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La Repubblica: VII-X, Timeo

I- Il mito della caverna e il suo significato filosofico e morale  (514A - 521C). 1- La condizione
dei  prigionieri  nella  caverna  rappresenta  la  conoscenza  delle  realtà  sensibili.  “Per  quanto
concerne l'educazione e la mancanza di educazione... immagina di vedere degli uomini richiusi in
un'abitazione sotterranea in forma di caverna che abbia l'ingresso aperto verso la luce;... che si
trovino qui fin da fanciulli... costretti a guardare solamente avanti a sé... e che dietro di loro e più
lontano arda una luce di fuoco... Immagina che fra il fuoco e i prigionieri ci sia, in alto, una
strada,  lungo la  quale  sia  costruito  un  muricciolo...  e  degli  uomini  portanti  attrezzi  di  ogni
genere... e che alcuni portatori parlino e che altri stiano in silenzio... Sono simili a noi. Infatti...
vedono di sé e degli altri solo le immagini proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta
di fronte a loro... e ritengono come realtà appunto quello che vedono... e ciò che proferisce parole
non è altro se non l'ombra che passa... Il vero non può essere altro se non le ombre di quelle cose
artificiali”. 2- La conversione verso la luce e la visione delle realtà intelligibili.  “Poniamo che
uno fosse... costretto ad alzarsi... e a levare lo sguardo in su verso la luce... e per il bagliore fosse
incapace di riconoscere quelle cose delle quali prima vedeva le ombre... e uno gli dicesse che
mentre prima vedeva solo vane ombre, ora invece... rivolto a cose che hanno più essere, vede più
rettamente... si troverebbe in dubbio e riterrebbe le cose che prima vedeva più vere di quelle che
gli si mostrano ora... E se uno poi lo forzasse a guardare la luce medesima, gli farebbe male agli
occhi e fuggirebbe voltandosi indietro verso quelle cose che può guardare e riterrebbe queste
veramente più chiare di quelle mostrategli... e non più capace di vedere nemmeno una delle cose
che  ora  sono  dette  vere”.  3-  La  visione  del  mondo  fuori  dalla  caverna  culmina  nella
contemplazione del sole.  “Dovrebbe, invece, io credo, farvi abitudine, per riuscire a vedere le
cose che sono sopra. E dapprima potrà vedere le ombre... le immagini degli uomini... le cose
riflesse nelle acque... Dopo... le realtà che sono nel cielo... il sole... di per sé nella sede che gli è
propria e considerarlo così come esso è... Potrebbe trarre su di esso le conclusioni ossia che è
proprio lui che produce le stagioni e gli anni e che governa tutte le cose che sono nella regione
visibile e che è causa di tutte quelle realtà che lui e i suoi compagni prima vedevano”. 4- La
difficoltà di adattamento e i rischi che corre chi rientra nella caverna. “Allora... sarebbe felice del
cambiamento  e  proverebbe  compassione  per  i  suoi  compagni  di  prigionia...  Egli  soffrirebbe
qualsiasi cosa, piuttosto che vivere in quel modo... Se egli dovesse di nuovo tornare a conoscere
quelle ombre... si farebbe ridere e di lui si direbbe che, per essere salito sopra, ne è disceso con
gli occhi guasti... E chi tentasse di scioglierli e di portarli su, se mai potessero afferrarlo nelle
loro mani, lo ucciderebbero”. *L'analisi psicologica non fa parte del mito, ma ha una pertinenza
oggettiva scontata e Platone ne è una vittima esemplare dai suoi tempi fino ai nostri*.

5- Il significato complessivo del mito: l'Idea del Bene è principio ontologico, gnoseologico e
normativo. “Questa metafora nel suo complesso va adattata a quanto affermato in precedenza...
Ma se poi esso sia vero solo iddio lo sa. Ad ogni buon conto, questa è la mia opinione: nel mondo
delle  realtà conoscibili  l'Idea del  Bene viene  contemplata  per  ultima e con grande difficoltà.
Tuttavia, una volta che sia conosciuta non si può fare a meno di dedurre, in primo luogo, che è la
causa universale di tutto ciò che è buono e bello - e precisamente,  nel mondo sensibile,  essa
genera la luce e il signore della luce, e in quello intelligibile procura, in virtù della sua posizione
dominante, verità e intelligenza - e, in secondo luogo, che ad essa deve guardare chi voglia avere
una condotta ragionevole nella sfera pubblica e privata... Le persone che si sono elevate fino a
tali vertici... sono attratte e sollecitate a tornare lassù”. *Se si intende l'Idea del Bene nell'ambito
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delle Idee va bene anche la conoscenza razionale sia pure faticosa, ma se la si vuol far coincidere
con  l'Uno-Bene,  possiamo  dire  che  una  sua  conoscenza  razionale  è  completamente  estranea
all'impostazione  filosofica  di  Platone.  Per  lui,  pur  ricoprendo  la  funzione  di  causa  del  tutto,
“l'Idea del  Bene  viene  contemplata  per  ultima  e  con  grande  difficoltà”.  Non c'è  rivelazione
canonica,  non  c'è  Bibbia  o  il  processo  razionale,  ma  ispirazione,  intuizione,  illuminazione,
contemplazione  ecc..  La  dialettica  si  esercita  nell'ambito  delle  idee,  per  cui  qualificare  di
ontologico  il  riferimento  al  Bene  significa  esorbitare  dalle  intenzioni  di  Platone  che  appunto
salvaguarda  l'Uno  dalla  predicazione  dell'essere,  pena  la  sua  duplicazione  in  quanto  lo
coinvolgerebbe  nell'ambito  dell'essere  delimitato.  Pretendere  che  il  pensiero  umano  riesca  a
“comprendere”  l'Uno  è  un  conato  infantile  che  ha  arrecato  solo  danni  al  pensiero  ed  alla
convivenza civile. Quando Pilato si porrà la domanda: “Quid est veritas?” (Gv 18,38) non faceva
altro che sottolineare lo stato babelico di tanta ipotesi*. 6- Il disagio dei filosofi nella vita politica,
spiegato alla luce del mito della caverna. “Chi discende dalla contemplazione delle realtà divine
ai fatti umani rischia di far una brutta figura, di apparire ridicolo, muovendosi a tentoni... nella
presente oscurità... di chi non ha mai visto la Giustizia in sé... Ci sono due tipi di disturbi agli
occhi  con due cause diverse:...  quando si  passa dalla luce al buio...  e...  dal buio alla luce”.
*Bisogna tenerne conto nei rapporti politici. Platone insiste sul carattere emotivo e contemplativo
della  sua analisi  ed il  ricorso  alla  metafora  della  caverna  piuttosto  che  ad  una dimostrazione
dialettica ne dice l'effettiva procedura logica*. 7- L'educazione dell'intelligenza è una conversione
all'Idea del Bene. “Il mio ragionamento mostra che questa facoltà presente nell'anima di ognuno
e l'organo con cui ognuno apprende, proprio come l'occhio, non sarebbe possibile rivolgerli dalla
tenebra alla luce se non insieme con tutto il corpo, così bisogna girarlo via dal divenire con tutta
intera l'anima, fino a che non risulti  capace di pervenire alla contemplazione dell'essere e al
fulgore supremo dell'essere; ossia questo che diciamo essere Bene”. Qui di  nuovo Platone fa
intendere come la filosofia, nel senso in cui lui e tutti i Greci l'intendevano, non abbia solo un
significato intellettuale, ma etico e antropologico. *La ricorrenza non casuale del termine οντως-in
realtà-effettivamente e di  ών participio presente di ειμί-essere è un modo per riferirsi all'entità
dell'Uno-Bene, cui non è predicabile l'essere e d'altronde è pur necessario indicarlo in qualche
modo nel linguaggio corrente. Allora l'espressione non va presa come Essere assoluto, ma sempre
e solo come “al di sopra dell'essere”*. “Di ciò, ossia di questa conversione ci può essere un'arte
che insegni in che modo l'anima possa essere più facilmente e più efficacemente girata... tenuto
conto che essa già la possiede, ma non riesce a volgerla nella giusta direzione né a vedere quel
che  dovrebbe”.  Si  tratta  dunque  di  una  “con-versione”-περιαγωγή nel  senso  che  poi  il
cristianesimo l'assumerà, ossia di conversione dalle tenebre alla luce. “La virtù dell'intelligenza è
connessa a qualcosa di più divino, che non perde mai la sua potenza, ma diventa utile e giovevole
o, al contrario, inutile e dannosa, a seconda della piega che le si dà. Hai notato che l'animuccia
di coloro che sono detti malvagi, ma che sono intelligenti, vede in modo penetrante e distingue
acutamente le cose alle quali si rivolge, in quanto ha la vista non cattiva, bensì asservita alla
malvagità,  di  guisa  che  quanto  più  acutamente  vede,  tanto  maggiori  mali  produce”.  *La
concezione  che  il  male  si  commette  per  ignoranza  non  viene  contraddetta  dall'“animuccia
intelligente”,  perché  può  fare  un  maggior  male  quanto  più  è  intelligente,  pur  continuando  a
valutare erroneamente i vantaggi immediati che si illude di ricavare; per questo vi introduce lo
spregiativo “animuccia”. “Se... una natura siffatta...  si convertisse alla verità...  vedrebbe nella
maniera più acuta anche queste cose, esattamente come ora vede quelle alle quali è volta” .  *Il
problema  etico  allora  non  sta  in  una  maggiore  o  minore  intelligenza  in  generale,  ma  nella
valutazione  che  ci  si  permette  di  fare  tra  il  vantaggio-bene  e  il  danno-male,  per  cui  la
corrispondenza tra sapere ed essere è bivalente e la deficienza dell'uno condiziona pure l'altro.
Questo rapporto è così ricco di corrispondenze vicendevoli  in quanto,  accanto alla razionalità,
contribuiscono pure altre istanze come intuizione, illuminazione, contemplazione ecc., valori che
costituiscono un surplus sia di intelligenza che di volontà, dunque del sapere e dell'essere in una
dialettica sempre aperta e nel frattempo protesa alla giusta misura, come, dall'altro verso, vizio,
intemperanza, concupiscenza, malvagità ecc. favoriscono il degrado generale*.
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8- Il filosofo deve tornare nella caverna per aiutare gli altri a liberarsi.  “Pertanto sarà nostro
preciso dovere di fondatori dello Stato costringere le nature più dotate a indirizzarsi verso quello
che prima avevamo definito conoscenza massima, ossia la visione del Bene e ad incamminarsi per
questa  via”.  *Conoscenza-visione,  cioè  sapere-essere  contemplativo,  intuitivo,  mistico  ecc.*.
“Però sarà anche nostro dovere, una volta che siano arrivati in cima ed abbiano contemplato
quanto basta, non permettere loro... di starsene lassù e di non voler più saperne di tornare dai
compagni in catene”.  *Suggestivo il richiamo alla Trasfigurazione del Cristo sul Monte Tabor,
dove gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni preferivano starsene lì in perenne contemplazione:
“Domine, bonum est nos hic esse” (Mt 17,4)*. “Il compito specifico della legge è quello di formare
nella società non uomini che prendono ognuno la strada che vuole, ma cittadini che essa stessa
può impiegare in funzione del consolidamento dello Stato”. 9- Il filosofo terrà il comando per
senso del dovere e per riconoscenza verso lo Stato che lo ha educato. “Noi non tratteremo affatto
ingiustamente coloro che sono divenuti filosofi... nel nostro Stato, ma avremo buone motivazioni
da addurre, quando li forzeremo a prendersi cura e a difendere il loro prossimo... Voi siete stati
formati da noi, perché foste... per l'intera comunità guide e sovrani... Per ciascuno di voi sarà un
dovere scendere nelle case degli altri... e riconoscere ciascuna immagine per quel che è... proprio
in quanto avete  contemplato la vera essenza del Bello, del Giusto e del Bene... Lo Stato che è
amministrato  meglio...  è  senz'altro  quello  in  cui  detiene  il  potere  chi  meno  lo  desidera...
Effettivamente, è in una società siffatta che i ricchi avranno accesso al comando... i ricchi di ciò
di cui deve abbondare l'uomo felice: intendo dire una condotta di vita onesta e saggia... Bisogna
rivolgersi al potere senza esservi spinti dal desiderio”. *“Vox clamantis in deserto” (Mt 3,3)*.

II- L'importanza della matematica nell'educazione del filosofo  (521C - 527D). 1- Insufficienza
della ginnastica e della musica per la formazione del filosofo. “Si tratta di ribaltare un'anima da
un giorno che è notte, a un vero giorno, il che corrisponde all'ascesa all'essere... all'autentica
filosofia... Il tipo di conoscenza che rivela tali capacità... è quella che trascina l'anima dalla sfera
del divenire a quella dell'essere”.  *Si tratta dell'essere che-veramente-è, cioè dell'essere perfetto
dell'Idea in quanto definito, delimitato, non dell'Essere Assoluto, per intenderci, metafisico, che
non  viene  coinvolto  da  Platone  nell'ambito  dell'essere,  in  quanto  “sopra  l'essere”*.  “Questi
dovranno essere fin da giovani atleti di guerra... educati nella musica e nella ginnastica... Però la
ginnastica ha per oggetto ciò che si genera e si corrompe... la musica, se ben ricordi, altro non
era che il  corrispettivo  della  ginnastica,  in  quanto intendeva  educare i  Custodi  con la  forza
dell'abitudine.  Essa,  al  seguito  dell'armonia,  infondeva  il  senso  della  proporzione,  non  una
scienza e al seguito del ritmo una certa qual eleganza... E allora, divino Glaucone, quale sarà
mai questa scienza, dato che non c'è un'arte che non ci sia parsa banale?”.  *Vi è un accenno
generico alla proporzione in senso estetico più che tecnico, intendendo con questo comprendere
sia il bello che il buono. La sua funzione di disinnesco dell'istanza fondativa del pensiero su base
ontologica, che è il nostro busillis di metafisici, sarà proposta in modo esemplare nel Timeo*. 2-
La matematica nel suo aspetto pratico è utile alla guerra e in quello teorico alla filosofia.  “Una
scienza che le abbracci tutte... di carattere universale... è il saper numerare e far di conto... Non
c'è arte o scienza che possa dirsi indipendente da una tale disciplina... anche l'arte della guerra
come disciplina sussidiaria per un uomo di guerra... Temo che questa disciplina... rischi di non
essere utilizzata da nessuno nel giusto modo, ossia in virtù della sua capacità di trascinare in tutti
i modi verso l'essenza della realtà”.  *Tale affermazione riconosce alla matematica una funzione
indispensabile e la proporzione ne è l'applicazione effettiva*.

3- La contraddittorietà del sensibile stimola la ragione a stabilire se l'oggetto percepito sia uno
o molteplice.  “Gli oggetti  che non attivano il  processo della conoscenza sono quelli  che non
danno luogo nel medesimo tempo a due sensazioni opposte; invece fra gli oggetti che lo mettono
in moto porrei quelli che vi danno luogo, perché la sensazione... non sa rivelare se si tratta di un
contrario o dell'altro... Diciamo che queste sono tre dita: il pollice, l'indice e il medio... Ciascuno
di questi, in quanto dito, appare allo stesso modo... L'anima della gente non è forzata ad avere
una conoscenza effettiva dell'essenza del dito, in quanto la vista non le ha mia attestato l'esistenza
di un dito e, insieme, di qualcosa che sia l'opposto di un dito... Per la grandezza o la piccolezza
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delle dita la vista è in grado di coglierle con sufficiente precisione... Insomma il senso che è in
grado  di  cogliere  il  duro,  necessariamente  è  anche  preordinato  a  cogliere  il  molle  e,  nella
percezione,  annuncia  all'anima che  uno stesso oggetto  è  ad un tempo duro e  molle...  In  tali
circostanze l'anima non sa comprendere che cosa tale sensazione intenda per duro, dal momento
che lo stesso oggetto viene caratterizzato anche come molle... In questi casi l'anima... chiama in
soccorso il ragionamento e l'intelligenza... se sia una sola realtà o due... uno e diverso... e l'anima
le penserà separate l'una dall'altra... Ora la vista coglie il grande e il piccolo, come attributi...
fusi  insieme...  Ma per  fare  chiarezza...  l'intelligenza  è  costretta  a  considerare  il  grande e  il
piccolo... distinti... e a interrogarsi sulla essenza del grande e del piccolo”. Allusione al Principio
della Diade di grande e piccolo.  “Per tale motivo una sfera l'abbiamo chiamata intelligibile e
l'altra visibile...  Le cose...  stimolatrici  della  ragione...  sono quelle  che si  presentano ai  sensi
insieme ai  loro contrari”.  *Dunque l'intelligenza percepisce  la realtà  bipolare i  cui  estremi  si
perderebbero nell'infinitesimale rendendo vana ogni conoscenza, se non si potesse determinare il
misto o giusta misura come permette di fare la proporzione; su questo poi si esercita la conoscenza
effettiva*. 4-  La  matematica,  evidenziando  l'opposizione  uno-molti,  apre  la  mente  alla
contemplazione  dei  Principi.  “Se l'uno lo  si  vedesse in  sé  e  per  sé  adeguatamente  o venisse
percepito con un altro senso, non trarrebbe verso l'essere, come abbiamo detto per il dito. Se
invece lo si vedesse unito al suo contrario, così da non apparire uno piuttosto che il suo opposto,
allora si porrebbe la necessità di un giudizio e l'anima sarebbe spinta a dubitare su di esso e a
interrogarsi su che cosa sia l'uno di per sé; in tal modo fra le scienze che conducono e convertono
alla contemplazione dell'essere ci sarebbe anche la scienza che verte intorno all'uno”.  Si tratta
dell'uno della matematica che prepara ad intendere l'Uno metafisico, *più precisamente “sopra
l'essere”*. “Uno  stesso  oggetto  noi  lo  cogliamo  insieme  come  uno  e  come  infinitamente
molteplice”. Richiamo alla struttura bipolare del reale. “Quello che vale per l'uno vale anche per
tutti  gli  altri  numeri...  La scienza del  calcolo  e l'aritmetica  trattano del numero...  e quindi è
chiaro che esse conducono al vero... Da un lato sono discipline essenziali per l'uomo di guerra
per disporre l'esercito, dall'altro lo sono per il filosofo perché possa attingere all'essere, mettendo
fuori la testa dal mondo del divenire... Ora si dà il caso che il nostro Custode debba essere ad un
tempo uomo di guerra e filosofo”.

5-  La  matematica  è  mezzo  di  elevazione  e  conversione  alla  sfera  del  puro  intelligibile.
“Sarebbe bene... che gli aspiranti alle somme cariche dello Stato fossero convinti... allo studio
della  scienza  del  calcolo...  per  poter  spingersi,  grazie  ad  essa,  fino  alla  contemplazione
puramente  intellettuale  della  natura  dei  numeri...  per  condurre  la  guerra  e  per  facilitare  la
radicale  conversione  dell'anima  dal  mondo  del  divenire  a  quello  della  verità  e  dell'essere...
forzandola  a  trattare  dei  numeri  in  quanto  tali...  Tu  sai  bene  che  i  matematici  esperti  non
accettano, facendogli fare una magra figura, chi s'avventura a dividere nel ragionamento l'uno in
quanto tale; è più lo dividi più loro lo moltiplicano, per impedire che l'uno perda la sua unità e
appaia molteplice”. *Ad esempio: 0,5 x 2 = 1*. “La gente eccelsa ragiona dei numeri nei quali si
trova l'uno... ogni volta uguale a se stesso in tutto e per tutto, senza la pur minima differenza e
senza alcuna parte al suo interno... numeri che possono essere solo pensati”.  *Convenzionali*.
“Questa disciplina è essenziale per noi, perché si qualifica come quella che obbliga l'anima a
servirsi della pura intelligenza per attingere alla verità in quanto tale” .  *La dimensione ultima
della conoscenza è illuminazione contemplativa fino all'Uno “sopra l'essere”*. “Chi ha un'innata
attitudine al calcolo è, oserei dire, altrettanto acuto anche in ogni altra disciplina... Non sarebbe
facile trovare molte altre discipline che siano più impegnative di questa per chi la studia... anzi
bisogna educare in essa le nature che sono più dotate”.  *La funzione delle varie proporzioni
presenti nei dialoghi platonici, esigono un ingegno acuto, istruito proprio nella matematica*.  6-
Anche la geometria, accanto ad un aspetto pratico, ne ha uno teorico che apre al mondo delle
essenze.  “Consideriamo  quest'altra  disciplina...  la  geometria...  Per  l'arte  militare  la  sua
importanza è fuori discussione... ma è la parte principale di essa, quella che si spinge più innanzi,
che va approfondita per vedere se non tende proprio al fine di rendere più accessibile la visione
dell'Idea del Bene. E a tale obiettivo, mirano concordemente tutte quelle rappresentazioni che
costringono l'anima a rivolgersi al mondo in cui trova posto la parte più perfetta dell'essere, la
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quale ad ogni costo va contemplata... Questa scienza è tutto l'opposto di quello che appare dai
discorsi di chi la mette in pratica... Essi ne parlano in modo ridicolo, riducendola alla pura sfera
delle necessità contingenti... quadrati... figure... e in bocca loro non risuonano altro che siffatti
termini, mentre tutta questa disciplina andrebbe sviluppata in vista  della conoscenza”. *S'intende
sottolineare la funzione ideale della geometria, per cui chi si avvicina ad un'architettura, scultura o
pittura deve leggervi il contenuto alla luce dei rapporti geometrici, supportati dal numero, nella
loro  ricchissima  simbologia.  Inoltre  la  geometria  rende  visibile  il  rapporto  aureo  che,
numericamente, ha l'esito irrazionale di 1,618...*. 7- La geometria, in quanto ha per oggetto esseri
che sempre  sono, è  disciplina filosofica.  “La geometria è  la scienza di ciò che sempre è...  è
conoscenza dell'essere che sempre è. Essa nei confronti dell'anima, è forza trainante verso la
verità,  è  stimolo  per  il  pensiero  filosofico  ad  elevare  ciò  che  ora  in  maniera  sconveniente
manteniamo terra terra”. Platone, secondo un'antica tradizione, aveva fatto scrivere sul portone
d'ingresso dell'Accademia:  “Non entri  chi  non è geometra”. “Nella tua bella  Città  in  nessun
modo venga trascurato lo studio della geometria, in quanto anche le sue applicazioni non sono di
poco  conto...  Allora  stabiliamo  questa  come  seconda  materia  di  studio  per  i  giovani”.
*L'aritmetica  e  la  geometria  per  gli  antichi  “grondavano”  di  contenuto  filosofico  e  non  si
riducevano  a  puri  espedienti  tecnico-quantitativi.  Come  il  logos metafisico  tende  alla
dimostrazione apodittica, così qui il ragionamento perviene alla verità con l'ausilio della scienza
matematica*.

III- Il valore delle scienze astronomiche nella educazione del filosofo (527E - 531C). 1- Utilità
pratica e teorica della stereometria e astronomia.  “Al terzo posto metteremo l'astronomia... per
cogliere  l'avvicendarsi  dei  mesi  e  degli  anni...  che giova all'agricoltura  e  alla  navigazione  e
anche... alla strategia... Con questi studi si affina... quella specifica facoltà dell'anima... con la
quale si può  vedere la verità... Ma quelli che di tali argomenti non hanno mai compreso nulla
riterranno che niente di quel che dici ha senso... Abbiamo commesso un errore... Dopo il piano
abbiamo preso in considerazione il solido dotato di movimento, prima del solido in sé e per sé.
Ora logica  vuole  che  si  dovesse prendere,  dopo la seconda dimensione,  la  terza,  quella  che
include i cubi e le figure dotate di profondità... I ricercatori hanno bisogno di un maestro... ma
stando così le cose gli studiosi non gli darebbero neppur retta a causa della loro superbia... In
verità  alla  geometria  segue  lo  studio  della  dimensione  della  profondità,  ma  io...  dopo  la
geometria  citai  subito  l'astronomia,  la  quale  si  occupa  dei  solidi  in  movimento...  Pertanto
l'insegnamento dell'astronomia deve occupare il quarto posto”. 2- L'astronomia mostra il migliore
esempio di armonia universale.  “Non riesco a pensare che ci sia un'altra scienza in grado di
rivolgere l'anima verso l'alto, se non quella che tratta dell'essere e della realtà invisibile... Le
figure  meravigliose  che  compaiono  in  cielo,  in  quanto  trovano  posto  in  una  realtà  visibile,
possono senz'altro ritenersi le più belle e le più regolari nel loro genere... Queste cose possono
essere colte con l'intelletto e non con la vista... Dobbiamo usare delle meravigliose figure del
cielo, in guisa di modelli per la conoscenza di quelle altre realtà... Se un esperto in geometria
vedesse le figure dei pittori, le reputerebbe di straordinaria fattura, ma riterrebbe altresì ridicolo
occuparsene seriamente per cogliere in esse l'essenza dell'uguaglianza, del doppio o di ogni altra
proporzione”.  *La conoscenza della volta celeste per gli antichi comportava un interesse pari a
quello che noi oggi riserviamo allo schermo computeristico*.

3- L'astronomia, come la geometria, è orientata alla contemplazione delle realtà soprasensibili.
“Il Demiurgo del cielo ha ordinato il cielo stesso e tutti i corpi che in essi ci sono, secondo la
miglior  disposizione possibile.  Tuttavia,  in  relazione al  rapporto che lega la  notte  al  giorno,
questi ultimi al mese, il mese all'anno, e gli altri astri a tali intervalli di tempo e fra di loro, il
vero astronomo considera folle chi ritenesse che siffatte proporzioni debbano mantenersi costanti
nel tempo e non deviare neanche un po' dalla norma, pur avendo a che fare con un corpo e con
realtà  visibili  e  pretendesse  di  coglierne  in  ogni  modo la  verità...  Studieremo l'astronomia...
sfruttando la sua capacità di suscitare problemi... se vorremo strappare quella facoltà naturale
della nostra anima che è la ragione dalla sua condizione di inattività... Dovremo orientare anche
le altre discipline in questa medesima prospettiva, se desideriamo trarre qualcosa di buono dalla
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nostra opera di legislatori... Lo stesso movimento potrebbe offrire lo spunto ad una gran varietà
di scienze”. *Noi oggi portiamo l'orologio al polso con calendario ed altre innumerevoli funzioni;
gli antichi invece mantenevano un contatto diretto con i fenomeni della volta celeste che fornivano
loro il ritmo ed il senso del tempo, dello spazio, della produzione, dell'allevamento e nutrimento,
dell'intera  dimensione  cosmica  compreso  l'aldilà:  la  volta  celeste  ed  il  suo  dinamismo  erano
riflessi  nella  vita  quotidiana*. 4-  Anche  la  scienza  dell'armonia  è  puro  studio  di  rapporti
intelligibili.  “Come gli occhi sono fatti apposta per l'astronomia, così le orecchie lo sono per i
movimenti  armonici...  Quelli  che  noi  istruiremo,  non  si  mettano  ad  imparare  una  qualche
disciplina lasciandola incompiuta, evitando di portarla a quel livello cui ogni scienza dovrebbe
arrivare, come appunto si diceva dover essere per l'astronomia. O forse non sai che anche nel
campo dell'armonia si  sta facendo qualcosa di analogo? Infatti,  misurando i  rapporti  fra gli
accordi e i suoni ad orecchio si fa quel che fanno gli astronomi: un lavoro del tutto inutile...
Costoro...  nelle  armonie  che  si  colgono  per  via  dei  sensi,  cercano  certamente  la  formula
aritmetica, però non risalgono ai veri problemi e cioè non vanno a vedere quali siano i numeri
armonici e quali no, e le ragioni per cui gli uni siano tali e gli altri no... Un'impresa quasi divina,
ma utile per la ricerca del bello e del buono”. *La musica è una filosofia nel senso che porta allo
stesso oggetto della filosofia. È una potenza catartica per la purificazione dell'anima e le consente
l'intelligenza della bellezza e prepara alla dialettica. Ha una valenza cosmologica, ruotando i cieli
secondo una armonia perfetta e producendo meravigliosi concenti. Ma è la tecnica dei suoni che,
rispondendo  a  dei  rapporti  matematici  precisi,  cioè  nel  rispetto  del  numero  aureo,  rivela  la
struttura universale del Cosmos-ordine*.

IV- La dialettica come coronamento dell'educazione del filosofo  (531C - 535A). 1- Le scienze
trattate  sono una preparazione alla  dialettica. “La ricerca su tutti  gli  ambiti...  non sarà fatica
sprecata,  solo se  riuscirà ad approdare a ciò  che questi  campi hanno in  comune,  al  cespite
unitario, al reciproco collegamento dei loro punti di contatto... Tutto quanto è stato detto altro
non è che il preludio di quel canto che ancora si deve imparare... per essere dialettici... Gente non
capace di dar conto e dimostrazione delle cose non può conoscere i  principi che affermiamo
essere necessari”.  *Per divenire dialettici  bisogna bonificare l'intero campo del sapere proprio
delle  singole scienze,  che,  appunto,  si  applicano nella  rispettiva  autonomia  in  una prospettiva
unitaria onnicomprensiva*. “Questo è il canto che il procedimento dialettico esegue. E benché
tale canto sia di natura intelligibile la facoltà della vista può imitarlo, nella misura in cui essa
riesce a guardare agli animali  in carne e ossa, agli  astri in quanto tali  e, da ultimo, al  sole
medesimo...  Uno  può  giungere al  vertice  dell'intelligibile  solo  quando,  per  mezzo  del
procedimento dialettico e prescindendo totalmente dall'apporto delle sensazioni, incomincia, con
la sola forza della ragione, a tendere a ciò che è l'essere di ciascuna realtà, senza cedere mai,
almeno finché  non ha colto  con la  pura intelligenza  l'essenza stessa del  Bene...  Il  voltare lo
sguardo dalle ombre alle statue e alla luce, e anche l'elevarsi dalla caverna al sole, e giunti qui,
l'impossibilità a vedere gli animali, le piante e lo stesso splendore del sole, e invece la capacità di
vedere le immagini divine riflesse nell'acqua e le ombre degli oggetti reali... insomma tutto questo
lavorio che è frutto delle scienze... ha appunto la funzione di elevare la parte superiore dell'anima
alla visione della parte suprema dell'essere”.  *Il carattere di questa conoscenza non rientra nel
modulo  ontologico  tipico  della  metafisica  successiva  e  corrisponde  piuttosto  all'intuizione,
visione, contemplazione, estasi dell'anima, esito sublimante di una saggezza acquisita dove essere
e conoscenza si corrispondono; per così dire una contemplazione razionale*. 2- Solo la dialettica
raggiunge la conoscenza del vero essere. “La forza di questa dialettica e in quali generi si divide
e quali siano le sue vie... che conducono là dove chi giunge troverà riposo del cammino e fine del
viaggio... qui, caro Glaucone, vedresti il vero essere e per lo meno quello che a me sembra tale.
Che poi lo sia veramente o no, non è questo il problema su cui valga la pena di insistere; ma che
si debba assurgere a un tale livello di comprensione, questo va ribadito... con la pratica della
dialettica”. *Queste riserve corrispondono a quello che ha più volte ripetuto e che richiamerà pure
in seguito riguardo allo  status dell'Uno “sopra l'essere”, sopra la verità razionale*. “Non esiste
altro procedimento che possa pretendere di cogliere sistematicamente e universalmente l'essenza
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di ciascun essere individuale... Le restanti discipline... come la geometria, le vediamo muoversi in
un certo senso come sonnambuli nei confronti dell'essere... finché almeno si servono di assiomi
che lasciano indimostrati, solo perché non sanno darne ragione”. 3- Ricapitolazione dei tipi di
conoscenza e riaffermazione della superiorità della dialettica.  “Solo il metodo dialettico procede
per questa via, togliendo le ipotesi fino a raggiungere il principio in quanto tale per conferire
solidità e solleva e porta in alto l'occhio dell'anima invischiato in un pantano barbaro, facendo
uso delle arti che abbiamo descritto come ausiliarie per aiutare la conversione... Queste arti le
abbiamo definite  col  nome dianoia,  ossia conoscenza mediana...  Il  sapere di  primo grado lo
chiameremo  scienza,  quello  di  secondo  dianoia...  quello  terzo  credenza  e  quello  quarto
congettura: di queste, le ultime due forme le chiameremo opinione e le prime due intellezione...
L'opinione ha per oggetto il mondo del divenire e l'intellezione il mondo dell'essere, talché, come
questi  due mondi  stanno fra loro,  così  l'intellezione  sta all'opinione  e  come l'intellezione  sta
all'opinione  così  la  scienza  sta  alla  credenza  e  la  conoscenza  mediana  alla  congettura...  Il
dialettico sa rendere ragione dell'essenza di ciascuna realtà...  e allora così sarà anche per il
Bene. Chi non è capace di  definire razionalmente l'Idea del Bene, astraendola da ogni altra e
come in battaglia non passa indenne attraverso tutte le prove, con l'intenzione di verificarla non
secondo l'opinione, ma per quello che è veramente - e per far ciò egli dovrà esaminarla punto per
punto con argomenti inoppugnabili -, date le sue condizioni, lo dovrai chiamare ignorante del
Bene in sé e di ogni cosa buona... Ma se un giorno ti capitasse di allevare sul serio questi tuoi
giovani...  imporrai  loro  per  legge  di  conformarsi  in  sommo  grado  a  quella  educazione  che
renderà capaci di procedere per domande e risposte in conformità col metodo scientifico... Qui ha
termine  la  nostra  indagine  sulle  scienze”. *Siamo  di  fronte  alle  espressioni  più  esplicite  e
consonanti alle nostre orecchie, aduse all'ontologia metafisica aristotelico-tomistica. Se così fosse
non avremmo più nulla  da dire  contro la  pressoché universale  convinzione  che Platone  sia il
fondatore della metafisica classica,  almeno nella  sua dimensione matura.  A nostro conforto ci
chiediamo solo che cosa avesse da obiettare Aristotele all'impostazione del maestro fino a divenire
discepolo renitente ed alla fine ribelle. Quando criticava l'insegnamento del maestro, già lo faceva
entro la sua innovativa chiave ontologica, per cui non dovrebbe meravigliare se, un po' come lui,
anche noi, educati in un simile contesto di “manipolazione” dell'essere, cogliamo la terminologia
corrente  prout sonat.  Quello che qui si dice, a proposito del  “definire razionalmente l'Idea del
Bene”,  accanto allo scontato rapporto intuitivo,  illuminativo,  contemplativo,  mistico ecc.  della
percezione  del  Bene  e  più  precisamente  dell'Idea del  Bene,  è  il  richiamo  al  ragionamento
dialettico che sottopone al proprio severo criterio il processo di decifrazione del Bene nelle sue
manifestazioni prima sensibili  e poi ideali,  onde evitare  l'autoreferenzialità.  Platone,  infatti,  ha
dichiarato che il Bene è superiore alla Verità, alla scienza e allo stesso Essere e per concludere ha
negato  che  all'Uno-Bene si  possa  predicare  l'essere  senza  coinvolgerlo  nella  molteplicità  e  di
considerarlo perciò “sopra l'essere”*.  

