quando qualcuno tenterà di dimostrare...  che le stesse cose sono molte e una, gli  diremo che
dimostra che ci sono le unità e le molteplicità, ma non che l'Uno è molteplice, né che il molteplice
è l'Uno e che non dice nulla di  straordinario,  ma cose su cui  tutti  possono essere d'accordo.
Qualora invece cominciasse a porre separatamente le Idee una per una, come la somiglianza, la
dissomiglianza,  il  molteplice,  l'uno,  la  quiete,  il  movimento  e  tutte  le  altre  Idee  simili  e  poi
dimostrasse che in se stesse sono tali da mescolarsi e separarsi, allora sì, Zenone, sarei ammirato
e stupito”. *Non sembra che Platone abbia fatto di tutto per evitare di parlare dell'Uno e della
Diade  (molteplice),  visto  che  qui  vi  accenna  esplicitamente.  La  dottrina  delle  Idee  sostituisce
l'immediato riferimento all'Uno e al Molteplice di Parmenide e Zenone con l'essere-che-veramente-
è  delle  Idee,  con la  stessa  funzione,  cioè  di  rendere  possibile  la  comprensione,  ma riducendo
l'essere all'ambito de-finito sia pure perfetto. L'Uno così è “sopra l'essere” e rimane come prima-
ultima causa modello, ma non razionalizzabile*. 

III-  La  dottrina  delle  Idee  (130A -  136E).  1-  Le  difficoltà  che  questa  dottrina  comporta.  A)
Esistono Idee di tutti gli oggetti?  “Socrate... tu... per tuo convincimento, le poni separatamente,
come dici, da una parte le Idee in sé, dall'altra le cose che di esse partecipano... come l'Idea in sé
di giusto... di bello, di buono... anche l'Idea in sé di uomo o di fuoco o di acqua... Io credo, ribatté
Socrate, che quelle cose che vediamo esistano così come le vediamo, mentre mi sembra un po'
assurdo credere che vi sia una qualche Idea di queste... Quando mi soffermo su questa opinione,
subito me ne allontano per il timore di perdermi cadendo in un abisso senza fondo di chiacchiere”.
Esistono Idee di tutti gli oggetti. Il timore di Socrate è dovuto alla sua giovinezza e all'inesperienza,
che lo portano a lasciarsi condizionare dalla idee della gente comune, a scapito del rigore logico e
della  coerenza  della  sua  impostazione  filosofica.  *D'altronde  le  Forme-Idee  non  sono  una
“quantità” stabilita o da stabilire, ma una “procedura” che di per sé potrebbe anche non aver mai
fine, visto che l'obiettivo raggiunto di volta in volta è adeguato alla conoscenza disponibile se non
necessaria. Una volta stabilito o meglio constatato che dell'Uno non si può disporre a piacimento,
cioè  coinvolgerlo  nell'essere  ma  rispettarlo  come  “al  di  sopra  dell'essere”,  il  complesso  della
conoscenza  umana  è  più  che  soddisfacente  ed  ancora  più  che  qualificabile,  anche  se  non
coincidente con una verità assoluta. Non ne segue un dubbio sistematico, ma il realismo che ciò
che  è  dato  nella  giusta  misura  ha  un  corrispettivo  numerico  e,  aggiungiamo,  pure  linguistico,
cosiddetto “irrazionale” o approssimato*. B) Può l'Idea essere separata da sé o divisa in parti?
“L'Idea... sarà dunque una e identica nei molti, presente nella sua integrità nello stesso tempo in
realtà molteplici e separate... una e identica nello stesso tempo in tutte le cose”. Prima aporia: si
deve però  superare ogni concezione fisicistica delle Idee, altrimenti se le cose partecipano di tutta
l'Idea  questa  risulterebbe  separata  da  sé,  se  invece  partecipano  ad  una  parte  dell'Idea,  questa
sarebbe divisa. 
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C) Può l'idea essere infinitamente molteplice? “Quando ti sembra che vi sia una molteplicità di
oggetti grandi, se li guardi tutti insieme pare che una qualche idea sia unica ed identica in tutti
ugualmente, così credi che la grandezza sia una... Se guardi allo stesso modo tutte queste realtà, la
stessa grandezza e le altre cose grandi, non ti apparirà ancora una qualche grandezza, per la
quale tutte queste cose ti appaiono grandi? Emergerà così un'altra Idea di grandezza, accanto alla
grandezza in sé e alle cose che ne partecipano, e rispetto a tutte queste ancora un'altra, per la
quale tutte saranno grandi. Ma allora ogni Idea non sarà più una, ma un'infinita molteplicità”. Se
prendiamo insieme le cose grandi e l'Idea di grandezza (che è grande, perché restiamo nel quadro
fisicista), occorre un'altra Idea di grandezza per spiegare queste grandezze; il  processo procede
all'infinito, per cui l'Idea di grandezza divine infinita molteplicità. È una prima formulazione del
famoso argomento del “Terzo uomo”, che Aristotele renderà celebre.

D) Può l'Idea essere intesa come un pensiero? “A meno che, Parmenide, - obiettò Socrate -
ciascuna delle Idee non sia un pensiero e non possa nascere in nessun altro luogo se non nelle
nostre anime... E che? - disse -. Ciascuno di questi pensieri è Uno, ma non è pensiero di nulla... ma
di qualcosa che è... di unitario, che il pensiero pensa singolarmente presente in tutte le cose, di cui
costituisce una caratteristica comune... Allora sarà Idea questo che è pensato come Uno sempre
identico in tutte le cose... Allora... se dici che le altre cose partecipano delle Idee, è necessario che
tu ammetta che ogni cosa è formata da pensieri e tutto pensa, oppure che tutto è pensato ed è privo
di pensiero”. Primo tentativo di Socrate di uscire “di forza” dalle difficoltà e primo fallimento:
l'Idea non può essere solo oggetto di pensiero, perché: a) il pensiero è pensiero di qualcosa di reale,
unitario e presente nelle cose, cioè dell'Idea; b) la situazione peggiora e ci troviamo di fronte alle
classiche alternative del pensiero idealistico. 

E) Può l'Idea essere intesa come modello?  “Ma, Parmenide,  nemmeno questa,  disse,  è una
soluzione  logica,  mentre  mi  sembra  preferibile  assumere  che  le  Idee  stanno alla  realtà  come
modelli e gli altri oggetti assomigliano ad esse e sono copie. La partecipazione alle Idee delle altre
cose non consiste  in  altro che nell'essere a immagine di  quelle...  È assolutamente necessario,
sostenne Parmenide, che il simile partecipi con il simile di un'Idea identica per entrambi... ed è la
stessa Idea in sé ciò per cui i  simili,  partecipandone, sono simili...  Allora non è possibile che
qualcosa  sia simile all'Idea, né che l'Idea sia simile ad altro, altrimenti sempre sorgerà oltre l'Idea
una nuova Idea... né mai finirà di aggiungersi una nuova Idea, se l'Idea è simile a ciò che ne
partecipa...  Dunque è  per  somiglianza  che  le  altre  realtà  partecipano delle  Idee,  ma bisogna
cercare qualche altro modo di partecipazione”. Secondo tentativo di Socrate e secondo fallimento:
se  l'Idea  è  modello  e  l'oggetto  reale  è  simile,  occorre  un'Idea  per  questa  somiglianza;  questo
comporta una nuova somiglianza e quindi richiede una nuova Idea che la fondi e così all'infinito.
Abbiamo,  qui,  una  seconda  formulazione  dell'argomento  del  “Terzo  uomo”.  “Vedi,  Socrate  -
concluse -, quale difficoltà sorge se si stabilisce che le Idee esistono separate e non sé!”. 

F) Può l'uomo conoscere le Idee? “Penso che chiunque creda, come te, o Socrate, all'esistenza
in sé di una qualche realtà per ciascun oggetto, dovrebbe riconoscere in primo luogo che nessuna
di queste cose è in noi... altrimenti non potrebbe esistere in sé... Le Idee, che sono quello che sono
nelle loro relazioni reciproche, hanno il loro essere in questo rapporto, ma non nelle relazioni con
la realtà, siano esse copie o qualche altra cosa che sono presso di noi e di cui noi partecipiamo,
dando a ciascuna il proprio nome. Queste realtà poi che sono  presso di noi e che hanno lo stesso
nome di quelle, sono anch'esse quello che sono nella loro relazione reciproca e non in relazione
alle Idee, e traggono il nome da se stesse e non da quelle Idee... Se uno di noi è padrone o servo,
non è certo servo del padrone in sé, di ciò che è in sé padrone, né il padrone è padrone del servo in
sé, di ciò che è in sé servo, ma, essendo uomo, è l'uno o l'altro rispetto a un uomo. Invece l'essere
padrone in sé è ciò che è in relazione all'essere servo in sé, e, a sua volta, l'essere servo è tale in
relazione allo stesso essere padrone, mentre le cose che sono presso di noi non hanno alcun potere
su quelle, né quelle sulle nostre... La scienza presso di noi sarà scienza della verità che è presso di
noi, e ciascuna delle scienze che sono presso di noi sarà scienza di ciascuno degli esseri che sono
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presso di noi... Ma le Idee in sé... non sono né possono essere presso di noi... e gli stessi generi,
nella  loro  singolarità,  sono conosciuti  in  qualche  modo da un'Idea in  sé,  quella  di  scienza...
Quindi, nessuna delle Idee è conosciuta da noi, poiché non partecipiamo della scienza in sé... Sarà
quindi  inconoscibile  per  noi  lo  stesso bello,  in  quanto è  tale  e  il  bene  e  tutte  quelle  che  noi
ammettiamo esistere come Idee in sé”.  *Questo limite è connesso al precedente, quello dell'Idea
modello. Sarà superato dalla funzione che si riconoscerà all'Idea-concetto quale esito intermedio tra
l'Uno e la Diade rilevato tramite la percezione regolata dalla proporzione*. 

G) Può Dio avere la  scienza in sé e non conoscere la  realtà  umana?  “Guarda che c'è una
conseguenza anche peggiore”. *Si ripresenta la stessa problematica del rapporto tra le Idee e noi,
ora,  tra le Idee e Dio*.  “Dunque, se presso la Divinità è lo stesso potere assoluto e la stessa
scienza  assoluta,  né  il  potere  degli  dèi  dominerà  su  noi,  né  la  loro  scienza  conoscerà  noi  o
qualcosa presso di  noi.  Analogamente noi non possiamo dominarli  con il  nostro potere e  non
conosciamo nulla del divino con la nostra scienza; così anche quelli né sono i nostri padroni né
conoscono le cose umane, pur essendo dèi. Ma temo - ribatté Socrate - che sia un discorso ben
strano il privare la Divinità del sapere”. Questa conseguenza gnoseologica è considerata la più
grave  da  Parmenide  (anche  perché,  come  si  sottolinea  subito,  non  può  valere  solo  sul  piano
conoscitivo, ma coinvolge anche quello del potere) e risulta quasi paradossale a Socrate. Questo
d'altronde è il contesto condiviso del rapporto uomo-Dio nella grecità. 

2- Il filosofo è dialettico e seguace delle Idee. A) Le idee sono necessarie alla filosofia. “Certo -
disse Parmenide - queste difficoltà... necessariamente si legano alle Idee, se esistono le Idee in sé
delle cose e se qualcuno definisce l'Idea come qualcosa di distinto... Solo un uomo molto dotato
potrà comprendere che esiste un genere per ogni realtà e una sostanza in sé e per sé; solo uno
ancora più eccezionale saprà scoprirlo e potrà essere capace di insegnarlo ad un altro,  dopo
averlo esaminato in tutti gli aspetti... Se qualcuno non vorrà ammettere che esistano le Idee delle
realtà... non avrà un punto di riferimento per il suo pensiero, in quanto non ammetterà un'Idea di
ciascuna  delle  realtà;  così  distruggerà  la  forza  della  dialettica”.  La  dottrina  delle  Idee  è
necessaria, come già Socrate ha ben compreso, ma occorre fondarla dialetticamente, in modo che
resista agli attacchi di chi, basandosi sui limiti già individuati, la nega. B) L'esercizio dialettico e la
formazione del filosofo.  “Visto che sei  giovane, o Socrate,  esercitati,  impegnandoti  a fondo in
quell'attività che può sembrare inutile e che i più considerano gioco di parole, altrimenti la verità
ti sfuggirà... Mi sono compiaciuto di sentirti dire a Zenone, cioè che non accettavi che l'indagine si
applicasse alle cose sensibili o si limitasse a queste, ma che si doveva rivolgere a quelle cose che
soprattutto si conquistano con il ragionamento e che si possono giustamente considerare Idee...
Non devi solo considerare le conseguenze che emergono dall'ipotesi che ciascuna cosa esista, ma
devi anche supporre che questa stessa cosa non esista”. A chi eventualmente credeva ancora di
aver di fronte un filosofo di Elea, Platone fornisce la prova che così non è. Qui siamo ormai in un
contesto metaeleatico, in un quadro teoretico successivo al “parricidio”  (cioè dopo il superamento
dell'eleatismo operato da Platone),  anche se chi parla è proprio il  padre.  “Prendiamo la stessa
ipotesi fatta da Zenone: se i molti esistono, bisogna esaminare che cosa deve conseguirne sia per i
molti rispetto a se stessi e rispetto all'Uno, sia per l'Uno rispetto a se stesso e rispetto ai molti; e
poi dall'altra parte, se i molti non esistono, di nuovo verificare che cosa ne conseguirà sia per
l'Uno sia per i molti in rapporto a se stessi e nel rapporto reciproco. E così ancora, se si suppone
che ci sia la somiglianza, o che non ci sia, bisogna esaminare che cosa ne consegue da entrambe
le ipotesi, sia per le stesse cose affermate ipoteticamente, sia per le altre, tanto rispetto a se stesse
quanto rispetto alle relazioni reciproche. Lo stesso ragionamento vale per la dissomiglianza, il
movimento, la quiete, la generazione e la corruzione, per l'essere in sé e per il non essere... Un
esercizio senza fine, una grande fatica... Infatti la gente ignora che, senza questa esplorazione di
tutte le possibilità e in tutti i sensi, è impossibile che la mente, anche se incontra la verità, la
conosca”.  *Questa  insistenza ci  dice che non bastano espedienti  tecnici  per  venire  a  capo del
sapere, ma solo l'analisi senza posa per capire tutte le connessioni possibili del reale e dell'ideale e
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solo allora la tecnica avrà la funzione di conferma sempre più soddisfacente dell'acquisito.  La
scienza è un'ascesi*. 

IV- Le ipotesi dialettiche di Parmenide (136E - 137C). “Sento una grande paura per come possa,
alla  mia età,  attraversare un così  vasto  mare di  parole”.  Parmenide ribadisce la  tematica  del
circolo ristretto in cui i filosofi devono necessariamente affrontare le tematiche più importanti e le
questioni ultimative.  “Visto che dobbiamo fare un gioco molto laborioso, comincio dall'ipotesi
dell'Uno in sé, per verificare quali siano le conseguenze che derivano dall'affermazione che l'Uno
è Uno e da quella che non lo è”. Proprio perché si tratta di un esempio di un lavoro infinito che
non  può  essere  svolto  per  intero,  Parmenide  non  sarà  fedele  al  suo  stesso  schema,  cioè  non
abbiamo due sole ipotesi, ma almeno quattro: se l'Uno è Uno in senso assoluto, che interessa la
prima tesi; se l'Uno è, che è sviluppata nella seconda, terza e quarta tesi; se l'Uno non è in senso
relativo, che costituisce la quinta tesi; se l'Uno non è in senso assoluto, che si trova nella sesta,
settima e ottava tesi. In omaggio a una tradizione consolidata, tuttavia si continuerà a numerare le
otto tesi in ordine progressivo, senza ulteriori distinzioni, dando una dettagliata sinossi di ciascuno
di questi argomenti. 

V- Prima ipotesi: Se l'Uno è (137C - 137C). 1- Se l'Uno è Uno, che cosa ne consegue per l'Uno
considerato in sé. A) Prima affermazione: l'Uno in sé non ha parti e non è un tutto. “Ebbene - disse
Parmenide -, se l'Uno è Uno per nessuna ragione non potrà essere molti”. La prima affermazione
serve a chiarire che questo è l'Uno-Uno, l'Uno che in nessun senso e in nessun caso ammette la
molteplicità:  è  l'Uno  eleatico  portato  alle  sue  estreme  conseguenze,  che,  proprio  per  la  sua
impossibilità di essere molti, esclude da sé tutti i successivi attributi. “Allora è necessario che non
si abbia una parte dell'Uno e che esso stesso non sia un tutto, perché la parte è parte di un tutto...
Un tutto è quello a cui non manca alcuna parte”. “Tutto” e “parti”, che qui vengono negati, sono
tuttavia due termini reciprocamente connessi. “Quindi in ambedue i casi... l'Uno sarebbe composto
di parti... sarebbe molti... L'Uno se è Uno non sarà quindi un tutto e non avrà parti”. 

B) Prima conseguenza: l'Uno in sé non ha una forma geometrica. “Dunque, se non ha parti, non
ha inizio, né termine, né mezzo... Inoltre termine e inizio sono limiti di ogni oggetto... Allora, l'Uno
è infinito, se non ha inizio né termine... e quindi senza forma: infatti non partecipa né del rotondo
né del  diritto”.  Si  noti  questo ulteriore gioco.  Parmenide qui,  dopo aver  accettato l'Uno come
categoria fondamentale dell'Essere eleatico, ne accetta anche l'infinità:  Platone ritiene, in modo
evidente, anche se non expressis verbis, che la forma più coerente di eleatismo sia quella di Melisso
*(essere  non  chiuso,  non  delimitato,  partecipe  dell'infinità  temporale  o  eternità)*.  “Un corpo
rotondo è quello i cui estremi in ogni parte sono a uguale distanza dal centro... e diritto è quello il
cui centro si interpone tra i due estremi... Se avesse forma diritta o rotonda, l'Uno avrebbe parti e
sarebbe molti”. Qui l'uso di infinito va preso nel senso dell'essere come uno e eterno, immoto e
immobile, *il tutto entro una concezione immanente*. 

C- Seconda conseguenza: l'Uno in sé non è né in sé né in Altro da sé, cioè non è in alcun luogo.
“Poiché è Uno, è senza parti e non partecipa del rotondo. Se poi è in se stesso, il contenente non
sarebbe nient'altro che se stesso... Una realtà nella sua interezza non potrà contemporaneamente
avere la duplice funzione di subire e fare, altrimenti l'Uno non sarebbe più Uno, ma due... Dunque
l'Uno non è in nessun luogo, non essendo né in sé, né in Altro”. Il lettore attento può cogliere qui
un'affermazione  di  grande  portata  teorica:  l'Uno  non  può  svolgere  due  funzioni,  quindi  l'Uno
eleatico, in quanto tale, è già subito condannato alla totale immobilità perché dall'Uno non si esce
in nessun senso e in nessun modo. Un Principio che voglia davvero fondare il reale deve implicare
almeno una Bipolarità (Uno-Diade).

D- Seconda affermazione: l'Uno in sé non è in movimento e non è neppure in quiete. “Vedi se
l'uno si muove, o si sposta o si modifica. Questi sono gli unici tipi di movimento”. La questione del
movimento e del divenire è una di quelle su cui maggiormente si soffermerà Platone. Proprio per
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questo, qui, nella prima argomentazione, Platone ci dà tutta la classificazione dei diversi tipi di
movimento. “Non si muove per modificazione... o per traslazione... Se si muove in circolo deve
appoggiarsi ad un centro e deve avere altre sue parti... Se ciò accadesse... sarà solo una realtà che
ha parti... Dunque l'Uno non cambia posto né andando altrove e giungendo in qualche luogo... Ma
ciò che non è mai nello stesso luogo non è in quiete né è immobile... Questa è la conclusione”.

E- Terza affermazione: l'Uno in sé non è identico o diverso né a sé né ad altro. “Se fosse diverso
da sé sarebbe diverso dall'Uno e quindi non sarebbe più Uno... Se fosse identico ad Altro sarebbe
quell'Altro, ma non più se stesso... ma diverso dall'Uno... Non sarà dunque identico ad Altro né
diverso da sé”. La trattazione è divisa in due parti: prima si affronta il tema più semplice, l'Uno
non si aliena diventando diverso da sé o identico ad altro, poi si affrontano più attentamente le due
ulteriori questioni, attinenti all'autorealizzazione dell'Uno, quelle per cui l'Uno non è diverso da
Altro né è identico a sé. “Ma non sarà nemmeno diverso da Altro, finché è Uno. Infatti la diversità
rispetto a qualcosa non è propria dell'Uno, ma solo di ciò che è diverso rispetto ad un diverso e di
nessun altro... Quindi, non essendo diverso in nessun modo, non sarà diverso da nulla... Né sarà
identico a se stesso... Quando una cosa diventa identica ad un'altra, non diviene una... ma molti e
non l'Uno... Se dunque l'Uno sarà identico a sé, non sarà Uno con se stesso e così, pur essendo
Uno, non sarà Uno... L'Uno non può essere diverso o identico, né rispetto a se stesso  né rispetto
ad Altro”. 

F- Prima conseguenza: l'Uno in sé non è simile o dissimile né a sé né ad Altro.  “Ciò che è in
qualche modo affetto dall'identico è simile... e per questo sarà più che Uno... Nemmeno dal diverso
è affetto Uno... sarebbe affetto dall'essere più che Uno... L'Uno quindi non sarà simile né dissimile,
né rispetto ad Altro, né rispetto a se stesso”. La negazione del “simile” e del “dissimile” dipende
dalla precedente negazione dell'identico e del diverso: l'“identità” è evidentemente, per Platone, un
genere superiore per cui la somiglianza non può contraddirla. Se l'Uno fosse simile e dissimile in
qualche modo parteciperebbe anche dell'identico e del diverso, cosa già dimostrata impossibile.

G- Seconda conseguenza: l'Uno in sé non ha misure uguali o diseguali né a sé né ad Altro. “È
dunque impossibile che ciò che non partecipa dell'identico sia identico per le misure o per qualche
altra relazione... Se avesse misure maggiori o minori, sarà formato di tante parti quante sono le
misure... Se invece fosse di una sola misura, sarebbe uguale a tale misura... impossibile”.

H- Quarta  affermazione: l'Uno in sé è del tutto esterno al tempo.  “L'Uno non può essere più
vecchio o più giovane o coevo... Non potrà assolutamente essere nel tempo. Nulla può diventare
diverso da un'altra cosa che già è diversa... Non c'è altra possibilità”.  Il divenire ha un nesso
inscindibile sia con la diversità, sia con lo scorrere del tempo. “Ciò che allora sta diventando più
vecchio di sé, necessariamente sta anche diventando più giovane di sé”.  Questo argomento va
seguito con molta attenzione, sia perché è uno dei più paradossali dell'intero dialogo, sia perché
avrà molteplici ed interessanti sviluppi successivi, tanto da costituire uno degli snodi fondamentali
di tutta la trattazione. Qui Platone dice: a) ciò che è nel tempo diviene più vecchio di sé; b) come
ciò che è più vecchio è tale rispetto a ciò che è più giovane, così ciò che diviene più vecchio lo
diviene rispetto a sé che diviene più giovane: c) quindi ciò che diviene più vecchio di sé lo diviene
rispetto a sé che diviene più giovane. Il perno del ragionamento è la necessità che ciò che è e
diventa diverso lo sia rispetto a qualcosa che è e diviene diverso in modo omogeneo, nel presente,
nel  passato,  nel  futuro e  nel  farsi  stesso della  diversità: *è  la  corrente  del  fiume*.  “È allora
necessario... che ogni realtà che è nel tempo e partecipa di questo, sia coeva a se stessa e divenga
insieme più vecchia e più giovane di sé... Non ha dunque alcun tempo né è in alcun tempo”. Qui
occorre sottolineare due dati: in primo luogo si omette di trattare la questione dell'Altro, ma proprio
perché si è dimenticato anche l'Uno: qui si è messa in luce un'aporia generale del divenire. All'Uno
si torna attraverso una constatazione (l'Uno non ha nessuna di queste determinazioni:  *neppure
quella dell'essere*), che,  se fosse stata anteposta, avrebbe reso superflua tutta la trattazione sul
divenire. In secondo luogo qui abbiamo, caso unico nella prima tesi, un'affermazione in positivo: la
conclusione in negativo è ottenuta solo riportando l'argomento a una trattazione generale sul tempo,
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per cui l'Uno non ha alcun tempo.
I-  Conclusione:  l'Uno  in  sé  non  partecipa  dell'Essere,  non  è  Uno  e  non  è  conoscibile.  La

partecipazione al tempo passato, presente e futuro è esclusa per l'Uno. “Era... sarà... è... indicano
partecipazione al tempo... passato...  futuro... presente...  Allora se l'Uno non partecipa in alcun
modo di alcun tempo, non è mai divenuto, né stava divenendo, né era e ora non è diventato, né
diviene, né è, e in futuro non starà divenendo, né sarà divenuto, né sarà... Allora in nessun modo
l'Uno partecipa dell'Essere... Quindi l'Uno non è in alcun modo... Di conseguenza non è nemmeno
tale da essere Uno. Se infatti  lo fosse, sarebbe partecipe dell'Essere; invece a quanto sembra,
l'Uno né è Uno, né è, se si deve credere a questo ragionamento”.  La partecipazione all'Essere
implica il tempo, quindi l'Uno che non ha alcun tempo non partecipa in alcun modo all'Essere e non
può essere neanche detto Uno. “Non se ne ha quindi nome, né definizione, né scienza alcuna, né
sensazione, né opinione... Non è quindi nominato, né definito, né congetturato, né conosciuto, né
alcuna tra le cose esistenti ne ha sensazione... È possibile dunque che questa sia la condizione
dell'Uno? A me, risponde Socrate,  non pare possibile”.  Questo perentorio giudizio, caso unico
nella parte terza di questo dialogo, rende impossibile l'interpretazione di tutti quelli, Neoplatonici in
testa,  che  vogliono  trarre  da  questa  prima  serie  di  argomentazioni  l'affermazione  dell'assoluta
trascendenza dell'Uno platonico. Contro tutti costoro valgono le parole di Platone stesso: questa
non è la condizione dell'Uno. *Dal nostro punto di vista, saranno proprio i neoplatonici ad aprirsi
alla predicazione dell'essere all'Uno sia pure secondo la predicazione che l'Uno è Uno, seguiti dai
padri  della  chiesa.  Piuttosto  bisognerebbe  rivedere  il  concetto  di  essere  condiviso  allora  dal
pensiero  greco.  Quando  l'essere,  nella  sua  dimensione  trascendente  ed  immanente,  assoluta  e
contingente, verrà condiviso in base all'assioma ens et unum convertuntur, non ci sarà più spazio
adeguato nella nostra mente per il linguaggio ancora “complesso” dei dialoghi platonici, dove la
via  alla  conoscenza  dell'Uno  si  accompagnava  alla  non  predicazione  dell'essere  allo  stesso
sottintesa nell'Uno è Uno, abbinando nella conoscenza sia la dimensione dialettico-razionale come
quella mistico-contemplativa. L'Uno si poteva conoscere, non concepire e possedere*.

