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INTRODUZIONE: Platone e i miti 

 

 

1. Mỳthos o Lògos?  

 

Il mythos è un racconto, una favola, una leggenda che spiega in forma simbolica, poe-

tica, un fenomeno naturale o sociale. Per altri versi rappresenta una vera concezione 

del mondo all‟interno della quale, magari, si risponde alle grandi domande esistenzia-

li, senza che, tuttavia, si pretenda una qualche forma di dimostrazione.  

Il Logos è esattamente l‟opposto del mythos giacchè esso è discorso vero che ricorre 

ad una dimostrazione razionale. 

La spiegazione del mondo attraverso il mito è compito dei poeti. La spiegazione 

scientifica del mondo è dei filosofi! 

Intendiamoci. La filosofia è la ricerca della verità attraverso il Logos. La verità è ciò 

che non può essere messo in discussione né da uomini, né da dèi. La verità è un sape-

re che è assoluto, eterno, immutabile, al di là della corrosione del tempo. Il Logos è – 

in senso stretto – la logica, la ragione, ovvero ciò che è comune a tutti gli uomini, a 

tutte le latitudini e che, dunque, è il solo strumento e maglio che ci porta a qualcosa di 

condivisibile, la verità, appunto, che tutti possono riconoscere. La filosofia è, esatta-

mente, questo progetto folle!  

La filosofia nasce fin dall‟inizio, come Ercole nella culla, con due moloch da respin-

gere: mito e tradizione. 

Il mythos è lo spazio della dòxa. A diverse latitudini, diverse società, diversi costumi 

danno vita a diverse interpretazioni fantastiche, ovvero, a mitopoiesi (creazioni di mi-

ti). La creazione mitologica s‟abbandona volentieri alla struttura „narratologica‟ senza 

avere in sé nessun tribunale capace di validare un‟ interpretazione piuttosto che 

un‟altra.  

La tradizione che pure può essere, per certi versi, un insieme di regole che ci aiutano 

ad „interloquire‟ con il mondo, può divenire una catena pesantissima per lo sviluppo 

della conoscenza perché ossifica, irrigidisce il nostro sapere in schemi dati che sem-

brano inoltrepassabili. Ma un errore, per il fatto di essere ripetuto milioni di volte, 

non diventa una verità. 

La filosofia è la scommessa di una nave di folli che, dicevamo, pensa di poter giunge-

re ad un sapere vero, oggettivo e, perciò, eterno. I filosofi attraverso, specificatamen-

te, il Logos pensano di poter portare alla luce interi spazi che, così, sbucano dalle te-

nebre.  

Pure il mito, la religione, l‟arte, la poesia, ecc. - hanno come obiettivo la verità, ma 

ciò che rende specifico l‟incedere filosofico è il Logos. Finanche posizioni irrazionali 

devono essere dimostrate razionalmente.  

E‟ chiaro che per la filosofia non c‟è posto per le opinioni. A rigore, - sosterrà Hegel 

– in filosofia non ci sono opinioni! 
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In Grecia la filosofia è la nave dei folli che pretende, su Tutto, il perché e il come del-

le cose, e con ciò lascia il mythos e la tradizione; anzi, ovunque, combatte contro que-

ste forme vetuste di una conoscenza fallace.  

 

 

2. La funzione dei miti 

 

I miti platonici che di seguito riportiamo sono ben 25. Il numero così elevato dipende 

dal fatto che abbiamo - sulla scorta dello studio di F. Ferrari, I miti platonici - adotta-

to una definizione non rigida di mito, così, dal mare magnum dell‟opera platonica, 

sono emersi numerosi racconti contigui al mito che rientrano, tuttavia, in una forma 

di discorsività che rimanda a ciò che possiamo definire dimensione mitologica. 

Dall‟analisi dei 25 miti è possibile rintracciare le seguenti funzioni: 1) educativa; 2) 

persuasiva; 3) didattica; 4) emozionale; 5) sussidiaria.  

 

1. La funzione educativa si connette all‟idea che Platone ha della formazione 

dell‟individuo nella Kallipolis. Tutti i miti che oltraggiano gli dèi e, che sono 

di qualche nocumento nella formazione dei buoni e ossequiosi cittadini, devo-

no essere banditi dalla Città ideale. Il mito ritorna utile se controllato dai go-

vernanti, pensato come edificante per la formazione delle anime verso il bene. 

“Convinceremo sia le balie sia le madri a raccontare ai bambini i miti ammessi, 

mettendo più impegno nel formare le loro anime con i miti che i corpi con le 

mani” (Repubblica II, 377 C). Il Mito di Atlantide ad esempio, è un racconto 

che deve essere ammesso nella Kallipolis proprio perché edificante. Il Mito 

dell‟androgino di Aristofane, Platone non lo farebbe circolare in città perché 

diseducativo, sia rispetto agli dei, sia perché rozzo, volgare, materiale; 

2. La funzione persuasiva dei miti si espleta in quel range che va 

dall‟acquisizione subdola di una benevolenza verso una tesi, alla proposta di 

far passare una falsità come una verità ancorché a fin di bene. Il mito sarebbe 

una sorta di “utile medicina”. Il Mito della nobile menzogna chiarisce in ma-

niera plastica quanto andiamo dicendo. Il legislatore può tranquillamente men-

tire ai giovani al fine di avere comportamenti spontanei e docili, piuttosto che 

recalcitranti; 

3. La funzione didattica è correlata a tutti quei miti che si strutturano per sempli-

ficare o per dare maggior forza, con l‟immagine, alla dimostrazione filosofico-

razionale. Il Mito della caverna più che un mito, tecnicamente, è un‟allegoria 

spiegata punto per punto. Il Mito dell‟anello di Gige, del resto, è un vero e pro-

prio racconto favoloso che semplifica, con grande forza, un vero e proprio „e-

sperimento mentale‟; un proficuo esercizio per apprendisti filosofi; 

4. La funzione emozionale la si rintraccia in quelle storie dove ai personaggi dei 

dialoghi viene proposto di alleviare la fatica dell‟argomentare filosofico. Il mi-

to diventa una storia bella, gradevole, piacevole. Nel Mito di Prometeo e Epi-

meteo, Protagora chiede se si preferisce che “lo dimostri raccontando un mito o 
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analizzandolo col ragionamento? […] a me pare che sarebbe più gradito se io 

vi raccontassi un mito”(Protagora, 320 B). Passerà poi al ragionamento, al lo-

gos; 

5. La funzione sussidiaria sta ad indicare quel particolare uso del mito che „scal-

za‟ il logos. Il Logos abdica, cioè, al suo ruolo e cede al mythos perche non rie-

sce a cogliere la verità „storica‟; non ha elementi per inanellare una dimostra-

zione razionale, scientifica. Il mito è, dunque, utilizzato come surroga della 

dimostrazione logica. I miti escatologici così come quelli cosmologici ne sono 

una prova. Anche in questi casi però il mito non ha più una sua autonomia: è 

una finzione, ma ricalcata il più possibile sulla verità logico-scientifica.  

Il Mito del Demiurgo, ad esempio, è certamente una finzione, ma espone, le ve-

rità ontologiche della filosofia platonica, per quanto possibile, in termini di co-

se, di mondo „sensibile‟. E‟ “come se”! Insomma, il mito non surroga il logos, 

né scopre spazi dove esso non arriva quanto dà forma „sensibile‟, verosimile, 

alle capacità esplorative del logos. Il mito è una finzione ricalcata il più possi-

bile sulla verità.  

Gli stessi miti escatologici sono verosimili solo in quanto propongono verità 

logiche nelle figure di Er, della biga alata, ecc, ma esse altro non sono che „fi-

gure‟ del mondo sensibile, di verità scoperte con la forza della ragione. I miti 

escatologici sono racconti fantasiosi, ma che si basano, per Platone, sulle „pro-

ve‟ argomentative, logiche, dell‟immortalità dell‟anima: “che sia questa la sor-

te delle nostre anime, questa la loro dimora o presso a poco, dal momento che 

s'è indiscutibilmente dimostrato la loro immortalità, mi sembra che valga pro-

prio il rischio di crederlo” (Fedone, 114 D). Le diverse punizioni che spettano 

alle anime malvagie sono, certo, racconti fantastici, ma non sono che „concre-

zioni‟ dell‟idea platonica di moralità; della necessità di volgersi al bene. 

 

Platone stesso afferma che alla verità è possibile arrivare non certo attraverso il 

mythos, ma attraverso la spiegazione razionale, la confutazione, la separazione o de-

finizione ossia attraverso un lungo processo dialettico: “con l‟incrollabile forza del 

discorso razionale” (Repubblica, VII 534 B – C).  

In breve, nella stessa concezione platonica il mito rimane confinato alla dòxa non cer-

to alla scienza che è epistéme! 

Non trova spazio, allora, tutta un‟interpretazione che vuole il mythos in Platone come 

una strumentazione capace di volare in territori oltre i quali al logos non è concesso.  

 

 

3. Quel ‘cane morto’ di Hegel! 

 

Karl Marx, acerrimo e inflessibile avversario dell‟idealismo hegeliano, tributò al filo-

sofo, grande onore quando tutti lo trattavano “come un cane morto” (Poscritto II ed. 

Capitale). Fatto sta che, ancora oggi, il „caro estinto‟, surclassa i più che si avventu-

rano per i sentieri della filosofia e, alle prime difficoltà, invocano sherpa. Le Lezioni 
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sulla storia della filosofia di Hegel sono davvero chiarificatrici su Platone e valgono 

manuali di liceo a iosa, e pure molte illustri moderne interpretazioni.  

Platone con i suoi „dialoghi‟ inizia un genere filosofico e dà vita, ad oggi, a opere in-

superate per il valore finanche letterario. Ebbene, Hegel reputa che la forma dialogo, 

con cui Platone esprime la sua filosofia, tradisce la immaturità storica della filosofia 

che cerca la sua vera strada: la forma dialogo, per quanto piacevole, amabile e accat-

tivante, non è all‟altezza dell‟incedere filosofico che trova, nella forma „trattato‟ (Ari-

stotele), la sua modalità precipua in quanto è la forma adatta per assecondare il mo-

vimento stesso del pensiero logico. La forma dialogica rende oltremodo difficile una 

interpretazione puntuale della filosofia platonica perché contiene elementi eterogenei 

e plurali che, spesso, devono assecondare la divagazione o la „ragione‟ estetico-

letterario. “Questa forma è per noi di ostacolo alla precisa comprensione della sua fi-

losofia” (Lezioni, Nuova Italia, 1981, p. 163). 

E‟, soprattutto, la sopravvivenza del mito che Hegel „rimprovera‟ a Platone come ad 

una superfetazione, inessenziale. I miti sono belli, gradevoli, ma creano una miriade 

di inconvenienti interpretativi perché si è costretti a „vedere‟, sotto la pura narrazione 

favolistica che distoglie con la sua rappresentazione poetica, i “cardi” della metafisica 

platonica.  

Il mito è inadeguato al pensiero logico! Per Hegel, Platone incomincia e Aristotele 

completa il lavoro di elaborazione metodologica che si eleva a “sistematica esposi-

zione scientifica”.  

I miti sono ancorati alla “rappresentazione”, al concreto, al sensibile, al particolare. 

La filosofia, invece, ha bisogno di “concetti”. La forma mitica è, piuttosto, la forma 

primitiva, ancora filosoficamente immatura del fare filosofia. Il mito è “ornamento 

superfluo” anche se attraente, artisticamente valido e pedagogicamente funzionale. 

 
La cultura filosofica di Platone, come del resto tutta la cultura della sua età, non era 

ancor matura per vere opere scientifiche; l‟idea era nata troppo di fresco, era troppo 

recente: solo con Aristotele essa si eleverà a dignità di sistematica esposizione scienti-

fica. Con questa deficienza, che Platone presenta nella forma della sua esposizione, si 

collega pure un‟altra manchevolezza che concerne la determinazione della idea mede-

sima, difatti gli svariati elementi della filosofia platonica […] in generale sono frammi-

schiati disordinatamente insieme in maniera popolare, sicché specialmente le [rappre-

sentazioni dell‟essenza cioè sensibili, concrete, immediate, esteriore, inessenziale] si 

prestano ad una esposizione mitica. E‟ questa una mescolanza, che deve verificarsi ne-

cessariamente agli inizi della vera scienza nel suo aspetto genuino. […] in altre parole, 

la conoscenza che si manifestava in Platone, non si realizzava ancora in lui nella sua 

pienezza. (Lezioni, pp. 169-170) 

 

La filosofia, proprio perché scava nel profondo, non s‟accontenta delle rappresenta-

zioni concrete, ma fa del “concetto” la sua strumentazione.  

La rappresentazione ha due limiti rispetto al concetto:  

a) è impaludata, invischiata nel sensibile: “le rappresentazioni in genere possono es-

sere considerate come metafore dei pensieri e concetti” (Hegel, Enciclopedia, par. 3); 

b) procede in maniera a-dialettica, ovvero per semplici giustapposizioni „narrative‟, 



 

 12 

incurante, cioè, di un procedere dialettico che spieghi la realtà, cioè la verità, nella 

sua necessità logica, ovvero nel concetto, mostrandosi, così, come episteme.  

 
Per quanto si usi dunque celebrare in Platone anche l‟esposizione dei filosofemi in for-

ma mitica, e per quanto ciò costituisca l‟attrattiva dei suoi dialoghi, certo è che essa 

costituisce una fonte di malintesi: ed è già un equivoco fare di questi miti la cosa più 

eccellente. Senza dubbio con la rappresentazione mitica molti filosofemi vengono resi 

più comprensibili, ma essa non è la maniera esatta di rappresentarli: i filosofemi sono 

pensieri, che, per essere puri debbono essere rappresentati come pensieri. Il mito è una 

forma di esposizione che, in quanto più antica, suscita sempre immagini sensibili che 

sono adatte per la rappresentazione non per il pensiero; ma questo attesta impotenza 

del pensiero, che non sa ancora reggersi di per se, e quindi non è ancora il pensiero li-

bero. Il mito fa parte della pedagogia del genere umano, poiché eccita ed attrae ad oc-

cuparsi del contenuto; ma siccome in esso il pensiero è contaminato da forme sensibili, 

non può esprimere ciò che vuole esprimere il pensiero. Quando il concetto si è fatto ma-

turo non ha più bisogno di miti. Spesso Platone afferma che siccome un determinato 

argomento è arduo fa ricorso ad un mito: la cosa è certamente più agevole. […] Per 

trarre dai dialoghi di Platone intelligenza della sua filosofia è adunque necessario sce-

verare dall‟idea filosofica ciò che appartiene alla rappresentazione, particolarmente 

quando egli per esporre una idea filosofica ricorre ai miti: soltanto così può ricono-

scersi che tutto ciò che s‟appartiene soltanto alla rappresentazione come rappresenta-

zione, non è di pertinenza del pensiero, non è l‟essenziale. Ma se non si conosce per se 

ciò ch‟è concetto, ciò ch‟è speculativo non può evitarsi il pericolo di essere indotti da 

questi miti a dedurre dai dialoghi tutta una serie di proposizioni e di teoremi, presen-

tandoli come filosofemi platonici, mentre essi non lo sono affatto, e appartengono sol-

tanto alla guisa della rappresentazione. (ibid, pp.171-2) 

 

Hegel avverte del possibile facile malinteso! I miti sono fuorvianti perché attaccati al-

la rappresentazione concreta, corrotti - potremmo dire – dal sensibile: “è un equivoco 

fare di questi miti la cosa più eccellente”. La filosofia è altrove!  

Oggi i problemi filosofici sono diversi e, per certi versi, più arditi di quelli platonici: 

“Bisogna sollevarsi sopra Platone”. (ibid. p.162) 

Ebbene questo “cane morto” di Hegel, ci sembra colga l‟essenziale più di molti „pa-

rolai‟, ammaliati dall‟eclettismo interpretativo e dalla modernità „a tutti i costi‟.   

Molti critici „moderni‟ hanno visto nell‟uso del mito una forma originaria e profonda 

capace portarci nel radicamento delle cose, nel cuore delle cose là dove il Logos sa-

rebbe impotente.  

Si è letto Platone come un profeta di verità iniziatiche. Si è voluto vedere, in Platone, 

il conflitto mythos versus le pretese logico-ontologiche del Sofista, del Filebo o del 

Parmenide. 

Per Heidegger, ad esempio, il mito è un superamento fecondo del Logos perché capa-

ce di cogliere la vita. Il mito s‟inserisce in quei „sentieri interrotti‟ della ragione.  

A noi pare che questo tipo di lettura, tesa a tessere le lodi del mito, sia, sostanzial-

mente, figlia di quei filosofi che stanno al „Tramonto‟ dell‟Occidente. „Tramonto‟, 

caro, soprattutto, alle tendenze irrazionalistiche-nichiliste che, per semplificare, con 

Schopenhauer, attraverso Nietzsche, si fanno valere nel Novecento. 
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L‟errore, a Nostro avviso, è che si legge Platone dal „Tramonto‟, ovvero dalla „Fine‟ 

e non all‟‟Inizio‟. Si legge a partire dalla critica al Logos e non dalla Grecia, che co-

struisce la razionalità Occidentale proprio attraverso il Logos. 

In Platone abita la lacerazione dell‟inizio; abita la commistione, ma il verso – come 

dicevamo - è deciso: il Logos! 

Platone è la bellezza aurorale della filosofia! 

 

 

4. Perché e come leggerli 

 

Un classico è un classico, ancorché smembrato in miti!  

Sui classici non si può far di meglio che rinviare a Calvino che, in Perché leggere i 

classici, dopo 14 definizioni - che sono pure motivi alla lettura - cita, infine, Cioran. 

Cioran, a sua volta, in Squartamento aveva dato vita ad un bell‟aforisma sul ricordo 

di aneddoto che riguardava Socrate, approssimativamente riportato da qualche manu-

ale di filosofia. L‟aneddoto, assai verosimile, per inciso, deve aver preso spunto da 

quanto scrive Platone nel Fedone (60 E – 61 B).  

Cioran scrive, come a definire la quindicesima motivazione: 

 
Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava imparando un‟aria sul flauto. „A cosa 

ti servirà?‟ gli fu chiesto. „A sapere quest‟aria prima di morire‟. (Squartamento) 

 

Tanto ci esonera dall‟argomentare, ulteriormente, sul perché leggere i miti. 

Quanto al come leggerli, c‟è da dire molto chiaramente che i miti, avulsi dalla forma 

del dialogo, perdono, ovviamente, il contesto semantico. Tuttavia, quest‟opera di 

„smembramento‟ li ritrova indipendenti, con un significato autonomo. I miti, come 

membra staccate da un corpo, sembrano prender vita propria. In fin dei conti, la de-

contestualizzazione non necessariamente si rivela un danno, a patto che si è coscienti 

dell‟operazione.  

Come leggere, allora, questa raccolta di miti. Come ad un intelligente, formativo di-

vertisemment! Come ad una piacevole lettura estetica, poetica, fiabesca, che a tratti ci 

catapulta in grandi intuizioni filosofiche che, qui e la, aprono squarci che ci fanno ve-

dere, in una fitta trama, luci lontane. Pianura, radura… Come a levigati e bianchissi-

mi ossi di seppia sulla battigia! 

25 bianchissimi, lucentissimi ossi di seppia davanti al vasto e profondo mare della fi-

losofia platonica. 

Ossi di seppia!  

Miti come ossi di seppia!  

Gli ossi di seppia come scheletri, rinviano a ciò che fu il corpo che li ospitava, 

all‟animale vivo che si aggirava nelle profondità. Rinviano all‟intero corpus platoni-

co, agli splendidi Dialoghi e, più in generale, al contesto della filosofia platonica, do-

ve essi si incuneano perfettamente. In questo senso i singoli miti possono aiutarci, 

come pioli infissi nella parete, a ripercorrere le vertigini della filosofia platonica.  



 

 14 

Ossi di seppia, come scarti restituiti dopo una mareggiata, ma anche bianchi e levigati 

come un regalo. I miti possono essere letti nella loro autonoma bellezza, pieni di im-

plicazioni filosofiche. Esercitazioni per apprendisti filosofi!   

Alfredo Carrella 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza 

 

I miti proposti seguono, sostanzialmente, quelli enucleati da F. Ferrari in Miti platonici che ha il 

merito di aver proposto una definizione di mito non ristretta. Mancano, alla Nostra antologia, il mito 

della Linea e la Conoscenza del bello. Abbiamo, invece, aggiunto il Mito delle cicale e il Mito di 

Atlantide è stato riportato sia per il Timeo che per il Crizia. 

Per questo lavoro è stata adottata la bella e pertinente traduzione delle Opere di Platone di Patrizio 

Sanasi per le Edizioni Acrobat, in www.aisum.it : AISUM - Associazione per l'Insegnamento delle 

Scienze Umane. Rispetto a questa traduzione si sono apportati pochissimi e insignificanti modifi-

che. Abbiamo inserito, però, vari punti e accapo per rendere il testo platonico maggiormente leggi-

bile, evidenziano maggiormente l‟inizio di un nuovo argomento.  

La Nostra ripartizione dei miti in antropologici, epistemologici, escatologici, cosmologici è solo in-

dicativa e non vuole „rinchiudere‟ i racconti in angusti recinti. 

Nell‟Indice, ma anche nel testo, abbiamo premesso ad ogni mito una rubrica, cioè un breve riassun-

to, al fine di rendere più semplice la ricerca o l‟individuazione del un racconto, al modo delle rubri-

che del Decameron.  

Infine, l‟Autore dichiara che quest‟opera è completamente libera da qualsiasi copyright e può essere 

riprodotta, distribuita, modificata gratuitamente, in toto o in parte. Si chiede, al fruitore, la sola 

menzione di paternità adeguata, ovvero di citare la fonte, e un uso non commerciale di tale materia-

le. 

 

http://www.aisum.it/
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I MITI ANTROPOLOGICI 
(origine, tecniche, condizione umana) 

 

 

… DEL GOVERNO DEI DEMONI 

 

… dell‟era di Crono e del governo dei demoni: stirpe migliore di quella umana. Della 

stirpe degli uomini che, come le pecore, ha bisogno di un pastore che le guidi. Della 

fondazione divina della legislazione. 

 
Il mito che segue viene accettato nell‟ambito delle discussione “per tradizione”. Al tempo di Crono 

ogni cosa cresceva in abbondanza e senza lavoro. I governi di quel tempo erano i migliori, felici e 

assicuravano una vita beata. 

Crono affidò il governo non a uomini, ma a demoni appartenenti ad una stirpe divina e migliore a 

motivo della stessa natura umana. L‟uomo non è capace di azioni umane senza che sconfini nella 

tracotanza e nella ingiustizia. L‟uomo “non è affatto capace di guidare autonomamente tutte le a-

zioni umane”. Così come gli uomini fanno da pastori alle pecore, così i demoni fecero da pastori al 

gregge umano. Crono esautorò l‟uomo di tale responsabilità per amore dell‟uomo. Non possiamo 

elaborare leggi che imitino il  governo divino dei tempi di Crono partendo da ciò che divino è in 

noi.  

Se nella Repubblica l‟uomo costruisce fattivamente la Città, nelle Leggi, Platone è più vicino ad 

ammettere un fondamento esterno su basi teologiche tale che, dunque, un buon sistema legislativo 

si fonda su una garanzia divina necessaria perché si muova verso il bene. La fondazione umana 

non basta! Tutte le forme di governo puramente umane scivolano, irrimediabilmente, verso la de-

generazione. Solo un governo che trova una legittimazione divina, dunque, esterna alla comunità, 

assicura il bene comune e che le leggi non siano a vantaggio di pochi. Nella Repubblica, d‟altra 

parte, Platone faceva riferimento alla desiderabilità della giustizia in maniera autonoma legandola 

alla struttura psichica degli uomini non certo alla religione. In un certo senso la Repubblica era, 

sostanzialmente, uno stato „laico‟ al cui fondamento c‟era la conoscenza del mondo delle idee e del 

Bene. Con le Leggi ritorna la teologia greca. Ai re-filosofi, teologi-astronomi! E‟ probabile che 

quest‟atteggiamento sia la volontà di combattere quei „cattivi maestri‟ sofisti e materialisti e atei 

che relativizzando tutto rompono l‟ordine con cui è costituito il cosmo e che minano le stesse verità 

della kallipolis. Insomma, se il cosmo è prodotto del caso, di materia senza anima, che casualmente 

si aggrega, anche le costituzioni sono giochi umani, che rientrano in mere tecniche politiche senza 

nessuna corrispondenza con la verità eterna. Ecco perché gli dèi, allora, diventano garanti della 

legittimità delle costituzioni.  

I sofisti dichiarano apertamente, contro qualsiasi derivazione divina o legittimazione religiosa, che 

le costituzioni, le leggi hanno origine umana, sono prodotto umano. La stessa democrazia ateniese, 

nella sua pratica assembleare, aveva già scardinato la concezione divina dato che ne evidenzian-

done il carattere umano e sociale delle norme. Ora, se le leggi sono prodotto umano cosa ci obbli-

ga a rispettarle? Per Protagora non c‟è origine divina nè ordine immutabile: “l‟uomo è misura di 

tutte le cose” (DK 80 B1). Le leggi vanno rispettate semplicemente perché senza non ci sarebbe 

consorzio umano e, quindi, neppure uomo. All‟interno del dibattito sofistico c‟è poi la distinzione 

tra le leggi di natura e le leggi umane. In Ippia di Elide, ad es., questa distinzione diventa chiara 

per la prima volta. Su questa base egli tratteggia un cosmopolitismo egualitario, caro anche a De-

mocrito. Con Antifonte si radicalizza lo iato tra la legge di natura, pensata come la sola vera, di-

versamente da quella degli uomini pensata come doxa o addirittura falsa. In Trasimaco, ma pure in 
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Crizia, la legge e la pretesa della giustizia è solo una maschera per nascondere e difendere gli inte-

ressi dei potenti; strumento dei forti. Con Callicle – di cui non sappiamo nulla se non attraverso 

Platone – la legge di natura s‟identifica con quella del più forte, mentre le leggi civili sono solo 

strumenti dei più deboli per difendersi dai più forti. 

Insomma, lo scenario che si presenta è, mutati mutandis, quello che la filosofia del diritto dibatterà 

nei secoli successivi e che nella Dichiarazione dei diritti dell‟uomo troverà una prima salda siste-

mazione tale da fungere da base imprescindibile del moderno Occidente. Platone rimarrà escluso! 

 

 

 

ATENIESE: Si dice dunque che molto tempo prima che sorgessero quegli stati dì cui 

in precedenza abbiamo esaminato la formazione fosse sorto, al tempo di Crono, un 

regno ed un governo assai felici, di cui i governi migliori che abbiamo noi oggi non 

sono che un'imitazione.  

CLINIA: E‟ assolutamente necessario ascoltarti, a quanto pare, mentre parli di questa 

forma di governo.  

ATENIESE: Mi sembra di sì: ed è per questo che l'abbiamo condotta in mezzo ai no-

stri ragionamenti.  

CLINIA: Ti sei comportato nel modo più giusto: e se vorrai qui di seguito esporre il 

mito, sempre che si adatti al nostro discorso, farai ancor meglio.  

ATENIESE: Bisogna fare come dite.  

Accogliamo dunque per tradizione una notizia che ci riferisce di una vita beata degli 

uomini di allora e di come ogni cosa crescesse abbondante e si offrisse spontanea-

mente. Si dice anche che questa fosse la ragione di tali fatti. Sapendo Crono, come 

noi abbiamo visto, che la natura dell'uomo non è affatto capace di guidare autono-

mamente tutte le azioni umane, senza che si riempia di tracotanza e di ingiustizia, ri-

flettendo su queste cose, mise a capo dei nostri stati, come re e governanti, non uomi-

ni, ma demoni appartenenti ad una stirpe più divina e migliore, come adesso noi fac-

ciamo con gli armenti e con tutte le mandrie di animali domestici: non mettiamo buoi 

a capo di buoi, né capre a capo di capre, ma siamo noi che li dominiamo, perché la 

nostra stirpe è migliore della loro. Allo stesso modo anche il dio, che amava gli uo-

mini, mise a capo di noi la stirpe dei demoni, migliore della nostra, ed essi, con gran-

de facilità per loro ed enorme sollievo per noi, si presero cura di noi e ci procurarono 

pace, pudore, buone leggi e giustizia in abbondanza, rendendo la stirpe degli uomini 

priva di sedizioni e felice.  

Come dice anche questo racconto, attingendo alla verità, in quegli stati in cui non sia 

al governo un dio, ma un comune mortale, non vi è scampo per essi ai mali e alle sof-

ferenze: ma questo mito ritiene che noi dobbiamo imitare con ogni mezzo la vita che 

si racconta ai tempi di Crono, e che, prestando ascolto a tutto ciò che in noi vi è 

d'immortale guidiamo, in pubblico e in privato, le nostre famiglie e gli stati, dando il 

nome di legge a questa direzione dell'intelletto.  

Ma se un singolo individuo, un'oligarchia, o anche una democrazia hanno un'anima 

che tende ai piaceri e ai desideri, e chiede di esserne riempita, e non solo è del tutto 

incapace di trattenersi, ma è anche oppressa da un male incessante ed insaziabile, se 
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dunque persone come queste governeranno uno stato o un singolo individuo calpe-

stando le leggi, come ora dicevamo, non ci sarà modo di salvarsi.  

Questo è dunque il racconto che noi ora dobbiamo prendere in esame, Clinia, per ve-

dere se dobbiamo prestargli fede o che cosa dobbiamo fare.  

CLINIA: E‟ senz'altro necessario prestargli fede.  
(Leggi, IV 712 A - 714 B) 

 

 

… DELL’ANDROGINO 

 

… di Aristofane che racconta come era la natura umana. Di Zeus che spaccò in due 

l‟uomo; di quel che era Uno e poi due; del primo e del secondo che si cercano dispe-

ratamente per ridiventare Uno. Di quando non mancava nulla e del desiderio di quel 

pieno originario. 

 
Il Mito dell‟androgino è raccontato dal commediografo greco Aristofane, autore, tra l‟altro, delle 

Nuvole dove il grande Socrate viene deriso, sbeffeggiato alla stregua di un sofista lestofante che 

con la sua vuota retorica funambolica ingarbuglia la gioventù. 

Aristofane, nel Simposio, argomenta su Eros e la sua aspirazione all‟Uno, all‟Intero. 

Il mito racconta della potenza di Eros che può essere afferrata solo se si comprende la nostra pri-

mitiva natura di un tempo originario.  

Un tempo la natura umana aveva tre generi: maschio, femmina, androgino cioè maschio e femmina 

insieme.  

Avevamo due facce su un unico collo, quattro braccia e quattro gambe; una forma sferica e ci si 

muoveva rotolando. Avevamo una forza terribile ed eravamo orgogliosi assai. Ma questa hybris, 

questa tracotanza che ci fece tentare “la scalata al cielo per imporci agli dei”  fu „saldata‟  fisica-

mente. Per annichilire questa alterigia Zeus, dopo aver lungamente meditato, decise di tagliarci in 

due - come le sorbe, come le uova, come le sogliole - per indebolirci. Un pericolo - avverte Aristo-

fane - che sempre incombe per chi si copre di empietà: gli dei possono di nuovo segarci in due co-

me bassorilievi. 

Si spiegano così gli orientamenti sessuali: omosessuale è chi deriva dal taglio di un maschio; lesbi-

ca chi proviene dal taglio di una femmina e eterosessuale quelli che erano androgini. 

Il simile cerca naturalmente il simile. L‟omosessualità non è affatto una perversione, degenerazio-

ne, anzi, per il fatto che è sganciato, indipendente dalla sfera della riproduzione è finanche più pu-

ro, una superiore forma d‟amore. 

Da allora ogni metà è alla ricerca della antica, originaria perfezione. Gli individui non sono che 

„lacerati‟, „scissi‟ „tagliati‟ che vivono questa ferita inflitta dagli dei - come ci ricorda l‟ombelico: 

“Ciascuno di noi dunque è come un simbolo d'uomo”. L‟uomo ha nostalgia di quella perfetta ar-

monia dei contrari, di quella unità o totalità originaria. Tendiamo all‟abbraccio con l‟Altro 

sull‟onda del ricordo, della nostalgia, del desiderio di quell‟indistinto originario!  

Nel Mito dell‟androgino è possibile ascoltare gli echi di quella arcaica, primitiva concezione della 

compresenza di divino e umano, di una unità degli opposti in una totalità che Mircea Eliade descri-

ve bene come archetipo della coincidentia oppositorum. 

Che trova conferma, per altri versi, in Sigmund Freud quando afferma che una componente unita-

ria esiste dato che un grado di omosessualità esiste in tutti noi anche se allo stato latente o incon-

scio. 

Le creature originarie non generavano tra loro, ma con la terra. Zeus visto che ogni metà cercava 

assolutamente l‟altra e se una moriva l‟altra la seguiva si vide costretto a intervenire di nuovo: 



 

 18 

spostò i genitali sul davanti e così rese possibile la generazione tra di essi e l‟appagamento, seppur 

momentaneo della ritrovata unità. Il desiderio dell‟unità trovava questo „ripiego‟ attraverso la ses-

sualità che negli etero diventa generazione e negli omosessuali mero appagamento dell‟unità ori-

ginaria. Eros, nella sua figurazione meramente sessuale, era stato dunque mandato affinchè la spe-

cie umana non si estinguesse, di fame e di inedia, per il dolore della scissione della originaria uni-

tà. Ogni abbraccio, ogni amplesso è memoria e ricerca di questa unità originaria. 

Il mito non ci racconta tanto la visione platonica di Eros quanto proprio quella di Aristofane anco-

ra impigliata secondo la concezione platonica nella fisicità cioè in  visione di Eros ancora volgare 

e rozza che non riesce a liberarsi, o a „salire‟ verso livelli più spirituali. Eros per Aristofane è at-

trazione fisica! Il Mito dell‟androgino così come si presenta, sia per il ruolo degli dei che per Eros, 

ancora stretto nella bruta materialità, corporeità sarebbe, certo, censurato da Platone tra quelli 

legittimati a circolare per la polis perché poco edificanti nella formazione educativa dei cittadini.   

E‟ una visione unilaterale che la concezione platonica supera con il possente discorso che farà So-

crate che interpreta Eros come, certo attrazione fisica, che però viene poi anche superata 

nell‟ascesa di un amore spirituale. L‟attrazione fisica è solo un primo scalino, un primo passo, uno 

strumento per giungere al più alto amore spirituale. 

 

 

ARISTOFANE: A me pare che gli uomini non conoscano assolutamente la potenza 

di Eros, perché, se la conoscessero, gli innalzerebbero templi ed altari grandissimi, e 

farebbero in onor suo grandissimi sacrifici, non come ora che di queste celebrazioni 

per lui non si fa nulla, mentre sarebbe pur necessario che fra tutti si facessero partico-

larmente per lui.  

Egli infatti, tra gli dèi, è il più benevolo agli uomini, perché è loro soccorritore ed è 

anche medico di tali malanni, che, se condotti a guarigione, grandissima prosperità ne 

verrebbe al genere umano. Io tenterò dunque di esporvi tutta la sua potenza, e voi, a 

vostra volta, ne sarete maestri agli altri.  

Ma anzitutto occorre che conosciate la natura umana e i suoi casi: giacché la natura di 

noi uomini, un tempo, non era la stessa, quale è ora per noi, ma diversa.  

Per prima cosa tre erano i generi della stirpe umana, non due come ora, maschio e 

femmina, ma ve n'era anche un terzo che era comune ad ambedue questi, del quale, 

oggi, resta soltanto il nome, ma esso si è perduto. Infatti l'androgino allora era un ge-

nere a sé e aveva forma e nome in comune dal maschio e dalla femmina, ora invece 

non c'è più, ma resta soltanto il nome usato in forma dispregiativa.  

La forma di ciascun uomo era rotonda: aveva la schiena e i fianchi di aspetto circola-

re, aveva pure quattro mani, quattro gambe e due volti su un collo rotondo, del tutto 

uguali. Sui due volti, che poggiavano su una testa sola dai lati opposti, vi erano quat-

tro orecchie, due organi genitali e tutto il resto come può immaginarsi da tutto questo. 

Si camminava in posizione eretta, come ora e ove si voleva; e quando si disponevano 

a correre velocemente, come i saltimbanchi, a gambe levate, fanno capitomboli di 

forma circolare, così essi, facendo perno sulle otto gambe, si muovevano velocemen-

te in cerchio.  

Erano poi tre generi e combinati in questo modo per queste ragioni, perché il maschio 

aveva tratto la propria origine genetica dal sole, la femmina dalla terra, ma l'uno e 

l'altra avevano poi parte in comune dalla luna, poiché anche la luna ha parte di ambe-
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due essi. Erano formati in questo modo e il loro andare assumeva la forma di cerchio 

per il fatto di essere simili ai loro genitori.  

Quanto a forza e vigore erano terribili e nutrivano un sentire orgoglioso, e quello che 

dice Omero a proposito di Efialte e di Oto, che tentarono di dare la scalata al cielo per 

imporsi agli dèi, si riferisce loro.  

Zeus, dunque, e gli altri dèi si radunarono a consiglio per stabilire cosa dovevano fa-

re, ma si trovarono nell'incertezza. Non avevano infatti come sopprimerli e farne spa-

rire la razza come i Giganti fulminandoli - sarebbero scomparsi infatti tutti gli onori e 

i sacrifici da parte degli uomini nei loro riguardi -, né d'altra parte come lasciarli an-

dare all'insolenza. Ma Zeus dopo aver pensato, e con fatica, disse: "Penso di avere un 

mezzo per il quale gli uomini possano sussistere e cessare la loro insolenza, divenen-

do più deboli. Dunque ora taglierò ciascuno di essi in due parti eguali e così diver-

ranno più deboli e insieme più utili per noi per essere più numerosi. E cammineranno 

in posizione eretta, su due gambe. Se parrà poi che persistano nella loro insolenza e 

non vorranno starsene in pace, li taglierò di nuovo in due, tanto che cammineranno su 

una gamba sola come quelli che si tengon dritti su un piede solo".  

Detto ciò si diede a tagliare gli uomini in due come quelli che tagliano le sorbe in due 

e ne preparano la conservazione, o come quelli che tagliano le uova con un filo. E via 

via che ne tagliava uno dava ordine ad Apollo di volgergli il volto e la metà del collo 

verso il taglio, per rendere l'uomo più misurato alla vista del taglio subito ed ordinava 

pure di curare tutto il resto.  

E Apollo gli voltava il viso e tirando da ogni parte la pelle sopra quello che ora vien 

chiamato ventre, come borsette che possono restringersi con uno spago facendone 

una bocca sola la legava nel mezzo del ventre, ed è quello che ora chiamiamo ombe-

lico. Stendeva poi le altre numerose crepe ed assettava il petto con uno strumento si-

mile a quello che i calzolai usano quando spianano sullo stampo le pieghe del cuoia-

me; ne lasciava poche intorno alla pancia e all'ombelico, perché fossero di ammoni-

mento dell'antica esperienza.  

Dopo che la natura umana fu divisa in due parti, ogni metà per desiderio dell'altra 

tentava di entrare in congiunzione e cingendosi con le braccia e stringendosi l'un l'al-

tra, se ne morivano di fame e di torpore per non volere fare nulla l'una separatamente 

dall'altra. E quando moriva una delle parti e ne restava una sola, quella che sopravvi-

veva ne cercava un'altra e vi si abbracciava, sia che capitasse nella metà di una donna 

intera, che ora chiamiamo donna, sia in quella di un uomo. E così raggiungevano la 

morte.  

Zeus, avendone pietà, escogitò un altro mezzo e traspose i loro genitali sulla parte an-

teriore, giacché fino a quel frangente li portavano all'esterno e generavano e partori-

vano non fra di loro, ma congiungendosi con la terra. Glieli traspose dunque sul da-

vanti, così come è ora, e dispose la creazione loro tramite tra gli uni e gli altri, cioè tra 

il maschio e la femmina, per queste ragioni, perché se un maschio si imbatteva in una 

femmina, generassero e dessero continuità alla razza, e insieme se un maschio si in-

contrava con un maschio, quando fosse giunta la sazietà del loro stare insieme e vi 
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ponessero temine, si volgessero poi ad altra attività e si prendessero cura delle altre 

faccende della vita.  

Da tempo dunque è connaturato negli uomini l'amore degli uni per gli altri che si fa 

conciliatore dell'antica natura e che tenta di fare un essere solo da due e di curare la 

natura umana.  

Ciascuno di noi dunque è come un simbolo d'uomo, giacché è tagliato in due come le 

sogliole, da uno divenuto due.  

Ciascuno cerca sempre il proprio segno di riconoscimento.  

Quanti tra gli uomini sono come il taglio di quell'essere duplice che allora veniva 

chiamato androgino, sono amanti delle donne e la maggior parte degli adulteri deriva 

da quel genere e quante fra le donne sono amanti degli uomini e adultere derivano 

sempre da quel genere.  

Quante fra loro invece derivano dal taglio di una donna, queste non volgono affatto la 

loro attenzione agli uomini, ma sono rivolte invece piuttosto alle donne e da questo 

genere derivano le lesbiche.  

Quanti poi derivano dal taglio di un maschio, vanno alla ricerca del maschio, e finché 

sono fanciulli, poiché sono piccole parti del maschio amano il maschio e godono di 

giacere e di starsene abbracciati con un maschio, e sono questi i migliori tra i fanciulli 

e i giovinetti, perché per natura sono i più coraggiosi.  

Alcuni invece sostengono che questi sono senza vergogna, ma si ingannano: essi fan-

no questo infatti, non per mancanza di pudore, ma per il loro ardimento e coraggio e 

per la loro mascolinità bramano quel che è simile ad essi. E ce n'è anche una prova 

significativa perché, fattisi avanti d'età, soltanto questi entrano nell'attività politica da 

uomini. E quando poi divengono uomini maturi e amano i ragazzetti, volgono la men-

te alle nozze e ai figli non per inclinazione naturale, ma perché vi sono tratti dalla 

consuetudine. A loro basterebbe vivere gli uni con gli altri senza nozze.  

Uno siffatto dunque ama i fanciulli o è amante di amatori perché aspira sempre a quel 

che gli è congeniale.  

E quando dunque questo amatore di fanciulli, o qualunque altro, venga ad imbattersi 

proprio in quello che è la sua metà, allora sì che restano colpiti per amicizia, familia-

rità, amore, che non vogliono, per così dire, essere separati neppure per un attimo.  

E sono proprio questi che continuando a vivere insieme per tutta la vita non saprebbe-

ro dire cosa vogliono capiti loro gli uni dagli altri: e a nessuno può sembrare che que-

sto sia soltanto la comunione dei piaceri d'amore, come se solo per questo fossero co-

sì contenti di stare insieme l'uno con l'altro e con tanta passione. Ma è chiaro che l'a-

nima dell'uno e dell'altro vuole qualche altra cosa che non è in grado di dire, ma fa 

congetture e manifesta simbolicamente. Perché se ad essi, proprio nel momento che 

giacciono insieme si accostasse Efesto con i propri strumenti e domandasse: "Cos'è 

dunque, uomini, che volete che vi succeda l'uno dall'altro?", e, trovandosi essi in dif-

ficoltà, chiedesse ancora: "Forse agognate questo, di congiungervi indissolubilmente 

l'uno con l'altro in una sola cosa, così da non lasciarvi tra di voi né di giorno né di 

notte? Perché se bramate questo, sono pronto a fondervi insieme e a comporvi in una 

sola natura fino al punto che da due diventiate uno solo, e finché restate in vita, vivre-
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te in comune l'un l'altro come un essere solo, e quando poi sopraggiunga la morte, là, 

nel profondo dell'Ade, siate ancora uno soltanto, invece di due, essendo insieme an-

che da morti. Ma considerate bene se è proprio questo che amate e se può bastarvi, 

quando lo abbiate ottenuto".  

Udendo tali cose, lo sappiamo bene, nessuno si trarrebbe indietro, né darebbe a vede-

re di volere qualche altra cosa, ma riterrebbe di avere ascoltato una buona volta quel-

lo che da tempo desiderava, di congiungersi e di fondersi con l'amato e di due diveni-

re uno solo. 

Questo è il motivo per il quale la nostra natura antica era così e noi eravamo tutti inte-

ri: e il nome d'amore dunque è dato per il desiderio e l'aspirazione all'intero. Prima di 

tutto questo, come dico, eravamo una unità sola, ora invece per la nostra colpevolezza 

siamo stati dispersi dalla divinità come gli Arcadi dagli Spartani.  

Vi è timore, dunque, che se non siamo moderati verso gli dèi, essi ancora una volta ci 

taglino in due e ci tocchi andare in giro modellati come i bassorilievi nelle stele con 

l'iscrizione, segati in due nel mezzo del naso, divenuti come le tessere di riconosci-

mento che si danno agli ospiti.  

Per questo occorre che ogni uomo si faccia promotore presso ogni altro ad essere pio 

verso gli dèi, per fuggire alcuni mali, e ottenere invece quei beni, dato che Eros è no-

stra guida e condottiero.  

Ad Eros nessuno faccia contrarietà - le compie chiunque viene in odio agli dèi - per-

chè divenuti amici e rappacificati con lui, troveremo e ci imbatteremo nei ragazzetti 

che diverranno nostri, cosa che ora fanno in pochi.  