V- L'educazione del dialettico (535C - 541B). 1- I requisiti intellettuali e morali del dialettico.
“Bisogna che posseggano acutezza d'ingegno e facilità di apprendimento...  e buona memoria,
carattere inflessibile e resistenza alle fatiche... Nei confronti della verità diremo allo stesso modo
menomata un'anima che, pur avendo in odio la menzogna volontaria... accetta senza batter ciglio
la menzogna involontaria e resta indifferente se qualcuno le dimostra la sua ignoranza, senza
porsi problemi... Per quanto riguarda la temperanza e il coraggio e il valore e tutte le altre specie
di  virtù  non è meno necessario distinguere chi  le  pratica in maniera legittima e chi  no...  Se
avvieremo a esercizi e a studi tanto impegnativi uomini dotati nel corpo e nella mente, la stessa
giustizia non avrà nulla da eccepire e noi salveremo lo Stato”. 2- Le discipline propedeutiche alla
dialettica vanno insegnate in gioventù, in forma di gioco. “Il tempo adatto alle fatiche numerose e
intense  è  quello  della  gioventù...  La  scienza  dei  calcoli,  la  geometria  e  tutte  le  discipline
propedeutiche  che  devono  precedere  la  dialettica,  bisogna  che  siano insegnate  fin  dalla  più
tenera età senza però fissarle in uno schema rigido che sia imposto obbligatoriamente... Un uomo
libero non dovrà mai apprendere una scienza come se fosse uno schiavo... Nessun insegnamento
che sia imposto a forza all'anima può essere stabile...  ma col  gioco”.  È una delle  intuizioni
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pedagogiche  più  moderne  ed  attuale,  *pur  prescindendo  dall'esempio  che  Platone  porta  sui
fanciulli che* “vanno condotti alla guerra e ad essa devono assistere... a provare il gusto del
sangue come fanno i cuccioli degli animali da preda”.

3- Dopo un periodo di educazione ginnica, l'apprendista filosofo dovrà dar prova di capacità
sintetiche. “Durante  il  ciclo  di  esercizi  ginnici  obbligatori...  sia  esso  di  un  biennio  o  di  un
triennio...  è  impossibile  che  qualcuno  trovi  il  tempo  per  altre  attività,  tenuto  conto  che  la
stanchezza e il  sonno sono incompatibili  con lo  studio...  I  ventenni...  prescelti  godranno...  di
particolari onori... e le nozioni ricevute nella prima educazione... dovranno essere loro presentate
in una prospettiva sintetica a partire dalle affinità che legano le varie scienze l'una all'altra e alla
natura dell'essere...  Chi sa vedere l'insieme è dialettico...  Converrà quindi che tu introduca a
maggiori responsabilità...  quegli  uomini che avendo più di trent'anni... abbiano dato prova di
perseveranza negli studi e di nervi saldi nella guerra... ed in grado, senza l'apporto della vista e
di tutti  gli  altri  sensi,  di  ascendere con verità all'essere in sé.  E qui è  d'obbligo la massima
cautela... Ti rendi conto di quali tristi conseguenze vengono oggi dall'esercizio della dialettica...
la  confusione  generale...  e  abnorme la  condizione  dei  dialettici  dei  nostri  giorni  e  degna di
commiserazione”.  *Ci si potrebbe chiedere da dove Platone deriva tanta certezza sull'auspicata
concordia dei veri dialettici e come sia sicuro di ovviare alla  confusione così tipica pure delle
nostre civiltà democratiche. Il suo non era un auspicio, ma l'esito della “tecnica” dialettica, fondata
sulla  sistematicità  dell'analisi  e  della  giusta  misura*. 4-  Un  uso  incauto  della  dialettica  può
distruggere nel giovane ogni fiducia nei valori della tradizione. “Noi da bambini siamo depositari
di dogmi riguardanti il bello e il giusto, alla luce dei quali siamo stati allevati... Ci sono, però,
altri  principi  opposti  a  questi  che  hanno  a  che  fare  coi  piaceri  e  che  allettano  l'anima
trascinandola dalla loro parte... Se qualcuno gli rivolgesse la domanda: 'che cos'è il Bello?'... e a
forza di logica...  lo confutasse fino a convincerlo che quello in cui crede non è più bello che
brutto...  egli  non  potrà  più  onorare  e  rispettare  quei  valori  allo  stesso  modo  di  prima...  È
immaginabile che possa orientarsi verso... il modello di vita... dell'adulatore... e apparirà come
un fuorilegge... Se vuoi che anche i tuoi trentenni non debbano meritare questa compassione, sii
quanto mai cauto nell'avviarli  alla dialettica”.  *C'è un modo dunque per sfuggire alla babele
dialettica, ma quanti sono all'altezza di difendersi dal suo uso distorto, oggi divenuto monopolio
mass-mediatico? Dunque per Platone non è l'adesione di massa a dargli ragione, ma al limite la
sua  solitaria  testimonianza,  nel  qual  caso,  l'ipotetico  errore  non  farebbe  alcun  danno*. 5-  È
necessario che alla dialettica si giunga in età matura. “I giovanetti, non appena hanno preso gusto
alle prime discussioni, si servono di queste come un gioco... e dopo che molti ne hanno confutati e
da altrettanti sono stati confutati, tutto in un colpo sprofondano in una generalizzata e radicale
sfiducia in ciò che prima credevano... Chi abbia raggiunto una certa età dovrebbe essere immune
da questa specie di mania... Una tale persona, essendo interiormente più equilibrata, saprà dare
maggior lustro alla sua professione”. *La dialettica sana è una qualità di persona matura*. 6- Al
periodo di studio della dialettica seguono quindici anni di pratica nell'amministrazione dello Stato.
“Allo studio della dialettica...  basta una durata di cinque anni... Poi costringerli a dirigere la
guerra e ad assumersi la responsabilità di quelle magistrature che spettano ai giovani... Lo spazio
di tempo da riservarsi a questa prova è quindici anni”. 7- Solo a cinquant'anni il filosofo potrà
mettersi a realizzare lo Stato ideale. “Ai cinquant'anni... quelli che abbiano dato eccellente prova
di sé... vanno costretti a volgere l'occhio dell'anima a quella realtà che dà luce ad ogni cosa. A tal
punto, dopo che hanno contemplato il Bene in sé, servendosi di esso come modello, dovranno per
quanto rimane loro da vivere, dare ordinamento allo Stato, ai cittadini e a se stessi ciascuno per
la parte che gli  compete,  impegnandosi prevalentemente nello studio della filosofia...  Quando
capita il suo turno... prenderà il potere nell'interesse della collettività... perché è suo dovere...
Caro Glaucone, ho plasmato anche delle donne magistrato, perché non devi credere che tutto ciò
che ho detto  lo riferissi  più agli  uomini  che alle  donne, almeno quelle  che siano per natura
all'altezza di tali compiti... Esse devono avere gli stessi diritti e doveri degli uomini”.  Ulteriore
affermazione dell'identità di diritti  fra uomini e donne. Questo passo costituisce un documento
importantissimo per quanto concerne questa tematica. “Riguardo allo Stato e alla costituzione si
sono espresse...  cose per certo verso possibili  per quanto difficili...  e ciò può avvenire solo...
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quando il potere nello Stato finisce in mano ai filosofi... autentici filosofi... che stimano in sommo
grado la rettitudine e il buon nome che ad essa deriva... e ritengono la giustizia come il bene più
grande e necessario... L'ordinamento dello Stato che abbiamo delineato potrebbe realizzarsi e
sarà  fonte  di  felicità  e  di  grande  vantaggio  per  il  popolo  che  eventualmente  l'accogliesse...
L'argomento è  concluso”.  *La scaletta  cronologica  suggerita  da Platone per  i  filosofi,  sarà  il
modello cui si ispirerà anche papa Siricio nel 395 per il  cursus honorum del clero: formazione
adolescenziale, poi marito esemplare fino ai 30 anni, diacono astinente per altri cinque, quindi
presbitero e, se avrà dato buona prova, alle soglie dei 50 anni, potrà accedere all'episcopato*.

Libro Ottavo

I- Gli Stati storicamente realizzati dipendono dai caratteri dei loro cittadini  (543A - 545C). 1-
Ricapitolazione dei temi trattati e specificazione dei vari generi di costituzioni esistenti. “Per uno
Stato che aspiri ad avere la migliore organizzazione possibile, le donne devono essere in comune
e così pure l'intero ciclo di educazione e le imprese di guerra e di pace... Saranno re coloro che
eccellono  nella  filosofia...  (Per) i  soldati...  nessun  poteva  avere  alcun  possesso  privato...  Tu
ponevi, osservò, quattro tipi di costituzione... ed anche riguardo ai cittadini-tipo di questi Stati...
quale fosse il migliore e il peggiore... Le forme di governo di cui parlo... sono l'apprezzatissima
costituzione di Creta e quella stessa di Sparta. Dopo di questa e al secondo posto... l'oligarchia,
un tipo di governo che porta solo guai. Segue... la democrazia... ed infine quella nobil cosa che è
la tirannide che spicca su tutte le altre forme politiche, che può considerarsi come la quarta ed
estrema malattia dello Stato... In effetti potresti trovare... principati e regni acquisibili per denaro
e  altre  forme  di  governo...  Ci  sono  tanti  tipi  di  uomini  quanti  sono  i  generi  di  Stato...  Le
costituzioni nascono... dai costumi dei cittadini i quali là dove pendono trascinano tutto il resto”.
2- Premesse metodologiche allo studio delle forme politiche e l'ordine in cui vanno trattate.  “Ci
restano da esaminare i caratteri peggiori: da un lato quello litigioso e amante degli onori, che
corrisponde alla costituzione spartana, e dall'altro quello oligarchico, democratico e tirannico...
sì da vedere... quali effetti la giustizia e l'ingiustizia... abbiano sulla felicità e infelicità di chi le
attua”.

II- Lo Stato timocratico (che sopravaluta gli onori) e il tipo di uomo che gli corrisponde (545C -
550C). 1- La degenerazione dell'aristocrazia in timocrazia dipende dal mancato rispetto dei cicli di
fertilità dei Custodi.  “Cerchiamo di precisare in che modo la timocrazia potrebbe aver preso
origine dalla aristocrazia... quando nel gruppo di potere sorge il disaccordo... La fertilità e la
sterilità  della vostra razza umana...  non sono fenomeni  tali  da poter essere messi in atto dal
ragionamento unito all'esperienza; essi sfuggiranno al loro controllo e così verranno alla luce
figli  nel  momento sbagliato.  Infatti,  i  figli  di  dèi hanno periodi  scanditi  dal numero perfetto;
invece per i figli degli uomini c'è un numero nel quale, come prima cosa, la  serie -  potenze o
numeri  radicali che  comprendono  quattro  termini  e  tre  intervalli  -  con  fattori  regolari  o
irregolari, crescenti o decrescenti, si lascia spiegare con rapporto del tutto esprimibile in numeri
e razionale (4 . 3 = 5). Da ciò il rapporto fondamentale di quattro a tre, unito al cinque, dà luogo
a due armonie, quando esso sia per tre volte aumentato. Una di queste armonie è di due fattori
uguali, cento per cento; l'altra, invece, è per un verso lunga uguale, per l'altro diversa. L'una è
formata  dal  numero  che  risulta  diagonale  del  cinque,  diminuita  di  uno  e  dalla  diagonale
irrazionale  diminuita  di  due,  moltiplicate  per  cento;  l'altra  dal  cubo  del  tre,  anch'esso
moltiplicato  per  cento.  Ora,  un  tale  numero  geometrico  nel  suo  complesso  ha  il  potere  di
determinare la natura, buona o cattiva, della prole”. Questo è un esempio di che cosa comporti
per Platone la minaccia: “Non entri chi non è geometra”. Si tratta del “numero nuziale”. *Chissà
se queste “astruserie” non possano avere un riscontro in “natura”? Non se n'è mai fatta una ricerca
scientifica  e  meno  male!  Tuttavia  non sarebbe la  prima  volta  che  le  intuizioni  dei  pitagorici
trovino corrispondenze se non riscontri sorprendenti nelle scoperte scientifiche*. 

I- Caratteri formali del numero nuziale. Con l'espressione “potenze e numeri radicali” indica la
progressione dimensionale che dalla linea porta alla superficie e al cubo (oppure dal numero porta
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alla  potenza  quadratica  e  cubica).  Questa  serie,  dice  Platone,  deve  essere  formata  da  quattro
termini e tre intervalli, ossia deve essere una proporzione del tipo A : B = B : C = C : D (dove
ABCD sono i quattro termini ed i rapporti “sta a” [:] costituiscono i tre intervalli). Inoltre, una tale
serie deve contenere numeri regolari (ossia numeri quadrati, risultato di fattori uguali) e numeri
irregolari (numeri rettangolari, risultato di fattori disuguali, ciascuno dei quali deve stare con il
contiguo della serie in rapporto razionale). La formula di tale numero è dunque la seguente: a.a.a;
a.a.b;  b.b.a;  b.b.b.  Con  questo  si  spiega  anche  il  significato  dei  termini  “crescente”  e
“decrescente”:  considerando  i  due  numeri  irregolari  intermedi  (a.a.b,  a.b.b),  per  b>a,  sarà
crescente quel numero il cui fattore diverso è maggiore (cioè  a.a.b) e decrescente quello il cui
fattore diverso è minore (cioè b.b.a). Così a.a.b sarà un numero irregolare crescente e a.b.b sarà
un numero irregolare decrescente.  E con ciò  i caratteri formali e generali  del numero nuziale
risultano definiti.

II- Caratteri matematici del numero nuziale. Il testo afferma che il rapporto fondamentale deve
essere di 4 a 3. Dunque, se noi poniamo a = 3 e b = 4 nella formula avremo 27 (= a.a.a) : 36 (=
a.a.b) : 48 (=  a.b.b) : 64 (= b.b.b) in una relazione che ha sempre il rapporto di 4 a 3. Platone,
però, aggiunge che il rapporto 4 : 3 deve elevarsi alla terza potenza (“tre volte aumentati”), unirsi
al 5 e così dare luogo a due armonie. L'introduzione del fattore 5 oltre al 4 e al 3 fa pensare al
rapporto che esiste fra i lati di un triangolo rettangolo dai cateti di 3 e 4 e dall'ipotenusa di 5.
Applicando questo rapporto ai numeri 65 e 36 della formula avremo 64 + 36 = 100, in cui ciascun
membro è quadratico (“di fattori uguali”: 8² + 6² = 10²). Abbiamo così ottenuto la prima armonia.
La seconda armonia è più complessa; essa risulta dalla diagonale del quadrato con lato 5 diminuita
di 2, ossia 48 (al 48 si arriva per due vie, o esprimendo √50 (7,07) in forma quadratica e togliendo
2 (cioè √50² - 2 = 48), oppure, approssimando il 50 al 49 e togliendo 1), e dal cubo del 3, cioè 27.
Usando questi  numeri  secondo il  teorema di  Pitagora,  avremo 48 + 27 = 75.  Ed è questa  la
seconda armonia.  Ora,  i  termini  di  tale  armonia,  osserva  Platone,  sono da  un  lato  quadratici
(“lunghi uguali”) - e sono tali perché ciascuno di essi può considerarsi come un quadrato costruito
sul lato di un triangolo rettangolo -, dall'altro rettangolari, in quanto non possono essere scomposti
in fattori uguali.  Ciascuno di questi numeri in cui culminano le due armonie (100 e 75) andrà
moltiplicato per 100 e si otterrà il numero nuziale. In pratica se si considerano 10.000 e 7.500
come indicativi del numero dei giorni (27,5 anni e 20,5 anni), si avrà una indicazione verosimile
di quali sono i ritmi cui vanno sottoposti gli accoppiamenti per garantire la perfezione della prole. 

III-  Caratteri  filosofici  del  numero  nuziale. Il  significato  filosofico  di  una  così  complessa
elaborazione matematica è duplice: 1- Platone impone la regolarità numerica anche ad un ambito
della realtà che a tutti appare irregolare e affidato al caso, e in tal modo estende fin qui l'azione dei
Principi (la determinazione della Diade indefinita da parte dell'Uno); 2- mostra come nell'ambito
dei numeri ci sia la possibilità matematica di rendere regolari i numeri piani e solidi che sono
irregolari, facendo diventare quadratici i numeri che non sarebbero di per sé tali (ad esempio, in
prospettiva geometrica e grazie al teorema di Pitagora, il 27, che pure non è un quadrato perfetto,
risulta il quadrato di √27 [5,196 x 5,196 = 27] e il 48 di √48 [6,928 x 6,928 = 48]). Così, anche in
tal caso - e questa volta in ambito aritmo-geometrico - si arriverebbe a dimostrare con l'apodittica
evidenza  della  matematica  l'azione  dell'Uno  e  della  Diade.  *Aggiungiamo  che  la  funzione
matematica e geometrica permette all'intelligenza umana di dimostrare “con i propri mezzi” la
presenza  in  ogni  aspetto  del  reale  sia  quantitativo  che  qualitativo  dell'ordine  supremo,
garantendogli  quella  oggettività  che  altrimenti  gli  sfuggirebbe  inevitabilmente  in  quanto  non
potrebbe “dedurla” dall'Uno  “al di sopra dell'essere”, come si permetterà di fare Aristotele, il
discepolo irrequieto, “saltando” sul Motore Immobile*.

2- Il decadere dei Custodi porta al predominio di una oligarchia militare aggressiva e avida.
“Al che si instaurerà una classe dominante che ha perso la capacità tipica dei Custodi che è
quella di distinguere le generazioni... ovvero la generazione dell'oro, dell'argento, del bronzo e
del ferro... Ne verrà fuori una gran sproporzione e una grave mancanza di ordine e di armonia...
Due delle generazioni tendono a tirare da una parte e due dalla parte opposta... Queste anime...
trovano  fra  loro  una  specie  di  compromesso  a  mezza  strada...  una  forma  di  governo...  tra
aristocrazia  e  oligarchia...  Trattandosi  di  una  realtà  intermedia...  imiterà  la  costituzione
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precedente... nel rispetto reso all'autorità, nell'esonerare le sue forze di difesa dai lavori agricoli,
dai  mestieri  manuali...  nel  favorire la  ginnastica  e  le  esercitazioni  militari...  E,  invece,  come
propria connotazione, avrà questo complesso di caratteri: il timore che i sapienti accedano al
potere... l'orientarsi verso personalità aggressive e grossolane, che sono istintivamente portate
più verso la guerra che la pace... Come capita nei regimi oligarchici, costoro saranno bramosi di
ricchezze... dilapidando fortune con donne o scialacquando denaro... di nascosto”. 3- Il confronto
con il cittadino dello Stato ideale evidenzia il carattere misto di bene e di male della timocrazia.
“Vai esponendo una costituzione in cui bene e male si mescolano. E del resto, dissi io, è una
costituzione mista... C'è un solo carattere dominante: il prevalere dell'aggressività e la smodata
volontà  di  affermarsi  e  di  godere  di  onori...  A  partire  dal  profilo  che  delinea  è  possibile
identificare la figura dell'uomo in sommo grado giusto ed in sommo grado ingiusto... L'uomo che
corrisponde ad una tal forma di governo...  deve essere più ostinato,  più distante dalle  Muse,
anche se a loro non ostile...  Con gli schiavi...  un comportamento brusco...  con i liberi invece
educato,  sottomesso  all'autorità,  amante  degli  onori  e  del  potere...  conquistati  per  meriti  di
guerra... Da giovane tenderà a disprezzare le ricchezze... e man mano che gli anni passano... non
ha più un rapporto autentico con la virtù... abbandonato dalla dialettica addolcita dalla musica” .
4- Come l'influenza dei genitori e della gente può generare in un giovane smodata ambizione. “Un
figlio di padre galantuomo, schivo degli onori... basta che dia retta alla madre, quando si lamenta
perché suo marito non è fra quelli che contano... che è uno smidollato... Allora il giovane... viene
tirato da una parte e dall'altra: dal padre che potenzia e fa crescere la parte razionale dell'anima
e da tutti gli altri che fanno altrettanto alla parte concupiscibile e irascibile”. 

III- Lo Stato oligarchico e il tipo d'uomo che gli corrisponde  (550C - 555B). 1- Come lo stato
timocratico  si  trasforma in  oligarchico.  “Il  nostro  primo compito  sarà quello  di  illustrare  la
trasformazione dello Stato da timocratico ad oligarchico... Il responsabile della rovina di questa
costituzione... è quel tal forziere d'oro che ciascuno possiede. Infatti i Custodi piegano le leggi in
modo tale da essere autorizzati a fare ingenti spese a proprio vantaggio; e così finisce che le
eludono sia loro che le loro mogli... La ricchezza e la virtù... sui bracci della bilancia li piegano
in direzione opposta...  E così al posto di uomini ambiziosi e in cerca di gloria, finiscono con
l'esserci persone avide e bramose di denaro, che lodano il ricco e lo circondano di ammirazione”.
2-  Nella  oligarchia  il  comando  non  tocca  a  chi  è  virtuoso  e  competente,  ma  a  chi  è  ricco.
“Pongono per legge per chi può accedere al governo oligarchico... una certa quota di reddito...
stabilendo che sia escluso... chi non abbia un patrimonio di valore pari alla cifra stabilita... Lo
impongono con la forza delle armi... o per mezzo di intimidazioni...  Il migliore... non avrebbe
accesso...  alla  conduzione   dello  Stato,  impresa particolarmente  seria”.  3-  L'antagonismo fra
ricchi e poveri rompe l'unità dello Stato e lo indebolisce. “Questo Stato non è unitario, ma, per
forza di cose, duplice, l'uno costituito dai poveri e l'altro dai ricchi... e non cesseranno mai di
ordire trame a reciproco danno...  Non riusciranno neppure a combattere una guerra... e, per
avidità di denaro, si rifiuterebbero perfino di contribuire alle spese per gli armamenti”. 4- Le
disuguaglianze sociali e l'assenza dei valori creano miseria e criminalità. “Di tutti i difetti... a cui
si espone l'oligarchia... il più grave... è la possibilità di mettere in vendita ogni proprio bene a
vantaggio di un altro acquirente e dopo aver tutto venduto di dimorare nella Città senza più alcun
ruolo in essa... ma semplicemente con qualifica di povero nullatenente... Effettivamente in un tal
regime questo fatto non può essere impedito, altrimenti non si troverebbero in essa quegli estremi
di ricchezza e di povertà... Un tale individuo... solo all'apparenza era uno dei capi... ma in realtà
in essa era… semplicemente un dissipatore di fortune...  Se in uno Stato incontri dei poveri lì
incontrerai...  anche  dei  ladri,  dei  cacciatori  di  eredità,  dei  profanatori  di  templi...  La
responsabilità del prodursi di tali individui è da attribuirsi all'incultura, all'inadeguato sistema
scolastico e alla struttura della costituzione... Tale è lo stato oligarchico e tali i suoi difetti”. 5-
Le  caratteristiche  dell'uomo  oligarchico.  “Quando  un  figlio  dapprima  imiti  il  padre...  e  poi
all'improvviso lo veda scontrarsi con le istituzioni dello Stato... ad esempio, dopo che egli sia
stato  generale  dell'esercito  o  di  una  carica  importante,  lo  veda  trascinato  in  processo  e
condannato alla pena capitale, o a quella dell'esilio o della privazione dei diritti civili o della
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confisca totale  dei beni...  ebbene la vittima di  questa ingiustizia...  umiliato dall'indigenza...  a
forza di lavoro, si ricostruirà un altro patrimonio... Ebbene tale individuo porrà su quel trono
l'avidità e l'amore del denaro... e ponendo la facoltà razionale e l'ardimento ai piedi di quei vizi...
li sottometterà come schiavi... per incrementare la sua fortuna... ed il possesso della ricchezza...
Questo è l'uomo tipico del regime oligarchico”. 6- La strutturale analogia fra lo Stato oligarchico
e il suo cittadino. “Ambedue danno la massima importanza al denaro... È economo e lavoratore.
Dei suoi desideri tende a soddisfare solo i necessari e per i rimanenti non riserva neppure una
lira... È un uomo meschino che trasforma tutto in moneta... uno di quelli che vanno a genio alla
massa... Questo è l'uomo tipico di una tal forma di governo... Non lo sfiora neppure l'idea di darsi
un'educazione... In lui,  per effetto dell'incultura si generano passioni... connesse all'avarizia o
alla malvagità... Basta guardare per coglierlo sul fatto... nei casi in cui è scelto come tutore degli
orfani... in cui ha molte occasioni per compiere il male... Nei rapporti con la gente... è costretto a
trattenere  i  malvagi  desideri...  perché  ha  paura,  anzi  terrore,  di  perdere  il  resto  della  sua
fortuna...  Un  uomo  di  tal  genere  non  potrebbe  mai  essere  in  pace  con  se  stesso...  è  come
sdoppiato... Un uomo siffatto apparirebbe alla massa come un tipo particolarmente per bene; ma
l'autentica virtù... sarebbe comunque lontana le mille miglia... Chiamato in aiuto come alleato per
vincere... conduce la sua battaglia investendo pochi denari... e così per lo più esce sconfitto, ma
non impoverito...  Non potremo avere ancora dubbi  nel  considerare l'uomo avido e  taccagno
simile al governo oligarchico”.

IV- Lo Stato democratico e il tipo dell'uomo che gli corrisponde  (55B - 562A). 1- La pratica
dell'usura, rovinando molti giovani, determina un clima di instabilità politica.  “Il passaggio da
una  forma  di  governo  oligarchica  ad  una  democratica  avviene...  per  effetto  del  desiderio
insaziabile... dell'imperativo ad accumulare ricchezza ad ogni costo... Il privilegiare la ricchezza
e il mantenere la giusta dose di temperanza risulta di fatto impossibile per i cittadini, i quali si
trovano nella necessità di trascurare o l'una o l'altra... Allora chi nei regimi oligarchici lascia i
giovani abbandonati a se stessi, liberi e senza freni, talvolta riduce sul lastrico anche uomini di
buona famiglia... Questi sfaccendati... non fanno che odiare e tramare insidie ai danni di chi si è
impadronito dei loro beni... sempre in attesa di sconvolgimenti politici... D'altra parte gli usurai li
guardano di sottecchi... buttandogli davanti denaro, pronti a colpire qualche altro giovane... in
tal modo aumentando... i pezzenti in Città... E non si sognano neppure di spegnerlo questo male...
ponendo  fine  a  una  tal  piaga  in  virtù  di  un'altra  legge...  che  obbligherebbe  i  cittadini  a
comportarsi onestamente”. 2- La democrazia si realizza quando i poveri prevalgono sui ricchi.
“Fra uomini così malridotti, quando si trovino padroni e sudditi a contatto di gomito... in questi
casi non saranno i poveri ad essere disprezzati dai ricchi. Anzi il povero di solito uomo asciutto...
in battaglia a fianco del ricco... cresciuto al riparo dal sole... molto grasso... è portato a ritenere
che se questi ricchi sono divenuti tali è solo per la sua ignavia... Diranno: questi uomini ormai
sono  nostri...  È  sufficiente  un  accidente  qualsiasi...  e  lo  Stato  è  in  rivolta...  La  democrazia
s'instaura  quando  i  poveri  hanno  la  meglio  e  quelli  della  fazione  opposta,  in  parte  sono
sterminati, in parte esiliati. Col rimanente vengono  equamente divise le cariche e i poteri... a
sorte”. Si ricordi che Platone usa il termine “democratico” e “democrazia” nel senso peggiorativo
di “demagogia” e “demagogico”, *ma forse, in data odierna, lo si potrebbe prendere pure alla
lettera senza tradirne il pensiero*. 3- Individualismo, anarchia e sfrenata libertà sono tratti tipici
dell'uomo democratico. “L'uomo democratico è innanzi tutto libero e lo Stato medesimo è in ogni
suo aspetto permissivo e vi è libertà di espressione e la possibilità di fare ciò che più aggrada...
Stai a vedere, esclamai, che questa finisce con l'essere la migliore forma di governo!... Questo
Stato sarebbe giudicato bellissimo dalla maggioranza che si comporta come i fanciulli... A causa
della  libertà  possiede  governi  di  ogni  genere...  In  una  tale  Città  non  c'è  alcun  bisogno  di
assumersi la responsabilità del comando... Ebbene di primo acchito diresti che è portentoso e
dolce  un  tale  sistema  di  vita!...  Vedere  tranquilli  e  passeggiare  in  mezzo  alla  Città  uomini
condannati a morte o all'esilio, o gironzolare qua e là non visti né notati da alcuno come fossero
eroi...  questi  sono i tratti  tipici  della democrazia...  forma di governo civile,  non autoritaria e
pluralista che sa diffondere un certo principio di uguaglianza agli uguali e ai disuguali”.
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4- Nell'uomo democratico prevalgono i desideri non necessari.  “Necessari sono quei desideri
che  non  possono  essere  rimossi  e  inoltre  quelli  la  cui  soddisfazione  comporta  a  noi  un
vantaggio... Non necessari quei desideri che... si possono eliminare e... non recano alcun bene...
anzi...  un  grave  danno...  Gli  ultimi  desideri  sono  costosi,  gli  altri  invece...  vantaggiosi...
Dobbiamo dire la stessa cosa per i piaceri sessuali e per gli altri ancora... L'uomo democratico è
invaso da questi piaceri e desideri, predominando in lui quelli non necessari, invece nell'uomo
oligarchico e avaro prevalgono i piaceri e i  desideri necessari”.  5- In assenza di educazione
l'anima  diviene  teatro  di  opposte  passioni  che  soppiantano  le  virtù.  “Quando  capita  che  un
giovane,  allevato...  senza  una  vera  educazione  e  all'insegna  dell'avarizia...  condivide  la
compagnia di esseri focosi e terribili... allora... il suo temperamento oligarchico lascia il posto a
quello  democratico...  A  lungo  andare (desideri  insidiosi) prendono  possesso  della  fortezza
dell'anima, rendendosi conto che essa è vuota di nozioni, di studi elevati e di validi ragionamenti,
i quali... costituiscono i più strenui guardiani e difensori... A tal punto vengono a galla opinioni e
discorsi del tutto infondati e falsi... Non danno neppure accoglienza ai saggi consigli dei cittadini
anziani... e mettono al bando il pudore... espellono la temperanza... dandole il nome di viltà... e
danno il  ben  servito  all'equilibrio  e  alla  parsimonia...  grazie  anche  alla  complicità  di  molti
insidiosi desideri... S'introducono la sopraffazione e l'anarchia, la dissolutezza e l'impudenza...
Chiamano buone maniere la prepotenza, libertà l'anarchia, munificenza la dissolutezza, coraggio
la sfrontatezza... Un giovane da una formazione che fa leva sui desideri necessari, passa alla più
totale libertà... a desideri non necessari”. 6- L'anima dell'uomo democratico è volubile e priva di
equilibrio. “Un tipo siffatto...  affermerebbe che tutti  i  desideri  sono uguali  e degni di  uguale
considerazione... e passerebbe la sua vita togliendosi soddisfazioni a seconda del desiderio che
prevale... E così il suo modo di vivere non ha né un criterio né una legge, ma chiamando la sua
bella vita, spensierata e dolce, la consuma tutta in tale maniera... Molti uomini e molte donne
invidierebbero il suo modo di essere, in quanto riassume in sé i paradigmi di un gran numero di
costituzioni e di atteggiamenti”.

