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Protagora, Gorgia, Menone, Ippia maggiore, Ippia minore

22-  Protagora ♣  Sui  sofisti.  “Nessuno  dei  sapienti  ritiene  che  ci  sia  alcun  uomo  che
deliberatamente erri  e commetta azioni brutte e cattive,  ma sanno bene che tutti  coloro che
commettono  azioni  brutte  e  cattive,  le  commettono  senza  volerlo” (345D-E).  “Nessuno
volontariamente  vuole  il  male...  questo,  a  quanto  pare,  non è  nella  natura  umana,  ossia  il
tendere al male invece che al bene” (358C-D). Presentazione, traduzione e note di Giovanni Reale.
Personaggi: Ippocrate giovane nobile, Protagora celebre sofista, Callia mecenate, Ippia sofista,
Prodico sofista, Alcibiade noto personaggio storico, Crizia parente di Platone. Platone in questo
dialogo ha presentato in casa di Callia i vari personaggi del dialogo per contrapporre ad essi la
figura di Socrate e dimostrare la radicale superiorità di questo su quelli e per far vedere che
quello che i giovani cercavano nei Sofisti e che i Sofisti spacciavano, sta in realtà proprio in
Socrate. Il presente dialogo contiene la migliore sintesi del pensiero etico di Socrate che Platone
ci abbia dato e, ad un tempo, una sistematica sua presa di posizione nei confronti del pensiero del
maestro. Platone ha acquistato piena coscienza della dimensione politica che può assumere l'etica
di  Socrate.  Il  Protagora,  oltre  che  un  capolavoro  letterario,  è  un  testo  basilare  per  la
comprensione del pensiero di Platone in generale. 

I- Prologo drammaturgico (309A - 310A). “Socrate: E come potrebbe non sembrare più bello il
più sapiente, o carissimo Alcibiade?”.

II- Grande introduzione  (310A - 316A). 1- Scena prima. In casa di Socrate.  “La notte scorsa,
quando l'alba non era ancora spuntata, Ippocrate... bussò alla porta... chiamando a gran voce:
Socrate!  Sei  sveglio o dormi?...  C'è  qui  Protagora...  Lui  solo è  sapiente e  non fa diventare
sapiente anche me... Non risparmierei proprio né il denaro mio né quello degli amici! Ma sono
venuto da te appunto per questo, perché tu interceda presso di lui in mio favore... Tutti elogiano
quest'uomo e dicono che sia straordinariamente abile nel parlare... Andiamo da lui... Ho sentito
che alloggia da Callia”. 2- Scena seconda. Discussione preliminare sul sofista nel cortile della
casa  di  Socrate.  “Ora  tu  ti  accingi  ad  andare  da  Protagora  ad  offrirgli  del  danaro  come
compenso perché si occupi di te... Tu stai per affidare la tua anima alle cure di un uomo che,
come tu dici, è un Sofista... un esperto nel rendere abili a parlare... Vieni qui di primo mattino e,
senza riflettere sulla cosa e senza chiedere consiglio se tu debba o no affidarti a lui, sei disposto
a  spendere  il  danaro  tuo  e  quello  degli  altri,  senz'altro  deciso  a  metterti  alla  scuola  di
Protagora, che pure, affermi, non conosci e con il quale non hai mai discusso e che, per giunta,
chiami Sofista, però mostrando di ignorare che cosa sia questo Sofista al quale stai per affidare
te stesso... Il Sofista è una specie di commerciante all'ingrosso o di rivenditore al minuto degli
alimenti di cui l'anima si nutre... L'anima si nutre di conoscenze... ma costoro non sanno se le
cose che vendono siano buone o cattive per l'anima... a meno che l'acquirente non sia, per caso,
un medico dell'anima... Bada o carissimo, di non giocarti e di non mettere in pericolo ciò che hai
di  più  caro...  Esaminiamo  dunque  queste  cose  con  quelli  più  vecchi  di  noi...  Comunque...
andiamo ad ascoltare quest'uomo e poi... ci consiglieremo anche con altri sapienti”. 3- Scena
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terza.  Davanti  alla porta della casa di Callia.  “Siamo venuti  qui perché abbiamo bisogno di
vedere Protagora”. 4- Scena quarta. Nel cortile della casa di Callia. “Eravamo da poco entrati,
quando giunsero Alcibiade il bello, come tu dici, e come io convengo e Crizia”. 

III- Parte prima. Il problema dell'insegnabilità della virtù (316A - 328D). 1- Socrate domanda a
Protagora quale vantaggio si  tragga dal  frequentarlo.  “Io sostengo che la  sofistica è  un'arte
antica, ma che quegli antichi che la praticarono, temendo l'odiosità che essa suscita, usarono
come schermo per mascherarsi chi la poesia... chi i riti e i vaticini... perfino la ginnastica... la
musica... Io ho preso la strada completamente opposta a quella seguita da costoro: ammetto
apertamente di essere un Sofista e di educare gli uomini e penso che... l'ammettere apertamente
invece che negare, sia una cautela migliore dell'altra”. 2- Protagora afferma di insegnare a chi lo
frequenta l'arte politica. “Lo scopo per cui siamo venuti, o Protagora, è... che Ippocrate arde dal
desiderio  di  frequentare  la  tua  compagnia.  Gli  piacerebbe sapere  da  te  quale  vantaggio  ne
ricaverà, frequentandoti... Protagora di rimando:... di ritornartene a casa migliore di prima... O
Protagora...  non è in questo modo che devi rispondere...  ma in che cosa dici  che diventerò
migliore e progredirò... Tu interroghi bene, o Socrate... Se verrà da me non imparerà altro se
non  ciò  per  cui  è  venuto.  E  il  mio  insegnamento  concerne  l'accortezza...  ossia  il  modo  di
diventare in  sommo grado abile  nel  governo della Città,  negli  atti  e nelle  parole...  dell'arte
politica”. 3- Obiezioni e dubbi di Socrate sulla insegnabilità della virtù. “È giusto che io ti dica
la ragione per cui non credevo che questo non si potesse insegnare, né trasmettere da uomo a
uomo... E ti potrei citare il nome di numerosissimi altri uomini che, pur essendo personalmente
buoni, non seppero rendere buono nessun altro, né dei parenti né degli estranei... Se dunque sei
in grado di far vedere più chiaramente che la virtù è insegnabile, non rifiutarti di farlo e di
dimostrarcelo”.  4-  Il  grande mito  narrato  da  Protagora  in  risposta  alle  obiezioni  di  Socrate.
“C'era un tempo in cui  esistevano gli  déi,  ma non esistevano le  stirpi  mortali...  Quando si
trovarono  nel  momento  di  farle  venire  alla  luce...  Epimeteo  chiese  a  Prometeo  di  poterle
distribuire lui da solo... Ad alcune razze diede la forza senza velocità e fornì alle razze più deboli
la velocità... Ad altre... armi di difesa e di offesa... mentre per altre... escogitò altre facoltà per
garantire la loro salvezza... A questo punto gli restava ancora la razza umana non sistemata...
Allora Prometeo... ruba ad Efesto e ad Atena la loro sapienza tecnica insieme al fuoco... e la
dona all'uomo”. È la capacità di produrre il fuoco e di servirsi di esso in modo produttivo. L'arte
che permette all'uomo di conservare e sviluppare la propria vita fisica. “Il tal modo l'uomo ebbe
la sapienza politica”. La sapienza politica, a differenza della sapienza tecnica, è quella sapienza
sulla quale l'uomo fonda la convivenza con gli altri e costruisce la vita associata e quindi lo Stato.
“Prometeo entra furtivamente nell'officina di Atena e di Efesto... e ruba l'arte del fuoco... e la
dona all'uomo. Di qui vennero all'uomo le sue risorse per la vita... Ma Prometeo subì la pena
per il furto... L'uomo divenne partecipe di sorte divina;... con l'arte sciolse la voce e articolò le
parole, inventò abitazioni, vesti, calzari, letti e trasse gli alimenti dalla terra... Non possedevano
ancora l'arte politica, di cui l'arte della guerra è parte... Zeus, nel timore che la nostra stirpe
potesse perire interamente, mandò Ermes a portare agli uomini il rispetto e la giustizia... a tutti
quanti... e che chi non sa partecipare del rispetto e della giustizia venga ucciso come un male
della Città”. 

5- Ogni uomo è per natura partecipe della giustizia e della virtù politica. “Quando io sostengo
che  tutti  effettivamente  ritengono  che  ogni  uomo  partecipi  della  giustizia  e  di  ogni  virtù
politica... (lo faccio) nella convinzione che sia necessario che ognuno, senza eccezione, partecipi
in  qualche  modo  alla  giustizia,  oppure  che  non  stia  fra  gli  uomini”.  *Di  per  sé  questo
insegnamento, sofistico quanto si vuole, corrisponde in qualche modo alla convinzione cristiana
che il rinato dal fonte battesimale, come uomo nuovo, sia impeccabile*. 6- La virtù politica va
sviluppata con studio e applicazione ed è acquistabile ed insegnabile. “Gli Ateniesi accettano a
buon diritto ogni individuo a dar consigli di virtù politica per il motivo che sono convinti che
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tutti partecipino di essa. E dopo questo cercherò di dimostrarti che sono altresì convinti che la
virtù politica non sia un dono di natura e nemmeno del caso, ma che sia insegnabile e chi la
possiede l'acquisti mediante applicazione... Per quanto riguarda quelle qualità che gli uomini
ritengono derivare dall'applicazione, dall'esercizio e dall'insegnamento, qualora qualcuno non
le possegga, e possegga, invece, i mali contrari a quelle, allora su costui piovono gli sdegni, gli
ammonimenti e le esortazioni. E fra questi mali rientrano appunto l'ingiustizia e l'empietà, in
breve tutto ciò che è contrario alla virtù politica... Se vorrai considerare, o Socrate, ciò a cui
mira il punire chi commette ingiustizia... nessuno punisce... a motivo del fatto che commisero
ingiustizia... Ma chi cerca di punire secondo ragione, non punisce il delitto trascorso... ma in
considerazione del futuro, affinché non commetta nuovamente ingiustizia...  Punisce al fine di
prevenire l'ingiustizia... Che la virtù sia insegnabile e acquistabile, o Socrate, ti ho dimostrato a
sufficienza”.  7-  La  virtù  non è  solo  insegnabile,  ma viene  insegnata  in  vari  modi  da  tutti  i
cittadini. “Resta però ancora una difficoltà circa gli uomini virtuosi:... perché mai questi uomini
virtuosi... in quella virtù in cui essi si distinguono, non sanno invece rendere i loro figli migliori
di nessun altro?... Pensa un po' quanto sarebbero strani questi virtuosi! Che essi pensino... che
la virtù sia insegnabile, già lo abbiamo dimostrato; ora, pur ritenendo che sia insegnabile e
coltivabile, essi insegnano ai figli altre cose, dalla cui ignoranza non dipende la pena di morte,
mentre quella cosa da cui può venire ai figli, se non l'apprendono e non la praticano, la pena di
morte...  e la  rovina della  famiglia,  ebbene proprio questa non la fanno imparare...  Bisogna
proprio crederti, o Socrate... Dunque, pur essendo così grande la cura della virtù, tu ti stupisci,
o Socrate, e dubiti che la virtù si possa insegnare?... Dovresti invece ben più meravigliarti se la
virtù non fosse insegnabile!”. 8- Protagora ritiene di saper educare gli uomini nella virtù politica
più  di  tutti.  “Per  questo  ho  stabilito  che  l'esazione  del  mio  compenso  avvenga  nel  modo
seguente: dopo che uno ha imparato da me, se vuole, mi paga la somma che richiedo; se no,
entra in un tempio, presta giuramento, e la somma che egli giudica valgano i miei insegnamenti
la versa qui. Ti ho dunque esposto, o Socrate... un ragionamento, per provarti che la virtù è cosa
che si può insegnare”. 

IV. Parte seconda. Il problema dell'unità della virtù  (328D - 334C). 1- La virtù è una oppure
molte?  “Socrate:  prima  io  ritenevo  che  non  fosse  opera  umana  quella  per  cui  gli  uomini
diventano buoni; ora invece ne sono convinto. Però mi resta ancora una piccola difficoltà... Se ci
trovassimo con uno qualsiasi degli oratori politici che trattasse di tali argomenti... e facessimo
qualche  domanda,  essi,  come  libri  scritti,  non  avrebbero  nulla  da  rispondere  e  nulla  da
domandare... e tirerebbero il discorso in lungo senza fine... Orbene, Protagora, tu dici che la
virtù si può insegnare... Però hai detto che Zeus avrebbe mandato agli uomini la giustizia e il
rispetto, e in più punti del tuo discorso hai nominato la giustizia, la temperanza, la santità...
come se fossero nel complesso una realtà unica, ossia virtù. Allora devi spiegarmi... se sono
parti di essa... o sono solamente nomi diversi di quella medesima ed unica realtà”. 2- La risposta
di Protagora: le molte virtù di cui si parla sono “parti” di un tutto, diverse sia fra loro sia rispetto
al tutto. “Protagora:... la virtù è una cosa unica e quelle di cui domandi sono parti di essa... nel
modo in cui le parti del viso stanno a tutto il viso... E gli uomini partecipano chi di una, chi di
un'altra di queste parti della virtù... Infatti molti sono coraggiosi, ma sono ingiusti, oppure sono
giusti,  ma  non  sono  sapienti...  Anche  queste  sono  parti  della  virtù,  ossia  la  sapienza  e  il
coraggio...  e in grado supremo... anzi la sapienza è la più importante di tutte...  Ciascuna di
queste parti è differente dalle altre... e ha una sua funzione specifica, quale hanno le parti del
viso... Sono diverse l'una dall'altra e in se stesse e nella loro funzione... e nessun'altra delle parti
della virtù è come la scienza, né come la giustizia, né come il coraggio, né come la temperanza,
né come la santità”. 3- Primo momento della confutazione della tesi di Protagora; connessione
fra  giustizia  e  santità.  “In primo luogo...  la  giustizia  è...  una realtà...  che  ha come propria
caratteristica quella di essere giusta... Esiste poi anche la santità... una certa realtà... che ha per
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sua natura la caratteristica di essere... santa... Tu affermi  proprio che nessuna delle parti della
virtù è come le altre... Allora la santità non è tale da essere cosa giusta e la giustizia non è tale
da  essere  cosa  santa...  e  la  santità  è  tale  da  non  essere  cosa  giusta...  Io  per  conto  mio
risponderei che anche la giustizia è cosa santa e la santità è cosa giusta... La giustizia è uguale
alla santità o in sommo grado simile alla santità e fra giustizia e santità c'è somiglianza più
stretta  che  fra tutte  le  altre  parti  della  virtù...  Siccome mi sembra che  questo  argomento  ti
piaccia poco, lasciamolo stare ed esaminiamo quest'altra affermazione”.

4- Secondo momento della confutazione della tesi di Protagora: connessione fra sapienza e
temperanza.  “La stoltezza... è del tutto contraria alla sapienza... Quando gli uomini agiscono
rettamente e utilmente... sono temperanti... per la temperanza... e coloro che agiscono in modo
non retto  agiscono  in  modo stolto...  non temperanti...  L'agire  in  modo stolto  è  il  contrario
dell'agire in modo temperante...  stoltezza...  e temperanza...  Esiste il bello...  ed il  contrario a
questo... il brutto... Il buono... e il cattivo... L'acuto nella voce... e il grave... Allora per ognuno
dei contrari esiste un unico contrario e non molti... Abbiamo convenuto che per ogni cosa esiste
un solo contrario e non molti... La stoltezza è contraria alla sapienza... Allora, Protagora, quale
delle  due  asserzioni  dobbiamo abbandonare:  che una cosa abbia  un solo  contrario,  oppure
l'asserzione secondo cui la sapienza è altra cosa rispetto alla temperanza e l'una e l'altra sono
parti della virtù e, oltre ad essere distinte, sono dissimili in se stesse e nelle loro funzioni così
come le parti del viso?...  Infatti  queste asserzioni non sono in armonia...  Allora, dovrebbero
essere una sola cosa la sapienza e la temperanza! E prima, inoltre, la giustizia e la santità ci son
parse ad un di presso la medesima cosa... Non indugiamo ed esaminiamo anche il resto. L'uomo
che commette ingiustizia,  in quanto commette ingiustizia non agisce in modo temperato”.  5-
Terzo  momento  della  confutazione  della  tesi  di  Protagora:  connessione  fra  giustizia  e
temperanza. “Ma essere temperante è essere assennato... e l'essere assennato è un deliberare in
modo oculato di ingiustizia... E ammetti che ci siano cose buone... e le cose buone siano quelle
che sono utili agli uomini... ma anche quelle che non sono utili agli uomini... Parli, o Protagora,
di quelle cose che non sono utili agli uomini o quelle che non sono utili assolutamente? Niente
affatto”.

V- Intermezzo. Crisi del dialogo  (334C -  338C).  1- Socrate minaccia di andarsene in quanto
Protagora non rimane sul piano dialettico. “O Protagora, io sono un po' corto di memoria e, se
qualcuno mi fa dei lunghi discorsi,  mi va fuori di mente l'argomento di cui si parlava...  Sei
capace  di  tenere  anche  discorsi  più  brevi...  in  modo che  io  ti  possa  seguire...  Ma  ora  dal
momento che tu non vuoi, avrei una faccenda da sbrigare e non ho tempo di stare qui”. 2- Callia
interviene per trattenere Socrate. “Ti prego di rimanere con noi... Se dunque desideri ascoltare
me e Protagora, pregalo che, come prima rispondeva con brevi risposte perfettamente attinenti
alle  domande  che  gli  facevo,  così  risponda  anche  ora”.  3-  Intervento  di  Alcibiade.  “A me
sembra che Socrate dica cose giustissime”. 4- Intervento di Crizia. “Dobbiamo pregare in modo
imparziale e l'uno e l'altro di non interrompere nel bel mezzo la riunione”.  5-  Intervento di
Prodico. “Bisogna che coloro che assistono a queste discussioni, siano uditori imparziali dei due
che discutono; e bada bene, imparziali, ma non indifferenti... Vi prego di venire ad un accordo e
di discutere tra voi, ma non di contendere”. 6- Intervento di Ippia. “Ebbene, per noi è davvero
vergognoso che offriamo questo spettacolo tutt'altro che degno di questo nostro valore e che
litighiamo fra noi come fanno le persone più volgari... L'uno e l'altro tenete una via di mezzo”. 7-
Socrate stabilisce i criteri secondo i quali la discussione dovrà proseguire.  “Se Protagora non
vuole rispondere, interroghi lui e io risponderò; nello stesso tempo, cercherò di mostrargli come
io intendo debba rispondere colui che risponde. Ma una volta che io avrò risposto a tutto quello
che egli vorrà domandarmi, a sua volta egli dovrà rispondere a me nello stesso modo”.

VI- Parte terza. Spostamento della discussione sul piano dell'esegesi dei poeti (338E - 347A). 1-
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Protagora interpreta un carme di Simonide. “Io ritengo... che la formazione di un uomo consista
in  massima  parte  nell'essere  un  conoscitore  di  poesie...  Ebbene,  ora  le  mie  domande
verteranno... sulla virtù, ma trasportata nell'ambito della poesia... Orbene ad un certo punto
Simonide... dice così: 'Uomo buono, bensì, diventar veramente / difficile torna di mano, di piede,
di cuore tetragono / e senza menda costrutto'... Lo conosco... Ti sembra che quanto dice sia bello
e giusto?... E lo riterresti bello se il poeta cadesse in contraddizione con se stesso?... In tal caso
non lo riterrei bello... Proseguendo oltre il carme dice: 'Né il detto di Pittaco acconcio a me
suona, / sebbene detto da uomo sapiente: / difficile, diceva, essere buono'... A me sembra, che
quelle cose si accordino con quelle... Ma prima dice che è difficile diventare veramente uomo
buono; poi...  se ne scorda e rimprovera Pittaco che dice queste medesime cose, ossia che è
difficile essere buono e dichiara di non approvarlo, mentre egli dice le stesse cose che ha detto
lui... Queste parole provocarono plauso”. 2- Socrate propone una differente interpretazione del
carme simonideo.  “Simonide nei primi versi ha manifestato la propria opinione, dicendo che
diventare un uomo buono è veramente difficile... Invece biasima Pittaco... perché dice una cosa
diversa... cioè, non che è difficile 'diventare' buono, ma che è difficile 'essere' buono... Se non
significano la medesima cosa l'essere e il divenire, Simonide non cade in contraddizione con se
medesimo”. 3- Socrate propone una seconda interpretazione del carme di Simonide. “Simonide
non intese la parola 'difficile' nel senso in cui la intendi tu... di cattivo... Allora è per questo, o
Prodico, che Simonide rimprovera a Pittaco di affermare che 'è difficile essere buono': è come se
l'avesse sentito dire che è cosa cattiva essere buono... E Protagora:... sono ben sicuro che anche
Simonide intendeva la parola 'difficile'... nel senso di cosa che non è facile e che si fa con molte
fatiche”. 