E non mi interrompa Erissimaco, canzonando il mio discorso, come se io accennassi 

a Pausania e Agatone, perché probabilmente vengono a trovarsi tra questi e ambedue 

sono maschi per natura. Dico invece per ogni uomo e ogni donna, che solo così il ge-

nere umano può diventare felice se diamo soddisfacimento ad Eros ed incontrando 

ciascuno il proprio amato, volgendoci verso la nostra antica natura. E se questo punto 

è l'ottimo, ne consegue che tra quelli presenti l'ottimo sia quello che gli è più vicino. 

E questo è incontrare un amato che per natura ha la mente rivolta a ciò.  

Inneggiando dunque al dio che ci è causa di queste cose, a buon diritto eleveremmo 

inni in onore di Eros, che al presente ci giova moltissimo conducendoci a quel che ci 

è proprio, e per il futuro ci offre grandissime speranze, che se noi faremo dono agli 

dèi della nostra devozione, riportandoci alla nostra primitiva natura e curandoci ci 

renderà beati e contenti. 
(Simposio, 189 C – 193 E) 

 

  

… DEL DILUVIO  

 

… della storia della civiltà che sempre vede epoche inabissarsi. Del diluvio universa-

le che tutto distrugge tranne pochi del genere umano che abitano le montagne. Della 

vita semplice e buona. Della discesa dalle vette, della formazioni di comunità, del 

passaggio dalla legge dei padri alla legislazione.  
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Il mitologema del diluvio è piuttosto diffuso, forse è un ricordo ancestrale dell‟ultima glaciazione, 

più probabilmente di eventi catastrofici, sciagure dovute ad inondazioni di fiumi, ecc.  

In Babilonia il mito è contenuto nell‟epopea di Gilgamesh: il dio Ea comunicò a Utnapishtim di co-

struire un‟arca perché gli dèi avrebbero posto fine al genere umano con un diluvio. L‟arca fu co-

struita e si ospitò ogni genere di animali. Il diluvio durò sei giorni e sei notti alla fine dei quali 

l‟arca si fermò sul cocuzzolo del monte Nisir. Il settimo giorno furono fatti uscire una colomba e 

poi una rondine che ritornarono all‟arca così Utnapishtim uscì con i suoi cari e sacrificò agli dèi. 

Tale racconto è anteriore a quello biblico cosicché quello del Genesi (VI, 5 – VIII, 22) non è che un 

riflesso. 

In Grecia è Zeus, che disgustato dal comportamento sanguinario e crudele degli uomini, decide di 

scatenare un diluvio e „lavare‟ la terra dal genere umano. Prometeo avverte suo figlio Deucalione 

che costruisce un‟arca nella quale si ripara con sua moglie Pirra. In nove giorni e nove notti fu 

cancellata ogni forma di vita. Il decimo l‟arca si arenò sul Parnaso. I due uscirono e sacrificarono 

a Zeus e pregarono accoratamente il dio che ripopolasse la terra. Zeus consiglio che i due gettas-

sero alle loro spalle pietre. Fu così che le pietre di Deucalione diventavano maschi, quelle di Pirra 

femmine. Nella versione riportata da Pindaro, (Olimpiche, IX, 43) Zeus manda i due dall‟oracolo 

di Temi che vaticina di lanciare “le ossa dell‟antica madre”. I due, discendenti di Gea (Terra), in-

terpretarono giustamente l‟oracolo lanciando pietre. 

Per Platone la storia è tutt‟altro che uno sviluppo lineare quanto un succedersi di catastrofi, disa-

stri che necessitano un nuovo inizio, un ricominciamento. La storia è un cerchio che sempre rico-

mincia! 

Sono “le antiche leggende”, nella fattispecie, quella sul diluvio, lo sfondo su cui s‟innesta la di-

scussione sull‟origine e la causa della prima costituzione politica ovvero del diritto corrispondente 

all‟evoluzione dai primi aggregati umani alla polis.  

Le acque sommersero tutto e spazzarono via tutta la civiltà faticosamente affermata; le tecniche, le 

arti, la politica..  

Al diluvio, presumibilmente, scampò solo una piccola parte del genere umano: pastori di monta-

gna. Questi piccolissimi aggregati di famiglie vivevano d‟una economia di pastorizia di sussistenza. 

Lo sviluppo tecnico era praticamente primitivo: non si conosceva il ferro, né il bronzo e tutti i me-

talli. Erano piccoli aggregati dove non c‟erano sedizioni, né guerre: “non erano del tutto poveri, e 

la povertà non li costringeva ad essere ostili fra loro”. 

La virtù di questi uomini primitivi si fondava su una ingenua bontà e semplicità, perfino ingenuità: 

più che virtù c‟èra assenza di vizio. Erano buoni e semplici. La vita presso questi primitivi era con-

notata da una autosufficienza e da una totale mancanza di legislazione esattamente come per i Ci-

clopi omerici.  Il basso grado di sviluppo garantiva una certa felicità pre-filosofica.  

Agli albori, dunque, non c‟era una legislazione, una costituzione perché gli uomini erano in aggre-

gati minimi che corrispondevano, sostanzialmente, alla famiglia. E sulla famiglia, come aggregato 

minimo, si disegnava un insieme di regole che nel padre aveva origine e coercizione. In un certo 

senso i prodromi del diritto che darà poi vita alla legislazione, sono da individuare, specificata-

mente, nella divisione dei ruoli all‟interno della famiglia patriarcale. Il padre esercitava 

un‟autorità che si limitava al perimetro della  famiglia; alla sola autorità sui figli e sulla moglie. Il 

basso grado di interazione sociale tra famiglie non necessita di norme che ne stabiliscano e rego-

lamentino i rapporti. Le famiglie sono aggregati piccolissimi, atomizzati, isolati, ma indipendenti, 

autonomi. E‟ questo il periodo dove vige la signoria, ovvero, il governo dei padri, che stabiliscono 

regole che hanno per ad oggetto il buon funzionamento delle relazioni interne alla famiglia patri-

arcale e autonoma.    

Con il passare del tempo e con il perdersi la memoria del diluvio, i pastori scesero a valle e le fa-

miglie si riunirono in comunità, via via, più grandi. Ma la comunità, ossia, la polis non era, né può 

essere, una semplice somma di famiglie. La famiglia con le proprie norme indipendenti non creano 
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comunità, anzi ciò che per l‟innanzi, la signoria, era uno strumento di sviluppo ora diventa un ar-

mamentario pesante e non più all‟altezza della nuova forma sociale. La signoria con le sue regole 

„private‟, entra in contraddizione con l‟unità che richiede la polis. La polis richiede norme condivi-

se e non confliggenti. Il diritto, la legislazione sorge per la necessità di ricomporre in organismo 

unitario la moltitudine delle famiglie indipendenti.  

 

ATENIESE: Da quella parte donde è possibile ogni volta osservare il progredire e il 

mutarsi degli stati verso la virtù o il vizio.  

CLINIA: Da quale parte intendi dire?  

ATENIESE: Credo che bisognerebbe porsi dalla parte della sconfinata lunghezza del 

tempo e dai mutamenti che in tale lasso di tempo avvennero.  

CLINIA: Che cosa vuoi dire?  

ATENIESE: Coraggio: da quando esistono gli stati e gli uomini che sono governati 

dalle costituzioni, credi di poter calcolare quanto tempo è trascorso?  

CLINIA: Non è affatto facile.  

ATENIESE: Sarà dunque immenso e incalcolabile?  

CLINIA: Questo senz'altro.  

ATENIESE: In tutto questo tempo non furono mille e più di mille gli stati che venne-

ro alla luce, e in numero non inferiore, anzi, secondo la stessa proporzione, quelli che 

vennero distrutti? E non sono stati dovunque amministrati da ogni sorta di costituzio-

ne? E ora da piccoli sono diventati grandi, e da grandi sono diventati piccoli? E da 

migliori che erano sono diventati peggiori, e da peggiori migliori?  

CLINIA: Necessario.  

ATENIESE: Cerchiamo di capire la causa di questi mutamenti, se possiamo: forse, 

infatti, essa potrebbe mostrarci la prima origine delle costituzioni e il loro cambia-

mento.  

CLINIA: Dici bene, e allora bisogna che ci disponiamo in modo che tu mostri ciò che 

pensi riguardo a quelle, e noi ti seguiamo.  

ATENIESE: Vi sembra dunque che le antiche leggende contengano una certa verità? 

CLINIA: Quali leggende?  

ATENIESE: Quelle riguardanti i frequenti stermini degli uomini dovuti ad inonda-

zioni, a malattie, e a molti altri eventi ancora, nel corso dei quali una piccola parte del 

genere umano riuscì a scampare.  

CLINIA: Chiunque potrà prestare fede a queste credenze.  

ATENIESE: Coraggio, prendiamo in considerazione una delle molte distruzioni, 

quella ad esempio che un tempo avvenne a causa del diluvio.  

CLINIA: E quale considerazione dobbiamo fare riguardo ad essa?  

ATENIESE: Dobbiamo pensare che coloro che allora scamparono a quella distruzio-

ne dovevano essere pastori delle montagne, ultime e piccole scintille del genere uma-

no che si sono salvati stando sui luoghi più alti.  

CLINIA: E‟ chiaro.  

ATENIESE: E‟ inevitabile che costoro non avessero esperienza di ogni altra arte, e di 

quei mezzi che nelle città gli uomini escogitano gli uni contro gli altri, e che sono 
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volti al guadagno e all'ambizione, e di tutte quante le altre malvagità che essi inten-

dono arrecarsi l'un l'altro.  

CLINIA: E‟ vero.  

ATENIESE: Non dobbiamo supporre che le città edificate in pianura e presso il mare 

venissero in quel tempo rase al suolo?  

CLINIA: Dobbiamo supporlo.  

ATENIESE: Non diremo che in quell'occasione vennero distrutti tutti gli strumenti, e 

se qualcosa che riguardi l'arte o la politica o qualsiasi altra forma di sapienza, era sta-

to diligentemente scoperto andò tutto quanto in rovina? Come, carissimo, si sarebbe 

potuto scoprire qualcosa di nuovo, se tali cose fossero rimaste per tutto il tempo nella 

condizione in cui sono disposte ora?  

CLINIA: Questo significa che tali conoscenze rimasero celate agli uomini di allora 

innumerevoli volte e per migliaia di anni, e sono mille o duemila anni che sono sorte, 

ed alcune si mostrarono a Dedalo, altre ad Orfeo, altre ancora a Palamede, e quelle 

riguardanti la musica a Marsia e ad Olimpo, quelle concernenti la lira ad Anfione, e 

ad altri tutte le altre, le quali sono sorte, per così dire, ieri o l'altro ieri.  

ATENIESE: Benissimo, Clinia, dato che hai tralasciato il tuo amico che è senza dub-

bio nato ieri.  

CLINIA: Alludi forse ad Epimenide?  

ATENIESE: Sì, proprio a lui: secondo voi egli superò di gran lunga tutti gli altri per 

quello che inventò, amico, e ciò che Esiodo con la parola aveva anticamente predetto 

nei fatti quello lo realizzò, come voi dite.  

CLINIA: Sì, lo diciamo.  

ATENIESE: Possiamo allora dire che questa era la condizione umana quando avven-

ne quella distruzione: un'immensa e paurosa solitudine, la maggior parte della terra 

abbandonata, scomparsi tutti gli altri animali, e sopravvissuti soltanto pochi armenti e 

qualche capra, e, in ogni caso, anche questi troppo scarsi perché i pastori potessero 

vivere in quei tempi.  

CLINIA: Certamente. 

ATENIESE: Ma dello stato, della costituzione, della legislazione, di ciò che ci ha 

fornito l'occasione per il discorso attuale, riteniamo, per così dire, che sia rimasto al-

meno il ricordo?  

CLINIA: Nient'affatto.  

ATENIESE: Dunque da ciò che si trovava in tale condizione non deriva tutto quanto 

è in nostro possesso: stati, costituzioni, arti, leggi, molti vizi e molte virtù?  

CLINIA: Come dici?  

ATENIESE: Crediamo forse, carissimo, che gli uomini di allora, che non avevano 

esperienza dei molti beni che vi sono nella città e del loro contrario, avessero realiz-

zato la virtù e il vizio?  

CLINIA: Dici bene, e capiamo quello che vuoi dire.  

ATENIESE: Dunque con il passare del tempo e con il moltiplicarsi della nostra stir-

pe, tutto è progredito sino a giungere così com'è ora?  

CLINIA: Giustissimo.  
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ATENIESE: Non all'improvviso, a quanto pare, ma gradualmente, in un ampio lasso 

di tempo.  

CLINIA: Ed è assai conveniente che sia così.  

ATENIESE: In tutti, io credo, era ancora recente la paura che impediva di scendere 

dai luoghi alti al piano.  

CLINIA: E come no?  

ATENIESE: E non erano lieti di vedersi in quel tempo, per il fatto di essere un esiguo 

numero? E i mezzi di trasporto con cui allora per terra e per mare si recavano gli uni 

dagli altri non erano stati tutti pressoché distrutti, per così dire, insieme alle arti?  

Credo allora che non fosse possibile che essi si mescolassero fra di loro: erano infatti 

scomparsi il ferro, il bronzo, e tutti i metalli mescolati insieme, sicché la difficoltà di 

estrarli e di purificarli era assoluta, e vi era scarsità di provviste di legno. E se sui 

monti era rimasto qualche strumento, consumandosi rapidamente era scomparso, e 

non era possibile realizzarne un altro, prima che giungesse nuovamente agli uomini 

l'arte dei metalli.  

CLINIA: E come no?  

ATENIESE: Dopo quante generazioni pensiamo che questo sia avvenuto?  

CLINIA: Dopo moltissime, è chiaro.  

ATENIESE: E dunque anche tutte quelle arti che avevano bisogno del ferro, del 

bronzo, e di tutti i metalli non scomparvero per lo stesso lasso di tempo, e anche più a 

lungo, in quel periodo?  

CLINIA: E allora?  

ATENIESE: E allora sedizioni e guerre in quel tempo erano scomparse.  

CLINIA: Come?  

ATENIESE: Prima di tutto quegli uomini si amavano e usavano benevolenza gli uni 

verso gli altri a causa della loro solitudine, in secondo luogo il nutrirsi non rappresen-

tava per loro motivo di contesa. I pascoli non mancavano, se non in principio per al-

cuni, e soprattutto dei pascoli in quel tempo vivevano: non mancavano affatto né latte 

né carne, e inoltre andando a caccia si procuravano un non vile né scarso nutrimento. 

Ed erano forniti di vestiti, di coperte, di case, e di vasi da mettere sul fuoco e da usare 

in altro modo: le arti plastiche e tessili, infatti, non hanno affatto bisogno del ferro, e 

un dio le donò perché procurassero agli uomini tutto ciò che si è appena detto, e per-

ché quando il genere umano venisse a trovarsi in simili difficoltà avesse come un 

germoglio per potersi sviluppare. Essi non erano del tutto poveri, e la povertà non li 

costringeva ad essere ostili fra loro. 

Ma non erano neppure ricchi, poiché non possedevano né oro né argento, e questa era 

in quel tempo la loro condizione. E quando in una comunità non convivono né ric-

chezza né povertà, nascono in essa i più nobili costumi: e non vi possono essere né 

violenza, né ingiustizia, né invidie, né gelosie.  

Per queste ragioni erano buoni e per quella che viene definita semplicità: se ascolta-

vano qualcosa di bello o di brutto, ritenevano, nella loro semplicità, che ciò che era 

stato detto fosse verissimo e vi prestavano fede. Nessuno sapeva sospettare il falso 
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abilmente come ora, ma tenendo per vero ciò che si raccontava degli dèi e degli uo-

mini vivevano in questo modo: perciò erano tali quali noi ora li abbiamo descritti.  

CLINIA: Siamo d'accordo su queste cose, costui ed io.  

ATENIESE: Non dobbiamo allora dire che molte sono state le generazioni vissute in 

questo modo, ed erano meno progrediti di quelli che vissero prima del diluvio e di 

quelli che vivono adesso, e più ignoranti rispetto alle altre arti che sarebbero compar-

se, e alle arti della guerra, sia quelle che ora si praticano per terra e per mare, sia an-

che quelle che si esercitano solo nelle città e che prendono il nome di processi e sedi-

zioni, dove si escogitano tutti gli espedienti, con le parole e con i fatti, per farsi vi-

cendevolmente del male e per compiere ingiustizie? Non possiamo dire anche che 

quegli uomini di allora erano d'animo più semplice, e più valorosi, e più saggi, e sotto 

ogni aspetto più giusti? La ragione di queste cose l'abbiamo già detta.  

CLINIA: Dici bene.  

ATENIESE: Tutto questo sia da noi detto, e quanto seguirà ancora si dica per questa 

ragione, e cioè per capire quale bisogno delle leggi avevano quegli uomini di allora, e 

qual era il loro legislatore.  

CLINIA: Hai detto bene.  

ATENIESE: E dunque non è forse vero che quelli non avevano bisogno di legislatori, 

e nulla di simile è solito sorgere in quei tempi? Coloro che vivono in questo periodo 

di tempo non possiedono la scrittura, ma vivono seguendo i costumi e le leggi che si 

dice che siano dei padri.  

CLINIA: E‟ verosimile.  

ATENIESE: E questa è già una forma di costituzione politica.  

CLINIA: Quale?  

ATENIESE: Mi sembra che tutti chiamano signoria la costituzione politica di quel 

tempo e che ancora adesso viene attuata in molti luoghi, e presso i Greci e presso i 

barbari. Omero sostiene che essa si ritrova nel governo dei Ciclopi, quando afferma: 

«Essi non hanno assemblee che danno consiglio né leggi, ma vivono sulle cime di al-

tissimi monti in profonde caverne, e ciascuno stabilisce leggi sui figli e sulle donne, e 

non si occupano l'uno dell'altro».  

CLINIA: Mi pare che questo vostro poeta sia davvero elegante. E noi abbiamo letto 

altri suoi passi di grande acutezza, anche se non molti, per la verità: noi Cretesi, infat-

ti, non coltiviamo molto la poesia straniera.  

MEGILLO: Noi invece la leggiamo, e ci sembra che Omero domini i poeti del suo 

genere, anche se ogni volta descrive la vita ionica più di quella della Laconia. Ora pe-

rò mi pare che renda una valida testimonianza a sostegno del tuo discorso, avendo 

imputato, mediante il mito, alla feroce natura selvaggia i loro antichi modi di vita.  

ATENIESE: Sì. Rende questa testimonianza, ed anzi, possiamo ritenerlo come una 

fonte che ci indica che tali costituzioni sono in quel tempo esistite.  

CLINIA: Bene.  

ATENIESE: E queste costituzioni non nascono forse da questi uomini dispersi in fa-

miglie e stirpi da una terribile situazione causata dalle distruzioni, costituzioni in cui i 

più vecchi hanno il potere, il quale è loro derivato dal padre e dalla madre, e gli altri, 
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seguendoli come fanno gli uccelli formano un solo gregge, e sono retti dalle leggi pa-

terne e governati dal governo più giusto di tutti i governi?  

CLINIA: Certamente.  

ATENIESE: Dopo di che si riuniscono in comunità più numerose, formando organi-

smi politici più grandi, e si rivolgono dapprima alla coltivazione dei campi che si tro-

vano ai piedi del monte, e costruiscono intorno dei muri di cinta, come di siepe, per 

proteggersi dalle fiere, realizzando una sola grande dimora comune.  

CLINIA: E‟ verosimile che le cose stiano in questi termini.  

ATENIESE: Ebbene? E questa cosa non è verosimile?  

CLINIA: Che cosa?  

ATENIESE: Che questi organismi familiari più grandi si svilupparono grazie a quei 

primi e più piccoli organismi, e ciascuno dei più piccoli era presente con la propria 

stirpe, avendo come sua guida il più anziano e portando con sé alcune proprie usanze, 

per il fatto di essere vissuti separati gli uni dagli altri; e avendo avuto antenati ed edu-

catori diversi fra loro, diversi erano stati anche i rapporti che avevano instaurato con 

gli dèi e fra di loro, più disciplinati quelli di coloro che discendevano da antenati più 

disciplinati, più virili quello dei progenitori più virili. E in questo modo, ciascun or-

ganismo formò i figli e i figli dei figli secondo le proprie concezioni, e, come dice-

vamo, entrarono a far parte della comunità più grande con le proprie norme particola-

ri.  

CLINIA: E come no?  

ATENIESE: Ed è inevitabile che a ciascuno sono più gradite le proprie norme e si 

preferiscono a quelle degli altri.  

CLINIA: E‟ così.  

ATENIESE: A quanto pare senza accorgercene siamo giunti all'origine della legisla-

zione.  

CLINIA: Certamente.  

ATENIESE: Dopo di che è allora necessario che tutti costoro che si sono riuniti in 

una comunità scelgano alcuni di loro, i quali, esaminate le norme di ciascun gruppo, 

mostrino con chiarezza ai capi e ai condottieri dei popoli come si farebbe coi re, quel-

le norme che secondo loro sono le più adatte, per quanto riguarda il comune interesse, 

e le affidino loro perché siano discusse. E quelli verranno chiamati legislatori, e stabi-

liranno dei magistrati, e dalle signorie formeranno l'aristocrazia o anche una monar-

chia, e governeranno nel corso di questo cambiamento della costituzione.  

CLINIA: Le cose non possono che succedersi in tale sequenza.  

ATENIESE: Diciamo che la terza forma di costituzione politica è quella in cui si in-

contrano ogni specie di costituzioni e di stati, e i loro peculiari comportamenti.  

CLINIA: Qual è questa forma?  

ATENIESE: Quella che segue la seconda, e che Omero ha contrassegnato, afferman-

do che la terza era così. Ed egli disse: «Fondò Dardania, ché la sacra Ilio non ancora 

in pianura era stata edificata, città di uomini mortali, che ancora abitavano le falde 

dell'Ida dalle molte sorgenti». In questi versi e in quelli riguardanti i Ciclopi egli parla 

esprimendosi come un dio, seguendo la natura delle cose. Divina è infatti la stirpe dei 
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poeti, cantando inni ispirati, ogni volta riesce a cogliere la verità di molti fatti con l'a-

iuto delle Grazie e delle Muse.  

CLINIA: Certamente.  

ATENIESE: Procediamo ancora innanzi in questo mito che ora si è presentato ai no-

stri occhi: forse potrebbe indicare qualcosa che ha a che fare con il nostro intento. O 

non dobbiamo fare così?  

CLINIA: Senza dubbio.  

ATENIESE: Ilio fu fondata, dicevamo, quando gli abitanti scesero dai monti in una 

grande e bella pianura, su di un colle non troppo alto, e ricco di molti fiumi che sor-

gevano dalle sommità dell'Ida.  

CLINIA: Così dicono.  

ATENIESE: Non pensiamo che ciò sia avvenuto molto tempo dopo il diluvio?  

CLINIA: E come non potrebbe essere avvenuto molto tempo dopo?  

ATENIESE: A quanto pare si trovava allora presso di loro un terribile oblio della di-

struzione di cui ora stiamo parlando, quando in tal modo fondarono la città collocan-

dola vicino a molti fiumi che scorrevano dalle alture, fidandosi di luoghi non eccessi-

vamente alti.  

CLINIA: E‟chiaro che un periodo di tempo assai lungo doveva separarli da quel fatto.  

ATENIESE: E molti altri stati, io credo, venivano ormai fondati, moltiplicandosi la 

popolazione umana.  

CLINIA: E allora?  

ATENIESE: E questi stati ad un certo punto mossero guerra contro Ilio, e forse per 

mare, poiché tutti ormai solcavano il mare senza paura.  

CLINIA: Può essere.  

ATENIESE: E rimasti là dieci anni, gli Achei distrussero Troia.  

CLINIA: Certamente. 
(Leggi, III 676 A - 682 D) 

 

 

… DELL’UOMO-MARIONETTA 

 

… del Dio che realizza l‟uomo, chissà perché, come una mirabile marionetta. Del filo 

d‟oro che rappresenta la ragione e che, come le leggi della polis, permette un control-

lo sul disordine.  
 

La vita dell‟uomo si espleta nello Stato, quella dello Stato nella storia della umanità tutta; quella 

dell‟umanità nella storia del Cosmo secondo un incedere provvidenzialistico-finalistico. Nelle Leg-

gi, l‟uomo è poco più che una marionetta nelle mani degli dei chissà per quale scopo: “vuoi per lo-

ro divertimento, vuoi per uno scopo serio; questo non lo sappiamo”. Poco oltre, però, fa dire al 

protagonista: “Sia dunque il genere nostro d'uomini cosa non vile”. 

L‟uomo è una marionetta i cui movimenti sono determinati, sostanzialmente, dalle corde del piace-

re e da quella del dolore. L‟incedere incerto e senza garbo dell‟uomo è dovuto, appunto, a queste 

corde che, ora lo traggono di qua, ora di la: l‟anima è in balia di questo conflitto. Il logos, ovvero, 

la ragione è, essa stessa, una cordicella, ma di natura aurea: un filo d‟oro. Tale filo tenta di man-

tenere un certo equilibrio, di regolare le tensioni contrapposte evitando lacerazioni.  
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Il filo nell‟animo umano ha la stessa funzione delle leggi nella kallipolis. Con ciò si afferma pure 

che la legge è il ragionamento che prevale sulla physis; il modello razionale che prevale sui meri 

comportamenti individuali.  

Con l‟immagine della marionetta Platone illustra, dunque, l‟equilibrio morale dell‟uomo: il con-

trollo su se stessi, che si ottiene attraverso il padroneggiare della ragione sulle tendenze inferiori  

dell‟anima ovvero sulle istanze impulsive, desideranti. 

Ma il Mito della marionetta è anche, fortemente, un insistere sulla legge come la corda d‟oro che 

regge la kallipolis: un sistema normativo esterno al singolo che guida il suo comportamento sociale 

Tale accentuazione la si deve, forse, a livello delle Leggi - opera della vecchiaia – alla maturata 

coscienza delle difficoltà di un comportamento direzionato al Bene senza l‟ausilio di una strumen-

tazione esterna che funga da argini. 
 

 

ATENIESE: Dobbiamo pensare che ciascuno di noi, esseri viventi, è come una mira-

bile marionetta realizzata dagli dèi, vuoi per loro divertimento, vuoi per uno scopo se-

rio; questo non lo sappiamo. Ciò che invece sappiamo è che queste passioni, che sono 

in noi come corde o funicelle, ci tirano, ed essendo opposte fra loro, ci tirano in senso 

contrario, trascinandoci verso azioni opposte, ed è così che si stabilisce la differenza 

fra la virtù e il vizio.  

La ragione ci consiglia di seguire sempre uno solo di questi stimoli, di non abbando-

narlo affatto, e di resistere a tutti gli altri fili: questa è la regola d'oro della ragione, 

quella sacra condotta che viene chiamata la pubblica legge dello Stato, e se le altre 

sono dure come fossero di ferro e assumono le forme più svariate, questa è duttile, 

perché è d'oro. Bisogna collaborare sempre con la splendida guida della legge: poiché 

la ragione è bella, mite, e priva di violenza, la sua guida ha bisogno di collaboratori 

affinché in noi la stirpe d'oro vinca sulle altre stirpi.  

E così il mito della virtù, secondo cui noi siamo come macchine prodigiose, verrà 

salvaguardato, e in un certo senso comprenderemo più chiaramente il senso dell'e-

spressione: «essere superiori o inferiori a se stessi».  

E per quanto riguarda lo Stato e il privato cittadino, bisogna che il privato cittadino 

accolga dentro di sé la vera ragion d'essere di questi stimoli e ad essa conformi la 

propria vita, mentre lo stato, ricevendo da un dio o da quel cittadino che abbia cono-

sciuto tale ragione, deve stabilirla come legge sia nelle relazioni con se stesso, sia in 

quelle con gli altri stati. Così avremo distinto più chiaramente il vizio e la virtù: e 

chiariti questi concetti, anche l'educazione e tutte le altre usanze saranno forse più e-

videnti, e addirittura la questione riguardante i simposi. A questo proposito si potrà 

pensare che intorno ad un argomento di scarsa importanza si è fatto un giro di parole 

troppo lungo e superfluo, ma forse non sembra affatto indegno di tante parole. 
 

(Leggi,  I 644 D – 645 C) 

 

 

… DI PROMETEO E EPIMETEO  
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… di quando Protagora racconta di Prometeo e Epimeteo che distribuiscono facoltà 

convenienti fra gli esseri viventi affinché nessuna specie si estingua. Agli uomini 

Prometeo diede il fuoco. Ma non bastò! Allora, Zeus diede loro l‟arte della politica 

che fonda la possibilità dell‟incivilimento. 

 
Socrate nutre dubbi sulla tesi del grande sofista Protagora, secondo cui, la virtù è insegnabile e gli 

chiede, dunque, di dimostrarlo.  

Protagora afferma di insegnare l‟arte politica e di formare buoni cittadini. Socrate, dubita che la 

virtù possa essere insegnata e, gli chiede, di dimostrare quanto afferma. Protagora accetta e chiede 

se si preferisce che “lo dimostri raccontando un mito o analizzandolo col ragionamento? […] a me 

pare che sarebbe più gradito se io vi raccontassi un mito”(Protagora, 320 B). Passerà poi al ragio-

namento, al logos. 

Zeus incarica i due fratelli, Prometeo e Epimeteo, di dotare le specie di facoltà convenienti alla so-

pravvivenza, affinché nessuna si estinguesse. Epimeteo (“colui che ha il senno di poi”, “colui che 

pensa dopo”), distribuisce con accortezza ed equilibrio le facoltà a tutte le specie animali, ma di-

mentica l‟uomo. Prometeo (“il previdente”, “colui che pensa prima”), vede che “l'uomo era nudo, 

scalzo, scoperto e inerme” e, a questa iniquità, si appresta a porvi rimedio. Ruba, ad Efesto e ad 

Atena, il fuoco e la sapienza tecnica e ne fornisce gli uomini affinché potessero provvedere ai loro 

bisogni. Per questo furto Prometeo sarà esemplarmente punito! Nel Prometeo incatenato di Eschi-

lo, egli sarà il ribelle e il liberatore che dona, che amò gli uomini oltre misura; verrà inchiodato, 

con ceppi inestricabili, alla rupe del Caucaso. Sulla scia interpretativa di Eschilo, Marx definì 

Prometeo: il “primo martire del calendario filosofico”. 

Il furto fa si che la specie umana ora sia, in qualche modo, iscritta in una dimensione divina e, tut-

tavia, ciò non basta a scongiurarne l‟estinzione dato che ogni volta che gli uomini si uniscono, cer-

cano di formare città, si fanno torti l‟un l‟atro. Homo homini lupus; Bellum omnium contra omnes 

– dirà più tardi T. Hobbes! 

Per Protagora non basta il furto del fuoco di Prometeo, l‟incivilimento ebbe bisogno anche del re-

galo di Zeus, cioè, dell‟arte della politica.  

Insomma, la specie umana non possiede l‟arte dello stare insieme, l‟arte della politica.  

Avendo a cuore le sorti dell‟uomo, Zeus manda Ermes perché faccia partecipi tutti gli uomini di ri-

spetto e giustizia, ovvero, dell‟arte politica. Se le arti sono state distribuite in maniera ineguale da-

to che “basta un medico per molti”, l‟arte politica deve essere distribuita a tutti in egual modo, 

perché essa è la condicio sine qua non possa nascere la città. 

Come si vede Protagora attacca, innanzitutto, il modello tecnologico secondo cui la tecnica è capa-

ce di garantire una dimensione sociale, per proporre il modello politico come unico garante di una 

costruzione civile e democratica. 

La società, il processo di incivilimento è possibile solo se si ammette e accetta la dimensione politi-

ca ovvero: il rispetto e la giustizia. Questi sono i due fondamenti, i due pilastri della società. A ra-

gione, dunque, il mito raccontato da Protagora è stato visto come “mito di fondazione” della de-

mocrazia. Solo la partecipazione di tutti alla virtù politica rende possibile il processo di incivili-

mento, la costruzione della vita associata, la partecipazione alla cosa comune, ecc. Naturalmente 

tale innata facoltà, tale partecipazione, disposizione  va sviluppata con lo studio, l‟applicazione e 

l‟esercizio, con un‟educazione permanente; essa è una cura. La virtù è, dunque, acquisibile e inse-

gnabile! La democrazia è possibile! La democrazia è fondata proprio nella capacità, data a tutti, di 

partecipare della giustizia e della virtù e, dunque, di partecipare al governo della cosa pubblica. 

Protagora è alfiere dell‟ideologia democratica e il punto archimedeo che gli permette di legittima-

re l‟assetto democratico è, appunto, la competenza generalizzata che rende in delegabile la funzio-

ne politica.  
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La distanza con i dubbi socratici e, poi, con la pervicace convinzione elitaria platonica, secondo 

cui solo pochi sarebbero in grado di essere in possesso di tale disposizione, è, qui, palmare. Qui, 

con Protagora, bene si fonda e perimetra una concezione democratica, agli antipodi di una visione 

conservatrice e reazionaria di stampo platonica. 

 

 

PROTAGORA: C'era un tempo in cui esistevano gli dèi, ma non esistevano le stirpi 

mortali. Quando poi anche per queste venne il tempo destinato per la loro creazione, 

furono dèi a foggiarle, nell'interno della terra, mescolando terra e fuoco e quelle so-

stanze che si fondono con fuoco e terra. E quando era destino che dovessero portarle 

alla luce, assegnarono a Prometeo e ad Epimeteo l'incarico di fornire e di distribuire 

facoltà a ciascuna razza come si conviene. Ma Epimeteo chiese a Prometeo di lasciar 

fare a lui la distribuzione: "Quando le avrò distribuite", gli disse, "tu verrai a control-

lare". E, dopo averlo così persuaso, mise mano alla distribuzione.  

Nel corso della distribuzione, ad alcune razze assegnò la forza senza la velocità, men-

tre fornì le razze più deboli di velocità. Certe razze le provvide di armi di difesa, per 

altre, invece, cui aveva conferito una natura inerme, escogitò qualche altra facoltà che 

assicurasse loro la salvezza. Infatti, quelle razze che rivestì di piccolezza, le provvide 

della capacità di fuggire con le ali, o di rifugiarsi in tane sotterranee; a quelle che in-

vece fece crescere in grandezza, garantì la salvezza proprio con questo mezzo. E le 

altre facoltà le distribuì cercando di compensarle in questo modo. Ed escogitò questo 

avendo la cautela che nessuna specie potesse estinguersi. Dopo che le ebbe provviste 

di vie di scampo dalla distruzione reciproca, escogitò un efficace espediente perché si 

proteggessero contro le stagioni mandate da Zeus, vestendole di peli folti e di pelli 

spesse, adatte a proteggerle dal freddo e capaci di difenderle anche dalla calura, e tali 

che, quando si mettono a dormire, ciascuna specie trovi in esse le sue coltri personali 

e naturali. E alcune le calzò di zoccoli, altre invece le provvide di pelli spesse e senza 

sangue. In seguito, procacciò certi cibi per certe specie, altri per altre: ad alcune spe-

cie riservò le erbe della terra, ad altre i frutti degli alberi, ad altre le radici.  

E vi sono specie cui concesse di trovare il loro nutrimento predando altre specie ani-

mali. E fece in modo che le une fossero poco feconde, e che quelle destinate a esser 

preda di queste fossero invece molto prolifiche, al fine di assicurare la conservazione 

della specie. Se non che, non essendo un tipo molto accorto, Epimeteo non s'avvide 

di aver speso tutte le facoltà con gli animali: gli restava ancora sprovvista la razza 

umana, e non sapeva trovare una soluzione. Mentre si trovava impacciato in quest'in-

ghippo, Prometeo viene a controllare il risultato della distribuzione, e vede che le al-

tre specie animali erano ben provviste di tutto, mentre l'uomo era nudo, scalzo, sco-

perto e inerme. Ed era ormai vicino il giorno predestinato in cui bisognava che anche 

l'uomo uscisse dalla terra alla luce. Prometeo, allora, trovandosi in difficoltà circa il 

mezzo di conservazione che potesse trovare per l'uomo, ruba ad Efesto e ad Atena la 

loro sapienza tecnica insieme al fuoco, perché senza il fuoco era impossibile acquisir-

la o utilizzarla, e così ne fa dono all'uomo. Grazie ad essa l'uomo possedeva la sa-

pienza necessaria a sopravvivere, ma gli mancava ancora la sapienza politica, perché 
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questa era in mano a Zeus. Prometeo poi non aveva più accesso all'acropoli, dimora 

di Zeus; per di più, c'erano anche le terribili guardie di Zeus. Egli allora s'introduce 

furtivamente nell'officina che Atena ed Efesto avevano in comune, in cui essi lavora-

vano insieme, e, rubata l'arte del fuoco di Efesto e quell'altra arte che apparteneva ad 

Atena, la dona all'uomo: di qui vennero all'uomo i mezzi per vivere. Ma in seguito, 

come si racconta, Prometeo, per colpa di Epimeteo, venne punito per quel furto.  

E, poiché l'uomo venne ad aver parte di un destino divino, innanzi tutto, per via di 

questa sua parentela col dio, solo fra gli animali credette negli dèi, e si mise a innal-

zare altari e statue di dèi.  

In seguito, con l'arte presto articolò voce e parole, inventò dimore, vesti, calzari, gia-

cigli e scoprì i cibi che venivano dalla terra.  

Così provvisti, all'inizio gli uomini abitavano in insediamenti sparsi, e non esistevano 

città. Perciò morivano uccisi dalle fiere, poiché erano sotto ogni rispetto più deboli di 

esse, e l'arte artigiana che essi possedevano bastava loro a procurarsi cibo, ma non era 

sufficiente alla guerra contro le fiere. Infatti, non possedevano ancora l'arte politica, 

di cui l'arte della guerra è parte. Cercavano quindi di unirsi e di salvarsi fondando cit-

tà. Ma, una volta che si erano uniti, si facevano torti l'un l'altro, perché non possede-

vano l'arte politica, sicché, tornando a disperdersi, morivano. Zeus, allora, temendo 

che la nostra specie si estinguesse, manda Ermes a portare agli uomini rispetto e giu-

stizia, perché fossero regole ordinatrici di città e legami che uniscono in amicizia. 

Ermes chiede a Zeus in quale modo dovesse dare agli uomini giustizia e rispetto: 

"Devo distribuirli seguendo lo stesso criterio con cui si sono distribuite le arti? Perché 

quelle vennero distribuite in questo modo: uno solo che possieda l'arte medica basta 

per molti che di quell'arte sono profani, e così per gli altri specialisti.  

Ebbene, giustizia e rispetto devo distribuirli fra gli uomini con questo criterio, o devo 

distribuirne a tutti?" "A tutti", disse Zeus, "che tutti ne diventino partecipi. Perché 

non potrebbero nascere città, se solo pochi di loro ne avessero parte, come accade per 

le altre arti. Istituisci, anzi, una legge per conto mio: chi è incapace di partecipare di 

rispetto e giustizia sia messo a morte come flagello della città".  

Così stanno le cose, Socrate, e queste sono le ragioni per cui gli Ateniesi, e gli altri, 

quando si tratta della competenza nell'arte di costruire o di qualunque altra competen-

za artigiana, credono che solo a pochi spetti il diritto di partecipare alle decisioni, e se 

uno, che sia al di fuori di quei pochi, si mette a dare consigli, non lo tollerano, come 

tu dici: e con ragione, dico io. Quando invece si riuniscono in assemblea su questioni 

che hanno a che fare con la virtù politica, questioni che vanno trattate interamente 

con giustizia e temperanza, allora, giustamente, lasciano che chiunque dia il proprio 

parere, nella convinzione, appunto, che a tutti spetti di partecipare di questa virtù, o 

non esisterebbero città. Questa, Socrate, ne è la ragione.  

Ma perché tu non creda di essere ingannato circa la mia affermazione che tutti riten-

gono che ogni uomo partecipi della giustizia e di ogni altra virtù politica, eccone la 

prova. In tutte le altre competenze, come dici, se qualcuno afferma di essere, ad e-

sempio, un abile suonatore di flauto, o di essere abile in qualsiasi altra arte in cui in-

vece non lo sia, o ridono di lui o gli si adirano contro, ed i suoi di casa vanno da lui e 
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cercano di farlo tornare in sé dandogli del pazzo. Quando si tratta invece di giustizia 

o di qualsiasi altra virtù politica, anche se tutti sanno che uno è ingiusto, quando co-

stui dica contro il proprio interesse la verità di fronte a molta gente, la stessa cosa che 

nel caso precedente veniva considerata saggezza, cioè il dire la verità, in questo caso 

viene considerata segno di pazzia; e sostengono che tutti devono dichiarare di essere 

giusti, che lo siano o no, e che è pazzo chi non finge di esserlo. E questo accade per-

ché sono convinti che ognuno debba necessariamente, in un modo o nell'altro, parte-

cipare di questa virtù, o che, nel caso contrario, non debba vivere fra gli uomini. 
 

(Protagora, 320 C – 323 D) 

 

 

… DI ATLANTIDE  
 

… dell‟isola mirabile e misteriosa che “in un solo giorno e una sola notte” s‟inabissò 

tra i flutti dell‟Oceano che la celarono per sempre agli occhi dei mortali. Della magni-

ficenza di Atlantide, ma ancor più di Atene, che sconfisse le sue mire espansionisti-

che. 

 
Il mito dell‟isola misteriosa e potente, che spunta tra i flutti dell‟Oceano, al di là delle Colonne 

d‟Eracle, è articolato, sia nel Timeo che, diffusamente, nel Crizia. Il racconto è fortunatamente 

giunto a  Crizia, di appena dieci anni, attraverso il nonno, di novanta anni, che, a sua volta, lo ha 

appreso da Solone, che, a sua volta, l‟ha appreso da un vecchio sacerdote egizio. Il racconto è una 

chiara invenzione di Platone che adotta una struttura narrativa che, fin dall‟inizio, vuole essere 

fondativa. Il tempo, in cui la storia si svolge, è un tempo lontanissimo (novemila anni), che si radi-

ca, dunque, nel buio mitico, archetipico, astorico; il tempo insondabile è un principio, un origina-

rio e perciò stesso, fondativo. Lo spazio, il luogo è l‟Egitto, terra lontana, misteriosa e culla di cul-

tura che perciò conferisce al racconto una sua veridicità. 

Socrate stesso ci assicura che non si tratta di una favola: “non è un mito inventato ma un racconto 

vero”.  

Gli dei, pur abitando sulle vette del monte Olimpo, si spartivano le terre con un sorteggio e gover-

navano sugli uomini come i pastori sulle greggi. 

L‟isola di Atlantide toccò a Poseidone che, bellamente la organizzò e le diede forma. E Platone si 

sofferma dettagliatamente sulla conformazione dell‟isola e sulla organizzazione; sull‟assemblea dei 

re e del giuramento di Poseidone; sui primi reggitori; sulla magnificenza di questa monarchia e 

delle sue istituzioni; sulla grandiosità delle opere: le fontane, l‟ippodromo, il porto, le opere di ca-

nalizzazione e di irrigazione; sull‟organizzazione militare, ecc. 

Ma quando, nel corso delle generazioni, la loro natura divina degli abitanti si andò assopendo, i 

costumi degenerarono, l‟obbedienza alle leggi arretrò di fronte a comportamenti laidi e volgari. La 

fortuna dell‟isola svanì e “in un solo giorno e una sola notte”, l‟isola s‟inabissò tra i flutti 

dell‟Oceano Atlantico come risucchiata dall‟oblio, celandola agli occhi dei mortali. Come nel dilu-

vio nell‟Antico testamento, l‟acqua monda la decadenza morale degli abitanti di Atlantide! 

Le grandi catastrofi e i grandi diluvi hanno del tutto cancellato questa storia e la stessa memoria 

dei Greci che sembrano fanciulli senza storia. I greci, “muti nelle lettere nel corso di molte genera-

zioni”, dimenticarono di essere di bella e nobile stirpe e che Atene era eccellente nella guerra e 

nelle leggi come risulta proprio dal Mito di Atlantide.  
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I greci hanno cancellato quelle imprese che li vedeva eccellenti in guerra e capaci di sagge leggi: 

“gli ordinamenti più belli di quanti sotto il cielo noi abbiamo ricevuto notizia”. Proprio il Mito di 

Atlantide restituisce un‟Atene grande e potente che seppe, ad esempio, rintuzzare militarmente la 

superficiale tracotanza delle mire espansionistiche di Atlantide sull‟Europa e l‟Asia.   

In effetti il mito racconta, in filigrana, la grandezza di Atene. Con palmare evidenza il bersaglio di 

Platone non è Atlantide ma Atene. Grande e mirabile è Atlantide, ma ancor più Atene! L‟intento di 

Platone è, surrettiziamente, la fondazione mitica di Atene. Fondazione che  renderà possibile, pen-

sabile, la riforma della città nel senso descritto nella Repubblica. La fondazione mitica, le acclara-

te virtù politiche e militari di Atene, costituiscono il fondamento su cui è possibile costruire la città 

ideale, quanto meno, sottrae all‟utopia tale progetto.   

Per la sua intima struttura edificante il Mito di Atlantide è, chiaramente, elemento di mitologia po-

sitiva, che merita di essere raccontato all‟interno della città ideale in funzione etico-educativa.  