V- Lo Stato tirannico e il tipo d'uomo che gli corrisponde  (562A - 569C). 1- Il confondere la
libertà con la licenza porta all'anarchia. “Non ci resta che esaminare la più bella forma di governo
e l'uomo più bello; intendo dire la tirannia e il tiranno... È ovvio che essa tragga origine dalla
democrazia...  Il  bene...  sul  quale  si  fondava  l'oligarchia  era  la  ricchezza...  e  il  desiderio
insaziabile di ricchezze... fu appunto la causa della decadenza di tale regime... La democrazia si
prefigge...  il  desiderio smodato...  della libertà...  ritenuta la cosa più preziosa...  È l'insaziabile
desiderio di questo bene a determinare... il sorgere dell'esigenza della tirannide”. 2- L'anarchia
porta al rifiuto del principio di autorità. “In tale ambiente il maestro ha paura degli studenti... Da
parte loro gli studenti non tengono in nessun conto i maestri. Insomma i giovani si danno arie da
uomini  maturi”, *il  bullismo!*.  “Gli  uomini  maturi  vogliono  invece  portarsi  al  livello  dei
giovani...  per non passare per scorbutici  e autoritari...  Il colmo a cui giunge la libertà della
massa, si ha quando gli schiavi e le schiave acquistati sul mercato sono non meno liberi di chi li
ha comperati”, *gli extracomunitari?*. “Se si sommano tutti questi elementi... basta che uno osi
solo porre una qualche forma di sudditanza, perché essi s'inalberino... e finiscono col non tenere
in conto neppure le leggi scritte... Eccoti, caro amico, in tutta la sua bellezza ed esuberanza il
principio da cui germina la tirannide”. 3- Come una società troppo libera cada fatalmente nella
più dura schiavitù. “È evidente che una libertà spinta all'eccesso si rivolti in una schiavitù spinta
all'eccesso,  così  nella  sfera  privata  come  nella  pubblica...  La  più  dura  schiavitù  viene  da
un'estrema libertà... Il germe... che rende la democrazia schiava... è quella categoria di individui
oziosi e spendaccioni, dei quali la parte più risoluta fa da guida, mentre gli altri, i più indecisi,
seguono”. *Indovina?*. 

4- L'avidità induce i politici disonesti a perseguitare i ricchi per rubare i loro beni. “Dividiamo
in via teorica lo Stato democratico in tre classi... Una classe è questa che si forma... per effetto
della  esagerata libertà...  Nella democrazia...  costituisce l'avanguardia...  ed è  così che in tale
regime il  potere finisce  nelle  mani  di  costoro...  Un'altra classe  che sempre  si  distacca dalla
massa... quella che in un contesto in cui tutti cercano di arricchirsi, chi per natura è più bravo
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quasi sempre diventa più ricco... Il popolo poi potrebbe costituire la terza classe e si tratta di
uomini non ricchi che pensano al loro lavoro... In democrazia è questa la classe che, quando si
riunisce,  ha maggior potere,  perché è la più numerosa...  Anche se non hanno alcun progetto
eversivo, gli altri li accusano di cospirazione contro il popolo e di tendenze oligarchiche... Questi
uomini...  volenti  o  nolenti  finiscono  con  sposare  davvero  la  causa  dell'oligarchia...  Ed  ecco
fioccare i processi, le denunce, le liti gli uni contro gli altri... Allora il popolo di preferenza è
solito mettere al vertice un solo uomo che poi nutre e rafforza il suo potere... Il tiranno quando
prende piede,  da nessun'altra parte potrebbe fiorire se non mettendo radici  nel tribunato del
popolo”. 5- Il politico senza scrupoli sobilla il popolo e si macchia di ogni genere di crimine.
“Chi è a capo del popolo... non si trattiene dal spargere il sangue dei cittadini... Ebbene a costui,
dopo tutto ciò che ha fatto, tocca fatalmente o di morire per mano dei nemici, o di trasformarsi da
uomo...  in  perfetto  tiranno”.  6-  Come  il  tiranno  da  paladino  del  popolo  diventi  oppressore
spietato. “A quel punto ti inventa l'ormai celebre richiesta di tutti i tiranni, quella che gli vengano
assegnate  le  guardie  del  corpo,  perché...  non  manchi  la  sicurezza...  Ed  essi  gliele  danno...
ritenendosi  del  tutto  sicuri...  e  lui  se  ne  sta  saldo  sul  cocchio  dello  Stato...  ormai  divenuto
tiranno”. 7- Il tiranno usa le divisioni e le guerre per rafforzare il suo potere.  “Nei primi tempi
saluterà con ampi sorrisi tutti quelli che incontra e negherà d'essere tiranno e prometterà mari e
monti in pubblico e in privato. Annullerà i debiti, spartirà la terra fra la gente del popolo e fra i
suoi uomini e si mostrerà a tutti benevolo e disponibile... In seguito, quando... non ha più nulla da
temere,  la prima cosa che farà è quella di suscitare continui  conflitti  perché il  popolo abbia
sempre  bisogno  di  una  salda  guida...  (E  lo  farà) anche  perché,  dovendo  i  suoi  concittadini
continuamente  sborsare denaro sian ridotti  in  povertà e...  avendo da pensare a sopravvivere
giorno per giorno, abbiano meno possibilità di tendergli insidie... Si propone poi... di eliminare
con un pretesto chi  pensa da uomo libero e  si  oppone al  suo assolutismo, consegnandolo ai
nemici... Il tiranno ha sempre bisogno di agitare la minaccia della guerra... attirandosi l'odio dei
cittadini”. *Testi esemplari con riscontri sorprendenti in tutti i tempi*. 8- Il tiranno è costretto a
liberarsi  di  ogni  saggio  oppositore  e  a  circondarsi  di  gente  sempre  più  vile. “Può darsi  che
alcuni... osino parlare francamente... incolpandolo di quel che succede... Ora il tiranno... non può
fare a meno di togliere di mezzo tutta questa gente, cosicché alla fine non gli resta più nessuno
che valga qualcosa... È intrappolato in una gran bella situazione: o necessariamente abitare fra
una massa di gente mediocre che lo odia, o non vivere affatto. Avrà bisogno di una scorta sempre
più numerosa... Questi uomini fidati... si faranno avanti da soli al volo... purché li paghi... fuchi
d'ogni  razza  e  provenienza...  Potrebbe  voler  portar  via  gli  schiavi  ai  cittadini,  affrancarli  e
arruolarli nella sua scorta... Si serve di una tal genia di amici e confidenti ed elimina quei tali
galantuomini di prima”. 9- Il popolo è ad un tempo artefice e vittima della tirannia.  “Torniamo
all'esercito del tiranno... È evidente che dovrà attingere ai tesori dei templi della Città... almeno
fino  a  coprire  le  spese...  poi  dovrà  attingere  ai  beni  di  famiglie  per  mantenere  sé,  i  suoi
commensali, gli amici e le amiche... Il popolo che ha dato alla luce il tiranno, poi dovrà anche
mantenerselo, lui e tutti i suoi compari... Come andrebbe a finire se il popolo ad un certo punto
perdesse la pazienza e sostenesse che non è giusto... mantenere lui, i suoi schiavi e tutta l'altra
banda di poco di buono... e gli ordinasse di andarsene dalla Città?... Questa è la volta buona in
cui il popolo si renderà conto del bell'elemento che ha generato, vezzeggiato e cresciuto e del
fatto che ora è troppo debole per scacciare chi ormai è troppo forte... Se è così, forse siamo già in
presenza di quella che concordemente chiamiamo tirannia. Ed il popolo... sarebbe sprofondato
nel fuoco d'essere schiavo di schiavi... Questo è l'abito che egli ha indossato al posto di quella
spropositata infausta libertà”. *Chiunque può facilmente inserire ad ogni passo nomi, cognomi,
ruoli di contemporanei, organi di stampa e mezzi audiovisivi come tessere di un mosaico: tutto
tornerebbe. La storia ci insegna che la virtù non ha scolari, eventualmente maestri che la praticano
in  solitudine,  nell'attesa  che  i  complessi  di  colpa  a  seguito  di  autentiche  tragedie,  producano
resipiscenze salutari. La virtù è il frutto amaro del vizio*. 
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Libro Nono

I- Il carattere e il  sistema del tiranno (571A -  580D).  1- Esistono desideri  irrefrenabili  che si
scatenano nel sonno in assenza di inibizioni. “Vorrei trattare a questo punto... dei desideri, della
loro natura e del loro numero... Alcuni piaceri e desideri non necessari a me sembrano contrari
alla legge... Da qualche uomo sono totalmente rimossi... presso altri, però sono particolarmente
violenti e numerosi... Si risvegliano durante il sonno, quando il resto dell'anima dorme... la (sua)
parte  più  razionale...  Così  ad  esempio  non  ha  alcuna  esitazione  a  rappresentarsi  un'unione
incestuosa con la madre,  con altri  uomini...  con dèi  e con animali,  oppure a macchiarsi  del
sangue di chiunque e a cibarsi di qualunque cosa... Tuttavia... un uomo tanto più attingerà alla
verità e tanto meno sarà vittima di mostruosi incubi notturni...  In conclusione un uomo potrà
dormire solo quando due facoltà dell'anima (concupiscibile e irascibile) siano ridotte allo stato di
quiete e la terza...  la ragione,  sia tenuta ben attiva”.  Si tratta di straordinarie anticipazioni di
alcuni concetti della psicanalisi, quali i sogni rivelatori dell'inconscio e il complesso di Edipo. 2-
Nelle democrazie le cattive compagnie inducono i giovani a piaceri e amori intemperanti.  “In
ciascuno di noi, anche quelli che all'apparenza sono più controllati, è presente un certo tipo di
desideri  davvero terribile,  selvaggio  e refrattario  ad ogni  regola...  Ritorna ora con la  mente
all'uomo democratico...  allevato  fin  dall'infanzia  da  un  padre  avaro...  Trovandosi  insieme  a
uomini  raffinati...  si  era  buttato  verso  ogni  forma  di  trasgressione...  Essendo  dotato  di  un
carattere migliore... finì coll'attenersi ad una posizione intermedia... con senso della misura... né
priva di libertà né contro la legge... da oligarchico è divenuto democratico... Supponi... che sia
condotto ad una vita assolutamente sregolata... in assoluta libertà... suscitando in lui... desideri
oziosi  e  costosi,  trasformandolo in  un grande fuco dotato di  ali...  finché  non abbia svuotato
l'anima dalla temperanza, per riempirla di una pazzia che si è proprio voluta... L'uomo diventa
completamente tirannico, quando... assume ad un tempo il carattere di essere facile all'ebrezza,
avido di amore e depresso”. 3- Gli amori licenziosi rendono il giovane tiranno nei confronti dei
genitori. “Quando l'amore tirannico si sarà insediato dentro di loro e terrà stretta in suo potere
ogni facoltà dell'anima, sarà per loro una festa, saran bagordi, banchetti, compagnia di donne e
altre cose del genere... Le rendite... in breve tempo andranno prosciugate... verranno contratti dei
debiti e si intaccherà il patrimonio... Questa folta e numerosa nidiata di desideri...  si mette a
spiare chi possiede qualcosa che può essere rubato... e cercherà di sopraffare il padre e la madre
per metter le mani sui beni di famiglia... Un tal individuo non esiterà a battere sua madre... e
forse  anche  il  padre...  Un  gran  bell'affare,  a  quanto  sembra,  mettere  al  mondo  un  figlio
tirannico!”.

4- Quando il desiderio ha rotto gli argini spinge l'anima verso ogni sorta di delitto. “Comincerà
a dare la scalata a qualche muro di cinta di case private, o allungare la mano sul mantello di
qualcuno... e finirà magari col ripulire qualche tempio... Le passioni... prenderanno il posto dei
vecchi  principi  sul bene e sul  male che aveva fin  da fanciullo  e teneva per buoni.  Dacché è
succeduta  la  tirannia  dell'amore...  non  arretrerà  dinanzi  ad  alcun  delitto...  con  assoluta
sfrontatezza, per poter sostentare... la folla vociante dei desideri, quelli venuti... dalle malvagie
compagnie”.  5-  Gradualmente  il  vizio  privato  assume  rilevanza  sociale  e  prepara  la  tirannia.
“Finché... costituiscono... una minoranza... essi abbandonano lo Stato per servire a qualche altro
tiranno come mercenari... Ma in periodi di pace... questi si ridurranno a compiere nel proprio
Stato tanti piccoli reati... cose piccole in rapporto a quelle grandi... in raffronto... alla tirannia...
Quando  siffatti  individui  nello  Stato...  si  rendono  conto  della  loro  forza  numerica,  allora,
giocando sull'ignoranza del popolo, danno alla luce il  tiranno...  Se lo Stato per caso non gli
lasciasse via libera, egli così come ha punito il padre e la madre... farebbe anche con la patria...
la  sua cara  terra  materna”.  6-  Il  tiranno  non conosce  amicizia  né  libertà. “In  tutta  la  loro
esistenza costoro non riescono a vivere con nessuno un rapporto di amicizia, essendo sempre o
tiranni o servi. E del resto la natura del tiranno non conosce il gusto dell'autentica libertà e
amicizia...  Questa gente  è  indegna di  fiducia...  e  in  sommo grado ingiusta...  Questo pessimo
individuo è da sveglio, quello che altri risultano essere in sogno... E quell'uomo che, oltre ad
avere una particolare e naturale inclinazione per la tirannia, avrà anche conquistato il potere
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assoluto; anzi sarà sempre più di questa natura, quanto più tempo passerà da tiranno... Quello
stesso che ci è sembrato essere il più cattivo, sarà anche il più infelice. E chi è stato più a lungo e
più  radicalmente  tiranno,  è  stato,  a  ben  vedere,  per  più  tempo  infelice”.  *Questa  certezza
platonica  è  di  grande  conforto  per  chiunque  si  proponga  nella  sua  vita  di  “seguir  virtute  e
conoscenza”,  perché,  più  che  in  vista  di  qualsiasi  destino  nell'aldilà,  ha  soprattutto  di  mira
l'esistenza  storica  sua  e  degli  altri,  virtuosi  o  viziosi  che  si  siano:  “Qui  non accipiat  centies
tantum, nunc in tempore hoc... et in saeculo futuro vitam aeternam” (Mc 10,30)*. 7- Fra l'anima del
tiranno e lo Stato tirannico esiste una perfetta simmetria. “Lo Stato monarchico...  sarà in una
posizione opposta... giacché l'uno è il migliore e l'altro il peggiore... Non esiste Stato più infelice
di  quello  a  regime  tirannico  e  Stato  più  beato  di  quello  a  regime  monarchico...  Io  ritengo
opportuno per tutti noi prestare orecchio a chi ha elementi per giudicare, perché, da un lato, è
vissuto nella casa del tiranno... e dall'altro gli era vicino nei momenti critici... e ci comunicasse in
che rapporto il tiranno si pone con la serenità o l'angoscia rispetto agli altri... Fingiamo di essere
nel  novero...  di  quelli  abilitati  al  giudizio...  non  perdendo  di  vista  l'analogia  fra  la  Città  e
l'individuo”. 

8- La soggezione  della  parte  migliore  alla  peggiore  caratterizza  tanto  l'anima  che  lo  Stato
tirannico.  “La Città retta dal tiranno... è schiava... Signori e liberi cittadini... li vedo in piccolo
numero... Quale è l'individuo, tale è la Città ed è fatale che anche nell'uomo... la sua anima sia
colma della peggior forma di servilismo e meschinità e che le facoltà che erano più nobili siano in
essa  ridotte  a  schiave,  mentre  una  piccola  parte,  la  più  spregevole  e  scriteriata,  la  fa  da
padrone... Un'anima sottoposta a tirannia non è intimamente libera di fare quel che vuole... è
piena di turbamento e di rimorso... Dovrà essere sempre povera e mai sazia... E sia un tale uomo
che una tale Città dovranno essere ambedue pieni di paura... sofferenze, lamenti e dolori... Questi
mali si trovano... in questo uomo tirannico, reso folle dai desideri e dagli amori... Non puoi non
aver ritenuto una tale Città come la più infelice di tutte... Ma a riguardo dell'uomo tirannico...
non è ancora così infelice...  e ce n'è un altro più infelice di lui”.  9- La paura è il sentimento
dominante  di  chi  riesce  a  imporsi  come  tiranno.  “È  quello  che...  per  sua  sfortuna,  ha  la
disavventura di diventare un vero tiranno... La ricerca verte su un punto essenziale: il bene e il
male  nella  vita...  Cittadini  privati  che  negli  Stati  abbiano  ricchezze  e  in  particolare  molti
schiavi... vivono beati e non temono i propri servi... perché lo Stato intero è schierato dalla parte
di ciascun cittadino privato...  Immagina che un dio strappi via dalla sua Città  uno di  questi
cittadini... in un luogo fuori mano, dove nessuno... potrebbe dargli aiuto... (ebbene) vivrebbe... in
uno stato di paura... fino al punto di rivelarsi... adulatore dei propri servi... Se poi un dio gli
ponesse intorno molti altri vicini... sarebbe ancor più nei guai... Se il tiranno... è invaso da ogni
forma di  paura e  di  passione...  è  ridotto  a vivere  chiuso in  casa come una donna...  Eccolo,
dunque, l'individuo che... poc'anzi ritenevi come sommamente infelice: è l'uomo tirannico, nel suo
intimo disordinato,  che non vive  una vita  di  normale cittadino,  ma si  trova costretto  da una
qualche mala sorte a fare il tiranno”. 10- Il tiranno non gode di alcuna libertà e di tutti gli uomini
è il più infelice. “La vita di chi esercita la tirannia è ancor più triste di quella che pur tu stimavi
una vita tristissima... È a tutti gli effetti il più schiavo... Risulta essere povero per davvero uno che
sappia scrutare l'interno della sua anima... oppressa dalla paura, dalla tensione e dall'angoscia...
come  la  Città  in  cui  domina...  Il  potere  lo  fa  essere  sempre  più  invidioso,  infido,  ingiusto,
asociale,  empio, ricettacolo e alimento di ogni vizio...  Stabilisci  a tuo giudizio chi è il  primo
quanto a felicità:... l'uomo regale, quello timocratico, l'oligarchico, il democratico e il tiranno...
In rapporto alla virtù e al vizio, alla felicità e al suo opposto... è maggiormente felice la persona
più nobile e onesta, vale a dire quella più regale perché regna su se stessa, e più infelice l'uomo
assolutamente  disonesto  e  malvagio...  il  tiranno di  sé  e  della  Città”.  *Leggere  Platone  è  un
conforto*.

II-  Il  dominio  della  parte  migliore  sulla  peggiore  è  fonte  di  felicità (580D  -  592B).  1-  La
ricchezza, l'onore e il sapere sono le aspirazioni proprie delle tre parti dell'anima.  “L'anima di
ciascun individuo è tripartita:... con una parte l'uomo apprende (razionale), con l'altra si adira
(irascibile)...  la  terza  parte...  l'abbiamo chiamata  concupiscibile...  Ci  sono dunque tre  tipi  di
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uomo: il filosofo che ama il sapere, l'uomo che ama la vittoria e quello che ama il guadagno... Se
tu dovessi interpellare ciascuno di costoro e chiedere qual è la vita migliore, ciascuno tesserebbe
l'elogio della propria... Il filosofo... giudicherà gli altri piaceri, se li mette a confronto con la
conoscenza della verità e della sua natura e con l'abitudine a passare tutto il suo tempo in questi
studi...  mille  miglia  distanti  dall'autentico  piacere...  e  chiamerà  i  suoi  desideri  davvero
necessari”. 2- Il filosofo, in quanto ha esperienza di tutti i tipi di piacere, è il solo capace di ben
giudicare  su  di  essi.  “Gli  strumenti  perché  un  giudizio  sia  ben  fatto  sono  l'esperienza,
l'intelligenza e il ragionamento... Il gusto della contemplazione dell'essere, della sua soavità, è
impossibile che altri l'abbia se non il filosofo... e in fatto di esperienza i giudizi migliori saranno
quelli  del  filosofo...  il  solo  che  sappia  unire  all'esperienza  il  ragionamento...  lo  strumento
specifico  del  filosofo”.  *Sembra  superfluo  sottolineare  l'autonomia  del  ragionamento  e  la
contemplazione dell'essere, come lo strumento specifico del filosofo, il garante della rettitudine
del suo pensiero.  Per noi, oggi,  un tale modo di procedere richiama facilmente un solitario  o
“pensatore in libertà”*. 3- Il piacere che prova il filosofo è il più soave. “Quando l'uomo di senno
vanta il proprio modo di vivere ha tutto il diritto per farlo... Il piacere... al secondo posto... sarà
quello dell'uomo di guerra, amante degli onori... Ultimo sarà il piacere proprio di chi ama il
guadagno”. 4- Nella valutazione dei piaceri è difficile sottrarsi al relativismo.  “Il piacere degli
altri tipi di uomo - eccetto quello del saggio -, non è neppure un vero e proprio piacere... Te ne
darò la dimostrazione... Il dolore è contrario al piacere... e il non provar gioia e il non provar
dolore è pure un modo d'essere... una condizione intermedia fra queste due, una specie di pace
interiore in rapporto a tali stati d'animo... Gli uomini sofferenti esaltano come bene più dolce,
non il piacere in quanto tale, ma l'assenza del dolore e la tregua delle pene... Anche quando uno
smette di godere, l'assenza di piacere gli risulterà dolorosa... Di conseguenza, quella condizione
che poc'anzi dicevamo essere intermedia fra i due stati d'animo, ossia la quiete, sarà l'una cosa e
l'altra: sia dolore che piacere... Sia lo stato d'animo piacevole che quello doloroso sono ambedue
una forma di movimento... e ciò che non è piacevole né doloroso... è una sorta di pace intermedia
fra i due stati... Ma se si guarda alla vera essenza del piacere, in queste apparenze non c'è nulla
di serio; in verità è tutto un gioco inconsistente... Dunque non riduciamoci a credere che il venir
meno del dolore sia un vero piacere e che il venir meno del piacere sia un vero dolore... In natura
esiste un alto, un basso e un mezzo... Una persona che dal basso viene portata verso il mezzo ha
l'impressione di venir trascinata in alto...  Raggiunta una posizione intermedia...  non potrebbe
ritenere d'essere in qualche altro posto che non sia l'alto, dato che non ha ancora vista l'alto in
quanto tale... Venendo portato al punto di partenza avrebbe la sensazione di essere portato in
basso...  Non  ha  esperienza  veritiera  dell'alto  in  quanto  tale,  del  mezzo  e  del  basso”.  *È
l'importanza decisiva della giusta misura per capire alcunché e chi non “è” non può sapere*.

5- Le realtà che hanno più essere e verità procurano un godimento più perfetto. “L'ignoranza e
la dissennatezza sono come falle che si aprono nella struttura dell'anima... e il modo più giusto
per colmarle è ricorrere a ciò che ha più essere... cioè il genere analogo alla vera opinione, alla
scienza, all'intelligenza e, in senso lato, alla virtù... Ciò che ha a che fare con l'essere sempre
identico, immobile e vero... partecipa all'essere, alla conoscenza, alla verità... Ricapitolando, quei
tipi di realtà che si riferiscono alla cura del corpo partecipano della verità e dell'essere in minor
misura, che non le attività attinenti alla cura dell'anima... Quella realtà che, essendo un essere
più autentico, si riempie di esseri più veri, raggiunge la sua pienezza in modo più perfetto... Se il
piacevole consiste nel saziarsi di quello che è conforme alla natura, ciò che veramente raggiunge
la propria pienezza con cose che hanno più essere, è logico che ci dia un godimento più perfetto”.
*Si conferma così il rapporto diretto tra sapere ed essere e fra ignoranza e non essere. Definire
questo  modo  di  pensare  “intellettualistico”  significa  non  aver  capito  niente  dell'etica  (greca),
conseguenza  di  una  sua  svalutazione  su  base  “cristiana”  di  tipo  “obbedienziale”*. 6-  Solo la
ragione coglie verità stabili e solo essa procura un vero piacere. “Quelli che non hanno neppure
l'idea della saggezza... neppure cercano di saziarsi dell'essere che veramente è... e sono simili ad
un gregge con lo sguardo sempre rivolto in basso... e si scambiano calci e cornate... È necessario
che costoro abbiano sempre a che fare con i  piaceri  misti  a dolori e  con parvenze del  vero
piacere... Riguardo alla parte irascibile è altrettanto necessario che... se uno vorrà soddisfare
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questa anima con l'invidia... la violenza... o la rabbia... cercherà di riempirla di onore, di vittoria,
di collera senza alcun criterio e intelligenza... Anche in riferimento alla parte dell'anima avida di
guadagno e di vittoria riescono a fruire dei piaceri più veri quei desideri che seguono le tracce
del sapere e della ragione e grazie al loro aiuto perseguono e raggiungono i godimenti che la
parte razionale suggerisce... In tal modo ciascuna facoltà raccoglierà il frutto dei propri piaceri, i
migliori e, per quanto è possibile, i più autentici... Tanto più una realtà prende le distanze dalla
filosofia e dalla ragione, tanto più produce... un piacere estraneo che per di più è falso... distante
altresì dalla legge e dall'ordine... e dai desideri regali e ordinati... Dunque il tiranno è quello che
più è distante dal suo autentico e specifico piacere, mentre il re è quello che meno è lontano. E
così il tiranno vivrà la vita più infelice, il re, invece, la più felice”. *Forse Platone aveva di mira
un re “costituzionale”, come d'altronde intendeva la serietà della legislazione della Città ideale*.

7- Rappresentazione matematica della differenza fra il piacere del tiranno e quello degli altri
tipi d'uomo. “Il tiranno va ancor oltre i piaceri illegittimi, dal momento che sfugge alla legge e
alla ragione... Quanto ciò lo danneggi nei confronti degli altri non è facile a dirsi, a meno che
non si proceda in questo modo... Il tiranno dista tre lunghezze dall'oligarchico, in quanto fra loro
si poneva il democratico...  Pertanto...  egli condividerà un piacere che, rispetto al vero, è una
copia di terza mano a partire da quello dell'oligarchico... Ma anche l'oligarchico è al terzo posto
rispetto all'uomo regio se contiamo come uno l'uomo aristocratico e regale... Dal punto di vista
aritmetico, il tiranno dista dal vero piacere il triplo del triplo... Pertanto la distanza a cui si pone
la copia del piacere tirannico potrebbe... essere espressa in funzione della sua lunghezza con un
numero piano... E se, inoltre, si elevasse questo numero alla seconda e alla terza potenza,  tale
distanza risulterebbe evidente in tutta la sua grandezza... Però, se si seguisse il ragionamento
inverso e si volesse quantificare la distanza che separa il re dal tiranno, per ciò che concerne
l'autenticità del piacere, si troverebbe che, a moltiplicazione effettuata, la vita del re è 729 volte
più beata di quella del tiranno... È questo un numero preciso e rappresentativo delle vite, se esse
si traducono in giorni, notti,  mesi e anni...  Figurati con quale straordinario distacco il primo
vincerà  sul  secondo,  per  quanto  concerne  la  dignità  di  vita,  la  bellezza  e  la  virtù” .  Platone
ammette i seguenti piaceri: il piacere legittimo del re (e dell'aristocratico), il piacere illegittimo del
timocratico e il piacere illegittimo dell'oligarchico. E questo forma una prima gamma di valori
degradanti (piaceri regali, timocratici,  oligarchici).  Al di sotto di questa serie di piaceri,  ve n'è
un'altra che, ripartendo dai piaceri oligarchici, esprime valori ancor più bassi: i piaceri democratici
e infine quelli tirannici. In termini matematici, siccome l'oligarchico è tre volte distante dal re e il
tiranno è tre volte distante dall'oligarchico, ne viene che la sua distanza dal re è esprimibile con il
numero 9 (tre volte tre), che è un numero piano, in quanto prodotto da due fattori uguali. In un
secondo momento però Platone eleva alla seconda e poi alla terza potenza questo numero (9 x 9 x
9), ottenendo il numero 729. Quest'ultima operazione è motivata dalle stesse ragioni del numero
nuziale  già  riportato  al  Libro  ottavo:  l'elevazione  a  potenza  (corrispondente  allo  sviluppo
dimensionale)  implica  un  incremento  di  razionalità  e,  dunque,  in  questo  caso,  l'espressione
attraverso potenze di terzo grado della stessa misura, comporta un aumento della chiarezza (“tale
distanza  risulterebbe  evidente...”).  La  validità  del  729  troverebbe  conferma  in  un,  presunto,
calcolo attuato da Filolao, il quale, dividendo in giorni e notti l'anno, ottenne per approssimazione
(364 x 2 = 728 + 1) proprio questo numero, il quale diventa così unità di misura del ciclo vitale
degli uomini. Da un punto di vista filosofico, il fatto che un medesimo numero regoli il rapporto
fra i piaceri e i cicli di vita esprime l'unità delle parti e in maniera precisa l'estensione dell'azione
razionalizzante dell'Uno sulla Diade. *Queste “stravaganti” procedure matematiche ci confermano
come per i pitagorici e per Platone la concezione numerica si applichi ugualmente alla quantità
come alla qualità e seppure simile approccio non sembri scalfire la nostra tetragona formazione
galileiana, riconosciamogli almeno il diritto di usufruirla quale criterio di valutazione “oggettivo”,
visto che ci siamo impegnati a “capire”, per quanto ci è possibile, questo sistema filosofico. La
valutazione del carattere “esoterico”, e perciò poco serio, della proporzione scaturisce proprio da
questa  tabula  rasa  della  nostra  formazione  su  base  scolastico-galileiana.  La  concezione
fondamentale  di  Galileo  è  infatti  la  struttura  matematica  del  cosmo,  depurata  dai  tradizionali
significati simbolico-qualitativi del numero, nella prospettiva dell'esaustività delle risposte della
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scienza, in alternativa alla filosofia aristotelico-tomistica. Le conseguenze saranno, accanto ad un
enorme  progresso,  la  crisi  della  certezza  scientifica  nel  ventesimo  secolo  con  scoperte
sorprendenti che richiameranno una colluvie di premi Nobel per i nostri scienziati, restituendo così
alla  matematica  la  sua  funzione  completa,  con  il  suo  intrinseco  carattere  approssimato  o
irrazionale, nell'ambito filosofico. 