2- Se l'Uno è, che cosa ne consegue per l'Uno considerato in rapporto agli Altri dall'Uno (142B -
157B). Incomincia qui la trattazione della seconda tesi di Parmenide. A) Premessa: l'Uno partecipa
dell'Essere.  “Ricominciamo ad esaminare da capo l'ipotesi,  per vedere se ci  appaiono risultati
diversi a un nuovo esame”. Questa seconda argomentazione è la più importante, come rivela la sua
stessa dimensione: da sola è più lunga di tutte le altre sette messe insieme.  “Se l'Uno è, non è
possibile che sia non partecipando dell'Essere... Quindi l'Essere dell'Uno sarà anche se non sarà
identico all'Uno. In caso contrario, infatti,  il  primo non sarebbe essere dell'Uno e l'altro, cioè
l'Uno, non parteciperebbe del primo, ma sarebbe la stessa cosa dire che 'l'Uno è' e che 'l'Uno è
Uno'. Ora invece la nostra ipotesi non è: 'se l'Uno è Uno, che cosa ne consegue', ma: 'se l'Uno è'”.
Platone  esplicita  subito  che  qui  si  affronta  una  ipotesi  diversa  dalla  precedente:  non  si  parla
dell'“Uno-Uno”,  ma dell'“Uno che è”.  “Dunque, l'Essere indica qualcosa di diverso da Uno...
Quando si dice sinteticamente: 'Uno è' non si afferma altro che l'Uno partecipa dell'Essere”.

a) Prima affermazione: l'Uno-che-è, partecipando dell'Essere, è un tutto formato da infinite parti.
“Se l'Essere si dice dell'Uno-che-è e l'Uno dell'Essere che è Uno, non sono la stessa cosa l'Essere
e l'Uno, ma si predicano entrambi... dell'Uno-che-è... Allora ciò che è Uno  è un tutto ed ha parti...
Ciascuna delle parti implica sia l'Uno sia l'Essere e la parte viene ad essere costituita almeno da
due parti... Ciò che diviene implica ogni volta queste due parti: l'Uno sempre implica l'Essere e
l'Essere l'Uno. Perciò necessariamente non c'è mai l'Uno perché si sdoppia di continuo... e l'Uno-
che-è  sarà una molteplicità  infinita”.  *Qui  l'essere  non è  ancora  “distinto”  chiaramente  come
eterno e temporale, come assoluto e contingente, ma entro una concezione ancora monistica ed
immanentistica. Solo in nome del “parricidio” Platone definirà l'essere come definito con il non-
essere come diverso*.

B) Ripresa della premessa: l'Uno-che-è, preso per sé, è diverso e altro dall'Essere. “Noi diciamo
che  l'Uno  partecipa  dell'Essere  e  che  per  questo  è...  e  per  questo  l'Uno-che-è  ci  è  apparso
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molteplice... Allora è necessario che una cosa sia il suo Essere, un'altra esso stesso, se l'Uno non è
l'Essere, ma partecipa dell'Essere in quanto Uno... Se una cosa è l'Essere, un'altra l'Uno, l'Uno
non è diverso dall'Essere perché è Uno, né l'Essere è altro dall'Uno perché è Essere, ma sono
diversi  tra loro per  la  Diversità  e  l'Alterità...  Perciò la  Diversità  non è uguale né all'Uno né
all'Essere”. *Fa capolino la diversità ancora come problema*.

a) Prima conseguenza: il numero esiste necessariamente, quindi l'Uno è infinita molteplicità ed
ha  forma geometrica.  “Se prendiamo l'Essere  e  la  Diversità...  l'Essere  e  l'Uno,  o  l'Uno e  la
Diversità, allora... indico la coppia insieme... e non è possibile che siano una coppia senza essere
'due'... e non c'è alcun mezzo perché ognuno di loro non sia uno... Ciascun termine, quindi, proprio
in quanto parte di una dualità, sarà Uno... Aggiungendone uno qualsiasi a una qualsiasi coppia,
diventa tre il tutto... il tre dispari e il due pari... e il due volte... e il tre tre volte, se è proprio del
due  essere  due  volte  uno  e  del  tre  essere  tre  volte  uno...  Se  dunque  è  così,  ogni  numero  è
necessariamente... Se allora l'Uno è, necessariamente anche il numero è”.  Questa è una prima
conseguenza  del  ragionamento  svolto  e  non  riguarda  affatto  l'Uno:  stabiliti  Uno,  Essere  e
Differenza,  abbiamo il  sistema dei  numeri  come  precondizione  necessaria perché  sia  possibile
mantenere  questa  differenza  tra  i  tre concetti.  “Il  numero  è  molteplicità  infinita  e  partecipa
dell'Essere... Allora l'Essere si suddivide sia in parti piccolissime, sia in parti grandissime... le sue
parti sono innumerevoli... in un numero che è il maggiore in assoluto”. Dall'infinità del numero
deriva quindi l'infinità degli esseri.  “In ogni singola parte dell'Essere, allora, è presente l'Uno, il
quale non manca ad alcuna”.  C'è, qui, una sorta di processualità:  come ogni singola realtà ha
bisogno dell'Essere, così ogni singolo Essere ha bisogno dell'Uno.  “L'Uno in nessun altro modo
potrà essere presente contemporaneamente in tutte le parti dell'Essere se non è diviso in parti...
Non era allora  vero quello  che  dicevamo poco fa,  quando abbiamo sostenuto  che  l'Essere  si
suddivide in un numero di parti il  maggiore in assoluto. Infatti non si suddivide in un numero
maggiore  dell'Uno,  ma  in  un  numero  uguale  all'Uno:  né  l'Essere  manca  all'Uno,  né  l'Uno
all'Essere, ma essendo sempre in coppia si eguagliano...  L'Uno in sé, che viene diviso in parti
dall'Essere, è molteplicità e infinita pluralità  (Diade)... Non solo allora l'Uno-che-è è molti, ma
anche lo stesso Uno in sé, suddiviso dall'Essere, è di necessità molteplice... Poiché le parti sono
parti di un tutto, l'Uno sarà finito in quanto tutto... Ma ciò che contiene costituirà certo un limite...
Dunque l'Uno-che-è,  è sia uno sia molti,  sia tutto sia parti,  sia limitato sia quantità infinita”.
Questo è allora il vero guadagno dell'argomento: Uno, qui, si dice in molti sensi, per cui in quanto
“tutto” è uno e limitato, in quanto “parti” è molti fino ad essere quantità infinita. “Se è limitato ha
anche estremi... Se è un tutto avrà anche inizio, mezzo e termine... Parteciperà di una qualche
forma, sia dritta, sia rotonda, sia mista delle due”. *Noi abbiamo distinto un “tutto” creato da un
“Tutto”  creatore  credendo  in  tal  modo  di  aver  risolto  alla  radice  l'inghippo uno-molti;  ma  ne
abbiamo inventato un altro che oggi ci soffoca con nostro grande sconcerto: finalmente nessuno sa
niente come l'andrà a finire! In effetti il “Tutto” che abbiamo promosso non era che il “nostro” al
quale, uno alla volta, gli altri dovevano adeguarsi se volevano partecipare alla sempre “nostra”
unica civiltà,  magari  riconoscenti  di  vedersi  promossi  a  coloni  del  “nostro”-“loro” impero.  La
globalizzazione ci ha fatto toccare con mano che in tasca avevamo come in testa una manciata di
foglie  che  ci  sembravano  verdi,  mentre  in  realtà  erano  secche  fin  dall'origine,  se  di  cultura
vogliamo parlare e non solo di forza in campo. In questa nostra civiltà occidentale cristiana, alla fin
fine,  non  c'è  differenza  fra  mistici  e  guerrieri;  tutti  siamo  stati  araldi  di  questo  “Tutti  noi”,
giustificati dall'unica funzione storico-scientifico-salvifica della selezione naturale*.

b) Seconda conseguenza: l'Uno è in se stesso e in Altro.  “Ciascuna delle parti è nel tutto e
nessuna è esterna ad esso... L'Uno... è la totalità delle sue parti... è il tutto... l'Uno sarà contenuto
dall'Uno: così si conclude che l'Uno stesso sarà in sé”. L'Uno, come totalità delle parti, è nell'Uno
come  tutto.  Si  noti  che  qui,  senza  alcuna  enfasi,  si  afferma  che  la  totalità  delle  parti non
corrisponde al  tutto. “Il tutto non è certamente nelle sue parti né in tutte né in qualcuna... Se il
tutto fosse in qualcuna delle parti il più sarebbe nel meno... L'Uno dunque, in quanto tutto, è in
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Altro,  ma  in  quanto  è  la  totalità  delle  parti,  è  in  sé.  Così  l'Uno  è  necessariamente  in  sé  e
nell'Altro”. Si è così ribadito che tutto e totalità delle parti non coincidono affatto, per cui il Tutto
non è nelle parti, ma in Altro. Si delinea un processo ascendente (la totalità delle parti nel Tutto, il
tutto in Altro) che è la vera soluzione platonica del problema del “Terzo uomo”, processo che rende
impossibile che le parti scindano il tutto. *Ma questo Tutto in Altro deve necessariamente passare
attraverso la negazione all'Uno della predicazione dell'essere che appunto è il tutto o Altro*.

c) Seconda affermazione: l'Uno è in movimento e immobile.  “L'Uno... è immobile, se è in se
stesso... nello stesso luogo... Ciò che è sempre in Altro non è mai nello stesso luogo... e non potrà
essere immobile”. Le parti sono nel tutto e non si muovono, perché altrimenti non sono più parti: il
tutto,  in  quanto è in  Altro,  si  muove. Si noti,  però,  come questo argomento sia,  per  così dire,
provocatoriamente breve, nel senso che ignora tutte le diverse forme di movimento. Platone sarà
costretto a tornare sul tema del muoversi e dell'alterarsi. “Dunque necessariamente l'Uno essendo
sempre in sé e in Altro, sempre si muove e sempre è immobile”.

d)  Terza  affermazione:  l'Uno  è  identico  e  diverso  sia  a  sé  sia  agli  Altri.  “Ogni  realtà,  in
relazione a ogni altra, o è identica o è diversa; se non è né identica, né diversa, sarà una parte di
ciò con cui ha questa relazione o sarà un tutto in relazione a una parte... L'Uno non è una parte di
se stesso... e non sarà diverso da sé, né un tutto, né una parte, ma identico a se stesso... Ma ciò che
è in Altro da sé, dal sé che è in sé, è necessario che sia diverso da sé, se è anche in Altro da sé...
Così ci  apparve essere l'Uno, in sé e  anche in Altro...  Dunque a quel  che sembra l'Uno sarà
diverso da sé”. L'Uno, come parte, che è in sé, è diverso dall'Uno come tutto, che è in Altro. “Tutte
le realtà, che non sono Uno, sono diverse dall'Uno e l'Uno è diverso da tutte le realtà che non sono
Uno... Dunque, l'Uno sarà diverso dagli Altri”. Argomento banale, se non fosse che, nella banalità
della contrapposizione tra  l'Uno e il  resto,  Platone fa  passare una modificazione terminologica
decisiva: per la prima volta si parla di “Altri”, al plurale, e non di “Altro”. Era una modificazione
ormai matura, visto che già nell'Uno abbiamo distinto sensi e nature diverse, l'Uno tutto, l'Uno
parte, l'Uno numero, l'Uno Principio.  “Ora osserva”. Si presti grande attenzione a questa quarta
analisi, tesa a dimostrare un'improbabile, anzi impossibile, identità tra Uno e Altri, perché Platone
vi costruirà alcuni giochi molto espliciti, che poi riprenderà e risolverà. “L'identico e il diverso in
sé sono contrari tra loro... e non potrà mai l'identico essere nel diverso o il diverso nell'identico;...
non c'è nessun ente nel quale il diverso possa stare per qualche tempo”. Prima affermazione molto
sconcertante: il diverso non può stare per qualche tempo in qualcosa, perché sarebbe nell'identico.
Si noti che l'argomento potrebbe concludersi qui. Invece, Parmenide prosegue. “Poiché quindi il
diverso non è mai nell'identico, non sarà mai in qualcuno degli enti... Quindi non sarà né in ciò
che non è Uno, né nell'Uno...  Dunque l'Uno non differirà da ciò che non è Uno a causa del
diverso, né il Non uno differirà dall'Uno... né saranno reciprocamente diversi per se stessi, visto
che non partecipano del diverso... Si sottrarranno del tutto a qualsiasi differenza reciproca... ma
ciò che non è Uno non partecipa nemmeno dell'Uno; infatti  non sarebbe più Non uno, ma in
qualche modo sarebbe Uno...  Allora il  Non uno non sarà nemmeno numero, perché se avesse
numero non sarebbe più del tutto Non uno”. Seconda affermazione: si parla dell'Uno e del Non uno
(come si preciserà subito dopo) in senso assoluto, dando alcune indicazioni sulla Diade di grande e
piccolo: non partecipa affatto dell'Uno, e quindi è staccata dall'Uno, anche se non per via della
Diversità e non ammette il numero.  “Se dunque prendiamo i due termini, l'Uno e il Non uno, in
senso assoluto, l'Uno non sarà né parte delle cose che non sono Uno, né un tutto di cui quelle sono
parti; a loro volta anche le cose che non sono Uno non saranno né parti dell'Uno né un tutto di cui
l'Uno è parte... Le realtà che non sono in relazione né in quanto parti, né in quanto tutto, né in
quanto diverse, sono identiche tra loro”. Qui l'argomento è tornato alle posizioni precedenti, al
rapporto tra Uno e Altri,  come rivela l'uso del  plurale.  “Anche l'Uno che si  trova in  una tale
relazione con le cose che non sono Uno è identico a queste... L'Uno dunque è sia diverso dagli
Altri e da se stesso, sia identico agli Altri e a se stesso”. Il ragionamento svolto ha due pecche: da
una  parte,  ha  affermato  che  nulla  può  essere  diverso  da  qualcos'altro,  dall'altra,  ha  fatto  una
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quaternio terminorum (un sillogismo a quattro termini e non a tre com'è proprio), usando l'opposto
all'Uno prima come Altri, poi come Non uno (che non è né parte né tutto, cosa che non avrebbe
potuto dire del rapporto Uno-Altri). Che i due termini siano diversi, lo si capisce anche dal fatto
che il Non uno esclude il numero, e quindi non è molteplice, a differenza degli Altri.  *Se il Non
uno corrisponde ai molti o Altri abbiamo il solito riferimento all'Uno ed alla Diade*. 

e)- Conseguenza: l'Uno è simile e dissimile sia a sé sia agli Altri. “L'Uno, poiché si è rivelato
diverso dagli Altri, anche gli Altri saranno, in qualche modo, diversi dall'Uno... né di più né di
meno... e lo saranno in modo simile”. È evidente che l'argomento è già finito: due termini tra loro
diversi  lo  sono in  modo  reciprocamente  simile.  Ma la  conclusione  verrà  tirata  solo  dopo che
Platone avrà inserito  un inciso “riparatore”.  “Poiché è diverso dagli  Altri  come gli  Altri  sono
diversi da questo, per ciò stesso si troveranno ad avere un'identità l'Uno con gli Altri e gli Altri
con l'Uno... Ciascun nome tu lo applichi a qualche oggetto preciso... Anche 'diverso' è un nome
che si  attribuisce  a qualcosa di  preciso...  Quando lo pronunci,  sia  una,  sia  più volte,  non lo
riferisci  ad altro né nomini  altro se  non ciò che ha sempre avuto questo nome...  Quando poi
sosteniamo che gli Altri sono diversi dall'Uno e che l'Uno è diverso dagli Altri, pur dicendo due
volte 'diverso', non lo attribuiamo se non a ciò che sempre per sua natura ha avuto questo nome” .
Questo  inciso,  inutile  al  fine  della  tesi  della  somiglianza,  ripara,  però,  l'affermazione  più
sconcertante dell'argomento precedente, perché afferma con nettezza che un'identità non esclude la
diversità, come prima si era affermato. Infatti è possibile riferire lo stesso nome allo stesso oggetto
più volte. Platone, per evitare equivoci, arriva a sottolineare che questo vale anche per la parola
“diverso”.  “In quanto dunque l'Uno è diverso dagli Altri e gli Altri dall'Uno, poiché sono affetti
dallo stesso diverso, per questo l'Uno sarà affetto non in altro modo, ma nello stesso modo degli
Altri. Ciò che ha una qualche affezione è simile... Per il fatto, quindi, che è diverso dagli Altri, per
questo tutto l'Uno è simile a tutti gli altri: infatti è del tutto diverso da tutti... Ma il simile è opposto
al dissimile...  Dunque anche il  diverso è opposto all'identico...  Ma avevamo visto che l'Uno è
identico agli Altri... un'affezione opposta all'essere diverso dagli Altri... e in quanto diverso, l'Uno
ci apparve simile... Allora, in quanto identico, sarà dissimile per l'affezione opposta a quella che lo
faceva  simile...  L'identico  dunque  lo  dovrà  rendere  dissimile”.  L'argomento  è  tratto  per  pura
inferenza logica: se Uno ed Altri sono simili perché diversi, sono dissimili perché identici. Ma la
base dell'argomento, Uno ed Altri sono identici è già stata demolita dall'argomento precedente che
ha mostrato la fallacia di uno dei passaggi centrali di quell'affermazione. “L'Uno sarà allora simile
e dissimile agli Altri,  simile in quanto diverso, dissimile in quanto identico...  In quanto affetto
dall'identico,  non è  affetto  dall'alterità,  in  quanto  non affetto  dall'alterità  non  è  dissimile,  in
quanto non dissimile è simile. In quanto invece è affetto dall'alterità, è altro, in quanto altro è
dissimile... L'Uno è dunque identico e diverso rispetto agli Altri: perciò, in entrambi i casi e in
ciascuno,  sarà  simile  e  dissimile  agli  Altri...  Ugualmente  l'Uno ci  è  apparso  anche diverso  e
identico rispetto a se stesso: perciò, in entrambi i casi e in ciascuno, si apparirà simile e dissimile
a se stesso”. Parmenide rinuncia a svolgere la dimostrazione concernente la “somiglianza” e la
“dissomiglianza” dell'Uno rispetto a se stesso, perché sarebbe uguale alla precedente; se il lettore
interessato prova a svolgere con attenzione il ragionamento, si accorgerà che in realtà questo non è
vero e forse scoprirà il “trucco” che condiziona tutto questo argomentare, e che sarà svelato da
Platone  nella  tesi  successiva,  la  terza  tesi,  *cioè  se  l'Uno  è  (in  senso  assoluto),  che  cosa  ne
consegue per gli Altri dall'Uno considerati in rapporto all'Uno*. 

f) Quarta affermazione: l'Uno è e non è in contatto con sé e con gli Altri. “In quanto è negli altri
avrà contatto con gli Altri; in quanto invece è in se stesso sarà impossibilitato a toccare gli Altri,
mentre, essendo in sé, sarà a contatto con se stesso... così l'Uno sarà a contatto con sé e con gli
Altri”. Sotto una veste illusoria, perché fa riferimento a un argomento che aveva sostenuto che
l'Uno è nell'Altro e non negli Altri, si  afferma che l'Uno come parte ha rapporto con sé come tutto
e con le altre parti. Ma si afferma anche che sono due rapporti diversi, non fruibili insieme: quando
si stabilisce il rapporto parte-tutto, si stabilisce un rapporto diverso da quello che si stabilisce tra le
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parti stesse.  “L'Uno se deve avere un contatto con se stesso, deve trovarsi subito dopo se stesso,
deve occupare lo spazio vicino a quello in cui esso è... Dunque l'Uno dovrebbe essere due... La
stessa necessità, quindi, impedisce all'Uno sia di essere due, sia di avere contatto con se stesso” .
Se prendiamo l'Uno in senso assoluto, non può avere contatto con se stesso, pena diventare due. *È
quello che si concluderà in seguito che predicare l'essere dell'Uno significa farne due, inteso che
l'essere col quale ha a che fare il nostro pensiero è quello de-limitato, de-finito, de-terminato ecc.*.
“Non avrà contatto nemmeno con gli Altri... Se ai due oggetti se ne aggiunge un terzo di seguito,
questi saranno tre ma i contatti due... Pertanto accade che il numero dei contatti sia inferiore... di
un'unità...  Se quindi  c'è solo l'Uno, se non c'è il  due,  non ci  potrà essere contatto...  Gli  Altri
dall'Uno non sono né l'Uno, né partecipano di quello, poiché sono Altri... Allora negli Altri non c'è
numero poiché in essi non c'è l'Uno”. L'argomento è evidente: come sappiamo, infatti, questi Altri
che non partecipano affatto dell'Uno e che escludono del tutto il Numero sono il Non uno preso in
senso assoluto. “Non sono né uno né due, né possono essere designati con qualche altro numero...
Allora, solo l'Uno è Uno e non ci sarà il due”. Si noti come Platone insinua concetti protologici:
solo l'Uno è Uno, la Bipolarità originaria non può essere detta di due Principi, perché, in questo
caso, bisognerebbe presupporre il numero, tra i Principi non c'è contatto, perché il contatto si può
avere  solo  dopo  aver  posto  i  numeri,  la  Dualità  non  va  confusa  con  il  Due.  *Anche  questo
“pericolo” verrà ovviato proprio dal “sopra l'essere” dell'Uno e dal “sotto l'essere” della Diade,
come preciserà Plotino*. “Ma allora né l'Uno è a contatto con gli Altri, né gli Altri con l'Uno, visto
che non c'è contatto...  Quindi, secondo tutti i nostri ragionamenti,  l'Uno ha contatto e non ha
contatto, sia con gli Altri, sia con se stesso”.  

g) Quinta affermazione: l'Uno è uguale e diseguale a sé e agli Altri. “Se oltre ad essere quello
che sono entrambi, possedessero l'uguaglianza, sarebbero uguali tra loro; se gli Altri avessero
grandezza e l'Uno piccolezza... quell'Idea cui inerisce la grandezza sarebbe  maggiore... Dunque ci
sono due Idee, la grandezza e la piccolezza... Se dunque nell'Uno si ingenera la piccolezza, sarà o
nel tutto o in una parte... Per cui o si estende tanto quanto è l'Uno nella sua totalità, oppure lo
circonda... Allora la piccolezza non sarà nella totalità dell'Uno, ma se mai, nella parte... e non
nell'intera parte, altrimenti... sarà uguale o maggiore della parte nella quale ogni volta si trova...
Allora... non ci sarà nulla di piccolo, se non la piccolezza in sé... Ma nemmeno la grandezza sarà
in qualcuna delle realtà... La grandezza in sé non può essere più grande di altro se non della
piccolezza  in  sé,  né  la  piccolezza  più  piccola  di  altro  se  non  della  grandezza  in  sé”.  Qui  si
ribadiscono le aporie cui conduce una visione fisicistica delle Idee e si mostra anche la soluzione:
si può dire che l'Idea di grandezza è grande solo rispetto all'Idea di piccolezza, non rispetto alle
cose  che  partecipano  di  queste  Idee.  “Allora  gli  Altri  non sono né  più  grandi  né  più  piccoli
dell'Uno, perché non hanno né grandezza né piccolezza... Anche l'Uno non sarà né più grande né
più piccolo rispetto... agli Altri in quanto non hanno né grandezza né piccolezza... L'Uno in sé avrà
lo stesso rapporto con se stesso... non supererà né sarà superato... ma essendo alla pari, sarà
uguale a sé... uguale a se stesso e agli Altri... Sarà anche fuori intorno a se stesso... più grande... e
più piccolo... Ma non c'è nulla oltre l'Uno e gli Altri... Ma ciò che sempre è deve essere in qualche
luogo... in qualche cosa... Poiché dunque non c'è nulla oltre agli Altri e all'Uno e questi devono
essere in qualcosa, è necessario che o sono reciprocamente interni, gli Altri nell'Uno e l'Uno negli
Altri,  o  non  sono  in  alcun  luogo...  Poiché  allora  l'Uno è  negli  Altri,  questi  sono più  grandi
dell'Uno, in quanto lo circondano, e l'Uno, essendo circondato, è più piccolo degli Altri; d'altra
parte, poiché gli Altri sono nell'Uno, l'Uno per lo stesso ragionamento sarà più grande degli Altri
e gli Altri saranno più piccoli dell'Uno”. La parte è interna alla totalità delle parti, la totalità delle
parti è interna all'Uno-tutto. Si chiarisce così la differenza che c'è tra tutto e la totalità delle parti.
“L'Uno allora è uguale, più grande e più piccolo di sé e degli Altri”. 