 
 

CRIZIA: Molte e grandi, pertanto, sono le imprese della vostra città che noi ammi-

riamo e che sono scritte qui, ma fra tutte ve n'è una che le supera per grandezza e va-

lore: dicono infatti le scritture quanto grande fu quella potenza che la vostra città [A-

tene] sconfisse, la quale invadeva tutta l'Europa e l'Asia nel contempo, procedendo 

dal di fuori dell'Oceano Atlantico.  

Allora infatti quel mare era navigabile, e davanti a quell'imboccatura che, come di-

te, voi chiamate colonne d'Ercole, aveva un'isola, e quest'isola era più grande della 

Libia e dell'Asia messe insieme: partendo da quella era possibile raggiungere le altre 

isole per coloro che allora compivano le traversate, e dalle isole a tutto il continente 

opposto che si trovava intorno a quel vero mare. Infatti tutto quanto è compreso nei 

limiti dell'imboccatura di cui ho parlato appare come un porto caratterizzato da una 

stretta entrata: quell'altro mare, invece, puoi effettivamente chiamarlo mare e quella 

terra che interamente lo circonda puoi veramente e assai giustamente chiamarla con-

tinente. 

In quest'isola di Atlantide vi era una grande e meravigliosa dinastia regale che do-

minava tutta l'isola e molte altre isole e parti del continente: inoltre governavano le 

regioni della Libia che sono al di qua dello stretto sino all'Egitto, e l'Europa sino alla 

Tirrenia.  

Tutta questa potenza, radunatasi insieme, tentò allora di colonizzare con un solo 

assalto la vostra regione, la nostra, e ogni luogo che si trovasse al di qua dell'imboc-

catura.  

Fu in quella occasione, Solone, che la potenza della vostra città si distinse netta-

mente per virtù e per forza dinanzi a tutti gli uomini: superando tutti per coraggio e 

per le arti che adoperavano in guerra, ora guidando le truppe dei Greci, ora rimanen-

do di necessità sola per l'abbandono da parte degli altri, sottoposta a rischi estremi, 

vinti gli invasori, innalzò il trofeo della vittoria, e impedì a coloro che non erano an-

cora schiavi di diventarlo, mentre liberò generosamente tutti gli altri, quanti siamo 

che abitiamo entro i confini delle colonne d'Ercole.  

Dopo che in seguito, però, avvennero terribili terremoti e diluvi, trascorsi un solo 

giorno e una sola notte tremendi, tutto il vostro esercito sprofondò insieme nella terra 
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e allo stesso modo l‟isola di Atlantide scomparve sprofondando nel mare: perciò an-

che adesso quella parte di mare è impraticabile e inesplorata, poiché lo impedisce l'e-

norme deposito di fango che vi è sul fondo formato dall'isola quando si adagiò sul 

fondale.  

Queste parole che hai ascoltato, Socrate, riassunte per sommi capi, sono quelle 

pronunciate dal vecchio Crizia, secondo la versione dì Solone. 
(Timeo,  24 D – 25 E) 

 

 

CRIZIA: Per prima cosa ricordiamoci che in totale erano novemila anni da quando, 

come si racconta, scoppiò la guerra tra i popoli che abitavano al di là rispetto alle Co-

lonne di Eracle e tutti quelli che abitano al di qua; e questa guerra bisogna ora descri-

verla compiutamente.  

A capo degli uni dunque, si diceva, era la nostra città, che sostenne la guerra per 

tutto il tempo, gli altri invece erano sotto il comando dei re dell'isola di Atlantide, la 

quale, come dicemmo, era a quel tempo più grande della Libia e dell'Asia, mentre a-

desso, sommersa da terremoti, è una melma insormontabile che impedisce il passo a 

coloro che navigano da qui per raggiungere il mare aperto, per cui il viaggio non va 

oltre. […] 

Come si è detto prima, a proposito del sorteggio degli dèi, che si spartirono tutta la 

terra, in lotti dove più grandi dove più piccoli, e istituirono in proprio onore offerte e 

sacrifici, così anche Poseidone, che aveva ricevuto in sorte l'isola di Atlantide, stabilì 

i propri figli, generati da una donna mortale, in un certo luogo dell'isola.  

Vicino al mare, ma nella parte centrale dell'intera isola, c'era una pianura, che si 

dice fosse di tutte la più bella e garanzia di prosperità, vicino poi alla pianura, ma al 

centro di essa, a una distanza di circa cinquanta stadi, c'era un monte, di modeste di-

mensioni da ogni lato. Questo monte era abitato da uno degli uomini nati qui in origi-

ne dalla terra, il cui nome era Euenore e che abitava lì insieme a una donna, Leucip-

pe. Generarono un'unica figlia, Clito. La fanciulla era ormai in età da marito, quando 

la madre e il padre morirono.  

Poseidone, avendo concepito il desiderio di lei, sì unì con la fanciulla e rese ben 

fortificata la collina nella quale viveva, la fece scoscesa tutt'intorno, formando cinte 

di mare e di terra, alternativamente, più piccole e più grandi, l'una intorno all'altra, 

due di terra, tre di mare, come se lavorasse al tornio, a partire dal centro dell'isola, 

dovunque a uguale distanza, in modo che l'isola fosse inaccessibile agli uomini: a 

quel tempo infatti non esistevano né imbarcazioni né navigazione. Egli stesso poi ab-

bellì facilmente, come può un dio, l'isola nella sua parte centrale, facendo scaturire 

dalla terra due sorgenti di acqua, una che sgorgava calda dalla fonte, l'altra fredda; fe-

ce poi produrre dalla terra nutrimento d'ogni sorta e in abbondanza.  

Generò cinque coppie di figli maschi, li allevò e dopo aver diviso in dieci parti tut-

ta l'isola di Atlantide, al figlio nato per primo dei due più vecchi assegnò la dimora 

della madre e il lotto circostante, che era il più esteso e il migliore, e lo fece re degli 

altri, gli altri li fece capi e a ciascuno diede potere su un gran numero di uomini e su 
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un vasto territorio. Diede a tutti dei nomi, a colui che era il più anziano e re assegnò 

questo nome, che è poi quello che ha tutta l'isola e il mare, chiamato Atlantico perché 

il nome di colui che per primo regnò allora era appunto Atlante; il fratello gemello 

nato dopo di lui, che aveva ricevuto in sorte l'estremità dell'isola verso le Colonne di 

Eracle, di fronte alla regione oggi chiamata Gadirica dal nome di quella località, in 

greco era Eumelo, mentre nella lingua del luogo Gadiro, il nome che avrebbe appunto 

fornito la denominazione a questa regione. Ai due figli che nacquero nel secondo par-

to Poseidone diede, al primo, il nome Amfere e al secondo il nome Euemone; ai figli 

di terza nascita diede nome Mnesea, a quello nato per primo, Autoctone a quello nato 

dopo; dei figli di quarta nascita Elasippo fu il primo e Mestore il secondo; ai figli di 

quinta nascita fu dato il nome di Azae al primo, di Diaprepe al secondo. Tutti costoro, 

essi stessi e i loro discendenti, per molte generazioni abitarono qui, esercitando il co-

mando su molte altre isole di quel mare, ed inoltre, come si disse anche prima, gover-

nando regioni al di qua, fino all'Egitto e alla Tirrenia.  

La stirpe di Atlante dunque fu numerosa e onorata, e poiché era sempre il re più 

vecchio a trasmettere al più vecchio dei suoi figli il potere, preservarono il regno per 

molte generazioni, acquistando ricchezze in quantità tale quante mai ve n'erano state 

prima in nessun dominio di re, né mai facilmente ve ne saranno in avvenire, e d'altra 

parte potendo disporre di tutto ciò di cui fosse necessario disporre nella città e nel re-

sto del paese.  

Infatti molte risorse, grazie al loro predominio, provenivano loro dall'esterno, ma la 

maggior parte le offriva l'isola stessa per le necessità della vita: in primo luogo tutti i 

metalli, allo stato solido o fuso, che vengono estratti dalle miniere, sia quello del qua-

le oggi si conosce solo il nome - a quel tempo invece la sostanza era più di un nome, 

l'oricalco, estratto dalla terra in molti luoghi dell'isola, ed era il più prezioso, a parte 

l'oro, tra i metalli che esistevano allora - sia tutto ciò che le foreste offrono per i lavo-

ri dei carpentieri: tutto produceva in abbondanza, e nutriva poi a sufficienza animali 

domestici e selvaggi. In particolare era qui ben rappresentata la specie degli elefanti. 

Difatti i pascoli per gli altri animali, per quelli che vivono nelle paludi, nei laghi e nei 

fiumi e così per quelli che pascolano sui monti e nelle pianure, erano per tutti abbon-

danti e altrettanto lo erano per questo animale, nonostante sia il più grosso e il più vo-

race. A ciò si aggiunga che le essenze profumate che la terra produce ai nostri giorni, 

di radici, di germoglio, di legni, di succhi trasudanti da fiori o da frutti, le produceva 

tutte e le faceva crescere bene; e ancora, forniva il frutto coltivato e quello secco che 

ci fa da nutrimento e quei frutti dei quali ci serviamo per fare il pane - tutte quante le 

specie di questo prodotto le chiamiamo cereali - e il frutto legnoso che offre bevande, 

alimenti e oli profumati, il frutto dalla dura scorza, usato per divertimento e per pia-

cere, difficile da conservare, così quelli che serviamo dopo la cena come rimedi gra-

diti a chi è affaticato dalla sazietà: tali prodotti l'isola sacra che esisteva allora sotto il 

sole, offriva, belli e meravigliosi, in una abbondanza senza fine.  

Prendendo dunque dalla terra tutte queste ricchezze, costruivano i templi, le dimore 

regali, i porti, i cantieri navali e il resto della regione, ordinando ogni cosa nel se-

guente modo.  
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Le cinte di mare che si trovavano intorno all'antica metropoli per prima cosa le re-

sero praticabili per mezzo di ponti, formando una via all'esterno e verso il palazzo re-

ale.  

Il palazzo reale lo realizzarono fin da principio in questa stessa residenza del dio e 

degli antenati, ricevendolo in eredità l'uno dall'altro, e aggiungendo ornamenti a or-

namenti cercavano sempre di superare, per quanto potevano, il predecessore, finché 

realizzarono una dimora straordinaria a vedersi per la grandiosità e la bellezza dei la-

vori.  

Realizzarono, partendo dal mare, un canale di collegamento largo tre plettri, pro-

fondo cento piedi e lungo cinquanta stadi fino alla cinta di mare più esterna: crearono 

così il passaggio dal mare fino a quella cinta, come in un porto, dopo aver formato 

un'imboccatura sufficiente per l'ingresso delle navi di maggiori dimensioni. Inoltre 

tagliarono le cinte di terra che dividevano tra loro le cinte di mare all'altezza dei pon-

ti, tanto da poter passare, a bordo di una sola trireme, da una cinta all'altra, e copriro-

no i passaggi con tetti, in modo tale che la navigazione avvenisse al di sotto: e infatti 

le sponde delle cinte di terra si elevavano sufficientemente sul livello del mare. La 

cinta maggiore, con la quale era in comunicazione il mare, era di tre stadi di larghez-

za e di pari larghezza era la cinta di terra a ridosso; delle due cinte successive quella 

di mare era larga due stadi, quella di terra aveva ancora una volta una larghezza pari 

alla cinta di mare; di uno stadio era invece la cinta di mare che correva intorno all'iso-

la stessa, nel mezzo.  

L'isola, nella quale si trovava la dimora dei re, aveva un diametro di cinque stadi. 

Questa, tutt'intorno, e le cinte, e il ponte, largo un plettro, li circondarono da una parte 

e dall'altra con un muro di pietra, facendo sovrastare il ponte, da entrambe le parti, da 

torri e porte, lungo i passaggi che portavano al mare; tagliarono la pietra tutt'intorno, 

al di sotto dell'isola centrale, e sotto le cinte, nella parte esterna e in quella interna, 

bianca, nera, rossa, e mentre tagliavano creavano all'interno due profondi arsenali la 

cui copertura era di quella stessa pietra.  

Quanto alle costruzioni, alcune erano semplici, mentre altre le realizzavano vario-

pinte, mescolando, per il piacere della vista, le pietre: e così rendevano loro una gra-

zia naturale; rivestirono tutto il perimetro del muro che correva lungo la cinta esterna 

con il bronzo, servendosene a guisa di intonaco, mentre quello della cinta interna lo 

spalmarono con stagno fuso, e infine quello che circondava la stessa acropoli con ori-

calco dai riflessi di fuoco.  

Il palazzo reale, all'interno dell'acropoli, era sistemato nel seguente modo. Al cen-

tro il santuario, consacrato in quello stesso luogo a Clito e a Poseidone, era lasciato 

inaccessibile, circondato da un muro d'oro, e fu là che in origine concepirono e mise-

ro al mondo la stirpe dei dieci capi delle dinastie reali; ed era ancora là che ogni anno 

venivano, da tutte e dieci le sedi del paese, le offerte stagionali per ognuno di quelle 

divinità.  

Il tempio dello stesso Poseidone era lungo uno stadio, largo tre plettri, proporzio-

nato in altezza a queste dimensioni, e aveva nella figura un che di barbarico. Rivesti-

rono d'argento tutta la parte esterna del tempio, ad eccezione degli acroterii, e gli a-
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croterii erano d'oro; quanto agli interni, il soffitto era a vedersi interamente d'avorio, 

variegato d'oro, argento e oricalco; tutte le altre parti, pareti, colonne e pavimento, le 

rivestirono di oricalco. Vi collocarono statue d'oro, il dio in piedi su un carro, auriga 

di sei cavalli alati, egli stesso tanto grande da toccare con la testa il soffitto del tem-

pio, tutt'intorno cento Nereidi su delfini - perché tante pensavano allora che fossero le 

Nereidi - e vi erano molte altre statue, doni votivi di privati. Intorno al santuario, 

all'esterno, si trovavano immagini d'oro di tutti, le donne e quei re che nacquero dai 

dieci, e molte altre offerte votive di grandi dimensioni, di re e privati, originari della 

città stessa e di altri paesi esterni, quelli sui quali governavano. L'altare, per la gran-

dezza e la raffinatezza del lavoro, era in armonia con questo apparato, e la reggia, allo 

stesso modo, ben rispondeva da una parte alla grandezza dell'impero, dall'altra allo 

splendore del tempio stesso.  

Quanto alle fonti, quella della sorgente di acqua fredda e quella della sorgente di 

acqua calda, di generosa abbondanza, ognuna straordinariamente adatta all'uso per la 

gradevolezza e la virtù delle acque, le utilizzavano disponendo intorno abitazioni e 

piantagioni di alberi adatte a quelle acque e installandovi intorno cisterne, alcune a 

cielo aperto, altre coperte usate in inverno per i bagni caldi, da una parte quelle del re, 

dall'altra quelle dei privati, altre ancora per le donne, altre per i cavalli e per le altre 

bestie da soma, attribuendo a ciascuna la decorazione appropriata.  

L'acqua che sgorgava da qui la portavano fino al bosco sacro di Poseidone, alberi 

d'ogni sorta, che avevano, grazie alla virtù della terra, bellezza ed altezza straordina-

rie, e facevano scorrere l'acqua fino ai cerchi esterni attraverso canalizzazioni costrui-

te lungo i ponti. E qui erano stati costruiti molti templi, in onore di molte divinità, 

molti giardini e molti ginnasi, alcuni per gli uomini, altri per i cavalli, a parte, in o-

gnuna delle due isole circolari.  

Inoltre, al centro dell'isola maggiore, per sé si erano riservati un ippodromo, largo 

uno stadio e tanto lungo da permettere ai cavalli di percorrere per la gara l'intera cir-

conferenza. Intorno a questo, dall'una e dall'altra parte, vi erano costruzioni per le 

guardie, per la gran massa dei dorifori; ai più fedeli era stato assegnato il presidio nel-

la cerchia minore, che si trovava più vicino all'acropoli, mentre a coloro che fra tutti 

si distinguevano per fedeltà erano stati dati alloggi all'interno dell'acropoli, vicino ai 

re.  

Gli arsenali erano pieni di triremi e delle suppellettili necessari alle triremi, tutte 

preparate in quantità sufficiente. E nel modo seguente erano poi sistemate le cose in-

torno alla residenza dei re: per chi attraversava i porti esterni, in numero di tre, a par-

tire dal mare correva in cerchio un muro, distante cinquanta stadi in ogni parte dalla 

cinta maggiore e dal porto. Tale muro si chiudeva in se stesso in uno stesso punto, 

presso l'imboccatura del canale dalla parte del mare. Tutta questa estensione era co-

perta di numerose e fitte abitazioni, mentre il canale e il porto maggiore pullulavano 

di imbarcazioni e di mercanti che giungevano da ogni parte e che, per il gran numero, 

riversavano giorno e notte voci e tumulto e fragore d'ogni genere.  
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Abbiamo dunque riferito ora press'a poco quanto a quel tempo si disse della città e 

dell'antica dimora; cerchiamo allora di richiamare alla mente quale fosse la natura del 

resto del paese e come fosse organizzato.  

In primo luogo tutto quanto il territorio si diceva che fosse alto e a picco sul mare, 

mentre tutt'intorno alla città vi era una pianura, che abbracciava la città ed era essa 

stessa circondata da monti che discendevano fino al mare, piana e uniforme, tutta al-

lungata, lunga tremila stadi sui due lati e al centro duemila stadi dal mare fin giù. 

Questa parte dell'intera isola era rivolta a mezzogiorno e al riparo dai venti del nord. I 

monti che la circondavano erano rinomati a quel tempo, in numero, grandezza e bel-

lezza superiori ai monti che esistono oggi, per i molti villaggi ricchi di abitanti che vi 

si trovano e d'altra parte per i fiumi, i laghi, i prati, capaci di nutrire ogni sorta di a-

nimali domestici e selvaggi, per le foreste numerose e varie, inesauribili per l'insieme 

dei lavori e per ciascuno in particolare. Questa pianura in un lungo lasso di tempo, 

per opera della natura e di molti re, prese dunque la seguente sistemazione. Aveva, 

come ho già detto, la forma di un quadrilatero, rettilineo per la maggior parte, e al-

lungato, ma là dove si discostava dalla linea retta lo raddrizzarono per mezzo di un 

fossato scavato tutt'intorno: ciò che si dice della profondità, larghezza e lunghezza di 

questo fossato non è credibile, che cioè opera realizzata dalla mano dell'uomo potesse 

essere di tali dimensioni, oltre agli altri duri lavori che aveva comportato.  

Bisogna tuttavia riferire ciò che udimmo: ebbene, era stata scavata per una profon-

dità di un plettro, mentre la sua larghezza era in ogni punto di uno stadio, e poiché era 

stata scavata tutto intorno alla pianura, ne risultava una lunghezza di diecimila stadi. 

Riceveva i corsi d'acqua che discendevano dai monti e girava intorno alla pianura, ar-

rivando da entrambi i lati fino alla città, da lì poi andava a gettarsi nel mare. Dalla 

parte superiore di questo fossato canali rettilinei, larghi circa cento piedi, tagliati at-

traverso la pianura, tornavano a gettarsi nel fossato presso il mare, a una distanza l'u-

no dall'altro di cento stadi. Ed era per questa via dunque che facevano scendere fino 

alla città il legname dalle montagne e su imbarcazioni trasportavano verso la costa al-

tri prodotti di stagione, scavando, a partire da questi canali passaggi navigabili e ta-

gliandoli trasversalmente l'uno con l'altro e rispetto alla città. Due volte l'anno racco-

glievano i prodotti della terra, in inverno utilizzando le piogge, in estate irrigando tut-

to ciò che offre la terra con l'acqua attinta dai canali.  

Quanto al numero degli uomini abitanti la pianura che fossero utili per la guerra, 

era stato stabilito che ogni lotto fornisse un capo: la grandezza di un lotto era di dieci 

stadi per dieci e in tutto i lotti erano sessantamila; per quel che concerne invece il 

numero degli uomini che venivano dalle montagne e dal resto del paese, si diceva che 

fosse infinito e tutti, secondo le località e i villaggi, venivano poi ripartiti in questi di-

stretti, sotto il comando dei loro capi. Era dunque stabilito che il comandante fornisse 

per la guerra la sesta parte di un carro da combattimento fino a raggiungere il numero 

di diecimila carri, due cavalli e i relativi cavalieri, inoltre un carro a due cavalli senza 

sedile, che avesse un soldato capace all'occasione di combattere a piedi, munito di un 

piccolo scudo, e assieme al combattente un auriga per entrambi i cavalli; due opliti, 

due arcieri e due frombolieri, tre soldati armati alla leggera che lanciano pietre e tre 
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lanciatori di giavellotto, quattro marinai per completare l'equipaggio di milleduecento 

navi. Questa era dunque l'organizzazione militare della città regia; diversa invece 

quella in ognuna delle altre nove province, che tuttavia sarebbe troppo lungo spiega-

re.  

Quanto alle magistrature e alle cariche pubbliche, furono così ordinate fin da prin-

cipio. Ciascuno dei dieci re esercitava il comando nella propria parte e nella sua città 

sugli uomini e sulla maggior parte delle leggi, punendo e mettendo a morte chiunque 

volesse; ma il potere che avevano l'uno sull'altro e i rapporti reciproci erano regolati 

dalle prescrizioni di Poseidone, così come li avevano tramandati la tradizione e le let-

tere incise dai primi re su una stele di oricalco, che era posta nel centro dell'isola, nel 

santuario di Poseidone, dove ogni cinque anni e talvolta, alternando, ogni sei si riuni-

vano, assegnando uguale importanza all'anno pari e all'anno dispari. In tali adunanze 

deliberavano degli affari comuni, esaminavano se qualcuno avesse trasgredito qual-

che legge e formulavano il giudizio.  

Quando dovevano giudicare, prima si scambiavano tra loro assicurazioni secondo 

il seguente rituale. Alcuni tori venivano lasciati liberi nel santuario di Poseidone, e i 

dieci re, rimasti soli, dopo aver rivolto al dio la preghiera di scegliere la vittima che 

gli fosse gradita, davano inizio alla caccia, armati non di armi di ferro, ma solo di ba-

stoni e di lacci; il toro che riuscivano a catturare, lo conducevano davanti alla colonna 

e lì , sulla cima di questa, lo sgozzavano proprio sopra l'iscrizione. Sulla stele, oltre 

alle leggi, v'era inciso un giuramento che lanciava terribili anatemi contro i trasgres-

sori. Così, compiuti i sacrifici conformemente alle loro leggi, quando passavano a 

consacrare tutte le parti del toro, mescolavano in un cratere il sangue e ne versavano 

un grumo per ciascuno, mentre il resto, purificata la stele, lo ponevano accanto al 

fuoco; dopodiché, attingendo con coppe d'oro dal cratere e offrendo libagioni sul fuo-

co, giuravano di giudicare conformemente alle leggi scritte sulla stele, di punire chi in 

precedenza tali leggi avesse trasgredito e, d'altra parte, di non trasgredire per precisa 

volontà in avvenire nessuna delle norme dell'iscrizione, che non avrebbero governato 

né obbedito a chi governasse se non esercitava il suo comando secondo le leggi del 

padre. Ciascuno di loro, dopo aver innalzato queste preghiere, per sé e per la propria 

discendenza, beveva e consacrava la coppa nel santuario del dio, poi attendeva al 

pranzo e alle occupazioni necessarie, e quando scendevano le tenebre e il fuoco dei 

sacrifici si era consumato, indossavano tutti una veste azzurra, bella quant'altre mai, 

sedendo in terra, accanto alle ceneri dei sacrifici per il giuramento. Di notte, quando 

ormai il fuoco intorno al tempio era completamente spento, venivano giudicati e giu-

dicavano se uno di loro avesse accusato un altro di violare qualche legge; dopo aver 

formulato il giudizio, all'apparire del giorno, incidevano la sentenza su una tavola d'o-

ro che dedicavano in ricordo insieme alle vesti.  

Vi erano altre leggi, numerose e particolari, che concernevano i privilegi di ciascun 

re, tra le quali le più importanti: che non avrebbero mai impugnato le armi l'uno con-

tro l'altro e che si sarebbero aiutati vicendevolmente, e se uno di loro in qualche città 

tentava di cacciare la stirpe regia, avrebbero deliberato in comune, come i loro ante-

nati, le decisioni che giudicassero opportuno prendere riguardo alla guerra e alle altre 



 

 41 

faccende, affidando il comando supremo alla stirpe di Atlante. Un re non era padrone 

di condannare a morte nessuno dei consanguinei senza il consenso di più della metà 

dei dieci. Tanta e tale potenza, viva allora in quei luoghi, il dio raccolse e diresse poi 

contro queste nostre regioni, dietro siffatto pretesto, come vuole la tradizione.  

Per molte generazioni, finché fu abbastanza forte in loro la natura divina, erano 

obbedienti alle leggi e bendisposti nell'animo verso la divinità che aveva con loro 

comunanza di stirpe: avevano infatti pensieri veri e grandi in tutto, usando mitezza 

mista a saggezza negli eventi che di volta in volta si presentavano e nei rapporti reci-

proci. Di conseguenza, avendo tutto a disdegno fuorché la virtù, Stimavano poca cosa 

i beni che avevano a disposizione, sopportavano con serenità, quasi fosse un peso, la 

massa di oro e delle altre ricchezze, e non vacillavano, ebbri per effetto del lusso e 

senza più padronanza di sé per via della ricchezza; al contrario, rimanendo vigili, ve-

devano con acutezza che tutti questi beni si accrescono con l'affetto reciproco unito 

alla virtù, mentre si logorano per eccessivo zelo e stima e con loro perisce anche la 

virtù. Ebbene, come risultato di un tale ragionamento e finché persisteva in loro la na-

tura divina, tutti i beni che abbiamo precedentemente enumerato si accrebbero. 

Quando però la parte di divino venne estinguendosi in loro, mescolata più volte con 

un forte elemento di mortalità e il carattere umano ebbe il sopravvento, allora, ormai 

incapaci di sostenere adeguatamente il carico del benessere di cui disponevano, si 

diedero a comportamenti sconvenienti, e a chi era capace di vedere apparivano laidi, 

perché avevano perduto i più belli tra i beni più preziosi, mentre agli occhi di coloro 

che non avevano la capacità di discernere la vera vita che porta alla felicità allora so-

prattutto apparivano bellissimi e beati, pieni di ingiusta bramosia e di potenza. Tutta-

via il dio degli dèi, Zeus, che governa secondo le leggi, poiché poteva vedere simili 

cose, avendo compreso che questa stirpe giusta stava degenerando verso uno stato 

miserevole, volendo punirli, affinché, ricondotti alla ragione, divenissero più modera-

ti, convocò tutti gli dèi nella loro più augusta dimora, la quale, al centro dell'intero 

universo, vede tutte le cose che partecipano del divenire, e dopo averli convocati dis-

se...   
(Crizia, 108 E – 121 C) 

 

 

… DI THEUTH  
 

… del dio che presentò l‟invenzione della scrittura come farmaco della memoria e 

della sapienza e a cui fu dimostrata, viceversa, che era cosa pericolosa per entrambe. 

Dei limiti della scrittura e del discorso vivente come unico strumento per la ricerca 

della verità. 
 

Il Mito di Theuth, alquanto rimaneggiato da Platone, è considerato, giustamente, il „manifesto‟ 

platonico sulla scrittura!   

A Thamus, re d‟Egitto, il dio Theuth magnifica l‟invenzione della scrittura come “phármakon della 

sapienza e della memoria”. Sorprendentemente, il re, con grande acume, ne capovolge la tesi: la 

scrittura è pericolosa per la memoria e la sapienza. Ciò perché: a) la scrittura atrofizza la memoria 
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piuttosto che svilupparla dato che non si avrà più la necessità di ricordare; b) non si avrà cono-

scenza, ma l‟arroganza di chi, leggendo, pensa di sapere.  

Thamus interpreta alla perfezione le convinzione di Socrate ovvero di  “colui che non scrive”- co-

me l‟appellava Nietzsche. Chissà... forse, questo mito è proprio un regalo del discepolo (Platone) al 

suo maestro. 

Socrate, commentando il mito, espone compiutamente le critiche alla scrittura non prima di aver 

detto che, tutt‟al più, la scrittura non è farmaco della memoria, ma solo del rammemorare, del ri-

cordare, del mero richiamare alla memoria. 

I limiti della scrittura  sono numerosi e assai evidenti: 

a. La scrittura rende superflua la memoria piuttosto che svilupparla dato che gli uomini, po-

tendo accedere facilmente, e in qualsiasi momento, allo scritto, non eserciteranno più il ri-

cordo per il semplice fatto che non è più necessario. Facilmente e senza sforzo si potrà ac-

cedere ad una quantità enorme; 

b. La scrittura è costituita da “segni esterni” all‟uomo, all‟anima ovvero è una esteriorità ma-

teriale cosicché  la  conoscenza non è più incastonata, incardinata nel vissuto, 

nell‟interiorità; 

c. La scrittura è una copia inanimata dell‟oralità, ma solo il logos è vita! Lo scritto non è al-

tro che una copia sbiadita, una imitazione del discorso orale. La scrittura surroga il discor-

so orale: vicaria la presenza del filosofo; 

d. La scrittura è muta, come una statua, come una pittura e, dunque, incapace di difendersi 

ovvero di rispondere a domande, a dubbi e, dunque, ha sempre bisogno del “padre” che la 

soccorra per disambiguare, evitare errori, per procedere innanzi, ecc. Solo il discorso orale 

è capace di farsi scienza nell‟animo di chi impara fornendo le basi che permettono 

un‟autonomia di pensiero, una capacità di elaborare ulteriormente inoltrandosi, impavido, 

in un cammino aperto a sentieri inesplorati; 

e. La scrittura, per quanto possa imitare il discorso orale, non potrà mai essere adeguata a 

dis-correre insieme, camminare insieme, perche essa non conosce il suo lettore, ma si rivol-

ge a tutti indistintamente, e, dunque, a nessuno: pretende di essere valida per tutti, per eru-

diti e incolti, ma, con tutta evidenza, solo il discorso orale è capace di adeguarsi all‟altro, 

alla sua anima guardandolo negli occhi. La scrittura, dunque, non sarà neanche capace di 

capire con chi tacere;   

f. La scrittura non è cosa seria a cui affidare le cose maggiori, i grandi temi, ma gioco, dilet-

to, divertissement. La scrittura non può competere con l‟arte dialettica, che sola porta alla 

conoscenza. Solo in questo modo i discorsi vengono piantati nell‟anima e sono in grado di 

generare frutti rigogliosi. Solo alla parola filosofica spetta questa piantumazione! Solo alla 

parola filosofica spetta la lievitazione dal sensibile al sovrasensibile: al mondo delle idee! 

D‟altra parte, va ricordato come per Platone l‟oralità, diversamente dalla scrittura mate-

riale, è chiara e compiuta: la phonè è nella sostanza simile alle idee;  

g. La scrittura è, infine, fonte di alterigia, di saccenteria. La presunzione nozionistica sarebbe 

spacciata per vera conoscenza, la semplice erudizione per cultura e ciò renderebbe impos-

sibile qualsiasi confronto e ricerca della verità. Insomma, l‟uso della scrittura produce una 

doxosophia ovvero una parvenza di sapere piuttosto che una philosophia! 

I limiti della scrittura sono così fermamente tracciati! Ad essa non rimane che la positiva funzione 

del rammemorare! 

Il discorso vivente che “è scritto con scienza nell‟anima” è lo strumento filosofico par exellence, a 

significare che la verità si costruisce nella relazione, nel dialogo, nell‟insegnamento come figura-

zioni del dis-correre insieme.  

 

SOCRATE: Ho sentito dunque raccontare che presso Naucrati, in Egitto, c'era uno 

degli antichi dèi del luogo, al quale era sacro l'uccello che chiamano ibis; il nome del-
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la divinità era Theuth. Questi inventò dapprima i numeri, il calcolo, la geometria e 

l'astronomia, poi il gioco della scacchiera e dei dadi, infine anche la scrittura. 

Re di tutto l'Egitto era allora Thamus e abitava nella grande città della regione supe-

riore che i Greci chiamano Tebe Egizia, mentre chiamano il suo dio Ammone. 

Theuth, recatosi dal re, gli mostrò le sue arti e disse che dovevano essere trasmesse 

agli altri Egizi; Thamus gli chiese quale fosse l'utilità di ciascuna di esse, e mentre 

Theuth le passava in rassegna, a seconda che gli sembrasse parlare bene oppure no, 

ora disapprovava, ora lodava. Molti, a quanto si racconta, furono i pareri che Thamus 

espresse nell'uno e nell'altro senso a Theuth su ciascuna arte, e sarebbe troppo lungo 

ripercorrerli; quando poi fu alla scrittura, Theuth disse: «Questa conoscenza, o re, 

renderà gli Egizi più sapienti e più capaci di ricordare, poiché con essa è stato trovato 

il farmaco della memoria e della sapienza». Allora il re rispose: «Ingegnosissimo 

Theuth, c'è chi sa partorire le arti e chi sa giudicare quale danno o quale vantaggio 

sono destinate ad arrecare a chi intende servirsene. Ora tu, padre della scrittura, per 

benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa scoperta infatti, per 

la mancanza di esercizio della memoria, produrrà nell'anima di coloro che la impare-

ranno la dimenticanza, perché fidandosi della scrittura ricorderanno dal di fuori me-

diante caratteri estranei, non dal di dentro e da se stessi; perciò tu hai scoperto il far-

maco non della memoria, ma del richiamare alla memoria. Della sapienza tu procuri 

ai tuoi discepoli l'apparenza, non la verità: ascoltando per tuo tramite molte cose sen-

za insegnamento, crederanno di conoscere molte cose, mentre per lo più le ignorano, 

e la loro compagnia sarà molesta, poiché sono divenuti portatori di opinione anziché 

sapienti». 

FEDRO: Socrate, tu pronunci con facilità discorsi egizi e di qualsiasi paese tu voglia! 

SOCRATE: E pensa che alcuni, mio caro, hanno asserito che i primi discorsi profetici 

nel tempio di Zeus a Dodona venivano da una quercia! Agli uomini di allora, dato 

che non erano sapienti come voi giovani, bastava, nella loro semplicità, ascoltare una 

quercia o una roccia, purché dicessero il vero; ma forse per te fa differenza chi è colui 

che parla e da dove viene. Non miri infatti solamente a questo, se le cose stanno così 

o diversamente? 

FEDRO: Hai colto nel segno, e mi sembra che riguardo alla scrittura le cose stiano 

come dice il re di Tebe. 

SOCRATE: Allora chi crede di tramandare un'arte con la scrittura, e chi a sua volta la 

riceve nella convinzione che dalla scrittura deriverà qualcosa di chiaro e di saldo, 

dev'essere ricolmo di molta ingenuità e ignorare realmente il vaticinio di Ammone, se 

pensa che i discorsi scritti siano qualcosa in più del riportare alla memoria di chi già 

sa ciò su cui verte lo scritto. 

FEDRO: Giustissimo. 

SOCRATE: Poiché la scrittura, Fedro, ha questo di potente, e, per la verità, di simile 

alla pittura. Le creazioni della pittura ti stanno di fronte come cose vive, ma se tu ri-

volgi loro qualche domanda, restano in venerando silenzio. La medesima cosa vale 

anche per i discorsi: tu potresti anche credere che parlino come se avessero qualche 

pensiero loro proprio, ma se domandi loro qualcosa di ciò che dicono coll'intenzione 
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di apprenderla, questo qualcosa suona sempre e solo identico. E, una volta che è scrit-

to, tutto quanto il discorso rotola per ogni dove, finendo tra le mani di chi è compe-

tente così come tra quelle di chi non ha niente da spartire con esso, e non sa a chi de-

ve parlare e a chi no. Se poi viene offeso e oltraggiato ingiustamente ha sempre biso-

gno dell'aiuto del padre, poiché non è capace né di difendersi da sé né di venire in a-

iuto a se stesso. 

FEDRO: Anche queste tue parole sono giustissime. 

SOCRATE: E allora? Vogliamo considerare un altro discorso, fratello legittimo di 

questo, in che modo nasce e quanto è per sua natura migliore e più potente di questo? 

FEDRO: Qual è questo discorso e come, secondo te, nasce? 

SOCRATE: E‟ quello che viene scritto mediante la conoscenza nell'anima di chi ap-

prende; esso è in grado di difendersi da sé, e sa con chi bisogna parlare e con chi tace-

re. 

FEDRO: Intendi il discorso vivente e animato di chi sa, del quale quello scritto si può 

a buon diritto definire un'immagine. 

SOCRATE: Per l'appunto. Ora dimmi questo: l'agricoltore che ha senno pianterebbe 

seriamente d'estate nei giardini di Adone i semi che gli stessero a cuore e da cui vo-

lesse ricavare frutti; e gioirebbe a vederli crescere belli in otto giorni, o farebbe ciò 

per gioco e per la festa, quand'anche lo facesse? E riguardo invece a quelli di cui si è 

preso cura sul serio servendosi dell'arte dell'agricoltura e seminandoli nel luogo adat-

to, sarebbe contento che quanto ha seminato giungesse a compimento in otto mesi? 

FEDRO: Farebbe così, Socrate: sul serio per gli uni, diversamente per gli altri, come 

tu dici. 

SOCRATE: Dovremo dire che chi possiede la scienza delle cose giuste, belle e buone 

abbia meno senno dell'agricoltore con le sue sementi? 

FEDRO: Nient'affatto. 

SOCRATE: Allora non le scriverà seriamente nell'acqua nera, seminandole attraverso 

la canna assieme a discorsi incapaci di difendersi da sé con la parola, e incapaci di in-

segnare in modo adeguato la verità. 

FEDRO: No, almeno non è verosimile. 

SOCRATE: Infatti non lo è. Ma a quanto pare seminerà e scriverà i giardini di scrit-

tura per gioco, quando li scriverà, serbando un tesoro da richiamare alla memoria per 

se stesso, nel caso giunga «alla vecchiaia dell'oblio», e per chiunque segua la sua 

stessa orma, e gioirà a vederli crescere teneri. E quando gli altri faranno altri giochi, 

ristorandosi nei simposi e in tutti i divertimenti fratelli di questi, egli allora, a quanto 

pare, invece che in essi passerà la vita a dilettarsi in ciò di cui parlo. 

FEDRO: E‟ un gioco molto bello quello che dici, Socrate, rispetto all'altro che è in-

sulso: il gioco di chi sa divertirsi coi discorsi, narrando storie sulla giustizia e sulle al-

tre cose di cui parli. 

SOCRATE: Così è in effetti, caro Fedro: ma l'impegno in queste cose diventa, credo, 

molto più bello quando uno, facendo uso dell'arte dialettica, prende un'anima adatta, 

vi pianta e vi semina discorsi accompagnati da conoscenza, che siano in grado di ve-

nire in aiuto a se stessi e a chi li ha piantati e non siano infruttiferi, ma abbiano una 



 

 45 

semenza dalla quale nascano nell'indole di altri uomini altri discorsi capaci di rendere 

questa semenza immortale, facendo sì che chi la possiede sia felice quanto più è pos-

sibile per un uomo. 

FEDRO: Ciò che dici è molto più bello. 

SOCRATE: Ora che siamo d'accordo su questo, Fedro, possiamo giudicare quelle al-

tre questioni. 

FEDRO: Quali? 

SOCRATE: Quelle che volevamo indagare e per le quali siamo arrivati a questo pun-

to, ossia esaminare il rimprovero rivolto a Lisia circa lo scrivere i discorsi e i discorsi 

stessi, quali fossero scritti con arte e quali senz'arte. Ciò che è conforme all'arte e ciò 

che non lo è mi sembra che sia stato chiarito opportunamente. 

FEDRO: Così almeno mi è parso: ma ricordami ancora una volta come abbiamo det-

to. 

SOCRATE: Se prima uno non conosce il vero riguardo a ciascun argomento su cui 

parla o scrive e non è in grado di definire ogni cosa in se stessa, e una volta che l'ha 

definita non sa dividerla secondo le sue specie fino ad arrivare a ciò che non è più di-

visibile, quindi, dopo aver scrutato a fondo allo stesso modo la natura dell'anima, tro-

vando la specie adatta a ciascuna natura non dispone e regola il discorso secondo 

questo procedimento, offrendo discorsi variegati a un'anima variegata e dalla piena 

armonia, discorsi semplici a un'anima semplice, non sarà possibile, per quanto è con-

forme a natura, maneggiare con arte la stirpe dei discorsi né per insegnare né per per-

suadere, come il discorso fatto in precedenza ci ha chiaramente indicato. 

FEDRO: Risulta in tutto e per tutto così. 

SOCRATE: Riguardo poi alla questione se sia bello o turpe pronunciare e scrivere di-

scorsi, e quando un rimprovero sia rivolto giustamente oppure no, non ha forse chiari-

to ciò che abbiamo detto poco fa... 

FEDRO: Cosa abbiamo detto? 

SOCRATE: Che se Lisia o altri ha mai scritto o scriverà su argomenti d'interesse pri-

vato o pubblico, proponendo leggi o scrivendo un'opera politica, nella convinzione 

che in ciò vi sia una grande solidità e chiarezza, allora il biasimo ricade su chi scrive, 

che lo si dica o meno: poiché il non distinguere realtà e sogno in ciò che è giusto e 

ingiusto, male e bene, non può davvero evitare di essere riprovevole, quand'anche tut-

ta la gente lo apprezzasse. 

FEDRO: No di certo. 

SOCRATE: Chi invece ritiene che nel discorso scritto su qualsiasi argomento vi sia 

necessariamente molto gioco e che nessun discorso con pregio di grande serietà sia 

mai stato scritto né in versi né in prosa (e neanche pronunciato, come i discorsi dei 

rapsodi che sono recitati senza essere sottoposti a vaglio e non mirano a insegnare, 

ma a persuadere), ma che i migliori di essi siano realmente un mezzo per aiutare la 

memoria di chi già conosce l'argomento, e ritiene che solo nei discorsi sul giusto, sul 

bello e sul bene, pronunciati come insegnamento allo scopo di far apprendere e scritti 

realmente nell'anima, vi sia chiarezza, compiutezza e pregio di serietà; e inoltre è 

convinto che discorsi tali debbano essere detti suoi come se fossero figli legittimi, in-
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nanzitutto quello che reca in sé, nel caso si trovi che lo possiede, poi quelli che di-

scendenti e fratelli di questo, sono nati allo stesso modo nell'anima di altri uomini se-

condo il loro valore, e ai rimanenti manda tanti saluti; bene, un uomo siffatto, Fedro, 

è probabile che sia tale quale tu e io ci augureremmo di diventare. 

FEDRO: Io voglio e mi auguro in tutto e per tutto ciò che dici. 

SOCRATE: Dunque, per quanto riguarda i discorsi, ormai abbiamo scherzato abba-

stanza: tu ora va' da Lisia e digli che noi due siamo discesi alla fonte e al santuario 

delle Ninfe e abbiamo ascoltato dei discorsi che ci ordinavano di riferire a Lisia e a 

chi altri componga discorsi, a Omero e a chi altri abbia composto poesia epica o liri-

ca, e in terzo luogo a Solone e a chiunque nei discorsi politici abbia scritto dei testi 

con il nome di leggi, quanto segue: se ha composto queste opere sapendo com'è il ve-

ro e può soccorrerle quando ciò che ha scritto viene messo alla prova, e quando parla 

è in grado egli stesso di dimostrare la debolezza di quanto è stato scritto, una persona 

del genere non deve essere chiamato col nome di costoro, ma con un nome derivato 

da ciò a cui si è dedicato con serietà. 

FEDRO: Quale nome gli assegni dunque? 

SOCRATE: Chiamarlo sapiente, Fedro, mi sembra che sia cosa troppo grande e che 

si addica solo a un dio; chiamarlo invece filosofo o con un nome del genere sarebbe a 

lui più adatto e conveniente. 

FEDRO: E niente affatto fuori luogo. 

SOCRATE: Chi invece non possiede cose di maggior pregio di quelle che ha compo-

sto e ha scritto, rivoltandole su e giù per lungo tempo, incollandole l'una con l'altra o 

separandole, non lo dirai a buon diritto poeta o autore di discorsi o scrittore di leggi? 

FEDRO: Come no? 

SOCRATE: Riferisci dunque questo al tuo compagno! 

FEDRO: E tu? Cosa farai? Non bisogna lasciare da parte neanche il tuo compagno. 

SOCRATE: Chi è costui? 

FEDRO: Isocrate il bello. Cosa riferirai a lui, Socrate? Come lo definiremo? 

SOCRATE: Isocrate è ancora giovane, Fedro: tuttavia voglio dire ciò che prevedo di 

lui. 

FEDRO: Che cosa? 

SOCRATE: Mi sembra che per doti naturali sia migliore a confronto dei discorsi di 

Lisia, e che inoltre sia temperato di un'indole più nobile. Perciò non ci sarebbe affatto 

da meravigliarsi se, col procedere dell'età, proprio grazie ai discorsi cui ora pone ma-

no superasse più che se fossero fanciulli quanti mai si sono dedicati ai discorsi, e se 

inoltre questo non gli bastasse, ma uno slancio divino lo spingesse a cose ancora più 

grandi; giacché nell'animo di quell'uomo, caro amico, c'è una forma naturale di filo-

sofia. Pertanto io riferisco queste cose da parte di questi dèi al mio amato Isocrate, tu 

fà sapere quelle altre al tuo Lisia. 

FEDRO: Sarà così. Ma andiamo, poiché anche la calura si è fatta più mite. 

SOCRATE: Non conviene rivolgere una preghiera a questi dèi prima di metterci in 

cammino? 

