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PRESENTAZIONE OPERE 

A parlarci di Socrate sono in tanti , tuttavia la testimonianza di Platone resta la migliore e le altre vanno 
sfruttate come appoggio . Platone conosceva davvero bene Socrate ed era lui stesso un gran filosofo : il 
grosso limite è che trattandosi di un filosofo , Platone avrebbe potuto rimaneggiare i discorsi di Socrate , ed 
è proprio quel che fa man mano che invecchia . " L'apologia " , per fortuna , resta un dialogo giovanile nel 
quale Platone descrive il processo che decretò la condanna a morte di Socrate . E' proprio in questo dialogo 
che emerge fortemente la differenza tra Socrate ed  i sofisti : i sofisti pronunciavano discorsi raffinati ed 
eleganti , ma totalmente privi di verità : per loro l'importante era parlar bene , avere un buon effetto sulle 
orecchie degli ascoltatori . Per Socrate invece quel che più conta è la verità : lui si proclama incapace di 
controbattere a discorsi così eleganti e ben formulati (ma falsi) . Socrate , pur non tenendo un'orazione 
raffinata , dice il vero : la critica ai sofisti verrà poi ripresa da Platone stesso . I sofisti puntavano a stupire 
l'ascoltatore , dal momento che erano convinti che la verità non esistesse (soprattutto Gorgia . Socrate per 
difendersi in tribunale non pronuncia un discorso (come i sofisti) , ma imposta un dialogo botta e risposta : 
è proprio dal discorso che viene a galla la verità (Platone dirà che il discorso tra due o più individui è come 
lo scontro tra due pietre dal quale nasce la fiamma della conoscenza) . Lo stile oratorio di Socrate è scarno , 
secco e quasi familiare , modulato a seconda dell'interlocutore . Il punto di partenza del discorso socratico è 
la cosiddetta " ironia socratica " , ossia la totale auto diminuzione , " io non so , tu sai " . Così inizia anche " 
L'apologia" : si pone la domanda "che cosa è x ?" e l'interlocutore cade nel tranello e risponde , sentendosi 
superiore a Socrate . Socrate , come abbiamo detto parlando di Senofonte , parla di argomenti noti 
all'interlocutore : se ad esempio parla con un generale gli chiederà " che cosa è il coraggio ? " . Quello 
risponderà , per esempio , dicendo che il coraggio è il non indietreggiare mai . Allora Socrate interverrà 
dicendo che quello non è coraggio , bensì pazzia . La critica diventa stimolo per l'interlocutore a fornire una 
seconda risposta meglio articolata : il gioco può andare avanti a lungo e spesso rimane aperto . Questo 
metodo viene detto " maieutico " : Socrate diceva di fare lo stesso lavoro della madre , la quale era 
ostetrica : lei faceva partorire le donne , lui le anime . Come le ostetriche valutano se il neonato è " buono " 
, così Socrate valuta se le idee , le definizioni sono buone . Non tutti gli interlocutori erano intelligenti e 
riconoscevano i propri errori : spesso preferivano evitare Socrate . Da un interlocutore Socrate fu anche 
denominato " torpedine " in quanto l'incontro con Socrate risulta scioccante perché ribalta le concezioni di 
chi era convinto di sapere e dimostrava che in realtà non sapeva . Socrate stesso si paragonava ad un 
moscone che stimola il cavallo : lui stimolava gli uomini a ragionare . Socrate con il processo dell'auto 
diminuzione afferma di non sapere nulla , mentre sostiene che i sofisti sappiano tutto : dice che forse 
l'educazione che impartisce lui è inutile rispetto a quella sofistica , ma senz'altro è più importante . Le 
calunnie nei confronti di Socrate hanno avuto inizio quando lui si definiva sapiente in quanto l'oracolo di 
Delfi gli aveva detto che era il più sapiente tra gli uomini . Lui era rimasto sconvolto da tale affermazione e 
non riusciva a crederci : allora cominciò a girare per Atene per vedere se trovava persone effettivamente 
più sapienti di lui . Dunque si recò da coloro che si ritenevano sapienti : politici , poeti , artigiani . Socrate si 
accorse che tutte e tre le categorie erano convinte di sapere , ma in realtà non sapevano niente : i politici 
erano i peggiori di tutti non in quanto politici ( Socrate stesso , se vogliamo , era un politico perché svolgeva 
la sua attività in pubblico) ma in quanto non capaci di insegnare il loro sapere : un vero sapiente deve 
spiegare ciò che sa : anche i politici migliori (Pericle) non sanno trasmettere il loro sapere . Lo stesso era per 
i poeti , che a partire da Omero erano considerati sapienti ed educatori : Socrate li biasima sia perché 
dicono assurdità , sia perché il loro non è un sapere , ma una forma di " follia ispirata " : era la divinità che 



parlava per bocca loro . I meno peggio risultarono essere gli artigiani , che almeno sapevano fare diverse 
cose di utilità pubblica : la loro è una " tecnè " , ossia una sapienza pratica . Però anche gli artigiani avevano 
i loro difetti : erano sì competenti nel loro settore , ma peccavano di presunzione perchè erano convinti che 
la loro conoscenza fosse universale ed illimitata , anziché limitata . Inoltre essi agivano senza pensare e 
ponderare . Socrate arrivò alla conclusione che l'oracolo di Delfi aveva ragione : lui stesso è il più sapiente , 
pur sapendo di non sapere . Il suo non va interpretato come atteggiamento di rinuncia alla ricerca della 
verità , ma come segno di modestia intellettuale : è proprio il fatto di essere consapevoli della propria 
conoscenza che spinge l'uomo a sforzarsi di raggiungere la conoscenza ; se si è convinti di sapere già tutto 
non ci si sforzerà di migliorare . Tra le varie accuse che vengono mosse a Socrate c'è anche quella di 
corrompere i giovani nella piazza rendendoli peggiori : lui ribatte a questa accusa dicendo che non avrebbe 
motivo di fare ciò . Infatti se corrompesse i giovani finirebbe per vivere in una città di giovani corrotti , il che 
si ritorcerebbe contro lui stesso . Va senz'altro ricordato il cosiddetto " intellettualismo etico " di Socrate : 
secondo lui nessuno può compiere il male sapendo effettivamente di compierlo : nessuno potrebbe mai 
fare del male volontariamente . Un rapinatore rapina non pensando di fare del male , ma di fare del bene : 
è un errore intellettuale ritenere bene ciò che è male . E' un atteggiamento tipicamente cristiano-cattolico 
che si possa scegliere tra bene e male indistintamente . Dunque Socrate introducendo l'intellettualismo 
etico dimostra di aver agito per il bene della sua città . E' Socrate che ha scoperto il concetto moderno di 
anima (psukè) : in precedenza significava " soffio vitale " , ciò che fa vivere le cose ; il termine psukè assunse 
poi il significato di " immagine nell'Ade " , un'esistenza depotenziata . Per gli Orfici significava " demone " . 
A partire da Socrate fino al giorno d'oggi l'anima è diventata il nostro io : ci identifichiamo con l'anima . 
Secondo Socrate possiamo dividere i beni ed i mali in tre categorie a) dell'anima b) del corpo c) dell'esterno 
. Il corpo è lo strumento nonchè la prigione dell'anima . Il denaro , per esempio , è un bene esterno . In 
alcuni frangenti sembra che Socrate (e anche Platone) rifiuti i beni materiali e del corpo , scegliendo quelli 
dell'anima ; in altre occasioni pare che possano essere accettati entrambe . Socrate , per esempio , pare che 
non disprezzasse il vino . Quest'ambiguità tra beni del corpo e beni dell'anima può essere spiegata 
affermando che i beni son tutti beni finchè non entrano in conflitto con altri : la ricerca del piacere fisico 
diventa un male quando la si antepone alla ricerca di quello intellettuale . Questo non vale solo per i beni , 
ma anche per il rapporto tra anima e corpo : il corpo per Socrate e Platone non va disprezzato , anzi va 
apprezzato perchè serve all'anima . Per il Cristianesimo la ricchezza è un male , per Socrate e Platone è un 
bene finchè non entra in conflitto con gli altri beni . Interessante è il concetto socratico di ingiustizia : essa 
non danneggia chi la subisce , ma chi la commette . La giustizia infatti dà un senso di piacere interiore e chi 
è ingiusto perde questo piacere , mentre chi subisce l'ingiustizia continua a provarlo . Questo vale anche 
per Platone . Tra le cose che Socrate dice di non sapere vi è la conoscenza dell'aldilà , di cosa c'è dopo la 
morte (Platone dirà di essere in grado di dimostrare l'esistenza di un aldilà) . Per lui non è che se si vive una 
vita giusta si sarà premiati : si è già appagati dal vivere giustamente , la felicità che si prova perchè si è giusti 
è già una sorta di premio : Socrate dice che magari potrebbe esserci una vita ultraterrena , ma lui non lo sa . 
Tra le varie accuse rivolte c'era anche quella di ateismo e di empietà : Socrate infatti credeva nei demoni , 
che lui proclamava " figli delle divinità " . Lui dimostra che è un'accusa sbagliata dicendo che se crede nei 
demoni che sono figli delle divinità , è ovvio che creda anche nelle divinità : perchè ci sia il figlio (demone) , 
ci devono anche essere il padre e la madre (le altre divinità) . Ma che cosa era questo demone ? Abbiamo 
due testimonianze divergenti : per Platone era una sorta di angelo custode - coscienza personale che 
interveniva ogni qual volta Socrate stesse per sbagliare : si tratterebbe di una sorta di " aiuto privilegiato " 
che non tutti hanno : solo le persone per bene . E' un dono divino per i buoni . E' come se la divinità 
partecipasse alla vita umana . Per Senofonte invece il demone è un'entità che lo spinge ad agire in 
determinati modi : Senofonte intende ancorare fortemente Socrate alla credenza in un ordine divino e in 
un intervento divino nella vita umana . Per Socrate l'importante non è vivere , ma vivere bene : quando la 



nostra anima è sana , giusta , allora anche noi stiamo bene . Sempre Senofonte nei " Detti memorabili " 
riassume la prova dell'esistenza di Dio formulata da Socrate in questi termini : ciò che non è opera del caso 
postula una causa intelligente , con particolare riguardo al corpo umano che ha una struttura organizzata 
non casuale . Per questa sua origine l'uomo è ritenuto superiore a tutti gli altri animali ed è oggetto 
dell'interesse di Dio , come si deduce anche dalla possibilità di conoscere i suoi progetti sull'uomo 
ricorrendo all'arte della divinazione . Va notato che il Dio socratico ( inteso come intelligenza finalizzatrice ) 
è una sorta di elevazione a entità assoluta della psychè umana . Molti hanno notato che gli accusatori non 
volevano in realtà condannarlo a morte , ma semplicemente zittirlo . Ma Socrate non può accettare di 
essere zittito : il suo destino è andare in giro a colloquiare con la gente . Vivere bene per Socrate significa 
svolgere quest'attività e non rifiutare di essere colpevole significava non far perdere significato alla sua vita 
. Dal momento che era già vecchio e gli restavano pochi anni di vita , tanto valeva farla finita lì , ma non 
rinunciare ai suoi ideali . Mentre la ricerca di Platone si spingerà in un'altra dimensione , quella di Socrate 
rimane saldamente ancorata al mondo terreno : la sua missione è far capire ai cittadini ciò che fanno . In 
Socrate vi è poi un rifiuto della politica (che peraltro troveremo anche in Platone ) : fa infatti notare che lui 
stesso aveva avuto parecchi problemi con la politica : prima contro di lui si erano scagliati gli oligarchici , ed 
ora i democratici (nell'accusa ai danni di Socrate si possono scorgere istanze politiche : lui era un 
aristocratico e i democratici volevano punirlo ) . Pur avendo problemi con la politica , Socrate non dice che 
vada abolita . Prima dell'esecuzione della pena capitale , a Socrate era stata presentata la possibilità di 
evadere dal carcere , ma lui si era rifiutato : in lui infatti vi era il massimo rispetto per la legge , che non si 
deve infrangere in nessun caso . La legge può essere criticata , ma non infranta : di fronte ad una legge 
ingiusta non bisogna infrangerla , ma bisogna battersi per farla cambiare . Socrate afferma che sarebbe 
stato suo dovere far cambiare la legge e che non essendoci riuscito è giusto che lui muoia . Gli Ateniesi son 
convinti di essersi liberati di Socrate avendolo eliminato fisicamente , ma in realtà per liberarsene 
completamente avrebbero dovuto " ucciderlo filosoficamente " , batterlo a parole . In realtà volevano farlo 
tacere , ma han sortito l'effetto opposto : Platone infatti , che era intenzionato a dedicarsi alla vita politica , 
resterà sconvolto per condanna del maestro e si dedicherà alla filosofia . In Socrate vi è una vaga idea di 
provvidenza divina , ma non collettiva , bensì individuale : la divinità aiuta solo i migliori . Celeberrima è la 
conclusione dell' Apologia , in cui Socrate si rivolge ai suoi discepoli prima di essere giustiziato : " Ma ormai 
è ora di partire : io verso la morte , voi verso la vita . Chi di noi cammini a una meta superiore è oscuro a 
chiunque : non al mio dio ." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L' IPPARCO 

 

L'autenticità dell'Ipparco é stata spesso messa in dubbio sia dagli antichi sia dai moderni . Il dialogo si svolge 
tra Socrate ed un amico , in un'epoca ed in un luogo lasciati imprecisati . Molto insolita é per Platone 
l'intitolazione del dialogo ad un personaggio che non partecipi alla discussione . Si tratta di Ipparco , figlio di 
Pisistrato , che dominò Atene con il fratello Ippia dal 527 al 514 a.c. , anno in cui venne ucciso dai fratelli . 
Platone , l'autore del dialogo , scrive una vera e propria apologia di Ipparco , stimandolo grande politico e 
protettore delle arti . Occorre però ricordare che in molti sostengono che l'Ipparco sia una scherzosa 
rielaborazione della leggenda con carattere senz'altro ironico . Socrate esordisce domandando all'amico 
che cosa sia la cupidigia e chi siano gli avidi di denaro . Questi risponde affermando che per lui gli avidi sono 
coloro che credono di trarre profitto da cose di nessun valore . Interviene Socrate : ma essi sanno che 
quelle cose sono prive di valore o lo ignorano ? Perchè se lo ignorassero sarebbero degli stolti ! L'amico dice 
che non sono affatto stolti , anzi sono scaltrissimi ; cercano di trarre profitto da cose che non hanno valore . 
Allora Socrate dice che l'uomo avido é consapevole del valore di ciò da cui fa conto di trarre vantaggio . Un 
cavaliere , pur sapendo di dare al proprio cavallo della biada di nessun valore , ignora forse di rovinarlo in 
questo modo ? E un pilota di barche , equipaggiando la sua nave con vele e timoni di nessun valore , non sa 
di esserne danneggiato e di correre il rischio di morire , di perdere il carico e la nave ? Quindi non penserà 
di trarre vantaggio da attrezzi di nessun valore . Quindi gli avidi di guadagno non sono nè i cavalieri , nè i 
piloti nè nessun altro uomo : nessuno infatti pensa di trarre profitto da cose prive di valore . Ciò significa 
che l'avido pensa di guadagnare da cose che ritiene di valore , ma che non lo sono : egli ignora che quelle 
cose non abbiano valore . Gli avidi amano il guadagno , che é contrario alla perdita . Non vi é nessuno per 
cui perdere sia un bene : la perdita é un male , di conseguenza il suo contrario , il guadagno , é un bene . 
Dunque gli avidi , che mirano solo al guadagno , mirano al bene . Allora non sono certo stolti ! Tutti gli 
uomini , dice Socrate , amano il bene ( il guadagno ) ed odiano il male ( la perdita ) , di conseguenza tutti gli 
uomini sono avidi . Ma in base al ragionamento precedente ( gli avidi sanno che le cose di cui sono avidi 
sono prive di valore ) , nessun uomo é avido , perchè mira alla perdita . Socrate e l'amico arrivano poi a dire 
che la cupidigia consista nel trarre vantaggio da ciò che gli onesti rifiutano . Nel bel mezzo del dialogo , 
Socrate fa un elogio di Ipparco , protettore delle arti e della cultura ( a differenza del fratello Ippia ) . Poi i 
due amici ritornano a dare definizioni di cupidigia : arrivano a dire che ci sono guadagni buoni e guadagni 
cattivi ; però son pur sempre guadagni , come il cibo , che sia buono o che sia cattivo , é sempre cibo . Ma il 
guadagno mira all'utile di chi vuole guadagnare . L'utile é indubbiamente un bene , ne consegue che il 
guadagno può solo essere un bene e non un male . Tutti gli uomini buoni desiderano il bene , che é 
guadagnare , i cattivi vogliono il guadagno . Tutti gli uomini , buoni e cattivi , mirano dunque a guadagnare , 
dice Socrate .Quindi quando si accusa qualcuno di essere avido non ci si comporta bene . Anche chi muove 
la critica , infatti , si trova nella medesima condizione dell'accusato .  

 

 

 

 

 



 

IL CRITONE 

 

Il tema della condanna di Socrate viene da Platone affrontato ( oltre che nell' " Apologia " e nel " Fedone " 
anche nel " Critone " , dialogo che prende il nome da Critone , un agiato ateniese coetaneo di Socrate e , 
come ci dice Senofonte , suo discepolo devotissimo . La scena si svolge nel carcere in cui Socrate deve 
soggiornare in attesa della morte : Critone arriva in carcere al sorgere del sole per avvisare Socrate 
dell'arrivo della nave da Delo : prima del suo arrivo , infatti , non potevano aver luogo le condanne capitali . 
Critone cerca di persuadere Socrate ad evadere : tenta di convincerlo dicendo che se non fuggirà la gente 
biasimerà i suoi amici per non averlo aiutato : ma Socrate gli dice che le persone più accorte , invece , oltre 
ad apprezzare i suoi discepoli perchè hanno provato ad aiutarlo , apprezzeranno anche lui perchè non ha 
trasgredito la legge ; Critone dice poi che tutte le difficoltà pratiche che la fuga comporta sono superabili ( il 
denaro per corrompere le guardie del carcere non manca e neanche le persone fuori da Atene pronte ad 
aiutarlo ) e che rimanendo in carcere Socrate danneggerà se stesso , i figli ( che abbandonerà senza poterli 
allevare ) e gli amici ( che gli sono molto affezionati e che se la prenderebbero comunque con Critone che 
non é stato in grado di farlo evadere ) . Poi prende la parola Socrate , che si ostina a preferire la 
permanenza in carcere : a sua difesa dice che la vita di un uomo deve essere coerente con le sue dottrine : 
la legge non va violata in nessun caso ( Socrate l'ha sempre sostenuto nel corso della sua vita ) : Socrate ha 
sempre rispettato le leggi e non vuole violarle proprio ora : una legge , anche se ingiusta , non va 
trasgredita , ma bisogna battersi per farla cambiare in meglio , a vantaggio proprio e degli altri concittadini . 
Socrate , poi , é ormai vecchio e trasgredire le leggi dopo aver condotto una vita corretta , il tutto per vivere 
solo i pochi anni di vita che gli resterebbero , sarebbe un'assurdità , un'incoerenza : gli conviene morire , ma 
poter dire di essere sempre stato coerente . Il problema di fondo è se evadere sia giusto oppure no : per 
Socrate chiaramente non lo è , e commettere ingiustizia è gravissimo e più dannoso per chi la commette 
che non per chi la subisce : per Socrate é addirittura più dannoso il trasgredire le leggi rispetto all'essere 
uccisi . Critone , però , gli fa notare che la gente comune é favorevole alla sua evasione e che é d'accordo 
con Critone stesso ; ma Socrate dice che non si devono seguire le opinioni di tutti , ma solo di colui che 
effettivamente sa : lui é convinto di sapere ciò che fa e quindi vuole procedere per la sua strada . Anche 
vicino alla morte Socrate continua a filosofare e pronuncia una celeberrima frase : non bisogna tenere in 
massimo conto il vivere come tale , bensì il vivere bene , ed il vivere bene è lo stesso che il vivere con virtù e 
con giustizia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL TEAGETE 

 

Tre sono i personaggi del " Teagete " , Socrate , Demodoco , padre di Teagete , e Teagete stesso . Questi è 
un giovane aspirante alla vita politica , con le idee piuttosto confuse ma pieno di entusiasmo giovanile : è 
fortemente influenzato dai coetanei entusiasti degli insegnamenti dei sofisti e desideroso di imitarli . 
Tuttavia si può intuire che Teagete non è del tutto sprovveduto dal fatto che desideri più di ogni altra cosa 
essere istruito da Socrate , che sa essere superiore ai sofisti . Ha poi capito che non si può diventare buoni 
politici mettendosi al seguito di grandi politici , in quanto l'arte che lo interessa non pare trasmissibile 
neppure di padre in figlio . E' Demodoco , il padre di Teagete , che chiede aiuto a Socrate : si tratta di un 
padre molto affettuoso e apprensivo , ma tuttavia dalle idee confuse in questioni politiche . Teagete dice a 
Socrate di aspirare a divenire sapiente . Socrate fa allora una digressione in cui gli spiega che se volesse 
apprendere l'arte della navigazione la scienza da apprendere sarebbe quella della navigazione , che se 
volesse apprendere l'arte dell'andare sui carri la scienza da apprendere sarebbe quella dell'auriga , che se 
volesse apprendere l'arte culinaria la scienza da apprendere sarebbe quella del cucinare . Teagete vuole 
invece apprendere la scienza della sapienza , ma l'arte della navigazione , quella dell'auriga o quella del 
cucinare non sono forse sapienza ? Di essa ci serviamo per guidare un carro , per navigare , per cucinare ... 
La sapienza che intende Teagete a cosa gli servirebbe , chiede Socrate ? Per governare i cittadini . Emerge 
quindi che il termine sapienza è troppo generico . Ma non vi è il rischio che Teagete voglia diventare un 
tiranno ? Si arriva alla conclusione che vuole diventare un buon politico . Vi è poi nel " Teagete " la classica 
autodiminuzione di Socrate , che si dichiara inferiore a molti altri istruttori e consiglia a Teagete di scegliersi 
un istruttore migliore . Dice di essere ignorante e proclama i sofisti a lui superiori . Socrate tira poi in ballo il 
suo demone , che assume qui caratteri che non gli sono abituali : gli viene addirittura la capacità di 
prevedere il futuro . Socrate dice a Teagete di essere ignorante e gli racconta di un suo discepolo che gli 
rivelò di non aver appreso nulla da lui , ma ciononostante di essere molto migliorato : la sola presenza di 
Socrate , o meglio del suo demone , lo aiutò a migliorare . E' come se il demone avesse degli influssi , 
talvolta positivi , talvolta negativi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL FEDRO 

 

INTRODUZIONE AL FEDRO 

 