8-  Rappresentazione  metaforica  dell'anima  umana  per  confutare  la  tesi  della  felicità  del
malvagio.  “Si  era  detto  che  per  l'uomo  completamente  disonesto  è  conveniente  fare  azioni
disoneste, purché riesca a passare per giusto... Ora che abbiamo trovato una base di accordo sui
diversi  effetti  della  condotta  disonesta  e  di  quella  onesta...  costruiamoci  razionalmente  un
modello dell'anima... sul tipo della Chimera, di Scilla e Cerbero... che riassumevano in sé per
natura,  molte  e  innumerevoli  forme  raccolte  in  una...  Da'  forma,  Glaucone,  ad  un  animale
composito, dalle molte teste... Plasma ancora un figura di leone e una di uomo... Unifica ora
queste tre forme... come un unico organismo naturale... ed esternamente... appaia un solo essere
vivente,  appunto  l'uomo...  Ora,  a  chi  afferma che  ad  un essere  siffatto  conviene  commettere
ingiustizia...  noi  obiettiamo  che....  per  quanto  concerne  l'uomo...  riterrebbe  utile  che  fosse
lasciato morire di fame, indebolendolo così che quelle fiere possano trascinarlo dove vogliono
condurlo...  D'altra parte,  colui  che afferma l'utilità  del  comportamento onesto,  sostiene...  che
l'uomo interiore... sia reso il più forte possibile, così da riuscire a dirigere la bestia dalle molte
teste... In tale operazione l'uomo può allearsi alla natura del leone, prendendosi a cuore tutte
queste specie... e riuscirebbe pure a curarne lo sviluppo”. 9- La virtù si realizza col predominio
della parte migliore dell'anima su tutte le altre. “Vuoi che l'obiettivo della ricerca sia il piacere,
vuoi  che  sia  la  buona fama,  oppure  l'utile,  l'estimatore  della  giustizia  sarebbe nel  giusto,  il
denigratore invece non direbbe nulla di salutare, né, col disprezzarla, saprebbe quel che fa;...
dopottutto,  non sbaglia volontariamente”.  *Ritorna il  decisivo concetto del  male  conseguenza
dell'ignoranza, come dimostra l'errore di valutazione sul piacere ed i suoi presunti vantaggi da
parte del malvagio*. “Anche il bello e il brutto seguono questo medesimo criterio, e cioè che il
bello consiste nel mettere agli ordini dell'uomo - o forse sarebbe meglio dire del divino  (anima
razionale) -, e il brutto consiste nel sottomettere la parte domestica a quella selvaggia... Sarà un
disgraziato quello che, senza nessuno scrupolo, venderà schiava la parte di sé più divina alla
parte più empia e malvagia... L'intemperanza è stata condannata fin dai tempi più antichi, perché
con essa si lascia libertà eccessiva alla belva immensa dalle molte teste... o dall'aspetto di leone e
quella dall'aspetto di serpente... La mollezza e l'effeminatezza... l'adulazione e la volgarità... le
fiere che ha in sé... è costretto a servirle e non gli resta altro che imparare ad adularle”. 

10- La sottomissione alla parte razionale dell'anima corrisponde alla soggezione alla legge. “È
nell'interesse di ciascuno farsi governare da un essere razionale e divino... dentro di noi... o dal
di  fuori...  Anche la  legge...  rivela  chiaramente  di  voler  realizzare il  medesimo obiettivo...  Lo
stesso  vale  per  l'autorità  esercitata  sui  fanciulli...  finché  essi  abbiano  sviluppato  in  loro  un
principio direttivo analogo a quello dello Stato”.  *In Socrate-Platone il ruolo della legge dello
Stato  come  obiettivo  etico  irrinunciabile,  si  trattasse  pure  di  una  legge  strumentalizzata  e
abusivamente applicata, configura, in un certo senso, l'imperativo categorico kantiano: un punto
fermo  per  il  cittadino,  qualsiasi  cosa  accada  al  destino  della  sua  vita  come  esemplarmente
documentato dall'Apologia di Socrate. Non si tratta di un'abdicazione al proprio giudizio, anzi il
rispetto  della  legge  coinvolge  il  giudice  nella  sua  responsabilità  di  uomo  dello  Stato,  come
cittadino e come uomo. Se così non fosse verrebbe dissolto ogni ordine sociale e ci si troverebbe
all'homo  homini  lupus*.  11-  Il  successo  conseguito  a  scapito  della  virtù  procura  un  danno
irreparabile  all'anima.  “Il  commettere  ingiustizia...  non  reca  vantaggio...  perché  uno  diviene
moralmente peggiore... Chi compie atti ingiusti di nascosto senza pagare il fio... diventa sempre
più malvagio e invece, in chi è portato allo scoperto e riceve il giusto castigo viene placata e
addomesticata la parte selvaggia e liberata quella mansueta”.  *La pena è medicinale e non va
risparmiata per buona condotta: il buonismo corrisponde ad una irresponsabile interruzione della
cura*.  “L'anima...  accogliendo  temperanza,  giustizia  e  saggezza,  assume  un  contegno  più
dignitoso... ed onora quel certo tipo di studio che perfeziona la sua anima... L'uomo di senno...
apparirà sempre nell'atto di accordare l'armonia del corpo con quella dell'anima per ottenere
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un'unica consonanza”. 12- Esiste una Città a cui il filosofo principalmente si rivolge. “Corpo di
un cane! - esclamai -. Si butterà, eccome, nella vita politica, ma nella Città interiore e invece,
probabilmente, cercherà di non occuparsene in patria, a meno che lo soccorra una particolare
sorte divina... Ma forse il suo paradigma si trova nel cielo... Non ha quindi importanza che una
siffatta Città attualmente esista o possa esistere in futuro, perché ovunque egli potrebbe occuparsi
solo di questa Città interiore e non di un'altra”. Questo passo è fondamentale per comprendere la
valenza e la portata del grande progetto platonico della Città ideale. *Anche il Cristianesimo si è
presentato  con  la  sua  Gerusalemme  celeste  in  terra,  profondamente  convinto  che  si  sarebbe
realizzata entro “questa generazione” (Lc 21,33). La pensava divina, dunque “interiore”, ma i suoi
tutori  storici  hanno creduto bene di accogliere  l'“originale” offerta di Costantino,  assumendosi
l'eredità  dell'impero  romano  con  tutto  l'onore  e  l'onere  ed  il  bilancio  storico  è  risultato
“faraonico”*.

Libro Decimo

I- La condanna dell'arte e le sue motivazioni filosofiche (595A - 608C). 1- Il carattere imitativo
dell'arte. “Abbiamo costituito uno Stato al meglio delle nostre possibilità... soprattutto alla luce di
alcune  considerazioni  sulla  poesia...  L'aspetto  imitativo  di  essa...  non  va  assolutamente
accettato... Ebbene, la mia impressione è che tutte queste cose siano un attentato all'intelligenza
degli ascoltatori... non vaccinati, conoscendo esattamente la natura di quelle opere... Omero... è
stato... il primo maestro e caposcuola di tutti i nostri bei poeti tragici. Ma non è lecito aver più
rispetto per l'uomo che per la verità”:  *è l'“amicus Plato sed magis amica veritas”. Vorremmo
che l'affermazione comportasse l'identificazione tra uomo e verità, almeno come dignità, ma per
Platone la verità-saggezza comporta l'equivalenza all'essere, per cui, più che uno stato, la dignità è
un processo, adeguato in ogni sua fase. Tale concezione verrà applicata da Origene a Maria madre
di Gesù, quando la considerò “peccatrice” proprio in questo senso per non sottrarla al beneficio
della redenzione di Cristo. Dunque la verità è perfezione realizzata, l'essere-che-sempre-è*. “Sei
in grado di dirmi che cos'è l'imitazione in senso lato?... Io non la comprendo del tutto... E allora -
obiettò - dovrei comprenderla io?... Molte cose, replicai, sono colte prima dall'uomo debole di
vista che da quello dalla vista acuta”.  *Questa osservazione conferma che non occorre essere
intelligenti, nel senso di esperti, per rilevare l'essenziale. Non per nulla chi esce dalla caverna è
accecato dal sole. Corrisponde al “confiteor tibi, Pater, Domine caeli et terrae, quia abscondisti
haec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis” (Mt 11, 25)*. “Cominciamo... Abbiamo
preso la consuetudine di porre un'Idea singola per ciascuno di quei gruppi di molti oggetti, ai
quali riferiamo il medesimo nome... Per esempio... ci sono molti letti e molti tavoli... ma le idee...
sono due: l'una del letto, l'altra del tavolo... L'artefice... guarda l'idea... Infatti, certamente l'Idea
medesima  nessuno  degli  artefici  la  costruisce”.  *Per  noi  tale  idea  sarebbe  l'obiettivo  della
creatività: inventare qualcosa di inedito, dunque un'idea prima inesistente. Ma per Platone l'Idea
configura l'essere in sé, correttivo del divenire del sensibile*. 2- Il Demiurgo come sommo artefice
e i caratteri della sua opera. “L'artefice che fa tutte le cose... e anche tutto ciò che cresce dalla
terra e produce tutti i viventi e tra gli altri anche se stesso... e produce la terra e il cielo e gli dèi e
tutto ciò che è nel cielo e nell'Ade... è un sapiente davvero mirabile... Tu stesso, in una qualche
maniera, saresti in grado di produrre tutte queste cose... come prendere uno specchio e girarlo
per  ogni  dove;  in  questo  modo farai  in  men che  non si  dica  il  sole  e  ciò  che  è  nel  cielo...
Apparenze, ma non cose che siano veramente in realtà... Anche il pittore fa un letto... ma dirai
che non fa cose vere, credo, le cose che egli fa... qualcosa di simile all'essere, ma non un essere...
Dunque, questi ci risultano tre letti: uno è quello che è in natura e... l'ha prodotto il dio... uno è
quello che fa il falegname... uno è quello che fa il pittore... tre che sovrintendono alle tre specie di
letti... Dio... ne fece solamente uno, quel letto che veramente è... perché se anche ne avesse fatto
solamente due, ne comparirebbe, a sua volta, un terzo, di cui quei due possederebbero l'Idea e
questo sarebbe il letto che veramente è, e non quei due... Sono convinto che Dio... ne creò uno per
natura unico... produttore della natura di esso”. *È lo stesso discorso che Platone fa a proposito
della predicazione dell'essere all'Uno: ne deriverebbero due, uno “al di sopra dell'essere” ed un
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altro come essere definito, per cui si riproporrebbe l'istanza dell'Uno originario. L'argomento di
Platone riflette quello del “terzo uomo”, proposto in seguito da Aristotele per criticare la posizione
di idee trascendenti. Recita così: Se ciò che costituisce l'essenza comune tra più individui viene
ipostatizzato, il problema del rapporto di comunanza esistente tra più individui diventa il problema
del rapporto tra un singolo individuo (ad es. Socrate) e l'idea di uomo (l'uomo in sé). Tra Socrate e
l'uomo in sé si deve porre così un terzo uomo per spiegare il rapporto di comunanza. Poiché tale
terzo uomo a sua volta deve essere ipostatizzato, il problema si ripropone e porta alla posizione di
un quarto uomo e così all'infinito. Nell'infinità di tale processo Aristotele vede una prova della sua
assurdità e pertanto dell'assurdità dell'ipostatizzare le essenze, che invece, a suo modo di vedere,
devono  essere  considerate  immanenti  negli  individui.  Resta  tuttavia  altrettanto  problematica
l'efficacia della cosiddetta astrazione dagli accidenti, onde pervenire all'essenza-concetto, se non la
si conosce in antecedenza. Si fa intervenire allora l'intelletto agente a coprire la stessa funzione
delle idee platoniche ed eventualmente con la stessa difficoltà. L'argomentare di Platone richiama
quello che dirà esplicitamente nel  Timeo (31c) a proposito della proporzione:  “Che due cose si
compongano bene da sole, prescindendo da una terza, in maniera bella, non è possibile. Infatti
deve esserci un legame che congiunga l'una con l'altra”, rilevato dalla proporzione, la chiave di
volta che salvaguarda l'intelletto dagli estremi impraticabili: Uno “sopra l'essere” e la Diade “sotto
l'essere”,  per  una  giusta  misura  oggettiva.  In  Platone  le  idee  o  anima  sono  frutto  della
rimembranza di una vita precedente-immortale nell'ambito della  metempsicosi*.

3- Le opere del pittore non sono altro che copie di copie del vero essere. “Il pittore... rispetto al
letto... è imitatore della cosa di cui gli altri sono artefici... colui che produce il terzo generato, a
partire dalla natura e allontanandosi da essa... Così sarà anche l'autore di tragedie, nella misura
in cui è imitatore; egli si collocherà, per sua natura, a tre lunghezze di distanza dal re e dalla
verità...  Il  pittore  non si  sforza  di  imitare  le  realtà  che  sono in  natura...  ma le  opere  degli
artefici... come si manifestano... Sarà insomma come un'imitazione di quello che appare e no di
quel che è veramente... L'arte mimetica è lontana dal vero... non cogliendo che una piccola parte
del suo oggetto e questa in forma di immagine... Quando uno venisse a dirci di aver trovato un
uomo esperto in ogni arte...  si dovrà rispondergli che è uno sprovveduto,  tanto da non saper
discernere  la  scienza  dall'ignoranza  e  dalla  contraffazione...  al  punto  da  farsi  passare  per
onnisciente”.  4-  Socrate  valuta  la  competenza  di  Omero  in  campo  militare,  politico,  etico  e
pedagogico. “Si tratta di prendere in esame questa alternativa: o quelli  che si sono imbattuti
negli interpreti dell'arte imitativa si ingannano e nel rimirare le loro opere non si accorgono che
esse  distano  ben  tre  lunghezze  dal  vero...  oppure  non  si  sbagliano,  in  quanto  i  buoni  poeti
conoscono veramente quegli argomenti sui quali hanno fama di parlare con eleganza... Penso che
se  egli  fosse  davvero  conoscitore  delle  cose  che  imita,  assai  prima  che  ad  imitare,  si
impegnerebbe a fare... Caro Omero, siccome in fatto di virtù non disti tre lunghezze dalla verità,
ossia non sei autore di immagini... ma disti due lunghezze dal vero, in quanto sapevi riconoscere
che tipo di istituzioni rendono gli uomini migliori o peggiori nella sfera privata e pubblica, dimmi
un po' quale Città per tuo merito è stata meglio organizzata... Ma di te chi si gloria?... Nessuna
guerra dei tempi di Omero è stata ben condotta... non si parlerà di lui come un uomo di ingegno
pratico, delle sue molte scoperte utili alla tecnica... o che ha diretto l'educazione di qualcuno...
come  avvenne  per  Pitagora...  che  fu  in  sommo grado  amato  e  i  suoi  successori  che  hanno
chiamato pitagorico il loro modo di vita... Neppure di questo si dice nulla”.

5- Omero e i suoi imitatori non si intendono della verità, ma delle apparenze.  “Ebbene a tal
punto diamo per certo che a partire da Omero ogni artista è imitatore di immagini della virtù e di
tutti gli altri oggetti su cui opera che non attinge alla verità... Anche il poeta si limita a ravvivare
i colori di ciascun'arte, servendosi di nomi e di frasi... per via di imitazione... Orbene... il creatore
di immagini, l'imitatore, non si intende di ciò che è, ma di ciò che appare” . 6- Se chi usa di un
oggetto ha scienza di esso e il costruttore ne ha retta opinione, l'imitatore non lo conosce affatto.
“Per ogni oggetto ci sono queste tre arti: quella che lo usa, quella che lo produce e quella che lo
imita... Ma ciascun oggetto, o essere vivente o ciascuna azione deve la sua virtù, la bellezza e
legittimità proprio all'uso per il quale è stata da natura generata o fatta... È dunque necessario
che chi si serve di una certa cosa ne sia esperto conoscitore... L'imitatore non avrà né scienza né
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retta opinione di ciò che imita, rispetto al bello e al brutto... Davvero un bel tipo questo poeta
imitatore se si guarda alla sapienza delle cose che fa!... Come pare, come sembri bella ai più che
non sanno nulla, così la imiterà... Su questo siamo d'accordo quanto basta, ossia che l'imitatore
non sa nulla di valido sulle cose che imita e che l'imitazione è un gioco e non una cosa seria” . 7-
La pittura fa leva sulla parte arazionale dell'anima. “La pittura è l'imitazione di una qualche cosa
che dista tre lunghezze dalla verità... La stessa grandezza, vista da vicino o a distanza, a colpo
d'occhio non ci appare più uguale... E lo stesso oggetto lo si vede curvo o dritto, a seconda che lo
si osservi nell'acqua o fuori... Questa distorsione è presente solo nell'anima nostra... e lo stesso
vale  per  l'arte  del  prestigiatore  ed...  illusionisti...  Ora  il  misurare,  il  numerare  e  il  pesare
risultano un rimedio efficacissimo contro queste illusioni, grazie al quale possiamo far sì che in
noi non prenda il sopravvento l'apparenza del più grande o più piccolo, del più numeroso o più
pesante, ma appunto, l'attività del numerare, del misurare e del pesare... E questo è il compito
specifico  della  facoltà  razionale  dell'anima”.  *Sorprende che  su  dichiarazioni  così  puntuali  i
nostri esperti non abbiano nulla da chiosare. È qui teorizzata la funzione “scientifico”-filosofica
del  numerare,  riconosciuta  come  compito  specifico  della  facoltà  razionale  dell'anima  che  vi
individua il fondamento dell'oggettività dell'opinione. Vorrei che fosse presa sul serio, senza che
l'esperto  di  turno  passi  oltre,  dimostrando  così  di  “non  aver  capito”  Platone,  attribuendogli
stravaganze metafisiche, quasi che la colpa dell'inanità logica del nostro pensiero la si debba far
risalire proprio a lui e non al suo “pretestuoso” discepolo*. “Tuttavia, perfino a una tal parte
dell'anima nel momento in  cui,  misure alla  mano, attesta che un oggetto è più grande e più
piccolo o uguale ad un altro, spesso capita che i dati siano fra loro contrari... Tuttavia abbiamo
affermato essere impossibile che una stessa facoltà abbia nel medesimo istante opinioni contrarie
sul  medesimo  oggetto...  Di  conseguenza,  la  parte  dell'anima  che  si  forma  un'opinione  non
attestata dalle misure non potrà essere la medesima di quella che se ne fa una confermata...
Inoltre, la facoltà che fa affidamento sulla misura e sul calcolo, sembrerebbe essere la migliore
dell'anima... Allora, la parte che, in noi, le si oppone dovrebbe essere una delle parti di scarso
valore... In conclusione: la pittura e in generale l'arte, da un lato compie l'opera sua restando
lontano dalla verità, dall'altro si rivolge a ciò che è in noi di più lontano dall'intelligenza e gli si
fa amica e compagna per nulla di sano e di vero”. *L'opzione non è fatta a rischio e pericolo, ma
a  ragion  veduta  e  che  “tutti”  possono  constatare  e  condividere.  È  possibile  allora  ipotizzare
almeno una moderazione della babele della cosiddetta “libertà di opinione”? Sarebbe ora, se non
altro per la nostra salute mentale prima ancora di quella politica. Un ignorante è tale perché è
evidente,  si  tratti  pure  della  gerarchia  ecclesiastica  di  fronte  a  Galileo  che,  nell'occasione,  si
dimostrò platonicamente ignorante perché presuntuosa di sapere se non di credere*.

8- I poeti sbagliano ad esaltare gli aspetti emotivi ed istintivi dell'uomo. “Secondo noi l'arte
mimetica rappresenta uomini che... ora sono tristi ora felici... L'uomo... in se stesso diviso... sarà
incoerente e interiormente combattuto nel suo modo di agire... Prima... dicevamo che un uomo
maturo che incappi in una disgrazia... avrebbe sopportato meglio degli altri la sventura... Ora
vediamo che sa sopportare con maggior rassegnazione il proprio dolore... Si controllerà molto di
più quando è visto dagli altri... mentre quando è solo lascerà  libero sfogo a quei lamenti... Ciò
che lo sprona a resistere è la ragione e la legge e ciò che lo spinge ad affliggersi è la stessa
sofferenza...  due spinte contrarie... con due facoltà...  Una disponibile a seguire la legge...  che
afferma che sarebbe ottima cosa mantenere il più possibile il controllo di sé nelle avversità... in
quanto in tali casi si perde il criterio certo per distinguere ciò che è bene da ciò che è male... Al
contrario,  bisogna a  ogni  occasione  abituare  l'anima ad essere  più  solerte  del  possibile  nel
medicare le ferite... e in questo modo sceglierebbe la soluzione migliore... Invece quella parte che
ci spinge ogni volta a ricordare il lutto subito... la diremo irrazionale, imbelle e proclive alla
viltà... Ora, sono  appunto questi atteggiamenti ad offrirsi come modelli di molteplici e svariate
imitazioni.  Invece  il  costume improntato  a saggezza  ed  equilibrio,  quasi  sempre  uguale  a se
stesso, non è facile  da imitare...  ed apprezzare...  nei teatri”.  9- La poesia manca di verità,  si
rivolge alla parte peggiore dell'anima e corrompe i buoni. “A tal punto avremo buoni motivi per
criticare il poeta...  che si rivolge a una parte dell'anima che non è la migliore” .  Platone non
collega l'arte coi valori estetici - i quali erano piuttosto legati all'erotica -, ma solo con la capacità
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di esprimere il vero per cui accusa gli artisti di rivolgersi alla parte irrazionale dell'anima, piuttosto
che a quella razionale. “Non lo accoglieremo nella Città che pretende di avere buone leggi... Egli
risveglia, alimenta questa parte dell'anima e... soffoca la facoltà razionale... Il poeta imitatore
inculca nell'anima di ciascuno una cattiva forma di governo... L'aspetto più inquietante è che
essa,  fatta eccezione per pochissimi individui,  riesce addirittura a corrompere le persone per
bene... che provano diletto per questo e si abbandonano a seguire tali personaggi, soffrendo con
loro ed anzi lodando con convinzione come buon poeta, quello che più degli altri sappia disporli
in  un  siffatto  stato  d'animo”.  *Questa  concezione  potrebbe  comprendersi  se  badassimo  allo
sconcerto che suscita in alcuni l'irregolarità stravagante dell'arte contemporanea con la violazione
di ogni canone estetico. Se per Platone l'arte doveva essere vera, per “noi” dovrebbe essere per lo
meno canonica*.

10- In che modo la tragedia, la commedia e la poesia corrompono la personalità degli uomini.
“I poeti danno soddisfazione... proprio a quella parte che con grande sforzo noi cerchiamo di
contenere... La parte lamentosa... ha addirittura la pretesa di trarre da ciò godimento... Lo stesso
discorso vale anche per il riso... La volontà di far ridere che tu trattenevi in te stesso con la
ragione per paura di far la figura del buffone, in quella occasione ha libero sfogo... ed eccoti
trasformato in commediante...  La poesia in quanto imitazione suscita in noi le stesse reazioni
anche nei confronti dei piaceri d'amore e del sentimento dell'ira... Essa li concima e li innaffia,
mentre dovrebbe inaridirli”.  11- La poesia  è  antagonista  della  filosofia,  della  ragione e  della
legge.  “Omero ebbe doti eccellenti di poeta e fu il massimo dei tragici. Sappi, però, che nella
nostra Città non sarà accettata altra forma poetica che gli  inni agli dèi e gli  encomi per gli
uomini virtuosi, altrimenti... il piacere e il dolore la farebbero da sovrani al posto della legge e
della ragione, la quale sempre e unanimemente è ritenuta la parte migliore... E perché tu non ci
accusi  d'essere  degli  zotici  insensibili,  vorremmo aggiungere  che  l'antagonismo fra  poesia  e
filosofia è vecchio... Siamo perfettamente coscienti del fascino che essa esercita anche su di noi.
Resta però il fatto che non è lecito tradire ciò che risulta essere vero... Effettivamente, sarebbe
per noi tutto un guadagno se la poesia risultasse non solo dolce, ma anche utile... e saremmo ben
felici  se  risultasse alla prova dei fatti  ottima e assolutamente vera...  Ma finché non riesca a
difendersi dalle accuse... ci auguriamo di non cadere ancora in questa specie d'amore infantile e
popolare... In effetti, caro Glaucone, diventare buono o cattivo non è una cosa da poco, anzi è
una grande prova, anche se non ne ha l'aria”.

II-  La  felicità  del  virtuoso  si  colloca  nella  dimensione  dell'eterno (608C  -  614A).  1-
Dimostrazione dell'immortalità  dell'anima a partire  dal concetto di male specifico.  “L'anima è
immortale e non conosce corruzione... C'è qualcosa che tu chiami bene e male... Il male è tutto
ciò che distrugge e corrompe e il bene tutto ciò che conserva e giova... È dunque il male ed il
vizio congenito in ogni essere il responsabile della sua morte... Non lo potrebbe essere il bene,
che non causa la dissoluzione di nulla e neppure ciò che non è né bene né male...  Nel caso
dell'anima... la rende cattiva la disonestà, l'intemperanza, la viltà e l'ignoranza... L'ingiustizia che
vi alberga e così ogni altro vizio, per il fatto di assediarla e di fissarsi in essa, non la consumano
e non la logorano fino al punto di disgiungerla dal corpo, portandola alla morte... Ma anche ciò
sarebbe assurdo...  che  un male  non suo riesca  a  distruggerla,  là  dove  il  suo  proprio  non è
riuscito...  Se  la  malattia  del  corpo  non  inocula  nell'anima  il  male  dell'anima,  non  potremo
ritenere che, per effetto di un male che non la riguarda, e senza il concorso del proprio male,
l'anima perisca. Insomma non può verificarsi che una cosa muoia per il male di un'altra” . 2-
L'anima  non  può  essere  uccisa  né  dal  suo  male  specifico,  il  vizio,  né  da  altro,  e  dunque  è
immortale. “Un'anima non può essere  annientata  dalla  febbre...  e  neppure se  il  corpo fosse
tagliato in minuti pezzettini; prima... ci si dovrebbe fornire la dimostrazione... che è diventata più
disonesta ed empia... Le anime dei morenti non diventano più ingiuste a motivo della morte...
altrimenti l'ingiustizia sarebbe un'affezione mortale per chi la contrae, esattamente come lo è la
malattia... In conclusione, quando una cosa muore per effetto di alcun male, né del suo specifico
né di quello d'altri, evidentemente, è necessario che sempre sia; e se è sempre, è immortale”. 3-
Per conoscere l'anima bisogna esaminarla quando è libera dal corpo, nella sua tangenza col divino.
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“Le anime dovranno essere sempre le stesse... non potrebbero diminuire... né aumentare... Un
incremento di qualcuna delle realtà immortali... deriverebbe da una realtà mortale e così, alla fin
fine, tutto sarebbe immortale... Non è facile che sia immortale una realtà che si riduca ad essere
la somma di tante realtà e che non sia dotata di quella sintesi straordinaria di cui ora ci appare
dotata l'anima (razionale)... Ma per sapere quale sia la verità non si deve esaminarla... quando è
contaminata dalla sua comunione col corpo e da tanti altri vizi, ma quando sia completamente
purificata... e per mezzo della ragione, perché in tali condizioni la si troverà molto più bella e si
avrà la  facoltà  di  discernere con assai  maggior  precisione  i  caratteri  dell'ingiustizia  e  della
giustizia...  e  non ridotta in  queste  condizioni  incrostata da un'infinità  di  mali...  Tutte  queste,
invero, sono concrezioni terrestri, sassose e ruvide, cose, appunto, per un'anima che si ciba di
terra”. 

4- La prima ricompensa della giustizia è l'amore degli dèi e la possibilità di farsi simili a loro.
“Non abbiamo ancora magnificato  né le  ricompense,  né la fama che toccano alla giustizia...
Abbiamo forse scoperto che la giustizia costituisce il bene più prezioso per l'anima in quanto tale,
la quale deve fare ciò che è onesto... accreditando alla giustizia e ad ogni altra virtù i rispettivi
vantaggi che essa guadagna all'anima da parte degli uomini e degli dèi, finché l'uomo è ancora e
anche  dopo,  quando  è  morto...  Vi  ho  concesso  che  l'onesto  potesse  apparire  disonesto  e  il
disonesto  onesto...  In  tale  maniera  la  giustizia  in  quanto  tale  poteva  essere  giudicata  in  un
confronto con l'ingiustizia in quanto tale... Diamo atto alla giustizia della fama che gode presso
gli dèi e gli uomini, affinché possa riportare la palma della vittoria... La giustizia è dispensatrice
di beni che traggono origine dal vero essere... Agli dèi non è ignoto il carattere di questi due tipi
d'uomo:... l'uno di essi sarà amato dagli dèi e l'altro odiato... Tutto quanto gli viene dagli dèi gli
giunge nella maniera migliore, a meno che non si tratti di un male ineluttabile, derivato da una
colpa precedente...  Così  bisogna pensare dell'uomo giusto,  quando si  trovi  infermo e  in  una
condizione ritenuta dolorosa: che questa situazione alla fine si rovescerà in un bene o quando è
ancora vivo o da morto. Non accadrà mai che gli dèi non si curino di chi vuole sinceramente
essere giusto e mette in pratica la virtù per farsi simile a dio, almeno per quanto è possibile ad un
essere  umano...  Dell'ingiusto  dovremo  pensare  che  avvenga  tutto  l'opposto”.  *La  colpa
precedente  si  riferisce  alla  metempsicosi  ed  ha  un  suggestivo  riscontro  nel  peccato  originale
cristiano che pure si riferisce ad uno status di perfezione originario. La certezza dell'esito glorioso-
vittorioso  del  giusto  corrisponde  a  quella  del  giusto  cristiano  in  tutta  la  sua  estensione  e
profondità: “iustus ex fide vivit” (Gal. 3,11)*.  5- Al giusto non mancheranno ricompense umane.
“Gli scellerati e i peccatori alla partenza scattano con la massima foga, ma al traguardo sono
perfin ridicoli,  quando fuggono con le orecchie basse e senza alcuna corona. I corridori seri,
invece, arrivano in fondo guadagnandosi premi e corone; e per i giusti avviene proprio così, anzi
ancor di più di così... Alla fine della vita si conquistano ottima fama e riportano premi da parte
degli  uomini...  Gli  ingiusti...  giunti  alla  vecchiaia  essi  saranno  dei  poveruomini,  dall'onore
infangato”.  *La santità per Platone ha un carattere eroico nella sua quotidianità, ma carente di
quella  pietas così tipica del messaggio cristiano; tanto Socrate indifferente di fronte alla morte,
quanto Cristo turbato alla  prospettiva  della  croce:  “Tristis  est  anima mea usque ad mortem...
Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua” (Mt 26,38-42) “Deus
meus, Deus meus ut quid dereliquisti me?” (Ivi 27,46). Sappiamo che Socrate diffida dell'emotività
come risvolto dell'istinto, ma c'è pure spazio per i sentimenti moderati dal raziocinio. Su questo
punto siamo nel bene più umani dei greci*.