FEDRO: Come no? 
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SOCRATE: O caro Pan e voi altri dèi di questo luogo, concedetemi di diventare bello 

dentro, e che tutto ciò che ho di fuori sia in accordo con ciò che ho nell'intimo. Che io 

consideri ricco il sapiente e possegga tanto oro quanto nessun altro, se non chi è tem-

perante, possa prendersi e portar via. Abbiamo bisogno di qualcos'altro, Fedro? Da 

parte mia si è pregato in giusta misura. 

FEDRO: Fa' questo augurio anche per me; le cose degli amici sono comuni. 

SOCRATE: Andiamo. 
(Fedro, 275 D – 279 C) 

 

 

… DELL’ANELLO DI GIGE 

 

… della storia di Gige, umile pastore, che trovò un anello fatato che rendeva invisibi-

le e così diventò, addirittura, re, non prima di commettere tre crimini. Della vera na-

tura dell‟uomo, della natura e dell‟origine della giustizia. 

 
Il Mito di Gige è la costruzione di ciò che potremmo chiamare „esperimento mentale‟… ottimo co-

me esercizio di apprendisti filosofi! Platone rielabora sufficientemente il mito, così come lo si trova 

in Erodoto (Storie, I, 8-12), al fine di articolare la tesi secondo cui gli uomini si adeguano alle leg-

gi solo per timore dato che, se potessero agire liberamente, non esiterebbero a fare del male. E‟, in 

effetti, la tesi dei sofisti secondo cui non paga in termini di appagamento dei desideri e di felicità 

l‟ossequio alle leggi: la felicità individuale comporta ingiustizia verso gli altri.  

Socrate aveva spiegato che l‟uomo fa il male solo perché ignora il bene; la giustizia da all‟uomo un 

senso di appagamento, di felicità. Glaucone, fratello maggiore di Platone, sostiene la tesi sofista e 

cioè che l‟uomo si comporta bene solo perché ha timore di essere scoperto e, dunque, di una puni-

zione; l‟ingiusto è più felice dell‟uomo giusto.  

La tesi socratica che il male è ignoranza del bene viene completamente rovesciata in quella che il 

bene è solo l‟impossibilità di fare impunemente il male. Se per Socrate la giustizia è più vantaggio-

sa dell‟ingiustizia ora Glaucone sostiene che “l‟ingiustizia è più vantaggiosa della giustizia”. La 

tesi del bene dentro di noi si capovolge nell‟idea che la giustizia è solo uno strumento esterno alla 

natura umana. Se per Socrate è meglio subire un‟ingiustizia che farla – come testimonierà in ma-

niera cristallina la sua morte - la tesi di Glaucone è esattamente il contrario: “commettere ingiusti-

zia sia per natura un bene, il subirla un male,”. 

Gige viene in possesso di un anello fatato che rende invisibile. Grazie a quest‟anello, - che lo rende 

“come un dio tra gli uomini” - da figlio di  umile pastore, Gige diventa re macchiandosi, però, di 

tre crimini: uccide il re; giace con la regina; usurpa il trono. 

L‟„esperimento mentale‟ del mito è chiaro quanto stringente quando si ipotizzano due anelli, distri-

buiti ad un giusto e ad un ingiusto.  Come si comporterebbe un giusto con un anello che lo rendesse 

invisibile? Non toccherebbe la roba d‟altri, la donna altrui, la mercanzia al mercato, ecc? Eppure, 

fosse impassibile alle lusinghe passerebbe per idiota. Ebbene, secondo Glaucone, si comportereb-

bero in maniera eguale. Tutti preferirebbero l‟ingiustizia se potessero evitare di essere scoperti! La 

moralità è, dunque, solo un pesante e faticoso fardello sociale che si regge sulla paura della puni-

zione o su un bene che può arrivare dalla considerazione sociale di essere persona giusta. Nessuno 

farebbe il bene volontariamente.  

Giustizia e comportamento giusto non è nella vera e profonda natura umana! Giustizia non è altro 

che un compromesso sociale, un patto tra individui in cui, i deboli trovano un compromesso per 

non essere continuamente vilipesi, mentre, i forti, non rischiano continue vendette, ma “un vero 
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uomo non si accorderebbe mai”. Giustizia, giusto, bene non sono degli assoluti, ma solo ciò che, 

semplicemente, è stabilito dalla legge ovvero dal consorzio sociale. 

Glaucone sostiene, di fatto, un‟ipotesi contrattualistica che anticipa di molto l‟esposizione sistema-

tica che ne darà il filosofo T. Hobbes nel suo Leviatano. La polis si regge su un contratto stipulato 

a partire da una giustizia che viene rispettata per pura esteriorità, coercizione. Di diverso avviso 

Platone, ma anche Aristotele, che prediligono una concezione in cui la polis condivide un fonda-

mento etico liberamente e intimamente accettato. La giustizia per Platone è, ovviamente, un valore 

in sé non certo uno strumento, una convenzione. 

Spetterà a Socrate, al suo metodo maieutico e all‟idea di Bene, mostrare che, invece, “la giustizia 

in sé è il bene più prezioso per l'anima in sé, cui deve attenersi il giusto nel suo operato”. 

Dovrà spiegarlo anche… all‟esilarante Calandrino e la sua pietra elitropia “la qual chi la porta 

sopra non è veduto da niuna altra persona” […] e così potremmo arricchire subitamente” (Deca-

merone, VII, 3) 

 

Glaucone disse: «Ascolta ora il primo argomento che avevo preannunciato, ovvero 

che cos'è la giustizia e da dove nasce.  

Si dice che il commettere ingiustizia sia per natura un bene, il subirla un male, e che 

il subirla sia un male maggiore di quanto non sia un bene commetterla; di conseguen-

za, quando gli uomini commettono ingiustizie reciproche e provano entrambe le con-

dizioni, non potendo evitare l'una e scegliere l'altra sembra loro vantaggioso accor-

darsi per non commettere né subire ingiustizia.  

Di qui cominciarono a stabilire leggi e patti tra loro e a dare a ciò che viene imposto 

dalla legge il nome di legittimo e di giusto. Questa è l'origine e l'essenza della giusti-

zia, che sta a metà tra la condizione migliore, quella di chi non paga il fio delle ingiu-

stizie commesse, e la condizione peggiore, quella di chi non può vendicarsi delle in-

giustizie subite. Ma la giustizia, essendo in una posizione intermedia tra questi due 

estremi, viene amata non come un bene, ma come un qualcosa che è tenuto in conto 

per l'incapacità di commettere ingiustizia; chi infatti potesse agire così e fosse un vero 

uomo, non si accorderebbe mai con qualcuno per non commettere o subire ingiusti-

zia, perché sarebbe pazzo.  

Tale, Socrate, è dunque la natura e l'origine della giustizia, secondo l'opinione corren-

te».  

«Ci renderemmo conto perfettamente che anche chi la pratica lo fa contro voglia, per 

l'impossibilità di commettere ingiustizia, se immaginassimo una prova come questa: 

dare a ciascuno dei due, al giusto e all'ingiusto, la facoltà di fare ciò che vuole, e poi 

seguirli osservando dove li condurrà il loro desiderio. Allora coglieremmo sul fatto il 

giusto a battere la stessa strada dell'ingiusto per spirito di soperchieria, cosa che ogni 

natura è portata a perseguire come un bene, mentre la legge la devia a forza a onorare 

l'uguaglianza.  

E la facoltà di cui parlo sarebbe tale soprattutto se avessero il potere che viene attri-

buito a Gige, l'antenato di Creso re di Lidia. Si racconta che egli serviva come pastore 

l'allora sovrano di Lidia. Un giorno, a causa delle forti piogge e di un terremoto, la 

terra si spaccò e si produsse una fenditura nel luogo in cui teneva il gregge al pascolo.  

Gige si meravigliò al vederla e vi discese; qui, tra le altre cose mirabili di cui si favo-

leggia, vide un cavallo di bronzo, cavo, con delle aperture. Egli vi si affacciò e scorse 
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là dentro un cadavere, che appariva più grande delle normali dimensioni di un uomo; 

e senza avergli tolto nulla tranne un anello d'oro che portava a una mano, uscì fuori.  

Quando ci fu la consueta riunione dei pastori per dare al re il rendiconto mensile sullo 

stato delle greggi, si presentò anch'egli, con l'anello al dito; quindi, mentre era seduto 

in mezzo agli altri, girò per caso il castone dell'anello verso di sé, all'interno della 

mano, e così divenne invisibile ai compagni che gli sedevano accanto e che si misero 

a parlare di lui come se fosse andato via. Egli ne rimase stupito e toccando di nuovo 

l'anello girò il castone verso l'esterno, e appena l'ebbe girato ridiventò visibile. Riflet-

tendo sulla cosa, volle verificare se l'anello aveva questo potere, e in effetti gli acca-

deva di diventare invisibile quando girava il castone verso l'interno, visibile quando 

lo girava verso l'esterno. Non appena si accorse di questo fece in modo di essere in-

cluso tra i messi personali del re; una volta raggiunto l'obiettivo divenne l'amante del-

la sua sposa, congiurò assieme a lei contro il re, lo uccise e in questo modo si impa-

dronì del potere.  

Se dunque esistessero due anelli di tal genere e uno se lo mettesse al dito l'uomo giu-

sto, l'altro l'uomo ingiusto, non ci sarebbe nessuno, a quel che sembra, così adamanti-

no da persistere nella giustizia e avere il coraggio di astenersi dai beni altrui senza 

neanche toccarli, potendo prendere impunemente dal mercato ciò che vuole, entrare 

nelle case e congiungersi con chi vuole, uccidere e liberare di prigione chi vuole, e fa-

re tutte le altre cose che lo renderebbero tra gli uomini pari agli dèi. Agendo così non 

farebbe niente di diverso dall'altro uomo, ma batterebbero entrambi la stessa via.  

E questa può essere definita una prova decisiva del fatto che nessuno è giusto di sua 

volontà, ma per costrizione, come se non ritenesse la giustizia un bene di per sé: cia-

scuno, là dove pensa di poter commettere ingiustizia, la commette. Ogni uomo infatti 

crede che sul piano personale l'ingiustizia sia molto più vantaggiosa della giustizia, e 

ha ragione a crederlo, come dirà chiunque voglia difendere questa tesi; poiché se uno, 

venuto in possesso di un simile potere, non volesse commettere ingiustizia alcuna e 

non toccasse i beni altrui, agli occhi di quanti lo venissero a sapere parrebbe l'uomo 

più infelice e più stupido, ma in faccia agli altri lo loderebbero, ingannandosi a vi-

cenda per timore di subire ingiustizia.  

Così stanno le cose. 
(Repubblica, II, 359 – 360 D) 

 

 

… DELLA PROVVIDENZA DIVINA 

 

… degli empi, materialisti e atei che devono essere severamente puniti. Dei credenti 

che pensano che gli dèi non si prendono cura degli uomini. Di quelli che pensano che 

con sacrifici, offerte e preghiere, possano corrompere gli dèi ed evitare la pena. 
 

Che gli dèi si prendono cura degli uomini è tesi che viene prima argomentata filosoficamente attra-

verso il ragionamento, poi, a maggior forza dell‟argomento, si sceglie il mito “per ammaliare”, in-

cantare il giovane ancora recalcitrante “che abbia ancora bisogno di certi racconti incantatori”. Il 
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mito viene usato come tecnica della persuasione che ammalia che, tuttavia, è legittimo usare perché 

corrobora una verità. Il mito, in questo caso, ripropone una verità già scandita dal ragionamento. 

Per comprendere il mito della provvidenza conviene però riassumere, a grandi linee, il Libro X del-

le Leggi dove si spiega che l‟offesa alla religione, l‟empietà, l‟ateismo va severamente punito.  

Compie empietà: a) chi non crede agli dèi; b) chi crede, ma pensa che essi non si curino degli uo-

mini; c) che si curino degli uomini, ma che sono influenzati da offerte e preghiere.  

Si chiede all‟Ateniese (ossia Platone) di dimostrare l‟esistenza delle divinità e della loro bontà. E-

gli non si rifiuta, ma lamenta la perdita della fede degli empi e si rammarica che essi non ricordano 

quando erano bambini e sentivano i racconti delle madri che pure hanno insegnato loro le preghie-

re. Ora disprezzano tutto. Ma molti di questi giovanotti che praticano questo disprezzo, quando sa-

ranno vegliardi e di canuto pelo, faranno un passo indietro e ascolteranno il legislatore che affer-

ma l‟esistenza degli dèi. 

Per i materialisti il cosmo è il frutto di una combinazione casuale di elementi naturali. Dunque, essi 

negano l‟esistenza di un Intelletto divino. Gli dèi sono invenzione dell‟arte umana tant‟è che sono 

diversi da luogo a luogo. Per Platone l'errore fondamentale degli empi sta nel porre l'anima dopo 

il corpo e non prima. L‟anima nella visione platonica è anteriore ai corpi e guida il mutamento e la 

trasformazione dei corpi. 

Insomma, la natura è posteriore all‟anima! Contro gli empi, materialisti e atei basta, dunque, di-

mostrare che l‟anima è il prius; che l‟anima viene prima del fuoco e dell‟acqua, dell‟aria e della 

terra; l‟anima è la prima generata di tutte le cose. 

La dimostrazione parte dal concetto di movimento e Platone ne individua ben otto tipi. Il movimen-

to, però, originario è quello che muove se stesso e che riesce a mettere in movimento le altre cose. 

Secondo Platone l‟errore degli empi è proprio in ciò: essi considerano che le cose all‟origine erano 

in uno stato di immobilità.  

Ora l‟anima è, appunto, ciò che si muove da se e che chiamiamo vita. L‟anima è, dunque, venuta 

prima della materia e del corpo che non hanno movimento proprio, autonomo, indipendente, ma è 

sempre mosso da altro. Allo stesso tempo, ciò significa pure che l‟anima ha una funzione guida, di 

direzione della materia e del corpo. L‟anima è causa di tutte le cose. L‟anima è divina così possia-

mo dire che “tutto è pieno di dèi”.  

Una volta dimostrato l‟esistenza del divino, Platone passa ad argomentare sulla falsa idea che il 

dio non si curi degli uomini.  

Chi, pur crede all‟esistenza degli deì, può essere portato al dubbio nella provvidenza divina guar-

dando alla vita pubblica e privata giacché, palesemente, ingiusti, arroganti, perfino malvagi, hanno 

successo, potere e gloria. Pare, dunque, che gli dèi non si interessino delle vicende umane. 

Ma se attribuiamo loro la bontà dobbiamo riconoscere che sono temperanti e assennati e, dunque 

non trascurano le cose umane. Bisogna, allora, ricordare che ogni parte è strutturata in funzione 

del tutto e che il tutto è superiore alla parte. L'uomo è una parte del tutto, del cosmo, ed ha un 

compito che è parte del tutto. 

L‟anima dell‟uomo consta di una parte di virtù, che porta al bene, e di vizio, che porta al male. Gli 

dei hanno organizzato tutto perché il bene possa vincere. C‟è un destino e la qualità dell‟anima è 

importante, ma, tuttavia, il singolo, l‟individuo ha una responsabilità personale nella direzione che 

prende. Ciò che uno è dipende da ciò che vuole essere e dalla qualità della sua anima. C‟è un de-

stino, ma l‟anima ha anche la possibilità del cambiamento.  

La provvidenza divina si esercita post mortem. Il ciclo delle incarnazioni servirà per attuare giusti-

zia dando a chi è diventato migliore una ricompensa sotto forma di un posto migliore. Chi si ac-

compagna a cattivi costumi si muove verso le anime dei peggiori. Chi diventa migliore si dirige 

verso le anime dei migliori. I cattivi comportamenti portano nei „sotterranei‟, nell‟Ade. Viceversa, 

gli uomini buoni e giusti andranno in luoghi santi. 
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Chi nella vita è salito alle più alte cariche è ugualmente soggetto al giudizio divino. Hanno pensato 

male gli ingiusti se il potere, i forzieri rimpinguati hanno dato loro l‟illusione che gli dèi non si cu-

rino delle cose umane e alla fine non giudichino. 

Infine, chi pensa che gli dèi si curino delle cose umane, ma pensano che sia possibile imbonirli at-

traverso offerte, sacrifici e preghiere, commette un grave peccato giacche, in fondo, pensa che gli 

dèi siano corruttibili. 

La sentenza divina è riparatrice degli stessi errori della giustizia umana. 

A conclusione di quanto detto Platone pensa che le leggi debbano prevedere pene severe: gli empi 

per ignoranza, saranno incarcerati per 5 anni alla fine dei quali, se non si saranno ravveduti ver-

ranno mesi a morte; gli empi per malvagità, che plagiano altri, saranno incarcerati a vita e alla lo-

ro morte il corpo gettato oltre i confini dello Stato.  

En passant! La tesi del primato dell‟anima regge sulle considerazione del movimento originario. 

Ma Platone sbaglia se pensa di aver dato scacco agli empi materialisti. Per il materialista ed ateo 

Democrito il cosmo è tutto materia. La materia ha in se stessa la propria causa motrice e il movi-

mento è connaturato, strutturale, consustanziale - per così dire - alla stessa. Insomma, materia è 

movimento è la stessa cosa. Dunque, Democrito non ha bisogno dell‟ipotesi di un noùs ordinatore, 

di una Intelligenza divina che metta in moto il cosmo, ecc. Democrito può fare a meno dell‟ipotesi 

di Dio!  

 

ATENIESE: Cerchiamo di persuadere questo giovane con i nostri discorsi che chi si 

occupa del tutto in vista della salvezza e della virtù dell'insieme ha ordinato tutte le 

cose in modo che ogni più piccola parte di esse, nei limiti del possibile, subisca e o-

peri ciò che le spetta. A ciascuna di queste parti sono state preposte delle guide che 

presiedono anche la più piccola cosa ch'essa subisce e compie, e fanno in modo che 

tutto si realizzi perfettamente sino all'ultima divisione.  

Anche tu, o misero, sei una piccola frazione di queste parti che mira continuamente e 

tende al tutto, anche se infinitamente piccola, e proprio a tal proposito, ti sfugge il fat-

to che ogni genesi avviene in funzione di quello, e cioè perché nella vita del tutto vi 

sia un'essenza di felicità, e quel tutto non si è generato in funzione di te, ma tu in fun-

zione di quello. Ogni medico, infatti, ed ogni esperto artigiano realizza ogni sua opera 

in funzione del tutto, e tendendo al miglior bene comune, realizza la parte in funzione 

del tutto, e non il tutto in funzione della parte: tu sei turbato perché ignori che ciò che 

ti accade ed è ottimo per il tutto lo è anche per te, in virtù di quella proprietà che de-

riva dalla comune origine. E poiché l'anima è sempre unita ora a quel corpo, ora a 

quell'altro, e quindi subisce ogni sorta di mutamento a causa sua o di un'altra anima, 

non resta altra opera all'ordinatore se non quella di collocare il costume migliore nel 

luogo migliore, e quello peggiore nel luogo peggiore, secondo ciò che è conveniente 

a ciascuno, perché ciascuno abbia il destino che gli spetta.  

CLINIA: Come dici?  

ATENIESE: Credo di poter dire che sia facile per gli dèi prendersi cura del tutto. Se 

infatti qualcuno, guardando sempre all'insieme, plasmasse e trasformasse il tutto, e 

trasformasse il fuoco in acqua viva, e non facesse derivare i molti dall'uno o l'uno dai 

molti, allora, avendo preso parte le cose della prima, della seconda, e della terza ge-

nerazione, sarebbero infiniti di numero gli ordinamenti mutati: e ora vi è una facilità 

straordinaria per chi si prende cura del tutto.  
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CLINIA: Come dici?  

ATENIESE: In questo modo. Poiché il nostro re vide che tutte le azioni sono causate 

dall'anima, e in esse vi è grande abbondanza di virtù e di vizio, e che quando si gene-

ra, l'essere dell'anima e del corpo è indistruttibile, anche se non eterno, come sono gli 

dèi secondo la legge - e se venisse a mancare uno di questi due elementi non vi sa-

rebbe più generazione di esseri viventi - e poiché considerò che tutto quanto vi è di 

buono per natura nell'anima risulta vantaggioso, mentre ciò che è malvagio reca dan-

no, considerando allora tutto questo, escogitò il modo per cui, essendo ogni parte col-

locata in un certo modo, potesse assolutamente rendere nel tutto, nel modo più sem-

plice e migliore, la virtù vittoriosa e il vizio sconfitto.  

E in vista di questo tutto egli ha escogitato, a seconda delle qualità che ogni essere 

deve sempre avere, quale sede e quali luoghi mutando egli deve andare ad abitare: 

quanto al generarsi delle qualità individuali, ha lasciato alla volontà di ciascuno di noi 

la libertà di determinarne le cause. Infatti quasi sempre, o almeno nella maggior parte 

dei casi, ciascuno di noi diviene così come desidera e come è disposto relativamente 

alla propria anima.  

CLINIA: Naturale.  

ATENIESE: Tutto ciò che prende parte dell'anima si trasforma, e ha in sé la causa di 

tale mutamento, e mutando si trasforma secondo l'ordine e la legge del destino: e se i 

costumi di vita di chi possiede l'anima mutano di rado e in particolari insignificanti, si 

muta di luogo sulla superficie della terra, mentre se mutano più di frequente e tali 

mutamenti risultano più ingiusti, si scivola nelle profondità della terra e nei luoghi 

che sono detti "sotterranei", e vengono chiamati "Ade" o con altri nomi simili, luoghi 

che sono assai temuti, e che vengono sognati sia in vita, sia quando si è ormai separa-

ti dal corpo. E se l'anima partecipa in misura maggiore del vizio o della virtù, per sua 

volontà o per un rapporto consolidato nel tempo, quando si unisce ad una virtù divina 

divenendo essa stessa tale, si trasferisce in un luogo diverso e del tutto santo, e viene 

portata in un altro luogo migliore; ma se avviene il contrario, anche la sua vita si mu-

ta al contrario.  

«Questa è la giustizia degli dèi che occupano l'Olimpo», o figliolo, o giovane, che ri-

tieni di essere trascurato dagli dèi! Chi diviene peggiore si muove verso le anime dei 

peggiori, chi diventa migliore si dirige verso le anime dei migliori, in vita e in tutte le 

morti successive subendo e facendo ciò che i simili devono fare ai loro simili. A que-

sta giustizia divina né tu, né nessun altro sventurato può vantarsi di sfuggirvi: coloro 

che la stabilirono la collocarono in un luogo superiore rispetto a tutte le altre forme di 

giustizia, ed è assolutamente necessario stare lontani da essa. Non sarai mai trascura-

to da essa: e non sarai così piccolo da poter penetrare nelle profondità della terra, né 

così alto da poter volare nel cielo, ma pagherai la pena che essi ritengono convenien-

te, sia che tu rimanga qui, o anche scenda nell'Ade, o, ancora, sia trasportato nel luo-

go più selvaggio di tutti questi.  

Lo stesso vale per te e anche per quelli che tu, vedendo che sono partiti da origini 

modeste e sono diventati grandi, compiendo empietà o altre opere del genere, hai cre-

duto che da sventurati fossero diventati felici, e come in uno specchio hai pensato di 
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vedere riflessa nelle loro azioni la negligenza degli dèi verso tutte le cose, non sapen-

do in che modo il loro contributo venga in soccorso al tutto. E come puoi credere, o 

fra tutti assai temerario, che non bisogna conoscere questo contributo? Se uno non ne 

fosse a conoscenza non potrebbe formarsi l'idea del vivere e non sarebbe in grado ap-

profondire il discorso della vita a proposito della felicità e della cattiva sorte.  

Se su tali questioni il nostro Clinia e tutti i vecchi qui presenti riescono a convincerti 

che sugli dèi non sai quello che dici, la divinità stessa farà bene a venire in tuo aiuto: 

ma se hai bisogno di qualche altro discorso, ascoltaci mentre parliamo alla terza cate-

goria di avversari, sempre che tu abbia un po' di cervello. Che gli dèi esistono e si 

prendono cura degli uomini, mi sembra, direi, di averlo dimostrato, e non in modo del 

tutto scadente: quanto al fatto che gli dèi possano essere placati dagli individui ingiu-

sti, ricevendo i loro doni, non dobbiamo concederlo ad alcuno, e in qualsiasi modo, 

nei limiti del possibile, dobbiamo confutare questa tesi. 
(Leggi, X 903 B – 905 D) 

 

 

… DELLA NOBILE MENZOGNA 

 

… di Socrate che si vergogna del falso racconto che legittima la gerarchia politica e 

sociale. Degli uomini che sono plasmati dal dio con oro/reggitori, argento/soldati, fer-

ro o bronzo/lavoratori, e di come, dall‟oro, può nascere una prole di ferro. 
 

Questo mito, per le sue implicazioni filosofiche e politiche, è stato oggetto di molte e contrastanti 

interpretazioni. L‟apparente semplicità del “racconto fenicio” mette in campo almeno tre „que-

stioncelle‟: la menzogna; la legittimità della gerarchia; la mobilità sociale. 

1. Innanzitutto, il mito viene dichiarato falso dallo stesso Socrate che, lo racconta, non senza 

vergogna. La funzione fondativa del racconto ha lo scopo di legittimare la gerarchia politi-

ca e, in generale, quella sociale che, altrimenti, non sarebbe accettata. Si tratta, allora, di 

manipolare, indottrinare, persuadere, tutti che, la gerarchia s‟inscrive in una dimensione, 

naturale e necessaria, voluta dalla divinità. 

Platone pensa che, talvolta, è possibile che una menzogna possa essere una “utile medici-

na”. Si spinge, addirittura, a dire che il legislatore può persuadere, ingannare i giovani “a 

fin di bene”, finanche tenere all‟oscuro tutti su certe pratiche eugenetiche “se vuole che il 

gregge sia veramente di razza (Repubblica, V, 458 D – 461 C): non ci si meravigli, dunque, 

se le SS naziste avevano, nel loro zaino, la Repubblica di Platone. 

In effetti, la nobile menzogna cambia, in pari tempo, due paradigmi del fare filosofico. 

In primo luogo, com‟è possibile che una bugia venga proposta come vera senza che per il fi-

losofo ciò risulti scandaloso, blasfemo? Perché sia accettabile bisogna pensare che non 

siamo tutti in grado di arrivare al Bene; bisogna pensare che, alcuni conoscono il Bene, al-

tri lo ignorino, per pigrizia o per natura; una parte della Kallipolis è pastore, l‟altra è 

gregge che va ammansito e guidato. Ma, la filosofia, come episteme, nasce proprio come 

spazio che, al di la dei costumi, delle religioni, si serve del Logos per giungere alla verità 

come sapere incontrovertibile. Logos, pensato come strumento di tutta la specie umana, al 

di la delle latitudini e longitudini, cosicché, tutti, possono riconoscere la verità. Nella ver-

sione platonica la verità è solo del legislatore e non ha, dunque, la capacità di risplendere 

sulle e nelle teste di tutti. 
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In secondo luogo, la menzogna utile curva un altro paradigma filosofico secondo cui la ve-

rità è scevra da qualsiasi interesse, dipendenza, ecc. La verità può essere utile, ma non 

l‟utile vero! La verità è sempre rivoluzionaria diceva  A. Gramsci. Insomma, sulla menzo-

gna si misura la distanza con la visione democratica di Protagora. 

2. Il filosofo K. Popper, in La società aperta e i suoi nemici, accusa Platone di essere prigio-

niero di una concezione della “società chiusa”, ovvero tribale, che interpreta se stessa co-

me naturale, divina, immutabile, gerarchica e organica cioè dove prevale il Tutto e 

l‟individuo è nulla, in ciò. In questa inversione Tutto/particolare Platone si rende pure re-

sponsabile, per Popper, dell‟assassinio del maestro Socrate che tanta attenzione aveva po-

sto sull‟individuo. Platone ha paura della democrazia ateniese e si rifugia, all‟indietro, in 

un tempo passato dove tutto è, e rimane, immobile e senza „storia‟. Popper vede in Platone 

il formarsi di una prima, forte, concezione dello Stato totalitario che, passa per Hegel e fi-

nisce nel nazismo. Proprio nel Mito della nobile menzogna - che Popper traduce in “sovra-

na menzogna” per destituirla di qualsiasi forma aurea -, vede il formarsi del Mito del San-

gue e della Terra e dell‟articolarsi di una concezione razzista le cui differenze sono attribui-

te alla natura, alla divinità che plasma oro, ferro, ecc. 

3. Per Marx la struttura dello Stato platonico riflette la concezione che egli ha della divisione 

sociale del lavoro e che “la repubblica di Platone […] è soltanto una idealizzazione atenie-

se del sistema egiziano delle caste” (Capitale, L. I, IV, 5).   

Per Popper Platone è il vate di una società chiusa e aristocratica inamovibile dove la mobi-

lità sociale è solo paventata.  

F. Trombattoni, nel suo Platone, invece, teorizza che, proprio il racconto fenicio, è una cri-

tica feroce alla società aristocratica e apre alla mobilità delle classi sociali. L‟aristocrazia 

non è quella della nascita o della ricchezza, ma quella fornita da attitudini innate che ci so-

no date, e che non necessariamente sono quelle dei genitori: “in certi casi dall'oro può na-

scere una prole d'argento e dall'argento una discendenza d'oro”. Lo stato progettato da 

Platone è uno stato meritocratico!  

 

[Socrate dialoga con Glaucone] 

«Con quale mezzo potremmo allora far credere una genuina menzogna, di quelle che 

s'inventano al momento opportuno e di cui parlavamo prima, soprattutto ai governanti 

stessi, o altrimenti al resto della città?»  

«Quale menzogna?», chiese.  

«Nulla di nuovo», risposi, «solo una storia fenicia, già accaduta in passato in molti 

luoghi, come ci dicono in modo convincente i poeti; ma non so se sia accaduta o pos-

sa mai accadere ai giorni nostri, e del resto richiede una buona dose di persuasione 

per essere convincente».  

«Sembra che tu esiti a raccontarla», osservò.  

«Quando l'avrò raccontata», replicai, «la mia esitazione ti sembrerà ragionevole». 

«Parla pure», disse, «non avere paura».  

«Allora parlerò, per quanto non sappia con che coraggio e con quali parole; e cerche-

rò di persuadere innanzitutto i governanti stessi e i soldati, poi anche il resto della cit-

tà, che essi avevano l'impressione di ricevere tutta l'educazione fisica e spirituale im-

partita da noi come in un sogno che accadesse attorno a loro, ma in realtà in quel 

momento erano plasmati ed educati nel seno della terra, essi, le loro armi e il resto del 

loro equipaggiamento già bell'è fabbricato; e quando furono interamente formati la 

terra, che era la loro madre, li portò alla luce. Per questo ora devono provvedere alla 
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terra in cui vivono e difenderla come loro madre e nutrice, se qualcuno muove contro 

di essa, e considerare gli altri cittadini come fratelli nati anch'essi dalla terra».  

«Non a torto», esclamò, «prima ti vergognavi a proferire questa menzogna!».  

«E ne avevo ben donde!», risposi. «Tuttavia ascolta anche il resto del mito. Voi citta-

dini siete tutti fratelli, diremo loro continuando il racconto, ma la divinità, plasman-

dovi, al momento della nascita ha infuso dell'oro in quanti di voi sono atti a governa-

re, e perciò essi hanno il pregio più alto; negli ausiliari ha infuso dell'argento, nei con-

tadini e negli altri artigiani del ferro e del bronzo. Dal momento che siete tutti d'una 

stessa stirpe, di solito potete generare figli simili a voi, ma in certi casi dall'oro può 

nascere una prole d'argento e dall'argento una discendenza d'oro, e così via da un me-

tallo all'altro. Ai governanti quindi la divinità impone, come primo e più importante 

precetto, di non custodire e non sorvegliare nessuno così attentamente come i propri 

figli, per scoprire quale metallo sia stato mescolato alle loro anime; e se il loro ram-

pollo nasce misto di bronzo o di ferro, dovranno respingerlo senza alcuna pietà tra gli 

artigiani o i contadini, assegnandogli il rango che compete alla sua natura. Se invece 

da costoro nascerà un figlio con una vena d'oro o d'argento, dovranno ricompensarlo 

sollevandolo al rango di guardiano o di aiutante, perché secondo un oracolo la città 

andrà in rovina quando la custodirà un guardiano di ferro o di bronzo. Conosci dun-

que un qualche sistema per convincerli di questo mito?»  

«Per convincere loro», disse, «assolutamente no; semmai per convincere i loro figli e 

discendenti e la posterità in generale».  

«Ma anche questo», dissi, «potrebbe essere un buon sistema per indurli a curarsi 

maggiormente della città e dei rapporti reciproci; capisco grosso modo il tuo pensie-

ro.”  
(Repubblica, III, 414 B – 415 D) 

 

 

… DELL’INSODDISFAZIONE DEL DISSOLUTO 

 

… dell‟uomo come setaccio o vaso forato che, nulla trattenendo, mai è felicemente 

satollo. Dell‟uomo temperante pago, e dell‟edonista insoddisfatto, simile all‟uccello 

caradrio che mangia mentre caca.  

 
E‟ Socrate che cerca di confutare la tesi del sofista Callicle secondo cui la felicità è nel soddisfaci-

mento dei propri desideri. Chi adopera la temperanza per autocontrollo è dominato da una costri-

zione esterna alla propria natura perciò non è uomo libero, ma schiavo delle costrizioni esterne. La 

legge (nomos), è stratagemma che i più deboli mettono in atto contro i più forti capaci di soddisfa-

re i loro desideri. Dunque, la legge si oppone alla natura costringendo i forti in spazi angusti e sof-

focanti. 

La risposta di Socrate è assai articolata fino ad arrivare alla promessa di premi e punizioni dopo la 

morte. Tuttavia, non coglie il bersaglio non riesce a dimostrare definitivamente la superiorità della 

temperanza. Anzi Callicle rintuzza caparbiamente e con una certa forza logica. 

Per Socrate l‟edonista ha infiniti desideri che, in quanto infiniti, non portano mai ad un appaga-

mento completo: assomiglia ad un setaccio o ad un vaso forato che non viene mai riempito. 

L‟edonista non è capace di controllo, non è mai contento, ma sempre insaziabile e deve sempre rin-
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correre altri piaceri: nulla trattiene. Cosicchè Socrate paragona Callicle all‟immaginario uccello 

bianco che viveva nei giardini del re, il caradrio, che mangia mentre caca. La perpetua ricerca del 

piacere, la mancanza di controllo razionale che moderi i desideri, fanno si che l‟edonista sia un 

uomo infelice a cui va contrapposto l‟uomo temperante: “gli uomini ordinati sono più felici dei dis-

soluti”. Chi pretende di trovare la felicità soddisfacendo ogni desiderio è destinato al naufragio e-

sistenziale. Gli edonisti in quanto eterni desideranti sono i più infelici fra gli uomini! La risposta di 

Callicle è sferzante e di una certa potenza logica: ai temperanti, ai moderati, ai vasi integri è riem-

piti non resta alcun piacere e vivono come una pietra, come un morto senza più provare né piacere 

né dolore. 

In ogni caso, si disegna nel mito un contrasto tra nomos e physis. Socrate invita al nomos alla leg-

ge, Callicle alla physis che, nella legge, vede solo l‟istanza tesa a limitare la natura umana con il 

tutto il peso del sistema normativo. In verità confutare Callicle è complesso e bisognerebbe uscire 

dall‟impostazione socratica.  

Qui ricordiamo semplicemente che fu Aristippo di Cirene, epigono di Socrate, e caposcuola dei ci-

renaici, a teorizzare l‟edonismo. Aristippo riduce il bene al piacere immediato, goduto momento 

per momento pur nella coscienza di dominio delle cose: bada a possederlo senza esserne possedu-

to. Con Epicuro, poi, il piacere ha una articolazione filosofica ampia e articolata che si radica nel 

materialismo democriteo: “il piacere è il principio e il fine della vita beata” (in Diogene Laerzio, 

Vite, X, 149) pur rimanendo in un alveo  che cura saggezza e virtù. Ma con Epicuro si afferma de-

cisamente il carattere sensibile del bene: “la mente si rallegra nella speranza dei piaceri sensibili” 

(Epicuro, Sul fine) il che è in palese contrasto con l‟impostazione platonica. In Platone c‟è, indi-

scutibilmente, - al di là di alcuni dialoghi - una tendenza ascetica che la tradizione religiosa cri-

stiana non tarderà a evidenziare ed celebrare. In Platone c‟è una evidente glorificazione 

dell‟anima a discapito del corpo e i piaceri sensibili, là dove sono concessi con una certa indulgen-

za, vivono un fondo opaco: puri sono solo i piaceri dell‟anima. Bisognerà aspettare Nietzsche, 

Freud e Marcuse per trovare una interpretazione „dirompente‟ del piacere! 

 

SOCRATE: Anche noi, in realtà, forse siamo morti. Infatti, ho già sentito dire dai sa-

pienti che noi, ora, siamo morti e che il corpo è per noi una tomba, e che questa parte 

dell'anima in cui hanno sede i desideri è tale da lasciarsi sedurre e da mutare direzio-

ne in su e in giù. E un uomo arguto, un tale che si spiega per immagini, forse un sicu-

lo o un italico [Filolao oppure Empedocle], prendendo il nome dal suo carattere cre-

dulo e facile a persuadersi, chiamò questa parte dell'anima «vaso», e diede agli uomi-

ni privi di senno il nome di «non iniziati», e disse che quella parte dell'anima dei dis-

sennati dove hanno sede i desideri, per il suo carattere sfrenato e la sua incapacità di 

ritegno, è come un vaso forato, paragonandola a questo per la sua insaziabilità.  

E, al contrario di te, o Callicle, costui fa vedere come, di coloro che sono nell'Ade (e 

con questo si riferisce al mondo invisibile), i più infelici siano proprio costoro, vale a 

dire i non iniziati, e come essi debbano portare acqua nel vaso forato con un setaccio 

anch'esso pieno dì buchi. E con il setaccio, come disse chi me ne informò, egli inten-

deva riferirsi all'anima: paragonava l'anima dei dissennati ad un setaccio pensando 

che essa è come forata, perché è incapace di ritenere nulla per incredulità e dimenti-

canza.  

Queste similitudini sono probabilmente un poco strane, ma chiariscono quello che io 

voglio dimostrarti, per persuaderti, purché ne sia in qualche modo capace, a fare il 

cambio e a prendere, al posto della vita insaziabile e sfrenata, la vita bene ordinata, 

che è soddisfatta e si accontenta di ciò che ha. Ma riesco a convincerti a mutare pare-
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re e a persuaderti che gli uomini ordinati sono più felici dei dissoluti, oppure posso 

ben raccontarti molti altri miti come questo, senza per questo farti cambiare idea?  

CALLICLE: Quest'ultima cosa che hai detto, o Socrate, è la più vera.  

SOCRATE: Allora voglio riportarti un'altra similitudine, che proviene dalla stessa 

scuola [dei Pitagorici] da cui viene quella di cui ti ho appena parlato.  

Considera la vita dell'uno e dell'altro, la vita cioè dell'uomo temperante e quella 

dell'uomo senza freni, se si può dire che è come se, di due uomini, ciascuno di essi 

possedesse molti vasi, e l'uno avesse i suoi sani e pieni, uno di vino, un altro di miele, 

un altro ancora di latte, e molti altri vasi pieni di molti altri liquidi, e i liquidi conte-

nuti in ciascuno di essi siano rari e ottenibili a prezzo di molte e dure fatiche: costui, 

dopo averli riempiti, non dovrebbe più portarvi altro liquido né darsene alcun pensie-

ro, ma riguardo ai suoi vasi potrebbe stare tranquillo.  

Anche per l'altro, come per il primo, è possibile procurarsi quei liquidi, sebbene siano 

difficili da ottenere, ma i suoi vasi sono forati e logori: costui sarebbe costretto a 

riempirli continuamente, notte e giorno, perché, se così non facesse, patirebbe i dolori 

più grandi.  

Ebbene, supponendo che sia tale la vita di ciascuno di costoro, puoi dire che la vita 

dell'uomo dissoluto è più felice di quella dell'uomo ben regolato?  

Con questo mio ragionamento ti persuado ad ammettere che la vita ben regolata è 

migliore di quella sfrenata, o non ti persuado? 

CALLICLE: Non mi persuadi, o Socrate. Infatti, per colui che ha ormai riempito i 

suoi vasi non resta più alcun piacere, e proprio in questo consiste, come dicevo poco 

fa, il vivere come una pietra, senza più provare, una volta riempiti i vasi, né piacere 

né dolore. Invece, in quest'altro consiste il vivere piacevolmente: nel versare nei vasi 

quanto più liquido è possibile!  

SOCRATE: Ma non è allora necessario che, se molto vi si versa, sia molto anche 

quello che se ne va, e che piuttosto grandi siano i fori per lo scolo?  

CALLICLE: Certamente.  

SOCRATE: Ma la vita di cui parli tu è quella del caradrio, e non quella di un morto o 

di una pietra! Ma dimmi: ti riferisci forse a una cosa del genere: aver fame, e quando 

si ha fame mangiare?  

CALLICLE: Sì.  

SOCRATE: E aver sete, e quando si ha sete bere?  

CALLICLE: Proprio di questo parlo! E dico che il vivere felici consiste nel provare 

tutte le altre voglie e, trovandosi nella possibilità di farlo, nell'appagarle traendone 

piacere. 
(Gorgia, 493 A – 494 D) 
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MITI EPISTEMOLOGICI 
(delle condizioni della conoscenza) 

 

 

… DELLE CICALE 
 

… delle cicale, che un tempo, erano uomini, che, stregati dal piacere del canto, di-

menticarono di nutrirsi, e si lasciarono morire. Del perché conviene essere uomini 

vegli piuttosto che dormienti.  

 
Un platano frondoso, un agnocasto ombroso e profumato, una fonte da cui sgorga acqua fresca e 

trasparente, un dolce venticello e, soprattutto, un declivio erboso che sembra fatto apposta per 

sdraiarsi. E poi il frinire delle cicale! E‟ questo l‟ameno paesaggio che accoglie Socrate e Fedro 

che discutono intorno allo scrivere bello. 

Il mito, di pura invenzione platonica, pone i soggetti davanti ad un bivio: essere dormienti o vegli? 

addormentarsi o filosofare? 

Le Sirene di Odisseo con il loro canto portano al sonno, ancorchè eterno. 

 
Le Sirene sedendo in un bel prato, 

Mandano un canto dalle argute labbra, 

Che alletta il passeggier: ma non lontano 

D'ossa d'umani putrefatti corpi 

E di pelli marcite, un monte s'alza. 

(L, XII, 44-6) 
 

Le cicale, come le Sirene, possono ammaliare con il loro frinire e indurre al sonno. Un sonno che  

ci vedrebbe come schiavi dormienti, come semplici pecore alla fonte.  

L‟altra strada è quella della veglia… di Odisseo. Sotto il canto, e l‟„occhio‟, delle cicale Socrate 

invita Fedro ad essere veglio piuttosto che dormiente, al filosofare piuttosto che al poltrire, stando 

attenti, dunque, a non lasciarsi abbindolare, ammaliare dalla malia che esercita l‟ardita costruzio-

ne di discorsi senza sottoporli al maglio della critica. Tutto ciò è una esortazione al pensiero attivo, 

riflessivo, critico. 

Pare, qui, riecheggiare l‟‟oscuro‟ e profondo Eraclito che, nella coppia dormienti/vegli, articola la 

doxa come errore, e la filosofia come Logos che illumina. 

Ancora, le cicale, un tempo, erano uomini che, travolti dal piacere del canto, dimenticarono di ci-

barsi e si lasciarono  morire. In dono ebbero dalle Muse la possibilità di non doversi più nutrire e 

potersi dedicare totalmente al canto. Inoltre, ebbero la possibilità di riferire chi fra i mortali ono-

rava veramente le dee ispiratrici. Le cicale, dunque, riferiscono ad es. a Calliope (musa 

dell‟eloquenza, della retorica, ma anche della filosofia per i pitagorici) e ad Urania (colei che pre-

siede all‟armonia celeste), che alcuni uomini praticano la filosofia ovvero l‟arte più nobile.  

Forse le cicale vedendoci filosofare, con impegno e amore, piuttosto che dormire, riferiranno alle 

Muse che ci corrisponderanno l‟ispirazione e la sapienza necessaria per la ricerca della verità.  

 

SOCRATE: Tempo ne abbiamo, a quanto pare. E poi mi sembra che in questa calura 

soffocante le cicale, cantando sopra la nostra testa e discorrendo tra loro, guardino 

anche noi. Se dunque vedessero che anche noi due, come fanno i più a mezzogiorno, 

non discorriamo, ma sonnecchiamo e ci lasciamo incantare da loro per pigrizia della 

mente, giustamente ci deriderebbero, considerandoci degli schiavi venuti da loro per 
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dormire in questo luogo di sosta come delle pecore che passano il pomeriggio presso 

la fonte; se invece ci vedranno discorrere e navigare accanto a loro come alle Sirene 

senza essere ammaliati, forse, prese da ammirazione, ci daranno quel dono che per 

concessione degli dèi possono dare agli uomini.  

FEDRO: E qual è questo dono che hanno? A quanto pare, non l'ho mai sentito. 

SOCRATE: Non si addice davvero a un uomo amante delle Muse non averne mai 

sentito parlare. Si dice che un tempo le cicale erano uomini, di quelli vissuti prima 

che nascessero le Muse; quando poi nacquero le Muse e comparve il canto, alcuni di 

loro restarono così colpiti dal piacere che cantando non si curarono più di cibo e be-

vanda e senza accorgersene morirono.  