Il Fedro é una delle opere più famose di Platone sia perchè filosoficamente parlando rappresenta una pietra 
miliare nella storia del pensiero , in quanto viene descritta la sorte delle anime dopo la morte e si accenna 
alla celeberrima dottrina delle idee , sia perchè é uno di quei dialoghi " artisticamente " ben riusciti , che il 
lettore prova piacere nel leggere . Le tematiche trattate in quest' opera sono varie e complesse , ma la 
prima che possiamo ravvisare é l' argomentazione in favore dell'oralità con un mito di ambientazione egizia 
, simbolo per i Greci di una grande civiltà:il protagonista è Teuth , divinità della scrittura e della saggezza . 
Egli è un inventore dalle grandi abilità e presenta le sue scoperte al faraone che le promuove sempre con 
entusiasmo ; quando però Teuth propone l'invenzione della scrittura,spiegando che serve a ricordare,il 
faraone non approva,sostenendo che,al contrario,sortirebbe l'effetto opposto:mettendo le cose per iscritto 
, infatti,non è più necessario ricordarle . Proprio nel ricordare consisteva la sapienza:le posizioni del faraone 
possono un pò identificarsi con quelle di Platone , che sostiene che la vera filosofia sia quella orale . E' 
un'evidente difesa dell'oralità mediante un mito platonico,inventato di sana pianta,cosa che per altro 
Platone faceva spessissimo. Può sembrare strano che un filosofo,che per definizione è chi cerca di dare 
spiegazioni razionali e scientifiche,si serva del mito,che non è nient'altro che una spiegazione fondata sulla 
tradizione e sulla religione:la verità è che per Platone il mito è una cosa al di fuori del comune,che ha ben 
poco a che fare con la tradizione. Egli sapeva bene che l'argomentazione razionale era migliore,ma sapeva 
altrettanto bene che un mito,una favola o una metafora possono sortire ottimi effetti : stimolano la 
fantasia,divertono e restano meglio impressi. Platone se ne serve dunque come arma impropria 
dell'intelletto . Inoltre è convinto che si possa dimostrare l'immortalità dell'anima,ma non razionalmente:si 
serve cosi' di miti esplicativi,detti escatologici:non a caso si parla di "fede razionale"di Platone . Egli sfrutta 
inoltre i miti per descrivere particolari livelli della realtà:aveva in mente come una scala che vedeva il suo 
fulcro intorno all'essere,che corrispondeva al pieno livello di conoscenza ( è pienamente conoscibile solo 
una cosa che è , che esiste pienamente ) : più ci si allontana dall'essere ( sia più in alto , sia più in basso ) e 
più la conoscenza diventa inferiore. Una cosa non pienamente conoscibile non è pienamente razionale ed il 
modo migliore per parlarne è il mito . Un mito molto interessante è quello della " biga alata " , raccontato 
nel "Fedro" : Platone tratta qui un argomento non pienamente raggiungibile con la ragione ( dice 
esplicitamente : " spiegare come é l' anima richiederebbe da ogni punto di vista un' esposizione 
assolutamente divina e lunga , mentre dire a che cosa essa assomiglia si addice a un' esposizione umana e 
più breve " ) , anche se il nucleo è alquanto razionale : racconta dell'esistenza dell'anima e dell'incarnazione 
. Per Platone l'anima è come una biga trainata da cavalli alati : essa è composta da tre elementi : un auriga e 
due cavalli . Nell'esistenza prenatale le anime degli uomini stavano con quelle degli dei nel cielo,con la 
possibilità di raggiungere un livello superiore,l'iperuranio,una realtà al di là del mondo fisico che si 
riconnette alla celeberrima teoria delle idee secondo la quale vi erano due livelli di realtà:il nostro mondo e 
le idee.L'auriga impersonificava l'elemento razionale,mentre i cavalli quelli irrazionali:ciò significa che la 
nostra anima è per Platone costituita da elementi razionali ed irrazionali.Dei due cavalli , uno,di colore 
bianco , è un destriero da corsa ubbidiente e con spirito competitivo , l'altro , nero , è tozzo,recalcitrante ed 
incapace : compito dell'auriga è riuscire a dominarli grazie alla sua abilità e alla collaborazione del bianco.Il 
nero si ribella all'auriga (la ragione)e rappresenta le passioni più infime e basse,legate al corpo.Il bianco 



rappresenta le passioni spirituali,più elevate e sublimi.Significa che non tutti gli aspetti irrazionali sono 
negativi e che è comunque impossibile eliminarli:si possono solo controllare con la "metriopazia",la 
regolazione delle passioni . E' una metafora efficace perchè è vero che guida l'auriga , ma senza i cavalli la 
biga non si muove:significa che le passioni sono fondamentali per la vita . Sta anche a significare che 
soltanto alla parte razionale,in quanto dotata di sapere,spetta il governo dell'anima.Anche le anime degli 
dei hanno i cavalli , ma solo bianchi . Lo scopo è arrivare all'altopiano dell' iperuranio , dal momento che 
lassù si trova il nutrimento adatto alla parte migliore dell' anima e grazie al quale l' anima riesce a volare : 
gli dei non incontrano particolari difficoltà , mentre le bighe delle anime umane hanno seri problemi perchè 
si creano ingorghi ed i cavalli neri tendono a volare nella direzione opposta , verso il basso , ossia verso le 
cose terrene e sensibili , meno preziose . Accade spesso che le ali dei cavalli si spezzino e la biga precipiti 
sulla terra : questa è l'incarnazione . Una volta arrivato sulla terra , l'uomo non si ricorda più dell'altra 
dimensione , e vive con nostalgia : la vita dell'uomo non è nient' altro che un tentativo di tornare a quella 
situazione primordiale e le vie da percorrere per raggiungerla sono due : a ) la prima via é costituita dalla 
filosofia , che ci consente di vedere le ombre di quel mondo splendido ( viene qui introdotto il concetto di " 
reminescenza " , che verrà poi approfondito in dialoghi quali il " Fedone " e il " Menone " ) , di cui quello 
terreno è solo un'imitazione : é necessario che l' uomo riconduca le realtà sensibili , mutabili , mortali e 
molteplici , alle rispettive idee , immutabili , perenni e unitarie : " Bisogna infatti che l' uomo comprenda in 
funzione di quella che viene chiamata Idea , procedendo da una molteplicità di sensazioni ad una unità 
colta con il pensiero . E questa é una reminescenza di quelle cose che un tempo la nostra anima ha visto 
quando procedeva al seguito di un dio e guardava dall' alto le cose che diciamo che sono essere , alzando la 
testa verso quello che é veramente essere " ; b ) la seconda via é costituita dalla bellezza : si tratta di una 
via più semplice , che fa nascere l'amore ; se ha la meglio il cavallo bianco guidato dall'auriga l'amore 
assumerà connotazioni sublimi , se vincerà quello nero sarà un amore puramente fisico . Ma in che cosa 
consiste l' amore e perchè nella persona amata si vede qualcosa di speciale , di bello che fa sì che la si ami e 
che la si voglia tutta per sè ? Platone per rispondere a questa domanda tira in ballo il bello in sè ( l' idea del 
bello ) : " la Bellezza splendeva tra le realtà di lassù come Essere . E noi , venuti quaggiù , l' abbiamo colta 
con la più chiara delle nostre sensazioni , in quanto risplende in modo luminosissimo ( ... ) : solamente la 
Bellezza ricevette questa sorte di essere ciò che é più manifesto e più amabile " : le anime migliori hanno un 
trasporto di gioia quando vedono nelle cose sensibili l' immagine dell' idea che stanno cercando ; perciò chi 
cerca l' idea del bello é preso dalla passione per gli esseri in cui scorge la bellezza e il raggiungimento dell' 
idea del bello non é che un approfondimento di questo amore ; la bellezza è una delle tante idee e , a 
differenza della altre , filtra facilmente nel mondo sensibile perchè è coglibile per tutti grazie ad un senso , 
la vista : proprio nel Fedro Platone dice che l' amore é " la mania per la quale qualcuno , vedendo la bellezza 
di quaggiù e ricordandosi di quella vera , mette le ali e così alato arde dal desiderio di levarsi in volo , ma 
non riuscendovi , guarda verso l' alto come un uccello senza curarsi di quanto avviene quaggiù e 
guadagnandosi in tal modo l' accusa di essere pazzo " ; per Platone chi ama in modo puro arriva addirittura 
a vedere nella persona amata un barlume di divino , perchè infatti coglie in essa l' idea del bello , una realtà 
sovrasensibile e divina ed é preso dal desiderio di trattare l' amato come un essere divino : " chi é stato 
iniziato recentemente e chi ha a lungo contemplato le visioni passate , quando vede un bel volto di aspetto 
divino , che imita bene la bellezza , o un bel corpo , per prima cosa ha un fremito e qualcuno dei timori 
passati si insinua in lui . Quindi lo guarda e lo onora come un dio e , se non temesse di apparire 
completamente folle , offrirebbe sacrifici all' amato come a una statua sacra o a un dio " . Poi , come é 
naturale che avvenga dopo il fremito , alla vista di quello , un cambiamento un sudore e un calore insolito si 
impadroniscono di lui . Egli , infatti , ricevuto l' effluvio della bellezza attraverso gli occhi , si riscalda e così l' 
ala viene irrorata . Secondo Platone per gli occhi degli innamorati intercorre un fluido che scorre fino al 
punto dove le ali dei cavalli s'erano spezzate cosi' che si ricreano e si può tornare alla dimensione 



primordiale : il liquido che viene a contatto con l'ala spezzata le dà nuovo vigore facendola rispuntare ; 
proprio quando essa sta ricrescendo,esattamente come i primi denti che spuntano,fa soffrire . Quando si è 
vicini alla persona amata , contemplandola scorre nuovo flusso che fa passare il dolore dell'anima 
alimentandola . Quando si è lontani dalla persona amata,invece,non arrivando più il flusso,le ali si 
inaridiscono e si seccano,accentuando il dolore e la sofferenza . Quindi l'innamorato farà di tutto per 
vedere il più spesso possibile la persona amata e solo in sua presenza starà bene . Il concetto di amore 
platonico che abbiamo oggi deriva dal medioevo e non è completamente corretto in quanto i Medioevali 
credevano che per un innalzamento spirituale non ci dovesse essere amore fisico ; per Platone c'è una scala 
gerarchica dell'amore : nei gradini più bassi si trova l'amore fisico,ma per arrivare in cima ad una scala 
bisogna percorrere tutti i gradini . Per Platone l'anima ed il corpo hanno caratteristiche opposte : l'una è 
spirituale e legata all'Iperuranio ( ed é immortale ) , alla dimensione delle idee , mentre l'altro è puramente 
materiale , affine al mondo sensibile e terreno , e soprattutto è mortale . Mentre il corpo spinge l'uomo a 
cercare piaceri sensibili e di livello basso , l'anima lo induce a cercare piaceri sublimi e spirituali . Va 
senz'altro notato come Platone riprenda la teoria dei Pitagorici ( e degli Orfici ) secondo la quale il corpo è 
la prigione dell'anima ( si giocava sulla parola greca "soma"che indica il corpo e "sema",che indica invece la 
prigione ) . Il contrasto anima-corpo lo si affronta anche da un punto di vista gnosologico:il corpo talvolta ci 
aiuta a conoscere , talvolta ci ostacola:se si disegna un triangolo rettangolo e ci si ragiona,da un lato può 
essere un aiuto per passare all'astrazione e passare all'idea di triangolo,che è ben diversa dal triangolo 
disegnato che è solo un'imitazione mal riuscita,dall'altro può essere un ostacolo se ci si limita a ragionare su 
quel singolo triangolo senza passare al livello di astrazione . Platone é assolutamente convinto dell' 
immortalità dell' anima ; nel " Fedone " egli dimostrerà in modo approfondito le sue tesi , qui nel Fedro , 
invece , abbozza qualche argomentazione : l' anima per definizione é movimento allo stato puro ed é 
piuttosto evidente il fatto che immortale é ciò che si trova ad essere in continuo moto ; ma non si tratta di 
un moto qualunque : anche le cose mortali , infatti , si muovono , in quanto mosse da altro , ma nel 
momento stesso in cui il moto si esaurisce esse cessano di vivere . Il moto di un ente immortale deve essere 
quindi perenne e l' ente stesso deve esserne la causa ; più precisamente , esso deve essere la causa del 
moto anche per tutte le altre cose che si muovono ( e che in quanto messe in moto sono destinate a morire 
) : ciò che é immortale si trova quindi ad essere anche principio ed é chiaro che un principio , per essere tale 
, non deve essere generato , bensì deve essere " causa sui " , perchè se il principio stesso é ciò che dà la vita 
( il moto ) a tutte le altre cose , é evidente che se nascesse dovrebbe nascere da un principio e quindi non 
sarebbe più lui il principio . E dato che il principio é ingenerato ne deriva anche che é incorruttibile perchè 
se morisse nulla potrebbe più nascere ( tutto infatti nasce dal principio ) e neanche lui stesso potrebbe 
rinascere da altro , perchè tutto nasce dal principio ( che é lui ) . Tutto questo discorso del principio 
chiaramente va riferito all' anima , che é , come per i cristiani , immortale , incorruttibile , ma a differenza 
della concezione cristiana , é ingenerata . Il corpo , invece , di per sè é inanimato e se durante il corso della 
nostra vita lo possiamo muovere é solo grazie all' anima , la quale é appunto puro movimento . Ritornando 
alla visione platonica dell' amore , la principale differenza tra l'amore di oggi e quello dei tempi di Platone è 
che al giorno d'oggi abbiamo in mente un amore " bilanciato " , biunivoco , dove i due amanti si amano 
reciprocamente ; ai tempi di Platone era univoco , uno amava e l'altro si faceva amare ; ecco perchè per 
tutto il Fedro ci si chiede se sia meglio compiacere chi non ama piuttosto che chi ama , come se non 
potesse accadere un amore dove ci si ama a vicenda : nel mondo greco o l'uomo amava la donna o l'uomo 
amava l'uomo : l'omosessualità era diffusissima e non suscitava alcun tipo di scalpore . Talvolta ci poteva 
essere un amore biunivoco , che Platone spiegava ricorrendo sempre alla teoria del flusso che intercorre tra 
gli occhi : secondo lui poteva venirsi a creare una situazione di " specchio " : in realtà l'amato vede negli 
occhi di chi lo ama se stesso perchè vede riflessa la propria bellezza : " Come un soffio di vento o un' eco 
rimbalzando da superfici lisce e solide giunge di nuovo al punto di partenza , così il flusso della bellezza 



torna di nuovo all' amato passando attraverso gli occhi , la via naturale per la quale esso raggiunge l' anima 
e la colma . Qui esso irriga i punti di passaggio delle ali , le fa spuntare e riempie d' amore a sua volta anche 
l' anima dell' amato " ; è una concezione mitica che rievoca i celeberrimi versi di Dante : " amor , ch' a nullo 
amato amar perdona... " : è come se chi è amato si innamorasse del sentimento stesso . Platone ci parla in 
modo approfondito dell'amore (in Greco "eros" , che designa l'amore passionale ed irrazionale , diverso da 
" agapè " , l'amore puro ) proprio nel "FEDRO" ( oltre che nel " Simposio " ):in realtà gli argomenti trattati 
sono due :1 ) l'eros ; 2 ) la retorica . In effetti risulta piuttosto strana l' idea di collocare nello stesso dialogo 
due tematiche così diverse , che hanno ben poco in comune , soprattutto se teniamo in considerazione 
quanto Platone stesso ci dice nel Fedro ( 264 c ) a proposito di come deve essere strutturata ogni opera d' 
arte : " sia costituita come un essere vivente " , che abbia un corpo dotato di una parte centrale , una testa , 
delle membra , insomma degli elementi solidali gli uni con gli altri e con l' insieme . E' però evidente che nel 
Fedro Platone non applichi questa teoria da lui stesso propugnata . Quella di Platone,oltre ad essere 
un'epoca di passaggio tra oralità e scrittura,è anche un'epoca in cui emerge un importante quesito:come si 
fanno ad educare i cittadini?Vi era chi rispondeva che l'unica via era la filosofia ( tra questi Platone stesso ) , 
e chi , come Isocrate,sosteneva che per tale funzione ci fosse la retorica.Platone,dunque,vuole argomentare 
in difesa della filosofia:le vicende si svolgono nella campagna circostante Atene,in una calda giornata 
estiva.Protagonista è Socrate ,che si potrebbe dire sempre presente nei dialoghi di Platone sebbene man 
mano che l'autore matura tenda a sfumare;Socrate in campagna si imbatte in Fedro,un suo discepolo che 
ama i bei discorsi a tal punto da trascriverli tutti.I due si siedono al riparo dal sole sotto un platano , 
circondati da un paesaggio incantevole , e Fedro mostra a Socrate un'orazione di Lisia , uno dei più grandi 
oratori greci,che si è appena trascritto:è un'orazione riguardante l'amore a carattere " sofistico " , si 
cercano cioè di dimostrare cose paradossali ed assurde:Lisia (va senz'altro notato come Platone ben 
riproduca lo stile lisiano ) cerca di dimostrare come sia meglio concedersi a chi non ama:Lisia parte dal 
presupposto che l'amore sia una " follia " e che concedersi a chi ama è una stoltezza:si avrebbe un amore 
troppo "appiccicaticcio" che se mai si rompesse farebbe soffrire terribilmente l'innamorato-amante ; poi 
dopo che è passato l'ardore iniziale si torna in sè e ci si rimprovera di esseresi comportati così da 
"rimbambiti" e si finisce per soffrire di continuo.Con una persona non amata è chiaro che ci si 
comporterebbe in tutt'altro modo:più che altro si penserebbe ad essere felici noi rispetto all'amato non 
amato . Socrate ( incitato da Fedro ) a sua volta imposta due discorsi:nel primo conferma la tesi 
lisiana,mentre nel secondo sostiene che il suo "demone"(una specie di coscienza personale-angelo custode 
che si fa sentire solo quando Socrate sta commettendo un errore) lo sta ammonendo,facendogli capire che 
sta clamorosamente sbagliando . Anche per Socrate l'amore è una follia,però,a differenza di Lisia , per lui è 
positiva:vi sono infatti follie dannose e negative,ma anche positive e benigne . Poi Socrate formula un 
nuovo discorso per farsi perdonare per quel che ha detto dal dio dell'amore ("Eros") , per evitare che la 
divinità lo punisca . E' difficile comprendere quale sia il tema centrale ( l'amore ? La retorica ? ) ; fatto sta 
che due argomenti strettamente connessi tra loro sono l' amore e la filosofia ( vedi il " Simposio " ) in 
quanto l'amore (l'eros) stesso è una metafora per indicare la filosofia ( sia l' amore sia il sapere , infatti , 
sono due cose mai pianemante conquistabili ) ; la retorica vera poi , per Platone , non é altro che la filosofia 
, la dialettica , e quindi in questa maniera si può in qualche modo stabilire un rapporto amore - retorica . 
Tuttavia la retorica di cui Lisia si fa portavoce non é affatto quella vera , essenzialmente perchè cerca di 
dimostrare cose paradossali , non attenendosi minimamente al vero , bensì tenendo presente la famosa 
constatazione sofistica che " la parola può tutto " . La vera retorica , ossia la filosofia , per Platone deve 
agire nel seguente modo , esposto nel Fedro : " Prima di tutto bisogna conoscere la verità su ciascuna delle 
questioni di cui si parla o si scrive ; essere in grado di definire ogni cosa in se stessa e , dopo averla definita , 
saperla di nuovo dividere in base alle specie fino all'indivisibile ; individuare allo stesso modo la natura 
dell'anima , trovando in genere il discorso adatto a ciascuna natura ; comporre e organizzare il discorso di 



conseguenza , rivolgendo a a un'anima complessa discorsi complessi e dai molteplici toni , a un'anima 
semplice discorsi semplici . A questo punto , e non prima , sarà possibile coltivare il genere retorico con la 
massima arte consentita dalla sua natura , sia per insegnare , sia per convincere " : il fulcro del discorso é 
chiaramente la conoscenza della verità : non serve pronunciare discorsi raffinati ed eleganti che esulino 
dalla verità : sono molto migliori i discorsi meno piacevoli e più " terra a terra " che però si basano sulla 
verità .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARMIDE 

La scena del dialogo 

Socrate, la voce narrante di questo dialogo, racconta di essersi recato in una palestra ateniese - tradizionale 
luogo di ritrovo - reduce dalla battaglia di Potidea. I conoscenti, che non lo vedevano da tempo, gli si 
affollano intorno per chiedere notizie del combattimento. 

Potidea era un colonia calcidica tributaria di Atene. Nel 433 si ribellò al suo dominio e fu attaccata l'anno 
successivo. Questo fu uno degli episodi che diedero origine alla guerra del Peloponneso. Ma tutto ciò, nel 
dialogo, viene passato sotto silenzio: la battaglia di Potidea è appena menzionata. Socrate preferisce riferire 
dettagliatamente della conversazione, apparentemente frivola, con il giovanissimo Carmide. 

Carmide, che fa il suo ingresso scortato da una schiera di innamorati, è figlio di Glaucone il vecchio e 
dunque fratello della madre di Platone, Perittione, e cugino di Crizia. Entrambi, poco meno di tre decenni 
dopo, faranno parte dei Trenta tiranni. Queste circostanze, che dobbiamo dare per note al lettore del 
dialogo, possono far pensare che la guerra menzionata di sfuggita, la presentazione di un tiranno nelle vesti 
di un bellissimo ragazzo e l'elogio [157e ss.] della sua ascendenza, che è quella stessa di Platone, siano un 
espediente ironico per permettere all'autore del dialogo di riflettere su se stesso e sul proprio ruolo in 
quanto filosofo e parente di tiranni. 

 

Un farmaco per l'anima 

Socrate chiede [153d] se fra i giovani ce n'è qualcuno che eccella per sophia e bellezza. Crizia gli indica 
Carmide. Socrate si dice di bocca buona quanto a bellezza, ma chiede se il ragazzo è bello, oltre che nel 
corpo, anche nella psyche. Nel dialogo la sophia, analogamente alla bellezza, è trattata come una dote 
personale, e non come una semplice disciplina teorica. Il problema della sophia, che poi si manifesta come 
sophrosyne, riguarda nello stesso tempo l'eccellenza individuale, la controllabilità della conoscenza entro 
un sistema complessivo e la relazione fra conoscenza e potere politico - e, nel caso che viene qui messo in 
scena, fra filosofo e tiranno. 

 

Già all'inizio del suo testo, Platone ha impercettibilmente spostato i termini del discorso: la violenza del 
potere, la guerra, viene menzionata soltanto di sfuggita e si insiste invece sull'estetica del potere. Un futuro 
tiranno viene presentato come un soggetto di irresistibile attrazione erotica. Carmide, da bellissimo 
adolescente, si trascina dietro una schiera di corteggiatori; ma anche i tiranni hanno simili seguiti. 

 

Il tema dell'estetica, dell'apparenza, viene a sua volta leggermente modificato: la bellezza, dote estetica per 
eccellenza, non è trattata come una qualità propria esclusivamente del corpo, che si vede, ma viene estesa 
anche alla psiche, che non si vede. Come è possibile valutare esteticamente l'invisibile? 



Possiamo pensare che la domanda si ponga in questi termini solo in virtù di una immaturità degli strumenti 
concettuali. Ma potremmo anche immaginare che il parodosso sia intrinseco al potere stesso: il potere, 
come il fascino fisico, è qualcosa che è in quanto appare. Ma se ci fermassimo alle apparenze, non 
sapremmo né valutarlo né controllarlo. D'altra parte, se il nostro giudizio non riuscisse a ricadere nella sfera 
"estetica" della politica, risulterebbe politicamente inefficace. 

 

Crizia risponde che Carmide è nello stesso tempo philosophos e poietikos, [155a] e acconsente a farlo 
conoscere a Socrate, facendo passare quest'ultimo per un medico in grado di curarlo dai mal di testa di cui 
soffre. In bocca a Crizia, la sophia di cui è amico Carmide non è sentita in contrasto con la poesia. Il filosofo, 
tuttavia, viene presentato al futuro tiranno sotto una veste esplicitamente pretestuosa: quella di un 
medico, cioè di un "tecnico" che può giovare alla sua salute: portatore, dunque, di un sapere settoriale - 
che agli occhi di un profano non si distingue dalla magia - e non di una scelta di vita complessiva. 

Socrate, però, racconta al ragazzo che non si può curare la testa senza curare il corpo inteso come un intero 
[156c] e che non si può curare il corpo senza tener conto della psiche o anima: le malattie coinvolgono la 
persona nella sua totalità. 

