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L'opera dello Zeller è quanto di piu esauriente 
e imponente sia stato scritto sul pensiero greco. 
La sua profondità, la minuta articolazione, la 
sensibilità con cui era stata dettata ne facevano 
un classico aperto al progredire scientifico. 'Ne 
fanno fede le cinque edizioni tedesche curate 
dallo stesso Autore oltre alle due successive in
tegrate dai suoi allievi Lortzing e Nestle. 
Per l'edizione italiana (che prevede 18 volumi, 
sotto la guida di Rodolfo Mondolfo, con l'ausilio 
di vari collaboratori di speciale competenza e 
chiara fama) si è creduto· di dovers1 astenere da 
ogni integràzione sostanziale o rifacimento, for
nendo tuttavia un aggiornamento particolarissi
mo che traccia la storia dei problemi posti dallo 
Zeller cosi come si sono venuti svolgendo sino 
ai nostri giorni. Sotto questo aspetto l'opera già 
monumentale dello Zeller ha ancora aumentato 
il suo pregio: il commento, dettato con compe
tenza equilibrio e abnegazione ammirevoli, sù
pera per mole il testo originario. 
Nulla o quasi nulla di ciò che si è scritto nell'ul
timo cinquantennio sulla filosofia greca è sfug
gito alla registrazione accurata e paziente, alla 
critica sagace del curatore: senza tuttavia infar
cire o appesantire l'opera, perché il nuovo non 
si ammassa sull'antico, ma si svolge da esso, co
me un naturale prolungamento storico. In tal 
modo l'opera dello Zeller, oltre che la piu im
portante sull'argomento, resta quanto di piu 
comprensivo e aggiornato si abbia. 
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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA 

Il commento e l'aggiornamento di questo vol. III 
della parte II dell'edizione italiana della Philosophie der 
Griechen hanno offerto all'autrice alcune difficoltà che 
pesano inevitabilmente sul risultato delle sue fatiche. Ad 
alcune di tali difficoltà penso sia opportuno accennare, 
all'atto di licenziare il lavoro per la stampa. 

La prima di esse è di natura intrinseca allo stesso testo 
zelleriano. Nella trattazione di un autore come Platone, 
Zeller ha posto in atto un criterio di ripartizione della ma
teria strettamente coerente allo schema hegeliano idea
natura-spirito: il lettore troverà, in questo secondo volume 
su Platone, la trattazione, per l'appunto, della natura e 
dello spirito, con progressione dallo spirito soggettivo 
(le virtu) a quello oggettivo (lo stato) e poi a quello assoluto 
(l'arte, la religione, con richiamo a temi già anticipati nella 
I parte; le considerazioni finali sul Bene, ch'è valore su
premo). La difficoltà di adeguare un aggiornamento che 
intenda aver una certa funzionalità a uno schema siffatto 
è di per sé intuitiva. Tale difficoltà è ancora accresciuta dal 
fatto che, influenzato in questo non più dalla filosofia 
hegeliana ma dalla ipercritica ricerca filologica dei dotti 
tedeschi del XIX secolo, così facilmente propensi all'atetesi 
di quanto non fosse possibile far quadrare con una certa, 
prefissata, linea di Entwicklung, E. Zeller, pur ritor
nando sulla atetesi delle Leggi da lui proposta precedente
mente, nelle giovanili Platonische Studien, ha tuttavia 
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ancora ritenuto opportuno di assegnare alla trattazione di 
quest'opera un posto separato, in una sorta di appendice; 
sì da rendere difficile al commentatore nonché al lettore 
odierno la visione sintetica dello sviluppo del pensiero 
politico, e non solo politico, di Platone. 

La seconda difficoltà cui sembra opportuno accennare è 
di natura contingente, ma non per questo meno trascurabile. 
Nello stendere questo commento mi sono trovata a dovermi 
riferire di continuo a una prima parte di esso (quella, 
per attenerci alla terminologia hegeliana, sulla « idea ») 
che non è ancora comparsa, e che si attende prossimamente 
da Gabriele Giannantoni. Ciascuno può rendersi facil
mente conto che cosa significhi commentare Platone dando 
già per presupposta la trattazione intorno alla dottrina 
delle idee e prescindendo quindi da essa o accennando ad 
essa con richiami allusivi. Se alcune note risulteranno 
alla lettura particolarmente insufficienti rispetto alle esi
genze di un non completo, ché ciò sarebbe impossibile o 
implicherebbe il lavoro di un'intera esistenza, ma almeno 
relativamente esauriente aggiornamento di Platone, una 
parte della ragione deve esser cercata in questa mancanza di 
possibilità di un riferimento adeguato; è ardua impresa, 
ad esempio, trattare la moderna critica del concetto di 
anamnesi o la problematica odierna intorno alle idee
numeri senza potersi riferire a una trattazione già data e 
presente della problematica relativa alla dottrina delle 
idee in generale; o parlare della Repubblica accantonando 
e considerando già presupposta la trattazione della lunga 
discussione intorno alle fasi cronologiche della composizione 
dell'opera (della cronologia dei dialoghi, ch'è stata per 
decenni il rovello degli studiosi di Platone, e che fa parte 
della trattazione riservata al volume precedente, si è qui 
parlato solo per quel tanto che si riteneva indispensabile 
alla comprensione di singoli momenti e passaggi della 
presente trattazione). 

Con tutto ciò, chi scrive si è sforzata di assolvere al 
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compito il meglio che le fosse possibile. Criterio fondamentale 
di queste note non è tanto l'intento di presentare al lettore 

·un'interminabile lista di opinioni su ogni singolo aspetto 
del pensiero platonico quanto piuttosto quello di aiutarlo 
a penetrare nella problematica relativa a Platone attraverso 
l'esposizione delle interpretazioni che di volta in volta siano 
apparse piu significative, sempre nell'ambito di quelle che 
son venute a conoscenza di chi ha steso queste pagine. 
E va aggiunto che, per la parte relativa agli anni 1968-71, 
l'opera trovandosi già in corso di composizione tipografica, 
le integrazioni hanno di necessità carattere particolar
mente asistematico ed episodico. 

Non posso non assolvere qui il mio debito di ricono
scenza verso l'accuratissima e preziosa ricerca del prof. 
Harold Cherniss, il cui Plato 1950-1957, in Lustrum 
4-5 (1959-1960), mi è stato di grande aiuto per la stesura 
di tutta una parte del lavoro. Sui precisi riferimenti del 
Cherniss si basano alcune mie citazioni di opere a me non 
accessibili per ragioni di lingua o di irreperibilità. 

Nel licenziare il lavoro, il mio pensiero va riconoscente 
al prof. Mondolfo, che nella sua bontà ha voluto chiamarmi 
a far parte del gruppo di studiosi cui è affidata la prosecu· 
zione della sua preziosa opera. Nel desiderio di corrispon· 
dere degnamente a questa fiducia è consistito il maggiore 
stimolo alla realizzazione di questo mio compito. 

MARGHERITA ISNARDI pARENTE 

Roma, ottobre 1971 





AVVERTENZA 

Si espongono qui i criteri cui la curatrice ha creduto di doversi 
attenere per i rimandi ad altre pagine dell'opera zelleriana. 

a) Poiché l'ultima edizione di Philosophie der Griechen II, l curata 
personalmente da Ed. Zeller è la 4a (1889), ogui volta che, nel corso 
dell'opera, Zeller accenna ad un'altra qualsiasi pagina del volume 
stesso senza indicazione di edizione nel testo tedesco, con l'intenzione 
di riferirsi per l'appunto alla 4a ch'egli aveva in quel momento 
in elaborazione, si è ritenuto ragionevole precisare, nella traduzione, 
tale riferimento; com'è noto, la sa edizione di Philos. d. Gr. II, l 
non usci se non nel 1922 (immutato il testo e immutata la stessa 
numerazione delle pagine, con la semplice aggiunta di una Appendice 
aggiornativa da parte di E. Hoffmann) ed è quindi posteriore di 
quattordici anni alla morte di Ed. Zeller. 

b) I riferimenti alla I parte dell'opera contenuti nel testo e nelle 
note zelleriane sono invece riferiti alla sa edizione, l'ultima di questa 
parte curata da Zeller stesso, secondo quanto già fu stabilito e seguito 
da R. Mondolfo nei primi volumi dell'opera. Si segue lo stesso cri
terio (riferimento all'ultima edizione che Zeller poté effettivamente 
curare) per tutte le altre indicazioni riferentisi, nelle note zelleriane o 
nel testo, ad altre parti della Philos. d. Gr. 

c) Dovunque, e ciò avviene in alcuni casi, Zeller abbia creduto, 
per Philos. d. Gr. II, l, di riferirsi anche a pagine della 3" edizione, 
è dato fra parentesi quadre il numero della pagina o delle pagine 
che ad esse corrispondono nella 4" edizione. 

d) La curatrice, nelle sue note d'aggiornamento, ha seguito il 
criterio, già fissato da R. Mondolfo e ribadito da G. Martano nella 
sua premessa al vol. VI, parte III, di attenersi nei suoi riferimenti 
alla sa edizione, 4a per ciò che si riferisce al volume su Aristotele 
(1923). Poiché, come già si è detto sopra, le pagine della 4" e della 
sa edizione di Philos. d. Gr. II, l coincidono perfettamente, sia i ri
ferimenti compiuti da Ed. Zeller nel suo testo e nelle sue note alla 
4a edizione, sia quelli compiuti dalla curatrice alla sa, rimandano 
alle stesse pagine, sulle quali il lettore potrà orientarsi in base alla 
numerazione che abbiamo apposto lungo il margine esterno. 





PLATONE 
(Fisica, Etica) 

L'ACCADEMIA ANTICA 



Il presente volume contiene le sezioni VII-X del 
capitolo II della parte II dell'opera zelleriana. 



SEZIONE VII 

LA FISICA 

A. - I FONDAMENTI GENERALI 
DEL MONDO FENOMENICO 

Sotto il nome di fisica noi comprendiamo tutte le 719 

discussioni riferentisi alla sfera dell'esistenza naturale: 
sui motivi generali del mondo fenomenico in contrap
posizione a quello ideale, sull'universo e le sue parti, e 
sull'uomo. Nella prima di queste indagini, tre sono nuo
vamente i punti da prendere in esame: il fondamento 
generale del sensibile come tale, la materia; il rapporto 
fra il sensibile e l'idea; quel che serve da mediatore fra 
il mondo ideale e quello sensibile, l'anima del mondo. 

l. La materia. - Per capire la dottrina platonica 
della materia, bisogna riportarci col pensiero alla dot
trina delle idee. Platone considera le idee come il solo 
vero ente, mentre il fenomeno sensibile egli lo spiega 1 

come una via di mezzo fra essere e non essere, come un 
qualcosa cui spetta solo un passaggio dall'essere al non 
essere e dal non essere all'essere, solo un d i v e n ire, 
mai un e s s e r e 2 ; per lui, nel fenomeno l'idea non 

1 V. sopra, p. 6464 sg. e Resp. VII 524 C, VI 493 E, V 476 A, 
477 A; Conv. 211 E, 207 D; Polit. 269 D. 

2 È invece inesatto dire, come fa SARTORIUS, Die Realitiit der 
Materie bei Plat., in Philos. Monatshefte, XXII, 1885, 148 sg., che in 
Tim. 27 D (v. sopra, p. 6464) le cose sensibili« non sono presentate 
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si presenta mai pura, ma sempre commista col suo con
trario, solo confusa, frantumata in una pluralità di esseri 
singoli e nascosta sotto l'involucro materiale; il fenomeno 
non è cosa che è in e per se stessa, tutto il suo essere è 
per altro, attraverso altro, in rapporto ad altro, a causa 

720 di altro 3 • In una parola, l'esistenza sensibile l è solo una 

come un qualcosa a mezza via tra essere e non essere, bens1 senz'altro 
come non essere». lvi si dice che non spetta loro mai un essere in 
senso stretto, un essere stabile, bens1 solo un divenire, si dice che esse 
non sono un /Svrwç /Sv, ma non che siano un 1-'-'ÌJ <lv. 

3 Conv. 211 A, dove il bello originario, in contrapposizione 
al fenomeno bello (-r<X n-oÀÀ<Ì( X.<XÀci), è descritto come où -r'ìj f!.È:V x.<XMv, 
-r'ìj ~'<X!crxp6v, où~è: -ro-rè: 1-'-.tv, -ro-rè: ~'oìJ, où~è: n-pòç f!.È:v -rò x.<XÀÒv n-pòç 
~è: 't"Ò <X!crxp6v, où~'ev.&IX f!.È:V KIXÀ6V, EV&IX ~è: <X!crxp6v, Ùlç 't"tO"( f!.È:v 
"8v x.<XMv, ncrt ~è: <X!crxp6v. Phileb. 54 C, v. sopra, p. 6464 n. l. 
Tim. 52 C: dK6vt f!.È:V (al fenomeno sensibile) èn-dn-e:p où~' <XÙ't"Ò -rou-ro 
è<:p' <i) yÉyove:v (l'essere alla cui rappresentazione essa serve) €<Xu-rijç 
ÈO"'t"tv, è't"épou ~É 't"tVoç &d <:pÉpe:'t"IXt <:pciV't"IXO"f!.IX, ~t<Ì( 't"IXU't"IX èv è't"ép~ 
n-poo-l]x.e:t -rtvt yEyve:cr&<Xt, oùcr(<Xç &f!.wayén-wç &.vre:xof!..tVlJV, ~ 1-'-lJ~è:v -rò 
7t<Xpcin-<Xv <XÙ-r'Ì)v e:Iv<Xt. Cfr. Resp. V, 476 A, Phaedo, 102 B sg., anche 
Crat. 386 D, Theaet. 160 B, nel quale ultimo passo Platone però 
non parla in nome proprio. 
[L'INTERPRETAZIONE DI ({ TIMEO )) 52 c 

Zeller non si sofferma a discutere la traduzione di quest'ultimo 
passo, Tim. 52 C 2-5; eppure esso ha già una storia nella tradizione 
anteriore a Zeller stesso, e continuerà ad essere ampiamente discusso. 
Ne troviamo due interpretazioni opposte in due illustri traduttori 
e commentatori di Platone nella prima metà del XIX secolo, cfr. 
V. CouSIN, Platon, Oeuvres, XII, Paris 1839, p. 159: comme toute 
image n'est pas la meme chose que le model sur le lequel elle est faite 
(identificazione di È<:p' <i) yÉyove: col modello, il 7t<Xpci~e:t"'{f1.1X) e Ta. H. 
MARTIN, P:tudes sur le Timée de Platon, Paris 1841, I, p. 141: cette 
image, à laquelle cela meme dans quoi elle est née n'appartient pas 
(identificazione di è<:p' <i) yf.yove: col ricettacolo o sostrato). È 
da notarsi che M;:~rtin si mantiene fedele alla traduzione piu antica, 
quella di MARSILIO FICINO (Platonis Opera, Lugduni 1557, p. 484: 
quod imagini quidem, postquam id ipsius, in quo facta est, non ipsius 
est) e di H. STEPHANUS (Annotationes in Platonem, Platonis Opera 
graece et latine, Parisiis 1578, III, pp. 55-56, in termini quasiidentici). 
L'interpretazione in favore dell'identificazione col sostrato è anche 
però quella meno seguita. La troviamo nel NATORP, Platos Ideenlehre, 
Leipzig 1903, p. 350: da doch das (Substrat) selbst, woran es entsteht, 
nicht ihm (bleibend) gehort («poiché tuttavia non le appartiene sta
bilmente nemmeno quel [sostrato] da cui essa nasce»), e in EvA SACHS, 
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Die filnf platonischen I( orper, Berli n 1917, p. 205 : « occorre distinguere 
gli elementi da ciò in cui essi hanno la loro sede» (tep' ii) yéyove) e n. l, 
ove, in contrasto col commento di Archer Hind, si precisa ulterior
mente che das, worauf es sitzt, ciò in cui esso, l'elemento singolo, ha 
la sua sede, il suo luogo, non gli appartiene, che la materia non è 
costitutiva delle singole forme che in essa appaiono. Solo molto 
piu tardi alcuni autori, come B. SKEMP, "TAR and • YITOLlOXH, 
in Aristotle and Plato in the Midfourth Century, Giiteborg 1960, 
pp. 200-212, in particolare p. 208, e C. DIANO, Mallon-hetton e 
isonomia, in Isonomia, Studien zur Gleichheitsvorstellung im griechi
schen Denken, Berlin 1964, pp. 55-66, in particolare p. 61 n. l, di
chiareranno di riprenderla (il dativo tep' <i), secondo il Diano, ha va
lore genericamente locativo). Cfr. recentemente ScHULZ, Das Problem 
der Materie in Platons Timaios, Bonn 1966, p. 106 n. 330, il quale, 
pur adottando formalmente la traduzione, di cui si dirà fra poco, 
dello Schleiermacher, afferma doversi essa interpretare sulla scorta 
delle indicazioni di Eva Sachs. 

Al contrario, l'interpretazione di tep' ii) yéyove come riferito al
l'originale o modello ha trovato nella critica ampia accoglienza. La 
troviamo in JowETT, Plato's Works II (1871), p. 545:for an image, 
not possessing that of which the image is ( « non possedendo ciò di 
cui è immagine»), esplicitato poi ulteriormente nell'edizione rive
duta di ALLAN-DALE, London 1953, III, p. 739: for an image, 
since the reality, after which it is modelled, do es not be long t o it («poiché 
un'immagine, dal momento che la realtà sulla quale è modellata 
non le appartiene»); in ARCHER-HIND, The Timaeus of Plato, Lon
don 1888, p. 185: since it is not the original-upon-which-it-is-mo
delled of itself («dal momento che l'immagine non è l'originale-st:• 
cui-è-modellata di se stessa»); in RomN, La place et la signification 
de la physique dans la philosophie de Platon, Paris 1919, p. 24 n. 2 
(= La pensée hellénique, Paris 1942, 19672, pp. 231-336): ap1·ès 
quoi ou en vue de quoi (tep' <i)) l'image a été cngendrée; cfr., ad opera 
di J. Moreau, l'analoga traduzione in ROBIN, Platon, Oeuvres com
plètes, Paris, ed. La Pléiade, II, p. 4.72: l'objet meme qu'elle reproduit. 

Una variante di questa interpretazione si può considerare quella 
che conferisce a Èep' <i) senso finale (per il significato finale di btl col 
dativo cfr. i numerosi esempi addotti da AsT, Lexicon Plat. I, Lipsiae 
1838, p. 767), o ancor piu esattamente senso di «causa finale». 
Cfr. già, per esempi anteriori all'edizione definitiva dell'opera zel
leriana, F. SuSEMIHL, Platons Werke, 1856 (cfr. in Platons siimtliche 
Werke, Berlin 1940, III, p. 137): dem Bilde zwar, da es auch nicht 
einmal seinen Zweck, um dessen willen es cntstanden ist, in sich selber 
hat («poiché l'immagine non ha in sé in verità nemmeno lo scopo 
stesso per cui è sorta»); e AsT-STALLBAUM, Platonis opera VII, 
pp. 218-219, cuius causa extitit. Similmente inteso il passo nella 
traduzione di F. Acni, I dialoghi platonici volgarizzati, 1834 (e Timeo, 
ed. Sciacca, Milano 1941, p. ll3): «il simulacro, da poi che quello 
per lo quale fu generato non gli appartiene»; e, in polemica con lo 
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Archer Hind, MAGUIRE, Mr. Archer Hind's Timaeus, in Hermathena 
14 (1888), pp. 307-328, in particolare p. 327: since not even in its 
raison d' etre does it be long to itself ( « poiché essa non appartiene a 
se stessa nemmeno in quella ch'è la ragione della sua esistenza»). 
Qui il« modello» ha perduto la sua concretezza metafisica trascen
dente per genericizzarsi, per divenire la « ragion d'essere» in senso 
ontologico generico. Con variazioni si mantengono su questa linea 
APELT, Platons Dialoge VI, Leipzig 1919, 19222 p. 79: ein Bild triigt 
ja den Grund seiner Entstehung gar nicht einmal in sich selbst («l'im
magine non porta in sé in verità la causa del suo nascere»); GIAR
RATANO, Platone IV, Timeo-Crizia-Minosse, Bari 1918, 19473 p. 41: 
« perché neppure quello per cui fu generata le appartiene »; BURY, 
Plato, Timaeus, Loeb Cl. Libr., London-New York 1929, p. 123: seeing 
that it has not for its own even that substance for which it came into 
being ( « dal momento che non le appartiene nemmeno quella realtà 
per la quale è venuta all'essere»). 

Contro interpretazioni di questo tipo si è già levata, in polemica 
con Archer Hind, la voce di J. CooK WILSON, On the Interpretation 
of Platos Timaeus, Critical Studies, London 1889, in particolare pp. 
107-IIO. Per credere che qui Platone voglia riferirsi al modello, oc
correrebbe dare a tep'<;) un senso di somiglianza, in the likeness of 
which, che manca nel vocabolario platonico; e, anche forzata l'espres
sione a questo senso, resterebbe inspiegabile il successivo cxù·t"'ijc;. 
Cook Wilson si richiama, per spiegare l'« enfatico» cxù"'ò "'o\ho tep'<;) 
y~yov~, al "'o\ho ll1tep tcr"'l di Resp. IV, 438 sgg., in particolare 
438 A 7 sgg., ove si pongono a confronto termini relativi, che ri
feriscono ad altro, che sono di altro, e termini usati in assoluto. Qui 
Platone ha in sostanza usato cxù"'ò "'oiho èep' ci) yÉyove in luogo della 
piu chiara e misurata espressione della Repubblica, nell'intento però 
di significare la stessa cosa; invece di dire« l'immagine non è ciò 
che veramente è» ha detto «non è ciò che s'intende che essa sia», 
it is not the very thing it was meant for itself, <<non è l'originale di se 
stessa >>. Questa interpretazione (che Cook Wilson dichiara in certo 
senso anticipata in KuHNER, Griechische Grammatik, § 414, 
5 b) è poi accettata in pieno, e ripresentata senza aggiunta di alcun 
sostanziale nuovo argomento, da A. E. TAYLOR, A Commentary on 
Plato's Timaeus, Oxford 1928, pp. 347-348; ma aveva già trovato un 
sostenitore in U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Platon Il, Berlin 
1920, pp. 390-391: da es (l'immagine) das, was es sein soll, nicht von 
sich ist («poiché l'immagine non è di per sé ciò che deve essere»); 
spiegazione rinforzata dall'apporto del passo Resp. 477 D l (auv&[Lewc; 
a' dc; tY.eL'IO [1.6'10'1 ~Àé1tW È:ep' ci) "'~ tcr"'Ì xcxt 8 !Ì7tepy&_~~cx~), OVe ab
biamo un analogo uso di È:7t( col dativo. 

All'interpretazione qui data dallo Zeller si avvicinano invece 
altri; primo fra tutti P. SHOREY, The Timaeus of Plato, in Am. 
Journal Philol. IO (1889). pp. 45-78, in particolare pp. 67-68, il 
quale, polemizzando anch'egli con Archer Hind, considera l'inter
pretazione dello Zeller (da lui citata ovviamente nella 3a edi-
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zione della Philos. d. Gr.) come forse la piu accettabile: l'interpre
tazione that it was made to represent («ciò che è fatta per rappresen
tare») è resa plausibile da Resp. 477 D - 478 E (per l'uso di èrd 
cfr., nell'ambito di una diversa interpretazione, quanto si è detto del 
Wilamowitz) e Parm. 147 E (ilTcx'l &pcx cxÙTÒ cp1téyy1J ... oùx bt' &ll~ 
oùllè &llo T~ bvo(J.&l;e~c; -Jì èxetvo oùn:ep -ìjv llvo(J.cx). Shorey pone anche 
un'altra possibile alternativa, che si possa cioè interpretare dxcòv 
non solo come immagine sensibile dell'idea ma come « immagine di 
immagine» al modo di Resp. 510 E- 511 A, ove si parla di immagini 
riflesse di realtà che sono già copie delle idee; nel qual caso ècp' <T) 
yéyow:. potrebbe voler indicare quei modelli delle dx6vec; che non 
sono a loro volta altro che cpcxvT&cr(J.CX't"CX. Dovremmo però in questo 
caso leggere ~cxu"t"ou al posto di ÉcxuT'ijc;, e cadrebbe il significato del 
parallelismo hépou Tw6c; e èv hép~ T~v(, che rende estremamente 
probabile che e!xcòv sia senz'altro da intendersi come soggetto di 
cpépeTcx~. Che la prima alternativa sia la preferita da Shorey lo dice 
anche il fatto che egli torni ad approvarla molti anni dopo, Recent 
Interpretations of the Timaeus, in Class. Philol. 23 (1928), pp. 343-
362, in particolare p. 357, a proposito della traduzione del Rivaud, 
per cui cfr. infra. Tanto piu che egli (The Timaeus of Plato, p. 68) in
voca a spiegazione il passo Parm. 133 DE a proposito del possessivo 
~cxuT'ijc;: in quel passo del Parmenide si avverte che fra le idee e 
le loro imitazioni sensibili non sussiste la possibilità di usare il ge
nitivo possessivo, cosi come poi Aristotele dirà che lo schiavo si 
può dire sia « del» padrone, ma non allo stesso modo il padrone 
« dello» schiavo. Si noti che nel passo, da Shorey citato, del Par
menide l'obbiezione è mossa da Parmenide per provare l'assoluta 
irreciprocità di idee e sensibili, con intento di contrapporsi alla dot
trina della (.1-é.&e!;~c;; questo forse ha indotto FRACCAROLI, fl Timeo, 
Torino 1906, p. 258, traducendo sulle orme di Jowett (ed. 1871) 
e di Zeller « perché non è suo neanche quello per rappresentare il 
quale è nata», a precisare in nota che Platone vuoi qui negare la 
sua precedente teoria della (.1-é.&e!;~c;. Sulla linea di questa interpre
tazione si mantengono K. RITTER, Platon II, Miinchen 1923, p. 265 
(e in Bild, weil dies es nicht einmal in dem was es leisten soll selbstlindig 
ist, «un'immagine, poiché non è autonoma nemmeno in ciò che deve 
offrire»); con piu chiarezza RIVAUD, Platon, Oeuvres compl. X, 
Timée-Critias, Coli. Budé, Paris 1925, p. 171: l'image, à laquelle 
n'appartient meme pas ce qu'elle représente; piu tardi, con maggiore 
perifrasi, TuROLLA, Platone, Dialoghi III, Milano 1953, p. 80: « sic
come all'immagine non appartiene nemmeno quello ch'essa deve rap
presentare, al quale scopo ella stessa sussiste». 

Torna a cercare soluzioni nuove F. CORNFORD, Plato's Cosmology, 
London 1937, p. 192 per la"traduzione (whereas for an image, since 
the very principle on which it is come into being belongs to it, « dal 
momento che il vero e proprio principio per cui è venuta all'es
sere non le appartiene») e pp. 370-371 per la spiegazione: ècp' cì) yéyove 
indica il principio o le condizioni per cui una certa immagine si è 
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prodotta. Un'immagine viene all'essere per lo stesso principio o per 
la stessa condizione per cui viene all'essere una riflessione, un ri
specchiamento: e questo principio si riassume in due condizioni, 
da un lato un essere da rispecchiare, dall'altro un mezzo in cui ri
specchiarsi. Questa interpretazione del Cornford è dichiarata entro 
certi limiti accettabile ma non del tutto soddisfacente da R. HACK· 
FORTH, Notes o n Some Passages in Plato' s Timaeus, in Class. Quarterly 
38 (1944), pp. 33-40, in particolare p. 37 sgg.: Cornford ha infatti 
accettato senza difficoltà il possessivo ~ctuTijç come riferentesi a 
e:Exwv, ma in tal caso Platone avrebbe piuttosto detto €v éctuTij o 
È<p' ~ctuTij; è difficile ammettere che all'immagine appartengano o 
meno le condizioni del suo essere. Hackforth suggerisce che si intenda 
ÉctuTijç; come retto da tpOCV't"ctcrfLct, e si distingua il significato di tpocv
't"GtcrfLGt da quello di dxwv: <pOCV't"ctcrfLct non vuoi dire immagine o copia, 
ma presentazione di alcunché, ha il senso strumentale del verbo 
<pctVToc~e:~v. Il senso della frase è che la vera ragion d'essere dell'im
magine è di presentare non se stessa, ma qualcosa di altro da sé; 
e questa presentazione di altro da sé implica movimento spaziale 
(Tò <pépe:cr.&ct~). quindi poi anche un medio in cui il movimento si 
attui. La frase, semplificata, potrebbe quindi suonare: Èrrdrre:p où8' 
ctÙ't"Ò Toi:i't"o È<p' <;) yéyove:v 't"Ò éctu-ri)v <pctVToc~e:~v ÈcrT!v, E't"e:pov 8é 't"~, 
<pctV't"OC~E:LV &d a~~ <popfiç;. D'altronde Platone non aveva altra 
scelta se non quella di usare <pOCV't"ctcrfLct, anche se la parola è ambigua: 
l'uso attivo di <pctV't"oc~e:L'I è attestato solo nel greco piu tardo, e il 
sostantivo tpocv-rctcr~ç;, che renderebbe meglio il senso dell'azione, 
non esiste. Un'altra spiegazione è ancora offerta da H. CHERNISS, 
Timaeus 52 C 2-5, in Mélanges de Philosophie grecque offerts à Mgr. 
Diès, Paris 1956, pp. 49-60; dopo una rassegna amplissima e accu
rata di una lunga serie di opinioni, Cherniss, p. 58 sgg., avanza la 
ipotesi che il passo si renda spiegabile col paragone del Cratilo, 
ove si dice lungamente che i nomi sono da considerarsi e:lx6ve:ç;, 
immagini degli oggetti che significano, e anche di passi quali Theaet. 
240 A 7 - B l. Se Platone anziché dxwv avesse detto OVOfLct, il passo 
sarebbe stato probabilmente meno controverso. La traduzione pos
sibile del passo sarebbe quindi: since not even that very thing that an 
image signifies belongs to the image itself («dal momento che nem
meno l'autentica cosa che l'immagine significa appartiene ad essa»): 
e il senso della frase che ogni immagine sta per altro, è una suppo
sitio per altro, non ha il suo significato in sé ma relativamente a 
qualcosa di diverso da sé. Contro lo Hackforth, Cherniss non prova 
alcuna difficoltà a riferire éctuTiiç; a e:lx6v~; e:lx6v~ è poi soggetto di 
yéyove:v mentre Toiho è soggetto di Ècr't"L (abbiamo altre arditezze 
grammaticali del genere in Platone: cfr. Phaedo, 72 C 1-2, Resp. 
360 A l, ecc.). Un'immagine è insomma ignea o acquea perché si
gnifica qualcos'altro, si riferisce al fuoco in sé o all'acqua in sé. In 
tal modo, essendo un 't"o~o\:i't"ov e non un 't"L, deve avere una sede, 
deve essere in altro, Èv É't"épcp 't"~vt oltre che hépou 't"LV6ç; (mentre 
i due T[, la é:8pct e il modello, devono necessariamente essere realtà 
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ombra e una caricatura del vero essere; ciò che in questo 
è Uno, è in quello un molteplice e diviso, quel che là è 
puramente per e attraverso sé, è qui in altro e attraverso 
altro, quel che li è essere, qui è divenire. Da che deriva 
questa deturpazione dell'idea nel fenomeno? La causa di 
ciò non può risiedere nelle idee, perché, se anche si uni
scono fra di loro, esse restano pur sempre per sé, senza 
mescolarsi, ciascuna nella natura che le è propria: nessuna 
idea può congiungersi con un'altra a lei opposta o trasfe
rirsi in essa 4 ; perciò, anche se una idea passa attraverso 

«separate» l'una dall'altra, non possono essere l'una nell'altra; 
cfr. ARISTOTELE, Metaph. 1039 a 3-14). 

Dopo tante e cosi varie precisazioni, si può dire in sostanza che 
l'interpretazione zelleriana, «l'essere ch'essa sembra rappresentare», 
non ha perduto il suo valore. Chi scrive è propensa a rifiutare senz'al
tro il riferimento di €ql' ii) ytyov<. alla urrolìox~. interpretazione che 
fa cadere il parallelismo fra il v e x w p <X, fra modello e ricettacolo, 
essenziale a questo passo, ed espresso soprattutto nella contrappo
sizione htpou ·nv6ç - €v hzpcp ·nv!. È chiaro che qui Platone 
si riferisce a un'immagine che è in altro o sta per altro c allude ad 
altro da sé; ma forse il Cratilo, che ha offerto soprattutto a Cherniss 
un'ottima base per l'individuazione del significato del passo, può 
anche condurci alla conclusione che l'interpretazione in termini 
logico-semantici e l'interpretazione in termini metafisica-antologici 
sono in realtà non sob conciliabili, ma nel testo di Platone stretta
mente connesse. La« cosa significata» è poi ciò che, sotto un altro 
aspetto e secondo gli schemi usuali della metafisica platonica, si 
presenta come il modello; è proprio il Cratilo a darci la teoria del 
nome come «imitazione» (Crat. 430 B l sgg., ilVO[LIX ... [L![L'I)[LcX ·n 
dv<XL 't'ati rrpcX'(fL<X't'oç), del nome come realtà modellata su un signi
ficato che esiste cpucr<.L, cioè nell'ordine intellegibile, e ch'esso cerca 
di riprodurre in qualche forma, con approssimazione, nel sensibile 
(per la presenza della dottrina delle idee nel Cratilo cfr. infra, comm. 
a p. 9475). Anche senza forzare €cp' i[) yéyov<. a un significato esplicito 
di« somiglianza» o analogia, anche se qui la questione non è aperta
mente prospettata nella forma dell' &cpo[LOLoucr%<XL, del modellarsi 
su un esemplare, torniamo pur sempre, anche in un'interpretazione 
che voglia mantenersi sul puro piano semantico, ai temi consueti 
dell'antologia platonica. - I.P.]. 

4 Phaedo, 102 D sgg.: €[LO L yd:p cpdv<.'t'IXL où [L6vov <XÙ't'Ò 't'Ò [LÉ· 
y<.%oç oùaérro't'' è:%tÀE:LV &[LIX [Lt'(IX XIXL O'[LLXpÒv dv<XL ecc., wç 3' <X!S't'wç 
X<XL 't'Ò O'fLLXpÒv 't'Ò €v 1)[-t'LV oùx è:%tÀ<.L 7tO't't [Lty<X y!yve:cr%<XL où8è: 
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molte altre, o le riceve in sé 5, ciO può avvenire solo 
in maniera tale che ciascuna di esse, immutata, resta 
uguale a se stessa 6, dato che un concetto si può collegare 
con un altro solo nella misura in cui abbia lo stesso con
tenuto di quello 7• A differenza delle idee, le cose sensibili 
assumono in sé non solo qualità concordanti, ma anche 
opposte, e ciò è in esse carattere cosi essenziale che Pla
tone dice addirittura che fra esse non ve n'è alcuna che 
non sia contemporaneamente anche il contrario di se 

721 stessa, l e il cui essere non sia contemporaneamente anche 
il suo non essere 8 • Questa imperfezione del fenomeno 
non può derivare dall'idea; essa dimostra invece che non 
solo la ragione, ma anche la necessità è causa del mondo, 
e che questa causa irrazionale non è potuta essere total
mente vinta dalla ragione 9 • Quindi, per spiegare il 
sensibile come tale, bisogna ammettere un principio 
particolare, e questo principio deve essere il contrario 
puro e semplice dell'idea, perché da esso si deve derivare 
appunto la contraddizione del fenomeno rispetto all'idea. 
Esso deve contenere le cause del non essere, della divi-

èJ.ÀÀo où3è:v -r&v èvocv-r(wv e cosi via. Si obietta che Socrate stesso ha 
pur ora detto che il contrario si forma dal contrario, al che egli ri
batte: -.:6-re: fLÈ:v y<Xp èÀéye:-ro èx -rou èvocv-rlou 1t p &. y fL oc -r o c; -rò 
èvocv-rlov 7tpocyfJ.oc y(ve:cr-&oc~, vuv 3è: lh~ oc ù -r ò -rò è v oc v -r (o v é:ocu-rijl 
èvocv-r(ov oùx &v 7tO're: yévm-ro e cosi via. Cfr. Soph. 252 D, 255 A. 

5 Soph. 253 D; v. sopra, p. 6164 n. 3. 
6 Phileb. 15 B (v. sopra, p. 6764 n. 3) etc. cfr. pp. 6464 sg., 6624 

sg. Si dimostrerà in seguito che anche Resp. V, 476 A non contrad
dice a ciò. 

7 Soph. 255 E sgg. Vedi sopra, p. 6744 sg. 
8 Resp. V 479, v. sopra, p. 6464 ; Phaedo 102 (p. 720' n. 1). 
9 Tim. 48 A: fLE:fLLYfJ.éV"IJ y<Xp oùv ~ -rou3e: -rou x6crfl.ou yéve:cr~c;; 

è!; &v&.yx"l)c;; -re: xoct vou crucr-r&.cre:wc;; èye:wi)-&1). vou aè: &v&.yx"l)c;; &pxov-roc;; 
-rijl 1td-&e:~v ocù-r~v -r&v yLyvofJ.évwv -r<X 7tÀe:'Lcr-roc è1tt -rò ~éÀ-rLcr-rov &ye:Lv, 
'rOCU'r'(j xoc-r<X -roc\i-r&. n 3~' &v&.yx"l)c;; ~'r'rWfJ.éV"I)c;; \mò 7te:L-&ouç ltfJ.cppovoç 
o{hw xoc-r' &p x <Xc; !;uv(cr-roc-ro -r63e: -rò 7tOCV. e:t -r~c;; oùv ii yéyove: xoc-rdc 
-rocu-roc ISv-rwc;; èpe:1:, fl.~x-réov xoct -rò -r'ìjc;; 7tÀOCVWfJ.éV"I)c;; e:!3oc;; och(occ;;, ii 
cpépe:Lv 1técpuxe:v. Cfr. Tim. 56 C, 68 E, Thcaet. 176 A. 
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sione, della mutabilità del fenomeno; e solo queste, 
poiché quel che nel fenomeno vi è di reale, unitario e 
stabile, deriva esclusivamente dall'idea. Se questa è 
dunque l'ente senz'altro, quello dovrà essere il non ente 
senz'altro, se essa è l'essere unitario e immutabile, esso 
dovrà essere l'assoluta separazione e l'assoluto muta
mento. Questo principio è ciò che, con espressione non 
platonica 10, si suoi chiamare la materia platonica. l 

Degli scritti platonici, quelli che si occupano di esso 722 

sono il Filebo e il Timeo. Quando il Filebo definisce 
l'illimitato e il limitato come componenti di tutte le 

lO La parola !lÀl) in Platone ha soltanto i medesimi significati 
che ha normalmente nella lingua corrente: vuoi dire «bosco», «legno», 
e piu in generale anche, pressapoco, «materiale»; per quello invece 
che l'uso linguistico dei filosofi posteriori indica con detta parola, 
e cioè il concetto astratto del substrato materiale, egli adopera, nei 
limiti in cui ha questo concetto, espressioni del tutto diverse. Ciò 
vale anche per Tim. 69 A, dove, dopo la discussione sulle due cause 
(se ne parlerà piu tardi, a p. 6423 sg. [7654]), si dice: ll-r' ouv 8~ 't'OC 
VUV o!ov 't'bt't'OO'LV ~fLtV !JÀl) 1t'1XpOCXE:L't'IXL 't'OC 't'WV <Xl't'[Nv ytVl) 8LUÀIX<1[Ltv1X 
(oppure: -ÀLO'fLtV<X): « dato che abbiamo dinanzi a noi, sezionati, 
i diversi generi di cause, come i falegnami il loro legno», e Phileb. 
54 B (sopra, p. 6464 n. l), dove il contesto ugualmente non autorizza 
a intendere (con SusEMmL, Genet. Entw. II 43 e WOHLSTEIN, Mat. 
u. Weltseele, Marburg 1863, p. 7) per !lÀl)« tutto ciò che è materiale», 
anziché, in corrispondenza coll'analogia dei cpocpfLIXXIX ed opyiXVIX, 
tutta la materia grezza da elaborare con questi ultimi. Lo pseudo-Ti
meo Locrese pone in verità !lÀl) (93 A sgg., 97 E), là dove Platone 
(Tim. 48 E sgg.) ha Ù1t'o8ox~ ye:vooe:Nc;, cpumc; Toc 7\'ocV't'IX crwfL<X't'IX 
8e:xofLÉVl), 8e:~<XfLE:V~, ÈXfL<XYE:tOV, ÈXE:tVO ÈV éj) y[yve:'t'IXL, xwp<X, 't'61t'O<; 
ecc. Solo in Aristotele cominciamo a trovare (\).l) come termine tecnico 
della filosofia, di cui egli si serve molto spesso anche nell'esposizione 
della dottrina platonica; ma da ciò non consegue che l'abbia udito 
da Platone nelle lezioni orali, perché è noto che Aristotele non si 
fa scrupolo di formulare con la sua propria terminologia le teorie 
dei predecessori; del resto, già sul conto della !lÀ1J egli dice subito, 
in Phys. IV 2, 209 b 11, 210 a l: nel Timeo (dove pure questo ter
mine non compare) Platone dà al fLE:-ll-e:x't'LXÒv il nome di (\).1), negli 
étyp<Xtp<X 86yfL<X't'IX quello di Grande e Piccolo. Se invece consideriamo 
che l) la parola stessa è ancora estranea al Timeo; 2) il suo uso 
in Aristotele è in rapporto con i concetti fondamentali originari del 
suo sistema; 3) essa si adatta invece molto meno a Platone, che non 
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cerca, come il suo discepolo, il fondamento del corporeo in un sub
strato positivo; e se teniamo poi presente che l) secondo quel che 
abbiamo visto, essa non poteva comparire negli èiypa<ptX a6y~-tcct"tX; 
2) neppure Teofrasto (nel passo citato a p. 7124 n. 3 verso la fine) 
sembra conoscere come platonica quest'espressione, vedremo che 
non è probabile che sia stato Platone ad introdurla nel linguaggio 
filosofico. Perci6, se per brevità io pur continuo a servirmene, ciò 
non significa che intenda spacciarla per platonica. - Con maggior 
diritto si può invece ritenere che crùi~-ttX sia stato introdotto da Pla
tone per indicare il corporeo, nella sua natura generale e nella sua 
differenza dallo spirituale. In questo senso la parola si trova non solo 
in Soph. 246 A- 248 A, Polit. 269 D, 273 B (dove SCHAARSCHMI:QT, 
Samml. d. plat. Schr. 210 in questo significato «non platonico» 
della parola crede di trovare un indizio della non autenticità), bensf 
anche in Phileb. 29 C, cfr. 64 B, e specialmente, accanto all'equiva
lente crw~-ttX-roe:Latc;, in Tim. 28 B, 31 B, 34 B, 35 A, 36 D, 50 B. Però 
il concetto di crùi~-ttX non coincide con quello di materia: il crùi~-ttX è 
visibile e palpabile, e ciò presuppone ch'esso si componga di elementi 
(Tim. 28 B, 31 B sgg.), la cosiddetta materia invece è precedente 
ai corpi elementari, non ha in sé ancora nessuna determinazione, e 
non è perciò percettibile sensualmente. Il 7rtXvae:xéc; diventa crùi~-ttX 
solo assumendo la forma dei quattro elementi. 

[Il lessico di F. AsT, III, pp. 432-433 (non citato qui da Zeller) 
dà esempi di 6À1J sensu philosophico solo per Tim. Locr. 97 E, 94 B, 
dando per l'opera di Platone il significato costante di 6À'1] come 
«materiali da costruzione». C. BAUMKER, Das Problem der Materie 
in der griechischen Philosophie, Miinster 1890, p. 114 n. l, afferma 
in proposito che, se nel Timeo Locro 6À1J è usato in senso tecnico
filosofico, questa è solo una prova di piu per la non autenticità del 
dialogo. Si richiama al lessico dello Ast, pur dichiarandolo incom
pleto, A. R1v AUD, Le problème du devenir et la conception de la ma
tière dans la philosophie grecque jusqu'à Théoph.raste, Paris 1906, pp. 
275-276, soprattutto p. 276 n. 667: che Platone non conosca un 
termine filosofico specifico per «materia» indica significativamente 
come egli non abbia una concezione della materia in quanto tale. 
Piu ampiamente ancora si sofferma sulla questione A. E. TAYLOR, 
A Commentary on Plato's Timaeus, Oxford 1928, p. 493 (Tim. 69 A 6): 
in questo passo del Timeo Platone usa il termine 6À'1] proprio perché 
ha in mente la relazione di questa sua «materia» col -rtlt-rwv, il 
-réx-rwv inteso nel suo senso piu specifico, di costruttore che si vale 
di un materiale di legno o travi; 6À1J infatti non è tanto materiale 
grezzo in generale quanto il materiale del falegname o del costruttore 
di navi. È insomma un indice di come Platone sia rigorosamente 
fedele alla sua immagine e la svolga coerentemente in ogni suo par
ticolare. Se in Phileb. 54 C l la parola sembra usata nel suo senso piu 
generico di «materiale grezzo», si veda subito dopo come Platone 
passi a parlare, sempre analogicamente, della 'ltXU7r1JYltX. E si potrebbe 
pensare che il -r€x-rwv- a'1JI-tLOUpy6c; del Timeo fosse da Platone visto 
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e immaginato come 'IQ(U7t1JY6c; (è ipotesi, questa, che Taylor non 
svolge in tutte le sue possibili conseguenze; infatti nella tradizione 
precedente a Platone e nell'opera stessa di Platone non manca un 
paragone del cosmo con una nave che potrebbe darle un carattere 
di grande plausibilità: cfr. infra, conun. a p. 8006). Nel suo com
mento il CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 181, si limita a sot· 
tolineare nuovamente il fatto che Platone non ha mai usato 
il termine« materia» che Aristotele nei suoi riferimenti sembra at
tribuirgli. Per suo conto, Aristotele, se ha fatto del termine un uso 
generalizzato, lo ha potuto fare proprio in base a un processo di 
analogia fra -r€:x:v1J e cpucr~c;; quel processo che cosi acutamente sem
bra aver colto Teofrasto nella sua Metafisica, nota F. SoLMSEN, 
Aristotle' s System of the Physical World, a Comparison with his Pre
decessora, Ithaca 1961, p. 122 n. 18 (cfr. Teofrasto, Met. 8 a 8 
sgg., Ross-Fobes, Oxford 1929, p. 20: il concetto di i)À1J va com
preso XQ('t'' &vQ(Àoy[Q(v t7tL -r&c; -ré:x:vQ(c;). 

Alcuni hanno già voluto vedere questo uso generalizzato par
zialmente iniziantesi nel passo citato del Filebo, 54 C l: cfr. R. 
HACKFORTH, Plato's Examination of Pleasure, Cambridge 1945, p. 
IlO sgg. Peraltro ciò non sembra probante. Che sia fondato il le
game posto dal Taylor dall'uso di i)À1J in questo contesto e il succes
sivo richiamo alla 'IQ(U1t1JYLQ( lo prova anche un altro passo, messo 
in rilievo dal Solmsen, op. cit., e dal lessico di E. DES PLACES (Pla
ton, Oeuvres Complètes, XIV, 2), Coli. Budé, Paris 1964, p. 517: 
in Leg. IV, 705 C l, abbiamo l'espressione 'IQ(U1t1)Y1JO'!{L1)<:; 6À1J<:;, per 
la quale il SoLMSEN, loc. cit., richiama Esiodo, Opera, v. 807 sgg. 
(stretto rapporto dei due termini VQ(U1t1JYLQ( e uÀo-r6{Loc;). Il DEs 
PLACES, Lexique, cit., dà per \SÀ1) i due significati di legno e di ma
teriali da costruzione, questo secondo significato in associazione con 
i:pyQ(VQ(, quindi in stretto riferimento con l'opera del 't"S:J(VL"''J<:;· In 
Platone c'è quindi un significato specificamente artigianale di 6À1J, 
e una trasposizione di -r€:x:v1J (mediante il concetto del ll1){LLOUpy6c;, 
dell'essere divino che -r<:X't"Q(L'IS:~, foggia la realtà fisica) al cosmo; 
in Aristotele, successivamente, avremo l'uso generale e filosofico di 
i)À1J nel senso di materia fisica. (Per la possibile genesi del concetto 
nella filosofia di Speusippo cfr. P. MERLAN, From Platonism to Neo
platonism, The Hague 1953, 19602 p. 122, sulla base dei frr. 49 e 
35 LANG; cfr. piu ampiamente infra, comm. a p. 10026). 

Che il concetto di i)À1J non sia da confondersi con quello di O'W{LQ(, 
che questo non significhi materiale grezzo ma realtà fisica già or
ganizzata, è sottolineato piu volte dai critici: da HOROWITZ, Das 
platonische V01J't"ÒV ~<jiov und der philonische x6cr{Loc; V01JT6c;, Diss. 
Marburg 1900, p. 24 n. l, il quale precisa che O"W{LQ( si trova usato 
quasi esclusivamente in contrapposizione a \jiu:x:~; dal RIVAUD, loc. 
cit., che ribadisce come O"W{LQ( rappresenti già un sostrato organico, 
uno stadio del divenire nella sua struttura, un grado dell'organiz
zazione del divenire; dal TAYLOR, Commentary, p. 88, a Tim. 31 h 4 
ss., ove si distingue chiaramente il concetto di corpo, entità visibile 
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cose n, non limita questa affermazione solo al mondo 
723 corporeo, l bensi descrive in maniera del tutto generale 

l'« illimitato» come ciò che è capace del piu e del meno, 
del piu forte e del piu debole ecc., dunque ciò che, in 
una sola parola, non è legato da nessuna misura fissa 12, 

mentre per contro tutte le determinazioni di numero e 
di misura sono raccolte nel concetto di « limite » 13 ; 

ed anche fatti e stati psichici sono compresi parte nel
l'illimitato, parte in quel che si compone d'illimitato e di 
limite, cioè nel «misto» 14• Da ciò però non consegue 
che l'« illimitato » del Filebo non abbia nulla a che fare 
colla materia platonica 15 ; ne consegue solo che il con
cetto di questa, se in essa noi vediamo il motivo delle 
particolarità dell'esistenza sensibile, non si esaurisce 
solo in questo carattere. L'illimitato non è infatti de
finito solo nel Filebo come uno dei principali componenti 

e tangibile, da quello di principio fisico ultimo, che è inaccessibile 
ai sensi; dal CoRNFORD, Plato's Cosmology, loc. cit., il quale ribadisce 
che O"W[LOI: e aùl(LOI:'t"Oe:ta~ç designano in Platone fatti di ordine netta
mente ulteriore rispetto al primitivo « ricettacolo » del sensibile; 
a formare il corporeo non è il ricettacolo, ma sono le qualità che 
riempiono il ricettacolo (cfr. infra, comm. a p. 7335 n. 7). In DEs 
PLACES, Lexique, p. 492, troviamo un significato di O"W(LOI: come« ma
tière, élément»; ma si tratta sempre di corpo elementare già deter
minato (cfr. Tim. 56 E 1-2, Hipp. Mai. 301 B 6; ecc.) e non certo 
di « materia prima», seppur per Platone sia lecito usare questa 
espressione. - I.P.]. 

11 16 C, 23 C sgg.; v. sopra, p. 6914 n. 4. 
12 24 E: o1t6a' &v 'Ìj!J.~V tpdV't)'t"OI:L !J.CXÀÀ6v -re: x01:t ~nov ytyv6[Le:v01: 

xd 't"Ò atp6ap01: XOI:! ~PÉ!J.OI: ae:x6[LE:VOI: xd -rÒ ÀLOI:V XOI:! 00"01: 't"otOI:ii't"OI: 
7t&VT01:, e:!ç -rÒ -roti &7tdpou yévoç wç dç ~v ae:r 1t&v-r01: 't"OI:U't"OI: -rdl-év01:t. 