III- Il mito di Er: il potere della filosofia va oltre la morte (614A - 621D). 1- Il mito di Er come
rappresentazione dei destini escatologici del buono e del malvagio. “Er... morì in combattimento...
e dopo dieci giorni... fu raccolto ancora intatto... Riportato a casa... adagiato sulla pira, ritornò a
vivere e raccontò quello che aveva visto nell'aldilà... Come l'anima si era separata da lui, si era
messa in viaggio insieme a molte altre, finché non giunsero in un luogo meraviglioso, nel quale si
aprivano... due voragini sulla terra e... altrettante su nel cielo. In mezzo sedevano dei giudici, i
quali... ordinavano ai giusti di dirigersi in alto a destra, attraverso il cielo... e agli ingiusti di
muovere verso sinistra in basso, avendo il resoconto di tutte le loro azioni appeso di dietro. Come
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fu il suo turno, gli fu comunicato che avrebbe dovuto essere per gli uomini relatore delle cose di
laggiù... Per le altre due voragini, da una sbucavano anime sudicie di terra e di polvere, dall'altra
scendevano anime diverse del  tutto  pure,  provenienti  dal  cielo.  E quelle  che continuamente+
arrivavano...  avevano l'aria felice...  Si  salutavano cordialmente e quelle  reduci  dalla terra si
informavano, chiedendo notizie della vita di là, mentre le altre, provenienti dal cielo, chiedevano
informazioni della vita di qua... Le une, raccontando quali e quante sofferenze avevano patito e
visto patire nel millenario viaggio sotto terra... le altre, che venivano dal cielo, raccontavano di
esperienze e visioni di straordinaria bellezza... Il succo della vicenda è il seguente:... ciascuno...
puntualmente doveva subire una pena decupla per ogni capo d'accusa. Siccome ogni volta l'unità
di misura della pena era di cento anni - in quanto tale si considera la durata della vita umana - le
anime risultavano pagare il fio della loro colpa dieci volte... Per converso... gli onesti e pii... si
vedevano moltiplicata nella stessa proporzione la ricompensa meritata”. *È un po' lo schema del
giudizio universale*. 2- Le colpe inespiabili dei tiranni. “Quando giungemmo all'imboccatura...
all'improvviso vedemmo...  quelli  che erano presumibilmente tiranni,  anche se non mancavano
neppure  cittadini  comuni  di  quelli  responsabili  di  gravi  colpe.  Essi  erano  convinti  di  poter
finalmente  risalire,  ma  la  bocca  della  voragine  non  li  lasciava  passare...  e  muggiva...  Nei
paraggi... si trovavano dei  selvaggi, che a vederli parevano di fuoco, i quali, avvertito il muggito,
alcuni li afferravano e li conducevano via... altri li legavano... li atterravano e li scorticavano e...
li dilaniavano sui rovi... e dicevano che li portavano via per sprofondarli nel Tartaro”.  

3- Il fuso della Necessità e le tre Parche. “L'ottavo giorno ciascuna anima doveva levarsi di lì e
mettersi in cammino, per giungere in seguito a un viaggio di quattro giorni, in una località da cui
si poteva vedere una luce diritta, a forma di colonna che si protendeva dall'alto attraverso tutto il
cielo e la terra... Si potevano scorgere, in mezzo alla luce, le estremità dei legami protendersi dal
cielo; in effetti la luce è il legame del cielo, la forza che tiene unita la volta celeste  (stringhe?)
come  fanno  le  fasce  della  chiglia  delle  triremi.  Fra  queste  estremità  era  teso  il  fuso  della
Necessità, da cui dipendono tutti i moti di rivoluzione... I fusaioli che si inserivano l'uno nell'altro
erano in totale otto... Il fuso, nel suo insieme girava su se stesso animato da un moto uniforme... Il
fuso girava sulle ginocchia della Necessità... In alto... si muoveva una Sirena... che emetteva una
sola voce, di un solo tono, cosicché da tutte otto quant'erano risultava un'unica armonia”. Dal
punto di vista filosofico la metafora esprime l'ordine cosmico. Il fuso era un'asta con all'estremità
un uncino. Per dare peso a quest'asta e quindi capacità di rotazione, in essa si infilava un fusaiolo
di forma emisferica, che, nel nostro caso, conteneva altri sette fusaioli emisferici (e quindi per un
totale di otto gusci), concentrici e coassiali (essendo l'asse del fuso l'asse di tutti). I fusaioli, che
avevano spessori – e quindi orli – diversi, rappresentano i vari cieli (e in tal senso il loro diverso
spessore  potrebbe  rappresentare  le  distanze  reciproche  dei  singoli  cieli,  che  sono  appunto
variabili), a partire dal più esterno che è il cerchio delle stelle fisse fino al più interno che è quello
della Luna (fra i due si trovano, nell'ordine,  i cerchi di Saturno, quello di Giove, di Marte, di
Mercurio,  di  Venere  e  del  Sole).  Ognuno  degli  orli  aveva  poi  un  colore  e  una  luminosità
particolare. Il fuso nel suo complesso e il fusaiolo più esterno – quello delle stelle fisse -  sono
animati da un movimento rotatorio da est ad ovest, mentre i gusci interni (quelli dei pianeti, del
Sole e della Luna) si muovono in senso opposto e a velocità differenti. All'armonia espressa dai
vari cerchi e a quella cromatica,  corrispondeva pure un'armonia musicale. Che cosa rappresenta,
da  un  punto  di  vista  filosofico,  questa  metafora  nel  suo  complesso?  Per  rispondere  bisogna
considerare che il fuso era fissato agli archi del cielo, al centro del cosmo ed il cosmo stesso viene
descritto come inserito in una colonna di luce, la quale – si dice - gli assicura coesione, come le
fasce della  nave  assicurano coesione  all'intero  scafo.  Tenendo conto  di  questi  elementi,  i  più
intendono la colonna di luce come immagine dell'anima cosmica contenente l'universo e il fuso
della Necessità come l'asse del cosmo, il perno di rotazione dei cieli e il punto di raccordo di ogni
armonia.  4- La responsabilità  individuale  nella  scelta  del  paradigma della  vita.  “Parola della
vergine Lachesi, figlia di Necessità. Anime caduche, eccovi giunte all'inizio di un altro ciclo di
vita di genere mortale, in quanto si conclude con la morte. Non sarà il dèmone a scegliere voi, ma
voi il dèmone... Non ha padroni la virtù; quanto più ciascuno di voi l'onora tanto più ne avrà. La
responsabilità, pertanto, è di chi sceglie. Il dio non ha colpa”. È l'affermazione più esplicita della
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libertà  morale  dell'uomo che Platone mai  abbia fatto.  *Quando il  cattolicesimo confermerà  lo
stesso  principio,  si  troverà  in  difficoltà  ad  armonizzare  l'azione  creatrice  di  Dio  dal  nulla,
l'esistenza del male e la libertà effettiva dell'uomo e ciò a causa della predicazione dell'essere
all'Uno  in  violazione  di  tutta  la  Bibbia  e  del  secondo  comandamento  in  particolare:  “non
nominare il Nome di Dio invano”. Il nome esprimeva l'essenza*. “Ciò detto egli gettò in mezzo a
tutti le sorti e ognuno raccolse quella che gli era caduta vicino... e fu noto il posto che a ciascuno
spettava. A tal punto, di nuovo il sacerdote dispose per terra... i paradigmi delle vite... vite di tutti
gli esseri animati e vite umane di ogni specie... di tiranni... di uomini famosi... in ogni campo... In
fine non mancavano nemmeno modelli di vite per questi aspetti oscure e, nella stessa proporzione,
vite di donne... Ciascun'anima, scegliendo un certo tipo di vita, per forza di cose si trasformava
completamente.  Per  il  resto,  ricchezza  e  povertà,  malattia  e  salute  si  trovavano  fra  loro
mescolate, insieme ai loro stati intermedi”. 

5- La filosofia e la virtù guidano l'anima nella scelta del modello di vita. “Trascuriamo le altre
conoscenze per farci ricercatori e cultori di quella ricerca che metta in grado... di scegliere... la
miglior vita possibile, dopo un attento discernimento di ciò che è utile e dannoso... Quell'uomo
dovrà  insegnarci  quali  effetti  nel  bene  o  nel  male  produca  la  bellezza  unita  a  povertà  o  a
ricchezza, o accompagnata da questo o quel carattere dell'anima... quando si trovino mescolati
insieme la  nobiltà  e  l'oscurità  dell'origine...  privati  cittadini  o  uomini  di  potere...  vigorosi  o
deboli, intelligenti o ottusi... In tal modo un uomo... sarà in grado di fare una scelta fra la vita
migliore o peggiore... quella che lo porterebbe... ad essere più ingiusto... o verso comportamenti
più giusti...  È necessario scendere all'Ade avendo ben saldo un tale convincimento,  al fine di
riuscire a resistere anche laggiù alla tentazione delle ricchezze... e allo scopo di non cadere nella
scelta delle tirannidi... per non compiere mali irreparabili... ma scegliere la vita intermedia fra
queste e fuggire gli eccessi... per quanto è possibile... anche per ogni altra vita a venire... In tal
modo  l'uomo  sarà  in  sommo  grado  felice”.  *L'aldilà  cristiano,  sia  quello  eterno  che  quello
temporaneo,  non ammette  ulteriori  opzioni delle anime,  ma solo l'esecutività  del già acquisito
come premio,  punizione e  purificazione.  In  questo senso lascia  aperti  i  problemi  della  libertà
umana, della compatibilità di un aldilà temporaneo e dello scacco della stessa onnipotenza divina,
per cui Origene proponeva l'apocatastasi o salvezza universale con la conversione finale di tutti.
Per quanto riguarda questa vita l'obiettivo è quello di “scegliere la vita intermedia”, dove l'unico
“eccesso” è la serietà*.  6- L'inesperienza dei mali espone al rischio di una cattiva scelta di vita.
“Il primo sorteggiato andò a scegliersi una vita da tiranno, proprio il più grande che c'era... una
scelta dettata da ignoranza e avidità, fatta senza un'analisi ben ponderata di tutte le circostanze...
nemmeno si accorse che in questa sorte era compreso il destino di divorare i propri figli... Non gli
rimase che battersi il petto piangendo questa scelta... Incolpava il destino e gli dèi... tranne che se
stesso... E pensare che costui era uno di quelli che veniva dal cielo che era vissuto nell'esperienza
precedente in uno Stato ben organizzato... Egli, però, ebbe parte della virtù non secondo filosofia,
bensì per abitudine acquisita... Non erano pochi quelli che venivano dal cielo e che finivano in
questo  modo e ciò  per  il  fatto  che  non avevano affrontato  la  prova del  dolore...  Quelli  che
venivano dalla terra, poiché avevano patito essi stessi le sofferenze... non facevano una scelta
precipitosa. Per tale motivo... la maggior parte delle anime finiva con scambiare i mali coi beni”. 

7- L'esperienza delle vite precedenti determina la scelta dei modelli di vita. “A detta di Er era
uno spettacolo degno d'esser visto, quello delle anime che sceglievano ciascuna la propria vita:
era una scena a volte pietosa, a volte buffa e a volte meravigliosa. La scelta dipendeva per lo più
dalla vita precedente... Poté vedere altri animali passare alla vita umana oppure scambiarsi le
parti fra loro; così quelli cattivi diventavano bestie feroci e quelli buoni diventavano domestici, in
modo da realizzare tutte le possibili combinazioni”. *La concezione cristiana dell'aldilà, se supera
l'aspetto  mitologico  di  questo  racconto,  rimane  sempre  immersa  negli  schemi  di  una  società
violenta ed inesorabile come doveva essere la medievale di fronte ad una vita turbolenta e in
ricorrente tensione sussistenziale*.

8-  La  fissazione  del  destino  scelto  e  la  reincarnazione  delle  anime.  “Ogni  anima...  si
presentava a Lachesi... e questa le dava il dèmone che si era eletto... come garante della piena
realizzazione delle scelte. Il dèmone poi... portava l'anima a Cloto, sotto la sua mano e sotto il
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fuso nel suo vorticoso ruotare... poi nel luogo in cui Atropo filava e così rendeva immutabile il
destino... Passavano poi sotto il trono della Necessità... e tutti insieme, prendevano la via della
pianura di Lete in un caldo insopportabile...  Alla sera posero le tende sulle sponde del fiume
Amelete, la cui acqua nessun recipiente riesce a contenere... Ogni anima era costretta a berne
solo una certa misura... e perdeva completamente la memoria... Allo scoccare della mezzanotte si
verificò un boato e un terremoto e d'improvviso le anime si involarono da lì verso la nascita,
schizzando via come stelle cadenti... Er... all'improvviso, riaprendo gli occhi, si trovò... coricato
sulla  pira”.  9-  Siccome  l'anima  è  immortale,  se  sarà  virtuosa,  godrà  di  un'eterna  felicità.
“Convincendoci che l'anima è immortale ed è potenzialmente capace di assumere su di sé ogni
genere di bene e di male, terremo sempre la via che sale verso l'alto, comportandoci in ogni
circostanza secondo giustizia unita a saggezza. Così potremo essere in pace con noi stessi e con
gli dèi, sia nel nostro soggiorno su questa terra, sia in seguito, quando avremo riscosso i premi
della giustizia. Ci toccherà, insomma, la felicità quaggiù sulla terra e nel viaggio millenario che
abbiamo illustrato”.  *Se il Cristianesimo non avesse soffocato il messaggio evangelico in una
complessa e contraddittoria concezione metafisica, si sarebbe ritrovato a viverlo nella riflessione e
nella pratica della giustizia vertice della carità*.

31- Timeo ♣ Sulla natura.  “Dio, volendo che tutte le cose fossero buone, e che nulla, nella
misura del possibile, fosse cattivo, prendendo quanto era visibile e che non stava in quiete, ma si
muoveva confusamente e disordinatamente, lo portò dal disordine all'ordine, giudicando questo
totalmente migliore di quello” (30A). “Dio possiede in misura adeguata la scienza e ad un tempo
la potenza per mescolare molte cose in unità e di nuovo di scioglierle dall'unità in molte; ma non
c'è nessuno degli uomini, ora, che sappia fare né l'una né l'altra cosa, né ci sarà mai in avvenire”
(68D). Presentazione, traduzione e note di Giovanni Reale. Chi legge il Timeo comprende bene per
quale ragione Platone avesse scritto sulla porta dell'Accademia  “non entri chi non è geometra”;
espressione che esprime la caratteristica del Platonismo. In particolare poi l'opera del Demiurgo
nella “creazione” del cosmo, mediante numeri, proporzioni e figure geometriche, per calare nel
mondo  fisico  quello  ideale,  è  espressa  a  perfezione  dall'altra  affermazione: “Dio  sempre
geometrizza”.  Il  Timeo è  il  dialogo  della  vecchiaia  e  potrebbe  essere  addirittura  l'ultimo,
certamente il  più influente fino all'epoca rinascimentale.  Si presenta come la continuazione di
Repubblica.

I-  Grande prologo  (17A -  27C).  1-  Incontro dei  personaggi.  “Timeo: Non sarebbe giusto,  o
Socrate, che, accolti ieri da te con tanta ospitalità, noi rimasti non ti ricambiassimo l'ospitalità
con eguale premura”. 2- Socrate riassume il suo discorso del giorno prima sulla Città ideale. “I
punti essenziali... intorno alla costituzione della Città erano questi: quale costituzione e ad opera
di quali uomini mi sembrasse la migliore... Abbiamo distinto in essa la classe degli agricoltori e
tutte  le  altre  classi,  dalla  classe  di  coloro  che  devono  combattere  per  difendere  la  Città...
affidando a ciascuno ciò che gli si addice secondo natura... una sola occupazione... L'anima dei
Custodi... doveva essere insieme irascibile e filosofica in maniera eccelsa, così da poter diventare
in modo giusto miti verso gli uni e rigidi verso gli altri... Educati nella ginnastica, nella musica...
non  avrebbero  dovuto  considerare  come  loro  proprietà  né  oro  né  argento  né  alcun  altro
possesso...  Uomini  temperanti...  vivere  in  comunanza  gli  uni  con  gli  altri,  prendendosi
costantemente cura della virtù... Abbiamo parlato anche delle donne... Si è stabilito... che nessuno
potesse conoscere chi sia il proprio figlio, così che tutti si dovessero considerare consanguinei
con tutti... E affinché diventassero... ottimi nelle loro nature... abbiamo detto che i reggitori e le
reggitrici della Città, in segreto, con determinati sorteggi per le unioni matrimoniali avrebbero
dovuto fare in modo che da una parte i cattivi e dall'altra i buoni venissero congiunti con le loro
pari...  ritenendo  che  fosse  la  fortuna  la  causa  della  loro  congiunzione...  e  che  si  dovessero
educare i figli dei buoni e invece distribuire di nascosto nelle altre classi della Città i figli dei
cattivi”.  *Giustamente Socrate osserva al riguardo*: “Forse questo è facile da ricordare, per la
novità delle cose che si sono dette”. *E siamo d'accordo. Tuttavia torniamo a sottolineare che un
qualcosa di simile deve essere avvenuto nell'urgenza parusiaca della prima comunità cristiana che
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tutto aveva messo in comune e dove la distinzione uomo-donna non aveva più senso con due
particolari: i battezzati non sarebbero morti prima dell'inaugurazione del Regno e nel frattempo
non aveva senso generare.  Questi  particolari  si  trasformeranno ben presto in “incidenti”  come
defunti, in “sorelle” incinte ed in “aggiustamenti” come l'amor platonico. Se il cristianesimo aveva
realizzato  in  Cristo  l'androgino,  Platone,  che  non  coltivava  parusie,  tendeva  però  allo  stesso
obiettivo  con  la  classe  privilegiata  dei  Custodi,  cancellando  l'elemento  concorrenziale  della
parentela.  Insomma  la  Gerusalemme  celeste,  come  la  Città  ideale,  è  concorrenziale  a  questo
mondo. Non per nulla anche il  passaggio dalla società  di sussistenza a quella  del benessere è
avvenuta  in  modo  effettivo  solo  a  seguito  del  “raddoppio”  dell'Europa  con  la  scoperta
dell'America*.  3-  Socrate  chiede  che  si  presenti  la  Città  ideale  effettivamente  in  azione.  “Io
ascolterei volentieri qualcuno che, con il ragionamento, facesse vedere come quelle prove che
una Città deve affrontare in guerra, essa le sappia sostenere contro le altre Città entrando in
guerra  come  si  conviene...  degna  della  formazione  e  dell'educazione  ricevuta  sia  con  le
operazioni nei fatti sia con le trattative nei discorsi con le singole Città...  Fra gli uomini del
giorno d'oggi solamente voi sapreste predisporre la Città ad una guerra conveniente e attribuire
ad essa tutte le cose che le convengono”.

4-  Ermocrate  propone che  Crizia  narri  su  questo  un  antico  racconto.  “Ieri...  Crizia  ci  ha
narrato un racconto, proveniente da un'antica tradizione... Questo racconto, o Crizia, narralo ora
anche a Socrate”. 5- L'antico racconto è giunto a Crizia tramite il nonno e risale a Solone. “Tra
tutte queste gesta una fu la più grande... Era il giorno di festa di Cureotide... I genitori ci misero
alla  prova  con  gare  di  recitazione  di  poesia...  e  cantammo  anche  poesie  di  Solone...
sapientissimo... anche nella poesia... se avesse portato a termine quel racconto che aveva portato
dall'Egitto”. 6- Il racconto su ciò che Solone aveva appreso in Egitto. “Vi è in Egitto, nel Delta...
una provincia che viene chiamata Saitica e la Città... Sais... fondata da una dea... che nella lingua
greca ha nome di Atena... Gli abitanti sono assai amici degli Ateniesi... Solone raccontava che,
recatosi là... volle farli parlare... di quelle cose che qui da noi sono considerate antichissime,
ossia di Forneo che viene considerato il primo uomo, e di Niobe... Ducalione e di Pirra, come si
erano salvati dal diluvio”. *Gli elementi biblici sono qui confermati secondo modelli universali*.
7-  L'eterna  fanciullezza  dei  Greci.  “Uno  dei  sacerdoti...  gli  disse:  Voi  Greci  siete  sempre
fanciulli... giovani nelle anime... non avete alcuna antica opinione... né avete alcuna conoscenza...
canuta”. 8- Le grandi catastrofi e i grandi diluvi ciclici.  “Ci sono stati molti e in diversi modi
stermini di uomini e ce ne saranno anche in futuro, i più grandi per fuoco e per acqua ed altri più
piccoli per innumerevoli altre cause... Fetonte figlio del Sole... Questo viene narrato in forma di
favola, ma la verità che esprime è la deviazione degli astri che circolano per il cielo attorno alla
terra e la distruzione di tutto ciò che sta sulla terra... a causa del molto fuoco... Quando invece, al
contrario, gli dèi inondano la terra con l'acqua allo scopo di purificarla, coloro che abitano sui
monti... si salvano, mentre coloro che stanno nelle vostre Città, vengono trascinati in mare dai
fiumi... Il genere umano c'è sempre... e le cose che succedono... sono state scritte qui tutte quante
nei templi  fin  dai  tempi antichi...  Invece le cose che riguardano gli  altri  popoli,  non appena
vengano ordinate, ogni qualvolta capiti con le scritture... come una malattia piove a voi addosso
il fiume del cielo e lascia di voi solo quelli che sono illetterati e privi di cultura; di conseguenza
tornano sempre da principio come giovani... Voi ricordate un solo diluvio, mentre prima ce ne
sono stati molti altri... Prima della grande distruzione provocata dalle acque, quella che ora è la
Città degli Ateniesi, era eccellente in guerra e notevolmente ben ordinata per tutte le altre cose”. 

9. L'eccellenza di Atene prima dell'ultimo diluvio.  “Il sacerdote rispose a Solone... Dei tuoi
concittadini  vissuti  novemila anni  fa,  ti  presenterò in  breve sia le  leggi  sia  quella delle  loro
imprese che fu la più bella... Per quanto riguarda le leggi... molti esempi di istituzioni che c'erano
allora da voi, ora le troverai qui da noi... la classe dei sacerdoti... degli artigiani... dei pastori,
dei cacciatori e degli agricoltori... la classe dei guerrieri... la struttura della loro armatura, degli
scudi e delle lance... proviene dalla dea che ce l'ha indicata, come aveva fatto prima dalle vostre
parti con voi. Per quanto riguarda la saggezza poi tu vedi... quanta cura qui da noi abbia posto la
legge... fino alla mantica e alla medicina per la salute... In quanto la dea era amante della guerra
e anche della sapienza, scelse e popolò per primo quel luogo che avrebbe prodotto uomini più
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simili a lei. E voi abitate quel luogo”. 10- Le guerre di Atene contro l'Atlantide e la sorte di questo
paese. “La vostra Città è superiore a tutte per grandezza e per virtù. Infatti le scritture dicono che
la vostra Città fece finire una grande potenza, che con tracotanza aveva invaso tutta l'Europa e
l'Asia ad un tempo, uscendo fuori dal mare Atlantico... In questa Isola Atlantide si era formata
una  grande  e  mirabile  potenza  di  re,  che  dominava...  fino  all'Egitto  e  sull'Europa  fino  alla
Tirrenia... e la vostra regione e la nostra... In quel momento, o Solone, la potenza della vostra
Città... vinse gli invasori ed innalzò il trofeo di vittoria... e liberò  con generosità tutti gli altri che
abitano al  di  qua e  al  di  là  delle  colonne  d'Ercole.  In  tempi  successivi,  essendosi  verificati
terribili terremoti e diluvi... tutto il complesso dei vostri guerrieri di colpo sprofondò sotto terra e
l'Isola  Atlantide,  allo  stesso  modo  sommersa  dal  mare,  scomparve”.  *Che  tali  racconti  si
riferiscano ad eventi realmente accaduti è semplicemente scontato, visto che la storia della terra è
tutto  un  succedersi  di  simili  sconvolgimenti  sia  pure  in  lassi  di  tempo  per  noi  difficilmente
calcolabili; per cui nessun racconto è modello dell'altro, compreso quello biblico e tutti consimili*.
11- Osservazioni sul racconto di Solone e conclusione del discorso di Crizia. Ermocrate: “Quanto
è vero che le cose che s'imparano da fanciulli  si ricordano in modo straordinario!...  Io sono
pronto a riferire non solo per sommi capi, o Socrate, ma in tutti i punti particolari, come io ho
ascoltato...  E  i  cittadini  che  tu  presentavi  con  il  tuo  pensiero,  diremo che  sono  quei  nostri
progenitori, dei quali riferiva il sacerdote... Bisogna considerare se questo racconto corrisponda
a  quello  che  vogliamo”.  12-  Il  piano  dei  discorsi  che  restano  da  fare.  “Socrate:  È  molto
importante il fatto che esso non sia un mito inventato, ma un racconto vero... Ora dovete parlare
voi... Ci è sembrato, rispose Crizia, che Timeo, dal momento che è tra noi il più competente in
astronomia  e  ha  dato  maggiori  contributi  alla  conoscenza  della  natura  dell'universo,  debba
essere il primo a parlare, incominciando dall'origine del cosmo per terminare con la natura degli
uomini”.

II-  Preludio  metafisico  del  grande  discorso  cosmologico  di  Timeo  (27C  -  29D). “Tutti,  o
Socrate... nell'accingersi ad ogni azione... invocano sempre Dio. E noi, che ci accingiamo a fare
discorsi  intorno  all'universo,  se  esso  sia  generato  oppure  ingenerato,  è  necessario  che
invochiamo gli dèi e dee...  E per quanto riguarda noi, dobbiamo adoperarci in modo che voi
possiate capire in modo agevole... Bisogna distinguere le cose che seguono: che cos'è ciò che è
sempre e non ha generazione e che cos'è ciò che si genera perennemente e non è mai essere. Il
primo è ciò che è concepibile con l'intelligenza mediante il ragionamento, perché è sempre nelle
medesime condizioni. E il secondo, al contrario, è ciò che è opinabile mediante la percezione
sensoriale irrazionale, perché si genera e perisce, e non è mai pienamente essere”. *Si richiama
qui la grande distinzione fra essere che-sempre-è, definito e perfetto, e divenire, fra stabilità e
movimento;  obiettivo dell'intelligenza è l'essere,  del senso è il  divenire.  Importa  precisare che
Platone non parla dell'essere assoluto, quello, per intenderci, che poi si attribuirà al Dio cristiano*.
“Ogni cosa che si genera,  di  necessità  viene generata da una causa...  e quando l'Artefice di
qualsivoglia  cosa,  guardando  sempre  a  ciò  che  è  allo  stesso  modo  e  servendosi  come  di
esemplare ne porta in atto l'Idea e la potenza, è necessario che, in questo modo, riesca tutta
quanta bella; quella cosa invece che l'Artefice porta in atto servendosi di un esemplare generato,
non  sarà  bella”. *L'Artefice-Demiurgo  è  qui  interpellato  in  funzione  di  causa  ordinatrice,
rispondendo ad una necessità della nostra intelligenza che non potrebbe recepire nulla di conforme
alla  sua  funzione ordinatrice,  qualora  si  adattasse  semplicemente  all'impulso  della  percezione
sensibile; questa stessa rimarrebbe puro riflesso, magari adeguato all'esecutività comportamentale,
ma senza riscontro con l'intelligenza umana e la sua libertà.  È possibile prescindere da questa
causalità “trascendente”, optando per una pura e semplice percezione intellettiva della realtà come
dato di fatto esperienziale che tutto comprende, senza bisogno di interpellare una causa efficiente
e  finale?  È  l'eterna  domanda  cui  si  risponde  in  tutti  i  modi  possibili,  ma  con  conseguenze
assolutamente opposte. Oggi c'è chi sostiene che si tratta di problematiche gratuite, visto che non è
possibile rispondervi in modo convincente e ci si appella al criterio scientifico, quasi che quello
non debba fare  i  conti  con il  limite  dell'irrazionale  e  dunque di  qualsiasi  conoscenza  sempre
relativa ed approssimata e quanto mai filosofica. Riferendoci alla dottrina platonica possiamo dire
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che l'Idea adempie alla funzione di una condivisione universale di un dato che è assoluta solo in
quanto percepita in un contesto non storico-evolutivo della conoscenza, ma, di fronte allo sviluppo
frenetico  del  nostro  mondo,  non meno  efficace  per  il  momento,  di  quella  che  è  stata  la  sua
funzione nel passato. Cioè l'Idea non è vanificata dalla sua perfettibilità, conservando la sua natura
e funzione di referente perfetto.  La figura del Demiurgo poi adempie alla  funzione “creativo-
ordinativa” della realtà, confermando quello che è il compito dell'intelligenza, cioè di “scoprirne”
la conformità all'Idea-ordine. Ammettere un dio, un demiurgo, un'anima razionale immortale ecc.
potrà risultare problematico, ma dobbiamo renderci conto che ci troviamo di fronte all'inesauribile,
al permanente o eterno, che nulla è esaurientemente né grande né piccolo, né corto né lungo ecc. e
che l'ambito della nostra azione cosciente è qui, nell'hic et nunc e non sono giustificate drastiche
chiusure o fuoriuscite su eventuali orizzonti che superano la nostra possibile definizione razionale.
Per cui, se di ciò di cui non si può parlare, è meglio tacere, non è logico che vada negato. Chi lo
fa si carica di tutte le deficienze che attribuisce alla controparte. E sia ben chiaro, non si tratta
della classica impasse:  la dimostrazione dell'esistenza di Dio comporta  lo stesso sforzo logico
della sua negazione, perché questo blocco è la conseguenza della predicazione dell'essere all'Uno-
Dio,  mentre  l'altro  è  dovuto  ad  una  gratuita  chiusura  dell'interlocutore*.  “Ora,  per  quanto
concerne il cielo o mondo... bisogna considerare... se fu sempre... oppure se fu generato... Esso fu
generato. Infatti è visibile e tangibile ed ha un corpo; ma tutte le cose di questo tipo sono sensibili
e le cose sensibili si apprendono con l'opinione mediante la sensazione ed è risultato che sono
generate e sono in divenire... dunque è necessario che sia generato da una causa. Ma il Fattore e
il Padre di questo universo è molto difficile trovarlo e, trovatolo, è impossibile parlarne a tutti” .
*A che  cosa  si  riferisce  Timeo-Platone?  Ad un'intuizione  privilegiata,  ad  una  rivelazione,  ad
un'esperienza  esoterica?  Nulla  di  tutto  questo!  Ritorniamo  all'esempio  dell'uomo in  barca:  ha
bisogno di un elemento “esterno” da attingere con un remo, senza che per questo si debba dedurre
la  funzionalità  della  nostra  intelligenza  da  quel  principio  in  modo  “razionale”,  come  farà  la
metafisica  coinvolgendo  l'Uno  nell'essere.  Dunque  Platone  riconosce  il  Demiurgo-Dio-Idea
intermedia unitaria-anima immortale, ma sempre Idea (dal nostro punto di vista “autocoscienza”),
fondamento della razionalità ecc., ma non come espediente trascendente operativo della stessa. Per
tutte queste funzioni sembrò logico al primo cristianesimo identificare il Demiurgo con Cristo,
figlio di Dio, l'uomo esemplare, il Verbum caro factum*. “Se questo mondo è bello e l'Artefice è
buono, è evidente che Egli ha guardato all'esemplare eterno... Infatti l'universo è la più bella
delle  cose  che  sono  state  generate  e  l'Artefice  è  la  migliore  delle  cause...  L'universo...  fu
realizzato dall'Artefice guardando a ciò che si comprende con la ragione e con l'intelligenza e che
è sempre allo stesso modo... stabile e saldo... almeno nella misura in cui si concede ai discorsi
che siano inconfutabili ed invincibili... Invece i discorsi che si fanno intorno a ciò che fu ritratto
su quel modello e che quindi è immagine, sono a loro volta verosimili e in proporzione ai primi:
infatti  ciò che in rapporto alla generazione è l'essenza, questo in rapporto alla credenza è la
verità.  Dunque,  o  Socrate,  se  dopo  molte  cose  dette  da  molti  intorno  agli  dèi  e  all'origine
dell'universo, non riusciamo a presentare dei ragionamenti in tutto e per tutto concordi con se
medesimi e precisi, non ti meravigliare. Ma se presenteremo ragionamenti verosimili non meno di
alcun altro, allora dobbiamo accontentarci, ricordandoci che io che parlo e voi che giudicate
abbiamo una natura umana: cosicché, accettando intorno a queste cose la narrazione probabile
(τόν εικότα μύθον), conviene che non cerchiamo più in là”. L'espressione greca è stata resa con
“narrazione”, “racconto” nel senso di conoscenza normale. Questo tipo di conoscenza probabile
investe l'intero essere sensibile in quanto è caratterizzato dal divenire e quindi riguarda tutte le
scienze  che  si  riferiscono  a  questo  sensibile.  Conoscenza  necessaria  è  solo  quella  dell'essere
soprasensibile, che non diviene. *Tuttavia qui si parla dell'origine dell'universo, dunque di quella
conoscenza basata sul ragionamento applicato a ciò che “è sempre allo stesso modo”. Ebbene, se
al riguardo, Platone decide di accontentarsi della conoscenza probabile vuol dire che la cosiddetta
metafisica  non  viene  assunta  nel  senso  ontologico  e  non  è  usufruita  come  fondamento  del
ragionamento;  il  perché  è  che  “abbiamo una natura  umana”,  e  voler  diventare  “angelici”  è
esorbitante. Con questo la causa necessaria rimane tale e l'edificio del ragionamento rimane ben
saldo nella sua tecnica di ricerca della verità come si vedrà fra poco*. “Molto bene, o Timeo... Il
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tuo  proemio  l'abbiamo  accolto  con  ammirazione  e  ora  facci  sentire  il  seguito  del  canto”.
*Sappiamo dunque con che riserva si debba prendere questo “preludio metafisico”*.