4- Socrate propone una terza interpretazione del carme di Simonide. “Il culto della sapienza è
antichissimo e fra i Greci ebbe la massima diffusione a Creta e a Sparta... e non permettono che
nessuno dei loro giovani vada in altre Città... Non solo gli uomini sono orgogliosi della loro
formazione  spirituale,  ma anche le  donne...  E  ci  sono alcuni...  che  hanno ben capito...  che
l'imitare gli Spartani consiste molto più nell'amare la sapienza che non nell'amare la palestra...
E che la loro sapienza fosse di tale natura lo si può capire considerando quelle sentenze concise
e memorabili e che... essi offrirono... ad Apollo... nel tempio di Delfi: Conosci te stesso e Nulla di
troppo... E Pittaco era famoso per questo motto, lodato dai sapienti: 'difficile è l'essere buoni'...
Simonide parla polemizzando contro la sentenza di Pittaco... e mentre Pittaco dice che è difficile
essere buono, Simonide si oppone e dice che no, non essere buono, 'bensì' diventare buono è
difficile veramente... Nel carme si deve trasportare il 'veramente', anticipando in certo modo la
sentenza di Pittaco... Non l'essere buoni, bensì il diventare buoni, di mano, di piede e di mente
tetragono e costrutto senza peccato è veramente difficile... Il carme è... ben fatto, molto raffinato
e ben congegnato... Dice infatti Simonide, qualche verso più oltre:... non può non essere cattivo
l'uomo  da  irrimediabile  sventura  abbattuto...  Non  l'ignorante,  perché  l'ignorante  è  sempre
abbattuto. E come non si può gettare a terra chi è già a terra, ma si può gettare a terra solo chi è
in piedi,  ebbene,  allo  stesso modo una sventura irrimediabile  può abbattere chi  abbia delle
buone risorse e non chi non ne abbia mai avute... E può certo accadere che un uomo buono
diventi cattivo... Invece non è possibile che il cattivo diventi cattivo, ma è necessario che sia
sempre cattivo...  Tu invece Pittaco,  affermi che è  'difficile  essere buono',  ma,  in  verità,  è  sì
difficile diventare buono, ma è possibile, mentre essere buono è impossibile: se infatti ha buona
fortuna ogni uomo è buono, / se invece ha cattiva fortuna è cattivo... Chi mai può diventare
medico cattivo?... Chi... è buon medico: costui, appunto, potrebbe diventare anche cattivo... E
così  l'uomo buono può diventare talora cattivo...  In questo...  consiste  l'aver  cattiva fortuna:
nell'esser privato di scienza. Ma l'uomo cattivo non potrebbe mai diventare cattivo, perché è
sempre tale: ma per diventare cattivo deve prima diventare buono. Cosicché anche questa parte
del carme tende a dimostrare... che non è possibile  essere uomo buono e continuare ad essere
tale, che è invece possibile diventare buono  e anche da buono diventare cattivo... Il seguito del
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carme lo dimostra ancora di più. Infatti dice: 'Perciò io non cercherò ciò che è impossibile / e
non  disperderò  il  mio  vivere  breve  seguendo  una vana  speranza  /  di  trovare  un  uomo che
macchia alcuna non abbia / tra quanti il frutto della terra mangiano, / ma se io lo troverò a voi
novella ne darò'. Simonide... polemizza... contro la sentenza di Pittaco: 'Intanto a chiunque io
lode e  amicizia tributo /  che per deliberato consenso non commetta nulla di  male; /  contro
necessità non lottano neppure gli dèi'... Simonide non era così ignorante da dire che egli lodava
chi  non  commette  deliberatamente  alcun  male,  quasi  che  ci  possano  essere  uomini  che
deliberatamente  commettono  il  male”.  *Da  qui  si  sviluppa  un'analisi  del  male  che  il
cristianesimo  ha  “superato”  non  senza  gravi  conseguenze  sulla  qualità  della  stessa  civiltà
occidentale.  Seguiremo  con  attenzione  l'analisi  platonica,  riflettendo  sul  ripristino  di  una
concezione assolutamente “rivoluzionaria”*. “Io sono infatti convinto di questo: che nessuno dei
sapienti  ritiene  che  ci  sia  alcun uomo che  deliberatamente  erri  e  commetta  azioni  brutte  e
cattive, ma sanno bene che tutti coloro che commettono azioni brutte e cattive, le commettono
senza volerlo; e, certamente, anche Simonide non dice di tessere le lodi di chi non commette
deliberatamente  azioni  cattive,  ma  dice  la  parola  'deliberatamente',  in  riferimento  a  se
medesimo. Egli pensava, infatti, che un uomo veramente integro ed onesto spesso è da necessità
costretto a diventare amico e lodatore di qualcuno, come, ad esempio, talora succede con una
madre o un padre o una patria ostili... Anche Simonide, credo, spesso si indusse a lodare e ad
esaltare un tiranno o qualche altra persona di questa risma, non già per sua spontanea volontà,
ma perché costretto... Dunque o Pittaco, io non ti avrei rimproverato se tu avessi detto anche
cose giuste e vere solo a metà. Ora, poiché tu credi di dire il vero, mentre in realtà ti inganni su
cose che hanno la massima importanza, per questo appunto ti biasimo”. *I greci non praticavano
virtù estreme od “eroiche”, ma tendevano alla giusta misura, al misto tra gli opposti, del troppo e
del  troppo  poco,  per  quanto  è  possibile.  Per  noi  tale  criterio  corrisponde  piuttosto  ad  un
compromesso, abituati come siamo a recepire bene e male come dati incontrovertibili, un po'
come delle verità dogmatiche, mentre nella concezione greca del definito anche il male ed il bene
“estremi” ricadono nell'ambito dell'essere definito, dunque non ipostatizzabile. Col subentrare del
concetto di eternità a seguito della predicazione dell'essere all'Uno-Dio scatteranno i  concetti
estremi di dannazione e salvezza eterne, frutto di un male e di un bene apodittici, da cui poi
derivano le questioni critiche di una creazione e di una misericordia fallimentari. Il bene e il male
provengono dalla libertà non dalla realtà*.

VII- Intermezzo. Non giova alla ricerca del vero l'interpretazione e retorica dei poeti e bisogna
ritornare al metodo dialettico (347A - 348B). “Smettiamola di discutere sui carmi e sui poemi... I
più quando discutono di  questioni  che non sono in grado di risolvere,  chiamando i  poeti  a
testimonianza nei loro discorsi, fanno loro dire chi una cosa chi un'altra... Discutiamo tra noi
con i nostri argomenti e mettiamo alla prova la verità e noi stessi”.

VIII- Parte quarta. La scienza come fondamento ed essenza della virtù (348B - 360E). 1- Ripresa
del problema dell'unità della virtù. “Omero... dice: 'se due vanno insieme, uno può vedere prima
dell'altro'... Se invece uno 'da solo concepisce un pensiero', va subito in cerca di qualcuno per
poterglielo  esporre  e  per  poterne  saggiare  la  consistenza  e  non  si  ferma  prima  di  averlo
trovato... Sapienza, temperanza, coraggio, giustizia e santità... tu dicevi che... ciascuno di questi
nomi corrispondeva ad una realtà particolare e che tutte queste erano parti della virtù... come le
parti del viso che sono dissimili tra loro e rispetto al tutto di cui sono parti, in quanto ciascuna
ha una funzione sua propria... Dimmi se il tuo parere... è mutato”. 2- La nuova tesi presentata da
Protagora: tutte le virtù sono simili fra loro eccetto il coraggio e la critica di Socrate. “Ma io ti
ripeto, Socrate - disse - che tutte queste cose sono parti della virtù, e che quattro di loro sono fra
loro  abbastanza  simili,  mentre  il  coraggio  è  del  tutto  diverso  da  ciascuna  di  queste...  I
coraggiosi li chiamo audaci... ed anche temerari, perché affrontano cose che i più temono di
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affrontare... La virtù poi è una cosa molto bella... ed è tutta quanta bella ed in grado eccelso...
Ho visto uomini  che non conoscono queste  cose  (arti)...  e  li  ho visti  anche troppo audaci...
Davvero brutta cosa sarebbe in tale caso il coraggio, perché costoro sono pazzi...  In base a
questi ragionamenti, io replicai, risulta essere coraggio la sapienza... e non tutti gli audaci sono
coraggiosi... Non sono dunque la medesima cosa l'audacia e il coraggio, cosicché avviene che
tutti i coraggiosi siano audaci, ma gli audaci non tutti sono coraggiosi; infatti l'audacia, così
come la potenza,  può derivare agli  uomini  dall'arte,  dalla  passione e  dalla follia,  mentre il
coraggio deriva dalla natura e dalla buona educazione delle anime”. 3- La vita morale si fonda
sulla conoscenza del bene e del male. “Tu, Protagora, affermi che alcuni uomini vivono bene ed
altri male... e che un uomo non vive bene tra sofferenze e dolori... Dunque vivere piacevolmente
è bene, vivere spiacevolmente è male... Vi sono alcune cose dolorose che non sono cattive e altre
che lo sono, e, in terzo luogo, che vi sono cose che non hanno né l'una né l'altra di queste
caratteristiche  e  non  sono  né  buone  né  cattive...  Ora,  Protagora...  che  cosa  pensi  della
scienza?... La maggior parte degli uomini pensa della scienza... che essa non abbia forza, né
capacità di guidare né potere di comandare... e non sia essa che comanda l'uomo, ma talora
l'ira, tal altra il piacere, tal altra il dolore, qualche volta l'amore, spesso la paura... Hai anche tu
una tale opinione della scienza o ritieni che sia una cosa bella e capace di guidare l'uomo, e che
se uno conosce i beni e i mali non possa essere vinto da alcun'altra cosa, al punto da fare cose
diverse da quelle che la scienza comanda e che il sapere sia il più valido ausilio dell'uomo?...
Per me, o Socrate, è disdicevole affermare che la sapienza e la scienza non sono le più potenti
delle  cose  umane”.  *L'equivalenza  tra  sapienza  e  comportamento  etico,  deriva  dalla
corrispondenza tra sapere ed essere, un sapere non nozionistico, ma fatto di sapienza, saggezza,
maturità, capacità di analizzare il senso delle cose per giungere alla comprensione di se stessi,
degli altri e della realtà politica*. 

4- L'opinione della gente ritiene che il piacere e le passioni vincano la conoscenza del bene.
“Io gli risposi: dici bene. Sai però che la maggior parte degli uomini non dà retta a me né a te,
ma dice che molti, pur conoscendo il meglio e pur sapendo questo in loro potere, non lo vogliono
fare e fanno invece tutt'altro. E tutti coloro ai quali domandai quale sia la causa di questo, mi
hanno risposto che gli uomini che agiscono così, ciò fanno perché dicono che si lasciano vincere
dal piacere o dal dolore e da qualcuna delle passioni... Cerca insieme a me di persuadere gli
uomini e di insegnare loro che cosa sia questo fatto che loro accade, e che essi chiamano essere
vinti dai piaceri, per cui dicono di non fare il meglio, pur avendo conoscenza di esso... Credo...
che questo ci sarà di qualche aiuto nella soluzione del problema della natura del coraggio e dei
suoi rapporti con le altre parti della virtù”. *Dunque l'opinione comune era esattamente quella
poi sposata dal cattolicesimo:  “Non indurci in tentazione”,  “propongo di fuggire le occasioni
prossime di peccato”, “non enim quod volo bonum, hoc facio; sed quod nolo malum, hoc ago”
(Rm  7,15) ecc..  Paolo  poteva  risparmiare  agli  esegeti  tanto  stress*.  5-  Il  problema  sollevato
dall'affermazione “lasciarsi vincere dai piaceri”. “Non dite voi che... spesso siete vinti dai cibi,
dalle bevande e dagli impulsi del sesso, che sono cose piacevoli, e che, pur sapendo che si tratta
di cose cattive tuttavia le fate?... Essi risponderebbero... che non sono mali per il piacere che ci
procurano sul momento, ma per le conseguenze che ne derivano, cioè per le malattie e per tutto
il resto... E se noi ponessimo loro la domanda contraria: 'O uomini, quando dite che esistono
cose buone che sono dolorose... cioè, gli esercizi ginnici, il servizio militare, le cure praticate dei
medici con cauterizzazioni, tagli, medicine e digiuni, sono... buone... per il motivo che... in un
momento successivo, da esse derivano salute e benessere dei corpi, salvezza della Città, dominio
sugli  altri  e  ricchezze...  allora voi perseguite  il  piacere come bene e fuggite  il  dolore come
male... Dite essere un male perfino il godere, qualora esso vi privi di piaceri maggiori... Orbene,
se chiamate male lo stesso godere per qualche altro motivo e in funzione di qualche altro termine
di  riferimento,  dovreste  dircelo...  Dite  inoltre  che  lo  stesso  soffrire  è  cosa  buona,  quando
allontana dolori maggiori di quelli che esso ha in sé...  Orbene, se avete di mira un termine
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diverso da quello che dico io, quando chiamate lo stesso soffrire cosa buona, dovete dircelo: ma
non potrete dircelo... E se poi voi mi domandaste: 'Ma per quale motivo su questo punto insisti
tanto?'... Perdonatemi! Prima di tutto, non è facile spiegare che cosa sia questo fatto che voi
chiamate essere vinti dai piaceri; e poi da questo punto dipendono tutte le altre conclusioni che
trarremo... Se a voi basta vivere piacevolmente la vita senza dolori... non potete dire che bene e
male non sia se non ciò che si risolve in piaceri e in dolori. Io vi dico che, se la cosa sta in questi
termini, voi fate un discorso ridicolo, quando affermate che spesso l'uomo, pur sapendo che le
cose cattive sono cattive e pur potendo non farle, tuttavia le fa, spinto e sopraffatto dai piaceri e
così quando dite che l'uomo pur conoscendo le cose buone non vuol farle, a causa dei piaceri del
momento, da cui si lascia vincere”. *L'espediente della tentazione nel mondo cristiano nasce dal
contesto  stesso  del  peccato  originale  e  noi,  eredi  di  un  tanto  progenitore,  oltre  il  danno ne
ereditiamo  pure  il  vantaggio:  direbbe  Platone  sopportiamo  il  male  per  “meritarci”  un  bene
maggiore: “O  felix  culpa,  quae  talem  ac  tantum  meruit  habere  Redemptorem”.  Se  poi
l'esperienza personale di S. Agostino ha comportato l'identificazione della tentazione nel peccato
sessuale, ne deriva lo stato comatoso della spiritualità cattolica, ripiegata sulla psicanalisi del
rimosso. L'uomo cristiano ha riscattato, per così dire, l'enorme spazio della sua “libertà”, proprio
grazie allo spiraglio della tentazione. D'altronde per il cristiano devoto il confessarsi peccatore è
il vertice della virtù, quella dell'umiltà. Urge intervenire*.

6- Il “lasciarsi vincere dai piaceri” implica sempre un errore di calcolo e quindi di ignoranza
su ciò che si ritiene bene. “Che queste cose siano ridicole, risulterà evidente se non faremo uso
di tutte queste parole: piacevole e doloroso, bene e male... Ma, dal momento che queste sono
risultate due sole cose, le designeremo dapprima come bene e male e poi come piacevole e
doloroso...  Diciamo  che  l'uomo,  pur  conoscendo  che  le  cose  cattive  sono  cattive,  le  fa
ugualmente... 'perché vinto'... Da che cosa?... Non potremo più rispondere 'dal piacere', perché
questo ha cambiato nome e invece di piacere si chiama bene... dunque 'vinto dal bene'... I beni
sono inferiori ai mali o i mali ai beni. Non ci sarà altra ragione se non questa: che gli uni sono
più grandi  in quantità  e  gli  altri  più piccoli,  o  gli  uni  più grandi  di  numero e  gli  altri  più
piccoli... Dunque, è evidente... che intendete per lasciarsi vincere scegliere un male più grande
invece  di  un  bene  più  piccolo...  Ora  cambiamo  nuovamente  i  nomi  di  piacere  e  di  dolore
sostituendoli con quelli di bene e di male e diciamo che l'uomo fa ciò che è doloroso (e questo
prima noi lo chiamavamo male), pur sapendo che è doloroso, vinto dal piacere, il quale è in
modo evidente indegno di vincere... Ma il minor valore del piacere rispetto al dolore consisterà
in un eccesso o in un difetto dell'uno rispetto all'altro... l'uno maggiore o minore dell'altro o in
durata o in quantità o in grado... fra il piacere del momento e il piacere e il dolore futuri... Non
potrà differire in nient'altro... Se peserai i piaceri con i piaceri, dovrai sempre scegliere i piaceri
più intensi e più abbondanti; se peserai dolori con dolori, dovrai scegliere sempre i dolori meno
intensi e meno abbondanti; infine, se peserai piaceri con dolori, qualora i dolori siano superiori
ai piaceri,  sia che quelli  vicini siano superati  da quelli  lontani,  sia che quelli  lontani siano
superati  da quelli  vicini,  dovrai  sempre fare quell'azione che comporti  questa prevalenza di
piacere. Invece, se i piaceri saranno superati dai dolori, dovrai astenerti da essi... Le medesime
grandezze sembrano alla nostra vista maggiori da vicino e minori da lontano... Lo stesso vale
per le cose grosse e per le cose numerose... La salvezza della nostra vita dipende allora dall'arte
del  misurare...  che  annienterebbe  la  forza  dell'illusione  e,  manifestando  la  verità,  farebbe
acquistare all'anima la tranquillità, la rinsalderebbe nel vero e salverebbe la nostra vita...  È
l'arte del misurare che ci salva... la scienza della misurazione, dal momento che si tratta di una
scienza dell'eccesso e del difetto... del pari e del dispari... l'aritmetica... Poiché la salvezza della
nostra vita ci risultò consistere nella corretta scelta del piacere e del dolore, del più e del meno
grande, del più e del meno intenso, del più lontano e del più vicino, è evidente, innanzi tutto, che
non  può  non  essere  una  capacità  di  misurare,  dal  momento  che  si  tratta  di  una  ricerca
riguardante l'eccesso e il difetto e l'uguaglianza reciproca”.  *L'esplicito richiamo all'aritmetica
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quale scienza della misurazione comporta la sua pertinenza sia quantitativa che qualitativa, anzi
la prevalenza di quest'ultima, la  qualitas,  come fondamento dell'etica.  A dir  la verità non ho
trovato “nessuno” che abbia condiviso l'importanza decisiva di questo criterio platonico,  non
suggerito come espediente più o meno sofistico, ma definitivo e fondativo della stessa cultura
umana. Chi non condivide questo - e credo che questa afasia mentale sia la frana che Platone
sentiva  incombere  su  di  sé  e  sulla  qualitas della  nostra  civiltà  -  fa  bellamente  parte  della
maggioranza  o  della  totalità,  senza  possibile  ravvedimento.  Se  la  mente  umana  non  avesse
coscienza di sé, l'esistenza stessa di Dio (per parlare “normale”) risulterebbe inutile; altrettanto
inutile risulta l'esistenza di Platone, cancellato dall'ignoranza del suo pensiero. Gli storici della
filosofia, analizzando le opere dei singoli filosofi,  hanno sorvolato su questo aspetto del loro
pensiero, nel caso fosse presente, per una forma mentis per così dire organica. A nostra volta, non
potendo accedere a tutti gli originali, ci sentiamo defraudati di questo aspetto del loro pensiero.
Per quel poco che abbiamo potuto praticare direttamente, ci siamo accorti che in realtà il pensiero
platonico era ben presente e condiviso nel passato e solo di recente, più o meno dall'Illuminismo
in poi, è stato ignorato anche se già da prima attenuato dal prevalere dell'approccio metafisico*.
“E poiché è una capacità di misura, è necessario che sia un'arte e una scienza... Lo vedremo
un'altra volta; ma che essa sia una scienza è quanto basta ora ai fini  della dimostrazione...
relativamente a ciò che ci domandaste”.  *Che questo rimando abbia di mira le  Dottrine non
scritte è  un'indicazione apprezzabile,  ma ci  sembra  molto più decisivo  quello che si  dirà  in
seguito nel Timeo (31C) sulla proporzione e la sua funzione di imbrigliare l'inizio e la fine, cioè di
quel  fondamento  a  cui  minacciano  proprio  di  richiamarsi  le  cosiddette  Dottrine  non scritte,
passando  così  dalla  gnoseologia  platonica  all'ontologia  tipica  della  metafisica  aristotelico-
tomistica*.  “Non c'è nulla di più potente della scienza ed essa domina ovunque si trovi e il
piacere  e  tutte  le  passioni...  Voi  ci  obiettaste  che  il  piacere  spesso ha il  sopravvento  anche
nell'uomo che sa... Se allora vi avessimo subito risposto che è  ignoranza, avreste riso di noi...
Anche voi avete ammesso che coloro che sbagliano nella scelta dei piaceri e dei dolori (e questi
sono i beni e i mali), sbagliano per mancanza di scienza... della misurazione... per ignoranza.
Cosicché, il lasciarsi vincere dal piacere è la massima ignoranza”. *Il numero, oltre che misura
di quantità, è simbolo, immagine, significazione, corrispondenza, armonia, equilibrio, estetica,
bellezza, insomma rapporto armonico. Tali valori li sa individuare il sapiente, il saggio, colui che
possiede la scienza o, in negativo, chi non è ignorante. Il mondo cristiano ad un certo punto ha
visto nell'eccesso, nel cosiddetto “eroismo” della virtù, il vertice del bene, tanto che un santo è
tale solo a seguito della prova delle sue virtù eroiche e ad “almeno” due miracoli: tutto smisurato,
nell'inane tentativo di “farsi” Dio. Tra l'altro si è imposta la superiorità dello status celibatario su
quello matrimoniale, sempre nel contesto del martirio, questa volta bio-psichico, col seguito che,
appunto perché siamo tutti  peccatori,  dobbiamo praticare l'umiltà e l'esemologesi-confessione
incessante dei nostri peccati: quanto a dire ci permettiamo di partecipare ai due versanti grazie
alla  misericordia  di  Dio.  La  giusta  misura  è  stata  scalzata  dalla  “verità”,  dai  principi
“irrinunciabili”, fino alla “tirannia dei valori”, di cui sono rimaste almeno le “radici”. Si è perfino
giunti  a  teorizzare che  per  lo  storico “comprendere  è  perdonare”.  Ma tanta  comprensione si
ridurrebbe ad un'irrisione se non servisse almeno a smascherare la perseveranza nell'eccesso*. 

7- Ogni forma di errore è involontaria perché nessuno sceglie il male volontariamente.  “A
tutti parve che le cose stabilite fossero assolutamente vere... Tutte le azioni che mirano... a vivere
una vita senza dolori e piacevole sono belle... e utili... Se il piacere è un bene, nessuno, sapendo
o credendo  di  sapere  che  altre  cose  sono migliori  di  quelle  che  fa,  e  che  per  giunta  sono
nell'ordine del possibile, fa tuttavia le cose che fa, pur potendo fare le cose che sono migliori. Il
lasciarsi  vincere  non  è  altro  che  ignoranza,  il  vincersi  non  è  altro  che  sapienza.  Tutti
convennero”.  *È la dichiarazione formale della corrispondenza tra i gradi di conoscenza e di
essere, dove il “peccato” è l'esito dell'ignoranza, intesa come non-essere, che noi qualifichiamo
“colposa” solo per un vezzo, mentre per Platone costituiva la natura del malvagio*. “Dite allora
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che l'ignoranza sia l'avere un'opinione falsa e ingannarsi intorno alle cose che sono di grande
valore...  Nessuno volontariamente vuole il  male o  ciò che ritiene essere il  male,  e questo,  a
quanto pare, non è nella natura umana, ossia il tendere al male invece che al bene, e ancora che,
quando ci si trovasse nella necessità di dover scegliere fra due mali, nessuno sceglierà il male
maggiore,  avendo  la  possibilità  di  scegliere  il  minore...  Se  le  cose  che  son  state  dette  in
precedenza sono vere, chi mai vorrà fare ciò di cui ha timore?... Infatti, abbiamo stabilito che le
cose che un uomo teme sono da lui giudicate mali, e che nessuno volontariamente vorrà fare o
scegliere le cose che ritiene mali.  A questo punto tutti furono d'accordo”.  *Se Hitler,  Stalin,
Mussolini, Franco ecc., per riferirci solo ai nostri neroni, si sono permessi di fare quello che la
storia documenta dei loro misfatti, lo hanno fatto per ignoranza o per patologia, non certo perché
fossero  convinti  di  fare  il  male  proprio  e  dei  loro  popoli.  Si  può  allora  “tranquillamente”
concludere che sono corresponsabili i loro popoli con le rispettive istituzioni dirette ed indirette,
comprese quelle internazionali nelle loro titubanze, avendo “preferito” identificarsi con quegli
esemplari di ignoranza colpevole o patologica, divenendo così corresponsabili inescusabili. Chi
ha  mai  chiesto  il  conto  ai  veri  responsabili?  Siamo ancora  qui  a  gorgheggiare  “salt,  onest,
lavoradôr”*. 

8- Riduzione del coraggio a scienza e conclusione della dimostrazione dell'unità della virtù.
“Nessuno affronterà cose che ritiene pericolose, dal momento che il lasciarsi vincere è risultato
essere ignoranza... Se l'andare in guerra è bello... e tutte le azioni belle sono buone... coloro che
non vogliono  andare  in  guerra,  pur  essendo questa  una cosa  bella  e  buona...  sono i  vili...
Dunque, sono vili a causa di questa ignoranza... e il coraggio è la scienza delle cose temibili e
delle cose non temibili ed è contraria all'ignoranza di queste”. 