Con questa mossa, Socrate, sebbene presentato come competente in un sapere settoriale, si legittima 
come portatore di un sapere complessivo. L'espansione dalla medicina alla filosofia viene argomentata 
facendo riferimento all'autorità dei medici traci, seguaci di Zalmosside. [156d] 

 

Zalmosside o Salmossi, ci racconta Erodoto con un certo scetticismo [4.94-4.96], era il dio di una 
popolazione della Tracia, i Geti, del quale i Greci narravano che fosse un ex-schiavo trace. Questi aveva 
fatto ritorno in patria ricco delle cognizioni apprese dagli Ioni - in particolare dal padrone Pitagora - e di un 
cospicuo patrimonio, e aveva preso a predicare l'immortalità propria e altrui. Aveva provato questa 
affermazione rimanendo nascosto in una camera sotterranea, che aveva fatto scavare nella sua abitazione, 
e risorgendo dopo tre anni. 

Socrate, dunque, si legittima appellandosi all'autorità di qualcuno che, fra i Greci, passava per un astuto 
impostore il quale aveva fatto uso della scienza ionica per ingannare - ma nello stesso tempo incivilire - dei 
semibarbari sempliciotti. La sua legittimazione è chiaramente autoironica, ma con degli elementi di 
complessità. Socrate, facendosi passare per un medico, dotato di un sapere settoriale, quando non lo è, 
compie certamente una impostura - come compiono una impostura i filosofi che vogliono legittimare la 
filosofia come sapere specialistico al servizio degli interessi di qualcuno - ma entro questa impostura c'è un 
elemento di verità: tutti i saperi settoriali, senza una conoscenza direttiva fine a se stessa, sarebbero ciechi. 

 

 

 

 

 



Leggi Erodoto in italiano 

 

L'impostura del Socrate del Carmide è, fra i dialoghi giovanili di Platone, qualcosa di eccezionale: Socrate 
non fa finta di essere ignorante, come sua abitudine, ma, al contrario, pretende di sapere qualcosa di cui 
non è affatto competente. L'impostura è consapevole ed esplicita - come è consapevole ed esplicita la 
menzogna nel racconto fenicio della Repubblica - e, in quanto eccezionale, merita di essere tenuta presente 
come tema di riflessione. 

L'anima si cura, prosegue Socrate, con i logoi (discorsi) belli, che producono sophrosyne. [157a] Ma 
Carmide, interloquisce Crizia, non si distingue solo per la sua idea (nel senso di aspetto), ma anche per la 
sua sophrosyne. [157d] Il futuro tiranno non ha bisogno di imparare nulla. Ecco la chiave dell'impostura di 
Socrate: spacciarsi per detentore di un sapere settoriale è l'unico modo per avvicinare chi non sa imparare 
e non è disposto ad insegnare. 

 

 

Prima definizione di sophrosyne 

Socrate chiede a Carmide che cos'è la sophrosyne, allo scopo di stabilire se ha davvero bisogno soltanto 
delle prestazioni tecniche di un medico. Infatti, se la sophrosyne è in lui, deve averne un'opinione. [159a] La 
sophrosyne, se è presente in qualcuno, produce una aisthesis (sensazione) da cui dovrebbe derivare 
un'opinione su che mai cosa sia questa virtù. 

 

Il preambolo di Socrate non è innocente: la sophrosyne, a differenza della bellezza fisica, che può essere 
avvertita dagli altri senza che chi ne è portatore se ne renda conto, può essere posseduta solo se chi ne è 
dotato la avverte in sé e se ne fa, almeno, un'opinione. Non si può parlare di virtù morale senza 
autocoscienza e autonomia, nel campo della conoscenza prima che in quello dell'azione. 

Carmide avrebbe potutto sottrarsi all'esame di Socrate, affermando che la sua sophrosyne, come la sua 
bellezza, dipende dalle percezioni e dalle opinioni di chi lo guarda e non ha a che fare con la sua 
consapevolezza personale. Ma questa mossa avrebbe soltanto deviato la domanda socratica verso altri 
interlocutori. Per impedire a Socrate di domandare, occorrerebbe appellarsi a una collettività o struttura 
impersonale, al di sopra della coscienza dei singoli. E perfino un simile appello dovrebbe essere fatto da un 
teorico consapevole di quanto dice e disposto a difendere la sua tesi in prima persona. 

 

La prima definizione di sophrosyne data da Carmide la equipara a una dote esteriore: sophrosyne è fare 
tutto kosmios (decorosamente) e con calma. [159b] Questo, in effetti, replica, Socrate, è quello che dice la 
gente; ma bisogna vedere se è vero. Ebbene, sia per quanto riguarda le abilità del corpo, sia per quanto 
riguarda le attività della mente, la rapidità di solito è considerata migliore della lentezza. 

 

 



Seconda definizione di sophrosyne 

Socrate invita di nuovo Carmide ad osservare che cosa fa, in lui, la sophrosyne e a dedurre che cosa sia dal 
suo modo di operare. Il ragazzo propone una nuova definizione: la sophrosyne è aidos. [160e] L'aidos 
(vergogna, pudore o ritegno) era il pilastro della morale tradizionale, fondata interamente sul giudizio 
altrui, e anche della morale della polis in quanto si legittimava in continuità con la tradizione. 

Socrate, dopo aver indotto Carmide ad ammettere che la sophrosyne è incondizionatamente buona, ha 
buon gioco nel mostrargli che la vergogna può esserlo solo condizionatamente, in quanto dipende dal 
giudizio altrui e dalla contigenza delle situazioni. Lo testimonia l'educatore per eccellenza del mondo greco, 
Omero, con un verso dell'Odissea. [161a] Come sempre, la morale tradizionale si mostra contraddittoria. 

Torna all'indice di questo documento 

 

Terza definizione di sophrosyne 

Carmide propone una terza definizione: sophrosyne è ta eautou prattein, ovvero, letteralmente, occuparsi 
delle cose proprie. [161b] 

Questa definizione è identica alla definizione di giustizia data nel IV libro della Repubblica [433a] Ma in 
questo dialogo Socrate non solo insinua che la definizione sia stata suggerita a Carmide da Crizia - la 
personalità più influente fra i Trenta tiranni - ma fa di tutto per metterla in ridicolo. 

Il maestro (grammatistes) scrive e legge solo il suo nome, oppure anche quello degli altri? E chi impara da 
lui che cosa fa? [161d] Se si ritiene che il leggere, lo scrivere, il tessere, il costruire case e qualsiasi altra 
techne siano prattein [161e], non si può sostenere che chi insegna, apprende o esercita una techne sia 
privo di sophrosyne e si immischi e si perda in cose che non gli competono (polypragmonein). Né si può dire 
che una città nella quale sia proibita ogni forma di cooperazione e divisione tecnica del lavoro sia ben 
amministrata. 

 

La discussione sulla sophrosyne è in una fase embrionale, perché Crizia non è ancora subentrato al suo 
pupillo Carmide, ma ha già prodotto dei risultati degni di menzione: 

 

   1. la sophrosyne è un principio di delimitazione 

   2. il sapere settoriale della techne autorizza ad oltrepassare i limiti etici e sociali e ad occuparsi dai fatti 
altrui. La polis stessa ha bisogno della divisione tecnica del lavoro.  

 

 

 

 



 

Crizia e la prassi 

Crizia, che nel corso del dialogo aveva dato crescenti segni di agitazione ed era stato maliziosamente 
chiamato in causa dallo stesso Carmide, subentra al suo pupillo. La definizione della sophrosyne come ta 
eautou prattein può essere salvata se il prattein viene distinto dal poiein [163b]. 

Prattein designa l'agire, nel senso di occuparsi, amministrare e conseguire qualcosa; poiein designa il fare 
nel senso di produrre o fabbricare oggetti, ed è dunque connesso alla techne e agli artigiani cari agli esempi 
socratici; ergazesthai designa il lavorare che conduce a un ergon (opera). Il poiein può essere disdicevole - 
come nel caso dei calzolai, dei pescivendoli e dei prostituti - se non è si accompagna col bello (meta tou 
kalou gignetai) mentre ergon e praxis designano sempre un agire bello e utile. Ma questo tipo di agire 
consiste, appunto, nel fare ciò che è proprio (oikeia) e non ciò che è alieno. [163c] 

La mossa di Crizia, il quale si appella ad una interpretazione molto libera di un verso di Esiodo (Erga kai 
emerai, v. 309), è intesa ad uscire dal vicolo cieco in cui Socrate aveva posto Carmide. Se la sophrosyne è 
occuparsi di ciò che è proprio e la techne comporta una legittimazione ad occuparsi dei fatti altrui, il valore 
della techne e della divisione tecnica del lavoro, da una parte, e il rango di virtù della sophrosyne, dall'altra, 
sono reciprocamente alternativi. Per sottrarsi a questo dilemma, Crizia sostiene che la praxis in quanto tale 
è per definizione in armonia con la sophrosyne perché il termine - a differenza della poiesis che può essere 
buona o cattiva a seconda del suo oggetto - designa esclusivamente occupazioni appropriate e non 
disdicevoli. 

Una simile strategia comporta che i vari tipi di azione siano dotati di qualificazioni di valore intrinseche. 
Questa tesi è perfettamente in armonia con la morale tradizionale, ma ha un costo che Crizia non è 
disposto a pagare: se la praxis e la poiesis di ciò che è buono [163d] sono buone di per sé e comportano 
sophrosyne, allora non è necessario che chi agisce sia consapevole della bontà di ciò che fa e della sua 
propria sophrosyne [164b-c]. 

 

Conosci te stesso 

Crizia, incalzato da Socrate, ritratta: sophrosyne è conoscere sé stessi [164d]. L'iscrizione gnothi sauton 
(conosci te stesso) posta sul tempo di Apollo a Delfi - prosegue Crizia - va intesa come un saluto del dio a chi 
entra, in luogo del solito "sii lieto" e non come un consiglio, perché non dovremmo augurarci l'un l'altro di 
essere contenti, ma di avere quella conoscenza che è la sophrosyne. [164e ss] 

 

Questa nuova definizione è molto diversa dalla precedente: l'attribuzione di un valore intrinseco ai vari tipi 
di azione produce una gerarchia oggettiva che rende superflua la conoscenza da parte degli agenti; ora, 
invece, la sophrosyne appare come una conoscenza per la quale è essenziale la consapevolezza e la 
partecipazione di ciascun interessato. "Conosci te stesso" non può essere oggetto di un consiglio, ma solo di 
un augurio o di un saluto - proprio perché esso non può essere eseguito ciecamente, ma deve partire dalla 
spontaneità di ognuno. 

 



Ma se la sophrosyne è una conoscenza - prosegue Socrate - essa dovrà essere episteme (scienza) di 
qualcosa [165c ss]. Per esempio, la medicina è episteme di quanto fa bene alla salute, e la sua utilità si 
misura in base al suo ergon (opera, funzione), che è appunto la salute. Socrate fa altri esempi di questo 
tipo, tutti legati al mondo delle technai, le quali si caratterizzano per avere un oggetto e una funzione 
determinati. Quali sono dunque l'oggetto e la funzione della sophrosyne? 

Crizia risponde che le scienze non sono tutte uguali: la sophrosyne è paragonabile, più che alla tessitura o 
all'architettura, all'aritmetica o alla geometria - discipline per la quli è impossibile definire un ergon o una 
funzione caratteristica. [165e]. Tuttavia, replica Socrate, anche queste discipline hanno un oggetto 
determinato e distinto da sé stesse: di chi cosa è scienza la sophrosyne? [166b] 

 

Una scienza ricorsiva? 

La sophrosyne, dice Crizia, è caratterizzata dall'essere scienza di tutte le scienze e anche di sé stessa. Le 
altre scienze, di contro, sono scienze di altri oggetti e dunque non sono scienze di sé stesse. [166c] Ma 
allora - chiede Socrate - la sophrosyne è episteme anche dell'anepistemosyne (mancanza di scienza)? 
[166e] Questo comportebbe che sia possibile essere consapevoli sia di quello che si sa, sia di quello che non 
si sa - e che tale consapevolezza sia data da una meta-scienza priva di un suo oggetto proprio. Un simile 
genere di scienza sarebbe paragonabile a una vista che non vedesse quello che vedono le altre viste, ma 
solo se stessa, le altre viste e le non-viste. 

 

La sophrosyne così descritta: 

 

    * è una scienza che non ha nessun oggetto esterno a se stessa; 

    * ma che si occupa di se stessa e delle altre scienze non in quanto dotate di oggetto, bensì in quanto 
scienze; 

    * essendo la scienza della scienza, deve essere in grado di riconoscere anche la mancanza di scienza; 

    * ma questo riconoscimento non può fondarsi sul confronto con un oggetto esterno 

    * e deve essere riflessivo: chi è dotato di sophrosyne deve essere in grado di dire "io, in virtù del mio 
sapere, non so"  

 

Si viene a formare un paradosso dovuto al contrasto fra la finitezza del soggetto conoscente e del suo 
sapere - è per questo che la sophrosyne è una virtù - e la pretesa di totalità implicita nella definizione di 
sophrosyne come scienza della scienza. 

 

Socrate sviluppa il suo paradosso: se la sophrosyne, come scienza, ha da essere scienza di qualcosa, ci si 
deve chiedere se ha anche la proprietà del qualcosa di cui è scienza. [168b ss] Si pensi, per esempio, a una 
quantità maggiore di qualcosa; il qualcosa di cui essa è maggiore sarà qualcosa minore. Se la proprietà 



"essere maggiore di" viene applicata riflessivamente alla quantità di cui si parla, otterremo che quest'ultima 
è maggiore di se stessa e dunque, contraddittoriamente, che è anche minore di sè. E si cade in analoghe 
contraddizioni con altre proprietà quantitative, quando si cerca di applicarle riflessivamente. Se invece 
applichiamo riflessivamente alla vista e all'udito le proprietà di ciò che è veduto o sentito, ci imbattiamo 
invece in complicazioni fisiche, perchè dovremmo dimostrare, per esempio, che la vista ha un colore e 
l'udito un suono. [168c ss] 

Stando così le cose, Crizia si trova dinanzi al difficile compito di dimostrare se e come sia possibile una 
sophrosyne che sia ricorsivamente scienza della scienza e anche della non-scienza. [169b] 

 

Socrate si diverte, in una inversione ironica dei ruoli, a scaricare la difficoltà sulle spalle di Crizia, ma la 
questione investe direttamente lui: che coerenza e che legittimità può avere un sapere che afferma di non 
sapere? 

Quando Socrate smaschera come incoerente la pretesa di produrre un sistema di corroborazione 
epistemologica completa, non è lontano da Gödel. Ma se l'ignoranza socratica è un sapere che non può 
essere dimostrato entro un sistema coerente di conoscenza, ne segue, inevitabilmente, che filosofo e 
tiranno stanno faccia a faccia e devono confrontarsi su una questione vitale che non ha soluzione formale. 

 

    Sulle affinità fra Platone e Gödel nel Parmenide si veda il testo di Blazena Svandova A Comparison 
Between the First Hypothesis of Plato's Parmenides and the Undecidable Sentence of Kurt Gödel.  

 

 

La funzione della sophrosyne 

Crizia è in difficoltà. Socrate, per amor di discussione, assume che sia possibile la sophrosyne come scienza 
della scienza. [169d] Ma in che modo essa può rendere più consapevoli di quello che si sa e di quello che 
non si sa? Anche se si ammette che la scienza che conosce se stessa sia, in quanto tale, scienza, come può 
riconoscere quello che sa e quello che non sa? [170a] 

La scienza della scienza differisce dalle scienze particolari, che hanno dei loro oggetti specifici: quello che fa 
bene alla salute si riconosce con la medicina, la costruzione con l'architettura, e così via. Questo comporta, 
però, che questi oggetti particolari si conoscano per mezzo di ciascuna delle scienze che sono loro dedicate, 
e non per mezzo della sophrosyne in quanto meta-scienza. [173c] La sophrosyne, come scienza della 
scienza, si riduce perciò solo a sapere che si sa o non si sa, mentre che cosa si sa o non si sa ricade 
interamente fuori dal suo campo. [170d] Ma da questa definizione segue che la sophrosyne, essendo priva 
di oggetto, non ha gli strumenti per esaminare la validità delle singole discipline, che richiedono conoscenze 
di settore. Pertanto, anche se fosse possibile la sophrosyne come scienza di scienza, essa sarebbe del tutto 
inutile, perché priva di contenuti conoscitivi. 

Eppure, prosegue Socrate, se la sophrosyne consistesse nell'essere consapevoli di quello che si sa e di 
quello che non si sa, in se stessi e negli altri, sarebbe molto utile, [171d] perché permetterebbe di evitare 
l'errore e di amministrare correttamente la città. Ma questa conoscenza riflessiva e totale, dotata di un 



criterio di verità superiore a quelli settoriali delle discipline specialistiche, non è possibile perché 
contraddittoria; e, qualora fosse possibile, sarebbe vuota. 

Forse, accenna Socrate, la sophrosyne è qualcosa di più piccolo di quello su cui si è andato indagando: in 
quanto consapevolezza di sapere e di non sapere, rende più facile e chiaro l'apprendimento. Chi è dotato di 
sophrosyne tiene sott'occhio la scienza, oltre alle singole nozioni che apprende. [172b] 

 

Tecnocrazia e felicità 

Nella terza definizione di sophrosyne offerta da Carmide e ispirata da Crizia era implicito un principio di 
divisione tecnocratica del lavoro: è bene che ciascuno faccia quello che sa fare, e lasci quello che non sa a 
chi è competente. [172d] Ma perché, chiede Socrate, una divisione del lavoro compiuta correttamente, in 
base alle effettive competenze, dovrebbe garantirci eudaimonia? [173d] Tutt'al più una divisione del lavoro 
correttamente fondata sulle competenze ci fa vivere epistemonos (prudentemente); ma per la nostra 
eudaimonia occorre un'altra scienza, che - per non incorrere nelle contraddizioni della sophrosyne - non 
può avere pretese di totalità: la scienza del bene e del male. [174c] 

Il dialogo si conclude nell'imbarazzo generale, perché non si è riusciti a trovare una definizione coerente 
dell'oggetto della discussione, e con una ironia la cui leggerezza suona tragica a chi sa già che cosa sarebbe 
stato di Carmide, di Crizia e di Socrate stesso. 

 

In virtù del carattere aporetico del Carmide, possiamo trasformare i suoi temi in domande con le quali 
investire il testo della Repubblica. In questo senso, gli enigmi socratici sono, assai più delle risposte, un 
prezioso patrimonio ermeneutico per interpretare Platone - e noi stessi - facendogli continuare il dialogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL LACHETE 

 

In questo dialogo compaiono un discreto numero di personaggi , anche se il contributo dato da alcuni di 
essi si limita a poche battute . Socrate in quest'opera , che si svolge dopo la battaglia di Delio ( 424 a.c. ) , ha 
all'incirca 45 anni e si dichiara più giovane di Nicia e di Lachete cui cede il diritto di parlare per primi . Nel 
Lachete in particolare Socrate riveste la medesima funzione che ha nel Carmide , quella cioè di maestro 
eccellente , richiesto , che conserva autonomia di scelta nei confronti dei suoi discepoli . In più di un passo 
del Lachete è addirittura oggetto di autentica ammirazione da parte dei presenti che , pur non 
comprendendolo a fondo , ne celebrano il metodo e il forte ascendente sui giovani . E' però un Socrate già 
proiettato in una luce pienamente platonica , in cui emergono tematiche anticipatrici della maturità del 
discepolo . Chi è codesto Lachete che dà il nome al dialogo ? E' un militare senza interesse nè attitudini per 
il mondo politico . Di lui lo storico Tucidide dice che fu un grande generale , un grande uomo d'armi , 
distintosi in numerosi frangenti durante la guerra del Peloponneso e morto nella battaglia di Mantinea del 
418 a.c. E' una figura molto diversa da Nicia e si distingue soprattutto per la concretezza e la linearità del 
suo discutere . Nicia , a differenza di tutti gli altri personaggi del dialogo , fu davvero una figura 
importantissima per la storia greca . Colto , moderato , raffinato fu un gran rivale del partito democratico . 
Fu fautore della pace che porta il suo nome ( 421 ) tra Atene e Sparta . Il dialogo si svolge in una palestra 
non ben identificata in cui Socrate è casualmente presente . La data cui il dialogo risale è all'incirca il 424 - 
423 a.c. poichè si allude alla battaglia di Delio . Il tema della discussione è il valore dell'esercizio delle armi . 
Interviene Nicia che sostiene che l'esercizio delle armi sia utilissimo , soprattutto per i giovani : in primis è 
bene che non perdano tempo in stupidi passatempi che non giovano al fisico . Poi è anche utile perchè 
saranno avvantaggiati nelle battaglie , ed in una società come quella greca esse erano all'ordine del giorno . 
La guerra , secondo Nicia , ha il potere di rendere coraggiosi : chi l'ha fatta è più coraggioso rispetto a chi 
non l'ha fatta . Lachete dal canto suo dice che è utile apprendere tutte le discipline , inclusa quella della 
guerra . Però mentre nella città in cui ci sono i migliori artisti tutti vanno per ammirarli e apprendere , a 
Sparta , città maestra nell'arte della guerra , non ci va nessuno per ammirare o per apprendere , ma anzi 
tutti girano alla larga , dice Lachete : l'arte della guerra per lui non è utile come per Nicia . A Lachete , 
saggiamente , pare che un vile con la guerra risulterebbe ancora più vile perchè mostrerebbe ancora di più 
la sua viltà , mentre per un valoroso osservato da spettatori commettere un errore potrebbe costargli 
critiche spietate . Anche Socrate dice la sua : chi è il più esperto nell'arte della ginnastica ? O meglio , come 
lo si individua ? E' quello che l'ha studiata più a fondo e si è esercitato sotto la guida di buoni maestri . Certo 
ci sono anche coloro che riescono senza l'aiuto di maestri , ma nessuno si fida di loro finchè non provano 
concretamente le loro abilità . Nicia prende la parola e fa apprezzamenti su Socrate e Lachete : dice che 
Socrate vuol sempre aver ragione , che riesce sempre a portare il discorso dove vuole e che non risponde 
mai alle domande che gli si pongono . Lachete e Lisimaco , un altro personaggio del dialogo , invitano 
Socrate a parlare perchè a loro piace il suo modo di fare . Socrate arriva a dire che il coraggio , visto che è su 
quello che volge la discussione , è una parte della virtù . Ma che cosa è il coraggio , chiede Socrate ? Lachete 
dice che è il non fuggire di fronte ai nemici . Socrate gli fa notare che è una definizione troppo generica , e 
per di più si può anche fuggire dai nemici combattendoli in fuga . Socrate gli dice che se uno gli domandasse 
che cosa è la velocità , lui direbbe che cosa è relativamente alla voce , relativamente alle gambe , al 
pensiero ... Poi invita Lachete a dare una risposta del genere a riguardo del coraggio . Egli dice che è una 
sorta di forza d'animo . Ma Socrate gli fa notare che quanto ha detto è incoerente perchè così è come se il 
coraggio fosse una forza illuminata dall'intelligenza . Si potrebbe forse chiamare coraggioso uno che 



dimostrando forza d'animo spendendo saggiamente denaro in vista di maggior profitto ? O se un medico 
davanti a un paziente malato di pleurite che gli chiedesse da bere e da mangiare non si lasciasse convincere 
e resistesse con forza d'animo alle richieste sarebbe coraggioso ? No di certo . Lachete è imbarazzato per la 
stoltezza che ha detto e dà ragione a Socrate . Poi interviene Nicia che dice più spavaldo che mai che il 
coraggio è scienza . Ma che scienza ? Chiede Socrate . Di certo non è la scienza del citaredo , nè quella del 
flautista . E di cosa allora ? Nicia arriva a dire che il coraggio è la scienza delle cose da temere e di quelle da 
osare , non solo in guerra ( perchè sarebbe troppo generico ) , ma in ogni circostanza . Lachete pensa che 
Nicia stia dando i numeri : il coraggio come può essere scienza ? Il medico , ad esempio , è colui che 
conosce i pericoli nelle malattie , il contadino è quello che conosce i pericoli connessi all'attività agricola , e 
tutti gli altri artigiani conoscono sia gli aspetti sicuri sia quelli pericolosi a riguardo della propria arte . 
Quindi la scienza del coraggio non pare esistere . Ma Nicia fa notare che se per l'ammalato è motivo 
maggiore di timore il vivere del morire , il medico può saperlo ? Per molti sarebbe meglio non riprendersi 
dalla malattia e morire : i medici possono saperlo ? Quelli che preferiscono morire temono altre cose 
rispetto a quelli che preferiscono vivere . Dipende dal singolo se preferisce affrontare o meno un pericolo . 
Socrate però fa notare che coraggio non è sinonimo di temerarietà nè di vigliaccheria : è una giusta via di 
mezzo , che varia a seconda dei casi . Poi Socrate riprende la definizione di Nicia : il coraggio è la scienza 
delle cose da temere e di quelle da osare . Il coraggio per Nicia è una scienza e , come tutte le scienze , non 
conosce solo i mali ed i beni futuri e presenti , ma anche i passati . Il coraggio diventerebbe così scienza di 
tutti i beni ed i mali di tutti i tempi : allora sarebbe la virtù intera ! Ci deve essere qualcosa che non quadra 
in quanto ha detto Nicia . In conclusione Lisimaco chiede a Socrate se aiuterà a rendere i giovani quanto 
migliori possibili . Ma Socrate dice , con la solita autodiminuzione , che non ne sarebbe degno , e è emerso 
anche dal dialogo : come tutti gli altri , anche lui si è trovato in difficoltà nel definire il coraggio .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL LISIDE 