13 Cfr. p. 6924 n. 3. 
14 Piacere e ripugnanza appartengono all'&7te:tpov (27 E e sopra, 

p. 6044), la vita composta di piacere e di intelligenza al [LLX-r6v (27 D). 
15 Come ritiene BASSFREUND, Die Mat. b. Plato, Leipzig 1886, 

p. 63 sgg. 
[Il problema dei rapporti fra &7te:tpov e xwp01: fa parte di un pro

blema piu ampio, che sarà trattato infra, comm. a p. 7505 : quello 
del rapporto fra &1te:tpov, xwp01: e auètç &6pta-roç. Si tratta cioè di 
vedere se Platone abbia, in qualche fase del suo pensiero, ammesso 
un indefinito come principio assoluto, presente quindi anche nel 
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mondo intellegibile; il che impedisce ovviamente di identificare 
senz'altro &m:Lpov e XWp~X, giacché la XWPIX appare chiaramente nel 
Timeo concetto relativo al solo sensibile. Piu complesso questo pro· 
blema si presenta nel Filebo, per il quale si è lungamente discusso 
se il concetto di« misto» (misto di &m:Lpov e n-ép~Xc;) si riferisca solo 
al mondo dei fenomeni, o se le idee stesse siano da concepirsi come 
misto; cfr. anche per questo infra, p. cit., e anche comm. a p. 7335, 

ove si porrà il problema della retta individuazione del significato di 
xwp!X. 

Della posizione neokantiana circa la xwp~X possono dare un'idea 
eloquente le osservazioni di J. A. KILB, Platons Lehre von der Ma
terie, Marburg 1887, p. 39 sgg., secondo il quale I'&m:Lpov del Fi
lebo è per Platone un continuo intensivo-estensivo, suscettibile di 
misurazione, identificabile con la materia della percezione sensibile 
e non con un sostrato reale, da considerarsi quindi privo di qual
siasi rapporto con la xwp~X, per la quale il problema della percezione 
sensibile non è implicato; del resto la stessa concezione della XWP~X 
ha per il Kilh valore di ipotesi, contrapposta a quell'altra ipo
tesi che, sulla scia dell'interpretazione di H. CoHEN (Platons 
Ideenlehre und die Mathematik, Marburg 1878), gli appaiono le idee. 
G-ià piu sfumata appare in confronto la posizione del NATORP, so
prattutto in Demokrits Spuren bei Platon, in Archiv f. Gesch. d. 
Philos. 3 (1890) pp. 515-531, in particolare p. 529 sgg., là ove tro
viamo il paragone dell'&m:Lpov del Filebo, se non della xwp~X, con lo 
spazio vuoto democriteo (cfr. infra, comm. a p. 8035), ma anche in 
Platos Ideenlehre, Leipzig 1903, p. 352 sgg.: secondo il Natorp, 
il Timeo rispetto al Filebo documenta un'accentuata esigenza di 
concretezza, per cui, a proposito dello spazio, Platone ha sentito il 
bisogno di rafforzare il significato positivamente determinato del 
concetto, facendone piuttosto la condizione a priori del divenire e 
la sua determinazione locale che non l'indefinito come possibilità 
astratta di delimitazione. Il N atorp nota a ragione che, inteso in 
tal modo, il concetto di xwp~X si avvicina piu a quello di n-Ép~Xc;, li
mite, che a quello di &n-e:Lpov, indefinito; ma ciò è possibile solo 
una volta impostati i termini della questione nel modo in cui li 
imposta lo stesso N atorp, non solo cioè partendo dalla identifica
zione, condivisa da Zeller, di« materia» con spazio (cfr. infra, comm. 
a p. 7335), ma soprattutto da una concezione tipicamente kantiana 
dello spazio. 

BAUMKER, Problem der Materie in der griech. Philos. 193 sgg., 
sulla scorta di Zeller, ritiene ancora I'&n-e:Lpov del Filebo un indefinito 
quantitativo, mentre la xwp~X gli appare indefinito qualitativo. Ma 
cfr. BURY, The Philebus of Plato, London 1897, p. XLIII, per I'in
dividuazione, nell'&n-e:tpov, di almeno due significati, di infinità 
quantitativa ed estensiva e infinità qualitativa ed intensiva; cosi 
pure RIVAUD, Problème du devenir, p. 319 sgg. e n. 766, ove in parti
colare rifiuta l'opinione del Baumker, doversi tutte le differenze di 
qualità nell'&n-e:Lpov ridursi a differenze di grado, cioè di quantità, e 
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dichiara accettabile quella opposta, rifiutata da Zeller e Baumker, del 
Bassfreund. Ottima individuazione della molteplicità di significato di 
&m:~pov in P. SHOREY, The Unity of Plato's Thought, Chicago 1903, 
pp. 64-65: l) molteplicità indefinita di particolari come opposta 
all'unità, 2) materia indeterminata come opposta alla forma deli
mitante, 3) processo indeterminato di natura sia fisica sia chimica, 
4) insaziabilità indefinita del desiderio indisciplinato. È il secondo 
dei significati elencati che, osserva Shorey, può essere avvicinato a 
quello della XWflO( del Timeo; che in tal modo non corrisponde al si
gnificato di &n:e:~pov, ma è contenuta in esso. Che questo sia, che 
XWflO( possa dirsi una specie del genere &n:e:~pov, l'aveva del resto 
ammesso anche il Baumker, Probl. d. Mat. 195-196, se si con
sideri la XWflO( sotto l'aspetto di estensione da cui le distinzioni qua
litative si generano per mezzo delle forme geometriche, cioè per 
mezzo del limite quantitativo. Cfr. anche la stessa relazione fra xwpO( 
e &n:e:~pov, di specie a genere, posta da H. GoMPERZ, Platons Ideen
lehre, in Arch. f. Gesch. d. Philos. 18 (1905), p. 493 n. 2; il curioso 
è che il Gomperz rovescia del tutto l'impostazione neokantiana, 
vedendo nella XWPO( una concezione anteriore logicamente e cronolo
gicamente (cfr. già prima, in Arch. f. Gesch. d. Philos. 16 [1903], 
p. 130, per la fissazione cronologica del Timeo anteriormente a So
fista, Politico, Filebo; ipotesi che si ripresenterà p ili tardi nella storia 
della critica, cfr. OWEN, The Place of the Timaeus in Plato's Dia
logues, in Cl. Quart. 47 [1953] pp. 79-95, oggi in Studies in Plato's 
Metaphysics, London 1965, pp. 313-338) a quella di &n:e:~pov, che 
costituisce un'ascesa, un progresso verso l'indeterminazione univer
salistica e astratta. In ogni caso Gomperz pone anche attenzione alla 
presenza della parola xwpO(, cosi come della parola ~8p0(, nel Filebo, 
quali attributi di &n:e:~pov (Phileb. 24 D); RIVAUD, Le problème du 
devenir, p. 318 sgg., sottoporrà poi ad analisi piu specifica il significato 
della parola xwpO( nel Filebo, come intervallo, come campo in cui si 
effettua il divenire, ch'è passaggio da un contrario all'altro; studiando 
da un lato il formarsi di questo concetto di intervallo attraverso il 
Parmenide ove esso si presenta in forma temporale, come È;~O(L<pV'IJ<; 
o istante, dall'altro il graduale formarsi della nozione di indefinito, 
attraverso Gorg. 495 E- 496 C, Cratyl. 386 D-E, Resp. IX 583 C sgg. 
fino alla sua prima formulazione precisa, in Thea~t. 183 B. 

Ma con questa concezione della XWflO( come specie del genere 
&n:e:~pov, siamo in sostanza al problema cui si accennò inizialmente, 
dei rapporti fra il concetto di indefinito in senso generalissimo, di 
indefinito-materia in senso specifico, di indefinito come principio. 
Sopràttutto a partire da STENZEL, Zahl und Gestalt bei Platon und 
Aristoteles, Leipzig-Berlin 1924 (Stenzel trarrà le piu ampie e radicali 
conseguenze dal concetto di XWPO( come« intervallo dividente»: per 
le relazioni fra xwpO(, &n:e:~pov, 8utX<; &:6p~cr't'o<;, cfr. infra, comm. a 
p. 7506) la critica sarà sempre phi decisa nel porre in relazione reci
proca xwpO( e &n:e:~pov nell'ambito di un piu vasto problema dell'infi
nito, sia per accettare sia per negare la presenza, nella filosofia di Pia-
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tone, dell'indefinito come principio. In generale, per attenerci qui 
semplicemente al problema della relazione fra i due concetti quali ap
paiono espressi nei dialoghi, si può richiamare una volta di piu sulla 
necessaria cautela da usarsi nel metodo, in sé pericoloso, del ricorso al 
tentativo di spiegazione delle teorie di un dialogo mediante le teorie di 
un altro. N. BoussoULAS, L'étrc et la composition des mixtes dans le 
Philèbe de Platon, Paris 1952, ci ha dato un saggio significativo del li
mite estremo cui può giungere tale metodo. A p. 46, infatti, nel para
gone dei quattro generi del Filebo (&m:tpov, f1-LX-r6v, 1rÉp(l(ç, ()(h[()() con le 
quattro divisioni della linea che, in Resp. 517 C, simboleggia la co
noscenza (e:tx(l(cr[oc, 1rlcr-rLç, lìt&vot(l(, vouç) vediamo compiuta l'equa
zione &m:tpov = dx6ve:ç, fl.LX-r6v = çii)(l(, mfp(l(ç = 'IO'I)'t"tX inferiori, 
(l(h(oc = VO'I)'t"tX superiori; ove, per fermarsi solamente all'&7re:tpov, 
riesce incomprensibile la relazione fra quelle determinazioni del 
sensibile che sono le immagini e il concetto di generico indefinito. A 
p. 55, d'altronde, si dichiara che, tra il Filebo e il Timeo, c'è un salto 
equivalente a una trasposizione (di questa espressione felicissima, 
dovuta a DIÈS, Autour de Platon, Paris 1927, pp. 400-449, si è an
dato in questi ultimi tempi compiendo un certo abuso): cosi come la 
causa, che nel Filebo secondo il Boussoulas è da identificarsi con le 
idee, viene nel Timeo promossa a demiurgo = idea del bene (cfr. 
infra, comm. a p. 7496) altrettanto si può dire che l'&7re:tpov, infinito 
generico, viene promosso, o trasposto, a xwp(l(, cioè a un significato 
piu ricco e complesso. Per non parlare poi di p. 148 sgg., ove il con
cetto di illimitato viene riassorbito in una complicatissima gerarchia 
triadica dei misti: cosi nella gerarchia piaceri puri-scienze-verità 
il primo termine, piaceri puri, ha la funzione di illimitato, nella ge
rarchia verità-bellezza-misura tale funzione compete alla verità ecc. 
È appena ovvio dire che qui la nozione di illimitato perde qualsiasi 
concretezza e specificità. 

Evitando i termini non platonici di genere e specie (Platone non 
si è prospettato certo il rapporto fra i due concetti secondo questa 
gerarchia logica che non gli è propria) sembra piu opportuno rite
nere che &1re:tpov e xwp(l( costituiscano due concetti complessi e non 
univoci che si toccano in un punto; noi vedremo che anche nel con
cetto di xwpoc e \mo?lox-fJ sopravviene a un determinato momento 
la caratterizzazione specifica della fluttuazione indeterminata ( infra, 
comm. a p. 7335). La negazione compiuta recentemente da SINNIGE, 

Matter and lnfinity in the Presocratic Schools and Plato, Assen 1968, 
p. 210 sgg., che fra il (non democriteo ma pitagorico-matematizzante) 
concetto di &7re:Lpov del Filebo e il concetto spaziale di xwpoc del 
Timeo sussista alcun rapporto è troppo radicale nella caratteriz
zazione rigidamente univoca di queste due concezioni, che non si 
lasciano ridurre cosi facilmente a modelli precisi. Come vedremo 
meglio piu oltre, il Sinnige ritiene che la xwpoc del Timeo manchi 
assolutamente di ogni caratteristica di« principio», mentre l'ohre:tpov 
del Filebo è assai piu vicino di essa alla nozione di« principio meta
fisico»; anche la derivazione sarebbe del tutto diversa, la XWP(l( de-
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di tutto il reale 16, ma si trova come tale anche nei luoghi 
dove Aristotele riferisce la dottrina di Platone sulle 
cause ultime 17, in cui la natura della {)À"fl è ricondotta 
a questo carattere 18. Ma poiché, secondo quanto è 
quivi detto, esso non si trova solo nel mondo corporeo, 
la particolarità distintiva di quest'ultimo non è ancora 
spiegata con la determinazione che esso contiene in sé 
l'illimitato; è invece da chiedere di che genere sia questo 
illimitato, su cui si fonda quella particolarità, e la risposta 
si trova solo nel Timeo. 

In Tim. 48 E sgg. Platone distingue l'essere prototipo 
724 e l uguale a se stesso, le idee; ciò che è formato secondo il 

loro modello, il fenomeno sensibile; e, come terzo, ciò 
che forma la base e per cosi dire il seno materno di ogni 
divenire, il comune, che è alla base di tutti gli elementi 
fisici e di tutte le materie determinate e che nell'inces
sante flusso di tutte queste forme, nel giro del divenire, 
si muove attraverso tutte esse come il loro sostrato per-

rivando dalla nozione eleatica di non essere - vnoto, l'è!TC&tpov dalla 
teoria matematica delle proporzioni. Ma lo stesso Sinnige è incerto 
fra un'interpretazione del tutto matematizzante dell'&m:tpov, come 
stato che cesserebbe di esistere per l'intervento delTCÉpotç (p. 210) e la 
considerazione dell' &7tetpov sulla falsariga della dottrina non scritta, 
che ne fa il principio indeterminato dell'essere (pp. 212-213). La 
sua cura di differenziare la dottrina del Filebo dalla dottrina delle 
idee gli fa poi perdere di vista il rapporto dell'&7tetpov col mondo 
sensibile, ch'è il tratto che può meglio servire a far individuare i 
legami intercorrenti fra &7t&Lpov stesso e xwpot. Anche la distinzione 
di G. STRIKER, IIEP Al: und AIIEIPON. Das Problem der Formen 
in Platons Philebos, Giittingen 1970, p. 78, fra xwpot assolutamente 
priva di proprietà e &7t&Lpov caratterizzato da proprietà sia pure 
nell'indeterminatezza quantitativa, pecca di unilateralità nel porre 
in rilievo solo ciò che differenzia i due concetti, in realtà fra loro 
non privi di relazione anche se non identificantisi. - I.P.]. 

16 Vedi sopra, p. 6914, nn. 2, 4. 
1 7 Cfr. p. 7264, 7344• 

18 Perciò basta uno sguardo per mostrare che BASSFREUND, 

loc. cit., erra nell'affermare che nel Filebo non si tratta di principi ge
nerali, bensf solo di« principi di ordinamento del bello e del bene» 
(I'&mtpov, il senza misura, un principio di ordine e di bellezza!). 
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manente, il Questo, in cui esse divengono e da cui di 
nuovo scompaiono, che esse non rappresentano mai 
puro, ma sempre solo sotto qualche forma particolare 19, 

19 49 D sg.: a nessuna delle materie determinate (fuoco, 
acqua ecc.) si deve dare il nome di To3e: o 't"OU't"O, bensi solo di 
't"OLOU't"OV, perché si trasformano sempre tutte nell'altra; cpe:ùye:~ 

y~p oÙj( Ù7tofi.évov 't"'Ì)V 't"oti 't"63e: xod 't"oti't"o xod 't"'Ì)v T03e: X()(L 1téicr()(v 
O <TI) fi.OV~fi.()( wç OVT()( ()(Ù't"~ èv3e:lXVU't"()(~ cp&cr~ç ... èv <]) ai: èyy~yv6fi.E:V()( 
&d ~X()(cr't"ov ()(Ù't"wv <p()(VToc~e:T()(~ X()(Ì 7tOCÀ~v èxe:i.&e:v &7t6MUT()(~, fi.OVOV 
èxe:ivo ()(?i 7tpOcr()(yope:ùe:~v '~"ii> n 't"Oti-ro xd '~"ii> 't"63e: 7tpocrxpwfi.évouç 
òv6fi.()('t"~, ecc. 
[L 'INTERPRETAZIONE DI « TIMEO » 49 C SGG. 

Zeller non affronta qui il problema del valore categoriale di 't"Oti't"o 
e 't"o~ou-rovin questo contesto. Peraltro si rende già esplicitamente con
to di questa implicazione ARCHER HIND, Tim. of P l., pp. 173-174 (cfr. 
la traduzione stessa: quando noi ci troviamo di fronte a un processo 
di perpetua trasformazione, we must not call this, but such-like, = 
non lo dobbiamo chiamare« questo» ma« di tale qualità»). La tra
duzione che dà a 't"OU't"O e 't"O~OU't"OV valore predicativo (implicitamente 
introducendo quindi la questione del loro significato categoriale) è 
la piu antica nella tradizione. Cfr. MARSILIO FIGINO, Platonis Opera, 
p. 584: hoc quod semper alias al iter formatum videtur, et plerumque 
iuxta ignis effigiem, non est utique ignis hoc aliquid, sed tale, id est 
igneum quiddam; H. STEPHANUS, Platonis Opera, III p. 49: quod 
semper videmus, aliud aliter esse: ut ignem, non hoc, sed huiusmodi 
ignem nuncupare singulatim. Ma bisogna dire che nel secolo scorso e 
agli inizi del secolo XX diversi interpreti se ne sono allontanati: 
cfr. JowETT, Plato's Works, 1871, II p. 543: (let us not call ... fire 
but rather say that some such nature is fire («non chiamiamolo fuoco, 
ma diciamo piuttosto che una natura di questo tipo è fuoco»; la 
traduzione appare tutta diversa in JowETT, Plato's Works3, III 
p. 736, quasi identica a quella dello Archer Hind, se si eccettua of 
such a nature in luogo di such-like); MARTIN, Études, l, p. 134, 
II, p. 174, che fa anch'egli di «fuoco» il predicato, e di« questo» 
e« tale »i soggetti della frase dipendente; FRACCAROLI, Il Timeo, pp. 
248-249 («cioè che quella cosa che vediamo sempre diventare diversa, 
per esempio il fuoco, non essa si debba chiamare fuoco, ma quella che 
costantemente sia tale»), e in forma analoga piu tardi GIARRATANO, 
Platone, Dialoghi VJ3, p. 37; K. RITTER, Platons Dialoge, Leipzig 
1903, p. 115, in nota: nicht dieses Bestimmte, sondern eben was eine 
bestimmte Beschaffenheit habe sei Feuer («non questo determinato, 
ma ciò che ha una proprietà in tal modo determinata sia fuoco»); 
E. SACHS, Filnf plat. Korper, p. 189: nicht die Substanz (das 't"oti't"o), 
sondern die Qualitlit ( 't"Ò TOLOU't"OV) jedesmal Feuer nenne ( « chiami di 
volta in .volta la sostanza, e non la qualità, fuoco»); o ve la categoria-
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lità della distinzione è conservata indipendentemente dalla funzione 
predicativa dei termini. Ma torniamo al significato predicativo con 
ROBIN, Signification de la Physique, p. 19: il sera donc beaucoup plus 
prudent ... de ne pas dire de la chose en question qu' elle est ceci ou cela, 
... mais seulement qu'elle est de telle sorte, comme ceci ou comme cela. 
Cfr. però la traduzione del MOREAU in RoBIN, Platon, Oeuvres, 
La Pléiade, II, p. 468: ce n'est pas cela, mais ce tel qu'il faut en 
chaque cas singulier dénommer feu. RIVAUD, con una certa am
biguità, usa una prima volta ToiYro come predicativo (du feu par 
exemple, il ne faut jamais l'appeler ceci) e poi subito dopo -rmou-ro\1 
come soggetto (mais dire: ce qui a telle qualité est dufeu); cfr. Timée, 
Coll. Budé, p. 168. Il tradizionale significato predicativo di -rou·ro 
e 't'OWU'l'0\1 è accettato poi da NATORP, Platos Ideenlehre, p. 348; 
APELT, Platons siimmtl. Dial. VI2, p. 74; A. E. TAYLOR, Commentary, 
p. 316 (che conduce una serrata polemica con l'interpretazione del 
Martin); R. G. BunY, Plato, Timaeus, Loeb Cl. Libr., p. 115; F. CORN· 
FORD, Plato's Cosmology, p. 181 sgg.; TUROLLA, Dialoghi III, p. 76. 

Chi difende con grande energia l'interpretazione di 't'OUTO e 
't'OWUTOV come soggetti, anziché come predicati, è H. CHERNISS, 
A much misread Passage of the Timaeus ( 49 C 7-50 B 5), in A m. 
Journ. of Philol. 75 (1954) pp. 113-130; la traduzione che Cherniss 
dà a p. 114 è quindi not to say "this is fire", but "what on any occasion 
is such and such is fire " ( « non dire questo è fuoco, ma " ciò che di 
volta in volta è tale è fuoco"»). Torneremo piu oltre sull'accuratis
simo commento analitico che Cherniss fa seguire alla sua proposta 
di traduzione; su questa in particolare va segnalata l'osservazione 
polemica di N. GULLEY, The Interpretation of Plato's Timaeus 49d-e, 
in Aro. Journ. Philol. 81 (1960) pp. 53-64, che cioè anche traducendo 
in tal modo il significato può non subire in sostanza alcun cambia
mento: l'espressione «diciamo: questo è il fuoco» anziché « chia
miamo fuoco questo» può ridursi a un semplice uso enfatico. Il 
seguente passo 49 E 1-2 (Téj) p-fj[LOCTL '~'éi'> 't'6a€ xoct ToiYro rtpoaxp6l[L€\IoL) 
sembra poi al Gulley indicare quale debba essere la traduzione di 
49 C, nel senso della predicatività di 't'oi:Yro (T6a€) e Tow\Yro\1. Cfr. 
contro questo in particolare E. LEE, On Plato's Timaeus 49 D 4-
E 7, in Am. Journ. Philol. 88 (1967) pp. 1-28, in particolare p. 18: 
quando Platone vuoi dare veramente ai due termini significato di 
predicativi, sente effettivamente il bisogno di aggiungere a 't'OU'l'O 
e TOLOlYr0\1 l'espressione p-fj[LOC'l'L oppure òv6[LOC't"L; ma ciò si applica 
ai passi in questione (49 E l, 50 A l) e non può essere esteso arbi
trariamente ad altri. 

È, inoltre, la distinzione fra 't'OU't"O e TOLOU'l'OV da intendersi, con 
lo Archer Hind e la maggior parte dei critici, come distinzione cate
goriale fra sostanza e qualità o stato accidentale? E. SACHS ritiene 
che qui ci troviamo di fronte a una polemica contro Empedocle 
da un lato, contro Democrito dall'altro, polemica cioè contro la 
concezione degli elementi come parti ultime costitutive, col ricono
scimento che ogni elemento non è che uno« stato», non un'entità; 
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questo sarebbe il significato della contrapposizione di 't"OLo\Yt'ov a 
't"o\Yt'o. La Sachs va comunque molto piu in là di questa affermazione, 
spingendosi fino a interpretare il seguente 3t&: 7tCXV't"6ç come tep' éom't"o\i, 
sulla scorta di Phileb. 29 BC ('t"Ò Èv 7tCXV't"l). In questo modo 't"Ò 3tcX: 
7tCXV't"Òç 't"OLOU't"0\1 sarebbe uguale a 't"Ò trp' écxu't"o\i e indicherebbe una 
concezione del fuoco come legge universale dei fenomeni che gli 
corrispondono; Platone, secondo la Sachs (e ciò sarebbe ricavabile 
da questo passo) sarebbe giunto alla concezione dell'universo come 
di un tutto ordinato da leggi, vedendo l'idea del fuoco come la legge 
valida ai fini della formazione dello stato elementare corrispondente. 
Piu concretamente, il TAYLOR, Commentary, loc. cit., si limita a pun· 
tualizzare il carattere aggettivale e mai sostantivale della parola che 
designa rettamente un fenomeno; in questo passo egli vede una 
polemica del pitagorico Timeo (cui Taylor, vedremo, ritiene sia da 
attribuirsi il contenuto « scientifico» del dialogo) contro una con
cezione del tipo di quella eraclitea, che considerava il fuoco elemento
sostrato permanente di cui gli altri sarebbero nient'altro che fasi, 
mentre, al contrario, tutti i corpi sensibili vanno considerati allo stesso 
livello, come ytyv6[Le:vcx senza alcuna ~e:~cxt6't"'l)ç. CoRNFORD, Plato's 
Cosmology, loc. cit., ribadisce la distinzione fra sostanza e qualità, 
osservando che il termine 7tot6't"'l)ç è stato foggiato da Platone stesso, 
e compare per la prima volta in Theaet. 182 A, quale astratto costruito 
sul modello degli altri astratti in •'t"'IJ<;· Comunque distinzioni piu 
sottili, quali quella posta da Proclo (In Tim. III, p. 357 Diehl) fra 
g\IUÀcx e:t3'1) e 7tOL6't"'l)'t"E:<;, cioè fra forme e qualità, sono solo un saggio 
di sottigliezza neoplatonica: Platone parla qui semplicemente di 
qualità o gruppi di qualità o 3uv&:fJ.e:tç che « entrano ed escono» 
nella e dalla {mo3ox.~ (da non identificare con il BAUMKER, p. 131, 
con le forme geometriche dei corpi elementari, che sono tutt'altra 
cosa; cfr. piu oltre, commento a p. 8005 n. 6). Queste qualità sono 
costanti; Cornford traduce 't"Ò 3tcX: 7tCX\I't"Òç 't"OLOU't"0\1 con that which 
is at all time of such and such a quality ( « ciò che è in ogni caso di tale 
qualità»). Non si distacca radicalmente da questa interpretazione 
nemmeno R. HACKFORTH, Notes on some Passages of Plato's Timaeus, 
in Cl. Quart. 38 (1944) p. 36 sgg.; propone solo un netto distacco e 
taglio dopo xcxÀdv, per cui 7tUp venga ad essere soggetto della frase 
seguente e 't"Ò 3t&: 7tCXV't"Òç 't"OLOU't"OV venga quindi a essere inteso come 
predicato di un <Ècr't"lv >. Tutta la frase verrebbe cosi a stare, rispetto 
alla precedente, come una premessa minore rispetto a una maggiore: 
l) tutte le qualità ricorrenti uniformi dovrebbero essere espresse 
con corrispondenti termini qualitativi ( = aggettivali, cfr. Taylor) 
2) il fuoco e tutti gli altri ytyv6[Le:Vcx sono qualità che ricorrono 
uniformemente 3) quindi il fuoco e tutte le altre realtà del genere 
dovrebbero essere rese nel discorso con termini qualitativi. 

Chi nega, invece che in 't"OU't"O e 't"OLo\Yt'ov sia da vedersi un rap
porto da sostanza a qualità è CHERNISS, art. cit., cfr. in particolare 
le conclusioni, pp. 128-130. Cherniss distingue fra la caratteristica 
permanente del fuoco e la regione del ricettacolo-spazio affetta dal 
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fuoco, cioè interessata dal fLLfL"f)fLIX del fuoco in sé, che entra in essa; 
il passo del Timeo significa che il fuoco non può essere identificato 
con «questa» o «quella» fase del flusso fenomenico, che cioè di 
fronte a una particolare manifestazione fenomenica del fuoco noi 
non possiamo dire« questo è il fuoco», ma che« fuoco» è solo quella 
caratteristica sempre uguale a sé stessa che è il fattore determinante 
dell'affezione indeterminahile. In polemica con Owen, il quale ha 
utilizzato l'apparente contrasto fra Crat. 439 D 8-12, ove Platone 
afferma che di ciò ch'è nel flusso del divenire non si può dire né 
lbce:tvo né 't"OtoU't"OV, e Tim. 49 D per la sua tesi dell'anteriorità del 
Timeo allo stesso Cratilo (The Place ofthe Timaeus in Plato' s Dialogues, 
cit.), Chemiss afferma che fra il passo del Timeo, letto bene, e quello 
del Cratilo non esiste alcun contrasto, in quanto, se il passo del 
Timeo dichiara non identificabile il singolo fenomeno con la caratte
ristica costante che determina un certo aspetto del flusso fenomenico, 
il passo del Cratilo non si riferisce affatto allo stesso ordine di pro
blemi, né vuoi dirci niente intorno al flusso fenomenico della realtà 
fisica, ma porsi il problema della permanenza di IXÙ't"Ò 't"Ò XIXÀ6v, 
IXÒ't"Ò 't"Ò &:y01:.&6v di fronte all'eracliteo l't"tXV't"IX pe:t. N. GULLEY, art. 
cit., riprende la tesi del contrasto fra il passo in questione del Timeo 
e i passi Crat. 439 D 8-9 e Theaet. 182 C 9-D 7, non per confermare 
l'ipotesi di Owen, ma al contrario per puntualizzare come nel Cratilo 
e nel Teeteto Platone sia teso a dimostrare che il carattere sensibile 
del fenomeno ne impedisce qualsiasi possibilità di conoscenza ade
guata, mentre nel Timeo si decide, in coerenza con la piu tarda im
postazione del suo pensiero, a dare maggior dignità alla conoscenza 
sensibile. Non approva comunque la traduzione che Chemiss fa di 
't"OU't"O con« fase fenomenica» e 't"OtoU't"OV con« caratteristica perma
nente»: questa distinzione non compare mai altrove, ed è altamente 
improbabile che Platone abbia voluto introdurla e sostenerla solo 
in questo oscuro passo. In Platone e nella dottrina del Timeo in 
particolare compaiono tre entità: forme, ricettacolo, imitazioni tran
seunti delle forme. Non c'è mai la distinzione artificiosa che Cherniss 
crede di vedere fra« caratteristiche» e« fenomeni», né mai sappiamo 
di« zone» del ricettacolo affette dalle imitazioni delle forme o di fasi 
del flusso fenomenico. Gulley propende perciò a tornare alla tradu
zione di 't"OU't"O e 't"OtoG't"ov nel senso di due diversi modi, uno corretto 
e uno incorretto, di descrizione della stessa realtà; e non nel senso 
di due diversi ordini di fenomeni. 

H. J. KRXMER, Arete bei Platon und Aristoteles: zum Wesen und 
zur Geschichte der platonischen Ontologie, Heidelberg 1959, p. 303 
sgg., riprendendo, a proposito di questo passo, la distinzione tradi
zionale fra sostanza e qualità, la inserisce in una interpretazione 
d'insieme della divisione ontologico-categoriale in Platone; che egli, 
sulla scorta di Sesto Empirico, adv. Math. X 263 sgg., e delle Di
visiones Aristoteleae, passi di cui si dirà ampiamente piu oltre (cfr. 
comm. a p. 7265 ; a p. 7505 n. 2; e altrove), ritiene riassumersi so
stanzialmente nell'attribui/lione del 't"OU't"O, marca di sostanzialità, 
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alla realtà ideale, idee o principi che siano, del 't"otoih'ov, o pura re· 
latività, agli esseri del mondo sensibile. Come si vedrà meglio piu 
oltre, questa distinzione, dataci esplicitamente da fonti piu tarde, 
sembra al Kriimer suffragata da una serie di accenni e spunti repe· 
ribili nei dialoghi platonici, dal Parmenide al Sofista al Politico, 
fino a questi del Timeo, ch'egli non esita a considerare indice di ra
dicale opposizione ontologica fra sostanzialità e relatività (non per 
nulla, afferma il Krlimer, poco dopo, 50 A 3, il Timeo aggiunge O't"~· 
ouv 't"WV èvQ(V't"LWV, riconducendo esplicitamente i fenomeni sensibili 
alla categoria degli ÈVQ(V't"LQ( o dei 7tp 6.; 't"~, in genere nelle divisioni 
categoriali platonico-accademiche sempre strettamente congiunti). 
CHERNISS, Aristotle's Criticism of Plato and the Academy, Haiti
more 1944, I, p. 282, aveva già osservato in proposito che le classi 
logiche attraversano tutti e due i« mondi», quello delle idee e 
quello dei sensibili; sia il sensibile che l'idea sono, insieme, 
«per sé» e «relativi», 7tpÒ<; &MQ(; né il XQ(&' Q(U't"6 che si rife· 
risce alle idee ed indica la loro « separazione» dal sensibile, la loro 
trascendenza, che ha quindi valore metafisico, è senz'altro interpre
tabile nel senso di una distinzione logico-categoriale. Anche un autore 
che pure accetta e sviluppa l'impostazione del Krlimer, come K. 
GAISER, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1963, pp. 75, 353 n. 
58, sembra riconoscere l'impossibilità di una distinzione categoriale 
rigida in questo senso fra mondo delle idee e mondo dei fenomeni: 
tutti i campi dell'essere hanno per Platone strutture e divisioni ana
loghe. D'altra parte è pur vero che non si può, col Cherniss, porre 
un distacco radicale fra divisione logico-categoriale e divisione meta• 
fisico-ontologica; come vedremo meglio piu oltre, la divisione logico· 
categoriale dell'essere si formerà proprio su base metafisica, e come 
portato di una distinzione e divisione di natura ontologica. Ma il pro· 
blema qui non è questo. Non siamo di fronte a una preformata e siste· 
matica dottrina della divisione categoriale dell'essere: siamo di fronte 
a una serie di riflessioni sul reale e sul discorso intorno ad esso, dalle 
quali poi quella dottrina si andrà in un secondo tempo enucleando. 
Platone qui, in definitiva, discute il rapporto che sussiste fra oùcr(Q( 
e Myo<; della medesima, piu che il rapporto fra oùcr(Q(~. 

SoLMSEN, Aristotle's System Phys. World, p. 43 n. 92, ha indicato, 
a confronto con questo, un passo di Aristotele in cni ugualmente si 
discute sull'espressione 't"O~Q(UTQ(; solo che in Aristotele il problema 
ha una soluzione rovesciata; egli (de gen. et corr. II, 330 h 21 sgg.) 
afferma che gli elementi puri ch'egli ha dedotto, e che non si identi
ficano con gli elementi empirici, sono dei 't"OLQ(ih'Q(, sono, ad esempio, 
il 7tUpoe:~8é:<; in relazione al 7tUp. LEE, On Plato's Timaeus 49 D 4 
etc., p. 20 sgg., afferma, concludendo, che il passo del Timeo ha 
la sua migliore spiegazione in termini semantici: Platone vuoi 
qui affermare che ciò che non ha piena identità con se stesso, come 
non possiede ~e:~Q(~6TI)<; oùcr(Q(ç, cosi non può avere nemmeno un À6yo<; 
mcr't"6ç. Egli si vale di paralleli con Aristotele (Metaph. 1007 h 18 
sgg., ad esempio, con la distinzione fra la definizione che dà il 't"L 
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quello che (come ÈX[LIXyz'Lov) assume le impronte di tutte 
le forme, ma che appunto per questo deve essere esso 
stesso ancora senza alcuna forma e proprietà determi
nata 20. Che noi dobbiamo presupporre un simile ele-

ttcr"t"t e la definizione accidentale) ma anche di passi platonici, quali 
Crat. 386 A 4, 386 E l, Parm. 135 B 5-C 2. Non accenna alla VII 
Epistola, perché questa, dopo l'atetesi di Shorey, Cherniss, Boas, 
Vlastos, è guardata con estremo sospetto da tutta la critica ameri
cana. Eppure Ep. VII 343 BC, sarebbe stato di ulteriore aiuto a 
questa interpretazione, che sembra in realtà una delle piu ragionevoli 
e motivate: anche là si dice che OVOfLI)( e ).6yoç sono inadeguati al
l'espressione del vero perché, in luogo del -r(, del c h e c o s a 
che sfugge, l'anima si trova di continuo di fronte il transeunte qua l e 
(7tei:ov). Anche l'Epistola insomma, e ciò indipendentemente dalla 
sua attribuzione o meno a Platone, è documento del dibattito in
torno ai rapporti fra essenza e linguaggio in corso nell'Accademia. 

Si direbbe che non siamo qui tanto sul piano ontologico-cate
goriale di una distinzione fra sostanziale e relativo, quanto piuttosto 
sul piano ontologico-semantico della ricerca di un OVOfLI)( e di un ).6yoç 
che siano adeguati all'essenza; ricerca difficile in quanto ci troviamo 
di continuo difronte a ciò che, non avendo stabilità di essenza, sfugge 
anche alla definizione. È, in termini semantici, l'affermazione, ri
petuta una volta di piu, che intorno a ciò ch'è transeunte l'unico 
discorso possibile è quello analogico. La distinzione ontologico-me
tafisica di due diversi piani dell'essere è presupposta, ma non è ir
rigidita in categorie; è ancora quella della Repubblica e del Fedone, 
già data e cui Platone richiama senza approfondirla in nuova forma, 
mentre approfondisce il problema, che poi lascerà all'Accademia, 
del diverso modo di riferirsi a questi due diversi piani dell'essere 
nell'ambito del discorso. - I.P.]. 

20 Invece WoHLSTEIN, Mat. u. Weltseele, Marburg 1863, p. 
3 sg., 8 sg., vuole anche in 27 D (v. sopra, p. 6464) intendere per 
ytyv6fLe:vov &d non il mondo, bensf la materia, e riferire a questa 
anche il ye:w'l]-rÒv 7tl)(poc8e:tyfLI)( menzionato in seguito (28 B, 29 A). 
A trattenerlo dalla prima di queste interpretazioni sarebbe dovuto ba
stare il fatto che quel ytyv6fLe:vov &d deve essere non solo percettibile 
e rappresentabile, hensf anche soggetto al divenire ed allo scomparire, 
mentre per Platone (cfr. p. 7254 nn. 2, 3) la materia non è né l'uno 
né l'altro. Se poi si esamina il contesto, si vede che entrambe le sue 
ipotesi sono ugualmente insostenibili. In riferimento al ytyv6fLE:VOV 
si pone subito il problema, su quale prototipo il suo autore l'abbia 
modellato; ma quel che è modellato su un prototipo, non è né questo 
prototipo stesso, né la materia in cui esso è modellato, né infine si 
pu6, come fa W., mettere insieme la materia con il prototipo che 
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mento, il Timeo lo dimostra sulla base del perpetuo 
flusso dell'essere fisico, J del perenne trasformarsi degli 725 

elementi l'uno nell'altro; questo fenomeno non sarebbe 
possibile, se le materie determinate come tali fossero 
qualcosa di reale, un Questo, e non invece semplici mo
dificazioni di un terzo elemento comune, e perciò neces
sariamente privo di determinazione 21• Questo elemento 
è piu esattamente definito come un'essenza invisibile e 
informe, capace di assumere tutte le forme 22 , come lo 

deve essere rappresentato in essa. Col y&W'1)'t"Òv 7t<Xpoc3ety[LCI: non 
s'intende minimamente alludere a cosa effettivamente anteriore alla 
creazione del mondo. È un qualcosa posto solo ipoteticamente; 
invece di dire « il creatore del mondo ha modellato il mondo su un 
prototipo eterno», Platone dice« lo ha modellato non sul generato, 
ma sull'eterno». 

21 49 B sgg. Cose simili abbiamo incontrate (Parte I vol. II, 
p. 237 [p. 2605 sgg.]) già in Diogene d'Apollonia. 

22 50 A sgg. Come oro, che venisse incessantemente trasformato 
in tutte le figure possibili, sarebbe pur sempre da chiamare oro, cosi 
è anche per l'essere (<puc:nç) che accoglie in sé tutti i corpi: 't"<XÙ't"Òv 
IXÙ't"~V ocd 7tpocrp'1)'t"tov" ÈK yocp 't"~ç É:IXU't"~ç TÒ 7t1XpOC7tiXV OÙK Èi;LO"'t"IX't"IXt 
3uvoc[L&wç. 3éxe't"oct 't"& yocp &et .. &: 7tocv't"oc, xoct [Lop<p~v où3et.Llocv 7\"o't"è: 
où3ev1 't"WV dc:nov't"wv O[Lo[ocv e'lÀ'1)<p&v oùaoctL'ìi où3oc[L&ç. Èx[Locyerov 
yocp <jlUO"Et 7\"IXV't"L xer't"oct, KtVOU[LEVOV 't"€ KIXL 3tiX0")('1)[LIX't"t~6[LEVOV {mò 
't"wv dcrtov't"wv, <poctve't"oct 3è: 3t' Èxervoc riÀÀo't"& ocÀÀorov. 't"oc 3è: dcrtov't"oc 
xoct Èl;tov't"IX -.&v <lnwv &d [Lt[L-f][L<X't"IX (ciò che entra in quell'essere 
sono le copie dell'ente eterno), TU7tW.&tV't"IX oc1t' IXÙ't"WV '<p07tOV TtVOC 
Mcr<pp<XO"'t"OV xoc1 .&IXU[LIXO"'t"ov ... Ciò su cui deve essere impressa un'im
pronta deve in sé stesso essere èé[Lop<pov Èxdvwv OC7t<Xcrwv 't"wv t3ewv, 
ocrocç [LÉÀÀot Séxecr.&oc[ 1to.&ev : se esso avesse una qualunque di queste 
forme, riprodurrebbe male quelle contrarie. Come si rende inodoro 
l'olio con cui si debbono fabbricare unguenti, e informe la cera cui 
si vuoi dare forma, -:ocÙ't"Òv ouv xocl 't"OC 't"wv 7\"0CV't"WV &d 't"& <lnwv KIX't"OC 
1tiiv è:ocu't"ou (in ognuna delle sue parti) 7\"0ÀÀ&xtç oc<pO[LotW[L<X't"IX xocÀwç 
[LtÀÀOV't"t 3t)(€0'.&1Xt 7\"0CV't"WV ÈK't"Òç IXÙ't"<j} 7tpocr1)xet 7\"E<jlUKévoct 't"WV e!3wv. 
3tò 3~ .. -~v 't"OU yeyovo't"oç op<X't"OU xoc1 7\"0CV't"Wç octcr.&'1)'t"OU [L'1)'t"tp1X KIXL 
{mo3ox~v [L-f]'t"e y~v [L1)'t"e &épct [L-f]'t"e 1tup [L1)'t"e (l3wp ÀÉYW[L&V, [L1)'t"e 
OO'IX tx 't"OU't"WV [L-f]'t"& Èl; 6iv 't"IXG't"IX yéyovev. ocÀÀ' &v6p1X't"OV d86ç Tt 
xod Y.[Lop<pov, 7t<Xv3exéç, [L&'t"IXÀ<X[L~&vov 3è: &7topÙ>'t"IX't"OC 7t?J 't"Ou V0'1J't"ou 
xctl 3umxÀw't"6't"IX't"OV ocÙ't"Ò Myov't"eç où ljleucr6[Le.&oc. Il vero è solo: 
7tup [LÈ:v É:XOCO"'t"O't"& IXÙ't"OU 't"Ò 7t&7tUpW[LtvOV [LÉpoç <jliXLV&O'.&IXt, 't"Ò 3è: 
ùypocv.&è:v G3wp ecc. 
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spazio, che, imperituro, offre un luogo a tutto ciò che 
diviene, come l'Altro, in cui, per poter essere, tutto ciò 
che diviene deve essere, mentre il vero ente, in quanto 
unico in sé, non può entrare in una sfera cosi radical
mente diversa 23• A ciò si aggiungono poi anche le con-

726 cordi l testimonianze di discepoli di Platone. Secondo 
Aristotele, nelle sue esposizioni orali Platone riduceva 
la materia all'illimitato o, come egli suoi dire, al grande 
e al piccolo, volendo con ciò esprimere che la natura 
particolare di essa consiste non in qualità fisse e immuta
bili, delimitabili concettualmente, ma solo nella gran
dezza estensiva e intensiva, che essa è capace di accre
scimento e diminuzione, aumento e indebolimento di 
entità indeterminata 24• E del pari Ermodoro gli fa dire: 
tutto quel che sta nel rapporto di grande e piccolo ha in 
sé in gradazione infinita il Piu e il Meno, il che deve es
sere definito come l'Incostante, l'Infinito, l'Informe e il 
Non-ente, e come tale non può chiamarsi né un principio 
né un essere 25• E la \S).."IJ platonica è designata come il 

23 52 A sgg. ÒILoÀOY'IJ"éov, tv IL~ e:!v<XL -rò x<X-roc -r<XÙ-roc e:!aoç 
fxov, &yéW'I)'t"OV XIXÌ &v6).e:-3-pov ecc .... 't"Ò aè 61LOOVUILOV 81LoL6v -re: èxdv~ 
(l'esistenza materiale) ae:u-re:pov ... -rp(-rov a'IXO yévot; OV 't"Ò -r'ìjç 
XOOp<Xç cie:(, rp-3-opocv OÙ 7rpocrae:x61Le:VOV, ~apiXV aè 7r1Xpéxov /lcriX ~Xe:L 
yéve:crtv micrtv, IXÙ't"Ò aè ILe:'t"' ciVIXLcr-3-'l)crLIXç &:mòv ÀoyLcriL<j} 't"LVL v63-~, 
ILOYL<; mcr-r6v, 7rpÒ<; lì a1) XIXÌ Òve:tp07rOÀOUILe:v ~À&7rOV't"e:<;, XIX( "fliXILe:V 
civ<Xyx<Xrov e:!VIXL 7rOU 't"Ò OV IJ.7riXV ~ 't"LVL -r61r~ XIXÌ XIX't"éXOV X OOpiXV 
't"LVOC, 't"Ò a~ IL~'t"e: ÈV iii IL~'t"e: 7rOU XIXÌ oÙpiXVÒV oùa~ e:!VIXL ... -rciÀ'I)-3-èç 
wç e:tx6vt IL~ ecc. (v. sopra, p. 7194 n. 3) ... oi'i-roç IL~ oi'iv a1) 1r01:poc 
-r'ìjç ÈIL'ìj<; ~~rpou Àoytcr-3-dç èv xe:rp<XÀIX(~ ae:a6cr-3-w Myov, /lv 't"e: XIXl 
XOOPIXV XIXÌ yéve:crtV e:!v<XL 't"pLIX 't"ptx'ìi XIXÌ 1rplv oÙpiXVÒV ye:vécr-3-IXL. 

24 Phys. III, 4, 203 a 15, 6, 306 h 27, IV, 2; 209 h 33; l, 9, 
192 a 11; Metaph. I, 6, 987 h 20 sgg.; l, 7, 988 a 25, III, 3, 998 b 
10, et saepius. Notizie phi precise in merito si trovano nelle mie 
Plat. Stud. 217 sgg. ed a p. 6283 sgg. [7504]. 

25 Nel resoconto di Dercillide su Ermodoro (riportato da Simpli
cio, cfr. p. 7054 n. 6), che è esaminato a fondo nella mia dissertazione 
De Hermodoro, 20 sgg. ed ora anche in SUSEMIHL, Gen. Entw. 
II, p. 522 sgg. 
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Non-ente anche da Aristotele e Eudemo 26• Il problema è 
di vedere quale, sulla l base di tali affermazioni, debba 727 

ritenersi essere stata la vera e propria opinione di Platone. 

26 ArusT. Phys. I 9, 192 a 6: distingue la 1.IÀ1J dalla <nép'l)atç, 
e considera la prima solo XIXT<X O"UfL~E:~1JX6ç, la seconda XIX-&' IXÙ-rljv 
come non ente (oùx llv); o! 3è TÒ fl.1J lìv TÒ fl.ériX xOtt TÒ fLLxpòv OfLo(ooç, 
1) TÒ O"UV1XfLcp6Te:pov, 1) TÒ zooptç &x1he:pov. Che lo o[ Bé sia qui dai com
mentatori riferito con ragione a Platone, risulta già dallo specifica
mente platonico [LéyiX XIXÌ fLLXp6v. Ma non meno chiaro è anche il 
senso delle parole:« quelli però fanno senza questa distinzione ( OfLo(ooç) 
un non ente del Grande e Piccolo (sia che entrambi siano presi in
sieme, sia che ciascuno sia considerato per sé)»; naturalmente non è 
lecito, con SCHNEIDER, Plat. Metaph. 34, far soggetto della propo
sizione TÒ fl.1J llv, e, poiché ciò non dà senso tollerabile, cambiare il 
testo inserendo un XIXt dopo fl.1J llv; ed anche cosi facendo, ci si tro
verebbe sempre costretti, come vi è costretto Schn., ad una spiega
zione inammissibile linguisticamente e in disaccordo con il contesto. 
Quando poi in Phys. III 2, 201 h 19 si osserva sul conto di Platone 
(anche qui non v'è dubbio che ci riferisce a lui) che egli dichiarò che 
la he:p6'!1)c; XIXt &vta6'!1)c; xOtt TÒ fl.1J llv sono la x(v'l)O"Lc; (o, piu esatta
mente, che la XtV'l)O"L<; è he:p6T1J<; ecc.) e quando nella sua parafrasi 
del passo EuDEMO (ap. SIMPL. Phys. 431, 8) dice ancor piu decisa
mente: IIMTooV a è TÒ [LéYIX XIX t fLLXpÒv XIXt TÒ fl.1J lìv XIXt TÒ tXVWfLIXÀOV 
xOtt OO"IX Tmhotç Èrrt TIXÙTÒ cpépe:L '!1]v x(v'l)atv Mye:t è, chiaro almeno 
nell'ultimo che egli identifica il Grande e Piccolo con il fl.1J llv. 
[IL PROBLEMA DEL MOVIMENTO FISICO 

Per la critica di Aristotele a Platone, cfr. piu ampiamente infra, 
comm. a p. 7505• Ciò che è qui in questione è la particolare interpre
tazione aristotelica, riecheggiata dai commentatori, del movimento 
come difformità, diseguaglianza, indefinito. Può il testo di Platone 
dare appigli evidenti a un'interpretazione di questo tipo? O, in altri 
termini, è, questa, teoria platonica? Interpretando il passo Tim. 
57 D-58 A, in cui Platone addita appunto la causa del movimento nella 
&vta6'!1)ç, ch'è OttT(Ot ... T~ç &vwfL&Àou cpuae:wç, R. D. ARCHER HIND, The 
Timaeus of Plato, 1888, p. 208 n. 12, parla di ineguaglianza connessa 
alla struttura della materia, e cioè alla dissomiglianzr~ dei triangoli 
originari, alla varietà delle figure geometriche composte a base di 
questi triangoli, all'ineguaglianza di lati dei triangoli stessi (cfr. per 
tutto questo infra, commento a p. 8005). L'interpretazione non è cam
biata nel Commentary del Taylor, a parte la continua cura di questo 
di allacciare il pensiero di Platone ad aspetti della filosofia contem
poranea (a p. 396 troviamo l'affermazione che Platone si è reso conto 
di ciò che Spencer non vide nel suo tentativo di far evolvere tutto 
l'essere dalla pura omogeneità). Per Taylor, chiaramente, qui non si 
allude affatto al «decimo movimento» di Legg. X 894 A, ma solo 
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al movimento proprio dei O"cilflel't'Cl; la ~ux~ è totalmente assente da 
questa descrizione. E che egli si rifiuti di porre questa teoria in rela· 
zione con altre espressioni di pensiero platonico trova spiegazione 
nel fatto che il Timeo riporta a suo avviso dottrina pitagorica del 
V secolo in linguaggio platonico. 

Il commento del CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 239 sgg., 
affronta la questione differentemente: vi è qui un tratto di po· 
lemica antieleatica, e Platone intende, di contro a Parmenide, 
sostenere che esiste un reale movimento dei sensibili; appunto per 
questo deve attaccare il principio parmenideo dell'assoluta omoge
neità dell'essere, ch'è presupposto della sua assoluta immobilità. 
A che cosa si riferiscono però in questo passo l'irregolarità e la di
seguaglianza? Non, secondo il Cornford, alle forme geometriche, ma 
alle auv&.[Le:tç di cui il ricettacolo è pieno, alle qualità sensibili origi· 
narie in perenne disequilibrio reciproco; e queste qualità, vedremo 
meglio piu oltre (comm. a p. 7305 n. 2) sono dovute a forze irrazionali 
proprie dell'anima, giacché è principio fondamentale della metafisica 
platonica che solo l'anima può essere causa di movimento. Cornford 
quindi afferma la realtà del movimento irrazionale, non puro concetto 
limite o risolventesi in pura diseguaglianza di tipo geometrico, ma 
consistente in reale disordine dovuto a disequilibrio fondamentale; 
né manca nella sua pagina un richiamo, ma fuggevole, al grande· 
piccolo della« dottrina orale» e all'indefinito del Filebo, anch'esso 
espresso in termini di diseguaglianza, di [LiiÀÀov-1jnov. Egli non 
esce peraltro dai termini consueti quanto al problema della« causa», 
attribuendo all'anima universale potere di causazione; anche la 
&vCùflClÀ6't"l)ç viene ricondotta alla ~ux~ come a sua fonte. 