h) Conseguenza: l'Uno è numericamente uguale e diseguale a sé e agli Altri.  “Dunque, l'Uno,
poiché è più grande, più piccolo ed uguale a se stesso, avrà e altrettante misure, e di più, e di
meno, rispetto a se stesso, e poiché di misure, anche di parti... Se sarà di parti uguali a se stesso,
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avrà una somma di parti uguali a se stesso, se sarà di parti maggiori sarà numericamente più
grande,  se  di  minori  sarà numericamente più piccolo...  anche rispetto  agli  Altri...  maggiore e
minore di se stesso e degli Altri”. *La coinvolgenza nell'essere scatena un'implosione*.

i) Sesta affermazione: l'Uno partecipa del tempo e tuttavia è e non è nel tempo, diviene e non
diviene.  “L'Uno partecipa anche del tempo... più giovane e più vecchio di sé e degli Altri... In
qualche modo gli appartiene l'Essere se l'Uno è... Che cos'altro indica 'è' se non il partecipare
all'Essere nel tempo presente, così come 'era' indica la partecipazione nel tempo passato e 'sarà'
all'Essere futuro?... Dunque l'Uno è partecipe del tempo se partecipa anche dell'Essere”. È qui
rovesciato l'argomento della prima tesi: tra partecipazione all'Essere e partecipazione al tempo c'è
un  nesso  stretto,  *come  non  può  non  comportare  l'accezione  univoca  di  essere*.  “Quindi (è
partecipe)  del  tempo che scorre...  Diviene più vecchio di  sé,  se  scorre come il  tempo...  il  più
vecchio diventa più vecchio rispetto a qualcosa che diviene più giovane”. A riprova di come gli
argomenti di questa trattazione non siano affatto uno isolato dall'altro, qui si ricorda proprio una
delle tesi più paradossali, quella per cui ciò che diviene, diviene più vecchio di sé che diviene più
giovane.  “Più vecchio quando è nel tempo presente, che, nel suo divenire è in mezzo tra 'era' e
'sarà'. Infatti nel suo scorrere dal passato al futuro non salterà il presente... Se infatti continuasse
a scorrere, non sarebbe mai colto dal presente... e diviene in mezzo ad entrambi, tra il futuro ed il
presente. Ciò che scorre è tale da avere un contatto con entrambi, con il presente e con il futuro,
col  presente  in  quanto  lo  abbandona,  col  futuro  in  quanto  lo  coglie,  e  diviene  in  mezzo  ad
entrambi, tra il futuro e il presente”. Si comincia ad insinuare, qui, che lo scorrere implica un
mezzo, una situazione mediana tra due stati temporali, presente e futuro. “Ora il presente è sempre
con l'Uno per tutto il tempo del suo essere:... è sempre nel presente che è... L'Uno che diviene ed è
per un tempo uguale a se stesso, non è e non diviene né più giovane né più vecchio di sé... Quelli
che sono Altri dall'Uno, proprio in quanto Altri e non Altro, sono più di Uno... e costituiscono una
pluralità”.  Come  si  vede,  qui  Platone  svela  quel  messaggio  tra  l'Altro  e  gli  Altri  che  ha
precedentemente  fatto  senza  segnalarlo.  “Essendo  pluralità,  parteciperanno  di  un  numero
superiore a uno... Nei numeri si formano prima... i numeri più piccoli... e questo è l'Uno. Dunque
l'Uno è venuto primo fra tutte le realtà che hanno numero... Se sono altre e non altro... è venuto
prima degli Altri... più vecchio degli Altri”. L'Uno, come parte semplice, viene prima dell'insieme
delle parti. C'è, quindi, un processo che parte dal più semplice.  “Ma l'Uno ci apparve dotato di
parti:... un inizio, un termine e un mezzo... Diviene prima di tutto il principio, sia dell'Uno in sé,
sia di ciascuno degli Altri  e dopo...  tutte le altre realtà...  Queste...  sono parti sia del tutto sia
dell'Uno, questo poi diremo che è divenuto contemporaneamente Uno e tutto alla fine... La fine
credo che divenga per ultima e la natura dell'Uno si realizza insieme con questa... insieme con la
fine”.  L'Uno  come  tutto  viene  alla  fine  del  processo  di  assemblamento  delle  parti.  *Questa
concezione si riscontra suggestivamente nella dottrina del Corpo mistico di Cristo, come sintesi
universale di un creato redento, quando sarà tutto in tutti*.  “Dunque l'Uno è più giovane degli
Altri, mentre gli Altri sono più vecchi dell'Uno... Dunque l'Uno nasce insieme sia a quello che
viene per primo sia a quello che viene per secondo e non manca a nessuna delle parti che vengono
dopo, quali che esse siano e in qualunque posto dell'ordine, finché, giunto alla fine, diviene Uno e
tutto,  non mancando a nessun momento del  divenire,  né in  mezzo,  né all'inizio,  né alla  fine”.
L'Uno, come Principio unificatore, agisce sia all'inizio, sia durante, sia alla fine del processo e
pertanto non manca mai. “L'Uno ha dunque la stessa età di tutti gli Altri... non sarà generato né
prima né dopo gli Altri, ma insieme... Secondo il ragionamento precedente invece egli sarà più
vecchio e più giovane... così l'Uno è e diviene...  Incontriamo sul divenire le stesse questioni viste
per l'Essere... Se anche una cosa è più vecchia di un'altra è impossibile che divenga più vecchia di
quanto lo era all'inizio, né una più giovane può diventare ancora più giovane”. Si osservi come,
per questa affermazione perentoria che smentisce quanto già detto due volte, cioè che l'Uno è più
vecchio di sé che diviene più giovane, Platone usi lo stesso procedimento usato per rivelare che
Altro e Altri sono diversi: prima Aristotele dichiara di non sapere che cosa dire, poi, Parmenide
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spiega una verità banale, che però corregge qualcosa che è già stato fatto nel dialogo. “Ciò che è,
quindi, non diventerà mai più vecchio o più giovane di nessuna realtà, se la loro età differisce
sempre per la stessa misura... non lo divengono reciprocamente... L'Uno che è non diviene né più
vecchio né più giovane degli Altri che sono”. Anche se l'affermazione è fatta per gli altri, a maggior
ragione varrà per il rapporto con sé: nulla diviene più vecchio rispetto a qualcosa che diviene più
giovane, perché lo scorrere del tempo è uguale per tutti. “Quando l'Uno è più vecchio degli Altri, è
divenuto per più tempo degli Altri... Se aggiungiamo a un tempo maggiore e a uno minore una
stessa quantità  di  tempo, il  maggiore si  staccherà dal  minore per una percentuale...  minore...
Aggiungendosi un tempo uguale per entrambi, l'Uno si staccherà per età dagli Altri sempre meno
di prima... Così il più giovane diviene più vecchio rispetto a quello che è venuto prima... A sua
volta il più vecchio diventa allo stesso modo più giovane del più giovane... Procedendo in senso
opposto, anche il loro divenire reciproco è opposto... L'Uno  diviene più giovane degli Altri poiché
è apparso prima, gli Altri più vecchi dell'Uno poiché sono venuti dopo. Per lo stesso ragionamento
anche gli Altri sono in questo stesso rapporto con l'Uno, perché ci apparvero più vecchi di quello e
venuti prima”. C'è una possibilità di affermare questo divenire più giovane rispetto a qualcosa che
diviene più vecchio, ed è nella valutazione percentuale, che realmente vede ridursi la distanza tra i
due termini. Però questo processo non è mai compibile, perché in termini assoluti ciò che è più
vecchio continua a rimanere più vecchio e questo vale anche per ciò che è più giovane; *si tratta
dell'infinitesimo che va assolutamente imbrigliato e ciò avviene tramite la giusta misura certamente
nella pratica anche se in teoria rimarrà come tratto “oggettivo” nella dimensione storica della mente
umana.  Chi  vorrà  sfondare  questo  limite  lo  farà  a  danno  della  logica  e  dei  logici*.
“Necessariamente ciò che è nato prima differisce da quello che è nato dopo per una percentuale
sempre diversa... Secondo tutti questi ragionamenti l'Uno è e diviene più vecchio e più giovane sia
di sé sia degli Altri e nello stesso tempo non è né diventa più vecchio e più giovane né di sé né
degli Altri”.

l) Conseguenza: l'Uno-che-è è conoscibile. “Poiché l'Uno partecipa del tempo e del divenire...
era, è e sarà... e ad esso e di esso qualcosa può esserci, e c'era e ci sarà... Si può avere scienza,
opinione e sensazione... ed ha un nome ed una definizione ed è nominato e definito”. In quanto
partecipa dell'Essere, l'Uno è conoscibile come tutti gli altri  enti,  anche perché in realtà,  come
parte, tutto, numeri, costituisce tutti gli altri enti.  *Questa precisazione diverrà centrale nella tesi
conclusiva  che  dell'Uno  non  si  può  predicare  l'essere  pena  raddoppiarlo  in  quanto  l'essere
recepibile dalla mente umana parte in causa è de-limitato, de-finito ecc.*.

m) Una ripresa: l'Uno è nel tempo e cambia, è nell'istante e non cambia. “Riprendiamo l'esame
per la terza volta. Se l'Uno è... è necessario che, essendo sia uno e molti, sia non uno e non molti e
partecipando del tempo, a volte partecipi dell'Essere perché è Uno, a volte no perché non è” .
Questa,  contrariamente  a  quanto  pensavano  vari  interpreti,  non  è  una  terza  argomentazione,
separata dalle precedenti, ma una sorta di ripresa che affronta alcuni dei nodi più importanti lasciati
insoluti dalle due tesi precedenti. Che sia così ce lo rivela, oltre al contenuto stesso dell'argomento,
questa  premessa  che  ricollega  l'Uno  non  a  una  nuova  ipotesi,  ma  a  quanto  precedentemente
argomentato. “Quindi, in un momento partecipa, in un altro non partecipa... Potrebbe ora averlo,
ora  non averlo...  Prendendo e  abbandonando l'Essere  nasce  e  perisce...  Quando nasce  l'Uno
perisce l'essere molti, quando nascono i molti perisce l'essere Uno... Diviene dissimile e simile...
più grande, più piccolo e uguale”. Qui si dà una prima indicazione, che consente di rileggere tutti
gli  argomenti  precedentemente formulati:  esistono due processi  che dividono la realtà  e che si
applicano a momenti e stati diversi: l'Essere si dice in molti modi e questi modi sono riconducibili
ogni  volta  a  due  processi  tra  loro  contraddittori. “Aumenta  e  diminuisce...  immobile...  in
movimento...  Ma non vi è nessun tempo in cui sia possibile che qualcosa né si muova né stia
ferma... né d'altra parte muti senza mutamento... Quando dunque cambia? Non cambia né quando
è immobile né quando si muove, né cambia quando è nel tempo”. Si affronta, ora, quel problema su
cui lungamente ci si è soffermati e che aveva portato ad  affermazioni paradossali, al divenire più
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vecchio di sé che diventa più giovane: infatti si parla di movimento, ma anche di tempo, insomma
del divenire.  “Esiste questo stato straordinario in cui dovrebbe essere quando muta:... l'istante...
Non  è  infatti  dall'immobilità  ancora  immobile,  né  dal  movimento  ancora  in  moto,  che  c'è  il
mutamento,  ma  è  questo  istante  dalla  straordinaria  natura,  posto  in  mezzo tra  movimento  e
immobilità e che non è in alcun tempo e ciò verso il quale e dal quale quanto si muove muta nella
quiete e quanto è fermo muta nel movimento”. Si è così chiarito che ciò che diviene più vecchio o
più giovane non lo diviene rispetto  all'altro,  ma rispetto  a  questo stato fuori  del  tempo,  che è
l'istante.  “L'Uno...  quando  cambia  lo  fa  nell'istante  e  quindi  non  sarà  in  alcun  tempo,  né  si
muoverà né starà fermo... Allora diviene in uno stato mediano tra tipi di movimento e di quiete e
quindi né è né non è, né nasce né perisce. Per lo stesso ragionamento quando passa dall'Uno ai
molti e dai molti all'Uno, non è né uno né molti, né si divide né si unifica. E nel passare dal simile
al dissimile e dal dissimile al simile, non è né simile né dissimile, né si assimila né si diversifica” .
L'istante non delinea solo una possibile soluzione del problema del movimento e del divenire, ma
anche  uno  stato  metafisico  del  tutto  particolare,  fuori  del  tempo  e  anche  da  tutte  quelle
caratteristiche che competono alle cose che sono. Questo si applica all'Uno che è all'origine di
questo  passaggio,  che  in  questo  senso  dà  luogo a  una  nuova  serie  di  né...  né,  che  non è  più
condannata  perché  esprime  la  trascendenza  dell'Uno  platonico.  *Si  parla  di  metafisica,  di
trascendenza, non nel senso di “fondamento” della razionalità, ma come quadro di riferimento del
reale sul quale l'intelligenza ha la sua autonomia di analisi e di gestione. In Platone il logos è parte
attiva non passiva del Principio.  Gli antichi avevano risolto l'infinitesimo, intrinseco alla realtà
presente recepita dalla nostra mente, con la “convezione” dell'Uno intero per il numero-tutto, del
Punto inesteso per lo spazio, dell'Istante senza durata per il tempo, dell'Atomo indivisibile per la
materia, permettendo alla riflessione umana di districarsi nell'analisi della realtà in medias res. La
proporzione  è  il  criterio  che  rende  questa  analisi  possibile,  efficace  ed  autosufficiente,
determinando il  “mezzo”  o lo  “stato mediano”, e delineando la forma che determina ogni cosa
percepita, senza bisogno di “dedurla” dal Principio primo anche se vi aspira ad accedere come
Misura suprema; il tutto entro il tratto tipico di una conoscenza approssimata, ma non per questo
meno attendibile, piuttosto adeguata alla comprensione ed alla operatività dell'intelligenza umana
in quanto l'unica conoscenza dignitosa e possibile. Pretendere di pervenire alla “verità” assoluta è
una patologia di uno status logico illusorio*. 

3- Se l'Uno è, che cosa ne consegue per gli Altri dall'Uno considerati in rapporto all'Uno (157B -
159B). Inizia qui la trattazione della terza tesi di Parmenide; (la prima diceva: se l'Uno è Uno, che
cosa ne consegue per l'Uno considerato in sé  (137A - 137C); la seconda: se l'Uno è, che cosa ne
consegue per l'Uno considerato in rapporto agli Altri dall'Uno (142B - 157B). A- Prima affermazione:
gli Altri partecipano dell'Uno e sono molti.  “Dobbiamo ora considerare che cosa subiscono gli
Altri se l'Uno è... Poiché sono Altri dall'Uno... non sono l'Uno... ma non sono nemmeno del tutto
privi  dell'Uno...  Gli Altri  dall'Uno sono Altri  in quanto parti...  e le parti  sono qualcosa che è
tutto”. Questi “Altri” partecipano dell'Uno come le parti rispetto a un tutto. Pertanto in questa terza
tesi si espliciteranno tutte le affermazioni sul nesso tutto-parte che erano già state accennate nella
tesi precedente, ma che restavano all'interno di una trattazione resa assai più complessa dal fatto
che si parlava dell'Uno e dei molti sensi che può avere. “Un tutto è unità di molti... ciascuna delle
parti deve essere parte non di molti, ma del tutto... La parte non è dunque parte dei molti né dei
tutti, ma di una certa Idea e di un certo Uno che chiamiamo tutto, che raggiunge la sua perfezione
come unità di tutti: di questo la parte sarà parte”.  La conclusione è chiara: questo tutto è Uno ed è
Idea,  che è  unità  di  molti.  La distinzione tra  tutto e parti  acquista qui il  suo pieno significato
metafisico,  *nel senso che apre non solo all'Idea, ma pure all'Uno “sopra l'essere”*.  “Gli Altri
dall'Uno sono necessariamente unità, un tutto compiuto e dotato di parti... Lo stesso ragionamento
vale per ciascuna parte: anche questa necessariamente partecipa dell'Uno... Ma è evidente che,
per partecipare all'Uno, deve essere altro dall'Uno, altrimenti...  sarebbe lo stesso Uno. Ora, a
eccezione dell'Uno in sé, è impossibile a qualsiasi realtà essere Uno... Ciò che partecipa dell'Uno
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lo farà essendo diverso dall'Uno”. Anche qui si esplicita e si ribadisce che partecipano dell'Uno sia
il tutto sia la parte. Si noti come, sia pure di passaggio, Platone sottolinei questa differenza per cui
esclusivamente l'Uno è Uno,  mentre  tutto  il  resto  può essere  detto  uno solo  nel  senso che ne
partecipa.  *Tuttavia questo  partecipare non può collegarsi  all'Uno cui si  sia predicato l'essere,
come farà la teologia cristiana,  ma solo,  come si  è ripetuto,  “sopra l'essere”,  dunque nulla di
strutturalmente  metafisico,  ma  solo  una  meta-prospettiva  del  carattere  “viatorio”  della  nostra
conoscenza*.  “Dunque, ciò che partecipa dell'Uno lo farà essendo diverso dall'Uno... Gli Altri
dall'Uno... saranno in qualche modo molti; (altrimenti) non sarebbero nulla”.

B)  Conseguenza:  gli  Altri  sono  infinita  molteplicità  e  partecipano  del  limite.  “Quelli  che
partecipano  dell'Uno-parte  e  dell'Uno-tutto...  sono  molteplicità  infinita...  Dunque  sono  delle
molteplicità nelle quali l'Uno non c'è... Ogni volta che consideriamo in se stessa la realtà diversa
dall'Idea... sempre la troveremo essere una molteplicità infinita”. Il processo di moltiplicazione che
caratterizza  la  parte  in  quanto  tale  non  ha  confini:  separato  da  quell'Uno  tutto  che  è  Idea,  il
processo di divisione non ha freni e procede all'infinito.  *Dunque l'Idea in Platone ha la stessa
funzione che nelle scienze matematiche hanno l'uno, il punto, l'istante, l'atomo ecc.. Senza l'Idea ci
si smarrisce nell'apeiron*. “Ma quando ogni singola parte divenuta parte, risulta limitata sia nel
rapporto reciproco rispetto alle parti, sia in rapporto al tutto; analogamente l'intero avrà un limite
rispetto alle parti... Agli Altri dall'Uno accade di avere un rapporto sia con l'Uno sia con se stessi:
in essi emerge qualcosa di diverso che fornisce loro un limite reciproco; la loro natura invece
fornisce ad essi,  in se stessi, infinitezza”. La parte, sia rispetto alle altre parti,  sia rispetto a se
stessa, ha un limite, che non dipende però dalla natura degli Altri, ma da qualche altra cosa che
emerge negli Altri, che non può essere altro che l'Uno come Primo Principio di unificazione e di
limitazione.  *Ebbene questa limitazione è un esito constatato e riconosciuto, entro il quale poi si
esercita l'attività gnoseologica autonoma dell'intelletto umano. L'infinità qui è detta nel senso di
imperfezione  che  appella  alla  limitazione.  Il  significato  verrà  capovolto  dalla  predicazione
dell'essere all'Uno-Dio-Essere Assoluto ed in seguito appunto Infinito*.  “Così gli Altri dell'Uno,
sia come interi, sia come parti, sono infiniti e partecipano del limite”, *nel senso che non li posso
contare*.

C) Seconda affermazione:  gli  Altri  subiscono tutte  le  affezioni  contrarie  sia  rispetto  al  loro
rapporto  reciproco  sia  rispetto  a  se  stessi.  “In  quanto  sono  affetti  sia  dall'essere  finiti,  sia
dall'essere infiniti,  sono affetti  da queste affezioni che sono tra loro contrarie...  Ma ciò che è
contrario è dissimile al massimo grado... Allora... sono da due punti di vista contrari e dissimili al
massimo grado”. Viene qui svelata, proprio a proposito del rapporto simile dissimile, la procedura
spesso usata da Platone nelle argomentazioni precedenti.  Se si prende un attributo per volta, le
realtà  appariranno  simili  anche  se  hanno  attributi  opposti,  mentre  se  si  prendono  gli  attributi
insieme, quelle stesse realtà appariranno dissimili. Non a caso, subito dopo, si rinuncia a trattare gli
altri attributi e in seguito non si farà più uso di questo “trucco”. “Così gli Altri in sé saranno simili
e dissimili, sia in relazione a se stessi, sia tra loro... E saranno anche identici e diversi fra loro...
Non sarà difficile trovare negli Altri dall'Uno tutte queste affezioni opposte”.  

4- Se l'Uno è, che cosa ne consegue per gli Altri dall'Uno considerati in sé e separati dall'Uno
(159B- 160B). A- Gli Altri in sé non hanno alcuna affezione. “L'Uno è separato dagli Altri e gli altri
dall'Uno... perché in qualche modo non c'è una realtà oltre queste due che sia ulteriore all'Uno e
agli Altri. Quando si è detto l'Uno e gli Altri si è significato tutto”. Qui il senso degli Altri viene
precisato  come  totalmente  staccato  dall'Uno;  potrebbe  trattarsi  di  molti  presi  a  prescindere
totalmente dall'Uno. Ma, in questo caso, sarebbe più giusto porre che l'Uno non è, come si farà
negli argomenti successivi. Sembra perciò preferibile intendere gli Altri come Non uno, cioè in
chiave  protologica  *Diade*.  “L'Uno e  gli  Altri  non sono mai  insieme...  dunque separati...  In
nessun modo, quindi, gli Altri parteciperanno dell'Uno... né per la parte né per il tutto... né hanno
in se stessi alcun Uno”. Questi Altri, che sono Non uno, non partecipano affatto dell'Uno, né si
mescolano  in alcun modo con esso, nemmeno nella forma del rapporto tutto-parte. “Ma gli Altri
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non sono nemmeno molti... non sono né due né tre, né il due e il tre sono in loro... non sono né
simili  né  dissimili  rispetto  all'Uno,  né  la  somiglianza  e  la  dissomiglianza  sono  in  loro...  Se
avessero  in  sé  somiglianza  e  dissomiglianza,  gli  Altri  dall'Uno...  avrebbero  in  se  stessi  due
affezioni opposte tra loro”. Questi altri non hanno numero e quindi nemmeno le Metaidee, perché
in  questo  caso  parteciperebbero  di  una  coppia.  Questo  ci  porta  ad  affermare  che  prima  delle
Metaidee  ci  siano i  numeri.  “Se fossero dissimili,  parteciperebbero di  una delle  due  Idee;  se
fossero entrambe le cose, parteciperebbero di due Idee contrarie... e ciò è impossibile... Non sono
identici né diversi, né movimento né quiete... né più piccoli né uguali... visto che sono totalmente
privi dell'Uno”. Anche per il Non uno (Diade) c'è una serie di né... né, solo che Platone non ha
nulla da eccepire a questa forma di trascendenza, *o meglio “sotto l'essere”*.  “Così, se l'Uno è,
l'Uno è tutto e non è nemmeno Uno, sia rispetto a se stesso, sia rispetto agli Altri”. 