Dei personaggi del Liside non si sa molto . Sembra quasi che Platone , volendo trattare dell' amicizia , cioè di 
un sentimento che può riguardare ogni uomo , non si sia preoccupato di scegliere interlocutori noti , ma 
abbia piuttosto puntato sulla giovane età dei medesimi , perchè la considerava la più adatta e naturale per 
il sorgere di legami profondi . Questi personaggi , pertanto , hanno in comune una grande disponibilità al 
sentimento dell' amicizia e dell' amore ed una grande freschezza nel viverli . Pare che Liside sia realmente 
esistito ; sarebbe stato figlio di Democrito del demo di Aissone e avrebbe avuto una figlia di nome 
Istmonike . Nel dialogo é presentato come un ragazzo giovane ed ancora sotto la rigida tutela dei genitori , 
ma animato da un vivo desiderio di apprendere da chi ne sa di più di lui , tramite la discussione . Legato a 
profonda amicizia a Menesseno tanto da suscitare l' ammirazione e l' invidia da parte dello stesso Socrate 
per il possesso di un tale bene , ha anche un asopetto molto attraente e fa nascere un' intensa passione in 
Ippotale . Chi sia costui , non si sa esattamente . Nel dialogo é portatore di un modo di amare , sicuramente 
sincero ed appassionato , ma destinato a suscitare le ironiche battute di Ctesippo e degli amici , perchè 
inconcludente e senza speranza , ed anche gli acuti ed efficaci rimproveri di Socrate , cui egli si rivolge per 
avere consigli . Ctesippo che , con Ippotale , si fa incontro al filosofo non appena lo vede e lo invita ad unirsi 
a loro , era un discepolo di Socrate che assistette alla sua morte ed é anche presente nell' Eutidemo come 
interlocutore . La sua , nel dialogo , é una funzione unicamente drammatica che svolge con vivacità e 
suscitando simpatie , ma non ha rilevanza per l'approfondimento della tematica . A Menesseno é legata 
una parte del dialogo , quella in cui Socrate cerca di precisare chi sia l' amico , se chi ama o chi é amato e 
che si conclude nel giro di breve tempo con il riconoscimento , da parte del giovane , della mancata 
correttezza nell' impostazione della ricerca . Nelle ultime battute del dialogo compaiono anche i pedagoghi 
di Liside e Menesseno , a conferma ulteriore della giovane età dei ragazzi e per permettere di sciogliere con 
un buon pretesto una riunione da cui , per il momento , non poteva emergere più nulla di interessante . Per 
quanto riguarda Socrate , egli resta la voce fondamentale cui Platone affida un preciso messaggio ; 
interlocutore acuto e brillante , lascia intendere di sapere molto più di quello che dice e di essere in grado 
di spingere il proprio sguardo ben oltre i limiti del dialogo . Il luogo di svolgimento del dialogo é una 
palestra di recente costruzione , situata lungo la strada che passa presso le mura di Atene . Sull' autenticità 
del Liside non vi sono più dubbi e una significativa conferma della paternità del dialogo viene anche dalla 
sua stretta parentela con " Il simposio " . Per quanto concerne la data di composizione dell' opera bisogna 
rilevare che il Liside non é un dialogo di facile e di sicura collocazione cronologica e sono nate a riguardo 
diverse discussioni : vi é chi lo vorrebbe tra i dialoghi giovanili , e chi invece opta per quelli della maturità . 
Tuttavia pare evidente la parentela con " Il Carmide " . Addentriamoci ora nel dialogo , che inizia con l' 
incontro di Socrate con Ippotale e Ctesippo e la confessione di amore per Liside da parte di Ippotale ; da qui 
prende il via il discorso circa l'amore e l'amicizia . Poi Socrate scherza un pò con Liside chiedendogli se i suoi 
genitori lo amano davvero e vogliono che sia il più felice del mondo . Lui , chiaramente , dice di sì . Ma 
Socrate , scherzosamente , gli fa notare che non gli lasciano fare nulla da solo , non gli lasciano 
amministrare la casa ( che è amministrata da un domestico ) , non gli lasciano guidare la biga 8 a questo é 
addetto il cocchiere ) e non lo lasciano neppure andare a scuola da solo ( é infatti accompagnato da un 
servo ) e neanche nell'edificio scolastico é libero perchè deve sottostare ai professori . Solo quando si tratta 
di far scrivere qualcuno si rivolgono a lui e lo lasciano agire liberamente . Come mai ? Socrate gli spiega che 
la fiducia in una persona si fonda sulle sue competenze e ad essere amato é chi si rivela sapiente e , di 
conseguenza , utile . I sapienti infatti , proprio perchè utili , sono amati da tutti , in primis dai genitori , 
mentre i non sapienti non li ama nessuno ( neanche oi genitori ) perchè sono inutili . Socrate in questo 
modo esorta Liside ad affrontare gli studi seriamente e con costanza affinchè possa diventare sapiente e 



quindi essere apprezzato . Dopo questo discorso socratico indirizzato a Liside , entrano in scena anche 
Ctesippo e Menesseno , che si era dovuto assentare perchè richiamato dal suo " accompagnatore " ; Liside , 
entusiasta , prega Socrate di ripetere il magnifico discorso che ha appena tenuto a lui , perchè possano 
sentirlo anche gli altri ; Socrate invece invita Liside a ripeterlo ma Liside é timoroso di sbagliare e di fare 
brutte figure con il grande amico Menesseno , abile parlatore , così Socrate decide di interrogare 
Menesseno per sondare le effettive capacità del giovane . Socrate gli dice che lui , più di ogni altra cosa , 
desidera avere amici e nel vedere due amici come loro , Liside e Menesseno , é felice e geloso allo stesso 
tempo . Ma amico é chi ama o chi é amato ? Menesseno risponde che per lui non c'é differenza , ci si ama 
allo stesso modo . Ma Socrate gli fa notare che talvolta colui che é amato arriva al punto di odiare colui che 
lo ama e Menesseno deve ammettere che é vero . Menesseno si corregge dicendo che quando l' amore non 
é reciproco nessuno dei due ama . Ma Socrate gli fa notare che chi ama , anche senza essere ricambiato , in 
effetti ama e quindi é un amore , ma non biunivoco . Però non arrivano a nessuna conclusione accettabile e 
così , pensando di aver mal impostato la discussione ( del parere é anche Liside ) , ricominciano la 
discussione . E così Socrate dice che gli amici sono una guida verso la sapienza e aggiunge che si é soliti dire 
che il simile stringe amicizia con il simile . Quando un uomo malvagio si avvicina ad un altro uomo malvagio 
più lo frequenta più lo odia , e quando un uomo malvagio si avvicina ad un uomo retto é impossibile che 
nasca l' amicizia tra i due . L' amicizia può solo instaurarsi tra persone integre e corrette . Ma Socrate non é 
ancora convinto e si domanda quale vantaggio o danno una cosa simile potrebbe procurare ad un' altra 
simile , che essa stessa non possa procurarsi . Dunque il simile non può essere amico del simile ; forse il 
buono potrebbe essere amico del buono , non tanto perchè simile , quanto piuttosto proprio perchè è 
buono . Ma comunque il buono basterebbe a se stesso . Perchè quindi dovrebbero ritenersi importanti a 
vicenda ? Non possono essere amici , a meno che non si attribuiscano dei valori reciproci . Dunque amici tra 
loro potrebbero essere gli opposti , perchè hanno bisogno reciproco : Socrate considera il secco e l'umido , 
l'amaro e il dolce , il freddo e il caldo ed altri . Senza uno degli opposti non esisterebbe neanche l' altro : il 
dolce senza l' amaro non potrebbe essere . Sembra che Socrate e Menesseno siano arrivati in porto , ma 
Socrate si accorge che quanto detto é assurdo perchè se quanto detto fosse detto ( cioè che gli opposti 
sono amici ) , allora il nemico sarebbe amico all'amico . Va quindi scartata anche questa ipotesi . Forse ciò 
che non é nè buono nè cattivo potrebbe essere amico del buono , dice Socrate , confondendo Menesseno : 
il corpo , di per sé , non é nè un bene nè un male , ma é la causa del male ( della malattia ) ed é anche amico 
del bene , la medicina . Dunque si potrebbe dire che ciò che non é nè buono nè cattivo é amico del buono a 
causa del male e in vista del bene . Socrate é soddisfatto della sua definizione di amicizia proprio come un 
cacciatore con la preda in pugno ; ma poi , stranamente insospettito , dice che forse anche questa 
definizione non é corretta : infatti , servendosi ancora della metafora usata in precedenza , dice che il corpo 
non é nè male nè bene , la malattia é male , la salute é bene , ma che ciò che non é nè bene nè male di 
fronte al male diventa amico del bene in vista del buono e dell'amico . Dunque l'amico é amico dell'amico , 
a causa del nemico . Ma anche qui Socrate spiega che occorrono delle precisazioni : una cosa é amica ad 
un'altra cosa amica in vista di un'altra cosa amica , ma così si andrebbe avanti all'infinito e non avrebbe 
senso : Socrate introduce allora il Primo Amico , in vista del quale sono amiche anche tutte le altre cose : é 
l'unico modo per cavarsi d' impaccio . Ma se le cose andassero davvero così ( cioè che una cosa é amica ad 
un'altra amica a causa di una nemica ) , se venisse meno il male ( il nemico ) , allora non vi sarebbe più 
ragione dell' amicizia . Dunque anche questa definizione , che sembrava calzare a pennello , si rivela 
contradditoria . L' amicizia pare proprio , a questo punto , che scaturisca dall' affinità tra gli amici . Ma ciò 
che é affine é anche simile ? Questa é la domanda che sorge spontanea . Ciò che é buono é affine ad ogni 
cosa o ciò che é male é alieno a tutto ? Oppure , il cattivo é affine al cattivo , il buono al buono e ciò che 
non é nè buono nè cattivo a ciò che non é nè buono nè cattivo ? Questi sono altri quesiti che si accavallano 
inevitabilmente . Sia Liside sia Menesseno optano per l' ultima , ma Socrate fa loro notare che si 



ritornerebbe dall' inizio perchè il malvagio non é amico al malvagio ... Arrivano a concludere che 
conclusione non c'é e il dialogo si conclude come molti altri : non si é stati in grado di rispondere alla 
domanda " che cosa é x ? " , dove x in questo caso stava per amicizia .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L' EUTIDEMO 

 

Nell'Eutidemo viene presentato , a tre riprese , il dialogo diretto fra due personaggi , Socrate e Critone . 
Esso viene interrotto due volte dal racconto di Socrate , che espone a Critone la disputa eristica svoltasi tra 
Eutidemo , Dionisodoro , Clinia , Ctesippo , un logografo non meglio identificato ed alcuni loro compagni ed 
amici , i quali intervengono nel dialogo quasi come un coro . Nel racconto di Socrate compaiono poi due 
coppie : Clinia e Ctesippo , Eutidemo e Dionisodoro . clinia , figlio di Assioco , é un giovane aristocratico , 
ricco di doti , sempre seguito da una schiera di ammiratori ; é un amico di Socrate , a cui siede 
familiarmente vicino . Ctesippo , amante di Clinia , viene presentato con un temperamento piuttosto 
insolente , violento e passionale . Ama la discussione : all'inizio pare incapace di cogliere il punto debole 
degli avversari , ma nel corso della confutazione , capito il trucco degli eretisti , li attacca sul loro stesso 
terreno , fino alle conseguenze più assurde e offensive . Per quel che riguarda Eutidemo e Dionisodoro , 
secondo i critici é probabile che siano esistiti due sofisti che portavano questi nomi , ma é altrettanto 
probabile che Platone abbia costruito questi due personaggi con notevole libertà : entrambe ci vengono 
presentati come emigrati a Chio ( la città le cui leggi erano state varate da Protagora ; si proclamano 
entrambi esperti di molte arti : sanno fare un pò di tutto . Va poi ricordato l'interlocutore anonimo di 
Critone : viene descritto come uno scrittore di discorsi per tribunali ; rivolge critiche simultaneamente a 
Socrate , ai sofisti e alla filosofia stessa . Fin dall'antichità questo personaggio é stato identificato 
conIsocrate  , uno dei più grandi nemici di Platone ( insieme con Democrito ) , che il filosofo attacca anche 
nel " Gorgia " . Il dialogo si svolge in un luogo indeterminato ; per quel che riguarda la datazione , si é 
concordi nel fissarla intorno al 411-404 a.C. Per i temi trattati , gli studiosi tendono ad avvicinare l'Eutidemo 
soprattutto al " Menone " , ma anche al " Gorgia " e al Cratilo . Il dialogo si apre con l'incontro tra Socrate e 
Critone , i quali tengono un dialogo preliminare sulla vita ; Critone chiede poi informazioni a riguardo di 
Eutidemo e Dionisodoro ( che aveva visto il giorno primo discutere con Socrate ) , e Socrate li elogia 
entrambe per sapienza e racconta del loro incontro nel Liceo : entrambi si erano proclamati maestri di virtù 
e migliori di chiunque altro ad insegnarla : essi sono nel liceo proprio per divulgare la loro virtù . Allora 
Socrate , racconta a Critone , ne approfittò per invitarli a persuadere il suo amico Clinia all'esercizio della 
filosofia . Così i due si cimentarono nel dimostrare in favore della filosofia , interrogando Clinia in questo 
modo : " ad imparare sono i sapienti o gli ignoranti ? " Clinia rispose " i sapienti " ed Eutidemo chiese 
ancora " Chi sono quelli che chiami maestri ? " " i maestri lo sono di quelli che apprendono " ; ed Eutidemo 
" ma quando si impara non si sa ancora ciò che si apprende , giusto ? Pertanto ad apprendere non é il 
sapiente , ma colui che ignora " . Ma Eutidemo confuta la sua stessa definizione dicendo che quando un 
maestro spiega ad apprendere sono i sapienti , mentre gli ignoranti restano tali . A questo punto tutti gli 
spettatori che assistevano all'argomentazione avevano cominciato ad applaudire fortemente . Poi 
Eutidemo , non ancora soddisfatto , pone altre domande senza via d'uscita come queste a Clinia . Socrate 
tiene poi un discorso protrettico a Clinia e cerca di rassicurarlo sugli intenti scherzosi di Eutidemo e 
Dionisodoro . Poi Socrate presenta a Clinia un esempio di esortazione alla filosofia che si incentra sulla 
coincidenza di felicità , scienza , sapienza e filosofia . Poi Eutidemo e Dionisodoro fecero una seconda 
dimostrazione eristica a Socrate e a Ctesippo : Socrate spiegò che voleva che Clinia divenisse un sapiente e 
Dionisodoro chiese se in poche parole volevano che diventasse quello che non era allora , e che non fosse 
più quello che era allora . E Socrate disse di sì , e a questo punto Dionisodoro affermò baldanzoso che 
dunmque lo voleva morto , giocando con l'espressione non-essere più . Ctesippo a questo punto va su tutte 
le furie , perchè convinto che i due " maestri di virtù " si stian facendo beffe di lui e di Socrate mentendo 



spudoratamente ; a questo punto Eutidemo fece una dimostrazione analoga in difesa di Dionisodoro : per 
mentire si intende dire ciò che non é ; fare ciò che non esiste in assoluto é impossibile ; dire é un modo di 
fare , di agire ; quindi , di conseguenza , non si può dire ciò che non é in assoluto . Ctesippo si innervosì 
sempre più e a calmarlo ci pensò Socrate , che prese il suo posto nella discussione con Eutidemo e 
Dionisodoro dicendo che loro , negando la possibilità di dire il falso , si riallacciano a Protagora e alla sua 
dottrina secondo la quale tutto é vero . Poi chiese loro se , visto che é impossibile dirlo , almeno pensare il 
falso é possibile . Loro più convinti che mai risposero di no . Ma dunque non esiste neppure l'ignoranza , 
che consiste nell' ingannarsi su certi oggetti , e di conseguenza non esistono nemmeno uomini ignoranti , 
disse Socrate seguendo il loro ragionamento ; ma questo sarebbe impossibile perchè di uomini ignoranti 
eccome se ce ne sono ! Ma Dionisodoro chiese in tono di sfida a Socrate di confutare , e Socrate gli disse 
che era impossibile , in quanto , secondo il ragionamento stesso di Dionisodoro , tutto quel che si dice é 
vero e nessuno s'inganna mai . Poi , continuò Socrate , se nessuno mai si inganna , che cosa sarebbero 
venuti ad insegnare Dionisodoro ed Eutidemo nel Liceo ? Socrate spiegç ai due stranieri che il loro modo di 
argomentare , per quanto meraviglioso e ricco di ornamenti retorici , dopo aver abbattuto gli altri tendesse 
a cadere da solo . Poi intraprese un secondo discorso protrettico per Clinia , che deve essere convinto a 
dedicarsi alla filosofia : solo la scienza capace sia di produrre , sia di utilizzare il proprio oggetto può rendere 
felici . Ma é difficile trovare una scienza come questa : i cacciatori , per esempio , con la loro arte sanno 
come catturare le prede , ma non sanno utilizzarle e le cedono ai cuochi ( così fanno anche i pescatori ) ; 
neanche i matematici sanno sfruttare la loro scienza ; essi sono come dei cacciatori ( infatti non producono 
le figure riguardanti le loro materie , ma trovano quelle che esistono ) e consegnano i loro oggetti ai 
dialettici affinchè li usino . Poi intervennero anche Eutidemo e Dionisodoro , che posero nuove domande a 
Socrate e riuscirono a dimostrare tramite una dimostrazione tortuosa e quasi paradossale che se si conosce 
qualcosa é come se si conoscesse tutto ; a questo punto Ctesippo si adirò nuovamente , non credendo 
possibile , per quanto la loro dimostrazione fosse coerente , che qualsiasi uomo possa conoscere tutto e 
chiese loro di dirgli quanti denti avevano in bocca senza contarli , quante stelle brillavano in cielo e molte 
altre cose simili , alle quali i due risposero dicendo che a loro bastava sapere , senza rispondergli . Socrate 
paragonò i ragionamenti di Eutidemo e Dionisodoro all' Idra , animale mitologico , con il quale combattè 
Ercole e ogni volta che le veniva amputata una testa , ne faceva nascere molti altri : così sono anche i 
ragionamenti di quei due che Socrate , per sbaglio , definì " fratelli " . Dionisodoro lo corresse spiegandogli 
che non erano fratelli e da lì cominciò una nuova discussione " eristica " di Dionisodoro ed Eutidemo , che 
chiesero a Socrate se Iolao , nipote di Ercole , era più nipote di Ercole o di Socrate stesso . Socrate disse che 
, senz'altro , era più nipote di Ercole in quanto suo non poteva esserlo , visto che non era figlio di suo 
fratello Patrocle . Ma Patrocle é suo fratello davvero , gli domandarono Dionisodoro ed Eutidemo ? Socrate 
rispose che lo era ma non per parte di padre , visto che il padre di Socrate era Sofronisco e quello di 
Patrocle Cheredemo . Dunque Cheredemo e Sofronisco erano padri allo stesso modo , gli domandarono i 
due , ma Socrate spiegò che solo Sofronisco per lui era padre . Dunque Cheredemo é diverso dal padre ? 
Dal mio senz'altro , disse Socrate . Dunque é padre pur essendo diverso dal padre ; se si é diversi dalla 
pietra non si é pietra , se si é diversi dall'oro non si é oro e se si é diversi dal padre non si é padre , quindi 
anche Cheredemo non é padre , affermò Dionisodoro , e poi aggiunse che se però il padre era Cheredemo , 
allora Sofronisco , essendo diverso dal padre , non era padre e quindi Socrate era privo di padre . A questo 
punto intervenne Ctesippo , furibondo come non mai e disse che con questo ragionamento Cheredemo si 
troverebbe ad essere padre di tutti gli uomini e di tutti gli animali ! Ctesippo poi , beffardo , disse a 
Dionisodoro che suo padre era padre di porci e di cani ( seguendo il ragionamento ) , e Dionisodoro 
concluse che anche il padre di Ctesippo per figli aveva cani e porci , visto che era lo stesso padre ... Dopo 
aver fatto risaltare aporie concernenti i legami di parentela , in modi alquanto affini Dionisodoro ed 
Eutidemo fecero risaltare anche aporie concernenti il vedere e il parlare . Poi la conversazione si spostò 



sulla dottrina delle idee e sulle sue contraddizioni , argomento peraltro ampiamente affrontato da Platone 
nel " Parmenide " . Dionisodoro disse a Socrate che a rigore , se una cosa stando vicina all'idea di bellezza 
diventa bella , allora lui , che gli era seduto accanto , sarebbe dovuto diventare Dionisodoro . Socrate si 
trovò davvero in difficoltà di fronte a Dionisodoro che continuava ad incalzarlo e gli chiedeva : " Ma tu , o 
Socrate , dici che per agire bene bisogna fare ciò che compete ; e che cosa compete al cuoco ? " Socrate 
rispose " tagliare la carne e farla bollire " e Dionisodoro replicò " dunque un cuoco che prenda un uomo , lo 
tagli a pezzi e lo metta a bollire , avrà agito bene ? " . Socrate capì che la discussione con individui del 
genere era davvero difficile , ma tuttavia ammira i due eristi e li elogia invitandoli ad accogliere nella loro 
cerchia anche lui e Clinia . Poi riprende il dialogo tra Socrate e Critone . che racconto che nel liceo , al 
termine della discussione con Eutidemo e Dionisodoro , aveva incontrato un logografo che gli aveva 
sparlato della filosofia , dicendogli che il suo amico Socrate si era appena fatto una figuraccia . Socrate 
replica criticando aspramente i logografi e le persone come quel tale , che si credono i più sapienti sulla 
faccia della terra solo perchè hanno intrallazzi politici ( infatti scrivono discorsi per i politici ) , senza in realtà 
sapere nulla , ma che in fin dei conti van perdonati per la loro ignoranza . Critone spiega poi a Socrate di 
avere un figlioletto e di non sapere quale tipo di educazione sia giusto impartirgli ; Socrate gli dice di 
affidarlo alla filosofia , se pensa che sia una buona cosa , di tenerlo lontano da essa se pensa che essa sia 
inutile . Così si conclude il dialogo .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SIMPOSIO 

PERSONAGGI , CRONOLOGIA E LUOGHI 

 

Apollodoro , con cui il dialogo si apre , é un discepolo molto affezionato a Socrate che viene citato anche 
nel " Fedone " , in quanto piange quando Socrate beve la cicuta . Aristodemo che si reca con Socrate al 
simposio , e che nel dialogo ci viene presentato come uno dei più innamorati discepoli di Socrate , non 
viene ricordato in altri dialoghi . Ne fa menzione invece Senofonte ( Memorabili ) in un dialogo con Socrate 
sull'esistenza di dio . Fedro , invece , compare in un altro dialogo di Platone ( " Il Fedro " appunto ) ed é un 
giovane , amico di Platone attratto dall'arte oratoria . Pausania é un retore esperto . Al suo discorso , che 
esprime idee allora in voga sulla questione d'amore , Platone dedica ampio spazio , in quanto esprime 
appunto quell'idea che Platone vuole superare . Egli é un amico intimo di Pausania . Erissimaco era un 
medico , figlio di acumeno pure medico , con idee vicine a quelle dei filosofi naturalisti , e in particolare 
quelle di Eraclito . Aristofane é il più celebre commediografo greco e di lui non c'è bisogno di dire altro , 
data appunto la sua notorietà . Agatone é un poeta tragico di cui ci sono pervenuti solo pochi frammenti . 
Nacque intorno al 447 a.C. La vittoria con la sua prima tragedia risale al 416 a.C. , quindi , quando ancora 
era giovane ( 30 anni circa ) . Che fosse famoso ai suoi tempi é dimostrato , oltre che da quanto ci dice qui 
Platone e dal come lo tratta , anche dal fatto che ne parli Aristotele nella Poetica e che ne parli pure 
Aristofane . Aveva recepito alcune idee riguardanti lo stile da Gorgia , come qui Platone stesso ricorda . 
Alcibiade é il celebre uomo politico ateniese ( nel dialogo ha circa 30 anni ) , ricco di gloria e di denaro , 
avventuroso e al culmine della sua notorietà . Diotima , invece , non ci é nota per altra fonte e deve essere 
un'invenzione platonica . Il luogo in cui si svolge l'azione é la casa di agatone ; nel prologo il luogo é la 
strada che porta alla casa di Agatone e l'atrio dei vicini . La data in cui si svolge il dialogo é quello della 
vittoria di Agatone con la sua tragedia ( 416 a.C. ) , mentre la data in cui Apollodoro narra ciò che aveva 
udito da Aristodemo , verosimilmente , si colloca prima del 399 a.C. , ossia sicuramente prima della morte 
di Socrate . La data di composizione del Simposio non é facilmente determinabile . Sicuramente fa parte 
delle opere della maturità . Forse da collocarsi fra gli anni Ottanta oppure Settanta del secolo quarto a.C. 