III- Prima parte del discorso di Timeo. L'intelligenza cosmica e le sue operazioni (29D - 47E). 1-
La causa dell'origine del mondo è il Bene e la bontà del Demiurgo.  “Diciamo allora per quale
causa ha composto la generazione e questo universo Colui che li ha composti. Egli era buono... e
volle che tutte le cose  diventassero il più possibile simili a lui... Dio, volendo che tutte le cose
fossero  buone  e  che  nulla,  nella  misura  del  possibile,  fosse  cattiva,  prendendo  quanto...  si
muoveva confusamente e disordinatamente, lo portò dal disordine all'ordine, giudicando questo
totalmente  migliore  di  quello.  Infatti  non  è  lecito  a  chi  è  ottimo  di  fare  se  non  ciò  che  è
bellissimo”. *Richiamiamo l'attenzione sulla pregnanza dell'espressione “per quanto è possibile”
ricorrente  in  Platone per  dire  che pur nella  perfezione  tanto esaltata  del  “creato”  non vi  è  la
possibilità di vedervi l'equivalente della perfezione divina e tanto meno dell'Uno-Bontà. E ciò sta a
dire  il  prezioso  concetto  di  approssimazione  contenuto  nella  giusta  misura,  nell'armonia  degli
opposti, nel misto, nella conciliazione del troppo e del troppo poco, cioè nella massima aurea ne
quid nimis ecc.,  chiaramente  espressa dal  numero aureo irrazionale,  esito  paradigmatico  della
proporzione*.  “È impossibile  che  una  intelligenza  si  trovi  in  alcuna  cosa  senza  un'anima...
Mettendo  insieme  l'intelligenza  nell'anima,  e  l'anima  nel  corpo,  compose  l'universo,  affinché
l'opera che Egli realizzava fosse per sua natura la più bella possibile e la più buona”. *Questa
insistenza  sulla  positività  del  cosmo impedisce  di  identificare  la  Diade  con  il  male  in  senso
metafisico*. “Così  con ragionamento  probabile,  si  deve  dire  che  questo  mondo  è  un  essere
vivente, dotato di anima e di intelligenza, generato ad opera della provvidenza di Dio... Dovremo
considerarlo come sopra ogni cosa somigliantissimo... a quello che contiene in sé tutti i viventi
intelligibili... come un unico vivente visibile, avente dentro di sé tutti quanti gli altri viventi, che
per loro natura sono a lui congeneri”. *Si tratta del modello intelligibile del mondo, dell'Idea di
mondo con tutte le sue articolazioni strutturali*. 2- Il mondo è uno solo e include in sé la totalità
dei  quattro  elementi  fisici.  “Il  mondo...  deve  essere  costituito  secondo l'esemplare...  Affinché
questo mondo... fosse simile a quel vivente perfetto, per questo motivo Colui che fece il cosmo non
ne fece due né infiniti, ma uno solo è questo cielo generato unigenito e così sarà anche in futuro.
Ciò che è generato deve essere corporeo, visibile e tangibile. Ma se fosse separato dal  fuoco,
nulla potrebbe essere visibile; né potrebbe essere tangibile, senza una solidità; e non potrebbe
essere  solido,  senza  terra.  Di  conseguenza,  Dio  fece  il  corpo  dell'universo,  cominciando  a
costruirlo di fuoco e di terra. Ma che due cose si compongano bene da sole, prescindendo da una
terza, in maniera bella, non è possibile. Infatti, deve esserci in mezzo un legame che congiunga
l'una con l'altra. E il più bello dei legami è quello che di se stesso e delle cose legate fa una cosa
sola in grado supremo. E questo per sua natura nel modo più bello compie la proporzione. Infatti
allorché di tre numeri, o masse o potenze quali si vogliano, il medio sta all'ultimo come il primo
sta al medio (a : b = b : c), e ulteriormente, a sua volta, quello medio sta al primo come l'ultimo
sta a quello medio (b : a = c : b), allora il medio diventando primo e ultimo (b), e l'ultimo e il
primo diventando ambedue medi  (a  /  c),  in  questa maniera di  necessità  accadrà che tutte  le
proporzioni  siano  le  stesse,  e,  divenute  fra  di  loro  le  stesse,  tutte  saranno  una  unità”.  La
proporzione di cui parla Platone è quella geometrica ad esempio 2 : 4 = 4 : 8. Questa proporzione
implica che moltiplicando gli estremi tra di loro (2 x 8) e i medi (4 x 4) si ottenga un uguale
prodotto (= 16), di modo che invertendo i medi con gli estremi si ottiene la medesima proporzione
(4  :  2  =  8  :  4). Tanto  più  suggestiva  è  tale  proporzione  se  sceverata  nel  cuore  di  una  sola
grandezza,  cioè, a : b = b : (a + b). Il numero (che si usa denominare con lettera greca Φ) è
indicato con Φ = 2 fratto √5 – 1 = 1,618... Per costruire una proporzione con numeri piani presi
come quadrati, basta un solo numero medio proporzionale: 2² = 4; 3² = 9; 4 : 6 = 6 : 9  (Sito:  I
Longobardi... cap. X, p. 174). “Poiché conveniva che il corpo dell'universo fosse solido, i corpi solidi
non sono mai congiunti da un solo medio, ma sempre da due medi. Per questo il dio, posto acqua
e aria in mezzo tra fuoco e terra e, per quanto era possibile, proporzionatili fra di loro nella
medesima proporzione, di modo che come il fuoco sta all'aria  così l'aria stesse all'acqua, e come
l'aria sta all'acqua così l'acqua stesse alla terra, collegò insieme e compose il mondo visibile e
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tangibile. Per queste ragioni, da queste cose cosiffatte, quattro di numero, fu generato il corpo del
mondo in  accordo con  se  medesimo mediante  proporzione.  E  da  queste  cose  ricevette  in  sé
l'amicizia, in modo che, riunito con sé in se medesimo, divenne indissolubile da chiunque altro,
tranne che da Colui che lo aveva collegato”. Con i numeri solidi, presi come cubi, si può costruire
una proporzione continua usando due numeri: 2³ = 8; 3³ = 27; i due numeri sono 2 x 2 x 3 e 2 x 3 x
3; cioè 8 : 12 = 12 : 18 = 18 : 27, cioè 0,67.  *Dunque, se vogliamo capire il mondo, dobbiamo
ricavarne  i  rapporti  proporzionali  e  decifrare  la  forma  riflesso  dell'Idea  che  vi  presiede,  ben
sapendo che Colui che lo ha così ordinato non comporta che decifriamo Lui per primo e quindi
scendere ad esaminare le cose con l'assistenza magari di una puntuale e pedissequa rivelazione. Il
Demiurgo vi ha lasciato la chiave interpretativa che sollecita la nostra intelligenza e apre la nostra
mente all'Uno, senza per questo esorbitare.  Ci si può chiedere perché mai  Platone,  dopo aver
ripetutamente indicata la proporzione come giusta misura sia del pensiero che dell'etica, solo ora
“teorizza” la cosiddetta proporzione come criterio di lettura della realtà. Possiamo solo osservare
che per Platone non si poneva l'urgenza di una causa prima o motore immobile a fondamento della
razionalità umana, diversamente da noi ormai irreparabilmente condizionati da tale “fondamento”
e smarriti senza bussola già da qualche secolo nella “crisi dei valori”. Probabilmente, pensiamo,
quello che lo ha spinto a chiarire la sua posizione in chiave pitagorica e non metafisica,  deve
essere stata la sollecitazione che gli proveniva dall'irrequieto suo discepolo Aristotele che insisteva
invece  che  bisognava  risalire  dall'effetto  alla  causa  fino  a  pervenire  “logicamente”  al  motore
immobile.  Questo,  lo  ripetiamo,  deve  essere  il  suo  suggerimento  all'ansia  innovativa  del  suo
discepolo*. “La  composizione  del  cosmo  assorbì  per  intero  ciascuna  delle  quattro  realtà...
fuoco... aria... acqua... terra... pensando... che l'intero vivente fosse il più possibile perfetto e di
parti perfette...  Lo progettò come un unico tutto, costituito dalla totalità delle cose, perfetto e
immune da vecchiezza e da malattia”. *La perfezione del mondo comporta l'efficace applicazione
del criterio proporzionale per la sua comprensione.  Questa concezione elimina all'origine ogni
identificazione del male con la materia e quando i cristiani leggeranno il messaggio evangelico in
chiave platonica interpreteranno in chiave ebraica le conseguenze del peccato di Adamo, lasciando
largo spazio alla  giusta  misura,  all'ottimismo nella  natura umana,  configurando quegli  accenti
cosiddetti pelagiani, che vedono nella libertà e volontà dell'uomo credente necessaria e sufficiente
predisposizione al bene, che la grazia di Dio avrebbe coadiuvato ma non vanificato, senza così
giungere  alle  involuzioni  pessimistiche  agostiniane  che  tanto  graveranno  sul  cristianesimo
storico*.

3- Forma sferica e movimento circolare del mondo. “Al vivente che deve comprendere in sé
tutti i viventi è conveniente quella forma che comprende in sé tutte quante le forme... la forma
sferica... la più perfetta di tutte le forme e la più simile a se medesima, ritenendo il simile più
bello del dissimile. E lo fece perfettamente liscio... Infatti non aveva bisogno di occhi, perché al di
fuori non c'era rimasto nulla che fosse visibile, né... udito... né alcun organo... perché non c'era
nulla... Infatti è stato generato ad arte in modo tale che esso stesso desse a se stesso in nutrimento
ciò che di sé periva... sufficiente a se stesso... Dei sette movimenti (circolare, da destra a sinistra,
da sinistra a destra, avanti e indietro, indietro e avanti, dall'alto in basso, dal basso in alto)  gli
assegnò  quello  che  soprattutto  conviene  all'intelligenza  e  alla  saggezza...  Perciò,  facendolo
ruotare allo stesso modo e nello stesso luogo e in se medesimo, fece sì  che si muovesse con
movimento circolare, gli tolse tutti gli altri movimenti e lo fece immobile rispetto ad essi... Tutto
questo ragionamento il Dio che sempre è fece attorno al dio che ad un certo momento doveva
essere, e produsse un corpo liscio et omogeneo, da tutte le parti equidistante dal centro, perfetto
ed intero e costituito di corpi perfetti. E posta l'anima in mezzo di esso, la distese per ogni parte, e
con questa stessa avvolse anche al di fuori tutto intorno il corpo di esso e in questo modo costituì
un cielo circolare che gira in cerchio, unico e solitario, ma per virtù sua capace di stare con se
stesso ed esso stesso conoscitore ed amatore di se medesimo in modo adeguato. Per tutte queste
ragioni egli generò questo dio felice”.  *Dunque  “il Dio che sempre è” è l'Artefice-Demiurgo,
“questo dio felice” è il mondo ordinato da Lui,  “al di sopra dell'essere”  sta l'Uno da cui tutto
proviene, ma sul quale non possiamo fondare l'apparato logico-razionale se non come referente,
principio  e  meta,  “accettando intorno a queste  cose la  narrazione  probabile”.  Di  fronte alla
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rivoluzione copernicano-galileiana, questo approccio cosmologico conferma che la comprensione
esatta e oggettiva è tale dal punto di vista allora adeguato e possibile, confermando con ciò che il
carattere  della  cultura  umana  è  quello  di  essere  approssimata  come insegna l'irrazionalità  del
numero  aureo  e  informandoci  pure  che  la  cultura  progredisce  al  limite  per  rivoluzioni  o
capovolgimenti,  senza  alcuna  sorpresa  percettiva.  Anzi  dopo  tanti  passi  avanti  si  giunge
all'esattamente  opposto  del  fino  ad  allora  acquisito,  pur  poi  proseguendo  lungo  il  cammino
tracciato dalla tradizione; un po' come nella crisi adolescenziale o in quella di mezza età. Quello
che noi oggi sappiamo dell'universo è infinitamente di più di quello che si sapeva al tempo di
Platone, ma come non si dà proporzione dell'infinito così non si può quantificare neppure la nostra
conoscenza al riguardo, per cui possiamo ritenere di saperne quanto la percentuale infinitesima del
10 alla 43ma ci permette, l'estremo individuabile con gli strumenti attualmente disponibili. Per
questo  non  fa  meraviglia  che  le  vere  conquiste  siano  rivoluzionarie  secondo  la  sfida:
capovolgiamo l'approccio e vediamo l'effetto che fa. Di solito la differenza fra il prima ed il poi è
“minima” anche se decisiva. D'altronde anche dopo la rivoluzione copernicana il sole continua a
sorgere  al  mattino  e  a  tramontare  alla  sera.  In  qualcuno  tale  situazione  potrebbe  creare
pessimismo, ma non è che lo sf(i)oramento del limite*.

4- L'anima del mondo e la sua struttura. “Egli costituì l'anima per nascita e per virtù anteriore
al corpo e più antica di esso... signora e dominatrice del corpo... E la costituì... nella maniera che
segue. Dell'Essere indivisibile che è sempre identico (Uno) e di quello divisibile che si genera nei
corpi (Diade), mescolandoli insieme l'uno con l'altro, compie nel mezzo una terza forma di Essere
(delimitato). E poi della natura dell'Identico  (Uno) e del Diverso (Diade) di nuovo, nello stesso
modo, costituì un composto in mezzo al genere indivisibile di essi (Idea) e a quello che è divisibile
per i corpi  (delimitato). E presili tutti e tre, li mescolò tutti insieme in modo da farne una sola
Idea,  conciliando  a  forza  la  natura  del  Diverso,  che  non  si  voleva  mescolare,  a  quella
dell'Identico,  mescolando queste insieme con l'Essere  (dell'Idea).  E dopo aver fatto di tre una
unità, divise di nuovo questa intera unità in tante parti quante conveniva, ciascuna delle quali
risultava dell'Identico e del Diverso e dell'Essere”. L'anteriorità della creazione dell'anima non va
interpretata in senso cronologico, dato che il tempo viene creato insieme con il corpo sensibile e
quindi nasce insieme ad esso. L'anima è anteriore gerarchicamente in quanto domina il corpo. La
mescolanza da cui deriva l'anima è duplice e a differenti livelli. Il Demiurgo produce tre generi
intermedi  fra tre coppie di  estremi:  fra identità  indivisibile  e identità  divisibile  pone l'identità
intermedia; tra la differenza indivisibile e la differenza divisibile pone la differenza intermedia; ed
in fine tra l'essere indivisibile e l'essere divisibile pone l'essere intermedio. Quindi fra questi tre
intermedi opera una mescolanza, da cui deriva l'anima. Questo significa in realtà che nessuno dei
due estremi è nella composizione, ma l'anima è una unità di vari fattori, ciascuno dei quali è un
mezzo tra gli estremi dell'ideale e del fenomenico. Nella mescolanza si incrociano due forme di
opposti, in senso verticale l'indivisibile (piano soprasensibile) e il divisibile (piano sensibile) che
entrano nella  strutturazione  dell'anima ed in  senso  orizzontale la  mescolanza dell'Identico,  del
Diverso e dell'Essere e la loro armonizzazione. La cifra intermedia dell'anima rispecchia l'intera
realtà:  ideale,  intermedia e  sensibile.  Gli  intermedi  differiscono  dai  sensibili in  quanto  sono
immobili ed eterni e dalle  idee in quanto ve ne sono  molti  simili, mentre ciascuna idea è una e
individua. L'anima del mondo è una sola, ma in senso intermedio  in quanto il Demiurgo vi trae
tutte le anime razionali, quelle delle stelle e degli astri e quelle degli uomini, dunque molte anime
simili.  L'anima  è  strettamente  connessa agli  enti  matematici  ed ha una  struttura  geometrica  e
matematica  essenziale,  possiede  l'intelligenza  e  dunque  è  perfetta  e  l'intera  sfera  degli  enti
matematici rientra proprio nella sfera dell'anima. La terza forma di essere è l' intermedio-sintetico
delle  altre  due  forme  di  essere,  a  struttura  bipolare.  Il  Demiurgo  mescola  le  componenti
intermedie ottenute da una prima mescolanza. La struttura dei tre piani dell'essere non va intesa in
modo identico,  cioè se le  forme dell'Uno sono derivabili  dal primo Uno, quelle  del Principio
materiale non sono deducibili al Primo principio materiale intelligibile solo analogicamente.  *Il
senso della distinzione dovrebbe stare nel fatto che l'Uno dà, la Diade riceve, l'Illimite delimita
l'illimitato. Qualcosa di simile è riflesso in Maria vergine resa madre per opera dello Spirito grazie
al suo  “fiat”*.  “E cominciò a dividere nel modo seguente.  In primo luogo tolse una parte  (1
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Luna) e dopo di questa ne tolse una doppia di essa (2 Mercurio), e poi una terza che era una volta
e mezzo la seconda e tre volte la prima (3 Venere), poi una quarta che era doppia della seconda
(4 Sole), poi una quinta che era tripla della terza (9 Giove), poi una sesta che era otto volte la
prima (8 Marte) e infine una settima che era ventisette volte la prima (27 Saturno). Dopo di ciò,
riempì completamente gli intervalli doppi  (1-2-4-8 progressione geometrica a ragione 2) e tripli
(1-3-9-27 progressione geometrica a ragione 3), recidendo ancora dal tutto le parti e ponendole
intermedie fra questi, in modo che in ciascun intervallo ci fossero due medi e l'uno superasse un
estremo e fosse superato dall'altro di una medesima frazione e l'altro superasse e fosse superato
dalla stessa quantità numerica. La mescolanza adoperata, da cui Egli recideva, fu in tal modo,
adoperata per intero”.  Sono i  numeri  che corrispondono alle  prime sette  parti  dell’anima del
mondo; si associano ai pianeti in base a quelli che si ritenevano rapporti delle distanze di questi
pianeti dalla terra. Sono sette come le note e come i giorni; tanti ne occorsero anche al Dio della
Bibbia  per  creare  il  mondo.  I  due  intervalli  vengono  colmati  con  due  medietà  attraverso  la
proporzione  armonica  (6  :  8  =  8  :  12)  e  quella  aritmetica  (2  :  4  =  4  :  6)  (Sito:
www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/argoment/Matematicae/Giugno_03/Cap3.html)  “E poiché  risultavano
da questi rapporti altri intervalli negli intervalli di prima, ossia di una volta e mezzo, di una volta
e  un  terzo e  di  una volta  e  un  ottavo  nell'ambito  degli  intervalli  precedenti,  riempì  con  un
intervallo di uno e un ottavo gli intervalli di uno e un terzo, lasciando una parte di ciascuno di
essi in modo che l'intervallo di questa parte lasciata, in rapporto di numero a numero avesse i
suoi termini come 256 in rapporto a 243”. Con i numeri solidi cubici si può solo costruire una
proporzione continua usando due numeri: 2³ = 8; 3³ = 27; i due numeri medi sono 2 x 2 x 3 = 12 e
2 x 3 x 3 = 18; da cui la proporzione: 8 : 12 = 12 : 18 = 18 : 27. Terra e fuoco, numeri solidi, sono
uniti da altri due numeri: aria e acqua. Sono gli intervalli dei suoni dell'ottacordo diatonico dorico.
Dunque  l'anima  del  mondo  fu  composta  secondo  le  leggi  dell'armonia  musicale  (Ivi).
*L'espertismo sottinteso in questi calcoli come in tanti altri che abbiamo riportato, ci dice il ruolo
essenziale della matematica nella sua struttura proporzionale per afferrare e rendere ragione della
realtà che ci circonda e di cui siamo parte in causa. Il pensiero platonico è radicalmente pitagorico
e non di rado suggerisce corrispondenze sorprendenti con le scoperte che si vanno facendo in tutti
i  campi,  a  conferma di questa chiave  di lettura e  di  decifrazione.  Se la scienza ha capito nel
ventesimo  secolo  che  tutto  è  matematicamente  approssimato  si  potrebbe  concludere  che
finalmente  ha  riscoperto  la  sua  vera  natura  filosofica.  I  calcoli  pitagorico-platonici  non sono
stravaganti così come non lo sono quelli della relatività contemporanea. La scoperta dei rapporti
proporzionali  nell'estremamente piccolo e nell'estremamente grande è lì  a dirci  che la strada è
“sempre” aperta e che c'è lavoro per tutti e per tutti i tempi*.  “Ora, tutta questa composizione,
dopo averla divisa in due nella lunghezza e dopo aver adattata, rispettivamente, una metà sopra
l'altra metà in modo simile alla lettera X, Egli piegò in unità queste metà in forma di cerchio,
connettendole ciascuna con sé e tra di loro nel punto che era esattamente opposto alla prima
intersezione e le involse tutto intorno nel movimento che ruota nel medesimo modo; e l'uno dei
cerchi  lo  fece  di  fuori,  l'altro  invece  dentro”.  Il  circolo  esterno  è  l'equatore,  quello  interno
l'eclittica.  “E il movimento esterno stabilì che fosse della natura dell'Identico e quello interno
della natura del Diverso. Il movimento che è della natura dell'Identico lo fece girare secondo il
lato a destra,  e quello del Diverso lo fece girare secondo la diagonale a sinistra. E diede il
dominio  al  movimento  circolare  dell'Identico  e  del  Simile;  e  lasciò  questo  unico  e  indiviso.
Invece,  dopo  aver  diviso  il  movimento  interno  sei  volte  in  sette  cerchi  diseguali  secondo
l'intervallo del doppio e quello del triplo, ciascuno in numero di tre, ordinò ai cerchi di muoversi
in senso contrario gli uni agli altri, tre in modo uguale in velocità, e gli altri quattro in modo
diseguale tra loro e rispetto agli altri tre, ma muovendosi secondo preciso rapporto”. Per una
puntuale  disamina  del  tutto  rimandiamo  al  sito  citato. *L'insistenza  platonica  è  di  natura
gnoseologica e risponde all'istanza della giusta misura e perciò del criterio proporzionale come
struttura dell'esistente*. 

5- Il mondo fu  composto e collocato entro l'anima.  “Compiuta tutta quanta la costituzione
dell'anima... egli compose dentro di essa tutto quanto ha carattere corporeo, e unendo il centro di
questo con il centro dell'anima li armonizzò. E l'anima... diede origine al divino principio di una
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vita inesauribile e intelligente per tutto quanto il tempo”. È qui evidente la struttura dimensionale
dell'anima del mondo; i platonici Speusippo e Senocrate definirono l'anima rispettivamente “Idea
dell'esteso in tutti  i  sensi” e  “un numero che muove se stesso”. Gli elementi  di cui l'anima è
costituita sono quelli del “vivente-in-sé”: Uno, Lunghezza, Larghezza, Profondità.  “E mentre il
corpo  del  mondo  venne  generato  visibile  e  l'anima  invisibile,  ma  partecipe  di  ragione  e  di
armonia, dal più perfetto degli esseri intelligibili ed eterni fu generata come la più perfetta delle
realtà che sono state generate”. *Platone parla di eternità e di generazione nell'ambito temporale
senza ravvisare alcuna incompatibilità logica tra i due momenti, in quanto appunto considera il
tempo immagine dell'eterno, una specie di elasticità dell'eterno o rigidità temporale.  Si dirà in
seguito che mancava un'esatta percezione dell'eternità, ma pure i padri della chiesa continueranno
ad usare tale termine per qualificare le pene dell'inferno senza per questo escludere una ulteriore
possibilità  di  redenzione  a  purificazione  completata,  fino  all'apocatastasi  origeniana.  Solo  a
seguito della ben assimilata predicazione metafisica dell'essere all'Uno-Dio seguiranno aporie a
non finire e tutte prese sul serio dai logici, appunto perché irrisolvibili, riducendo ad una questione
di gusti l'opzione o meno dell'esistenza di Dio*. 6- Le funzioni conoscitive dell'anima del mondo.
“Ora, in quanto l'anima è composta di queste parti, ossia dalla natura dell'Identico e del Diverso
e da quella dell'Essere ed è divisa e collegata secondo proporzione e in sé circolarmente, allorché
coglie qualcosa avente essenza divisibile, e allorché coglie altra cosa avente essenza indivisibile,
muovendosi in se stessa tutta quanta, dice a che cosa questa sia identica e da che cosa sia diversa
e specialmente in rapporto a che cosa e dove e come e quando avvenga nell'ambito delle cose
generate che le singole cose siano o patiscano sia rispetto a ciascuna cosa sensibile sia rispetto a
quelle che rimangono sempre le medesime. Un ragionamento che risulti essere nello stesso modo
vero intorno a ciò che è Diverso e intorno a ciò che è Identico, volgendosi senza suono e senza
voce dentro a ciò che si muove da sé, quando viene ad essere intorno al sensibile, e il cerchio del
Diverso, procedendo rettamente ne dà notizia a tutta l'anima, allora si generano le opinioni e le
credenze  solide  e  vere,  invece  quando  viene  ad  essere  intorno  al  razionale,  e  il  cerchio
dell'Identico ruotando bene ne dà notizia, allora necessariamente si producono l'intelligenza e la
scienza”. L'anima è quella dimensione di linea e superficie plasmatrice e formatrice del corpo; è
essa che de-limita e de-termina il fisico,  ricoprendo la funzione di  peras-limite.  In particolare
mette in evidenza il perfetto parallelismo e le esatte intersezioni analogiche a) fra i numeri (ideali):
1-2-3-4; b) le dimensionalità spaziali: unità, linea, superficie, profondità; c) le facoltà conoscitive:
intelletto,  scienza,  opinione,  sensazione con il  seguente schema: 1-  Mondo delle  Idee:  numeri
ideali 1-2-3-4; 2- Anima: intelletto “unità”, scienza “lunghezza”, opinione “larghezza”, sensazione
“profondità”; 3- Fenomeni: punto, linea, superficie, corpo. Corrispondenze fra facoltà conoscitive
e  le  dimensioni  metafisiche  e  geometriche:  a)  l'intuizione  intellettiva  è  detta  Uno  come
unificazione  con  l'oggetto  intuito;  b)  la  scienza  è  Diade  (due),  numero  proprio  della  retta,
procedendo da un punto di partenza a un punto d'arrivo; c) l'opinione è Triade, potendo deviare dal
tragitto lineare verso un terzo punto fuori della retta; d) la sensazione è il numero quattro, solido a
struttura tetradica in quanto ha a che fare con i solidi. I primi quattro numeri (1-2-3-4) risultano
determinanti e in maniera analogica lo sono anche per l'anima, ed esprime il concetto base che il
simile conosce il simile. La medesima struttura si presenta ovunque anche se in maniera analogica,
determinando la costruzione del mondo delle Idee, la compagine dell'anima e la connessione di
tutte le cose in generale. Nel mondo delle Idee si presenta in forma ideale, nell'anima in forma
subordinata,  nell'ambito  dei  corpi  in  maniera  visibile  concreta.  La  compagine  dell'essere  è
determinata  dalla  stessa  struttura  geometrico-matematica.  La  struttura  interiore  dell'anima
corrisponde alla struttura complessiva della realtà in generale. *Se vogliamo comprendere in che
senso questa struttura geometrico-matematica  si  estende ad ogni momento dell'essere,  più che
richiamarci all'analogia, dobbiamo comprendere la pertinenza della sua predicazione sia in campo
quantitativo  (corpo-sensibile)  sia  in  campo  qualitativo (intellettuale-spirito).  Non  si  tratta  di
ipotizzare  in  Platone  una dimensione  esoterica,  nel  qual  caso ci  dichiareremmo succubi  della
concezione puramente quantitativa della geometria e della matematica, invalsa nella nostra civiltà,
mentre  nella  tradizione  pitagorico-platonica  la  loro  pertinenza  qualitativo-simbolico-descrittiva
raggiunge  e  supera  per  applicazione  l'ampiezza  di  quella  materiale.  La  proporzione  è  legge
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universale dell'essere. Che fa la scienza se non decifrare la realtà tramite la matematica nelle sue
forme più sofisticate?*. L'anima come estensione (linea-superficie) geometrica,  numericamente
determinata  e  strutturata,  reca  veramente  la  cifra  dell'intermediario  ed  è  un  vero  anello  di
congiunzione fra mondo dell'essere-che-è ed il mondo fisico: l'anima “copula mundi” come si dirà
nel Rinascimento. 

7- Origine del tempo come immagine dell'eterno. “Il Padre generatore (il Demiurgo), quando
osservò questo mondo in movimento e vivente e immagine degli dèi eterni, se ne compiacque, e,
rallegratosi, pensò di renderlo ancora più simile all'esemplare. E, dunque, poiché quell'esemplare
è Vivente eterno (Idea-forma che-sempre-è), così anche questo universo, per quanto è possibile,
Egli cercò di renderlo simile ad esso. Ora, abbiamo notato che la natura del Vivente è eterna e
questa non era possibile adattarla perfettamente a ciò che è generato. Pertanto Egli pensò di
produrre una immagine mobile dell'eternità e, mentre costituisce l'ordine del cielo, dell'eternità
che permane nell'unità, fa un'immagine eterna che procede secondo il numero, che è appunto
quella che noi abbiamo chiamato tempo. Infatti, i giorni e le notti e i mesi e gli anni, che non
esistevano prima che il cielo fosse generato, Egli li generò e produsse insieme alla costituzione
del cielo medesimo. E tutte queste sono parti del tempo e l' 'era', 'è' e 'sarà' sono forme generate
di tempo, che non ci accorgiamo di riferire all'essere eterno in modo corretto. Infatti diciamo
'era', 'è' e 'sarà'; invece ad esso, secondo il vero ragionamento, solamente l' 'è' si addice, mentre l'
'era' e il 'sarà' conviene che si dicano della generazione che si svolge nel tempo”. Per la creazione
del cosmo il Demiurgo guarda all'esemplare eterno tramite la mediazione del numero. L'unità si
muove  ciclicamente  mediante  scansione  numerica;  l'“è”,  l'“era”  e  il  “sarà”  sono  la  copia
dell'eterno che permane nell'uno.  *Il tempo, come riflesso dell'eterno, nella sua circolarità è un
fatto creato, adeguato al complesso dell'ordine costituito che “gioca” entro il Cosmos eterno*. Il
tempo e il cielo, fatti insieme, sono e saranno sempre. *Il tutto che-sempre-è e la molteplicità che-
non-è, convergono grazie all'ordine possibile nel tempo. L'ordine è frutto del limitante, il tempo
dell'illimite; il divenire-movimento è afferrabile mediante l'Idea che-sempre-è*. “In effetti, questi
due  (l'“era” e il  “sarà”)  sono movimenti,  mentre ciò che è sempre immobilmente identico non
conviene che divenga né più vecchio né più giovane nel corso del tempo, né l'essere divenuto ad
un certo momento, né il divenire ora, né il divenire in avvenire: nulla, insomma, gli conviene di
quanto la generazione ha conferito alle cose che si muovono nell'ordine del sensibile, che sono
forme del tempo che imita l'eternità,  e si muove ciclicamente secondo il  numero...  Ciò che è
divenuto 'è' divenuto, ciò che è diveniente 'è' diveniente, ciò che è per divenire in futuro 'è' per
divenire in futuro, e il non-essere 'è' non essere; e di queste cose nulla diciamo in modo corretto”.
*Il movimento ciclico sintetizza movimento-spazio ed immutabilità, tempo ed eternità, inizio e
fine.  Non per  nulla  il  cristianesimo ha presunto  di  innovare  quando ha cancellato  la  ciclicità
ricorrente per proporre un unico ciclo, identificato poi con l'idea di “progresso”, quasi che l'unico
ciclo invece dell'eterno ritorno, significasse un distacco dalla concezione tradizionale. L'unità del
ciclo  era  dovuto  alla  parusia  inaugurata,  secondo l'evangelista  Giovanni,  dalla  risurrezione  di
Cristo. Dunque nessun dinamismo, anzi staticità definitiva, il millenarismo. L'ultima osservazione
di Platone intende riferirsi alla dialettica tempo-eternità, qualora i due termini vengano “inquinati”
dalla predicazione dell'essere all'Uno*.  “Dunque il tempo fu prodotto insieme al cielo, affinché,
così come erano nati insieme, si dissolvessero anche insieme, se mai dovesse avvenire una loro
dissoluzione. E fu prodotto in base al modello della realtà eterna in modo che gli fosse al più alto
grado simile nella misura del possibile. Infatti il modello è un essere per tutta l'eternità, mentre il
cielo fino alla fine per tutto il tempo è stato generato, è e sarà”.  *La funzione del modello è la
risposta al movimento-divenire, ai due momenti dell'intelligere: premessa percettiva e conclusione
sintetica. Capire significa decrittare l'essere delimitato, nelle sue componenti dialettiche del limite
e dell'illimite nella giusta misura*. 