La soluzione del Cornford è insomma un tentativo di ammettere 
un tipo speciale di movimento in Platone, diverso dal movimento 
razionale e ordinato cui in genere Platone si riferisce quando tratta 
esplicitamente il problema della XLV'I]O'tç, salvando in pari tempo il 
principio che l'anima è fonte di ogni movimento possibile, che ap· 
pare piu volte da Platone chiaramente affermato. Che questa sia la 
tradizionale e la piu nota dottrina platonica del movimento, è ciò 
che nessuno mette in dubbio e che è perfettamente chiaro alla critica 
fin dai primi passi dell'esegesi platonica. Che la fonte prima della 
dottrina che fa l'anima fonte del movimento sia da vedersi in Alc
meone (ARISTOTELE, de an. l 405 a 29 sgg. = A 12, DIELS·KRANZ 
l, p. 213, 17 'sgg.) è già chiaro a critici del pieno secolo XIX quali 
KRISCIIE, Die theologischen Lehren der griechischen Denker, Forschun
gen I, Giittingen 1840; p. 76 sgg.; SusEMIHL, Die genetische Entwicke
lung der platonischen Philosophie, Leipzig 1355-1857, l, p. 229; 
BURY, Some Questions connected with Plato's Phaidros, in Journ. 
of Philol. 15 (1886) p. 84 sgg.; E. RoHDE, Psyche, Freiburg-Leipzig 
1894, Tiibingen 192510, Il p. 161 n. l; donde poi STENZEL, Uber 
zwei Begriffe der platonischen Mystik, ~c'i)ov und xlV'I]O'tç, Breslau 1914 
( = Kleinc Schriften, Darmstadt 1956, pp. 1-31) e parallelamente M. 
PoHLENZ, Aus Platos Werdezeit, Berlin 1913, p. 329 sgg. (con richiamo 
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soprattutto al Fedone e alla tlìé<X 't"'ìj~ ~w'ìjç come espressione auten
tica della dottrina del movimento in Platone). Il nome di Rohde, è 
particolarmente significativo: siamo, con Psyche, a quella svolta 
della critica platonica rappresentata dal nuovo interesse per l'aspetto 
mistico del pensiero di Platone, sotto la spinta dell'interpretazione 
nietzschiana, che sul Rohde operò potentemente; cfr. per le vicende 
degli studi platonici allo scorcio del secolo (nell'ambito, del 
resto, di tutta una revisione del pensiero antico alla stregua 
del nuovo concetto del «dionisiaco» o dell'irrazionale), infra, 
comm. a p. 8506• Stenzel, dallo studio della mistica plato
nica della dissertazione giovanile del '14, passerà pochi anni 
dopo a un'interpretazione globale del pensiero platonico ten
dente a dare nuovo rilievo alla «svolta» rappresentata, in esso, 
dal Sofista, con l'introduzione del movimento e della ~w~ nel mondo 
delle idee stesse (Soph. 247 E sgg.; cfr. l'interpretazione stenzeliana 
in Studien zur Entwicklung der platonischen Dialektik, Breslau 1917, 
Lcipzig 19312, p. 115; Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, 
Leipzig 1924, Hamburg 19593, p. 22 sgg. Questa interpretazione 
riprende e prosegue in realtà, in base a una nuova e propizia atmo
sfera degli studi, una vecchia interpretazione ottocentesca, che nel 
sec. XIX ha le sue radici nell'idealismo schellinghiano e nella sua 
nozione di wirkende Kraft: l'interpretazione delle idee come 
idee-forze, che troviamo fra gli altri anche in ZELLER, II, !5, pp. 697-
698, e che già trovò un analitico e preciso oppositore in A. DIÈS, 
La definition de l'étre et la nature des Idées dans le Sophiste de Platon, 
Paris 1909. Cfr. anche HOFFMANN, Anhang a ZELLER, Philos. d. 
Gr. Il, 16, Leipzig 1922, p. 1086 sgg.). Il concetto di movimento è 
quindi per lo piu dalla critica, in una forma o nell'altra, ricondotto a 
quelli che sono nella filosofia di Platone gli enti razionali per eccel
lenza, sia l'anima in quanto essa stessa essenzialmente partecipante, 
secondo la dottrina del Fedone, dell'tlìé<X 't"'ìj<; ~w'ìjç (cfr. infra comm. 
a p. 8245) sia, secondo una ritornante per quanto combattuta piu 
volte e in sé discutibile interpretazione della dottrina delle idee, 
alle idee stesse, in quanto cause attive e forze. 

RoBIN, La théorie platonicienne des idées et des nombres d'après 
Aristote, Paris 1908, passim, ha compiuto il massimo sforzo per 
giustificare teoreticamente la compatibilità delle due dottrine che 
ogni movimento deriva dalle idee e dall'anima e che il movimento 
ha nell'alterità, diseguaglianza e molteplicità indeterminata la sua 
ragion d'essere. Sulla base non solo della testimonianza di Aristotele, 
ma di quella, qui riportata anche da Zeller, di Eudemo (SIMPLICIO, 
In Phys. p. 431, 17 sgg. DIELS, cfr. fr. 60 WEHRLI, Die Schule des 
Aristoteles 8, Basel 1955; Kommentar pp. 99-100), ROBIN, Th. Pl. 
idées nombres, p. 317 sgg., n. 275, IV, p. 423, n. 334, III, e altrove 
passi m, identifica in coerenza con la tradizione che va da Aristotele al 
neoplatonismo (tradizione passata d'altronde in parte della critica del 
XIX secolo, da cui anche Zeller dipende), le due categorie della cr't"&crtç 
e della xEV"I)mç nel Sofista con le altre del 't"<XÙ't"6v e &&'t"Epov, o ilv 
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e !L'ÌJ <lv, ritenendo che nella dottrina del 1t"e:pt -r&.ycx.&ou Platone ad
ditasse poi nell'Uno il principio della GToccrtç, immobilità ed egua· 
glianza a se stesso, nella diade indefinita il principio della xtv'IJcr~ç. 
Ora, il movimento non è estraneo alle idee né è proprio esclusiva· 
mente del sensibile: derivato della diade, principio supremo della 
molteplicità e diseguaglianza, esso si attua nei sensibili come di
venire, ma nelle idee come alterità e quindi molteplicità, gerarchia, 
distinzione. Il divenire sensibile è un riflesso di ciò ch'è il movimento 
intellegibile delle idee, la loro alterità e molteplicità intrinseca; ed 
è questa intema complessità delle idee, questa presenza in esse del 
non essere e della xtV'IJcr~ç che rende possibile la loro funzione di 
cause della generazione e del movimento degli esseri. 

Com'è noto, la famosa tesi del Robin sulle idee numeri è inten
zionalmente condotta come se non possedessimo i dialoghi platonici 
e dovessimo ricostruire la sua dottrina attraverso Aristotele anzitutto, 
i suoi allievi e i commentatori piu tardi; Robin si sforza di« ricon· 
giungersi a Platone», per cosi dire, partendo dalle testimonianze 
su quella fase tarda e orale della dottrina di Platone stesso che il
lumina, a suo parere, i dialoghi piu tardi di luce particolare, permet· 
tendone la autentica comprensione. Il «sistema» di Platone, a 
questa stregua, appare assai diverso dal quadro dei primi dialoghi, 
non piu incentrato sul contrasto intellegibile-sensibile, ma come un 
sistema di« derivazione» in cui il processo continuo dall'intellegibile 
al sensibile viene reso possibile dalla presenza dei due principi del
l'Uno e del molteplice indefinito in ambedue i piani dell'essere. Con 
piu specifico riferimento al Timeo, vediamo questa interpretazione 
ripresa nell'opera successiva, La place de la physique, p. 31 sgg.; e poi 
ulteriormente sintetizzata in Platon, Paris 1935, 19682, p. 106 sgg., 
pp. 170-175, ove viene di nuovo e piu ampiamente presa in consi
derazione la teoria dell'anima: se movimento per Platone è alterità, 
non uniformità, rottura di equilibrio, bisogna pensare che l'anima è 
per lui un essere misto, in cui è presente l'alterità, l'indefinito e 
l'irrazionalità; la sola presenza del medesimo, in essa, non provo
cherebbe alcun movimento; essa è fonte del movimento proprio 
solo ed esclusivamente in quanto contiene in sé l'altro, il non essere 
e l'indefinito (lo stesso Fedro, considerato luogo classico della dot· 
trina dell'anima come fonte del movimento spontaneo,« automo· 
tore», ci parla poi di un movimento disordinato e ribelle all'interno 
dell'anima stessa, ch'è causa della sua caduta). Strettamente fedele 
alla sua identificazione fondamentale di !L'ÌJ <lv e xtv'IJcrtç, Robin 
non sembra a questo punto avvertire l'esigenza di una distinzione 
ulteriore, che pure si imporrebbe, fra movimento come vita, quel 
movimento che è l'essenza intellegibile dell'anima, il suo essere se
condo ragione, e movimento come disordine in temo all'anima, ch'è 
cosa del tutto diversa. 

È poi pienamente legittima l'identificazione di <lv con GToccr~ç e 
!L'ÌJ <lv con x(v'IJcr~ç in base al testo del Sofista? Se fra i piu autorevoli 
sostenitori di tale identificazione è STENZEL, St. z. Entw. plat. Dial.2 , 
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p. 64 sgg., che ne trarrà deduzioni importanti ai fini della sua rico
struzione, ne troviamo il piu netto e deciso rifiuto in CHERNISS, 
Aristotle's Criticism of Plato and the Academy, pp. 435-438, 442-447: 
il modo con cui il Sofista ci presenta i due concetti di !l~ 
<lv o Énp&njç, e di xlv'1)cnç (in particolare 256 BC) sembra dirci 
chiaramente che si tratta di due differenti idee, ben distinte, 
che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Ma il Sofista ci 
dice anche chiaramente che si tratta di due idee, il che logicamente 
impedisce che, se il movimento è un'idea o ha comunque un'essenza 
razionale, possa essere ricondotto al concetto di indefinito. L'inter
pretazione del movimento come alterità, l'identificazione di Énp6'1"'1)<; 
con xlv'1)m<;, non è per il Cherniss platonica, ma senocratea, come si 
ricava chiaramente da PLUTARCO, de an. procr. in Tim. 1012 D = 
fr. 68 HEINZE: -roi3 3è: -rocù-roi3 xoct -roi3 hipou O'U{J.{J.~YMù.lV, wv -rò 
{J.iv È<IT~ xw~cre:CJ.lç &px~ xoct {J.e:-<oc~oÀ'ìjç, -rò 3è: {J.OV'ìjç, ~Jiux~v ye:yovévoc~. 
Cherniss nega anche nel concetto di ocù-rò x~voi3v del Fedro vi sia 
alcunché da riferirsi al concetto di indefinito o di ineguale o di irra
zionale: l'anima è fonte del movimento non in quanto contenente in 
sé un elemento di irrazionalità o di non essere, ma in quanto parteci
pante dell'idea della vita. Un tentativo piu sottile di avvicinarsi 
all'idea di una doppia dottrina del movimento all'interno dell'anima, 
proseguendo la via già segnata dal Cornford, è invece compiuta negli 
stessi anni da B. SKEMP, The Theory of Motion in Plato's Later Dia
logues, Cambridge 1942, passim e soprattutto p. 81 sgg.: l'anima è 
fonte di una doppia causalità, in quanto possiede una xlv'1)cr~ç non 
spaziale sua propria, con piena dignità di intellegibile (a questa 
xlv'1)crL<; Platone intende riferirsi quando, nel Sofista, introduce il 
movimento nell'intellegibile; cfr. ZELLER p. 6975 n. 2) e una xlv'1)0"~<; 
spaziale, che si manifesta spontaneamente, all'infuori di ogni ordi
namento imposto dal voi3ç, come cre:~O"{J.6ç, o, in senso piu generale, 
come &v&yx'1), come una sorta di anima precosmica che continua a 
sussistere all'interno dell'anima. La cXVù.l[LtXÀ&njç, quindi, è per lo 
Skemp forza di natura psichica. Piu tardi, Theory of Motion2,Amster
dam 1967, Addenda, p. 150 sgg., Skemp continuerà a sostenere la 
sua tesi in polemica diretta con Cherniss, affermando che gli effetti 
secondari del moto ordinato, cui Cherniss vorrebbe ridurre ogni 
movimento disordinato, non possono rendere conto in alcun modo 
dell'« anima infante» nei suoi moti disordinati (cfr. già Cornford) 
e in genere di tutte quelle forze irrazionali e irregolari che la ragione 
cosmica deve assoggettare a sé. Del resto, d'altro canto, MELDRUM, 
Plato and the &px~ xocxwv, in Journ. Hell. Studies 70 (1950) pp. 65-74 
ha dimostrato acutamente la duplicità dello stesso movimento or
dinato nel pensiero di Platone; operano in tale pensiero le due in
fluenze del principio pitagorico dell'anima come ocpx~ )(~'J~O"e:CJ.lç e 
del principio anassagoreo del voi3ç 3'1)[L~oupy6ç, con un contrasto 
non sanato, che vede ora nell'uno ora nell'altro principio la causalità 
efficiente e quindi la fonte ultima del movimento ordinato. 

Ma occorre tornare (giacché su questi motivi si insisterà piu 
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ampiamente infra, comm. a p. 7305, a p. 7335, a p. 7655,ecc.) al pro· 
blema della identificazione del movimento con alterità, non essere, 
indefinito. Quando Robin ha operato sistematicamente tale identifi
cazione, i testi da lui addotti a rincalzo non sono piu numerosi né di· 
versi da quelli citati qui da Zeller; mentre il materiale di ricostruzione 
si amplia a partire dallo studio di P. MERLAN, Beitriige zur Geschichte 
des antiken Platonismus, I, in Philologus 89 (1934) pp. 35-53. Anche 
se il testo di cui qui parla Merlan, SESTO EMPIRICO, adv. Math. 
X 261 sgg., aveva già attratto l'attenzione di R. HEINZE, Xenokra· 
tes, Darstellung der Lehre und Sammlung der Fragmente, Leipzig 
1892, p. 38 sgg., è il Merlan a trame per la prima volta rilevanti con· 
seguenze. Sesto attribuisce a «discepoli» (mxtaEç) dei Pitagorici 
una divisione categoriale dell'essere in realtà che sono per sé, realtà 
in opposizione reciproca (xoc~· Èvocvt"twow) e realtà sussistenti solo 
in relazione ad altro (~p6ç ·n); tale divisione viene dedotta da due 
principi superiori e piu generali, che sono l'uguale e il diseguale, 
a loro volta poi discendenti dai principi supremi dell'Uno e della 
diade indefinita. L'interessante, per il nostro assunto attuale (per 
la dottrina dei principi cfr. infra, comm. a p. 7506), è che in questo 
passo il movimento appare ricondotto all'ineguaglianza, la (LOV~ 
(o cr't'&mç, in linguaggio piu schiettamente platonico) all'uguaglianza: 
cfr. in particolare 271, Èv Tmho~ç yocp ~ ~.Xwwv 't"ÙlV Èvocw~oU(J.ÈvWv 

-IJ-Ewpd't"OC~ q>Ucr~ç, OtOV (LOVljç (J.Èv ÈV [cr6TI)'t"~ .. . :KWlJGECùç aè: Èv cXV~· 
cr6TI)'t"~. Le somiglianze con Ermodoro (in SIMPLICIO, Phys., 248, 
3 sgg. DIELS, di cui cfr. Zeller nella nota precedente, ma soprattutto 
a p. 7055 n. 6; cfr. poi infra, comm. a p. 10335) sono quindi evi
denti non solo per la suddivisione categoriale generale degli 
esseri, che anche in Ermodoro si trova esposta, e in forma 
non dissimile, anche se non identica a quella di Sesto (in 
xoc-3-'ocu"t".X e ~pòç i!"t"Epoc, e questi a loro volta in xoc't"' Èvocw(wcrw e 
~p6ç 't"~). ma anche per il rapporto che Ermodoro sembra già attri
buire i vi a Platone fra rcrov e (Lévov (o, in altri termini, (LOV~): 't"OC a è: 
Wç 't"Ò rcrov :KOCL 't"Ò (LÉVOV :KOCL ~p(LOG(J.ÉVOV Ì.Ey6(L€VOC OÙ:K ~X€tv 't"Ò (LOCÌ.Ì.OV 
xoet 't"Ò 1jTiov, 't"OC a• Èvocw(oc 't"OUTmç ~xe:~v. 

Nell'articolo citato, Merlan utilizza con molta cautela critica 
il passo di Sesto soprattutto per la ricostruzione della formazione 
della dottrina delle categorie; per la polemica che nascerà in propo
sito fra gli studiosi, soprattutto dopo la nuova importanza data 
al passo, con tentativo di conciliazione di esso con quello di Ermo· 
doro, da parte di WILPERT, Neue Fragmente aus IIEPI TAr A80l', 
in Hermes 76 (1941) pp. 225-250 e Zwei Aristotelische Friihschriften 
iiber Ideenlehre, Regensburg 1949, si dirà piu oltre parlando della 
dottrina dei principi (infra, comm. a p. 7502). Per la dottrina plato· 
nica del movimento e le sue possibilità di definirla col sussidio di 
Sesto stesso cfr. recentemente KRAMER, Arete bei Platon und Ari· 
stoteles, p. 253 sgg.: piu sistematicamente di quanto non abbia 
fatto il Wilpert, preoccupato prevalentemente del rapporto 
fra idee e principi, Kriimer ricostruisce una teoria del movi-
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mento come dipendente dal «secondo principio» sulla base delle 
ou~uy[O(t di Sesto, delle quali un membro dipende dall'Uno, ch'è 
principio della tcr6TI)ç e della Toc!;tç, l'altro dalla lìuocç e dall'indeter
minato; fra le €v()(V'l"Lrocre:tç che dai principi derivano figurano in 
primo luogo quella 'Ìjpe:fLOUV - XLVOUfLE:VOV; lo 'Ìjpe:fLOUV e la O"'l"OCO"Lç 
sotto il segno dell'uguale e dell'Uno, la x[v7Jcnç sotto il segno del di
sequilibrio, del contrasto tme:pozlj-ltÀÀe:t\jltç. Kriimer esamina alla 
luce di queste riflessioni la stessa dottrina del Timeo, in particolare 
49 D-50 A (Arete, p. 303 sgg.): e il movimento gli appare caratteriz
zante il mondo fisico nel suo continuo divenire, passare e tramutarsi, 
in confronto con l'immobilità dei principi ideali; la x[v'l)mç è quindi 
la categoria fondamentale che contraddistingue il mondo dei sensi
bili, mondo ehe, il Timeo c'insegna e Sesto ci conferma, non è vera
mente di per sé, X()(.&' O(U'l"6, ma relativo o 7tp6ç 'l"t. Abbiamo insomma 
con il Kriimer la decisa affermazione dell'interpretazione del Timeo 
all'insegna dell'identificazione indeterminato = movimento (per le 
nuove critiche mosse al Kriimer per la sua utilizzazione di Sesto e 
per gli sviluppi ulteriori della polemica cfr. ancora infra, comm. 
a p. 7506 ; ribadimento delle proprie posizioni da parte del Kramer, 
con nuovo confronto di Sesto - Ermodoro - Divisiones Aristoteleae, 
in Retraktationen zum Problem des esoterischen Platon, in Mus. Helv. 
21 [1964] pp. 137-167) Die grundsiitzlichen Fragen der indirekten 
Platonsuberlieferung, in Idee und Zahl. Studien zur platonischen 
Philosophie, Heidelberg 1968, pp. 106-150. 

Una continuazione di questa posizione si ha in BURKERT, Weis
heit und Wissenschaft, Niirnherg 1962, pp. 17, 48, 83; in GAISER, 
Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1963, p. 73 sgg., p. 496 
sgg. Gaiser riconduce decisamente il contrasto cr'l"occrtç-xl'l1)crtç a 
quello identità-diversità, e vede l'origine del movimento nella ten
sione fondamentale dei due principi dell'uno e del molteplice, del
l'indivisibile e del divisibile. Condotta un'analisi delle diverse forme 
del movimento descritte nel X libro delle Leggi (893 A sgg.), egli 
giunge alla conclusione che nel secondo principio, &7te:tpov o lìuocç, 
sta la radice del movimento; anch'egli, oltre all'attenzione prestata 
alla tradizione indiretta (Aristotele, Eudemo, Sesto), ritiene di poter 
individuare tale dottrina nello stesso Timeo, di cui particolarmente 
significativo gli sembra il passo 57 D sgg., ove la &vwfLO(À6TI)ç, la &vro
[.LO(Àoç cpumç, la &vtcr6TI)ç additate come causa del movimento ri
spondono perfettamente alla concezione del secondo principio come 
fonte di mobilità indeterminata, in quanto opposta alla forma, 
e quindi, in quanto la forma è ordine, sostanziale squilibrio e disordine. 
È da notarsi che Gaiser, soprattutto nella prima parte dell'opera, 
compie un'ampia analisi dei passi platonici relativi alla dottrina 
dell'anima (cfr. infra, comm. a p. 7856), dando di questa un'inter
pretazione in termini di medio, e di medio di natura geometrico
dimensionale; in quanto medio, l'anima avrebbe nell'universo pla
tonico la funzione di esercitare azione formante nel cosmo visibile, 
quella funzione che le idee o il supremo principio dell'unità non pos-



34 LA FISICA: FONDAMENTI GENERALI 

sono esercitare immediatamente, data la loro trascendenza assoluta 
alle cose. In tal modo (p. 195) si rende conciliabile l'affermazione del 
Fedro, poi ripetuta nelle Leggi, che l'anima è fonte di movimento 
con l'affermazione del Timeo di un movimento autonomo della <Jiux~· 
Platone conosce due principi, non già uno attivo e uno passivo, 
ma due principi ugualmente attivi, che nell'anima, essere misto per 
eccellenza, essere di cui fanno parte rcépcxç e &rce~pov, -rcxò-r6v e %&.-repov 
(cfr. Tim. 35 A, a proposito della composizione dell'anima del mondo, 
e infra, il commento a p. 7766), vengono ad avere il loro piu specifico 
campo di esplicazione. Cfr. piu di recente GAISER, Quellenkritische 
Probleme der Platoniiberlieferung, in Idee und Zahl, pp. 31-84, scritto 
sul quale torneremo in seguito piu volte. 

La critica contemporanea è dunque portata in prevalenza a 
cercare nella dottrina dei principi la soluzione del problema plato
nico del movimento; ciò porta di conseguenza a sistematizzare rigi
damente tutto il pensiero di Platone, cercando di integrare la trat
tazione di un dialogo con quella di un altro, di colmare arbitraria
mente o perlomeno audacemente lacune, di integrare sistematica
mente e conciliare spunti virtualmente contrastanti. In realtà 
vi sono in Platone due concezioni diverse del movimento, 
non conciliabili in sintesi sistematica se non con molto sforzo, 
e col pericolo, se non addirittura di ncoplatonizzare il pen
siero di Platone, perlomeno di confondere Platone con Senocrate e 
l'Accademia. Anzitutto, Soph. 256 BC sembra dare ragione inequi
vocabilmente alla tesi del Cherniss: per Platone la x(v7J<nç è insieme 
-rcxò-r6v e .&&.-repov, !lv e [L~ ov; non si ricava dal Sofista se non for
zando gravemente il testo l'assimilazione di KLV7Jcr~ç a [L~ !lv o .&&-repov. 
La rigida assimilazione che Kramer fa di KLV7Jcr~ç e yévemç è, ugual
mente, poco convincente: la yévemç è senza dubbio una forma di 
KLV7Jcr~ç, ma non ogni xlv7Jcr~ç è yévecr~ç, o, per esprimersi in termini 
di logica formale, xlv7Jcr~ç è genere rispetto a yévecr~ç. Quando Pla
tone (Soph. 248 A sgg.) polemizza con gli« amici delle idee», parla 
dell'azione esercitata sugli et87) dal pensiero che li conosce come di un 
atto di x(v7Jcr~ç; ecco una forma di KLV7J<nç che non è assimilabile al di
venire sensibile, a quello per cui Platone usa generalmente il termine 
yévemç. Che l'anima sia un misto, che in essa ci siano finito e inde
finito, medesimo e altro, ce lo dice con chiarezza il Timeo, ma oc
corre anche aggiungere che l'anima si presenta per Platone come 
fonte del movimento proprio là dove all'&rce~pov non si fa alcun ac
cenno; soprattutto nel Fedone l'anima, essenzialmente partecipe 
di quel movimento fondamentale ch'è la vita, non è vista affatto 
sotto l'aspetto di «misto» ma sotto quello di oòcr(cx apparentata 
strettamente alle oòcr(cx~ eterne intellegibili, e il problema dell' &rce~
pov non è prospettato. Riesce perciò difficile accettare nel suo in
sieme la ricostruzione che Kramer e Gaiser dànno della teoria pla
tonica del movimento. 

D'altra parte, anche l'altra interpretazione, quella che pone tutto 
il movimento dalla parte delle realtà ideali, e nega in Platone ogni 
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possibile spunto di un'autonoma concezione del movimento disor
dinato, é(-roc;c-roç, connesso all'é(7t"e:LpOV e alla xwpoc, costituente quindi 
la radice del divenire sensibile e di quel particolare suo movimento 
ch'è appunto la yé:ve:cnç, sembra troppo rigidamente unilaterale. 
Come si vedrà meglio dal commento alle note seguenti, cfr. in part. a 
p. 7355, proprio nel Timeo Platone dipinge con termini innegabilmente 
realistici una rappresentazione del movimento disordinato che non 
ritroviamo là ove egli ci dà una descrizione del movimento in termini 
di definitezza e di ordine, sia esso il movimento ordinato autonomo 
proprio dell'anima, sia esso il movimento ordinato non autonomo pro
prio della realtà fisica, che in Legg. 893 D sgg. ci viene descritto in piu 
differenti aspetti (cfr. infra, commento a p. 9735). Il passo 57 C del 
Timeo visto sopra, ove è citata come fonte del movimento la ocVWfLOC· 
Àoç <jlUtnç, si lascia difficilmente ricondurre ai termini geometrizzanti 
della dottrina delle forme solide elementari; queste non sono ano
malia né irregolarità, fanno parte dell'ordine, di ciò ch'è struttura è 
-roc/;Lç, e non conviene loro il nome di ocvwfLocÀ6-r"l)<; o di <jlUtnç OCVWfLOCÀoç. 
Nelle Leggi, come vedremo piu oltre, Platone farà il supremo sforzo 
di portare a unità due differenti dottrine del movimento, quella del 
movimento ordinato ch'è -roc/;Lç o partecipazione alla -roci;Lç, e quella 
del movimento &-rocx-roç, cercando di ricondurre anche questo a una 
sorta di défaillance dell'anima universale (Legg. X, 897 B). È certo 
peraltro che, nel corso del pensiero di Platone, assistiamo al sorgere 
di un'attenzione sempre maggiore portata al principio dell'indeter
minatezza, e al farsi sempre piu determinante di una dottrina dei 
contrari, che lo porterà gradatamente a porre, accanto al principio 
alcmeonico dell'anima fonte di vita (da lui tradotto in dottrina 
dell'anima essenzialmente partecipante dell'idea della vita), l'esi
genza di una radice cosi della sussistenza corporea-spaziale delle 
cose come del loro movimento fisico. Cosi come la localizzazione 
del sensibile, la corporeità, ha, vedremo, nella {moi:ìox~ o ricet
tacolo o xwpoc la sua ultima radice, cosi anche per il movimento 
fisico nel Timeo Platone si porrà, in termini mitico-analogici, il pro
blema di una sua possibile radice ultima nell'irregolarità primitiva, 
nella oc-roci;loc originaria solo successivamente suscettibile di ordina
mento geometrico. 

È su questa base, crediamo, che si innesta l'opera di ~o~.&e:Loc 
al testo platonico, di rettificazione, giustificazione, sistematizzazione, 
dei discepoli e commentatori. Là dove Platone ha ipotizzato (per 
il sensibile non si può che ipotizzare, che parlare per dxroç Myoç) 
l'esistenza di una condizione ultima, ineliminabile del disordine, 
i commentatori, preceduti già dai discepoli dell'Accademia, hanno 
voluto vedere lo sviluppo sistematico di una dottrina metafisica. 
Ma il sistema che esce da questo tipo di esegesi tradisce lo spirito 
della filosofia platonica e ignora la natura ipotetica della rappre
sentazione del Timeo, che non è che una delle molte proposte di 
spiegazione del movimento &-rocx-roç, e, in quanto limitata al piano 
fisico, analogica e ipotetica. - I.P.]. 
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In passato si ammetteva generalmente che Platone 
credesse ad una materia corporea etema, o almeno preesi
stente alla creazione del mondo. Già Aristotele ha offerto 
appiglio a tale concezione, 27 benché egli stesso non la 
condivida; nei posteriori essa è nettamente predomi
nante, ed anche in epoca recentissima ha trovati il
lustri difensori 28, ai quali però non pochi altri 29 si sono 

728 opposti 30• l In verità, piu di un elemento milita a suo fa
vore. La base dell'esistenza sensibile è descritta in parec
chi punti del Timeo, come si ammette, in maniera tale che 
questa descrizione, presa in sé, ci porterebbe alla conce
zione di un substrato materiale; essa è ciò in cui tutte le 

27 V. sopra, p. 7224• 

28 BONITZ, Disputationes Platonicae, 65 sg.; BRANDIS, Gr.
Rom. Philos. Ila 295 sgg.; STALLBAUM, Plat. Tim. 43, 205 sgg.; 
REINHOLD, Gesch. d. Philos. l, p. 125; HEGEL, Gesch. d. Philos. Il, 
231 sgg.; STRUMPELL, Gesch. d. theor. philos. d. Gr. 144 sgg.; UEBER
WEG, Uber die plat. Weltseele, in Rhein. Mus. IX, 57 sgg.; KosTLIN 
in ScHWEGLER, Geschichte d. griech. Philos. 212 sg.; VoLQUARDSEN, 
Idee d. pers. Geist. 70 sgg.; SCHNEIDER, D. mat. Princ. d. plat. Me
taph., Gera 1872, p. Il sg., e Plat. Metaph. 21 sgg.; TEICHMULLER, 
Studien z. Gesch. d. Begr. 319 sgg., 328 sgg., Plat. Fr. 73 sg.; WoHL
STEIN, Mat. u. Welts. Il sg.; SARTORIUS, Das materiale Princip d. 
plat. Metaphysik, Gera 1872 (Gymn. Progr.); BASSFREUND, cfr. 
piu oltre, p. 7294 n. 3. 

29 BocKH, nelle Studien di DAuB E CREUZER, III, 26 sgg.; RIT· 
TER, Gesch. d. Phil. Il, 345 sg.; PRELLER, Hist. philos. gr.-rom. 
257; SCHLEIERMACHER, Gesch. d. Phil. 105; STEINHART, Plat. W. 
VI, 115 sgg.; SuSEMIHL, Genet. Entw. Il, 405 sgg.; RIBBING, Plat. 
Ideenl. l, p. 333 sg.; SIEBECK, Unters. z. Philos. d. Gr. 249 sgg.; 
COHEN, Platon. Ideenl. 30; HEINZE, in UEBERWEG, Grundriss J6, 
p. 154; CmAPPELLI, Della interpretazione panteistica di Platone, 
p. 97 sg.; WINDELBAND, Gesch. d. alt. Phil. 118. lo stesso ho difeso 
nella maniera piu energica tale tesi già in Plat. Stud. 212, 225 e in 
seguito. Tuttavia TEICHMULLER (Neue Stud. I, XI) dice che io « ho 
ora rinunciato all'ipotesi della materia aggirantesi in disordine to
tale prima della creazione del mondo». 

30 In modo del tutto vago si esprimono MARBACH, Gesch. d. 
Phil. l, p. 113 sg., e SIGWART, Gesch. d. Phil. l, p. 117 sg. Anche in 
AsT (Die Mat. im Tim., in Abhandl. der Miinchener Akad. l, pp. 
45-54) non si capisce bene com'egli si figuri esattamente l'opinione 
di Platone. 
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materie determinate divengono, essa è paragonata alla 
massa da cui l'artista forma le sue figure, essa è designata 
come il -rou-ro e il -r6~e:, che, rimanendo quel che è, assume 
ora la forma del fuoco, ora quella dell'acqua ecc. 31 ; 

infine si parla di un visibile che anteriormente alla crea
zione del mondo avrebbe in sé avute, nella irrequietezza 
di un moto senza regola, confuse e indistinte le forme e 
le proprietà di tutti gli elementi 32• Ma quest'ultima espo
sizione contrasta troppo evidentemente con le altre 
affermazioni del filosofo perché noi possiamo vedere in 
essa una descrizione intesa veramente sul serio del sub
strato comune di tutte le forme elementari. Giacché, 
mentre Platone dichiara nella maniera piu recisa che 
questo substrato deve essere assolutamente informe, 
qui gli vengono già attribuiti inizi l di configurazione; 729 

mentre secondo lui tutto il visibile e corporeo ha avuta 
un'origine, e la sua base invece non è né visibile né 
in alcun modo percepibile 33, secondo questa descrizione 

31 V. sopra, p. 7254. Quando in Tim. 51 A si dice che la tmoaox~ 
-roiJ ye:yov6-roç non è né uno dei quattro elementi, [L~Te: 8aoc ~x -roò-
-rwv [L~-re: ~~ é1v -rocu-roc yéyove:v, anche questo non mira ad altro 
che ad eliminare la concezione di tutte le materie d e t e r m i -
n a t e : il generato dagli elementi sono le singole cose sensi
bili, e in ciò da cui queste sono state prodotte si dovrà pensare non 
solo ai triangoli (v. p. 6743 sgg. [7994 sgg.]), di cui Platone stesso 
fa che si compongano gli elementi; sembra invece che l'espressione 
sia deliberatamente formulata in maniera cosi generale da potersi 
adattare anche ad ogni altra ipotesi che faccia degli elementi un qual
cosa di derivato, come ad es. negli Atomisti e in Anassagora. Il 
problema che qui si pone non è infatti ancora di che cosa siano com
posti gli elementi, bensf si vuoi solo respingere ogni scambio del 
suhstrato phi originario con eventuali parti componenti fondamentali, 
determinate per forma o qualità, degli elementi, quali che possano 
essere. 

32 Tim. 30 A (v. sopra, p. 7184 n. 2), 52 D sgg., 69 B (v. infra, 
p. 7314) cfr. Polit. 269 D, 273 B: -roò-rwv aè: aò-réi) (-réi) x6a[L~) -rò aw
[LOI.-roe:taè:ç -r'ijç auyxp&:ae:wç a'C-rtov, -rò -r'ijç 1raÀoct 1to-rè: cpòae:wç ~òv-rpocpov 
8-rt 1roM'ijç ~v [Le:-rézov &-roc~tocç 11:ptv dç -ròv vuv x6a[LOV &cptxéa-3-oct. 

33 Tim. 28 B, 51 A, 52 D. V. sopra, p. 7254 nn. l, 2. 
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un elemento visibile dovrebbe essere esistito già prima 
della creazione del mondo 34 ; mentre egli fa che al cor
poreo ogni movimento venga dall'anima (vedi sotto), 
qui si dice che la materia ancora inanimata era in moto 
incessante. Per sfuggire a queste contraddizioni, o bi
sognerebbe distinguere una doppia materia, la primitiva, 
che, essendo totalmente informe, sarebbe anche invisibile 
e incorporea, e la secondaria, che già prima della crea
zione del mondo sarebbe stata fino ad un certo punto 
fornita di forma 35, oppure bisogna porre la descrizione l 

730 del caos precedente alla creazione del mondo tra quei 

34 Assolutamente inammissibile è la scappatoia che imbocca 
STALLBAUM, Plat. Tim. 205 sgg. (e a quanto sembra anche VoL
QUARDSEN, op. cit., p. 70 sg.) con la sua ipotesi che dio abbia dap
prima creata la materia stessa e poi con essa formato il mondo. 
Se questa fosse l'opinione di Platone, dovrebbe bene in qualche modo 
avercelo fatto capire. Invece non v'è un solo passo in cui si affermi 
chiaramente o si alluda ad una creazione della materia (su Tim. 
52 D, cfr. p. 7304 n. l), e nemmeno Aristotele ne sa nulla; anzi, il 
Timeo distingue il fondamento del corporeo da tutto il generato; 
uno è il prototipo, un secondo la sua copia, yé:ve:(nv ~x_ov xod op1XT6v, 
un terzo la ÒTColìox_"Ì) ye:vÉ:cre:Cùç ( 48 E); un semplice ToLouTov, non un 
T61ìe: è &7tiXV llcroVTCe:p ~XTl yÉ:v<:O"LV (49 E v. sopra, p. 7244 n. l); lo e1ìp1XV 
7t1XpÉ:x_ov llcrct. ~x_e:L yé:ve:mv TCiimv (52 A, v. sopra, p. 7254 n. 3) è diverso 
dall'IXtcr-&7JT6v e dal ye:W7JT6v. Quello è formato da dio, di questo si 
dice che dio lo ha preso per dargli forma di mondo (30 A: TCiiv llcrov 
'ljv op!XTÒV 7t1Xp1XÀIX~WV. 68 E: TIXUTIX 1ìè: mXV't"IX T6Te: TIXUTT) 7tE:q>UK6TIX 
~l; &:vcXyx7Jç O ... 1ì7)[LLOUpyÒç .. , 7t1XpE:À&[L~IXVE:V, ~VtXIX TÒV IXÙTcXpK7J 
n KIXL TÒV Te:Àe:WTIXTOV -&e:òv ~yÉ:wct.), cosa che nessuno può dire, se 
ritiene davvero che dio lo abbia creato a questo scopo e solo in un 
secondo momento plasmato. Se nel mondo non ci fosse alcun ele
mento indipendente per natura ed origine dalla causalità divina, 
quella limitazione di quest'ultima ad opera della necessità, quel 
contrasto di vouç e &:v&yx7J che Platone mette cosi energicamente in 
rilievo (v. p. 6423 sgg. [7654]) non avrebbero alcun fondamento; 
poiché il loro autore può comunicare al mondo (come dice anche 
Polit. 273 B) solo bene, mentre tutte le imperfezioni e cattiverie 
possono derivare !;olo dalla sua natura corporea; se anche questa 
fosse opera della divinità, secondo i presupposti platonici non po
trebbe esservi in P-Ssa assolutamente nulla di cattivo. 

35 UEBERWEG, in Rhein. Mus. IX, 62 ed altri, per es. BASSFREUND, 
Die Mat. bei Pl. 7 sg., 69 sgg. Contra v. SIEBECK, loc. cit. 
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tratti mitici di cui la cosmogonia del Timeo è tanto ricca. 
Io non posso prendere posizione che a favore della se
conda metà di questo dilemma. Platone stesso non solo 
non accenna mai, neanche minimamente, alla distinzione 
di una doppia materia 36, ma addirittura la esclude, quando 
dice che la medesima essenza, che è il substrato generale 
del fenomeno sensibile, porta in sé tracce degli elementi 
e si trova in movimento senza regola già prima di entrare 
nelle forme elementari e di essere collegata con l'anima 
motrice 37 • Codesto tratto non può dunque J ritenersi un 731 

38 Si potrebbe forse pensare a Tim. 52 D (sopra, p. 7254 n. 3 
fine), intendendo per y€ve:mç, a differenza dalla xwpa:, la cosiddetta 
materia secondaria. Senonché già il confronto di 50 C (yÉV'IJ TP~TI&, 
TÒ fLÈ:V y~yv6fLe:VoV, TÒ 3'è:v <]) y(yve:Ta:~, TÒ 3' 5-3-e:v cXtpOfLO~OÙfLe:VOV 
tpÙe:Ta:~ TÒ y~yv6fLe:vov) con 52 A (sopra, p. 7254 n. 3 inizio) dimostra 
che la y€ve:cr~<; si riferisce al mondo sensibile stesso. Ora, questa, 
certo, non esiste prima che il mondo sia stato creato; ma Platone 
non dice neppure che il ye:W'I)T6v sia esistito prima del mondo, 
bensi solo che I'llv, la xwpa: e la y€ve:mç sono diversi (Tp(a: TP~x'ij), e lo 
sono sempre stati, e ciò egli poteva dire se per y€ve:mç non intendeva 
il generato, bensi il diveniente in abstracto, secondo il suo concetto 
generale; giacché secondo il suo concetto il diveniente, anche prima 
di giungere all'effettivo divenire, era diverso dall'ov e dalla xwpa:. 
Se invece si interpreta (con CHIAPPELLI, Interpret. panteist. 99) la 
y€ve:mç come il y~yv6fLe:vov nel senso del« mondo reale» (50 C, 52 A), 
si ha il controsenso che questo, già prima della creazione, sarebbe 
stato diverso dall' ov. 

37 In Tim. 48 E Platone dice che alle due classi (e:t3'1)) prima di
stinte, il 7tct:p&3e:~yfLa: e il fL(fL'I)fLct: 7ta:pa:3dyfLa:Toç, s'aggiunge come 
terza la {mo3ox~ o T~-3-~V'IJ ye:vécre:wç. Dopo aver poi mostrato che tutte 
le materie determinate, nel loro incessante trasformarsi l'una nel
l'altra, presuppongono un tale substrato immutabile, egli ripete in 
50 C (v. nota precedente) l'enumerazione e subito afferma che a quel 
substrato non può spettare nessuna delle forme e qualità ch'esso deve 
accogliere in sé, poi ritorna in 52 A (v. sopra, p. 7254 n. 3) ancora 
una volta alla stessa divisione, che è ripetuta per la terza volta in 52 
D (ibid., fine) e qui allaccia immediatamente, ripetendo cose già 
dette (v. sopra, p. 7185 n. 2), le parole: T~V 3è ye:v€cre:wç T~-3-~V'I)V Ùypa:~· 
VOfLlV'I)V XClL 7tUpOUfL€V'I)V eCC. 7rct:VT03a:rr~V fLÈ:V t3e:LV tpa:(ve:cr-3-a:~, 3~cX 
aè TÒ fL'IJ-&' OfLo(wv 3uv&fLe:WV fL'IJT' tcropp6rrwv È:fL7r!fLrrÀa:cr-&a:~ xa:T' 
où3è:v a:ÙT'ìj<; tcroppo7te:Lv ecc. Ora qui è ben chiaro che la T~~V'IJ è il 
medesimo suhstrato che prima era stato descritto come completa-
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mente informe. Di esso si continua col dire che fu il suo movimento 
a condurre i quattro elementi, ancor prima che con essi venisse 
formato il mondo, in luoghi diversi: xod 't'Ò [LÈ:V 1l1) 7tpÒ 't'mhou mÌv't'oc 
't'oc\h' ~ze~v ciÀ6ywç xoct CÌ[L~'t'pwç /S't'e Il' È7teze~per't'o XOcr[Lercr-&oc~ 't'Ò 7tOCV, 
7tUp 7tpùhov xcd Gllwp xod y'ìjv xod &~poc, 'izv1) [LÈ:V ~zov't'oc ocu't'éiN òi.'t''t'oc, 
7tOCV't'OC7tOCcr( ye [L'Ì)V iì~ocXd[LeVOC <flcr7tep dxòç ~zew òf.7tOCV, 8't'ocV ci1t7i nvoç 
1J-e6ç, o\l't'w iì'Ì) 't'6't'e 7tetpux6't'oc 't'OCU't':X 7tpW't'OV iì~ecrz1)[LOC't'Lcroc't'o etiìecr[ 
't'e xoct &p~-9-[J.orç. Dando uno sguardo all'indietro, Platone dice infine 
in 69 B: 't'ocu't'oc (gli elementi) ci't'ocx't'wç ~zov't'oc ò -ll·eòç èv ÉXOCcr't'CJl 't'e 
ocù't'0 7tpÒç ocu't'Ò xoct 7tpÒç òi.ÀÀ1)ÀOC crU[L[Le't'plocç èv,mol1)crev ecc. Se si 
vede in queste descrizioni (malgrado il [LU-9-oç di 69 B) una parte 
intesa davvero sul serio della cosmogonia platonica, allora bisogne
rebbe certamente (in ciò ha ragione Ueberweg) che nella 't'~-9-~vl) 
yevécrewç descritta in 49 A-52 D fosse avvenuto un cambiamento, 
per cui da substrato assolutamente indeterminato di tutti i corpi 
determinati si fosse trasformata in una massa in movimento irre
golare, in cui fossero già distinguibili quattro materie diverse, se
parate anche spazialmente e fomite degli inizi delle qualità elemen
tari. Ma allora perché Platone non dice una parola di questo cam
biamento, ed anzi in 52 D (vedi sopra) fa comparire sotto molteplici 
aspetti la 't'~-9-~Vl) stessa, nel mentre assume le forme degli elementi 
(1lezo[LéV1)V, non ae!;oc[L~V1)'1)? E poi, chi dovrebbe aver provocato 
questo mutamento della materia primigenia? Essa dovrebbe neces
sariamente essere anteriore all'intervento della divinità; per sua 
propria opera la materia, priva di tutte le qualità determinate, non 
può avere assunte queste qualità, nemmeno in germe; e appunto 
perci6 neppure l'&vocyx1) (47 E sg.) fornirebbe alcuna spiegazione, 
perché questa parola indica si che qualcosa d e r i v a c o m e 
c o n s e g u e n z a dalla natura della materia, ma non (come con
clude ScHNEIDER, Pl . .l\Ietaph. 22 sg. in base all'espressione figu
rata 1td-&e~v, che come tale non dimostra nulla) designa una 
f o r z a in essa implicita. Inoltre: di dove ha la « materia se
condaria » ricevuto il movimento e le forze di cui è piena 
(52 E)? Tutto quel che si muove deve il suo movimento, a tenor 
del Fedro (245 C sg.), all'anima; se l'anima scomparisse, ogni di
venire ed ogni movimento inevitabilmente cesserebbero, e il mondo 
intero s'arresterebbe. Lo stesso ripetono le Leggi (X 891 E sg.), ed 
anche il Timeo (36 E, 37 C, 34 B) dice che il moto è comunicato al 
mondo dall'anima e fa perciò che questa sia formata prima del corpo 
di quello. Che alla materia il movimento perviene dall'esterno, egli 
riconosce anche in 50 C (cfr. 49 D sg., 51 B), chiamandola x~VOU[Lev6v 
n xoct 1hoccrze[Loc't'~~6[Levov U7tÒ 't'WV dm6vn11v. 

Ma allora come può essere fornita di movimento già prima della 
formazione del mondo, come possono in questo momento essere in 
lei introdotte già forme determinate? La risposta di PEIPERS, Ontol. 
plat. 443, che la materia è si mossa in se stessa, ma non pu6 trasmet
tere questo movimento, non elimina la contraddizione, perché 
secondo quel che s'è citato anche il suo proprio movimento essa pu6 
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averlo solo da un'anima, e secondo 52 E è essa che deve comunicare 
il suo movimento agli elementi che accoglie in sé. E se ci si volesse 
richiamare alle dichiarazioni riportate a p. 7264 n. 3 e a Tim. 57 E, è 
da dire che da esse risulta, senza dubbio, che Platone riteneva il 
movimento condizionato dalla &v6lfLCXÀ6TI)ç, dal contrasto fra ciò 
che muove e ciò che è mosso, e lo considerava, in confronto alla 
stabilità del vero ente, come un essere-altro, non-essere e cosf via, 
ma che anche se egli derivava questo aspetto di esso dal corporeo, 
non ne conseguirebbe che attribuisse a questo anche la forza motrice. 
Al contrario, questa spetta solo all'anima, e le spetta (come è dimo
strato a p. 6463 sgg. [7694 sgg.]) proprio a causa della sua posizione 
intermedia fra l'idea e il corporeo. E infine: quale origine avrebbero 
nella n.&~V"IJ gli r:x:V"IJ dei quattro elementi? Tutta la teoria platonica 
degli elementi mira, come vedremo, a spiegare le loro proprietà 
qualitative come dovute esclusivamente alla forma delle loro parti 
piu piccole. Ma questa esse ricevono (53 B) dal creatore del mondo. 
Ciò che costui all'inizio della sua attività creatrice trovò preesistente, 
non può aver contenuto neppure in germe quelle proprietà; ed al
trettanto poco è compatibile con la posteriore esposizione, secondo 
la quale la 8e~CXfLEV~ stessa è compresa nelle forme dei quattro ele
menti, la p. 53 A, dove questi sono agitati da quella e per conse
guenza dispersi in luoghi di versi. 
[L'INTERPRETAZIONE DELLA COSMOGONIA DEL «TIMEO » 

Anche chi, come E. Zeller, rifiuta di considerare interpretabile 
in senso realistico la descrizione platonica del caos primitivo, fa 
uso dell'espressione che troviamo tradizionalmente usata nel corso 
della critica del XIX secolo, la distinzione materia primaria - ma
teria secondaria. Cfr. analogamente, pochi anni dopo, C. Bii.UMKER, 
Das Problem der Materie, soprattutto p. 139 sgg. È interessante, ad 
attestare la continuità dell'interpretazione dal neoplatonismo alla 
critica contemporanea, la citazione che il Baumker fa del Bessarione 
(p. 145, der einsichtige Cardinal Bessarion) come di uno dei piu 
acuti interpreti, su questo punto, del vero significato del pensiero 
platonico. Poiché lo studio del Baumker ha un valore in certo senso 
riassuntivo di tutto un secolo di accese polemiche, si può rimandare 
alle sue pagine per un ampio status quaestionis relativo alla critica 
ottocentesca, in cui continuano da un lato la tradizione interpreta
tiva neoplatonica ancora dominante (su questa linea precedono o con
fermano Zeller, oltre alla posizione radicale di negazione di una ma
teria platonica da parte di A. BoECKH, Uber die Bildung der Weltseele 
im Timaeos des Platon, in Studien Creuzer-Daub, Heidelberg 1807, fra 
gli altri, F. AsT, Uber die Materie im platonischen Timaeus, in Abhandl. 
Miinchn. Akademie l (1835) pp. 43-54, in particolare p. 48; F. Su
SEMIHL, Gen. Entw. II, p. 322 sgg., p. 329; A. FouiLLÉE, La Philo
sophie de Platon, Paris 1869, l, pp. 542-553; ARCHER HIND, Tim. of 
Plato, p. 188), dall'altro la tradizione non meno importante, che ha 
avuto la sua espressione classica in Plutarco, de animae procreatione in 
Timaeo, la tradizione seguita da Plutarco e da Attico (cfr. PROCLO, 
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In Tim. 84 F-85 A, I pp. 276, 30- 277, 7 DIEHL, 87 A, p. 283,27 sgg.; 
99 C, p. 326, l sgg.; 116 BC, pp. 381, 26- 382, 12; 119 B, p. 391, 
6 sgg.; 187 B, Il, pp. 153, 29 - 154, l; e ancora STOBEO, Ecl. I, p. 
894 WACHSMUTH; CALCIDIO, In Tiro. 324, p. 297, 10 sgg. = 326, 
p. 299, 16 sgg. W ASZINK) che viene poi raccolta e portata innanzi, a 
cominciare dal WoLF, Manichaeismus ante Manichaeos, et in Chri
stianismo redivivus, Hamhurgi 1707, pp. 124-133, da CHR. MEINERS, 
Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Weltfalls der Wissenschaften 
in Griechenland und Rom, Lemgo 1782, p. 710 sgg., TH. H. MARTIN, 
Études sur le Timée de Platon, Il, p. 181 sgg., J. S. KoNITZER, Uber 
Verhiiltnis, Form und Wesen der Elementarkorpern nach Platons 
Timaios, N eu Ruppin 1846, p. 9 sgg., F. UEBERWEG, Ueber die plato
nische Weltseele, in Rh. Museum 9 (1854) pp. 37-84, cfr. in partico
lare p. 76 n. 40 (in polemica con le tesi già sostenute da Zeller in 
Platonische Studien, Tiihingen 1839, p. 209 sgg., e nelle prime edizioni 
della Philos. d. Griechen), J, BASSFREUND, Ueber das zweite Prinzip 
des Sinnlichen oder die Materie bei Plato, Breslau 1885, pp. 72-74, 
KosTLIN in ScHWEGLER-KosTLIN, Gesch. der Philosophie, Tiibingen 
1870, II p. 212 sgg., e altri ancora. Come si vede l'interpretazione plu
tarchea contende ancora validamente il campo all'interpretazione di 
Proclo e del neoplatonismo rinascimentale, ch'è poi quella, sappiamo, 
dell'Accademia antica (cfr., per Speusippo e Senocrate, Schol. 
cod. Paris. ad Arist. de caelo [I, lO, 279 b 32 sgg.] = fr. 54 b LANG, 
per Senocrate SIMPLICIO, In de caelo, p. 303, 33-304, 6 HEIBERG = 

fr. 54 HEINZE) in polemica con Aristotele. 
L'interpretazione realistica è sottoposta dal Baumker a critica 

stringente. Plutarco e Attico, per non venir meno al principio pla
tonico secondo cui tutto il movimento ha origine nell'anima, hanno 
dovuto far intervenire, a spiegare il movimento primordiale di questa 
«materia secondaria» da loro intesa realisticamente, l'anima cat
tiva di Legg. X, 896 E, falsando del tutto il significato del Timeo, 
ove il disordine è concepito solo in relazione col sensibile, mai con 
l'anima. Né la materia prima, descrittaci da Platone come luogo 
di accoglimento passivo, può concepirsi poi come entità capace di 
generare gli elementi. Ma uno degli argomenti principali del Baumker, 
che è stato già prima e continuerà ad essere considerato fondamentale 
per dirimere la questione in senso favorevole all'eternità del cosmo, 
è l'argomento che potrebbe dirsi, in certo senso,« agostiniano», 
quello dell'assurdità di concepire un tempo anteriore alla« creazione», 
dal momento che il tempo nasce insieme con il mondo. Non per 
nulla l'interpretazione teistica della filosofia platonica si rivelerà 
perfettamente compatibile con la negazione della genesi temporale 
del cosmo: essa è chiara in LINDROOS, Quaestiones platonicae, ad 
Metaphysicam et Physicam pertinentes, Lipsiae 1891, p. 27 sgg., che 
parla di coeternità della xci>poc e di dio; si affaccia in LuTOSLAWSKI, 
The Origin and Growth of Plato's Logic, London 1897, pp. 481-482, 
disposto quasi, per il Timeo, a considerare le idee sorta di piano o 
progetto del mondo naturale nella mente divina (spunto peraltro 
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non approfondito); trionferà poi decisamente col Taylor. L'ante
riorità di cui qui sembra parlare Platone, ribatte a sua volta il RoBIN, 
Pl. d. la Physique, p. 29 sgg., è certo anteriorità logica e non crono
logica, dal momento che il tempo è creato con il mondo; ma è so
prattutto anteriorità antologica, o anteriorità d'essenza, paragona
bile soltanto a quella del modello rispetto alla copia. Si noti che lo 
stesso GoMPERZ, Gr. Denk. Il4, pp. 472-473 (autore per lo piu pro
penso a un'interpretazione in termini realistici di Platone; cfr. 
infra, comm. a p. 7335, n. 7) manifesta su questo punto un'esitazione, 
affermando che Platone, parlando di una materia precosmica, non 
vuoi alludere che a una tendenza originaria. 