IX- Epilogo. Rovesciamento in chiave ironica dei ruoli di partenza dei protagonisti  (360E -
362A).  “Desidero ricercare come siano veramente le cose circa la virtù... Io sostenendo che la
virtù non è insegnabile, tu, invece, che è insegnabile... L'esito dei nostri discorsi... ci direbbe:
'Siete davvero strambi... Tu Socrate... ora ti sforzi di sostenere il contrario di quello che avevi
detto, cercando di dimostrare che la virtù, la giustizia, la saggezza e il coraggio, sono scienza...
e  la  virtù  è  insegnabile...  Protagora...  ora  sembra,  invece,  si  dia  da  fare  per  sostenere  il
contrario...  che  la  virtù  sia  tutto  tranne  che  scienza...  dunque  non  insegnabile...  Di  queste
questioni discuteremo un'altra volta, quando vorrai”.  Lo schema su cui Platone ha costruito il
dialogo è il seguente: 1- la virtù non è insegnabile, se ci si ferma sul piano della sofistica e se la
si concepisce, alla maniera di Protagora, come molteplicità di cui non si vede l'unità e comunque
non  coincidente  con  la  scienza;  2-  ma  nel  corso  del  dialogo  Socrate  dimostra  che  le  virtù
costituiscono una unità incentrantesi nella scienza o conoscenza del Bene; 3- ne consegue che, se
è vero che la virtù è scienza, essa dovrà essere, in qualche modo, insegnabile. La conclusione è
inespressa solo formalmente, ma è sostanzialmente e oggettivamente raggiunta.  *Sottolineiamo
l'importante  affermazione  sulla  scienza  e  sull'ignoranza,  fondamentale  per  accostare  l'etica
platonica*. 

23- Gorgia  ♣ Sulla  retorica.  “Il più grande dei  mali  è fare  ingiustizia”  (469B). “E io mi
meraviglierei se Euripide affermasse il vero là dove dice: chi può sapere se il vivere non sia
morire e se il morire non sia vivere? Anche noi, in realtà, forse siamo morti” (492E). “I sapienti
dicono... che cielo, terra, dèi e uomini sono tenuti insieme dalla comunanza, dall'amicizia, dalla
temperanza e dalla giustizia: ed è proprio per tale ragione, o amico, che essi chiamano questo
intero universo “cosmo”, ordine e non invece disordine o dissolutezza” (508A). Presentazione,
traduzione e note di Giovanni Reale. Contiene alcune delle pagine più belle dell'etica platonica.
Personaggi: Socrate e il fedele Cherefonte e tre retori, ossia Gorgia sofista e i suoi due discepoli
Polo e Callicle.
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I- Prologo (447A - 448D). “Cherefonte:  Dimmi, Gorgia, è vero questo che dice questo nostro
Callicle, che tu professi di saper rispondere a qualsiasi domanda ti faccia? È vero, o Cherefonte.
Ho dichiarato proprio questo poco fa, e dico che nessuno mi ha mai fatto una domanda nuova,
da molti anni... Polo: Gorgia è appunto uno di questi e professa la più bella delle arti”.

II- Parte prima. Dialogo di Socrate con Gorgia  (448D - 461B). 1- Gorgia si presenta come un
esperto della retorica. “O Polo... tu hai tessuto l'elogio di quella sua arte, ma non hai detto che
arte essa sia... Della retorica... e buon retore... Faccio questo proprio di professione... Cercherò
di risponderti nel modo più breve possibile;... nessuno più di me sa dire le medesime cose con
meno parole”. 2- Prima definizione delle retorica e sua analisi critica. “La retorica è scienza dei
discorsi... rende abili a parlare... ed a pensare... E riguarda i discorsi anche la medicina... la
ginnastica, ossia quei discorsi che riguardano la buona salute e il cattivo stato dei corpi”. 3-
Seconda  definizione  della  retorica  e  sua  analisi  critica.  “La  retorica  non  richiede  nessuna
operazione manuale e la sua azione si realizza interamente per mezzo dei discorsi... Ma io non
credo che  tu  chiami  retorica  né  l'aritmetica  né  la  geometria...  e  l'astronomia...  che  pure  si
esplica mediante i discorsi”. 4- Terza definizione della retorica e sua analisi critica. “I discorsi
della retorica... vertono... intorno alla più grandi e migliori cose umane... come l'essere sani...
l'essere  belli...  l'essere  ricchi  senza  frode...  Dunque  Gorgia...  dicci  che  cos'è  questo  che  tu
sostieni essere il bene massimo per gli uomini e del quale tu affermi di essere produttore” . 5-
Quarta definizione della retorica e sua analisi critica. “Il più grande bene... è l'essere capaci di
persuadere  con  i  discorsi  i  giudici  nei  tribunali,  i  consiglieri  nel  Consiglio,  i  membri
dell'Assemblea e così in ogni altra riunione che si tenga fra i cittadini... Se ho capito bene, tu
dici che la retorica è un'arte produttrice di persuasione...  questo è il  suo scopo essenziale...
Nondimeno io ti domanderò quale dici che sia questa persuasione prodotta dalla retorica e su
quali cose verta... perché non solo la retorica produce persuasione, ma anche altre arti... come
l'aritmetica... che è produttrice di quella persuasione riguardante il pari e il dispari e la loro
quantità... Dunque non solo la retorica è produttrice di persuasione”.

6- Quinta definizione della retorica e sua analisi critica. “Io ti faccio domande per portare il
discorso  fino  in  fondo  con  ordine  e  non per  te...  Il  sapere...  e  il  credere...  la  scienza  e  la
credenza... sono cose diverse... esiste una credenza falsa e una credenza vera... ed esiste anche
una scienza falsa ed una vera... È chiaro che non sono la medesima cosa” . 7- Sesta definizione
della  retorica  e  sua  analisi  critica.  “Poniamo due  forme  di  persuasione;  l'una  che  produce
credenza senza sapere, l'altra invece che produce scienza... Nei tribunali e nelle assemblee... la
retorica produce quel tipo di sapere che fa credere e non di quel tipo di persuasione atta ad
insegnare intorno al  giusto e all'ingiusto...  Produce solamente credenza”.  8-  La domanda di
fondo di Socrate: quale vantaggio si ricava dalla retorica di Gorgia. “Che vantaggio ricaveremo,
o  Gorgia,  se  noi  verremo alla  tua  scuola? Intorno a quali  cose  diventeremo capaci  di  dar
consigli alla Città?...  Sul giusto e sull'ingiusto?...  Considerandola a questo modo, infatti,  mi
appare di una grandezza veramente divina”.  9-  La risposta di Gorgia:  la retorica fornisce il
potere di persuadere. “Tanta e tale è la potenza di quest'arte!... Malvagi sono coloro che non ne
fanno un retto uso... Se, d'altra parte, io penso, qualcuno, diventato retore, si serve di questo
potere e di quest'arte per fare ingiustizia, non bisogna disprezzare né cacciare dalla Città chi gli
insegnò l'arte. Costui, infatti, gliela insegnò perché ne facesse un buon uso, mentre quello ne fa
un uso in modo opposto”.

10- Breve intermezzo: alcuni rilievi di carattere metodologico. “Mi pare che ora tu dica  cose
non troppo coerenti né consone a quelle che all'inizio dicesti della retorica... Io appartengo a
quel tipo di uomini che volentieri si lasciano confutare, se dicono qualche cosa non vera, e che
volentieri confutano, se altri dice cosa non vera e che, comunque, si lasciano confutare, non
meno  volentieri  di  quanto  amino  confutare...  L'essere  liberato  dal  male  maggiore  è  bene
maggiore che il liberare gli altri. Infatti io non credo che per l'uomo esista un male tanto grande
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quanto una opinione falsa sulle cose di cui noi stiamo discorrendo... Continua pure, o Gorgia, la
discussione e domandami quello che vuoi”. 11- Tesi di Socrate: la retorica produce persuasione
senza  il  sapere.  “Tu  affermi,  o  Gorgia,  di  saper  rendere  retore  anche  altri,  purché  voglia
imparare da te...  in modo che, su tutti gli argomenti,  in mezzo alla folla,  egli sia capace di
persuadere, non facendo opera di insegnamento, ma di persuasione... Anche sulla salute il retore
sarà più persuasivo del medico...  almeno per il volgo...  cioè per quelli che non sanno...  Fra
coloro che sanno il  retore non sarà mai più persuasivo del medico...  Ma chi non è medico,
naturalmente, non ha conoscenza di quelle cose di cui il medico ha invece conoscenza... Dunque,
colui che non sa, in mezzo a coloro che non sanno, riuscirà più persuasivo di colui che sa, dal
momento che si dà il caso che il retore sia più persuasivo del medico... Questa è la condizione
del retore e della retorica nei confronti di tutte le altre arti”. 12- I rapporti fra retorica e giustizia.
“Esaminiamo quest'altro punto: se rispetto al giusto e all'ingiusto, al brutto e al bello, al buono
e al cattivo il retore si trova nelle medesime condizioni... cioè di non sapere quelle cose in sé,
ossia che cosa sia il bene e che cosa sia il male... il bello... il brutto... il giusto... l'ingiusto, ma di
saper produrre con artificio una persuasione intorno a queste stesse cose... mentre in realtà non
sa... Non sarai assolutamente in grado di insegnargli la retorica se prima non sappia la verità su
queste cose... Ma io credo, o Socrate, che, se mai non sa queste cose, le imparerà da me... Dici
bene...  è  necessario  che  questi  conosca  il  giusto  e  l'ingiusto,  o  prima,  o  anche  dopo,
apprendendolo da te... Chi ha imparato una determinata scienza è tale quale questa determinata
scienza  lo  rende...  Chi  ha imparato  la  giustizia  è  giusto...  e  fa  evidentemente  cose giuste...
Dunque è necessario che il retore sia giusto e che il giusto voglia fare cose giuste... e mai cose
ingiuste...  e  secondo  il  nostro  ragionamento,  è  necessario  che  il  retore  sia  giusto”.  13-
Conclusione di Socrate e messa in crisi della posizione di Gorgia. “All'inizio... si era detto che la
retorica si occupa dei discorsi... ma di quelli riguardanti il giusto e l'ingiusto... Poco dopo hai
detto che il retore potrebbe anche fare un uso ingiusto della retorica... Continuando la nostra
indagine... daccapo... siamo d'accordo che per il retore è impossibile fare un ingiusto uso della
retorica e voler commettere ingiustizia... Dunque, come stiano queste cose, corpo di un cane, è
una questione, o Gorgia, che non richiede una discussione di poco conto, se si vuole fare un
esame in modo adeguato”.

III-  Parte  seconda.  Dialogo di  Socrate  con Polo  (461B  -  481B).  1-  Improvviso  e  polemico
intervento di Polo. “Sei tu, o Socrate, che porti alle conclusioni che vuoi con domande di questo
genere...  Ma  il  condurre  le  discussioni  a  tali  conclusioni  è  cosa  molto  meschina!...  Se  io
(Socrate)  e Gorgia abbiamo commesso qualche errore, correggici: è giusto che tu lo faccia...
purché tu, o Polo, mantenga una sola cosa... che contenga quel tuo modo di parlare a lungo... Se
tu fai un lungo discorso e ti rifiuti di rispondere a quello che ti si domanda, toccherebbe anche a
me un grosso torto”. 2- Socrate definisce la retorica gorgiana come pratica empirica. “Mi pare
che la retorica non sia affatto un'arte... ma una pratica empirica... di produrre un certo diletto e
piacere...  e non è affatto bella”.  3- La retorica è una forma di lusinga.  “Io chiamo il  punto
essenziale di essa 'lusinga'”... è una mera immagine di una parte della politica.... Dico che è
brutta, perché chiamo brutte le cose cattive... Ad esempio: molti, in apparenza, sembrano essere
sani e non è facile che qualcuno si accorga che, in effetti, non sono sani, tranne il medico e
l'esperto di ginnastica...  Qualcosa del genere si  verifica e nel  corpo e nell'anima”.  4-  Varie
forme di lusinghe del corpo e dell'anima.  “Queste arti sono dunque quattro e con le loro cure
tendono  a  procurare  sempre  il  bene  maggiore,  le  une  per  il  corpo,  le  altre  per  l'anima”.
L'articolazione  delle  arti  di  cui  Platone  parla  in  questo  passo  si  può  riassumere  in  modo
schematico come segue. Le arti sono due: una che riguarda l'anima, l'altra che riguarda il corpo.
Ciascuna, a sua volta, si divide ulteriormente in due: l- L'arte che riguarda l'anima è la politica e
si divide in: a)  arte della legislazione che con le leggi conserva la salute dell'anima;  b)  arte
dell'amministrare la giustizia, che ridona con la pena la salute all'anima che ha commesso colpa.
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2- L'arte che riguarda il corpo non ha un nome solo e si divide in: a) ginnastica, che conserva la
salute del corpo (corrisponde alla legislazione); b)  medicina, che ridona salute al corpo malato
(corrisponde  all'amministrazione  della  giustizia).  Ed  ecco  anche  lo  schema  riassuntivo  delle
pseudo-arti  lusingatrici  che  Platone  tratta  analiticamente  nei  passi  successivi:  1-  La  lusinga
dell'anima (contraffazione  della  politica)  si  divide  in:  a)  sofistica (contraffazione  della
legislazione: non dà la vera legge, ma il piacere del singolo); b)  retorica (contraffazione della
giustizia: fa evitare la pena risanatrice dell'anima e sostituisce alla giustizia l'arbitrio del retore);
2- La lusinga del corpo (contraffazione dell'arte che cura il corpo) si divide in: a) l'agghindarsi
(contraffazione  della  ginnastica:  col  trucco  e  l'ornamento  dà  falsa  bellezza  al  corpo);  b)  la
culinaria (contraffazione  della  medicina:  sostituisce  al  cibo  salutare  quello  piacevole,
danneggiando il corpo, anziché guarirlo). “Di questa mia risposta fa ora ciò che credi”. 

5- La retorica non ha potere vero perché opera senza la conoscenza del bene. “I retori, nelle
Città...  sono tenuti in nessuna considerazione...  almeno se tu chiami potere qualcosa che sia
bene per chi lo detiene... Allora mi pare che i retori, fra tutti i cittadini, sono quelli che hanno un
potere minore di tutti... Io sostengo, o Polo, che sia i tiranni e sia i retori, nella Città, hanno un
potere piccolissimo... essi, in un certo modo, non fanno nulla di ciò che loro sembra meglio... Se
uno fa ciò che gli pare meglio, ma senza avere intendimento, non è un bene...  né un grande
potere.... Altrimenti mi dovrai dimostrare che la retorica è un'arte e non una forma di lusinga...
Io nego che i tiranni facciano ciò che vogliono... pur facendo ciò che a loro pare... Dimostrami
che sono in errore”.  *Ritorna il  concetto di bene come essere:  uno è  ciò che sa e sapienza
comporta essere corrispondente. Il volere ed il potere non illuminati dimostrano l'ignoranza e
perciò la propria carenza o nullità*. 6- La retorica può aiutare l'uomo in ciò che gli pare, non in
ciò che per natura vuole. “Se uno fa qualche cosa al fine di conseguire un'altra, non vuole quella
che  fa,  ma vuole quell'altra  al  cui  fine  fa  quello che fa...  Ogni  essere è  buono o cattivo o
intermedio  a  questi,  ossia  né  buono  né  cattivo...  Quando  gli  uomini  fanno  queste  cose
intermedie, le fanno...  al fine di conseguire quelle buone...  Dunque anche quando uccidiamo
qualcuno e lo cacciamo in esilio e lo spogliamo dei beni, facciamo questo credendo che per noi
sia meglio fare queste  cose...  avendo come fine il  bene...  Ma noi vogliamo non le  cose che
facciamo in vista di un dato scopo, ma lo scopo stesso in vista del quale noi facciamo questo...
Non  vogliamo  dunque  né  uccidere,  né  cacciare  dalla  Città,  né  spogliare  dei  beni  così
semplicemente, ma solo se queste cose siano utili, noi  le vogliamo. Infatti, vogliamo le cose
buone e le  cose che non sono né buone né cattive non le  vogliamo,  e  neppure vogliamo le
cattive... Allora... se qualcuno... uccide un uomo o lo caccia dalla Città o lo spoglia dei suoi
beni,  nella  convinzione  che  ciò  sia  di  vantaggio  mentre  in  realtà  gli  è  di  danno,  costui  fa
indubbiamente ciò che gli pare... ma non fa anche le cose che vuole, se in realtà queste cose
sono mali... e non è possibile che costui abbia grande potere nella Città, dal momento che...
l'avere un grande potere è un bene... Allora... può ben verificarsi che un uomo, che nella Città fa
le cose che gli pare, non abbia un grande potere e non faccia le cose che vuole”. *L'ignoranza è
la patologia universale e in particolare del potere*.

7- L'ingiustizia  è il  più grande dei  mali.  “O Polo,  non bisogna invidiare coloro che non
meritano invidia e gli sciagurati, ma bisogna compiangerli... Chi uccide chiunque gli pare, se lo
uccide giustamente,  non mi sembra sciagurato e degno di compassione...  ma neppure degno
d'invidia...  Sciagurato  è  solo  colui  che  uccide  ingiustamente...  e  l'ho  anche  detto  degno  di
compassione.  Invece  colui  che  uccide  giustamente,  dico  che  non  è  invidiabile...  Chi  muore
ingiustamente è degno di compassione ed è uno sciagurato, ma meno di chi lo uccide e meno di
chi è ucciso giustamente. Il più grande dei mali è fare ingiustizia... Se fosse necessario o fare o
ricevere ingiustizia, sceglierei piuttosto il ricevere che non fare ingiustizia... Io affermo... che
quando uno fa queste cose giustamente è meglio, e quando invece le fa ingiustamente è peggio”.
8- Un uomo ingiusto non può essere felice. “Io dico che chi è onesto e buono, uomo o donna che
sia, è felice, e che l'ingiusto è malvagio e infelice”. 9- Breve interludio. Una questione di metodo.
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“Tu, o Polo, credi ora di aver confutato la mia affermazione che chi commette ingiustizia non è
felice!... Io non sono d'accordo su nessuna delle cose che dici... Anche se sono uno solo non ti do
il  mio assenso...  Io,  invece,  se  non riuscirò  a  produrre un solo  testimonio,  cioè  te,  che  sia
d'accordo con me su ciò che dico, non riterrò di non aver raggiunto alcun risultato valido circa
le cose che sono oggetto della nostra discussione. E penso che neppure tu raggiungerai alcun
risultato valido, se, pur essendo uno solo, io non testimonierò per te, e tu non lascerai da parte
tutti gli altri... Si tratta di conoscere o di ignorare chi sia felice e chi no... Per tornare al tema...
tu ritieni possibile che sia felice un uomo che commetta ingiustizia... dal momento che ritieni che
Archelao  sia  ingiusto  ma  felice?”.  *Questa  certezza  solitaria  di  Socrate  ci  conferma  il
fondamento oggettivo che il vero, il giusto, il santo godono nella sua impostazione gnoseologica.
Non c'è spazio per pensieri deboli e neppure per dogmatismi, ma la sicurezza della fruttuosità del
pensiero  umano,  senza  “comodi”  scetticismi  sgorgati  abbondantemente  dalla  concezione
ontologica*. 

10- Il fare ingiustizia è più brutto che riceverla. “Secondo il mio modo di vedere, o Polo, chi
commette  ingiustizia  e  chi  è  ingiusto  è  infelice  in  tutti  i  casi;  ma  è  certo  più  infelice  se,
commettendo ingiustizia, non sconti la pena e non venga punito, mentre è meno infelice se sconta
la pena della sua colpa ed è punito dagli dèi e dagli uomini... La verità non si confuta mai!.. Che
fai, Polo, ridi?... Credo che e io e tutti gli altri uomini riteniamo il fare ingiustizia cosa assai
peggiore che riceverla e il non scontare la pena cosa peggiore che scontarla... ed è più brutto il
fare che ricevere ingiustizia”.  *Questa “sicumera” socratico-platonica oggi si troverebbe a mal
partito di fronte alla sfrontatezza dei malvagi privati e pubblici che hanno “ragione”. Se i cristiani
tenessero presente questa massima, praticherebbero finalmente il precetto evangelico:  “Diligite
inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos” (Lc 6,27)*.  11- Il fare ingiustizia è anche più
dannoso che riceverla.  “Come pare, tu non credi che siano la stessa cosa il bello e il bene, il
male e il brutto... Tutte le cose belle, come i corpi... le chiami belle... per l'utilità... o per un certo
piacere... Anche tutto ciò che si riferisce alle leggi e alle arti umane è bello... per essere utile o
piacevole... e la bellezza delle conoscenze umane è tale per le medesime ragioni... E allora il
brutto andrà definito in modo contrario, cioè mediante il dolore e il male... Allora, se il fare
ingiustizia è più brutto del riceverla, è tale in quanto è più doloroso... più brutto, più dannoso, o
per queste due cose insieme... Il fare ingiustizia non supera per il dolore il riceverla... ma per il
male...  perché  è  più  elevato  il  male  che  comporta...  È  emerso  chiaramente  che  è  anche
peggiore... Allora fare ingiustizia anziché riceverla è cosa peggiore... Con te sono d'accordo tutti
gli altri, eccetto me; a me invece basta il consenso e la testimonianza tua, anche se sei uno solo e
lascio da parte tutti gli altri”.  *La fiducia di Socrate nella dignità dell'uomo non viene meno
neppure di fronte alla contraddizione della condotta magari  generalizzata, eccetto uno: il suo
interlocutore Polo convinto dal suo paziente e coerente ragionare*.