 

COMMENTO AL DIALOGO 

 

Tra amore e filosofia c'è uno stretto rapporto , tant'è che l'amore è una metafora della filosofia :questa 
stretta parentela ( peraltro esaminata anche nel " Fedro " ) Platone la esamina meglio nel "SIMPOSIO"(dal 
Greco sun+pino=bere insieme),il suo capolavoro : Socrate si sta dirigendo verso la casa del tragediografo 
Agatone quando incontra un amico;allora invita anche l'amico e quando sono ormai arrivati , Socrate 
comincia a riflettere intensamente.Durante i simposi (all'epoca non c'era la TV e le serate si trascorrevano 
cosi')veniva nominato un simposiarca il cui compito era quello di dare un ordine alla discussione facendo 
passare la parola da un invitato all'altro e selezionare l'argomento da trattare.Si sceglie di parlare 
dell'amore:c'è chi dice che Eros è la divinità più giovane e più bella,chi dice che è la più vecchia in quanto 
forza generatrice di tutto,chi sostiene che sia una forza cosmica che domina la natura,chi suggerisce che sia 
un tentativo da parte di tutti gli enti finiti di eternarsi procreando,c'è chi è del parere che sia la divinità più 
valorosa in quanto riesce a dominare perfino la guerra,facendo riferimento all'episodio mitico secondo il 



quale Ares,il dio della guerra,sarebbe innamorato di Afrodite.Aristofane,celeberrimo commediografo,narra 
una storia semiseria:si tratta di un mito secondo il quale gli uomini un tempo erano tondi, sferici e 
doppi:questi esseri si sentivano forti e perfetti e peccarono di tracotanza;gli dei per punirli li tagliarono a 
metà e per ricucirli fecero loro un nodo(l'ombelico)sulla schiena;poi lo posizionarono sulla pancia perchè si 
ricordassero di quanto era successo ogni volta che guardavano in basso:questi esseri sentivano il bisogno di 
ritrovare l'altra metà e la cercavano disperatamente.Quando la trovavano si attaccavano e non si 
staccavano più neanche per mangiare e cosi' morivano di fame;cosi' gli dei crearono l'atto sessuale che 
consentiva di trovare un appagamento da questa unione.Questo mito originale ci spiega due cose:1)in ogni 
epoca i rapporti sessuali sono sempre stati etero e omo.2)il tentativo di ritornare ad una situazione 
primordiale.Notare che nel mondo greco la forma sferica è sempre vista come unità originaria perfetta( 
cosi' era già in altri grandi filosofi quali Empedocle,Parmenide...).Se si leggono accuratamente tutti i discorsi 
ci si accorge che ognuno di essi contiene una parte di verità:il discorso finale di Socrate non sarà nient'altro 
che una sintesi in cui li unisce praticamente tutti.Egli racconta di essersi una volta incontrato con una 
sacerdotessa(Diotima)che gli ha rivelato tutti i misteri dell'eros:viene a proposito citato un mito riguardante 
i festeggiamenti divini per la nascita di Afrodite:tra le varie divinità ci sono anche Poros(astuzia,furbizia)e 
Penia(povertà).Essi,ormai ubriachi per l'eccessivo bere,si uniscono e viene cosi'concepito Eros,che ha quindi 
le caratteristiche dei suoi genitori:è ignorante,povero e brutto a causa di Penia,ma sa cavarsela sempre 
grazie a Poros.Non è bello,ma sa andare a caccia della bellezza;egli sente l'amore ed è soggetto della ricerca 
della bellezza e dell'amore,svolge le mansioni dell'amante e non dell'amato.Chiaramente se ricerca la 
bellezza significa che non la possiede:così il filosofo è privo e bisognoso del sapere (penia=povertà),ma ha 
anche le capacità di cercarsi e di procurarsi ciò di cui è privo (poros=astuzia,espediente);dato che Eros è 
privo di bellezza e le cose buone sono belle,manca anche di bontà;ciò che non è bello o buono,non è 
necessariamente brutto e cattivo;per Platone vi è un livello intermedio;tra il sapere e l'essere ignoranti la 
via di mezzo consiste nell'avere buone opinioni,senza però darne ragione;la posizione intermedia 
comunque non è un male perchè è uno stimolo per arrivare al top:chi si trova nella posizione più bassa sa di 
non potersi elevare e neanche ci prova,chi si trova in quella più alta non si deve impegnare perchè è già 
nella posizione ottimale:chi si impegna e lavora è chi si trova in una zona intermedia (i filosofi,che non 
sanno ma si sforzano di avvicinarsi al sapere).Tutti gli dei,gli aveva detto Diotima,sono belli e buoni e di 
conseguenza Eros non rientra nella categoria.Anche da questo punto di vista Eros riveste una posizione 
intermedia:non è un dio,ma neanche un mortale:è un qualcosa che nasce e muore di continuo;è una 
metafora con cui si vuole dimostrare che non si può mai possedere totalmente l'amore;è anche metafora 
della filosofia perchè l'uomo non possiede il sapere,ma si sforza per ottenerlo;può riuscire ad 
avvicinarvisi,ma non si tratta comunque di una conquista definitiva:il pieno sapere è irraggiungibile.Dunque 
Eros è una semi-divinità intermedia.Nella struttura sociale dell'epoca l'omosessualità era tipica dei 
filospartani e di coloro che avevano un'impostazione culturale arcaica:è questo il caso di Socrate e 
Platone.Il rapporto veniva vissuto "pedagogicamente",vale a dire che era un rapporto di tipo maestro-
allievo.A differenza dell'amore eterosessuale,di livello più basso in quanto volto al piacere fisico e alla 
procreazione materiale,quello omosessuale era di più alto livello in quanto volto alla procreazione 
spirituale:vengono fecondate le anime per procreare nuove idee.Propriamente in Socrate non si parlava di 
amore,ma vanno tenute in considerazione le affermazioni a riguardo della maieutica(Socrate diceva di fare 
lo stesso lavoro della madre che era un'ostetrica:lei faceva partorire le donne,lui le idee): Socrate aveva 
quindi già in mente anime gravide da far partorire;Platone invece sostiene che ci sia una vera e propria 
fecondazione delle anime,che chiaramente non devono essere sterili.Ben si intuisce che la ricerca 
dell'amore combacia con quella della filosofia.Alla fine del Simposio irrompe improvvisamente il famoso 
Alcibiade,totalmente ubriaco,che racconta pubblicamente di aver fatto delle "avances" a Socrate ,che però 
non ha accettato:lui,bello,giovane,aitante con un vecchio decrepito che non ci sta:il che sta a significare che 



la bellezza esteriore conta meno di quella interiore,ed è anche un modo per ribadire il concetto della scala 
gerarchica dell'amore. Socrate non ci viene presentato come un asceta:egli è totalmente immerso nella sua 
realtà,ma non si lascia catturare:ai festini lui partecipa tranquillamente,pur non identificandovisi;dagli altri 
si distingue perchè mantiene sempre la sua capacità di giudizio(nel Simposio è l'unico a non addormentarsi) 
. Emerge poi nel Simposio , ed emergerà anche nel Fedro , l' idea del bello : le anime migliori hanno un 
trasporto di gioia , dice Socrate , quando vedono nelle cose sensibili l' immagine dell' idea che stanno 
cercando ; perciò chi cerca l' idea del bello é preso dalla passione per gli esseri in cui scorge la bellezza e il 
raggiungimento dell' idea del bello non é che un approfondimento di questo amore ; l' idea del bello , 
inoltre , é quella più evidente anche nel mondo sensibile perchè facilmente coglibile con la vista e va 
interpretata come stimolo per indagare la realtà intellegibile e per scoprire tutte le altre idee . Non a caso 
nel Simposio Socrate dice : " La giusta maniera di procedere da sè o di essere condotti da un altro nelle cose 
d' amore é questa : prendendo le mosse delle cose belle di quaggiù , al fine di raggiungere il Bello , salire 
sempre di più , come procedendo per gradini , da un solo corpo bello a due , e da due a tutti i corpi belli , e 
da tutti i corpi belli alle belle attività umane , e da queste alle belle conoscenze , e dalle conoscenze 
procedere fino a che non si pervenga a quella conoscenza di null' altro se non del Bello stesso , e così , 
giungendo al termine , conoscere ciò che é il bello in sè " .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA LETTERA 7 

 

Nella LETTERA 7°(non si è certi se sia realmente opera di Platone:la maggior parte delle lettere,infatti,sono 
false in quanto compaiono dottrine posteriori a quelle platoniche.Si è quasi sicuri sull'autenticità della 
Lettera 7° in quanto sono effettivamente presenti le ideologie platoniche e lo stile;a supportare 
ulteriormente questa tesi sta il fatto che non è mai successo che un falsario abbia inventato un genere tutto 
nuovo come questo:la lettera 7° infatti è una lettera "aperta" finalizzata a fare "pubblicità" alle ideologie 
platoniche) vi è una sua autobiografia dove ci racconta anche di un incontro con il tiranno di Siracusa  
Dionigi.Nella mente di Platone è fortemente radicata l'idea che ci sarà un buon governo solo quando o i 
filosofi diventeranno re o i re diventeranno filosofi ;proprio la conoscenza dell'idea del bene rende legittima 
l'attribuzione del governo ai filosofi(conoscere il bene significa conoscere ciò che rende buone le cose);a 
sua volta,il governo della città dipende dal buon uso del sapere.Per chiarire in che cosa consista questo uso 
del sapere Platone introduce nella "Repubblica" ,una sua celebre opera, il mito "della caverna" ;egli 
paragona il processo conoscitivo,che attraversa i vari gradi sino a culminare nella conoscenza dell'idea del 
bene,ad un processo di liberazione da catene che ci tengono imprigionati nel fondo di una caverna sino 
all'uscita alla luce del sole:Dopo che ci si è liberati dai legami sensibili che tengono imprigionati nella 
caverna rischiarata artificialmente soltanto da un fuoco,si arriva soltanto lentamente ad abituarsi alla luce 
del sole.Il sole è appunto l'analogo del bene.Platone si capaciterà definitivamente che quello dei filosofi re 
o dei re filosofi è un progetto irrealizzabile (lo stato ideale per Platone non è quindi realizzabile su questa 
terra:è solo un'idea,e come tale appartiene al mondo intellegibile delle idee) proprio da questo 
incontro;Platone cercò di insegnare la filosofia a  Dionigi ed il risultato che ottenne fu che il tiranno scrisse 
un libro dove spacciava per sue le idee di Platone,il quale si indignò parecchio e ribadi' che la vera filosofia è 
solo orale,è un dibattito aperto tra due o più individui dal cui "scontro",come da quello di due 
pietre,prende vita una fiamma,che rappresenta la conoscenza che coglie l'uomo:secondo Platone,talvolta, è 
la conoscenza che si impossessa dell'uomo;a volte,invece,si serve della metafora della caccia per indicare 
che l'uomo deve andare alla caccia del sapere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL GORGIA 

 

Il dialogo si svolge in casa di Callicle, che ospita il sofista Gorgia di Leontini e il suo discepolo Polo, in un 
momento posteriore al 407 (Socrate allude alla sua esperienza di pritania dicendo che è avvenuta l'anno 
precedente). Callicle, che svolge una parte rilevante nel dialogo, è probabilmente un personaggio inventato 
dalla fantasia di Platone per rappresentare, per così dire, l'acclimatazione dell'etica aristocratica alla 
democrazia. Il Gorgia è un passo importante nella maturazione del pensiero di Platone: l' élenchos e alcune 
tesi socratiche convivono con la critica filosofica alla democrazia e con l'accenno a miti e temi metafisico-
morali destinati a venir sviluppati nelle successive opere della maturità. Gorgia , che si vantava di saper 
rispondere a qualsiasi domanda, è reduce da una fortunata esibizione pubblica. Socrate gli pone un quesito 
analogo a quello cui aveva messo di fronte Protagora : "chi sei?", cioè "che cosa insegni?" Polo, ambizioso 
allievo del sofista, si offre di rispondere in sua vece: gli uomini hanno molte technai, apprese 
dall'esperienza. L'esperienza fa sì che la nostra vita proceda secondo una regola (kata technen) e non a caso 
(kata tychen ). Gorgia è il migliore, perché possiede la techne più bella. [448c] La tesi di Polo ha una 
componente epistemologica: l'idea che la techne, intesa nel senso di conoscenza indirizzata alla pratica, 
derivi esclusivamente dall'esperienza. Socrate osserva che il giovane sofista ha imparato la retorica, ma non 
il dialeghesthai, cioè l'arte del dialogo come argomentazione finalizzata alla verità: si è lanciato in una lode 
della retorica, ma non ha detto che cos'è. Ha fatto un discorso propagandistico, mentre Socrate chiedeva 
una definizione che spiegasse quale fosse il contenuto caratterizzante dell'insegnamento di Gorgia. [448d] 
Interviene Gorgia , che accetta di discutere con Socrate usando la brachilogia, l'argomentazione breve, che 
rende possibile l'interlocuzione, in luogo della macrologia: un abile sofista sa padroneggiare entrambe le 
tecniche. La retorica - spiega Gorgia interrogato da Socrate - è una techne, come la tessitura, la medicina, la 
ginnastica, la musica. Tutte le technai producono discorsi persuasivi nel rispettivo ambito di competenza e 
hanno ad oggetto dei beni. Le technai manuali si risolvono nel lavoro, quelle discorsive hanno la loro azione 
e ratificazione nei discorsi. In particolare, la retorica si occupa di produrre discorsi persuasivi nelle 
assemblee politiche e nei tribunali: il suo oggetto è il giusto e l'ingiusto. E' una techne che conferisce grande 
potere a chi la domina, perché un discorso persuasivo può sopravanzare, nelle pubbliche assemblee, le 
argomentazioni di esperti in altri rami del sapere. [ 449d ss.] Socrate induce Gorgia a distinguere fra il 
memathekenai e il pepisteukenai, ossia fra il sapere che segue all' avere imparato e la convinzione che 
segue all' essere stati persuasi. [ 454c ss]. Sia chi ha imparato, e dunque sa, sia chi è stato convinto, e 
dunque nutre una credenza, è persuaso di ciò che gli è stato messo in mente: ma mentre può esserci una 
persuasione ( pistis ) vera e una persuasione falsa, non può esservi una scienza ( episteme ) falsa. La 
retorica, che mira alla persuasione e non all'insegnamento, suggerisce soltanto delle credenze, e funziona 
soprattutto davanti a un pubblico di ignoranti - un pubblico cui non viene trasmesso nulla, ma è 
semplicemente manipolato. Gorgia sottolinea che se della retorica viene fatto un uso ingiusto, la 
responsabilità di questo uso non dipende da chi l'ha insegnata, ma dall'allievo che la impiega così. In altri 
termini, l'arte del sofista è uno strumento moralmente neutro, una tecnica nel senso moderno della parola, 
il cui significato assiologico dipende dall'uso che se ne fa. Socrate replica che, stando così le cose, il retore 
non è esperto neppure sull'oggetto del suo discorso, il giusto e l'ingiusto, e conosce solo l'arte di 
persuadere gli ignoranti, cioè di sembrare sapiente fra gli incompetenti. Gorgia , cadendo in contraddizione 
con quanto detto prima, risponde affermando che la retorica comporta anche la conoscenza di ciò che è 
giusto. [460c-d] La distinzione socratica fra il sapere che segue l'aver imparato e la persuasione che segue 
all'essere convinto potrebbe incorrere nel sospetto di essere una distinzione meramente retorica: chi ci 



assicura che l'insegnamento non sia una forma scaltrita di persuasione? Anche i sofisti con cui Socrate si 
confronta hanno la pretesa di insegnare qualcosa; le domande con cui Socrate li incalza suggeriscono il 
dubbio che la sofistica non abbia nulla da trasmettere, ma si riduca al marketing di se stessa. Gorgia stesso, 
di fronte a questo dubbio, preferisce cadere in contraddizione, affermando che la retorica ha qualcosa da 
insegnare sul giusto e sull'ingiusto. Socrate è davvero diverso dai sofisti? Per rispondere a questa domanda, 
dobbiamo scoprire, nell'argomentazione di Socrate , qualcosa che la distingua dalla retorica sofistica. E 
questo compito è difficile, perché Socrate conosce ed usa le tecniche argomentative dei suoi avversari. Ma, 
proprio discutendo con Gorgia , fa un'affermazione che nessun sofista potrebbe condividere: ...ritengo 
l'essere confutato come un maggior beneficio, tanto maggiore, quanto è meglio essere liberati dal male più 
grande che liberarne altri. (458a) Lo spessore semantico del sostantivo greco élenchos e del corrispondente 
verbo elencho comprende non solo la nostra "confutazione", ma anche il venire riconosciuti colpevoli, e 
l'essere svergognati (in Omero). L' elenchos, in altri termini, non è una riprovazione puramente cognitiva, 
ma comporta una esperienza umiliante. Un sofista o un politico pubblicamente confutati avrebbero fatto 
una brutta figura, e avrebbero perso mercato o potere. Stando così le cose, è bizzarro e paradossale che 
Socrate veda nell' élenchos una esperienza salutare e benefica, tanto da render preferibile il venir confutati 
al confutare; ed è analogamente bizzarra la convinzione socratica che subire ingiustizia sia meglio che 
commetterla. Ma proprio simili convinzioni distinguono l' atteggiamento di Socrate da quello dei sofisti: 
Socrate può avere la certezza di "insegnare" perché egli stesso si espone alla confutazione e, non facendosi 
pagare, rifiuta la competizione della politica e del mercato. La differenza prima fra stile socratico e stile 
sofistico non è solo logica ed epistemologica - non riguarda solo gli strumenti argomentativi - ma ha anche 
a che vedere con un orientamento e un interesse etico, preliminari allo sviluppo dei suoi ragionamenti: è 
per un interesse etico che Socrate mette alla prova se stesso e gli altri in una confutazione che è allo stesso 
tempo una esperienza di purificazione personale. Polo sfrutta l'imbarazzo del maestro come occasione per 
rifarsi avanti: Gorgia si è vergognato di ammettere che la retorica è una tecnica indipendente da ogni 
controllo assiologico, e Socrate ne ha approfittato per farlo cadere in contraddizione. Ma come se la 
caverebbe Socrate, se fosse investito del compito di rispondere? Socrate accetta la sfida, e si impegna a 
sostenere la tesi che la retorica - l'arte di argomentare in pubblico - non è una vera e propria techne, 
perché non ha ad oggetto un bene umano; è, piuttosto, una forma di kolakeia, cioè di adulazione e di 
seduzione. Non avendo un progetto, essa si basa solo sull'esperienza, come del resto aveva detto Polo 
all'inizio del dialogo. Il rapporto fra la retorica e l'amministrazione della giustizia, intesa come una techne, è 
paragonabile a quello fra la cucina e la medicina: un bravo cuoco, in base alla sua esperienza, può certo 
cucinare cibi gradevoli al palato, ma solo un buon medico, che ha in mente un ideale di salute fisica, sa dire 
quale sia la dieta più sana. [463b ss] Per questo motivo, non si può sostenere che sia sufficiente l'esperienza 
a fare una techne: occorre anche una conoscenza dei fini cui è indirizzata l'azione. Questa conoscenza non 
può derivare solo dall'esperienza, perché richiede un giudizio sui fini in base ai quali facciamo i nostri 
progetti. Polo replica dicendo che retori e tiranni hanno un grande potere nella città, perché possono far 
bandire o mettere a morte chi vogliono. Una tesi di questo genere presuppone la convinzione che la 
retorica, se intesa come tecnica agnostica rispetto alla natura e al valore dei fini per i quali viene impiegata, 
accresca il potere delle persone che la dominano. Imparare una tecnica mettendo fra parentesi il problema 
della moralità dei suoi fini conduce a padroneggiare degli strumenti che ci sarebbero preclusi se avessimo 
scupoli di natura etica. Il nostro arbitrio, in questo modo, avrà possibilità più ampie di realizzazione. [466a 
ss] Socrate , che pensa che una vera techne includa la consapevolezza e la valutazione dei suoi fini, deve 
dimostrare che i retori e i tiranni non hanno le potenzialità loro attribuite, perché non hanno la 
consapevolezza e la capacità di valutare gli scopi per i quali agiscono. Essi non fanno ciò che desiderano, ma 
ciò che sembra loro opportuno. E le due cose non sono necessariamente identiche. Gli uomini agiscono per 
degli scopi, che devono essere dei beni per loro: ad esempio, chi beve una medicina amara, lo fa in vista di 