Da loro in seguito ebbe origine la stirpe delle cicale, che ricevette dalle Muse questo 

dono, di non aver bisogno di nutrimento fin dalla nascita, ma di cominciare subito a 

cantare senza cibo né bevanda fino alla morte, e di andare quindi dalle Muse a riferire 

chi tra gli uomini di quaggiù le onora, e quale di esse onora. A Tersicore riferiscono 

di quelli che l'hanno onorata nei cori, rendendoli a lei più graditi, a Erato di chi l'ha 

onorata nei carmi d'amore, e così per le altre, secondo l'onore che ha ciascuna. A Cal-

liope, la più anziana, e a Urania, che viene dopo di lei, riferiscono di quelli che tra-

scorrono la vita nella filosofia e onorano la loro musica, poiché esse, avendo cura del 

cielo e dei discorsi divini e umani, emettono tra tutte le Muse la voce più bella. Per 

molte ragioni, quindi, a mezzogiorno bisogna parlare e non dormire.  

FEDRO: E allora bisogna parlare. 
(Fedro, 258 E – 259 D) 

  

 

… DELLA NASCITA DI EROS 
 

… di Socrate che narra quanto gli ha confidato la sacerdotessa Diotima. Della genitu-

ra di Eros, demone, figlio di Poros e Penia. Di Eros come ricerca e della filosofia co-

me erotica. 
 

Socrate riferisce quanto udito da Diotima, sacerdotessa di Mantinea, sulla nascita di Eros. Su tale 

sacerdotessa molte ipotesi si sono fatte, ma sembra, piuttosto, un parto intellettuale di Platone.  

Il mito designa, nella sua narrazione, Eros come ricerca, tensione che a sua volta fa coincidere con 

la natura intima della  filosofia e del filosofo.  

Socrate, innanzitutto, respinge la vulgata che interpreta semplicisticamente Eros come qualcosa 

che coinvolge il bello e che, con ciò, lo confina, comprimendolo in una mera dimensione estetica.  

Eros, per Socrate, non è il  non è il bello, ma la tensione al bello.  

Eros desidera ciò che non ha: non può perciò essere un dio che vive nella sua pienezza. Non è 

nemmeno un mortale ignorante. Eros è un demone (daimon). Eros non è, dunque, né dio, né morta-

le, ma un demone ovvero una figura intermedia tra la divinità e l‟uomo.  

Eros non nasce da Afrodite, dea della bellezza. Egli è figlio di Poros (Espediente), e Penia (Pover-

tà). Nella genitura si legge plasticamente che egli è mosso dalla ricerca del bello perché non la 

possiede, ma ha i mezzi per trovarla. Eros prende i caratteri di entrambe i genitori: mendicante e 

cercatore!  
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Ora la prassi filosofica è, appunto, questa erotica che sta tra l‟ignoranza degli uomini comuni e la 

sapienza divina. Philo-sophos è, appunto, come sottolinea Platone, colui che ama la sapienza: ov-

vero colui che è in tensione, tende, desidera. Il filosofo è un desiderante! 

Eros è come Socrate ovvero colui il quale “sa di non sapere” e perciò aspira, con la ricerca, inces-

santemente, ardentemente alla verità, al bello, al bene.  

Eros è filosofo, la filosofia è erotica!  

Nel Mito dell‟androgino Aristofane dava un‟interpretazione di Eros come della tensione, nostalgica 

e lacerante, verso un‟unità originaria, con ciò, per così dire, il suo discorso chiudeva su una unità 

che spera di ricongiungersi con la perfezione primitiva e su una dinamica riferibile, sostanzialmen-

te, alla sessualità. L‟Eros di Socrate è ciò che sempre apre a nuovi orizzonti, irrequieto, desideran-

te di nuove feconde intraprese. Il filosofema socratico libera Eros dal ripiegamento sui corpi, sulla 

sessualità e lo infutura in una dimensione ascendente di cui la scala amoris ne è una plastica rap-

presentazione. La scala amoris cioè quella linea ascendente di cui Eros è l‟irrequieta tendenza a-

scensionale cioè, tensione verso forme sempre più alte di amore: dall‟amore dei corpi, alla bellezza 

dell‟anima, fino al bello in sè. 

 

SOCRATE: Quando venne al mondo Afrodite gli dèi si radunarono a banchetto e fra 

gli altri vi era anche Poros [l‟Espediente], figlio di Metide. Dopo che ebbero banchet-

tato, siccome c'era stato un grande pranzo, venne Penia [la Povertà] a mendicare e se 

ne stava sulla porta. Poros, ebbro di nettare se ne andò nel giardino di Zeus, e appe-

santito dal cibo, si addormentò. Penia dunque, tramando per la sua indigenza di con-

cepire un figlio da Poros, si stese accanto a lui e rimase incinta di Eros. Anche per 

questo è seguace e servitore di Afrodite essendo stato concepito durante le sue feste e 

poiché per natura è amante del bello, e Afrodite è bella. 

Eros dunque perché è figlio di Poros e di Penia è stato posto in tale sorte. Per prima 

cosa è sempre povero, e manca molto che sia delicato e bello, quale molti lo reputa-

no: è duro, sudicio, scalzo, senza casa, sempre nudo per terra, e dorme sotto il cielo 

presso le porte o per le strade, e poiché ha la natura della madre si trova a convivere 

sempre con l'indigenza. Secondo l'indole del padre invece sempre insidia chi è bello e 

chi è buono; è coraggioso, protervo, caparbio, cacciatore terribile, sempre dietro a 

macchinare qualche insidia, desideroso di capire, scaltro, inteso a speculare tutta la 

vita, imbroglione terribile, maliardo e sofista. Per natura non è immortale né mortale 

e talora nello stesso giorno fiorisce e vive, quando prospera, ma talvolta muore e re-

suscita ancora, proprio per la natura del padre; e quel che accumula sempre si dile-

gua, tanto che Eros non si trova mai né in povertà né in ricchezza, e si trova sempre 

in mezzo a sapienza e ignoranza. 

La cosa infatti sta così: nessuno degli dèi fa filosofia, né desidera essere sapiente; lo è 

già, né, se vi è qualcun altro sapiente, fa filosofia, né d'altra parte gli ignoranti fanno 

filosofia, né desiderano diventare sapienti. Poiché proprio in questo sta l'aspetto più 

ostico per l'ignoranza, il fatto che chi non è né buono né bello, né assennato ha la 

convinzione che tutto gli basti. Pertanto chi non pensa di trovarsi nell'indigenza non 

può desiderare quello di cui non pensa di aver bisogno".  

"E chi sono dunque", chiesi io, "o Diotima, quelli che si mettono a fare filosofia, se 

non lo fanno i sapienti né gli ignoranti?"  
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"Questo", mi rispose, "è chiaro ormai anche a un bambino, e sono quelli che si trova-

no in mezzo a questi due gruppi, tra i quali va posto anche Eros. La sapienza infatti, 

appartiene al novero delle cose più belle, e Eros è amore riguardo al bello, tanto che è 

necessario che Eros sia filosofo e, essendo anche filosofo se ne sta in mezzo al sa-

piente e all'ignorante. Anche di tutto questo per lui è causa la sua nascita, perché il 

padre è sapiente e ricco di risorse, la madre invece non è sapiente e si trova sempre in 

ristrettezze". 
(Simposio,  203 C – 204 - B) 

 

 

… DELLA SCALA AMORIS 
 

… di Socrate che racconta del mistero, rivelato da Diotima, su come si ascende 

all‟apprendimento estremo della Idea di Bello, eterna e immutabile. Di come si sale 

sui gradini della „scala dell‟amore‟ partendo dall‟amore per il corpo bello fino alla 

contemplazione del Vero.  

 
Non di mito in senso stretto si tratta ma, piuttosto, di un racconto iniziatico-ispirato, un “mistero” 

che Diotima rivela a Socrate e che, per certi versi, conclude la polifonia di voci sull‟Eros iniziata 

con il Mito dell‟androgino. 

Il racconto si avvicina alla narrazione mitica - come sostiene L. Robin, G. Droz, ecc. Per certi versi 

ricorda l‟allegoria della caverna per la potente immagine ascensionale dal basso in alto. Si deline-

ano, a ben guardare, due  strade o forme di ascensione. Il Mito della caverna – di cui tratteremo ol-

tre - ci racconta della ascensione gnoseologica verso la verità, la scala dell‟Eros, invece, ci addot-

tora sulla ascensione verso la bellezza che ci porta a contatto con il Bello, il Bene. 

Il Vero, il Bello, il Bene non sono altro, per Platone, che la stessa Realtà intelligibile.  

Diotima rivela, ora, che Eros è fecondo ossia è “procreazione nel bello, secondo il corpo e secondo 

l‟anima”. 

Dunque, Diotima svela la strada ascensionale che, dall‟amore sensibile, porta al Bello in sé. Trat-

tasi di ascendere verso questo assoluto attraverso una salita, ovvero una disciplina, un‟educazione 

dell‟amore che porta all‟intellegibile. 

Il primo gradino di questa scala dell‟Eros, o scala amoris, è l‟amore della bellezza dei corpi. 

L‟amore per un singolo corpo ci porta pian piano a  riconoscere la bellezza che c‟è in tutti i corpi; 

ciò ci innalza, per la semplice ragione che tale riconoscimento ci trasporta dal particolare al gene-

rale, dal singolo al concetto.  

Il secondo gradino è l‟amore per la bellezza delle anime cosicché si riconosce il bello anche in un 

corpo brutto.  

Il terzo gradino si esplicita nell‟amore delle attività umane e delle leggi.  

Il quarto si sostanzia nell‟amore della bellezza delle conoscenze.  

Il quinto, e ultimo, è la visione del Bello “in sé e per sé”, assoluto, eterno, come il momento più al-

to della stessa vita dell‟uomo. E‟ “apprendimento estremo”! E‟ la contemplazione di ciò che è i-

dentico, e mai si tuffa nel molteplice e transeunte. E‟ intuizione improvvisa! A questo livello Eros 

non è più mancanza e tensione, ma godimento satollo di ciò che mai muta ma è episteme che è cioè 

sopra le cose che fluiscono.  

Insomma, il discorso di Diotima ci dice dell‟ascesi verso gli intelligibili. La scala amoris traccia il 

processo ascensionale verso le Idee. La bellezza appartiene a tutte le idee ed è, perciò, trasversale. 

La più forte delle passioni umane, la passione erotica, si caratterizza per essere una delle strade 

che, educata, porta alla Verità. 
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Qui pure, d'altra parte, s‟annida un pericolo, una deriva che liquidi il corpo, la sua intrinseca car-

nale materialità: “il bello che riguarda il corpo e cosa ben da poco”. Se a ciò s‟aggiunge 

l‟atteggiamento sessuofobico di san Paolo di Tarso spieghiamo gran parte della scissione cor-

po/mente in Occidente.  

 

SOCRATE: In queste vicende d'amore, forse, anche tu, Socrate, potresti essere inizia-

to. Ma ai misteri più alti e perfetti, in virtù dei quali esistono anche queste, non so se 

tu ne fossi in grado, a condizione che si vada avanti con correttezza. Te ne parlerò 

dunque", disse [Diotima], "e nulla tralascerò dell'impegno: e tu cerca di tenermi die-

tro, per quanto sta in te.  

Chi intende muoversi a questa volta deve infatti cominciare finché è giovane ad anda-

re verso i corpi belli, e in primo luogo, se guida bene colui che lo guida, amare un so-

lo corpo e qui far venire alla luce bei discorsi, poi deve arrivare a capire che la bel-

lezza che si trova in un corpo qualunque è identica a quella che si trova in un altro e 

che, se deve seguire il bello che è in ogni aspetto, sarebbe grande stoltezza non com-

prendere che una sola, e la stessa, è la bellezza che si trova in tutti i corpi. Quando 

abbia ben capito questo, deve divenire amante di tutti i corpi belli, e attenuare lo slan-

cio eccessivo verso uno solo, quasi disprezzandolo e giudicandolo poca cosa; dopo di 

questo deve ritenere che la bellezza insita nelle anime è da tenere in maggior conto di 

quella che è nei corpi, tanto che, se uno nell'anima è ben appropriato, anche se ha po-

co fiore, ne sia contento e lo ami e lo curi e concepisca discorsi adeguati e cerchi pro-

prio quelli che sono in grado di rendere migliori i giovani, perché sia trascinato a 

considerare di nuovo il bello che è nei modi di comportarsi della vita e nelle leggi e a 

osservare questo, che tutto ciò è a lui congeniale perché possa capire che tutto il bello 

che riguarda il corpo è cosa ben da poco.  

Dopo ai modi di comportarsi nella vita occorre condurlo alle conoscenze, perché ne 

intenda la bellezza, e considerando ormai ogni aspetto del bello, e non più quello che 

si trova presso uno solo, come un servo, amando la bellezza di un ragazzetto, o di un 

uomo, o di una sola condotta di vita, venendo così a servire scioccamente e con gret-

tezza d'animo, ma come volgendosi all'immenso mare del bello e prendendone ammi-

razione crei molti belli e stupendi discorsi e meditazioni in una aspirazione a una 

saggezza che non provochi invidia, finché, colmo di forza e cresciuto, giunga a vede-

re un tipo unico di conoscenza di tal fatta, che è quella del bello nel modo che segue.  

Cerca dunque", continuava, "di volgere qua la mente per quanto ti è possibile. Chi 

dunque venga guidato fino a questo livello nelle vicende d'amore vedendo l'un dopo 

l'altro e direttamente gli aspetti del bello, andando ormai al termine delle conoscenze 

d'amore, all'improvviso scorgerà una bellezza, stupenda per la qualità, quella appun-

to, Socrate, a causa della quale avvennero tutte le fatiche di prima; innanzitutto bel-

lezza che sempre esiste, che non nasce e non muore, che non cresce e non declina, poi 

che non è bella in parte e in parte brutta, né ora si, ora no, né bella da una lato e brutta 

dall'altro, né bella qua e brutta là, come se fosse bella per alcuni e per altri brutta. Né 

a lui si potrà rappresentare questa bellezza come un volto, mani, o alcun altro mem-

bro del corpo, né un discorso, né una conoscenza, né come un qualcosa che sia in un 
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altro differente da lei, quale in un essere vivente, in terra o in cielo, o in qualche altro 

luogo, ma come essa è in sé e per sé, con sé, essendo sempre in un solo aspetto, men-

tre tutte le altre bellezze hanno parte di lei, in modo tale, ad esempio, che mentre le 

altre sorgono e si dileguano, in nulla essa diviene né più grande né più piccola, e nul-

la subisce.  

Sì che, quando una di queste nostre vicende salendo attraverso il giusto amore per i 

giovanetti, comincia a scorgere questa bellezza, comincia ormai a toccare il proprio 

fine. Questo è il giusto procedere sulle cose d'amore o esservi guidati da un altro, co-

minciando dalle bellezze che si trovano qua, e in nome della bellezza in sé salire, co-

me ci si servisse di gradini, da uno a due, e da due a tutti i corpi belli, e dai corpi belli 

ai bei modi di comportamento, e dai modi di comportamento ai begli apprendimenti, 

e dagli apprendimenti giungere a quell'apprendimento estremo, che altro non è se non 

l'apprendimento di quella bellezza, e concludere conoscendo cosa è quella bellezza in 

sé.  

Questo è il punto della vita, caro Socrate", diceva l'ospite di Mantinea, "se mai ve n'è 

qualcun altro che deve essere vissuto dall'uomo, proprio quando egli contempla la 

bellezza in sé. E se mai riuscirai a vederla, non come ora, vesti, bei fanciulli e giova-

netti, ti sembrerà che essa sia, vedendo i quali ora sei colpito e sei pronto, tu e parec-

chi altri, pur di vedere questi vostri desideri e di stare sempre con essi, se mai fosse 

possibile, a non mangiare né a bere, ma ad ammirarli soltanto e a starvene con essi.  

E cosa pensi mai", continuava, "che accadrebbe a uno se vedesse la bellezza in sé, 

genuina, pura, non mescolata, non incorporata di carni umane né di colori e di ogni 

altra vacuità mortale, ma potesse contemplare in sé la bellezza divina, nel suo unico 

aspetto? Pensi che fosse una vita da nulla quella di un uomo che la fissasse con lo 

sguardo e la contemplasse con quello con cui si deve contemplare, e con essa avesse 

convivenza senza fine?  

O non pensi piuttosto che soltanto lì, guardando la bellezza per quello in cui si lascia 

vedere, gli avvenga di generare non immagini di virtù, perché non è una parvenza che 

egli tocca, ma la vera virtù, perché è il vero che egli tocca; e generando vera virtù e 

nutrendola, potrà accadergli di essere caro agli dèi, e, se mai ad altro uomo, potrà toc-

care a lui di essere immortale?".  

Queste cose, Fedro e voi tutti, a me diceva Diotima; e io ne fui convinto, così convin-

to che tento di persuadere anche gli altri, che, per raggiungere un così grande acqui-

sto, non si potrebbe trovare facilmente per la natura umana un collaboratore migliore 

di Eros.  

Perciò sostengo che ogni uomo deve onorare Eros ed io stesso mi impegno partico-

larmente al suo insegnamento ed esorto anche agli altri. E anche ora e sempre elevo 

un elogio alla potenza e al coraggio d'amore per quanto sta in me.  

Questo discorso, Fedro, reputa pure sia stato detto come un elogio di Eros, se no, co-

me a te è caro chiamarlo, chiamalo pure». 
(Simposio, 209 E – 212 C) 
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... DELLA CAVERNA  

 

… del racconto del sotto e del sopra, dell‟ipogeo e della cima, delle tenebre e della 

luce, del prigioniero che sale e ridiscende. Della conoscenza e del ruolo del filosofo. 
 

E‟ il mito più famoso, magnetico, affascinante, di travolgente bellezza e potenza argomentativa. E‟ 

il mito in cui la costruzione narrativa è così fitta di simboli, di rimandi alla riflessione filosofica 

che le interpretazioni sono onde che si allargano sempre più alla lettura.  

Tecnicamente, più che mito, si tratta di una allegoria il cui significato viene, immagine dopo imma-

gine, reso esplicito dallo stesso Platone. E‟ mito allegorico! L‟allegoria della caverna si collega, 

più o meno direttamente, all‟analogia della Linea dove Platone tratteggia la relazione tra i gradi 

dell‟essere con quelli della conoscenza e, la via che dalla doxa porta all‟episteme, dall‟illusione al-

la ragione intuitiva, dalle copie alle Idee, insomma, dal buio alla Idee rischiarate dalla luce del 

Bene. Come nel racconto della caverna, i quattro movimenti della Linea assumono un andamento 

ascensionale: dal buio alla luce, dal sotto al sopra. Tuttavia, se la Linea è analogia, il racconto 

della caverna è allegoria e lo schematismo della prima diventa cinema: immagine in movimento. 

Indubitabilmente il mito allegorico della caverna è strepitoso cinema capace di catturare il lettore, 

di portarlo nelle profondità e di fargli sentire il tepore della luce e di stringerlo nel suo compito ci-

vico. 

Immagina… immagina… e poi un soprassalto prende lo spettatore! Quando gli si ricorda, d‟un 

tratto, che è lui l‟uomo incatenato che vive una tragica esistenza tra le ombre, tutto preso, attaccato 

alla quotidianità sensibile di ombre. La caverna non è altro che il nostro mondo e noi schiavi! 

Poi uno schiavo si libera ed esce dalla caverna: è il filosofo! Uscire dalla caverna è come uscire 

dal cono d‟ombra, dalla condizione dolorosa della doxa. E‟ imperativo salire e, con fatica, educar-

si al nuovo, alla luce, al sole. Il mondo di sopra è il mondo delle Idee e il sole l‟idea del Bene che 

tutto illumina. 

Diventa, poi, imperativo scendere perché si condivida con gli altri, con la fraterna moltitudine 

dormiente; portare la luce, anche con l‟amaro presentimento di rischiare l‟isolamento e la pazzia o 

la morte, come fu per Socrate. Il ridiscendere è penoso, ma intimamente necessario affinché si pos-

sa condividere il sapere. 

Il filosofo, che „ha visto‟, ritorna nella pena-ombra tra il dileggio, la canzonatura, l‟irrisione per-

ché egli è portatore di una visione altra, di una conoscenza che rompe gli schemi, le consuetudini, 

la quotidianità ordinaria e ordinata.  

Bisogna scendere! La filosofia non è mera contemplazione intellettualistica satolla di sé, ma prassi 

che libera. Kant, dirà: “ho imparato che la scienza è inutile, se non serve a mettere in valore 

l‟umanità” (Critica della ragion pratica). Mutati mutandis, Hegel gli fa eco quando dice che il filo-

sofo non è “un‟anima bella”, che vive in un solipsistico onanismo, ma conoscenza che si fa storia. 

Insomma, la lezione è che il sapere deve essere condiviso affinché abbia una ragione, un sapore. Il 

sapere/sapore trova il suo motivo ultimo nell‟affrancamento degli altri, dei compagni. 

Il Mito della caverna è una strabiliante polifonia di senso che deriva dall‟incastro perfetto di tre li-

velli: la struttura narrativa; il piano gnoseologico; il progetto etico-pedagogico.  

La struttura narrativa è cadenzata in tre momenti: prigionia, salita, discesa.  

Il piano gnoseologico si struttura attorno ad una visione duale ipogeo/terra che segna la coppia te-

nebra/luce che metaforizza la coppia opinione/verità (doxa/aletheia), conoscenza comu-

ne/conoscenza autentica, senso comune/filosofia.  

Infine, il progetto etico-educativo si realizza nel ruolo che viene tagliato alla filosofia e rispettiva-

mente al filosofo. L‟invito alla scalata è esplicito! E‟ un inno a salire verso il Sole nonostante il co-

sto umano di tale fatica. “Per chi intraprende cose belle – dirà Platone - è bello soffrire, qualsiasi 

cosa gli tocchi” (Fedro, 274, A-B). Salire diventa imperativo morale tanto quanto sarà poi quello 
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di scendere di nuovo nella caverna al fine di condividere il sapere. Il sapere ha valore nella condi-

visione non certo in un vacuo intellettualismo solipsistico-onanistico: mera contemplazione com-

piaciuta della pienezza.  

Hegel, nelle Lezioni di storia della filosofia, dirà con grande sintesi che questo mito descrive chi ha 

cultura filosofica e chi ne è privo; dove si “distingue la rappresentazione del mondo sensibile dalla 

coscienza del sovrasensibile” (II, 3, A) 

 

[Socrate dialoga con Glaucone] 

«Ora», seguitai, «paragona la nostra natura, per quanto concerne l'educazione e la 

mancanza di educazione, a un caso di questo genere. Pensa a uomini chiusi in una 

specie di caverna sotterranea, che abbia l'ingresso aperto alla luce per tutta la lun-

ghezza dell'antro; essi vi stanno fin da bambini incatenati alle gambe e al collo, così 

da restare immobili e guardare solo in avanti, non potendo ruotare il capo per via del-

la catena. Dietro di loro, alta e lontana, brilla la luce di un fuoco, e tra il fuoco e i pri-

gionieri corre una strada in salita, lungo la quale immagina che sia stato costruito un 

muricciolo, come i paraventi sopra i quali i burattinai, celati al pubblico, mettono in 

scena i loro spettacoli».  

«Li vedo», disse.  

«Immagina allora degli uomini che portano lungo questo muricciolo oggetti d'ogni 

genere sporgenti dal margine, e statue e altre immagini in pietra e in legno delle più 

diverse fogge; alcuni portatori, com'è naturale, parlano, altri tacciono».  

«Che strana visione», esclamò, «e che strani prigionieri!».  

«Simili a noi», replicai: «innanzitutto credi che tali uomini abbiano visto di se stessi e 

dei compagni qualcos'altro che le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caver-

na di fronte a loro?»  

«E come potrebbero», rispose, «se sono stati costretti per tutta la vita a tenere il capo 

immobile?»  

«E per gli oggetti trasportati non è la stessa cosa?»  

«Sicuro!».  

«Se dunque potessero parlare tra loro, non pensi che prenderebbero per reali le cose 

che vedono?»  

«E‟ inevitabile».  

«E se nel carcere ci fosse anche un'eco proveniente dalla parete opposta? Ogni volta 

che uno dei passanti si mettesse a parlare, non credi che essi attribuirebbero quelle 

parole all'ombra che passa?»  

«Certo, per Zeus!». 

«Allora», aggiunsi, «per questi uomini la verità non può essere altro che le ombre de-

gli oggetti».  

«E‟ del tutto inevitabile», disse.  

«Considera dunque», ripresi, «come potrebbero liberarsi e guarire dalle catene e 

dall'ignoranza, se capitasse loro naturalmente un caso come questo: qualora un pri-

gioniero venisse liberato e costretto d'un tratto ad alzarsi, volgere il collo, camminare 

e guardare verso la luce, e nel fare tutto ciò soffrisse e per l'abbaglio fosse incapace di 
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scorgere quelle cose di cui prima vedeva le ombre, come credi che reagirebbe se uno 

gli dicesse che prima vedeva vane apparenze, mentre ora vede qualcosa di più vicino 

alla realtà e di più vero, perché il suo sguardo è rivolto a oggetti più reali, e inoltre, 

mostrandogli ciascuno degli oggetti che passano, lo costringesse con alcune domande 

a rispondere che cos'è? Non credi che si troverebbe in difficoltà e riterrebbe le cose 

viste prima più vere di quelle che gli vengono mostrate adesso?»  

«E di molto!», esclamò.  

«E se fosse costretto a guardare proprio verso la luce, non gli farebbero male gli oc-

chi e non fuggirebbe, voltandosi indietro verso gli oggetti che può vedere e conside-

randoli realmente più chiari di quelli che gli vengono mostrati?»  

«E‟ così », rispose.  

«E se qualcuno», proseguii, «lo trascinasse a forza da lì su per la salita aspra e ripida 

e non lo lasciasse prima di averlo condotto alla luce del sole, proverebbe dolore e 

rabbia a essere trascinato, e una volta giunto alla luce, con gli occhi accecati dal ba-

gliore, non potrebbe vedere neppure uno degli oggetti che ora chiamiamo veri?»  

«No, non potrebbe, almeno tutto a un tratto», rispose. 

«Se volesse vedere gli oggetti che stanno di sopra avrebbe bisogno di abituarvisi, 

credo. Innanzitutto discernerebbe con la massima facilità le ombre, poi le immagini 

degli uomini e degli altri oggetti riflesse nell'acqua, infine le cose reali; in seguito gli 

sarebbe più facile osservare di notte i corpi celesti e il cielo, alla luce delle stelle e 

della luna, che di giorno il sole e la luce solare».  

«Come no? » 

«Per ultimo, credo, potrebbe contemplare il sole, non la sua immagine riflessa 

nell'acqua o in una superficie non propria, ma così com'è nella sua realtà e nella sua 

sede».  

«Per forza», disse.  

«In seguito potrebbe dedurre che è il sole a regolare le stagioni e gli anni e a governa-

re tutto quanto è nel mondo visibile, e che in qualche modo esso è causa di tutto ciò 

che i prigionieri vedevano».  

«E‟ chiaro», disse, «che dopo quelle esperienze arriverà a queste conclusioni».  

«E allora? Credi che lui, ricordandosi della sua prima dimora, della sapienza di laggiù 

e dei vecchi compagni di prigionia, non si riterrebbe fortunato per il mutamento di 

condizione e non avrebbe compassione di loro?»  

«Certamente».  

«E se allora si scambiavano onori, elogi e premi, riservati a chi discernesse più acu-

tamente gli oggetti che passavano e si ricordasse meglio quali di loro erano soliti ve-

nire per primi, quali per ultimi e quali assieme, e in base a ciò indovinasse con la più 

grande abilità quello che stava per arrivare, ti sembra che egli ne proverebbe deside-

rio e invidierebbe chi tra loro fosse onorato e potente, o si troverebbe nella condizio-

ne descritta da Omero e vorrebbe ardentemente "lavorare a salario per un altro, pur 

senza risorse" e patire qualsiasi sofferenza piuttosto che fissarsi in quelle congetture e 

vivere in quel modo?»  
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«Io penso», rispose, «che accetterebbe di patire ogni genere di sofferenze piuttosto 

che vivere in quel modo».  

«E considera anche questo», aggiunsi: «se quell'uomo scendesse di nuovo a sedersi al 

suo posto, i suoi occhi non sarebbero pieni di oscurità, arrivando all'improvviso dal 

sole?»  

«Certamente», rispose.  

«E se dovesse di nuovo valutare quelle ombre e gareggiare con i compagni rimasti 

sempre prigionieri prima che i suoi occhi, ancora deboli, si ristabiliscano, e gli occor-

resse non poco tempo per riacquistare l'abitudine, non farebbe ridere e non si direbbe 

di lui che torna dalla sua ascesa con gli occhi rovinati e che non vale neanche la pena 

di provare a salire? E non ucciderebbero chi tentasse di liberarli e di condurli su, se 

mai potessero averlo tra le mani?» 

(Repubblica, VII, 514 A - 517 A) 

 

 

… DELLA REMINESCENZA 

 

… del paradosso per cui l‟uomo non può cercare né ciò che sa, né ciò che non sa. 

Dell‟anima immortale che contempla il mondo delle idee e che, una volta incarnatasi 

in un corpo terreno, ha solo un ricordo sbiadito di tale conoscenza. Della conoscenza 

come rammemorare.  
 

Il mito, in questo caso, è usato come un assunto, una prova indimostrata e indimostrabile; che sur-

roga la dimostrazione razionale. Socrate si affida al mito, al racconto di “uomini e donne sapienti 

di cose divine”. Il fatto, poi, che il mito si riveli moralmente accettabile, in quanto sprone alla ri-

cerca della verità, gli conferisce una maggiore autorevolezza e credibilità. 

Il mito della reincarnazione è un racconto che si rintraccia in versioni dell‟orfismo, della cultura 

orientale e dei pitagorici. In forma mitica si sostiene, sulla base della credenza orfico-pitagorica 

della metempsicosi o trasmigrazione delle anime, che l‟anima, prima di entrare in un corpo sensi-

bile, ha vissuto nelle regioni iperuraniche e ha avuto modo di godere della visione del mondo delle 

idee. L‟anima, una volta „incarnatasi‟ in un corpo terreno conserva un ricordo di ciò che ha visto 

seppur sopito. Sarà l‟esperienza terrena, quotidiana, ecc. che desterà, come uno stimolo, tale cono-

scenza. La conoscenza si configura, dunque, come “anamnesi” o “reminescenza”: “conoscere è 

ricordare”! 

L‟empasse gnoseologico, in cui la sofistica s‟era cacciata, ben si rappresenta con il paradosso se-

condo cui “all'uomo non è dato cercare né ciò che sa né ciò che non sa”. Non cerchiamo una cosa 

che già sappiamo, né possiamo cercare una cosa che non conosciamo perché, pur trovandola, non 

la riconosceremmo. Il paradosso gnoseologico, insomma, ci proietta in una fase di stallo in cui la 

conoscenza è impossibile: è inutile finanche tentare l‟impresa del cercare la verità. 

Un modo di uscire da questo gorgo è, appunto, la dottrina-mito della reminescenza che, da una 

parte, „risolve‟ il problema della conoscenza come ricordo e, dall‟altra, attacca l‟atteggiamento di 

chi si abbandona alle sirene dell‟ozio piuttosto che all‟attività di ricerca. 

Dal punto di vista specificatamente gnoseologico, il racconto s‟impernia su due assunti secondo cui 

l‟anima è: immortale; ontologicamente affine alle idee e, perciò, in grado di conoscerle. 

In verità, Platone s‟era provato, nel Fedone, a cercare razionalmente le prove dell‟immortalità 

dell‟anima senza peraltro riuscirci in maniera adeguata: a) dei contrari: in natura le cose si gene-
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rano dal contrario, il freddo dal caldo, la vita dalla morte; b) della somiglianza: l‟anima è simile 

nella sostanza alle idee eterne sarà, dunque anch‟essa eterna; c) della vitalità: l‟anima è soffio vi-

tale e partecipa dell‟idee di vita che non può ammettere in sé quella di morte. 

Il mito mette in scena una particolare forma di innatismo dato che l‟esperienza è solo uno stimolo 

al ricordo di ciò che è già in noi. L‟esperienza, di fatto, viene svuotata di qualsiasi fondamento co-

noscitivo. La conoscenza non deriva dall‟esperienza sensibile quanto da criteri di giudizi preesi-

stenti, incardinati in noi. Prova ne è il celeberrimo episodio con cui Socrate, con opportune do-

mande ad hoc, ovvero con la sua arte maieutica, porta uno schiavo che ignora completamente gli 

elementi minimi di geometria a intuire il teorema di Pitagora. Per Platone, insomma, un ignorante, 

se ben guidato, risponde esattamente alle cose, il che prova che le cose sono già in noi. 

En passant, si noti che, se in Socrate il metodo maieutico era una metodologia per far venir fuori 

verità prodotte da uno sforzo e una conquista personale, in Platone c‟è un irrigidimento, meglio, 

una forzatura verso l‟idea di verità prenatali precedentemente „viste‟ dall‟anima.   

Dal punto di vista dell‟atteggiamento dell‟uomo verso la ricerca Platone ritiene che, seppure in noi 

c‟è già tutto, dobbiamo pur rammemorare, risvegliare le idee-sopite. Al riguardo basta un piccolo 

sforzo che le idee, seppur sfocate, idee riemergono alla memoria. Non bisogna avere timore di cer-

care, di intraprendere la ricerca faticosa perché soltanto così è possibile ricostruire la complessità 

del mondo delle idee. Le idee, come le cose, infatti, son poi tutte collegate l‟una all‟altra, così, ba-

sta ricordarne una che, con un pò di lavoro, possiamo tirarle fuori dall‟oblio e ricostruire tutta la 

trama della conoscenza. L‟uomo se guidato può riprendere la sapienza originaria. Il ragionamento 

eristico, astruso e capzioso dei sofisti “è dolce da ascoltare per gli uomini privi di nerbo”; il Mito 

della reminescenza, viceversa, ci rende “operosi e atti alla ricerca”. 

 

MENONE: E in che modo cercherai, o Socrate, ciò che non sai assolutamente cosa 

sia? Quale tra le cose che non sai proporrai come oggetto della tua ricerca? E se poi, 

nel migliore dei casi, ti imbattessi in essa, in che modo capirai che questa cosa è ciò 

che tu non sapevi?  

SOCRATE: Capisco cosa vuoi dire, Menone. Vedi come svolgi un discorso eristico 

cioè sofistico per il quale all'uomo non è dato cercare né ciò che sa né ciò che non sa? 

Infatti ciò che sa non lo cercherebbe - perché lo sa e non ha nessun bisogno di cercar-

lo - né cercherebbe ciò che non sa - e infatti non sa neppure cosa cercare.  

MENONE: Non pensi che questo discorso sia condotto bene, o Socrate?  

SOCRATE: No, non mi sembra.  

MENONE: Puoi dire come?  

SOCRATE: Sì: infatti ho sentito dire da uomini e donne sapienti di cose divine... 

MENONE: Quale ragionamento facevano?  

SOCRATE: Un ragionamento vero, a mio parere, e bello.  

MENONE: Qual è questo ragionamento e chi sono coloro che parlano?  

SOCRATE: A parlare sono i sacerdoti e le sacerdotesse, ai quali sta a cuore essere in 

grado di discutere di ciò di cui hanno il ministero; ma parla anche Pindaro e molti al-

tri poeti, tutti quelli che sono divini. Ed ecco cosa dicono: esamina dunque se ti sem-

bra che dicano il vero. Affermano infatti che l'anima dell'uomo è immortale, e che ta-

lora finisce - e questo lo chiamano morire - talora invece nasce di nuovo, ma non pe-

risce mai; per questo dunque bisogna vivere il più possibile una vita pia; infatti a co-

loro dai quali «avrà ricevuto espiazione per l'antico dolore Persefone su in alto verso 

il sole nel nono anno manda ancora una volta le anime e da esse crescono re illustri 
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uomini impetuosi per forza e potenti per sapienza; per il tempo che resta eroi senza 

macchia tra gli uomini sono chiamati».  

Dunque, dal momento che l'anima è immortale e nasce più volte, ed ha contemplato 

tutte le cose, sia qua sia nell'Ade, non c'è niente che essa non abbia imparato; sicché 

non desta meraviglia il fatto che essa sia capace di ricordare, sulla virtù e sul resto, 

ciò che sapeva anche prima. Infatti poiché la natura tutta è congenere e l'anima ha ap-

preso tutto quanto, nulla impedisce che, ricordando una sola cosa - e questo gli uomi-

ni lo chiamano appunto apprendimento - uno trovi da se stesso anche tutto il resto, se 

è coraggioso e non si stanca di cercare: cercare e apprendere infatti sono in generale 

reminiscenza. Non bisogna dunque credere a questo ragionamento eristico: esso infat-

ti ci renderebbe pigri ed è dolce da ascoltare per gli uomini privi di nerbo, mentre l'al-

tro rende operosi e atti alla ricerca; poiché io credo che dica il vero, voglio cercare as-

sieme a te cosa sia la virtù.  
(Menone, 80 D - 81 E) 

 

 
 

MITI ESCATOLOGICI 
(l‟anima e il destino) 

 

 

… DELLA BIGA ALATA 

 

… di un cavallo bello e bianco e di uno nero e cattivo e di un auriga che tenta di man-

tenere la direzione verso l‟iperuranio. Delle parti dell‟anima: razionale, irascibile e 

concupiscibile. Della Pianura della Verità dove si contempla l‟essere incolore, senza 

forma, invisibile che solo l‟intelletto può vedere. 
 

Il mito qui è utilizzato come aiuto alla Ragione; uno strumento didattico che „visualizza‟ ciò che al-

trove era stato dimostrato con il metodo razionale e dialettico e lo fa con una potente, maestosa vi-

sione poetica. 

Per Platone l‟anima individuale è una sostanza semplice e incorporea, ma ha una struttura com-

plessa che spiega la complessità umana. Essa è articolata in tre parti: razionale, irascibile e con-

cupiscibile.  

La parte razionale è deputata a indirizzare l‟uomo verso la conoscenza del mondo sovrasensibile 

delle idee. L‟anima irascibile è rappresentata dalla virtù del coraggio e dell‟eroismo. Infine, 

l‟anima concupiscibile è la sede degli istinti. Va detto che la parte irascibile è certo quella corag-

giosa ed eroica che sfida il pericolo, ma è, in pari tempo, l‟alleato più forte della ragione e ne se-

gue docilmente i comandi. E‟ la parte concupiscibile quella passionale e ribelle che si muove sotto 

le indicazioni dei desideri, del piacere e di gratificazioni materiali, volentieri sorda a qualsiasi ri-

chiamo della ragione. 

Nel Timeo, Platone individua pure le sedi corporali delle diverse anime: la ragione è nel cervello, 

l‟eroismo nel petto e la concupiscenza nelle viscere. 

La tripartizione dell‟anima allude, anche, ad un parallelismo con le classi sociali che sono „parti‟ 

del „corpo‟ sociale. In uno Stato vi sono diversi compiti, che devono essere eseguiti da individui di-

versi, a seconda che prevale la parte razionale piuttosto che quella irascibile o concupiscibile. Pla-
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tone ha in mente una corrispondenza tra struttura dell‟anima e classi sociali o, se si vuole, una cor-

relazione tra psicologia e sociologia, il che garantisce un buon funzionamento della polis, nonché, 

un‟adeguata realizzazione dell‟individuo nella polis. In fondo per Platone è questa la giustizia: 

l‟armonia, tra individuo e polis: ciascuno è al suo posto! 

Il Mito della biga mette in scena la rappresentazione della struttura dell‟anima individuale.  

L‟auriga rappresenta la parte razionale, che si esprime nella virtù della saggezza, che trova un 

corrispettivo nella classe dei governanti. 

Il cavallo bianco è la parte irascibile, corrisponde alla virtù del coraggio, che trova un corrispetti-

vo nella classe dei guerrieri. 

Il cavallo nero raffigura la parte concupiscibile, coincide con la virtù della temperanza, trova un 

corrispettivo nella classe dei produttori ovvero lavoratori manuali. 

La natura dell‟anima è come una coppia di cavalli alati, uno bianco e uno nero, guidati con diffi-

coltà da un auriga perché diversa è la specie dei cavalli;è difficile farli lavorare all‟unisono. 

Il cavallo bianco è ausiliario del principio razionale e si muove nella direzione indicata dalla ra-

gione: “non ha bisogno di frusta e si lasca guidare”. Il nero, invece, è dominato dagli impulsi, re-

calcitrante, a qualsiasi ordine: “cede a fatica alla frusta”. L‟auriga cerca di seguire gli dèi verso 

l‟iperuranio, dove è possibile contemplare il mondo delle idee, l‟essere autentico, la vera sostanza: 

“l'essere che realmente è, senza colore, senza forma e invisibile, che può essere contemplato solo 

dall'intelletto timoniere dell'anima”. 

Le anime umane seguono gli dèi nel loro volo in cielo, fino a raggiungere, quella che Platone 

chiama Pianura della Verità - un‟altra bellissima immagine, che fa trascolorare la radura (Li-

chtung) di Heidegger dove pure, pare, traluce l‟Essere -. Le anime si affannano per vedere la Pia-

nura della Verità, perché “il cibo adatto alla parte migliore dell'anima viene dal prato che si trova 

là”. L‟anima può contemplare solo per poco l‟essenza immutabile, perché il cavallo nero tira irre-

quieto verso il basso. Ora, proprio la visione del mondo delle idee determina la propria attitudine, 

ovvero, i destini escatologici dopo la caduta e la metempsicosi: chi ha visto di meno s‟incarna in 

desideranti; chi ha visto di più in sapienti.  

Nell‟anima re-incarnata il ricordo del mondo delle idee viene risvegliato dalla bellezza: non a caso 

l‟uomo riconosce subito le cose belle. La bellezza funge da mediazione tra l‟anima incarnata e il 

mondo delle idee. La bellezza suscita amore, eros, che, però, per Platone non deve rimanere „attac-

cato‟ alla sensibilità, ma essere capace di involarsi nelle regioni della conoscenza.   

L‟uomo, come l‟auriga, è tratteggiato in lotta perenne tra pulsioni e desideri contrapposti: ragione 

e istinto. Platone non nega affatto la forza delle passioni, ma il dovere è quello di riportarle in un 

ordine razionale, tale che la direzione sia quella del bene. Da questo punto di vista, il mito, si pre-

senta come una raffigurazione del grande conflitto interiore dell‟uomo.  

E‟ possibile, però, leggere il mito, pure, come il mito del filosofo: ovvero di colui che ama la visio-

ne della verità, delle eterne essenze; ama contemplare il mondo delle idee, quel luogo dove il filoso-

fo „vede‟ ciò che mai muta e, perciò si dice vero, di contro al mutevole che si dice doxa.  

La Pianura della Verità simboleggia quello spazio dove i filosofi „vedono‟ la verità e, godono un 

sapere eterno e incontrovertibile, diversamente dalla comune doxa dei dormienti. 

Nella Repubblica, invece, incontriamo la Pianura della dimenticanza o Pianura del Lete (X, 621 A), 

attraversata dal fiume Amelete, ovvero, dal fiume dell‟oblio o della dimenticanza, percorso dalle 

anime che hanno scelto il proprio destino e ora dimenticano ciò che hanno visto, cosicché sulla ter-

ra la loro conoscenza non sarà che un ricordare, rammemorare. 
 

SOCRATE: Sulla sua immortalità [dell‟anima] si è detto a sufficienza; sulla sua idea 

bisogna dire quanto segue. Spiegare quale sia, sarebbe proprio di un'esposizione divi-

na sotto ogni aspetto e lunga, dire invece a che cosa assomigli, è proprio di un'esposi-

zione umana e più breve; parliamone dunque in questa maniera.  
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Si immagini l'anima simile a una forza costituita per sua natura da una biga alata e da 

un auriga. I cavalli e gli aurighi degli dèi sono tutti buoni e nati da buoni, quelli degli 

altri sono misti. E innanzitutto l'auriga che è in noi guida un carro a due, poi dei due 

cavalli uno è bello, buono e nato da cavalli d'ugual specie, l'altro è contrario e nato da 

stirpe contraria; perciò la guida, per quanto ci riguarda, è di necessità difficile e mole-

sta. Quindi bisogna cercare di definire in che senso il vivente è stato chiamato morta-

le e immortale. Ogni anima si prende cura di tutto ciò che è inanimato e gira tutto il 

cielo ora in una forma, ora nell'altra. Se è perfetta e alata, essa vola in alto e governa 

tutto il mondo, se invece ha perduto le ali viene trascinata giù finché non s'aggrappa a 

qualcosa di solido; qui stabilisce la sua dimora e assume un corpo terreno, che per la 

forza derivata da essa sembra muoversi da sé. Questo insieme, composto di anima e 

corpo, fu chiamato vivente ed ebbe il soprannome di mortale. Viceversa ciò che è 

immortale non può essere spiegato con un solo discorso razionale, ma senza averlo 

visto e inteso in maniera adeguata ci figuriamo un dio, un essere vivente e immortale, 

fornito di un'anima e di un corpo eternamente connaturati. Ma di queste cose si pensi 

e si dica così come piace al dio; noi cerchiamo di cogliere la causa della perdita delle 

ali, per la quale esse si staccano dall'anima. E la causa è all'incirca questa.  