12- Scontare la pena è un liberarsi dal male dell'ingiustizia e perciò è un bene.  “Quale è
l'azione del soggetto agente, tale è l'affezione che il paziente subisce... Scontare la pena è un
patire... ad opera... di chi punisce... in modo retto... e giusto... facendo cose giuste... Chi è punito
scontando la pena, soffre cose giuste... e belle... e colui che è punito, le subisce... E se belle sono
anche  buone...  piacevoli  e  utili...  Chi  è  punito  allora  riceve  un  bene...  e  ne  ritrae  un
giovamento... Diventa migliore nell'anima, se viene punito giustamente... e si libera da un male
dell'anima”. *Se si fa leva sulla fragilità umana, non si potrà mai definire alcunché di bello,
buono, utile, vantaggioso, ma sempre un qualunquistico compromesso, dove chi paga è sempre e
solo il povero secondo la ben nota legge della selezione naturale. Il cristianesimo è stato reso
funzionale  a  tale  processo dalla  eccessiva  insistenza sul  “peccato”  e  suo riscatto  secondo la
concezione sacrificale del capro espiatorio. Cristo invece è morto in croce, quando è giunto il suo
tempo, proprio a causa della linearità della sua vita, per convincerci a vivere secondo giustizia e
rettitudine, esattamente come ha fatto prima Socrate e tanti altri modelli di dignità umana. Il
credente, pochi o molti che siano, è “alter Christus”. Sacrificio sta per modello ontologico*. 13-
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Scontare la pena non è solo un liberarsi da un male, ma dal più grande dei mali.  “Un cattivo
stato dell'anima... sono l'ingiustizia, l'ignoranza, la vigliaccheria e le altre cose di questo genere.
Dunque delle ricchezze, del corpo e dell'anima, che sono tre cose distinte, hai nominato tre stati
cattivi: la povertà, la malattia e l'ingiustizia... Il più brutto di questi tre stati... è il cattivo stato
dell'anima... e anche il peggiore... la cosa più dolorosa e più brutta perché dà il più grande
dolore, perché produce il più grande danno... Dunque il cattivo stato dell'anima è la cosa più
brutta,  perché  supera  le  altre  per  un  grande  danno e  un  male  straordinario...  L'ingiustizia
dunque, la dissolutezza e ogni altro cattivo stato dell'anima costituiscono il più grande male che
esista”. *Sentire e vedere nella nostra società “civile” sghignazzare, oppure cadere dalle nubi, i
cosiddetti benpensanti-malvagi, suscita e rafforza la perenne attesa di una vittima redentrice*. 14-
Chi non riceve un castigo per le ingiustizie commesse è più infelice di chi lo riceve. “L'arte di
procurar ricchezze libera dalla povertà, la medicina dalla malattia e la giustizia libera dalla
dissolutezza e dall'ingiustizia... La più bella di queste arti... e superiore di molto è la giustizia... e
produce il piacere più grande e il vantaggio più grande... Ma la liberazione dal male più grande,
cioè dalla malvagità è scontare la pena... Infatti, la giustizia fa in certo senso rinsavire e rende
più giusti e costituisce la medicina della malvagità... Più felice di tutti, dunque, è colui che non
ha la malvagità nell'anima... il male più grande... E costui... è colui che viene castigato... Perciò
vive nel modo peggiore chi ha in sé l'ingiustizia e non si libera di essa... Coloro che sfuggono
alla giustizia,  o Polo...  badano solo al dolore che essa comporta, non vedono l'utilità e non
sanno quanto sia più sciagurato vivere con un'anima non sana, ma guasta, ingiusta ed empia...
Per questo fanno di tutto per non scontare la pena e per non liberarsi dal più grande male,
procurandosi ricchezze e amici e cercando di essere persuasivi il più possibile nel parlare”. *È
sconcertante la perenne attualità di questa analisi e sorprende che chi ne è coinvolto non se ne
renda conto che parla proprio di lui; è un testo “criminogeno” che dovrebbe essere espunto dai
testi scolastici! Ma sorprendersi per la platealità del male non può nascondere la sprovvedutezza
del “povero” che del suo sfruttatore, appena può, imita i vizi piuttosto che consolidare le virtù
“subite” nel suo status di perseguitato. Succede così proprio il contrario di ciò che auspicava
Socrate*.

15- Ricapitolazione dei risultati della discussione.  “L'ingiustizia e l'essere ingiusto è il male
più grande... e la liberazione da questo male consiste nello scontare la pena... e non scontare la
pena è invece un permanere del male... Dunque, il male che per gravità viene il secondo è il fare
ingiustizia, mentre il fare ingiustizia e non scontare la pena è veramente il più grande e il primo
dei  mali”.  *Considerazioni  così  profonde  sconvolgono  per  la  loro  assoluta  verità*.  16-
Riflessioni conclusive e conferma dell'inutilità della retorica.  “La retorica, o Polo, non ci è di
nessuna utilità, a meno che non la si intenda e la si usi... per accusare soprattutto se stessi e poi
anche i familiari e qualunque altra delle persone che ci sono care che commettano ingiustizia e
che non bisogna nascondere, ma rivelare la propria ingiustizia, perché il colpevole sconti la
pena e venga risanato...  perseguendo il  bene e il  bello,  senza prendere in  considerazione il
dolore e se meritevole di percosse... catene... multa... esilio... morte, offrirsi... essendo egli stesso
il  primo accusatore  di  sé  e  dei  familiari.  E  a  questo  fine  deve  servirsi  della  retorica...  per
liberarsi dal male più grande: l'ingiustizia... perché per chi non intende commettere ingiustizia,
non mi pare che la sua utilità sia grande, posto che un'utilità l'abbia, cosa... che non è ammessa
in alcun modo”. *Questa prospettiva etica può definirsi "eroica", oppure semplicemente giusta e
di  giusta misura? Più che un gesto unico o solitario,  questo corrisponde ad uno stile  di  vita
sistematico, senza tentennamenti, fino a divenire intollerabile all'ingiustizia costituita. È quello
che è successo a Cristo che, appunto, ha salvato il mondo, perché ha scavato fino in fondo nel
senso della vita offrendone un modello di imitazione costitutivo universale. Questa è la fede*.

IV-  Parte  terza.  Dialogo  di  Socrate  con  Callicle  (481B  -  505C).  1-  Intervento  di  Callicle.
“Socrate  dice  queste  cose  seriamente  o  scherza?...  O  Callicle...  se  uno  di  noi  avesse  una
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passione particolarmente sua e differente da quella degli altri, non gli sarebbe certamente facile
comunicare ad altri il suo proprio sentire... Quindi non meravigliarti se io dico queste cose, ma
fa' smettere piuttosto la filosofia, che è mia amata, di dire queste cose.... Dunque... confuterai la
filosofia,  dimostrando  che  il  commettere  ingiustizia  e  non  scontare  la  pena  quando  si  sia
commessa ingiustizia, non è l'estremo di ogni male... Io invece credo che assai meglio sarebbe...
che la maggior parte degli uomini non fosse d'accordo con me e che dicesse il contrario di ciò
che dico io, piuttosto che essere io, che pure sono uno solo, in disaccordo ed in contraddizione
con me stesso”.  *Non è l'adesione di massa che fa vera una convinzione, ma la solitudine del
testimone: “Numquid et vos vultis abire?” (Gv 6,68)*. 2- La tesi di Socrate, per Callicle, è contro
natura.  “Caro Socrate... io non ammiro Polo di averti concesso che il fare ingiustizia sia più
brutto che il riceverla... Irretito nei tuoi discorsi, è stato imbavagliato, vergognandosi anche lui
di dire le cose che pensava... La natura e la legge sono tra loro per lo più contrarie... Mentre
Polo parlava di ciò che è più brutto secondo la legge, tu hai spostato il discorso sul piano della
natura. Secondo la natura, in effetti, è più brutto tutto ciò che è anche peggiore, quindi il patire
ingiustizia; secondo la legge, invece, il fare ingiustizia... Io credo che quelli che hanno stabilito
le leggi siano stati gli uomini deboli e la massa... Per spaventare coloro che sono più forti e
capaci di sopravvento, in modo che non abbiano più di loro, dicono che è brutto e ingiusto avere
sopravvento sugli altri... Credo che essi amino ottenere l'uguaglianza, perché sono deboli”.

3- La giustizia secondo Callicle è il diritto del più forte.  “La natura stessa mostra... che è
giusto che chi è migliore abbia di più di chi è peggiore e chi è più potente abbia di più di chi è
meno potente... che il più forte domini il più debole ed abbia più di lui... Costoro fanno queste
cose in base al diritto di natura... Al fine di piegare i migliori e più forti, prendendoli da giovani
come si fa con i leoni, incatenandoli e seducendoli, li sottomettiamo, dicendo loro che bisogna
essere uguali e che questo è bello e giusto. Ma sono convinto, se nascesse un uomo dotato di una
natura adeguata, allora scuoterebbe da sé... tutte queste cose, calpesterebbe le nostre scritture, i
nostri incantesimi, i nostri sortilegi e le nostre leggi, che sono tutte contro natura... ed allora
rifulgerebbe il giusto secondo natura”. *Il primo teorico della selezione naturale è Callicle*. 4-
La filosofia difesa da Socrate renderebbe gli uomini dei buoni a nulla. “La filosofia, o Socrate, è
una cosa pregevole, se ci se ne occupa in giusta misura da giovani... altrimenti è una rovina
degli uomini... Costoro, infatti... diventano del tutto inesperti dei costumi degli uomini... Quindi...
sono  del  tutto  ridicoli,  come,  credo,  sono  ridicoli  i  politici  quando  entrino  nelle  vostre
discussioni e nei vostri ragionamenti... È bello dedicarsi alla filosofia nella misura in cui può
giovare  all'educazione...  Ma  se  si  sente  un  uomo  balbettare...  allora  appare  ovviamente
ridicolo...  e  mi  sembra  che...  abbia  bisogno di  botte”.  5-  Socrate  dovrebbe  abbandonare  la
filosofia e dedicarsi alla vita pratica. “Tu, o Socrate... richiudi la tua natura così nobile della tua
anima in una forma d'infantilismo... e con te gli altri che continuano a spingersi sempre più
avanti  nella filosofia...  Se fossi  tradotto in tribunale anche se avessi  un accusatore del tutto
incapace e inetto, potresti essere condannato a morte, se quegli volesse proporre per te la pena
di morte... Un uomo di questo genere... si può prendere a schiaffi senza subire la pena”.

6- Risposta di Socrate ed elogio (in chiave ironica) dell'intervento di Callicle. “Io penso che
colui che vuole saggiare veramente un'anima per accertare se essa viva rettamente o no, deve
avere tre qualità: scienza,  benevolenza e  franchezza...  come te...  che mi hai dato una prova
valida che tu nutri benevolenza nei miei confronti... e sai parlare con franchezza... Il consenso
tuo e mio costituirà il termine raggiunto della verità”. 7- Chi è il più forte? Il singolo o la folla?
“La giustizia secondo natura è che il più forte si appropri con violenza delle cose dei più deboli
e che il migliore domini sui peggiori e chi vale di più su chi vale di meno... Se il più potente, il
migliore e il  più forte sono la medesima cosa...  allora i  molti  sono più potenti  di  uno solo,
secondo natura e impongono delle leggi a quell'uno... Dunque le leggi dei molti sono anche le
leggi  dei  più  potenti...  dei  migliori...  secondo  il  tuo  ragionamento...  e  sono  belle  secondo
natura...  Ma  allora  i  più  non  hanno  questa  convinzione...  che  è  giusto  che  tutti  abbiano
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uguaglianza... Allora non solo per legge il fare ingiustizia è più brutto del riceverla e non solo
per legge è giusta l'uguaglianza, ma anche per natura”. 8- Il migliore è il più intelligente e il più
potente. “Io ti sto dicendo da un pezzo che io affermo che 'migliore' e 'più potente' sono la stessa
cosa...  Un'accozzaglia  di  schiavi...  qualora  prendessero  delle  deliberazioni,  queste  non
potrebbero senz'altro avere valore di legge... Ma, ancora una volta, dimmi, daccapo, che cosa
pensi che siano i migliori dal momento che escludi che siano i più forti... Dico che sono i più
validi... Vedi, dunque... non vuoi dire se migliori e più potenti tu intendi coloro che hanno più
intelligenza... Spesso, infatti, uno solo che abbia intelligenza, secondo il tuo ragionamento, è più
potente di moltissimi altri che non hanno intelligenza, e costui deve dominare... e  deve avere
più”. 9- I più intelligenti e potenti, secondo Callicle,  sono i competenti sulle cose dello Stato e i
coraggiosi.  “Per  gli  dèi!  Continui  a  parlare  proprio  di  calzolai,  di  cardatori,  di  cuochi,  di
medici,  come se il  nostro ragionamento riguardasse costoro!...  Per 'più potenti'  io intendo...
coloro  che  sono  intelligenti  negli  affari  che  riguardano  la  Città...  che  possa  essere  bene
amministrata... e sono anche coraggiosi cioè capaci di realizzare ciò che pensano... Vedi, ottimo
Calicle:...  prima definivi migliori  i più potenti  come i più forti,  poi,  a sua volta, come i  più
intelligenti e adesso... dici che i più potenti e migliori sono i coraggiosi. Ma deciditi una buona
volta, o caro... Ma io l'ho detto: sono coloro che sono intelligenti sulle cose che riguardano la
Città e che sono coraggiosi”. 10- I più potenti, secondo Callicle, sono coloro che dominano gli
altri e non se medesimi. “L'avere dominio di sé o Callicle... è l'essere temperante e padrone di
sé,  saper  dominare i  piaceri  e  le  passioni  che  si  hanno dentro di  sé...  Quanto sei  soave,  o
Socrate! Tu chiami intemperanti gli stolti!... Ma per quella verità che tu dici di voler perseguire,
la cosa sta in questo modo: la sfrenatezza, la dissolutezza e la libertà, se si trovano in condizioni
a loro favorevoli,  costituiscono la virtù  e  la  felicità;  tutte  queste  altre  cose non sono che...
chiacchiere  che  non  valgono  nulla”.  *L'alternativa  all'etica  socratica,  pur  comunemente
condivisa, assume tratti di sconcertante volgarità se non banalità, tanto da apparire una caricatura
intenzionale*.

11- La vita esaltata da Callicle potrebbe essere vita nella dimensione della morte e quella
difesa da Socrate vera vita. “O Callicle... tu affermi che non bisogna frenare le passioni... si deve
dar loro soddisfazione con ogni mezzo e che proprio in questo consiste la virtù... Dunque non è
vero che quelli che non hanno bisogno di nulla sono felici!... Però anche come sostieni tu, la vita
è terribile... La parte dell'anima di questi dissennati, nella quale hanno sede le passioni, la quale
è  senza  regole  e  senza  ritegni,  è  come un  orcio  forato,  intendendo  raffigurare  così  la  sua
insaziabilità... Io voglio dimostrare, al fine di persuaderti, posto che ne sia capace, a cambiare
parere e a scegliere... la vita bene ordinata, che è paga e soddisfatta di quello che si trova ad
avere”. 12- Ulteriori chiarificazioni delle implicanze della vita dissoluta difesa da Callicle. “La
vita di  cui  parli,  o  Callicle,  è  di  questo genere:  aver  fame,  poniamo,  e  quando si  ha fame
mangiare?... e aver sete e bere quando si ha sete?.. In breve dico, o Socrate, che il vivere felice
consiste nell'avere tutte le altre passioni e nel soddisfarle piacevolmente”. 13- Secondo Callicle
il vero bene per l'uomo è il piacere in tutti i sensi. “Bene carissimo... se uno avesse la scabbia e
il prurito e potesse grattarsi come vuole, questa è per lui una vita felice!... Che cosa potresti
rispondere  se  qualcuno  ti  rivolgesse...  tutte  le  altre  domande  per  tutte  le  restanti  parti  del
corpo!... La vita degli impudichi non è forse spaventosamente turpe e sciagurata?... Sta' bene
attento che il  bene non consista nel godere in qualsiasi modo...  C'è qualcosa che tu chiami
scienza...  e  c'è  anche un coraggio  unito  alla  scienza...  e  parlavi  di  due  cose,  intendendo il
coraggio come altro dalla scienza...  e  anche il  piacere e la  scienza sono diverse e anche il
coraggio  è  diverso  dal  piacere...  Callicle...  ha  affermato  che  il  piacere  e  il  bene  sono  la
medesima cosa e  che  la  scienza e  il  coraggio  sono differenti  fra  loro  e  sono differenti  dal
piacere... e invece Socrate del demo di Alopece non è d'accordo su queste cose”.

14- Dimostrazione della tesi che bene non può essere il piacere e male il dolore.  “L'uomo non
può essere, ad un tempo, sano e ammalato... È così anche per quanto concerne la forza e la
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debolezza... la velocità e la lentezza... i beni e la felicità e i loro contrari, i mali e l'infelicità.
Quando si acquistano gli uni si perdono gli altri e viceversa. L'aver fame, di per sé considerato,
è doloroso...  e anche l'aver sete...  Ogni bisogno e ogni desiderio sono dolorosi...  Ma questa
espressione  'quando  si  ha  sete'  equivale  a  quest'altra  'quando  si  ha  dolore'...  Il  bene  è  la
soddisfazione di un bisogno ed un piacere... Dunque, nel bere tu dici che c'è un piacere... però
quando si ha sete... si ha dolore.... Ti accorgi della conseguenza che deriva?... Piacere e dolore
insieme... e nello stesso tempo e luogo dell'anima e del corpo... senza alcuna differenza... Ma è
impossibile che uno stia bene e stia male ad un tempo... ed hai ammesso che è possibile che uno
provi piacere essendo sofferente... Dunque, il godere non è stare bene né il soffrire è stare male,
di modo che il piacere è diverso dal bene... Rispondi dunque... se cioè ciascuno di noi non cessi,
ad un tempo, di avere sete e di godere... e cessa, ad un tempo, anche dall'avere fame e dagli altri
desideri e piaceri... e cessa, ad un tempo, dai piaceri e dai dolori... Però non cessa, insieme, dai
beni e dai mali, come tu hai ammesso... Allora non sono più, o caro, la medesima cosa i beni e i
piaceri e neppure i mali e i dolori. Infatti i piaceri e i dolori cessano nello stesso tempo; i beni e
i  mali,  invece,  no,  perché  sono  appunto  diversi”.  15-  Ulteriore  dimostrazione  di  Socrate
dell'impossibilità  di  identificare  beni  e  piaceri. “Coloro  che  sono buoni  sono 'buoni'  per  la
presenza del bene, così come chiami belli coloro in cui è presente la bellezza... Poco fa non
chiamavi uomini buoni i dissennati e i vili... ma i coraggiosi e gli intelligenti... Un bambino, che
pure è senza ragione,  gode...  e anche un uomo senza ragione...  Dei nemici in fuga provano
piacere sia i vili che i coraggiosi in egual modo ed anche i dissennati...  In modo pressoché
uguale soffrono e godono quelli che sono senza ragione e gli intelligenti, i vili e i coraggiosi...
Ma gli  intelligenti  e  i  coraggiosi  sono buoni,  mentre i  vili  e  quelli  che  sono senza ragione
cattivi... Allo stesso modo dunque, soffrono e godono i buoni e i cattivi... In coloro che godono
sono presenti i beni, ossia i piaceri... Dunque coloro che godono sono buoni perché in loro sono
presenti i beni... E in coloro che soffrono sono presenti i mali, ossia i dolori... Ed ora trai con me
le conclusioni:... è buono l'uomo intelligente e coraggioso... e cattivo il dissennato e vile... ed è
buono colui che gode... e il buono e il cattivo godono e soffrono egualmente e forse il cattivo
anche di più... Il cattivo e il buono vengono ad essere ambedue uguali al buono, o, anzi, ancor
più buono il cattivo. Derivano queste conseguenze”.  *Straordinaria la capacità di coordinare i
passaggi senza smarrirne la successione e la coerenza logica*.

16- La distinzione fra piaceri  buoni e cattivi  improvvisamente ammessa da Callicle e sue
conseguenze. “Ciò che ora dici, a quanto pare, è che ci sono piaceri buoni e piaceri cattivi....
buoni quelli utili e cattivi quelli dannosi... utili quelli che producono qualche bene e cattivi quelli
che producono qualche male...  Ti  riferisci...  ai  piaceri  del mangiare e del  bere...  Quelli  che
producono forza e salute nel corpo... sono buoni, e quelli che producono cose a queste contrarie
sono cattivi... Anche i dolori... alcuni buoni e  altri cattivi... Anche tu sei d'accordo su questo
punto: che il fine di tutte le azioni è il bene... Bisogna fare tutte le nostre azioni in funzione del
bene,  anche  le  cose  piacevoli  e  non  le  cose  buone  in  funzione  delle  piacevoli”.  17-  Per
distinguere piaceri buoni e cattivi occorre un conoscitore del bene.  “È necessario, per ciascun
caso, un competente... Si tratta della questione del modo in cui debba vivere... conducendo la
vita  secondo filosofia,  e  in  che  cosa  questo  modo di  vivere  differisca  da  quello...  Abbiamo
convenuto che esiste un bene ed esiste un piacere e che il piacere è altro dal bene, e che esiste
anche un procedimento e un modo per procurarseli ambedue”. 18- Richiamo del concetto di
retorica come lusinga delle anime degli uomini.  “Anche nei confronti dell'anima ci sono altre
attività... le une aventi il carattere dell'arte, in quanto provvedono al bene dell'anima, le altre,
invece, incuranti di questo e protese solo a ricercare... il piacere dell'anima... Dunque abbiamo
ora trovato una specie di retorica che si rivolge a questa folla di fanciulli, di donne e di uomini,
di schiavi e di liberi: una specie di retorica che non ammiriamo troppo, in quanto diciamo che
essa è una lusinga”.

19- La vera retorica e il vero retore dovrebbero rendere le anime dei cittadini il più possibile
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buone.  “Ti pare che i  retori  che parlino sempre avendo come fine il  bene supremo e di far
diventare i cittadini quanto migliori sia possibile con i loro discorsi, oppure... che tendano a fare
cosa gradita ai cittadini... trattando i popoli come i fanciulli?... Ci sono due tipi di retorica, una
dovrà essere lusinga e oratoria di tipo deteriore, l'altra invece una cosa bella e consisterà nel
darsi cura che le anime dei cittadini diventino migliori per quanto è possibile... Ma non puoi
nominare qualcuno dei retori che sia tale... e anch'io non ti so davvero citare un uomo che sia
tale”. 20- L'uomo competente e buono produce ordine e armonia nelle cose di cui si occupa.
“L'anima sarà buona quando ha in sé...  ordine e armonia...  'legittimità'; di  qui derivano gli
uomini  osservanti  della  legge  e  dei  costumi  ordinati.  E  in  questo  consiste  la  giustizia  e  la
temperanza”. 21- Il vero retore deve fare in modo che nei cittadini si producano ordine, giustizia
e temperanza.  “Quel retore... rivolgerà alle anime tutti i discorsi e le azioni che farà... sempre
tenendo la sua mente fissa a questo scopo: che nell'anima dei cittadini si produca giustizia e
scompaia ingiustizia, si produca temperanza e scompaia la dissolutezza, si produca ogni altra
virtù  e  scompaia  la  malvagità...  Fino  a  che  essa  rimanga  malvagia,  essendo  dissennata  e
dissoluta, ingiusta ed empia, bisogna impedirle di soddisfare le sue passioni e non concederle di
fare se non le cose che la facciano diventare migliore”.

V- Intermezzo. Callicle vuole smettere di discutere con Socrate (505C - 506C). “Ciò che prima
dicevamo in due dovrò essere in grado di dirlo da solo. Però, se lo faremo, penso che noi tutti
dovremo andare a gara nel voler sapere che cosa sia il vero e che cosa sia il falso riguardo alle
cose di cui stiamo ragionando... Infatti, neppure io dico le cose che dico già sapendole, ma ne
faccio ricerca insieme a voi...  Mai poiché tu,  o  Callicle,  non vuoi  terminare la  discussione,
almeno ascoltami e opponiti dove ti sembra che io non dica bene.... Io non mi sdegnerò con te...
ma ti annovererò fra i miei più grandi benefattori”.