L'interpretazione dell'Accademia e della maggior parte dei Neo
platonici trova piena accoglienza nella scuola scozzese; nuovi argo
menti all'impossibilità di concepire una materia anteriore al tempo 
(creato insieme coi cieli, Tim. 37 D-38 B) porta J. BuRNET,Greek Phi
losophy, Thales to Plato, London 1914, § 257: il movimento non può 
aver luogo senza tempo, tempo e movimento essendo nel pensiero 
di Platone indissolubilmente legati. Burnet insiste in maniera parti
colare sul carattere di 7ttx~1h&, di pura metafora, di adombramento 
allegorico di una realtà intellegibile, che la dottrina della genesi del 
cosmo e in genere tutta la rappresentazione del Timeo porta in sé; 
sulla stessa linea si porrà di li a pochi anni A. E. TAYLOR, Plato, 
the Man and his Work, Edinburgh 1926, 19272, p. 442 sgg., con la 
spiegazione dei termini &d yLyv6f-te:vov o ye:yov6r; in riferimento al 
sensibile come esprimenti semplicemente il suo essere come risultato 
di un processo, poiché ogni entità sensibile emerge appunto come ri
sultato di un processo del divenire. Platone vuoi dirci solo che il 
mondo sensibile è in uno stato di perpetua yÉve:crLç, e non che questa 
yÉve:mr; sia da considerarsi finita, né che sia da ammettersi un primo 
membro nella serie degli eventi, idea estranea al pensiero platonico. 
Soprattutto dal Commentary, pp. 66-68, emerge la piena accettazione 
che Taylor fa dell'interpretazione accademica, soprattutto dell'inter
pretazione senocratea, ripresa poi da Crantore, con rifiuto dell'inter
pretazione aristotelica nel de caelo, interpretazione certamente po
lemica che poi (fatto significativo) appare subito abbandonata da 
TEOFRASTO. Phys. Doxai fr. Il = DIELS, Dox. Gr. pp. 485-486. Cosi 
analogamente, TAYLOR, Commentary, p. 351 sgg. (commento al passo 
52 D sgg.), dichiara mitica, e quindi non suscettibile in alcun modo 
di interpretazione teoretica, la rappresentazione del passaggio dallo 
stato caotico allo stato ordinato: l'uniformità assoluta del ricetta
colo, quale ci era stato presentato da Platone, non può giustificare 
in alcun modo in termini teoretici la varietà e il disordine del movi
mento ch'egli poi ulteriormente attribuisce ai suoi contenuti. Pla
tone vuoi darci qui solo una rappresentazione, in forma simbolica, 
di ciò che il mondo sarebbe senza una ragione ordinatrice; siamo di 
fronte a una critica della fisica meccanicistica analoga a quella che 
tornerà poi in forma diversa e piu esplicita nelle Leggi. 

Parallelamente a questa corrente interpretativa, si è avuto 
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però in Germania lo sviluppo di una tendenza interpretativa a carat
tere realistico-scientifico del sostrato e del movimento primordiale 
platonico, collegata a una valorizzazione dei rapporti fra Platone e 
l'atomismo democriteo di cui si dirà meglio e piu ampiamente infra, 
comm. a pp. 7335, 8005, 8035.1. HAMMER ]ENSEN, Den Aeldste Atom
laere, Kopenhagen 1908, e Demokrit und Platon, in Arch. f. 
Gesch. d. Philosophie 23 (1910) pp. 92-105, 211-229, pone il problema 
del rapporto fra la descrizione platonica del movimento originario 
nel Timeo e quella che Diogene Laerzio ci dà della cosmogonia ato
mistica, per rilevarne le sensibili somiglianze: in Platone come negli 
atomisti sono all'origine della formazione del cosmo le due forze 
originarie della attrazione fra simili e della tensione superficiale. 
Tutta la descrizione dell'origine del cosmo è condotta da Platone 
sotto forte influenza democritea, né può spiegarsi altrimenti. È 
portata ad accentuare questo motivo E. SACHS, Die funf platonischen 
Korper, sia pur con riserve e precisazioni critiche (per la sua appro
vazione della tesi della Hammer Jensen cfr. p. 225 sgg.); la Sachs 
attribuisce decisamente a Platone un atomismo realistico di tipo 
democriteo, e si dichiara vicina nella sua interpretazione (p. 212 sgg.) 
a quella, dallo Archer Hind in poi ingiustamente respinta e sottova
lutata, di H. Martin, il quale ha concepito i triangoli elementari come 
dotati di un'autentica esistenza fisica. Ora, anche la preesistenza 
del sostrato disordinato, che sembrò assolutamente inspiegabile in 
termini teorici a Zeller e a Baumker, riceve luce dall'accostamento 
con la cosmogonia democritea. Con la Hammer Jensen, anche la 
Sachs sottolinea come le due forze del turbine e della tensione super
ficiale, presenti nel cosmo di Democrito, siano essenziali anche per 
il cosmo di Platone; tuttavia, come si vedrà meglio piu oltre, De
mocrito giunge a una concezione della separazione totale degli ele
menti l'uno dall'altro, mentre per Platone gli elementi sono in defini
tiva solo stati transeunti, non sono ultimi e immutabili, hanno solo 
tracce (txv'll, 58 A) della loro forma, il loro stato puramente fisico 
tende di continuo a trapassare in altro. Perciò Platone ha accettato 
il cosmo di Democrito soltanto (qui almeno si può usare l'espressione 
di Senocrate) lhacxcrxcxÀ[cxç x&:p~v, come i matematici, che nelle loro 
raffigurazioni grafiche sembrano accennare a processi di divenire 
mentre in realtà si riferiscono a un essere che non diviene (p. 227 sgg.). 
Non si può quindi, per la Sachs, dare un'interpretazione in termini 
assolutamente realistici e temporali della cosmogonia platonica 
come la si deve dare per la cosmogonia democritea; Platone ha ad 
arte lasciato nell'indeciso le questioni fondamentali in proposito, 
se l'origine del mondo sia nel tempo cosi come se esistano piu mondi. 
La sua teoria fondamentale in proposito rimane che il mondo è uno 
ed eterno; la sua dottrina del movimento che ha il suo principio 
nell'anima costituisce una barriera all'ammissione del movimento 
proprio della materia primordiale. Ma ciò non toglie che, sotto l'in
fluenza di Democrito, Platone sia giunto a una precisazione del 
movimento nel suo aspetto fisico-meccanicistico che costituisce un 
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fermento rivoluzionario nella sua concezione della realtà fisica, e 
che non può senz'altro dichiararsi« mitico» senza venir meno alla 
penetrazione del significato scientifico della fisica platonica. 

A confronto con l'interpretazione della Sachs, U. v. WILAMOWITZ
MoELLENDORFF, Platon, I, p. 593 sgg., torna a ribadire con phi 
decisione la correttezza sostanziale dell'interpretazione senocratea in 
confronto con quella di Aristotele : la creazione del Timeo è semplice 
finzione mitologica, e quello di Aristotele è un fraintendimento cosi 
grossolano da poter a stento esser creduto sincero. Ancora in Platon 
I, pp. 617-618, afferma che cercare di giustificare razionalmente il 
movimento disordinato iniziale di cui Platone parla è vano, dal mo
mento che si tratta di raffigurazione mitica; si continuerebbe cosi il 
fraintendimento aristotelico. Ma nel secondo volume dell'opera la 
posizione dell'autore sembra già notevolmente mutata; non solo a 
p. 264 sgg. si cerca una spiegazione alle infinite contraddizioni della 
descrizione della creazione nel fatto che in Platone il rifiuto di ri
nunciare al mito, da lui giustapposto alla spiegazione in termini 
fisico-matematici, è, nel suo piu intimo significato, un rifiuto di 
rinunciare alla teologia, ma anche, da un punto di vista piu spe
cifico, si cerca poco dopo (p. 320 sgg.) una spiegazione al movi
mento disordinato col richiamo alla concezione dell'« anima cat
tiva» delle Leggi, che sarebbe già qui nel Timeo implicitamente 
presente (cfr. infra, comm. a p. 9735, n. 4). In definitiva la posizione 
del Wilamowitz è singolarmente oscillante e non esente da incon
gruenze; sembra aver subito l'influenza dell'interpretazione di E. 
Sachs solo in un secondo tempo e superficialmente, senza riuscire 
ad amalgamarla con una propria preesistente, esprimentesi in ter
mini piu schiettamente tradizionalistici, e legata alla tradizione 
« plutarchea» della critica ottocentesca. Assai piu coerente nella sua 
impostazione è E. FRANK, Plato und die sogenannten Pythagoreer, 
Halle 1923; il quale tende, come meglio si vedrà piu oltre, a dare 
importanza predominante all'influenza dei « Pitagorici secondi», 
e soprattutto di Archita e della sua scuola, nel pensiero di Platone; 
ma, in pari tempo, per l'interpretazione della cosmogonia platonica 
dà al pensiero di Democrito grande importanza. Platone introduce 
nel suo cosmo il cosmo democriteo, ma come stadio primitivo del 
divenire, mondo della &v&yx'l) contrapposto al mondo dell'essere e a 
Dio che deve fare i conti con esso e venire in certa misura a patti 
con esso, ch'è indipendente da lui e gli resiste. Nell'universo plato
nico (p. 99 sgg.) vi sono tre principi, l'essere immutabile ed eterno, 
lo spazio vuoto altrettanto immutabile ed eterno, il movimento che 
riempie questo spazio, eterno ma in eterno divenire senza vero es
sere, privo di regole e di legge, che verrà poi ordinato secondo le 
leggi meccaniche scoperte da Archita, formando col suo fluire dina
mico il cosmo (cfr. infra, comm. a p. 8035). Per la rappresentazione 
di questa sua fase originaria Platone accetta largamente spunti da 
Democrito e anche da Cratilo, il cui nominalismo e sensualismo ser
vono assai bene a questo scopo: prima del progressivo ordinamento 
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dinamico del cosmo le parole fuoco, acqua ecc. non sono che puri 
nomi, i quali nel corso dell'ordinamento stesso verranno ad assumere 
un significato obbiettivo adattandosi rispettivamente alle forme ma· 
tematiche che emergono dal disordine (è questo il significato da darsi 
allo rxv"ll ~XOV'rOI: 01:0-rwv &.nOI: di 58 E). 

In definitiva, da tutte da queste interpretazioni emerge insomma 
piuttosto un'attenuazione del carattere mitologico o della descrizione 
del caos primitivo, con la scoperta degli elementi scientifici di origine 
presocratica in tale descrizione contenuti, che non un'interpretazione 
in senso realistico-cronologico. E ci allontaniamo nuovamente e phi 
decisamente da questa quando, ridimensionata la « scoperta» del 
rapporto Democrito-Platone, o meglio inserita tale scoperta in una 
analisi piu ampia dei rapporti che legano Platone alla fisica preso· 
cratica o alla fisica meccanicistica del V secolo, l'analisi del testo del 
Timeo torna prevalentemente a concentrarsi sul rapporto interno 
del dialogo con la logica e lo sviluppo del pensiero platonico. MON· 
DOLFO, L'infinito nel pensiero dei Greci, Firenze 1934, p. 73 sgg. 
(cfr. poi L'infinito nel pensiero dell'antichità classica, Firenze 1956, 
p. 114 sgg.), nella sua opposizione fondamentale a una concezione 
del pensiero antico viziata dai presupposti winckelmanniani del· 
l'armonia e della finitezza, propende a puntualizzare in Platone 
soprattutto il senso dell'infinità temporale, a sottolineare quindi la 
validità dell'interpretazione senocratea. Tuttavia è notevole vedere 
come il Mondolfo non rifiuti a priori l'altra interpretazione, quella 
aristotelica, che anch'essa non verrebbe meno all'ammissione del 
concetto di infinità temporale, in quanto, anteriormente al tempo 
ordinato, sarebbe pur da ammettersi un xp6voç èh01:x-roç senza limiti 
temporali. Si riallaccia piu univocamente all'interpretazione di 
Senocrate il CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 24 sgg., traendo dal 
yLyv6fLtVov &.d di Tim. 28 A, una volta di piu, la deduzione che il 
processo del divenire deve intendersi in Platone come «sempre», 
cioè« eternamente» diveniente, e non in un qualche momento« av· 
venuto». Cornford, che pure non intende, come già Taylor, negare al 
movimento disordinato ogni realtà di fatto, ogni carattere realistico, 
ritiene tuttavia che tale movimento non sia caratterizzato da preesi· 
stenza temporale: derivante anch'esso, secondo il principio plato· 
nico, dall'anima, esso coesiste eternamente al movimento ordinato, 
e ha la sua origine in quella parte irrazionale che, secondo il Cornford, 
nel Timeo è da vedersi interna alla costituzione dell'anima del mondo 
(Plato's Cosm. 197 sgg.). Incentra decisamente la sua indagine sul
l'interpretazione di Plutarco P. THÉVENAZ, L'àme du monde, le deve· 
nir et la matière chez Plutarque, Paris 1938, p. 91 sgg.; interessante 
non è tanto la soluzione specifica del problema, su cui Thévenaz 
oscilla, ora riguardando con simpatia la soluzione plutarchea ora 
(pp. 106-107) dichiarando accettabile quella senocratea, ma le 
osservazioni sullo spostamento e sulla radicalizzazione del pro· 
blema da parte dei discepoli di Platone: nelle pagine del Timeo 
non esiste infatti un problema a sé stante in questo senso; il proble-
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ma del Timeo non è stabilire se il mondo sia nato nel tempo, quanto 
piuttosto a quale livello della gerarchia dell'essere si ponga il mondo 
(ove continua, con evidenza, l'impostazione del Robin). Platone, 
osserva ancora il Thévenaz, non si pone mai d'altronde radicali alter· 
native, seguendo piuttosto il metodo accennato nel cruvoq . .r.cp6-re:pCI( ÀÉ· 

ye~v di Soph. 249 D. Andando assai oltre, e ponendosi radicalmente 
sulla via di un'inteiJlretazione idealistico-spiritualistica di Platone 
che continuerà poi anche successivamente a illustrare e difendere, 
J. MoREAU, L'éìme du monde de Platon aux Stoiciens, Paris 1939, 
p. 5 sgg., afferma che la deduzione del sensibile non può avvenire in 
Platone se non in termini simbolici, di modo che la processione eterna 
dell'essere viene a trovarsi tradotta in termini di genesi temporale e 
l'anteriorità essenziale del principio si converte simbolicamente in 
anteriorità cronologica; posizione analoga a quella del Robin, se 
non che nel Moreau appare ulteriormente accentuata, nella valuta
zione della filosofia di Platone, la tendenza a interpretare in chiave 
monistico-idealistica i concetti, tornando piuttosto, al di là del Robin, 
a tendenze diffuse nella critica ottocentesca, dal Fries al J ackson 
allo Archer Hind (una rassegna ancora valida di queste posizioni in 
A. LEVI, Delle interpretazioni immanentistiche della filosofia di Platone, 
Milano-Torino s. d.). Col Moreau tocchiamo insomma la punta 
estrema dell'interpretazione in chiave mitologica della cosmogonia 
primitiva descritta da Platone, che si riduce alla pura allegoria di un 
processo di deduzione trascendentale (cf. ancora, dello stesso, Réa
lisme et idéalisme chez Platon, Paris 1951; Le sens du Platonisme, 
Paris 1967). 

Una posizione di rottura con tutte queste interpretazioni alle
gorizzanti della cosmogonia (che in Francia è negli stessi anni con· 
tinuata dal REY, La maturité de la pensée scientifique en Grèce, Paris 
1939, pp. 252-253, secondo cui la xwpCI(, di per sé ineffabile, trova 
nella concezione presocratica del miscuglio disordinato il suo minimo 
esprimibile, senza che peraltro la descrizione del miscuglio, piena di 
elementi ionicì, atomistici, anassagorei, sia di per sé niente di piu che 
un impiego di mezzi simbolici da parte di Platone) si ha con G. VLA· 
STOS, TheDisorderly Motion in the Timaeus, in Cl. Quart. 33 (1939) pp. 
71-83, oggi in Studies in Plato's Metaphysics, pp. 379-399. Il Vlastos 
rivendica allo stato precosmico tutto il suo significato di concreto 
stato fisico, dotato di esistenza di fatto. Per poter affermare ciò egli 
si vale della nozione, già reperibile nell'interpretazione di Proclo, di 
tempo« bruto», antecedente al vero tempo ch'è tempo ordinato, mi
sura numerica del cielo e dei suoi moti; non quindi tempo in senso 
stretto, ma pura yévecrLç, puro divenire secondo una successione ele
mentare ancora non regolata da alcuna legge (cfr. infra, comm. a 
p. 81!5). L'anima, afferma il Vlastos, non è necessariamente per Plato· 
ne fonte di tutto il movimento, ma del movimento ordinato; e, se il 
zp6voç si identifica col movimento ordinato, la yévemç ne è distinta. 
Cosi si può dire che il demiurgo foggi il zp6voç sulla base della yévemç 
preesistente. Che l'anima sia, nel Timeo come nel libro X delle Leggi 
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(di cui peraltro il Vlastos minimizza la portata, dichiarandolo un 
puro esercizio di apologetica teologica), dichiarata 7tpe:cr~u't"Ép0i: ri
spetto al corpo dell'universo, significa solo che l'anima, in quanto 
signora e reggitrice del corpo, ha su di esso una priorità ontologica 
e assiologica che si traduce apparentemente in termini di cronologia. 
Né si può ricorrere, per spiegare il movimento disordinato, a un ele
mento irrazionale presente nell'anima del mondo; contro il Cornford, 
il Vlastos sostiene che niente nel testo del Timeo circa la composi
zione dell'anima del mondo ci autorizza a ritenere che in questa vi 
sia una parte irrazionale e disordinata; la &.v&.yx1J, la 7tÀ<XVWfLÉV1J 
<Xl't"t<X sono anzi nel Timeo concetti indicanti l'assenza di anima. 

B. SKEMP, Theory of Motion, p. 59 sgg., lll sgg., si colloca su 
una posizione assai vicina a questa e anch'essa orientata in senso 
realistico; molto giustamente lo Skemp dichiara una volta per tutte 
privo di valore l'argomento, per cosi dire,« agostiniano», che vuole 
il mondo eterno in quanto coeterno al tempo ch'è il suo ordine nu
merico stesso; la genesi del tempo ordinato, ritiene anche lo Skemp, 
non esclude affatto, in Platone, la possibilità di una durata indefinita 
anteriore a quest'ordine. Ciò che distingue lo Skemp dal Vlastos è 
la maggior vicinanza del primo all'interpretazione plutarchea: 
come Cornford, ma senza rifiutarsi all'interpretazione in senso tem
porale della cosmogonia, Skemp ritiene che anche il movimento di
sordinato debba di necessità aver la sua sede in un elemento psichico. 
(Che psichica sia la natura della 7tÀOi:VWfLÉV1J <Xl't"t<X, sorta di anima pre
cosrnica, Skemp tornerà ad affermarlo anche piu tardi, Theory of 
Motion2, p. 152 sgg., nella sua rassegna dei piu recenti studi in merito). 
Si oppone invece recisamente all'interpretazione realistica H. CHER
NISS, Arist. Crit. Plato Academy, p. 444 sgg. e n. 362. Attraverso tale 
rappresentazione Platone ci dà la descrizione della perpetua mobilità 
del mondo dei fenomeni e una spiegazione in termini fisici del movi
mento meccanico. Ma il tempo precosmico di cui parla Vlastos, e che 
occorrerebbe necessariamente ammettere per postulare una genesi 
temporale dell'universo ordinato, è ignoto a Platone, e il suo testo 
non ce ne dice niente. Cherniss fa un'analisi accurata del concetto 
di movimento, che, contrariamente a quanto alcune espressioni di 
Tim. 57 E potrebbero far supporre a prima vista, non è affatto connes
so con la disuguaglianza e l'irregolarità intrinseca nel sostrato fisico: 
la dottrina del movimento di Platone si trova nel Fedone, ove esso 
è visto come ~wl], come vita e idea della vita di cui l'anima essenzial
mente partecipa, nel Fedro ove si svolge coerentemente la dottrina 
dell'anima come <XU't"Ò xtvouv, nel Sofista ove la XLV1Jcr~ç è posta fra le 
idee (cfr. supra, comm. a p. 7264). Anche il passo in questione del 
Timeo, se interpretato correttamente, non dice niente di diverso: 
in 57 D- 58 C leggiamo che la causa prima del movimento è l'anima, 
che imprime al tutto un moto circolare uniforme (58 A), ma questa 
azione uniforme dell'anima si esercita su di una materia eterogenea 
e in sé disuguale, e tale eterogeneità, come causa seconda, genera il 
movimento meccanico, poiché gli elementi, pressati e spinti dal mo-
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vimento del tutto, agiscono meccanicamente l'uno sull'altro a se
conda delle loro caratteristiche fisiche. Solo in questo senso secondario 
e non primario Platone può affermare cxh[C( a~ &vLcr6-r1J<; cxù -r'ìjç &vw
[L&ÀoU cpucre:wç. Indirettamente, quindi, tale moto disordinato di
pende sempre dal moto regolare e perfetto dell'anima; il che è riba
dito perfettamente da Legg. X, 893 B sgg., con la distinzione conclu
siva fra i due movimenti, quello capace di muovere se stesso e quello 
capace di muovere solo altro e che aspetta dal movimento primario 
il suo impulso. 

Nel corso di una vivace polemica col Cherniss, di cui si dirà meglio 
piu oltre (cfr. comm. a p. 7656) A. J. FESTUGIÈRE, La Révélation 
d'Hermès Trismegiste, III, Les doctrines de l'iìme, Paris 1953, pp. 
IX-X, fa appunti interessanti a questa interpretazione di Tim. 
52 D 4: il Cherniss non tiene conto di un fatto fondamentale, e cioè 
che in questo passo non si parla ancora di corpi che possono venire 
mossi, ma solo di txv1J e di [LOp<pcxl (cfr. 52 D 6, 53 B 2), cioè di tracce 
dei corpi elementari che verranno poi formati col sopravvenire del
l'ordinamento. L'irregolarità dei corpi non può essere quindi in 
questo caso neanche concausa secondaria, dal momento che ancora 
non esistono i corpi. Interessante è anche l'altro rilievo, che non è 
lecito anticipare al Timeo la teoria della Leggi sul movimento capace 
di muovere se stesso e il movimento non autonomo, di pura trasmis
sione, non potendosi mai in alcun caso un dialogo di Platone spiegarsi 
tramite un successivo. Festugière peraltro (cfr. Révél. Hermès Tr. Il, 
Le dieu cosmique, Paris 1949, p. 145 sgg.) continua a considerare 
eterno il rapporto fra demiurgo e realtà fisica, e puro mito la cosmo
gonia; mentre l'interpretazione realistica si riaffaccia piu decisa
mente in H. HERTER, Die Bewegung der Materie bei Platon, in Rh. 
Mus. 100 (1957) pp. 327-347. Pur affermando di voler evitare le 
espressioni care alla critica ottocentesca, di « materia primaria» 
e «materia secondaria», che ci portano del tutto al di fuori del 
cosmo platonico, e rifiutando ogni tesi che fa dell'anima, o di una 
sua pretesa parte irrazionale, la fonte del moto precosmico, Herter 
(contro il Cherniss soprattutto, la cui tesi dichiara acuta ma pec
cante di unilateralità), puntualizza il carattere duplice del con
cetto platonico di movimento: in realtà, nella sua intrinseca molte
plicità, diseguaglianza, mancanza di equilibrio, la materia ha in sé 
un fattore autonomo innegabile di movimento, movimento che si 
contrappone nettamente al movimento ordinato, alla xlv1JcrLç di cui 
l'anima è fonte e che ha il suo modello nel mondo delle idee. È vano 
cercare di spiegare il Timeo con le Leggi: nella descrizione del movi
mento dataci dalle Leggi, fra i vari tipi elencati il movimento caotico 
originario del Timeo manca: si tratta sempre di movimenti regolari, 
che non comprendono né abbracciano il moto precosmico. Del resto 
queste stesse distinzioni di cosmico e precosmico sono fragili e labili: 
nel mondo ordinato di Platone continua ad operare un fattore pre
cosmico, presente come una corrente sotterranea. Per cui sia la tesi 
che vede lo stato precosmico come una realtà a sé stante, anteriore 
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al mondo ordinato, sia la tesi che vede caos e cosmo semplicemente 
come due fattori perenni e perennemente compresenti, sono ugual
mente giustificate: il caos continua a sussistere nel cosmo perché 
non è mai pienamente assimilato da esso. 

In uno scritto postumo di R. HACKFORTH, Plato's Cosmogony 
(Timaeus 27 D ff.), in Cl. Quarterly 53 (1959) pp. 17-22, troviamo 
ribadita la tesi realistica ancor piu decisamente. Se Cornford ha in
terpretato yLyv6t-te:vov &d come «in eterno divenire», si noti che 
Platone, subito dopo, dice ye:vv'l)-r6v; e, se yLyv6t-te:vov può essere am
biguo, ye:vv'l)-r6v non lo è certamente. Quanto all'&d, non è forse a caso 
che esso sia omesso in due codici, e non compaia nelle interpreta
zioni di Proclo e di Simplicio. Può darsi ch'esso faccia semplicemente 
parte di una certa tradizione accademica; a proposito della quale, 
capovolgendo gli argomenti del Taylor, Hackforth sostiene che l'in
terpretazione esatta è quella ad essa contrapposta, di Aristotele, 
e poi, con le dovute cautele, di Plutarco. Quella di Senocrate è, 
come ci viene detto espressamente dalle testimonianze, una ~o~&e:La. 
Senocrate si preoccupa di eliminare dall'insieme del testo platonico, 
il piu possibile, ogni spunto di contraddizione: il dichiarare eterno il 
cosmo del Timeo gli serviva probabilmente a conciliare la dottrina 
dell'anima nel Timeo con l'affermazione di Phaedr. 245 C, che l'anima 
è un &yÉv'l)-rov. Richiamandosi in parte a questo studio, VLASTOS, 
Creation in Timaeus: is it a Fiction?, in Studies in Plato's Metaphysics, 
pp. 401-437, torna a ribadire, contro il Cherniss, con precisazioni, 
la tesi del suo precedente saggio. Il mondo è una realtà fisica, cor
porea; ogni realtà di questo genere per Platone è generata, né si 
comprende perché il mondo non dovrebbe esserlo nel suo insieme, in 
quanto, anch'esso, realtà generata e sensibile. Ove ciò si discute, 
in 28 B 6-7, Platone non sembra parlare in senso metaforico; di 
metafora in stretto senso, nel Timeo, non si può parlare fino al punto 
in cui Platone non dichiari il demiurgo e la \:moSox~ padre e madre 
dell'universo, in 50 C. Il yLyv6t-te:vov &d, che al Cornford è sembrato 
espressione dj assoluta perennità, è in realtà solo un'espressione 
greca abbastanza comune, che indica semplice indeterminazione tem
porale. Certe contraddizioni già notate dallo Zeller, quali quella di 
30 A, passo difficile a spiegarsi, giacché ivi Platone parla del caos 
primitivo come di qualcosa di visibile, mentre principio della visi
bilità è poi esplicitamente dichiarato il fuoco, 31 B 5-6, e il fuoco 
non si è nel caos ancora determinato, si spiegano, come già vide in 
parte la critica ottocentesca, solo nel quadro di un'interpretazione 
realistica: giacché in questo caso il fuoco è da considerarsi realtà 
già in certo modo presente nel caos, mancante solo di quel che fa di 
esso una oùcr(a, secondo la concezione (yÉve:crLç dç oùcr(av) esposta 
nel Filebo. La chiara ed esplicita ammissione, in Platone, di due tipi 
di causalità, una ordinata, una 7tÀ<XVWfLÉV1) o errante, richiede l'am
missione parallela di due tipi di tempo e di due tipi di movimento 
(cfr. infra, comm. a p. 8ll5, e supra, a p. 7265). Ancora contro CHER
NISS (Arist. Crist. Pl. Acad. n. 350, p. 419) Vlastos afferma che non 
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vi è alcuna necessità di ritenere che il tempo, in quanto oc~wv~oç 

dx6l'i dell'eternità, debba avere durata illimitata, senza inizio né 
fine; non piu di quanto sia necessario ritenere che Elena, parteci
pando dell'idea del bello, debba essere bella 7tOC\IT~Àw<; (come essere 
sensibile, Elena non può essere bella 7tocvnÀwç, lo può essere solo 
limitatamente e parzialmente). 

Che sulla questione, destinata (come del resto molte altre) a 
restare senza una soluzione definitiva, si continui a discutere con 
diverse proposte di interpretazione, lo dimostra la riaccettazione 
dell'ipotesi senocratea in questi anni, in CLAGHORN, Aristotle's 
Criticism of Plato's Timaeus, The Hague 1954, p. 95 sgg., con ap
provazione da parte di I. DuRING, ree. in Gnomon 27 (1955) pp. 
154-157, in particolare p. 155; almeno tendenzialmente in SPOERRI, 
Encore Platon et l'Orient, in Revue de Philol. 31 (1957) p. 225 n. 44; in 
F. P. HAGER, Die Vernunft und das Problem des Bosen im Rahmen der 
platonischen Ethik und Metaphysik, Bern-Stuttgart 1963, p. 222 sgg. 
Ma cfr. soprattutto P. P. MATTER, Zum Einjluss des platonischen 
Timaios auf das Denken Plotins, Winterthur 1964, pp. 152 sgg., 
186 sgg. e passim: il Matter, che incentra su questo problema gran 
parte della sua trattazione, con una nuova rassegna delle posizioni 
medioplatoniche e neoplatoniche, insiste sull'interpretazione geo
metrizzante di Speusippo e Senocrate come la piu valida, contro 
quella di Aristotele, a cogliere realmente la dottrina del Timeo (tutto 
l'intento del saggio è l'accostamento di Plotino a Platone, a un 
Platone peraltro interpretato in certo senso già neoplatonicamente, 
contro le deformazioni cosmologiche stoicheggianti del mediopla
tonismo, al novero delle quali sembra all'autore appartenere anche 
l'interpretazione cronologica della genesi del cosmo nel Timeo). 

Particolarmente da prendere in considerazione è la posizione di 
FR. SOLMSEN, Epicurus and Cosmological Heresies, in Am. Journ. 
Philol. 72 (1951) pp. l-23, in part. 8, n. 23, e Aristotle's System of 
Phys. World, p. 65 n. 170: Solmsen, che dichiara dotati di impor
tanza filosofica innegabile gli argomenti che Platone porta per il 
suo yiyov~, si rifiuta peraltro di trarre conclusioni definitive circa 
il v e r o pensiero di Platone in una questione da Platone 
stesso considerata fuori del campo della cXÀ-Ij&~~oc, degli &viÀ~"'(XTO~ 
e &xlv'l)TO~ MyoL. Per il Solmsen, anche dopo le piu recenti spiega
zioni del Vlastos, le discrepanze fra il moto precosmico del Timeo 
e la dottrina delle Leggi e del Fedro che fa dell'anima, e non certo 
di un'anima irrazionale e disordinata, l'unica fonte di movimento, 
sono destinate a restare aperte, si che la posizione aporetica è la piu 
ragionevole in proposito. 

Chi scrive è propensa ad accettare, almeno nelle loro linee prin
cipali, ipotesi quali quelle del Vlastos e dello Herter, tendenti a ri
valutare il carattere realistico, anche in senso temporale, del moto 
precosmico; agli argomenti degli autori citati ritiene di poter ag
giungere alcune considerazioni di ordine generale. 

Occorre chiedersi, anzitutto, che valore abbia la simbologia del 
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Timeo. Essa è simhologia in quanto descrive una realtà che è analoga 
rispetto alla verità vera, quella intellegibile; quindi è simbologia 
soprattutto a parte obiecti; non tanto descrive in forma immaginosa 
o allegorica la realtà sensibile quanto piuttosto descrive, cosi come si 
può descriverla, una realtà che è immagine e simbolo. Intendere il 
Timeo come descrizione in termini cosmogonico-temporali della dedu
zione trascendentale delle idee equivale a spostare quello ch'è il tema 
e l'assunto fondamentale del dialogo a un piano che Platone non 
intende qui trattare né affrontare. Platone nel Timeo ci descrive la 
genesi e la struttura dell'universo fisico; e ce la descrive cosi come 
si può descrivere una realtà che non ha in sé la sua ragion d'essere e 
che è immagine di un modello trascendente, insieme realisticamente 
(in quanto si adegua nella descrizione alle vicende di tale realtà) e sim
bolicamente, in quanto questa realtà è di per sé stessa e nella sua 
essenza allusiva di altro ch'è la sua ragion d'essere. 

L'argomentazione, ripresa anche dal Cherniss, che l'd6:moç 
e:tx6>v deve essere di durata indefinita per adattarsi al suo modello, 
sembra argomentazione piuttosto accademica che platonica. Mentre 
Platone conosce idee per qualsiasi tipo di realtà, senza postulare una 
rispondenza di carattere fra idea e realtà sensibile (ci sono idee di 
malattie, di xoodctL ecc.; cfr. lo stesso Cherniss, Ar. Crit. Pl. Ac. 
267, n. 175) sono gli Accademici a restringere il campo delle idee, 
non ammettendo se non idee di realtà naturali, eterne, positive (infra, 
comm. a p. 10155); l'argomento secondo cui il mondo deve parte
cipare di quella eternità ch'è propria della sua idea è piuttosto seno
crateo che platonico; si parlerà piu oltre (comm. a p. 9475, e a p. 
10156) della definizione senocratea dell'idea come «modello di ciò 
che è eternamente in natura». È, anche, piuttosto aristotelico che 
platonico: Aristotele nel m:pt tlle:wv e piu tardi nella Metafisica 
si varrà dell'argomentazione che, essendo le idee sostanze, è assurdo 
che vi siano idee di realtà che non sono sostanze, cioè che ad esse 
non corrispondono categorialmente (fr. 3, p. 125 Ross = ALESSAN
DRO n'AFRODISIA, In Metaphys. 83, 22-30 HAYDUCK). Al con
trario, Vlastos e Hackforth hanno perfettamente ragione nell'af
fermare che ogni sensibile è per Platone generato, nasce cosi come 
diviene. Né si potrebbe invocare l'argomento che il mondo è gene
rato nei suoi singoli aspetti ma non nel suo insieme; questo pure è 
argomento aristotelico (19 b Ross, pp. 87-88 per il rre:pl cpLÀocrocplctç = 
UNTERSTEINER, Arist. Della Filos., Roma 1963, pp. 36-37) e presup
pone l'idea di un ordinamento formale immanente del mondo. 

È da ricordare, infine, che l'analogia ha anche valore di ipotesi, 
o meglio, per togliere alla parola quel tanto che può eccessivamente 
avvicinarla all'espressione scientifica odierna, di probabilità. Pla
tone non vuoi darla come dogmaticamente certa; il Timeo non fa 
parte della «dogmatica», per cosi dire, della filosofia platonica. 
Ciò non toglie che la probabilità ch'egli qui ci prospetta sia di ca
rattere cosmogonico realistico. Ogni ordinamento del sensibile, ogni 
partecipazione del sensibile all'intellegibile, si attua per Platone 
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elemento seriamente inteso della l dottrina platonica 38 : 732 

è l'antica concezione del caos, che il filosofo adopera di 
passaggio per la sua descrizione, per poi sostituirle, 
dove si pronunzia piu esattamente, qualcosa d'altro. 
Anziché dire in forma astratta che tutto l'ordinamento 
del mondo, la distinzione delle materie, che poggia sulle 
loro qualità elementari, il loro collegamento in un uni
verso e il movimento regolato di questo universo è stato 
comunicato al mondo dalle forze spirituali in esso ope
ranti, egli ce lo mostra dapprima privo di queste forze, 
come caos moventesi senza regola, e racconta in qual 
modo da questo si sia formato un cosmo. Maggior impor
tanza ha il resto, ma anche ciò non ha peso decisivo: an-
che se a nostro avviso ciò che sta alla base di tutte le ma
terie determinate come substrato e come causa della loro 
esistenza visibile può essere solo la materia, si tratta 
appunto di vedere se anche Platone condividesse tale 
opinione. Ora, egli dice infinite volte, e anche il Timeo 
(27 D) ripete l'affermazione, che solo all'idea spetta un 
vero essere; l come potrebbe fare questa asserzione, se 733 

nella materia le mettesse a fianco una seconda sostanza 
ugualmente eterna e per sua natura immutabile pur 

nel tempo reale, che ha anche un inizio reale come ogni cosa gene
rata. È curioso che la critica abbia visto il« mito» e l'allegoria, nel 
Timeo, piuttosto nella rappresentazione della cosmogonia che non 
nella figura del demiurgo; che molto spesso (cfr. infra, comm. a 
p. 7495) ha dato luogo a valutazioni in termini teistici, cioè tendenti 
a un'interpretazione il piu possibile realistica e letterale di questa 
figura. La posizione è da rovesciarsi, a nostro parere: la rappresen
tazione della genesi del cosmo è la rappresentazione realistica di una 
realtà intrinsecamente analogica, copia impropria dell'essere; la 
rappresentazione del demiurgo è un mito-simbolo cui Platone prov
visoriamente ricorre per una realtà di altw ordine di cui non intende 
in questa sede presentare una spiegazione teoretica. L'accettazione 
del carattere realistico della genesi temporale dell'ordine cosmico non 
ha insomma a contropartita necessaria l'accettazione del significato 
teistico della dottrina platonica del demiurgo. - I. P.]. 

38 Cosi regolarmente, sulle tracce di BocKH, loc. cit., coloro chP 
condividono la sua concezione della materia. 
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nel continuo variare delle sue forme? Ma egli è tanto 
lontano dal pensare a ciò, che anzi definisce con tutta 
chiarezza la materia come il non-ente. Secondo il Timeo, 
essa non è afferrabile né col pensiero in quanto tale, 
come l'idea, né colla sensazione, come il sensibile 39 ; 

ora, dato che per Platone il vero ente è senz'altro co
noscibile, ciò che sta fra essere e non essere è oggetto 
dell'opinione, e il non-ente invece è del tutto incono
scibile 40, ne consegue che la materia può appartenere 
solo al non-ente. Lo stesso risulta anche dal fatto che il 
sensibile è definito come una via di mezzo fra essere e 
non essere 41 ; dato che ogni essere gli viene dalla parte
cipazione alle idee 42 , solo il non-ente può essere quel 
che lo distingue da esse. E appunto noi sappiamo anche 
che egli definl come tale la cosiddetta materia 43• Ma 
Platone si è pronunciato in maniera ancor piu precisa. 
Come già Leucippo e Democrito avevano stabilita l'equa
zione tra il non-ente e il vuoto, cosi fa anche Platone: 
ma come ente egli non contrappone al vuoto il corporeo, 
bensl le idee. Ciò in cui tutto si forma, egli dice, e in 
cui tutto si dissolve, è lo s p az i o 44 ; le spazio dunque 
è quel terzo elemento, che si richiede oltre alle idee e 
al mondo fenomenico come base generale di questo 

734 ultimo 45 ; e proprio perché l detta base del sensibilmente 

39 52 A sg., v. sopra, p. 7254 n. 3. 
40 V. sopra, p. 6434• 

41 Resp. V, 477 A, 479 B sg., X, 597 A. V. sopra, p. 6464 sg. 
42 Resp. V, 479, VI, 509 B, VII, 517 C sg., Phaedo, 74 A sg. 

76 D, 100 D; Conv. 2ll B; Parm. 129 A, 130 B. 
43 Cf. p. 7264 n. 3. 
44 Si confronti Tim. 49 E: €v il) lìè: €yy~yv6[J.EVtX &d ~xtXcr't"tX tXÒ-rwv 

<ptXv-r&~e:-rtX~ xtXt 'Tt"tXÀ~v èxd.&ev &rc6ÀÀU'l"tX~ con Tim. 52 A: (-rò tXtcr
.&7J-rÒv) y~yv6[J.EV6V '!"E ~ 'l"~V~ 'l" 6 7t <!> XtXt 7ttXÀ~V èxe:~.&e:V <ÌrcoÀÀ15[J.EVOV 

45 Loc. cit., v. sopra, p. 7254 n. 3. È evidentec he non si pos
sono considerare come espressioni puramente « casuali» queste af
fermazioni collocate in posizione di rilievo proprio alla fine dell'in
dagine sulla materia, col loro triplice -r6rcoç e duplice X ÙlptX. Cfr. 
Archiv f. Gesch. d. Phil. l, p. 621. Che ivi si traduca XWPtX con« spazio», 
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o, come vuole ScHNEIDER, D. mat. Princ. d. plat. Metaph. 12, con 
«luogo», è irrilevante per il problema in oggetto, perché il luogo 
può altrettanto bene dello spazio essere pensato come pieno o vuoto; 
ma qui si tratta solo di vedere se sia uno spazio pieno oppure uno 
vuoto quello che per Platone costituisce il substrato originario del 
mondo corporeo. Ma dato che Platone definisce espressamente la 
xwp<X come ciò in cui ogni diveniente trova il suo posto, io non vedo 
perché gli dovremmo dare, anziché il significato generale di spazio, 
quello piu limitato di luogo, cioè di uno spazio determinato. Platone 
stesso, secondo Aristotele (v. sopra, p. 4394 n. 2), non distingueva 
fra x w p <X e -r67toç. 
[IL PROBLEMA DELLA MATERIA NEL« TIMEO» 

La discussione se ed entro quali limiti la (mo3ox~ o x w p <X sia iden
tificabile allo spazio è vivissima nella critica del XIX secolo; cfr. 
anche qui BXUMKER, Problem der Materie, p. 155 sgg. Il testo pla
tonico dà appiglio a interpretazioni diverse, in base ai passi in cui 
il terzo principio, per cosi dire, è chiamato xwp<X o luogo, o ai passi 
in cui esso è definito come &!J.optpov (50 D 5 sgg.), o come i:XfL<XYO:~ov, 
col paragone con l'oro o altro elemento duttile in cui i corpi vengono 
formati e che è privo in sé di forma, il che potrebbe rimandare al 
concetto di indefinito. L'autorità del BoECKH, all'inizio del XIX se
colo (Ueber die Bildung der Weltseele im Platos Timaeos, Heidelberg 
1807, cfr. Kl. Schr. III (1866), pp. 109-180, in particolare p. 125) 
ha certo avuto un peso significativo per la negazione dell'esistenza, 
in Platone, di un concetto di materia; fra i sostenitori dell'identifica
zione \mo3ox~ = spazio Baumker cita Ca. A. BRANDIS, Handbuch der 
griechisch-romische Philosophie, Berlin 1835-1844, Il, p. 296 sgg.; 
W. STEINHART, Platos Werke, Leipzig 1850-1873, VI, p. 118 sgg.; F. 
BOBERTAG, De materia platonica quae fere vocant meletemata, Vrati
slaviae 1864, p. 40; S. RIBBING, Genetische Darstellung der plato
nischen Ideenlehre l, Leipzig 1863, p. 333 sgg.; H. SIEBECK, Unter
suchungen zur Philosophie der Griechen, Hall e 1873, p. 107 sgg.; 
R. HEINZE in UEBERWEG, Gesch. d. philos., Berlin 18867, p. 167 
(per la piu tarda revisione del PRAECHTER, al contrario, si dirà piu 
oltre); F. SusEMIHL, Gen. Entw. Il, p. 405 sgg. (e si potrebbero ancora 
aggiungere altri nmni, A. CHIAPPELLI, Dell'interpretazione panteistica 
della dottrina delle idee, Firenze 1881, p. 92 sgg., che complica scola
sticamente peraltro l'interpretazione con l'introduzione di un concetto 
di« materia della materia»; ARCHER-HIND, The Timaeus o.f Plato, 
pp. 182-183, con le sue ingegnose spiegazioni del passaggio logico da 
\mo3ox~. o recipiente, a x w p <X o spazio vuoto; SHOREY, The Timaeus 
o.fPlato, p. 63 sg. per l'interpretazione di )(Ùlp<X come pura estensione 
e la precisazione del carattere analogico del paragone con l'oro o 
altro materiale duttile). Fra i sostenitori di questa riduzione del 
concetto di \mo3ox.~ a quello di pura estensione alcuni aderiscono a 
un'interpretazione in termini nettamente soggettivistici: cosi in 
particolare H. RITTER, Geschichte der Philosophie, Hamburg 1829-
1830, Il, p. 374 sgg., J. F. FRIES, Gesch. d. Philos., Halle 1837, l, pp. 
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295, 306, 336, 357, contro i quali Zeller stesso polemizza nel corso di 
queste pagine; cosi H. ]ACKSON, Plato's Later Theory of ldeas, in 
Journ. of Philol. 13 (1885), p. 18 sgg. Ma anche coloro che preferi· 
scono, rifiutando i concetti di spazio o estensione spaziale, trovare in
vece una spiegazione al difficile concetto di u1t'o3ox~ in quello di in
definito, non tutti sono propensi a considerare tale x6>p0(-&m:Lpov in 
termini realistici. La suggestione aristotelica fa SI che molti vedano 
nella u1t'o3ox~ una sorta di MVO((J.Lç, una possibilità originaria di ge· 
nerare il sensibile; a parte il neoplatonizzante commento di G. STALL· 
BAUM, Platonis opera omnia, vol. VII continens Timaeum et Critiam, 
Gothae et Erfordiae 1838, e le sue affermazioni seguenti in Jahns 
Jahrbucher fùr Philosophie und Piidagogik 35 (1842) p. 64 sgg., alla 
luce delle quali la u1t'o3ox~ appare una sorta di Assoluto indeterminato 
primitivo di tipo neoplatonico-schellinghiano, cfr. anche A. FouiL· 
LÉE, La Philosophie de Platon, Paris 1869, l, p. 547 (la matière in· 
déterminée ou la possibilité idéelle du monde); G. TEICHMULLER, 
Studien zur Geschichte der Begriffe, Berlin 1874, p. 332 sgg., che 
crede di poter dare alla urm3ox~ il nome di MVO(fLL<; senz'altro. Degli 
studiosi che propendono a interpretare la u1t'o3ox~ come un sostrato 
reale si è già implicitamente parlato supra, in ordine alla questione 
della genesi temporale dell'ordine cosmico. Si potrebbero ancora 
aggiungere nomi di altri autori, che non compaiono nello status 
quaestionis del Baumker: H. BONITZ, Disputationes platonicae duo de 
idea boni et de anima mundi, Dresdae 1837, p. 65 sgg.; C. F. HER· 
MANN, De interpretatione Timaei Platonis, Gottingae 1842, p. 16 sgg. 
(il quale, contro Boeckh, cita con favore Bonitz e Martin); G. GROTE, 
Plato and the Other Companions of Socrates, London 1865, 18884, 

IV, pp. 222, 239. 
Anche su questo punto l'opinione dello Zeller trova subito un 

autorevole sostenitore nel BAUMKER, Problem der Materie, p. 158 
sgg., 175 sgg., e altrove. La «materia» del Timeo è da identificarsi 
con lo spazio, con la pura estensione indeterminata (a p. 187, n. 
5, B. prende in considerazione le somiglianze fra la dottrina di Pla
tone e quella di Descartes, e la differenza essenziale, consistente nel 
fatto che per Descartes la reale sostanza corporea è già data con la 
pura estensione, per Platone l'estensione richiede come elemento 
ulteriore della realtà fenomenica la forma delimitante). Tale spazio è 
da intendersi come spazio reale, non detto 3L30(0"XO(À[O(<; xocpLV, né 
in senso soggettivo; e che sia tale lo prova la costruzione puramente 
matematica degli elementi, totalmente esente da considerazioni di or· 
dine fisico, come si vedrà meglio piu oltre (comm. a p. 8005, n. 6), 
che rende impossibile l'interpretazione della U1t'o3ox~ come sostrato 
fisico, mentre convince esaurientemente della realtà del sostrato 
spaziale. Fare, inoltre, della U1t'o3ox~ una possibilità o potenzialità, 
è anticipare il concetto aristotelico di MVO((J.L<; ch'è ancora ignoto a 
Platone. Né fa ostacolo che la u1t'o3ox~ possa «diventare tutte le 
cose»; non essa diviene in realtà, ma divengono le particelle d eli· 
mitate in un certo modo, che ricevono dal limite, cioè dalla forma 
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geometrica, le possibilità di diventare singoli corpi concreti. Il movi
mento disordinato di cui parla Platone non è poi da vedersi in rap
porto con la Ùrtol3ox~. ma con quella che il Baumker chiama la «ma
teria seconda», la materia già delimitata geometricamente e suddi
visa in corpi. Questa interpretazione, sancita dall'autorità di cosi 
numerosi interpreti, risuona in dissertazioni tedesche di fine secolo 
abbastanza frequentemente: la ritroviamo nel già citato LINDROOS, 
Quaestiones platonicae, p. 33, ove si afferma che nel Timeo non si 
parla in senso proprio della materia ma de spatio vel loco generationis, 
come interpretazione acquisita e canonica. 