VI- Seconda ipotesi: Se l'Uno non è (160B - 166C). Sezioni: 1- Se l'Uno non è (in senso assoluto),
che  cosa  ne  consegue  per  l'Uno  considerato  in  rapporto  agli  Altri  dall'Uno  (160B  -  163B).  A)
Premessa:  se  l'Uno-che-non-è  è  conoscibile  e  diverso  dagli  Altri.  “Il  significato  intrinseco  di
questa ipotesi 'se l'Uno non è'... è assolutamente opposto... a 'se il Non uno non è'... Quando si dice
che l'Uno non è, si afferma che ciò che non è è qualcosa di diverso dagli Altri... Si indica in primo
luogo  qualcosa  di  conoscibile,  poi  qualcosa  di  diverso  dagli  Altri,  quando  si  dice  Uno,
indipendentemente dal fatto che gli si attribuisca l'Essere e il Non essere; infatti, non si conosce di
meno questo che diciamo non essere e che è diverso dagli Altri”. La negazione dell'Uno, proprio
perché opposta alla negazione del Non uno, è affermazione di qualcosa e non pura negazione:
infatti implica che questo Uno sia qualcosa di conoscibile e diverso dagli Altri. *Si parla sempre in
senso assoluto, non “al di sopra dell'essere”. Questa precisazione riecheggia l'equivalenza logica tra
la negazione dell'esistenza di Dio e la sua affermazione*. 

a) Prima affermazione: l'Uno-che-non-è ha molteplici partecipazioni.  “Bisogna ammettere che
se ne può avere scienza; in caso contrario non si potrebbe sapere che cosa s'intende quando si dice
'se l'Uno non è'... Poi anche che gli Altri sono diversi da questo... Oltre alla conoscenza gli si deve
attribuire  anche  la  diversità...  Partecipa  del  'di  quello',  del  'di  qualcosa',  del  'di  questo',  'a
questo'...  In  caso  contrario  non  si  può  parlare  dell'Uno...  L'Essere  dunque  non  è  attribuibile
all'Uno, visto che non è, ma nulla impedisce che partecipi di molte altre determinazioni... visto che
è proprio quell'Uno e non altro, a non essere... l'Uno deve partecipare sia del 'quello', sia di molte
altre determinazioni”. *Si discute nell'ambito dell'acquisizione che il non essere è come diverso*.

b) Seconda affermazione: l'Uno-che-non-è è simile a sé e dissimile dagli Altri.  “Le realtà di
altra natura sono dissimili... Anche l'Uno ha dissomiglianza con gli Altri... Ma occorre che l'Uno
abbia somiglianza con se stesso”. Proprio perché diverso l'Uno che non è è dissimile dagli Altri.
Inoltre è simile a sé per una ragione di valenza generale: se qualcosa è dissimile da sé, il discorso
non potrebbe più vertere su quello, ma sull'altro. Questo comporta che ogni termine deve essere
simile a se stesso. 

c)  Terza  affermazione:  l'Uno-che-non-è  partecipa  dell'uguaglianza,  della  grandezza  e  della
piccolezza.  “Tra grandezza e piccolezza vi  è dunque sempre qualcosa in mezzo tra loro...  una
uguaglianza che è intermedia tra queste due... l'Uno-che-non-è partecipa dell'uguaglianza della
grandezza e della piccolezza”. 

d) Quarta affermazione: l'Uno-che-non-è è e non è, diviene e non diviene, si modifica e non si
modifica. “E in qualche modo deve partecipare anche dell'Essere... L'Uno deve essere così come
stiamo dicendo; se non fosse così diremmo la verità dicendo che l'Uno non è; se invece diciamo la
verità  è  chiaro  che  diciamo come sono le  cose”.  Quindi  ciò  che  è  conosciuto,  deve  essere  e
viceversa. Si ribadisce, in ordine opposto, quel nesso tra conoscere ed Essere già incontrato nelle
prime  tesi.  *Dunque  se  Dio  è  ineffabile  in  quanto  “sopra  l'essere”  significa  che  non  è
conoscibile”*. “Ciò che è, se deve compiutamente essere, partecipa all'essere dell'Essere che è, e
al non essere dell'Essere che non è; ciò che non è, se anch'esso deve compiutamente non essere,
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partecipa al non essere del Non essere che non è, e all'essere dell'Essere che non è”. Si danno
allora quattro possibilità, cui l'Uno può partecipare in modo diverso a seconda dei diversi modi di
Essere e di Non essere: A) l'essere dell'essere che è, cioè l'affermazione dell'essere puro; B) l'essere
dell'essere che non è, cioè l'affermazione relativa del divenire e dell'apparenza; C) il non essere
dell'essere che non è, cioè la negazione relativa del divenire; D) il non essere del non essere che
non è, cioè la negazione del puro nulla. Ciò che è partecipa di A e C, ciò che non è di B e D. Ora
quest'Uno che è e non è partecipa evidentemente di B e C, cioè, come subito si chiarirà, diviene.
“Dunque, se ciò che è ha parte nel Non essere e ciò che non è ha parte dell'Essere, anche l'Uno,
poiché non è, deve necessariamente partecipare all'Essere al fine di non essere... Appare allora
che l'Uno ha l'Essere visto che non è... ed ha anche il Non essere, visto che non è... Implica dunque
mutamento...  movimento”.  L'Uno che è  e non è  si  muove,  ma,  come vedremo,  nessun tipo di
movimento può essergli attribuito; quindi questo movimento rimane inesplicabile, anche se con il
solito metodo del paradosso Platone conclude che è in quiete. “L'Uno ci è apparso sia essere sia
non essere...  in un certo stato...  L'Uno-che-non-è ci  appare allora in movimento,  poiché muta
dall'essere al non essere. Ma se non è in nessun luogo... non può trasferirsi... ruotare nello stesso
luogo... né si sposta... è in quiete...  immobile... e se si muove deve modificarsi, ma in quanto non si
muove non si modifica... L'Uno che-non-è si modifica e non si modifica... in quanto si modifica
nasce e perisce, in quanto non si modifica né nasce né muore”.

2- Se l'Uno non è (in senso assoluto) che cosa ne consegue per l'Uno considerato in sé (163B -
164B).  A) L'Uno non ha nessuna determinazione.  “Quando diciamo che non è,  significhiamo...
l'assenza d'Essere di ciò che diciamo che non è... in senso assoluto... Allora ciò che non è non
potrà  essere  né  potrà  partecipare  in  nessun  altro  modo  dell'Essere”.  Mentre  l'argomento
precedente tratta di un Uno che è e non è, qui si comincia a parlare dell'Uno che non è in assoluto.
“L'Uno allora, poiché non è affatto, non potrà né avere né perdere né partecipare in nessun modo
dell'Essere...  né  perisce,  né  nasce...  né  si  modifica...  non si  modifica  non si  muove...  non gli
appartiene  nessuna  delle  cose  che  sono...  non  ha  grandezza,  né  piccolezza...  somiglianza  né
dissomiglianza...  'il  quello',  'il  questo'...  Così  l'Uno-che-non-è  non  ha  in  alcun  modo  alcuna
determinazione”.  L'Uno  che  non  è  in  assoluto  non  ha,  com'è  ovvio,  alcuna  possibile
determinazione  di  nessun  tipo.  Tuttavia  non  si  conclude  immediatamente  che  nulla  è,  perché
sussiste una diversa possibilità, cioè che gli Altri esistano a prescindere dall'Uno. 

3- Se l'Uno non è (in senso assoluto) che cosa ne consegue in rapporto agli Altri (164B - 165E). A)
Premessa: gli Altri non sono relativi all'Uno-che-non-è, ma agli Altri.  “Visto che il ragionamento
verte sugli Altri, questi sono diversi: indichi la stessa cosa quando usi 'altro' e 'diverso'... Non è
rispetto  all'Uno  che  sono  altri,  visto  che  questo  non  è...  Lo  sono  allora  reciprocamente”.  a)
Affermazione:  gli  Altri  sono infinita  molteplicità,  unità  solo apparente,  priva di determinazioni
quantitative. “Non è infatti possibile che siano come unità rispetto a un'unità, poiché l'Uno non è.
Ma ciascuno, preso come insieme è una molteplicità infinita: anche se si prende quello più piccolo
possibile, immediatamente, per il continuo sminuzzarsi in parti, da Uno che sembrava si rivela
molteplice  e  da  piccolissimo un  tutto  enorme,  come un  oggetto  sognato  dormendo”.  Si  parte
dall'esistenza  di  questi  Altri,  che  in  quanto  tali  sono  diversi  e  possono  essere  definiti  solo
reciprocamente come pura pluralità, perché l'Uno non è. Come già sappiamo, questi Altri, per loro
natura,  non hanno freni  al  continuo  moltiplicarsi  delle  parti,  per  cui  si  sminuzzeranno in  una
divisione all'infinito. “Dunque gli Altri saranno reciprocamente altri in rapporto a tali insiemi... vi
saranno molti insiemi, ognuno dei quali apparirà Uno, ma non lo sarà, dato che l'Uno non c'è... e
sembreranno avere numero visto che ciascuno di loro sembrerà Uno, pur essendo molti... e il pari
e il dispari ci appariranno in loro, ma non vi saranno davvero, perché l'Uno non è”. Questa è,
allora,  la  vera  conseguenza  del  ragionamento  di  Parmenide  di  cui  tutto  l'argomento  fornirà
sostanzialmente solo esempi: questi Altri, che, in quanto diversi dagli Altri, sembrano definibili e
limitati,  cioè  uno,  appariranno poi,  ad  un  esame più  attento,  privi  di  qualsiasi  definizione.  Si
conferma quindi, e contrario, che l'Uno è Principio di determinazione e definizione, per cui senza
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questo elemento “esterno” qualsiasi limite e determinazione degli Altri risulta ed è pura apparenza.
Troviamo  qui  quella  visione  del  mondo  fisico  che  Zenone  ha  messo  alla  berlina  con  i  suoi
argomenti. *Però quell'“esterno”, così caratterizzato, è significativo della funzione di limite (stop)
all'infinitesimo  e  non  causa  prima  nel  senso  dell'aristotelico  motore  immobile:  quest'ultimo  è
operativo,  l'altro  delimitante.  Altra  osservazione  è  per  il  concetto  di  “insieme”  che  avrà  tanta
fortuna  nella  matematica  moderna:  si  tratterà  pur  sempre  di  una  più  efficace  strategia  di
approssimazione, non certo della quadratura del cerchio*. 

b) Prima conseguenza: gli Altri sembrano essere limitati e illimitati. “Ciascun insieme apparirà
uguale a questi molti e piccoli... Ci sembrerà che ogni insieme abbia un limite rispetto agli altri,
anche se in sé non ha né inizio, né termine, né mezzo... perché sempre, quando si coglie con la
mente qualcuno di questi insiemi, come un insieme che è, prima dell'inizio appare sempre un altro
inizio, dopo il termine rimane sempre un altro termine, nel mezzo altre parti più centrali del mezzo
e più piccole, questo perché non è possibile prendere ciascuno di questi come Uno, in quanto l'Uno
non c'è... Così è necessario che frantumandosi si polverizzi progressivamente l'Essere che è colto
con il pensiero: infatti sarà sempre come se prendessimo un insieme privo di unità... Ogni insieme
appare uno ad un esame lontano e superficiale, mentre da vicino e ad una riflessione approfondita
apparirà infinita molteplicità, poiché manca dell'Uno-che-non-c'è... Così se l'Uno non è mentre gli
Altri dall'Uno sono, questi dovranno apparire in ciascun insieme illimitati e limitati, uno e molti”.
*La dizione “l'Essere che è colto col pensiero” precisa che la pertinenza della nostra conoscenza è
ristretta all'essere de-limitato, essere che si smarrisce negli Altri-Diade-molteplicità e l'Uno “sopra
l'essere”. La nostra conoscenza può progredire approssimandosi ai due estremi, nonché “nel mezzo
alle altre parti più centrali del mezzo”, ma non potrà mai da sé superarli o comprenderli e neppure
esaurire il medio come indicato dall'irrazionalità del numero aureo, a parte prospettive mistiche,
contemplative, intuizioni, illuminazioni ecc., su cui vigila sempre il nostro logos*. 

c)  Seconda  conseguenza:  gli  Altri  sembrano  avere  tutte  le  opposizioni  e  nessuna.  “Allora
necessariamente gli insiemi appariranno simili e dissimili sia rispetto a se stessi, sia tra di loro...
Saranno anche identici e diversi tra loro, a contatto e separati tra loro, in movimento sotto tutti gli
aspetti e del tutto in quiete, sul punto di nascere e di perire come anche in nessuna delle due
condizioni  e  in  tutte  le  opposizioni  possibili”.  *Si  tratta  dell'àpeiron-illimitato-polvere  che,  in
assenza dell'Uno, rimane privo di ogni possibile delimitazione e definizione*. 

4- Se l'Uno non è (in senso assoluto) che cosa ne segue per gli Altri dall'Uno considerati in sé
(165E - 166C). A) Niente è. “Se l'Uno non è mentre gli Altri dall'Uno sono... non saranno Uno... ma
nemmeno molti... Se infatti nessuno di questi è Uno, il totale è niente, e quindi non sono nemmeno
molti... E nemmeno appaiono uno o molti... Non possono avere con nessuna delle cose che non
sono alcuna comunanza, in nessun caso e in nessun modo... Infatti ciò che non è non ha nessuna
parte”. Se prendiamo gli Altri a partire dall'ipotesi che l'Uno non è, non dall'affermazione della
loro esistenza, com'era invece nell'argomento precedente, risulta che non sono affatto Uno e quindi
nemmeno molti, e nemmeno c'è spazio per una qualche forma di apparenza, perché questo richiede
un qualche rapporto con l'Uno o con i  molti  che non sono, il  che è impossibile .  “Non si  può
opinare qualcosa degli Altri... Senza l'Uno è impossibile avere un'opinione sui molti... e gli Altri
non sono simili né dissimili... né identici, né diversi, né in contatto né separati... Diciamo bene,
dunque, se riassumendo diciamo che, se l'Uno non è, niente è”. La conclusione è radicale: se l'Uno
non è, il risultato è l'annullamento del reale. “Diciamo dunque... che... tanto se l'Uno è quanto se
l'Uno non è, sia l'Uno sia gli Altri,  da tutti i  punti di vista, sono e non sono, appaiono e non
appaiono e in rapporto a sé medesimi e nel rapporto reciproco tra loro”. *Il dialogo si conclude
“insoluto”,  senza un'opzione esplicita,  sicché le problematiche affrontate,  come panorama delle
difficoltà  al  riguardo,  attendono  un ulteriormente  precisazione  per  una  definizione  operativa  e
questa sarà la dichiarazione dell'Uno “sopra l'essere” e l'applicazione del criterio matematico di cui
la proporzione sarà l'espediente esemplare*.
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10- Filebo ♣ Sul piacere. “Dunque, se non possiamo afferrare il Bene in una Idea unica, dopo
averlo colto con tre, ossia bellezza, proporzione e verità, diciamo che questo, come un uno, è
giustissimo che lo consideriamo come causa di ciò che è nella mescolanza ed è a motivo di esso, in
quanto  è  bene,  che  la  mescolanza  diventa  buona” (65A). “Il  primo  (bene),  in  qualche  modo
riguarda la misura, il misurato e conveniente e tutto quanto di simile bisogna pensare che abbia la
natura  dell'eterno” (66  A).  Presentazione,  traduzione  e  note  di  Claudio  Mazzarelli.  I  due
interlocutori di Socrate: Protarco e Filebo, appaiono personaggi probabilmente fittizi con il compito
di proporre e difendere le tesi correnti fra le gente comune su ciò che è bene per l'uomo. Socrate-
Platone risolve l'etica riconducendola a fondamenti metafisici, *con tutte le prudenze del caso*.

I- Prologo (11A - 14B): 1- Il problema etico: che cosa è il bene per l'uomo, il piacere o il pensiero?
“(Secondo Protarco) il bene per tutti i viventi è il godimento, il piacere ed il diletto e tutto quanto
si accorda con questo genere. Invece, la nostra (di Socrate) obiezione è che il bene non consiste in
ciò; ma che il pensare, l'avere intelligenza ed il ricordare e poi le attività a queste affini, opinione
retta e ragionamenti veri,  sono più convenienti e più desiderabili del piacere, almeno per tutti
quegli esseri viventi che sono in grado di prendervi parte: per tutti coloro che possono o potranno
parteciparne, quelle sono le cose più vantaggiose di tutte”. È chiaro che qui non si tratta di  “un
bene” in generale, ma proprio de  “il Bene”.  “Accordiamoci... sul fatto che ora ciascuno di noi
cercherà di indicare un modo di essere dell'anima, cioè una sua disposizione che possa rendere la
vita felice a tutti gli uomini”. La ricerca del bene per l'uomo coincide con quella della felicità.
“Voi, dunque indicate quella del godere, noi, invece, quella del pensare”. 2- Varie specie di piacere
e di scienza. “Io so che il piacere è di varie specie... e in qualche modo dissimili l'una dall'altra”.
Viene introdotto il tema, che risulterà poi fondamentale, dell'unità del molteplice. “Tu, Protarco,
chiami  queste  cose,  che  sono dissimili,  con un nome,  diremo,  che  loro non compete;  affermi,
infatti, che sono buone tutte le cose piacevoli... pur essendo per la maggior parte cattive... Se io,
imitando te nel difendermi, osassi dire che il massimamente dissimile è la cosa più simile di tutte al
massimamente  dissimile,  mi  troverò  a  dire  le  stesse  cose  che  dici  tu...  Pensiero,  scienza,
intelligenza, e tutto quanto fin da principio io posi e chiamai beni, quando mi si chiedeva che cosa
mai è il bene, vengono a trovarsi nella medesima situazione del tuo discorso... Dunque... dobbiamo
entrambi combattere, come alleati, in vista di quello che è assolutamente vero”.

II- Parte prima. La struttura metafisico-numerica della realtà e la dialettica (14C - 20C). 1- Unità e
molteplicità.  “Giacché, che i molti siano uno e che l'uno sia molti è un'affermazione che suscita
meraviglia”. Il problema dell'unità del molteplice è ora affrontato esplicitamente. “Io (Protarco),
pur essendo uno per natura, sono, d'altra parte, molti io, per giunta contrari fra di loro e si pone il
medesimo uomo, insieme, grande e piccolo, pesante e leggero e infinite altre cose... Ci si è lasciati
costringere, o Protarco, a dire assurdità, come quella che l'uno è molte ed infinite cose, e che le
molte  cose  sono una sola...  Mi  riferisco...  a  quando si  pone l'uno tra le  cose  che  nascono e
periscono;... in questo caso si è d'accordo che non bisogna confutarlo. Ma quando si cerca di
porre  l'unità  “uomo”,  l'unità  “bue”,  l'unità  “bello”  e  l'Unità  “bene”...  la  grande  fatica
comportata  dalle  divisioni  fa  nascere  discussioni”.  Ci  si  riferisce  alle  Idee.  “Nascono  le
discussioni  se  si  deve  ammettere  che  alcune  unità  di  questo  tipo  esistono  realmente...  come
ciascuna di queste unità... possa essere invece stabilissima in questa sua unità... oppure se le si
debba porre tra le cose in divenire e illimitate... ossia che la medesima e unica cosa sia nell'uno e
insieme divenga nei molti... Allora si dovrà incominciare questa la lunga e complessa battaglia
delle cose controverse... da qui. Noi diciamo, in un certo modo, che l'identità dell'uno e dei molti
stabilita nei ragionamenti...  ricorre... ora ed in passato e questo non cesserà mai, né ha avuto
principio ora, ma... è una proprietà dei nostri ragionamenti medesimi, immortale e non soggetta a
vecchiaia”.  *Questa  affermazione  assume  una  grande  importanza  in  quanto  la  ricerca  non  è
garantita da nessun principio, ma solo confermata da un esito di un impegno incessante. Socrate-
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Platone non cerca per vezzo, ma per missione intellettuale. Nessuna facilità dunque nella ricerca e
tanto  meno  il  banale  esito  di  una  verità  dogmatica.  Nessun  dio  garantirà  il  successo  di  tale
cammino, suggerendone magari una scorciatoia preferenziale, ma solo la maturità umana nella sua
fruttuosa dialettica fra sapere ed essere. La giusta misura in fine garantirà l'oggettività del dato per
chiunque non ne sappia di più e di meglio nel qual caso diverrà costui il referente non tanto come
soggetto quanto come essere*.

2- Limite, illimitato e numero. “La via è quella che non è molto difficile da mostrare, ma molto
difficile da seguire... Gli antichi... ci hanno trasmesso questo oracolo: che le cose che si dice che
sempre  sono,  sono  costituite  di  uno  e  di  molti,  e  hanno  per  natura  in  se  stesse  limite  e
illimitatezza”. Si tratta di quelle unità costituite dalle Idee. “Bisogna che noi poniamo e cerchiamo
sempre un'unica Idea per ogni cosa; infatti noi ve la troveremo insita. Se poi l'abbiamo colta, dopo
una dobbiamo esaminare se ve ne siano due e se no tre o qualche altro numero... finché non si
veda  non  solo  che  l'uno  iniziale  è  uno  e  molti  e  illimitati,  bensì  anche  quanti  è.  E  l'Idea
dell'illimitato non bisogna riferirla alla molteplicità prima che si sia individuato tutto quanto il
numero di essa, quello che sta a mezzo tra l'illimitato e l'uno, ed è solo allora che si può lasciar
andare ciascuna unità di tutte le cose nell'illimitato. Gli dèi... ci hanno tramandato di indagare, di
apprendere e di insegnare gli uni agli altri in questo modo. Invece, oggi i sapienti tra gli uomini
trattano l'uno come capita e i molti più in fretta... passando immediatamente dall'uno all'illimitato,
mentre sfuggono loro le cose che sono intermedie”. Si riferisce ai sofisti. 

3- Esemplificazione: le lettere dell'alfabeto e le note musicali.  “Ciò che intendo dire, è chiaro
nelle  lettere dell'alfabeto...  La voce che esce dalla bocca...  è  in  un certo senso una, ma pure
illimitata nella molteplicità... E noi siamo in qualche modo molto sapienti... perché ne conosciamo
quantità e qualità determinate: questo è ciò che fa di ciascuno di noi capace di usare l'alfabeto...
Anche ciò che può rendere esperti di musica è la medesima cosa... Secondo quell'arte la voce è in
un cero senso una in se stessa... eppure dobbiamo porvi due elementi, il tono grave e quello acuto
e, terzo, il tono medio... Quando avrai afferrato la quantità numerica degli intervalli del suono
relativamente  ad  acutezza  e  gravità  e  la  loro  natura  quantitativa  e  i  limiti  degli  intervalli...
armonie... ritmi e metri... allora sarai diventato sapiente... e competente... Un qualsiasi uno non si
deve considerare immediatamente in riferimento alla natura dell'illimitato, ma in riferimento ad un
certo  numero;  così  quando  è  necessario  incominciare  dall'illimitato  non  lo  si  deve  pensare
immediatamente  in  riferimento  all'uno,  bensì  in  riferimento  ad  un  certo  numero  (il  misto),
singolarmente fornito di una certa quantità e da questo giungere fino all'uno. E cogliamo pure, di
nuovo nelle lettere dell'alfabeto, ciò che ora si dice... Che la voce sia illimitata lo ha compreso
qualche dio o qualche uomo divino... Nella illimitatezza della voce non c'è una sola vocale, ma ce
ne sono parecchie e inoltre vi sono altri elementi non della voce...  anche di questi un numero
determinato e ha distinto una terza specie di lettere... chiamate... 'mute'”. I suoni fondamentali
della lingua greca, anche nelle grammatiche moderne, vengono così suddivisi: a) vocali, che hanno
un suono in sé compiuto e distinto; b) consonanti mute, così denominate perché hanno bisogno di
una vocale per essere articolate; c) consonanti sonore, che hanno caratteristiche intermedie fra i
primi due gruppi. “Questo legame è unico e li (le lettere dell'alfabeto detti 'elementi') rende tutti in
qualche modo un'unità, ha applicato ad essi una sola arte che ha denominato 'grammatica'”.

4- Unità e molteplicità, limite, illimitato e numero nel piacere e nel pensiero. “Il nostro discorso
riguardava fin da principio pensiero e piacere e quale dei due fosse da preferire... Ciascuno dei
due è unità... ed entrambi devono aver acquisito un certo determinato numero, prima che ciascuno
di loro sia diventato illimitato... Si chiede se del piacere ci siano o no delle specie e quante siano e
di quale natura... e poi secondo gli stessi criteri riguardo al pensiero... Ma se è bello per un saggio
conoscere tutto, mi sembra, d'altra parte, che seconda navigazione sia quella di non ignorare se
stesso”. Con le due  “navigazioni”, quella con la spinta del vento e quella con l'ausilio dei remi,
s'intende riferirsi ai due piani concorrenti alla formazione della saggezza: conoscenza ed essere. 
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III- Parte seconda. Il problema della definizione del Bene (20D - 23B). 1- I carattere formali del
Bene. “La condizione del bene è... la più compiuta di tutte... sufficiente in sé... superiore a tutte le
realtà... e questa è la cosa più necessaria da dire sul bene: ogni essere dotato di coscienza ne va a
caccia e lo insegue perché vuole afferrarlo e impadronirsene e delle altre cose non si cura per
niente, tranne di quelle il cui compimento implica dei beni”. 2- I caratteri del Bene nel piacere e
nel pensiero. “Se il piacere o il pensiero ci apparisse bisognoso di qualcosa, non è possibile che
questo sia realmente il bene per noi... Accetteresti tu, Protarco, di vivere tutta la vita nel godimento
dei  piaceri  più  grandi?...  E  penseresti  di  aver  bisogno ancora  di  qualcosa  se  possedessi  ciò
integralmente?... Forse del pensare, dell'usare l'intelligenza, del calcolare le cose necessarie... non
ne avresti bisogno almeno un po'?... Ma senza possedere né intelligenza, né memoria, né scienza,
né opinione vera, avverrebbe necessariamente che tu ignori innanzi tutto proprio questo, se godi o
non godi, tu che saresti vuoto di ogni pensiero... memoria... opinione vera... capacità di calcolo...
Passando  ad  esaminare  un'altra  vita,  vediamo  quella  dell'intelligenza.  Se  qualcuno  di  noi
accettasse di vivere possedendo, sì, pensiero, intelligenza e scienza... ma senza partecipare... del
piacere né del dolore, ma restando assolutamente privo di tutte le affezioni di questo tipo... né l'una
né l'altra di queste  due vite,  Socrate,  sembrerebbe da scegliersi,  né a me né a te né ad altri,
immagino...  E  tutte  e  due  insieme,  Protarco,  divenute  una vita  risultante  dalla  mescolanza di
entrambe?... Così, e di questo tipo, l'intendo io almeno”.  *La mescolanza come media o giusta
misura,  garantita  dalla  proporzione,  permette  l'individuazione  ideale  di  ogni  cosa  e  la
determinazione etica di ogni comportamento, senza bisogno di fondamenti assoluti oltre il limite ed
il definito. In tutti i dibattiti contemporanei tra scettici, nichilisti, razionalisti e fideisti sorprende
non trovare riferimenti alla giusta misura*. 