VI-  Parte  quarta.  Socrate  dialoga prevalentemente con se stesso  (506C -  523A).  1-  L'anima
buona è ordinata e temperante. “Il piacere e il bene... non sono la medesima cosa... Bisognerà
perseguire il piacere in vista del bene... Il piacere è quello che... ci fa godere, mentre il bene... ci
fa essere buoni... per la presenza di una certa virtù... che si produce con ordine, con precisione e
con arte come è confacente a ciascuna di esse... Allora anche l'anima che possieda l'ordine che
le è proprio è migliore della disordinata... ed è anche temperante... e buona”. 2- L'anima buona è
temperante e felice. “Facendo le cose che è conveniente fare verso gli uomini, farà cose giuste,
mentre facendo le cose che è conveniente fare verso gli dèi, farà cose sante... ed è giusto, santo...
coraggioso...  perfettamente buono...  beato e  felice”.  3-  L'uomo ingiusto e dissoluto non può
essere amico né agli altri uomini né agli dèi. “Sono queste, dunque le cose che... sono vere e...
chi vuole essere felice... dovrà perseguire ed esercitare con temperanza... e soprattutto dovrà
provvedere  di  non aver  bisogno di  essere  castigato...  Questo  mi  sembra essere  lo  scopo in
funzione del quale l'uomo deve vivere... Che giustizie e temperanza siano presenti in chi vuole
essere felice... Non deve permettere che le sue passioni si sfrenino, per poi cercare di soddisfarle
- male interminabile - vivendo, così, una vita da ladro. Infatti quest'uomo non potrebbe essere
amico  né  ad  altro  uomo né  a  un  dio,  perché  non ha capacità  di  comunanza con essi” .  4-
Dimensione  cosmica  dell'ordine,  della  comunanza  e  della  temperanza.  “I  sapienti  dicono,  o
Callicle, che cielo, terra, dèi e uomini sono tenuti insieme dalla comunanza, dall'amicizia, dalla
temperanza e  dalla  giustizia...  Essi  chiamano questo  intero  universo  'cosmo',  ordine  e  non,
invece,  disordine o dissolutezza. Ora mi sembra che tu non ponga mente a queste cose, pur
essendo  tanto  sapiente,  e  mi  sembra  che  ti  sia  sfuggito  che  l'uguaglianza  geometrica (la
proporzione)  ha un grande potere fra gli  dèi e fra gli  uomini.  Tu credi invece che si debba
perseguire l'eccesso: infatti trascuri la geometria... Chi vuole essere retore in maniera retta deve
essere giusto e conoscitore del giusto”.  Non si tratta dell'uguaglianza aritmetica, ma di quella
proporzionale, *di cui l'esemplare universale è la sezione aurea, il numero aureo 1,618...*.  La
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geometria è la via d'accesso alla dialettica perché fa comprendere il significato dei rapporti, delle
proporzioni e  della  giusta  misura.  La  tradizione  ci  informa  che  sulla  porta  dell'Accademia
Platone aveva posto la scritta:  “Non entri chi non è geometra”. *I pitagorici ritenevano che la
realtà corrispondesse al numero, intendendolo come rapporto specifico e significativo. Di fronte
al  suo  esito  irrazionale  “si  sentirono  smarriti”.  Platone,  invece,  ne  colse  il  risvolto  positivo
quando stabilì che dell'Uno non si poteva predicare l'essere, in quanto “sopra l'essere”, per cui la
“nostra” dimensione ci  imponeva di adattarci  al  “de-finito”, al “de-limitato”,  al  “misto” ecc..
Platone, appellando alla geometria, non intendeva l'eventuale difficoltà ad impossessarsi della
materia,  cosa  per  nulla  difficile,  quanto  alla  comprensione  della  sua  funzione  decisiva  per
l'esercizio del pensiero dialettico. La sua gnoseologia è fondata su questo criterio. Il cosmo non è
tale perché Dio c'è, ma perché esiste l'ordine. A noi è concesso di rilevare l'ordine grazie alla sua
struttura  proporzionale.  Sappiamo  pure  che  ciò  suppone  l'ordinatore-Uno,  ma  non  possiamo
pretendere di “concepirlo” con la nostra ragione o che ci parli come avviene fra uomini, perché
anche se ci sforziamo di promuoverlo all'Uno Supremo, rimane pur sempre coartato dal nostro
approccio  razionale  per  nulla  rispettoso  della  sua  ineffabilità.  Ad  un  certo  punto  il  ruolo
dell'ordinatore sarà individuato nel Demiurgo, figura che si colloca nell'ambito delle Idee che
riflette, realizza l'ordine secondo il modello supremo dell'Uno. Un certo cristianesimo platonico
identificherà nel Demiurgo il ruolo del Cristo, figlio di Dio. Se prescindessimo un momento dai
dati metafisici di natura, persona, relazione ecc. tipici della dogmatica trinitaria e cristologica, e
guardassimo alla sensibilità odierna, potremmo vedere nel ruolo del Demiurgo-Cristo il modello
realizzato del sapiente saggio, divenuto nella sua testimonianza di vita l'esemplare ontologico
dell'intera umanità,  come suggerisce la dottrina del Corpo mistico,  non molto dissimile dalla
testimonianza offerta da Socrate, fino a realizzare l'unità perfetta dell'umanità “redenta e salvata”.
Questa  prospettiva  promuoverebbe  tutti  i  saggi  e  tutta  la  sapienza  del  mondo  secondo  un
obiettivo che più che al futuro, guarda, riscatta e concilia il presente quotidiano*.

5- Ripresa delle grandi tesi etiche.  “Io affermo, o Callicle, che non l'essere ingiustamente
schiaffeggiato, né l'essere ferito o derubato è la cosa più brutta, ma che più brutto e peggiore è
percuotere e offendere ingiustamente me e le mie cose; e che ridurre in schiavitù e scassinare le
case, e, in breve, commettere qualsiasi ingiustizia contro me o contro le mie cose, per chi le
commette, è una cosa peggiore e più brutta che per me che la ricevo... Per me resta ferma la
stessa affermazione: cioè che io non so come stiano queste cose, e che, d'altra parte, nessuno di
coloro che ho incontrato, così come è avvenuto anche ora, è in grado di dire diversamente, senza
essere  ridicolo”.  *Il  ridicolo  è  dunque  l'esito  della  contraddizione  insostenibile  ed  è
perfettamente  coerente  con  la  cosiddetta  ignoranza*.  “Io  sostengo  dunque  che  queste  cose
stanno a questo modo...  Insomma quale è la natura della gravità di ciascun male,  tale è la
bellezza del poter portare aiuto, e tale è anche la vergogna del non potere”. 6- Bisognerebbe
trovare la potenza e l'arte di non commettere l'ingiustizia e di non subirne. “È male maggiore il
fare  ingiustizia  e  minore il  riceverla...  Uno non riceverà ingiustizia  solo se si  procurerà  la
potenza  necessaria...  E  per  non  commettere  ingiustizia...  dovrà  procurarsi  una  potenza  e
un'arte...  Abbiamo ammesso  che  nessuno  commette  ingiustizia  volontariamente  e  quelli  che
commettono  ingiustizia  la  commettono  tutti  involontariamente...  Al  fine  di  non  commettere
ingiustizia,  bisogna procurarsi  una potenza ed un'arte”.  *Platone non suppone che si  possa
ricavare beneficio dal fatto puro e semplice di subire ingiustizia; dice sì, che subire ingiustizia è
meglio che procurarla, ma la sua sopportazione come tale non ha nulla da condividere con la
concezione “positiva” della sofferenza tipica del cristianesimo tradizionale. In lui non c'è quella
strana idea che la sofferenza in sé produca qualcosa di  positivo se non nel  senso di  cessato
dolore.  A dir  la  verità  neppure  il  cristianesimo contemporaneo condivide più  questo  risvolto
sado-masochistica del dolore che vedeva in Cristo l'Agnello di Dio, entro lo schema del capro
espiatorio. Per uno che intende resistere all'ingiustizia ha ben di che sudare*.  7- Il farsi amici dei
potenti mette nelle condizioni, per non subire ingiustizia, di fare ingiustizia. “L'arte che fornisce
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ciò che occorre per non subire ingiustizia... a me pare, infatti che sia questa: che uno si faccia
capo o tiranno nella propria Città o che sia amico del governo che regge la Città... A me pare
che ogni uomo sia soprattutto amico di un altro uomo... l'uno sia simile all'altro.... Al tiranno,
come amico degno di considerazione, resta solo colui che, avendo la stessa indole e avendo in
disprezzo e in pregio le medesime cose, sia disposto a lasciarsi comandare e a soggiacere ai
voleri  del  signore.  Costui  sarà  potente  nella  Città  e  nessuno  potrà  fargli  ingiustizia
impunemente”. *Quanti politici, se davvero avessero una qualche dimestichezza con questi testi
platonici,  si  troverebbero  smascherati  e  sconfessati*.  “Ma  riuscirà  anche  a  non  fare
ingiustizia?...  Ma  io  credo  che...  egli  si  predisporrà  a  commettere  il  più  gran  numero  di
ingiustizie e dopo averle commesse a non scontare la pena... Da questo gli verrà il male più
grande: cioè l'essere malvagio e corrotto nell'anima, a causa dell'imitazione del signore e della
potenza acquistata”. *Platone aveva visitato più volte la Magna Grecia*. 

8- La retorica potrebbe salvare la vita fisica, ma solo questa. “Colui che imita il tiranno...  lo
ucciderà se vorrà, ma sarà un malvagio che ucciderà un uomo onesto... Se qualcuno ha molti e
incurabili mali in ciò che vale di più del corpo, cioè nell'anima, non mette conto che costui viva,
e che non gli porterà giovamento... se lo si salva da qualsiasi... pericolo. Ma sa che, per l'uomo
perverso, non è meglio vivere: infatti, necessariamente, egli vive male... Ma se il meglio non
consiste in ciò che io dico, e se la virtù consiste solo in questo, cioè nel salvare sé e le proprie
cose, qualsiasi sia la condizione interiore in cui uno si trovi... il disprezzo che tu hai per le altre
arti che sono state costituite al fine di salvare gli uomini, è semplicemente ridicolo”. 9- Ciò che
vale non è il vivere come tale ma il vivere secondo giustizia.  “La nobiltà e il bene sono altra
cosa che il salvare se stessi e l'essere salvati... Chi è veramente uomo... non deve essere troppo
attaccato alla vita...  ma deve preoccuparsi di  come possa vivere nel miglior modo possibile
questo tempo che gli resta ancora da vivere: se conformandosi o no alla forma di costituzione
della Città in cui abita; in questo caso, tu devi, allora, diventare il più possibile uguale al popolo
di Atene, se vuoi riuscire gradito ed avere grande potere nella Città... Dovrai farti simile nella
tua stessa natura a costoro, se vuoi stringere una vera amicizia col popolo... e questi ti renderà
come desideri essere, cioè politico e retore”.

10- Il vero compito del politico sta nel prendersi cura che i cittadini diventino il più possibile
migliori.  “Allora dovremo cercare di prenderci cura della Città e dei cittadini, con l'intento di
rendere i cittadini stessi quanto è possibile migliori... chiedendoci a vicenda se hai reso migliore
qualche cittadino che, mentre prima era malvagio, ingiusto, dissoluto e dissennato, per opera di
Callicle, sia diventato uomo per bene”. 11- Furono davvero grandi politici uomini come Pericle,
Cimone, Milziade e Temistocle? “Se dunque l'uomo buono dovrà procurare alla propria Città...
che  i  cittadini  possano diventare  quanto più  è  possibile  migliori...  cerca  di  richiamare  alla
memoria quegli uomini di cui parlavi poco fa... Noi non conosciamo, in questa Città, alcun uomo
che sia stato un buon politico. Tu hai convenuto che nessuno degli uomini politici di oggi è un
buon politico, mentre dicesti che ce n'erano fra quelli del passato e citasti questi uomini. Ma
costoro risultarono uguali a quelli di oggi. Perciò, se questi furono retori, non praticarono la
retorica vera, altrimenti non sarebbero caduti, e neppure praticarono la retorica lusingatrice”.
12- Differenza fra i famosi politici del passato e quelli contemporanei. “Mi pare però che siano
stati  servitori  migliori  di  quelli  di  oggi  e  più  capaci  di  procurare  alla  Città  quello  che
desiderava.  Ma nel  saper  mutare  questi  desideri  e  nel  sapere  non accondiscendere  ad  essi,
persuadendo e anche costringendo i cittadini a fare ciò che li avrebbe resi migliori, in questo
essi non differiscono in nulla da costoro”. 13- Ai famosi politici del passato risalgono le cause
dei mali  presenti  di  Atene.  “O Callicle,  ti  comporti  in modo assai simile a questi:  elogi gli
uomini che hanno imbandito loro banchetti e li hanno saziati di tutto ciò che desideravano. E
dicono che essi hanno fatto grande la Città e non si accorgono invece che essa è gonfia e marcia
a causa di quelli di prima. Infatti senza temperanza e senza giustizia hanno riempito la Città di
porti, di mura, di tributi e di altre simili cose di nessun valore; e quando, poi, verrà l'attacco
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della debolezza,  daranno la colpa a quelli  che  allora si  troveranno ad assisterli  con i  loro
consigli e invece loderanno Temistocle, Cimone e Pericle che sono i veri colpevoli dei lori mali”.

14- I politici sono causa dei modi in cui i sudditi li trattano. “In effetti, nessuno che governi
una Città potrebbe perire ingiustamente ad opera della Città che egli governa... Ma che cosa
può mai essere più assurdo... che uomini divenuti buoni e giusti e liberati dall'ingiustizia dal
maestro commettano ingiustizia mediante ciò che non hanno più? Non ti pare che questo sia
assurdo?”. 15- In che cosa consiste la responsabilità politica.  “Io crederei, invero, che solo ai
politici e ai Sofisti non sia lecito biasimare i discepoli da loro educati di essere malvagi nei
propri confronti, senza che, con questo stesso rimprovero, essi accusino contemporaneamente se
stessi di non aver per nulla giovato ai discepoli, ai quali pure essi dicono di recare giovamento...
E la ragione, veramente, è la seguente: che questo è il solo tipo di prestazione di benefici che fa
sì  che  colui  che  lo  riceve  desideri  poi  ricambiarlo...  una  bella  prova  della  riuscita
dell'insegnamento”. *Su questo punto l'ottimismo di Socrate è contraddetto dalla sua stessa fine
drammatica e, aggiungiamo, da quella di Cristo stesso. Quel popolo, pur obiettivo costante della
loro opera di educazione (ad esempio i discepoli), è stato protagonista della loro fine tragica.
Cristo risorgerà, Socrate sopravvive nei suoi dialoghi*. 16- Socrate è convinto di essere uno dei
pochissimi che esercita la vera arte politica, e sa che sorte lo aspetta. “A quale delle due maniere
di prendersi cura dello Stato tu mi esorti, o Callicle: a quella che consiste nel contrastare agli
Ateniesi  affinché  diventino  migliori  quanto  è  possibile...  oppure  quella  di  servirli  e  di
comportarsi come loro per ottenere favori?... So bene questo: che se io dovessi presentarmi in
tribunale e se corressi il pericolo di cadere in qualcuna di queste sventure che tu dici, di questo
sarebbe responsabile un malvagio, perché nessun uomo onesto potrebbe mai accusare chi non ha
commesso ingiustizia... Io credo di essere tra quei pochi Ateniesi, per non dire il solo, che tenti la
vera arte politica e il solo tra i contemporanei che la eserciti... Poiché non voglio seguire gli
accorti suggerimenti che tu mi dai, in tribunale io non saprò cosa rispondere... Io sarò giudicato
come potrebbe essere giudicato un medico se lo accusasse un cuoco davanti ai fanciulli... Egli si
troverebbe in totale difficoltà circa quello che dovrebbe dire”. 17- La vera potenza in cui crede
Socrate è l'aiutare se stesso a non commettere ingiustizia. “In una situazione del genere... anch'io
verrei a trovarmi, se dovessi presentarmi in tribunale... E se qualcuno dicesse che io corrompo i
giovani, procacciando loro difficoltà e che dico male dei vecchi facendo pungenti discorsi in
privato e  in pubblico,  io  non saprei nemmeno dire la  verità,  ossia questo: 'io per amore di
giustizia  faccio  tutte  queste  cose  e  per  il  vostro  interesse,  o  giudici,  e  null'altro'.  E  per
conseguenza probabilmente mi toccherà ciò che dovrà toccarmi... E se ti pare, o Callicle che non
sia bello per un uomo, trovarsi in questa condizione nella propria Città ed essere incapace di
soccorrere se medesimo, (ti rispondo): purché egli... abbia aiutato se stesso col non aver né detto
né fatto nulla di ingiusto né verso gli  uomini né verso gli  dèi.  È questo infatti  il  più valido
soccorso...  che  si  possa  dare  a  se  medesimi...  Se  dovessi  morire  per  mancanza  di  retorica
lusingatrice,  sono  certo  che  mi  vedresti  sopportare  con  serenità  la  morte...  È  da  temere  il
commettere ingiustizia. Infatti, l'estremo di tutti i mali è l'andare all'Ade, con l'anima carica di
molte ingiustizie”. *Questa impostazione etica socratico-platonica non può che fare concorrenza
al famoso precetto dell'amore cristiano, ridotto più spesso a dichiarazioni puramente verbali se
non alla semplice  elemosina per la tacitare la coscienza dei benestanti. Il sacrificare in solitudine
la propria vita per la giustizia è l'eroismo praticato dell'etica greca*.

VII. Epilogo. I destini delle anime (523A - 527E). 1- Narrazione del grande mito escatologico.
“Vigeva al tempo di Crono, e vige ancora attualmente fra gli dèi, questa legge: che l'uomo il
quale abbia vissuto secondo giustizia e santità la sua vita, subito dopo la morte se ne vada a
dimorare nelle Isole dei Beati, in piena felicità e al di fuori di tutti i mali, mentre l'uomo che ha
vissuto la sua vita ingiustamente ed empiamente se ne vada nel carcere dell'espiazione e della
punizione, che chiamano Tartaro... Nel periodo iniziale i giudici erano ancora vivi e giudicavano
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gli uomini ancora vivi, nel giorno stesso in cui dovevano morire. Perciò le sentenze erano mal
date... Molti che hanno anime malvagie sono rivestiti di corpi belli e circondati da nobiltà e da
ricchezze  e...  vengono  molti  testimoni  ad  attestare  in  loro  favore,  che  sono  vissuti  secondo
giustizia... Dovrà essere tolta agli uomini la possibilità di prevedere la propria morte... dovranno
essere  giudicati  nudi...  dopo  la  morte...  Anche  il  giudice  dovrà  essere  nudo  e  morto...  e
contemplare direttamente l'anima stessa del giudicato”. 2- Interpretazione del mito. “La morte,
come io ritengo, non è altro che... lo scioglimento dell'anima dal corpo... Il corpo conserva la
sua natura caratteristica e i segni di tutti gli affanni e sofferenze ben visibili... Ora, io credo che
lo stesso avvenga per l'anima... Se il giudice la vede sferzata e piena di piaghe per spergiuri e
ingiustizie,  piaghe che  nell'anima impressero le  singole  azioni,  e  vede  tutte  le  deformazioni
prodotte dalla falsità e dalla vanità e non vede niente di retto, perché essa è cresciuta fuori dalla
verità, vede, insomma, quell'anima piena di disordine e di bruttura per effetto della licenza e
della  lussuria,  della  tracotanza  e  dell'intemperanza  dei  suoi  atti...  la  manda  in  modo
ignominioso nel carcere, dove, una volta giunta, dovrà subire le pene che le spettano”.  *È la
descrizione  del  giudizio  universale  con  i  rispettivi  luoghi  d'oltretomba,  dove  l'“eternità”  del
premio e delle pene attende ancora il suo supporto metafisico*.

3- Ripresa dei temi di fondo del dialogo in connessione con il mito.  “Per quanti abbiano
commesso colpe sanabili... il vantaggio viene loro solamente attraverso dolori e sofferenze, sia
qui  sulla  terra,  sia nell'Ade: infatti  la giustizia  non si  può liberare in modo diverso.  Invece
coloro che commisero ingiustizie più grandi... insanabili, servono unicamente da esempio agli
altri... coloro che li vedono soffrire i patimenti più grandi, più dolorosi e più spaventosi, per
l'eternità, a causa delle loro colpe: sono veri e propri esempi sospesi là nel carcere dell'Ade,
spettacolo e ammonimento agli ingiusti che continuano a giungere... Credo che la maggior parte
di costoro che debbono servire da esempio, provenga proprio dai tiranni, dai re, dai potenti e da
coloro  che  hanno  esercitato  il  potere  politico.  Costoro  infatti,  per  la  potenza  che  hanno,
commettono le colpe più gravi e nefande... Qualche altro malvagio che fosse stato semplice e
privato cittadino... io credo che non gli fosse possibile commettere grandi colpe e perciò era più
fortunato di quelli che avevano il potere di compierle... Però nulla impedisce che anche tra i
potenti  ci  siano uomini buoni,  e sono particolarmente degni di ammirazione quelli che sono
tali... Ma i potenti, per la maggior parte, sono malvagi”.   *È lo stesso messaggio del Vangelo:
“È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei
cieli” (Mt 19,23). La morale cristiana trascura di solito, nella valutazione della gravità delle colpe,
lo status del peccatore, perché per andare all'inferno per tutta l'eternità basta un peccato mortale
sia  pure  del  disgraziato  barbone  che  dorme sulla  panchina  di  un  parco  cittadino.  Il  motivo
consiste nell'inesorabilità del “maturo” concetto di eternità. Per quanto riguarda poi l'eventuale
esemplarità della punizione,  per Socrate-Platone la pena non ha carattere “medicinale” e non
tende al “riscatto” del colpevole, ma a ripristinare l'equilibrio bene-male nel mondo di cui l'uomo
è componente responsabile. Lo scambio compensativo dei “meriti” non ha alcun senso in questa
visione dell'etica greca, per cui l'inesorabilità della pena è esemplare per coloro che vi trovano
una sollecitazione ad imitare il bene ed a fuggire il male. Insomma, anche su questo punto, si può
intravvedere  un  aspetto  meno  petulante  e  strumentale  dell'etica  “pagana”  che  risulta  più
responsabile*.  4-  Il  destino  dell'anima del  filosofo che  ha  vissuto  secondo verità.  Il  giudice
“vedendo un'anima vissuta santamente e secondo verità di un privato o di chiunque altro... ma
soprattutto...  un'anima di un filosofo che ha ottemperato a ciò che gli competeva e non si è
disperso in vane faccende nella vita, è preso da un senso di ammirazione e lo manda alle Isole
dei Beati... Io mi sono lasciato convincere da questi racconti e cerco di poter mostrare al giudice
l'anima mia più sana possibile. Perciò... coltivando verità, cercherò, per quanto è possibile, di
essere veramente migliore e così vivere e, quando sarà tempo di morire,  così morire. E per
quanto è in mio potere esorto anche tutti gli altri uomini e invito anche te a questa vita ed a
questa  lotta,  che  per  me  è  superiore  a  tutte  le  altre  lotte  quaggiù”.  *La  pietas di  questa
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perorazione è all'altezza dei più infuocati slanci d'amore dei mistici cristiani. Il “dialogo” fra le
religioni risulta una normalità per chi si è incamminato su questa via. La santità è dialogica,
tetragone sono le ideologie*. 5- Messaggio conclusivo di Socrate. “Tra tutti i ragionamenti che
si  sono fatti,  mentre tutti  gli  altri  sono stati  confutati,  questo solo resta saldo:  che  bisogna
guardarsi dal commettere ingiustizia più che dal riceverla, che l'uomo deve preoccuparsi non di
apparire,  ma di  essere  buono e  in  privato  e  in  pubblico.  E  se  qualcuno commette  qualche
ingiustizia, lo si deve punire e questo è il bene che viene secondo, dopo l'esser giusto, ossia
diventare giusto e scontare la pena subendo il castigo. E ogni tipo di lusinga... va tenuta lontano
e della  retorica  si  deve sempre fare uso a fine  di  giustizia...  E lascia  pure che  qualcuno ti
disprezzi  come  un  folle  e  che  ti  offenda  se  vuole...  che  ti  colpiscano  con  qualche  schiaffo
ignominioso, perché, se sarai veramente onesto e buono ed eserciterai virtù, non potrai patire
nulla di terribile... Serviamoci, dunque, del ragionamento, che ora ci si è rivelato come vero,
quale guida:...  esercitare la giustizia ed ogni altra virtù e così vivere e morire”.  *Credo che
molta saggezza dei Vangeli rifletta non poco del messaggio socratico*. 