Altro carattere l'interpretazione assume nei neokantiani. È 
da notare a questo proposito un netto irrigidimento, ma anche una 
piu consequenziale coerenza nell'estensione di principi kantiani a 
tutta l'interpretazione di Platone, nel passaggio da quello che si 
può chiamare il primo kantismo, l'immediata applicazione di prin
cipi kantiani alla filosofia platonica compiuta da W. G. TENNEMANN, 
System der platonischen Philosophie, Leipzig 1792-1795, al neokan
tismo di COHEN, AUFFARTH, NATORP. Mentre infatti il Tennemann, 
che non esita a considerare le idee platoniche Vernunftbegriffe, con· 
cetti a priori della ragione (II, pp. 105-153, e le conclusioni del ca
pitolo in maniera particolare), si vale ancora, per l'interpretazione 
del concetto di materia in Platone, dei tradizionali concetti aristo
telici di materia e forma, chiamando senz'altro la materia das Form
lose (III, p. 27, p. 176), ciò non è piu possibile dopo la matematizza
zione dal Cohen compiuta delle idee e della concezione del reale fe
nomenico costruito su loro modello. Dopo che egli, Platons Ideen
lehre und die Mathematik, ha identificato le idee con ipotesi alla cui 
trattazione metodica le entità fenomeniche servono come Construc
tions-Bilder (cfr. poi sulle sue orme A. AUFFARTH, Die platonische 
Ideenlehre, Berlin 1883), KILB, Platons Lehre der Materie, p. 30, 
riprende il motivo kantiano applicandolo rigorosamente alla xwpet: 
come le idee sono pure ipotesi, cosi anche, fondamentalmente, ipo
tesi e mai sostrato reale resta da intendersi la xwpet o \mol3ox~· La 
piu rigorosa trattazione in questi termini, comunque, sarà data da 
NATORP, Platos Ideenlehre, Leipzig 1903. La xwpet è per il Natorp 
la condizione fondamentale a priori del divenire sensibile e della 
realtà fisica dei corpi: lo spazio come condizione permanente del 
divenire, come fondamento che rende possibili i fenomeni e, nella 
sua immutabilità e stabilità, permette loro di raggiungere uno Halt 
am Sein, un aggancio stabile al regno dell'essere (p. 348 sgg.). Lo 
spazio del Timeo è puro spazio geometrico; vicino per natura all'in
tellegibile, in quanto anch'esso fondamento logico del reale, si di
stingue da questo in quanto serve strettamente al sensibile, si subor
dina per la sua funzione allo x dell'esperienza. 

Parallelamente, vi sono studiosi che, sulla base della convinzione 
del radicale cambiamento intervenuto nel pensiero di Platone, e 
in particolare nella dottrina delle idee, a partire dal Parmenide 
(è, questo, il primo e immediato portato della nuova fissazione ero-
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nologica della serie dei dialoghi che dall'Inghilterra, soprattutto 
dagli studi del Campbell, passerà intorno alla fine del secolo in Ger
mania, e sarà, fra le proteste del vecchio Zeller impegnato nei suoi 
ultimi anni alla difesa della cronologia tradizionalmente accettata 
nel secolo XIX, sempre piu largamente accolta, fino a prevalere; 
cfr., per la trattazione del problema in ZELLER, Il, 15, p. 487 sgg.), 
tentano di ricostruire un'ultima fase della dottrina delle idee in 
forma concettualistica, pur ammettendo, contro i neokantiani, 
che alla dottrina delle idee dei dialoghi della maturità fino alla 
Repubblica si debba accordare carattere di realismo metafisico. A parte 
il ]ACKSON, di cui già si è detto (contro i suoi studi sul tardo Platone, 
in ]ournal of Philology 10-13, negli anni 1881 e seguenti, cfr. in queste 
pagine di frequente la polemica dello Zeller) vi è da citare in parti
colare W. LUTOSLAWSKI, Origin and Growth of Plato's Logic, London 
1897; piu cauto del Jackson, che (cfr. in particolare Plato's Later 
Theory, The Timaeus, in Journal of Philol. 13, 1885, p. 23 sgg.), non 
aveva esitato a chiamare la x w p ex «concetto generale di quella certa 
posizione nello spazio in cui, da parte di piu coscienze, viene attuata 
e realizzata una certa possibilità astratta di pensiero», il Lutoslawski 
si limita a considerare Io spazio (xwpcx) come idealmente anteriore 
alla materia, in quanto condizione fondamentale e primaria del
l'essere di questa: tale anteriorità, sembra ritenere il Lutoslawski, sta 
soprattutto nel suo carattere formale e nel suo porsi per essenza come 
priva di qualificazione, mentre la materia è sempre in un modo o 
nell'altro qualificata (Origin and Growth, p. 482 sgg.). 

Questa identificazione di materia con spazio, sia come spazio 
realisticamente inteso sia come condizione spaziale a priori della 
realtà fisica, incontra peraltro opposizioni. Nel suo Xenokrates, 
Introduzione, p. 18 e n. 3, R. HEINZE sembra non considerare es
senziale per la precisazione del concetto di x w p ex se essa si debba con
siderare o no identificabile allo spazio vuoto; insiste piuttosto sul 
carattere, oscuro, inafferrabile, qualitativamente indefinibile del 
ricettacolo delle infinite forme sensibili. Piu decisamente C. DEICH
MANN, Das Problem des Raumes in der griechischen Philosophie 
bis Aristoteles, Diss. Halle 1893, p. 56 ss., insiste sulla negazione, in 
Platone, dello spazio vuoto (cfr. infra, comm. a p. 8064): Platone ha 
cercato in tutti i modi di spiegare le trasformazioni dei corpi l'uno 
nell'altro senza per questo dover ammettere come presupposto o 
ipotesi lo spazio vuoto, ch'è presupposto atomistico, estraneo alla 
sua filosofia; non vi è spazio intermedio, xev6v, che non sia a sua 
volta sempre riempito di elementi intermedi; non c'è vuoto che non 
sia subito occupato da un corpo. L'identificazione della xwpcx allo 
spazio va quindi sostenuta solo con l'avvertenza che siamo di fronte 
a un concetto di spazio del tutto diverso sia dal nostro attuale 
sia da quello, affine al vuoto, degli atomisti: spazio è per Platone 
una sottospecie del concetto di obteLpov. Non si identifica immedia
tamente con I'èhteLpov perché questo è anche nelle idee, secondo la 
testimonianza di Aristotele (cfr. infra, comm. a p. 7506); è la forma 
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che l'&~e:Lpov riveste nel mondo dei sensibili. Anche Baumker (cfr. 
supra, P· 7265) aveva fatto della xwpcx una sottospecie dell'&~e:Lpov; 
ma il Deichmann trae al riguardo conclusioni diverse nel senso di 
un riconducimento della xwpcx al concetto di indefinito da un lato, 
di [L~ ov, dall'altro, secondo una tendenza a riunire [L~ ov, &~e:Lpov, 
xwpcx sotto un comune denominatore che si è già affacciata nella cri
tica del XIX secolo, sulla base dello studio delle testimonianze ari
stoteliche circa la dottrina orale platonica, e che avrà il suo sviluppo 
poco dopo col Robin. Il rimprovero di isolare il concetto di materia 
del Timeo, e di impedirsene pertanto la comprensione, vien mosso 
al Biiumker anche da DtiMMLER, ree. a Probl. d. Materie in Berl. 
Philol. Wochenschr. 21 (1891), = Kl. Schr., Leipzig 1901, p. 281 
sgg.; ma lo stesso Diimmler, ibid. 24 (1894) = Kl. Schr. p. 291 sgg., 
rimprovererà analogamente al Deichmann di aver assolutizzato il 
concetto platonico dello spazio; fedele all'interpretazione del Timeo in 
termini pitagorici (e i Pitagorici non concepiscono che uno spazio li
mitato) Diimmler ritiene pericolosa un'interpretazione che, assolu
tizzando il concetto di spazio del Timeo, minacci di fraintendere 
Platone sulla base della dottrina atomistica. 

L'attacco piu deciso all'interpretazione della xwpcx come spazio 
viene peraltro da V. BROCHARD, Le devenir dans la philosophie de 
Platon, in Bibliothèque du Congrès Intern. de Philosophie 1900, IV, 
pp. 103-127 = Études de philosophie ancienne et de philosophie 
moderne, Paris 1912, 19542, pp. 95-112, in particolare 105 sgg. Lo spa
zio qual'è concepito nel pensiero moderno, nota acutamente Brochard, 
non corrisponde né a xwpcx né a ~~pcx né a T6~oç, ma a xe:v6v, proprio 
quel xe:v6v che Platone nega. Né il processo di pensiero comune negli 
antichi è quello che si vale del concetto di spazio per spiegare il 
concetto di materia, ma al contrario è la spiegazione del concetto di 
spazio che discende da quello, precedentemente acquisito, di materia: 
cosi Platone, cosi piu tardi Aristotele. Brochard sottolinea a piu 
riprese l'assurdità che c'è nel voler fare di Platone un precursore di 
Descartes: per Platone tutto ciò che appartiene alla geometria, e 
quindi anche il concetto puro di spazio, nel senso cartesiano del 
termine, è all'opposto della materia, è del tutto dalla parte dell'in
telligenza; la x w p ex o ù~o~ox1). al contrario, è qualcosa di razional
mente inafferrabile. La spiegazione di ciò ch'è la ù~o~ox1) ce lo offre 
piuttosto il concetto di &~e:Lpov del Filebo; nel Filebo, inoltre, si 
trova già anticipato il concetto di [Léycx-[LLXp6v (nella forma di ILéiÀ
Àov-1jTTov, acp6~pcx-1jpé[Lcx) che Aristotele ci dice cosi importante nella 
dottrina orale. Perciò le espressioni xwpcx, ~~pcx e analoghe sono da 
intendersi in Platone in senso assolutamente metaforico: la realtà, 
la vera essenza della «materia» è il poter divenire tutte le forme, 
il potersi realizzare in forme contrarie, e in questo senso la materia 
è anche il «luogo», come il campo in cui i contrari si realizzano; 
ma anche, in questo senso, essa appare non essere per Platone so
stanzialmente diversa da ciò che già era per Eraclito. 

Si ripresenta, quindi, il problema dell'interpretazione della 
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«materia>> platonica nell'altra delle due forme possibili, della ma
teria cioè come principio, contrapponendosi a quella della« materia» 
come mezzo o condizione, come sede. È sulla linea dell'interpreta
zione della materia come principio indefinito della corporeità, e non 
come condizione spaziale del divenire, anche TH. GoMPERZ, Grie
chische Denker, Il, Berlin-Leipzig 19254, p. 473 e n. l, p. 616 (trad. 
it., III, p. 576 e n. l); egli polemizza direttamente conZeller in nome 
di una sua concezione della materia eome sostrato primitivo informe, 
assolutamente privo di qualità, pronto ad assumere tutte le qualità; 
concezione alla eui formazione ha contribuito probabilmente l'in
fluenza, in lui anche sotto altri aspetti sensibile, del GROTE (Plato 
and the Other Comp. of Socrates4, IV, pp. 219, sgg. 238 sgg.). 

La stessa interpretazione del concetto di xwpc;; come spazio su
bisce d'altronde revisioni, modifiche e adattamenti. Per MILHAUD, 
Les philosophes géomètres de la Grèce, Paris 1900, p. 291 sgg. (che 
pure mostra di non rifiutare del tutto il paragone con Descartes) 
la x w pc;; non è lo spazio vuoto, ma lo spazio pieno, lo spazio sostanza 
o sostrato. Il solo carattere positivo del rieettaeolo consiste infatti 
nel suo riempire lo spazio al punto tale da confondersi con esso; 
il che vuoi dire, in altri termini, ehe per Platone lo spazio è la sola 
proprietà del ricettacolo che lo renda in qualche modo accettabile 
alla ragione e afferrabile alla mente. È solo su questa base, insiste 
il Milhaud, che il parallelo con Descartes può essere tentato. Anche 
Milhaud, come già Diimmler, ritiene che, al contrario, il parallelo 
con Democrito o l'avvicinamento delle teorie di Platone alla teoria 
degli atomisti non possa ehe portare fuori strada; Democrito si 
ha veramente una chiara e precisa concezione dello spazio vuoto, 
ehe a Platone manca; ma ciò perché anche i principi generali della 
sua concezione della realtà fisica sono radicalmente diversi da quelli 
platonici; niente di piu lontano dalla teoria platonica di una conce
zione che vede gli elementi come corpi ultimi indivisibili. 

Contrariamente a queste affermazioni del Milhaud, sarà il mo
tivo dell'avvicinamento di Platone a Democrito, già vecchio nella 
critica del XIX secolo ma scarsamente approfondito, a dare nuovo 
impulso, nei primi decenni di storiografia platonica del secolo XX, 
all'interpretazione del Timeo e della fisica platonica in genere. 
L'interpretazione di A. RIVAUD, Le problème du devenir, p. 275 
sgg., si dimostra particolarmente sensibile a questo problema, che 
verrà trattato di li a pochi anni piu sistematicamente, ma anche piu 
meccanicisticamente e schematicamente, dalla Hammer Jensen. 
Rivaud accorda un peso notevole alle argomentazioni antizelleriane 
del Brochard: è del tutto vano cercare in Platone una concezione 
della materia come estensione affine a quella del Descartes; lo spazio 
nel senso cartesiano non potrebbe mai esser detto « madre», « nu
trice», « ricettacolo »; ci troviamo di fronte a una concezione estre
mamente ambigua, che è vano cercare di razionalizzare compiuta
mente. Inoltre, essa non è necessaria al sistema platonico, nel quale 
non ha luogo una vera e propria concezione della materia in termini 
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teoretici, e il problema del mondo fisico si presenta nella forma assai 
impropria della cosmogonia tradizionale, forma con cui la filosofia 
platonica si incorpora l'antica leggenda. La dottrina del luogo piu 
propria e piu congeniale al pensiero platonico è quella dei luoghi 
specifici e propri di ogni elemento, che troviamo in 58 A sgg. e che 
avrà poi il suo naturale sviluppo nella filosofia di Aristotele. Anche 
la xwp<X che troviamo citata ne1Filebo, come intervallo che separa tra 
loro due contrari, è dottrina molto piu coerente all'insieme del pen
siero platonico che non la concezione del ricettacolo del Timeo; 
dottrina la cui ambiguità dipende sostanzialmente dal fatto ch'essa 
è di provenienza estranea al pensiero platonico, che l'ha accettata 
senza veramente incorporarsela, senza rendersela necessaria (il 
Timeo ci presenta diverse altre distinzioni già di per sé sufficienti a 
spiegare il problema del divenire cosmico). Probabilmente l'unico 
modo di spiegarsi la ragione di questa introduzione di un principio 
estraneo è l'influenza esercitata sul pensiero di Platone dalla dottrina 
atomistica del vuoto e del non essere (p. 309). Solo cosi la« materia» 
platonica del Timeo può ricevere un certo significato (Rivaud, ve
dremo, insisterà anche piu tardi su questo aspetto della materia, 
di trasposizione metafisica della nozione logica di alterità, giungendo 
cosi a trovare ad essa una piu ampia giustificazione). Importante è 
notare come in questo periodo anche in Germania, nell'ambito 
dell'interpretazione neokantiana di Platone, si vada facendo sempre 
piu precisa la coscienza dei suoi rapporti con l'atomismo. Nel 1909 
N. HARTMANN, Platons Logik des Seins, p. 423 sgg., interpreta 
anche il problema della x w p <X ;;eco n do lo schema generale del contrasto 
e della sintesi di essere e non essere, sottolineando come tale motivo 
costituisca il piu grande debito di Platone verso la dottrina atomi
stica, che lo ha aiutato a liberarsi dalla impasse parmenidea. È pro
prio in questo grande rilievo dato all'influenza democritea e al con
cetto di non essere che lo Hartmann trova una nuova giustificazione 
dell'interpretazione della xwpoc come puro spazio geometrico. La 
ùrwlìox-f) ha carattere puramente passivo ed è contrassegnata da 
una serie di caratterizzazioni negative, appunto perché non è, in sé, 
che un [L'Ì) ilv. Ma in pari tempo, in quanto, come ci dice Platone 
nel Sofista, ogni [L'Ì) ilv è anche un ilv, ogni non essere è un'alterità, 
e in quanto tale una forma di essere, ecco che la xwpocnel suo aspetto 
positivo trapassa in spazio, in spazialità, in Riiumliches. La dif
ferenza di tale « materia» platonica da quella aristotelica sarà nuo
vamente fissata dallo Hartmann nei termini cari alla critica kantiana: 
la 15À1j aristotelica è una x wpoc pensata dinglich, (( co salme n te)); 
Platone, anche se lascia nel suo discorso introdursi espressioni in
genue che possono far pensare a elementi in senso fisico, materiale, 
in realtà vuoi riferirsi sempre, al contrario di ciò che farà poi Ari
stotele, al mondo dei corpi in termini di pura struttura geometrica. 
Anche questo schema interpretativo, della mancanza in Platone di 
una terminologia specifica per esprimere i concetti criticistici in lui 
già presenti, è motivo vecchio, del neokantismo ottocentesco e di 
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ùu' interprete che esercitò la sua influenza sul pensiero del Cohen, 
H. LOTZE, System der Philosophie. Drei Biicher der Logik, Leipzig 
1874 (pp. 501-502 per le osservazioni circa l'impossibilità, allo stadio 
della terminologia :filosofica al tempo di Platone, di illustrare la reale 
sostanza delle Idee come Gelten, valore, e non come Sein, essere). 

La ripresa sistematica dell'interpretazione della materia del 
Timeo come un aspetto della dottrina dei principi si deve a L. 
RoBIN, La théorie pl. d. idées et d. nombres, pp. 474-475, 477-478, 
e altrove passim. Per Robin, attraverso le testimonianze di Aristo
tele, di Teofrasto, di Eudemo, dei commentatori, è possibile rico
struire l'unità sistematica che lega reciprocamente i concetti di 
non essere o alterità, molteplicità, indefinito, materia-spazio. Non 
si può comprendere l'interpretazione robiniana del problema della 
materia fisica se non si comprenda come questa non sia per lui che 
una forma degradata di quella « materia» che, a un gradino supe
riore e manifestandosi in altre forme, regna fra gli intellegibili, 
numeri e figure ideali o idee ch'essi siano. Vi è uno spazio-materia 
del mondo intellegibile come condizione delle figure ideali (la prima 
lunghezza, larghezza o profondità; cfr. ARISTOTELE, de an. 404 b 
18 sgg. e altrove) e, prima ancora che di queste, dei numeri ideali, 
rispetto ai quali sia le figure ideali che le idee qualitativamente ca
ratterizzate sono essenze derivate (cfr. infra, comm. a p. 7505). 

Robin non rinunzia a vedere la xwpoc essenzialmente come spazio e 
lo spazio come condizione dell'esistenza sensibile, come condizione 
materiale di quella partecipazione al vero essere che garantisce al 
sensibile la sua esistenza; ma vede tale spazio come corrispettivo nel 
mondo fisico di quel supremo indeterminato ch'è la xwpoc delle realtà 
ideali. La xwpoc del mondo sensibile non è poi identificabile tout court 
con lo spazio geometrico; noi sappiamo che gli enti matematici sono 
per Platone intermediari; lo spazio geometrico è quindi da conside
rarsi un intermediario fra il principio dell'indeterminazione e lo spa
zio fisico. La partecipazione dei sensibili alle idee non può attuarsi 
che nell'estensione, ma l'estensione si presta a questa partecipazione 
solo perché è suscettibile di determinazione geomet1·ica sulla scorta 
dei modelli ideali. Robin riprende e accentua questa interpretazione 
nei seguenti studi relativi alla fisica platonica, pubblicati su Revue 
Philosophique del1918, e raccolti poi in Études sur la signification et la 
place de la physique dans la philosophie de Platon, Paris 1919 (cfr. oggi 
in La pensée hellénique des origines à Épicure, Paris, 1942, 19672) ove 
ritorna sulla sua interpretazione sistematica e gerarchica del pensiero 
platonico per ribadirla e precisarla ulteriormente: l'intellegibile è 
gerarchicamente differenziato in una serie discendente che dai due 
principi di Uno e di infinito si degrada in idee numeri, figure ideali, 
idee qualitative, cui poi ulteriormente nel regno degli intermediari ma
tematici corrispondono i numeri matematici, e le figure geometriche, 
e nel mondo sensibile lo spazio fisico e i singoli esseri fenomenici; 
ecco che cosi la xwpoc del Timeo è lo spazio sensibile che si modella 
su quello spazio puramente ideale consistente nell'intervallo logico 
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che permette l'attuarsi, anche nel mondo intellegibile, della diver
sità, della molteplicità e differenziazione. Ciò serve al Robin per get
tare un ponte fra la concezione della XWPIX come spazio e la conce
zione della xwp<X come movimento. La xwp<X è ben di piu che il sem
plice indeterminato; in quanto modellata sull'intervallo logico degli 
esseri ideali, comporta in sé il principio del movimento e della dise
guaglianza, il germe della differenziazione e della mobilità; se è 
capace di ricevere in sé i corpi elementari, ciò è perché già nella 
sua essenza essa reca i presupposti della differenziazione in superfici 
triangolari e le tre forme costitutive della figura, le tre dimensioni in 
cui la sua essenza ultima di grande-piccolo si precisa come lungo
corto, largo-stretto, alto-basso (Melaph. 992 a 10, 1085 a 9). 

Siamo, dunque, col Robin, nel pieno della dottrina dei principi, 
anche là dove si intende studiare in particolare la « fisica», e non la 
metafisica platonica (il carattere forzatamente metafisico-sistematico 
di questa ricostruzione della fisica platonica non tarderà ad esser 
messo in rilievo, nell'anno seguente all'edizione di Signif. el place 
de la Phys., da A. RIVAUD, in Rev. :ÉI. Gr. 33 [1920] pp. 444-447, 
e, da noi, da A. LEVI, in Riv. Filol. Istr. Cl. 48 [1920] pp. 395-397, 
per non dire di altri). E, mentre l'interpretazione del Robin è con
dotta tutta, per cosi dire, all'interno del ricostruito sistema di Pla
tone, e orientata piuttosto in termini teoretici che non in termini 
storici, è da notare come parallelamente in quegli stessi anni (sulla 
linea segnata da Probl. du dev. del Rivaud) la ricerca si vada spo
stando piuttosto sul problema dell'individuazione della genesi e 
formazione storica della dottrina della xwp<X. BuRNET, Early Gr. 
Philosophy, London 1892, § 145, 19304 p. 289 sgg., ha posto il pro
blema della concezione pitagorica dell'obte:Lpov come res extensa, 
in stretta relazione con la sua concezione del numero pitagorico 
come realtà estesa, come figura e forma geometrica (cfr., per tutta 
la discussione intorno a quella che, da Rey in poi, è invalso chia
mare aritmogeometria pitagorica, MONDOLFO in ZELLER-MONDOLFO 
l, 22 , p. 669 sgg.): l'&7te:Lpov è anche spazio, e spazio dividente i corpi, 
in una con la sua funzione di infinito o indefinito matematico, in 
quanto corpi geometrici e corpi sensibili si identificano nel Pitago
rismo antico. Questa interpretazione servirà poi al Burnet piu oltre, 
§ ISO, e soprattutto nell'opera ulteriore, Greek Philosophy, Thales lo 
Plato, London 1914, §§ 260-261, per la interpretazione del Timeo 
come opera di contenuto sostanzialmente pitagorico esposto in forma 
platonizzante (interpretazione che sarà poi ripresa e svolta piu 
ampiamente da TAYLOR, cfr. infra). A questa stregua Burnet può 
affermare che, nella dottrina pitagorizzante della «materia» del 
Timeo, non vi è posto per alcun altro tipo di «sostanza materiale» 
che non sia estensione geometrico-spaziale, i corpi fisici non essendo 
altro che una forma ulteriore di estensione geometrica limitata. È da 
ricordarsi anche un altro tentativo di individuare con precisione la 
fonte pitagorica della concezione della XWPIX compiuto da P. DuHEM, 
Syslème du monde, Hisloire des doctrines cosmologiques de Platon à 
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Copernique, I, Paris 1913, pp. 40-42: il Duhem, mentre da un lato 
si sforza di sceverare la complessità del concetto di XWP(X (Platone ha 
parlato inizialmente del ricettacolo in termini di indifferenza e inat
tività tali da convenire senza difficoltà allo spazio vuoto, mentre 
nella descrizione successiva del movimento primigenio arriva a ma
terializzare il concetto di X w p (X fino ad assimilarla a una sorta di 
fluido che bagna le figure poliedriche di cui i corpi sono formati, un 
fluido suscettibile di esser mosso da forze ma anche di muovere e 
comunicare movimento), dall'altro lato tenta un riallacciamento di 
questa concezione platonica a quella di Archita. Ma è da notarsi che 
ciò che il Duhem cita come appartenente ad Archita (SIMPLI
CIO, In Arist. Categ. 361 sgg., 407 KALBFLEISCH) è inautentico, e 
chiaramente prodotto di tardo sincretismo platonico-aristotelico
stoico; cfr. lo stesso ZELLER III, 2S, p. ll9 n. l, e il rifiuto del Diels 
di includere questi passi nella raccolta dei Vorsokratiker, DIELS
KRANZ I 11, p. 439, con rimando alle raccolte di SCHULTE, Archytae 
qui ferebantur de notionibus universalibus et de oppositis libellorum 
reliquiae, Diss. Marburg 1908, e J. NoLLE, Pseudo-Archytae Fra
gmenta, Diss. Tiibingen 1914; cfr. anche WELLMANN, in Real-Encycl. 
II, l (1895) col. 601. 

Il risveglio dell'interesse per il problema dei rapporti fra Platone 
e Democrito ridà vigore all'interpretazione della XWP(X in termini di 
sostrato fisico; cfr. I. HAMMER-]ENSEN, Demokrit und Platon, in 
particolare p. 99 sgg.; E. SACHS, Funf plat. Korper, p. 223 sgg., in 
seguito a un'accurata trattazione della costruzione degli elementi di 
cui si dirà piu oltre. L'esistenza separata in senso fisico che Platone 
attribuisce agli atomi geometrici richiede, per la Sachs, un sostrato 
materiale specifico, il che porta a 1·ifiutare l'identificazione materia
spazio puro. Ciò porta anche a risolvere la lacuna, da varie parti 
rilevata e denunziata, fra la concezione di XWP(X in Tim. 49 A e la 
materia primordiale in movimento di Tim. 52 D sgg.; che fra le due 
dottrine non si sia alcuna soluzione di continuità lo dice fra l'altro 
il fatto che in 52 D Platone usi lo stesso termine usato inizialmente 
per la xwp(X, quello di ·n&"IJ'r'l T~ç ye:'IÉ:cre:Cùç. Le due materie, la xwp(X 
in stretti termini geometrici e la mitica materia primordiale, non 
sono in realtà che una sola, che Platone ritiene sempre dotata di 
autentica consistenza fisica; le sue caratteristiche (53 A) sono quelle 
democritee di pesante e leggero, caratteristiche del tutto aliene dalla 
nozione di spazio. Questa interpretazione sarà parte accettata dal 
WILAMOWITZ, Platon I, p. 613 sgg., che pure conserva qualche oscil
lazione, non risolvendosi del tutto ad abbandonare la interpreta
zione della materia come spazio, e in pari tempo avvertendo. che 
intende tale spazio come potenzialità vuota pronta ad assumere 
qualsiasi forma (con il che ci riavviciniamo alla nozione di sostrato 
indefinito); sarà piu linearmente accettata dal PRAECHTER, in UEBER
WEG-PRAECHTER, Berlin 1909, 192612 , p. 313 sgg., che la considera 
risolutiva della difficile questione (piu aporetica la posizione dello 
APELT, Platons Dialoge VI", p. 171 n. 153, che mette sostanzialmente 
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in rilievo le difficoltà intrinseche della dottrina piu che tentarne o 
accettarne una soluzione). È ancora da rilevare lo sforzo parallela· 
mente tentato dal RITTER, Platon Il, p. 270 sgg., per riuscire a con· 
ciliare il concetto di materia come spazio con quello di materia come 
movimento irrazionale, o in altri termini con quello di materia come 
irrazionalità ch'è implicito nella concezione del moto disordinato 
primordiale: Ritter parla di « esistenza spaziale » e di « spazialità 
irrazionale», in cui sarebbe da vedersi il fondamento della resistenza 
all'azione ordinatrice della ragione; ciò perché il principio della spa
zialità è irrazionale in quanto strettamente connesso con quello 
dell'inafferrabilità, « ineffabilità » dei fenomeni individuali. Il ca
rattere enigmatico della spazialità le deriva dal fatto che ciò cbe si 
presenta nello spazio, i cui punti cioè si differenziano localmente 
ciascuno dall'altro, è essere individuo e irripetibile; un Einmaliges. 
In questo senso lo spazio si può dire principium individuationis. 
Abbiamo qui ovviamente solo una curiosa elucubrazione in termini 
scolastici, interessante come tentativo di sanare unitariamente in 
qualche modo le contraddizioni del testo platonico. 

Il motivo che già destò l'interesse dello Hartmann, quello del 
passare dall'atomismo a Platone del concetto di non essere come 
vuoto separante e delimitante e della trasposizione che Platone ne 
compie dal piano fisico a quello logico, è ripreso in questi anni da 
J. STENZEL, come attesta la rassegna Platon und Demokrit, in Neue 
Jahrb.f kl. Philologie 45 (1920) pp. 89-100. Ma, soprattutto, Stenzel 
riprende l'interpretazione del Robin, della xwpcc del Timeo come un 
aspetto della dottrina dei principi, in Zahl und Gestalt bei Platon 
und Aristoteles, p. 6J3 sgg. e passim. Del Robin c'è soprattutto in 
Stenzel, sebbene i diretti antecedenti della sua interpretazione siano 
poi da cercarsi piuttosto nella cultura tedesca e nel rinnovamento di 
studi platonici che va dal Rohde e dal Nietzsche allo Stephan George
Kreis (cfr. per questo soprattutto infra, comm. a p. 8956), l'idea di una 
fondamentale continuità ontologica nella metafisica platonica tarda, 
che ha superato la contrapposizione radicale di intellegibile e sensibile 
per una deduzione dell'essere graduale e continua. Le premesse di 
questa ontologia tarda platonica sono del resto viste da Stenzel nella 
stessa dottrina delle idee cosi come egli la concepisce in Studien zur 
Entwicklung der platonischen Dialektik, cit., e poi ulteriormente 
Der Begriff der Erleuchtung bei Platon, in Die Antike 2 (1926) pp. 
235-257 ( = Kl. Schriften, Darmstadt 1956, pp. 151-170) e Der Aufbau 
der Erkenntnis im siebenten platonischen Brief, in Sokrates 75 (1921) 
pp. 63-84 (= Kl. Schr., pp. 85-106): c'è una continuità di essenza fra 
idee e regno del sensibile consistente nel contenuto visivo, nella 
eideticità che l'idea porta originariamente in sé, una eideticità che 
la collega strettamente alla figura, che rende da essa immediata
mente deducibile la figura geometrica o la spazialità pura. Cosi in 
particolare in Zahl und Gestalt la xwpcc appare dedotta senza solu
zione di continuità dai principi: essa stessa nella sua ultima essenza 
è il principio del dispiegamento nell'estensione visibile. Collegata 
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etimologicamente con la parola xwptc;, e con xwpl~e:Lv, separare, 
dividere, essa è nella sua piu intima essenza l'intervallo separante e 
dividente, il principio stesso della divisibilità. È affine al xe:vov pi
tagorico, o vuoto separante, o [J.'ÌJ ov; ma ancor piu strettamente è 
in rapporto con la dottrina democritea del non essere. È, infine, 
principio mediatore fra l'uno e la molteplicità reale e sensibile; 
xwpe:~v significa anche contenere, e in tal senso xwpot è anche campo, 
luogo nel cui ambito ogni singolo diveniente si attua monadicamente, 
come uno. Il Timeo, con la dottrina del luogo, ci introduce insomma 
a una teoria della manifestazione nel sensibile del principio diadico, 
e, in pari tempo, a una concezione unitaria della spazialità in cui 
vien meno ogni possibile spunto di concezione della materia fisica 
intesa come realtà bruta. 

Stenzel quindi, raccogliendo lo spunto storico del « democri
tismo » platonico, si riavvicina peraltro alla tesi robiniana della 
«materia» come principio, per gli stretti rapporti che nelle sue pa
gine sono istituite fra il principio della dualità dividente, il principio 
cioè della formazione originaria del molteplice, e il principio della 
spazialità. Parallelamente E. FRANK, Plato und die sogenannten 
Pythagoreer, p. 96 sgg., p. 118 sgg., è venuto approfondendo nella 
stessa direzione lo studio dei motivi storici intrinseci alla concezione 
della xwpa:,in un tentativo di sintesi della tradizionale interpretazione 
in termini pitagorici (da lui peraltro riempita di nuovo contenuto 
per l'individuazione della fonte pitagorica della fisica platonica 
nella meccanica di Archita) con l'accentuazione dell'importanza di 
Democrito e della fisica atomistica sul pensiero di Platone. Noi 
dovremo occuparci di questa interpretazione in particolare piu oltre 
(cfr. infra, comm. a p. 8035) quando si tratterà di analizzare speci
ficamente i problemi connessi all'atomismo geometrizzante del 
Timeo e alla formazione dei corpi mediante i solidi elementari. Ma 
si può accennare qui in termini generali alla tesi principale del Frank, 
secondo cui fra la fisica democritea e quella, che sotto tanti aspetti 
le è debitrice, di Platone si colloca come tramite trasformante la 
meccanica di Archita, che fa nascere i corpi dal punto per estensione 
fluida nella linea, e cosi via per mezzo dello stesso processo di dimen
sione in dimensione (FRANK, Pl. sog. Pyth., 370, n. 282); la diffe
renza fondamentale che intercorre fra gli atomi democritei e i corpi 
platonici è che &px~ è per Democrito il corpo nella sua fissa e definita 
consistenza fisica, per Platone è il movimento per cui il punto fluisce 
dinamicamente nella linea, la linea nella superficie, la superficie nel 
corpo solido. Il concetto di materia trapassa insomma interamente 
nel concetto dinamico di movimento originario: la costituzione in
tima dei corpi è geometrico-dinamica, e a questo dinamismo origi
nario il corpo deve di essere, insieme, un'entità a struttura geometrica 
e un vivente, uno ~<;iov. Solo con molta fatica e con scarsi risultati 
Frank, p. 116, tenta di evitare la rigida razionalità geometrica che 
risulterebbe alla fisica platonica da una simile concezione, parlando 
di un permanere della materia, in Platone, come residuo irrazionale 
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non debellato, il che richiede poi, per la formazione primigenia del 
mondo, un irrazionale atto creativo; se, in realtà, il movimento 
originario si identifica al movimento geometrico della meccanica di 
Archita, non sembra sia possibile sfuggire alle conseguenze che ciò 
comporta, di una rigorosa matematizzazione dell'universo che esclude 
da esso l'irrazionalità. Cfr. ancora infra, comm. a p. 8035, per le cri
tiche che piu tardi sono state mosse al Frank anche per l'attribu
zione a Platone di una meccanica dinamica che è in realtà irreperi
bile nel Timeo e assai discutibile per quel passo delle Leggi (894 A) 
che sembra a lui in proposito decisivo. 

Taylor, che, sia in Plato•, p. 456 sgg., sia in Commentary Tim. 
312 sgg., 320, ritiene da ridimensionarsi l'eccessiva importanza 
data a Democrito per la fisica platonica, e riprende e svolge invece 
l'ipotesi cara al Burnet del pitagorismo in veste platonizzante del 
Timeo, torna decisamente all'interpretazione della materia come 
spazio, spazio non percettuale, spazio puramente concettuale o 
geometrico (cfr. anche Commentary Tim. 349-350). Il termine \mo-
3ox~ non è una definizione, è una metafora per designare il luogo 
ove si verificano gli eventi: la concezione di Platone è una concezione 
della natura come serie di eventi che si verificano nell'estensione, o 
una concezione dell'estensione come un tutto uniforme riempito 
dalla totalità degli eventi naturali, mentre le sue regioni singole 
sono riempite da quegli eventi singoli che risultano percettibili ai 
nostri sensi (cfr. i paralleli di varia sorta dal Taylor tentati a spie
gazione, da quello della xwpiX come spazio delimitato da quelli che 
sono gli aggregati postulati dalla geometria euclidea, a quello del 
concetto di « spazio senza tempo » della fisica moderna, o dello spazio 
assoluto del Newton, o di ciò che Leibniz defìni come l'ordine delle 
coesistenze). Ma questa interpretazione del Taylor non si spiega 
senza la teoria del Whitehead, cui del resto Taylor fa, soprattutto 
nel Commentary (p. 350), esplicito richiamo: cfr. The Concept of 
Nature, Cambridge 1920, pp. 49-73, ove il Whitehead ha appunto 
tentato una spiegazione del Timeo alla luce del proprio concetto di 
« evento» e di natura come « sistema di eventi»; è su questa base 
che Taylor, loc. cit., può parlare della xwp1X come campo di realiz
zazione degli eventi. Resta poi, problematico l'accordo di questa 
dottrina con l'attribuzione del contenuto del Timeo al pitagorismo 
del V secolo, anche se Taylor (Comm. Tim. 320) cerca di difenderla 
affermando che un pitagorico del V secolo poteva essere perfetta
mente in grado, in base alla dottrina del xc.v6v elaborata nella scuola, 
di distinguere fra eventi e volumi; cfr. le stringenti critiche di P. 
SHOREY, Recent lnterpretations of the Timaeus, in Cl. Philol. 23 
(1928) pp. 342-362, in particolare p. 345 sgg. E, in genere, si può 
dire che tutta questa interpretazione del Taylor è inficiata di con
cetti della filosofia contemporanea al punto tale da presentarsi come 
una seducente serie di osservazioni teoretiche sul testo di Platone, 
ma non certo come una penetrazione storica specifica del testo me
desimo. 
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Sembra divenuto riconoscimento comune della cntica degli 
ultimi decenni il fatto che la dottrina della xwpO( presenta una com· 
plessità interna che sfugge a una definizione concettuale rigida, 
anche se questo riconoscimento è, nei vari critici, sfumato in molte 
differenziazioni. GRUBE, Plato's Thought, London 1935 (19582, p. 
170 sgg.) parla di pura potenzialità priva di ogni forma e di supporto 
indeterminato delle qualità; si richiama alla concezione del Filebo, 
dell'òbteLpov come [LiXÀÀov-1j""ov; finisce col definire la xwpO( una 
fusione fra spazio puro e indeterminato qualitativamente conside· 
rato. CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 177 sgg., trova come con
cetto piu adatto alla definizione complessiva di xwpO( quello di 
« medium »: le immagini richiedono un medio cosi come una rifles
sione richiede uno specchio per accoglierla. Ma nota che questo ri
cettacolo è detto solo in ultimo spazio, dopo essere stato definito 
in vario altro modo: la sua essenza non consiste nell'essere spazio, 
ma nell'essere ciò in cui le immagini possono realizzarsi. Esso è una 
natura ben piu oscura e difficile che non il puro spazio geometrico. 
E quanto allo spazio fisico, esso si identifica per Platone con la forma 
sferica del tutto; non è quindi privo di forma (nell'anno precedente 
alla pubblicazione del suo commento il Cornford, nel saggio The 
Invention of Space, Essays in honour of Gilbert Murray, Oxford 1936, 
pp. 215-235, ha sostenuto che la traduzione in termini fisici dello 
spazio geometrico intuito dai pitagorici spetta agli atomisti, e che 
in genere la mentalità greca è rimasta estranea alla concezione dello 
spazio fisico illimitato, dando allo spazio la forma dell'universo; 
cfr. infra, p. 8065). Per il Cornford la concezione della xwpO( ha le sue 
radici nella critica al concetto eleatico dell'assoluto non essere; 
l'assoluto non essere è un assurdo inesprimibile, le immagini devono 
avere a loro supporto qualcosa che non sia completamente irreale, 
che sia in qualche modo un essere. Anch'egli, in sostanza, viene cosi 
a gettare un ponte fra la dialettica platonica e la dottrina della x w p (X, 

fra l'alterità logica e il principio fisico. Il paragone della xwpO( con 
!L1J't7JP e con "L%1}v1) è spiegato per lui, ed è nota culturale di grande 
interesse, in base al modo comune con cui nel pensiero greco è 
intesa la generazione fisica. Nelle Eumenidi, 660 sgg. Apollo afferma 
che solo il padre è "oxeuc;, la madre non è che "pocp6c; o nutrice del 
figlio ch'è in lei. DIODORO, l, 80, ci dice che gli Egiziani non conside
ravano alcun figlio bastardo, perché il padre è la sola causa della 
generazione, fornendo la madre solo "pocp-1) e x w p (X al figlio. Per la 
spiegazione scientifica di questo e per opinioni riportate in proposito 
cfr. ARISTOTELE, de gen. anim. l, 19, 727 a 25 sgg: IV, l, 763 b 30. 

In Francia, RoBIN ha ripreso nel suo saggio complessivo (Platon, 
Paris 1935, [19672], p. 228 sgg.) l'interpretazione già data nelle opere 
precedenti, ma anch'egli con un'accentuazione del motivo della com
plessità della xwpO(: soggetto assoluto del divenire, capace di diventare 
qualunque cosa, assai vicino quindi all'assoluta potenzialità (e in 
quanto tale rettamente avvicinato da Aristotele alla diade indefinita), 
c spazio-estensione: il ricettacolo ha già in sé ab initio una possibili t~ 
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di determinazione in senso matematico, e un legame sussiste fra il 
disordine originario e il successivo ordinamento in triangoli, in quanto 
il ricettacolo, manifestantesi come spazio, mostra di possedere in sé 
come forma primitiva di determinazione la forma geometrica. Ma se 
Robin può ancora a un certo punto (p. 232, n. l) richiamarsi a Zeller 
e a Milhaud per la definizione di xwpcx in termini di estensione carte
siana, insiste molto piu chiaramente sulla complessità e la difficoltà 
logica del concetto A. REY, La maturité de la pensée scientifique 
grecque, Paris 1939, p. 246 sgg., nelle cui parole si sente piuttosto 
un'eco dell'interpretazione del Rivaud: la xwpcx, molto piu che 
luogo o spazio, potrebbe definirsi il « campo»; non è so strato e 
non è spazio geometrico; non è materia fisica in quanto questa si 
può attingere coi sensi e non è quindi che un derivato della xwpcx 
stessa. Assurdo richiamarsi a Cartesio: l'estensione per Cartesio è 
sostanza, la xwpcx è negazione. Non è nemmeno il divenire, ma è la 
condizione prima e la premessa del divenire; non è lo spazio ma è 
il principio della molteplicità e della spazializzazione. In essa vi sono 
già le premesse della 7tpÙ>TIJ {)).'1) aristotelica, dell'assoluta potenzialità 
indeterminata. Analogamente R. DEMOS, The Philosophy of Plato, 
New York 1939, 19662, pp. 5 sgg., 25 sgg., 34 sgg., parla del ricet
tacolo in termini di indeterminato e di potenzialità, a primordial 
aptitude to order (ibid.2 , p. 39): insieme definibile come spazio e 
come tempo e come divenire indefinito. 

Che la xwpcx sia nella sua essenza pura indeterminazione è so
stenuto parallelamente anche da J. MoREAU, L'ame du monde de 
Platon aux Stoiciens, pp. 20-28. Anche per il Moreau xwpcx, o tmo
aox-1). non si identifica affatto con estensione: l'estensione è già una 
rappresentazione della natura sensibile, un'immagine, un derivato. 
Ma ciò che interessa soprattutto al Moreau, in coerenza con tutta 
la sua interpretazione del pensiero platonico, è disontologizzare la 
xwpcx, dare di essa un'interpretazione di tipo «idealistico». Ciò che 
interessa soprattutto al Moreau è dimostrare che la xwpcx non è so
stanza, cosi come le idee non sono sostanze, ma che idee e xwpcx si 
pongono entrambe come elementi necessari di una idealistica dedu
zione trascendentale della realtà dal pensiero. Chi, in Francia, 
negli anni immediatamente seguenti alla guerra, riprenderà con 
piu vigore e piu aderenza alla realtà storica la tesi della complessità 
e sostanziale duplicità del concetto di xwpcx sarà A. J. FESTUGIÈRE, 
La révélation d'Hermès Trismégiste, II, Le dieu cosmique, Paris 1949, 
p. 114 sgg. La xwpcx platonica non è spazio reale né materia reale, 
ma possibilità di delimitazione degli oggetti (luogo-limite) e possibilità 
di mutamento degli esseri (luogo-sostrato). Si può dire non ciò ch'essa 
è, ma ciò che essa permette. Come tale essa è potenza puramente 
passiva, condizione dell'estensione e del mutamento dei sensibili. 
Ma possiede, oltre a questo, un altro aspetto, quello-di potenza-at
tiva, fonte del disordine, com'è chiaro da Tim."52 D~4-53 B-5:La 
fonte ·del disordine, è affermato da Platone piu volte (assai chiara
mente, per esempio, nel Politico; cfr. infra, p. 7676), è il corporeo; 
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e se pensiamo che il corporeo è riducibile agli elementi, questi a loro 
volta alla X w p ~X, la X w p ~X appare facilmente come la condizione ultima 
del disordine e del movimento disordinato. Nella concezione della 
xwpiX coesistono in germe due concezioni, una delle quali soprattutto 
sarà poi ampiamente svolta nella tradizione filosofica piu tarda che 
si richiama a Platone: la concezione della materia come condizione 
del bene e la concezione della materia come causa del male. 

Festugière si contrappone, e la contrapposizione diverrà aperta 
e polemica nell'introduzione al III volume della Révélation (cfr. 
ancora infra, p. 7675, a proposito della presenza o meno in Platone 
della concezione della materia come causa del male) a H. CHERNISS, 
il quale, pur rifiutando quella estrema razionalizzazione della {mo-
3ox1J come spazio geometrico di cui Taylor è stato cosi autorevole 
rappresentante, rifiuta anche l'individuazione, in essa, di una con
cezione di potenza attiva o causa del disordine, che ritiene del tutto 
estranea al pensiero di Platone. In Aristotle's Criticism of Plato and 
Academy, pp. 172-173, a conclusione del secondo capitolo ove esa
mina la critica aristotelica della xwp~X, Cherniss traccia brevemente 
un quadro della concezione platonica in termini di puro medio ri
flettente. La xwp~X non è sostrato materiale, ma è il ricettacolo che i 
fenomeni richiedono perché, imitazione transeunte di altro, essi 
non sono veramente in sé stessi ma in altro; è quindi un postulato 
ineliminabile della loro natura di e:lx6ve:ç (su questa distinzione fra 
xwp~X e sostrato tornerà a insistere poco dopo in maniera particolare 
W. D. Ross, Plato's Theory of Ideas, Oxford 1951, p. 124 sgg.: le 
realtà non sono da considerarsi in alcun modo composte di xwp~X, 
essendo la xwp~X nient'altro che lo specchio che le riflette fuggevol
mente). Cherniss è vivamente preoccupato, nell'insieme, di negare 
alla «materia» platonica ogni consistenza realistica (cfr. già supra, 
comm. a p. 7265, e a p. 7305,); e quando, non solo in Arist. Crit. 
Pl. Acad., ma forse ancor piu esaurientemente in Timaeus 52 C 2-5, 
in particolare pp. 59-60, approfondisce la trattazione della xwp~X in 
stretta relazione con la teoria dell'immagine, egli sembra in realtà 
tornare a ridurre il concetto di xwp~X a quello di pura condizione lo
gico-ontologica di un determinato essere: le e:tx6ve:ç, come gli òv6-
fl.IXTIX che sono e:!x6ve:<; nell'ambito del linguaggio, si pongono in 
vista di altro, non hanno di loro proprio l'essenza che esprimono, 
devono quindi sussistere in altro, mentre ciò che è essere, ciò che è 
T63e: e T! {cfr. supra, comm. a p. 7246) non può sussistere in altro 
e non coincide con altro. Ora, questo « altro» in cui le e:tx6ve:<; o i 
(jliXIITOCO"f.t~XTIX hanno sussistenza, è la xwp~X, che solo in questo senso 
si presenta come «luogo». GAuss, Philosophischer Handkommentar 
zu den Dialogen Platons, III, 2, Bern 1961, p. 194 sgg., andando 
ancor oltre o portando a conseguenze estreme un'interpretazione di 
questo tipo, parla, per il Timeo, di spazio logico a priori, e dichiara 
giustificabile e sotto molti aspetti penetl"ante l'interpretazione del 
Natorp, di spazio o luogo come condizione a priori del divenire e 
della conoscibilità del divenire. 
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Su questo tema dell'identificazione materia-spazio sono state 
compiute dalla critica recente una serie di variazioni interpretative. 
Ross, Plato's Theory of Ideas, pp. 125-126, pur insistendo sulla 
qualificazione di spazio che Platone dà (ma solo come espressione 
finale del concetto) al ricettacolo, sembra lontano da una conce
zione puramente geometrica o logica dello spazio-ricettacolo, e 
vicino al concetto di ricettacolo del Cornford, dal quale pure accetta 
(cfr. infra, comm. a p. 8035) l'idea delle qualità sensibili come con
tenuto primario della {;-p;o3ox-fJ· Un tentativo di cogliere la comples
sità del concetto platonico di Ù7to3ox-f) è in RIVAUD, Espace et chan
gement dans le Timée de Platon, in Mélanges Diès, pp. 209-214. In 
Platone, egli nota, ci sono a questo proposito due elementi 
diversi, quello del cambiamento incessante delle cose caro alla filo
sofia antica, soprattutto a partire da Eraclito, e quello della preci
sazione del concetto di spazio, che ha le sue radici soprattutto nelle 
ricerche geometriche compiute a partire dai Pitagorici. Se gli studiosi 
di geometria hanno compiuto lo sforzo logico di separare e isolare 
l'uno dall'altro i due concetti di spazio e mutamento o movimento, 
Platone al contrario intende compiere uno sforzo di collegamento 
fra di essi; il risultato è una concezione del so strato che si basa su 
due diverse forme analogico-esplicative, da un lato il ricettacolo 
senza qualità e assolutamente passivo, dall'altro I'!l:xfL~XYEÌ:ov che 
può ricevere l'impronta di tutto e divenire tutto, concetto prepara
torio della potenzialità aristotelica. È insomma un tentativo di co
gliere l'unità vivente nella sua integrità, per la mentalità moderna 
particolarmente difficile data anche la diversissima concezione dello 
spazio, che a Platone (cfr. già Cornford) si presenta come spazio 
pieno e finito, coincidente con la totalità del corpo del mondo. 

Un'interessante ripresa della identificazione materia-spazio in 
nuova forma troviamo in A. SzABO, .Die Anfiinge des euklidischen Axio
mensystemes, in Arch. of Hist. of Exact Sciences (1960) pp. 37-106, in 
particolare p. 85 sgg. Szab6 riprende la tesi, su cui si dovrà piu oltre 
tornare, di una rigida deduzione geometrica come caratteristica del 
pensiero matematico di Platone, valendosene soprattutto per di
mostrare, in base a Resp. 510 sgg., 525 D, 526 D, a Epinom. 
990 C-D ecc., la subordinazione in cui Platone presenta la geometria 
in rapporto con la pura scienza dei numeri; la geometria, afferma 
Szab6, è per Platone scienza inferiore, in quanto lo spazio è sentito 
da lui come qualcosa di intrinsecamente irrazionale, sulla base 
della sua formazione eleatica. L'equazione x<i>p~X-spazio non è quindi 
tanto razionalizzazione matematica del principio del corporeo quanto 
piuttosto svalutazione fisicistica della geometria. (Cfr. in proposito 
di questa interpretazione, interessante ma discutibile in quanto 
non abbastanza suffragata dai testi, o basata su testi di dubbia auten
ticità come quello dell'Epinomide, M. lsNARDI PARENTE, Platone e i 
metodi matematici, in La Cultura 5 [1967] pp. 19-39, in particolare 
p. 29 n. 18). Basata su diversi motivi (coerente cioè a una tendenza 
generale all'interpretazione in termini concettualistico-empirici e 
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antirealistici della dottrina delle idee) l'identificazione di X w pOI: con 
spazio in I. M. CROMBIE, An Examinxtion of Plato's Doctrines, London 
1963, II, p. 221 sgg.; mentre particolare attenzione al problema del 
carattere matematico o fisico della xwp01: torna a dare ScHULZ, Das 
Problem der Materie in Platons Timaios, il quale, rifiutata (p. 93 
sgg.) la concezione« qualitativa» di Cornford e Ross per una con
cezione puramente quantitativa, ritiene peraltro fuori della esatta 
esegesi storica affermare che lo spazio primario platonico è di natura 
matematica, contrapponendo questo concetto a quello di fisica in 
senso moderno, di« materiale» cioè come dotato di massa (pp. 102-
104); lo spazio primario di Platone, che ha proprietà matematiche 
cosi come proprietà fisico-dinamiche, per esempio il movimento, è 
anche per lo Schulz, come già per il Ritter, una sorta di oscuro prin
cipium individuationis, di radice primaria dell'individualità degli 
oggetti, individualità che deriva da esso e non dalle forme. 