8- Creazione dei pianeti come strumenti del tempo. “Dunque... affinché il tempo si generasse,
furono fatti il sole e la luna e i cinque astri, che hanno nome di pianeti, per la distinzione e la
conservazione dei numeri del tempo. E formati i corpi di ciascuno di essi, Dio li collocò nelle
orbite nelle quali si muoveva il circuito circolare del Diverso. Essendo sette gli astri, sette sono le
orbite. Pose la Luna nella prima intorno alla terra, il Sole nella seconda al di sopra della terra.
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Lucifero (Venere) e quello che è detto sacro ad Ermes (Mercurio) li fece procedere in un ciclo per
velocità pari a quello del Sole, ma avendo in sorte direzione contraria ad esso. Per questo il Sole,
il pianeta di Ermes e Lucifero raggiungono il Sole, e sono raggiunti l'uno dall'altro nella stessa
maniera. Per quanto riguarda gli altri pianeti...  più tardi. Dopo che ciascuno degli astri, che
erano destinati a costituire il tempo, giunse nell'orbita che a lui conveniva... e affinché ci fosse
una misura chiara della loro reciproca lentezza e velocità... il Dio... accese un lume... il Sole,
affinché illuminasse il più possibile tutto il cielo e tutti i viventi per i quali era conveniente che
partecipassero al numero, apprendendolo dalla rotazione dell'Identico e del Simile. La notte e il
giorno nacquero così per queste ragioni, e rappresentano il ciclo del movimento circolare uno e
sapientissimo... Tuttavia non è impossibile comprendere che il numero perfetto del tempo compie
l'anno  perfetto,  quando  le  velocità  di  tutti  gli  otto  cicli,  compiendosi  nello  stesso  tempo
rispettivamente,  ritornino  al  punto  d'inizio,  misurate  col  ciclo  dell'Identico,  che  procede  in
maniera uniforme. In questo modo e per queste ragioni furono generati tutti quanti quegli astri
che corrono per il cielo e hanno ritorni, affinché questo cosmo fosse somigliantissimo al Vivente
perfetto  e  intelligibile,  a  motivo  dell'imitazione  della  realtà  eterna  (Idea-mondo)”.  *Platone
spiega la produzione del Sole, della Luna e degli astri in connessione con la creazione del tempo,
per garantire la distinzione e la conservazione dei numeri del tempo. Abbiamo rilevato che l'altare
cosiddetto di Ratchis (Sito, I Longobardi... cap. X) è configurato secondo le norme ricavate dal Timeo.
Non sorprende allora se, nella vicina Grotta d'Antro, esiste una specie di osservatorio risalente al
IV secolo a. C. e, verso la metà del secolo VI dell'era cristiana, adattato per la determinazione
della  data  pasquale  che  veniva  poi  proclamata,  insieme  alla  scadenza  delle  feste  principali
dell'anno liturgico, nella solennità dell'Epifania nella chiesa collegiata di Cividale*.  “E tutte le
altre cose, fino alla generazione del tempo, erano state eseguite a somiglianza di ciò che Egli
imitava; ma, siccome il cosmo non comprendeva ancora in sé tutti quanti gli esseri viventi che
dovevano essere generati, in questo che mancava era ancora dissimile dal modello. Ora, questo
che mancava Egli  lo  compì modellandolo  sulla  natura del  modello”.  *La funzione  di  questo
modello  o Idea  nella  teoria  platonica  potrebbe sorprendere quasi  si  trattasse  di  una specie  di
mitologia. Ma se teniamo presente il ruolo del bello che noi seguiamo nella percezione-riflessione
dell'ideale, cioè qualcosa di perfetto, possiamo capire la funzione che riveste l'Idea come essere-
che-sempre-è, in quanto intrinseca al nostro stesso concepire. Affermarne l'esistenza intellettuale-
reale e per di più in forma perfetta significa non far altro che decifrare il funzionamento del nostro
pensiero.  Negarlo comporta  semplicemente un atto di autolesionismo.  Che possa diversificarsi
dall'uno all'altro soggetto pensante è più un'ipotesi che un dato di fatto. Il limite della stravaganza
va  addebitato  ad  una  patologia  o  a  qualcosa  del  genere,  magari  caratteriale,  non  al  retto
ragionamento. La garanzia deriva dall'applicazione della proporzione o giusta misura. Anche se ne
seguisse la confusione babelica, ciò non impedisce la fiducia nell'oggettività del dato, fino magari
alla testimonianza solitaria o al sacrificio della propria vita come è capitato a Socrate e pure a
Cristo. Non si capisce perché siano vere solo le cose materiali e non quelle del pensiero. Il livello
da cui partire è il pensiero. Dire che il pensare si riduce al suo processo biofisico è semplicemente
esorbitante,  visto che chi lo fa ricorre al pensiero autocosciente e non si declassa alla materia
grezza. Soggettivismo ed oggettivismo scaturiscono dalla confusione nell'ambito dell'essere degli
estremi, al di fuori cioè di una loro giusta misura. La concezione dell'Idea come essere eterno e
immutabile  comporterebbe  una  concezione  non  “statica”  della  storia,  tipica  degli  antichi  che
risalivano al passato per attingere il meglio. Tuttavia la disponibilità di Socrate-Platone ad aderire
alla tesi migliore di chiunque fosse in grado di formularla più convincente della propria, conferma
a sufficienza che un'apertura al progresso gli era congenita. Il cristianesimo platonico ha visto nel
Demiurgo il Cristo ed ha rilevato in lui la duplice funzione di creatore come Verbo di Dio e di
Redentore come incarnato.  La redenzione poi del Cristo va completata,  come scrive S. Paolo:
“adimpleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea, pro corpore eius quae est ecclesia”
(Col 1,24), cioè il contributo di tutti i credenti compresi i nascituri*.

 9-  Creazione  degli  astri  che  sono  dèi  visibili.  “Come,  dunque,  l'Intelligenza  (Demiurgo)
contempla le Idee che sono contenute nel Vivente che è (Idea-mondo), quali e quante sono in lui
contenute, tali e tante pensò che anche questo dovesse avere. E tali Idee sono quattro: una è la
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stirpe celeste degli dèi; un'altra è quella alata che va per l'aria; la terza è la specie acquatica,
mentre la quarta è quella pedestre e terrestre. La maggior parte dell'Idea del divino la realizzò di
fuoco... La produsse ben rotonda e la pose nell'intelligenza del cerchio più potente... E a ciascuno
di questi assegnò due movimenti: l'uno in se stesso e nel medesimo modo, in quanto ciascuno
pensa sempre in sé le medesime cose; l'altro movimento invece in avanti, in quanto ciascuno è
dominato  dal  moto  circolare  dell'Identico  e  Simile...  La  terra,  nostra  nutrice,  stretta  intorno
all'asse che si estende attraverso l'Universo, Egli la costruì custode e artefice della notte e del
giorno... A noi bastino queste cose”.  10- Generazione degli dèi di cui parla la mitologia. “Dire,
poi,  e  conoscere  la  generazione  degli  altri  dèmoni,  è  cosa  maggiore  delle  nostre  capacità  e
bisogna credere a quelli che ne hanno parlato in precedenza”. 11- Il Demiurgo affida agli dèi
creati  il  compito di creare i viventi  mortali.  “Tutti gli dèi furono generati...  Poiché siete stati
generati, non siete totalmente indissolubili. Ma non sarete disciolti e non vi toccherà un destino di
morte, poiché avete a vostro vantaggio la mia volontà... Restano ancora da generare tre generi di
mortali...  Perché siano mortali  e questo universo sia veramente completo,  occupatevene voi...
imitando la mia potenza che attuai nella vostra generazione... Per il resto, intessendo il mortale
all'immortale, producete gli animali”. 12- Creazione e destinazione delle singole anime.  “Dopo
che ebbe costituito  tutto,  lo  divise  in anime,  tante  di numero quanti  erano gli  astri,  distribuì
ciascuna anima a ciascun astro...  e disse loro le leggi fatali.  Disse che la prima generazione
sarebbe  stata  stabilita  come una sola  per  tutte,  affinché  nessuna ricevesse  da  Lui  meno del
dovuto... E poiché la natura umana è duplice, il genere migliore sarebbe stato quello che poi si
sarebbe chiamato sesso maschile... E colui che vivesse bene nel tempo assegnatogli, ritornato di
nuovo nell'abitazione dell'astro a lui affine, avrà vita beata e conforme alla sua natura. Ma chi
fallisse... nella seconda generazione trapasserebbe in natura di donna. E se neanche in questa
condizione desistesse dal male... si muterebbe sempre in qualche corrispondente natura ferina...
Non cesserebbe  dagli  affanni,  prima  che  egli,  perseguendo  la  rivoluzione  dell'Identico  e  del
Simile...  riacquistasse  la  forma della  prima  ed  ottima  costituzione”.  13-  Creazione  dei  corpi
mortali. “I Figli (gli dèi)... presero a prestito dal cosmo... particelle di fuoco, di terra, di acqua e
di aria, le congiunsero insieme... legarono i circoli dell'anima che è immortale nel corpo che è
soggetto ad efflussi e ad influssi... E questi movimenti... si chiamarono sensazioni... che muovendo
e  scuotendo  con  veemenza  i  cicli  dell'anima,  ostacolarono  completamente  il  circolo
dell'Identico... e perturbarono quello del Diverso. Di conseguenza, i tre intervalli del doppio e
inoltre i tre del triplo e gli intervalli e i legami dell'uno e mezzo, dell'uno e un terzo, e dell'uno e
un ottavo, poiché non potevano essere interamente sciolti se non da Colui che li aveva legati, li
contorsero in tutti i modi e produssero ogni sorta di frattura e di danni dei circoli in tutti i modi
che era loro possibile... sicché... le parti destre appaiono sinistre e le sinistre destre, in modo
reciproco. Ora le circolazioni... allorché si imbattono con qualcosa che proviene dall'esterno del
genere del Medesimo e del genere del Diverso, allora... diventano false e dissennate... Se poi,
provenendo  alcune  sensazioni  dal  di  fuori...  trascinano  con  sé  anche  l'intero  involucro
dell'anima... L'anima diventa subito priva di senno, allorché venga legata ad un corpo mortale.
Ma quando... i cicli dell'anima, ripresa la calma, procedono per il loro cammino... più regolari...
di Diverso e di Identico... fanno diventare assennato chi le possiede... evitando la malattia più
grande”. 

14- Strutturazione dei corpi umani e dei loro organi. “I circoli divini che sono due, gli dèi... li
legarono in un corpo sferico, quello che ora chiamiamo capo che è cosa divinissima e domina
tutto ciò che è in noi... Diedero a lui il corpo... e il corpo... produsse quattro membra... gli occhi...
e  quello  che  scaturisce  dal  di  dentro  si  incontra  con  quello  che  confluisce  dal  di  fuori...
Diffondendo i moti di questi per tutto quanto il corpo fino all'anima, fornisce questa sensazione,
per la quale noi diciamo di vedere. Ma quando il fuoco puro si ritira nella notte... e si spegne...
cessa allora di vedere e diventa apportatore di sonno... e nasce la tranquillità... sogni leggeri... e
alcuni  movimenti  più  forti...  Non è  difficile  comprendere  la  formazione  delle  immagini  degli
specchi...  Dalla  reciproca  comunicazione  dei  due  fuochi,  ossia  di  quello  interno  e  di  quello
esterno... appaiono necessariamente tutte queste immagini... E le cose che sono a destra appaiono
a  sinistra”.  15-  Le  vere  cause  e  le  cause  ausiliarie.  “Tutte  queste  fanno  parte  delle  cause

258



ausiliarie, di cui Dio si serve... per portare ad effetto, quanto più è possibile, l'Idea dell'ottimo...
Queste cause non sono in grado di avere ragione né intelligenza per nessuna cosa... Quella alla
quale conviene possedere l'intelligenza, bisogna dire che è l'anima... Colui che ama l'intelligenza
e scienza è necessario che segua da vicino come prime le cause della natura intelligente, e come
seconde tutte quelle che si generano da altre che vengono mosse e necessariamente ne muovono
altre... Dobbiamo agire... trattando separatamente quelle che con intelligenza sono artefici delle
cose  belle  e  buone  e  quelle  che,  essendo  prive  d'intelligenza,  producono  quello  che  capita
senz'ordine, ogni volta”. 16- Finalità della vista.  “La vista, a mio giudizio, è diventata per noi
causa  della  più  grande  utilità,  in  quanto  dei  ragionamenti  che  ora  vengono  fatti  intorno
all'universo, nessuno sarebbe mai stato fatto, se noi non avessimo visto gli astri, né il sole né il
cielo”. *Questa  precisazione  è  fondamentale.  I  sensi  ed  il  sensibile  sono  la  condizione  per
qualsiasi attività dell'anima e dell'intelligenza. Il criterio della proporzione, che regola l'approccio
all'immagine sensibile,  è garanzia  che ciò che percepiamo è strutturato oggettivamente e offre
all'analisi logica il materiale-immagine non grezzo, ma preformato secondo gli esemplari ideali
cui  rimanda  l'immagine  riflessa,  permettendo  così  lo  svolgimento  razionale  sull'essere  che-
sempre-è*. “ Ora invece il giorno e la notte, in quanto sono veduti, e i mesi e i cicli degli anni e
gli equinozi e i solstizi hanno realizzato il numero e ci hanno fornito la nozione del tempo e la
ricerca  intorno  alla  natura  dell'universo.  Da  queste  cose  ci  siamo procurati  il  genere  della
filosofia, del quale nessun bene maggiore né venne né verrà mai al genere umano, essendo un
dono datoci dagli dèi. E dico appunto che questo degli occhi è il bene più grande. Ma di questo
sia fornita da noi questa ragione: che il  dio ha trovato e ha donato a noi la vista,  affinché,
osservando nel cielo i movimenti ciclici dell'intelligenza, ce ne servissimo per la circolazione del
pensiero che è in noi, le quali sono affini  a quelli,  sia pure come circolazioni non ordinate a
circolazioni  ordinate;  e  così,  traendone  insegnamento  e  partecipando  alla  rettitudine  dei
ragionamenti  conformi a natura,  imitando le  circolazioni  del  dio che sono del  tutto  regolari,
correggessimo  le  nostre  circolazioni  erranti”.  *Il  sensibile  ha  un  rapporto  strutturale  con
l'intelligibile; tanto è regolare il ragionamento, quanto è presa sul serio l'immagine sensibile nella
sua conformazione secondo l'esemplare. Qui poi ci si riferisce alla vista, senso privilegiato dalla
tradizione filosofica greca come guida al bello dato privilegiato della proporzione. La perfezione
dei cieli permette di gestire perfettamente e di adeguare le nostre nozioni di numero e di tempo.
Noi cristiani guardiamo ai santi; gli antichi guardavano alla volta celeste*. 17- Finalità della voce
e dell'udito.  “Per... la voce e l'udito, vale di nuovo lo stesso discorso... Anche la parola è stata
predisposta a questo stesso scopo... Quanto c'è di utile ad udirsi nel suono musicale, ci è stato
dato all'udito a motivo dell'armonia. L'armonia, poi, avendo movimenti affini ai cicli dell'anima
che sono in noi, a chi si giovi delle Muse non sembrerà data per un piacere irrazionale... ma
come alleata per ridurre all'ordine e all'accordo con se stesso il ciclo dell'anima che in noi si
fosse fatto discordante... aiuto per correggere quello stato privo di misura e senza garbo che è
nella maggior parte di noi”. 

IV- Seconda parte del discorso di Timeo. Il principio materiale del cosmo (47E - 69A). 1- Per
spiegare il cosmo oltre all'Intelligenza occorre il principio della necessità e della causa errante
(irregolare). “Ora  bisogna  aggiungere  al  discorso  anche  ciò  che  avviene  per  mezzo  della
necessità. Infatti la generazione di questo cosmo si è prodotta come mescolanza costituita da una
combinazione di  necessità e  di  intelligenza”.  La necessità  significa ciò che è casuale  e  senza
finalità.  “E poiché  l'intelligenza  dominava  la  necessità  con  il  persuaderla  a  condurre  verso
l'ottimo la maggior parte delle cose che si generano, in questo modo e per tali ragioni, per mezzo
della necessità vinta dalla persuasione intelligente,  da principio fu costituito  questo universo.
Pertanto...  bisogna mescolare anche la  forma della  causa errante”.  *Il  ruolo dell'intelligenza
nella persuasione della necessità comporta la capacità di “ascoltare” da parte di questa, per cui la
Diade non è il male,  né tanto meno il nulla, ma corrisponde alla disposizione ad essere come
ordinato.  Il  cristianesimo ha  certamente  attinto  a  questa  concezione  platonica  per  delineare  il
rapporto dell'incarnazione. Maria, la madre, puro ricettacolo, è stata “convinta” dallo Spirito Santo
ad assecondare  l'iniziativa  divina  e  dal  “quomodo fiet  istud”  (Lc  1,34) è  passata  al  “fiat  mihi
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secundum verbum tuum” (1,38), convinta liberamente, tanto che “ex hoc beatam me dicent omnes
generationes” (1,48)*. “Bisogna ora esaminare la natura del fuoco e dell'acqua e dell'aria e della
terra, quale era prima della generazione del mondo... Fino ad ora... come se sapessimo che cos'è
il fuoco e ciascuno degli altri... li diciamo principi ponendoli come le lettere dell'universo, mentre
ad essi non conviene di essere ragionevolmente assimilati  neppure alle forme di sillabe...  Del
principio di tutte le cose e dei principi... non bisogna ora parlarne... perché è difficile esporre le
nostre  convinzioni...  né  io  stesso  sarei  capace  di  convincermi  che  per  me  sarebbe  corretto
assumermi tale compito... Cercherò di dire cose che... siano più probabili di quelle degli altri”.
Acqua, aria, terra e fuoco non sono elementi originari (lettere) dell'universo, ma nemmeno ne sono
i  principi  composti  (sillabe).  Il  Principio  o  i  Principi  di  tutte  le  cose  sono  l'Uno e  la  Diade
indefinita. Parlare di questi è difficile nella dimensione della scrittura e per una esposizione salda e
coerente occorrerebbe l'oralità. Qui Platone, seguendo i suoi precisi canoni metodologici, si atterrà
al “probabile”. *Condividiamo tale impostazione, ma non insistiamo su una qualsiasi difficoltà al
riguardo  in  quanto  abbiamo  più  volte  ripetuto  che  il  fondamento  “metafisico”  del  pensiero
platonico è,  per così dire,  scontato,  ma il  suo pensiero non fonda l'esercizio razionale su tale
impostazione,  in quanto la ricerca ed il ragionamento si muovono in modo autonomo sul dato
materiale  ed  ideale,  sia  pure  sul  presupposto  ispirativo  e  conclusivo  di  ciò  che  la  metafisica
successiva stabilirà invece come fondamento del pensiero razionale, tanto che  “se Dio non c'è
tutto  è  possibile!”.  Questo,  lo  ripetiamo,  è  reso  evidente  dalla  non  predicazione  dell'essere
all'Uno*. 2- Il principio materiale del cosmo inteso come ricettacolo.  “Allora distinguemmo due
generi, ed ora bisogna spiegare un terzo e differente genere... L'uno posto come forma esemplare,
come intelligibile  e  come essere che sempre è  allo  stesso modo; il  secondo come imitazione
dell'esemplare, che ha generazione ed è visibile; il terzo genere... difficile ed oscuro...  ricettacolo
di tutto ciò che si genera, come una nutrice... È difficile dire questo in modo da fare uso di un
ragionamento attendibile e sicuro... Poiché queste cose non appaiono mai le medesime... come ad
esempio il fuoco, non si deve dire “questo” è fuoco, ma “tale” è il fuoco ogni volta... Infatti tali
cose ci sfuggono... Bisogna denominare in questo modo ciò che è sempre tale e passa identico in
ciascuna cosa e in tutte, e perciò bisogna chiamare fuoco quello che è sempre tale in tutto e così
dicasi per ogni cosa che ha generazione”. 3- Esempi che spiegano analogicamente il concetto di
ricettacolo.  “La natura che riceve tutti i corpi, bisogna dire che essa è sempre una medesima
cosa, perché essa non esce mai dalla propria potenza... Per natura essa sta come materiale da
impronta per ogni cosa, mossa e modellata dalle cose che entrano in essa e appare come causa di
esse ora in un modo ora in un altro. E le cose che entrano e che escono sono imitazioni delle cose
che sono sempre, improntate da esse in un certo modo difficile da spiegarsi e meraviglioso”. 4- Il
principio materiale è per sua natura amorfo. “Bisogna considerare tre generi, ciò che è generato,
ciò in cui è generato, e ciò da cui ricevendo somiglianza si genera ciò che è generato. E ciò che
riceve conviene paragonarlo alla madre, ciò da cui riceve al padre e la natura che è di mezzo a
questi il  figlio...  Quello in cui si realizza l'impronta...  è necessario che sia al di là di tutte le
forme. Dunque, allo stesso modo, anche a ciò che deve ricevere molte volte e bene in ogni parte di
sé le immagini di tutti gli esseri eterni conviene essere per sua natura al di là di tutte le forme” .
*Questo è il principio in base al quale dell'Uno non si può predicare l'essere, ma solo ricorrere ad
un'espressione, significativa per noi e rispettosa per l'Uno, e cioè  “al di sopra dell'essere”.  Il
concetto di eterno non comporta alcuna identità con l'Uno come succederà in epoca cristiana per
Dio Essere Assoluto*. “Perciò la  madre e  il  ricettacolo  di  ciò che si  genera ed è  visibile  e
interamente sensibile,  non diciamola né terra né acqua né fuoco né aria... Ma dicendola una
specie invisibile e amorfa, capace di accogliere tutto e che partecipa in modo assai complesso
dell'intelligibile e che è difficile da concepirsi, non ci inganneremo... Si potrebbe dire così: ogni
volta pare fuoco la parte infuocata di essa, acqua la parte liquida e così terra ed aria nella
misura in cui riceve imitazioni di queste cose”.  *Al riguardo si accennava a Maria; anche se “è
difficile da concepirsi”, c'è spazio adeguato per recepirne la funzione materna con l'esito catartico
universale*.

5- Esistenza della realtà intelligibile oltre quella sensibile.  “Se l'intelligenza e opinione sono
due generi diversi, allora esistono veramente queste cose in sé, forme da noi non coglibili coi

260



sensi e solo pensabili... Bisogna dire che quelli sono due generi di conoscenza... Infatti uno di essi
si  genera  per  mezzo  dell'insegnamento,  l'altro  per  effetto  della  persuasione.  E  l'uno  si
accompagna  sempre  al  ragionamento  veritiero,  l'altro  invece  è  irrazionale...  Di  quest'ultimo
bisogna dire che tutti  gli  uomini partecipano, mentre dell'intelligenza partecipano gli  dèi e il
genere degli uomini in piccola misura... Bisogna ammettere che vi è una forma di realtà che è
sempre allo stesso modo, ingenerata ed imperitura, che non accoglie dal di fuori altra cosa, né
essa passa mai in altra cosa e non è visibile né percepibile con altro senso. Ed è questa, appunto,
che  all'intelligenza  toccò  in  sorte  di  contemplare...  Vi  è  una seconda  realtà  che  è  sensibile,
generata in continuo movimento... e questa si comprende col nome di opinione che si accompagna
alla sensazione”. 6- Il principio materiale come principio spaziale.  “Bisogna ammettere che c'è
un terzo genere,  quello  dello  spazio,  che è  sempre e  che non è soggetto a distruzione e che
fornisce sede a tutte le cose che sono soggette a generazione...  È coglibile con un argomento
spurio e a mala pena oggetto di persuasione... È necessario che ogni cosa che è, sia in qualche
luogo e occupi uno spazio, mentre ciò che non è in terra né in qualche luogo in cielo, non è
nulla...  L'immagine,  dal  momento  che  non le  appartiene  neppure  quello  per  il  quale  è  stata
generata e si aggira sempre come ombra di qualche altra cosa, conviene che per queste ragioni si
rigeneri  in  un'altra  cosa,  afferrandosi  in  qualche  modo  all'essere,  oppure  non  essere
assolutamente nulla”.  *Dunque l'immagine non sta in nessun luogo e come ciò che non occupa
spazio  non  esiste,  così  l'immagine  non  partecipa  di  per  sé  dell'essere,  purché...  Da  questa
constatazione deriva la necessità della forma percepita dall'intelligenza tramite la proporzione e
che rimanda all'Idea corrispondente che-sempre-è. Vogliamo dire che l'immagine non è in attesa
di qualche cosa cui appiccicarsi per esistere, ma è per sua natura supportata dall'essere grazie alla
forma  percepita  che  porta  con  sé.  Quando  Platone  critica  l'opera  artistica  nella  sua  versione
puramente  imitativa,  sottintende  la  natura  umbratile  dell'immagine  se  non  se  ne  decifra  il
riferimento all'essere della forma-idea. L'opera d'arte che Platone criticava era inadeguata ai suoi
tempi come un po' ai nostri giorni, in quanto veniva meno alla sua funzione educativa*.  “Invece, a
ciò che realmente è, la ragione vera ed esatta è soccorritrice, mostrando che, fino a tanto che una
cosa sia una cosa e un'altra un'altra, nessuna delle due potrebbe entrare nell'altra in modo da
restare una stessa e insieme diventare due”. 

7- Il principio materiale, originario plesso di forme e movimenti caotici.  “C'erano l'essere, lo
spazio e la generazione, tre realtà distinte anche prima che si generasse il mondo... Appariva
multiforme  a  vedersi...  senza  ragione  e  senza  misura.  Ma quando Dio intraprese a ordinare
l'universo, il fuoco in primo luogo e la terra e l'aria e l'acqua, avevano bensì qualche traccia di
sé,  ma si  trovavano in quella condizione in  cui  è  naturale si  trovi  ogni  cosa,  quando Dio è
assente”. *L'essere qui va inteso non nel senso di una qualsiasi delimitazione, ma di semplice
disposizione all'ordine. C'era tutto, da sempre, ma nel caos. Per gli antichi creazione significava
mettere ordine nella molteplicità caotica. Per significare questa entità preordine l'espressione più
adeguata  è  quella  del  “sotto  l'essere”,  come preciserà  Plotino,  in  quanto le  cose sono portate
all'essere definito dall'azione del Demiurgo secondo il modello ideale intermedio e supremo che a
sua volta è appunto detto “sopra l'essere”. L'intelligenza umana si esercita nell'ambito dell'essere
definito con i riferimenti all'Uno e alla Diade tramite la giusta misura*. 8- Il Demiurgo ha prodotto
i quattro elementi. “Queste cose, dunque... Egli in primo luogo le modellò con forme e numeri...
nel modo più bello e migliore che fosse possibile... In primo luogo, che fuoco, terra, acqua e aria
siano corpi è noto indubbiamente a chiunque. Ma ogni genere di corpo ha anche profondità. E la
profondità, poi, è necessario che comprenda la natura della superficie. Ma la superficie piana e
retta è costituita da triangoli.  E tutti i triangoli derivano da due triangoli, aventi ciascuno un
angolo retto e due acuti. Di questi triangoli, poi, alcuni hanno da ciascuna parte una parte uguale
di angolo retto delimitata da lati uguali  (isosceli); altri, invece, hanno parti disuguali divise da
lati disuguali (scaleni). Poniamo, dunque, che questo sia il principio del fuoco e degli altri corpi,
procedendo con il ragionamento congiunto con necessità probabile. I principi, poi, che sono al di
sopra di questi li conosce Dio e degli uomini chi è amico di Dio”. Si tratta dei Principi supremi
(Uno e Diade di grande-e-piccolo) di cui Platone trattava nelle Dottrine non scritte. Platone qui si
spinge  fino alla  soglia  di  queste  dottrine,  pur  riservandosi  la  trattazione  alla  sfera  dell'oralità.
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*Condividiamo il riferimento e la riserva. Ma ripetiamo che a questi primi principi ci si ispira e si
tende nel processo del pensiero, ma si prescinde da ogni ontologia metafisica che tale risulterebbe
qualora si fosse coinvolto l'Uno nell'essere, magari eterno come si è detto fin dall'inizio. Platone
coltiva una gnoseologia ed affida alla metafisica un orizzonte efficiente e finale accostato con
l'intuizione, contemplazione, ispirazione, illuminazione, “li conosce Dio... e chi è amico di Dio” e
via di seguito, a conforto e sostegno del pensiero. All'uomo platonico si riconosce la possibilità
tecnica ed il dovere etico di esplorare l'intera barca col suo nocchiero, sempre nella certezza di
attingere ed essere attinto dal gran mare dell'Uno*. “Dunque bisogna dire quali siano quei corpi
bellissimi, quattro di numero, dissimili tra di loro, ma alcuni dei quali capaci di nascere gli uni
dagli  altri,  dissolvendosi.  Infatti,  se  riusciamo  in  questo,  possediamo  la  verità  intorno  alla
generazione della terra e del fuoco e dei corpi che secondo proporzione stanno in mezzo a loro...
Bisogna, dunque, occuparci di comporre i quattro generi di corpi differenti per bellezza”,

9- Il Demiurgo ha prodotto gli elementi fisici da triangoli elementari. “Dei triangoli l'isoscele
ha avuto una sola natura, lo scaleno infinite...  Dei molti triangoli scaleni ne proponiamo uno
come il più bello... quello equilatero. Per quale ragione sia così, è lungo da dire. Ma per chi
confuti  questo e trovi che non è così, è pronta in premio la mia amicizia”.  *Tanta apertura e
disponibilità, mentre dimostra un animo per nulla orgoglioso della propria superiorità, conferma
pure il carattere di una ricerca “scientifica”, non diverso dalla ricerca attuale: quanti di noi sanno
poco  o  nulla  della  procedura  scientifica  delle  massime  scoperte  contemporanee,  eppure  le
condividiamo e cerchiamo di approfondirle.  Il  nostro limite  è quello di considerare la scienza
l'unico sapere efficace in opposizione alla filosofia retorica, mentre è questo approccio platonico a
far sì che scienza e filosofia costituiscano  la cultura filosofica,  qualificata  dall'elemento che è
quello  del  limite,  superabile  non  con  il  salto  mortale  dell'analogia  al  Motore  immobile,  ma
dell'uomo con i  piedi  per  terra  della  giusta  misura.  Affrettiamoci  a  rientrare  se  non altro  per
emergere  da una crisi  culturale  ed economica  che minaccia  di  sommergerci.  Dire  poi  che gli
antichi avevano una concezione mitica della natura sottintende proprio quella presunzione di cui
Platone era completamente scevro. Abbiamo fatto passi avanti  - e come no? - ma se in realtà
teniamo conto che quello che “possiamo” conoscere del cosmo è praticamente un nulla, anche se
ogni  giorno l'ultimo premio Nobel  è  lì  a  dirci  che siamo ad un passo dallo  scoprire  l'origine
dell'universo o la particella di Dio, in effetti  in questo atteggiamento “psicologico” non siamo
meno mitici degli antichi*.  “Nascono dai triangoli che abbiamo scelto, quattro generi, tre dei
quali da quel solo triangolo che ha i lati diseguali  (scaleno), mentre il quarto, e questo solo, è
costituito dal triangolo isoscele... I tre primi... essendo nati tutti da un solo triangolo (scaleno),
una volta scioltisi i più grandi, se ne formano da essi molti piccoli, accogliendo le forme a loro
convenienti;  e  quando  i  molti  piccoli  a  loro  volta,  si  dissolvono  nei  triangoli  elementari,
formandosi una unità di una unica massa, se ne forma un altro genere grande. E questo basti
sulla  trasformazione  dei  generi  l'uno  nell'altro”. La  realtà  in  qualsiasi  forma  si  presenti,  è
strutturata in triangoli. “Ma essendovi ancora una quinta combinazione, il Dio si servì di essa per
decorare l'universo”. Si tratta del riferimento generico all'etere (Sito: I Longobardi.. Inconografia). 10-
Riconferma dell'unità  del cosmo.  “Per quanto riguarda la questione se siano stati  veramente
generati uno o cinque, chi si soffermasse su tale questione potrebbe sollevare il dubbio in modo
ragionevole”. Ossia quanti sono i corpi geometrici regolari e quindi gli elementi fisici. “La nostra
convinzione  dichiara  che...  il  Dio  ha  prodotto  un  solo  cosmo”.  11-  Gli  elementi  fisici  sono
prodotti  mediante i solidi  geometrici  regolari  e rapporti  numerici.  “Alla terra diamo la forma
cubica  (cubo)...  All'acqua daremo la forma che delle  rimanenti  è la più difficile  da muoversi
(icosaedro) e al fuoco la più mobile di tutte (tetraedro) e all'aria quella di mezzo (ottaedro)... Tutte
queste  forme  bisogna dunque concepirle  così  piccole,  che  ciascuna singola  parte  di  ciascun
genere, per piccolezza, non è visibile per nulla da noi, mentre, quando si radunano insieme, se ne
vedono le masse. E per quanto concerne le proporzioni che riguardano le quantità e i movimenti e
tutte le altre potenze, si deve dire che Dio, nella misura in cui la necessità, per attività spontanea
o ricevendo persuasione, si arrese, le abbia armonizzate, dopo averle portate a compimento in
ogni  parte  con  esattezza  secondo  rapporti  numerici”.  *Questa  “faticosa”  elaborazione  ed  il
corrispettivo  quadro  geometrico  numerico,  messo  a  confronto  con  le  acquisizioni  scientifiche
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contemporanee, potrebbero apparire mitologici o fantasiosi, alla ricerca di un ordine comunque
sia,  ma  se  presi  seriamente  come  Platone  ha  inteso  identificarli  e  proporli,  costituiscono  il
fondamento della sua filosofia come approccio ad una realtà ben strutturata e decifrabile, dove il
soggettivismo non ha alcun senso di fronte alla sistematicità del ragionamento, confutabile solo da
una più puntuale e convincente dimostrazione*. 