24- Menone ♣ Sulla virtù.  “Sempre la verità degli esseri è nella nostra anima” (86B). “La
virtù non dovrebbe essere data né per natura né per insegnamento, ma dovrebbe toccare per
sorte  divina,  senza che quelli  cui  tocca ne abbiano conoscenza.  A meno che  fra gli  uomini
politici non ce ne sia uno capace di rendere politici anche gli altri...” (99E - 100A). Presentazione,
traduzione e note di Giovanni Reale. Menone e Anito sono due giovani tipici di quella chiusura
mentale di fronte alla formazione di Socrate-Platone che avrà gravi conseguenze sul loro destino.
Un invito ai giovani ateniesi a “farsi iniziare” e a non sottrarsi come Menone.

I- Parte prima. Preliminare ricerca sull'essenza della virtù (70A - 79E). 1- La virtù è insegnabile
e come si produce? “Qui, caro Menone... si è prodotto come un inaridimento della scienza... e
non ci sarebbe nessuno che non riderebbe e ti risponderebbe: 'Non so neppure che cosa sia la
virtù'”. 2- Per rispondere al problema posto bisogna conoscere l'essenza della virtù. “Io stesso, o
Menone... mi rimprovero di non sapere nulla circa la virtù: e, di ciò di cui non conosco l'essenza,
come potrei conoscere la qualità?”. La qualità dipende dall'essenza, e di conseguenza si può
conoscere una qualità, se si conosce l'essenza da cui dipende. Dunque si può sapere se la virtù sia
insegnabile (qualità) solo se si conosce l'essenza (forma-idea) stessa della virtù. ”Tu... o Menone,
che cosa dici che è la virtù? Dillo e non rifiutarti, in modo che io mi trovi ad aver detto la più
felice menzogna, se mostrerai che tu e Gorgia lo sapete, mentre io ho detto di non essermi mai
incontrato con alcuna persona che lo  sapesse”.  3-  Menone cerca di  dire  che  cos'è  la  virtù,
enumerando varie forme di essa. “La virtù dell'uomo... è questa: essere idonei a trattare le cose
della Città e, facendo questo, far del bene agli amici e del male ai nemici e a cautelarsi per non
subire a propria volta nulla di simile... C'è una virtù relativa a ciascuna azione e a ciascuna età
e per ciascuna azione per ognuno di noi. E così, o Socrate, ritengo pure del vizio... O Menone...
essendo alla ricerca di una sola virtù ne ho scoperto uno sciame”. 4- Critica di Socrate. “Le
virtù,  anche  se  sono  molteplici  e  di  diversi  tipi,  tutte  hanno  una  unica  e  identica  forma
(sostanza):... tutti quanti gli uomini sono buoni nella stessa maniera: infatti, diventano buoni,
venendo in possesso delle medesime cose... giustizia e temperanza”. 

5- Seconda definizione di virtù fornita da Menone come capacità di comandare e critica di
Socrate.  “Poiché dunque la virtù è identica in tutti, cerca di dire... che cosa Gorgia sostiene...
Essere capaci di comandare agli uomini... Non vi dovremmo aggiungere anche 'giustamente'?...
Dimmi le  altre  virtù:  la  fortezza...  la temperanza e la  magnanimità e moltissime altre...  Ma
eravamo in cerca di una sola”. 6- Socrate spiega come si debba definire la virtù come una unità.
“Tu comprendi che così è per ogni cosa:.. il circolo... è  una  figura... il bianco è  un colore...
Ricadiamo sempre in una moltitudine di cose”. 7- Socrate fornisce come esempio la definizione
di figura. “Che cos'è... figura?.. Io cerco ciò che è identico in tutte queste cose... La figura è ciò
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che accompagna sempre il colore... Dico termine un limite e una estremità e con tutte queste
parole indico la stessa cosa... Qualcosa ha un limite ed... un termine... Denomini qualcosa piano
e qualcos'altro solido come si fa in geometria...  Di ogni figura dico...  che essa è ciò in cui
termina il solido... la figura è il limite del solido”. 8- Ulteriore esempio offerto da Socrate con la
definizione del colore al modo di Gorgia. “Il colore è un effluvio delle figure proporzionato alla
vista e percettibile”. 9- Terza definizione di Menone della virtù come desiderare le cose belle ed
essere capaci di procurarsele. “Definisci che cos'è la virtù in generale e smettila di fare di una
cosa molte... ma lasciandola tutta intera e sana dì che cos'è la virtù... La virtù è desiderare le
cose belle ed essere capaci di procurarsele... Alcuni hanno desiderio di cose cattive... ritenendo
che le cose cattive siano buone e anche conoscendo che esse sono cattive... Ci sono di quelli che
ritengono che le cose cattive giovino e ci sono anche quelli che sanno che esse nuocciono... Non
conoscono però che le cose cattive sono veramente tali coloro che ritengono che esse giovino...
Cosicché quelli che non le conoscono come cattive e reputano che siano buone, appare evidente
che desiderano le cose buone... Le cose cattive sono di danno per colui al quale toccano... e sono
infelici... e sventurati... Nessuno dunque, o Menone, desidera le cose cattive, se non vuole essere
siffatto”. *Torna il concetto che non si fa il male volontariamente, sapendo cioè che è male e chi
lo commette lo fa per ignoranza, credendo che per lui, in ogni caso ora ed in futuro, sia un bene*.

10- Virtù non può essere semplicemente il procacciarsi cose buone, ma il modo in cui si fa
questo. “Il volere c'è in tutti e in ciò nessuno è migliore di un altro... e se uno è migliore di un
altro, tale sarà riguardo al potere... secondo il tuo ragionamento, o Menone... Affermi che la
virtù consiste nell'essere capaci di procurarsi le cose buone... come la salute e la ricchezza... alte
cariche in Città... e tutte quelle cose di questo genere... Forse a questo 'procurarsi' aggiungerai
il  'giustamente'  e  il  'santamente'...  Bisogna,  dunque,  come sembra,  che  in  tale  acquisto  sia
presente giustizia e temperanza o qualche altra virtù”.  *L'essenza della virtù è costituita come
sempre  dalla  giustizia  e  dalla  temperanza*.  1-  Chiamando in  causa  il  giusto  si  fa  uso  nella
definizione di ciò che si dovrebbe definire.  “La giustizia, poi, affermi essere una parte della
virtù... mentre io ti pregavo di definire la virtù nella sua interezza... Uno può sapere che cos'è
una parte della virtù, solo conoscendo che cosa è la virtù medesima... Non credere... di poter
definirla, rispondendo con le parti della medesima, né di poter definire qualsiasi altra cosa con
questo metodo”. *Per comprendere questa prospettiva dell'unità dell'idea di giustizia ed in genere
delle  Idee,  bisogna  tener  presente  quello  che  qualsiasi  scienza  allora,  come  l'euclidea,
comportava  per  poter  operare,  e  cioè  la  definizione  del  limite  per  proteggersi  dall'inanità
dell'infinitesimo:  uno  non  decimabile,  punto  non  esteso,  atomo non  divisibile,  istante  senza
durata ecc., tutte convenzioni indispensabili per l'esercizio del  logos, sotto la guida però della
proporzione per la definizione della giusta misura. Fondare la razionalità su Dio, come farà poi la
teologia cristiana, sarà una disavventura il cui saldo finale lo stiamo pagando ora, dopo averne
fatto pagare un conto esorbitante alle civiltà convertite ai nostri interessi.  Non è dunque una
stravaganza questa ricerca dell'unità della virtù ed impegna la stessa concezione dell'umanità
propria degli antichi*.

II- Intermezzo. Socrate e la torpedine (79E - 80D).  “O Socrate, avevo udito, prima ancora di
incontrarmi  con  te,  che  tu  non  fai  altro  che  dubitare  e  che  fai  dubitare  anche  gli  altri...
assomigli... alla piatta torpedine marina... che fa intorpidire chi l'avvicina”.

III. Parte seconda. La dottrina dell'anamnesi e il fondamento della conoscenza (80D - 86C). 1-
Deduzione della dottrina dell'anamnesi dalla credenza della metempsicosi. “E in quale maniera
ricercherai, o Socrate, questa che tu non sai affatto che cosa sia?... O se anche tu ti dovessi
imbattere proprio in essa, come farai a sapere che è proprio quella, dal momento che non la
conoscevi?”.  *Questa  è  l'obiezione  che  vale  altrettanto  per  il  famoso “concetto”  aristotelico
sostituto  dell'Idea-forma  platonica.  Come  si  fa  ad  astrarre  dagli  elementi  contingenti  per
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addivenire all'essenza-sostanza, se non la si conosce in precedenza? Non si va da nessuna parte
se non si conosce la meta. L'intelletto agente è solo un deus ex machina per superare l'impasse.
Platone, oltre all'agibilità in medias res con il criterio della proporzione, appellerà all'anamnesi ed
alla  metempsicosi*. “Capisco che cosa intendi dire, o Menone... che non è possibile per l'uomo
ricercare né ciò che sa né ciò che non sa... Ho udito infatti da uomini e donne esperti nelle cose
divine... una cosa vera, a mio parere, e bella... Sono sacerdoti e sacerdotesse... Affermano che
l'anima dell'uomo è immortale;... muore... e rinasce, ma non perisce mai... E poiché l'anima è
immortale ed è più volte rinata e poiché ha veduto tutte le cose, e quelle di questo mondo e
quelle dell'Ade, non vi è nulla che non abbia imparato; sicché non è sorprendente che essa sia
capace  di  ricordarsi  e  intorno alla  virtù  e  intorno alle  altre  cose  che  anche in  precedenza
sapeva. E poiché la natura tutta è congenere e poiché l'anima ha imparato tutto quanto, nulla
impedisce che chi si ricordi di una cosa - quello che gli uomini chiamano apprendimento - costui
scopra anche tutte le altre, purché sia forte e non si scoraggi nel ricercare... avendo fiducia che
esso sia vero”. *Platone vuol dire che nella realtà nel suo insieme non vi sono piani staccati ed
eterogenei, non connessi cioè strutturalmente. Rimandare al ricordo l'operazione apprendimento
significa, dal nostro punto di vista, fondarne il processo sull'ereditarietà del genere umano. Gli
uomini-anime sono in  numero definito  e  la  generazione  non è  che  il  loro  riproporsi  in  una
prospettiva di liberazione dalla condizione-prigione del corpo. L'unità almeno del genere umano
trova in questa circolarità il suo solido fondamento bio-psico-spirituale: oggi si dice il suo Dna.
Questo approccio esalta l'importanza decisiva che assume la tradizione per l'etica in ogni tempo.
Il mondo moderno scalzerà tale presupposto in nome delle  novitates  o progresso, ma oggi ci
sorprendiamo di fronte al concludersi del ciclo-globalizzazione sotto la minaccia di uno tsunami
imprevisto e incontenibile, che ci preoccupa per il nostro futuro richiamato perentoriamente  alla
giusta misura*. 

2- Dimostrazione della dottrina dell'anamnesi mediante l'interrogazione di uno schiavo. “Sto
dicendo che non c'è insegnamento ma reminiscenza... Chiamami un po' uno dei tuoi numerosi
servi... affinché su di lui ti possa dare la dimostrazione”. 3- Primo momento dell'esperimento
maieutico (arte di far “partorire” il vero). Socrate pone e chiarisce i termini del problema e invita
lo schiavo a risolverlo; questi crede di essere capace e si sbaglia completamente. 4- Secondo
momento dell'esperimento maieutico. Socrate porta lo schiavo a prendere coscienza dell'errore
commesso e quindi a constatare e ad ammettere il proprio non-sapere. 5- Prime riflessioni di
Socrate  sull'esperimento  maieutico.  6-  Terzo  momento  dell'esperimento  maieutico.  Ormai
liberato dalla falsa convinzione di sapere e quindi perfettamente disponibile al vero sapere, lo
schiavo sarà in grado di trovare da se medesimo, di “ricordare” la soluzione del problema. Viene
così  dimostrata  la  tesi  che  conoscere  è  ricordare.  7-  Riflessioni  teoriche  conclusive
sull'esperimento.  Al  termine  dei  singoli  problemi  Platone  fa  seguire  accurate  riflessioni,  per
chiarire al lettore a quale punto lo schiavo via via perviene nel processo del  “ricordare”.  “Se,
allora, e nel tempo in cui è uomo e nel tempo in cui non lo è, vi sono in lui opinioni vere, le
quali, risvegliate mediante l'interrogazione, diventano conoscenze, l'anima di lui non sarà stata
in possesso del sapere sempre, in ogni tempo? È evidente, infatti, che, nel corso di tutto quanto il
tempo, talora è e talora non è uomo... Se, dunque, sempre la verità degli esseri è nella nostra
anima, l'anima dovrà essere immortale”. Mentre nella prima parte dell'esposizione l'immortalità
dell'anima fungeva da “presupposto”, da cui Platone deduceva la reminiscenza, qui essa compare
come  conclusione.  Pertanto,  Platone  recupera  teoricamente  ciò  che  prima  presupponeva.
*Platone non è alla ricerca di un principio metafisico, ma solo di rispondere alle realtà presenti,
risalendo dalle Idee, che realmente sono, all'Uno “al di sopra dell'essere”*. “Ma che col credere
che si debba far ricerca delle cose che non si sanno, diventiamo migliori, più forti e meno inetti,
che non se credessimo che sia impossibile trovare ciò che non sappiamo e che quindi non se ne
debba fare ricerca; per questo io vorrei combattere, se ne fossi capace, con la parola e con
l'azione”. *Platone professa l'immortalità dell'anima e la metempsicosi come ambito delle Idee.
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Non gli bastava l'espediente “universale” della proporzione che avrebbe riscontrato nell'identità
delle cose il  riflesso-forma dell'idea corrispondente.  Disponeva infatti  di  una praticabilità del
sensibile  percepito  grazie  al  rilievo del  rapporto  geometrico-aritmetico  ed  al  suo  riferimento
all'idea-concetto che sempre è ed in quanto tale conoscibile. Evidentemente non gli bastava la
semplice  affermazione,  anche  se  discretamente  logica,  ma  aveva  bisogno  della  prova
dell'esistenza delle Idee e questa l'ha individuata nell'immortalità dell'anima che è come dire che
ciò che esiste,  esiste da sempre, senza inizio e senza fine, a parte la condizione di felicità o
infelicità che sta alla base della metempsicosi, nella prospettiva poi origeniana di un'apocatastasi
o  salvezza  universale,  accantonando  così  la  patologia  della  prova  della  prova  o  della  corsa
ascendente dall'effetto alla causa fino a presumere di violare, sempre in nome della logica, la
struttura del tutto de-limitata, de-finita, perfetta e lasciando ai sofisti sia la negazione dell'Uno-
verità, sia la degradazione nel relativismo della molteplicità della Diade. Platone cammina con i
piedi per terra.  Quando, invece,  a modo nostro, sapremo tutto,  in realtà non sapremo un bel
niente*.

IV- Parte terza. La virtù è insegnabile se è scienza (86C - 89B). 1- Il procedimento per ipotesi.
“Mettiamoci  insieme  a  ricercare  che  cosa  sia  virtù...  Sembra,  dunque,  che  sia  necessario
ricercare di che qualità sia ciò che non sappiamo ancora che cosa sia. Ma, se non del tutto,
rimettimi almeno un poco del tuo comando e concedimi che l'indagine se la virtù sia insegnabile
o come sia, venga impostata partendo da una ipotesi. Dico da una ipotesi nel senso in cui i
geometri  spesso conducono le loro ricerche,  poniamo su una superficie:  se,  per esempio,  in
questo  cerchio  si  possa  iscrivere  questa  superficie  qui,  trasformandola  in  un  triangolo...  se
questa superficie è tale che, distendendola lungo una linea data di essa, venga a mancare di una
superficie pari a quella ottenuta... e se invece è impossibile che ciò si dia, se ne avrà un'altra.
Procedendo  per  ipotesi,  dunque,  ti  posso  dire  se  sia  possibile  o  no  la  iscrizione  di  questa
superficie nel cerchio”. È un passo difficile da intendere. Sono state date di esso, per quanto
concerne il  contenuto geometrico,  una ventina di interpretazioni differenti.  2- L'ipotesi “se la
virtù è scienza” e la sua verificazione. “Se la virtù è della qualità delle cose che appartengono
all'anima,  sarà  insegnabile...  e  se  è  qualcosa  di  differente  rispetto  alla  scienza...  non  è
insegnabile... Se, allora, la virtù è una scienza, è evidente che può essere insegnata... Bisognerà
esaminare se la virtù sia scienza, ovvero diversa dalla scienza... Resta saldo per noi che la virtù
sia  un  bene”.  Questo  è  un  punto  chiave  del  pensiero  platonico.  Platone  poneva uno stretto
legame fra virtù e Bene: noi siamo buoni proprio per la virtù. La virtù è far ordine nel disordine e
quindi un portare misura nell'eccesso e unità nella molteplicità e in questo senso è esplicazione e
realizzazione del bene. *Se l'etica si basa sulla giusta misura, non meno a tale criterio si ispira
l'esercizio razionale*. “Se c'è anche qualche altro bene diverso dalla scienza, la virtù potrebbe
non essere scienza... Noi siamo buoni a causa della virtù... e anche utili... e la virtù è utile... La
salute, la forza, la bellezza e la ricchezza sono utili... ma... talvolta anche nuocciono... Giovano
quando ci sia retto uso, e nuocciono quando non ci sia retto uso... Esaminiamo anche le cose che
sono relative all'anima:...  temperanza, giustizia,  fortezza,  facilità  nell'apprendere,  memoria e
magnanimità e tutte le altre cose di tal genere... Osserva... quelle che ti sembra che non siano
scienza ma diverse dalla scienza... che talora nuocciono e talora giovano. Il coraggio se non è
assennatezza... l'audace senza senno...  Se la virtù è qualcosa che è nell'anima e qualcosa di
necessariamente  utile,  essa  deve  essere  intelligenza,  dal  momento  che  tutte  le  cose  relative
all'anima,  in  sé  e  per  sé  non sono né giovevoli  né dannose,  ma,  a  seconda che s'aggiunga
intelligenza o dissennatezza, diventano giovevoli o dannose”.  *L'etica è frutto d'intelligenza*.
“In base a questo ragionamento, essendo la virtù utile, deve essere una forma di intelligenza”.
*Essere  ed  intelligenza  si  corrispondono*.  3-  Se  la  virtù  è  scienza,  i  buoni  sono  tali  per
conoscenza e non per natura. “Se la virtù è conoscenza... i buoni non saranno buoni per natura...
Se i buoni nascessero tali per natura... dovremmo custodirli nell'Acropoli, suggellandoli assai
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più dell'oro, affinché nessuno li potesse corrompere e affinché, raggiunta l'età, divenissero utili
alla  Città”.  *Anche i  cristiani  ci  guadagnerebbero qualcosa se,  accanto ai  doni  della  grazia,
lasciassero maggior spazio alla responsabilità del credente, sottolineando un po' meno la fragilità
umana e concedendo maggior fiducia se non “sfida” al contributo di ciascuno. I maxima dona
Dei dell'epigrafe di Ratchis sono messi a frutto e non sciupati in attesa di una social card*.

V- Parte quarta. Ci sono maestri di virtù e chi sono? (89B - 95A). 1- Dubbio di Socrate sulle
conclusioni circa l'insegnabilità della virtù.  “Che la virtù si possa insegnare, se è scienza, non
ritiro che sia ben detto... ma è necessario che di essa ci siano anche e maestri e discepoli”. 2-
Entrata in scena di Anito. “Spesso ho cercato se di essa ci fossero maestri; ma, pur facendo ogni
ricerca, non sono capace di trovarli... Tu dunque Anito, ricerca insieme a noi”. 3- I Sofisti non
sono maestri di virtù.  “In base al discorso di prima, lo  (Menone) dovremmo mandare presso
coloro che si proclamano maestri di virtù... Costoro sono quelli che la gente chiama Sofisti...
Costoro hanno guadagnato più danaro da questa sapienza che non Fidia... Protagora, senza che
tutta la Grecia se ne accorgesse, per oltre quarant'anni, ha rovinato discepoli e li ha rimandati
peggiori di quanto non li abbia ricevuti... E  non ha cessato di godere bona fama... e moltissimi
altri... Dimmi, invece, Anito, chi sono quegli altri e fa un favore a questo tuo amico paterno,
dicendogli da chi deve andare in questa Città per poter diventare degno di considerazione nella
virtù”. 4- La tesi di Anito: tutti gli onesti Ateniesi sono maestri di virtù politica “e ritengo che
anche costoro abbiano imparato da coloro che li precedettero, i quali erano pure degli uomini
onesti... A me sembra, o Anito, che ci siano qui valenti politici;... ma sono forse stati anche buoni
maestri della propria virtù?...  Già da un pezzo stiamo considerando se la virtù possa essere
insegnata”. 5- La tesi di Socrate: neppure i migliori dei politici Ateniesi hanno saputo essere
maestri della loro virtù. “Temistocle è stato un uomo virtuoso... in massimo grado... e un valente
maestro di virtù... Fece del figlio Cleofante un valente cavaliere... ma non un uomo sapiente e
valente nelle cose in cui lo fu il padre suo... Questi, dunque, è stato un maestro di virtù: lui, che
anche tu ammetti essere stato ottimo fra gli antichi. Consideriamo un altro: Aristide figlio di
Lisimaco... E, se vuoi ancora, consideriamo Pericle... Tucidide... O Socrate, osservò Anito, mi
sembri facile a dir male degli uomini”.