3- Il problema della gerarchia dei valori.  “Sono stati proposti tre tipi di vita, di due dei quali
nessuno  è  sufficiente  in  sé...  Di  queste  due  vite  né  l'una  né  l'altra  possederebbe  il  bene...
L'intelligenza insieme verace e divina...  credo che si trovi in ben altra condizione...  Quanto al
premio  della  vittoria...  ciascuno di  noi  due potrebbe,  forse,  determinare una diversa causa di
questa vita  mista,  l'uno affermando essere tale  l'intelligenza,  l'altro il  piacere...  In questa vita
mista... l'intelligenza è più affine e somigliante ad essa e, secondo questo ragionamento, non si
potrebbe mai dire che al piacere tocchi né il primo né il secondo premio, anzi è piuttosto lontano
anche dal terzo se in questo momento dobbiamo prestare un po' di fiducia alla mia intelligenza...
Pare proprio che occorra un altro espediente... avere dardi diversi dai discorsi precedenti”.

IV-  Parte  terza.  Concetti  fondamentali  di  ontologia,  cosmologia  e  teologia  (23C  -  31B).  1-  I
quattro generi universalissimi.  “Dividiamo in due tutti gli enti che ora sono inclusi nel tutto, o
piuttosto se vuoi in tre... Il dio...  ci ha mostrato l'illimite (Diade)  e il  limite (Uno)  degli enti...
Poniamo come terzo una unità che deriva dalla  mescolanza (Misto)  di questi due...  Considera
inoltre la causa (Artefice-Demiurgo) della mescolanza di questi due generi fra loro... come quarto
genere... Un quinto genere, dotato del potere della separazione... non credo necessario almeno per
il momento”. Il potere di separare, dirà in seguito Platone, l'ha solo colui che ha unito; ma sarebbe
cosa cattiva separare ciò che è stato opportunamente congiunto, quindi il Demiurgo non distrugge
ciò che ha costruito. “Prima di tutto sceglieremo tre di questi quattro generi e di due di essi, dopo
aver osservato ciascuno scisso e diviso in molti, e dopo averli portati di nuovo ciascuno dei due ad
unità,  dobbiamo  cercare  di  intendere  in  quale  modo  ciascuno  dei  due  era  uno  e  molti”. 2-
L'illimitato e il limite. “Dico che i due generi che pongo come primi sono... l'illimitato e ciò che
possiede limite”. Ciò che possiede limite va inteso nel senso di “ciò che ha la capacità di limitare”,
ossia nel senso di “limitazione”; altrimenti si tratterebbe del genere misto. “Vedi se ti è possibile
pensare, a proposito del più caldo e del più freddo, un qualche limite;... infatti generandosi una
fine  anch'essi  finirebbero...  Il  più  e  il  meno...  non  hanno  termine...  risultano  assolutamente
illimitati;...  dove  essi  sono presenti,  non permettono che  ciascuna cosa abbia  una quantità;...
producono il  più  e  il  meno e fanno sparire la  quantità...  Infatti...  se  non facessero sparire la
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quantità, ma permettessero che la quantità e la giusta misura si producessero nella sede del più e
del meno... proprio questi scomparirebbero dallo spazio in cui si trovano. Infatti un più caldo ed
un più freddo non potrebbero esistere più, qualora ricevessero la quantità, perché il più caldo e il
più freddo procedono sempre avanti e non rimangono fermi; la quantità invece sta ferma e fa
terminare il procedere”. L'accenno alla giusta misura tra il più e il meno ci riporta chiaramente alle
Dottrine non scritte,  *fenomeno non particolarmente criptico in quanto l'Uno e la Diade sono i
principi de-limitanti lo spazio dell'essere rilevato secondo la giusta misura tra il più ed il meno. Il
divenire insomma deve essere “imbrigliato” almeno per un “istante” se si vuole de-finirlo*. “Tutte
le cose che ci sembra divengano più o meno... si devono porre tutte nel genere dell'illimitato come
in una unità...  e nella misura del possibile,  bisogna assegnargli il  segno distintivo di un'unica
natura... Tutte le cose che sono a queste contrarie:... l'uguale e l'uguaglianza... il doppio e tutto
quello che sia un numero o una misura in rapporto ad una misura... le riferiamo tutte quante al
limite”. 

3- Il genere misto di illimitato e limite.  “Tutte le cose che, nel discorso di prima, abbiamo
assegnato all'unità della natura che accoglie il più e il meno, quella dell'illimitato... mescola ad
essa la  stirpe del  limite...  Raccogli  insieme queste  due...  quella  dell'uguale e  del  doppio  e  in
generale quella che fa cessare i rapporti di opposizione che i contrari hanno gli uni rispetto agli
altri e li rende commisurati e proporzionati, introducendo il numero... Nel mescolare queste due
cose,  ne  derivano,  in  ciascuna mescolanza,  determinate  generazioni...  Nelle  malattie  la  giusta
comunione di queste cose produce la natura della salute. Nell'acuto e nel grave, nel veloce e nel
lento, che sono illimitati, queste medesime cose producono un limite e, insieme, costituiscono la
musica tutta quanta nella sua perfezione... E venutosi a trovare nei freddi e nelle calure, elimina il
grande eccesso e l'illimitato, e produce la misura e insieme la  proporzione”.  *Appare il criterio
“magico”  della  proporzione  chiave  della  giusta  commistione  come riflesso  della  forma-Idea  e
perciò della definizione*. “Da queste cose... si producono le cose belle per noi... ossia dall'essere
mescolate insieme le cose illimitate e quelle fornite di limite... E trascuro di riferire innumerevoli
altre  cose,  per  esempio  la  bellezza,  la  forza  insieme con la  salute...  Ho parlato  di  questi  tre
generi:... uno è l'illimitato, e uno, e secondo, il limite negli enti... La molteplicità della generazione
del terzo genere, mirabile amico, ti ha sbalordito. Eppure, molte specie le offriva anche l'illimitato;
e tuttavia, poiché portava il contrassegno del più e del suo contrario, erano risultate un'unità...
Invece,  il  limite  non ne aveva molte,  né trovavamo difficoltà  che  esso fosse uno per  natura”.
L'identificazione del limite con l'Uno (non ci sono difficoltà ad ammettere che esso sia  uno per
natura, si dice esplicitamente) è concetto tipico delle Dottrine non scritte, *che, per il fatto che qui
“siano scritte”, anche se non in forma “solenne”, fa meraviglia disconoscerlo*.  “Ma come terzo
genere afferma pure che io, ponendo come unità tutto ciò che è generato da questi due generi, lo
dico 'generazione verso l'essere', che deriva dalle misure prodotte insieme con il limite”. *Esplicita
taratura dell'essere de-limitato*. 

4- La causa della mescolanza. “È necessario che tutte le cose che si generano si generino per
una certa causa... Ciò che produce per sua natura precede sempre, mentre ciò che è prodotto segue
a quello, in quanto è generato... Dunque, sono differenti e non sono la medesima cosa la causa e
ciò  che  è  al  servizio  della  causa  (la  con-causa),  riguardo  alla  generazione...  Le  cose  che  si
generano e quelle da cui tutte si generano hanno fornito a noi tre generi (Uno, Diade, misto)... Ma
ciò che è  artefice  (Demiurgo) di  tutte  le  cose noi lo  diciamo quarto genere,  ossia la causa...
Dunque primo dico l'illimitato (Diade), secondo il limite (Uno), poi, come terzo, derivato da questi
due,  la  sostanza  mista  e  generata  (delimitato) e...  quarta  la  causa  della  mescolanza  e  della
generazione (Demiurgo)”. *Si tratta in modo evidente di un'apertura all'Uno “sopra l'essere”, alla
Diade “sotto l'essere” ed alla giusta misura “essere delimitato” e alla causa il Demiurgo “l'essere
che è”. Noi, abituati come siamo all'approccio teologico alla varie cause, tendiamo ad individuarvi
figure antropomorfe,  quasi che ad ognuna di esse corrispondesse in qualche modo un soggetto
agente; così nell'Uno individuiamo Dio-bene, nella Diade il diavolo-male, nel Demiurgo il creatore
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dell'essere misto ecc.. Orbene per gli antichi questi ruoli venivano rivestiti dalle varie divinità come
esseri esemplari, sovrintendenti alla funzionalità del tutto, mentre l'opera dell'universo era frutto di
processi di forze in campo, di energie, anime che palpitavano nel tutto secondo un piano intrinseco
che  trovava  nella  mente  umana  un  suo  riflesso  approssimato.  Superare  se  stessi  come  esseri
coscienti e razionali era possibile e fruttuoso solo tramite un processo intuitivo, contemplativo,
emozionale,  mistico,  mitico,  affettivo,  estetico...  e via  dicendo.  In realtà  che cos'è l'ordine o il
disordine? A tale quesito vi è una sola risposta, non nelle cose, ma in noi: è quello che ci fa essere
coscienti al massimo grado come corrispondenza tra sapere ed essere. Nelle illustrazioni cristiane
la Mano del Padre che penetra di tra le nubi per posarsi sull'aureola della  Maiestas Christi come
riconoscimento  e  sanzione,  non  è pars  pro  toto,  ma  ενέργεια-atto-realizzazione,  eidos,  forma,
entelechia ecc., antropomorfismo anche questo ma assai più attenuato dell'effettivo natura-persona
ritenuto promozionale del divino*. 

5- La vita migliore appartiene al genere misto. “Stavamo cercando se il secondo premio spetti al
piacere oppure al pensiero...  Abbiamo in qualche modo attribuito la vittoria alla vita mista di
piacere  e  di  pensiero...  Questa  vita...  è  una  parte  del  terzo  genere...  misto  non  solo  di  due
determinati elementi, ma di tutti gli illimitati legati insieme dal limite; cosicché giustamente questa
vita, la vincitrice, sarà parte di quello... Il piacere non sarebbe la totalità del bene se non fosse per
natura illimitato sia in quantità che in intensità...  e neppure il dolore...  sarebbe la totalità del
male... Dunque appartengono al genere delle cose illimitate. Ed ora... in quale mai dei due generi
sopra  menzionati  potremmo  porre  pensiero,  scienza  e  intelligenza?”.  *L'etica  antica  è
essenzialmente giusta misura tra limite ed illimite, di cui i Principi Primi costituiscono l'orizzonte,
entro il quale l'intelligenza demiurgica ed umana perviene alla sua definizione ed operatività*.

6- Finalismo cosmico e intelligenza ordinatrice.  “Tutti i sapienti... sono concordi nel ritenere
che l'intelligenza è per noi la regina del cielo e della terra”, *tanto a dire che si tratta della giusta
misura tra i due estremi cielo-Uno-limite e terra-Diade-illimite*. “Tutte le cose nel loro insieme e
quello che è detto l'intero, dobbiamo affermare che non li regga la forza dell'irrazionale e del
casuale  e  del  fortuito,  ma,  al  contrario...  che  li  governano  una  intelligenza  ed  una  mirabile
saggezza ordinatrice... Le cose stanno così... con ordine”. 7- L'anima del mondo.  “Per quanto
concerne la  natura dei  corpi  di  tutti  gli  esseri  viventi...  entrano nella  loro costituzione fuoco,
acqua, aria e terra... Ciascun elemento è presente in noi solamente in piccola quantità e di poco
conto, e in nessun modo puro, né dotato di una potenza degna della sua natura... Invece quello che
è nell'universo è mirabile per la quantità, per la bellezza e per la potenza che compete al fuoco... È
dal fuoco dell'universo che viene alimentato, generato ed accresciuto il fuoco che è in noi... il mio
e il tuo e quello degli altri viventi... Tutte queste cose... fissate in un unità le chiamiamo 'corpo'...
Allora, intendi la medesima cosa anche per questo corpo che chiamiamo cosmo... Il nostro corpo
possiede un'anima... e l'ha presa dal cosmo che è animato... Infatti noi riteniamo, Protarco, che,
fra quei quattro generi, cioè limite, illimite, quello che è misto di questi, e il genere della causa che
è presente come quarto in tutte le cose, proprio quest'ultimo, che fornisce un'anima ai nostri corpi
e produce l'esercizio fisico e la medicina per il corpo ammalato... ha prodotto la natura delle cose
che sono più belle e di  maggior valore...  Affermiamo...  che nell'universo c'è molto illimitato e
sufficiente limite e, a capo di essi, una causa non da poco, la quale, ordinando e organizzando gli
anni e le stagioni e i mesi, a piena ragione può essere detta sapienza e intelligenza”. Solo un'anima
è  in  grado  di  possedere  intelligenza  *ed  è  “capace”  di  esercitare  la  sua  funzione  in  perfetta
autonomia tra le cose date di cui è parte attiva. Questo straordinario modo di intendere il  logos
esclude un'infinità di antinomie in cui è incappato il pensiero occidentale una volta che ha posto il
fondamento e l'esercizio della razionalità nella causa prima coinvolgendola nell'essere*.

8- L'Intelligenza divina come causa ordinatrice.  “Nella natura di  Zeus si  trovano un'anima
regale ed una intelligenza regale a motivo del potere della causa e negli altri dèi altre cose belle,
secondo le quali ciascuno di essi gradisce di essere denominato... Questo discorso... è un alleato di
coloro che in passato hanno dichiarato che l'intelligenza governa l'universo... ed è del genere di
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quella che è stata detta causa di tutte le cose (… uno dei quattro generi)... Dunque, amico, a quale
genere appartenga l'intelligenza e quale potere essa possegga, ci è stato ora dimostrato in modo
sufficiente... e altrettanto il genere del piacere già da tempo ci è parso chiaro ... L'intelligenza è
affine alla causa... mentre il piacere stesso è illimitato e appartiene al genere che non ha, né avrà,
in sé e da sé, né principio, né mezzo, né fine”. *Il piacere insomma è un fenomeno bio-psichico e
non un regolatore come lo è invece il pensiero*. 

V-  Parte  quarta.  Applicazione  dei  guadagni  teoretici  precedenti  (31B  -  64B). 1-  L'origine
fisiologica del piacere. “Risulta evidente che dolore e piacere si generino insieme nel genere misto,
secondo natura... quello dei quattro generi che abbiamo dichiarato terzo... Quando in noi viventi si
dissolve l'armonia, si genera insieme la dissoluzione della natura e la generazione dei dolori nel
medesimo  tempo...  Quando  l'armonia  si  ricostituisce  di  nuovo  e  ritorna  alla  propria  natura,
bisogna affermare che si genera il piacere... La fame è in un certo modo dissolvimento e dolore... e
il mangiare, in quanto stabilisce la sazietà...  è un piacere... e di nuovo la sete... e l'azione del
gelo...  Quando si  corrompe  la  specie  animata  generatasi  secondo  natura  dall'illimitato  e  dal
limite... la sua corruzione è dolore, mentre il ritorno al proprio essere... è piacere. Possiamo allora
porre in ciascuna delle suddette affezioni un'unica specie di dolore e di piacere”.  2- L'origine
psicologica  del  piacere.  “La  speranza  di  queste  affezioni  piacevoli  è  piacevole...  mentre  la
previsione  di  affezioni  dolorose  è  terribile  e  penosa...  Dunque questa è  una specie  diversa di
piacere e di dolore, quella che nasce, a prescindere dal corpo, dall'aspettativa dell'anima stessa...
Ma quando non si produce né corruzione né generazione... ogni essere vivente non soffre né gode,
né tanto né poco... Tale disposizione è per noi una terza disposizione oltre a quella di chi gode e di
chi soffre... Nulla impedisce di vivere in questo modo la vita del pensiero, la vita senza godimento
né  sofferenza...  Infatti  è  stato  già  detto  che...  colui  che  sceglie  la  vita  dell'intelligenza  e  del
pensiero non deve godere né tanto né poco. Orbene questa sarebbe per lui la situazione e forse non
c'è nulla di strano se quella è la più divina di tutte le vite. Ma non è verosimile che gli dèi godano
o soffrano: l'una e l'altra condizione sono indegne di loro... Ma in seguito riprenderemo ancora ad
esaminare questo punto, nel caso che abbia qualche rapporto col ragionamento”.

3-  Sensazione,  memoria,  desiderio  e  piacere.  “L'altra  specie  di  piaceri  che  dicemmo
appartenere all'anima in se stessa, si genera tutta nella memoria... Dobbiamo afferrare che cosa
sia la memoria e... che cosa sia la sensazione... Tra le affezioni che... riguardano il nostro corpo e
si  spengono nel  corpo prima di giungere fino all'anima che lasciano impassibile  e  quelle che
invece passano per entrambi e provocano come uno scuotimento proprio ed anche uno comune a
ciascuno dei due:... le affezioni... che restano nascoste all'anima ('assenza di sensazione') e quelle
che non le rimangono nascoste ('conservazione di  sensazione')...  Diciamo che 'reminiscenza'  è
differente da 'memoria'... Quando l'anima in se stessa, da sé, senza il corpo, riprende quanto più è
possibile quelle affezioni che un tempo ha provato insieme col corpo, allora... diciamo che ha
'reminiscenza'... E parimenti, quando, una volta perduta la memoria sia di una sensazione sia di
una intellezione, di nuovo l'anima in se stessa, da sola, la riproduce, anche tutti questi atti... li
chiamiamo reminiscenze...  Dunque possiamo in qualche modo afferrare...  il  piacere dell'anima
separatamente dal corpo e insieme il desiderio”. 4- Il desiderio appartiene unicamente all'anima.
“È necessario...  dire ancora molte cose sulla genesi del piacere...  che cosa sia mai e come si
generi... Dicevamo... che fame, sete e molte altre simili affezioni sono dei desideri... Con 'ha sete'
intendiamo...  'è  vuoto'...  e  chi  di  noi si  trova vuoto,  desidera riempirsi...  desidera ciò che sta
provando...  Dunque  qualcuno  degli  elementi  di  colui  che  ha  sete  dovrebbe  attingere  il
riempimento...  Ma il  corpo  è  impossibile:...  si  trova  vuoto...  Dunque  resta  che  sia  l'anima  a
raggiungere il riempimento per mezzo della memoria... Questo discorso ci dice che non si genera
un desiderio corporeo... Perciò ci mostra che la tensione di ogni essere vivente è sempre contraria
alle affezioni corporee... Ma almeno l'impulso che tende alla condizione contraria a quella delle
affezioni, rivela che è presente un ricordo delle affezioni contrarie... Quindi... è la memoria che ci
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sospinge verso gli oggetti desiderati e ogni impulso e ogni desiderio e il principio vitale di ogni
vivente appartengono all'anima... In nessun modo il nostro corpo prova fame o sete o qualcosa di
simile... Il ragionamento ci vuole rivelare proprio in queste affezioni una determinata specie di
vita... cioè nell'essere pieni e nell'essere vuoti... Uno di noi, trovandosi vuoto, si è fissato nella
chiara speranza di riempirsi e talora, al contrario, si trova nella disperazione... Quando spera di
riempirsi gode del ricordo e insieme trovandosi vuoto nello stesso tempo soffre. Allora l'uomo e gli
altri esseri viventi godono e soffrono contemporaneamente... E quando invece, trovandosi vuoto,
non abbia la speranza di riempirsi, allora si produrrebbe quella duplice affezione dolorosa”.

5- Veri e falsi piaceri. “Tali dolori e piaceri sono veri oppure falsi?... Come potrebbero i timori
essere veri o falsi o le previsioni... o le opinioni?... Bisogna indagare su questo... e dire se sono
giuste queste cose oppure no... È infatti qualcosa per noi l'opinare... e il godere?... Orbene chi
opina... sia giustamente... sia non giustamente, non distrugge mai la realtà dell'opinare... Bisogna
indagare in qual modo mai l'opinione suole prodursi per noi falsa e vera, mentre la determinazione
del piacere è soltanto vera e mentre l'opinare e il godere hanno entrambi la stessa prerogativa di
essere reali... Indagare se delle cose in generale alcune sono per noi qualitativamente determinate,
mentre  soltanto  piacere  e  dolore  sono  quello  che  sono,  e  non  diventano  qualitativamente
determinati... Già da un pezzo abbiamo detto che gli uni e gli altri, dolori e piaceri, diventano
grandi e piccoli e molto... Qualora sopraggiungesse della malvagità ad uno di questi diremo che
così un'opinione diventa cattiva ed anche un piacere diventa cattivo... Se poi sopraggiungesse a
uno  di  questi  la  rettitudine  o  il  suo  contrario  diremo  retta  opinione,  quando  possedesse  la
rettitudine e lo stesso un piacere. E se fosse errato ciò che viene opinato, bisognerà riconoscere
che l'opinione che allora sbaglia non è retta e che non opina rettamente... Per noi c'è una gran
differenza tra piacere accompagnato da opinione retta e da scienza e quello che spesso nasce in
ciascuno di noi accompagnato da falsità e ignoranza... All'opinione vera e a quella falsa seguono
piacere  e  dolore...  È  dunque  dalla  memoria  e  dalla  sensazione  che  ci  derivano  ogni  volta
l'opinione e la tendenza all'atto dell'opinare...  Spesso accade che uno, che vede gli  oggetti  da
lontano, ma  non molto chiaramente, vuole discernere bene quello che vede...  In questo modo
diverrebbe un discorso ciò che prima chiamavamo opinione...  Se fosse solo, rimuginando sempre
la stessa cosa fra sé e sé... la memoria che si combina con le sensazioni e le affezioni che esistono
in relazione ad esse, mi sembra, quasi quasi, che scrivano dei discorsi nelle nostre anime... Le
immagini delle opinioni e dei discorsi veri saranno vere, dei discorsi falsi, false... L'uomo giusto e
pio e del tutto buono è caro agli dèi... l'ingiusto e l'assolutamente cattivo è il contrario di quello...
Ogni uomo è pieno di molte speranze e sono come dei ragionamenti interni a ciascuno di noi...
Queste immagini ai buoni sono offerte per il fatto che sono cari agli dèi, mentre ai cattivi,  in
genere, il contrario... Dunque mentre gli uomini malvagi godono dei falsi piaceri, quelli buoni
godono dei piaceri veri... Ci sono nelle anime degli uomini dei falsi piaceri, che imitano quelli veri
fino al ridicolo e così pure i  dolori...  Per chi ha un'opinione è sempre del tutto reale l'azione
dell'opinare,  ma talvolta  a proposito  delle  cose che non esistono,  non sono esistite  e  neppure
esisteranno...  E  questo  era  ciò  che  produceva  l'opinione  falsa  e  l'opinare  falsamente...  Le
opinioni... ed i piaceri in nessun modo possiamo pensare che siano cattivi in alcun altro modo che
essendo falsi... Quando i desideri sono in noi, il corpo per conseguenza è preso dalle passioni
indipendentemente dall'anima...  Ne consegue...  che si trovino insieme piaceri e dolori e che le
sensazioni  di  questi,  che  pure  sono  contrari,  si  generino  insieme  le  une  accanto  alle  altre...
Entrambe queste passioni, dolore e piacere, accolgono il più e il meno ed appartengono alle cose
illimitate... Quale criterio c'è perché queste cose vengano giudicate correttamente?... Per quanto
gli uni e gli altri appaiono maggiori o minori di quello che in realtà sono, se tu tagliassi via dagli
uni e dagli altri ciò che appare ma non è, non potrai dire che questa apparenza sia giusta, né,
d'altro canto, oserai mai dire che la parte del piacere e del dolore, che su questo si fonda, sia retta
e vera... Sempre è necessario che si attui in noi una di queste affezioni, come affermano i sapienti:
in effetti sempre tutto scorre in su e in giù”. Platone attribuisce la dottrina dell'eterno divenire del
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tutto  non solo  ad  Eraclito,  ma  anche  ai  più  grandi  poeti  e  alla  maggior  parte  dei  filosofi,  ad
eccezione di Parmenide.