un bene, la sua salute. Le azioni che compiono per ottenere questi beni sembrano loro buone. Ma una 
azione che sembra buona, cioè in grado di realizzare il bene cui è finalizzata, può non essere l'azione più 
adatta per conseguire il bene che l'agente si prefigge. In questo caso, l'agente fa ciò che gli sembra bene, 
ma non fa ciò che desidera. Usando una distinzione prodotta dalla filosofia analitica (E. Anscombe), 
possiamo dire che, in questo caso, l' oggetto reale della sua azione non si identifica con il suo oggetto 
inteso. Ciò che l'azione effettivamente realizza è diverso da ciò che l'agente aveva in mente di ottenere. 
Questo avviene quando un agente, pur avendo il potere di agire, manca di conoscenza sulla vera natura 
della sua azione. Facciamo un esempio: l'oracolo annuncia a Edipo che ucciderà sua padre e sposerà sua 
madre. Edipo, essendo convinto che i suoi genitori adottivi di Corinto siano i suoi genitori naturali, fugge a 
Tebe per sottrarsi alla profezia. Qui comincia a desiderare di sposare la vedova del re, Giocasta. Questo è 
l'oggetto inteso della sua azione, ciò che gli sembra bene. Edipo, tuttavia, non sa che Giocasta è sua madre; 
ignora, pertanto, che l'oggetto reale del suo desiderio è proprio ciò che sta cercando di evitare, e cioè il 
matrimonio con sua madre. Edipo fa quello che gli sembra bene, ma non quello che desidera, a causa della 
sua ignoranza. Se ci manca la conoscenza, non basta il potere, per realizzare quello che vogliamo. Quando 
Socrate afferma che il potere senza conoscenza non ha nessun valore, non sta parlando di una conoscenza 
semplicemente tecnica, ma della conoscenza del bene, che permette di discernere il giusto dall'ingiusto. 
Egli ha di fronte un interlocutore, Polo, il quale pensa che la retorica, svincolata dall'etica, possa migliorare 
il benessere di chi se ne vale senza farsi scrupoli. Il poter fare ciò che sembra dei retori e dei tiranni è 
qualcosa di invidiabile. E a questo interlocutore deve dimostrare che l'ingiustizia, e non l'impotenza, è il 
male supremo: Il supremo male, il male peggiore che possa capitare, è commettere ingiustizia... Non vorrei 
né patirla né commetterla, ma, fra le due, se fossi costretto a scegliere, preferirei piuttosto patire che 
commettere ingiustizia. [469b-c] Socrate conduce Polo a riconoscere che il vero potere non è 
semplicemente fare ciò che si vuole, ma riuscire a trarne vantaggio. Il giovane sofista, allora, gli adduce 
come esempio di felicità (eudaimonia) un usurpatore e tiranno di successo, il despota macedone Archelao 
figlio di Perdicca. Come prova della sua tesi presenta il consenso della maggioranza. Socrate , però, non 
accetta questa prova come valida: il ridicolo e l'appello ad una opinione condivisa dai più sono solo 
surrogati di confutazione - surrogati tanto più sospetti in quanto offerti da un sofista, che fino a un 
momento fa si era vantato di saper manipolare le assemblee con la propria retorica - i quali non hanno 
nessun valore in una argomentazione ad veritatem. [471d ss] Socrate si propone di dimostrare a Polo, con il 
metodo elenctico, che non è possibile essere nello stesso tempo adikos (ingiusto) ed eudaimon (felice). 
L'opinione da cui prende avvio l' élenchos è la tesi di Polo secondo cui subire ingiustizia è peggiore (kakion) 
che commetterla; ma commettere ingiustizia è moralmente più brutto (aischion) che patirla. Questa tesi si 
basa sul presupposto che la bellezza e la bruttezza morale (kalon e aischron) siano diverse dall' agathon e 
dal kakon, cioè dal bene e dal male in quanto inteso a procurare felicità. Il primo passo dell'élenchos 
consiste nel chiedere per quale ragione una cosa è considerata "bella" (kalos). La risposta è: perché dà 
piacere o è utile a chi la contempla. Analogamente, una cosa apparirà brutta (aischros) se provoca dolore o 
danno. Cioè il bello e il brutto dipendono dal piacere e dal dolore che provocano, o (vel) dal bene e dal male 
che procurano. Polo aveva riconosciuto che commettere ingiustizia è più brutto (aischion) che patirla. Ma 
questo significa che Polo riconosce anche che commettere ingiustizia può essere o più doloroso o (vel) più 
dannoso (peggiore) che subirla. Commettere ingiustizia non supera in dolore in patirla. Possiamo però 
ammettere che lo supera in male, e quindi: commettere ingiustizia è peggio (kakion) che subirla. Questo 
argomento si basa su un' omissione, che lo può fare apparire un sofisma, se non rendiamo esplicite le sue 
premesse tacite. .Ma, nel dialogo, è un argomento sufficiente a piegare Polo: la giustizia, in quanto 
padronanza di sé o sophrosyne, rappresenta il benessere e la salute dell' anima. E chi si sottrae alla giustizia 
correttiva e alle sue punizioni, si comporta come un bambino che cerchi di sottrarsi alla sua medicina, 
perché non si rende conto che serve per guarirlo. Anzi, se vogliamo il male di un nostro nemico dobbiamo 



cercare di sottrarlo alla giustizia, perché viva il più a lungo possibile in compagnia della sua infelicità. Perciò, 
conclude Socrate ironicamente, la retorica serve soltanto quando si ha a che fare con chi ha intenzione di 
commettere il male. Altrimenti è perfettamente inutile. A questo punto, irrompe nella discussione un 
interlocutore ancora più agguerrito di Polo, il padrone di casa Callicle. Socrate parla sul serio o scherza? 
Perché, se dicesse sul serio, l'intera vita umana sarebbe capovolta, e tutti faremmo proprio il contrario di 
quello che dovremmo fare. Socrate gli risponde con un gioco di parole: siamo entrambi innamorati, io di 
Alcibiade e della filosofia, tu del demos ateniese e di Demo figlio di Pirilampo. Tu non sai contraddire quello 
che dice il tuo amore, ma ti lasci cambiare da cima a fondo. Così faccio io; con la differenza che Alcibiade 
dice ora una cosa ora un'altra, la filosofia sempre la stessa. E se non confuti quanto sostiene la filosofia, tu 
sei in disaccordo con te stesso e disarmonico (asymphonon). Per capire che cosa vuol lasciare intendere 
Socrate, dobbiamo tener presente che il rapporto fra l'amante adulto e il più giovane amato era di tipo 
educativo: Callicle che fa tutto quello che dice Demo, che è, con un doppio senso, un ragazzo e il popolo, è 
un cattivo politico e un cattivo amante. [481b ss.] Callicle decide di stare al gioco: Socrate è riuscito a 
prevalere su Gorgia e su Polo perché ha usato dei trucchi retorici, e ha approfittato del fatto che i due 
sofisti si vergognassero a dire quello che veramente pensavano. Entrambi hanno trattato l'idea di giustizia 
come qualcosa di dato, e non hanno osato metterla in discussione. Ma basterebbe smascherare il carattere 
convenzionale di questa idea per sottrarsi agli argomenti di Socrate, la cui forza si basa solo sul pudore 
altrui. Polo, quando diceva che commettere ingiustizia è più brutto (aischion) che subirla, intendeva più 
brutto kata nomon (per legge o per convenzione od uso); Socrate , invece, suggerisce che lo sia kata physin 
(per natura). Ma per natura ciò che è più brutto - subire ingiustizia - è anche peggiore; è solo kata nomon 
che è il contrario. Per natura non è da aner (uomo, nel senso di maschio), ma da servo subire ingiustizia 
senza essere capaci di ricambiarla, ed è meglio morire che vivere maltrattati e offesi. Quelli che fanno i 
nomoi sono i deboli e i molti, per il loro utile (sympheron ). Spaventano i più forti, che potrebbero 
prevalere, dicendo che è brutto e ingiusto pleonektein (pretendere di avere più del dovuto) e cercare di 
prevalere sugli altri. Essi amano avere l'uguale perché sono mediocri. Ma per natura è giusto che il migliore 
prevalga sul peggiore, e il più potente sul meno capace. Questo la natura lo mostra ovunque, tra gli animali 
e tra gli uomini, nelle città e nelle famiglie. Il forte che riuscisse a liberarsi dagli incantesimi della città, 
sarebbe nostro padrone. Questo sarebbe il physeos dikaion (il giusto secondo la legge di natura). [483a ss.] 
La filosofia è solo un passatempo per i giovani, e non è da aner continuare a proticarla da adulti, quando si 
deve misurare il proprio valore nell'agorà e nella polis: Socrate, ad esempio, non saprebbe difendersi se 
accusato ingiustamente in tribunale, proprio perché perde tempo con la filosofia, quando la retorica 
sarebbe assai più utile. Le tesi di Callicle usano la sofistica e l'etica aristocratica per smascherare la giustizia 
e l' isonomia democratica come ingannevole e convenzionale. La realtà dei rapporti umani, come si può 
vedere nella famiglia e nella politica estera, si basa sulla legge del più forte, che, aristocraticamente, è 
anche il migliore. Callicle, tuttavia, nonostante faccia proprio l'arsenale delle critiche antidemocratiche 
contemporanee, accetta la democrazia come campo di battaglia: i migliori sono, elitisticamente, anche 
coloro che prevalgono manipolando le masse con la retorica. Socrate si compiace di aver trovato un 
interlocutore come Callicle, che è la miglior pietra di paragone per la sua anima, in quanto possiede scienza, 
benevolenza e parresia (franchezza nel parlare). E dopo questa captatio benevolentiae, egli comincia l' 
élenchos, che punta, impietosamente, sui suoi pudori. Nel confronto con Callicle, che è un aristocratico, 
Socrate si atteggia ad ingenuo, ma sceglie provocatoriamente esempi che fanno riferimento a cose e 
persone "vili", allo scopo di irritare e mettere in ridicolo il suo interlocutore. Questo espediente retorico 
serve a smascherare i presupposti assiologici che Callicle nasconde acriticamente sotto la sua professione di 
realismo. La prima obiezione di Socrate mette in luce una contraddizione caratteristica della critica 
aristocratica all'etica della democrazia: se la maggioranza pensa che commettere ingiustizia è peggio che 
subirla, e impone con la forza la sua preferenza alla minoranza, è nel suo diritto naturale, essendo la più 



forte. E Callicle, per quale il giusto secondo natura comporta la prevalenza del più forte, dovrebbe 
coerentemente rassegnarsi alla volontà dei più, a prescindere dalla loro condizione sociale. Callicle 
risponde, sdegnato, che Socrate approfitta della sua scelte terminologiche infelici: i migliori che hanno 
diritto di prevalere sui peggiori non sono i più forti fisicamente, perché questo legittimerebbe il potere di 
una accozzaglia di plebei e di schiavi. E rettifica la sua definizione: i "migliori" sono quelli che valgono di più, 
nel senso che sono i più intelligenti o competenti. [488c ss] Socrate gli chiede chiarimenti: un medico, in 
quanto esperto di dieta, ha il diritto di ingozzarsi con una quota sproporzionata di cibo, in luogo di 
distribuirlo a ciascuno secondo le sue necessità? Un bravo tessitore avrà titolo ad avere più degli altri, e se 
ne andrà in giro avvolto in molti e magnifici drappi? E, per quanto riguarda la distribuzione delle scarpe, un 
calzolaio dovrà andare a spasso indossando più paia di scarpe, e più grandi di quelle degli altri? Callicle, 
sempre più irritato, risponde che lui non si occupa di simili mestieranti, ma delle persone esperte negli 
affari politici, a cui deve essere assegnato il potere nella città. Socrate mette Callicle di fronte a un altro 
aspetto dell'etica democratica: la virtù della sophrosyne (temperanza o autocontrollo). Questi "migliori", 
che dovrebbero governare la città, sanno governare se stessi? Il suo interlocutore, da aristocratico, rifiuta di 
trattare la sophrosyne come una virtù: il giusto per natura comporta che ciascuno assecondi i suoi desideri 
e le sue passioni. La temperanza non è una virtù, perché comporta l'asservimento al nomos, al logos e al 
biasimo dei molti, anziché alla proprie passioni personali. [491e] Socrate , riprendendendo una metafora 
pitagorica, paragona l' anima di chi è asservito alla passione ad un orcio bucato, che deve essere 
continuamente riempito con un recipiente anch'esso bucato. La natura del desiderio è tale che esso non 
potrà mai essere soddisfatto, perché continuerà a ripresentarsi ciclicamente, in base a bisogni più o meno 
indotti. Callicle, di contro, pensa che l'essenza della vita felice sia questo ciclo ripetitivo di soddisfazione e di 
deprivazione: vivere dolcemente consiste nel più grande fluire. L'ideale di vita di Callicle si contrappone 
frontalmente a quello di Socrate: chi persegue la conoscenza segue un itinerario lineare e irreversibile, 
come possiamo vedere nel Protagora, mentre chi persegue il piacere è prigioniero di un processo ripetitivo. 
Socrate propone a Callicle, che aveva in mente le nobili passioni dell'aristocratico, come il desiderio di 
primeggiare sugli altri o di vendicare gli amici, una serie di applicazioni sgradevoli o scurrili della sua tesi. La 
vita decantata da Callicle è simile a quella del caradrio, una specie di piviere che mangia mentre evacua, o a 
quella di un malato di rogna che trova sollievo nel grattarsi continuamente, o ancora - cosa obbrobriosa per 
un fautore dell' andreia - a quella dell'omosessuale passivo. Callicle si scandalizza, ad onta della sua 
decantata indipendenza dalle convenzioni dei più. Dopo essersi così preparato il terreno, Socrate può 
colpire Callicle al cuore della sua tesi, che comporta l'identificazione del bene con il piacere (nel senso di 
soddisfazione dei desideri). Bene e piacere non sono la stessa cosa per tre motivi fondamentali: Il piacere 
ha luogo durante la soddisfazione di un bisogno. Ma il bisogno si manifesta sotto forma di una sofferenza; e 
il piacere che segue alla sua soddisfazione dura solo finché il bisogno viene soddisfatto, cioè finché esso 
convive con la sofferenza dovuta alla deprivazione. Ad esempio, si beve per placare la pena della sete, ma il 
bere rimane piacevole solo finché dura questa pena. Se la sofferenza è un male, e il piacere è presente solo 
in concomitanza con questa, allora esso non può essere un bene, cioè qualcosa che vale la pena scegliere 
per se stesso, e non in quanto rimedio a un male. La bontà di questo tipo di piacere, infatti, è tale solo in 
relazione a uno stato di sofferenza provocato dal bisogno. Se il piacere fosse identico al bene, si dovrebbero 
identificare le persone buone con le persone che godono; ma buoni e cattivi godono e soffrono, rispetto a 
una medesima esperienza, in uguale misura. L' eudaimonia è qualcosa di più complesso di una semplice 
situazione personale, perché comporta un rapporto con gli altri e con il mondo in generale. Per questo il 
suo problema può essere correttamente posto solo nel logos, cioè nel discorso, che va oltre le sensazioni 
private. Se si ammette, come ha fatto Callicle, che ci siano piaceri migliori e piaceri peggiori, il criterio di 
classificazione dei piaceri stessi sarà un bene differente da questi. E occorrerà una techne - non la semplice 
esperienza del desiderio e della sua soddisfazione - per distinguere i piaceri utili da quelli dannosi alla 



nostra felicità. Questa techne non può essere la retorica, perché si basa solo sull'esperienza e non ha un 
progetto. Il suo modello deve essere, piuttosto, il lavoro dell'artigiano, che sceglie i pezzi da montare 
tenendo presente l' eidos. In base al modello offerto dall' eidos, i pezzi vengono disposti in un ordine ( taxis) 
e in una proporzione armoniosa (kosmos). [503e ss] L'ordine del corpo si chiama salute, quello dell' anima 
nomos, o legge. Questo ordine si conserva attraverso le virtù personali della dikaiosyne (giustizia) e della 
sophrosyne, e comporta una relazione armoniosa sia con se stessi, sia con la totalità fuori di sé. Socrate 
diceva che la virtù è consapevolezza: per questo essa può essere riassunta nella sophrosyne, che è controllo 
di sé. [507b ss] Nel Gorgia, accanto a questa tesi socratica, si introduce l'elemento dell' eidos, il modello di 
rettitudine, ordine e armonia dell' anima. Ci si potrebbe chiedere se l' eidos, in quanto modello, possa fare 
a meno della consapevolezza personale, fino ad ispirare un "modellamento" delle persone a prescindere 
dalla loro volontà. L'equiparazione socratica di virtù e conoscenza, se applicata in modo radicale, sembra 
non autorizzare nessuna punizione differente dalla confutazione. Una punizione che si giustificasse perché 
riplasma le persone secondo il modello appropriato non sarebbe compatibile con la teoria della virtù come 
conoscenza, ma potrebbe essere legittimata da una nozione di virtù come conformità a un eidos. La 
prospettiva del Gorgia, tuttavia, è resa problematica dal fatto che Platone non rigetta la tesi socratica della 
virtù come consapevolezza: l' élenchos, per esempio, è trattato come un'esperienza di emendazione non 
soltanto cognitiva, ma anche morale. Egli aggiunge alla tesi di Socrate, la teoria dell' eidos dell'anima come 
modello di ordine, come se non vi fosse contrasto fra le due posizioni. Nella parte conclusiva del dialogo 
Callicle, che è stato sconfitto dall' élenchos, segue l'argomentazione di Socrate con riluttanza e senza 
convinzione, per cortesia verso Gorgia , che continua a fare da spettatore, e perché il suo interlocutore lo 
costringe, quasi, a continuare. Socrate si dice incapace a costruire una argomentazione senza il controllo di 
un altro dialogante, che verifichi la solidità delle sue tesi. E arriva a dire che, per quanto i ragionamenti 
condotti fino a quel momento siano "di ferro e diamante", non sa affatto come stiano veramente le cose, 
ma sa solo che nessuno, finora, è riuscito a sostenere tesi diverse senza venir confutato. [509a] La certezza 
del ragionamento elenctico è sempre provvisoria, perché costruita sulle opinioni di persone provvisorie: 
Socrate non lusinga mai i suoi interlocutori, nel senso che non permette loro di nutrirsi dell'illusione di aver 
acquisito qualcosa da lui. Questa debolezza è nello stesso tempo un punto di forza: mentre gli esperti di 
retorica Gorgia e Polo sono ridotti a spettatori, Socrate conduce chi riesce a discutere con lui ad occuparsi 
non di tecniche argomentative sul giusto e sull'ingiusto, ma del giusto e dell'ingiusto in quanto questione 
sostantiva. Socrate , seguito dal recalcitrante Callicle, affronta un problema tecnico-politico: per evitare di 
subire ingiustizia occorre o conquistare il potere, o parteggiare per il governo in carica. Ma per essere amici 
di chi è al potere, occorre essergli il più possibile simile: un tiranno, ad esempio, disprezzerà chi è peggiore 
di lui e avrà paura di chi è migliore di lui. Sarà amico solo di chi ha la sua stessa mentalità ed è disposto a 
rimanergli soggetto. Se l'arte della politica si riduce a una pratica di sopravvivenza, essa consisterà 
semplicemente nell'ingraziarsi il padrone. Callicle pensa di valersi della retorica per manipolare le masse, 
che, aristocraticamente, disprezza. In realtà, cercando di lusingarle, si rende simile a loro, mentre un buon 
politico dovrebbe piuttosto interagire con le persone, per renderle migliori. [510a ss] D'altra parte, anche se 
riconosciamo l'utilità della retorica per argomentare nelle assemblee e nei tribunali, e dunque, 
all'occorrenza, per sottrarsi a una condanna a morte, non si vede da dove questa disciplina possa trarre un 
titolo di nobiltà. Anche il nuoto, la navigazione e la tecnica di costruire macchine da guerra salvano la vita; 
eppure il maestro di nuoto, il marinaio e il meccanico non vanno pavoneggiandosi per la loro techne, anche 
perché essi sanno benissimo che i loro strumenti servono solo alla sopravvivenza, e non alla felicità delle 
persone. E' bizzarro che Callicle, un meccanico della sopravvivenza politica, guardi dall'alto in basso il 
costruttore di macchine, quando egli stesso, per farsi valere nella polis, si renda simile al demos che tanto 
disprezza, al solo scopo di lusingarlo. [511d ss] Il Gorgia si conclude con il primo dei grandi miti platonici 
della maturità: il mito del giudizio dei morti. Socrate afferma che questo racconto è in realtà un logos, e ha 



solo l'apparenza di mythos. Tanto è vero che egli stesso dice di vivere cercando di non commettere 
ingiustizia, piuttosto che di non subirla, perché teme molto di più il giudizio dei morti, con la cui narrazione 
si congeda da noi, che quello dei vivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL FEDONE 

PRESENTAZIONE 

Il Fedone è un dialogo giovanile di Platone , in cui si affronta la ricerca della vera causa : Platone si rende 
conto che i sofisti e Anassagora avevano torto e si imbatte così nella dottrina delle idee . E' un'opera che si 
può in qualche misura affiancare al Menone perchè Platone anche qui si sofferma a lungo sull'anamnesis , 
la reminescenza .Anche nel "Fedone" , dialogo ambientato nel periodo dopo la condanna e prima della sua 
morte , Socrate parla con due Pitagorici ( Fedone e Echecrate ) a riguardo della preesistenza dell'anima:egli 
li porta a capire la questione servendosi di esempi:tira in ballo la scienza dell'uomo e quella della lira,che 
sono evidentemente diverse tra loro; Socrate afferma che agli innamorati,nel momento in cui vedono una 
lira o un vestito che il loro amato è solito usare,succede quanto segue:riconoscono la lira e nel pensiero 
colgono l'idea del ragazzo a cui appartiene la lira:la reminescenza consiste proprio in questo,riuscire a 
ricordarsi cose tramite vari "agganci",aspetti che stimolano il ricordo. Nel "Menone" Socrate parla con uno 
schiavo privo di cultura e gli pone una serie di domande mirate e legate al teorema di Pitagora;chiaramente 
lo schiavo non lo conosce,ma Socrate ponendogli solo domande specifiche lo porta alla soluzione:è un 
tipico caso di maieutica.L'unica spiegazione possibile è che lo schiavo si ricordi di un qualcosa che già 
conosceva,ma aveva dimenticato:dato che non l'ha conosciuto nell'attuale vita significa che l'ha conosciuto 
in un'altra dimensione(l'altopiano dell'iperuranio).Tale dimenticanza è legata al momento 
dell'incarnazione:nella sua vita terrena l'uomo può avere momenti in cui ricorda.L'apprendimento è quindi 
interpretato come il recupero di conoscenze acquisite dall'anima prima di incarnarsi in un corpo,ma 
dimenticate al momento della nascita e rimaste latenti in essa.Si definisce giustamente Platone 
"INNATISTA",perchè sostiene che quando nasciamo sono già presenti in noi alcuni elementi di 
conoscenza.Lo schiavo il teorema ce l'aveva già nella sua mente,si trattava solo di ricordarglielo.Quali sono 
dunque le vie per ricordare?Un modo,come nel Menone,è avere qualcuno che ci aiuti(Socrate),un altro(più 
impegnativo)è usare bene la propria esperienza(come nel caso di Pitagora ,che per primo si ricordò con la 
sua esperienza del teorema che gli viene attribuito:in realtà lui non l'ha inventato,se l'è solo ricordato per 
primo).Oltre a sostenere la preesistenza dell'anima,Platone era anche convinto della sua immortalità e della 
sua eternità:l'anima è viva per definizione e un corpo è vivo o morto a seconda che abbia o meno 
un'anima;l'anima,quindi,dà e toglie la vita.E' un qualcosa che partecipa all'idea di vita e che di conseguenza 
non può partecipare a quella di morte,come il numero 3 partecipa all'idea di dispari e non può partecipare 
a quella di pari.Per Platone ciò che può corrompere l'anima è l'ingiustizia;essa però non può distruggerla:se 
l'ingiustizia,che è il suo male peggiore,non è in grado di annientarla,è chiaro che neanche i mali minori ce la 
faranno.L'anima,essendo increata,è anche eterna ed immutabile.Per Platone vivere significa prepararsi alla 
morte perchè il distacco dell'anima dal corpo va preparato moralmente:bisogna liberarsi dalle passioni 
legate al corpo superandole (un pò come era per i Pitagorici e per gli Orfici :occorreva purificarsi).Dal punto 
di visto gnosologico,l'anima disincarnata coglie facilmente le idee nell'Iperuranio perchè in fin dei conti per 
Platone é solo in assenza del corpo che essa é veramente libera e da sola corrisponde all' essere 
intellegibile ( é costituita dallo stesso materiale di cui son fatte le idee ) ; il corpo invece corrisponde all' 
essere sensibile , tant' é che é corruttibile ed impedisce all' anima di cogliere il vero essere , che non é il 
nostro mondo , bensì quello delle idee ( di cui il nostro é solo una pallida copia ) . In Platone compare la 
frase "omoiosis teo",che significa ottenere un tale perfezionamento da diventare tutt'uno con la divinità ed 
é ovvio che non lo si può diventare con il corpo , ma solo con l' anima . Una differenza interessante tra l' 
anima intesa da Platone e l' anima intesa dai cristiani é che per Platone l' anima é eterna , é sempre esistita 
e sempre esisterà , per i cristiani é perenne , ossia viene creata e poi esisterà per sempre , ma non é sempre 