12- Trasformazione degli elementi l'uno nell'altro.  “La terra incontrando il fuoco e disciolta
dall'acutezza di esso, verrebbe dispersa... fino a quando... le sue parti... ridiventeranno ancora
terra. Infatti, essa non potrebbe mai ripassare in altra forma. L'acqua, invece, divisa dal fuoco o
anche dall'aria,  è ammissibile  che diventi,  ricomponendosi,  un corpo di  fuoco e  due d'aria...
Quando uno degli altri generi, preso nel fuoco, venga tagliato da esso con l'acutezza degli angoli
e dei lati, sviluppandosi nella natura di quello, cessa di essere tagliato”.  *Platone persevera in
queste analisi puntuali, come se stesse lavorando al CERN di Ginevra. Ognuno al suo tempo è
sicuro di quel che dice, fino a prova contraria. Ci possiamo solo chiedere come mai alla fisica
venisse  riservato  tanto  spazio  dai  filosofi  antichi,  più  ancora  della  metafisica?  Credo  perché
tenevano i piedi per terra, pur riflettendo su un mondo ideale. Se per noi l'ideale è la premessa
dell'ideologia,  per loro era sanzione dell'oggettivo*. 13- Mutamento di luogo e infinite varietà
degli elementi.  “Secondo queste affezioni, tutti i generi mutano di luogo... secondo il movimento
della natura che li riceve... I corpi semplici e primi si producono in virtù di queste cause... Per le
diverse specie che si sono prodotte in ciascuno di questi generi, si deve attribuire la causa alla
costituzione di ciascuno dei triangoli  elementari...  più grandi  e più piccoli  e tanti  di  numero
quante  sono le  specie  dei  generi...  infiniti  per  varietà”.  14-  Rapporti  del  movimento  con gli
elementi. “È difficile e addirittura impossibile che ci sia una cosa mossa senza un motore, o un
motore senza una cosa mossa... Dunque porremo sempre la quiete nell'uniformità e il movimento
nella  difformità.  La disuguaglianza poi  è  sempre causa della  natura difforme...  La rotazione
dell'universo, poiché ebbe abbracciato tutti i generi, essendo circolare e tendendo per natura  a
riunirsi in se medesimo, abbraccia saldamente tutte le cose, e non lascia che resti alcuno spazio
vuoto...  Il  radunarsi  della  condensazione  spinge  i  piccoli  negli  interstizi  dei  grandi...  e  tutti
vengono trasportati sopra e sotto verso i loro luoghi... Così... conservando sempre la produzione
della difformità, produce sempre il movimento di questi corpi, il quale è e sarà continuamente” .
15- Varietà di forme del fuoco, dell'aria e dell'acqua. “Bisogna pensare che ci sono molte specie
di fuoco... e, allo stesso modo, dell'aria c'è la parte purissima, che viene chiamata con il nome di
etere...  a  causa  della  disuguaglianza  dei  triangoli.  E  le  specie  di  acqua”.  16-  Formazione
dell'adamante, dell'oro, del rame e del verderame. 17- Le conoscenze fisiche sono probabili e non
necessarie.  “Sulle  altre  cose  di  questo  genere,  non è  una cosa  complicata  discutere  ancora,
seguendo la  forma dei  discorsi  probabili” nel  senso  di  una  conoscenza  normale  che  investe
l'intero essere sensibile. 18- Le varie forme dell'acqua. 19- Le varie forme di terra mescolate in
vari modi con l'acqua. 20- Origine e caratteristiche delle impressioni sensibili: caldo e freddo, duro
e molle. “Che l'impressione del fuoco sia qualcosa di acuto, lo sentiamo tutti e bisogna rilevare
la sottigliezza degli spigoli e l'acutezza degli angoli e la piccolezza delle parti e la rapidità del
movimento: per tutte queste cose essendo il  fuoco veemente e tagliente  in modo acuto,  taglia
sempre ciò in cui s'imbatte”. *Deduce dall'esperienza*. 21- Pesante e leggero, alto e basso.  “Il
mondo intero, essendo di forma sferica, tutte le cose che distano ugualmente dal centro, sono
all'estremità e per natura debbono essere all'estremità tutte allo stesso modo; e a sua volta il
centro, distando dagli estremi nella stessa misura, si deve considerare come opposto a tutte...
Dunque, essendo l'universo di forma sferica, sostenere che un luogo di esso è in basso e uno in
alto non è una cosa sensata... Bisogna riconoscere che la tendenza che ciascuno ha verso ciò che
gli è congenere, fa chiamare pesante il corpo che ad esso viene trasportato e basso il luogo verso
cui questo si trasporta e fa invece chiamare in modo contrario ciò che sta in rapporto contrario” .
22- Liscio e il rugoso.  “Chiunque, se fa attenzione, è capace di dirne la causa ad altri”. 23- I
piaceri  e i  dolori.  “Un'affezione contro natura e violenta,  che abbia luogo in noi di  colpo, è
dolorosa. Invece, quella che di colpo ritorni allo stato naturale è piacevole, mentre quella che si
produce pian piano e a poco a poco non è colta sensibilmente”. 24- I sapori. 25- Gli odori. 26- I
suoni. 27- I colori. 28- Conclusioni sulla seconda parte e richiamo dei concetti metafisici di base.
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“Ma se qualcuno volesse esaminare queste cose, in base ai dati di fatto, non riconoscerebbe la
differenza che c'è fra la natura umana e quella divina, ossia fra la natura che Dio possiede in
misura  adeguata  e  ad  un  tempo  la  potenza  di  mescolare  molte  cose  in  unità  e  di  nuovo di
scioglierle dall'unità in molte; ma non c'è nessuno degli uomini, ora, che sappia fare né l'una né
l'altra  cosa,  né  ci  sarà  mai  in  avvenire”.  È  questa  la  caratteristica  davvero  emblematica
dell'attività  e  della  conoscenza  dell'Intelligenza  demiurgica,  che  portano  dai  molti  all'uno  e
dall'uno ai molti. “Tutte queste cose, così realizzate di necessità, l'Artefice di ciò che è bellissimo
e ottimo le prese allora nelle cose che nascevano, allorché generò il dio che basta a se stesso ed è
perfettissimo, facendo uso di esse come di cause ausiliarie, mentre il bene lo realizzava egli stesso
in tutte le cose che nascevano. Pertanto bisogna distinguere due specie di cause, l'una necessaria
e l'altra invece divina; e la divina bisogna ricercarla in tutte le cose al fine di vivere felici nella
misura in cui alla nostra natura è possibile e la necessaria in virtù della divina, comprendendo
che, senza di questa non è possibile scorgere quella da sola, alla quale ci applichiamo e neppure
possiamo coglierla o partecipare di essa in altra maniera”.  *Pare un consiglio ad accogliere la
necessità non come opposizione alla causa divina, come succede nell'effettiva esperienza umana,
specie a seguito all'imporsi della concezione di un Creatore  ex nihilo, ma a vedere nella causa
divina il riscatto della causa necessaria quale condizione effettiva dell'esistenza, cioè per dirla con
S. Paolo “qui contra spem in spem credidit” (Rm 4,18)*.

V- Terza parte del discorso di Timeo. La natura dell'uomo (69A - 92C). 1- Richiamo dell'attività
produttrice del Demiurgo che porta le cose dal disordine all'ordine. “Poiché queste cose erano
disordinate, il Dio introdusse proporzioni in ciascuna e con se stessa e in rapporto con le altre,
quante  e  dove  era  possibile  che  fossero  in  questo  rapporto  proporzionato  e  simmetrico” .
*Nonostante  la  complessità  dell'analisi  matematica,  la  legge  cui  risponde l'intera  struttura  del
cosmo, configurata secondo questa scienza per quanto è possibile, risponde al criterio unico ed
esclusivo della proporzione ed in tutti i calcoli e nei solidi geometrici regolari dei quattro generi e
loro variazioni. La figura percepita nell'immagine,  al di là del colore, solidità,  estensione ecc.,
s'impone tramite la configurazione geometrica dal macro al micro. La simmetria per gli antichi
corrispondeva  alla  proporzione  e  non  si  riduceva  alla  pura  complementarietà  di  un  lato  con
l'altro*. “Infatti, allora, non c'era nessuna cosa che partecipasse, se non per caso, a questi giusti
rapporti e proporzioni; e non c'era assolutamente nulla che meritasse di essere denominato con il
nome di cose che ora sono chiamate con questo nome, come fuoco, acqua o altro del genere. Ma
tutte queste cose egli, da principio, le ordinò, e, in seguito, da queste costituì questo universo,
vivente unico che include in sé tutti i viventi, mortali e immortali. E delle realtà divine egli stesso
fu Artefice; invece il compito di produrre le realtà mortali fu da lui affidato a quegli esseri che
aveva prodotti”, cioè agli dèi o corpi celesti. *È interessante notare l'esistenza,  “per caso”, di
giusti rapporti. Deve essere questa ammissione che permette a Platone di rintracciare “l'essere, lo
spazio e la generazione” anche nel caos e che sta alla base della decifrazione del ruolo “attivo”
della  donna  madre*.   2-  La  produzione  dell'anima  irascibile  da  parte  degli  dèi  creati  e  sua
collocazione  nel  torace. “E  costoro,  imitandolo,  dopo  aver  ricevuto  il  principio  immortale
dell'anima, formarono intorno ad essa il corpo mortale e le diedero tutto questo corpo come un
veicolo e costituirono inoltre dentro al corpo un'altra specie di anima, quella mortale che ha in sé
terribili  e  inevitabili  passioni...  piacere...  dolori...  l'audacia  e  il  timore...  la  collera...  e  la
speranza... E mescolando queste cose con la sensazione che è priva di ragione e con l'amore che
rischia tutto,  composero, secondo necessità, la stirpe mortale...  E nel petto e in quello che si
chiama torace,  collocarono la  specie  mortale  dell'anima.  E poiché una parte...  aveva natura
migliore e invece l'altra aveva una natura peggiore, barricarono la cavità del torace... ponendovi
nel mezzo il diaframma. Pertanto la parte dell'anima che partecipa del coraggio e dell'ira... la
stanziarono più vicina alla testa, in maniera che... potendo dare ascolto alla ragione, con forza
reprimesse insieme con essa la razza delle passioni”. 3- Il cuore, i polmoni e le loro funzioni. “Il
cuore...  lo  posero  nella  posizione  di  guardia”. 4-  L'anima  appetitiva  e  le  sue  funzioni.  “La
collocarono nella posizione di mezzo tra il diaframma ed il confine dell'ombelico, costruendo...
come una mangiatoia per il nutrimento del corpo... e la legarono come una bestia selvaggia...
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lontana dalla facoltà che delibera”. 5- Il fegato.  “Ma sapendo che questa parte dell'anima non
avrebbe compreso la  ragione...  un dio...  compose la  figura del  fegato e  la  collocò nella  sua
dimora”. 6- La divinazione e il suo collegamento con il fegato. “Coloro che ci hanno formato si
ricordarono dell'ordine dato loro dal padre, allorché comandò che la stirpe umana venisse fatta
nella misura del possibile ottima, così hanno corretto anche la parte di minor valore di noi e
affinché in qualche modo cogliesse la verità, posero appunto in questa parte la divinazione... a
quella parte dell'uomo che è priva di ragione... È una caratteristica dell'uomo che è in senno il
riflettere...  e inoltre interpretare con il  ragionamento tutte quante le immagini che sono state
viste, distinguendo rispetto a che cosa e per chi significhino qualcosa di male e di bene futuro o
passato o presente... È proprio solo del saggio fare e conoscere le cose che gli sono proprie e se
medesimo...  Pertanto,  per  queste  ragioni  la  natura del  fegato  è stata fatta  in  questo modo e
collocata  nella  sede  che  abbiamo  indicato”.  *Il  ruolo  dell'intelligenza  e  del  ragionamento
prevalgono su qualsiasi altro approccio al vero, si trattasse pure di rivelazioni mistiche, profezie o
divinazioni varie. Chi, in nome di una qualsiasi fede, pretendesse di imporre qualsiasi cosa agli
altri  come  “valore  non  negoziabile”,  prescindendo  dal  suo  vaglio  razionale,  e  non  certo
metafisico, fa male prima di tutto a se stesso, quindi costituisce una grave minaccia per gli altri
specie  se  ha  a  suo  sostegno  un'istituzione*.  7-  La  milza.  8-  Richiamo  al  carattere  di
verosimiglianza dei discorsi fisici. “Per quanto concerne l'anima, quanto essa ha di mortale e
quanto ha di divino e dove e in quali organi e per quali ragioni queste parti siano collocate
separatamente  le  une  dalle  altre...  potremo  conoscere  la  verità  solamente  quando  un  dio
consentisse  con  noi.  Tuttavia,  che  siano  state  dette  cose  probabili...  si  può  rischiare  di
affermarlo”. *Che altro avremmo potuto dire noi ai tempi di Platone su argomenti del genere? La
convinzione di dire “cose probabili” è ciò che permette anche a noi di procedere nella ricerca, sia
pure con prospettive assai più vaste e correlate di quelle possibili ai tempi di Platone. Conclusive?
Neanche  per  sogno,  anzi  che  non  siano  conclusive  è  l'unica  garanzia  della  loro  serietà  ed
attendibilità*.  9- Gli intestini. 10- Il midollo e il cervello. “Il dio produsse il midollo, scegliendo
fra i triangoli quanti erano originari, dritti e lisci, soprattutto capaci di produrre con precisione
fuoco, acqua, aria e terra...  e li  mescolò fra di loro in proporzione...  Dopo di ciò piantò nel
midollo le  specie  dell'anima e le annodò e in  base al numero e alla  qualità  delle  figure che
ciascuna delle specie dell'anima doveva avere, divise subito il midollo in tali e tante figure nella
distribuzione originaria. E quella parte del midollo che doveva ricevere in sé come un campo il
seme  divino,  la  modellò  in  forma rotonda tutto  intorno  e  le  diede  il  nome di  cervello” .  11-
Costituzione  delle  ossa.  12-  I  nervi  e  la  carne.  13-  La  testa. “Gli  artefici  della  nostra
generazione... furono concordi nel ritenere che fosse in tutti i modi preferibile la vita più breve e
migliore che non la vita più lunga e peggiore. Perciò composero la testa con un osso leggero e
non con carni e nervi, in quanto non aveva articolazioni. Per queste ragioni fu annessa al corpo
di ogni uomo una testa più capace di sensazioni e dotata di ragione, ma molto più debole delle
restanti parti”. 14- La bocca e i denti.  “Tutto ciò che entra per fornire nutrimento al corpo è
necessario, mentre la sorgente dei discorsi che scorre porgendo servizio all'intelligenza è la più
bella e la migliore di tutte le sorgenti”. 15- La pelle della testa. 16- I capelli.  “Una copertura
leggera attorno al cervello per la sua sicurezza”. 17- Le unghie. 18- Creazione delle piante e dei
vegetali. “Una natura affine a quella umana con altre forme e con altre sensazioni... Il vegetale è
sempre in tutti i casi passivo”. 19- Le vene e l'apparato circolatorio. 20- La circolazione e i suoi
nessi con la respirazione. 21- Meccanica della respirazione. 22- Cause generali della respirazione.
23- Effetti delle ventose, deglutizione e moti dei corpi. 24- Spiegazione dei suoni. 25- Scorrere
delle acque, caduta dei fulmini, forza di attrazione dell'ambra e del magnete. “Dal momento che
non c'è alcun vuoto, le cose prendono le une il posto delle altre e viceversa, e, separandosi e
congiungendosi, vanno ciascuna alla loro sede scambiandosi il posto. Appunto dall'intrecciarsi di
questi  fattori  si  hanno qui  fenomeni  meravigliosi”.  26-  La  nutrizione.  27-  Come  si  forma  il
sangue. 28- Giovinezza, crescita e vecchiaia. “Quando ciò che esce fuori è in quantità maggiore
rispetto  a ciò che torna dentro,  l'insieme deperisce”.  *Questione  di  triangoli  in  entrata  ed in
uscita*.  29-  La  morte  del  corpo.  “Alla  fine  poi,  quando,  divisi  dalla  fatica,  i  legami  che
riuniscono i triangoli del midollo non hanno più resistenza, lasciano sciolti a loro volta i legami
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dell'anima, e questa liberatasi secondo natura, con piacere vola via... La morte... che procede al
termine con la vecchiaia secondo natura è la meno dolorosa delle morti e avviene accompagnata
piuttosto da piacere che non da dolore”. 

30- Il primo gruppo di malattie del corpo. “Terra, fuoco, aria, acqua, l'eccesso e il difetto di
queste cose contro natura e lo spostamento dalla loro sede ad una diversa dalla loro, producono
perturbazioni e malattie... Giusta proporzione”. Si noti la corrispondenza fra questa spiegazione
dei mali e i principi metafisici. Eccesso e difetto sono infatti caratteristiche della Diade di grande-
e-piccolo. La salute è, all'opposto, la composizione degli eccessi del troppo e del troppo poco, e
quindi la giusta misura, *ricavata secondo il criterio proporzionale. L'appello ai principi metafisici
sta pure bene, ma non nel senso di “scienza dell'essere in quanto tale” od ontologia, dimensione
della tradizione filosofica successiva*. 31- Il  secondo gruppo di malattie  del corpo.  “Ci sono
anche composizioni secondarie... e un'ulteriore classe di malattie. Midollo, ossa, la carne ed i
nervi sono costituiti da questi elementi e così pure il sangue... La maggior parte delle malattie
avviene  nella  maniera  che  prima  si  è  detto...  Quando  la  produzione  di  queste  coagulazioni
avviene in maniera inversa, allora queste si corrompono... E a tutti questi umori qualcuno dei
medici ha dato il nome comune di bile... Tutte le altre specie di bile ebbero poi ciascuna un nome
specifico in base al loro colore... La cosa peggiore di tutte si ha poi quando la natura del midollo
per qualche difetto o eccesso si ammali, e ciò produce le malattie più gravi e che più di tutte
portano alla morte”.  32- Il  terzo gruppo di malattie del corpo.  “Una terza specie di malattie
proviene da tre differenti cause: l'una dall'aria che si respira, l'altra dalla pituita (muco), l'altra
ancora dalla  bile..  Tali  malattie,  a  causa di  questa  tensione,  sono state  denominate  tetani  e
epistotoni... La giusta misura di queste cose è mantenuta dalle fibre, a causa della loro natura”.
33-  Le  malattie  dell'anima  e  la  dissennatezza.  “Le  malattie  dell'anima  si  sviluppano  dalla
condizione fisica del corpo...  La malattia dell'anima è la dissennatezza. Vi sono due forme di
dissennatezza: la follia e l'ignoranza”. *Opportunamente Platone abbina questi due momenti di
deficienza:  ignoranza come momento responsabile  del  proprio comportamento  e follia  quando
l'ignoranza è un fatto patologico e non imputabile*. “I dolori e i piaceri eccessivi devono essere
posti fra i mali più grandi per l'anima... E colui nel cui midollo si produca seme abbondante e
impetuoso... prova molti dolori e molti piaceri nelle passioni... La verità è che l'intemperanza nei
piaceri  afrodisiaci  risulta  essere  una  malattia  dell'anima  in  gran  parte  prodotta  per  le
caratteristiche di un genere di sostanza che, per la porosità delle ossa, scorre nel corpo e lo
bagna... E quasi tutto quello che viene detto intemperanza nei piaceri e si considera vergogna,
come se gli uomini fossero cattivi per loro volontà, non viene biasimato a giusta ragione. Infatti,
di sua volontà, nessuno è cattivo, ma il cattivo diventa cattivo per uno stato morboso del corpo o
per una crescita senza educazione”. È la celebre tesi presentata da Platone in modo paradigmatico
soprattutto nel Protagora e Menone. *Noi l'abbiamo fatta nostra nel senso che il male, a parte
quello patologico, viene commesso per ignoranza, cioè per mancata educazione, per carenza di
riflessione, per insufficiente saggezza, in una parola per errate valutazioni sul pro e sul contro,
specie  in prospettiva futura,  delle  proprie  scelte  del  momento.  L'abbiamo intravista  nel  primo
cristianesimo a proposito  dell'impeccabilità  del battezzato-rinato,  in prospettiva parusiaca.  Una
tale concezione rimedierebbe all'“orgia” del peccato e della sua “ininterrotta” confessione da parte
di penitenti che appunto “usufruiscono” della misericordia di Dio. L'analisi platonica su queste
infermità del corpo e dell'anima costituisce il bagaglio scientifico della medicina antica*. 34- La
giusta misura come criterio per curare i corpi e le anime.  “È cosa più giusta che il discorso si
soffermi di più sui beni che non sui mali. Tutto ciò che è buono è bello e il bello non è privo di
misura”.  *Bonum et  pulchrum convertuntur,  perché  ambedue partecipano della  giusta  misura.
“Omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti” (Sap 11,21)*. “Dunque anche il vivente,
per  essere  tale,  dobbiamo  supporre  che  sia  in  giusta  misura.  Ora  delle  giuste  misure  noi
avvertiamo quelle piccole e ce ne rendiamo conto, mentre delle più grandi e delle più importanti
noi non ci rendiamo conto. Infatti,  per la salute e le malattie, le virtù e i vizi, nessuna giusta
misura o mancanza di misura risulta essere maggiore di quella dell'anima stessa in rapporto al
corpo... Quando una forma corporea piuttosto debole e piuttosto piccola porti un'anima forte e
grande per ogni rispetto, così pure quando queste due realtà sono unite in modo contrario, il
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vivente nel suo intero non risulta bello. Infatti risulta essere privo proprio delle giuste misure più
importanti... Quando l'anima che è in esso, la quale è superiore al corpo, sia molto adirata, lo
scuote di dentro, tutto quanto e lo riempie di malattie... A sua volta, quando un corpo grande e
superiore all'anima si trovi connaturato con un'intelligenza piccola e debole... i movimenti della
parte più forte prendono il sopravvento facendo crescere la parte del corpo, e invece rendono
ottusa,  inadatta  ad  apprendere  e  senza  memoria  la  parte  dell'anima e  producono in  essa la
malattia  più grande, vale a dire l'ignoranza”. *Richiamiamo la centralità dell'ignoranza come
malattia “colpevole” che solo se riconosciuta e rimediata potrà essere cristianamente perdonata*.
“Per l'uno e per l'altro di questi mali, c'è un solo mezzo di salvezza: non mettere in movimento
l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché, reciprocamente difendendosi, ciascuno
dei due divenga equilibrato e sano. Dunque chi cera il sapere oppure esercita molto l'attività
razionale bisogna che procuri anche al corpo il suo movimento, prendendo dimestichezza con la
ginnastica”. *Questo rapporto proporzionale fra anima e corpo, dove in un corpo debole non può
abitarci un'anima esorbitante sempre in nome della giusta misura, denuncia qualsiasi “eccesso”
virtuoso che si tradurrebbe in uno squilibrio patologico. La santità è equilibrio, non eccesso*.

35- La cura dei corpi nelle loro varie parti. “Delle purificazioni e delle ricostituzioni del corpo
la migliore è quella che si ottiene mediante la ginnastica... Le malattie, qualora non comportino
gravi pericoli non si devono molestare con i farmaci... Infatti i triangoli di ciascun individuo sono
prodotti dotati di una certa potenza e capaci di durare fino a un certo momento del tempo, oltre il
quale nessuno di essi potrebbe più avere vita”. *Condanna dell'accanimento terapeutico*. 36- La
cura delle tre parti dell'anima.  “In base a quanto spesso abbiamo detto, ossia che in noi sono
poste tre forme di anima in tre differenti luoghi e che ciascuna ha movimenti propri, così, alla
stessa maniera, anche ora dobbiamo dire... che quella di esse che rimane inerte e resta in riposo
nei  suoi  movimenti,  necessariamente  diventa  debolissima,  mentre  quella  che  si  mantiene  in
esercizio diventa assai vigorosa. Perciò bisogna fare attenzione che esse abbiano l'una rispetto
all'altra movimenti proporzionati... Colui che si è dato cura dell'amore della conoscenza e dei
pensieri veri e ha esercitato in sé soprattutto queste cose, è veramente necessario che, qualora
egli raggiunga la verità, pensi cose immortali e divine, e che, nella misura in cui la natura umana
possa aver parte dell'immortalità, non venga a mancare di nessuna parte... La cura in ogni cosa
per ogni uomo è una sola: dare a ciascuna parte dell'anima i nutrimenti e i movimenti che a loro
convengono”.  *È esclusa una mortificazione che contraddica la giusta misura, così tipica invece
dell'ascetismo cristiano nelle sue innumerevoli versioni: fughe depressive dalla società in luoghi
deserti, digiuni anoressici, voti formali di verginità e celibato, silenzi diversamente abili, stiliti,
stigmatizzati,  miracoli,  guarigioni  ecc.,  tutte  espressioni  di  personalità,  forse sante,  dalle  virtù
“eroiche”, ma per lo meno ambigue. Certe virtù promuovono più spesso i vizi correlativi. Videant
consules se mai giungono a “vedere”*.

37- La genesi della donna e la metempsicosi.  “Degli uomini che sono nati, quanti sono stati
vili e hanno trascorso la vita in maniera ingiusta, nella seconda generazione si sono trasformati
in donne. E in quel tempo gli dèi idearono l'amore della congiunzione”. *Povere donne! Sono il
capro espiatorio esemplare della storia, come insegna l'Eva biblica, che, di volta in volta, paga il
conto di tutti: una specie di decimazione. Il motivo potrebbe essere il fatto che fallisce l'aspettativa
dell'amore,  cioè non genera il legittimo, l'androgino, l'immortale.  Forse, quando finalmente gli
uomini non giocheranno più con la “verità” ed avranno superato la fase sussistenziale, maturerà il
tempo per il ruolo pieno della donna. Speriamo solo che non persegua la vendetta, imitando il
carnefice,  ma  adotti  la  giusta  misura*.  “E  in  quel  tempo  gli  dèi  idearono  l'amore  della
congiunzione,  costituendo  un  essere  vivente  dotato  di  anima  dentro  di  noi,  e  un  altro  nelle
donne... e fa sorgere l'amore del generare”. 38- La genesi degli animali e la metempsicosi. “La
razza degli uccelli  si generò...  da quegli uomini...  che credevano...  di avere dimostrazioni più
sicure mediante la vista. La razza degli animali pedestri... si generò da quegli uomini che non si
occupano di filosofia... Il quarto genere ossia l'acquatico si generò da quelli che sono più di tutti
privi di senno e ignoranti”. *La metempsicosi è come l'esito di un anno scolastico*.
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VI- Conclusione del discorso di Timeo  (92C).  “Essendo così completato, tale cosmo vivente
visibile  abbracciante  le  cose  visibili,  immagine  dell'intelligibile,  dio  sensibile,  grandissimo  e
ottimo, bellissimo e perfettissimo, è risultato essere questo universo, che è uno e unigenito” . *La
figura del Demiurgo ci risulta logica, ma non comprensibile. Alla ricerca di una causa prima o
intermedia ci potremmo anche rassegnare al suo ruolo, ma l'ostacolo deriva dalla personificazione
che ci è congeniale per gli esseri superiori, specie per Dio, mentre l'Uno di Platone non ha nulla da
condividere con questo antropomorfismo nobile quanto si vuole. Gli è molto più facile convivere
con la pletora degli dèi e rispettarne la funzione loro riconosciuta, ma non considera mai l'Uno al
modo antropomorfico di persona. Il Demiurgo è chiamato Artefice e dio, ma come causa efficiente
esecutiva dell'esistente ordinato. I cristiani vi hanno identificato il ruolo del Cristo. Se badiamo ai
vangeli  sinottici,  dove  Cristo  è  chiamato  Dominus,  Salvator,  Filius  Dei  ecc.,  ma  non  Deus,
termine riservato a Dio Padre, potremmo individuare nel Demiurgo l'esemplare del genere umano,
quale Cristo sarà proclamato: “Vox facta est de caelis: Tu es filius meus dilectus, in te complacui”
(Mc 1,11). Se per Platone il Dio degli dèi poteva anche starci senza difficoltà, per noi potrebbe
altrettanto starci bene la figura del Cristo risorto, che nel suo Corpo Mistico riassume in sé l'alfa e
l'omega,  l'inizio  e  la  fine,  la  funzione  di  creatore-ordinatore  e  redentore-riordinatore  e  perciò
coronerebbe il qui e l'oltre, il tempo e l'eterno, l'adiquà e l'aldilà, nell'unità perfetta ben sottintesa
nella dialettica platonica tra l'Uno e la Diade. Confidiamo che i numerosi Cristo nel tempo e fra i
popoli convergano a loro volta nell'unicum. Questa conclusione in gloria gliela regaliamo con tutta
la prudenza e le riserve del caso*.
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