6- Il piacere non è cessazione del dolore. “Poniamo tre tipi di vita per noi: una piacevole, una
dolorosa,  una neutra...  La gente ritiene di godere quando non soffre...  Certo hanno una falsa
opinione del godere,  se è vero che per natura il  non soffrire e il  godere sono reciprocamente
distinti... Ci sono... uomini, che hanno fama di essere molto esperti... che affermano che i piaceri
assolutamente non esistono... Sono più vivi quei piaceri che sono preceduti anche da grandissimi
desideri...  Io sto cercando la grandezza del  piacere e  dove mai si  generi...  il  massimo grado.
Bisogna conoscere quale natura esso abbia... I temperanti... la massima proverbiale li trattiene
ogni volta, quella che ordina il 'nulla di troppo', alla quale obbediscono... Bene; e se è così, è
chiaro che in qualche difetto dell'anima e del corpo, ma non nella virtù, nascono i più grandi
piaceri e i più grandi dolori”. 7- I piaceri mescolati col dolore. “Bisogna dirigersi verso i piaceri...
che si trovano insieme nella mescolanza... Ci sono delle mescolanze che riguardano il corpo...
altre  l'anima...  dolori  misti  a  piaceri,  chiamate  ora  entrambe  insieme  piaceri,  ora  entrambe
insieme dolori... Questa mescolanza... produce irritazione e infine una selvaggia eccitazione... e
mettendo insieme dolori con piaceri... produce sconvolgimento totale e grida e follia... Per quanto
riguarda le  affezioni  che  l'anima fornisce contrarie  a quelle  del  corpo,  insieme dolore contro
piacere e piacere contro dolore...  in una sola fusione...  allora affermiamo che...  accade che si
generi un'unica mescolanza di dolore e di piacere... Ira, paura, brama, cordoglio, amore, gelosia,
invidia sono dolori dell'anima sola... mescolanza di piacere e dolore... Chi prova invidia apparirà
godere dei mali del prossimo... Certo l'ignoranza è un male e lo è anche quella che chiamiamo
stupidità...  Il  ridicolo...  è  una certa  malvagità...  disposizione  contraria  a  'conosci  te  stesso'...
Dunque ciascuno di coloro che ignorano se stessi prova questa affezione da tre punti di vista” .
Dalle  battute  seguenti  apparirà  che  i  tre  punti  di  vista  sono  quelli  che  corrispondono,
rispettivamente,  ai  beni esterni,  ai  beni del  corpo, ai  beni dell'anima; tale suddivisione rimarrà
classica per l'etica successiva di Platone. *Viene richiamato nel “ne quid nimis” la giusta misura,
nonché il  ruolo  dell'ignoranza come male,  affiancata  alla  stupidità*.  “Ma di  gran lunga i  più
numerosi sono quelli che si ingannano riguardo ai beni dell'anima, ritenendo se stessi migliori per
virtù pur non essendolo... Se si dicesse allora che tale affezione è tutta cattiva, si direbbe bene...
Tutti quanti che stoltamente concepiscono falsa opinione di se stessi...  è necessario che alcuni
abbiano al seguito forza e potenza, altri il contrario... Se dirai che sono ridicoli quanti di loro sono
presuntuosi e insieme deboli... incapaci di vendicarsi se derisi, chiamerai invece terribili e odiosi
quelli che sono in grado di vendicarsi e sono forti. Infatti l'ignoranza dei forti è odiosa e turpe,
perché è dannosa anche al prossimo... Ma non è ancora chiara, in tutto questo, la mescolanza dei
piaceri e dei dolori. Cogli prima di tutto la potenza dell'invidia... Si tratta di un dolore ingiusto e
un piacere ingiusto... di fronte ai mali dei nemici... L'ignoranza poi è un male per tutti... quanto la
supposta sapienza e la supposta bellezza... cose ridicole quelle deboli, odiose quelle forti... Siamo
d'accordo dunque che questa situazione, poiché è ignoranza, è un male... Abbiamo convenuto che
l'invidia è un dolore dell'anima, mentre il ridere è un piacere e che in questi casi essi si generano
insieme... E dunque il ragionamento ci rivela che nei lutti, come nelle tragedie e nelle commedie,
non solo nelle rappresentazioni teatrali, ma anche in tutta la tragedia e commedia della vita, si
mescolano insieme dolori e piaceri e anche in infiniti altri casi... Ti ho mostrato la mescolanza
della commedia... per persuaderti che la mescolanza nelle paure, negli amori e nelle altre passioni
è più facile a rivelarsi...  Sia il  corpo senza l'anima, sia l'anima senza il  corpo, sia tutt'e due
insieme, nelle loro affezioni sono piene di piacere commisto a dolori”. *Di nuovo “l'ignoranza è un
male per tutti*.

8- I piaceri puri.  “A coloro che affermano che tutti i piaceri sono cessazione di dolori, non
presto fede... Si possono accettare i piaceri relativi ai colori, detti belli, alle figure, alla maggior
parte degli odori e suoni, a tutti gli oggetti la cui mancanza è insensibile e indolore e che offrono
riempimenti sensibili e piacevoli, puri da ogni dolore... Intendo qualcosa di rettilineo e di circolare

90



e le figure piane e solide che se ne generano per mezzo di compassi,  righe e squadre...  Sono
sempre belle in se stesse, per natura e posseggono certi piaceri propri... I suoni che sono uniformi
e  chiari,  che  producono  una  melodia  unitaria  e  pura  sono  belli...  in  sé  e  per  sé  e  da  loro
conseguono piaceri che nascono dalla loro stessa natura... Quello degli odori... i piaceri relativi
alle conoscenze... Questi piaceri derivati dalle conoscenze non sono misti a dolori e appartengono
affatto alla maggioranza degli uomini, ma solo a pochissimi... Ora che abbiamo distinto secondo
misura i piaceri puri e... impuri, attribuiamo col nostro discorso ai piaceri violenti la mancanza di
misura e a quelli non violenti al contrario la giusta misura”. Si noterà che il criterio della giusta
misura è stato fruttuosamente utilizzato da Platone in tutta questa ampia analisi del piacere, *anzi
tutta la sua ricerca filosofico-etica in generale ha come esito regolarmente l'applicazione di questo
criterio*.  “Quelli...  che accolgono il grande e il molto...  poniamo che appartengano al genere
dell'illimitato...  quelli  contrari  poniamoli  nel  genere  delle  cose misurate...  Bisogna dire  che  è
vicino alla verità ciò che è puro e schietto e ciò che è sufficiente”. È qui anticipato un carattere
costitutivo del Bene, *cioè la verità però non come fondamento metafisico della razionalità quanto
la  sua  meta.  Sia  ben  chiaro:  noi  siamo  condizionati  dall'impostazione  metafisica  del  nostro
pensiero; sia che lo condividiamo sia che lo rifiutiamo, siamo immersi in questo liquido amniotico.
Platone parla dell'Uno-Bene-Verità non condizionato da simile impostazione, anche se per lo più si
fa  risalire  proprio  a  lui  la  responsabilità  della  impostazione  metafisico-dualistica.  Pure  noi,
nell'insistere continuamente sulla funzione della proporzione, riconosciamo di essere condizionati
da tale mentalità, mentre per Platone e per tutti i Greci, la giusta misura costituiva l'esito normale
del sapere-essere e tutti gli strumenti per giungervi utili se non indispensabili, senza bisogno di
mettere  in  primo piano ciò  che  per  noi  costituisce  finalmente  una  fuoriuscita  o  di  liberazione
dall'utero  mentale  come la  proporzione*. “Analizziamo il  genere  del  bianco...  La  purezza  del
bianco non sarà per noi il più grande o il più abbondante, ma il più genuino possibile... Dunque,
se dire che poco bianco puro è nello stesso tempo più bianco, più bello e più vero di tanto bianco
misto,  avremo  detto  una  cosa  assolutamente  giusta”.  La  bellezza,  insieme  con  la  verità  e  la
proporzione, costituisce l'essenza del Bene. “Dunque ogni piacere, anche piccolo, può essere più
dolce, più vero e più bello di uno grande, ed uno scarso più abbondante, purché puro di dolore”. 9-
Se il piacere è un divenire non può essere un bene. “Ci sono due generi di cose: l'uno che è in sé e
per sé, l'altro che tende sempre ad altro... l'uno nobilissimo, l'altro invece gli è inferiore... l'uno è
la generazione di tutte le cose, l'altro l'essere di tutte le cose:... l'essere e la generazione...  La
generazione nel suo complesso avviene in funzione dell'essere nel suo complesso”. In altre parole:
l'essere è il fine di ogni divenire. “Ciò in vista di cui si genera sempre ciò che si genera in vista di
qualcosa, si trova nel campo del bene”. Concetto fondamentale: il fine (il ciò in vista di cui) è, per
definizione, bene. “Ciò, invece, che si genera in vista di qualcosa va posto, o carissimo, in altro
campo... Bisogna ringraziare chi ci rivela che il piacere è generazione, ma non ha alcun tipo di
essere... non è il bene... e mette in ridicolo coloro che affermano che il piacere è un bene... Parlo di
quanti, soddisfatti la fame o la sete o qualche altro desiderio... godono per questa generazione,
quasi che essa fosse un piacere... Il corrompersi è il contrario del generarsi... Se uno scegliesse
questo, sceglierebbe la corruzione e la generazione, ma non quel terzo tipo di vita, quello in cui
non è possibile né godere né soffrire, ma solo pensare nel modo più puro possibile... Deriverebbe
una grossa assurdità se si ponesse il piacere come bene per noi”. 

10- Diverso grado di esattezza delle scienze e delle arti.  “Una parte della conoscenza dello
scibile ha come fine la produzione,  l'altra l'educazione e  il  nutrimento...  Se da tutte  le arti  si
separassero le  scienze  del  contare,  del  misurare e  del  pesare,  ciò  che  resterebbe di  ciascuna
sarebbe ben misera cosa”.  *È sottolineata l'importanza decisiva dell'arte del misurare, senza la
quale non sarebbe possibile la giusta misura e perciò né la conoscenza e tanto meno l'etica. Questa
opzione mette al centro il criterio della proporzione. Che uno poi non sappia che farsene della
proporzione in campo etico è limite suo non un arcaismo di Platone*. “Dopo di ciò resterebbe il
congetturare,  l'esercitare i  sensi  nell'esperienza...  che  molti  denominano 'arti'  che  giungono a
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possedere la loro forza mediante esercizio e fatica... L'arte della musica... del flauto... la medicina,
l'agricoltura,  la  nautica  e  la  strategia...  La  tecnica  delle  costruzioni,  in  quanto  si  avvale  di
parecchie misurazioni e di  parecchi strumenti,  è resa la più tecnica della maggior parte delle
scienze... Si serve di squadra, tornio, compasso, filo a piombo e di una morsa abilmente costruita”.

11- Le scienze matematiche pure e quelle applicate. “Dividiamo in due parti le cosiddette arti:
le une al seguito della musica... le altre la seguito della tecnica delle costruzioni... Le più precise...
sono l'aritmetica e tutte quante le arti or ora nominate... Non è piccola la differenza... tra l'arte del
calcolare e del misurare secondo la tecnica delle costruzioni e quella del commercio, in confronto
con la geometria filosofica e con i calcoli rigorosamente esatti... Indaghiamo se c'è una scienza
più pura di un'altra, come anche un piacere più puro di un altro... Quelle arti che seguono lo
slancio dei  filosofi si distinguono in modo eccezionale per il rigore e la verità nel campo delle
misure e dei numeri... Ci sono due scienze del numero e due della misura e a queste tengono dietro
molte altre simili, che hanno la medesima duplicità, pur avendo un solo nome in comune... Queste
scienze sono precise al massimo grado”. La classificazione delle  scienze delle  arti,  che qui si
conclude, si può schematizzare in questo modo, dalla più precisa alla meno precisa: A)  Arti: a)
produttive:  1-  meno  precise  (musica,  medicina,  agricoltura,  nautica,  strategia);  2-  più  precise
(tecniche  delle  costruzioni);  b)  educative.  B)  Scienze-guida:  a)  empiriche  o  applicate  (unità
disuguali): 1- scienza del contare; 2- scienza del misurare; 3- scienza del pesare; b) filosofiche
(unità uguali): 1- scienza del contare; 2- scienza del misurare; 3- scienza del pesare.

12- Superiorità della filosofia. “Io sono convinto che la scienza dell'ente e di ciò che per natura
è realmente ed è identico a se stesso, tutti, quanti abbiano intelligenza, anche poca, la considerino
essere scienza di gran lunga più vera”. La superiorità della filosofia su ogni altro tipo di sapere è
affermazione frequente e costante in Platone. “L'arte del persuadere supera di molto tutte le altre...
l'arte che ricerchi il chiaro, il preciso e l'assolutamente vero... guardando  se c'è nella natura della
nostra anima la facoltà di desiderare il vero e di fare di tutto in vista del vero... Le molte arti e
quanti vi si affaticano, innanzi tutto, si servono di opinioni... Se uno ritiene opportuno indagare
anche sulla natura, sai che le cose di questo mondo - come sono nate, come patiscono e come
agiscono  -  le  cerca  per  tutta  la  vita...  Di  cose  che  non  hanno  alcuna  stabilità...  non  esiste
intelligenza né alcuna scienza di quelle realtà che possegga la somma verità... Allora... bisogna...
testimoniare con il ragionamento... che il sicuro, il puro, il vero e ciò che noi chiamiamo il genuino
sta per noi in quelle cose che sono sempre identiche a se stesse, alla stessa maniera, assolutamente
senza mescolanza o in quelle che sono loro più affini”. Qui  senza mescolanza va inteso: “senza
mescolanza con ciò che diviene”; il che non contraddice il fatto che anche le Idee appartengono al
“genere misto” di limite ed illimite,  *cioè, come c'insegna l'irrazionalità del numero aureo, esito
esemplare  della  proporzione,  pur  risultando  il  più  esatto  possibile,  non  è  conclusivo  e  non
“sterilizza” il pensiero con la verità assoluta*.  “Sono 'intelligenza'  e 'pensiero' i nomi che uno
dovrebbe onorare di più... Questi, dunque, sono stati elaborati in maniera tale da essere usati, se
giustamente applicati, nei concetti riguardanti ciò che realmente è”.  *La fatica dell'analisi delle
singole  arti  e  scienze,  con  tutta  la  sua  acribia  ed  anche  se  non  sempre  con  esito  scontato  e
conclusivo, è in funzione di una definizione la più esatta possibile di ogni entità-forma-idea con la
giusta misura. Se non si percepiscono, nei limiti del possibile, i tratti propri di ogni arte e di ogni
scienza, dalle più umili alle più complesse e sublimi, non si può procedere alla decifrazione della
sua forma, riflesso dell'idea corrispondente, ed alla individuazione delle stesse nella giusta misura*.

13- Bene per l'uomo è la vita del pensiero insieme con i piaceri sani e puri. “Dunque, dopo di
ciò, dobbiamo operare la mescolanza... Filebo dice che il piacere è il giusto fine per tutti gli esseri
viventi... Socrate invece afferma che questo non è uno, ma due, come i nomi, e che il buono e il
piacevole sono reciprocamente differenti per natura e che è partecipe della natura del bene più il
pensiero che il piacere... Possiamo essere d'accordo... sul fatto che la natura del bene si distingue
dalle altre cose per questo carattere:... quello degli esseri viventi in cui esso fosse sempre presente
compiutamente, in tutto e per tutto, non avrebbe bisogno di nient'altro e sarebbe perfettamente
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sufficiente in sé”. Sono i caratteri formali del bene.  “Ora, chi vuole... ponga memoria, pensiero,
scienza ed opinione vera nella medesima Idea... Bisogna afferrare il bene o chiaramente per sé o
in qualche sua impronta, affinché, come dicevamo, possiamo avere qualcosa a cui attribuire il
secondo  premio...  Ebbene  abbiamo  trovato  una  strada verso  il  bene...  nella  vita  mista...
Procediamo allora alla mescolanza...  Se mescolassimo ogni piacere con ogni pensiero,  non ci
capiterebbe di ottenere la miglior cosa possibile?... Ma non sarebbe sicuro... Potremmo operare la
mescolanza in un modo meno rischioso... Per noi... un piacere era più vero di un altro, un'arte più
precisa di un'altra... una scienza differente da un'altra, una che volge lo sguardo alle cose che
nascono e che muoiono, l'altra alle cose che non nascono e non muoiono, ma che sono sempre, in
sé e per sé, nell'identico modo... Questa è più vera di quella... Dunque, se, dopo avere innanzi tutto
mescolato  le  parti  più  vere  di  ciascuna,  osservassimo bene,  se  esse,  mescolate  insieme,  sono
sufficienti  a  procurarci  ed  offrirci  la  vita  più  amabile,  oppure se abbiamo bisogno ancora di
qualche cosa di ciò che ha le loro qualità... Supponiamo di avere un uomo che sappia pensare che
cos'è la giustizia in se stessa... Costui avrà scienza sufficiente dal momento che ha la nozione del
cerchio e della stessa sfera divina, anche se non conosce questa sfera umana e questi cerchi e si
serve tuttavia nella costruzione di case di quegli altri regoli e cerchi... Bisogna gettare in comune e
mescolare  anche  l'arte  non  sicura,  né  pura  del  falso  regolo  e  del  falso  cerchio...  Sembra
necessario, se è pur vero che la nostra vita dovrà mai essere, in qualche misura, vita”. Platone
mostra di non essersi dimenticato della necessità della vita quotidiana. *Il pensare la giustizia in sé
comporta l'accedere alla dimensione divina*.  “Permetterò, dunque, che esse tutte irrompano nel
serbatoio dell'omerica e molto poetica 'valle della mescolanza'... Bisogna tornare alla fonte dei
piaceri. Infatti non ci è riuscito di mescolare come avevamo pensato... Non bisogna interrogare
noi, ma i piaceri stessi ed i pensieri, chiedendo la stessa cosa agli uni riguardo agli altri... Ma
quelli che hai chiamati piaceri veri e puri, considerati quasi come nostri familiari e oltre a questi i
piaceri che accompagnano la salute e la temperanza, e così pure quanti sono seguaci di ogni virtù
come di  una dea e  l'accompagnano dappertutto,  mettili  nella  mescolanza.  Quelli,  invece,  che
accompagnano sempre la stoltezza ed ogni altro vizio, sarebbe, crediamo, una grossa assurdità
mescolarli con l'intelligenza, se uno vuole vedere la mescolanza e la fusione più bella e più stabile
ed in essa cercar di comprendere che cosa sia mai nell'uomo e nel tutto il bene per natura, e a
quale mai determinata Idea occorra congetturare che appartenga”. Poiché qui si sta cercando che
cosa è  il  bene per l'uomo, che,  a sua volta,  appartiene ad un tutto  ordinato e buono, vengono
ammessi tra i valori positivi solo due tipi di piaceri: quelli veri e puri e quelli che conseguono a
cose buone, come la salute e la virtù. “Ciò a cui non mescoleremo verità, non potrà mai veramente
generarsi, né essere stato generato”. 

VI- Parte quinta. I fondamenti dell'etica, il Bene e la Misura (64C - 66D). 1- I caratteri strutturali
del Bene: bellezza,  proporzione,  verità.  “Ormai ci  troviamo nei vestiboli  del Bene e della sua
dimora... Nella mescolanza che cosa ci può sembrare di maggior valore e ad un tempo la causa
principale che ha fatto diventare un ordinamento di questo tipo caro a tutti noi?... Non è davvero
difficile  vedere  la  causa  di  ogni  mescolanza...  Nessun  degli  uomini  ignora  questo  che  ogni
mistione, qualunque sia ed in qualunque maniera sia fatta, se non ha raggiunto la natura della
misura e della proporzione, porta necessariamente alla distruzione dei suoi (componenti), infatti,
non  è  neppure  una  mistione,  ma  diventa  ogni  volta  un  vero  ammasso  senza  mescolanza  e
veramente una rovina per le cose che la posseggono... E ora la potenza del Bene ci è sfuggita nella
natura del Bello: infatti la misura e la proporzione risultano essere, dappertutto, bellezza e virtù;...
e  anche  la  verità  nella  mistione  abbiamo  detto  che  è  mescolata  con  esse...  Dunque  se  non
possiamo afferrare il Bene in un'Idea unica, dopo averlo colto con tre, ossia bellezza, proporzione
e verità, diciamo che questo, come un uno, è giustissimo che lo consideriamo come causa di ciò
che è nella mescolanza ed è a motivo di esso, in quanto è bene, che la mescolanza diventa buona” .
*Si  coglie  l'Uno-Bene come causa tramite  bellezza,  proporzione e  verità della  mescolanza,  ad
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modum recipientis, nell'essere de-finito. La proporzione ci permette di individuare il bello ed il
vero riflessi nella forma-Idea che rimanda all'Uno-Bene che ne è la causa prima e che possiamo
solo contemplare, ma non usare come espediente di funzionalità razionale. Aggiungiamo che l'Uno-
Bene-Verità non va colto in dimensione teo-antropomorfica, come siamo sospinti “inconsciamente”
a fare per tutta una tradizione consimile, ma come l'Uno, il Punto, l'Atomo, l'Istante ecc., espedienti
per liberarci dall'infinitesimo e rendere praticabile la giusta misura. Platone crede  nel dio e negli
dèi, sia pure dopo averne purificata l'immagine da tutte le fantasie inopportune dovute ai miti dei
poeti.  L'ipotesi  monoteistica  verrà  dalla  metafisica  cristiana  con  tutti  i  “progressi”  ed  i  limiti
conseguenti. Si sa che monoteistica è l'intera Bibbia, ma nel senso metafisico lo sarà solo con il
cristianesimo, ufficialmente dai concili ecumenici sotto il patrocinio imperiale. C'è o non c'è una
differenza  tra  l'assunzione  metafisica  di  Dio  e  quella  della  religione  tradizionale?  Se  tale
distinzione apparirà del tutto secondaria ed ininfluente, allora non abbiamo nulla da aggiungere ed
il discorso può continuare nella sua genericità di sublime tautologia*.

2- Presenza dei caratteri del Bene nel pensiero e nel piacere.  “Giudichiamo ciascuna delle tre
Idee (bellezza, proporzione e verità), una per una, in relazione al piacere e all'intelligenza... Per
prima cosa prendi la verità e presala, guarda ai tre termini: intelligenza, verità e piacere e dopo
averci riflettuto rispondi a te stesso se è più vicino alla verità il piacere o l'intelligenza... Il piacere
è la cosa più ingannevole di tutte... L'intelligenza invece è la stessa cosa che la verità o è la cosa a
lei più simile, cioè la più vera”. L'intelligenza e la verità, ossia l'intelligibile, sono simili, perché
sono l'aspetto rispettivamente soggettivo e oggettivo della razionalità. “Esamina allo stesso modo
la misura... Nessuna realtà per sua natura è meno misurata del piacere... né mai una cosa più
misurata dell'intelligenza e della scienza... Il genere dell'intelligenza, secondo noi, partecipa della
bellezza più di quello del piacere”. 3- Gerarchia dei valori.  “Il piacere non è il primo bene da
acquistare e neppure il secondo, ma il primo, in qualche modo, riguarda la misura, il misurato e
conveniente, e tutto quanto di simile bisogna pensare che abbia la natura dell'eterno”.  Questo
passo è  uno fra  i  più  tormentati  e  discussi  dell'intero  dialogo.  *Osserviamo che  la  misura,  il
misurato e il conveniente presuppongono l'applicazione della proporzione che invece è indicata al
secondo posto; l'elenco “sembra” procedere in decrescendo, ma l'ordine di alcuni elementi, come
l'intelligenza, pare contraddirlo. Che poi debba essere il primo è un'esigenza “nostra” in quanto ci
libera dal meccanismo tautologico innescato dalla predicazione dell'essere a Dio*.  “Al secondo
posto vengono il proporzionato e bello, il compiuto e sufficiente e tutto quanto appartiene alla
medesima stirpe... Al terzo... l'intelligenza ed il pensiero... Al quarto posto porremo quelle cose che
abbiamo stabilito appartenere all'anima sola - scienze, arti, opinioni dette rette -... come affini al
Bene più che  al  piacere...  Quinti  dunque quei  piaceri...  privi  di  sofferenza,  chiamati  'puri'  in
quanto appartenenti all'anima sola e che conseguono alcuni alle scienze, altri alle sensazioni...
Alla sesta generazione... la 'bellezza del canto'”.

VII- Conclusione  (66D - 67B).  “Filebo ha affermato che il bene per noi è il piacere... Io... ho
affermato che l'intelligenza è molto superiore e migliore del piacere per la vita degli uomini... Il
piacere  è  stato  privato  anche  del  secondo  premio...  infatti  è  risultato  chiaro  nel  modo  più
soddisfacente che nessuno dei due è sufficiente... L'intelligenza ed il piacere sono stati allontanati
dalla pretesa di essere l'una o l'altro il Bene stesso, privati dell'autonomia e della potenza della
sufficienza e della compiutezza... Essendo comparsa, però, una terza cosa diversa e più forte di
queste  due,  l'intelligenza  è  risultata  più  affine  e  più  vicina,  che  non  il  piacere  all'Idea  del
vincitore... La potenza del piacere verrebbe così a trovarsi al quinto posto”. *Dunque l'intelligenza
non  si  identifica  con  l'Uno,  priva  com'è  della  completezza,  cioè  risultando  efficace  nella  sua
costante  approssimazione  come  rilevato  dal  numero  irrazionale  della  proporzione  aritmetica.
Questo dialogo, dopo un'analisi puntuale del piacere-dolore e dell'intelligenza, secondo un modello
che  è  sistematico  nei  dialoghi  platonici,  perviene  alla  triade  identificativa  della  bellezza,
proporzione e verità, misura sia soggettiva che oggettiva*.
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11- Simposio ♣ Sull'amore. “La giusta maniera di procedere da sé o di essere condotti da un
altro nelle  cose d'amore è  questa: prendendo le  mosse dalle  cose belle  di  quaggiù,  al  fine di
raggiungere il Bello, salire sempre di più, come procedendo per gradini, da un solo corpo bello a
due e da due a tutti i corpi belli e da tutti i corpi belli alle belle attività umane, e da queste alle
belle conoscenze e dalle conoscenze procedere fino a che non si pervenga a quella conoscenza che
è la conoscenza di null'altro se non del Bello stesso, e così, giungendo al termine, conoscere ciò
che è bello in sé” (211B-C). Presentazione, traduzione e note di Giovanni Reale.