La potenza dell'ala tende per sua natura a portare in alto ciò che è pesante, sollevan-

dolo dove abita la stirpe degli dèi, e in certo modo partecipa del divino più di tutte le 

cose inerenti il corpo. Il divino è bello, sapiente, buono, e tutto ciò che è tale; da que-

ste qualità l'ala dell'anima e nutrita e accresciuta in sommo grado, mentre viene con-

sunta e rovinata da ciò che è brutto, cattivo e contrario ad esse.  

Zeus, il grande sovrano che è in cielo, procede per primo alla guida del carro alato, dà 

ordine a tutto e di tutto si prende cura; lo segue un esercito di dèi e di demoni, ordina-

to in undici schiere. La sola Estia resta nella dimora degli dèi; quanto agli altri dèi, 

quelli che in numero di dodici sono stati posti come capi guidano ciascuno la propria 

schiera secondo l'ordine assegnato.  

Molte e beate sono le visioni e i percorsi entro il cielo, per i quali si volge la stirpe 

degli dèi eternamente felici, adempiendo ciascuno il proprio compito. E tiene dietro a 

loro chi sempre lo vuole e lo può; infatti l'invidia sta fuori del coro divino. Quando 

poi vanno a banchetto per nutrirsi, procedono in ardua salita verso la sommità della 

volta celeste, dove i carri degli dèi, ben equilibrati e agili da guidare, procedono fa-

cilmente, gli altri invece a fatica; infatti il cavallo che partecipa del male si inclina, e 

piegando verso terra grava col suo peso l'auriga che non l'ha allevato bene. Qui all'a-

nima si presenta la fatica e la prova suprema. Infatti quelle che sono chiamate immor-

tali, una volta giunte alla sommità, procedono al di fuori posandosi sul dorso del cie-

lo, la cui rotazione le trasporta in questa posa, mentre esse contemplano ciò che sta 

fuori del cielo.  

Nessuno dei poeti di quaggiù ha mai cantato né mai canterà in modo degno il luogo 

iperuranio. La cosa sta in questo modo (bisogna infatti avere il coraggio di dire il ve-

ro, tanto più se si parla della verità): l'essere che realmente è, senza colore, senza 

forma e invisibile, che può essere contemplato solo dall'intelletto timoniere dell'ani-

ma e intorno al quale verte il genere della vera conoscenza, occupa questo luogo. 
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Poiché dunque la mente di un dio è nutrita da un intelletto e da una scienza pura, an-

che quella di ogni anima cui preme di ricevere ciò che conviene si appaga di vedere 

dopo un certo tempo l'essere, e contemplando il vero se ne nutre e ne gode, finché la 

rotazione ciclica del cielo non l'abbia riportata allo stesso punto. Nel giro che essa 

compie vede la giustizia stessa, vede la temperanza, vede la scienza, non quella cui è 

connesso il divenire, e neppure quella che in certo modo è altra perché si fonda su al-

tre cose da quelle che ora noi chiamiamo esseri, ma quella scienza che si fonda su ciò 

che è realmente essere; e dopo che ha contemplato allo stesso modo gli altri esseri 

che realmente sono e se ne è saziata, si immerge nuovamente all'interno del cielo e fa 

ritorno alla sua dimora. Una volta arrivata l'auriga, condotti i cavalli alla mangiatoia, 

mette innanzi a loro ambrosia e in più dà loro da bere del nettare. 

Questa è la vita degli dèi. Quanto alle altre anime, l'una, seguendo nel migliore dei 

modi il dio e rendendosi simile a lui, solleva il capo dell'auriga verso il luogo fuori 

del cielo e viene trasportata nella sua rotazione, ma essendo turbata dai cavalli vede a 

fatica gli esseri; l'altra ora solleva il capo, ora piega verso il basso, e poiché i cavalli 

la costringono a forza riesce a vedere alcuni esseri, altri no. Seguono le altre anime, 

che aspirano tutte quante a salire in alto, ma non essendone capaci vengono sommer-

se e trasportate tutt'intorno, calpestandosi tra loro, accalcandosi e cercando di arrivare 

una prima dell'altra. Nasce così una confusione e una lotta condita del massimo sudo-

re, nella quale per lo scarso valore degli aurighi molte anime restano azzoppate, e a 

molte altre si spezzano molte penne; tutte, data la grande fatica, se ne partono senza 

aver raggiunto la contemplazione dell'essere e una volta tornate indietro si nutrono 

del cibo dell'opinione. La ragione per cui esse mettono tanto impegno per vedere 

dov'è sta la Pianura della Verità è questa: il cibo adatto alla parte migliore dell'anima 

viene dal prato che si trova là, e di esso si nutre la natura dell'ala con cui l'anima si 

solleva in volo. 
(Fedro, 246 A – 248- C)  

 

Come all'inizio dì questa narrazione in forma di mito abbiamo diviso ciascuna anima 

in tre parti, due con forma di cavallo, la terza con forma di auriga, questa distinzione 

resti per noi un punto fermo anche adesso. Uno dei cavalli diciamo che è buono, l'al-

tro no: quale sia però la virtù di quello buono e il vizio di quello cattivo, non l'abbia-

mo precisato, e ora bisogna dirlo. Dunque, quello tra i due che si trova nella disposi-

zione migliore è di forma eretta e ben strutturata, di collo alto e narici adunche, bian-

co a vedersi, con gli occhi neri, amante dell'onore unito a temperanza e pudore e 

compagno della fama veritiera, non ha bisogno di frusta e si lascia guidare solo con lo 

stimolo e la parola; l'altro invece è storto, grosso, mal conformato, di collo massiccio 

e corto, col naso schiacciato, il pelo nero, gli occhi chiari e iniettati di sangue, com-

pagno di tracotanza e vanteria, dalle orecchie pelose, sordo, e cede a fatica alla frusta 

e agli speroni.  
(Fedro, 253 C – E) 
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… DEL GIUDIZIO DELLE ANIME 

 

… del vivere secondo giustizia che è il vivere migliore. Delle anime che devono an-

dare „nude‟ al cospetto dei giudici affinché essi non s‟ingannino. Della distribuzione 

proporzionale delle pene. Dei filosofi a cui, certo, spetterà l‟Isola dei Beati. 
 

Questo mito è “uno di quelli che narrano le vecchie”, nondimeno gli si deve prestar fede in quanto 

è degno di un “ragionamento”, di esser creduto “quasi fosse una verità” fino a quando non si tro-

va “qualcosa di meglio e di più vero”. In effetti il mito si trova a conclusione di tutto un ragiona-

mento che spiega filosoficamente la posizione socratica sulla questione del comportamento etico. 

Dunque, seppur mito escatologico, esso si proietta assolutamente sul comportamento terreno.   

Il mito riprende in forma di racconto quanto già s‟era discusso in forma filosofica e crea la cornice 

alla profonda e radicata idea socratica che: è meglio subire un‟ingiustizia piuttosto che farla - 

convinzione che Socrate „prova‟ sul proprio corpo bevendo, infine, la cicuta. Il mito si muove in 

una visione ottimistico-retributiva: una vera nemesi individuale che si realizzerebbe nell‟aldilà. 

“Comportarsi secondo giustizia assicura di essere felici in vita che dopo la morte”. Il modo miglio-

re di vivere è la cura della verità, della virtù, della giustizia.  

Ciò che importa veramente è  che “bisogna guardarsi dal commettere ingiustizia più che dal subir-

la”. L‟uomo deve cercare non di apparire, ma “di essere buono” e per secondo, “bisogna scontare 

la propria colpa subendo il castigo” perché ciò ci fa diventare migliori.  

In verità, in questo mito abbiamo l‟evidenziarsi di due atteggiamenti confliggenti. Da una parte il 

comportarsi secondo giustizia deve essere un dovere che nasce dalla propria ricerca interiore, 

dall‟altra, si pensa di ottenere l‟adesione al giusto per timore della punizione con ciò, paradossal-

mente, con ciò offrendo il destro a quanti sostengono che senza una punizione esterna l‟uomo si da-

rebbe volentieri all‟ingiustizia piuttosto che alla giustizia. Insomma, il giudizio delle anime sembra 

un escamotage affinché la limitatezza dell‟uomo venga guidata da una mano potente quanto minac-

ciosa. Se in questo mito il giudizio e la pena sembrano essere esiziali per l‟atteggiamento corretto, 

nella Repubblica s‟era affermato che la sola pratica virtuosa già riempie di godimento un cuore 

umano.  

Il mito è un rimaneggiare quanto aveva già affermato Omero (Iliade XV, 187). L‟Ade, al tempo di 

Omero, è quel luogo dove le anime dei morti vagano senza scopo, ne felici ne infelici. L‟Ade sul pi-

ano morale si dimostra inefficace in quanto è indifferenziato: accoglie i buoni e i cattivi. Sotto la 

spinta di una esigenza morale la topografia dell‟Ade si modifica in un dualismo che preveda felicità 

per i buoni e pene per i cattivi. Nei poeti orfici, si accenna ad un viaggio dell‟anima che ad un certo 

punto si trovano ad una biforcazione: da una parte al Tartaro, dall‟altro ai Campi Elisi. A questa 

biforcazione si trovano i tre giudici: Minosse, Eaco, Radamanto. Platone articola ancor meglio la 

novella topografia, precisando, che il giudizio riguarda tutta la vita e non singoli episodi. 

Nel mito si dice che gli errori che gli individui subiscono saranno riparati nell‟aldilà. Dunque il 

comportamento corretto non deve soccombere mai, anche davanti ad una palese ingiustizia terre-

na.  

Gli uomini devono essere giudicati “nudi”, ovvero, è la sola anima che deve presentarsi al cospetto 

dei giudici e senza nessuna “ornamentazione” terrena e sensibile che possa inquinare il giudizio 

che deve essere sereno, per quanto equo. Le pene devono essere proporzionali alle colpe. La puni-

zione è uno strumento di espiazione e d‟esempio per gli altri che, per paura, modificheranno il loro 

comportamento. Ai malvagi spetterà di trasformarsi in ammaestramento per i molti: “sospesi lì nel 

carcere dell'Ade come veri esempi, spettacolo e monito per gli ingiusti”. 
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SOCRATE: E allora, ascolta, come si dice, un gran bel racconto, che tu considererai 

un mito, credo, e che io, invece, considero un ragionamento. Infatti, ti narrerò ciò che 

sto per narrarti come se fossero cose vere.  

Come racconta Omero, Zeus, Posidone e Plutone si spartirono il potere, dopo che 

l'ebbero ereditato dal padre. All'epoca di Crono, dunque, vigeva, e vige tuttora fra gli 

dèi, questa legge circa gli uomini: che chi fra gli uomini abbia vissuto in modo giusto 

e santo, una volta morto, vada ad abitare nelle Isole dei Beati, in completa felicità e al 

di fuori dei mali, e che chi, invece, abbia vissuto in modo ingiusto e senza dio, vada 

nel carcere dell'espiazione e del castigo, che chiamano Tartaro.  

Giudici di costoro, all'epoca di Crono e anche all'inizio del regno di Zeus, erano uo-

mini vivi, giudici di uomini a loro volta vivi, poiché li giudicavano nel giorno stesso 

in cui dovevano morire. I giudizi, dunque, erano mal dati.  

Allora Plutone e i guardiani delle Isole dei Beati andarono da Zeus a dire che arriva-

vano da loro, nell'uno e nell'altro luogo, uomini che non meritavano di esser mandati 

lì. Zeus, dunque, disse: “Farò in modo che questo non accada più. Ora i giudizi sono 

dati male, perché coloro che vengono giudicati, sono giudicati vestiti: vengono infatti 

giudicati da vivi. Molti, dunque, pur avendo anime malvagie, indossano bei corpi, 

nobiltà e ricchezze, e, quando si tiene il giudizio, vengono molti testimoni a deporre, 

in loro favore, che essi hanno vissuto nel rispetto della giustizia. I giudici, allora, si 

lasciano impressionare da queste cose, e giudicano a loro volta vestiti, avendo l'anima 

coperta dagli occhi, dalle orecchie e dal resto del corpo. E tutte queste cose sono loro 

d'intralcio, sia i loro abiti sia quelli di coloro che vengono giudicati. Come prima co-

sa, dunque, bisogna fare in modo che d'ora in poi non prevedano la propria morte, 

perché ora la prevedono. Ed è già stato dato ordine a Prometeo di far cessare questa 

loro preveggenza. Poi, devono essere giudicati nudi di tutte queste cose: bisogna che 

siano giudicati dopo che siano morti. Anche il giudice deve essere nudo, morto, e la 

sua anima deve contemplare l'anima di ognuno subito dopo la morte, da sola senza 

tutta la sua parentela, e dopo che abbia lasciato sulla terra tutta quell'ornamentazione, 

perché la sentenza sia giusta. E io, avendo saputo queste cose prima di voi, ho nomi-

nato giudici i miei figli, due dall'Asia, Minosse e Radamante, e uno dall'Europa, Ea-

co. E costoro, appena gli uomini saranno morti, li giudicheranno sul prato, nel trivio 

da cui partono le due strade, l'una che porta alle Isole dei Beati, l'altra che porta al 

Tartaro. Radamante giudicherà gli uomini dell'Asia ed Eaco quelli dell'Europa; a Mi-

nosse, invece, assegnerò il privilegio di giudicare come arbitro aggiunto, quando un 

caso sia insolubile per gli altri due, perché sia più giusta possibile la sentenza sulla 

destinazione degli uomini”.  

Questo, o Callicle, è ciò che ho sentito dire, e credo che sia vero.  

E da questo ragionamento io deduco la seguente conseguenza.  

La morte, come mi sembra, altro non è che la separazione di due cose, l'anima e il 

corpo, l'una dall'altra.  

Una volta che si siano staccate l'una dall'altra, ciascuna di esse conserva, tuttavia, la 

condizione che le è propria, quella che aveva, cioè, quando l'uomo era ancora in vita: 

il corpo mantiene la sua particolare natura, e conserva visibili i segni delle cure che 
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gli siano state prodigate e delle vicissitudini attraverso cui sia passato. Ad esempio, se 

il corpo di un uomo, quando questi era in vita, era grande per natura o per alimenta-

zione o per entrambe le cose, anche il suo cadavere, allorché egli muoia, sarà grande; 

e se era robusto, sarà robusto anche dopo morto, e così via. E, ancora, se uno si la-

sciava crescere i capelli, anche il suo cadavere avrà i capelli lunghi. E se uno da vivo 

era un uomo da frusta, e portava sul corpo, a ricordo delle percosse ricevute, le cica-

trici lasciate dalla frusta o da altre ferite, anche sul corpo del morto le si potrà vedere. 

Oppure, se le membra di uno, quand'era vivo, erano rotte o distorte, questo si potrà 

vedere anche sul suo cadavere. In una parola, quelle caratteristiche che uno, da vivo, 

ha procurato al proprio corpo, queste saranno visibili, tutte o la maggior parte, per 

qualche tempo, anche una volta che egli sia morto.  

Ebbene, mi pare che accada la stessa cosa anche per l'anima, Callicle: nell'anima, 

quando essa si sia spogliata del corpo, tutto è visibile, le sue naturali caratteristiche e 

le impressioni che l'uomo riceveva nell'anima da ogni faccenda di cui si prendeva cu-

ra.  

Dunque, una volta giunti al cospetto del giudice, quelli dell'Asia al cospetto di Rada-

mante, dopo averla fermata, osserva l'anima di ognuno, senza sapere a chi apparten-

ga; e spesso, incontrata l'anima del Gran Re, o l'anima di un qualsiasi altro re o signo-

re, non scorse nulla di sano in quell'anima, ma la vide frustata e piena delle cicatrici 

lasciate dagli spergiuri e dalle ingiustizie, segni che ogni sua azione impresse sull'a-

nima, e vide tutte le storture lasciate dalla menzogna e dalla millanteria, e non vide 

nulla di dritto, perché essa è cresciuta senza verità. E vide l'anima piena di spropor-

zione e bruttezza per colpa della licenza, della lussuria, della tracotanza e dell'intem-

peranza delle sue azioni.  

Ebbene, dopo averla vista, la spedì con disonore dritta al carcere, dove, una volta 

giunta, deve subire le pene che le spettano.  

Ebbene, a ogni uomo che sconti una pena, se questa gli sia stata giustamente inflitta, 

accade o di diventare migliore e di riceverne giovamento, o di diventare un esempio 

per gli altri, affinché gli altri, vedendolo patire le pene che gli tocca patire, per paura 

diventino migliori. E coloro che traggono giovamento e che scontano la pena inflitta 

loro dagli dèi e dagli uomini, sono coloro che abbiano peccato di colpe sanabili. Tut-

tavia, il giovamento viene loro a prezzo di dolori e sofferenze, sia qui sia nell'Ade, 

perché non è possibile liberarsi dell'ingiustizia in altro modo.  

Coloro che invece commisero le peggiori ingiustizie e che a causa di tali ingiustizie 

sono diventati insanabili, vengono usati come esempi; e mentre essi personalmente 

non possono più trarne alcun giovamento, dato che sono insanabili, ne traggono gio-

vamento altri che li vedano patire, a causa delle loro colpe, i tormenti più grandi, più 

dolorosi e più terribili per l'eternità, sospesi lì nel carcere dell'Ade come veri esempi, 

spettacolo e monito per gli ingiusti che continuamente vi giungono.  

E sostengo che uno di questi sarà anche Archelao, se è vero ciò che dice Polo, e chi-

unque altro sia un tiranno pari a lui. E credo che la maggior parte di costoro che sa-

ranno usati come esempio per gli altri, venga proprio dai tiranni, dai re, dai signori e 

da coloro che hanno curato gli affari della città. Costoro, infatti, a causa dell'arbitrio 
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garantito dal potere che hanno, si macchiano delle ingiustizie più gravi e più empie. E 

di questo anche Omero è testimone: infatti re e signori li ha messi nell'Ade a pagare 

in eterno per le loro colpe, Tantalo, Sisifo e Tizio. Tersite, invece, e qualunque altro 

malvagio che fosse privato cittadino, nessuno lo ha mai rappresentato oppresso da 

grandi punizioni perché insanabile: infatti, credo, non gli era nemmeno possibile 

commettere ingiustizie tali da renderlo insanabile, e per questo era più fortunato di 

coloro che invece avevano il potere di commetterle. 

Ma, Callicle, proprio dai potenti vengono gli uomini più malvagi. Tuttavia, nulla im-

pedisce che anche fra costoro vi siano uomini buoni, e merita davvero provare ammi-

razione per quelli che lo siano; infatti è difficile, Callicle, e degno di grande lode, pur 

trovandosi in pieno potere di commettere ingiustizia, vivere secondo giustizia.  

Pochi sono gli uomini di questa specie; ma poiché ce ne sono stati, qui e altrove, pen-

so che anche in futuro ci saranno uomini perbene, buoni di questa virtù che consiste 

nell'amministrare secondo giustizia ciò che sia stato loro affidato. Uno di questi fu 

molto famoso anche presso gli altri Greci: Aristide figlio di Lisimaco. Ma i potenti, 

carissimo, sono per la maggior parte malvagi.  

Dunque, come stavo dicendo, quando Radamante trova uno di costoro, su di lui non 

sa niente altro, né chi sia né di chi sia figlio, tranne che è malvagio; e, visto questo, lo 

manda al Tartaro, indicando con un contrassegno se egli sia, a suo giudizio, sanabile 

o insanabile. E quello, giunto lì, patisce ciò che gli tocca patire.  

Talora, invece, vedendo un'altra anima che abbia vissuto con santità e verità, sia essa 

l'anima di un privato cittadino o di chiunque altro, ma soprattutto, io ti dico, Callicle, 

l'anima di un filosofo che nella vita abbia fatto ciò che gli competeva fare e non si sia 

intromesso in troppe faccende, prova per essa ammirazione e la manda alle Isole dei 

Beati. Lo stesso fa Eaco, ed entrambi giudicano tenendo in mano una verga. Minosse, 

invece, siede sovrintendendo, ed è il solo a tenere in mano uno scettro d'oro, come 

l'Odisseo di Omero dice di averlo visto con uno scettro d'oro fare giustizia ai morti.  

Io dunque, Callicle, mi sono lasciato persuadere da questo racconto, e cerco di poter 

mostrare al giudice la mia anima quanto è possibile sana. E così, lasciati perdere gli 

onori, quelli che la maggior parte della gente considera tali, coltivando la verità cer-

cherò di vivere e di morire, quando giunga l'ora di morire, al meglio di me stesso, per 

quanto mi sia possibile.  

Ed invito anche tutti gli altri uomini, per quanto è in mio potere, e a mia volta ricam-

bio anche te con un altro invito a questa vita e a questa lotta, che secondo me vale più 

di tutte le lotte di questo mondo, e ti rimprovero che non sarai capace di soccorrere te 

stesso, quando si terrà per te quel processo e quel giudizio di cui parlavo poco fa. Ma 

tu, giunto al cospetto del giudice, il figlio di Egina, quando egli, afferrandoti, ti tra-

scinerà, resterai a bocca aperta e ti sentirai smarrito, non meno di quanto lo sarei io 

qui; e forse qualcuno ti prenderà anche a schiaffi con disonore, e ti coprirà di insulti 

di ogni sorta.  

Probabilmente, queste cose che ti sono state narrate ti sembrerà che siano una favola, 

come ne raccontano le vecchie, e ne proverai disprezzo; e non farebbe nessuna mera-
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viglia il disprezzare queste cose, se, cercando, da qualche parte ne potessimo trovare 

di migliori e di più vere.  

Ma ora vedi che voi, che siete in tre, e che siete i più sapienti dei Greci del nostro 

tempo, tu, Polo e Gorgia, non sapete dimostrare come si debba vivere una vita diversa 

da questa, una vita che si riveli vantaggiosa anche laggiù. E fra tanti ragionamenti, 

mentre gli altri sono stati confutati, questo è l'unico che resti saldo, ossia che bisogna 

guardarsi dal commettere ingiustizia più che dal subirla, e che, più di ogni altra cosa, 

l'uomo deve cercare non di apparire ma di essere buono, sia in privato sia in pubblico; 

e se uno faccia qualcosa di male, egli deve essere punito, e questo è il secondo bene 

dopo l'essere giusto, vale a dire il diventarlo e scontare la propria colpa subendo il ca-

stigo. E ogni lusinga, sia verso se stesso sia verso gli altri, sia verso pochi sia verso 

molti, deve essere evitata; e della retorica bisogna servirsi sempre in funzione della 

giustizia, e così di ogni altra pratica.  

Dammi retta, dunque e seguimi là dove, una volta giunto, sarai felice, sia mentre vivi 

sia dopo morto, come il racconto lascia intendere. E lascia pure che qualcuno ti di-

sprezzi, convinto che tu sia fuori di senno, e che ti insulti, se vuole, e tu, per Zeus, 

con coraggio, lasciati pure colpire con quello schiaffo disonorevole, perché non ti ac-

cadrà nulla di cui avere paura, se sarai davvero un uomo per bene, che coltiva la virtù. 

E poi, quando avremo in questo modo fatto pratica di virtù insieme, allora, se ci sem-

brerà utile, ci dedicheremo alle faccende politiche; o qualunque cosa ci parrà oppor-

tuna, allora prenderemo decisioni, perché saremo più capaci di prendere decisioni di 

quanto non lo siamo ora. Infatti è brutto che, nelle condizioni in cui è evidente che 

noi ora ci troviamo, ci comportiamo con baldanza, convinti di valere qualcosa, noi 

che non abbiamo mai la medesima opinione sulle medesime questioni, e questo pro-

prio sulle questioni più importanti: a tal punto di ignoranza siamo giunti!  

E così, allora, prendiamo come guida il ragionamento che ora ci si è rivelato, il quale 

ci fa vedere che questo è il modo migliore di vivere, vale a dire vivere e morire colti-

vando la giustizia e ogni altra virtù. Seguiamo, dunque, questo modo di vivere, e invi-

tiamo anche gli altri a seguirlo, e non quello a cui tu, fidandoti di esso, mi inviti, per-

ché, o Callicle, non vale nulla. 
(Gorgia, 523 A – 527 E) 

 

 

… DELLA DISTRIBUZIONE DELLE PENE 

 

… della Terra Vera o superiore, della Terra nostra o di mezzo e della Terra di sotto o 

l‟Ade. Delle anime che sono giudicate e a cui spetta una giusta pena in un giusto luo-

go. Del filosofo che non dovrà reincarnarsi. 
 

Dei tre grandi miti sull‟aldilà questo è, forse, il più bizzarro. 

In questo mito di assiste alla massima compressione topografica di parte del cosmo su istanza eti-

ca. L‟etica costruisce un „mondo‟, ne articola la struttura. Si costruisce una struttura cilindrica (?) 

alla cui sommità c‟è la Terra vera, in mezzo la nostra Terra e, infine, l‟Ade.  
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Il mito si articola in tre parti: a) il giudizio finale a cui sono sottoposte le anime; b) la bizzarra e 

fantastica descrizione dei luoghi che corrispondono al modo in cui le anime hanno vissuto. 

La terra è grandissima e non l‟abitiamo solo in quelle parti vicino al mare “come formiche o rane 

intorno a uno stagno”. La terra è guasta e corrosa, piena di buchi e di caverne che abitiamo. Se 

come quei pesci che ‟forano‟ l‟acqua si rendono conto di ciò che c‟è sulla superficie, fossimo anche 

noi capaci di guardare più su, magari volando, vedremmo la terra vera.  

La terra di sopra è coloratissima e cangiante, di una strepitosa bellezza perfetta: non ci sono ma-

lattie e vi abitano gli dèi e gli uomini beati, „veramente‟ vedono gli astri così come sono. 

Sottoterra, invece c‟è l‟Ade e mille vie tortuose e paludi e i quattro fiumi: Oceano, Acheronte, Peri-

flegetonte e Cocito. 

Le anime dei morti si accalcano per essere giudicate: chi ha avuto in vita una condotta mediocre, 

arrivati all‟Acheronte, sale su barche a arrivano alla palude acherisiade e scontano le pene ma gli 

vengono pure riconosciute le buone azioni; chi è stato mediocre dove purificarsi – come in un Pur-

gatorio ante litteram che i cristiani „organizzeranno‟ attorno al XII sec.; chi è stato peccatore senza 

rimedio viene precipitato nel Tartaro per sempre; chi ha commesso azioni meno gravi resta nel 

Tartaro un anno, oltre il quale, solo il perdono delle loro vittime potrà farli risalire.  

Quelli che hanno vissuto una vita giusta e santa, curando virtù e conoscenza, vanno ad abitare la 

Terra Vera e lasciano questa “come un carcere” e non dovranno reincarnarsi. Specialmente i filo-

sofi, che si son ben “purificati”, e “vivono sciolti da ogni legame corporeo”. Giova, dunque, vivere 

avendo cura della virtù e della sapienza perché, le pene saranno commisurate allo stile di vita.  

Così, questo mito escatologico è un racconto sul destino delle anime e sulla loro dimora che, se-

condo le parole di Socrate, vale “il rischio di crederlo” vero. Un mito escatologico al servizio 

dell‟etica, della condotta terrena, dove si promettono ricompense e sofferenze commisurate. La 

sanzione sta alla mancanza! Proporzione! Così Platone supera la mera contrapposizione buo-

no/cattivo. 

Sono ipotesi verosimili, credibili che invitano a scommettere sull‟immortalità e su una distribuzione 

delle pene: “deve aver fede nella sorte della sua anima chi ha allontanato i piaceri del corpo e i 

suoi vezzi […] chi ha goduto dei piaceri che dà la sapienza”.  

L‟edonismo materialista è bandito!  

“E sarà bello come ascoltare una favola”. 

 

SOCRATE: «È bene, però, amici,» riprese Socrate, «che ora si consideri un'altra co-

sa, che cioè, se l'anima è immortale, essa richiede delle cure e non solo per il tempo 

che chiamiamo vita ma per l'eternità; non preoccuparsene sarebbe un grosso rischio. 

Se, infatti, la morte fosse separazione da tutto, sarebbe una bella fortuna per i malvagi 

che, una volta morti, verrebbero a trovarsi liberi del corpo e dell'anima e, quindi, da 

tutte le loro iniquità. Dato che è chiaro, invece, che l'anima è immortale, essa potrà 

avere nessun altro scampo dai mali, né salvezza se non col diventare, quanto più è 

possibile, saggia e virtuosa, poiché l'anima quando giunge nell'al di là, non ha null'al-

tro che la sua formazione morale e il suo costume di vita, cioè - a quanto si dice - sol-

tanto quello che giova o nuoce moltissimo al defunto, giunto alle soglie dell'eternità. 

A questo proposito si racconta che quando uno è morto il suo demone che l'ha avuto 

in custodia durante la vita, ha l'incarico di condurre la sua anima in un luogo prestabi-

lito, dove si raccolgono tutte le altre anime per essere giudicate. Da qui, spinte da co-

lui che ha il compito di accompagnarle, esse vanno verso le dimore dell'Ade. Qui, una 

volta subita la sorte loro assegnata e trascorso un periodo di tempo stabilito, un'altra 

guida le conduce nuovamente verso la terra ma questo attraverso un vastissimo arco 
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di tempo. È chiaro che il cammino non è come dice Telefo in Eschilo, il quale assicu-

ra che una strada diritta conduce all'Ade. 

Ma invece, per me, essa non è né semplice, né una sola, perché, in tal caso, non ci sa-

rebbe bisogno di guida e nessuno sbaglierebbe direzione, se così fosse. Pare, invece, 

che essa abbia molte diramazioni e biforcazioni; dico questo da quel che posso argui-

re dai sacrifici e dai riti che si fanno qui sulla terra.  

Dunque, l'anima prudente e saggia segue la sua guida e non ignora il suo destino; 

quella che, invece, è legata bramosamente al corpo, come dissi prima, per lungo tem-

po, resta attratta violentemente al mondo sensibile e solo dopo molta resistenza e gran 

patimenti se ne distacca, trascinata a forza e a fatica dal demone che le è stato asse-

gnato.  

Giunta, infine, dove sono le altre, impura com'è per le cattive azioni commesse, per 

nefande uccisioni o altri delitti del genere che fanno il paio con queste e son degni di 

anime simili, a quest'anima che tutti fuggono e scansano, nessuno vuol far da guida e 

da compagno di viaggio ed essa se ne va, così, errando disorientata, penosamente so-

la, fin quando non si sia maturato il prescritto ordine d'anni e, fatalmente, allora, non 

sia condotta nel luogo che le spetta. L'anima, invece, che ha trascorso una vita pura e 

sobria, trova gli dei a guida e compagni di viaggio e pone la sua dimora nel luogo che 

le si addice. Vi sono, poi, molti luoghi meravigliosi sulla terra che, peraltro, per natu-

ra e dimensione non è affatto come la credono quelli che son soliti parlarne: un tale, 

almeno, di questo m'ha convinto.»  

«Che vuoi dire, Socrate?» interruppe Simmia. «Anch'io ne ho sentito molte sulla terra 

ma la teoria che t'ha convinto non la conosco e quindi ti ascolterei volentieri.»  

«Ah, o Simmia, non ci vuol mica l'arte di un Glauco per spiegartela; che risponda pe-

rò, a verità è un'altra questione e mi sembra molto difficile potertela dimostrare anche 

se possedessi l'arte di un Glauco. E, poi, credo, che non ne sarei nemmeno capace o, 

ammesso che lo fossi, il poco tempo che mi resta da vivere, Simmia, non credo sa-

rebbe sufficiente per l'ampiezza della questione. Tuttavia posso, però, benissimo par-

larti dell'aspetto esteriore della terra e delle sue regioni, almeno per quel che ne so.»  

«Ma sì,» fece Simmia, «sarà più che sufficiente.»  

«Io, prima di tutto, son convinto di una cosa,» riprese Socrate, «che se la terra è al 

centro dell'universo ed è rotonda, essa, per non cadere, non ha bisogno né dell'aria, né 

di alcun altro sostegno del genere; ma ciò che basta a reggerla è l'omogeneità costante 

dell'universo e il perfetto equilibrio della terra stessa. Infatti, una cosa equilibrata, po-

sta al centro di una sostanza omogenea, non potrà mai inclinarsi da nessuna parte, né 

poco né tanto ma, risultando essa stessa omogenea, resterà immobile. Prima di tutto 

io di questo sono convinto.»  

«E giustamente,» riconobbe Simmia.  

«Poi,» riprese, «ritengo che la terra sia grandissima e che noi, dal fiume Fasi alle co-

lonne d'Ercole, non ne abitiamo che una ben piccola parte, solo quella in prossimità 

del mare, come formiche o rane intorno a uno stagno; e molti altri popoli vivono 

anch'essi in regioni un po' simili alle nostre. Infatti, sparse su tutta la superficie terre-

stre vi sono cavità di ogni specie, per forma e per grandezza, nelle quali si raccolgono 
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l'acqua, la nebbia e l'aria. Ma la terra vera e propria, la terra pura si libra nel cielo 

limpido, dove son gli astri, in quella parte chiamata etere da coloro che sogliono di-

scutere di queste questioni; ciò che confluisce continuamente nelle cavità terrestri non 

è che un suo sedimento.  

Noi che viviamo in queste fosse non ce ne accorgiamo e crediamo di essere alti sulla 

terra, come uno che stando in fondo al mare credesse di essere alla superficie e ve-

dendo il sole e le altre stelle attraverso l'acqua, scambiasse il mare per il cielo; costui 

non è mai riuscito, per inerzia o debolezza, a salire alla superficie del mare e non ha 

mai, così, potuto osservare, emergendo dalle onde e sollevando il capo verso la nostra 

dimora, quanto essa fosse più pura e più bella della sua, né ha sentito mai parlarne da 

qualcuno che l'abbia vista. È quello che capita anche a noi: relegati in qualche cavità 

della terra, crediamo di abitare in alto, sulla sua sommità e chiamiamo cielo, l'aria, 

convinti come siamo che esso sia lo spazio dove si volgono gli astri; il caso è identico 

e anche noi, per debolezza e inerzia, siamo incapaci di attraversare gli strati dell'aria, 

fino ai più eccelsi; se potessimo giungere fin lassù o aver l'ali per volare in alto, noi 

vedremmo, levando il capo, le cose di lassù, come i pesci che, emergendo dalle onde, 

vedono quanto accade quaggiù; e se le nostre facoltà fossero in grado di sostenerne la 

vista, noi riconosceremmo che il vero cielo è quello, quella la vera luce e la vera ter-

ra. Perché questa nostra terra, le sue pietre e tutta quanta la regione che abitiamo, so-

no guaste e corrose come, dalla salsedine, quelle sommerse nel mare; nulla nasce nel 

mare di cui valga la pena parlare, nulla che sia, per così dire, perfetto, ma dirupi e 

sabbie e distese di fango e pantani ovunque, anche dove c'è terra, insomma, cose che 

non si possono per nulla paragonare alle bellezze che abbiamo noi; quelle di lassù, 

poi, sono di gran lunga superiori alle nostre. E sarà bello come ascoltare una favola, 

Simmia, sentir parlare di queste terre vicine al cielo.»  

«Oh, sì, Socrate,» esclamò Simmia, «e noi ascolteremo volentieri questa favola.» 

«Ecco, amico mio, quel che si dice, che per prima cosa questa vera terra, a chi la 

guardi dall'alto, appare come una di quelle variopinte sfere di cuoio, divise in dodici 

spicchi, dai colori diversi, simili questi, appena, a quelli che di solito usano quaggiù i 

pittori. E quella terra lassù, tutta di questi colori è dipinta, ma molto più luminosi e 

più puri dei nostri: ora, infatti, è purpurea, di una meravigliosa bellezza, ora è color 

dell'oro o tutta bianca, più bianca del gesso e della neve, e gli altri colori, poi, di cui è 

composta, assai più numerosi e più belli di quanti noi mai ne abbiamo visti. E le stes-

se cavità della terra, colme corsie son d'acqua e d'aria, assumono una colorazione par-

ticolare nella gamma variopinta degli altri colori, così che la terra appare in una sua 

tonalità cangiante e uniforme insieme.  

«E, in modo analogo, crescono i prodotti che le si addicono, alberi, fiori, frutti; e le 

montagne, poi e le pietre, nella stessa proporzione, sono come di smalto, trasparenti, 

dai vividi colori, di una bellezza estrema; le nostre pietruzze di quaggiù, quelle che 

teniamo in gran conto, sardonici, diaspri e simili, ne sono i frammenti. Lassù, in-

somma, non v'è nulla che non sia come queste nostre gemme, anzi tutto è ancora più 

bello. E la ragione è che lì le pietre sono pure, non corrose, né guaste, come le nostre, 

dalla putredine e dalla salsedine che son prodotte da tutto ciò che quaggiù confluisce 
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e che apportano deformazioni e malattie alle rocce, alla terra, agli animali e così pure 

alle piante.  

«E quella terra non è soltanto ornata di tutte queste bellezze ma anche d'oro e d'argen-

to e d'altri metalli del genere. Essi si trovano alla superficie, in gran quantità, dovun-

que, ed è una visione meravigliosa concessa a spettatori beati.  

«E vi sono anche molti animali diversi da quelli di qui e uomini, poi, che abitano 

all'interno, altri sulle rive dell'aria, come noi, qui, su quelle del mare e altri ancora in 

isole avvolte d'aria, non lungi dal continente. In una parola, quello che per noi, per i 

nostri bisogni, è l'acqua e il mare, per loro è, l'aria e ciò che è l'aria per noi, per loro è 

l'etere.  

«E le stagioni son così temperate che quella gente non conosce malattie e vive una vi-

ta assai più lunga della nostra.  

«Ed è così superiore a noi per la vista, per l'udito, per l'intelligenza, per ogni altra fa-

coltà, come l'aria lo è per purezza rispetto all'acqua e l'etere all'aria. Lì vi sono anche 

boschi sacri e templi, dove realmente abitano gli dei e si avverano oracoli e profezie, 

per cui, veramente, quegli uomini hanno contatti visibili e rapporti concreti con le di-

vinità.  

«E il sole, la luna e le stelle essi li vedono come sono in realtà e v'è ogni altra beatitu-

dine che s'accompagna a queste cose. 

«Così appare, dunque, la terra nel suo insieme e negli aspetti particolari della sua su-

perficie. Nelle zone interne e disposte tutt'intorno, in corrispondenza delle cavità ter-

restri, vi sono molte regioni, alcune più profonde e più vaste di quella che abitiamo 

noi, altre ancora di profondità minore ma più estese.  

«Tutte queste regioni sono, in molti luoghi, comunicanti tra loro attraverso gallerie 

più o meno larghe. Vi sono cunicoli profondi per dove molta acqua passa da una re-

gione all'altra come in grandi bacini e fiumi perenni, sotterranei, di enorme grandez-

za, che portano acque calde e fredde; e molto fuoco, fiumi di fuoco e, molti, anche di 

fango, ora più liquido, ora più denso, come in Sicilia quelli che scorrono davanti alla 

lava, simili alla lava stessa. E tutti sboccano, questi fiumi, in quelle regioni e le col-

mano dove, di volta in volta, la corrente li riversa; e la causa di questo, di tutti questi 

fiumi che vanno su e giù, è data da un movimento pendolare sotterraneo dovuto al 

fatto che fra le tante voragini della terra, ce n'è una, la più vasta, che la perfora da par-

te a parte, quella di cui parla Omero quando dice: “molto lontano, dove sotterra c'è un 

baratro immenso” quella, insomma, che non solo lui, in altri passi, ma anche altri po-

eti, chiamano Tartaro. In questo baratro confluiscono tutti i fiumi per poi, nuovamen-

te, defluire e ciascuno di essi assume un proprio aspetto a seconda la natura del terre-

no che attraversa.  

«Il motivo per cui tutte queste acque correnti piombano in questo baratro e né tornano 

a sgorgare è che questa gran massa d'acqua non ha né un fondo né una base ma resta 

come sospesa e ondeggia, quindi, su e giù. Lo stesso è per l'aria e il vapore che la cir-

conda: esso segue, infatti, il corso delle acque, sia quando precipitano verso la parte 

opposta della terra che quando ritornano in su verso la nostra: un po' come quando 

noi respiriamo, che provochiamo un continuo flusso e deflusso d'aria, così anche lag-
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giù, il vapore, seguendo il moto delle acque, dà origine, quando entra e quando esce, 

a terribili venti vorticosi.  

«Orbene, quando l'acqua si ritira verso l'emisfero comunemente detto meridionale, af-

fluisce, attraverso la terra, nei ghiareti di fiumi di laggiù e li riempie come se fossero 

canali d'irrigazione; quando, invece, defluisce da lì e irrompe nel nostro emisfero, al-

lora, colma i greti che son qui e, gonfia, scorre nei canali attraverso la terra giungen-

do fin dove riesce a scavarsi una strada e forma mari, laghi, fiumi e sorgenti. Da qui, 

nuovamente, tutte quelle acque si inabissano nella terra e, dopo aver percorso giri ora 

più brevi ora più lunghi e numerosi, si riversano ancora nel Tartaro; alcune molto più 

in giù del punto da cui erano sgorgate, altre meno, ma sempre tutte si gettano in un 

punto più basso di quello da cui, prima, scaturirono. Talvolta irrompono dalla parte 

opposta, altre volte dalla medesima. Ve ne sono, poi, alcune che, dopo aver circonda-

to la terra con uno o più giri, a spirale, come serpenti penetrano così in profondità da 

sfociare, poi, nel punto più basso del Tartaro. È possibile, ora, per queste acque, da 

una parte e dall'altra dei due emisferi, scendere verso il centro ma non andar oltre 

perché, dal centro, le correnti, se volessero proseguire verso la parte opposta, trove-

rebbero una salita. 

«In conclusione ve ne sono tanti di fiumi d'ogni specie e molto grandi e tra questi, 

soprattutto quattro, di cui il più grande e quello che scorre più esternamente, e quindi 

più lontano dal centro, vien chiamato Oceano.  

«Dalla parte opposta, e con un corso contrario, c'è l'Acheronte che attraversa regioni 

desertiche e poi prosegue sotto terra per giungere alla palude acherusiade dove si rac-

colgono le infinite anime dei morti che dopo quel certo tempo a loro destinato, più o 

meno lungo, vengono restituite alla luce per incarnarsi in esseri viventi.  

«Il terzo fiume sgorga tra questi due e, dopo un breve percorso, si riversa in una 

grande pianura arsa tutta da un fuoco violento e forma una palude più grande del no-

stro mare, tutta ribollente d'acqua e di fango; da qui scorre circolarmente, torbido e 

fangoso e, sempre sottoterra, volge a spirale il suo corso e giunge, dopo aver attraver-

sato diverse zone, alle estreme rive della palude acherusiade ma senza mescolarsi alle 

sue acque; e dopo molti altri giri sotterranei, si getta in un punto del Tartaro che è più 

in basso. Questo è il fiume che chiamano Periflegetonte e che riversa sulla terra tor-

renti di lava dovunque trovi uno sbocco.  

«Di fronte gli scaturisce il quarto fiume che dilaga, a quanto si dice, in una regione 

spaventosa e selvaggia, dal colore blu cupo, che chiamano Stigia e Stige la palude 

che esso forma con le sue acque. Qui riversandosi, da quelle acque acquista terribile 

violenza, poi s'inabissa e scorre a spirale, in senso contrario al Periflegetonte, fino a 

toccare, dalla parte opposta, le sponde della palude acherusiade; ma nemmeno que-

sto fiume vi mescola le sue correnti e, dopo aver compiuto un largo giro, si getta nel 

Tartaro dalla parte opposta al Periflegetonte. Il suo nome, così almeno lo chiamano i 

poeti, è Cocito. 

«Questa è, dunque, la disposizione dei fiumi e quando i morti giungono, ciascuno, in 

quel luogo dove il demone li ha guidati, prima di tutto vengono giudicati e distinti se-

condo che vissero o meno onestamente e santamente.  
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Quelli che nella vita tennero, invece, una condotta mediocre, giunti all'Acheronte, 

salgono su delle barche già pronte per loro e arrivano alla palude acherusiade e lì si 

fermano per purificarsi e scontare le loro pene e liberarsi delle colpe se mai ne hanno 

commesse, dove però ricevono anche il premio delle buone azioni compiute, ciascuno 

secondo il suo merito.  

«Ma quelli che sono stati riconosciuti peccatori senza rimedio, per la gravità dei loro 

delitti, per numerosi sacrilegi, per ingiuste e crudeli uccisioni o altri misfatti del gene-

re, un giusto destino li precipita nel Tartaro, da dove non escono mai più.  

Quelli poi i cui peccati, sebbene gravi, son giudicati espiabili, per esempio chi 

nell'impeto dell'ira è stato violento contro il padre e la madre, ma poi ha trascorso in 

pentimento il resto della sua vita o chi ha commesso qualche omicidio sotto lo stesso 

impulso, costoro precipitano anch'essi nel Tartaro ma vi restano soltanto un anno, 

perché l'onda li ricaccia fuori, gli omicidi, nella corrente del Cocito, i violenti contro 

il padre e la madre, in quella del Periflegetonte; così sospinti, giungono alla palude 

acherusiade e qui chiamano con alte grida e invocano coloro che uccisero e che ol-

traggiarono, pregandoli di lasciarli passare nella palude e di accoglierli con loro; se 

riescono a persuaderli, passano al di là e le loro pene finiscono, altrimenti sono riso-

spinti nuovamente nel Tartaro e ancora nei fiumi a patire il loro destino fino a quando 

non siano riusciti a piegare quelli che hanno offeso: è questa, infatti, la pena che per 

costoro han voluto i giudici.  