VI- Parte quinta. Come si produce la virtù negli uomini politici  (95A - 99E). 1- Conclusione
della precedente discussione: non esistono maestri di virtù e conseguenze di questo. “E sai che
non solo a te, o Menone, e agli altri politici talora sembra che la virtù possa essere insegnata e
talora  no...  E mi potresti  citare  un'altra  cosa qualsiasi,  nella  quale,  da un lato,  coloro che
affermano di essere maestri, non solo non sono riconosciuti tali, ma si ritiene che non sappiano
affatto,  e  che  siano  cattivi  proprio  in  quella  cosa  di  cui  dicono  di  essere  maestri,  mentre,
dall'altro, coloro che sono riconosciuti uomini per bene, affermano talora che si tratta di cosa
insegnabile e talora no?... E se non vi sono maestri e neppure scolari... dunque la virtù non è
insegnabile”. 2- La virtù politica potrebbe essere una “retta opinione”.  “Bisogna che facciamo
attenzione a noi stessi e bisogna che cerchiamo qualcuno che in qualche modo ci sappia rendere
migliori...  Forse ci  sfugge la conoscenza del  modo in cui  si  formano gli  uomini di  valore...
Abbiamo giustamente convenuto che gli uomini virtuosi debbano essere utili...  e che saranno
utili, se rettamente ci guideranno nelle nostre azioni... e che ne abbiano conoscenza... o retta
opinione...  Dunque non è meno utile  la retta  opinione della  scienza”.  3-  Rapporti  fra  “retta
opinione” e “scienza”.  “Le opinioni vere, per tutto il tempo in cui rimangono, sono una bella
cosa e producono ogni bene; ma troppo tempo non vogliono restare e se ne fuggono dall'animo
dell'uomo: sicché non sono di grande pregio, finché uno non le leghi con la conoscenza della
causa. E questa, o caro Menone, è la reminiscenza... La scienza differisce dalla retta opinione
per quel legame”. *Dovrebbe voler dire che si è stabilito il rapporto della cosa con la forma-idea
rispettiva che ne è la causa e per individuarla, oltre l'opinione vera, bisogna impegnarsi in una

170



vera e propria scienza sia della ricerca in generale che di quella puntuale. La reminiscenza viene
ad assumere il  ruolo di conferma oggettiva dell'essenza-unità  della  cosa.  L'anima in Platone,
come essere-che- veramente-è, immortale, che si muove da sé e muove tutto il resto, adempie alla
stessa  funzione  del  Motore  immobile  aristotelico,  sia  pure  nell'ambito  dell'essere  definito-
perfetto*.  4-  Ricapitolazione  delle  tesi  acquisite.  “Anch'io,  però,  non  parlo  sapendo,  ma
congetturando. Che, d'altra parte, la retta opinione e la scienza siano qualcosa di diverso non
mi sembra di dirlo solo per congettura, ma, se mai posso dire di sapere, - e direi di sapere poche
cose -, questa è proprio una che vorrei porre fra le cose che so... L'opinione vera... produce un
effetto non meno buono della scienza... Abbiamo anche convenuto che l'uomo buono è utile...
Poiché  nessuna  di  queste  due  né  la  scienza  né  la  retta  opinione  si  trovano  negli  uomini
naturalmente...  non  potranno  essere  tali  per  natura...  e  non  è  insegnabile...  non  ci  sono  i
maestri... ma è una cosa buona... e anche utile... ed è utile e buono ciò che rettamente guida... e
che sono queste due cose che rettamente guidano: l'opinione vera e la scienza e l'uomo che le
possiede guida rettamente”. Si faccia attenzione a questo rilievo, perché è il punto chiave per
comprendere la direzione in cui Platone intende condurre il discorso per “riabilitare” i politici
greci, a differenza, per esempio, di quanto aveva fatto nel  Gorgia. Il piano in cui si mossero i
politici greci di valore fu quello della “retta opinione”; il nuovo piano su cui Platone intende
portare la politica è quello della “scienza”. Poiché dal punto di vista pratico, la retta opinione può
guidare bene come la scienza, i buoni politici del passato poterono guidare bene la Città. Ma
poiché  questi  politici  della  loro  virtù  non  ebbero  consapevolezza  e  adeguata  conoscenza
“causale”, non la poterono comunicare ad altri. Per educare gli altri alla virtù, occorre la scienza
e a questa Platone intende pervenire. 5- I politici governano la Città non con “scienza”, ma con
“retta  opinione”  per  divina  ispirazione.  “Non  per  sapienza,  dunque,  né  essendo  sapienti,
governarono le Città uomini come Temistocle... Per questo non erano in grado di rendere altri
virtuosi  come  loro,  perché  tali  essi  non  erano  per  scienza...  Allora  non  resta  che  la  retta
opinione...  Anche costoro dicono molte  verità,  ma non sanno nulla di  quello che dicono...  I
politici potremmo affermare che sono divini... infiammati e posseduti dal dio, allorché colgono
nel giusto, dicendo molte e grandi cose, ma senza conoscere nulla di ciò che dicono”.

VII- Conclusioni. Esiste un vero politico capace di rendere tali anche altri? (99E - 100A). “Ora,
se noi in tutto questo ragionamento abbiamo proceduto e detto rettamente, la virtù non dovrebbe
essere data né per natura né per insegnamento, ma dovrebbe toccare per sorte divina, senza che
quelli cui tocca ne abbiano conoscenza; a meno che fra gli uomini politici non ce ne sia uno
capace di rendere politici anche gli altri... e costui sarebbe, rispetto alla virtù, come una realtà
accanto  alle  ombre”.  Platone  si  considera  sulla  terra  “una realtà  fra le  ombre” per  quanto
riguarda il sapere della virtù, in quanto dispone della “scienza”, mentre gli altri hanno solo una
“retta opinione”. “Sembra che la virtù tocchi per sorte divina a coloro cui è data. Questo però
sapremo con certezza... quando... affronteremo... la ricerca circa l'essenza della virtù in sé e per
sé”. Questa è un'apparente aporia voluta da Platone per chi ha capito poco o nulla delle esplicite
affermazioni  che  precedono  e  che  sono  il  programma  dell'Accademia  platonica.  Queste
costituiscono il punto chiave che risolve tutte le difficoltà del dialogo.  *Ma se queste  Dottrine
non scritte sono proprio i Principi supremi dell'Uno e della Diade, è come se ci si aspettasse la
soluzione da quel Dio creatore del cielo e della terra, magari dal nulla e prima o poi Infinito in
Atto, che è poi il problema della nostra filosofia metafisica. Dunque riproponiamo la funzione
della proporzione la cui funzione Platone illustrerà nel Timeo come “tecnica” universale capace
di garantire l'esito oggettivo della ricerca filosofica portandola allo statuto di scienza*.

25-  Ippia  maggiore  ♣  Sul  bello:  “Le  cose  belle  sono  difficili” (304E).  Presentazione,
traduzione  e  note  di  Maria  Teresa  Liminta.  I  personaggi:  Ippia  noto  sofista,  Socrate  ed  uno
Sconosciuto.
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I- Prologo. Incontro tra Socrate e Ippia (281A - 286C). 1- Confronto tra i grandi sapienti di un
tempo e i Sofisti. “O Ippia bello e sapiente... qual è mai il motivo, per cui quegli antichi uomini
sapienti... tutti o quasi tutti si sono volutamente tenuti lontano dalla vita politica?... Rispose: per
la loro incapacità e impossibilità di occuparsi con competenza tanto di questioni private quanto
di affari pubblici... Allora, o Ippia, dobbiamo credere che anche la vostra sofistica progredisca e
che i sapienti del passato, al vostro confronto, siano degli schiocchi?... Io però, o Socrate... ho
l'abitudine di lodare apertamente gli antichi... per evitare l'odio dei morti... Mi pare proprio,
Ippia,  che  la  vostra  arte  ha  fatto  grandi  progressi  quanto  alla  possibilità  di  esercitare
contemporaneamente affari pubblici e privati... Tra i sapienti del passato, nessuno mai ritenne
giusto riscuotere denaro per ricompensa:... erano tanto ingenui e schietti... O Socrate... se tu
sapessi quanto denaro ho guadagnato io, ti meraviglieresti... O Ippia... grande era infatti la loro
ignoranza a questo proposito... Con ciò mi pare che tu dia una splendida testimonianza della
sapienza dei contemporanei in confronto ai nostri predecessori”. Fino dalla battuta di apertura
viene indicato, seppure in tono ironico, il tema fondamentale del dialogo, che è appunto la ricerca
del bello. Vedremo nello svolgimento dei vari momenti dell'opera come, in realtà, il Sofista sia
stato scelto ad hoc, poiché, di fatto, egli è la negazione della vera bellezza. Inoltre bisogna tener
presente che, dal punto di vista dei costumi, della morale, Platone era un conservatore, tanto
quanto era un innovatore nell'ambito del pensiero e della sua applicazione in campo politico.
Nell'espressione  “antichi  uomini  sapienti”,  si  può  avvertire  un  riferimento  alla  purezza  dei
costumi del passato, il rimpianto del laudator temporis acti. Per quanto riguarda i sapienti, una
leggenda popolare, formatasi tra il VII e il VI sec a. C. nella Ionia, raccoglieva motti, proverbi,
detti, attribuiti ai “sette sapienti”: Talete, Pittaco, Biante, Solone, Cleobulo, Misone, Chilone. A
questi talvolta se ne aggiungevano altri, tra cui Periandro, Epimenide e Anassagora. 

2- Scarso interesse di Sparta per gli insegnamenti di Ippia. “In quale città... hai guadagnato di
più... si tratta di Sparta?... Niente, assolutamente mai niente... Ma Sparta ha delle buone leggi...
e nelle Città ben governate la virtù è tenuta in grandissimo conto... e tu la sai comunicare meglio
di chiunque”. 3- Divario tra le tradizioni spartane e le dottrine del Sofista.  “O Socrate, per gli
Spartani  è  contrario  al  patrio  costume  modificare  le  leggi  ed  educare  i  figli  contro  la
tradizione...  Per loro è contro la legge educare con metodo straniero...  Gli  Spartani godono
nell'ascoltarmi  e  mi  lodano,  ma la  legge  non mi approva...  La legge  viene  stabilita  per  un
vantaggio...  ed i  legislatori...  lo  fanno nella  certezza che produca un bene grandissimo alla
Città... Se i legislatori falliscono l'obiettivo del bene, ne risentono il diritto e la legge... Pertanto
in base a quello che tu dici, o Ippia, risulta più vantaggioso per gli Spartani essere educati col
tuo metodo, anche se straniero, che con quello tradizionale... Allora, in base al tuo discorso, per
i figli degli Spartani è più conforme alle leggi essere educati da Ippia ed invece contrario alle
leggi  essere  educati  dai  padri,  se,  di  fatto,  da  parte  tua,  potranno  ricevere  più  vantaggi...
Dunque gli Spartani violano le leggi... Che genere di discorsi fai loro... relativi agli astri e ai
cieli... alla geometria... sul valore delle lettere, delle sillabe, dei ritmi, delle armonie?... A loro
piacciono i fatti che riguardano le genealogie degli eroi e degli uomini, le fondazioni, il sapere
come  anticamente  sorsero  le  Città...  ogni  racconto  di  carattere  archeologico...  sulle  buone
occupazioni”.

II- Posizione del problema del bello. Cenno all'anonimo personaggio (286C - E). “Un tale... mi
ha messo in difficoltà, chiedendomi:... 'Come fai tu, o Socrate, a sapere ciò che è turpe e ciò che
è bello? Su, saresti in grado di dirmi ciò che è bello?' Ed io... non fui in grado di rispondergli in
modo circostanziato... Istruiscimi tu... su che cosa sia il bello in sé”. A questo punto per la prima
volta nella trattazione del dialogo, viene posto il problema in modo chiaro e metodologicamente
corretto. La domanda di Socrate mira a cogliere l'essenza della bellezza e a fare subito una scelta
qualitativa. Proprio dalla incapacità del Sofista di distinguere il Bello dai singoli oggetti belli,
nascerà la confutazione socratica delle tre definizioni di Ippia nella prima parte del dialogo.
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III- Le definizioni del bello poste da Ippia (286E - 293B). 1- Prima definizione: il bello è una
bella ragazza.  “Ma non ti metto a disagio se imito quell'uomo... che direbbe: 'O straniero di
Elea,  i  giusti  sono giusti  per  la  giustizia?'”.  Lo  sconosciuto,  secondo la  maggioranza  degli
interpreti, è introdotto come sostituto di Platone, per far udire la sua opinione, senza interferire
con quella di Socrate. Infatti Platone dimostra, a questo punto, di avere ben chiara la teoria delle
Idee e le sue caratteristiche fondamentali.  “La giustizia è qualcosa di reale... Allora i sapienti
sono tali per la sapienza e le cose buone sono buone per il bene... e si suppone che queste cose
siano reali... Dunque le cose belle sono belle per la presenza del bello... Che cosa è il bello?”.
Ippia dimostra di non aver afferrato la portata della domanda e l'ha ritenuta equivalente all'altra:
“Che cosa è bello?”, senza articolo. “Non ti chiedo quale cosa è bella, ma che cosa è il bello...
Rispondo il bello è una bella ragazza”. In parole povere ha confuso l'essenza con l'oggetto, la
cosa concreta; per cui, sul piano empirico, una serie di cose belle equivalgono alla bella ragazza.
“Se una bella ragazza è una cosa bella, allora esiste qualche cosa a causa della quale queste
cose belle sono belle... Ma il bello allora non sarà anche un bella cavalla... una bella lira... una
bella pentola?... Se il bello sia qualche cosa del quale tutte le cose belle si adornano e per cui
assumono caratteristiche di bellezza, una volta che ad esse si aggiunga quell'Idea, puoi credere
che esso non si identifica con una ragazza, con una cavalla, con una lira”. Ad ogni oggetto bello
corrisponde un'idea del bello relativo, che partecipa a sua volta nell'Idea della Bellezza come
sintesi unitaria.

2- Seconda definizione: il bello è l'oro. “Fidia è un buon artista... e non fece d'oro gli occhi di
Atena, né le rimanenti parti del volto... Sbagliò per ignoranza, non sapendo che è l'oro ciò che
rende belle tutte le cose?... L'avorio e l'oro, quando sono usati convenientemente rendono belle
le cose, in caso contrario brutte”. Il bello si identifica con materiali diversi a seconda dell'uso
più o meno conveniente in rapporto alle cose da rendere belle. Il Sofista non riesce a sviluppare
l'aspetto  della  convenienza  e  dell'opportunità  nella  prospettiva  dell'idea  del  bello.  3-  Terza
definizione: il bello è una vita lunga e felice. “Io dico, o Socrate, che, sempre per ogni uomo e
dovunque, ciò che c'è di bello è di essere ricco, sano, onorato dai Greci e dopo aver raggiunto la
vecchiaia e decorosamente deposto nella tomba i propri genitori, essere a sua volta sepolto dai
propri figli con decoro e splendore”. Tra le definizioni del Sofista questa è la più originale e
affascinante, perché è la più “greca”. “O Ippia, hai parlato in modo magnifico... ma, ugualmente,
non abbiamo azzeccato la risposta... Ha gli stessi limiti e difetti della precedente che riguardava
la  bella  ragazza  e  la  bella  pentola,  cioè  di  essere  contemporaneamente  bella  e  brutta”.  Si
conclude qui la prima parte del dialogo che potremmo chiamare “socratica”, perché il messaggio
che essa contiene risponde pienamente alle caratteristiche del filosofo, del suo pensiero, del suo
metodo ed aperta la seconda ormai nettamente “platonica”.

IV- Le definizioni del bello proposte da Socrate (293D - 303D). 1- Prima definizione di Socrate:
il bello è il conveniente. “Le tue risposte sono troppo ingenue e facili da confutare... Dicevamo
poco fa che l'oro è bello quando conviene e brutto quando non conviene... A te, dunque, pare che
il conveniente sia il bello?... Dobbiamo dire che il conveniente è ciò che, aggiungendosi alle
cose, le fa sembrare belle... Dunque è un inganno in fatto di bellezza e non ciò che cerchiamo...
Se il conveniente è ciò che fa apparire belle le cose, allora non potrebbe, in nessun caso, essere
il bello che noi cerchiamo”. 2- Seconda definizione: il bello è l'utile.  “Io dico, ma tu prestami
tutta la tua attenzione per evitare che io sragioni, che il bello è per noi ciò che in qualche modo
risulti utile”. Inizia la seconda definizione socratica determinante per la valutazione finale del
bello ed articolata in due momenti successivi che corrispondono rispettivamente a bello-utile e
bello-vantaggioso. ”Gli occhi belli sono... quelli che sono in grado di vedere e risultano utili a
tale scopo... il corpo... se adatto a correre... la potenza... e il potere... Il sapere è la cosa più
bella ed il non sapere la cosa più brutta... Un momento di pazienza, caro amico, perché sono
intimorito... da quello che stiamo dicendo. Chi sbaglia e chi lavora male e chi fa del male, anche
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involontariamente non lo farebbe di  certo,  se  non avesse il  potere di  farlo...  Ma quelli  che
possono,  possono per  la  potenza...  Ma tutti  quanti  gli  uomini...  fanno più  male  che  bene  e
sbagliano senza rendersene conto”. Per Socrate la virtù è scienza, mentre il vizio è mancanza di
scienza, cioè ignoranza. “Dobbiamo perciò stare attenti a non dire che potenza e questa utilità
sono belle anche quando servono a fare il male... Il piacere e l'utile, allora... non sono il bello”.
*Non  si  tratta  tanto  di  una  originalità  greca  questo  approccio  cosiddetto  “intellettualistico”
all'etica, quanto il suo capovolgimento cristiano: il peccato come occasione-tentazione-debolezza
originaria e attuale, costituisce una alternativa che non ha salvaguardato la dignità umana nella
sua libertà-responsabilità, e tanto meno la dimensione dell'etica nel suo risvolto sociale. Il senso
più profondo del carattere medicinale della pena non consiste nel buonismo misericordioso, ma
nel compito di guarire il male ricompensando il danno arrecato a sé ed agli altri. Se così non
fosse non si comprenderebbe l'azione di Dio Padre “qui etiam proprio Filio suo non pepercit, sed
pro nobis omnibus tradidit illum” (Rm 8,32). A parte la concezione del capro espiatorio e per di
più attribuito a Dio Padre nei confronti di suo Figlio tipica del contesto biblico, ciò che qui viene
a mancare è proprio la giustizia come reintegrazione del danno causato. La pena non è punitiva
ma medicinale proprio in questo senso. Il male, anche il più segreto, è danno proprio ed altrui. Ad
esempio,  coloro  che  si  fanno  del  male,  assecondando  i  propri  vizi,  gravano  sulle  strutture
sanitarie a carico di tutti. Ebbene, costoro, se diagnosticati-confessati responsabili diretti del loro
male, devono sapere di dover pagare un ticket corrispondente per le loro cure e assistenza. Tale
sovraccarico  costituirebbe  quel  fattore  medicinale  e  coadiuvante  tanto  auspicato.  Dunque,  il
malato non guarisce spontaneamente perché il medico gli risparmia un'operazione dolorosa; anzi,
se gliela risparmia, si assume la responsabilità di un vero e proprio delitto. L'affermarsi di tale
concezione è dovuta al potere, a chi ha potuto e può ancora avvalersi del proprio “diritto-forza”
di  sottrarsi  all'inesorabilità  della  pena-riparazione in base al  principio  prima sedes a nemine
iudicatur!*. 