Apollodoro è un discepolo molto affezionato a Socrate. Aristodemo ci viene detto uno dei più
innamorati discepoli di Socrate. Fedro è una bella figura di giovane irrequieto, amante dell'arte dei
discorsi, entusiasta e in cerca del meglio. Pausania è un retore esperto. Erissimaco è un medico con
idee vicine a quelle dei filosofi naturalisti. Aristofane è il celebre commediografo greco. Agatone è
un poeta tragico. Alcibiade è il celebre uomo politico ateniese. Diotima non ci è nota.

 I- Prologo drammaturgico (172A - 174A). Un incontro di amici in un simposio per dialogare fra
loro. 

II- Introduzione  (174A - 178A). 1- Socrate si reca al simposio di Agatone.  “Aristodemo mi  (ad
Apollodoro) diceva di aver incontrato Socrate tutto pulito e addirittura con i sandali ai piedi... e di
avergli domandato dove fosse diretto dopo essersi fatto così bello. Socrate rispose: 'A cena da
Agatone!...  E  mi  sono  fatto  così  bello,  per  andare  bello  da  chi  è  bello...  Strada  facendo...
decideremo quello che diremo”. 2- Socrate si ferma fuori,  concentrandosi in meditazione.  “Ma
Socrate, tutto immerso in meditazione fra sé e sé, procedeva lungo la strada restando indietro...
Ordinò di andare avanti e di non aspettarlo... Socrate si è appartato ed è fermo nel vestibolo della
casa dei vicini... Talvolta si tira da parte, dove capita, e si ferma là... Lasciatelo stare”.   3- Socrate
giunge da Agatone a metà del pranzo e prende posto accanto a lui.  “Dopo che ebbero cenato,
fecero le libagioni e cantato gli inni in onore del dio ed aver compiuto gli altri riti consueti, si
accinsero a bere”.  4- Pausania propone ai  convitati  di  bere moderatamente e senza ubriacarsi.
“Dunque vedete come possiamo bere con la maggior calma possibile... perché ieri hanno bevuto
abbondantemente...  L'ubriachezza è pericolosa per gli uomini...  Tutti  furono d'accordo di stare
insieme senza ubriacarsi”. 5- Erissimaco propone che tutti facciano a turno l'elogio di Eros. “Noi,
oggi, passiamo assieme il nostro tempo discorrendo... su Eros... Socrate allora disse: 'Nessuno, o
Erissimaco, respingerà la tua proposta non certo io che dico di non conoscere nient'altro che le
cose  d'amore...  Incominci  Fedro  con  buona  fortuna  e  presenti  il  suo  elogio  di  Eros...  Tutti
approvarono e si associarono all'invito di Socrate”. 

III- Discorso di Fedro. Eros è un dio antichissimo (178A - 180B). 1- Perché Eros va considerato
come un dio fra i più antichi. “Per primo si generò Caos... e poi Gaia ed Eros... Così da molte
parti viene concordemente ammesso che Eros è il più antico”. 2- Eros è causa dei beni più grandi.
“In quanto è antichissimo, è per noi causa di beni grandissimi... Ciò che deve guidare per tutta la
vita gli uomini che vogliono vivere in maniera bella... nessun'altra cosa è in grado di infondere in
modo così bello come l'amore:... intendo la vergogna per le cose brutte e il desiderio per le cose
belle... Un uomo  che ama, se dovesse essere sorpreso a fare qualcosa di brutto o a subirlo per
viltà, non proverebbe tanto dolore... quanto se fosse visto dal suo amato”. 3- Rilevanza politica e
sociale di Eros. “Un esercito  di amanti  e di  amati...  pur essendo pochi,  vincerebbero tutti  gli
uomini...  Non tollererebbe di  essere visto  abbandonare le  schiere  o gettare le  armi...  dal  suo
amato:...  preferirebbe  molte  volte  la  morte...  Altrettanto  poi  all'abbandonare  l'amato  e  a  non
aiutarlo quando fosse in pericolo”. 4- Solo chi ama accetta di morire per gli altri, ispirato da Eros.
“Solo gli amanti accettano di morire per gli altri, non solo gli uomini, ma anche le donne... Anche
gli dèi onorano l'impegno e la virtù a servizio dell'amore... e danno maggiori ricompense quando
l'amato dimostra dimostra affetto per l'amante, che non quando l'amante lo dimostra per il suo
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amato. Infatti l'amante è cosa più divina dell'amato, perché ispirato da un dio”. *Preso così nella
sua generalità il messaggio corrisponde a quello dell'amore cristiano:  “Majorem hac dilectionem
nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis” (Gv 15,13)*. “Così io dico che Eros tra gli
dèi è antichissimo, degno del massimo onore e autorevolissimo al fine dell'acquisto per l'uomo
della virtù e della felicità, sia vivi che morti”.

IV- Discorso di Pausania. Eros volgare ed Eros celeste (180C - 185C). 1- Ci sono due Eros, come
due Afrodite.  “Se Eros fosse uno solo, allora la proposta andrebbe bene. Invece Eros non è uno
solo... È più giusto allora stabilire prima quale sia quello che si deve lodare... Non c'è Afrodite
senza Eros... e (ciascuno) sono due... Afrodite Urania, ossia celeste... e Afrodite Pandemia, ossia
volgare... All'Eros che si accompagna a quest'ultima bisogna dare l'appellativo di Pandemio, ossia
volgare... e all'altro l'appellativo di Uranio, ossia celeste”. 2- Bisogna elogiare in modo particolare
solo Eros celeste. “Un'azione in sé e per sé, non è né bella né brutta... Se l'azione è compiuta in
modo bello e retto è bella, se invece non viene compiuta in modo retto, è brutta. Lo stesso vale
anche per l'amore”.  *Un cristiano compie “buone” azioni che possono essere certamente anche
belle, ma gli sembra piuttosto superfluo qualificarle tali. La civiltà greca è quella del bello e del
vedere,  quella  biblica  dell'ascolto  e  dell'obbedienza.  Che  sia  bello  obbedire  non  è  il  caso  di
dichiararlo, mentre in primo piano risulta la bontà dell'azione, la cui verità è garantita dal comando
superiore. Ma una sanzione “indifferente” alla verità è scaturita nel momento in cui Dio è stato
coinvolto  nell'essere  definito  e  perciò  coartato ad  modum recipientis;  allora  il  vicario,  che  lo
intendesse o meno, di fatto ha sostituito il titolare che, appunto, si è dovuto adeguare*. “Dunque
Eros che si accompagna ad Afrodite volgare è veramente volgare e agisce come gli capita e questo
è l'Eros proprio degli uomini che valgono poco. Questi amano donne non meno che giovanetti e
poi amano i corpi più che le loro anime e per giunta amano le persone che sono prive il più
possibile di intelligenza... Perciò avviene che essi fanno ciò che loro capita, senza discriminare il
bene dal male”. 3- Nell'amore per i ragazzi prevale l'eros celeste. “L'altro Eros si accompagna ad
Afrodite celeste... e questo è l'amore per i ragazzi... Infatti non si innamorano dei ragazzi se non
quando  costoro  incominciano  ad  avere  intelligenza...  al  momento  in  cui  mettono  la  barba...
Bisognerebbe  che  ci  fosse  una legge  che  impedisse  di  amare  i  giovani  fanciulli...  Quelli  che
incominciano ad amare i giovani a questa età sono pronti a passare tutta la vita con l'amato... Ma
bisognerebbe costringere anche gli amanti volgari a fare questo, così come li costringiamo, nella
misura del possibile,  a non amare le donne libere”.  *È questo l'aspetto più sorprendente delle
concezioni dell'epoca che difficilmente si lasciano gestire in qualsiasi modo “intelligente”*.

4- Le norme che riguardano l'amore per i ragazzi in vari paesi. “Nell'Elide e nella Beozia, dove
gli uomini non sono abili a parlare... nessuno direbbe, sia vecchio sia giovane, che questa è cosa
brutta...  Invece nella Ionia e in altre parti  dove si  vive sotto la dominazione dei barbari,  si è
stabilito  come legge che questa è una cosa brutta.  Infatti  ai  barbari,  a causa dei  loro regimi
tirannici, l'amore dei giovanetti, è considerato una cosa brutta, così come l'amore della sapienza e
della ginnastica.  Infatti non è di giovamento di quelli che comandano che nei sudditi sorgano
grandi pensieri, né grandi amicizie e vite in comune, cose che, più di ogni altra cosa, soprattutto
l'amore produce”. *È sorprendente come ci risultino più civili  i  barbari  dei  greci  nonostante  i
“grandi pensieri”*. 5- La complessità delle norme che riguardano Eros in Atene e Sparta. “Qui da
noi  si  stabilì...  che  è  cosa  più  bella  amare  in  modo manifesto  che  non  amare  di  nascosto  e
soprattutto  amare i  più nobili  e i  migliori  anche se siano più brutti  degli  altri...  Inoltre viene
considerata  cosa bella  chi  riesce  a conquistare  l'amato,  brutta  per  chi  non riesce...  La legge
concede  all'amante  la  libertà  di  fare  le  cose  più  strane  e  di  essere  lodato...  senza  ricevere
biasimo... Ma la cosa più straordinaria, come dicono alcuni, è il fatto che solo all'amante gli dèi
perdonano di giurare e poi di trasgredire i giuramenti... Essi dicono che non esiste giuramento
d'amore. Invece, dal momento che i padri, mettendo dei pedagoghi al fianco dei giovanetti amati,
per non permettere a loro di parlare con gli amanti, danno al pedagogo appunto questi precisi
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comandi...  Considerando tutto  ciò,  si  potrebbe pensare che,  in  questa  città,  una tale  cosa sia
considerata bruttissima... In sé e per sé  non è né bella né brutta, ma è bella se fatta in maniera
bella e brutta se fatta in maniera brutta...  Brutta se si concedono i propri favori ad un uomo
malvagio... bella se... ad un uomo nobile”. *Riferirsi ad episodi non sempre chiaramente decifrabili
a noi contemporanei, ma presenti pure nel primo cristianesimo, non dovrebbe sorprendere, se si
tiene conto che l'ellenismo  permeava l'intera civiltà del tempo (sito: I longobardi... cap. XII, p. 305ss.)*.

6- L'amore fra uomini è bello solo se porta alla virtù. “Resta un'altra sola servitù volontaria che
non reca ignominia ed è quella che concerne la virtù. Da noi infatti questa è la norma: se uno vuol
servire l'altro, convinto che ad opera di quello diventerà migliore o per una sapienza o per qualche
altra parte della virtù, questa servitù volontaria non è da considerarsi brutta e nemmeno un atto di
adulazione... Occorre dunque che queste due leggi, quella sull'amore per i ragazzi e quella che
riguarda l'amore per la sapienza e ogni altra virtù, convergano al medesimo scopo, se si vuole che
risulti una cosa bella che l'amato conceda i propri favori all'amante... E questo è l'amore della dea
celeste... in quanto costringe sia l'amato sia l'amante a prendersi cura della virtù”. *La società
antica,  da  questo  punto  di  vista,  era  abissalmente  lontana  dal  nostro  sentire,  se  non praticare,
attuale. Risalta l'assoluta nonchalance della pratica sessuale, considerata un fatto normale come
ingresso all'amore della sapienza*.

V- Interludio. Il singhiozzo di Aristofane (185C - E). “Dopo che Pausania ebbe fatto 'pausa' (si
tratta del gioco dell'allitterazione fra Pausania e pausa), avrebbe dovuto parlare Aristofane, ma era
capitato che fosse colto da singhiozzo... e non era in grado di parlare”. Il lettore deve capire che il
nuovo ordine, che sostituisce quello casuale di partenza, è il vero ordine concettuale che si deve
seguire.

VI- Discorso di Erissimaco. Dimensione cosmica dell'Eros  (185E - 188E). 1- I due amori sono
presenti per natura in tutte le cose. “Eros è un dio grande e meraviglioso e si estende sia sulle cose
umane sia sulle divine”. 2- Eros e la medicina.  “Bisogna saper rendere amiche le parti che nel
corpo sono più nemiche, far sì che si amino reciprocamente fra loro. E inimicissime sono le cose
fra di loro contrarie: freddo e caldo e le altre cose di questo genere. E proprio per aver saputo
infondere in queste cose l'amore e la concordia, il nostro progenitore Asclepio... fondò l'arte della
medicina”. 3- Eros e la musica.  “Eraclito... afferma che l'Uno in sé discorde, con sé medesimo
s'accorda, come l'armonia dell'arco e della lira”. L'uno lo introduce Platone, per indicare che non
ci  può  essere  armonia  fra  gli  opposti  senza  un  termine  superiore  di  riferimento:  l'Uno-Bene.
*Aggiungiamo che la funzione dell'Uno-Bene è universale e trascendente, mentre in medias res, la
stessa funzione viene intermediata dalle Idee tramite la proporzione che appunto introduce il terzo
termine che permette di calcolare la sezione aurea di ogni dato sia quantitativo che qualitativo*. “Il
consenso non può nascere da cose discordanti,  fino a che rimangono discordanti...  Dunque la
musica è scienza degli amori di armonia e di ritmo... e facendo giusto uso delle melodie e dei ritmi
composti - e questo si chiama educazione -,  qui sorge una difficoltà e occorre allora un artefice
valente... Dunque e nella musica e nella medicina e in tutte le altre cose umane e diverse, per
quanto è possibile, bisogna cercare di cogliere l'una e l'altra forma di Eros, perché sono presenti
ambedue in tutte le cose”. 4- Eros e l'astronomia. “Anche la costituzione delle stagioni dell'anno è
piena  di  questi  due  amori...  e  quando i  contrari...  si  trovino  reciprocamente  uniti  dall'amore
ordinato, allora portano prosperità e salute... Quando invece diventa predominante l'amore che si
accompagna  a  violenza  per  quanto  concerne  le  stagioni  dell'anno,  allora  esso  distrugge  e
danneggia.  Infatti  le  pestilenze  di  solito  si  producono  da  tali  cause...  e  diverse  malattie  che
colpiscono gli animali... E anche le brine, le grandini, le ruggini del grano... e la scienza di esse...
si  chiama astronomia”.  5-  Eros e la  divinazione.  “Ogni empietà suole nascere quando non si
concedono favori all'amore ordinato... E in queste cose l'arte della divinazione ha avuto il compito
di osservare gli amanti e di curarli”. 6- La potenza universale e grandissima di Eros. “Ma l'amore
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che tende alle cose buone e si accompagna a temperanza e a giustizia... ha la potenza più grande e
ci procura ogni felicità”.

VII- Interludio. Lo starnuto di Aristofane (189A - C). “Non appena ho applicato lo starnuto mi è
passato il singhiozzo immediatamente”. Con un certo umorismo burlesco. 

VIII- Discorso di Aristofane. Eros come aspirazione all'Uno (189C - 193E). 1- Eros è il più grande
amico dell'uomo. “Certo, o Erissimaco, io ho in mente di parlare in maniera diversa da quella in
cui avete parlato tu e Pausania...  Eros è,  fra gli  dèi,  il  più amico degli  uomini...  Cercherò di
spiegarvi la sua potenza”. 2- L'originaria natura degli uomini. “Anticamente la nostra natura... era
diversa... I generi degli uomini erano tre e non due come ora, maschio e femmina, ma c'era un
terzo  che  accomunava  i  due  precedenti...  l'androgino...  costituito  dalla  natura  maschile  e
femminile accomunate insieme...  Aveva quattro mani e tante  gambe quante mani  e due volti...
un'unica  testa...  e  tutte  le  altre  parti...  Perciò  i  generi  erano tre...  il  maschio...  dal  sole...  la
femmina dalla terra, il terzo sesso... dalla luna, la quale partecipa della natura del sole e della
terra”. 3- Per la superbia gli uomini furono divisi ciascuno in due metà da Zeus. “Erano terribili
per forza e per vigore... tanto che tentarono di scalare il cielo per assalire gli dèi... Zeus disse:... io
li  taglierò  ciascuno  in  due”.  Si  tenga  presente  la  terminologia  che  da  qui  in  poi  ricorrerà
continuamente: il “due” e la divisione diadica, e l'“uno”. Il male nasce appunto dalla divisione in
due ed il suo bene è il ritorno all'uno. Platone attribuisce alla Dualità la causa del male e all'Uno
quella del bene. Mette in bocca le sue dottrine a questi personaggi correggendole poi per bocca di
Socrate-Diotima. *Molti di questi elementi si possono rintracciare pure nei testi biblici a proposito
di angeli ribelli, di giganti, della scissione dell'androgino originario in maschio Adamo e femmina
Eva e la loro caduta originale. L'idea dell'androgino si presta a decifrare in chiave antropologica
l'incarnazione verginale del Verbum Dei, che nella risurrezione ricostituisce l'integrità umana dove
non si riscontra più la distinzione maschio-femmina*. “Allora, dopo che l'originaria natura umana
fu  divisa  in  due,  ciascuna  metà,  desiderando  fortemente  l'altra  metà  che  era  sua,  tendeva  a
raggiungerla... affinché nell'amplesso si trovassero insieme un uomo e una donna e procreassero e
riproducessero la stirpe; se invece si incontrassero maschio con maschio, venisse loro sazietà di
quell'unione, e così cessassero e si rivolgessero al loro lavoro e si occupassero di altre faccende
della vita”. 4- Eros tende a fare di due uno solo, riportando l'uomo all'antica natura. “Il reciproco
amore... cerca di fare di due uno e di risanare l'umana natura... Ciascuno di noi, pertanto, è un
riscontro di uomo, diviso com'è in due”.  L'espressione  “di due uno” è emblematica dell'intera
dinamica cosmica. “Le donne che sono nate dalla divisione di una donna non badano troppo agli
uomini, ma hanno propensione per le donne... Quelli che sono nati dalla divisione del maschio
riconoscono i maschi... amano gli uomini... e lo fanno per arditezza e per virilità:... solo questi
uomini, quando sono giunti a maturità, entrano nella vita politica;... si innamorano dei ragazzi e
non si preoccupano delle nozze... e trascorrono insieme tutta la vita... L'anima di ciascuno  di essi
desidera qualche altra cosa che non sa dire, eppure presagisce ciò che vuole e lo dice in forma di
enigmi”, cioè il ritorno all'Intero e all'Uno. “Se è questo che desiderate, io Efesto voglio fondervi e
unirvi insieme nella medesima cosa, in modo che diventiate da due che siete uno solo e finché
vivrete,  in quanto venite  ad essere in questo modo uno solo,  viviate insieme la vita e quando
morirete, anche laggiù nell'Ade, invece di due siate ancora uno”. Sempre lo stesso obiettivo: “di
due diventare uno”. 5- Eros è aspirazione a ritornare all'Intero e all'Uno. “Questa era la nostra
antica natura... noi eravamo tutti interi e all'aspirazione dell'intero si riferisce il nome di Eros...
C'è pericolo che se non saremo rispettosi degli dèi, veniamo di nuovo divisi a metà”. 6- Riportando
l'uomo all'originaria natura, Eros rende felici. “Chi si oppone ad Eros si oppone agli dèi... Io mi
riferisco a tutti gli uomini e a tutte le donne e dico che la nostra razza sarebbe felice se ciascuno di
noi conducesse l'amore al suo fine e ritrovasse il suo amato, ritornando, così, all'antica natura... E
se questo è il bene più grande, è necessario che dei beni presenti il più grande sia il bene che a
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quello più si  avvicina.  E tale  bene consiste  nell'incontrare un amato che abbia un animo che
corrisponda al nostro... e risanandoci ci renderà felici e beati”. Allusione di Platone alla sua tesi
esoterica che l'Uno è il Bene che qui viene richiamato in connessione col fare unità delle due metà.
*La  religione  cristiana  ha  sviluppato  sostanzialmente  lo  stesso  mito,  che  era  pure  il  substrato
dell'intera  Sacra Scrittura:  il  Verbo di Dio fattosi  carne è l'androgino,  l'obiettivo insito in ogni
matrimonio, nato per opera dello Spirito Santo, senza il contributo del maschio, da una vergine-
madre, la pluralità attivo-recettiva, il quale ha dato con il sacrificio della sua vita testimonianza
all'amore unitivo e nella risurrezione ha restaurato ciò che era all'inizio*.

IX- Interludio. Giudizio sul discorso di Aristofane e passaggio a un nuovo discorso (193E - 194E).

X- Discorso di Agatone. Qualità e benefici di Eros (194E - 197E). 1- Qual è il metodo corretto per
fare un elogio. “Esporre in modo preciso col discorso quale sia colui del quale si parla e poi di
quali effetti egli sia causa”. 2- Eros è il dio più felice, più bello, più giovane, più delicato e più
leggiadro. “Prova di questo che dico ce la porta lui stesso, fuggendo in veloce fuga la vecchiaia...
la quale si avvicina a noi più presto di quanto dovrebbe... Eros, per sua natura, la odia e a lei non
si accosta neppure da lontano. Egli... è sempre giovane:... il simile si avvicina sempre al simile... Io
non sono d'accordo con Fedro,  ossia che Eros sia più antico...  Invece dico che Eros  è  il  più
giovane degli dèi e che è sempre giovane... egli è delicato... Pone la sua dimora nei cuori e nelle
anime degli dèi e degli uomini... Una grande prova della sua forma proporzionata e flessuosa è la
leggiadria che Eros possiede più di tutti, per comune consenso”. 3- Eros ha tutte le virtù.  “Eros
non fa ingiustizia...  e nemmeno la riceve... Infatti,  né egli patisce per violenza... né agisce con
violenza... perché tutti servono ad Eros volontariamente in ogni cosa... Partecipa pure della più
grande temperanza... perché domina i piaceri e i desideri... Risulta essere il più coraggioso di
tutti... Resta da dire della sua sapienza;... è un buon artista di tutte le arti sacre alle Muse... e chi
ha avuto maestro questo dio nell'esercizio delle arti, diventa famoso e illustre... Anche le discordie
degli  dèi  si  composero,  quando sopraggiunse  Eros,  che  era  evidentemente  amore  di  bellezza,
perché amore di bruttezza non esiste... Prima dominava la Necessità”.  *L'amore della bruttezza
non esiste per l'incompatibilità dei due termini. Il bello è vero in quanto armonia, giusta misura,
proporzione.  Se Eros  è tutto  ciò che si  è  detto,  bisogna concludere che là  dove c'è  amore c'è
altrettanta intelligenza, per cui il male denuncerebbe solo un amore ignorante. La radice del male è
l'ignoranza come del bene l'intelligenza: esse est intellegi*. 4- Eros per natura dona agli uomini le
cose più belle  e  più buone.  “Eros ci  spoglia dell'alterità e ci  riempie di  affinità...  fa  dono di
benevolenza ed è incapace di malevolenza; è benigno e buono... padre di delicatezza, di mollezza,
di  tenerezza,  di  grazie,  di  desiderio  e  di  bramosia.  È  pieno di  cura  per  i  buoni  e  trascura  i
malvagi;... è guida, aiuto, sostegno, salvatore”. *Forse Agatone sta un po' esagerando*.

XI- Intervento di Socrate e prologo al suo grande discorso (198A - 201C). 1- Si deve parlare di
Eros  dicendo la  verità,  ossia  precisando  quale  sia  la  sua  natura  e  che  cosa  ne  consegue.  “Io
credevo, per la mia ingenuità, che sulla cosa che veniva elogiata si dovesse dire la verità... Ma se
volete io sono disposto a dirvi le cose secondo la mia maniera... ossia che faccia udire la verità su
Eros, detta però con quelle parole e con quelle costruzioni di frasi quali via via mi verranno in
mente”. Socrate vuole dire questo: punterò sull'essenza dell'Eros, ma nella dimensione della verità,
non curandomi dei termini o delle costruzioni delle frasi, come hanno fatto molti altri e lo stesso
Agatone.  2- Eros è sempre amore di qualcosa.  “Eros non è amore di nulla, ma certamente di
qualcosa”.   3- L'amore di qualcosa è sempre desiderio di ciò di cui si sente mancanza.  “Eros
desidera la cosa di cui egli è amore... e lo desidera ed ama non possedendolo... È necessario che
ciò che ha desiderio abbia desiderio di ciò di cui è mancante e invece non abbia desiderio se non
ne sia mancante...  Questo significa amare ciò che non è ancora a propria disposizione e che
ancora non si  possiede,  ossia desiderare che queste  cose ci  siano conservate e siano presenti

99



anche in futuro... Ricapitoliamo: Eros è innanzi tutto amore di alcune cose e inoltre di quelle cose
di cui sente la mancanza”. 4- Ciò di cui si sente mancanza e desiderio sono le cose belle e buone.
“Infatti non c'è amore delle cose brutte...  Se è veramente così, Eros non è altro che amore di
bellezza... di cui si è mancanti. Dunque Eros è mancante di bellezza e non la possiede... E se è così,
ammetti ancora che Eros è bello?... Mi devi dire ancora una piccola cosa: le cose buone non ti
pare che siano anche cose belle?... Se allora Eros è mancante delle cose belle e se le cose belle
sono buone, egli è mancante anche delle cose buone:... è la verità”.