«Quelli, invece, che si son distinti per santità di vita, e che son poi coloro che si son 

liberati da questa terra e se ne sono allontanati come da un carcere, giungono in alto, 

in una pura dimora e abitano la vera terra. E specialmente quelli che si son purificati 

attraverso la filosofia, vivono sciolti da ogni legame corporeo, per l'eternità, anzi 

giungono in sedi ancor più belle di queste che non è facile descrivere e del resto ne 

mancherebbe, ora, anche il tempo.  

«Quindi, Simmia, dopo questo che ti ho detto, bisogna far di tutto per acquistare nella 

vita virtù e sapienza: perché il premio è bello e la speranza è grande.  

«Certamente, affannarsi a dimostrare che le cose stanno proprio così come io le ho 

esposte, non mi pare troppo assennato; ma che sia questa la sorte delle nostre anime, 

questa la loro dimora o presso a poco, dal momento che s'è indiscutibilmente dimo-

strato la loro immortalità, mi sembra che valga proprio il rischio di crederlo. Bello, 

infatti, è questo rischio e, in simili argomenti v'è, per così dire, come un incantesimo 

che bisogna fare a se stessi, ecco perché, da un pezzo mi sto indugiando nel mio rac-

conto.  

«Ma ecco anche perché deve aver fede nella sorte della sua anima chi nella vita ha al-

lontanato i piaceri del corpo e i suoi vezzi, considerandoli del tutto estranei, anzi più 

dannosi che altro; chi ha goduto, invece, dei piaceri che dà la sapienza, chi ha abbelli-

to la sua anima non di ornamenti esteriori ma di quelli che le si addicono, temperan-

za, giustizia, fortezza, libertà, verità, costui sì che attende il momento di mettersi in 

viaggio verso l'Ade, quando lo chiami il destino.» 
(Fedone, 107 C – 115 A) 
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… DI ER 

 

… dei destini escatologici del buono e del cattivo. Del valoroso guerriero Er che mo-

rì, vide tutto dell‟aldilà, e ritornò in vita a raccontare: del giudizio; delle Parche (La-

chesi, Cloto e Atropo); della scelta dei modelli di vita. Della responsabilità individua-

le e della irresponsabilità del dio. Della Pianura del Lete e del fiume che rende sme-

morati. 

 
Il celeberrimo Mito di Er traccia il destino escatologico del buono e del cattivo e che Platone fa-

rebbe certamente circolare nella kallipolis per il suo valore educativo.  

Mito assai articolato che dà spunto ad una serie di riflessioni filosofiche. 

Uno dei problemi che si apre è se il mito propende per un‟idea in cui la giustizia è da preferire per 

sé o per le conseguenze che una vita ingiusta comporta. Non a caso, molti interpreti vedono in que-

sto mito come una conclusione a distanza al Mito dell‟anello di Gige.  

Ancora, un altro problema che si solleva è se il destino è deciso dal dio o c‟è un margine di libera 

scelta tale che l‟uomo possa dirsi, almeno in parte artefice del suo destino. Il Mito di Er è, sicura-

mente, inscritto in una dimensione „laica‟ dove il divino, o una concezione deterministica, è scaval-

cata a favore di una libera scelta personale pur influenzata dalla vita precedente, ecc. Ora in Ome-

ro, Esiodo, Eschilo il destino è immagine possente che decide le sorti umane. In Platone, il Mito di 

Er, apre uno squarcio esplicito alla libertà umana che decide del proprio destino.  

Diversamente che nel Gorgia, dove il giudizio era sostanzialmente definitivo, qui il giudizio 

sull‟anima s‟inserisce in un più articolato percorso che, apre alla scelta individuale e alla respon-

sabilità individuale che ne consegue. Il giudizio elargisce premi e punizioni, ma all‟interno di un 

ciclo cosmico di infinite reincarnazioni il che suggerisce, in definitiva, che è bene seguire il bene, 

non già per premi ultraterreni quanto, semplicemente, perché è meglio avere una vita interiore or-

dinata, sana, ossia giusta, dunque, felice. 

Il mito chiude idealmente i miti del Gorgia e del Fedone. Dopo il giudizio divino e l‟espiazione 

dell‟anima, come avviene il ritorno alla terra, la reincarnazione? 

Esiste un aldilà e cosa succede in quei luoghi? In fondo per rispondere a queste domande l‟uomo 

ha sempre agognato che qualcuno ritornasse e ci raccontasse, finanche le minuzie.  

Il Mito di Er si apre con una pira che sta per essere accesa e mandare in „fumo‟ il corpo di un 

guerriero. Ma… il valoroso guerriero Er, morto in battaglia, al dodicesimo giorno, prima che il 

fuoco divampi, ritorna in vita e racconta tutto ciò che ha visto nel regno dei morti. Insomma, un 

morto che resuscita!   

Il racconto di Er è dettagliato, anzi minuzioso. Il centro del racconto è, comunque, la scelta che le 

anime fanno dei modelli di vita che vogliono incarnare: la scelta del destino. La parca Lachesi af-

ferma la libertà delle anime di scegliere il destino in maniera inequivocabile: “Sarete voi a sceglie-

re il vostro demone. […] La virtù non ha padrone, e ognuno ne avrà in misura maggiore o minore a 

seconda che la onori o la disprezzi. La responsabilità è di chi ha fatto la scelta; la divinità è incol-

pevole”. 

Dunque, ognuno sceglie il modello di vita. La scelta è un momento difficile, che richiede misura e 

giudizio, ma i più fanno scelte sconsideratamente superficiali quando non bizzarre. Certo, le espe-

rienze fatte nella vita precedente condizionano le scelte. Sceglie bene chi, in generale, ha sofferto, 

mentre, quelli che hanno avuto agi scelgono male. Tuttavia, l‟esperienza di vita precedente in talu-

ni si mostra con una certa bizzarria, in altri con ponderazione: come Odisseo, che, dopo aver lun-

gamente riflettuto, sceglie la vita di uno sfaccendato qualsiasi, forse a voler far da contrappasso a 

quell‟uomo “che d‟infinite Genti i costumi e le città conobbe” (Odissea, I. 3-4). 
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Poi le anime passano per la Pianura del Lete, dove bevono l‟acqua del fiume Amelete che fa dimen-

ticare. Le anime s‟addormentano, quando, un tuono d‟improvviso le risveglia e le scompiglia, im-

paurite, “per correre chi in una, chi in un'altra direzione verso la nascita, filando veloci come stel-

le cadenti”. 

 

SOCRATE: Non ti farò, Glaucone, un racconto di Alcinoo, bensì di un uomo valoro-

so, Er, figlio di Armenio, di origine panfilica. Costui era morto in guerra e quando, al 

decimo giorno, si portarono via dal campo i cadaveri già decomposti, fu raccolto in-

tatto e ricondotto a casa per essere sepolto; al dodicesimo giorno, quando si trovava 

già disteso sulla pira, ritornò in vita e raccontò quello che aveva visto laggiù.  

Disse che la sua anima, dopo essere uscita dal corpo, si mise in viaggio assieme a 

molte altre, finché giunsero a un luogo meraviglioso nel quale si aprivano due vora-

gini contigue nel terreno e altre due, corrispondenti alle prime, in alto nel cielo.  

In mezzo ad esse stavano seduti dei giudici, i quali, dopo aver pronunciato la loro 

sentenza, ordinavano ai giusti di prendere la strada a destra che saliva verso il cielo, 

con un contrassegno della sentenza attaccato sul petto, agli ingiusti di prendere la 

strada a sinistra che scendeva verso il basso, anch'essi con un contrassegno sulla 

schiena dove erano indicate tutte le colpe che avevano commesso. Giunto il suo tur-

no, i giudici dissero a Er che avrebbe dovuto riferire agli uomini ciò che accadeva 

laggiù e gli ordinarono di ascoltare e osservare ogni cosa di quel luogo. Così vide le 

anime che, dopo essere state giudicate, partivano verso una delle due voragini del cie-

lo o della terra; dall'altra voragine della terra risalivano anime piene di lordura e di 

polvere, dall'altra posta nel cielo scendevano anime pure. Quelle che via via arrivava-

no sembravano reduci come da un lungo viaggio; liete di essere giunte a quel prato, 

vi si accampavano come in un'adunanza festiva. Le anime che si conoscevano si ab-

bracciavano e quelle provenienti dalla terra chiedevano alle altre notizie del mondo 

celeste, e viceversa. Nello scambiarsi i racconti delle proprie vicende le une gemeva-

no e piangevano, al ricordo di quante e quali sofferenze avevano patito e veduto du-

rante il viaggio sottoterra (un viaggio di mille anni), mentre quelle provenienti dal 

cielo riferivano le visioni di beatitudine e di straordinaria bellezza che avevano con-

templato.  

Ma per farne un resoconto minuzioso, Glaucone, ci vorrebbe troppo tempo; in ogni 

caso la sostanza, stando al racconto di Er, è la seguente: per ogni ingiustizia commes-

sa e ogni persona offesa le anime avevano scontato una pena decupla; ciascuna pena 

era calcolata in cento anni, perché tale è la durata della vita umana, in modo che pa-

gassero un fio dieci volte superiore alla colpa. Ad esempio, se alcuni erano stati re-

sponsabili della morte di molte persone, perché avevano tradito città o eserciti preci-

pitandoli nella schiavitù o si erano resi colpevoli di qualche altro delitto, per ciascuna 

di queste colpe subivano patimenti dieci volte maggiori; se invece avevano fatto dei 

benefici e si erano comportati in modo giusto e pio, ricevevano la debita ricompensa 

nella stessa misura. Sul conto di quelli morti appena nati o vissuti per poco tempo 

disse altre cose che non vale la pena di ricordare. Aggiunse che la pietà e l'empietà 

verso gli dèi e i genitori e l'omicidio erano ripagati in misura ancora maggiore.  
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Infatti raccontò di essersi trovato accanto a un tale a cui un altro chiedeva dove fosse 

Ardieo il grande. Questo Ardieo era stato tiranno in una città della Panfilia già mille 

anni prima d'allora, e a quanto si diceva aveva ucciso il vecchio padre e il fratello 

maggiore e si era macchiato di molte altre scelleratezze.  

Er disse che l'interrogato rispose: "Non è venuto qui, né mai verrà. Infatti, tra i vari 

spettacoli terribili cui assistemmo, ci toccò anche questo. 

Quando eravamo vicini all'imboccatura e stavamo ormai per risalire, dopo avere subi-

to tutte le altre prove, all'improvviso vedemmo lui e gli altri; si trattava per lo più di 

tiranni, ma c'erano anche cittadini comuni che si erano resi colpevoli delle più gravi 

ingiustizie. Quando ormai erano convinti di risalire l'imboccatura non li lasciava pas-

sare, ma emetteva un muggito ogni volta che uno dei malvagi incorreggibili o di quel-

li non avevano scontato a sufficienza la loro pena tentava di uscire.  

Lì vicino stavano alcuni uomini selvaggi dall'aspetto infuocato, che non appena inte-

sero quel suono ne afferrarono alcuni e li portarono via, mentre ad Ardieo e ad altri 

legarono le mani, i piedi e il capo, e dopo averli gettati a terra e scorticati li trascina-

rono lungo la strada, cardandoli su certe piante spinose; e a chiunque passasse indica-

vano il motivo di quel trattamento, spiegando che erano portati via per essere precipi-

tati nel Tartaro".  

Tra le varie paure che essi avevano provato laggiù, disse Er, quella che al momento di 

salire riecheggiasse il muggito le superava tutte, e ciascuno provava la massima gioia 

se al suo passaggio l'imboccatura taceva.  

Tali erano dunque le sentenze e le pene, e dall'altro lato le ricompense corrispondenti. 

Tutti i gruppi di anime, dopo aver trascorso sette giorni nel prato, all'ottavo dovevano 

alzarsi e partire da lì, per giungere dopo quattro giorni in un luogo da dove scorgeva-

no, distesa dall'alto lungo tutto il cielo e la terra, una luce diritta come una colonna, 

molto simile all'arcobaleno, ma più splendente e più pura. Dopo un giorno di cammi-

no arrivavano lì e vedevano al centro della luce le estremità delle catene che pende-

vano dal cielo; questa luce infatti teneva unito il cielo e ne abbracciava l'intera orbita, 

come i canapi che fasciano la chiglia delle triremi. A quelle estremità stava appeso il 

fuso di Ananke, che dava origine a tutti i moti rotatori; l'asta e l'uncino erano d'accia-

io, il fusaiolo era una mescolanza di questo e altri metalli.  

La natura del fusaiolo, che nella forma ricalcava quello usato quaggiù, era la seguen-

te: stando alla descrizione che ne ha fatto Er, bisogna immaginare un grande fusaiolo 

cavo, completamente svuotato all'interno, nel quale era incastrato un altro più picco-

lo, come le scatole che si infilano una dentro l'altra, e così un terzo, un quarto e altri 

quattro ancora. Complessivamente i fusaioli erano dunque otto, incastrati l'uno 

nell'altro: in alto si vedevano i bordi, simili a cerchi, che formavano il dorso continuo 

di un solo fusaiolo intorno all'asta; quest'ultima era conficcata da parte a parte dentro 

l'ottavo.  

Il primo fusaiolo, il più esterno, aveva il bordo circolare più largo; venivano poi, in 

ordine decrescente di larghezza, il sesto, il quarto, l'ottavo, il settimo, il quinto, il ter-

zo, il secondo. Il bordo del fusaiolo più grande era variegato, quello del settimo il più 

splendente, quello dell'ottavo riceveva il suo colore dal settimo, che lo illuminava, i 
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bordi del secondo e del quinto, molto simili tra loro, erano più gialli dei precedenti, il 

terzo aveva un colore bianchissimo, il quarto rossastro, il sesto veniva per secondo in 

bianchezza.  

Il fuso si volgeva tutto quanto su se stesso con moto uniforme, e nella rotazione com-

plessiva i sette cerchi interni giravano lentamente in direzione opposta all'insieme: il 

più rapido era l'ottavo, seguito dal settimo, dal sesto e dal quinto, che procedevano 

assieme; in questo moto retrogrado il quarto cerchio sembrava a quelle anime terzo in 

velocità, il terzo sembrava quarto e il quinto secondo. Il fuso ruotava sulle ginocchia 

di Ananke. Su ciascuno dei suoi cerchi, in alto, si muoveva una Sirena, che emetteva 

una sola nota di un unico tono; ma da tutte otto risuonava una sola armonia.  

Altre tre donne sedevano in cerchio a uguale distanza, ciascuna sul proprio trono: e-

rano le Moire figlie di Ananke, Lachesi, Cloto e Atropo, vestite di bianco e col capo 

cinto di bende; sull'armonia delle Sirene Lachesi cantava il passato, Cloto il presente, 

Atropo il futuro. Cloto con la mano destra toccava a intervalli il cerchio esterno del 

fuso e lo aiutava a girare, e lo stesso faceva Atropo toccando con la sinistra i cerchi 

interni; Lachesi accompagnava entrambi i movimenti ora con l'una ora con l'altra ma-

no.  

Appena giunti, essi dovettero subito presentarsi a Lachesi. Per prima cosa un araldo li 

mise in fila, poi prese dalle ginocchia di Lachesi le sorti e i modelli di vita, salì su 

un'alta tribuna e disse: "Proclama della vergine Lachesi, figlia di Ananke! Anime ef-

fimere, ecco l'inizio di un altro ciclo di vita mortale, preludio di nuova morte. Non sa-

rà un demone a scegliere voi, ma sarete voi a scegliere il vostro demone. Chi è stato 

sorteggiato per primo, per primo scelga la vita alla quale sarà necessariamente con-

giunto. La virtù non ha padrone, e ognuno ne avrà in misura maggiore o minore a se-

conda che la onori o la disprezzi. La responsabilità è di chi ha fatto la scelta; la divi-

nità è incolpevole". Dopo aver pronunciato queste parole, gettò su tutti le sorti e o-

gnuno raccolse quella che gli era caduta vicino, tranne Er, al quale non fu permesso; e 

chi aveva raccolto la sorte vedeva chiaro il numero d'ordine che gli era toccato. Quin-

di l'araldo depose a terra davanti a loro i modelli di vita, in numero molto maggiore 

delle anime presenti. Ce n'erano d'ogni tipo: tutte le vite degli animali e degli uomini. 

Tra esse c'erano delle tirannidi, alcune perfette, altre rovinate a mezzo e finite in mi-

seria, esilio e povertà; c'erano poi vite di uomini illustri, gli uni per l'aspetto, la bel-

lezza e il vigore fisico in ogni campo, in particolare in quello agonistico, gli altri per 

nobiltà di stirpe e virtù degli antenati, ma c'erano anche vite di uomini oscuri per le 

stesse ragioni, e la cosa valeva anche per le donne. Le anime non erano disposte in un 

ordine gerarchico, perché un'anima diventava necessariamente diversa a seconda del-

la vita che aveva scelto; per il resto i modelli di vita erano mescolati tra loro: gli uni 

erano uniti alla ricchezza, gli altri alla povertà, gli uni alla malattia, gli altri alla salu-

te, altri ancora si trovavano in uno stato intermedio tra questi estremi.  

A quanto pare, caro Glaucone, lì sta il più grave pericolo per l'uomo, nonché il prin-

cipale motivo per il quale ognuno di noi deve preoccuparsi di ricercare e apprendere 

questa cognizione trascurando le altre, nella speranza di poter riconoscere e trovare 
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chi lo renda capace ed esperto a distinguere la vita buona da quella cattiva e a sceglie-

re sempre e dovunque la migliore tra quelle possibili.  

Analizzando l'incidenza su una vita virtuosa dei princìpi che abbiamo esposto ora, 

considerati sia nel loro complesso sia separatamente, l'uomo deve sapere quale risul-

tato, buono o cattivo, produce la bellezza unita alla povertà o alla ricchezza, quale di-

sposizione dell'anima concorre a produrlo, e quale effetto determinano con la loro re-

ciproca mescolanza la nobiltà e l'oscurità di natali, la condizione dì privato cittadino e 

le cariche, la forza e la debolezza, la facilità e a difficoltà ad apprendere e tutte le al-

tre caratteristiche come queste, insite per natura nell'anima o acquisite, in modo che 

un'attenta riflessione sulla base di tutti questi elementi gli permetta di scegliere, guar-

dando alla natura dell'anima, tra la vita peggiore e la migliore, chiamando peggiore 

quella che condurrà l'anima a diventare più ingiusta, migliore quella che la condurrà a 

diventare più giusta. Tutto il resto lo lascerà perdere, poiché abbiamo constatato che 

questa è la scelta migliore sia da vivi sia da morti.  

Bisogna quindi scendere nell'Ade con questa opinione di adamantina saldezza, per 

non lasciarsi attrarre anche laggiù dalle ricchezze e da simili mali e per non cadere 

nella tirannide e in altri comportamenti del genere, compiendo molte azioni di insa-

nabile malvagità che causeranno patimenti ancora più gravi, ma per saper scegliere 

sempre la vita mediana ed evitare gli eccessi dall'una e dall'altra parte, sia in questa 

vita, per quanto è possibile, sia in tutte quelle future; così l'uomo raggiunse la massi-

ma felicità.  

Poi il messaggero venuto da laggiù riferì che proprio in quel momento l'araldo disse: 

"Anche chi è arrivato per ultimo, se sceglierà con giudizio e vivrà con rigore, può di-

sporre di un'esistenza accettabile e non indecorosa. Il primo a scegliere non sia di-

stratto e l'ultimo non si scoraggi!".  

Dopo che l'araldo ebbe proferito queste parole, Er narrò che il primo nel sorteggio 

andò subito a scegliere la più potente tirannide, non considerando a sufficienza ogni 

elemento per la sua stoltezza e la sua ingordigia e non accorgendosi che era destinato 

a divorare i suoi figli e incorrere in altre sventure. Quando poi rifletté con mente luci-

da, si batté il petto e deplorò la sua scelta, compiuta senza attenersi alle prescrizioni 

dell'araldo: infatti non accusava se stesso dei propri mali, ma il fato, i demoni e tutto 

fuorché se stesso. Costui faceva parte di quelli provenienti dal cielo, e nella vita pre-

cedente era vissuto in uno Stato ben ordinato e aveva praticato la virtù per abitudine, 

senza l'ausilio della filosofia.  

A dire il vero, quelli provenienti dal cielo che si lasciavano sorprendere in simili im-

prudenze non erano meno degli altri, in quanto non avevano esperienza di travagli; al 

contrario, quelli che salivano dalla terra di solito non facevano una scelta avventata, 

poiché avevano sofferto personalmente e avevano visto altri soffrire. Perciò tra la 

maggior parte delle anime avveniva uno scambio dei mali e dei beni, anche per la ca-

sualità del sorteggio; se infatti chi viene a questa vita si applicasse genuinamente alla 

filosofia e il sorteggio non lo ponesse a scegliere tra gli ultimi, è probabile che, stan-

do a quanto ci viene riferito dall'aldilà, non solo sarebbe felice su questa terra, ma 
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compirebbe anche il viaggio da qui a laggiù e il ritorno qui per una strada non sotter-

ranea e aspra, bensì liscia e celeste.  

Er disse che valeva la pena di vedere lo spettacolo delle singole anime intente a sce-

gliere la propria vita: uno spettacolo compassionevole, ridicolo e singolare, dato che 

per lo più sceglievano in base alle abitudini della vita precedente.  

Raccontò di aver visto l'anima che era stata di Orfeo scegliere la vita di un cigno per 

odio verso la razza delle donne, poiché era morto per mano loro e quindi non voleva 

nascere dal grembo di una donna. Vide poi l'anima di Tamira scegliere la vita di un 

usignolo, ma vide anche un cigno e altri animali canori scegliere di trasformarsi in 

uomini. L'anima sorteggiata per ventesima scelse la vita di un leone: era quella di 

Aiace Telamonio, che rifuggiva dal nascere uomo, ricordando il giudizio delle armi. 

Dopo questa venne l'anima di Agamennone: anch'essa detestava il genere umano per 

le sofferenze subite, e prese in cambio la vita di un'aquila. L'anima di Atalanta era in-

vece capitata in sorte nei turni intermedi, e avendo visto i grandi onori riservati a un 

atleta non seppe passare oltre, ma scelse quelli. Poi vide l'anima di Epeo, figlio di Pa-

nopeo, assumere la natura di una donna laboriosa; lontano, tra le ultime, scorse l'ani-

ma del buffone Tersite entrare in una scimmia.  

Venne infine a fare la sua scelta l'anima di Odisseo, che per caso era stata sorteggiata 

per ultima; essendo ormai guarita dall'ambizione grazie al ricordo dei travagli passati, 

andò in giro per parecchio tempo a cercare la vita di uno sfaccendato qualsiasi, e a fa-

tica ne trovò una che giaceva in un canto ed era stata trascurata dagli altri. Quando la 

vide disse che avrebbe fatto lo stesso anche se fosse stata sorteggiata per prima, e tut-

ta contenta se la prese.  

Allo stesso modo gli animali si trasformavano in uomini o gli uni negli altri, quelli 

ingiusti in animali selvaggi, quelli giusti in animali domestici, e avvenivano mesco-

lanze d'ogni sorta.  

Quando tutte le anime ebbero scelto la propria vita, si presentarono a Lachesi secon-

do l'ordine del sorteggio; a ciascuna ella assegnava come custode della sua vita ed e-

secutore della sua scelta il demone che si era preso. Questi per prima cosa guidava 

l'anima al cospetto di Cloto, perché sotto la mano di lei e sotto il volgersi del fuso 

sancisse il destino che aveva scelto al momento del sorteggio; dopo che aveva toccato 

il fuso la conduceva al filo di Atropo, perché rendesse immutabile la trama filata.  

Da lì l'anima andava senza voltarsi ai piedi del trono di Ananke e lo superava; quando 

anche le altre anime furono passate oltre, si avviarono tutte assieme verso la pianura 

del Lete in una calura soffocante e tremenda, poiché il luogo era spoglio di alberi e di 

tutto ciò che nasce dalla terra. Quando ormai era scesa la sera, si accamparono presso 

il fiume Amelete, la cui acqua non può essere contenuta in nessun vaso.  

Poi tutte furono costrette a bere una certa quantità di quell'acqua, ma le anime che 

non erano protette dalla prudenza ne bevevano più della giusta misura; e chi via via 

beveva si dimenticava ogni cosa. Dopo che si furono addormentate, nel cuore della 

notte scoppiò un tuono e un terremoto, e all'improvviso esse si levarono da lì per cor-

rere chi in una, chi in un'altra direzione verso la nascita, filando veloci come stelle 

cadenti.  
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Ma a Er fu impedito di bere l'acqua; non sapeva come e per quale via fosse tornato 

nel corpo, ma all'improvviso riaprì gli occhi e si vide disteso all'alba sulla pira.  

Così, Glaucone, il suo racconto si è conservato e non è andato perduto, e potrà salva-

re anche noi, se gli crederemo e attraverseremo felicemente il fiume Lete senza con-

taminare la nostra anima. Ma se daremo retta a me, considerando l'anima immortale e 

capace di sopportare ogni male e ogni bene, terremo sempre la via che porta in alto e 

praticheremo in ogni modo la giustizia unita alla saggezza; in questo modo saremo 

cari a noi stessi e agli dèi finché resteremo quaggiù e anche dopo che avremo riporta-

to le ricompense della giustizia, come i vincitori che vanno in giro a raccogliere pre-

mi, e godremo della felicità su questa terra e nel cammino di mille anni che abbiamo 

descritto».  
(Repubblica, X 613 B – 621 D) 

 

 

… DEL CICLO DELLE INCARNAZIONI 

 

… delle tre parti e sedi dell‟anima. Delle nostre affinità celesti. Del parallelismo tra 

tipologie di anime e specie. Dell‟ anima razionale che, degradando, s‟incarna in don-

ne, uccelli, animali pedestri, e infine, pesci.  

 
Il racconto traccia le diverse sedi dell‟anima: l‟anima razionale è nel cervello; l‟anima volitiva nel 

cuore; quella desiderante nelle viscere e negli organi sessuali.  

La parte razionale dell‟anima dell‟uomo è stata fabbricata dal dio, dalla restante parte dell‟anima 

del mondo. Essa è la scintilla divina che è in noi. Il dio “l‟ha donata a ciascuno di noi come uno 

spirito tutelare”. L‟anima razionale “ci solleva da terra verso la nostra affinità celeste, come pian-

te celesti, e non terrene”. Chi cura ciò che di divino c‟è in noi sarà sempre felice. Questa parte in-

tellettiva-razionale è il demone (daimôn) socratico dentro di noi; a significare che gli uomini hanno 

gli strumenti per potersi elevare. Si tratta di fare in modo che questa parte domini le altre, per po-

ter accedere alla conoscenza vera e alla felicità. 

Il racconto, piuttosto strambo in molti particolari, costruisce un‟interpretazione prettamente ideali-

stica delle specie. Esso istituisce un rapporto di causa ed effetto tra tipologia dell‟anima e specie. 

La gerarchia biologica, o la degradazione, si costituisce sulla base della diversa proporzione, in 

tutti noi dell‟anima razionale con la parte volitiva e desiderante. La parabola delle incarnazioni si 

disegna quando l‟anima è incapace di portare al dominio la ragione e diventa corpo di donna, uc-

cello, animali terrestri e, infine, pesci. 

Gli dèi fabbricano l‟anima dell‟uomo dalla restante parte dell‟anima del mondo. 

Gli uomini che nella vita son stati vili e condotto una vita nell‟ingiustizia, “secondo una ragione 

verosimile”, s‟incarnano in donne.  

Gli uomini sciocchi, faciloni che pensano che vero è ciò che si vede, s‟incarnano in uccelli.  

Gli uomini „moderatamente‟ irragionevoli – che certo non coltivano la filosofia – s‟incarnano in 

animali a quattro zampe; quelli „estremamente‟ irragionevoli, in animali che strisciano a terra. 

Infine, gli uomini più stolti e ignoranti s‟incarnano nella specie acquatica che vivono nelle profon-

dità del mare. 

Nel Timeo, Platone ritorna ad un pitagorismo, ad una concezione matematico-geometrica come 

“la sintassi del mondo”.Una cosmologia matematizzante per cui ben si capisce perché sulla porta 

dell‟Accademia c‟era scritto: “Non entri chi non è geometra” e Plutarco metterà in bocca a Plato-

ne la frase: “Dio sempre geometrizza”. Questo, tuttavia, non porta a posizioni „scientifiche‟. Siamo 
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distanti anni luce da Galileo. Platone, ad esempio, s‟accosta al mondo naturale evitando le ricer-

che „scientifiche‟ dei naturalisti e ciò perché mantiene intatta la fede in una causa finale, che si di-

reziona al bene. La sua concezione della natura ruota attorno alla categoria di scopo e bene. Cate-

gorie che filosofi come Democrito rigettano cercando di prospettare un‟interpretazione naturalisti-

ca e meccanicistica „moderna‟. Platone prima, e Aristotele dopo, mettendo a tacere Democrito 

hanno ritardato il nascere della scienza moderna. Ma, semplicemente,… i tempi non erano ancora 

maturi! Dovevamo percorrere tutta la strada … senza scorciatoie! 

 

TIMEO: Secondo quello che più volte abbiamo detto, le tre specie dell'anima furono 

collocate in tre sedi diverse, e ciascuna ebbe in sorte il proprio movimento. Così an-

che adesso, allo stesso modo, dobbiamo dire il più brevemente possibile che quella di 

esse che rimane inerte e lascia a riposo i suoi movimenti è necessariamente la più de-

bole, mentre quella che si esercita diviene fortissima: perciò bisogna osservare che 

tutti e tre i movimenti siano proporzionati l'uno rispetto all'altro.  

Per quanto riguarda quella specie più importante della nostra anima, dobbiamo pensa-

re che il dio l'ha donata a ciascuno di noi come uno spirito tutelare, la quale, come di-

ciamo, abita sulla sommità del nostro corpo, e ci solleva da terra verso la nostra affi-

nità celeste, come piante celesti, e non terrene: e queste nostre affermazioni sono giu-

stissime. Infatti in quella parte più alta da cui l'anima ebbe la sua prima origine, la di-

vinità sospese la testa e la nostra radice, in modo che tutto il corpo stesse eretto.  

Per chi dunque si occupi di passioni e di contese e in esse si affligga, inevitabilmente 

tutte le sue opinioni saranno mortali, e neanche il più piccolo particolare trascurerà 

per diventare il più possibile mortale, incrementando appunto tale parte. 

Colui, invece, che si è occupato dello studio della scienza e delle riflessioni sulla ve-

rità ed ha esercitato soprattutto questa parte di se stesso a riflettere sulle cose immor-

tali e divine, se viene a contatto con la verità, è assolutamente necessario che, per 

quanto sia ammesso dalla natura umana, prenda parte dell'immortalità, senza trascu-

rarne neppure una parte, e, come colui che venera una divinità e mantiene in ordine il 

divino che abita in sé, sia particolarmente felice.  

Dunque la cura adeguata a tutte le parti è per tutti una sola, e cioè dare a ciascuna par-

te nutrimento e movimenti che di più le si adattano.  

E i movimenti che sono affini alla divinità che è in noi sono i pensieri e le rivoluzioni 

dell'universo: bisogna pertanto che ciascuno segua questi movimenti, correggendo, 

quando si guastano, le rivoluzioni del divenire che vi sono nella nostra testa mediante 

l'apprendimento delle armonie e delle rivoluzioni dell'universo, e renda simile, se-

condo la sua antica natura, il contemplante al contemplato, e dopo averlo reso simile, 

giunga al culmine di quell'ottima vita che gli dèi proposero agli uomini per il presente 

e per il tempo futuro.  

Sembra che sia quasi terminata la discussione che in principio ci era stata assegnata 

intorno all'universo sino alla comparsa dell'uomo. Per quanto riguarda gli altri esseri 

viventi, dobbiamo ricordare brevemente come essi si generarono, cosa sulla quale 

non è necessario dilungarsi: così si potrà credere di aver discusso intorno a questi ar-

gomenti secondo la giusta proporzione.  

Ed ecco quello che dobbiamo ancora dire. 
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Tutti quelli che sono nati uomini, ma sono stati vili e hanno trascorso la loro vita 

nell'ingiustizia, secondo una ragione verosimile si mutarono in donne quando nacque-

ro per la seconda volta: e in quel tempo e per queste ragioni gli dèi crearono l'amore 

carnale, formando un essere animato nell'uomo e nella donna e facendo l'uno e l'altro 

in questo modo.  

Gli dèi forarono il canale della bevanda, in quel punto in cui essa, dopo aver attraver-

sato il polmone, entra al di sotto dei reni, nella vescica, per essere mandata fuori sotto 

la spinta dell'aria; lo forarono in modo che fosse in contatto con il midollo, il quale 

discende dalla testa lungo il collo e la spina dorsale, e che prima abbiamo chiamato 

sperma. Questo midollo, poiché è animato e respira, dà luogo ad un desiderio vitale di 

uscir fuori proprio da quella parte donde respira, realizzando così l'amore della gene-

razione.  

Perciò l'organo genitale maschile, che la natura generò indomito e imperioso, come 

animale sordo ad ogni ragione, tenta di dominare tutto a causa dei suoi furibondi ap-

petiti. 

E a loro volta per le stesse ragioni, nelle donne, quegli organi che sono chiamati utero 

e vulva, sono come un essere vivente dominato dal desiderio di generare figli il quale, 

se rimane sterile per molto tempo durante la stagione della fertilità, si irrita mal sop-

portando tale condizione, e vagando dappertutto per il corpo, ostruendo le uscite all'a-

ria e non lasciando respirare, getta il corpo nei più gravi disagi e procura altre malat-

tie di ogni genere. E questo avviene finché il desiderio e l'amore dell'uno e dell'altro 

sesso non li faccia accoppiare insieme, come se cogliessero frutti dagli alberi: allora 

nella matrice, come in un campo arato, seminano esseri viventi invisibili per la loro 

piccolezza ed informi, e separandoli di nuovo li fanno crescere nel proprio seno, e 

dopo di ciò, dandoli alla luce, portano a compimento la generazione dei viventi.  

Così dunque nacquero le donne e tutto il sesso femminile.  

La stirpe degli uccelli, che possiede penne anziché peli, è derivata dalla trasformazio-

ne di quegli uomini che, non certo malvagi ma un po' sciocchi, si ritengono esperti 

delle cose celesti e pensano, a causa della faciloneria che li contraddistingue, che la 

sola vista sia sufficiente a dimostrare nel modo più sicuro quelle cose.  

Gli animali pedestri e selvaggi sono derivati da quegli uomini che non coltivano af-

fatto la filosofia, e non osservano per nulla la natura celeste, perché non si servono af-

fatto dei circoli che sono nella testa, ma si lasciano guidare dalle parti dell'anima che 

sono nel petto. E per queste abitudini curvarono a terra le membra anteriori e la testa, 

attratti dall'affinità con la terra, ed ebbero teste allungate e dalle forme più varie, a se-

conda di come le rivoluzioni dell'anima di ciascuno erano state compresse dall'iner-

zia. Perciò quella specie di animali fu generata con quattro o più di quattro piedi, in 

quanto il dio collocò più sostegni a coloro che erano più irragionevoli, perché fossero 

attirati maggiormente a terra.  

E quelli che fra costoro sono più irragionevoli ancora e distendono tutto il corpo a ter-

ra, poiché non hanno alcun bisogno dei piedi, furono generati senza piedi e striscianti 

sulla terra.  
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La quarta specie, quella acquatica, si generò dagli esseri più stolti e più ignoranti di 

tutti: e gli dèi, che operano trasformazioni, non ritennero questi animali degni di una 

respirazione pura, poiché la loro anima era impura a causa di ogni sorta di errore, e 

così in luogo della leggera e sottile respirazione dell'aria, li cacciarono nella torbida e 

pesante respirazione dell'acqua. Di qui prese origine la stirpe dei pesci, delle ostriche, 

e di tutti quanti gli animali che vivono nell'acqua, ed ebbero in sorte le dimore più 

profonde come pena per la loro profonda ignoranza.  
(Timeo, 89 E - 92 C) 

 

 

 

MITI COSMOLOGICI 
(il divino, l‟origine e la natura del cosmo) 

 

 

… DEL DEMIURGO 
  

... di un Artefice che organizza il cosmo così come gli detta il mondo delle Idee. Del 

dio che plasma bellamente la materia e vi infonde l‟intelligenza e, dunque, l‟anima, 

facendo così, dell‟universo, un organismo vivente. 

  
A prima vista sembra paradossale come il Mito del Demiurgo, abbia attraversato secoli e influen-

zato grandemente la riflessione filosofica, se esso è, dichiaratamente, un mito che si articola nelle 

opache regioni della “verosimiglianza”, del “probabile”, del “plausibile”.  

Nella famosa Scuola d‟Atene di Raffaello, Platone sarà raffigurato proprio con il Timeo. Il fatto è 

che esso è di una potenza scenografica inaudita che semplifica, in immagini, appunto, la grandezza 

della domanda sull‟origine dell‟universo.  
Il Demiurgo è una favola “verosimile”, “probabile” che bisogna accettare in quanto riguarda il 

mondo sensibile che è sia soggetto al divenire, che alla percezione sensoriale irrazionale, entrambe 

regno della doxa. Solo il mondo delle Idee è soggetto a scienza in quanto eterno; le cose eterne e 

ingenerate sono comprensibili attraverso l‟intelligenza e il ragionamento. 

Conviene accettare una favola verosimile giacchè è quanto di meglio la ragione possa approcciare. 

Non siamo che uomini e, dunque, intorno all‟origine dell‟universo conviene accontentarsi consci 

dei limiti di un mondo sensibile che cambia ed è destinato alla doxa: “ci conviene accettare un mito 

verosimile, e non cercare più lontano”. 

Il cosmo ha genitori: un padre e una madre. Il padre è il mondo delle idee, la madre è la materia la 

cui caratteristica è quella di non avere alcuna forma. Il mondo delle idee è quello perfetto, eterno. 

La materia è costituzionalmente, strutturalmente disordine, indeterminazione.  

Il Demiurgo è il divino artigiano, l‟Artefice che plasma il cosmo dando forma alla materia e aven-

do come modello il mondo delle idee; come un vasaio plasma l‟argilla dandogli la forma dell‟idea 

di vaso che ha nella sua testa. 

Il mondo sensibile è un mondo diveniente e tutto ciò che avviene ha una causa. Ecco, allora, Plato-

ne, attraverso Timeo, celebre astronomo di Locri, esporre la figura di un Demiurgo, di un Artefice, 

di un divino-artigiano buono e retto che plasma l‟universo a somiglianza delle Idee eterne e incor-

ruttibili. Il Demiurgo volle che, “tutto fosse generato, per quanto era possibile, simile a lui”.  

Qual è la causa dell‟universo? Perché il Demiurgo mette ordine nel caos originario? Perché egli è 

buono e l‟ordine è migliore del caos. L‟ordine senza intelligenza non sarebbe stata cosa abbastan-

za bella, cosi il dio fece il cosmo buono e bello, instillando anche l‟intelligenza. Ma non c‟è intelli-
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genza senza anima, cosicché, egli vi infuse l‟anima e l‟universo risultò “un essere vivente dotato di 

anima”. 

Il racconto ha dato adito a varie interpretazioni. 

Un‟interpretazione vuole che il Demiurgo abbia plasmato il mondo a partire dall‟Uno e riportato il 

caos originario della molteplicità all‟ordine, attraverso la misura, i rapporti numerici e geometrici. 

Per alcuni, il Demiurgo non è persona autonoma rispetto al mondo delle Idee, ma è il lato attivo-

creativo della totalità del mondo delle idee.  

L‟universo è sempre esistito? Per Platone il cosmo è sempre esistito! Il tempo, non è altro che, 

“l‟immagine mobile dell‟eternità”, ma prima che il Demiurgo desse forma alla materia, certo, non 

c‟era l‟immagine dell‟eternità impressa nella materia, dunque, non c‟era il tempo.  

D‟altro canto, lo stesso Mito del Demiurgo „è come se‟ ovvero un racconto che temporalizza, un 

espediente mitico-didattico, rapporti di dipendenza ontologici.  

Una vulgata, invece ha pensato che Platone potesse pensare ad un prima e ad un dopo e che Plato-

ne credesse allo stesso Demiurgo: il cristianesimo, soprattutto, lesse nel Demiurgo la figura di Dio. 

Platone presuppone un dio buono. La volontà buona fa si che egli voglia tutte le cose a se simile 

per quanto possibile. La materia pre-esiste, informe, caotica. l‟Artefice gli da ordine. Dal caos al 

cosmos. Risulta evidente pure dal racconto che il Demiurgo non crea, ma organizza la materia, se-

condo ordine e bellezza, riproducendo un modello divino: il più bello dei mondi possibili. Come 

non si fa a pensare alla teodicea di Leibniz? Il Dio-Artefice, non crea il mondo ex nihilo! All‟inizio, 

dunque, ci sono tre elementi: Demiurgo, materia, mondo delle Idee. 

E‟ utile ricordare come sarà Agostino a rinunciare al Demiurgo! Il ragionamento di Agostino può 

essere semplificato come segue: Tre sono le vie che possono spiegare come Dio da vita al cosmo: 

emanatismo, dualismo, creazionismo. 

Il dualismo è appunto l‟idea del Demiurgo ovvero di un Dio-artigiano opera su una materia origi-

naria pre-esistente. L‟idea che Dio debba condividere con la materia l‟origine è per Agostino in-

sopportabile: ciò nè limita la potenza, la grandezza. Non rimangono che le altre due ipotesi. 

L‟emanatismo, nemmeno convince Agostino, giacché, se Dio da via al mondo per emanazione ciò 

significa che l‟universo, il mondo, la materia è Dio, cioè, di uguale sostanza. Non rimane che il 

nulla, pardon, la creazione dal nulla, ex nihilo! Nonostante ciò comporti l‟evidente trasgressione di 

quel principio greco secondo cui dal nulla non si genera nulla.  

Ciò nonostante Agostino vede in Platone colui che, più di tutti, si è avvicinato al vero Dio e la Pa-

tristica utilizzerà il Platone che ha scisso il mondo dell‟aldiquà, da quello dell‟aldilà.   

Infine, nel mito si scorge agevolmente l‟impostazione finalistica di Platone, nettamente contraria al 

filone materialista e meccanicistico e ateo che si realizza, in diverso modo, nel grande Democrito, 

nel saggio Epicuro, nel bel Lucrezio... Per i materialisti l‟universo non è affatto opera di un Dio, 

ma prodotto, per quanto articolato, complesso, della materia. Il movimento è una proprietà struttu-

rale della materia. Crolla così, semplicemente, l‟ipotesi di un Dio che metta in moto l‟universo ma-

gari secondo un senso, uno scopo, un fine! La sconfitta dell‟atomismo democriteo da parte della li-

nea platonico-aristotelica rappresenterà, di fatto, un ritardo della scienza. La Rivoluzione scientifi-

ca dovrà divincolarsi dall‟abbraccio di Platone e dello Stagirita per poter di nuovo riprendere il 

cammino della scienza da Democrito.  

 

TIMEO: A mio avviso si devono innanzitutto distinguere queste cose: che cos'è ciò 

che sempre è e non ha nascita, e che cos'è ciò che sempre si genera, e che mai non è? 

L'uno si apprende con l'intelligenza e mediante il ragionamento, poiché è sempre allo 

stesso modo, l'altro si congettura con l'opinione mediante la sensazione irrazionale, 

poiché si genera e muore, e in realtà non è mai.  

Tutto ciò che è generato si genera necessariamente per una causa: infatti per ogni co-

sa è impossibile generarsi senza una causa.  
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Quando il Demiurgo o Artefice, rivolgendo il suo sguardo verso ciò che è sempre allo 

stesso modo e servendosi di una tale entità come di un modello, realizza la forma e la 

proprietà di qualche cosa, è necessariamente bello tutto quello che in questo modo re-

alizza. Non è bello se invece ha prestato attenzione a ciò che è soggetto a generazio-

ne, servendosi appunto di un modello generato.  

Dunque, riguardo a tutto il cielo - o cosmo o come lo si preferisca chiamare, così noi 

possiamo chiamarlo - bisogna innanzitutto considerare di esso ciò che abbiamo stabi-

lito di dover considerare in principio riguardo ad ogni cosa, vale a dire se è sempre, e 

non ha alcun principio di nascita, oppure si è generato traendo origine da un qualche 

principio.  

Esso fu generato. Infatti si può vedere e toccare, è fornito di un corpo, e tali proprietà 

sono tutte cose sensibili, e ciò che è sensibile, che si coglie con l'opinione mediante la 

sensazione, è evidentemente soggetto a divenire e generato.  

D'altra parte ciò che è nato diciamo che necessariamente si è generato per una qual-

che causa.  

Tuttavia è molto difficile trovare il Fattore e il Padre dell'universo, e, una volta trova-

tolo, parlarne a tutti.  

Proprio questo dobbiamo considerare di esso, vale a dire in base a quale dei due mo-

delli il Demiurgo lo realizzò, se guardando a quello che è allo stesso modo e identico, 

oppure a quello generato.  