L'avvenimento piu interessante della critica platonica di questi 
ultimi anni è peraltro la massiccia ripresa dell'interpretazione della 
filosofia platonica in base alla dottrina dei principi, e, in quest'ambi
to, dell'interpretazione della xwp01: come principio, con accentuazione 
sistematica delle interpretazioni già date da Robin e da Stenzel: 
cfr. H. J. KRAMER, Arete bei Platon und Aristoteles, con esplicito 
richiamo a Stenzel a p. 248, n. 10, e piu sistematicamente ancora 
GAISER, Platons ungeschriebene Lehre, p. 197 sgg., e altrove passim. 
Kramer, come si vedrà meglio piu oltre, è infatti in Arete fonda
mentalmente preoccupato di fondare nei richiami e nelle al
lusioni dei dialoghi le prove dell'esistenza di una dottrina 
orale platonica, piuttosto che di ricostruirla nei particolari; ciò 
che del Timeo attrae particolarmente la sua attenzione è 53 D, l'ac
cenno ad &px01:l « che il dio conosce e chi a lui è caro», accenno che 
chiaramente, egli ritiene, rinvia a quella dottrina delle &px01:l che Pla
tone non svolge nei dialoghi ma riserva a una ristretta cerchia (cfr. 
ancora, a proposito di 53D, M. lsNARDI PARENTE, Platone e i metodi 
matematici, pp. 27-28). Diverso l'atteggiamento del Gaiser, preoc
cupato soprattutto della sistematica ricostruzione del « Platone 
esoterico», e, a questo proposito, della ricostruzione della xwp01: come 
principio attivo e non solo come deduzione della spazialità; in quanto 
manifestazione della Suò:ç &6pLcr-roç, la xwp01: ha in sé un'originario 
movimento spontaneo primigenio, che le garantisce una funzione 
attiva cosi come attivo è il secondo principio, ugualmente e diversa
mente dall'altro, il principio della unità e dell'ordine (cfr. infra, 
comm. a p. 7505). Quando GAISER, n. 170, p. 390, accentuando uno 
spunto che troviamo anche fra autori recenti di diverso orientamento 
(ad es. in B. SKEMP, Th. of Motion, p. 59) afferma che nel Timeo è 
da vedersi la continuazione della dottrina dei due principi attivi ri
salente ad Empedocle, egli si ricongiunge alla piu antica interpreta
zione del pensiero platonico, quella degli immediati discepoli e di Ari
stotele, se è lecito integrare la testimonianza di DIOGENE LAERZIO (X, 
proem. 8 [6] = fr. 6 WALZER-Ross) con la piu ampia testimonianza 
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di PLUTARCO, de Is. et Osir. 370 CF (cfr., per i frammenti e il com
mento, UNTERSTEINER, Aristotele, Della filosofia, pp. 6-8, 81 sgg.). 
Come si vedrà meglio piu oltre, questa interpretazione di Platone 
è in certo senso una ripresa e una razionalizzazione dell'interpreta
zione pitagorizzante di Platone data dalla prima Accademia. 

Tuttavia l'interpretazione tedesca contemporanea del Timeo, e del 
pensiero di Platone in genere alla luce della dottrina dei principi, 
rappresenta solo un settore della critica odierna, che va paralle
lamente anche svolgendo altri temi interpretativi: F. P. HAGER, 
Die Vernunft und das Problem des Boscn im Rahmen der platonischen 
Metaphysik, ad esempio, dimostra senza dubbio, data la ten
denza a interpretare la materia, in Platone, come principio del 
male, una sostanziale inclinazione per questa interpretazione, che 
però si preoccupa di limitare sensibilmente nelle sue conseguenze: 
il male è per Platone sempre e solo un principio subordinato, un 
« secondo principio», la filosofia platonica non conosce il dualismo 
in forma assoluta (p. 194 sgg.) pur se, contro interpretazione recenti 
del tipo di quella, già vista, del Gauss, occorre ribadire e tener pre
sente il carattere realistico della materia (p. 238 sgg. ). Una piu decisa 
affermazione della XWP(X come puro medium in SrNNIGE, Matter and 
lnfinity in the Presocratic Schools and Plato, Assen 1968, p. 208 sgg. 
(la« materia» platonica non ha in realtà parte alcuna all'essere delle 
cose; è una pura astrazione spaziale, non un principio metafisica). 
Come si vede le tre possibili interpretazioni del concetto platonico di 
materia (dualismo dei principi, dualismo attenuato, negazione as
soluta del dualismo) sono tuttora le tre alternative presenti della 
questione. 

Vi è da chiedersi (e la filosofia dei dialoghi sembra chiaramente 
escluderlo) se Platone sia mai giunto a un concetto metafisica uni
tario a proposito del sensibile-irrazionale, di ciò che si oppone al
l'ordine ideale. Come in ambito matematico la caratterizzazione del
l'irrazionale e dell'incommensurabile rimane sempre un enigma e 
un rovello per il pensiero, cosi per Platone la caratterizzazione del 
sensibile in quanto tale, al di là della razionalità ad esso fornita dal
l'idea per via di imitazione e partecipazione, resta sempre altamente 
ipotetica. La teoria della &pxof) è centrale nella filosofia greca fino ad 
Aristotele; è nelle idee che Platone ha cercato a sua volta (nelle idee, 
come fonte della razionalità e intellegibilità del reale, e quindi del 
suo autentico essere), la soluzione a questo problema. Che la sola 
&pxof)-e:!~oç non gli basti piu quando egli scrive il Timeo (cfr. 48 E) 
o il Filebo, sembra scaturire evidente dal contenuto di questi dialoghi 
e dal nuovo indirizzo che in essi prende la ricerca. Ma la nuova &pxof), 
da individuare, &pxof) di ciò che resiste alla [Lé~d;tç, all'assimilazione 
dell'ordine razionale del modello, non si lascia cosi facilmente cogliere. 
La molteplicità con la sua cX7tEtp((X, l'indefinito quantitativo e qualita
tivo, nel mondo fisico la condizione della corporeità, sono tanti aspetti 
di questa resistenza all'intellegibile, tande diverse« cause» o &px(X( di 
questa fondamentale marca di irrazionalità. Nella discussione, per 
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noi irricostruibile, svolgentesi intorno a Platone nell'Accademia 
dovette sorgere piu volte la questione se e come superare questa mol
teplicità di aspetti in vista del raggiungimento di un principio unico. 
Forse questo principio unico fu mutuato provvisoriamente da Pla
tone ai Pitagorici e alle loro teorie matematico-musicali (cfr. infra, 
eomm. a p. 7505); è certo che, alla luce di quanto della discussione 
accademica ci è riferito da Aristotele o da Teofrasto, non possiamo 
nutrire alcuna speranza di ricostruire coerentemente un « sistema 
filosofico» platonico alla luce del quale interpretare poi la filosofia 
dei dialoghi. 

Cosf come ci si presenta attraverso le pagine del Timeo, la dot
trina della l'.rrm3ox~ è dottrina complessa, composita e non unitaria. 
In essa si trovano uniti piu concetti: quello dell'indefinito qualita
tivo, quello del luogo e quello del disordine come x[v·l)mç incomposta 
trasmessa dal ricettacolo a ciò che lo riempie. Il « luogo » di cui qui 
Platone parla non ci sembra abbia a che vedere niente direttamente 
con lo spazio, almeno nel senso che siamo usi dare al termine. È 
chiaro che in Platone non è formato ancora neanche il concetto di 
sostrato, o almeno non lo è nel senso aristotelico del termine: siamo 
di fronte alla concezione di un ricettacolo indeterminato che non 
entra mai a far parte come uJtoXdfLE:VOV specifico del corpo singolo 
che in esso si forma per l'imitazione del modello. Questo recipiente, 
che Platone può chiamare ambiguamente « luogo» in quanto campo 
delle forme corporee nel loro divenire fuggevole, ha carattere e con
sistenza realisti ca a sé stante: le forme geometriche che in esso si 
formano non sono pertinenti alla sua essenza; sono riflessi dell'or
dine razionale che al sostrato o recipiente restano sempre profonda
mente e radicalmente estranei. E il suo modo di esistenza fisica, se 
è da un lato qualificabile negativamente come assenza di forma o di 
ordine, è dall'altro qualificabile positivamente come impulso dina
mico disordinato, il che dimostra una volta di piu la sua estraneità 
al concetto geometrico di spazio. Non c'è quindi nella dottrina della 
X <~ptX alcuna geometrizzazione razionalistica della realtà fisica, né 
alcuna svalutazione dello spazio geometrico; lo spazio geometrico è 
tutt'altra cosa dal ricettacolo privo di forma, quindi di razionalità, 
e incompostamente agitante e agitato da cui ha origine il corporeo; 
lo spazio geometrico è inerente alle forme poliedriche elementari 
(cfr. infra, comm. a p. 8005) e si esaurisce in esse; appartiene a quel
l'ordinamento geometrico che delle forme è il riflesso eidetico, e non 
al comune sostrato indeterminato che accoglie provvisoriamente e 
momentaneamente, restando ad esso estraneo, quelle forme. 

Abbiamo dunque un « campo» di 3uv&fLe:Lç reali ancora prive di 
forma, quella forma che sopravverrà loro dall'ordinamento geometrico 
ch'è il riflesso dell'ordine intellegibile trascendente, cui si può dare 
di volta in volta una serie di nomi tutti ugualmente ipotetici, tutti 
egualmente metaforici: né « ricettacolo » né «luogo» né «nutrice» 
sono nomi aspiranti a esaustività e validità teoretica; Platone li 
propone problematicamente di volta in volta secondo le regole del 
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percepibile non è concepita come massa riempiente 
spazio, ma come lo spazio stesso, come il vuoto che as
sume in sé le forme del corporeo, proprio per questo il 
Timeo non la chiama mai ciò d a c u i le cose si sono 
formate, ma sempre ed esclusivamente ciò i n c u i 
le cose SI sono formate 46• Con ciò concorda anche Ari
stotele, la cm testimonianza è tanto piu importante 
in quanto, data la sua tendenza a tradurre opinioni 
altrui in categorie del suo sistema, sarebbe certo stato 
piu facilmente incline ad attribuire a torto al suo maestro 
la concezione della materia come principio positivo ac
canto all'idea, che a negargliela senza ragione storica. 
Egli ci assicura che Platone ha posto il principio dell'illi-

suo dx6l<; À6yoc;, il suo discorso vertente intorno a realtà non razio
nali e che perciò non può raggiungere la piena razionalità. E ab
biamo, soprattutto, un ulteriore tentativo di Platone di avvicinarsi 
al problema della irrazionalità sotto l'aspetto fisico, l'irrazionalità 
fonte della sensibilità ch'è limite alla ragione e alla forma. Chi scrive 
non pensa che si possa vedere nella concezione della x wpct qualcosa 
di piu di questo sforzo problematico, la deduzione cioè di una ben 
precisa concezione da un principio metafisico; quando è proprio 
Platone a dirci espressamente che la conoscenza della realtà fisica 
non si lascia ridurre in alcun modo a dottrina metafisica. - I. P.]. 

46 In 50 A, 53 A, egli dice, riguardo agli elementi, che le cose 
sono formate è!; ctÙTwv, perché essi hanno forme determinate, essi 
sono corpi (cosa che la 3e:!;ct[LE:V~ non è; cfr. p. 7214 n. 3 fine), e 
perciò componenti delle cose; ma di quel che precede gli elementi 
come loro substrato generale, si dice invece in 4.9 E, 50 C-E, 52 A-B 
sempre solo che esso è èv ci) y[yve:TctL xat 7t'OCÀLV ll:x,r&e:v &:7t6ÀÀuTctL, e 
l'èv3e:z6[Le:vov 7t'OCVT<X yév1) èv auT<i} ecc. Una simile espressione, 
ripetuta per sei volte senza cambiamenti, non può non essere inten
zionale; e quale motivo potrebbe mai avere, se non quello sopra 
descritto? e contro questo dato di fatto che importanza può mai 
avere se in 50 A, in una c o m p a r a z i o n e , si dice: come 
le figure, che si fanno èx zpucrou, sono tutte oro, cosi della cpucrL<; 
TtX 7t'OCVTIX O"W[Lct't"ct 3e:zo[LéV1) si deve dire che in essi tutti abbiamo da 
considerarla come una e medesima? La comparazione si riferisce solo 
al fatto che in entrambi i casi il substrato rimane lo stesso, malgrado 
la molteplicità e il mutamento delle sue forme; ciò però non esclude 
che questo substrato è nell'un caso ciò c o n cui le cose sono 
fatte, nell'altro ciò i n cui le cose si producono. 
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mitato (&m:tpov) non nel senso che illimitato debba 
735 essere solo l predicato di un altro substrato, bensi nel 

senso che l'illimitato come tale deve essere soggetto 47 ; 

egli distingue la sua personale concezione della ma
teria da quella platonica mediante la precisazione che per 
Platone la materia è senz'altro e in se stessa il non-ente, 
mentre per lui lo è solo in maniera derivata (x.~X"'"OC O'U[J.~E:

~'Y)x.6ç), che per Platone la negazione ( 0'1"ép'Y)crtç) è l'es
senza della materia, per lui invece solo una qualità di 
essa 48 ; e riguardo alle lezioni orali di Platone in parti
colare egli si esprime in termini tali che è giocoforza am
mettere che questi abbia in esse evitato anche piu de
cisamente che nel Timeo di dare l'impressione di presup
porre una materia materiale, limitandosi a definire il 
grande e il piccolo come ciò che assume in sé le idee 49• 

Ma la prova piu assoluta della esattezza di tale inter-

47 Phys. III, 4, 203 a 3: 7\"cXV't'€<; ('t'Ò &m:~pov) wç &px~v 't'WC( 't'~
&€C(<n 't'WV i5v't'wv, o[ [L€V, i.lcmep o[ IIu&C(y6pe~o~ XC(l liÀcX't'WV, XC(&' 
C(Ù't'6, OÙX W<; O"U[L~€~1JX6ç 't'~V~ É't'épcp, rXÀÀ' OÙO"(C(V C(Ù't'Ò (Ìv 't'Ò 
&7t<:~pov. 

48 Phys. I, 9; v. sopra, p. 7264 , n. 3; Plat. Stud. 223 sgg. Non è 
necessario perdere tempo con le obbiezioni di EBBEN (De Plat. id. 
doctr. 41 sgg.) contro la mia spiegazione di questo passo. 

49 Phys. IV, 2, 209 b Il: liÀcX't'WV 't'~V UÀ1JV XC(l 't'~V XWPC(V 
't'C(Ù't'6 <p1J<nV dv()(~ èv 't'ii> T~[J.C([cp· 't'Ò y&p {.LE't'C(À1]7tnxòv XC(l 't'~V 
XWPC(V è\v XC(l 't'C(Ù't'6v. étÀÀov l'ìÈ 't'p67tov ecc. (v. sopra, p. 4394, 
n. 2). Ibid. riga 33. - liÀcX't'<ùVL [L€V't'OL ÀEX't'Éov... l'l t& 't'( oùx &v 
't'67tcp 't'rX erl'ì1J )(.C([ o[ rXpL&[LO(, Et7t<:p 't'Ò [LE&EX't'~XÒV O 't'67to<;, ehe 
't'ou [L<:y&Àou XC(l 't'ou [LLXpou i5v't'oç 't'ou [L<:&exnxou, ehe 't'~<; uÀ1J<;, 
i.lcr7t<:p ~v Tt[Ldcp yéypC(<p<:v. È vero che anche nel Timeo Platone 
non si era servito della parola uÀ1J (v. sopra, p. 7214 n. 3), ma aveva 
però descritto il fondamento del sensibile in maniera tale che Ari
stotele si ritenne autorizzato a trasferirvi quella definizione; dato 
che perciò egli la rifiuta per gli &ypC(<pC( a 6y[J.C('t'C(, vuoi dire che 
in questi non v'era alcuna descrizione simile a quella del Timeo. In 
Metaph. l, 7, 988 a 25 il Grande e Piccolo è espressamente definito 
come una uÀ1J rXO"W[LC('t'Oç, ed in Phys. IV, 7, 214 a 13 ARIST. dice: 
a~ò <pC(cr( 't'~VE<; dVC(L 't'Ò xevòv 't'~V 't'OU O"W[LC('t'O<; UÀ1JV, or7tep )(.C(! 't'ÒV 
't'67tov, che si riferisce in ogni caso alla scuola platonica, ma proba
bilmente a Platone stesso. 
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pretazione la fornisce Platone stesso con la sua costru
zione matematica degli elementi 50• Chi ad una massa 
riempiente spazio l fa assumere diverse forme, facendola 736 

in tal modo trasformare negli elementi, non può cercare 
le ultime parti costitutive, di cui questi sono composti 
e in cui di nuovo si dissolvono, in null'altro se non nei 
corpi piu piccoli; Platone invece afferma che essi si 
compongono di superfici e nel passaggio dall'uno all'altro 
li fa dissolvere in superfici, dimostrando in maniera in
contrastabile che egli non condivide quel presupposto, 
e che per lui, quando ai corpi siano tolte le superfici che 
li delimitano, non resta di essi nulla di reale, sicché essi 
debbono avere origine solo dalle figure mediante la de
limitazione matematica dello spazio vuoto 51. l 

50 Questo punto, decisivo per il problema in oggetto, ma troppo 
poco considerato dai difensori di una materia originaria corporea in 
Platone (come osserva anche SusEMffiL, op.cit., p. 409), sarà discusso 
piu a lungo in seguito (p. 67!3 sgg., [7974 sgg.] ). 

51 Le obbiezioni di TEICHMULLER, Stud. z. Gesch. d. Begr. 328 
sg., contro la tesi sopra esposta mi sembrano dimostrare poco. 
« Per Platone la materia è la causa del movimento e del mutamento, 
allo spazio ciò non conviene ». Ma causa del m o v i m e n t o 
è invece per lui l'anima (cfr. p. 7314); la cosiddetta materia è solo 
causa del d i v e n i r e , dell'instabile mutare tra stati con
trari; ma perché non può questa causa risiedere per Platone nel fatto 
che ciò che per sua natura concettuale è ordinato e regolato diviene 
illimitato e perciò disordinato quando assume la forma della spa
zialità? «Inoltre, dello spazio non ~i potrebbe dire (v. sopra, p. 
7254, n. 3) che noi scorgiamo la materia come in sogno, quando di
ciamo che tutto deve essere in un luogo determinato ». Ma che noi 
« vediamo la materia come in sogno », Platone nemmeno lo dice; 
bensf dice che la xwpoc è ciò di cui tenendo conto noi ci immaginiamo 
(òveLp07tOÀOUfLEV) che tutto debba essere in un qualche posto, men
tre in realtà ciò non vale per il vero ente; la espressione òvdpw!;Lç 
indica solamente che noi crediamo a torto che ciò che vale solo per 
l'essere sensibile valga anche per ogni essere in generale. Quando 
infine si obietta che le altre descrizioni che Platone dà della materia 
non convengono allo spazio, il rilievo in certo senso è indubbiamente 
esatto: la descrizione della materia caotica anteriore al mondo, che 
abbiamo esaminata a p. 7284 sg., non si può ovviamente trasferire 
immutata al concetto che Platone colloca al suo posto. Ma questa 
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737 Ma se quel che abbiamo detto costringe a negare a 
Platone la concezione di una materia fisica primitiva, 
non ne consegue per nulla che abbia ragione Ritter 52 

descrizione anche Teichmiiller la comprende fra le parti mitiche della 
sua esposizione. Che d'altra parte a proposito dello spazio non si 
sarebbe potuto dire che è divenuto acqueo o igneo (1:~v 3è: 1:1j<; yo.
v&cro.wç 1:L.&~V'IJV ùyp<XLVOfi.&V'IJV xcxl rcupoufi.&V'IJV, 52 D), non posso 
ammetterlo, fino a che si tratta del modo di concepire p l a t o n i c o: 
nella formazione degli elementi il rccxv3o.x&,:; in effetti diviene acqua, 
fuoco ecc. solamente attraverso una determinata configurazione spa
ziale. Ma anche TEICHMULLER, loc. cit. trascura completamente questo 
brano, con cui in primo luogo debbono fare i conti tutte le interpre
tazioni della materia platonica; e quando d'altra parte egli cerca di 
dimostrare (Pl. Fr. 73) in base a Tim. 55 D che gli elementi mate
riali come tali esistono già prima di ricevere la loro forma stereo
metrica, egli presta a questo passo un senso che non ha e non può 
avere. Egli medesimo (Stud. 332 sgg.) ritiene che Platone determina la 
materia, analogamente a quel che in seguito farà Aristotele, come la 
capacità (MV<Xfi.L<;); sebbene ciò vada poco d'accordo con la contem
poranea affermazione (312, 320 sg.) che la materia è sostanza riem
piente spazio. Senonché l'unico passo che adduce a conferma, Tim. 
50 B, non dimostra proprio nulla. Quando qui, a proposito della 
<pÙcrtç 1:à mf.v1:cx crwfi.<X1:<X 3o.xofi.~V'IJ si dice (v. sopra, p. 7254 n. 2): 
'1:1XÒ1:Òv cxÒ1:~v &o.l rcpocrp'IJ1:&ov· ix yàp 1:1j<; ~cxu,;1jç 1:Ò rccxp&rccxv oòx 
~#cr1:<X1:<XL 3uv&fi.EW<;, le si a t t r i h u i s c e , certo, una deter
minata Mv<Xfi.L<;, cioè (cfr. 49 A) una determinata particolarità, che 
secondo quanto è detto in seguito consiste appunto nel fatto ch'essa 
è il rccxv3ex~,:;, ma ciò non vuoi dire che essa per sua natura non 
si a nient'altro che Mv<Xfi.L<;, sta che per questa espressione 
s'intenda la capacità di divenire tutto oppure la forza di produrre 
tutto. Ma nelle altre osservazioni di TEICHMULLER, loc. cit., non si 
potrà in nessun caso vedere una d i m o s t r a z i o n e che per Pla
tone « la natura della materia è la potenza dell'idea o la semplice 
possibilità e nient'altro». Già a p. 6894 n. 3 si è mostrato che in 
Platone Mv<Xfi.Lç non ha ancora questo significato. Cosi pure significa 
attribuire illecitamente a Platone idee aristoteliche, quando in Stud. 
259 si trae da Phileb. 24 B, 53 C sgg. (dove non è parola di ciò) la 
conclusione che l'illimitato è il« tendente ad uno scopo». Cfr. anche 
CHIAPPELLI, op. cit., p. 100 sg. 

[Per l'interpretazione della xwpcx come potenza attiva, non solo 
come MV<Xfi.L<;- possibilitas ma come MV<Xfi.L<;-potentia, secondo la di
stinzione del BONITZ (Index aristotelicus, v. 36vcxp.tç), cfr. supra, 
p. 7335, e anche infra, pp. 767-7675 - I.P.]. 

52 Gesch. d. Phil. II, pp. 363-378, vedi particolarmente p. 369, 
374 sgg. Similmente FRIES, Gesch. der Phil. I 295, 306, 336, 351 e 
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quando afferma che egli vedeva nella rappresentazione 
sensibile qualcosa di e s c l u s i v a m e n t e s o g g e t -
t i v o . Ritter crede che, dato che alle idee, tranne che 
alla piu alta di esse, spetta solo un essere limitato, sia 
con ciò posto anche il principio di un conoscere limitato, 
che non distingue sufficientemente la pura natura delle 
cose e coglie unilateralmente le idee; dal che nasce la 
rappresentazione di un essere, in cui le idee si mescolano 
e il loro essere assoluto diviene un essere solo relativo; 
in quanto però le nature conoscenti tendono a piu com
pleta conoscenza, sembra risultarne jla rappresentazione 738 

del divenire. La rappresentazione sensibile sarebbe perciò 
dovuta all'imperfezione delle idee nella loro separazione 
le une dalle altre e il sensibile sarebbe solo in un rapporto 
col senziente - sicché dunque la dottrina platonica 
della materia sarebbe sostanzialmente identica a quella 
di Leibniz, l'esistenza sensibile sarebbe solo il prodotto 
della rappresentazione confusa. Ma, come Ritter stesso 
riconosce 53, di questo nesso di pensieri non si trovano 
negli scritti platonici che « oscurissimi accenni»; a ben 
considerarli, anche questi accenni scompaiono. Certo, 
Platone dice con tutta chiarezza che esiste una comu
nione delle idee fra di loro; e dice anche che nella rap
presentazione sensibile e nell'esistenza sensibile le idee 
si mescolano fra di loro 54 ; ma che per contro la co
munione dei concetti come tali contenga anche il motivo 
di questa loro mescolanza, di ciò non è traccia nei suoi 
scritti, ed anche in Resp. V, 476 A 55 è detto solo che, 

MAGUIRE, An Essay on the Platonic Idea, London 1866, p. 102 sg., 
il quale però ha stranamente frainteso le parole -rò lì è: (l'YJ"' Èv y'ij ecc. 
in Tim. 52 B. 

53 Op. cit., p. 370. 
54 Ad es. Resp. VII, 524 C: (léy~ (J.~V xd il<jlt<; xotl <>(ltxpòv Éci>p~, 

rp~(lév, &.ì.ì.' où xe:xwptcr(J.évov, &.ì.ì.oc cruyxe:xu(lévov -rt. Cfr. Resp. V, 
479 A ed altri passi. Vedi sopra, p. 6464 sg., 7204• 

55 7\"ocv-rwv -r&v d1'ì&v 7tépt o ~Ù-rÒ<; ì.6yo<;, ~ù-rò (J.È:V ~v ~x~cr-rov 
e:!v~t, -r'ij /'ìè: 'rWV 7tpocl;e:CùV x~l crCù(J.OC'rCùV x~l ocÀÀ~ÀCùV XOLVCùV[Cf 7\"~V-
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oltre all'unione dei concetti con ciò che è corporeo e 
che diviene, anche l'unione dei concetti fra di loro sembra 
confermare la falsa apparenza che il concetto in sé uno 
sia una pluralità. Ma come questa apparenza esiste solo 
per coloro che non hanno confidenza colla distinzione 
dialettica dei concetti 56, essa può anche derivare solo 
da incapacità del singolo a distinguere la copia dal pro
totipo, il partecipante da ciò di cui esso partecipa 57 ; 

739 ma da che risulti questa l differenza, il nostro passo non 
dice minimamente. Se però ricorriamo ad altri, si vede 
chiaramente che Platone, ben lungi dal derivare l'esi
stenza materiale solo dalla opinione, al contrario deriva 
la rappresentazione sensibile dalla qualità del corporeo; 
secondo il Fedone, è l'unione dell'anima col corpo che ci 
impedisce una conoscenza pura 58, e nell'entrare in 
questa vita noi abbiamo, appunto a causa di quella 
unione, bevuto un sorso dell'acqua di Lete, dimenticando 
cosi le idee 59 ; l' affiuire e il rifluire della sensazione ma
teriale toglie all'anima, all'inizio della sua esistenza 
terrena, la ragione, e solo quando esso si attenua, l'anima 
ridiviene partecipe delle idee 60 ; ma anche allora solo 
nella misura in cui essa si strappa intimamente dal 
corpo 61, e al suo pieno possesso non può aspirare prima 
di essersi completamente liberata dal corpo e di essere 

-r<Xxou <p<X'IT<X~6[Le:'I<X 7\"0ÀÀd: <p<X(ve:cr-3-<Xt lix<XO"l"O'I, c10e, dato che un 
solo e medesimo concetto compare in luoghi diversi, il concetto di 
unità ad es. non solo negli individui piu eterogenei, bensf anche in 
tutti i concetti che partecipano di esso, ne deriva l ' a p p a -
r e n z a che anche l'unità come tale sia un molteplice. 

•a Soph. 253 D; Phileb. 15 D. 
57 Di ciò tratta Resp. V, 476 C. 
58 Phaedo, 66 B sgg., cfr. ibid. 65 A; Resp. X, 611 B. 
69 Phaedo, 76 D, Resp. X, 621 A. 
60 Tim. 44 A: x<XÌ 8td: 81) 7\"IX'I'l"IX TIXUTIX -rd: TI<X-ll-~fl-<XTIX (le <Xlcr-3-~cret~ 

descritte in precedenza) 'IU'I XIX'!"' ocpxoc~ TE: èivouc; tYUX'ÌJ y(yveT<Xt 
-rò Tipw-rov, IS-r<X'I e:!c; crwfL<X èv8e:-ll-7i -ll-v1J-r6v, ecc. 

61 Phaedo, 64 A, 65 E, 67 A; Tim. 42 B sg. 



LA MATERIA 81 

puramente per sé 62• Queste spiegazioni esposte sempre in 
tono e connessione didattici noi saremmo autorizzati a 
considerarle come un'esposizione mitica o come un'esage
razione solo se esistessero, e in forma assolutamente 
indiscutibile, dichiarazioni di tenore opposto. Ma non è 
affatto cos!; che per Platone la sensazione materiale 
sia anche un mezzo per la conoscenza della verità 63, 

non dimostra nulla: essa lo è si, ma, secondo quanto 
s'è fin qui visto, solo in quanto si astragga dal sensibile 
in essa e ci si riporti all'idea che in essa si manifesta. 
Mentre dunque Platone, secondo la teoria di Ritter 64, 

dovrebbe derivare la rappresentazione sensibile dalla 
comunione delle idee fra di loro e dal modo in cui questa 
comunione è rappresentata dalle singole idee od esseri 
animati, l e solo da questa rappresentazione sensibile de- 74.0 

rivare poi il fenomeno sensibile, in realtà egli imbocca la 
via opposta e spiega la mescolanza delle idee in base 
alla qualità del concepire sensibile, e questa qualità in 
base alla qualità della esistenza sensibile. Secondo quel 
che si è visto, solo questa è la spiegazione che si trova 
nel Filebo e nel Timeo, solo questa conosce Aristotele 65 ; 

anzi, come giustamente osserva Brandis 66 , l'idealismo 
soggettivo, che Ritter attribuisce a Platone, è estraneo a 
tutta l'antichità, ed estraneo deve essere a Platone, data 
la natura di tutta la sua dottrina: un simile idealismo 
presuppone una consapevolezza dell'importanza della 
soggettività, che con tanta forza e unilateralità s'è rive-
lata solo all'epoca moderna 67. 

62 Phaedo, 66 E, 67 B. 
63 RITTER, p. 350. 
64 Già a p. 6004 ho dimostrato che le anime sono secondo Ritter 

idee, ma che questa determinazione non è esatta. Dato però che la 
sua concezione della materia si potrebbe con poche modifìcazioni 
applicare anche senza quell'ipotesi, non conviene dar qui troppo 
peso a quel punto. 

65 Vedi le mie Plat. Stud. 216 sgg. 
6& Gr.-rom. Phil. II a, p. 297. 
67 Ancor piu in là di Ritter va JACKSON, (in Journ. o.f Philol. 
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Ma se questo elemento generale che sta alla base 
dell'esistenza sensibile non è né un substrato materiale 
né una semplice apparenza della rappresentazione sog
gettiva, che cosa è dunque? Platone stesso nei passi 
sopracitati ce lo dice, e Aristotele è d'accordo con lui: 
la base di ogni esistenza materiale è l'illimitato, pensato 
non come predicato, ma come soggetto, il grande e il 
piccolo, che pero non deve essere definito come materia; 
il non-ente, il vuoto o lo spazio, come la condizione del
l'essere al difuori l'uno dell'altro e della divisione. In 
luogo di una materia eterna noi dobbiamo dunque porre 
la semplice f o r m a d e Il a m a t e r i a l i t à , la 
forma dell'esistenza spaziale, e se il Timeo parla di una 
materia in irrequieto movimento prima della creazione 

741 del mondo, ciò vuoi solo esprimere il pensiero l che la 
spazialità e la mutabilità sono le forme essenziali di ogni 
esistenza sensibile. Queste forme Platone vuole che siano 
considerate come qualcosa di oggettivo, presente nel 
fenomeno stesso, non solo nella nostra rappresentazione; 
alla materia per contro non deve spettare sotto nessun 
rispetto una particolare realtà o sostanzialità, poiché 
per lui ogni realtà è nelle idee; non resta dunque che 
spiegarla come la negazione della realtà posta nelle 
idee, come il non essere dell'idea, in cui l'idea non può 
entrare senza che la sua unità si dissolva nella pluralità, 
la sua stabilità nel flusso del divenire, la sua determina
tezza nell'illimitata possibilità dell'aumento e della di
minuzione, la sua omogeneità nella contraddizione in
terna, il suo essere assoluto in un'unione di essere e non 
essere. 

XIII, 21 sgg., 33, 38; XIV, 206; XV, 288; contra vedi Sitzber. d. 
Berl. Ak. XIII, 1887, p. 207), che trasforma Platone in un Berkeley, 
facendogli affermare che le cose percettibili sono solo sensazioni del 
nostro spirito c di altri spiriti. Di questa affermazione egli non ha 
dato in pratica alcuna dimostrazione, e perciò anche per confutarla 
può bastare quel che s'è osservato contro Ritter. 
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Questo ardito tentativo di costruzione idealistica del 
mondo fisico non era in verità effettuabile senza gravis
sime difficoltà. Anche se si rinuncia a chiedersi se sia 
concepibile uno spazio senza substrato spaziale, un non
ente che pure esista non solo nella opinione, anche se 
si rimanda ad un momento piu tardo l'indagine sulla 
partecipazione di questo non-ente alle idee, anche se ci si 
astiene da tutte le obbiezioni che uno che ne stia al di
fuori potrebbe muovere a questa parte della dottrina 
platonica, tuttavia non possono sfuggire due difficoltà 
risultanti dalla sua stessa posizione. L'una riguarda la 
relazione della materia con la nostra conoscenza, l'altra 
la sua relazione con le cose. Ciò che senz'altro non è, 
afferma Platone 68, non può nemmeno essere concepito; 
perciò, se la materia è il non-ente senz'altro, non dovrebbe 
neppure essere possibile il concepirla. Oggetto della 
percezione essa non può essere, come dice Platone stesso 69, 

perché la percezione ci mostra sempre solo materie de
terminate, formate, non l il puro, informe fondamento di 742 

tutto ciò che è materiale, solo un -rowu-rov, non il -r6òe:. 
Ma, è da pensare, ancor meno oggetto del pensiero, dato 
che il pensiero ha a che fare solo con il vero ente, non 
con il non-ente. Eppure non si riesce assolutamente a 
comprendere come si giunga alla concezione di questo 
essere, se non siamo in grado né di percepirlo né di pen
sarlo. L'affermazione di Platone, che lo si afferra mediante 
un pensare improprio 70, è solo una coperta espressione 

68 Vedi sopra, p. 6434• 

69 Tim. 51 A, 52 B (v. sopra, p. 7254 nn. 2-3), dove essa è chia
mata &.v6pOGTOV, f1.€'T' cXVOGLcr.&1Jcrlo:c; a7t'T6v, 49 D sg. (sopra, p. 7244 n. l). 

70 52 B: f1.€'T' cXVOGLcr.&1Jcrlo:c; a1tTÒV ÀoyLcrf1.0 'TLVL v6.&<p Platone 
stesso senza dubbio non avrebbe saputo dire con precisione in che 
consista questo non genuino pensare, poiché egli sceglie quella strana 
espressione proprio perché non riesce a sistemare la concezione della 
materia in nessuna della sue categorie gnoseologiche. Tim. Locr. 
94 B lo intende come un conoscere analogico (ÀoyLcrf1.0 v6.&<p, T<';) f1.~7tW 
XOG'T' €Ù.&uwplo:v vo~cr.&otL, cXÀÀCÌ Xot'T' &.vo:Àoylo:v) e cosi pure ALESS. 
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n'AFRODISIA, Qu. nat. I, l, p. 14 e SIMPLICIO, Phys. 226, 25; PLOTINO, 
n, 4, 10, p. 164 (I, 118 K.IRCHH.) lo interpreta come il pensiero 
astratto, l'&opLcr'"dct, che si produce mediante eliminazione di tutte 
le proprietà sensibili. 
[IL RAGIONAMENTO BASTARDO 

I critici che nel secolo XIX hanno seguito l'interpretazione del 
Timeo Locro sono elencati piu ampiamente dal BAUMKER, Probl. d. 
Mat. 137: RICHTER, De ideis Platonis libellus, Lipsiae 1827, p. 45; 
RITTER, Geschichte der Philosophie, II, 2, p. 362; TEICHMULLER, Studien 
zur Gesch. d. Begri.ffe, p. 316 e sgg.; ID. in Literarische Fehden, Breslau 
1881, l, p. 294; ScHWEGLER·Ki:isTLIN, Gesch. d. Philos.3 , p. 212. 
Biiumker non accetta questa interpretazione; il concetto di analogia, 
egli dice, è aristotelico, non platonico; e altrove (Resp. VII, 535 C, 
536 A; IX, 577 B) troviamo contrapposte in termini simili una yv"l)crL"I) 
&p~-r~ e una v6&"1), là dove il concetto di per sé esclude qualunque 
ricorso all'analogia. Che tutto ciò si possa sottoscrivere, è assai dub
bio; in realtà l'analogia nasce con Platone stesso, sulla base della 
teoria matematica della proporzione, come problema della relazione 
proporzionale fra sensibile c intellegibile (cfr., per uno status quae
stionis relativo agli studi sui miti e sulle allegorie platoniche, ScHUHL, 
Études sur la fabulation platonicienne, Paris 1947, p. 20 sgg.; e ibid., 
Autour de la caverne, pp. 45-74, in particolare p. 46 sgg., per il pro
blema dell'analogia). Ma, se il problema è tale, è ovvio ch'è di tut
t'altro ordine da quello della difficile e oscura conoscenza della \mo

<ìox~-
L'avvicinamento del ÀoyLcr[LÒ<; v6&oç alla crxo-rL"I) yvÙ>[L"IJ di De

mocrito diverrà sempre piu frequente fra gli studiosi, dal DuMMLER, 
nella citata recensione a Biiumker (Kl. Schr. l p. 288, con la preci
sazione però che l'oggetto della crxoTL"IJ yvÙ>[L"IJ democritea non è lo 
spazio, che anzi per Democrito è oggetto della forma superiore del 
conoscere, della yv"l)crL"I) yvÙ>[L"IJ) al RIVAUD, Probl. du devenir, p. 310, 
nn. 743, 744, che avanza l'ipotesi che Democrito possa aver usato, 
in luogo di crxoTL"IJ, anche il termine v6&"1), piu rigorosamente contrap
posto a yv"l)crL"I); WILAMOWITZ, Platon l, p. 613; STENZEL, Zahl und 
Gestalt3, p. 86. Che l'accostamento sia suggestivo ce lo prova il suo 
frequente ripetersi ancora oggi, in una cosi diversa temperie di studi 
platonici: cfr. C. DIANO, Mallon Hetton e isonomia, p. 60. Ma non 
mancano proteste contro l'assimilazione delle due concezioni: cosi 
il Taylor, Commentary, p. 345: l'analogia di espressione fra Platone e 
Democrito si spiega benissimo con la comune origine pitagorica, 
e si riduce a niente piu che ad una semplice coincidenza, se si guardi 
alla sostanziale differenza del contenuto. Il ÀoyLcr[LÒ<; v6&oç platonico 
apprende il volume puro, come tale, o il puro spazio volumetrico, la 
sua natura è quindi quella del pensiero. La crxo-rL"I) yvÙ>[L"IJ di Demo
crito coglie invece i sensibili, ed è molto piu vicina al concetto pla
tonico di a61;ct o di 7tLcr-rLç; 1tLcrnç e a 6/;ct che sono forme di cono
scenza del tutto diverse dal «ragionamento bastardo» di 52 B. 
Poco sopra (p. 343) Taylor ha sostenuto che forse v6&oç qui vuoi 
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dire solo che intorno allo spazio noi non possiamo fare che affer
mazioni di carattere negativo; se studiamo proprietà positive, le stu
diamo sempre in rapporto a forme e figure che sono nello spazio 
(interpretazione da lui già avanzata due anni prima in Plato, the 
M an and his Work2, p. 456: Àoyt<rfLÒç v6-&oç è da interpretarsi come 
negazione sistematica, negazione di ogni determinazione). Taylor vede 
questa espressione, piuttosto che in connessione con Democrito, come 
facente parte di una polemica antieleatica: Platone rivedrebbe c 
modificherebbe qui l'affermazione parmenidea che il puro vuoto 
non è concepibile; esso è si concepibile, ma in forma bastarda o 
impropria. 

Un'interpretazione singolare troviamo in HARDIE, A Study in 
P lato, Oxford 1936, p. 48: il ÀoytcrfLÒç v6-&oç non è altro che la 3t&
vot<X della Repubblica, ossia un ragionamento non puro perché co
stretto a servirsi di immagini. Se per la conoscenza della XWfl<X Pla
tone parla di sogno, è da notarsi che anche nella Repubblica, a pro
posito dei matematici, dice (VII, 533 B) òve:tpW't"'t"OUcrt TCe:pt 't"Ò <lv. 
La 3t&vot<X, o il tipo di ragionamento che coglie gli oggetti matema
tici, è « sogno » in quanto è sempre un cogliere la verità mediante 
un'immagine. È da notarsi come con ciò ci si riavvicini, piu sottil
mente, all'interpretazione del Àoyt<rfLÒç v6-&oç come conoscere ana
logico, anche se nelle pagine di Hardie ciò non viene espresso. Argo
menti piu specifici per l'identificazione del ÀoytcrfLÒç v6-&oç con la 
3t&vot<X della Repubblica porta SzABO, Anfiinge d. eukl. Axiomen
systemes, p. 85 sgg.: per lo Szabò il ragionamento di Platone non è, 
come per il Taylor, polemica antiparmenidea, ma è al contrario 
segno del permanente attaccamento di Platone a una concezione 
parmenidea dello spazio. L'origine zenoniana della matematica pla
tonica rende difficile una concezione razionale dello spazio; la cono
scenza geometrica, la prima forma di conoscenza che si distacca da 
quella pura del numero, è per Platone anche la prima forma di co
noscenza bastarda. Ora, sembra che tanto Hardie quanto Szab6 
non abbiano chiaro il fatto fondamentale che la conoscenza della 
geometria nel Timeo riguarda l'ordinamento eidetico che si riflette 
nella X w p <X, c non la X w p <X stessa; ossia la conoscenza delle forme po
liedriche, e non quella del sostrato o luogo o ricettacolo senza forma 
in cui queste si attuano. Si potrebbe poi anche obbiettare a Szab6 
come lo stesso eleatismo, con Parmenide, non abbia rifiutato di con
cepire l'uno e l'essere mediante un'ideale proiezione spaziale, e 
utilizzando per il metasensibile concetti geometrici (cfr. la forma 
sferica dell'Uno in 28 B 28, DIELS-KRANZ l, p. 238, 11 sgg.). 

A un'interpretazione già antica e qui ricordata da Zeller, quella 
del ÀoytcrfLÒç v6-&oç come astrazione, torna CoRNFORD, Plato's 
Cosmology, pp. 193-194; astrazione nel senso originario del termine, 
nel senso di « toglier via », abolire ogni forma e qualità sensibile, 
nello sforzo di giungere all'òtTCotov. (Questo significato di astrarre 
come togliere o sottrarre non si cancellerà del resto e sarà anzi molto 
importante nella gnoseologia aristotelica; cfr., per la &cp<X[pe:crtç, 
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di questo imbarazzo; e la sua aggiunta, che esso è diffi
cile da cogliere 71, ne è l'aperta confessione. In realtà 
le cose stanno cosi: esso è solo qualcosa di pensato, solo 

P. MERLAN, From Platonism to Neoplatonism2, p. 86, p. 175 sgg.). 
Cornford si avvicina meglio all'individuazione della vera realtà del 
ÀoytcrfJ.Ò~ v6.&o~ per il suo rifiuto dell'equivoco che fa della xwpcx: lo 
spazio (cfr. supra, comm. a p. 7335). Recentemente RIVAUD, Mé
langes Diès, p. 213, è tornato sul problema per chiarire la complessità 
del « ragionamento bastardo » in base alla complessità del suo og
getto. Esso è bastardo da un lato perché noi abbiamo nella xwpcx: 
una successione di apparenze tali da rendere impossibile ogni ragio
namento, dall'altro perché l'intuizione della xwpcx: può pur sempre 
dar luogo a un ragionamento del tipo: ciò che non è in nessuna parte, 
né in cielo né in terra, non ha esistenza; ragionamento che funge 
quasi da premessa maggiore di un sillogismo, e si impone pur non 
essendo suscettibile di dimostrazione logica. Ciò che di questa ana
lisi sembra p ili valido è il richiamo alla complessità dell'oggetto per 
chiarire il tipo di conoscenza: il punto di partenza di Platone è sem
pre ontologico-obbiettivistieo. Se un certo conoscere è razionale, lo è 
perché il suo oggetto è intellegibile; se il conoscere con cui in qualche 
modo giungiamo alla xwpcx è inautentico, bastardo, spurio, è perché 
il concetto di xwpcx o Ù7ro8ox7J è intrinsecamente composito,è insieme 
assenza di ordine come radice di un disordine attivo e irrazionale. Se 
consideriamo superata la distinzione ottocentesca fra materia prima 
e materia seconda, non possiamo neanche ritenere che Platone, 
semplicemente perché parlerà del disordine originario appena piu 
oltre, 52 E, voglia col il ÀoytcrfJ.Ò~ v6B-o~ di 52 B alludere solo alla 
conoscenza di un aspetto della xwpcx, quello della xwpcx come sede o 
luogo; i due aspetti sono in realtà inscindibili e formanti un tutto. 
La conoscenza che, con uno sforzo di eliminazione della forma, ri
flesso dell'ordine eidetico, tenta di giungere in qualche modo al di
sordine oscuro della &'t"CXX't"O~ x[v'l)crt~ che ad essa soggiace e che con 
essa forma il sensibile diveniente, è la stessa conoscenza che arguisce 
la necessità del luogo come condizione di esso sensibile. Il ragiona
mento non sarebbe bastardo se il « luogo » fosse concepito come la 
condizione a priori del divenire in senso kantiano o in senso pura
mente geometrico-spaziale; è, invece, inautentico e spurio perché 
deve sforzarsi di superare i limiti della ragione per giungere alla con
cezione di un luogo o una sede che, in quanto priva di forma, è di 
per sé nient'altro che fluttuante indefinito. E ciò che l'intelligenza 
coglie nelle cose è ciò ch'è simile ad essa, è il riflesso, in esse, del
l'intellegibile, la loro razionalità. L'altro, si lascia cogliere solo da 
uno sforzo della ragione di oltrepassare se stessa. - I.P.]. 

71 Loc. cit., ['t"Ò 't"'ìj~ xwpcx~] f1.6yt~ mcr't"6V ecc. (v. p. 7254 n. 3). 
49 A: vuv 8è & Myo~ è:otxe:v dcrcx:vcx:yxoc~e:tv xcxÀe:7rÒv xcxt &:fJ.u8pòv e:!8oc; 
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un concetto generale, che troviamo se, prescindendo da 
tutte le proprietà particolari del sensibilmente perce
pibile, ci riportiamo alla sua comune peculiarità, mentre, 
secondo i presupposti platonici, proprio questo esso non 
dovrebbe essere. Allo stesso risultato si giunge se si 
considera l'importanza della materia per l'essere delle 
cose. In quanto essa è il non-ente senz'altro, mentre il 
fenomeno sensibile è solo una via di mezzo fra essere e 
non essere, dovrebbe spettarle una misura di realtà infe
riore a quella del fenomeno: cioè al fenomeno mezza 
realtà, alla materia nessuna realtà. j Ma d'altro canto 743 

essa deve pure essere l'elemento stabile, quel che nel 
mutare delle qualità sensibili si mantiene come un Questo 
e Immutabile 72, l'oggettivo cui debbono aderire le im
magini delle idee rispecchiantisi nel fenomeno, per avere 
un punto fermo e divenire partecipi dell'essere 73 ; essa 
è quel sopravvanzo irrazionale, che pur sempre ci resta 
se dalle cose togliamo via quel che in esse è immagine 
della idea, e per quanto poca realtà le si riconosca, essa 
pur deve avere la forza di tirar dentro nel flusso del di
venire e nell'esteriorità dell'esistenza spaziale l'idea al
meno per il suo fenomeno 74, la forza di provocare il 
cambiamento di nascita e scomparsa 75• Questi tratti 

bttz<:Lpdv À6ymç; &f1.rp1Xv1crCJ.L, L' diìoç; indica qui ed in 51 A (&v6-
p1X't"OV diì6ç; 't"L) lo stesso come in 48 A ed altrove: un genere o 
classe di cose; al suo posto, si trova altre volte anche cpumç;. Pen
sare al piu ristretto concetto della parola (notionem vel ideam, 
DEUSSEN, De Plat. Soph. 33) è impossibile. Anche in 52 B si distin
gue nella maniera piu recisa l'essere delle cose da quello extraspa
ziale delle idee; ancor meno può essere un'idea lo spazio o la stessa 
massa riempiente spazio. 

72 Cfr. p. 7244 n. l; 7254 n. 2. 
73 52 C. V. sopra, p. 7194 n. 3. 
74 Cfr. a questo riguardo quanto è riportato a p. 7664 sgg. e 

7364 sg. sul rapporto della ragione con la necessità naturale, sul
l'origine di quest'ultima e sul male. 

75 Cfr. le citazioni da Eudemo ed Ermodoro a p. 7054 n. 6 e 
7264 n. 3. 



88 LA FISICA: FONDAMENTI GENERALI 

condurrebbero in realtà molto al di là del concetto di 
semplice spazio, e, anziché il puro non essere, apporte
rebbero alla materia un essere che in forza della sua sta
bilità avrebbe una certa somiglianza addirittura coll'idea. 
In effetti, proprio quel che Platone indica come il carat
tere del vero essere, la forza di esercitare e subire una 
azione 76, è attribuito anche alla materia, là dov'essa è 
descritta come una causa che limita gli effetti della ra
gione 77 • Di qui noi possiamo pur sempre spiegarci perché 
Platone nel Timeo rappresenta il fondamento del sensi
bile così come se esso consistesse non in una semplice 
spazialità, ma in una massa riempiente spazio. Tuttavia 
questa circostanza non deve farci dubitare del risultato 
cui siamo giunti sopra. Secondo le sue inequivocabili 
affermazioni, la vera e propria intenzione di Platone è 
di negare ogni essere alla materia, di sciogliere la conce
zione della sostanza estesa nel concetto della semplice 

744 estensione, e così l richiedono anche i principi piu ge
nerali del suo sistema; ciò che vi contraddice, dob
biamo considerarlo, nei limiti in cui è inteso seriamente, 
solo come una involontaria concessione a dati di fatto 
che la sua teoria non era in grado di eliminare. 