XII- Grande discorso di Socrate. Dialogo con la sacerdotessa Diotima di Mantinea (201D -212C).
1- Eros è un intermedio fra bello e buono, brutto e cattivo. “Eros è un grande dio ed è amore delle
cose belle. E Diotima mi confutò con quegli stessi argomenti con cui io ho confutato Agatone,
ossia dicendo che, in base al suo stesso discorso, Eros non risulta essere né bello né buono”. Si
tenga presente che il concetto che ora, dopo una adeguata preparazione, viene completato è quello
di Eros come “intermedio” e “mediatore fra il mondo sensibile e intelligibile. Pure “intermedie” per
Platone sono le anime e gli enti matematici. “Allora Eros è brutto e cattivo?... e ciò che non sia
sapiente,  deve essere ignorante?...  L'opinare rettamente,  però senza essere in grado di fornire
spiegazioni non è un sapere, come non può essere scienza una cosa senza spiegazioni... Pertanto
l'opinione retta è... un intermedio fra saggezza e ignoranza... Allora non forzare ciò che non è
bello a essere brutto e ciò che non è buono ad essere cattivo. Così anche Eros... non credere che
debba essere brutto e cattivo: è qualcosa d'intermedio fra questi due”. *Ripetiamo: l'“intermedio”
è il terzo termine esito della proporzione, una procedura che permette l'approssimazione al vero al
99,9...%, si fa per dire, visto che il suo esito è indicato dal numero irrazionale 1,618... Tale esito
non  è  “debole”,  non  corrisponde  a  incertezza;  è  invece  esattezza  oggettiva  che  smaschera  il
fantasioso, il gratuito, il discrezionale, perfino e, diciamo pure, finalmente la cosiddetta “libertà di
pensiero”  in  quanto  contenuto,  che  eventualmente  risulta  per  quello  che  veramente  è:  cioè
ignoranza crassa, se non patologica e perciò bisognosa di supporto psicologico. La proporzione ha
la funzione di disinnescare l'infinitesimo, proteggendo il pensiero dalle sue antinomie*. 2- Eros non
è un dio, ma un demone. Continua Diotima. “Come può essere, o Socrate, che ammettano che egli
sia un grande dio?... Non affermi tu che tutti gli dèi sono beati e belli?... Ma tu hai ammesso che
Eros, per mancanza delle cose buone e belle, ha desiderio di queste cose di cui è mancante...
Dunque anche tu credi che Eros non sia dio... È qualcosa di intermedio fra mortale e immortale...
un grande demone: infatti, tutto ciò che è demonico è intermedio fra dio e mortale... Ha il potere di
interpretare e portare agli dèi le preghiere ed i sacrifici degli uomini, e agli uomini i comandi e le
ricompense  dei  sacrifici  degli  dèi.  E  stando  in  mezzo  fra  gli  uni  e  gli  altri,  opera  un
completamento, in modo che tutto sia ben collegato con se medesimo... Chi è sapiente in queste
cose  (mantica,  sacrifici,  iniziazioni,  incantesimi ecc.) è un uomo demonico...  Tali  dèmoni sono
molti... ed uno di essi è Eros”. 3- La madre e il padre di Eros: Penia (la Povertà-materia) e Poros
(l'Espediente-forza che deriva dal Principio primo) figlio di Metis (la Perspicacia) sono i genitori di
Eros.  “Dunque in quanto Eros è figlio di Penia e di Poros... prima di tutto è povero sempre...
perché ha la natura della madre... Per ciò che riceve dal padre è insidiatore dei belli e dei buoni...
ricercatore di sapienza per tutta la vita... Per sua natura non è né mortale né immortale... e ciò che
si procura gli sfugge sempre di mano, sicché Eros non è mai né povero di risorse, né ricco”. 4-
Eros è filosofo. “Inoltre sta in mezzo fra sapienza e ignoranza... Nessun degli dèi fa filosofia, né
desidera  diventare  sapiente,  dal  momento  che  lo  è  già”.  Per  filosofia  qui  s'intende  sempre
“cercare-qualcosa-che-non-si-ha-ancora-per-intero”, ciò che è tipico degli uomini e non degli dèi
che  sono sapienti  per  status. *La filosofia  è  una  ricerca  incessante  in  vista  dell'intero  che  sta
all'orizzonte del pensiero come eschaton-ultimo e inizio, senza che per questo il pensiero assuma
struttura e funzionamento metafisici*. “Coloro che filosofano... sono quelli che stanno in mezzo fra
i  sapienti  e  gli  ignoranti  e  uno  di  questi  è  anche  Eros...  che  è  intermedio  tra  il  sapiente  e
l'ignorante. E causa di ciò è la sua nascita; infatti ha il padre sapiente pieno di risorse e la madre
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non sapiente priva di risorse... Infatti credevi... che Eros fosse l'amato e non l'amante... Infatti ciò
che è amato è ciò che nel suo essere è bello, delicato, perfetto e beatissimo. Invece l'amante ha
tutt'altra  forma”.  In greco c'è  ιδέα-Idea in  senso forte.  Si  potrebbe tradurre anche con natura,
essenza. 

5- Il  servizio reso da Eros agli  uomini.  “Eros è amore delle cose belle...  e buone...  perché
diventino sue... e sarà felice. Ed è appunto per il possesso delle cose buone che sono felici quelli
che sono felici... e questa è una cosa comune a tutti gli uomini”. 6- Eros è ogni desiderio di cose
buone, anche se questo nome si dà solo a una sua forma specifica.  “Separando una particolare
forma di amore, noi le attribuiamo il nome dell'intero e lo chiamiamo amore, mentre per le altre
forme di amore usiamo altri nomi”. La dimensione cosmico-metafisica dell'Eros è qui portata alle
sue conseguenze estreme: è amore qualunque tendenza al Bene in qualunque caso e quindi anche in
ogni tipo di attività umana. “Tu sai che la creazione è qualcosa di molteplice. Infatti, ogni causa
per cui ogni cosa passa dal non essere all'essere è sempre una creazione...  e tutti  gli  artefici
(ποιεταί) di queste cose sono creatori”. Il poeta e la poesia sono, rispettivamente, ogni creatore e
ogni forma di creazione, anche se noi usiamo questi termini in accezione ristretta. “Però sai che
non sono chiamati tutti creatori, ma hanno altri nomi e una parte distinta della creazione, quella
che riguarda la  musica e i versi, viene designata col nome dell'intero. Solamente questa viene
detta creazione e coloro che posseggono questa arte della creazione sono detti creatori... E così è
anche per Eros...  Ma per coloro che in molti altri modi mirano a lui  o mediante guadagno o
mediante la pratica della ginnastica o la filosofia, non si dice che amano né si dice che sono
amanti”. Dunque, arte di produzione (creazione) è ogni attività che implica un far passare dal non-
essere all'essere. 7- Eros è tendenza a possedere il Bene per sempre. “Si sente dire che quelli che
amano sono coloro che cercano la loro metà. Il mio discorso invece dice che l'amore non è amore
né della metà né dell'intero, a meno, caro amico, essi non siano il Bene”, Principio primo da cui
tutto dipende ed a cui tutto deve tendere. “Ciascuno non è attaccato a ciò che gli è proprio a meno
che non si chiami Bene ciò che gli è proprio e non si chiami Male ciò che gli è estraneo, dal
momento che non c'è altro che gli uomini amano se non il Bene”. *Amare non è un vezzo, ma un
modo di essere, per cui amare il male è una contraddizione e l'eventuale ignoranza al riguardo,
specie la presunzione che scambia il male per bene, è il vero male da punire e correggere in ogni
modo*.  “Bisogna aggiungere che gli uomini amano anche di essere in possesso del bene... per
sempre”. *Eros è desiderio e aspirazione all'Uno*. 8- Eros è tendenza a procreare il bello. “L'atto
d'amore... è un parto nella bellezza, sia secondo il corpo sia secondo l'anima... Tutti gli uomini, o
Socrate, sono gravidi secondo il corpo e secondo l'anima e quindi in un certo periodo della vita la
nostra natura brama partorire... L'unione dell'uomo e della donna comporta un parto e questa
cosa è divina. Nell'essere vivente mortale vi è questo di immortale: la gravidanza e la generazione.
Ma queste cose non si possono produrre in ciò che sia disarmonico; il bello è invece in armonia
con  esso...  L'amore  non  è  desiderio  del  bello...  ma  di  generare  e  partorire  nel  bello...  La
generazione  è  ciò  che  ci  può  essere  di  sempre  nascente  e  di  immortale  in  un  mortale  ed  è
necessario... che l'immortalità si desideri insieme con il bene, se è vero che l'amore è amore di
possedere  il  bene  sempre...  Ne  consegue  necessariamente  che  l'amore  è  anche  amore  di
immortalità”. 

9- Eros è aspirazione all'immortalità.  “La natura mortale cerca, nella misura del possibile, di
essere  sempre  e  di  essere  immortale  e  le  è  possibile  solo  in  questa  maniera,  cioè  con  la
generazione,  in  quanto  essa  lascia  dopo  di  sé  sempre  un  altro  essere  giovane  in  luogo  del
vecchio... In questa maniera ogni cosa mortale si mette in salvo, ossia non più con l'essere sempre
in tutto il medesimo, come ciò che è divino, ma con il lasciare in luogo di quello che se ne va o che
invecchia,  qualcosa  di  più  giovane  e  simile  a  lui...  Con  questo  sistema...  ciò  che  è  mortale
partecipa  dell'immortalità,  sia  il  corpo,  sia  ogni  altra  cosa;  ciò  che  è  immortale  invece  vi
partecipa in altro modo. Non ti stupire allora se ogni essere tenga in onore il proprio rampollo,
perché è in funzione di immortalità che questa cura e l'amore s'accompagnano ad ognuno”. *Ma la
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catena delle generazioni non “conclude” il ciclo dell'immortalità e non fa che riproporre anello
dopo  anello  una  catena  indefinita.  Il  cristianesimo  a  sua  volta  ha  proposto  un  unico  ciclo
incarnazione-secondo ritorno (parusia) con l'apocatastasi origeniana o salvezza universale, dove
tutto si conclude in gloria*. 10- Eros porta a partorire nel bello non solo il corpo, ma anche l'anima.
“Gli uomini si trovano in una condizione straordinaria d'amore di diventare famosi e di acquistare
gloria  immortale  che  duri  per  sempre  e  proprio  per  questo  sono  pronti  ad  affrontare  tutti  i
pericoli... Ebbene quelli che sono fecondi nel corpo si rivolgono di più verso le donne e attuano il
loro  amore  in  questa  maniera,  credendo,  mediante  la  generazione  dei  figli,  di  procurarsi
immortalità, ricordo e felicità per tutto il tempo che deve venire. E veniamo a quelli che sono
fecondi nell'anima. Ci sono infatti quelli che sono gravidi nell'anima più che nei corpi, di quelle
cose che appunto all'anima conviene concepire e partorire... La saggezza e le altre virtù, delle
quali sono genitori tutti i poeti e... gli inventori. Ma la saggezza di gran lunga la più grande e
bellissima è quella che riguardo l'ordinamento della Città e della case e si chiama temperanza e
giustizia”.  Platone  sottolinea  il  nesso  tra  Eros  e  temperanza,  perché  Eros  è  dialetticamente
imbrigliato nella moderazione, nell'ordine e nel dominio della razionalità. “E quando qualcuno fin
da giovane abbia l'anima gravida di queste virtù... cerca il bello nel quale possa generare... e se
mai incontri un'anima bella, nobile e di buona natura... gli vengono spontanei discorsi intorno alla
virtù  e  sul  come debba essere  l'uomo buono...  Cosicché  questi  uomini  hanno fra  di  loro  una
comunanza molto maggiore di quella che hanno con i figli e una amicizia più solida, in quanto
hanno in comune dei figli più immortali e più belli... Ci sono poi anche altri... e fra gli Elleni e fra
i barbari, che hanno dato alla luce molte e belle opere, generando virtù di vario genere e per tali
figli furono loro innalzati già molti templi, mentre per i figli umani non ne è stato ancora innalzato
nessuno”.

11- Ascesa verso il punto culminante dei misteri d'amore. “Fino a queste cose d'amore forse, o
Socrate, anche tu potrai essere iniziato; ma a quelle perfette e alla più alta iniziazione cui tendono
anche queste, se si procede in modo giusto, non so se tu sarai capace di essere iniziato” . Le pagine
che seguono sono fra le più famose e più belle di Platone. 12- Il primo grado della scala dell'Eros è
l'amore della bellezza dei corpi.  “Deve farsi amatore di tutti i corpi belli e moderare l'eccessivo
ardore per un sol corpo, facendone poco conto e giudicandolo una piccola cosa”. 13- Il secondo e
il terzo grado della scala dell'Eros è l'amore della bellezza delle conoscenze.  “Dopo di ciò dovrà
ritenere la bellezza che è nelle anime come di maggior valore rispetto a quella che è nei corpi... In
questo modo egli sarà spinto a considerare il bello che è nella varie attività umane e nelle leggi...
in modo da rendersi conto che il bello che concerne il corpo è una piccola cosa”. 14- Il quarto
grado della scala dell'Eros sono l'amore della bellezza delle anime, delle attività umane e delle
leggi. “Dopo queste attività umane bisogna che venga condotto... alla bellezza ormai a grande
raggio... al vasto mare del bello e contemplandolo, partorisca molti discorsi, belli e splendidi, e
pensieri in un amore della sapienza e senza limite... fino a vedere una conoscenza unica”. 15- Il
vertice della scala dell'Eros è la visione del Bello-in-sé. “Chi sia stato educato fino a questo punto
rispetto alle cose d'amore... costui... scorgerà immediatamente qualcosa di bello, per sua natura
meraviglioso... qualcosa che sempre è e che non nasce né perisce, non cresce né diminuisce... né il
bello si mostrerà a lui come un volto... né come alcun'altra delle cose di cui il corpo partecipa;
né... come un discorso... una scienza... ma si manifesterà in se stesso, per se stesso, con se stesso,
come forma unica che sempre è”. Intende riferirsi all'Idea d'amore. 16- Sguardo sinottico sulla
scala dell'amore. “Infatti la giusta maniera di procedere nelle cose d'amore è questa: prendendo le
mosse dalle cose belle di quaggiù, al fine di raggiungere quel Bello, salire sempre di più, come
procedendo per gradini... fino a che si pervenga a quella conoscenza di null'altro se non del Bello
stesso... del Bello in sé”. 17- Il raggiungimento del vertice della scala d'amore è il momento più
alto della vita dell'uomo. “È questo il momento  nella vita... che più di ogni altro è degno di essere
vissuto da un uomo... il Bello in sé... ben superiore all'oro, alle vesti e anche ai bei ragazzi e ai bei
fanciulli, vedendo i quali, ora, tu ne rimani turbato... Se ad uno capitasse di vedere il Bello in sé
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assoluto,  puro,  non mescolato,  non affatto  contaminato a carni  umane e  da colori  e  da altre
piccolezze mortali... e generando e coltivando virtù vera, sarà caro agli dèi e sarà, se mai lo fu un
altro uomo, egli pure immortale”. *Quello che richiama la nostra attenzione in questa “salita” per
gradi è la spontaneità del processo, dove l'unica cosa disdicevole è l'attardarsi in qualsiasi tappa
intermedia: per gli antichi la virtù stava nella meta (metà) ed il peccato nella stasi (quadrato), nel
senso che la medietà era progrediente, mentre il quadrato una staticità. Questo modo di concepire i
temi e le espressioni d'amore a tutto campo dal profondo degli “abissi” alla sommità dei “cieli” è
continuato nella civiltà successiva e confluito nella tematica del cosiddetto amor platonico. Il Bello
in sé non sembra coincidere con l'Uno-Bene se non per riflesso in quanto Idea del Bello in sé*. 18-
Conclusione del discorso di Socrate.  “Queste cose mi disse Diotima e io ne rimasi persuaso... e
cercai di persuadere anche gli altri”. 

XIII-  Intermezzo drammaturgico.  L'arrivo di Alcibiade ubriaco e l'invito rivoltogli  a fare un
discorso (212C - 215A). “Lo portarono dai commensali, mentre la suonatrice di flauto lo sorreggeva
con alcuni altri di quelli che lo seguivano. Si fermò sulla soglia... e disse: 'Volete accettare come
compagno del bere uno che è già completamente ubriaco?... Come arbitro del bere, fino a che voi
non abbiate bevuto a sufficienza, io eleggo me stesso'... Disse Erissimaco:... 'Noi tutti abbiamo già
parlato. Dal momento che tu non hai parlato ed hai bevuto, è giusto che parli'... Disse Erissimaco:
'Se vuoi elogia Socrate!'”. Alcibiade, invece che parlare dell'amore fa un elogio di quell'amante
che, presentandosi in queste vesti all'amato, rovescia la parte e diventa, lui stesso, da amante amato.
Del resto, si noti che, per fargli fare questa parte, Platone non poteva se non farlo entrare dopo che
tutti gli altri avevano parlato su Eros.

XIV-  Il  discorso  di  Alcibiade.  Elogio  di  Socrate,  anziché  di  Eros  (215A -  222B).  1-  Socrate
assomiglia a un Sileno e al satiro Marsia. “Comincerò a lodare Socrate così, mediante immagini...
L'immagine mira allo scopo del vero e non a quello del riso... Assomiglia moltissimo ai Sileni... al
satiro Marsia...  Sei arrogante, no? Se non lo ammetti, io porterò qui dei testimoni... Quando uno
ascolta te, o sente i discorsi che tu fai riferiti da qualcun altro... ne restiamo tutti colpiti”. 2- Gli
effetti prodotti dai discorsi di Socrate. “Più volte mi vien voglia di non vederlo più tra i vivi. Ma se
questo poi si verificasse, so bene che proverei un dolore molto maggiore e allora io non so proprio
come regolarmi con questo uomo”. 3- Socrate racchiude dietro di sé cose meravigliose come le
statue dei Sileni. “Vedete che Socrate è sempre innamorato dei belli, sta sempre intorno a loro e si
strugge d'amore. Però poi ignora tutto e non sa niente. Questo suo atteggiamento non è forse da
Sileno?... Ma questo è proprio un suo rivestimento esteriore, come nel Sileno scolpito; ma dentro,
se lo si apre, immaginate... di quanta temperanza sia ripieno? Sappiate che se uno è bello a lui non
importa proprio niente e anzi lo disprezza al punto che nessuno ci  crederebbe; e così non gli
importa nulla neppure se uno è ricco o se è in possesso di alcuni di quegli onori che secondo la
gente rendono felici... Quando invece fa sul serio e si apre, non so se qualcuno abbia visto le
immagini che ha dentro. Ma io una volta le ho viste e mi sono sembrate essere divine e d'oro e tutte
belle e mirabili, tanto che bisognava fare subito ciò che ordinava”. 4- I tentativi fatti da Alcibiade
per conquistare Socrate. Si noti  come nelle pagine che seguono, Alcibiade esprima le idee correnti
sull'amore  omosessuale,  esattamente  come Pausania.  Socrate  rovescia  queste  concezioni;  e  qui
Platone esprime con immagini concrete e in dimensione esistenziale, quello che ha detto in forma
concettuale col discorso di Diotima.  “Allora credendo che prendesse sul serio il fiore della mia
giovinezza...  pensai  se  potevo  in  cambio  ascoltare  tutto  ciò  che  costui  sapeva...  Invece  non
capitava proprio niente di questo, ma come era solito, dopo aver discorso... mi lasciava e se ne
andava a casa. Dopo questo lo invitai a fare ginnastica insieme...  Non ne ricavavo nulla...  Lo
invitai a cenare con me... Non appena finito di cenare volle andare via... Ma la seconda volta, teso
il laccio, lo costrinsi a rimanere... E vedo qui... tutti voi... accomunati dalla follia e dal furore del
filosofo. Perciò tutti ascoltate, perché potete perdonarmi quelle cose che ho fatto allora e che ora
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vi vengono dette... Socrate dopo che mi ebbe ascoltato... rispose: 'In cambio dell'apparenza del
bello, tu cerchi di guadagnarti la verità del bello... Ma, carissimo, guarda meglio che non ti sfugga
che io non valgo nulla. Veramente, la vista della mente impara a vedere in modo acuto, quando
quella degli  occhi  incomincia a perdere la  sua acutezza e  tu  da questo sei  ancora lontano'...
Disprezzò  e  derise  il  fiore  della  mia  giovinezza  e  la  oltraggiò.  Ebbene  sappiate...  dopo aver
dormito con Socrate, mi alzai senza aver fatto nulla di più che se avessi dormito con mio padre e
con mio fratello maggiore”. *Abbiamo qui la risposta-chiave di Platone alla questione dell'amore
omosessuale. L'obiettivo del Bello in sé vanifica la pertinenza di ogni tappa precedente e, nel caso
presente,  avrebbe  degradato  il  rapporto  discepolo-filosofo  a  merce  di  scambio  e  non  ad
arricchimento del pensiero*. 5- Forze fisiche e spirituali di Socrate. “Dopo questo... (anche se) mi
pareva d'essere stato disprezzato,  ammiravo la sua natura, la sua temperanza e la sua fortezza
(riconoscendo) che mi ero imbattuto in un uomo quale non avrei creduto di trovare per saggezza e
forza d'animo... Sapevo bene che era da ogni parte invulnerabile dalle ricchezze... Nelle fatiche
era superiore non solo a me, ma anche a tutti gli altri... e la cosa più straordinaria di tutte è che
nessun uomo ha mai visto  Socrate ubriaco.  Nella resistenza ai  freddi  dell'inverno...  fece  cose
mirabili...  Si  muoveva  scalzo  sul  ghiaccio...  ed  i  soldati  lo  guardavano  irritati,  come  se  li
mortificasse”.  6-  Momenti  di  concentrazione  e  rapimenti  estatici  di  Socrate.  “Preso  da  un
pensiero, era rimasto in piedi fermo al medesimo posto a meditare fino all'alba... e poi, rivolta una
preghiera al sole, si mosse e se ne andò”.  7- Il coraggio di Socrate in guerra. “Quando ci fu la
battaglia... nessun altro uomo mi salvò la vita se non costui che non volle abbandonarmi ferito...
Quando a Delio l'esercito si ritirava in fuga... anche Socrate si ritirava con sicurezza e con lui il
suo  compagno.  Infatti  chi  si  comporta  in  questa  maniera  i  nemici  non lo  toccano neppure  e
inseguono invece chi fugge in disordine”. 8- Socrate non è simile a nessun uomo soprattutto per i
suoi discorsi.  “Ma non si troverebbe, cercandolo, un uomo fuori del normale simile a costui, sia
per quello che lui stesso è sia per i discorsi che fa... Infatti se uno  intendesse ascoltare i discorsi di
Socrate, gli potrebbero sembrare del tutto ridicoli... Infatti parla di asini da soma e di fabbri... e
sembra che dica sempre le medesime cose con le medesime parole... Ma se uno li vede aperti ed
entra in essi,  troverà...  che sono i  soli  discorsi  che hanno dentro un pensiero e  poi che sono
divinissimi e hanno in sé moltissime immagini di virtù”. 9- Conclusione del discorso di Alcibiade.
“Queste, o amici, sono le cose per cui elogio Socrate”. 

XIV- Epilogo (222C - 223D). “Dopo che Alcibiade ebbe detto queste cose, scoppiò un boato per
la franchezza, in quanto pareva che fosse ancora innamorato di Socrate. E Socrate, allora, disse:
'Non mi sembri ubriaco Alcibiade altrimenti non avresti mai cercato di nascondere il motivo per
cui hai parlato... allo scopo di portare discordia fra me e Agatone, ritenendo che io debba amare
solo te e nessun altro e che invece Agatone debba essere amato solo da te e da nessun altro. Ma
non sei riuscito a nasconderti... Ma all'improvviso arrivò alle porte un gran numero di festaioli in
baldoria e, trovatele aperte... vennero avanti... e ne venne un gran baccano e tutti furono costretti a
bere molto vino, senza più seguire un ordine... Alcuni... se ne andarono via... Aristodemo invece fu
preso dal sonno... Solo Agatone, Aristofane e Socrate erano ancora svegli”. Si noti il fatto che
rimangono presenti e svegli solo i due poeti e il filosofo Socrate. Si ricordi, in particolare, che fra i
discorsi  fatti  prima  di  Socrate,  quelli  di  maggior  spicco  furono  proprio  quelli  dei  due  poeti.
“Socrate discuteva con loro... e li costringeva ad ammettere che è proprio dello stesso uomo il
saper comporre commedie e tragedie e che chi è poeta tragico per arte è anche poeta comico” .
Platone vuol dire che la  sua poesia, in funzione della filosofia, è proprio questa che fonde nella
verità il tragico e il comico.  “Socrate, recatosi al Liceo  (fuori le mura), dopo essersi lavato, vi
trascorse tutta la giornata come altre volte. E dopo aver trascorso così la giornata, verso sera
andò a casa per riposare”. 
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