Se questo mondo è bello e il Demiurgo è buono è chiaro che guardò al modello eter-

no: altrimenti, ma non è neppure lecito dirlo, a quello generato. Ma è chiaro ad ognu-

no che rivolse il suo sguardo al modello eterno, poiché è il più bello fra i mondi gene-

rati, e il Demiurgo, fra le cause, quella migliore.  

Generato in questo modo, il mondo è stato realizzato sulla base di quel modello che 

può essere appreso con la ragione e l'intelletto e che è sempre allo stesso modo: stan-

do così le cose, vi è assoluta necessità che questo mondo sia ad immagine di qualco-

sa.  

La cosa più importante in ogni questione è quella di cominciare dal principio natura-

le. Così allora si deve distinguere l'immagine dal suo modello, come se i discorsi fos-

sero parenti di quelle cose di cui sono interpreti: i discorsi, dunque, intorno a ciò che 

è saldo e fisso ed evidente all'intelletto sono saldi e sicuri, e per quanto è possibile, 

conviene che siano inconfutabili e invincibili e nulla di ciò deve mancare.  

Quanto allora a quei discorsi che si riferiscono a ciò che raffigura quel modello, ed è 

a sua immagine, essi sono verosimili e in proporzione a quegli altri: perché come l'es-

senza sta alla generazione, così la verità sta alla fede.  

Se dunque, Socrate, poiché sono state dette molte cose riguardo a svariate questioni 

concernenti gli dèi e la generazione dell'universo, non siamo in grado di offrirti dei 

discorsi assolutamente e perfettamente congruenti fra loro ed esatti, non ti stupire: ma 

purché non ti offriamo discorsi meno verosimili di altri, bisogna contentarsi ricordan-

do che io che parlo e voi che giudicate abbiamo natura umana, sicché intorno a tali 

questioni ci conviene accettare un mito verosimile, e non cercare più lontano.  
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SOCRATE: Perfetto, Timeo, e allora bisogna accettare assolutamente le cose come tu 

ci consigli di fare: intanto con grande piacere abbiamo accolto il tuo esordio, e ora 

continua e fa' che noi ascoltiamo il canto. 

TIMEO: Diciamo dunque per quale ragione il Demiurgo realizzò la generazione e 

quest'universo.  

Egli era buono, e in chi è buono non si genera mai alcuna invidia riguardo a nessuna 

cosa: essendone dunque esente, volle che tutto fosse generato, per quanto era possibi-

le, simile a lui.  

Se si accettasse da uomini assennati questa ragione come quella più fondata della ge-

nerazione e del cosmo, la si accetterebbe nel modo più corretto. Volendo infatti il dio 

che tutte le cose fossero buone, e nessuna, per quanto possibile, cattiva, prendendo 

così quanto vi era di visibile e non stava in quiete, ma si muoveva sregolatamente e 

disordinatamente, dallo stato di disordine lo riportò all'ordine, avendo considerato che 

l'ordine fosse assolutamente migliore del disordine. Non era lecito e non è possibile 

all'essere ottimo fare altro se non ciò che è più bello. 

Ragionando, dunque, trovò che dalle cose che sono naturalmente visibili non si sa-

rebbe potuto trarre un tutto che non avesse intelligenza e che fosse più bello di un tut-

to provvisto di intelligenza, e che inoltre era impossibile che qualcosa avesse intelli-

genza ma fosse separato dall'anima. In virtù di questo ragionamento, ordinando in-

sieme l'intelligenza nell'anima e l'anima nel corpo realizzò l'universo, in modo che 

l'opera da lui realizzata fosse la più bella e la migliore per natura.  

Così, dunque, secondo un ragionamento verosimile dobbiamo dire che questo mondo 

è un essere vivente dotato di anima, di intelligenza, e in verità generato grazie alla 

provvidenza del Dio.  

Stabilita questa cosa dobbiamo dire quel che segue, e cioè a somiglianza di quale a-

nimale, fra gli esseri viventi, il Demiurgo lo realizzò.  

Certamente non penseremo che sia stato fatto a somiglianza di nessuno di quelli che 

sono sotto forma di parte - poiché essendo simile a ciò che è incompiuto, non potreb-

be mai essere bello -, ma noi stabiliamo che esso sia fra tutte le cose più simile a ciò 

di cui fanno parte gli altri esseri viventi, sia presi singolarmente sia nei loro generi. 

Infatti quello contiene in sé tutti gli animali dotati di intelligenza, come questo mondo 

riunisce noi e tutti gli altri esseri visibili. Volendo il Dio che questo mondo rassomi-

gliasse il più possibile al più bello e al più perfetto fra gli esseri intellegibili, realizzò 

un solo essere visibile che avesse al suo interno tutti quegli esseri che gli fossero per 

natura affini.  

Dunque abbiamo detto giustamente che il cielo è uno solo, oppure era più giusto af-

fermare che sono molti e infiniti?  

Esso è uno solo, se è stato fabbricato secondo il modello. Infatti quello che contiene 

tutti quanti gli esseri intellegibili non potrebbe mai essere secondo dopo un altro: al-

trimenti, a sua volta, vi dovrebbe essere un altro essere che contenga quei due, di cui 

appunto quei due sarebbero parte, e dunque sarebbe più corretto dire che esso non 

rassomiglia a quelli ma a ciò che li contiene Perché allora questo mondo fosse simile, 

nella sua unicità, all'essere vivente perfetto, per questa ragione, il Demiurgo non fece 
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né due né infiniti mondi, ma quest'unico cielo, unigenito e generato, che è e ancora 

sarà. 
(Timeo, 28 A – 31 B) 

 

 

… DELL’ANIMA DEL MONDO 

 

… di come logicamente si struttura l‟anima del mondo. Della superiorità dell‟anima 

rispetto alla materia. Della composizione, divisione e funzione dell‟anima del mondo 

ad opera del Demiurgo e dei „formidabili‟ calcoli armonico-matematici. 
 

Il mito avrà un grande seguito soprattutto nella tradizione neoplatonica e platonico-rinascimentale. 

Il cosmo è in movimento. Se il cosmo è in movimento esso non può che avere un‟anima che presiede 

a tale movimento: l‟anima del mondo!  

E‟ Timeo che narra la genealogia ontologica di quest‟anima ad opera del Demiurgo. La genera-

zione dell‟anima del cosmo non è affatto un‟operazione fisico-temporale quanto un evento logico-

metafisico. 

L‟anima è ontologicamente superiore al corpo cosicchè “prima del corpo formò l‟anima […] in 

modo che fosse padrona del corpo e questi obbedisse”. L‟anima dà razionalità al corpo, lo domina. 

L‟anima del mondo domina, da ordine alla materialità del corpo che, abbandonata a se stessa, 

produrrebbe  solo caos. L‟anima del mondo deve avere una natura mediana, intermedia, tra la per-

fezione assoluta del mondo delle idee e la molteplicità delle cose sensibili.  

In una prima fase, il Demiurgo compie tre mescolanze: a) l‟essere indivisibile con l‟essere divisibi-

le dei corpi il che da luogo all‟essere intermedio; b) l‟identico indivisibile con l‟identico divisibile 

che da luogo all‟identico intermedio; c) il diverso indivisibile con il diverso divisibile che da luogo 

al diverso intermedio. 

In secondo luogo, il Demiurgo mette insieme il prodotto della precedente mescolanza ovvero 

l‟essere, l‟identico e il diverso producendo la massa psichica o forma dell‟anima che ha, dunque, 

una natura mediana tra intelligibile e sensibile. 

Segue una fase, matematicamente, speciosa, assai complessa, e per molti versi incomprensibile, di 

divisione dell‟anima (divisio animae) che si articola in tre momenti al fine di ordinare la realtà del-

lo spazio. Sui rapporti matematici di ispirazione pitagorica si cimenterà – senza peraltro arrivare a 

capirci qualcosa – il grande Keplero in Hanima mundi. 

L‟anima sarà poi tagliata in due cerchi che, rappresenterebbero la struttura generale del cosmo. 

L‟anima non è solo principio di movimento del cosmo, ma pure principio di conoscenza. Sarà la 

coppia identico/diverso che permetterà di cogliere ciò che è identico e diverso nelle cose. 

 

TIMEO: Quanto all'anima, il dio non la fabbricò più giovane del corpo, così come 

adesso facciamo noi, cominciando a parlarne dopo: non permise infatti che nell'atto di 

unirsi insieme, il più vecchio fosse comandato dal più giovane. Ma noi che prendia-

mo parte in larga misura della sorte anche a caso parliamo. Il dio prima del corpo 

formò l'anima e la generò più vecchia per generazione e per virtù, in modo che fosse 

padrona del corpo e questi obbedisse.  

La generò formata di tali elementi e in base a tale criterio.  

Dell'essere indivisibile e che è sempre identico e di quella divisibile che si genera nei 

corpi, da tutte e due, dopo averle mescolate, formò una terza specie di essere inter-

medio, che prende parte della natura dell‟identico e del diverso, e così la pose in 
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mezzo tra l'essere indivisibile e quella divisibile secondo i corpi: e dopo averle prese 

tutte e tre, le mescolò in una sola specie collegando a forza la natura del diverso, che 

rifiutava di mescolarsi, con quella dell‟identico. Mescolando queste due nature con 

l'essere, e di tre facendone una sola, divise di nuovo questa totalità in quante parti 

conveniva, risultando ciascuna dalla mescolanza del medesimo, dell'altro e dell'es-

senza.  

Cominciò a dividere così: prima tolse dal tutto una parte, dopo di questa tolse una 

doppia della prima, quindi una terza, una volta e mezzo più grande della seconda e il 

triplo della prima, poi una quarta doppia della seconda, una quinta tripla della terza, 

una sesta che era otto volte la prima, una settima ventisette volte più grande della 

prima.  

Dopo di ciò, riempì gli intervalli doppi e tripli, tagliando ancora dal tutto altre parti e 

ponendole in mezzo a questi intervalli, sicché in ciascun intervallo vi fossero due 

medi, ed uno superasse gli estremi e fosse superato della stessa frazione di ciascuno 

di essi, mentre l'altro superasse e fosse superato dallo stesso numero. Originandosi da 

questi legami nei precedenti intervalli nuovi intervalli di uno e mezzo, di uno e un 

terzo, e di uno e un ottavo, riempì tutti gli intervalli di uno e un terzo con l'intervallo 

di uno e un ottavo, lasciando una piccola parte di ciascuno di essi, in modo che l'in-

tervallo lasciato di questa piccola parte fosse definito dai valori di un rapporto nume-

rico, come 256 sta a 243.  

Così riuscì ad impiegare tutta quella mescolanza da cui aveva operato queste divisio-

ni.  

Dopo che ebbe diviso in due, secondo la lunghezza, tale composizione, ed ebbe adat-

tato una parte all'altra nel loro punto mediano in forma di X, le piegò in circolo nello 

stesso punto, congiungendo fra di loro le estremità di ciascuna nel punto di incontro 

opposto alla loro intersezione, e vi impresse un movimento di rotazione uniforme nel 

medesimo spazio, e uno dei due circoli lo fece esterno, mentre l'altro interno. Destinò 

il movimento del circolo esterno al movimento della natura dell‟identico, e quello del 

circolo interno al movimento del diverso.  

Rivolse il movimento della natura dell‟identico secondo il lato di un triangolo, verso 

destra, mentre il movimento della natura del diverso secondo la diagonale verso sini-

stra. Infine conferì potere al movimento dell‟identico e del diverso: lasciò che esso 

fosse uno ed indivisibile, mentre divise sei volte il movimento interno facendone sette 

circoli disuguali, secondo gli intervalli del doppio e del triplo, in modo che fossero tre 

per ciascuna parte. E a questi circoli comandò che si muovessero in senso opposto gli 

uni agli altri, e che tre avessero uguale velocità, mentre gli altri quattro avessero ve-

locità disuguale l'uno rispetto all'altro e rispetto agli altri tre, ma che tutti girassero 

secondo un criterio logico.  

Dopo che l'intera struttura dell'anima fu generata secondo il pensiero del suo Demiur-

go, compose allora dentro di essa tutta la parte corporea, e unì anima e corpo armo-

nizzando insieme i due centri: e l'anima, estendendosi dal centro in ogni direzione si-

no all'estremità del cielo e avvolgendolo esternamente tutt'intorno, per poi rivolgersi 
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essa stessa in se stessa, diede origine ad un principio divino di incessante e intelligen-

te vita per tutta la durata del tempo.  

E il corpo del cielo fu generato visibile, e l'anima invisibile; ma l'anima, prendendo 

parte della ragione e dell'armonia, è la migliore fra le cose generate dal migliore degli 

esseri intellegibili ed eterni.  

Poiché essa risulta dalla mescolanza di queste tre parti, ovvero la natura dell‟identico, 

quella del diverso e dell'essere, ed essendo divisa e collegata in modo ben proporzio-

nato, e rivolgendosi in se stessa, quando viene a contatto con un qualcosa che abbia 

natura corruttibile o indivisibile, muovendosi tutta quanta in sé dice a che cosa quel 

qualcosa sia uguale e da che cosa sia diverso, e soprattutto perché, dove, come, e 

quando, avviene alle cose generate di essere o di subire, sia fra dì loro, sia in relazio-

ne a quelle che sono sempre le stesse.  

Questo ragionamento diviene allo stesso modo vero sia che si riferisca a quello che è 

il diverso, sia a quello che è l‟identico, procedendo in ciò che si muove da sé senza 

voce né suono. Quando si riferisce al sensibile, e il circolo del diverso, muovendosi 

con regolarità, rende consapevole tutta l'anima, allora nascono opinioni e credenze 

solide e vere: quando si riferisce al razionale, e il circolo dell‟identico, correndo rapi-

damente, lo indica, allora di necessità giunge al suo compimento la mente e la scien-

za. E se qualcuno dicesse che ciò in cui nascono queste due conoscenze sia diverso 

dall'anima, dirà tutto tranne che la verità. 
(Timeo, 34 C – 37 C) 

 

 

… DELLE SPECIE MORTALI 

 

… della generazione degli dèi secondo la mitologia. Del Demiurgo che genera gli dèi 

e affida loro il compito di plasmare i corpi dei mortali. Della generazione di tre generi 

di mortali: maschio, donna, animali. Della reincarnazione che segue il tipo di vita 

condotta. 

 
Del mito Timeo stesso dice che: “Bisogna prestar fede a quanti ne hanno parlato in un tempo pre-

cedente”. Dunque, tutto il racconto non è affatto una spiegazione razionale quanto un atto di fede 

nella tradizione il che con tutta evidenza ci allontana dal fare filosofico e ci restituisce la natura del 

mito come „favola‟. Dunque, la classica genealogia che attinge alla mitologia greca: ”così sia e 

così la si dica”. 

Dopo la genealogia Timeo chiama in causa il Demiurgo platonico, l‟Artefice e Padre o il Genera-

tore dell‟universo, per spiegare la creazione dei mortali. Il Demiurgo, il divino artigiano, prende 

dal cratere ciò che rimaneva dell‟anima del cosmo, ma non nella stessa purezza, e distribuì le ani-

me agli astri e crea gli dèi immortali. Ma affinché il cosmo fosse perfetto e completo mancavano 

ancora tre generi di mortali. Il Demiurgo, allora, affidò agli dèi il compito di plasmare i corpi mor-

tali. Gli dèi si misero all‟opera imitando la generazione Padre. Nell‟uomo infusero il divino poi, a 

degradare, diedero vita alla donna e agli animali.  

La reincarnazione segue il tipo di vita che si è condotto a seconda che si è fatto prevalere 

l‟elemento razionale che si muove verso il bene o, si è andati nella direzione della malvagità. Chi 

vive una vita secondo giustizia vive una vita felice. Chi, invece, è dominato dall‟ingiustizia muta in 
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donna. Se si persistesse su questa cattiva strada, verso la malvagità e il vizio s‟incarnerebbe in 

qualche natura ferina. Solo la ragione, dopo aver superato, ostacoli indicibili e moltissimi sforzi, 

potrebbe riportare alla prima e ottima costituzione ovvero a reincarnarsi in un maschio.  

Chi vivesse secondo giustizia vivrebbe una vita felice. Chi, dominato dall‟ingiustizia, nella seconda 

generazione, si muterebbe in donna. Poi se ancora malvagia e viziosa si tramuterebbe in qualche 

natura ferina. Solo la ragione potrebbe riportare l‟anima alla prima e ottima costituzione cioè al 

maschio.  

Il racconto è assai bizzarro, strampalato e non ci riferiamo solo alla reincarnazione nel „genere‟ 

donna. E‟ tutta la costruzione a evolversi come „narrazione mitica‟ che s‟invola in trame, a tratti 

poetiche, ma assai tortuose alla ragione; una narrazione che non ha bisogno di alcuna „verifica-

zione‟, di alcuna argomentazione dimostrativa.  

 

TIMEO: Parlare degli altri dèmoni e conoscerne l'origine è impresa superiore alle no-

stre capacità, e quindi bisogna prestare fede a quanti ne hanno parlato in un tempo 

precedente, in quanto erano, come dicevano, discendenti degli dèi, e conoscevano 

perfettamente i loro antenati: è impossibile dunque non prestare fede agli dèi, e anche 

se parlano senza argomentazioni verosimili e necessarie, tuttavia, poiché dicono di 

esporre cose riguardanti la loro famiglia, bisogna, seguendo la tradizione, prestarvi 

fede.  

Così dunque secondo loro sia e si dica la genealogia di questi dèi: da Gea e Urano 

nacquero i figli Oceano e Teti, e da questi, Forci, Crono, e Rea e quanti nacquero in-

sieme a loro; da Crono e Rea, Zeus ed Era e tutti quanti noi sappiamo che sono detti 

loro fratelli, e ancora gli altri, figli di questi.  

Non appena tutti quanti gli dèi nacquero, sia quelli che percorrono apertamente le lo-

ro orbite, sia quelli che fanno la loro comparsa quando vogliono, colui che generò 

quest'universo [il Demiurgo] disse loro le parole che seguono: «Dèi, figli di dèi, di 

cui io sono padre ed artefice, grazie a me le cose che sono generate sono indissolubili, 

fin quando lo voglio. Tutto ciò che è legato si può sciogliere, ma è un male voler 

sciogliere ciò che è ben armonizzato e sta bene insieme: perciò, siccome siete stati 

generati, non siete immortali né del tutto incorruttibili, ma non sarete disciolti, né vi 

colpirà il destino di morte, poiché avete ricevuto in sorte i legami della mia volontà, 

che sono ancora più forti e potenti di quelli con cui siete stati legati quando siete nati. 

Prestate attenzione a quello che ora il mio discorso vi dimostra. Le specie mortali che 

devono ancora essere generate sono tre, e se non verranno generate, il cielo rimarrà 

incompiuto: infatti non avrà in esso tutte le specie degli esseri viventi, mentre deve 

averle, se vuole essere del tutto compiuto. Se io dunque le facessi nascere e grazie a 

me prendessero parte alla vita, sarebbero uguali agli dèi. Perché siano mortali, e que-

sto universo sia davvero universo, rivolgetevi, secondo la vostra natura, alla realizza-

zione degli esseri viventi, imitando la potenza che io ho impiegato nella vostra gene-

razione. E per quella parte di essi cui convenga avere lo stesso nome degli immortali, 

che è detta divina e governa quanti fra essi vogliono sempre seguire la giustizia e voi, 

darò il seme e il principio: quanto al resto, tessendo insieme la parte mortale con 

l'immortale, formate e generate esseri viventi, e dando loro il nutrimento fateli cresce-

re, e quando moriranno accoglieteli nuovamente».  
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Così parlò, e di nuovo nella prima coppa, nella quale aveva mischiato e temperato 

l'anima del mondo, versò ciò che rimaneva di quei primi elementi, mescolandoli più o 

meno nello stesso modo: d'altra parte non erano più ugualmente puri come prima, ma 

erano elementi di secondo o terzo grado.  

Dopo aver formato il tutto, lo divise in un numero di anime uguale a quello degli a-

stri, ne distribuì una a ciascun astro, e, facendole salire come su di un carro, indicò la 

natura dell'universo, e disse loro le leggi fatali: e cioè che la prima generazione sa-

rebbe stata unica per tutti, perché nessuno fosse posto in condizione di inferiorità da 

lui; che le anime, disseminate ciascuna negli strumenti del tempo più adatti ad ognu-

na, avrebbero generato il più religioso fra gli esseri viventi; e che essendo doppia la 

natura umana, sarebbe stata migliore quella stirpe che in seguito si sarebbe chiamata 

uomo.  

Quando le anime fossero di necessità impiantate nei corpi, e al loro corpo qualcosa si 

aggiungesse e qualcos'altro si togliesse, in un primo tempo nascerebbe inevitabilmen-

te in tutti gli esseri viventi un'unica sensazione prodotta da passioni violente, in un 

secondo tempo amore mescolato a piacere e dolore, e inoltre paura, ira, e tutti gli stati 

d'animo che seguono a queste o che per natura sono opposti. Se si dominassero que-

ste passioni si vivrebbe nella giustizia, se si fosse dominati, nell'ingiustizia.  

E chi vivesse bene il tempo che gli spetta, tornando di nuovo nella dimora dell'astro a 

lui affine, vivrebbe una vita felice e conforme alla sua natura: se invece sbagliasse in 

questo, nella seconda generazione si muterebbe nella natura di donna; e se neppure in 

queste circostanze facesse cessare la sua cattiveria, a seconda della sua malvagità, si 

muterebbe di continuo in una natura ferina tale da somigliare al vizio che in lui si fos-

se generato, e mutando in questo modo non cesserebbe dalle sue pene se non quando, 

lasciandosi trascinare dal periodo del medesimo e del simile che è in sé, e dominando 

con la ragione la gran massa che si fosse venuta a generare sul suo essere, costituita 

di fuoco, di acqua, di aria, e di terra, una massa tumultuosa ed irrazionale, non giun-

gesse nella specie della prima ed ottima condizione.  

Dopo che legiferò per essi tutte queste leggi, per non essere responsabile della mal-

vagità futura di ciascuno, seminò alcuni di essi nella terra, altri nella luna, altri ancora 

in altri organi del tempo. 

Dopo la seminagione affidò ai giovani dèi il compito di plasmare corpi mortali e di 

completare quanto dell'anima umana era ancora da aggiungere, e tutto ciò che ne con-

seguiva, e di governare le anime e di guidare l'essere mortale nel modo più bello e 

migliore possibile, perché non fosse esso stesso causa dei suoi mali. 
(Timeo, 40 D - 42 D) 

 

 

… DELL’ETA’ DELL’ORO 

 

… dei cicli dell‟universo. Di quando il Dio-Timoniere lascia la barra e il cosmo in-

verte la direzione. Dell‟epoca d‟oro di Crono, quando i vecchi diventano giovani, e 

dell‟epoca di Zeus, quando gli uomini fanno politica. 
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La prima rappresentazione dell‟età dell‟oro è di Esiodo che la tratteggia come età del governo di 

Crono, dove gli uomini vivevano senza dolori e senza fatiche, su una terra fertile, che spontanea-

mente produceva, in abbondanza, frutti di ogni tipo miriadi di greggi pascolavano tranquille. Gli 

uomini vivevano come dei! 

Platone compendia il mito in due cicli cosmici, che si avvicendano all‟infinito: quello governato 

dagli dei, che come pastori si prendono cura degli uomini, e quello abbandonato a se stesso, dove 

sono gli uomini a governare. Mondo guidato/mondo abbandonato! 

I cicli cosmici si avvicendano perché il Dio, come un Timoniere, lascia la barra e il cosmo, come 

una barca, fa il giro di boa. Il cosmo inverte la sua direzione, provocando cataclismi, catastrofi e 

patimenti grandissimi per il genere umano. Ciò avviene perché il cosmo si sostanzia di elemento 

divino e materiale. Quando il divino viene meno l‟elemento materiale, di cui il cosmo è fatto, pren-

de momentaneamente il sopravvento ed emerge il male e il disordine. 

L‟età di Crono, l‟età dell‟oro di Platone è una figurazione mitica di una società pastorale dove c‟è 

un perfetto equilibrio tra uomini, dei, natura e dove, liberi da ogni occupazione, è possibile dedi-

carsi “all‟amore di sapienza”.  

L‟epoca di Crono è epoca di beatitudine, d‟abbondanza e di pace: “si veniva generati dalla terra e 

non secondo accoppiamenti reciproci”; il tempo trascorre al contrario e i vecchi ritornano bambi-

ni; “non esisteva affatto guerra né rivolta”. 

Poi il Dio-Timoniere dell‟universo lascia la barra! 

Sopraggiunge l‟età di Zeus, che si caratterizza per essere un‟epoca di decadenza, di conflitto. Gli 

uomini nascono ora per accoppiamento e attraversano l‟infanzia, la maturità, la vecchia per poi 

morire. Insomma al ciclo di continuo ringiovanimento si alterna quello di progressiva degradazio-

ne. 

Gli dèi pietosi aiutano comunque gli uomini affinché vivessero dei propri mezzi e si prendessero 

cura di sé con una serie di doni: Prometeo regala il fuoco, le arti Efesto, da Zeus l‟arte della politi-

ca – come si racconta nel Mito di Prometeo e Epimeteo. Gli uomini non più governati da un dio si 

governano da sé, fanno politica con ciò aprendo all‟incivilimento. 

Questo mito ha dato vita a numerose e confliggenti interpretazioni. E‟ quello di Platone un nostal-

gico vagheggiare la passata età dell‟oro o, è la  fede nell‟ètà „moderna‟? Qualcuno vi ha visto una 

filosofia della storia, una concezione pessimista e, tuttavia, non tragica dato che si può ritornare al 

paradiso perduto. E‟ interessante, tra l‟altro, notare che è possibile leggere il mito in chiave reli-

giosa o „illuminista‟ a secondo che la divinità venga interpretata come ente supremo o, come Lo-

gos. In chiave „illuminista‟, si sottolinea come solo la Ragione può evitare il „naufragio‟.  

Il Mito dell‟età dell‟oro è una di quelle favole che è possibile scorgere a qualsiasi latitudine e adat-

tato a qualsiasi tempo.  

E‟ facile scorgere nei cicli l‟ulteriore traduzione cristiana: età dell‟Eden, età della terra. Ma con il 

cristianesimo si ripercorre la via della purezza, il ritorno a quell‟età dell‟oro e, di nuovo, le rocce 

trasuderanno miele e il bianco latte dei fiumi righerà la fertile terra. 

Diversamente, nel De rerum natura di Lucrezio non c‟è alcuna enfatizzazione dello stato di natura 

originario. Innanzitutto, gli uomini non hanno origine divina, hanno una vita piena di ostacoli in 

una natura ostile e vige la legge del più forte. E, tuttavia, vivono senza la brama insaziabile che 

connota la società civilizzata. 

Il mito è arrivato a noi anche nella versione elaborata dalle culture plebee, nella tradizione popo-

lare che lo ha tradotto come mito del paese della Cuccagna o di Bengodi che, soprattutto nelle de-

scrizioni medievali, diventa vero paradiso popolare delle classi subalterne, dove lo spettro della 

fame viene fugato con fantasiose ed esilaranti visioni pantagrueliche. 

Con questo mito ci congediamo dal tenace lettore che ha avuto l‟ardire di giungere fin sopra queste 

asperità, inerpicandosi per sentieri ascosi e ripide salite senza appiglio. 
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STRANIERO DI ELEA: Partendo da un altro principio dobbiamo di nuovo percorre-

re un'altra strada.  

SOCRATE IL GIOVANE: Quale?  

STRANIERO: Mescolando nel discorso un gioco, per così dire. Dobbiamo servirci di 

una parte cospicua di un mito importante, e per il resto, come prima, distinguendo 

una parte da un'altra, giungeremo al vertice della nostra ricerca. Non è giusto così?  

SOCRATE: Certamente.  

STRANIERO: Presta attenzione al mio mito, come fanno i bambini: in fondo non hai 

lasciato da molti anni i giochi di bambino.  

SOCRATE: Puoi parlare.  

STRANIERO: Fra i racconti di un tempo - e molti altri ve ne saranno ancora - vi era 

anche il presagio che riguarda quella che fu chiamata la contesa di Atreo e di Tieste. 

Hai certamente ascoltato e ricordi quel che dicono che accadde allora.  

SOCRATE: Alludi forse al prodigio dell‟agnello dal vello d'oro?  

STRANIERO: Nient'affatto, ma al mutamento del tramonto e del levar del sole e de-

gli altri astri, poiché dove ora si levano, in quel luogo allora tramontavano, mentre 

sorgevano dalla parte opposta, sin quando il dio, avendo reso testimonianza ad Atreo, 

mutò il corso degli astri nella fase attuale.  

SOCRATE: In effetti si dice anche questo.  

STRANIERO: E da molti abbiamo udito della sovranità di Crono. 

SOCRATE: Da moltissimi, direi.  

STRANIERO: E allora? E sul fatto che anticamente si veniva generati dalla terra e 

non secondo accoppiamenti reciproci?  

SOCRATE: Anche questa è una di quelle cose che anticamente si è raccontata.  

STRANIERO: Tutte queste cose traggono origine da una medesima condizione, e, ol-

tre a queste, innumerevoli altre e ancora più meravigliose di queste, ma per la quanti-

tà di tempo trascorsa alcune di esse sono andate perse, altre invece ci sono giunte in 

ordine sparso e si narrano ciascuna separata da un'altra. Ora si deve parlare di quella 

condizione che fu responsabile di tutti questi racconti e che nessuno mai disse: una 

volta spiegata, ci servirà per le nostre argomentazioni riguardanti il re.  

SOCRATE: Dici benissimo. Parla senza tralasciare nulla.  

STRANIERO: Ascolta. Questo universo ora è lo stesso dio che lo guida insieme nel 

cammino e lo segue nei suoi movimenti, ora lo lascia andare, quando i movimenti 

circolari dell'andata abbiano ormai raggiunto il limite di tempo prestabilito, e di nuo-

vo, muovendosi spontaneamente, volge la sua orbita dalla parte opposta, poiché è un 

essere vivente che ha ottenuto in sorte un'intelligenza per opera di colui che lo ha co-

stituito in principio. Questo ritornare indietro è di necessità generato dentro di lui per 

questa ragione.  

SOCRATE: Per quale?  

STRANIERO: Conviene identificare la condizione per cui si è identici a se stessi e 

sempre allo stesso modo solamente con ciò che più di tutto è divino, mentre la natura 

del corpo non appartiene a questo ordine. Ciò che noi abbiamo chiamato "cielo" e 
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"cosmo" ha ricevuto da chi lo ha generato molti attributi divini, ma prende parte an-

che della natura del corpo: da questo fatto deriva che gli è impossibile non prendere 

assolutamente parte del mutamento, anche se per quanto gli è possibile, stando quan-

to più può identico a se stesso, si muove di un solo movimento. Perciò assunse il mo-

to di circonvoluzione, proprio perché minima fosse la deviazione del suo movimento. 

A nessuno è consentito volgere da sé continuamente se stesso se non a colui che gui-

da tutti i corpi che si muovono: ma d'altra parte non gli è concesso muoversi ora in un 

senso, ora in quello contrario.  

In base a tutto ciò non dobbiamo affermare né che sia il cosmo stesso a muovere 

sempre se stesso, né che sia sempre interamente fatto ruotare dal dio secondo movi-

menti circolari che siano di due tipi diversi ed opposti, né che lo volgano due dèi che 

hanno intendimenti opposti fra loro, ma come è stato detto poco fa e ora è l'unica cosa 

che rimane, e cioè che ora è condotto da una causa divina da esso diversa, procuran-

dosi nuovamente la vita e ricevendo dal Demiurgo l'immortalità ristoratrice, ora inve-

ce, quando viene lasciato, si muove da solo, e l'abbandono avviene in un occasione 

tale che possa percorrere al suo ritorno molte decine di migliaia di orbite, per il fatto 

che essendo un complesso enorme e assai equilibrato si muove poggiando su un piede 

piccolissimo.  

SOCRATE: Tutto quello che hai trattato mi sembra assai verosimile.  

STRANIERO: Dopo aver riflettuto su quel che abbiamo appena detto, osserviamo 

quella condizione che prima abbiamo affermato che sia responsabile di tutti gli eventi 

prodigiosi. Ed ecco questa condizione.  

SOCRATE: Quale?  

STRANIERO: Essa consiste nel fatto che il movimento circolare del tutto ora si svol-

ge secondo il movimento attuale, ora al contrario.  

SOCRATE: E qual è il nesso allora con quei miti?  

STRANIERO: Si deve ritenere che questo mutarsi sia fra tutti i movimenti che av-

vengono nel cielo quello più imponente e più completo.  

SOCRATE: E‟ verosimilmente così.  

STRANIERO: Dunque bisogna pensare che imponenti mutamenti si verifichino allo-

ra anche in noi che abitiamo all'interno di esso.  

SOCRATE: Anche questo fatto mi pare verosimile.  

STRANIERO: Non sappiamo che la natura degli animali viventi sopporta di malani-

mo i mutamenti di grande portata, numerosi e della specie più varia?  

SOCRATE: E come no?  

STRANIERO: Necessariamente avvengono dunque in quell'occasione gli stermini 

più grandi degli altri animali, e anche il genere degli uomini sopravvive in piccola 

parte: riguardo a costoro avvengono altri patimenti, numerosi, incredibili e inaspetta-

ti, ma questo è il più importante e che si accompagna al rivolgimento dell'universo, 

allorquando avviene il mutamento della direzione nel senso opposto a quello attuale.  

SOCRATE: Quale?  

STRANIERO: Quell'età che ciascuno degli animali viventi aveva, questa per prima 

fra tutte si fermò, e tutto quanto era mortale cessò di procedere verso la vecchiaia 
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senza avere più i tratti distintivi di questa età, e mutando direzione in senso contrario 

veniva generato più giovane e più tenero: i capelli bianchi dei più vecchi diventavano 

neri, le guance lisce di coloro che portano la barba portavano di nuovo ciascuno verso 

la primavera trascorsa, e i corpi dei giovani, diventando ogni giorno e ogni notte lisci 

e più piccoli, tornavano nuovamente alla natura di neonati, simili ad essi sia nell'ani-

ma sia nel corpo. Da questo punto in poi, consumandosi ormai, scomparivano del tut-

to. D'altro canto, i cadaveri di chi in quel tempo moriva di morte violenta, facendo 

esperienza di questi stessi eventi, rapidamente scomparivano e in pochi giorni veni-

vano annientati.  

SOCRATE: Come si generavano, in quel tempo, straniero, gli animali viventi? E in 

che modo nascevano gli uni dagli altri?  

STRANIERO: E‟ chiaro, Socrate, che in quel tempo la natura non consentiva gli ac-

coppiamenti reciproci, mentre quel genere che allora si diceva che nascesse dalla ter-

ra, proprio questo in quel tempo esisteva, il quale appunto ritornava alla vita dalla ter-

ra, e di questo genere conservavano memoria i nostri primi antenati, che vivevano nel 

tempo che seguiva la fine del ciclo precedente, e che dunque nascevano all'inizio di 

questo: di questi discorsi cui molti ora ingiustamente non prestano fede, costoro si fe-

cero araldi per noi. Bisogna, credo, considerare quello che avviene successivamente. 

Questo infatti è quel che segue al ritorno dei vecchi alla natura di bambini, e cioè che 

da morti che sono e che nella terra si trovano, tornando ivi nuovamente a ricomporsi 

ed essendo richiamati in vita, seguono la direzione della nascita che ritorna indietro, 

prendendo la direzione opposta; ed essendo di necessità generati, secondo questo di-

scorso, come figli della terra, assumono così il nome e la definizione, per quanti di 

essi il dio non condusse verso un'altra sorte.  

SOCRATE: Questo è senza dubbio ciò che viene dopo quella situazione precedente. 

Ma quella vita che tu dici che si sviluppò al tempo della potenza di Crono si verificò 

in quei cicli o in questi? è chiaro che negli uni e negli altri cicli accade che si verifica 

il mutarsi del moto degli astri e del sole.  

STRANIERO: Hai seguito bene il discorso. Quanto alla tua domanda sul fatto che 

tutto veniva generato spontaneamente per gli uomini non riguarda affatto il ciclo che 

c'è ora, ma anche questo si verificava in quello anteriore. Allora il dio guidava innan-

zitutto la stessa rotazione, prendendosene totalmente cura, e - cosa che avviene allo 

stesso modo anche adesso in alcuni luoghi - tutte le parti del cosmo venivano ripartite 

dagli dèi che le governavano: e dei demoni divini come fossero pastori avevano ripar-

tito anche gli animali viventi secondo i generi e i gruppi, e ciascuno bastava in tutto a 

ciascun gruppo essendo esso stesso pastore, sicché non vi era nessun essere selvatico 

e nessuno procurava cibo all'altro, e non esisteva affatto guerra né rivolta. Ma vi sa-

rebbe molto altro da dire riguardo a quel che segue a tale assetto dell'universo.  

Quanto si dice degli uomini e della loro vita in cui tutto si generava spontaneamente, 

si è detto per questo motivo. Il Dio li guidava ed era loro pastore, come adesso gli 

uomini, che sono animali più vicini alla natura divina, portano al pascolo le altre spe-

cie a loro inferiori: quando il Dio era il pastore non vi erano forme di governo, né ac-

quisti di donne e di figli. Tutti ritornavano in vita dalla terra, e non vi era alcun ricor-
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do della situazione precedente: questi beni allora mancavano, però avevano abbon-

danza di frutti dagli alberi e da molta altra vegetazione, senza esser generati mediante 

l'agricoltura, ma offerti spontaneamente dalla terra. Nudi e senza coperte vivevano 

trascorrendo la maggior parte del tempo all'aria aperta: le stagioni erano temperate 

perché non provassero dolore, e avevano confortevoli letti costituiti dall'erba abbon-

dante che cresceva di continuo dalla terra. La vita di cui stai ascoltando il racconto, 

Socrate, è quella di coloro che vissero al tempo di Crono: questa di adesso, invece, 

che il discorso indica come del tempo di Zeus, tu stesso la stai sperimentando di per-

sona. Saresti in grado e vorresti giudicare la più felice fra queste due esistenze?  

SOCRATE: Nient'affatto.  

STRANIERO: Vuoi che io giudichi per te in qualche modo?  

SOCRATE: Certamente.  

STRANIERO: Se allora coloro che furono allevati da Crono, avendo essi molto tem-

po a disposizione e la possibilità di poter incontrarsi e discorrere non solo con gli 

uomini, ma anche con le bestie, si servivano di tutte queste circostanze favorevoli per 

la filosofia, conversando con gli animali e fra loro, e cercando di sapere da tutte le 

specie se una che in possesso di una particolare capacità avesse mai fatto esperienza 

di qualcosa che si distinguesse dal resto nell'accrescere il capitale dell'intelligenza, si 

giudicherà facilmente il fatto che vi è un'immensa differenza, in relazione alla felici-

tà, fra quelli che vivono adesso e quelli che vivevano allora: ma se riempiendosi a sa-

zietà di cibo e di bevande conversavano fra loro e con gli animali dicendo quel che 

vien detto di essi anche ora, anche questo, secondo quel che mi sembra, è assai facile 

da giudicare. Tuttavia lasciamo perdere queste cose, finché non compaia qualcuno 

capace di spiegarci se quelli che vissero in quel tempo avessero desiderio della scien-

za e del far uso dei discorsi. 

Dobbiamo parlare, ora, del motivo per cui abbiamo risvegliato il mito affinché pos-

siamo portare a compimento quello che ci resta ancora da dire. Dopo che il tempo di 

tutti questi eventi ebbe fine, e bisognava che il mutamento avvenisse, e tutto il genere 

di coloro che si erano generati dalla terra era ormai annientato, avendo ogni anima 

pagato il debito mediante la generazione di tutte le specie, e ricadendo sulla terra sot-

to forma di semi tante volte quante a ciascuna era stato ordinato, allora il timoniere 

dell'universo, come lasciando la barra dei timoni, si ritirò nella sua vedetta, e a quel 

punto il destino e un innato desiderio fecero di nuovo fare una conversione al cosmo. 

Tutti gli dèi che governavano nei loro luoghi insieme alla divinità più importante, ri-

conoscendo ormai quel che era avvenuto, lasciarono le parti del cosmo di cui essi si 

occupavano: e quello, mutando direzione e scontrandosi nelle sue parti, messo in mo-

to dagli opposti impulsi, uno al principio e l'altro alla fine, provocando in esso una 

grande scossa, determinò un altro sterminio di animali d'ogni sorta.  

Dopo questi eventi, trascorso il tempo necessario, facendo ormai cessare il tumulto e 

lo scompiglio, e ottenuta la calma dopo quegli sconvolgimenti, esso si dispose in mo-

do da mantenere il ritmo consueto della sua corsa, avendo cura e forza esso stesso 

delle cose che avvenivano in sé e di se stesso, cercando di ricordare, per quanto pos-

sibile, l'insegnamento del suo Demiurgo e Padre. In principio dunque realizzava que-
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sto in modo più preciso, alla fine invece in modo più fiacco: causa di questo è la sua 

parte corporea che vi è nella mescolanza, che è la proprietà congenita della natura di 

un tempo, poiché partecipava di un grande disordine prima di giungere all'ordine at-

tuale. Tutto il bene di cui è provvisto lo possiede in virtù di colui che lo ha escogitato: 

ma da quella sua condizione di un tempo riceve tutte quante le difficoltà e i difetti che 

sono nel cielo, e le riproduce negli animali viventi. Quando allevava in sé gli animali 

seguendo il Timoniere, le cose che non andavano erano di poco conto, mentre vi ge-

nerava grandi beni: quando invece si separa da quello, immediatamente dopo l'ab-

bandono guida sempre tutte le cose nel modo migliore, ma andando avanti nel tempo 

e ingenerandosi in esso l'oblio, prende sempre più potere la sua antica condizione di 

mancanza d'armonia, e alla fine del tempo ecco che degenera, e i beni hanno scarso 

valore, mentre, facendo un'abbondante fusione dei mali corrispondenti, corre il ri-

schio di giungere alla distruzione di se stesso e delle cose che sono in esso. Perciò il 

dio che già un tempo lo ha ordinato, vedendo che si trova in difficoltà, preoccupato 

che quello, trovandosi nella tempesta e nello scompiglio, si annienti e affondi nel ma-

re infinito della dissomiglianza, tornando nuovamente a sedere presso il timone di 

quello, volgendo in un'altra direzione ciò che era stato attaccato dal morbo o si era 

dissolto nella fase precedente, quando il cosmo era stato abbandonato a se stesso, lo 

ordina e, raddrizzandolo, lo rende immortale e senza vecchiaia.  

Questa è la fine delle cose che abbiamo raccontato: per quanto riguarda l'argomenta-

zione del re è sufficiente collegarci al discorso di prima. Avendo il cosmo mutato di-

rezione, e presa la strada che porta alla generazione di adesso, l'età di nuovo si fermò, 

e si ripetevano fatti nuovi e opposti a quelli di prima. Crescevano gli animali viventi 

che poco mancava che scomparissero per la piccolezza, mentre i corpi appena nati 

dalla terra, diventati vecchi, di nuovo morivano e scendevano nella terra. Anche tutte 

le altre cose mutavano, imitando e accompagnando ciò che l'universo provava, e an-

che l'imitazione della gravidanza, della nascita, e dell'allevamento si accompagnava 

di necessità all'andamento in generale: non era più possibile che l'animale venisse ge-

nerato nella terra a causa dell'accordo di elementi eterogenei, ma come all'universo 

era stato ordinato di essere signore assoluto del suo cammino, così allo stesso modo 

anche alle stesse sue parti era provenuto l'ordine da una simile direzione, per quanto 

era possibile, di concepire da sole, di generare, e di allevare.  

E siamo ormai arrivati alla ragione per cui tutto il discorso si è messo in moto. Sugli 

altri animali ci sarebbe molto da dire e si potrebbe fare una lunga esposizione sull'o-

rigine da cui ciascuna ha mutato il suo corso e sulla ragione di ciò: sugli uomini inve-

ce il discorso è più breve, e più conveniente in questa sede. Privati della cura di quel 

dio che ci possedeva e che ci guidava al pascolo, tutti gli altri numerosi animali che 

avevano natura feroce diventarono selvatici, mentre gli uomini stessi, deboli e senza 

protezione, venivano sbranati da quelli, e in quei tempi primitivi erano ancora senza 

mezzi né risorse, poiché era mancata l'alimentazione spontanea, e non sapevano pro-

curarsela, per il fatto che in precedenza non erano stati costretti da necessità alcuna. 

Per tutti questi motivi erano venuti a trovarsi in difficoltà enormi.  
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Di qui provengono i doni, come anticamente si narra, donati a noi dagli dèi insieme al 

necessario insegnamento ed educazione: il fuoco da Prometeo, e le arti da Efesto e 

dalla sua compagna d'arte, i semi e le piante da altri. E tutto quanto è servito a stabili-

re la vita umana è provenuto da questi doni, dal momento che, come si è appena fini-

to di dire, gli dèi smisero di occuparsi degli uomini, e questi dovevano da soli guidare 

se stessi e aver cura di sé, come tutto il cosmo, a imitazione del quale e nella cui 

compagnia viviamo e siamo per tutto il tempo generati, ora in questo modo, un tempo 

in quell'altro. Abbia così termine il mito, e noi lo useremo per vedere quanto abbiamo 

sbagliato mostrando nel discorso precedente l'uomo regale e quello politico. 
 

(Politico, 268 D – 274 E) 
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