3- Precisazione di Socrate: il bello è il vantaggioso. “Il bello coincide con l'utile e con la
possibilità di fare qualcosa di buono... e questo è il vantaggioso... I bei corpi e le belle leggi e la
sapienza... sono belli in quanto vantaggiosi... Il vantaggioso è ciò che è in grado di produrre il
bene... e ne è la sua causa... Il bello allora è la causa del bene... Ma la causa non potrebbe in
nessun modo essere causa di se stessa... ma solo dell'effetto che da essa proviene... C'è però il
rischio  di  scoprire...  che  il  bello  è  una  specie  di  padre  del  buono...  Mi  pare  opportuno
precisare... che né il padre è il figlio né il figlio è il padre... la causa infatti non coincide con
l'effetto né l'effetto con la causa... Allora il bello non è il buono ed il buono non è il bello... Tra
tutte le conclusioni che abbiamo tirato, o Ippia, è quella che mi soddisfa di meno... Non so più
da che parte girarmi e mi trovo in grande difficoltà”. Questa conclusione non soddisfa per niente
Ippia e fa inorridire Socrate; si tratta infatti di un passo cruciale, non solo dal punto di vista
filosofico. Il legame tra il buono e il bello è istintivo, immediato nel greco, e la percezione di un
divario, di una discrepanza fra le due realtà suscita reazioni istantanee e concordi di rifiuto. 4-
Terza definizione di  Socrate:  il  bello  è  il  piacere prodotto dalla  vista  e  dall'udito.  “Le belle
persone e tutte le belle decorazioni e i bei dipinti e le belle sculture ci procurano piacere, quando
li guardiamo e i bei suoni e tutta la musica e i discorsi e le favole producono il medesimo effetto,
così che... il bello... è ciò che è dolce ad udirsi e a vedersi”. Si apre, a questo punto, la terza
definizione socratica che, in effetti, di socratico non ha più nulla, poiché è quella in cui Platone si
esprime  nel  modo  più  completo  dal  punto  di  vista  speculativo  ed  anche  umano.  È  pure  la
definizione che riassume tutte le precedenti, in quanto implica il concetto di convenienza, utilità,
vantaggio e, nello stesso tempo, è la più originale di tutta l'opera. “Se ci venisse chiesto... perché
trascurate altri tipi di piacere quelli quelli legati a bevande, amori e a tutte le altre cose di tal
genere... risponderemmo... che se noi dicessimo che mangiare non è piacevole ma bello... tutti
riderebbero  di  noi;  quanto  all'amore,  tutti  ammetterebbero  con  noi  che  è  estremamente
piacevole, ma che è necessario, quando lo si pratica, non farsi vedere, dal momento che l'essere
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visti è estremamente vergognoso... Il nostro uomo risponderà: 'Ma io non volevo sapere ciò che
pare ai più, ma che cosa è il bello in sé'. Noi... risponderemmo che pensiamo esso sia quella
parte  del  piacere  legata  a  sensazioni  visive  ed  uditive”.  Platone  sottopone  a  giudizio  una
valutazione  puramente  estetica  del  bello.  In  Platone  il  bello  è  legato  all'erotica  e  qualsiasi
tentativo  di  interpretazione  che  non tenga conto  di  ciò  è  scarsamente  fedele  al  pensiero  del
filosofo. Egli ha subito sia il fascino della bellezza fisica che quello dell'arte, ma alla prima ha
dato  una  precisa  collocazione  nella  scala  dell'ascesa  al  Bello,  rendendola  oggetto  di  amore,
dell'altra ha proposto una valutazione complessivamente negativa e non le ha riservato alcuno
spazio costruttivo nel suo sistema.  “Ma, dunque, dirà un piacere qualsivoglia si differenzia da
un  altro  quanto  all'essere  piacere?”.  La  distinzione  è  capziosa,  fonte  di  contraddizioni  e
incongruenze. Ma Platone vuole giungere ad affermare un ben diverso principio ed è proprio
all'interno di questa definizione che pone le basi fondamentali dell'Uno e della Dualità. La sua
confutazione avviene ormai ad un livello metafisico poiché i due principi appartengono ad un
livello fondante nei confronti dell'etica e su questo ha dovuto porsi il filosofo.  *Come al solito
precisiamo  che  questo  riferimento  ai  principi  non  comporta  una  consequente  strutturazione
razionale del pensiero, quanto un motivo d'ispirazione ed aspirazione inesausto all'Uno “sopra
l'essere”*. “L'uno e l'altro sono belli... Hanno qualcosa di identico che li fa essere belli che è
comune ad entrambi insieme ed a ciascuno dei due in particolare... Se un carattere fosse comune
a entrambi,  ma non appartenesse  a ciascuno in  particolare,  non si  troverebbe in  questo  la
ragione del loro essere belli...  Ma tu, o Socrate.. credi che ci sia una qualche affezione o essenza
che appartenga a due realtà contemporaneamente,  ma che  sia estranea a ciascuna di  esse,
singolarmente presa?”. Qui si trova un'interpretazione ironica del metodo induttivo maieutico di
Socrate e del suo insistente dialogare, basato su domanda e risposta. Tale metodo, fastidioso per i
Sofisti, offre la riconferma della scoperta dell'Idea platonica.  “Noi, o carissimo, prima che tu
dicessi ciò, eravamo tanto sciocchi da credere, riguardo a te e me, che ciascuno di noi fosse uno,
ma anche che ciò che ciascuno di noi era, non lo fossimo entrambi; infatti non siamo uno, ma
due”. Incombe la solita presenza dei Principi Primi in quest'ultima parte del dialogo,  *sia pure
nel  complesso  delle  strategie  logiche  che  ne  determinano  l'esercizio  gnoseologico  più  che
metafisico dell'intelligenza platonica*. “Ora da te abbiamo imparato che, se presi insieme siamo
due, è necessario che anche ciascuno di noi sia due; se singolarmente siamo uno, è necessario
che pure insieme siamo uno... ciò che entrambi si è, è necessario che lo si sia anche insieme... in
base alla teoria... della continuità dell'essere... Prima però, o Ippia, aiutami a chiarire questo
punto: tu ed io siamo uno, oppure tu sei due ed io pure sono due?... Ciascuno di noi, forse, non è
uno e non ha questa caratteristica di essere uno?... Se dunque ciascuno di noi è uno, è anche
dispari...  e noi insieme, che siamo due, siamo...  pari...  Il fatto che insieme siamo pari, forse
anche ciascuno di noi è pari? - No - rispose”. È possibile intravedere senza eccessiva difficoltà
l'intuizione da parte di Platone di alcune Metaidee, in particolare, nel presente caso, pari-dispari.
“Allora  non  è  per  niente  necessario...  che  si  sia  entrambi  ciò  che  si  è  singolarmente  e
singolarmente ciò che si è entrambi... In base a ciò pensavo che bisognava fossero belli per
un'essenza presente in entrambi, se entrambi sono belli, certo non per qualche cosa che venisse
meno a uno di essi, singolarmente considerato”. Platone, a questo punto, ha ben chiara l'Idea e le
sue  caratteristiche,  come  il  rapporto  di  presenza  tra  l'Idea  e  la  realtà,  tra  intelligibile  ed  il
sensibile,  *grazie  alla  proporzione*.  “Se il  piacere visivo e quello uditivo sono belli  e presi
insieme e presi  singolarmente,  ciò che li  rende belli  deve essere permanente in  essi  e presi
insieme e singolarmente considerati... e sono belli in quanto prodotti tramite la vista e l'udito...
Infatti si diceva che il bello è il piacere, ma non tutto il piacere, solo quello che è prodotto dalla
vista  e  dall'udito...  L'uno e  l'altro di  essi  non è  il  prodotto  della  coppia,  ma la coppia  è  il
risultato di tutti e due e ciascuno invece no... Se ne deduce che ciascuno di essi non è bello per
qualche cosa che non appartiene a ciascuno, e l'essere due non appartiene a ciascuno, così che,
secondo la  nostra  ipotesi,  non è  possibile  che  entrambi  siano belli,  ma che  l'uno e  l'altro,
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individualmente non lo sia... Dobbiamo allora dire che sono belli entrambi, ma ciascuno non lo
è?...  Negli  esempi  che  portavo io...  tra di  essi  c'era l'essere  unità  e  l'essere  copia...  Niente
impedisce che, come di due numeri che, insieme, siano pari, l'uno sia pari e l'altro dispari o che,
come di due elementi irrazionali l'insieme possa essere sia razionale che irrazionale e che così
avvenga in molti altri casi... Se il bello appartiene a questo gruppo, esso non può identificarsi
con ciò che è piacevole alla vista e all'udito... dal momento che questa bellezza implicherebbe
qualche cosa d'impossibile”. Questa è la ragione, espressa in modo netto e matematico, per cui
rifiuta  l'ultima  definizione  socratica  della  bellezza,  mentre  vengono  cautamente  espressi  i
caratteri dei Principi Primi, dell'Uno e della Dualità.

V-  Conclusioni  e  rinuncia  alla  soluzione  del  problema  (303D  -  304E).  “Quel  tale  dirà:
'Precisate che cosa è questo elemento comune ad entrambi i piaceri e a causa del quale avete
stimato questi belli a preferenza di altri'... Tu conosci, o Ippia, qualche altra caratteristica per la
quale si differenziano dagli altri?... Il vantaggioso?... Infatti né il buono può essere il bello né
viceversa, se ciascuno dei due è qualcosa di distinto”. In effetti l'elemento che avrebbe dovuto
accomunare  entrambi  i  piaceri  era  il  duplice  termine  “visivo”  e  “uditivo”,  rivelatosi  poi
inadeguato, dato che il termine “piacere” era già stato escluso come comune denominatore. Ora
con  l'affermazione  che  ciò  che  invece  hanno  in  comune  i  piaceri  provenienti  dalla  vista  e
dall'udito è  l'essere più innocui  ed i  migliori  tra  i  piaceri,  si  ritorna alla  seconda definizione
socratica  (il  bello  è  utile,  il  bello  è  vantaggioso). “Me,  come  hai  visto,  perseguita  una
maledizione divina, per cui vado vagabondo e mi trovo in difficoltà... io che così evidentemente
mi  lascio  smentire,  quando parlo  del  bello,  poiché  neppure  io  so che  cosa  esso sia...  Mi  è
capitato di essere trattato male e di essere insultato da voi... Ma, forse, o Ippia, è inevitabile che
io debba sopportare tutto ciò... Le cose belle sono difficili”. La ragione di questa implacabile
ricerca  di  ciò  che  esiste  “in  sé”  viene  giustificata  dall'autorità  della  coscienza,  la  parte  più
interiore di Socrate, in cui intuito divino ed umano razionalizzato, operano le scelte fondamentali
dell'esistere.  Platone  ha  fatto  proprio l'anelito  di  Socrate  al  bello  e  gli  ha  dato  connotazioni
speculative  che  ormai  sono  solo  sue.  Platone  intende  dare  alle  sue  conclusioni  una  valenza
universale, perché l'esperienza della bellezza è propria di ciascun uomo. 

26- Ippia minore ♣ Sulla falsità. “Fammi un piacere e non rifiutarti di curare la mia anima,
perché mi renderai  un favore più grande,  guarendomi dall'ignoranza dell'anima che da una
malattia del corpo” (372E - 373A). Presentazione, traduzione e note di Maria Teresa Liminta. 

I Prologo. Incontro di Socrate con Ippia e tema della discussione  (363A -  364A).  “Ci sono
alcune cose tra quelle che poco fa Ippia raccontava a proposito di Omero, su cui volentieri lo
interrogherei”. Prima della nascita della filosofia, gli educatori del popolo greco furono i poeti e
l'Iliade e l'Odissea furono una sorte di Bibbia per i Greci. Tuttavia si noterà nel presente dialogo
una  certa  sfiducia  nella  veridicità  dei  testi  poetici,  perché  si  prestano  alle  più  diverse
interpretazioni. Platone con questo atteggiamento polemico intende colpire i Sofisti che, nella
loro attività di educatori, facevano un ampio uso dei testi letterari.

II- È migliore Achille o Odisseo? (364A - 365C) “Chi dei due ritieni superiore e perché?... O
Socrate... io affermo che Omero ha rappresentato Achille come migliore tra quanti giunsero a
Troia, Nestore il più saggio ed Odisseo come il più astuto... Ma ora, o Ippia, dimmi:... Achille è
stato rappresentato da Omero come scaltro? Per niente, o Socrate... Achille è sincero e privo di
doppiezze... Forse, o Ippia, tu per scaltro intendi mentitore... mentre per Omero altro è l'uomo
sincero, altro il bugiardo, non la stessa persona”.

III- Natura del veritiero e del mentitore (365C - 366B). “Quando parli dei mentitori, tu intendi
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delle  persone che...  sono capaci  di  fare  qualche  cosa...  e  sono ricchi  di  risorse...  astuti  ed
ingannatori... per scaltrezza ed intelligenza. Allora a quanto pare sono intelligenti ed in quanto
intelligenti sanno ciò che fanno... e molto bene;... sono sapienti... nell'ingannare... I sinceri e i
bugiardi sono diversi, anzi opposti fra loro... Quindi... i mentitori... fanno parte dei capaci e dei
sapienti...  mentitore  è  chi  sa  e  che  può mentire...  Pertanto  un  uomo incapace  di  mentire  e
ignorante non può essere bugiardo”.

IV- Che cosa significa essere capace (366B - 368A). 1- Capace è chi è in grado di fare qualche
cosa in un dato ambito. “Capace è uno che può fare ciò che vuole quando vuole... Nel campo del
calcolo, in cui sei il più capace e il più sapiente, sei non solo tale, ma sei anche il migliore... e
quello che, con più capacità, potrebbe dire il vero a questo proposito”. 2- Capace è chi è in grado
di mentire e di dire la verità in un dato ambito. “E, se sullo stesso argomento si trattasse di dire
il falso... uno che fosse ignorante nei calcoli non potrebbe dire bugie meglio di te... perché si
trova a dire, suo malgrado, la verità, se gli capita, proprio per il fatto di non sapere... Dunque la
stessa persona la più capace di dire il  vero ed il  falso sui  numeri  è quella  che è  dotata di
capacità in questo campo, cioè chi è capace di calcolare... È la stessa persona, non ha caratteri
opposti... Anche il geometra competente e sapiente è il più capace in entrambe le cose... Egli
infatti  può mentire,  l'inesperto  invece  ne è  incapace e  chi  non sa mentire...  non può essere
mentitore... Anche nell'astronomia se mai c'è un mentitore, questi sarà il buon astronomo, che è
in grado di mentire, non certo l'incapace; costui è ignorante”.

V- Breve intermezzo. Crisi di Ippia (368A - 369C). “Orsù, Ippia... tu, tra tutti gli uomini sei il
più preparato nella stragrande maggioranza delle arti... dimmi se, sulla base di ciò che abbiamo
concordato, ne trovi qualcuna in cui il veritiero e il mentitore non sono la stessa persona... Hai
detto che Achille è veritiero e Odisseo, invece, mentitore e ricco di espedienti... Capisci ora che
lo stesso uomo è risultato mentitore e veritiero”. 

VI-  La posizione di  Socrate  (369C -  376B).  1-  Mendace e  veritiero sono la  stessa persona.
Analizza testi tratti dall'Iliade su Achille e Odisseo: “Mi trovavo in difficoltà nel decidere chi di
questi due uomini sia stato rappresentato dal poeta come il migliore, da un lato, ritenendoli
entrambi eccellenti, dall'altro giudicando difficile stabilire chi dei due sia il migliore per quanto
concerne la menzogna, la verità ed ogni altra manifestazione di virtù”. 2- Invito di Socrate ad
Ippia affinché si prenda cura della sua anima. “Ho l'impressione di non essere d'accordo con voi
su niente... La mia salvezza sta nel possedere quest'unico straordinario bene; non mi vergogno,
infatti, di imparare, ma chiedo e interrogo e sono molto grato a chi mi risponde e mai a nessuno
ho rifiutato la mia riconoscenza. Né mai ho negato di aver appreso qualcosa, vantando come
mia scoperta quanto avevo imparato da altri; anzi lodo come sapiente chi mi è stato maestro,
mostrando ciò che ho appreso da lui”. 3- Chi fa il male volontariamente è migliore di chi lo fa
involontariamente. “Mi pare che chi danneggia gli altri, o Ippia, commetta ingiustizia contro di
loro, mentre chi inganna e sbaglia volontariamente, sia migliore di chi agisce involontariamente.
Talvolta  mi  sembra  che  anche  il  contrario  possa  essere  vero  ed  allora  resto  dubbioso,
evidentemente perché non comprendo. Ma ora, in questo momento, mi ha assalito come una
sorta di accesso febbrile ed ho proprio l'impressione che chi volontariamente commette qualche
errore sia migliore di  chi  invece lo  fa  senza volerlo...  Al  momento,  mi  pare,  che  quelli  che
involontariamente  compiono  queste  azioni  siano  più  malvagi  di  quelli  che  le  fanno
coscientemente. Tu allora fammi un piacere e non rifiutarti di curare la mia anima, perché mi
renderai un favore più grande, garantendomi dall'ignoranza dell'anima che da una malattia del
corpo”. È il punto nodale dell'opera ed offre la chiave per interpretarla. Tra Socrate ed il Sofista
vi è totale incomprensione. A Socrate il giusto importa come espressione del Bene cui l'uomo
deve ispirarsi se vuole essere capace di attuarlo in se stesso e nella società. Questo è il significato
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dell'invito  a  Ippia a prendersi  cura della sua anima.  *La libertà  dell'uomo si  manifesta  nella
conoscenza che arricchisce l'essere; l'ignoranza è invece la mortificazione della dignità umana
fino a degradare l'uomo a puro istinto. Se il sapiente ha la “capacità” di fare il male meglio
dell'ignorante, ha pure la possibilità di non commetterlo e i due aspetti dipendono dalla libertà-
volontà che non è pura propensione, ma effettiva opzione intellettuale. Insomma l'uomo non è
oggi buono e domani cattivo, secondo il tempo che fa, ma è se stesso secondo lo status che ha
maturato*.

4- Chi fa il male volontariamente è migliore di chi lo fa involontariamente?  “O Ippia, io
desidero andare a fondo della questione di poco fa, se cioè sono migliori quelli che sbagliano di
proposito o involontariamente... In ogni altra attività fisica, è migliore, nel fisico appunto, chi
può operare in entrambi i  modi,  sia dando prova di forza che di debolezza,  sia di condotta
vergognosa che lodevole, così che il più dotato nel fisico, qualora negli esercizi operi male, lo fa
di propria volontà, e il meno dotato, invece, involontariamente... E della voce... ritieni che sia
migliore quella che stona volontariamente... e peggiore quella che stona involontariamente... E
la natura che sbaglia senza volerlo è peggiore di quella che lo fa di proposito... Ed ancora, la
nostra anima vorremmo possederla che fosse la migliore possibile.. ed essa sarà migliore se farà
del  male e sbaglierà volontariamente piuttosto che senza volerlo...  Nel nostro ragionamento
risulta proprio questo”. Aristotele critica su questo punto il suo maestro Platone, dichiarandosi
disposto a riconosce la superiorità di chi sbaglia deliberatamente, purché non si esca dal campo
tecnico.  *Evidentemente Platone parla di  un'anima migliore in quanto capace di fare il  male
volontariamente,  come  semplice  ipotesi  che,  appunto  perché  migliore,  non  lo  farà
intenzionalmente  e  perciò  neppure  involontariamente  perché  sapiente.  L'alternativa  a  questa
ipotesi è l'imperversare del male e la sua fatalità come un'epidemia per le cosiddette ereditarietà,
tentazioni od occasioni: un vero clinamen naturale che compromette ogni libertà e dignità umane.
Se la verità ha bisogno di essere definita e raggiunta, urge una volontà altrettanto illuminata. Si sa
che l'uomo può sbagliare per malizia, cioè con intenzione, ma proprio questo è il caso estremo
dell'ignorante  perché  presume,  ma  non è  in  grado di  valutare  tutte  le  conseguenze  negative
personali e sociali,  presenti,  passate e future. Insomma questa visione del bene e del male di
Platone è da prendere sul serio per rimediare al pressapochismo etico della nostra società, affetta
dalla “rivoluzionaria” concezione dell'etica cattolica*.

5- La giustizia è potere e scienza. L'anima giusta e l'ingiusta.  “Se la giustizia è un potere
dell'anima, l'anima più potente è anche la più giusta... e migliore... Se invece è scienza l'anima
più sapiente sarà più giusta e quella ignorante sarà più ingiusta... Se fosse entrambe... scienza e
potenza, sarebbe più giusta e più ingiusta di quella ignorante...  Allora l'anima più dotata di
poteri e più sapiente è risultata migliore ed in grado di operare meglio in entrambe le direzioni,
nel bene e nel male, in ogni attività”. *Se lo può non è detto che lo faccia, cioè è migliore e può
operare bene,  ma non risulta  che possa-voglia  operare il  male  per la  contraddizion che nol
consente. Noi cattolici abbiamo elaborato una discrezionalità della volontà talmente “sradicata”
da qualsiasi intenzione motivata, da non capire più la sua dignità di facoltà umana, riducendola a
puro impulso cieco o presupposto bio-psichico; nel qual caso sarebbe opportuno l'applicazione di
una psicoterapia adeguata come di fatto avviene*. 6- Solo l'anima giusta è capace di commettere
il  male  volontariamente.  “Pertanto,  qualora  operi  il  male,  lo  fa  volontariamente,  perché
possiede scienza e arte e queste sembrano essere proprie della giustizia... Allora è proprio di un
uomo buono agire ingiustamente, se lo vuole, di un malvagio invece senza volerlo, posto che,
s'intende, il buono abbia un'anima buona... Chi dunque sbaglia e commette azioni malvagie e
ingiuste  volontariamente,  o Ippia,  se mai  un uomo simile  esiste,  altri  non può essere che il
buono”. *Le espressioni “se vuole” e “se un uomo simile esiste” sono da intendersi come libertà
guidata nel valore etico-platonico del sapere, la quale gli impedisce di fare il male. Pertanto la
parola “buono” qualifica il bene morale che è in stretta connessione con il Bene in sé. La libertà
per il cristiano consiste nel poter scegliere fra il bene ed il male; supporre che un uomo buono
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possa fare il male quanto il bene senza differenza alcuna, comporta una libertà banderuola. Infatti
la teologia cattolica suppone sia la grazia preventiva che concomitante perché il credente possa
compiere  il  bene.  Questo  stress  logico  deriva  dall'aver  abbassato  all'essere  l'Uno  “al  sopra
dell'essere”. Ma la teologia insegna pure che Dio non può peccare, perché la sua conoscenza è
assoluta per cui cognitum et volitum convertuntur. In modo conforme, l'uomo sapiente non pecca
e se pecca lo fa per ignoranza, ciò che rende ragione della intelligenza e nello stesso tempo dello
spazio dell'ignoranza. In ogni caso l'uomo non è costretto a compiere azioni al di là della portata
della sua intelligenza e ad attribuirsi con ciò la colpevolezza. La limitatezza del sapere proprio
della natura umana definisce pure lo spazio della sua responsabilità nell'ambito del possibile e
perciò dell'ignoranza colpevole*.

VI- Conclusione (376A - B). “È inevitabile che dal nostro ragionamento scaturisca ora questa
conclusione... A questo proposito io vado sempre errando in su e in giù e mai mi pare di pensarla
allo stesso modo”.  *L'incertezza e la confusione di Socrate sono solamente apparenti. L'aporia
conclusiva  è da intendersi non diversamente da quelle che chiudono tutti i dialoghi del periodo
giovanile. La chiusura paradossale non è la conclusione di un ragionamento erroneo, ma di un
fraintendimento da parte di Ippia del vero valore delle affermazioni di Socrate che preludono e si
risolvono nella  teoria  delle Idee con riferimento al  Bene.  Ripetiamo: la  concezione del  male
come  ignoranza  non  va  presa  alla  leggera,  ma  tenuta  presente  per  capire  almeno  il  primo
cristianesimo  che  vedeva  nel  battesimo  la  morte  al  peccato  e  la  rinascita  a  figli  di  Dio:
“Impossibile  est  enim  eos  qui  semel  sunt  illuminati,  gustaverunt  etiam  donum  caeleste,  et
participes facti  sunt Spiritus Sancti,  gustaverunt  nihilominus bonum Dei  verbum, virtutesque
saeculi  venturi,  et  prolapsi  sunt,  rursus  revocari  ad  poenitentiam,  rursus  crucifigentes
sibimetipsis Filium Dei et ostentui habentes  (lo espongano all'ignominia)” (Ebr 6,6): salvati in
modo definitivo, rinati, perché Cristo non può morire una seconda volta:  “Una enim oblatione
consummavit  in  sempiternum sanctificatos” (Ebr  10,14).  Questo  modo  d'intendere  la  rinascita
cristiana  non  va  considerata  come  una  stravaganza  del  fervore  dei  primi  tempi,  poi
realisticamente  rientrata.  L'“evoluzione”  successiva  è  dovuta  al  protrarsi  della  parusia  con il
successivo trasfondersi del depositum fidei in dogma ideologico in chiave metafisica, da recepirsi
ad  unguem,  a  prescindere  dalla  testimonianza  riservata  all'opzione  personale  del  fedele.  Si
costituisce così una comunità cristiana sempre più formale e con un apparato giuridico di tutto
rispetto  che  regola  la  vita  pubblica  ed  un  battesimo  divenuto  atto  burocratico  di  iscrizione
all'istituto  chiesa  ecc.,  tanto  da  annoverare  papi  delinquenti,  ecclesiastici  e  religiosi  corrotti,
fedeli  materialisti  come  dato  di  fatto  se  non  di  diritto,  senza  vergogna,  anzi  indispensabile
supporto all'esercizio del potere di un organismo complementare al funzionamento della società
del  tempo.  L'intendere  il  male  socratico  come  ignoranza  non  ha  nulla  a  che  vedere  con
l'ignoranza del dogma cattolico o del catechismo: si tratta piuttosto di una realtà contrapposta a
conoscenza,  scienza,  sapienza,  saggezza,  maturità,  virtù,  insomma  essere.  Chi  per  vizio  o
malvagità va incontro all'errore, lo fa in effetti per ignoranza, perché non valuta adeguatamente le
conseguenze sia presenti  che future e  poco importa che nell'immediato ottenga un vantaggio
qualsiasi,  perfino  eclatante  tanto  da  suscitare  l'invidia  dei  più  e  l'interesse  dei  “buoni”.  Le
conseguenze devastanti del male graveranno prima o poi sul presunto vantaggio immediato e
sull'indifferenza per il futuro della scelta malvagia: si tratta pur sempre della giusta misura che
deve rientrare per una sua dinamica intrinseca. Se l'eccesso fosse la regola del mondo questo
ricadrebbe nel disordine o autodistruzione. Dunque la misura è un'opzione della libertà umana,
ma pure la legge oggettiva del mondo come comporta la sua struttura numerica. Se il peccato
cristiano  fosse  riportato  all'errore  di  valutazione  che  il  peccatore  commette  per  il  futuro
temporale della sua vita ed ancor più per quello eterno, si capirebbe la pertinenza della giustizia,
temperanza, virtù, bontà, santità ecc. nella vita cristiana ed avremo, se non una chiesa evangelica,
almeno  una  verità  di  pochi  giusti  a  giustificazione  del  Verbum  caro  factum.  O  no?
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Ammettiamolo: “Io vado sempre errando in su e in giù e mai mi pare di pensarla allo stesso
modo”*.
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