2. La relazione del sensibile con l'idea. - La no
stra interpretazione della materia platonica permette 
di spiegare, almeno da una parte, anche l'opinione 
del filosofo sulla relazione fra sensibile e idea. General

mente si crede che il mondo sensibile e quello ideale 
si contrappongono in Platone come due sfere sepa
rate, come due ordinamenti sostanzialmente diversi. Già 
le obbiezioni di Aristotele alla dottrina delle idee 78 si 
fondano in gran parte su questo presupposto, e bisogna 

76 V. sopra, p. 6894 n. 3. 
77 -rò -r'ìjç rtÀO:VW[J.éV'I)ç o:!-r(o:ç dl>oç Tim. 48 A, vedi piu oltre. 
''8 Cfr. parte Il, 2, p. 2924 sgg. 
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riconoscere che Platone, con le sue affermazioni sull'es
sere per sé e sulla prototipicità delle idee, vi ha fornito 
abbondante materia. Cionondimeno noi dobbiamo esa
minarne la validità. Platone stesso 79 pone il problema, 
come mai sia possibile che le idee possano essere in ciò 
che diviene e che è illimitatamente molteplice, senza 
perdere la loro unità e immutabilità, e mostra quali 
difficoltà si oppongano a rispondere a tale questione: 
se si ammette che in ciascuna delle molte cose che parte· 
cipano dell'idea vi sia l'idea intera, o ehe in ciascuna ve 
ne sia una parte, l'idea verrebbe ad essere divisa 80 ; se 
poi si fonda la dottrina delle idee sulla necessità di am
mettere, per tutto ciò che è molteplice, un elemento co
mune, anche per l'idea e i fenomeni omonimi bisogne
rebbe ammettere un elemento comune che stesse sopra 
di essi, e cosi via all'infinito 81 , e la stessa difficoltà si ri
pete se si interpreta la comunione delle cose con le idee 
nel senso che le prime siano formate sul modello delle 
seconde 82 ; se infine si afferma che Ile idee sono per sé 7 45 

quello che sono, ne risulta che sembra possibile solo un 
rapporto delle idee fra di loro, non un rapporto delle 
idee con noi ed un loro essere conosciute da noi 83• Queste 
obiezioni contro la dottrina delle idee Platone non 
avrebbe potuto avanzarle di persona, se non fosse stato 
persuaso che la sua dottrina non ne veniva intaccata. 
Dove poteva egli mai, dal suo punto di vista, cercarne la 
soluzione? La risposta si trova nella sua teoria sulla na
tura delle cose sensibili. Dato ehe egli non ascrive al 
sensibile una realtà particolare, diversa da quella delle 

79 Phileb. 15 B. Vedi sopra, p. 6764 n. 3. 
so Phileb. loc. cit., Parm. 130 B-131 E. 
81 Parm. 131 E sg. - il cosid. -rp(-roç &v&pw1t'oç su cui sono da 

confrontare p. 2594 n. l e parte Il, 2, h, p. 2964 n. l. 
82 Parm. 132 D sgg., cfr. le citazioni da Eudemo in ALESSANDRO 

(Schol. in Arist. 566 a 11, h 15). 
83 Parm. 133 B sgg. 
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idee, ed anzi trasferisce ogni realtà solo ed esclusivamente 
nell'idea, e come natura peculiare del sensibile considera 
solo l'unione dell'essere col non essere, tutte quelle dif
ficoltà in questa forma diventano per lui inesistenti. 
Egli non ha bisogno di cercare un terzo che stia fra l'idea 
e il fenomeno, perché per lui sia l'una che l'altro non 
sono due sostanze diverse esistenti l'una accanto all'altra, 
bensì l'idea è il solo sostanziale 84• Egli non ha a temere 
che l'idea venga divisa a causa della partecipazione del 
molteplice ad essa idea, perché in questa pluralità l'unico 
vero ente è la loro natura comune, e perciò la unica idea 
stessa; quel che invece distingue fra di loro gli esseri 
singoli, facendone una pluralità, è solo il fatto che cia
scuno d'essi rappresenta in sé solo parzialmente l'idea. 
Egli può anche non preoccuparsi di come l'idea, come 
quella che è per sé, possa in pari tempo stare in relazione 
col fenomeno: dato che il fenomeno, in quanto è, è 

746 immanente all'idea, e la parte di essere concessagli J è 
solo l'essere dell'idea in esso, e le cose nascono e si man
tengono solo grazie alla presenza in esse dell'idea, ne 
consegue che l'essere delle cose in se stesso è già la loro 
relazione colle idee 85• Perciò anche se Platone, in passi 
dove non aveva alcun motivo di sviluppare piu ampia
mente la sua teoria sulla natura del sensibile, segue la 
concezione comune e rappresenta le idee come prototipi, 

84 Che dal punto di vista platonico questa è l'unica risposta 
possibile al problema del -rp[-roç &11&pCù1toç, risulta fra l'altro anche 
da Resp. X, 598 C: se ci fossero due idee della medesima cosa (xÀ[\1"1)), 
7t&Àt\l &11 fL[x &vO!:cp~Xvd"l), ~ç l:xe:!voct &v 01:0 &fLcpo-re:pO!:t -rò e:!lloc; ~xote:\1 
e da Tim. 31 A, dove l'assioma che quel che abbraccia tutti i VO"IJ't"ÒC 

~<;i01: (1'01:ù't'o~<;iov) può essere solo Uno è motivata col rilievo che, se 
oltre ad esso ve ne fosse anche un secondo, 7t&Àt\l &v é:Te:pov e:!v01:t 
TÒ 7te:pt ÈxdvCù lléot ~<;iov, oo fLépoc; ÒÌ\1 d't'"l)v ÈxdvCù. Lo stesso do
vrebbe evidentemente valere anche per un'idea e una cosa compresa 
sotto di essa, se entrambe stessero l'una accanto all'altra in maniera 
autonoma come nature omogenee. 

86 Cfr. le mie osservazioni, sostanzialmente uguali, in Plat. 
Stud. 181. 
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cui le copie si contrapporrebbero con una propria realtà, 
come un secondo mondo accanto al nostro, in verità egli 
vuole con ciò solo esprimere la differenza qualitativa 
dell'essere sostanziale da quello del fenomeno, la diver
sità metafisica del mondo ideale e di quello fenomenico, 
non però una reale separazione dei due, in cui a ciascuno 
spetti la sua particolare realtà e la somma totale dell'es
sere sia divisa fra entrambi; è un solo e medesimo essere, 
che è contemplato puro e intero nell'idea, incompleto e 
confuso nel fenomeno sensibile, l'idea unica appare 86 

nel sensibile come una pluralità, il mondo sensibile è 
solo un adombramento dell'idea 87 , solo la multiforme 
rifrazione dei suoi raggi nello spazio in sé vuoto e oscuro 
dell'illimitato. Se poi questa concezione sia in sé soste
nibile, e se invece le difficoltà sopra menzionate della 
dottrina delle idee non finiscano poi per ripresentarsi in 
forma diversa, ostacolando la consequenziale attuazione 
della teoria ora descritta, è un altro problema, che ci 
si affaccerà anche piu avanti 88• l 

86 Resp. V, 476 A; Phileb. 15 B. Vedi sopra, p. 7384 n. 3, 6764 

n. 3. 
87 Cfr. la nota immagine dei prigionieri nella caverna (Resp. 

VII 514 sgg.), secondo cui gli oggetti della percezione sensibile stanno 
rispetto al vero reale nello stesso rapporto dell'ombra col corpo: 
se consideriamo come cosa reale quello che percepiamo coi sensi, 
scambiamo le ombre per le cose. 

88 All'opinione sopra esposta hanno nella sostanza aderito anche 
SusEMffiL, Genet. Entw. l, p. 352, DEuSCHLE, Plat. Sprachphil. 
27 sg. e RIBBING, Plat. Ideenl. l, pp. 252, 262, 333, 360 sg., mentre 
STUMPF, Verh. d. plat. Gott. z. Idee d. Guten, p. 23 sgg., ed altri vi si 
sono opposti. Ora, è certo cosa nota che Platone ascrive non solo 
alle idee, bensf anche alle anime e alle cose sensibili un essere, ed 
un essere di genere particolare, anzi abbiamo visto sopra (7254 n. 3) 
che accanto alle idee e al mondo corporeo egli nomina, come terza 
classe dell'ente, addirittura lo spazio; cosf pure il divenire e il mu
tamento delle cose sensibili sono per lui un fatto obiettivo; e se 
Aristotele, per il quale la realtà di queste ultime è cosa certa, descrive 
gli d31J come zwptcr't"a, come un secondo mondo accanto a quello 
sensibile, bisogna riconoscere che la dottrina platonica gliene of
friva largo motivo. Giacché, se le idee esistono per sé, indipendente· 



92 LA FISICA: FONDAMENTI GENERALI 

747 Ciò tuttavia riguarda solo l'un aspetto del rapporto 
748 che il fenomeno ha con l'idea, il fatto negativo che l è 

eliminata l'autonomia dell'esistenza sensibile e il feno
meno è ricondotto nell'idea come nella sua sostanza. 
Senza paragone piu difficile è l'altro aspetto. Ammesso 
pure che il sensibile non abbia alcuna realtà, ammesso 
anche che, a prescindere dalla sua partecipazione all'idea, 

mente e non tocche dal fenomeno, e se d'altro lato in questo v e 
pur qualcosa che lo distingue dalle idee, non è possibile (come si è 
visto or ora, p. 7424 sg.) sottrarsi alla conclusione che anche ai fe
nomeni spetta un essere-per-sé, che il loro essere non si risolve com
pletamente in quello delle idee, e che perciò essi sono al di fuori delle 
idee, come queste al di fuori di essi. Senonché io non affermo già 
che la concezione platonica del rapporto delle cose con le idee si 
esaurisca nell'immanenza delle une nelle altre, bensf soltanto che 
questa determinazione esprime solo l'un aspetto di essa; 
l ' a l t r o aspetto invece, la differenza delle cose dalle idee, 
la peculiarità dell'esistenza sensibile, che fa delle idee un qualcosa 
al di fuori del mondo sensibile, che ne fa ~;ta'l) xwp~cr-rci, non solo 
non si spiega con quella determinazione, ma nemmeno è conciliabile 
con essa. Quindi chi vuoi confutarmi non può accontentarsi di di
mostrare che in Platone si trovano quest'ultime determinazioni 
(cosa che io non contesto), ma dovrebbe provare che le a l tre 
non si trovano in lui e non sono richieste dai presupposti generali 
nel suo sistema, e questa dimostrazione non la si potrà dare sino a 
quando non siano eliminati i passi sopracitati e non si sia invalidata 
l'affermazione cento volte ripetuta che solo alle idee spetta un vero 
essere, che solo esse sono oggetto del sapere ed apportano alle cose 
tutte le loro qualità, tutto quel che v'è in esse di realtà. Se si crede 
di non poter attribuire a Platone una simile contraddizione, si prega 
di dimostrare in qual mai maniera, dati i presupposti del s u o 
sistema, gli sarebbe stato possibile evitarla; si prega di dirci perché 
questa contraddizione in lui dovrebbe essere meno possibile delle 
altre che già Aristotele gli obietta cosi energicamente; e ci si chieda 
infine se, ad es., perfino uno Spinoza, che pure è il piu rigido con· 
sequenziario che si possa immaginare, non s'impigli continuamente 
nella stessa contraddizione di dichiarare da una parte che la plura
lità delle cose e la finitezza in generale sono cose che, a considerarle 
col pensiero (sub aeternitatis specie), scompaiono, e nello stesso tempo 
di trattarle dall'altra parte come qualcosa di realmente obiettivo, 
non esistente soltanto nella nostra immaginazione. 

[Cfr. per tutto questo Il, 16, p. 662 sgg.,ove Zeller difende l'inter· 
preta'l<ione realistica delle idee come entità separate - I.P.]. 
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debba addirittura essere considerato come il non-ente: 
come è concepibile questo non essere accanto all'assoluto 
essere dell'idea, e come è spiegabile sulla base della dot
trina delle idee? A questo problema il sistema platonico 
come tale non sa dar risposta. La possibilità di ammettere 
accanto alle idee un secondo principio di realtà che con
tenga il fondamento dell'esistenza finita, Platone se l'è 
preclusa affermando che realtà spetta solo all'idea. Ma 
il finito egli non può neppure derivarlo dalle idee stesse: 
che cosa dovrebbe determinare l'idea ad assumere, al 
posto del suo perfetto essere, la forma del non essere, 
e a frantumare l'unità della sua natura nella separazione 
spaziale? E se Platone ammette, come ammette, che 
in ogni singolo concetto come tale si trova una infinita 
quantità di non essere 89, questo non essere è del tutto 
diverso da quello dell'esistenza materiale: nelle idee 
il non essere è solo la differenza delle idee fra di loro, il 
non essere del sensibile è invece la differenza del feno
meno dall'idea; quello si integra attraverso la reciproca 
relazione delle idee in modo tale che il mondo delle idee, 
preso come complesso, contiene in sé tutta la realtà, 
eliminando in sé ogni non essere, questo è il limite es
senziale e duraturo del finito, in forza del quale ogni 
idea non solo nel rapporto con le altre idee, ma anche in 
se stessa appare come un molteplice, e perciò in parte 
non-ente, inscindibilmente unito col contrario di essa 
stessa 90• Neanche qui pertanto ci si può attendere che 
noi mostriamo l il sorgere del fenomeno dall'idea in 749 

Platone, ma solo che indaghiamo se e come questo filo-
sofo abbia cercato di stabilire una simile connessione. 

89 V. sopra, p. 6744 n. 5. 
90 Per es. l'cxù't'o&v3-pw7toç non è cavallo, né albero ecc., ma tutto 

quel che appartiene al concetto di uomo egli lo è completamente, 
e non ha in sé nulla che non vi appartenga, mentre ad ogni individuo 
umano mancano molti dei caratteri appartenenti alla sua idea e 
insieme ne ha molti che non le appartengono. 
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Un accenno del genere lo si può anzitutto trovare nel 
fatto che l'idea del bene è messa in testa al sistema, cioè 
nel fatto che dio, secondo quel che dice il Timeo 91, ha 

91 29 D sg., v. sopra, p. 7184 n. 2. 
[IL PROBLEMA DEL DEMIURGO 

Alla nota qui indicata si ha uno status quaestionis con citazione di 
HERBART, ScHLEIERMACHER, H. RITTER, PRELLER, BoNITz, BRANDIS, 
SCHWEGLER, STRUMPELL, UEBERWEG, SUSEMlliL, STEINHART, STUMPF, 
RIBBING, STALLBAUM. Nel corso della critica del XIX secolo, che 
esce appena, con Herbart, con Schleiermacher, dall'interpretazione 
teistico-neoplatonica di Platone, dominante dalla tarda antichità 
in poi per tutto il platonismo medievale e rinascimentale, la que
stione dell'idea di Dio in Platone ha un significato assai pregnante; 
per l'interesse d'altra parte, eccitato soprattutto da Hegel e 
dai suoi immediati discepoli, per i rapporti fra filosofia greca 
e cristianesimo cfr. infra, comm. a p. 9355• Zeller è ai mar
giui dell'interpretazione teistica, ma se ne salva per la scarsa 
importanza teoretica che dà alla figura del demiurgo ; il Dio di Pla
tone è l'idea del Bene della Repubblica, di cui il demiurgo non è 
che proiezione nel campo dell'analogico-inlmaginoso; tutto ciò che 
è quindi interpretabile in senso realistico-personalistico è dalla parte 
del mito e non della teoria. Estremo sviluppo delle possibilità anti
teistiche che sono insiste in questa posizione è l'interpretazione neo
kantiana, per la quale sarà sufficiente citare soprattutto NATORP, 
Platos Ideenlehre, p. 339 sgg.: l'idea del bene è l'idea delle idee in 
quanto è legge della legalità, principio supremo dell'ordine in cui 
non sussiste piu alcuna distinzione fra causa formale e causa finale, 
per usare d'altronde una terminologia aristotelica e quindi impropria; 
ch'essa si identifichi col demiurgo vuoi dire soltanto che per Platone 
in realtà, fuori del mito, il bene è Dio. È da notarsi però che lo stesso 
Natorp, nello Anhang alla 2a. edizione di Platos Ideenlehre, Leipzig 
1921, p. 466 sgg., farà concessioui non irrilevanti a una concezione 
dinamica che contrasta con la legalità a priori kantiana nel suo 
senso piu puro: l'idea del Bene diventa qui Urgesetz dotata di po
tere creativo («vita di ogni vita, attività di ogni attività »; « creante 
e non creata, naturante e non naturata», cfr. p. 473 e altrove), 
forza dinamica primitiva e originaria, che ci riporta a una diversa 
interpretazione del pensiero platonico, quella delle idee come forze 
operanti nell'universo, Kriifte; per cui cfr. ZELLER p. 6855 sgg., 
6965 sgg. 

L'interpretazione, infatti, che identifica divinità e idea del bene 
trapassa facilmente nell'interpretazione per cui le idee sono cause 
attive, l'idea del bene suprema causa motrice. HoFFMANN, Platons 
Lehre der Weltseele, in Sokrates 41 (1915) pp. 187-211 ( = Drei Schrif
ten zur griechischen Philosophie, Heidelberg 1964, p. 9 sgg.), An-
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hang a ZELLER II, 16, p. 1086 sgg., p. 1100, Platonismus und Mit
telalter, in Vortriige der Bibliothek Warburg 1923-24 (1926), p. 17 sgg., 
rifiuta la concezione delle idee come forze cosmiche, concezione favo
rita nel sec. XIX, in Germania, dalla diffusa influenza della filosofia 
schellinghiana (cfr. LEISEGANG, Die Platonsdeutung der Gegenwart, 
Karlsruhe 1929, p. 22 sgg.) ma accetta la netta distinzione dell'idea del 
Bene dalle altre, considerandola la sola dotata di forza creatrice (è da 
ricordare in proposito la posizione di APELT, Beitriige zur Geschichte der 
griechischen Philosophie, Leipzig 1891, p. 70 sgg., e Platonische Auf
siitze, Leipzig 1912, p. 20 sgg., secondo il quale dalle idee va esclusa 
ogni forza cosmica, ma va loro riconosciuta una funzione intellettiva, 
una Erkenntnisfiihigkeit; nel mondo ideale di Platone si profilerebbe 
già quella suprema priorità metafisica del vouç che sarà poi esplicitata 
da Aristotele). Questo stato speciale dell'idea del Bene sembra ri
conosciuto anche da WILAMOWITZ, Platon I, p. 577 sgg.: il demiurgo 
del Timeo, come il sole della Repubblica, simboleggia il principio 
causale supremo, das Ewig-wirkende. Cfr. analogamente HARDIE, 
A Study in Plato, pp.153-156; e ROBIN, Platon2 , pp. 177-183, che vede 
la suprema divinità platonica nell'Uno-bene, nell'idea del Bene della 
Repubblica e nell'Uno delle «lezioni orali», che si identificano nella 
loro sostanza: l'Uno del m: p( -r&.yoc-&ou sarà la forma ultima assunta 
dall'Idea del Bene. Robin non identifica peraltro il demiurgo con 
questa idea suprema, vedendo in esso un semplice intermediario, 
uno dei tanti f.LE:Tocl;u che dall'Uno promanano. GoLDSCIIMIDT, La 
religion de Platon, Paris 1949, p. 50 sgg., non si decide neanch'egli 
a compiere completamente il passo ulteriore, quello dell'unifica
zione fra il demiurgo e il suo modello, e parla del demiurgo come di 
anima che tende a identificarsi con le forme, facendosi essa stessa 
modello di ciò che genera. J. H. M. M. LOENEN, De Nous in het 
system van Plato's Philosophie, Amsterdam 1951, si pronuncia per la 
distinzione fra il concetto di vouç in Platone, sempre immanente in 
un'anima, e quella ch'è per Platone la vera divinità, la causa prima 
sopranoetica, trascendente, identificabile con il Bene o con l'Idea 
del bene, afferrabile in ultima istanza solo mediante un'esperienza 
mistica, in quanto ineffabile nella sua essenza. 

La vitalità dell'interpretazione neoplatonizzante nella critica 
contemporanea è attestata dall'impostazione di numerosi studi a 
partire dalla fine del secolo scorso fino ad oggi. Cosi HoROWITZ, 
Das platonische V01JTÒV ~ijiov, p. 29, identifica demiurgo, intelletto e 
divinità, facendo delle idee forze attive che da esso scaturiscono; 
siamo con ciò nel pieno di quella considerazione neoplatonico-schellin
ghiana che nel campo degli studi filologici specifici, nel sec. XIX, ha 
avuto a suo rappresentante soprattutto lo STALLBAUM (Prolegomena in 
Timaeum, Gothae et Erfordiae 1838). Per l'identificazione piena fra 
intelletto, demiurgo e modello contemplato cfr. AncHER-HIND, Tim. of 
P l. 344 sgg.; FRACCAROLI, Il Timeo di Platone, p. 73 sgg.; senza con
tare BoVET, Le dieu de Platon, Genève-Paris 1902, saggio ch'è curiosa 
mistione di interpretazione neoplatonizzantc c di adesione all'inter-
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pretazione del Lutoslawski: la prima parte del pensiero di Platone 
ignorerebbe il problema di dio, nella seconda sarebbero ormai scom
parse o ridotte a puri voT){LOI:'l"OI: le idee e si sarebbe invece fatto centrale 
il problema teologico, Dio identificandosi con anima e intelletto. 
Allo ARCHER-HIND (p. 41, p. 344) sembra di poter fondare questa 
sua interpretazione sulla lettura, in Tim. 92 D, di dxwv Tou TWL'I)TOu 
anziché TOU VO'I)'l"OU (questa seconda è peraltro la lezione accettata dai 
migliori editori ed interpreti: da HERMANN, BURNET, RIVAUD, 
TAYLOR, Comm. 646, in polemica esplicita con lo stesso Archer Hind; 
BuRY, Timaeus, Loeb. Class. Libr., p. 252, ecc.; lo stesso FRACCAROLI, 
Tim. di Pl. 308, non accetta tale lezione che gli sembra ambigua). 
Questa identificazione fra intelletto, demiurgo e modello si trova an
cora affermata da RoDIER, Sur l'évolution de la dialectique de Platon, 
in Année Philosophique (1905) pp. 49-73 (= Études de Philosophie 
grecque, Paris 1926, 19572, pp. 49-73, in particolare le conclusioni a p. 73; 
FRUTIGER, Les mythes de Platon, Paris 1940, pp. 206-207; :MUGNIER, 
Le sens du mot .&e:Ioç chez Platon, Paris 1930, pp. 118-142, in parti
colare 128 sgg. (con citazione di H. BRÉMOND, in Archives de Philo
sophie 1924, p. 53 sgg., ove è del resto, vedremo, la chiave del ri
nascere dell'interpretazione teistica); SCHAERER, La question pla
tonicienne, Neuchatel 1938, p. 129 sgg., che si riallaccia scoperta
mente al Rodier; :MOREAU, L'lime du monde de Platon aux Stoiciens, 
p. 38, tendente anch'egli all'unificazione di intelligente e intellegibile 
nella suprema idea del Tutto, che è come intellegibile la forma che 
condiziona la rappresentazione dell'universo, come intelligente 
l'autore stesso dell'universo. Moreau, come già si vide (né la «me
diazione fra idealismo e realismo» tentata nell'opera piu recente, 
Idéalisme et réalisme dans la Philosophie de Platon, Paris 1951, porta 
sostanzialmente alcun fondamentale correttivo a questa imposta
zione) propende a considerare empiriche, di carattere espositivo 6 

provvisorio, o, per usare l'antica terminologia, lhlla~:crxa~:À[a~:ç x&.pLv, 
le distinzioni a sapore realistico del testo platonico. Cfr. recentemente 
questa posizione, di assoluta identità fra demiurgo-Dio e Idee come 
suo pensiero, in A. MANNO, Il teismo di Platone, Napoli 1955 (e piu 
t~rdi Sul rapporto tra idee e Dio in Platone, Napoli 1958, in risposta 
polemica a G. Reale, di cui si dirà piu oltre). Di sapore neoplatonico, 
infine, anche la successione Dio - vouç (=idee) - anima proposta 
da E. DoNT, Bemerkungen zu Phaidros 249 und Nomoi 897, in Hermes 
96 (1968) pp. 369-371; successione che fa di Dio un trascendente 
ineffabile, e per la quale l'autore, oltre che a passi delle Leggi di pro
blematica interpretazione (715 C, 904 A), deve appoggiarsi alla 
piu che dubbia II Epistola, al passo di sapore neopitagorizzante 
Ep. Il, 312 E. 

Sull'identificazione del demiurgo con un vouç trascendente insiste 
R. HACKFORTH, Plato's Theism, in Class. Quarterly 30 (1936) pp. 
4-9: secondo lo Hackforth il principio che il vouç può sussistere solo 
in un'anima e questa in un corpo, altrove da Platone affermato, ha 
senso solo per il vouç dell'anima del mondo, ma non per il vouç in sé, 
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la cui esistenza trascendente sembra garantita da passi come Phileb. 
23A- 30E, ove la (X[•d(X è considerata causa della !J.r/;Lç, o Tim. 29A, 
ove il demiurgo è detto &ptaT"fl -rwv (XETLwv. Specificamente fondate 
sul motivo della svolta del pensiero platonico a partire dal Parme
nide e dal Sofista sono interpretazioni come quella de F. SoLMSEN, 
Plato's Theology, Ithaca 1942, p. 1ll,p.121 n. 43, e quella,piu volte e 
differentemente ripetuta, di C. J, DE VOGEL, On the Neoplatonic Cha
racter of Platonism and on the Platonic Character of Neoplatonism, in 
Mind 62 (1953) pp. 43-64; La théorie de l'apeiron chez Platon et chez la 
tradition platonicienne, in Rev. Philos. 149 (1959) pp. 21-39, e sopra
tutto la comunicazione al congresso di filosofia di Bruxelles, Platon 
a-t-il ou n'a-t-il pas introduit le mouvement dans son monde intelli
gible?, in Actes du XII Congr. d. Philos., 1953, pp. 61-67. Solmsen, 
senza modificare la lezione dxwv -rou V01JTOU in Tim. 92D, ritiene 
peraltro che ne risulti ugualmente la teoria del demiurgo vouç e 
modello eterno del mondo, VO"IJTOu sottintendendo ivi &Eou: si tratta 
del dio visibile ch'è immagine del dio invisibile, del dio sensibile ch'è 
immagine del dio intellegibile. Per suo conto la De Vogel insiste sulla 
natura di essere vivente, dotato di anima e di vouç, del 7t(XVTEÀwç 
/Sv (o mondo intellegibile) di Platone, in cui le idee sono comprese 
come pensieri eterni dell'intelletto divino, non certo immobili, ma 
espressione di forze insite nell'essenza divina stessa. Non molto di
verse possono dirsi le posizioni di BoussouLAS, L'étre et la composition 
des mixtes dans le Philèbe de Platon, p. 54 sgg., e di K. GAISER, Platons 
ungeschriebene Lehre, p. 193 sgg.: Boussoulas ritiene che il principio 
della mistione (considerato cosi importante nella critica francese, 
da Robin in poi, per l'interpretazione del pensiero platonico) non 
sia da applicarsi semplicemente a ciò che nella filosofia platonica è 
intermediario, !J.ET(Xi;u, ma tanto piu ai gradi supremi della gerar
chia ontologica: la stessa causa suprema è un misto: l'idea del Bene, 
di cui il demiurgo del Timeo è espressione mitica, ci risulta dal Fi
lebo consistere nella triade suprema verità-bellezza-misura, in cui 
tutti i valori sono insieme raccolti. Assistiamo quindi a un'unifica
zione di tutti i principi della filosofia platonica in una singolare forma 
triadica sul cui carattere, con significativo richiamo a Proclo, cfr. 
la critica di H. CHERNISS in Lustrum 4 (1959) p. 143. Dal canto suo 
Gaiser torna a usare la vecchia espressione wirkende Kraft per 
il demiurgo interpretato come simbolo della /lUV(XfJ.Lç dell'intellegi
bile, o aspetto dinamico dell'idea simboleggiato in mito; o, in altri 
termini, aspetto dinamico del primo principio, l'Uno, allo stesso 
modo che la &v&yx7J è l'aspetto dinamico del secondo principio o 
diade indefinita. Le idee, che sono numeri, procedono per Gaiser 
dall'uno in una successione matematico-ontologica che segue il 
ritmo di un dispiegamento dimensionale dell'essere, dal punto alla 
tridimensionalità del solido (cfr. infra, comm. a p. 7505). In G. 
JAGER, Nus in Platons Dialogen, Giittingen 1967, sopratutto c. II 
passim, p. 106 sgg., abbiamo un'analisi della funzione cosmica or
dinatrice del vouç distinta da quella, prevalentemente motrice, del-
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l'anima, che, tramite fra l'&ya.&6v dotato di voGç e il mondo sensibile, 
è <XL'rt<X di x(v"ljcrLç (il pregio maggiore di questo saggio sta nell'accu
rata analisi semantica di termini quali voGç, v67JcrLç, aL&voLa nel corso 
dei dialoghi). 

Ma l'interpretazione teistica di Platone non passa necessariamente 
né attraverso l'identificazione del demiurgo con l'idea del bene, né 
per la forma specificamente neoplatonizzante che vede le idee con
tenute nell'intelletto divino. Molti autori, pur concedendo piena 
validità teoretica alla rappresentazione antropomorfica del demiurgo, 
nel senso di attribuzione di personalità al divino, considerano pe
raltro in Platone irrisolto il dualismo nella concezione di Dio, di
stinguendosi le idee, modello o esemplare immobile, dalla divinità, 
dotata di vita movimento, anima, coincidente con un'anima e non 
con un'idea nella sua piu vera essenza. Si notino le incertezze del 
RAEDER, Platons philosophische Entwicklung, Leipzig 1905, 19202 

p. 381 sgg., a identificare senz'altro demiurgo e idea del bene: il 
Raeder finisce col precisare che l'un concetto deriva dall'altro ma 
non si identifica con l'altro; nella Repubblica infatti (in X, 597 B, 
quel famoso passo in cui si parla del <jl\YWupy6ç, dell'artefice primo 
come creatore di ciò ch'è nella natura eterna dell'intellegibile; cfr. 
per l'interpretazione di questo passo nella critica del secolo scorso 
ZELLER, p. 6645 sgg.; J. ADAM, The Republic of P lato, Cambridge 
1902, 19632, a cura di D. A. REEs, 112 p. 391 e quando egli cita 
della polemica Hermann-Bonitz) Dio è detto creatore dell'intellegi
bile, forma mitica per esprimere il potere causante ch'è nell'idea 
del bene, mentre il demiurgo del Timeo appare solo creatore del 
sensibile, si che risulta chiaro come egli sia subordinato, nella sua 
azione, alle trascendenti idee, nel Timeo ancora piu trascendenti al 
mondo, ancora piu metafisicamente e antologicamente « separate» 
da esso, che non nella Repubblica. PIAT, Platon, Paris 1906, accen
tuando l'interpretazione teistico-personalistica del Dio di Platone 
(questo dio che sa tutto, Phaedr. 247 D, 248 C ecc., Tim. 28 A; 
che conosce il mondo, Legg. X, 901 D, che è giusto Legg. IV, 715 E-
716 A, e ancora che è buono, che è perfetto, che ha insomma una 
serie di attributi personali) tenta in pari tempo una distinzione dalle 
idee (p. 154 sgg.), in una forma peraltro che si avvicina assai all'ema
natismo neoplatonico, si che il demiurgo, causa immediata e attiva, 
non tanto si identifica con l'idea del bene quanto piuttosto ne di
pende, avvicinandosi all'anima della natura, calandosi nel sensibile 
per attuame l'ordinamento. Piu netta distinzione fra Dio e idee 
abbiamo in P. E. MoRE, The Religion of Plato, Princeton 1921, 
p. 113 sgg., p. 137 sgg., che riprende la concezione personalistica del 
Piat, insistendo sulla differenza fra Dio, grande spirito concreto che 
regge il mondo, che è buono e non è la bontà, e il mondo imperso
nale e ideale dei valori. Ma la concezione teistica con netta distin
zione di Dio dalle idee trova poi un rappresentante di primissimo 
piano in TAYLOR, cfr. soprattutto, oltre a Plato2 , p. 442 sgg., Com
mentary, p. 82 sgg.: Dio è un'anima e non un'idea né l'idea del bene; 
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la &.ptcr"t"1) tJ!ux-fJ di cui Platone parla soprattutto nelle Leggi, e che è 
da indentificarsi con la divinità, non coincide affatto col XOO"fLO,; 
\101)1"0<;, col sistema di d&1) che costituisce l'oggetto intellegibile. 
Questa divinità ha anche per il Taylor caratteri personalistici: 
non solo egli vede nella bontà, nella &.<p-&0\ltCX nel demiurgo nel Timeo 
le caratteristiche del dio urr~prcÀ'f)p1)<;, la cui bontà trabocca da sé 
verso il mondo, ma giunge fino a cogliere nella parola aÙ"t"oupy6ç 
(è in realtà nel testo del Timeo data come aÙ"t"Òç ... 6 &1JfLLOupy6ç, 
69 C 3) l'immagine di un Dio che, come il contadino che lavora da 
sé la sua terra, è considerato in una posizione particolarmente umile, 
quasi Dio che si umilia al servizio delle sue creature ( Comm. p. 495; 
cfr. la stringente ironia di CORNFORD, The Polytheism of Plato: an 
Apology, in Mind 47 [1938], pp. 321-330, di cui si dirà piu ampia
mente infra, comm. a p. 9355). Cfr., per un'interpretazione fortemente 
orientata in senso personalistico, anche DEMOS, Philos. of Pl.2 99 sgg. 

DIÈS, Autour de Platon, II, p. 548 sgg., tratteggia un quadro 
efficace della religiosità platonica in cui, fra i molti aspetti del 
divino, il demiurgo è considerato espressione mitico-analogica del 
soggetto intelligente che contempla il cosmo intellegibile, del
l'assoluto soggetto, \louç, che contempla l'assoluto oggetto, a lui 
pur sempre superiore nella scala della divinità e dell'essere. Lo 
stesso Diès avverte peraltro l'estrema difficoltà di una classifi
cazione rigida di questi concetti platonici, quando osserva che in 
Tim. 39 A sembra esservi una distinzione fra demiurgo e intel
letto, il demiurgo essendo presentato come colui che produce in 
copia le perfezioni che l'intelletto scorge nei modelli. La duplicità 
del divino è poi particolarmente sottolineata da FESTUGIÈRE, L'idéal 
religieux des Grecs et l'Évangile, Paris 1932, pp. 171-195: Platone è 
per il Festugière (con spunto spiritualistico assai marcato) un'anima 
che cerca Dio, ma che non giunge alla concezione unitaria del divino. 
Sussiste, nel pensiero del filosofo, una duplicità irrisolta, una doppia 
e giustapposta concezione del divino, impersonale da un lato, con
sistente in un cosmo immobile di supremi valori, personale dall'altro, 
animato e vivente, sentito da Platone attraverso un'esigenza di de
purazione etica dalla corruzione del mito e dal greve antropomor
fismo che ne fanno uno dei critici piu esigenti della religione tradi
zionale, con Senofane, con Eschilo, con Euripide (cfr. infra, comm. 
a p. 9355). Per il Timeo cfr. piu precisamente lo stesso Festugière 
in Contemplation et vie contemplative selon Platon, Paris 1936, 19502, 

p. 266, p. 476 sgg. app. VI): per Platone Dio è il Bene, o, nella con
cezione piu tarda, l'Uno, che finirà con l'identificarsi col bene su
periore alle idee stesse perché loro causa, mentre il demiurgo è un 
intermediario che appartiene alla mitologia e non alla dialettica, come 
del resto la stessa anima del mondo, mai in Platone vero e proprio 
oggetto di speculazione teoretica. Il Bene e l'Uno sono solo cause 
formali, mai cause motrici; l'identificazione del demiurgo con l'Uno 
e col Bene disconosce questo principio. Nel seguente La Révélation 
d'Hermès Trismégiste II, p. 145 sgg., Festugière sembra peraltro 
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concedere ai concetti di demiurgo e di anima del mondo maggiore 
importanza filosofica: distinguendo sempre nettamente il demiurgo 
dalle idee, inclina a ritenerlo simboleggiante l'intelletto della stessa 
anima del mondo, e a risolvere tutte le possibili obbiezioni che in 
proposito possono nascere (non forma, soprattutto, il demiurgo 
stesso l'anima del mondo, non sembra ad essa antecedente, non è 
detto che torna a riposare in sé stesso nella quiete precedente dopo 
averla formata?) con il ricorso al carattere mitologico della narra
zione, che rende tale finzione necessaria. 

Un'interpretazione in termini analoghi ci è data da SouiLHÉ, 
La Philosophie religieuse de Platon, in Archives de Philos. 26 (1963) 
pp. 227-275, 378-441. Sono pagine che risalgono al 1941, e fanno 
parte di una incompiuta Histoire de la philosophie religieuse des Grecs; 
la posizione di Dio nella visione platonica accanto alle idee e non 
inferiore ad esse, ma nettamente distinto da esse, Bene ma non idea 
del Bene, anima ma al di sopra del mondo e quindi anche dell'anima 
del mondo, ne risulta riconfermata (Souilhé conosce e sviluppa i 
temi di L'idéal religieux des Grecs et l'Évangile). È da tener presente 
la forza e l'importanza di questa incidenza dello spiritualismo con
temporaneo sulla critica platonica, in Francia soprattutto parti
colarmente vivo, legato all'importanza di tutta una corrente non 
solo filosofica ma anche storiografica (Gilson ne è, in altro campo, 
uno dei piu significativi rappresentanti). In Italia, d'altronde, questa 
influenza si fa pure notevolmente sentire: l'interpretazione teistica, 
sempre nel senso non neoplatonico del termine, con distacco cioè 
posto fra demiurgo e idea e con tendenza a personalizzare al massimo 
la concezione platonica di Dio, è attestata in STEFANINI, Platone, 
II, Padova 1935, p. 355 sgg., sensibile anche a influenze tayloriane 
(cfr. l'interpretazione del demiurgo o di Dio come« amore diffusivo», 
che ha in sé «un bisogno quasi umano di donazione»); in M. F. 
SCIACCA, La metafisica di Platone I, La cosmologia, Roma 1938, 
p. 175 sgg., di cui poi C. LIBRIZZI, l problemi fondamentali della 
:filosofia di Platone, Padova 1950, accentuerà e forzerà l'impostazione 
spiritualistica in senso precristiano, parlando addirittura di Dio 
che ha voluto relegare l'anima decaduta, l'anima che aveva peccato, 
in un mondo diverso dal proprio, il sensibile, facendolo in pari tempo, 
nel suo amore, il piu possibile simile all'intellegibile (una sorta di 
teologia paolina insomma, costruita sulla base del Fedro e del Timeo). 
Recentemente dichiara di opporsi all'interpretazione teistica di Pla
tone G. REALE, A proposito di una ripresa dell'interpretazione teistica 
di Platone, in Rivista di Filosofia Neoscolastica 48 (1956) pp. 193-
230, contrapponendosi a MANNO, per cui cfr. supra. Ma è da pre
cisare che per interpretazione teistica Reale intende solo quella 
neoplatonica che fa le idee pensieri di Dio; quando egli afferma che il 
TI(I(V't"e:Àwç /)v di Soph. 248 E è l'Ente supremo dotato di intelligenza, 
movimento e vita, in cui Platone crede (p. 219), in una parola Dio, 
trascendente e distinto dalle idee, che sono la struttura metafisica 
del reale, la sua posizione non si discosta da quella decisamente 
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teistiCa di un Taylor o di un Festugière (indipendentemente dal
l'interpretazione specifica della dottrina delle idee che questi 
dànno). 

Ma non mancano certo interpretazioni di diverso tipo, volte a 
chiarire la prospettiva politeistica entro cui Platone si muove, l'as
senza di carattere personalistico della sua concezione del divino, la 
netta subordinazione, in lui, del divino all'intellegihile e ai valori. 
Resta assai importante, per i sostanziali chiarimenti che apporta su 
questo punto, BROCHARD, Le problème du devenir dans la philosophie 
de Platon, in P:tudes2 , p. 93 sgg. L'espressione della Repubblica, bd:
xe:tvcx T'ìjc; oòcr[cxc;, non si applica a Dio, Brochard avverte; le idee 
sono per Platone superiori a Dio, cosi come nella mitologia e nella 
sensibilità religiosa antica il fato, ad esempio, è superiore agli dei, 
né questi sono supremi principi. Se le idee sono eterne, il vouc; o 
demiurgo non è che un immortale. Questa intuizione della netta 
inferiorità del dio al modello e all'intellegihile, in Brochard non svi
luppata appieno, si che resta nella sua concezione del divino in Pla
tone una fondamentale incertezza, è poi svolta in altra sede e in 
altra forma da Theiler, Grube, Cornford, che abbasseranno il dio di 
Platone al livello del mondo, facendone l'anima di questo. THEILER, 
Geschichte der teleologischen Naturbetrachtung bis Aristoteles, Ziirich 
1925, p. 72, partendo dal principio che l'anima è il supremo principio 
motore e non le idee, afferma che il demiurgo è Hinausprojelction, 
proiezione all'infuori della forza produttrice dell'anima del mondo, 
sorta di raddoppiamento di questa in termini mitologici e analogici. 
Cfr. CoRNFORD, Plato's Cosmology, p. 34 sgg.: il demiurgo è simbolo 
del divino senza che in Platone sia dato peraltro vedere alcun teismo 
in senso precristiano. Il mondo di Platone ci è presentato come opera 
della ragione che agisce sulla necessità: l'universo è concepito come 
essere vivente e ragionevole, divino nel suo complesso, dotato di 
un'anima che possiede una sua parte irrazionale e una sua ragione; 
ed è a questa ragione operante nell'universo che il demiurgo corri
sponde sul piano del mito. Dietro la rappresentazione mitica del 
Timeo c'è insomma una concezione secondo cui la ragione ch'è 
nell'anima del mondo aspira al Bene, e il modello verso cui essa 
tende, le forme, esercitano su di essa un'azione simile a quella del
l'aristotelico motore immobile. Cornford svolge qui un'interpreta
zione avanzata piu brevemente da GRUBE, Plato's Thought2 , p. 170 
sgg., secondo cui il demiurgo simboleggia il vouc; dell'anima imma
nente del mondo (cfr. di contro, recentemente, T. M. RoBINSON, 
Plato's Psychology, Toronto-Buffalo 1970, p. 100 sgg.: l'identifica
zione non può reggere in quanto l'anima cosmica è presentata da 
Platone come derivata e dipendente, mentre il demiurgo ha in sé la 
causa del suo essere). 

È interessante l'interpretazione che CORNFORD, Pl. Cosm. pp. 
99-102, dà del discusso passo Tim. 37 C 6-7, che parla del mondo come 
cxt3(wv &e:&v òéycxÀ[LCX· Già WILAMOWITZ, Platon Il, p. 388, ha avan
zato l'ipotesi che qui non sia da tradursi, come si fa comunemente, 
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« immagine degli dei eterni», ossia delle idee (cui qui sarebbe confe· 
rito apertamente carattere divino}, ma «scrigno degli dèi eterni», 
cioè le divinità astrali, contenuto nel corpo dell'universo. (Cfr. le 
incertezze del TAYLOR, Comm. 185-186, che propone, ma con molta 
esitazione, di intendere ·lh:wv come genitivo plurale di .&É<X, si che 
tutta la frase avrebbe il senso di « immagine di quelle realtà che 
sono oggetto di contemplazione da parte del loro creatore»; oppure, 
addirittura, di espungere .&e:wv. BEVAN, Plato, Timaeus 37 C, in Class. 
Rev. 42 [1928] p. 170. propone l'emendazione in <Xl3[wv .&e:i:ov &y<XÀf.t<X). 
L'interpretazione del Cornford è ripresa da H. CHERNISS, Arist.Crit. 
Plato Acad. 603 sgg., e War-Time Publications concerning Plato, in 
A m. Journ. Philol. 68 (1947) pp. ll3-146, in particolare p. 126 sgg.: 
Cherniss presuppone l'interpretazione di P. SHOREY, The Idea of 
Good in Plato's Republic, a Study in the Logic or Speculative Ethics, 
in Studies in Class. Philol. Univ. of Chicago, l (1895) pp. 188-239, 
confermato poi da What Plato said, Chicago 1933, p. 349 sgg., secondo 
cui l'idea del bene non è in alcun caso da confondersi con la con
cezione del divino per la sua funzione e struttura essenzialmente 
etica, e il demiurgo non è da interpretarsi in senso teistico in quanto 
rappresenta semplicemente una personifìcazione, a Platone parti
colarmente cara, del proposito cosciente opposto all'arbitrarietà 
casuale, personifìcazione che raccoglie in sé le esigenze espresse 
già in molti singoli spunti di altri dialoghi, nell'artigiano del Cratilo 
che contempla l'idea, nella <Xt·d<X del Filebo, nel 't'e:xvl't''l)ç divino di 
Soph. 265 E, nel supremo xe:~po't'ÉXV1Jç di Resp. 596 C, nell'è!vTe:· 
xvoç 31JfLWupy6ç di Legg. 903 A. Su questa stessa linea Cherniss 
afferma che mai Platone ci parla di divinità delle idee; che l'anima 
del mondo, ciò ch'egli nel Filebo chiama anima ~<Xo'LÀ~x~. anima re
gale di Zeus (da non confondersi con una divinità trascendente), 
non è mai anch'essa da Platone affermata divinità suprema; che 
l'<Xhl<X del Filebo è un'astrazione logica che sta ad indicare la cau
sazione intelligente in generale; che il demiurgo del Timeo è solo 
una personifìcazione di tale astrazione, un simbolo della classe delle 
cause, I.Scr<X~ fLE:'t'tX vou X<XÀwv X<XL &y<X.&wv 31)f.t~oupyo[ (Tim. 46 E 4). 
La prospettiva politeistica e il limitato concetto platonico del di
vino sono con ciò vigorosamente riaffermati; conia differenza sostan· 
ziale, rispetto ad interpretazioni come quella del Grube o del Com
ford, che anche l'interpretazione immanentistica del divino in Pla
tone (l'anima del mondo come vera divinità platonica) risulta supe
rata. Il vouç è, afferma Cherniss, certamente divino per Platone; 
ma non in quanto sostanza separata, trascendente, e nemmeno come 
facoltà suprema di un'anima universale; la divinità non è sostanza 
per Platone, è attributo, è un risultato della relazione del pensiero, 
o dell'anima, con le idee, con l'intellegibile; cfr. Phaedr. 249 C 6, 
Legg. 897 C e altrove. Cfr. di recente W. G. RABINOWITZ, Platonic 
Piety: an Essay toward the Solution of an Enigma, in Phron. 3 (1958} 
pp. 108-120, che tenta la comprensione dell'Eutifrone alla luce del
l' applicazione di questo criterio: anche l' Eutifrone, come gli altri 
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dialoghi platonici, tende a dimostrare che la vera religione è quella 
del filosofo, basata sulla divinità del vouç che è la facoltà capace di 
attingere le idee. L'equazione vouç-divinità è la sola che possa ren
derei l' Eutifrone pienamente intellegibile. 

Questo, del carattere attributivo e non sostanziale del divino per 
Platone, è precisazione molto importante, che aiuta a operare la 
necessaria radicale distinzione fra la concezione platonica e quella 
cristiana della divinità. SKEMP, Plato's Statesman, London 1952, 
pp. 106-107, chiarirà poi bene i limiti del rapporto fra Dio e mondo 
in Platone: «mondo» non è in alcun caso per Platone un'espres
sione collettiva per « tutti gli uomini», e « padre», detto del de
miurgo, indica solo e semplicemente la sua attività di costruttore; 
il rapporto resta polarizzato fra il mondo come grande animale, 
nella sua totalità psico-fisica, e il costruttore, mentre gli uomini, 
affidati alle divinità inferiori, ne sono del tutto esclusi. Con grande 
chiarezza tornerà poi su questo problema VERDENIUS, Platons Gottes
begrijf, in La notion du divin depuis Homère jusqu'à Platon, Van
doeuvres-Genève (Entretiens Fond. Hardt I), 1952, pp. 241-283; 
Verdenius riprende l'affermazione del WILAMOWITZ (Glaube der 
Hellenen3 , I, p. 17 sgg.) secondo cui Dio è per i Greci essenzialmente 
un predicato e non un soggetto, per trarne interessanti conseguenze 
riguardanti il pensiero di Platone. Che vi siano due divinità, il mondo 
delle idee nella sua totalità come ocÙ't'ol;<;iov e l'idea suprema come 
Idea del bene, non è di nessuna difficoltà a Platone, non solo per 
la prospettiva politeistica in cui il suo pensiero si muove, ma perché 
si tratta di principi assolutamente impersonali che non si escludono, 
per Platone dire Dio equivale a dire « alcunché di divino» e niente 
piu; la personalità è anzi contraria alla divinità, il divino si afferma 
tanto piu quanto meno vi è di personalità. Verdenius non nega che 
le idee possano essere, in questo senso, « dèi » per Platone; e rifiuta 
l'interpretazione Cornford-Cherniss di Tim. 37 C, sia per la difficoltà 
di dare ad èl.yocÀfLOC il significato di « santuario», « luogo sacro che 
contiene gli dèi », sia per il rapporto con il contesto, il quale sembra 
mostrare abbastanza chiaramente il significato di « modelli» dato 
ivi ai &e:o( di cui si parla. Ma rifiuta anche che il demiurgo sia con
siderato emanazione diretta delle idee e della divinità prima; il 
demiurgo non è che l'aspetto cosmologico del divino, ma nella scala 
gerarchica della divinità ha un posto assai piu basso del divino 
impersonale dei principi intellegibili eterni: è legato al suo modello, è 
condizionato da un compito preciso, agisce solo in relazione col sen
sibile. Tutto ciò che, immaginativamente, è detto di lui (la sua bontà, 
la sua assenza di invidia, la sua cura del mondo) è una proiezione 
analogica delle qualità del buon artigiano, ed è in ogni caso assurdo 
voler fare di esso un Dio personale. Esso è un rispecchiamento cosmo
logico dell'idea del bene, ma non si identifica in alcun modo con essa; 
non è che uno dei tanti aspetti, e un aspetto secondario e subordi
nato, nella straordinaria molteplicità di forme, del divino che i dia
loghi ci offrono (fino alle Leggi, in cui l'anima sembra sostituirsi al 
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demiurgo; ma ciò solo perché nelle Leggi, di proposito, Platone omette 
di parlare del divino impersonale supremo). 

Ancora piu oltre su questa strada (cfr. poi le riserve dello stesso 
Verdenius in Mnem. S. IV, 14 [1961] p. 51 sgg.) si spingono I. VAN 
CAMP e P. CANART, Le sens du mot -3-e:'ì.'oç chez Platon, Louvain 1956 
(ma la prima parte, quella del Van Camp, già parzialmente edita 
nel 1935); essi accompagnano al loro rifiuto di attribuire alle idee 
il predicato della divinità l'affermazione che per la divinità non vi 
è in realtà nel pensiero di Platone:alcuno statut philosophique propre, 
e che l'espressione «divino» non ha mai per Platone significato 
teologico-religioso, ma solo ed esclusivamente metafisico. Esso si
gnifica superiorità di una realtà nell'ordine metafisico-ontologico 
rispetto a un'altra (l'anima è in questo senso « divina » rispetto al 
corpo); superiorità metafisica, ma non teologica né religiosa (cioè 
personale) delle idee ad ogni altro aspetto del reale, come ad esempio 
nella Repubblica; o, genericamente, perfezione, eccellenza, ecc. Il 
termine -3-e:'ì.'oç giunge poi a mondanizzarsi nella visione cosmologica 
del tardo Platone, ove (Sens du mot -3-e:'ì.'oç, p. 258) le idee stesse 
non sono piu dette divine. V an Camp e Canart finiscono con l'aderire, 
di fronte, ad esempio, a passi come quello delle Leggi, 897 B 2, in 
cui si accenna a un vouç che è -3-e:òç -3-e:o'ì.'ç, alla tesi del carattere 
aporetico della metafisica platonica, in cui il principio primo del
l' essere rimane in definitiva inaccessibile (pp. 422-423). In ogni caso, 
a parte queste loro specifiche conclusioni, sulla via della negazione 
di alcun carattere religioso-teologico alle idee si trovano anche 
G. FRANçoxs, Le polythéisme et l'emploi au singulier des mots -ll-e:6ç, 
SocLfLWV dans la littérature grecque d'Homère à Platon, Paris 1957, 
cap. X, pp. 246-304, e passim; e H. HERTER, Allverwandtschaft bei 
Platon, in Religion und Religionen. Festschrift G. Mensching, Bonn 
1967, pp. 64-73, in particolare p. 72 sg., con sostanziale approva
zione del Verdenius, e l'affermazione che gli dèi, esseri in movimento, 
non solo non si identificano con le idee, ma stanno rispetto al tra
scendente nella stessa posizione degli uomini, appartengono all'al 
di qua, come mostra il Fedro pur attraverso il rivestimento mito
logico. Il FRANçOIS, Polythéisme et emploi au singulier, pp. 298 sgg., 
302, ha affermato che il demiurgo è una spiritualizzazione del vouç 
di Anassagora che non va identificato con l'idea del bene e che non 
ha niente a che vedere con la concezione platonica della divinità. 