esistita . Va poi ricordato che Platone aveva identificato diversi livelli di conoscenza,i cui 2 più importanti 
sono quello della conoscenza sensibile (doxa),basato su un sapere sensibile,instabile e dettato dalle 
opinioni,e della conoscenza intellegibile (episteme),sicura,certa e basata su cause vere e proprie.A noi viene 
da pensare che la differenza tra la doxa e l'episteme ad esempio quando osserviamo un libro consista nel 
conoscerlo meglio o peggio;pensiamo che guardandolo si abbia una conoscenza sensibile e 
superficiale,mentre esaminandolo da un punto di vista geometrico se ne abbia una intellettuale.Platone 
invece è convinto che ad ogni livello di conoscenza corrisponda un oggetto preciso:non è che cogliamo il 
libro prima con i sensi e poi con l'intelletto.Per Platone dopo che esaminiamo attentamente il libro in modo 
sensibile,esso ci rievoca con le sue forme geometriche l'idea di parallelepipedo,che è totalmente differente 
dal libro stesso.Infatti il libro partecipa all'idea di parallelepipedo,cioè la imita,ma non lo è:quando in 
matematica si dimostra su un parallelepipedo disegnato,in realtà si dimostra sull'idea stessa di 
parallelepipedo:le regole di dimostrazione valgono per tutti i parallelepipedi perchè in realtà vanno riferite 
solo all'idea del parallelepipedo;d'altronde le misure che risultano dalla dimostrazione non potranno mai 
essere esattamente compatibili con quelle del nostro disegno:lo sono esclusivamente con quelle dell'idea 
(quando noi diciamo di disegnare un triangolo rettangolo,diciamo un'assurdità perchè è impossibile che un 
angolo risulti esattamente di 90°:in realtà esiste solo l'idea di triangolo rettangolo).Di conseguenza ci sono 
anche 2 soggetti conoscitivi:a conoscere il libro è la sfera del sensibile(il corpo),mentre a conoscere il 
parallelepipedo è la sfera dell' intellegibile(l'anima).Tutto questo dimostra che vi è una stretta parentela tra 
l'anima e le idee,che non a caso Platone dice essere costituite dello stesso materiale metafisico ed 
entrambe eterne:vale a dire che sono immutabili.Che cos'è la dottrina delle idee?La parola 
"idea",innanzitutto,deriva dalla radice greca "id-"che è a sua volta riconducibile al verbo "orao",vedere:è 
quindi qualcosa che si può vedere ma non con gli occhi,bensi' con l'intelletto;la percezione degli oggetti 
sensibili risveglia il ricordo delle idee dell'iperuranio,le quali permettono di misurare l'inferiorità e la 
deficienza degli oggetti sensibili rispetto ad esse.Cosi' qualunque oggetto sensibile possa essere detto bello, 
non coincide mai con l'idea della bellezza nella sua perfezione ed immutabilità.L'idea di bellezza,per 
esempio, è il modello ed il criterio in base al quale possiamo denominare belli determinati oggetti:infatti è 
perchè già possediamo l'idea di bellezza che possiamo designare belli questi altri oggetti.Nei primi dialoghi 
Platone aveva presentato l'indagine di Socrate proiettata alla ricerca di definizioni,ossia di risposte corrette 
alla domanda:"Che cos'è x ?"(dove x sta per bello,giusto...).Per Platone la risposta a questa domanda 
consiste nel rintracciare l'idea in questione(per esempio l'idea di bellezza,di giustizia...).L'idea è dunque un 
"universale":ciò significa che i molteplici oggetti sensibili,dei quali l'idea si predica,dicendoli per esempio 
belli o giusti,sono casi o esempi particolari rispetto all'idea:una bella persona o una bella pentola sono casi 
particolari di bellezza,non sono la bellezza.Mentre gli oggetti sensibili sono caratterizzati dal divenire e dal 
mutamento,soltanto delle idee si può propriamente dire che sono stabilmente se stesse;proprio questa 
differenza di livelli ontologici,ossia di consistenza di essere,qualifica le idee come modelli rispetto agli 
oggetti sensibili corrispondenti.L'attività di un artigiano,per esempio di un costruttore di letti,è descrivibile 
da parte di Platone come un insieme di operazioni che mirano a foggiare un determinato materiale (in 
questo caso il legno) secondo il modello dell' idea del letto,alla quale egli si riferisce costantemente con il 
suo pensiero.L'idea è quindi dotata di esistenza autonoma,nè dipende per la sua esistenza dal fatto di poter 
essere pensata;essa è ciò di cui gli oggetti sensibili partecipano.La partecipazione all'idea,per esempio,di 
bellezza rende un determinato oggetto sensibile bello.Si usa solitamente dire che le idee abbiano una 
triplice valenza:1)Ontologica (dal participio del verbo essere greco):due cavalli,per esempio,si assomigliano 
perchè compartecipano all'idea.L'idea rende conto di ciò che una cosa è.Le cose sono infatti quel che sono 
perchè imitano le idee.2)Gnosologica (dal verbo greco "gignosco",conoscere):noi conosciamo le cose 
perchè facciamo riferimento all'idea di uguaglianza:nella realtà empirica l'uguaglianza non esiste;essa esiste 
in un'altra dimensione.Due uomini si assomigliano perchè partecipano entrambe all'idea di 



uomo.3)Assiologica (da "axiologia",la scienza che studia i valori):l'idea è il modello (in Greco "paradigma") 
imitando il quale ogni cosa tende al bene,che è lo scopo di ogni cosa:per un cavallo il bene sarà correre 
veloce.Ovviamente le imitazioni non potranno mai essere uguali al modello;questo avviene per diversi 
motivi:uno che merita di essere ricordato è che le idee nell'iperuranio non avevano nè forma,nè colore,nè 
dimensioni...quindi se disegnamo un triangolo bianco è già diverso dal modello che non aveva alcun colore 
e che paradossalmente li aveva tutti.Platone sostiene quindi la causa finale:secondo lui la causa il motivo 
per cui avviene una cosa è il suo fine stesso;la causa finale di una casa è farvi abitare della gente:ci sono 
però anche delle "concause"(che noi definiremmo "la condizione senza la quale..."),in questo caso i 
mattoni,il cemento...la vera causa finale però è l'idea stessa,sul modello della quale la casa viene costruita:il 
fine della casa infatti è essere fatta sul modello dell'idea di casa,cioè nel migliore dei modi:il meglio di ogni 
categoria corrisponde infatti alla sua idea.I sofisti avevano individuato solo una causa riferita alla 
materia;Platone non accetta questo e dice,servendosi di una metafora legata alla tecnica della 
navigazione,che la loro "prima navigazione" era fallita,e che quindi lui si serve della "seconda 
navigazione",quella che si usa quando non c'è vento e ci si serve dei remi:è una navigazione più faticosa,ma 
più sicura.Della "seconda navigazione" Platone ce ne parla nel "Fedone" ( anzi é proprio in questo dialogo 
che la introduce per la prima volta ) :Socrate racconta che in gioventù era stato attratto dalla scienza 
naturale,che era tipica dei sofisti (non a caso Aristofane nelle sue commedie ce lo presenta come un sofista 
con la testa fra le nuvole)ma poi se ne era allontanato per dedicarsi alla vera filisofia e aveva così effettuato 
la seconda navigazione. Anassagora , fra i filosofi naturalisti, sembrava, con la sua dottrina del “Nous”, aver 
trovato la vera causa delle cose. Ma a questa affermazione, di per sé eccellente, Anassagora non seppe 
dare adeguato fondamento. Infatti, il “Nous” avrebbe dovuto spiegare come tutti i fenomeni siano 
strutturati in funzione del meglio, presupponendo quindi una precisa conoscenza, da parte del “Nous”, del 
Bene e del Male. Ma Anassagora non ha saputo fare questo e ha continuato ad assegnare agli elementi 
fisici - le “omeomerìe” - un ruolo di causa determinante. Gli elementi fisici sono solo una causa ausiliare, 
non la vera causa. Ma se vogliamo spiegare la «vera causa» noi non possiamo riferirci a cause fisiche; la 
vera causa, ossia la causa reale, è l’Intelligenza che opera in funzione del meglio. Occorre guadagnare quel 
«meglio», ossia quel «Bene», in funzione di cui opera l’intelligenza, il quale sta al di là del fisico e del 
sensibile; occorre quindi guadagnare il piano dell’essere intelligibile, metasensibile, ovvero l’essere 
«metafisico». La verità delle cose sta appunto nelle realtà intelligibili, che Platone ha chiamato “Idee”, pure 
forme, eterni modelli delle cose, rispetto alle quali le cose sensibili sono un mezzo o strumento di 
realizzazione, non quindi l’essenza delle cose, ma ciò mediante cui l’essenza si realizza nella sfera del 
sensibile . Questa scoperta delle Idee come vero essere, intelligibile, incorporeo, immutabile, in sé e per sé 
esistente, è stato in passato considerato il vertice speculativo del pensiero platonico (oggi noi sappiamo che 
Platone, nelle «Dottrine non scritte», si è spinto ancora oltre con la teoria dei Principi primi e supremi.). 
Hegel scriveva addirittura che proprio nella formulazione della dottrina delle Idee sta «la vera grandezza 
speculativa» di Platone, «grazie alla quale egli segna una pietra miliare nella storia della filosofia e quindi 
nella storia universale» . Platone quindi introduce nel Fedone il mondo delle idee , ossia il vero mondo , 
quello del pieno essere , di cui il nostro é solo una copia mal riuscita ; comunque visto che ogni idea 
rappresenta il bene per la sua categoria e il nostro mondo é proprio una copia di tutti questi " archetipi " , 
allora se ne può dedurre che per Platone " il nostro é il migliore dei mondi possibili " , come diranno gli 
stoici . Da notare che Platone per delineare questi due mondi paralleli e tra loro antitetici ( il mondo delle 
idee e quello delle cose sensibili ) non fa altro che mettere insieme ( se così si può dire ) due filosofi a lui 
antecedenti e tra loro contrapposti , Eraclito ( il filosofo del divenire ) e Parmenide ( il filosofo dell' essere ) : 
il nostro mondo infatti é in perenne divenire ( le cose cambiano , gli esseri viventi muoiono ) , mentre 
quello delle idee é l' essere pieno , immutabile ed eterno ( le idee sono sempre state e sempre saranno 
quelle che sono ) . 



 

RIASSUNTO DELL'OPERA 

A cura di Daniele Lo Giudice 

Fedone, uno dei più giovani amici di Socrate, è di passaggio a Fliunte pochi mesi dopo la morte del maestro. 
Trovandosi tra persone che avevano conosciuto Socrate ed altri personaggi interessati a questioni 
filosofiche, Fedone si incarica innanzitutto di offrire un racconto del processo, della carcerazione e della 
morte di Socrate. Fedone rammenta che, andato in carcere di buon ora, aveva trovato il maestro libero dai 
ceppi ed in compagnia della moglie, Xantippe, insieme al più giovane tra i suoi figli, attorniato da diversi 
amici. Dopo la partenza della moglie e del figlioletto, Socrate, che era seduto sul letto, si stropicciò una 
gamba indolenzita, traendone piacere. E, subito, trasse spunto da questa sensazione, per avviare un 
ragionamento: " che strana cosa, amici, par che sia quello che che la gente chiama piacere, e che 
meraviglioso rapporto per natura con quello che sembra il suo contrario, il dolore! E pensare che entrambi 
insieme non vogliono mai trovarsi nell'uomo; ma quando qualcuno insegua uno, e lo prenda, costui si trova 
in certo modo costretto a prendere sempre anche l'altro, quasi che sebbene siano due, pure si trovino 
legati allo stesso capo." Se Esopo, il grande scrittore di favole, ne avesse avuto sentore, certamente 
avrebbe composto una nuova. Al che Cebete, uno dei presenti, si rammentò che il poeta Eueno gli aveva 
chiesto con quale intento Socrate avesse cominciato a scrivere versi e comporre musica sulle favole d'Esopo 
e in onore al dio Apollo. " E tu digli la verità, Cebete - rispose Socrate - che li ho fatti non certo per 
competere con lui e con i suoi poemi - sapendo bene che non era facile - ma solo per rendermi conto del 
del significato di taluni miei sogni, e mettere in pace la mia coscienza, se mai fosse questa appunto la 
musica a cui spesso questi sogni m'ordinavano di attendere. Ed ecco quali erano. Spesso nella mia vita 
passata m'era apparso il medesimo sogno, ora in una forma, ora in un'altra; ma per ripetermi sempre la 
stessa cosa: « Socrate - mi diceva - fa e coltiva musica.» Ed io allora quello che facevo, questo precisamente 
credevo: ch'esso mi esortasse e m'incitasse a fare, come si suole in quelli che gareggiano nella corsa; e così 
il sogno m'incitasse a fare ciò che già facevo: a coltivare musica, convinto, com'ero, che la filosofia fosse la 
più alta musica ed io non coltivassi che musica. Ora, però, dopo il giudizio, poichè la festa del dio ritardava 
la mia morte, mi parve che, se dunque il sogno insisteva ancora sull'impormi di fare questa specie popolare 
di musica, io non dovessi disobbedirgli, ma farla, e fosse più sicuro per me di non andarmene da questo 
mondo prima d'aver messo a posto la mia coscienza col comporre dei versi, in obbedienza al sogno." A 
questo punto Socrate se ne uscì con qualcosa di molto strano e sconcertante, ovvero di mandare a dire a 
Eueno che non mancasse di seguirlo al più presto nell'altro mondo. Lo stranezza colpì non poco Simmia, un 
altro dei presenti, il quale si disse convinto che Eueno non aveva alcun desiderio di morire. Al che Socrate 
chiese se Eueno fosse o meno da considerarsi filosofo. Quando Simmia rispose affermativamente, egli 
dichiarò che non solo Eueno, ma tutti i filosofi non avrebbero accolto male il suo consiglio, giacchè il vero 
filosofo desidera di morire, quantunque nessuno abbia il diritto di suicidarsi. Al che Cebete osservò: - ma se 
la morte è un bene, perchè mai uno non dovrebbe suicidarsi? Socrate ammise che a prima vista il divieto di 
procurarsi la morte pare assurdo; eppure non è irragionevole. "Quella massima che a questo riguardo s'ode 
in certi misteri: che noi uomini siamo qui come in una prigione, e non ci sia perciò lecito di liberarcene da 
noi stessi e tanto meno scapparcene, è qualcosa di troppo alto ed insieme non chiaro. Ma, a buon conto, 
ciò che a me almeno, mi pare ben detto, Cebete, è questo: che sono dei quelli che hanno cura di noi, e noi, 
gli uomini, siamo una delle cose di proprietà degli dei. O a te non pare?" "A me sì" - rispose Cebete. 
"Orbene - riprese Socrate - anche tu, se qualcuno dei tuoi servi s'uccidesse, senza che tu gli avessi dato 
segno di volere che morisse, non ti adireresti con lui e non lo puniresti, se ne avessi il modo?" Cebete ne 
convenne. Ma questo consenso evidenziava che c'era una contraddizione nel comportamento di Socrate, 



ed anche nel ragionamento. Se siamo proprietà degli dei, perchè mai un filosofo dovrebbe desiderare di 
morire, sottraendosi ai migliori padroni che si possano trovare? Simmia aggiunse che le parole di Cebete 
suonavano come un rimprovero allo stesso Socrate. A questo punto il maestro dovette rispondere. Affermò 
di credere che non tutto finisse con la vita, che anche per i morti ci fosse qualcosa, e di meglio per i buoni 
che per i cattivi. Aveva la certezza di trovarsi nell'al di là in presenza di divinità non meno buone e nutriva la 
speranza di incontrare uomini eccellenti. Simmia lo invitò a spiegare le ragioni della sua fiducia. Ma prima, 
Socrate disse di voler ascoltare quello che aveva da dire Critone. Ed è qualcosa che rende ancora più 
drammatico il dialogo. "E che altro, Socrate - fece Critone - se non che quest'uomo incaricato di darti il 
farmaco (cioè la cicuta ndr) insiste da un pezzo perchè io ti raccomandi di parlare il meno possibile? Costui 
dice che chi parla troppo, si riscalda, e questo non va bene; chi fa così sarà poi costretto a prendere una 
doppia o tripla dose." "E tu lascialo dire - rispose Socrate - ... ma a voi, miei giudici, desidero subito rendere 
conto delle ragioni per le quali ritengo credibile che un uomo, il quale abbia realmente speso la vita intera 
nello studio della filosofia, debba sentirsi di buon animo dinnanzi alla morte, ed avere fiducia di trovare lì, 
dopo che sia finito, i maggiori beni. E che sia così, come lo dico, Simmia e Cebete, proverò ad esporlo." 
"Tutti quelli che sul serio attendono alla filosofia - proseguì Socrate - corrono il rischio che agli altri sfugga 
com'essi non tendano ad altro se non a morire ed ad essere morti. Se dunque è così, sarebbe davvero 
assurdo che uno in tutta la vita non pensasse se non a questo, e poi, proprio quando giunga il momento, 
s'affliggesse di ciò a cui aveva pensato e s'era preparato da tanto tempo." Simmia disse ridente: "Per Zeus, 
Socrate, m'hai fatto ridere senza che ne avessi alcuna voglia. E credo che a sentirti parlare così dei filosofi la 
gente troverebbe che si ha ben ragione dire - e ti farebbero coro i miei compaesani, e con che gusto! - che 
realmente quelli che fanno professione di filosofia sono come persone che aspettano di morire; e del resto 
essa, quanto a sé, ha già mostrato di non ignorare che i filosofi sono degni d'una morte siffatta." Che cos'è 
la morte se non la separazione dell'anima dal corpo? - proseguì Socrate. Il filosofo disprezza i paiceri del 
corpo e sa che i sensi sono fallaci. Sa che non deve e non può fidarsi se non della sola anima, quando si 
proponga di conoscere ed indagare l'essere. Desidera la morte perchè spera che soltanto allora la sua 
anima, purificata e sciolta da ogni contatto materiale potrà godere della piena conoscenza del vero, che era 
stata lo scopo di tutta la sua vita. Chi non è sorretto da tale speranza, non è filosofo, ma un semplice 
amante del corpo. Qui abbiamo l'obiezione di Cebete. Il ragionamento sarebbe giusto a patto che si potesse 
dimostrare che l'anima sopravvive al corpo, conservando potere ed intelligenza. Ma questo è proprio ciò di 
cui tanti dubitano e che necessita di dimostrazione. Socrate risponde partendo da lontano, in particolare 
dagli insegnamenti di Pitagora. L'antica credenza nella metempsicosi, ovvero la trasmigrazione delle anime, 
presuppone l'esistenza precedente dell'anima nella dimensione ultraterrena. Il principio di questa credenza 
è universalmente osservabile in natura, dove ogni contrario si genera dal suo contrario: vita e morte sono 
contrari; il trapasso dalla prima alla seconda è evidente; ora, se la non vuole essere manchevole da un lato, 
bisogna anche ammettere il ritorno da morte a vita, per quanto sfugga ai nostri sensi. E non può mancare, 
perchè altrimenti la vita finirebbe per estinguersi del tutto. Se dunque le anime, dopo la morte, si 
rigenerano in nuovi esseri, bisogna ammettere che esse continuano ad esistere in qualche luogo. Cebete 
suggerì allora che la preesistenza dell'anima risultava anche dalla dottrina cara a Socrate, ovvero che la vera 
scienza non fosse altro che reminiscenza. Ma Simmia dichiarò di non rammentarsene, e Cebete fu stimolato 
a darne un riassunto. Poi Socrate la espose. Muovendo dalla natura della memoria, e ricavandone la 
conseguenza che, se dalla osservazione degli oggetti sensibili noi possiamo sollevarci alla cognizione delle 
idee, è chiaro che queste idee dobbiamo averle conosciute tutte prima di nascere. Secondo Socrate, 
dunque, la medesima necessità logica legava la preesistenza delle idee e quella delle anime. Ma, Simmia e 
Cebete avanzarono un'obiezione: pur concedendo la preesistenza dell'anima, non abbiamo alcuna prova 
che essa non si dissolva con la morte. Cebete disse che c'era in loro un bambino che aveva tuttora paura 
della morte. Socrate risponde che solo ciò che è composto si può dissolvere, e l'anima è certamente una 



sostanza semplice che rimane sempre identica a se stessa. Solo il composto può divenire. L'anima è come le 
idee, specie d'essere incorruttibile. Si può conoscere solo con l'intelletto e non con i sensi. Come tutti gli 
immutabili non appartiene all sfera del visibile e del tangibile ma all'invisibile e all'intangibile. E quanto più 
si rifletta sul fatto che l'anima è fatta per comandare ed il corpo per servire, non si può non credere alla sua 
natura eterna in quanto partecipa del divino. Richiamandosi ancora alla dottrina pitagorica della 
metempsicosi, Socrate accenna al destino dell'anima. Quelle che avranno vissuto in temperanza e coltivato 
le virtù civili potrebbero reincarnarsi a livelli dell'essere più vicini al divino, quelle possedute dai desideri 
carnali non potrebbero che rinascere nei corpi di animali selvaggi e feroci. A queste affermazioni segue il 
silenzio. Simmia e Cebete si scambiano commenti a bassa voce. Indovinando che erano ancora in dubbio, 
Socrate li invita a vincere qualsiasi scrupolo. Così Simmia si decide: non potendo avere il conforto di una 
divina parola capace di portare la certezza definitiva, bisogna accontentarsi di un ragionamento umano. 
Osserva allora che anche l'armonia prodotta da una lira può definirsi qualcosa d'incorporeo, mentre la lira 
che la produce ha statuto fisico, caduco e visibile. L'armonia non sopravvive al logorio dello strumento. 
Pertanto, anche l'anima potrebbe essere il risultato di una miscela degli elementi corporei (dottrine in 
qualche modo riconducibili a Democrito e ad Anassagora ndr) e cessare di esistere con il suo spegnimento. 
Cebete, dal canto suo, avanza un'obiezione ancora più profonda e radicale: nulla vieta di credere che 
l'anima preesista e sopravviva, ma, ancora nulla vieta di credere che, dopo molteplici reincarnazioni, 
l'anima finisca con l'estinguersi. Evidentemente non crede all'eternità dell'essere. Molti dei presenti sono 
turbati da queste osservazioni. Ma non Socrate. Fedone ricorda, innanzitutto, che Socrate ammonì a 
guardarsi dal perdere la fiducia nei ragionamenti, dopo aver perso quella negli uomini. Perchè si diventa 
misantropi? Perchè si ripone la propria fede nei primi che si incontrano, e quando ci si avvede che costoro 
sono tutt'altro da come li abbiamo immaginati, si finisce per credere che tutto il genere umano è cattivo. La 
stessa cosa avviene per i ragionamenti. Chi se ne serve con leggerezza, finisce col rigettarli tutti. In realtà, 
come nel caso del misantropo, anche il misologo generalizza troppo velocemente. Andando al cuore del 
problema, Socrate chiede a Simmia e Cebete, se rigettino tutti i ragionamenti o solo alcuni. Avuta conferma 
che entrambi continuano ad accettare la dottrina della reminiscenza, Socrate dice a Simmia che essa non 
s'accorda per nulla con la considerazione dell'anima come armonia. Se essa fosse armonia, sarebbe un 
composto di elementi corporei, e non una realtà spirituale. Simmia riconosce l'errore. Ma Socrate non è 
soddisfatto. Se l'anima - continua - fosse armonia, non potrebbe avere natura diversa dagli elementi che la 
compongono. Non potrebbe guidarli, ma seguirli. E poi: visto che è innegabile che esistano anime viziose, 
mentre altre sono virtuose, e considerato che anche la virtù andrebbe considerata come accordo, ed il vizio 
come disaccordo, avremmo che chi pensa che l'anima sia armonia, dovrebbe ammettere che l'anima sia 
un'armonia che accoglie in se un'altra armonia, e dovremmo anche ammettere che l'anima viziosa sia 
un'armonia disarmonica, il che è assurdo. Tornando al concetto iniziale, Socrate conclude che l'anima come 
armonia non potrebbe contrastare i desideri del corpo, perchè così si troverebbe in disarmonia con esso. 
L'esperienza di ogni giorno, pertanto, smentisce questa dottrina. L'obiezione di Cebete è più grave. Per fare 
i conti con essa, Socrate la ricapitola, poi, per far vedere come fosse giunto alle sue convinzioni, riassume la 
storia del suo sviluppo intellettuale e spirituale. Da giovane fu ammiratore della filosofia della natura e 
come gli ionici confidò di trovare in essa la spiegazione di tutti i fenomeni. Ma, presto vennero anche i 
dubbi. Dopo la lettura del libro di Anassagora che poneva il Nous, cioè la mente, come sovrano 
dell'universo, egli ritrovò alcune speranze. Gli sembrò ovvio, insomma, che se la mente divina ordinava 
tutto nel miglior modo possibile, tutte le cose avrebbero dovuto essere disposte per il meglio. Però 
Anassagora, deluse Socrate perchè, invece di riportare tutto alla mente, cercava di spiegare le cause dei 
fenomeni ricorrendo a principi meccanici e materiali, gli stessi, grosso modo, dei filosofi ionici. Socrate 
decise così di battere un sentiero del tutto nuovo. Non guardare più le cose in modo immediato, nel loro 
aspetto sensibile, ma ad esse nel modo della vera realtà, quella sovrasensibile, nella loro ragione d'essere, 



quindi nella loro idea originaria. Così facendo, pervenne ad alcune acquisizioni: una cosa è bella perchè 
partecipa all'idea del bello. Un'altra è grande perchè partecipa all'idea del grande, e così via. Ma, così - 
proseguì Socrate - può sembrare che in un medesimo oggetto coesistano idee contrarie. Un uomo può dirsi 
sia grande che piccolo, in rapporto dipendente dalla cosa con la quale lo si confronta. Trattasi, insomma di 
giudizi relativi, non assoluti. Questo significa che noi possiamo trovare tracce delle idee nella realtà, ma 
sarà assai difficile poter trovare traccia dell'imperfezione della realtà nelle idee. L'idea - dice Socrate - non 
può accogliere in sè il suo contrario. La grandezza non accoglie la piccolezza, e mai l'accoglierà. «Al che uno 
dei presenti - non ricordo bene quale (disse): " Oh! In nome degli dei, nei nostri discorsi precedenti non 
s'era ammesso proprio il contrario di ciò che sento ora: che cioè dal più piccolo si genera il più grande, e dal 
più grande il più piccolo, e che, insomma, i contrari si generano dai contrari? Ed ora mi si dice, mi pare, che 
questo non può mai avvenire." Socrate, che aveva sporto un po' il busto per sentire (rispose): " Bravo, hai 
fatto bene a ricordarlo. Però non rifletti sulla differenza tra ciò che stiamo dicendo ora, e quel che si diceva 
prima. Allora si diceva che da cosa contraria si genera cosa contraria; ora, invece, si dice che il contrario in 
sé non può mai divenire contrario a sé stesso, né quello che è in noi, né quello che è in natura. Allora noi 
parlavamo delle cose che hanno in sé i contrari, e le indicavamo col nome di questi; ora (parliamo) di questi 
in sé..."» Così, non solo il caldo non può accogliere il freddo, né il dispari il pari; ma neppure il fuoco, di cui il 
caldo è predicato essenziale, potrà mai accogliere il freddo, né il tre che è dispari, diventare pari, 
rimanendo tre. Da qui, il dialogo si avvia alla conclusione. Che cosa rende un corpo vivo? Invece di 
rispondere la vita, rispondo: l'anima. Poichè il predicato essenziale dell'anima è l'essere viva, essa non può 
accogliere in sè il suo contrario, che è la morte. Dunque l'anima è immortale, pertanto indistruttibile. La 
conclusione è accettata da Cebete, ma non da Simmia, che avanza qualche riserva: "In verità neppure io - 
disse Simmia - so come confutare le ragioni addotte.Tuttavia, il problema di cui ci stiamo occupando è così 
arduo, e la nostra natura mi ispira così poca fiducia, che io mi sento di diffidare ancora delle cose dette." 
"Non solo - commenta Socrate - è giusto quel che hai detto, ma anche le ipotesi da cui siamo partiti, per 
sicure che possano sembrare, meritano di essere meglio esaminate. Allorchè le avrete analizzate a fondo, 
credo che terrete dietro al ragionamento quanto più è possibile ad un uomo, e se esso vi parrà chiaro, non 
cercherete più in là." Nel finale, Socrate, su sollecitazione di Simmia, espone come potrebbero stare le cose 
nell'al di là. Nel racconto paiono fondersi persuasioni personali di Socrate e comuni credenze derivanti da 
Omero e dalla mitologia greca. Da questo racconto si comprende come molte delle credenze comuni alle 
religioni, compresa quella cristiana, derivino da questa ripresa del pitagorismo. Socrate disegna un 
purgatorio, un paradiso ed un inferno. I più puri vanno in questo paradiso, e i filosofi veri avranno persino 
dimore più belle e soavi. Tuttavia, conclude Socrate, nessun uomo di senno potrebbe giurare che le cose 
stiano davvero così. Epperò è meglio incantare sé medesimi con queste convinzio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PROTAGORA 

Commento del Protagora 

Che cosa insegna Protagora ? Di che cosa il sofista rende abili a parlare? Questo è il primo argomento del 
Protagora, che mette in scena, tramite la narrazione di Socrate , una conversazione in una casa privata, 
nella quale Protagora è ospite. Protagora di Abdera è un celebre sofista, che vende il proprio sapere. In che 
senso il sapere è vendibile? Perché questo sapere merita di essere acquistato? Queste domande sono 
complesse: come osserva Socrate , il rischio nell'acquisto degli insegnamenti è molto più grande che in 
quello del cibo. Il cibo è una cosa con cui si ha un rapporto, molto intimo, di incorporazione: ma i cibi si 
possono portare a casa in un recipiente e analizzare, mentre le cognizioni devono essere messe alla prova 
su sé stessi, nella propria anima. Con un vantaggio o un danno irreversibile: conoscere significa cambiare, in 
un senso "lineare" e irrevocabile, e non semplicemente soddisfare un bisogno che si presenta ciclicamente 
e che deve essere compensato per mantenerci in vita. Per questo, le cognizioni non possono essere 
valutate come se fossero cose. Il sofista vende qualcosa, e perciò può essere ingannevole nel lodare la sua 
merce, senza porsi il problema di sapere se faccia bene o male ai suoi "clienti". Il rapporto 
commerciante/cliente è un rapporto di manipolazione, nel quale chi vende si preoccupa solo di sfruttare a 
proprio vantaggio un bisogno dell'altro, o addirittura di suscitare nell'altro un bisogno che non ha. Il 
problema del bene dell'altro, in questo contesto, è del tutto superfluo, se non deleterio, rispetto allo scopo 
di vendere. Il potenziale di manipolazione insito nel rapporto fra commerciante e cliente è particolarmente 
grave quando si ha che fare con la conoscenza, che forma l'uomo più profondamente di quanto faccia il 
cibo, dato che offre strumenti per valutare tutto il resto. Ciò che si impara non può essere dimenticato allo 
stesso modo in cui ci si libera del cibo. Socrate osserva che tutti hanno la parola ad Atene, quando si deve 
deliberare sul modo di condurre gli affari di stato, mentre nelle altre arti - la medicina, per esempio - c'è 
una divisione del lavoro che porta ad affidare le deliberazioni tecniche alle persone competenti. 
Evidentemente, per gli Ateniesi, la politica non è insegnabile: se tutti hanno titolo a parlare di politica, tutti 
la conoscono già e dunque non occorre insegnarla. Protagora , tuttavia, dice di insegnare l'arte politica, che 
è l'arte di amministrare con senno tanto la propria casa, quanto le faccende pubbliche. Protagora illustra la 
sua tesi col mito di Epimeteo e Prometeo: Zeus, per render loro possibile vivere in società, ha distribuito 
aidos e dike a tutti gli uomini. Gli uomini hanno bisogno della cultura e dell'organizzazione politica perché 
sono creature prive di doti naturali, come artigli, denti e corna, immediatamente funzionali ai loro bisogni. 
Tutti partecipano di queste due virtù "politiche". Ma esse non vanno viste come connaturate all'uomo, 
bensì come qualcosa di sopravvenuto, qualcosa che è stato trasmesso in maniera consapevole, e non 
semplicemente attribuito in un processo cieco, "epimeteico", del quale si può render conto soltanto ex 
post: per questo è possibile insegnare aidos e dike agli uomini, mentre non si può "insegnare" a un toro ad 
avere corna e zoccoli. Socrate non è convinto: perché l'insegnamento della giustizia è spesso talmente 
fallimentare che la virtù del padre non riesce neppure ad essere trasmessa al figlio? Protagora risponde, 
questa volta, non con un mito, ma con un discorso o ragionamento: c'è o non c'è qualcosa di unico, cui è 
necessario che tutti i cittadini partecipino, se la città deve sussistere? Se questo qualcosa è andros arete (e 
cioè giustizia, pietà religiosa, temperanza, sapienza) allora nei suoi confronti ci si comporta come se fosse 
insegnabile. In primo luogo, si punisce chi si comporta ingiustamente, guardando al futuro, cioè allo scopo 
di impedire il colpevole o altri ricadano in quel comportamento: ma questo comportamento ha senso solo 
se si presuppone che sia possibile imparare ad essere giusti. Inoltre, anche il più ingiusto degli uomini che 
vivono in città partecipa della virtù (politica), proprio come tutti coloro che parlano il greco partecipano alla 
sua conoscenza. La giustizia e il pudore, che la rende efficace, possono dunque essere considerate come la 



"lingua" della convivenza comune. E il sofista si distingue dagli altri perché sa aiutare chiunque a divenire 
buono e bello, cioè ad usare questa "lingua" in maniera eccellente. In altri termini: il sofista non conosce 
nulla più di quanto già conoscono tutti, ma la sua arte consiste nel saperlo esprimere ed insegnare meglio 
degli altri. La garanzia della sua competenza è solo la sua eccellenza personale. La comunicazione del 
sapere All'inizio del dialogo, Protagora aveva affermato che la sofistica è un'arte molto antica, risalente 
addirittura ai poeti Omero, Esiodo e Simonide. Qui se ne vede la ragione: il sofista, come il poeta, non fa 
che esprimere e tramandare un sapere comune. A questo punto Socrate , che era stato ad ascoltare il lungo 
argomento di Protagora , lo interrompe, osservando che alcuni oratori pubblici sanno fare lunghi e bei 
discorsi ma, come libri, se venissero interrotti e li si interrogasse, non saprebbero rispondere, né a loro 
volta porre domande. Piuttosto, replicherebbero con un altro lungo discorso, risuonando come bronzi 
percossi. Come nel Fedro , Socrate sembra pensare che un sapere comunicato monologicamente, 
sottraendosi al dialogo, sia un morto nozionismo, se non addirittura un esercizio di potere. Bisogna 
sottolineare che lo stile monologico di Protagora si concilia bene con il ruolo politico-educativo che il sofista 
attribuisce a se stesso: non occorre il dialogo, quando chi parla si limita ad esprimere al meglio ciò che gli 
altri già sanno - quando, cioè, la conoscenza etica e politica non è intesa come frutto di una faticosa 
costruzione, ma come una "dote" di fondo che si dà per presupposta. Socrate cerca di condurre Protagora 
ad una argomentazione dialogica, chiedendogli se giustizia, temperanza, santità sono parti dell'unica virtù, 
oppure sinonimi di un'unica realtà. Protagora risponde che sono come la parti di un volto, cioè parti di un 
intero qualitativamente differenti e coordinate fra loro, e non come le parti dell'oro, che differiscono fra 
loro solo quantitativamente. Socrate replica che, se è così, allora ogni parte della virtù è diversa dall'altra e 
si può avere una parte senza avere l'altra. Per esempio si può essere coraggiosi senza essere sapienti. 
Oppure, per fare un altro esempio, la giustizia può entrare in contrasto con la pietà religiosa: la giustizia 
può essere empia e la santità ingiusta. Questa conclusione andrebbe a scardinare la morale politica della 
città, con un conflitto "fra virtù" simile a quello della tragedia sofoclea Antigone. Socrate esprime la sua 
opinione: fra giustizia e pietà religiosa non può esserci conflitto, anzi, ci deve essere identità. Protagora 
replica che tutte le cose, anche se differenti, hanno qualche elemento in comune; ma non basta questo per 
chiamarle uguali. Pertanto, per la presenza di qualche elemento comune, la distinzione fra le parti della 
virtù non comporta necessariamente nè la loro identità nè la loro reciproca contraddizione. Non c'è dunque 
bisogno di trattare le virtù come se fossero una cosa sola. La morale politica, in altri termini, comporta la 
possibilità che virtù differenti siano fra loro armoniosamente coordinate in un unico intero. Socrate 
prosegue ponendo un altro problema concernente la relazione fra le virtù, e cioè: chi compie un atto 
ingiusto agisce da saggio? Protagora risponde che personalmente si vergognerebbe di affermarlo, ma che 
molti sostengono una tesi simile, e cioè che si può commettere ingiustizia e comportarsi saggiamente, 
quando se ne ricava dell'utile. Una logica di questo genere si trova, per esempio, nel dialogo degli Ateniesi 
con i Melii riportato da Tucidide. Protagora , per il quale, come sappiamo da un suo frammento, l'uomo è la 
misura di tutte le cose, afferma che l'utile è relativo al soggetto cui si indirizza: ci sono cose utili agli uomini 
e nocive ai cavalli, o utili se usate all'esterno e dannose all'interno del corpo e così via: "in effetti il bene è 
qualcosa di svariato e multiforme…." Questa conclusione è insidiosissima per le morale della polis, di cui 
Protagora si era presentato maestro. Se il bene si riduce all'utile, e l'utile è relativo al tipo di soggetto 
interessato, allora, come diceva Tucidide, si può parlare di giusto solo ove un'uguale costrizione o necessità 
lo rende "utile" per tutte le parti in causa. Altrimenti, non c'è nessun ostacolo all'etica aristocratica della 
prevalenza del più forte e della legge non più comune, bensì solo personale. Il nucleo dell'obiezione di 
Socrate è questo: se le parti della virtù vanno intese come parti fra loro differenti, si pone il problema del 
principio della loro coordinazione. Un volto con le sue parti, per usare la metafora di Protagora , è un intero 
già dato. Ma se le virtù sono cose che si imparano, e non doti naturali, allora la loro coordinazione deve 
essere costruita e giustificata. Socrate interrompe Protagora , chiedendogli ironicamente di spezzare i suoi 



lunghi discorsi, altrimenti, a causa della sua scarsa memoria, egli non riesce a seguirlo. Protagora replica 
che se avesse parlato come voleva l'avversario, ora non sarebbe il migliore, nè sarebbe diventato famoso. 
Socrate minaccia di andarsene e si perviene a un compromesso. Questa interruzione è importante: Socrate 
pone il problema del potere nella comunicazione del sapere. Se il sapere è qualcosa che è oggetto di 
competizione - se si deve fare a gara a chi è il miglior sofista, per esempio - inevitabilmente verrà scelta la 
modalità di comunicazione più vantaggiosa per chi parla. Il discorso lungo e monologico è un espediente 
ottimo se si vuole mettere a tacere l'avversario, e rendergli difficile seguire - e criticare - i nostri passaggi 
logici. Una comunicazione funzionale al potere prediligerà, pertanto, la "macrologia" monologica, ossia una 
argomentazione ampia, diffusa e non "interattiva". Protagora è un sofista: uno che vende il proprio sapere 
in un regime di libera concorrenza. La sua comunicazione deve essere intrisa di una logica di potere e di 
monopolizzazione del tempo e dell'ascolto del suo pubblico: non potrebbe permettersi - neppure 
economicamente - di valersi del principio dialogico, che è collaborativo e critico. Se il sapere deve essere 
venduto, chi discute con noi è giocoforza o un concorrente o un cliente, e non un nostro pari nella ricerca 
della conoscenza. Dopo un interludio, dedicato all'esegesi di un passo del poeta Simonide, Socrate propone 
di ritornare sull'argomento della conversazione, che era il problema dell'insegnabilità - e dunque della 
scientificità - della virtù. Parlare dei poeti, che non si possono neppure interrogare su quello che dicono, è 
come far suonare la voce estranea del flauto ai banchetti, perché non si ha nulla da dire con la propria voce. 
Socrate chiede di nuovo se sapienza, coraggio, temperanza, giustizia, pietà religiosa (le virtù tradizionali del 
cittadino) sono cinque nomi che si riferiscono a un solo oggetto, cioè sono sinonimi. Oppure ciascuno di 
questi termini si riferisce a qualcosa che non abbia una potenzialità identica all'altra, cioè a elementi 
reciprocamente diversi? Protagora risponde che sono tutte parti della virtù, ma il coraggio può esserci 
anche in mancanza di sapienza, temperanza, giustizia e pietà religiosa. Socrate replica che il coraggioso - 
che non è lo sconsiderato - è uno che ha coraggio in cose che sa fare. Dunque sapienza e coraggio sono 
identici. Protagora obietta che così ragionando, si potrebbe dire che chi è fisicamente forte è potente, e chi 
ha imparato la lotta è più potente, e dunque sapienza e forza fisica sono la stessa cosa. Possiamo provare a 
interpretare la tesi di Protagora in termini insiemistici: l'insieme F dei forti interseca l'insieme S dei sapienti: 
la zona grigia dell'illustrazione conterrà persone forti e sapienti. Possiamo anche sostenere, in termini 
intensionali, che la sapienza rende possibile usare la forza con criterio, e dunque rende più forti. Ma da ciò 
non segue che forza e sapienza siano la stessa cosa. Se ci mettiamo in una prospettiva estensionale, 
possiamo vedere senza difficoltà che esistono sia sapienti che non sono forti (parte gialla di S), sia forti che 
non sono sapienti (parte grigio scuro di F). Socrate , però, si propone di dimostrare che tutte le virtù hanno, 
intensionalmente, come loro componente essenziale la conoscenza. Questo implica che ciascuna virtù 
possa avere anche altri caratteri, ma che sia identificabile come virtù perché ha la connotazione essenziale 
della sapienza o conoscenza. Socrate sposta la questione, conducendo Protagora ad affermare che alcune 
cose piacevoli sono buone; altre no; altre sono indifferenti; e lo stesso discorso vale per le cose dolorose. 
Dunque il piacere, preso a sé, non è un bene. La scienza - chiede ancora Socrate - ha capacità di 
coordinazione delle azioni umane, oppure queste sono guidate da piacere, dolore, amore talvolta, più 
spesso paura, e la scienza è come un loro servo? Oppure la scienza è qualcosa di bello, capace di avere in 
mano il governo dell'uomo, tanto che se si conosce il bene e il male non si può essere dominati da 
null'altro? Protagora , in quanto sofista, sceglie la seconda opzione. Ma aggiunge che la maggioranza degli 
uomini dice che pur conoscendo il meglio e potendolo seguire, non lo fa perché sopraffatta da paura, 
dolore, piacere e altre passioni. Socrate osserva, assumendo il punto di vista della maggioranza, che certi 
piaceri sono riconosciuti cattivi perché conducono a dolori, e certi dolori buoni perché conducono a piaceri. 
Ma questo significa che bene e piacere coincidono. E dunque chi dice di fare il male perché sopraffatto dal 
piacere, dice in effetti contraddittoriamente che fa cose spiacevoli, cioè cattive, perché sono piacevoli, cioè 
buone. E anche affermando che si scelgono piaceri minori presenti contro piaceri maggiori futuri, si ricade 



nella stessa difficoltà. Si può però dire che l'apparenza dei piaceri vicini è più forte ed evidente di quella dei 
piaceri futuri e lontani. Ma allora la felicità sta nell'arte della misura, o nella forza dell'apparenza? Se vale la 
prima risposta, la salvezza della nostra vita consisterà nella scienza. Lasciarsi sopraffare dal piacere è 
ignoranza. L'essere vinto da se stesso è ignoranza, il vincere se stesso sapienza. Nessuno fa 
volontariamente e consapevolmente qualcosa che ritiene male. Ragionando così, Socrate deve sostenere, 
in contraddizione con i suoi dubbi iniziali, che la virtù è scienza, e dunque è insegnabile; mentre se fosse 
come diceva Protagora , non lo sarebbe: se trattiamo la virtù come una pluralità di facoltà, nulla ci assicura 
che queste ultime siano in armonia fra loro. Protagora stesso lo riconosce, quando sostiene che certe virtù, 
come il coraggio, possono non essere accompagnate da sapienza. Bisogna però sottolineare che la 
"scientificità" della virtù di Socrate è ben diversa dall'insegnabilità di cui parlava Protagora . Non si tratta di 
esprimere meglio qualcosa di comune e acquisito con tutte le sue potenziali incoerenze, ma di governare 
consapevolmente la propria vita. Il tema della comunicazione del sapere, anche se compare solo come 
interludio nella discussione fra Socrate e Protagora , è intrecciato a quello della virtù. Se virtù è conoscenza, 
come capacità di cosciente autogoverno, essa può svilupparsi solo nella consapevolezza personale, e non 
nell'ascolto passivo di lunghi monologhi propagandistici. Non a caso, Socrate conclude dichiarando di 
preferire Prometeo a Epimeteo, perché questi gli permette di provvedere alla sua vita nella sua interezza. 
Infatti, mentre Epimeteo distribuisce cose già pronte per l'uso, e utilizzabili solo in un modo, Prometeo - il 
dio della techne - dona all'uomo consapevolezza e possibilità di uno sviluppo autonomo. Socrate non dice 
nulla della terza distribuzione del mito di Protagora , quella compiuta da Zeus, che dà a tutti aidos e dike. Si 
può però sospettare che questi doni siano, nella sua prospettiva, dei palliativi "epimeteici", cioè meri 
strumenti che gli uomini devono ricevere passivamente, da un dio o da un sofista, proprio come gli animali 
hanno ricevuto da Epimeteo le loro zanne e i loro artigli. E che la virtù come conoscenza sia qualcosa che 
non si può nè ricevere, nè comprare, ma che ciascuno, discutendo con gli altri, deve comprendere e 
costruire da sè. La conclusione di questo dialogo può essere vista come un esempio di ironia complessa. 
Protagora è riuscito a convincere Socrate sul fatto che la virtù sia qualcosa di insegnabile? Sì e no: Socrate 
dichiara esplicitamente di aver cambiato idea: questo, letteralmente, è quello che è accaduto. Ma, come 
abbiamo visto, egli intende per "virtù insegnabile" un esercizio di critica e di consapevolezza che è assai 
diverso dall'espressione sofistica dei valori politici della cultura civica. Socrate , in realtà, non è d'accordo 
col sofista, ma è stato da lui "convinto", perché ha indotto Protagora a riconoscere una prospettiva 
alternativa a quella che egli aveva inizialmente proposto. 

 

 

 