C'è da chiedersi se un'interpretazione della cosmologia del Timeo 
in senso realistico-temporale non debba di necessità coinvolgere, 
come sembrò allo Hackforth, la figura di un « creatore» o, in una 
parola l'interpretazione teistica. Ma l'interpretazione teistica, in 
realtà, ha altrettante chances nell'altro caso, che cioè si creda il 
Timeo e il suo mito cosmogonico puro simbolo di un contrasto eterno 
fra ordine e disordine nell'universo; l'interpretazione data dalla 
maggior parte dei neoplatonici, orientata verso una visione del
l'ordine cosmico come procedente ab aeterno da un supremo principio, 
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è alla radice, come si è visto, di tutta una corrente dell'interpreta
zione teistica di Platone. In realtà il teismo non è per alcuna ragione 
conseguenza necessaria dell'interpretazione letterale della genesi del 
cosmo sensibile, come ordine, da un oscuro fondo di moto scom
posto, a meno di non voler leggere Platone attraverso il prisma de
formante del Liber Genesis. Chi scrive pensa che nel Timeo Pla
tone abbia voluto descrivere la nascita del cosmo come essere sensi
bile, passibile perciò di un concreto venire all'essere come ogni altro 
sensibile, e che per far ciò si sia servito di una forma immagi
nosa e analogica con lo stesso procedimento con cui, nel Fedone, ac
certata con sicurezza teoretica l'immortalità dell'anima, egli trapassa 
poi a forme tradizionali e leggendarie nella descrizione dell'al di là, 
senza tentare, di certi dati acquisiti, una razionalizzazione filosofica. 
Si tratta, insomma, dell'uso di un concetto limite, dell'arrivo di 
fronte a certi confini che Platone mai forza. Egli si contenta di sta
bilire, nel T ime o, due verità di ordine teoretico: l) che il mondo, 
essere sensibile, nasce e può morire come ogni altro sensibile; 2) che 
l'ordine che regna nell'universo non è casuale ma è frutto di una at
tività intelligente affine a quella dell'artigiano che foggia l'oggetto 
guardando al modello. Giunto a questo limite, come nel Fedone, 
come nel Menone, Platone si arresta, e sostituisce la dimostrazione 
con il mito. Un mito, intendiamoci, che non è da confondere con la 
creazione fantasiosa: Platone, che professa una sua ben precisa de
monologia (cfr. infra, comm. a p. 9325) che crede cioè a manifesta
zioni realistiche del divino, non trova certamente assurdo e impos
sibile a verificarsi, nel regno analogico del divenire sensibile, l' ordi
namento del reale come prodotto dell'azione di un dèmone. Si pensi 
ad Aristotele, che pone il dio nell'ordine classificatorio degli ~<J>a 
come una qualsiasi altra sostanza animata (Top. 136 h 7; 7tZpl 7\"U-&. 

fr. 2 Ross; ecc.), facendo del divino, come di un'entità sulla cui 
esistenza reale nessuno discuta, un momento di una classificazione 
scientifica a base empirica. 

Il demiurgo è quindi, insieme che personificazione mitica del
l' attività causatrice di tipo artigianale, o attività produttrice di 
realtà sensibili, anche termine e confine di una certa possibilità di 
dimostrazione logica che Platone ritiene sempre limitata, non come 
arresto di fronte a ineffabili verità superiori, ma come delimitazione 
di un certo ambito problematico oltre il quale egli non intende spin
gersi. Saranno i suoi discepoli, sarà la sua scuola a tentare, sulla base 
di questi spunti e motivi, la costruzione del sistema, cui Platone, il 
Platone dei dialoghi, ripugna. (Si veda, per la sostanzializzazione, 
ipostatizzazione del votiç nell'ambito della scuola, in Senocrate e in 
Speusippo, infra, comm. a p. 10065, 10155). Per suo conto, Platone, 
con il 't'IX 8t!X voti 8e8'Y)[Ltoupy'Y)fLÉVa (e non, si badi, {J7tÒ voti) di 
Tim. 47 E 4, ch'è analogo al fLE't'IX Myou 't'E xal ÈmcrT~fL'Y)ç di Soph. 
265 C, ci rimanda a ciò che di razionale e di teoretico c'è nella 
rappresentazione del demiurgo, il suo contemplare le idee e foggiare 
sul modello di quelle. Come gli dèi del Fedro, il demiurgo è un essere 
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creato il mondo per bontà. Sviluppato completamente, 
questo pensiero porterebbe ad un concetto della divinità 
tale per cui sarebbe per essa essenziale manifestarsi 
in un mondo. Ma un simile sviluppo non poteva an
cora aversi in Platone, per motivi insiti in quel che 
s'è detto sopra; perciò Platone non ne trae altra con
seguenza se non che dio ha ordinata la massa del vi
sibile, che prima era in movimento disordinato; nel 
che è sempre già presupposta la materia o piu general
mente il finito. Per spiegare il finito, il Timeo non sa 
che richiamarsi alla necessità 92, mentre per la causalità 
divina presuppone invece che possa produrre solo cose 
perfette 93 ; ugualmente il Teeteto (176 A) dice: il male 

superiore appartenente pur sempre al mondo dei sensibili, la cui at
tività causatrice, cosi come quella dell'artigiano che fabbrica l'og
getto artificiale, si attua secondo un modello che lo trascende. La 
sua attività produttrice razionale, la sua funzione di oct·doc, si attua 
come prolungamento nel sensibile del vouç, della sua capacità di 
contemplare i modelli, per poi, entro i limiti del possibile, tradurre in 
linguaggio sensibile quelle forme contemplate. Piu in là egli non 
ha inteso spingersi perché, in realtà, se delle idee e del vouç che le 
contempla si può parlare con certezza teoretica, il giuoco dei rapporti 
fra sensibile e intellegibile, il come e il perché della traduzione del 
modello, traduzione sempre imperfetta, nel sensibile, è problema che 
appartiene al regno di ciò che si può descrivere solo per analogia. 
Solo nelle Leggi Platone si deciderà a reinserirc in certa misura il 
vouç nell'anima del mondo; l'interpretazione del Theiler, del Grube, 
del Cornford, e di quanti fra i commentatori antichi o fra i contem
poranei tendono a identificare il demiurgo con l'intelletto stesso 
dell'anima, anticipa non giustificatamente la teologia del X libro 
delle Leggi (cfr. infra, comm. a p. 9535) al Timeo, in cui la soluzione 
di Platone appare invece diversa. Di uguale, fra Tim. 4 7 E e Legg. 
897 B, permane solo il costante ripresentarsi del vouç come l'attività 
razionale che pone in contatto con l'intellegibile, ch'è .&e:'ì:ov senza 
essere .&e:6ç. - I. P.]. 

92 46 D, 56 C, 68 D sg., specialmente però 47 E sg. 
93 A. p. 41 C almeno il principio, che era stato posto a p. 30 A 

in altro contesto: .&éfLtç oil't'' -ìjv oil't'' è!o-rt 't'ij) &:plcr't'<p Il p !Xv fJ.ÀÀo 1tÀ~V 't'Ò 
x&:ÀÀtcr't'ov, trova applicazione nel senso che dio non può produrre 
egli stesso creature mortali, e tutta la distinzione, di cui dovremo 
parlare ancora in seguito, fra ciò che nel mondo è stato realizzato 
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non può mai aver fine, perché deve sempre esserci qual
cosa di opposto al bene, e poiché ·questo male non può 
risiedere negli dèi, deve necessariamente muoversi nella 
natura mortale e nel nostro mondo; e del pari il Politico 
269 C ss. parla dell'alternarsi dei periodi del mondo, che 
è conseguenza necessaria della natura fisica dell'universo. 
È chiaro che tutto ciò non fa fare un solo passo avanti 
alla questione, perché questa necessità è appunto solo 
un'espressione diversa per l indicare la natura del finito, 750 

il quale perciò è qui solo p r e s u p p o s t o , non d e -
r i v a t o . Una simile derivazione la si cerca invano 
in affermazioni esplicite del filosofo. Dovremmo perciò 
metterla insieme soltanto sulla base del complesso del 
suo sistema. Il tentativo di Ritter lo conosciamo di già, 
ma non abbiamo potuto approvarlo. Un'altra via sembra 
indicare Aristotele. A quel che egli dice 94, il grande e il 

dalla ragione e ciò che è stato realizzato dalla necessità conforta 
l'interpretazione accennata. Cfr. anche Polit. 269 E sg.; piu oltre (p. 
7863 [9264 sgg.] si mostrerà che da dio non proviene nulla di male. 

94 Metaph. l, 6, 987 b 10 sgg. (dove nella molto discussa frase 
è!; èxdvrov ecc. sono certo da cancellare le parole "à e:'i3'1), e non, 
come altri vogliono, "oùç &pL.&[LoÙç) 988 a 8 sgg., XI, 2, 1060 b 6 
XIV, l, 1087 b 12; Phys. III, 4, 203 a 3-16, IV 2, 209 b 33. Cfr. 
SIMPL. Phys. 151, 6, 453, 25, 454, 19, 503, 12 (Schol. in Arist. 334 b 
25, 362 a 7, 368 a 30), secondo il quale anche altri platonici, Speu
sippo, Senocrate, Eraclide, Estieo, sulla base delle lezioni platoniche 
sul bene, avevano riferito lo stesso. Sul Grande e Piccolo cfr. p. 
7264 e su tutta questa dottrina le mie Plat. Stud. 216 sgg., 252 sgg., 
291 sgg. BRANDIS, Il, l, p. 307 sgg. 
[L'interpretazione che qui Zeller offre del discusso passo 987 B 18 
non è in accordo con quella da lui già avanzata in Platonische Studien, 
p. 235 n. 2: de nn aus jenem ( = dal Grande e dal Piccolo) werden 
die Ideen zu Zahlen durch die Teilname an dem Eins, «le idee diven
gono numeri per mezzo della partecipazione all'Uno». Contro questa 
interpretazione zelleriana delle Plat. St. cfr. H. BoNITZ, Aristotelis 
Metaphysica, Bonnae 1849, p. 93, il quale accetta l'interpretazione 
di ALESSANDRO n'AFRODISIA (Metaph., 53, 6-11 HAYDUCK: e:!rrwv 
3è "à e:t3'1] rrpocré.&'l)xe: « "oùç &pL.&[LoÙç ». "à yàp Ù>ç &pL.&[Lo! e:t3'1] 
ot! 13éotL) e afferma essere "oùç &pL.&[LoÙç nient'altro che un'apposi
zione a Tà e:'l3'1), un'apposizione che serve a definire eas species, quas 
Plato vel comparavit numeris vel reduxit ad numeros. Zeller si era già 
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posto la possibilità di un'interpretazione di -rouç &.p~-&fLouç come ap
posizione, rifiutandola per ragioni grammaticali (Aristotele avrebbe 
in questo caso aggiunto un -rou-rÉc:rn o un'altra formula esplicativa) 
che al Bonitz non sembrano assolutamente probanti; mentre sem
brano aver convinto A. SCHWEGLER, il quale (Die Metaphysik des 
Aristoteles, Tiibingen 1847-48, Comm. I, pp. 62-63) proponeva già 
di espungere -rouç. L'interpretazione di Alessandro d'Mrodisia e del 
Bonitz è seguita dal RoBIN, Theorie plat. Idées nombres, p. 636, 
n. 261, 3, che la trova confermata da de an. I, 404 b 24 sgg. (o! [LÈ:V 
y,Xp &.p~-&[Lol ,;,X dlì7) <XU-r<X x<Xl <X! &.px<Xl È:ÀÉyov-ro) e da SIMPLICIO, 
Phys. 503, 16-18 DIELS; da J. STENZEL, Zahl und Gestalt3, p. 6, che 
ritiene l'espressione necessario punto di riferimento della seguente 
che troviamo alla l. 24, -rouç &.p~-&fLouç <Xh~ov dv<X~. Un'altra lezione 
proposta da commentatori antichi è quella di AscLEPIO, p. 48, 15 
HAYDUCK, x<Xl -rouç &.p~-&fLouc;; accettata senz'altro da GoEBEL, 
Bemerkungen zur Aristoteles Metaphysik, in Jahresb. Archigymna
sium Goest (1889), p. 8, e con riserve da ]ACKSON, in Journ. of Philol. 
IO (1881), p. 287 sgg., p. 292 sgg., che propone di spostare l'espres
sione dopo &c; lì'oùcr[<Xv -rò !!v (987 b 21) per analogia con la frase 
immediatamente seguente e con l'espressione -rò fLÈ:V o\iv -rò è\v x<Xl 
-rouc; &.p~-&fLouc; di b 29 sgg. (cfr. in proposito ROBIN, Th. plat. idées 
nombres, n. 273, II, p. 303). Questa interpretazione ha trovato fa
vore di recente nuovamente presso I. DiiRING, Aristoteles, Darstellung 
und Interpretation seines Denkens, Heidelberg 1966, p. 194 (die Ideen 
und die Zahlen) e presso G. REALE, Aristotele, Metafisica, Napoli 
1968, I, p. 121 («le Forme [e] i numeri»), p. 178 per il commento 
che giustifica la scelta. 

Ritengono inaccettabili l'una o l'altra delle espressioni, una 
delle quali sarebbe solo una glossa poi inseritasi nel testo, 
oltre a ZELLER, qui in Philos. d. Gr., Ross, Ar. Met. I, ad 
loc. e GrLLESPIE, in Journ. of Philol. 34 (1918) pp. 152-154, 
che come Zeller ritengono da espungersi ,;,X e:tlì"IJ ; CHRIST, M eta
physica, Leipzig 1885, ad loc., e ]AEGER, Metaphysica, Oxford 1947, 
ad loc., ritengono invece da espungersi -rouc; &.p~-&fLouc; (Jaeger, nella 
nota, afferma di basarsi anche sulla traduzione di Averroé oggi 
resa accessibile da edizione critica, Tafsir ma ba'd al tabi, al-, Texte 
arabe établi par M. BoUYGES S. J., Beirouth 1942-1948, in cui per 
l'appunto -rouc; &.p~-&fLouc; è omesso). Cfr. R. WALZER, On the Arabic 
Versions of Metaphisics A, IX and A, in Harv. St. Cl. Philol. 63 (1958) 
p. 223. 

Recentemente, difese della integrità del passo, assai diversa per 
la loro impostazione ma uguali nella sostanza in ciò che si riferisce 
specificamente ad esso, sono state fatte da Chemiss, Aristotle's Crit. 
Pl. Acad., pp. 180-182, n. 104 (in particolare contro Gillespie: to
gliendo -r<X e:'Ciì7), afferma Cherniss, -rouc; &.p~-&fLouc; assume il significato 
di numeri matematici, e il significato del passo ne risulta profonda
mente alterato); da WILPERT, Zwei arist. Friihschr~ften, p. 162 n. 
15, ove la difficoltà del passo è addebitata al brusco passaggio da 
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piccolo, cioè l'illimitato, sono non solo la materia delle 
cose sensibili, ma anche dei numeri (ideali) o idee: queste 
sorgono dall'unione con l'Uno 95• l Se ci atteniamo a ciò, 751 

e:t8l) ad &:pL.&fLOL, giustificato peraltro dalla concezione platonica delle 
idee-numeri; GAISER, Platon ung. Lehre, p. 477, che accettando l'in
terpretazione del Cherniss sente però il bisogno di ribadire contro 
questi l'attribuzione della dottrina delle idee-numeri a Platone (cfr. 
infra, comm. a p. 9476 n. 4). Le traduzioni della Metafisica si ade
guano ovviamente all'una o all'altra delle soluzioni proposte per il 
testo. Per lo piu -r&: e:t8l) è considerato (nonostante TRENDELENBURG, 
Platonis de ideis et numeris doctrina ex Arist. illustrata, Lipsiae 1826) 
soggetto della frase; chi accetta il testo completo traduce per lo piu 
alla maniera di CARLINI, Aristotele, Metafisica, Bari 1928, 19593, 

p. 32: «le specie ... si identificano con i numeri». Né c'è ragione di 
interpretare altrimenti un testo che, come Cherniss ha mostrato, 
si accorda perfettamente con altre espressioni aristoteliche della 
stessa dottrina: cfr. Metaph. 1081 a 5·7, xoGÌ -r&:ç !8écxç oùx iv8éxe:-rcxL 
eLVCXL -roÙç Ò:pL.&fLoÙç. - l.P.] 

96 Vedi in proposito p. 6794 sgg. Al posto del Grande e Piccolo 
è nominata come l'elemento materiale, accanto all'Uno, anche la 
dualità indeterminata (ALEss. ad Metaph. I, 6, 987 h 33; I, 9,990 
h 17. Lo stesso e PoRFIRIO presso SIMPL. Phys. 151, 6, 453, 28 sgg.). 
Platone in persona sembra però essersi servito di questa esposizione 
solo in riferimento ai numeri: l'illimitato o Grande e piccolo del 
numero è il pari, la d u a l i t à , che, a differenza dal n u m e r o 
due, si chiama la 8u&:ç &:6pLcnoç (cfr. ARIST. Metaph. XIII, 7, 1081 
a 13 sgg., h 17 sgg., 31, 1082 a 13, h 30, c 9, 1085 h 7 XIV, 3, 1091 
a 4, I, 9,990 h 19; ALESS. e PsEUDO-ALEss. ad Metaph. 987 h 33, 
1085 h 4 e le mie Plat. Stud. 220 sgg., con i cui risultati concordano 
BRANDIS, II a 310, e SCHWEGLER, Arist. Metaph. III, 64). Invece da 
TEOFRASTO, Metaph. (fragm. XII W.) 12, 33 [6 a 23 sgg., p. 12 sgg. 
Ross-FoBES] vediamo che nella scuola platonica della dualità inde
terminata, allo stesso modo che dell'illimitato dei pitagorici, si fece 
il fondamento di tutto il finito e sensibile. Al posto del Grande e 
Piccolo furono posti come l'elemento materiale anche il Molto e il 
Poco, o il Piu e il Meno, o la Pluralità, o il Differente, e l'Altro (ARIST. 
Metaph. XIV, l, 1087 h 4 sgg.). Ciascuna di queste determinazioni, 
controverse fra i platonici, si ricollega ad affermazioni platoniche; 
sull'unità e la pluralità cfr. Phileb. 16 C, sull'uguale e il disuguale 
Tim. 27 D sg.; Phileb. 25 A; Parm. 161 C sg.; sull'Uno e l'Altro il 
Parmenide, Tim. 35 A ecc.; Soph. 254 E sgg.; sul piu e il meno, il 
molto e il poco Phileb. 24 E. 
[I PRINCIPI E LA DIADE INDEFINITA 

La questione di una dottrina orale platonica, cui sarebbe affi
data una dottrina dei principi di tutto dell'essere e delle stesse idee 
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come Uno e diade indefinita, non attestata dai dialoghi riportataci 
con espressa attribuzione a Platone da Aristotele, è piu che mai aperta 
quando Zeller scrive; cfr. pp. 4845, 6795 sgg. Essa comunque non 
tocca profondamente l'interpretazione per lo piu data di Platone 
dalla critica del XIX secolo, e rimane a questa, nel suo insieme, 
marginale. Ciò si spiega: dalla fine del settecento in poi, la critica è, 
prevalentemente e salvo eccezioni, affaticata a liberare Platone dalla 
secolare interpretazione neoplatonica con cui medioevo e rinasci
mento ne hanno trasmesso l'immagine ai nostri giorni; e la dottrina 
orale di cui Aristotele ci dà le linee fondamentali è sensibilmente vicina 
a una sorta di emanatismo neoplatonico, come meglio si vedrà soprat
tutto piu oltre, considerando non solo la questione dei principi in sé 
presa ma quella, ad essa connessa, della derivazione delle idee e 
poi del reale dai principi. TRENDELENBURG, uno dei primi studiosi 
che nel sec. XIX riprendono la questione, nel suo Platonis de ideis 
et numeris doctrina, Lipsiae 1826, lo fa forse, accenna Cherniss 
(Aristotle's Criticism of Plato and the Academy, pp. IX-X) sotto 
suggestione hegeliana; per la continuazione della discussione nel 
corso del secolo, cfr. quanto Zeller stesso, soprattutto alle 
pp. citate, cita da RAVAISSON, BRANDIS, SCHWEGLER ed altri. 
Uno studioso che ha avuto profonda influenza su Ed. Zeller, quale il 
SusEMIHL, Genetische Entwicklung d. plat. Philosophie, II, 533 sgg., 
mostra grande scetticismo circa l'autenticità platonica della dottrina 
orale (fra gli studiosi di Aristotele, per dubbi e incertezze circa i ri
ferimenti di questo nel 1te:p~ T&yo:.&ou, cfr. RosE, De Aristotelis li
brorum ordine atque auctoritate, Berolini 1854, pp. 25-26, e Aristoteles 
pseudepigraphus, Lipsiae 1863, pp. 47-49; HEITZ, Die verlorenen 
Schriften der Aristoteles, Leipzig 1865, pp. 209-221. 

Ha Platone affermato l'esistenza di un principio dell'indefinito 
detto dualità, diade, principio ch'è genere supremo di ogni forma di 
alterità, mutevolezza, disordine, indefinitezza? TRENDELENBURG 
stesso, pur propenso nell'insieme alla rivalutazione della testimo
nianza aristotelica, esita (Pl. de Ideis et Num. doctr. 48-51) ad at
tribuire a Platone una dottrina della diade come principio assoluto. 
La sua incertezza sarà poi ripresa da HEINZE, Xenokrates, pp. 10-15 
(su questa linea cfr. non molti anni piu tardi, con assenso, RIVAUD, 
Le problème du devenir, p. 364 sgg.); questi si dichiara dell'opinione 
che Aristotele non parli mai, in riferimento a Platone, della diade 
in assoluto, ma sempre di un a c erta diade; in passi, in
fatti, quali Metaph. A, 987 b 25 sgg., Phys. I, 192 a Il, si trova l'espres
sione au&ao:, non 't"'Ì)V au&ao:. Stando a testi di questo tipo, non si 
può escludere che per Platone possano darsi di volta in volta piu 
« diadi » indefinite; il piu che si può supporre è che « diade » sia 
termine collettivo usato da Platone per indicare tutte le varie forme 
del grande e del piccolo, mentre spetterebbe poi ai discepoli, e in 
particolare a Senocrate, l'aver elevato questa espressione a principio 
universale, a autXç &6p~crroç in assoluto. Questo punto di vista non 
appare contraddetto con dimostrazioni di una certa validità se non 
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nella sistematica ricostruzione del « sistema» platonico tentata dal 
ROBIN in base alle testimonianze di Aristotele e dei commentatori; 
ove (La théorie platonicienne des idées et des nombres, pp. 647-648) 
l'autore riprende in esame i passi aristotelici in cui il termine diade 
compare, per affermare che l'omissione dell'articolo di fronte a 8u&.8oc 
in alcuni passi perde ogni valore se esaminata in relazione alla tota
lità degli altri. Secondo lo Heinze, nota il Robin, avremmo in Metaph. 
N. 2 1088 h 28 sgg. la contrapposizione di rxVLcrov concetto platonico, 
e 8u&ç, concetto accademico; ora, proprio qui noi troviamo nel 
testo non 't"~V 8u&8oc, come ci sarebbe da aspettarsi in base alle pre
messe, ma 8u&8oc, senza l'articolo. 

Robin, come si è già parzialmente visto sopra ( comm. a p. 7265 

n. 2), tende a unificare sistematicamente sotto il concetto di inde
finito supremo l'alterità e diversità, l'indefinito quantitativo e il 
qualitativo, il vuoto materia-spazio e la mutevolezza del corporeo. 
Accettando la testimonianza di Aristotele e dei commentatori, ritiene 
che nelle idee sia ravvisabile un principio di alterità-molteplicità
indefinito ch'è alla radice di ogni differenziazione e che si ripete in 
varie forme nei gradi successivi della processione dell'essere. La sua 
unificazione di indefinito come principio di ordine metafisica, in
definito come principio logico di differenziazione, indefinito come 
spazialità fisica, scaturisce dalla sua interpretazione rigorosamente 
unitaria e sistematico-gerarchica del pensiero platonico, in cui i 
sensibili si pongono come degradazione dell'intellegibile e non come 
sostanze separate da questo, ma da esso differenti solo nell'ordine 
della modalità (cfr. questo concetto precisato nel posteriore La si
gnification et la place de la physique; e cfr. anche piu tardi, in Le 
cinquième genre de l'etre dans le Philèbe, in Proc. VIIth Intern. 
Congr. Philosophy, Oxford 1930, p. 436 [Pensée hell". 360], la cita
zione di HAMELIN, Essai sur les éléments principaux de la représen
tation, Paris 1907, pp. 21-24, secondo il quale Platone avrebbe fallito 
nel tentativo di sintesi gerarchica suprema di tutti i gradi dell'essere; 
seguendo l'impostazione dell'Hamelin ma differendone nei risultati, 
Robin ha creduto di poter ricostruire il sistema di Platone nella 
sua compiutezza sintetica). 

Tale posizione, per ciò che si riferisce al concetto di rx7te:Lpov, non 
è nuova. Già P. SHOREY, The Unity of Plato's Thought, Chicago 1903, 
p. 64 n. 503, p. 38 n. 261, ha condotto una serrata polemica contro 
l'unificazione di [L~ <lv, rx7te:Lpov, 8u&ç, tentata dal SIEBECK, Unter
suchungen zur Philosophie der Griechen, Il, Plato's Lehre von der 
Materie, Halle 1873, p. 89 (analogamente, contro la stessa sintesi 
tentata dal Robin, L. RouGIER, La correspondance des genres dans 
le Sophiste, in Arch. f. Gesch. d. Philos. 27 (1914) pp. 295-234; A. 
LEVI, Sulle interpretazioni immanentistiche della filosofia di Pla
tone, Torino-Milano [s. d.], riprodotto con qualche modifica nello 
scritto tardo, e uscito postumo a cura di G. REALE, Il problema 
dell'errore nella metafisica e nella gnoseologia di Platone, Padova 
1970). P. Shorey si presenta, sullo scorcio del secolo, come 
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il pm rigoroso difensore della lettera del testo platonico come 
sola sicura testimonianza per l'interpretazione del pensiero di 
Platone stesso. Da questo testo l'idea di un genere supremo 
unificante indefinito e realtà fisica non sussiste, né è legittimo, 
forzando in sintesi conciliatoria espressioni diversissime, compiere 
il tentativo di identificare alterità e indefinito come relazioni in
tellegibili e concettuali con caratteri specifici della materia come di
venire e spazialità concreta; non è quindi lecito identificare e assi
milare fra loro concetti quali la xwpoc del Timeo, l'&m:~pov del Fi
lebo, il t..r:~ ilv o -&cX't"Epov del Sofista. Pertanto, per ciò che riguarda il 
rapporto fra xwpoc e &7tELpov, abbiamo visto lo stesso SHOREY (Unity, 
p. 64) riconoscere che }'ò(7\"E~pOV puÒ COincidere COn la xropoc almeno 
in uno dei suoi molti significati; Shorey stesso, in definitiva, non ri
fugge dal riconoscere un significato metafisico-ontologico, e non pu
ramente logico-concettuale, al concetto di &7tE~pov. 

Il problema della sussunzione di tutte queste forme sotto un 
concetto unico, quello di ~uocc; &;6p~cr'l"oç, è strettamente legato al 
problema della presenza, nel pensiero di Platone, di un doppio con
cetto di &7tE~pov, l'ww nel mondo ideale, l'altro nel mondo sensibile. 
A parte la ricostruzione della dottrina orale di Platone, tale problema 
sembra a molti critici risolubile in senso positivo sulla base del 
Filebo (per l'interpretazione dei quattro generi, -.épocc;, &7tE~pov, 
oc!'t"[oc, fL~X't"6v cfr. Il, P, p. 691 sgg.; ove Zeller sostiene che le idee 
corrispondono alla oc!'t"[oc, interpretando cioè il fL~X't"6v come prodotto 
sensibile della wirkende Kraft dell'idea). Che l'òl.7tE~pov del Filebo 
possa non riferirsi solo al mondo sensibile, che già nel Filebo si af
facci la concezione di un doppio òi.71"E~pov, o in altri termini che l'idea 
sia da identificarsi col genere fL~X'l"6v, è affermato dal ]ACKSON, 

Plato's Later Theory of Ideas, in Journ. Philol. lO (1882) pp. 253-
298, in particolare p. 283 sgg., in base alla sua interpretazione del
l'idea nella tarda filosofia di Platone, come tipo concreto esistente 
nell'ordine naturale: l'idea è il misto in cui è attuata perfettamente 
la ruisura, e che perciò si pone a modello degli altri misti. Ma è ovvio 
che qui il problema è diverso, e non sfiora la sostanza della dot
trina orale; cui invece si richiama BuRY, The Philebus of Plato, 
p. LXVIII, il quale afferma espressamente di interpretare il testo, 
non chiaro in proposito, del Filebo, alla luce della testimonianza ari
stotelica; non è insomma, per il Bury, il dialogo a servire di chiari
mento a questa, è essa al contrario a servire di chiarimento al dia
logo. Complicata è la spiegazione del RoDIER, Remarques sur le 
Philèbe, in Rev. Ét. anc. 2 (1900) pp. 81-100, 169-194, 281-303, = 

Études2 , pp. 74-137: sia le idee che i particolari sensibili possono dirsi 
fL~X'l"cX; piu precisamente si può dire che vi sono per Platone alcune 
idee superiori o generi somrui (cfr. il Sofista) che sono 1tépocç e gene
rano le idee inferiori e piu complesse come fL~X'l"cX, idee che a loro 
volta sono 7ttpocç rispetto ai sensibili, i quali sono i fL~X'l"cX piu bassi. 
In forma diversa, assistiamo qui allo stesso sistema di derivazione 
e alla stessa gerarchia continua che poi Robin farà suoi. K. RITTER, 
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Neue Untersuchungen iiber Flato, Miinchen 1910, p. 124 sgg., individua 
a sua volta nel Filebo (24 A) l'accenno a una distinzione sistematica, 
che poi non ci viene data in forma esplicita, fra un obte:~pov supremo, 
indeterminato assoluto, non pensabile in alcun modo in commistione 
con la misura e col numero e una seconda forma di &rte:~pov come 
determinato potenziale o indeterminato relativo che entra in com
mistione con la misura e col numero. Non si mischiano direttamente 
di per sé, ritiene il Ritter, rtÉp<X<; e &rte:~pov, ma si mischiano i loro 
caratteri, le loro determinazioni secondarie. Scolasticamente, Ritter 
arriva fino a individuare i due principi primi in una forma asso
luta che ha la sua materia nell'incorporeità, e un'assoluta materia 
che ha la sua forma nell'&:rte:~pl<X; quest'assoluta materia non è sen
z'altro l'&rte:~pov, ma contiene in sé, uniti, e commisti, l'&rte:~pov 
della qualità e l'&:rte:~p[<X della forma. Ritter rifiuta peraltro, per dif
fidenza verso la testimonianza circa la « dottrina orale », di servirsi 
del concetto di diade indefinita. 

Sono quindi frequenti, in questo periodo della critica, i tentativi 
di avvicinamento alla dottrina dci principi e dell'assoluto indeter
minato attraverso l'esame dei dialoghi, del Filebo inparticolare, 
finché STENZEL, con Zahl und Gestalt, non riprende vigorosamente 
la ricostruzione robiniana del sistema esoterico platonico. Uno dei 
passi di commentatori piu tardi dei quali Stenzel tiene, accanto alla 
testimonianza di Aristotele, gran conto, è quello di SIMPLICIO, 
In Phys. 454, 19 sgg. DIELS; che è decisivo per il riallacciamento al 
File bo della dottrina orale. I vi la au&:c; appare insieme il principio 
dividente e raddoppiante, intervallo diairetico che costituisce la 
molteplicità dei reali (delle stesse idee, quindi) e la radice della spa
zialità fisica in quanto intervallo dividente. Questo carattere auo
rto~6<; (cfr. ARISTOTELE, Metaph. 1082 a 15, 1083 h 36) del principio 
indefinito ci permette - è qui l'intuizione veramente nuova dello 
Stenzel - di riallacciarlo alla a~dpe:cnç logico-ontologica, di cogliere 
in una parola il rapporto che sussiste fra dottrina dei principi e 
dialettica nella forma che caratterizza la fase piu tarda del pensiero 
platonico. Logica e metafisica si saldano cosi in unità: il ritmo del 
reale è processo diairetico, è ritmo di divisione che ha il suo corri
spettivo logico nei procedimenti disegnati nel Sofista e nel Politico. 
Con ritmo e processo diairetico (cfr. infra, comm. a p. 9475) le idee
numeri e il reale sensibile si generano successivamente dai principi 
La a~dpe:cnç diviene cosi veramente una sorta di «logica del con
creto», ritmo del reale prima che ritmo e metodo del discorso filo
sofico. 

Si è già visto sopra come Frank, contemporaneamente alle ri
cerche dello Stenzel, nel suo P lato und die so g. Pythagoreer, vada orien
tandosi verso una concezione dinamica dell'illimitato-indefinito, 
essenzialmente come movimento: Platone, sulla scorta di Archita e 
della sua geometria dinamica, sarebbe stato indotto a individuare i 
principi dell'essere nel punto o [LOVa<; (che, cfr. p. 102, n. 281, il 
Frank afferma coincidere per lui con la Atomlinie, con quella linea 
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in divisibile ch'egli chiama &pxÌJ ypO([L[L 'ìjc;), e nello sdoppiamento 
di questo nel movimento che genera i corpi e l'essere, nel fluire di
namico. Vi è qui un tentativo di comprensione in termini geome
trici del concetto di au&c; che sarà proseguito in altra forma, ma sem
pre sul piano dell'interpretazione del concetto, da A. E. TAYLOR, 
Plato2 p. 503 sgg., e Forms and Numbers. A Study in Platonic Me
taphysics, in Mind 35 (1926) pp. 419-440, 36 (1927) pp. 12-33: sem
bra al Taylor che Platone potesse dare il nome di dualità o diade a 
ciò che i Pitagorici avevano chiamato &ne~pov, e cosi ancora viene 
chiamato nel Filebo, perché riteneva che tale entità, infinitamente· 
variata in due direzioni ([LOCÀÀov-~nov) potesse esser rappresentata 
da due serie continue di frazioni, una crescente una decrescente, 
convergenti in un valore limite che è identificabile nell'irrazionale V2. 
Le fonti su cui Taylor si basa per questa ricostruzione del significato 
di diade come duplice indefinitività sono soprattutto TEONE DI 

SMIRNE, pp. 42-44 HILLER, e PROCLO, In Plat. Remp., Il, 24, 27-29 
KROLL, di cui entrambi è fonte il peripatetico Adrasto. Ma per Pia· 
tone egli crede di trovare, nel &p~.&!LWV &nò a~O([Lé-rpwv p"fjTWV di Resp. 
546 C 5, un accenno a quei nÀeup~xot XO(L a~O([Le-rp~xot &p~.&[Lo[ con i 
quali i Greci sono usi designare i denominatori dei successivi termini 
convergenti. Pochi anni dopo, la ricerca intorno al significato ma
tematico di diade come insieme di due serie convergenti è ripresa 
da MONDOLFO, L'infinito nel pensiero dei Greci, p. 155-156 (e poi 
L'infinito nel pensiero dell'antichità classica, pp. 209-210); Mondolfo 
si basa, piuttosto che sulle piu ampie ma piu problematiche relazioni 
di commentatori piu tardi, su ARISTOTELE, Phys. III, 203 a, 206 h 
27 sgg., ove questi parla dei « due infiniti» platonici, ma ambigua
mente, affermando subito dopo che Platone li ha posti ma non se ne 
è servito, poiché ha considerato l'unità limite minimo dell'infinito 
per detrazione, e la decade limite massimo dell'aumento. Aristotele, 
afferma il Mondolfo, ha qui fatto confusione fra due diversi pro
blemi; unità e decade sono il limite nel campo dell'unità e dei primi 
numeri o numeri ideali; mentre poi da questi abbiamo l'infinita pro
duzione degli esseri sensibili, o la produzione dell'infinità numerica. 
L'idea della produzione di tutte le cose dalla decade è già pitagorica, 
e Platone la assume da questa scuola (cfr. infra, comm. a p. 9475). 

Ma anche per il concetto di diade indefinita siamo continuamente 
forzati a ricorrere indietro, a concetti numerici pitagorici: sono stati 
i Pitagorici a individuare la possibilità dell'infinita prosecuzione della 
serie numerica, a vedere l'infinito (l'infinità, per esempio, del numero 
pari) in forma di due serie progressive indefinite aperte; non è perciò 
strano che questo concetto si sdoppi, in Platone, in quello di au&:ç. 

In ogni caso, il problema della au&:c; sembra strettamente legato 
a problemi della matematica pitagorica del V secolo, al problema del
l'infinita divisibilità, al problema degli irrazionali (cfr., per la que
stione dell'irrazionale nel pensiero greco e la sua ricostruzione at
traverso gli studi di CANTOR, ZEUTIIEN, HEATH, HULTSCH, VOGT, 
E. SACHS, FRANK, HASSE, ScHOLZ, ecc., lo status quaestionis e la 
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discussione di MONDOLFO in ZELLER·MONDOLFO l, 22, p. 338 sgg.). 
Sotto l'immediata influenza degli studi di Hasse e Scholz (Die Grund
lagekrisis der griechischen Mathematik, Charlottenburg 1928} si col
loca lo studio di Ti:iPLITZ, Das Verhiiltnis von Mathematik und Ideen
lehre bei Platon, in Quelle u. Studien Gesch. Math. I (1931} pp. 3-33: 
sulla base dei risultati di questi autori, secondo i quali, vivente an
cora Platone, la grande crisi apertasi nel pensiero matematico greco 
con la scoperta degli irrazionali viene risolta da Eudosso con la 
teoria delle proporzioni, che rende concepibili anche i rapporti irra
zionali in termini di numero integro, Tiiplitz ritiene di poter inter
pretare la diade e il grande-piccolo platonico come rappresentazione 
di tutte le proporzioni matematiche possibili, o come sostrato di 
ogni possibile duplicità esprimibile in un rapporto. Anche il termine 
della finitezza, l'Uno, è d'altronde per il Tiiplitz un rapporto, il rap
porto-misura, stabilito nei suoi termini p ili bassi (l : 2, l : 3, a se
conda della serie). Questi temi riecheggiano poi sensibilmente in 
STENZEL, Zur Theorie des Logos bei Aristoteles, in Quellen u. Studien 
Gesch. Math. l (1931} pp. 34-66, oggi ristampato in Kleine Schriften, 
p. 188 sgg.): la diade appare qui per lo Stenzel, come primo fonda
mentale rapporto unità-molteplicità, la base di ogni proporzione 
possibile; il rapporto indeterminato fra due grandezze è infatti la 
forma fondamentale della proporzione, il principio di questa, e 
come tal~ è in essa implicata la generica soluzione del problema 
degli irrazionali e incommensurabili. 

Questa interpretazione matematizzante della diade indefinita; 
cioè di tutta la tarda fase del pensiero platonico, contiene certamente 
in sé un pericolo non indifferente, quello del tentativo di riduzione 
del pensiero platonico a una sorta di ontologia matematica. Il tema 
del « dispiegamento» ~ell'essere, della Entfaltung, dal numerico 
intellegibile al corporeo~ per successivo arricchimento della dimen
sionalità, è già presente in Stenzel; ha assunto, abbiamo visto, una 
forma geometrico-dinamica o addirittura meccanica in Frank. Lo 
ritroviamo in questi anni in Fn. SOLMSEN, Die Entwicklung der 
aristotelischen Logik und Rhetorik, Berlin 1929, in particolare p. ll3 
sgg., con l'attribuzione a Platone di una matematica metafisica, 
una teoria della « derivazione di esistenza» (Existenzableitung) 
dal punto alla linea alla superficie al solido, per successivo dispiega
mento dimensionale. Contro questa interpretazione del Solmsen cfr. 
K. v. FRITZ, Platon, Theaetet und die antike Mathematik, in Philo
logus 79 (1932) pp. 40-62, 136-178 (ristampato oggi con un'appendice, 
Darmstadt 1969), il quale con molto rigore dimostra come in 
Platone non sussiste né il motivo della discesa dal punto 
(a parte l'attribuzione a Platone in Aristotele della linea indivisibile, 
ch'è problematica, nel Timeo non abbiamo, come elementi ultimi, 
che le superfici triangolari) né alcuna rigida sistematicità nella de
scrizione del passaggio dall'una dimensione geometrica all'altra, 
sf da poter fondare su questo motivo un preteso sistema. Vedremo p ili 
oltre, comunque, come questo criterio interpretativo, tutt'altro che 
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definitivamente tramontato, torni a presentarsi nella storia della 
critica con ulteriori giustificazioni. 

Non mancano però in questo stesso periodo studi piu attenti 
all'aspetto propriamente filosofico e allo sviluppo interno del dialogo 
platonico. Ross, Arist. Metaphysics l, pp. 175-176 si pone nuova
mente il problema del rapporto fra &ne:tpov del Filebo e 8u&c;; la 
8u&c; costituisce certo un progresso nella concezione dell'&ne:tpov, 
che nel Filebo appare solo un indeterminato in senso quantitativo, 
ma qualitativamente detenninato (come colore, suono e simili), 
mentre la diade è l'indetenninato puro, eretto a principio. Ross 
torna a porsi piu volte il problema se l'espressione aucl:c; &:6ptcr-roc; 
e il concetto di diade come principio universale dell'indetermina
tezza sia già reperibile in Platone o sia solo dei suoi immediati suc
cessori. In Ar. Met. Il, p. 434, sembra propendere per l'attribuzione 
a Platone: in Metaph. 987 h 20, 26, 988 a 13, 26, la concezione è 
attribuita a Platone con sicurezza; in 1088 h 28 Aristotele ci dice, 
è vero, che « alcuni » preferirono l'espressione « diade indefinita » 
contro il platonico &vtcrov; ma è anche vero che in 1088 a 15 &vt
crov e 8ucl:c; &:6ptcr-roc; sono strettamente congiunti insieme a indicare 
la stessa teoria. E cfr. ancora, per il riferimento a Platone sia di 
grande-piccolo, sia di diade indefinita, 1083 h 23-32, 1090 h 32-1091 a 
5. Forse tutto ciò che possiamo intendere dal testo di Aristotele è 
che delle due espressioni, &vtcrov e 8ucl:c; &:6ptcr-roc;, alcuni accademici, 
fra i quali probabilmente Senocrate, accettarono solo la seconda. 
Tuttavia, nonostante questa accettazione dell'attribuzione a Pla
tone del concetto di diade, Ross viene sempre piu accentuando 
(cfr. già la prima edizione di Ar. Met. l, lntr. p. r.x; e poi piu de
cisamente in Metaphysics of Theophrastus, Ross-FOBES, pp. 50-54; 
e infine molto piu tardi in Plato's Theory of Ideas, Oxford 1951, 
p. 182 sgg.) la tendenza a cogliere in Aristotele una deformazione in 
senso dualistico. In realtà in Platone non esiste la concezione del 
grande e del piccolo, ma quella del grande-piccolo, di un'unità fatta 
di due potenzialità opposte. Il concetto di diade, anche se Platone 
poté usare per esso questo termine, viene espresso piu felicemente 
dal termine nÀ~.&oc;, usato dai successori: essa è infatti la pluralità 
pura, l'ineguale molteplice indefinito, che non consta di due distinti 
termini ma è unità. Aristotele stesso, in Metaph. 1087 h Il, deplora 
che Platone tratti la diade grande-piccolo come principio unitario; 
ed è possibile cogliere la sua deformazione in senso dualistico del 
principio grande-piccolo, del principio unitario dell'ineguale, in 
Phys. 203 a 15, Phys. 206 h 27, con l'attribuzione di due infiniti, il 
grande e il piccolo, a Platone. Questi stessi passi, quindi, che sem
brano a Mondolfo, sulla scorta dell'interpretazione matematica 
tayloriana della diade come doppia infinità, di grande interesse per 
la ricostruzione del pensiero platonico (pur non nascondendosi 
anch'egli la possibilità di un fraintendimento) sembrano al Ross 
decisivi per la sua tesi della genesi della diade come forzatura di un 
concetto platonico. Egli ne vede altre prove nell'espressione nocro-
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1t"0~6ç, che in 1083 a 13 si presenta come alternativa a 3uo7to~6ç, e 
che è in realtà piu autentica e precisa, in quanto indica il carattere 
di moltiplicazione indefinita proprio del secondo principio, di cui 
il 2 non è la ragione necessaria e dominante, ma solo una possibile 
espressione. Nell'opera piu recente, Plato's Theory of Ideas, p. 185 
sgg., egli può addurre a rincalzo della sua tesi Sesto, Adv. Math. 
X, 261 sgg., che già abbiamo visto valorizzato dal Merlan e dal 
Wilpert (supra, comm. a p. 7266): in questo passo il concetto di 
3uocç &.6p~cr-roç è significativamente riallacciato non solo a quello di 
ime:pox-lJ-!!ÀÀe:~~Jnç, ma a quello di diseguale, &v~crov. 

I temi nella ricerca nei decenni seguenti vertono intorno all'indi
viduazione della genesi del concetto di 3u&:ç nell'opera platonica: 
Stenzel e Ross hanno indicato la via. Cosf, a parte una presentazione 
d'insieme del« sistema platonico» fatta da H. Gomperz al congresso 
filosofico di Oxford, Platons philosophisches System, in Proceedings of 
VIIth International Congress of Philosophy, Oxford 1930 (London 
1931, pp. 426-431), ove la filosofia di Platone è illustrata come una 
metafisica costruita sulla base del contrasto ordine-disordine domi
nante il mondo del divenire (la relazione vuoi essere un panorama 
del mutamento di rotta intervenuto negli studi platonici e della 
nuova problematica sorta in contrasto alla ricostruzione ottocen
tesca di Platone) abbiamo per lo piu indagini di carattere partico
lare. La genesi della dottrina dei principi e del concetto di diade è 
vista da o. BECKER, sulla scorta di Stenzel, nella a~cx[pe:cr~ç: cfr. 
Die dihairetische Erzeugung der platonischen Ideenzahlen, in Quell. 
St. Gesch. Math. I (1931) p. 464 sgg. (cfr. soprattutto infra, comm. 
a p. 9476); e analogamente P. BROMMER, De numeris idealibus, in 
Mnem. 3, 11 (1943) pp. 263-295, dichiara la sua approvazione per 
tale punto di vista, rifiutandosi invece di individuare nel Filebo 
il nucleo della dottrina della 3u&:ç; cosi come la testimonianza di 
Simplicio su Ermodoro, pure da rifiutarsi per la stessa ragione, il 
Filebo non ci dà che la generazione del reale sensibile: non la dot
trina dei principi, non la dottrina della molteplicità o dualità come 
principio metafisico, non la dottrina delle idee-numeri. Al contrario, 
negli stessi anni parallelamente V AN DER WIELEN, De Ideegetallen 
van Plato, Amsterdam 1941, crede di ravvisare una spiegazione 
della genesi del concetto di diade ancora una volta nel Filebo, letto 
attraverso l'interpretazione di PORFIRIO presso SIMPLICIO, Phys. 
453, 25-454, 7 DIELS: ivi la 3u&:ç appare quale principio di divisione
moltiplicazione progressiva secondo la ragione del due, che opera 
indefinitivamente su di una continuità lineare, graficamente rappre
sentabile come la divisione progressiva indefinita di una data linea. 
V an der Wielen si riavvicina nuovamente con ciò a un'interpretazione 
del concetto di diade in termini matematici. 

Nel1944 esce l'opera fondamentale del CHERNISS, Aristotle's Crit
icism of Plato and the Academy, che segna una battuta d'arresto a 
tutte queste speculazioni; subito dopo, nel 1945, The Riddle of the 
Early Academy, che vuoi fornire un'integrazione al primo studio 
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(costituente solo il I volume dell'opera) ma si pone in realtà a sé 
stante come un saggio estremamente vivace, ricco, sintetico. L'at
tacco che Cherniss sferra contro la validità della testimonianza ari
stotelica sulla dottrina orale è certo il piu violento dopo la radicale 
critica neokantiana; ma è di una tale analiticità, di una tale impla
cabile precisione, di un tale fermo rigore da costruire un fenomeno 
del tutto nuovo rispetto a quello, condotto da un punto di vista di 
generica valutazione teoretica e non sulla base dell'analisi testuale. 
Aristotele, afferma il Cherniss, è giunto alla trasformazione della 
dottrina platonica dell'indefinito in quella di diade indefinita in 
base a sua precise ragione. In lui vi è costantemente (Cherniss ha già 
provato ciò nel suo precedente Aristotle's Criticism of Presocratic 
Philosophy, Baltimore 1935) l'intento di riscontrare nell'opera dei 
precedessori gli antecedenti incompleti e non ancor giunti a chia-· 
rezza delle proprie teorie; in questo caso, egli è tradito dall'esigenza 
di vedere a tutti i costi nel pensiero platonico una prima formula
zione della contrapposizione di due principi, in coerenza con quanto 
egli crede di rilevare nelle teorie cosmologiche presocratiche. Tanto 
vero che, quando egli prova l'esigenza di dimostrare al contrario che 
esiste già un'antecedente triadico imperfetto della sua posizione di 
principi, non nella forma piu comune e:!lìoç-1lÀ1J, ma nella forma 
e:!3oç-1lÀ'1)-crTép'1)mç (Phys. 189 h, 192 a) eccolo contrapporre al prin
cipio attivo, l'Uno, il principio passivo come diade, 't'd: Mo. Dalla 
stessa esigenza scaturisce l'interpretazione dell' ahte:~pov del Fileboì 
come doppio infinito, per accrescimento e diminuzione, in Phys; 
203 a 15-16, 206 h 27-33 (i passi che già colpirono il Ross). Una volta 
compiuta questa deformazione del pensiero platonico, Aristotele 
segue le suggestioni che gli vengono dai discepoli accademici di Pla
tone identificando la diade o principio passivo con la negatività, 
il non essere, il male; di qui la confusione fra ahte:~pov e fl.'ÌJ llv del 
Sofista, o alterità. La dottrina che il male coincide con la molteplicità 
e la divisione non è di Platone, ma di Speusippo, cui si riferisce 
quanto Aristotele afferma in Anal. Post. II, 92a 20-27 (cfr. infra, 
comm. a p. 10026); mentre in Senocrate abbiamo una concezione 
della diade come privativa di unità, &év!Xov (cfr. STOBEO, Ecl. I, 
10, 12 p. 123 W.; AEZIO, Plac. I, 3, 23, p. 288 h 15 D. = HEINZE 
fr. 28: &éVIXOV 't"Ì)v 1lÀ'1)V 1Xlv~TI6f1.e:Voç a~d: 't'OU 7\"À~S.ouç). Per Platone, 
invece, non si può assolutamente parlare di una connessione fra ne
gativo, o male, e principio dell'indefinito. Se il male in quanto tale 
è limitato al mondo dei sensibili, esistono anche idee del male e del 
negativo: tutto ciò che ha un suo À6yoç ha anche un suo modello 
ideale, e, in quanto nature obbiettive o unità naturali esistenti 
dotate di un loro À6yoç, anche mali morali e fisici, KIXldiX~ e malattie, 
hanno un loro modello intellegibile. Lo provano passi quali Resp. 
402 C, 476 A, Euthyphr. 5 D, Theaet. 186 A (e cfr. l'espressione di 
Theaet. 176 A, che allude chiaramente a un e:!3oç del negativo), 
Phaedo 105 C, Soph. 251 A (ove &pe:'t'IXL e KIXKLIX~ sono poste accanto 
a crx~fl.IX't'IX XIX! fJ.e:y€%1)).. In sostanza, nulla assolutamente nella dot-
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trina dei dialoghi ci dice che Platone abbia posto un principiO del 
male e del disordine contrario all'intellegibile e abbia fatto derivare 
da questo le realtà di carattere negativo, o ne abbia comunque fatto 
il principio negativo del reale (cfr. ancora nota 175, p. 266). Il passo 
di Ermodoro è poi dal Cherniss assolutamente respinto come del 
tutto non platonico, sia per la sua dottrina del movimento come 
indefinito (cfr. supra, p. 7265), sia per la sua identificazione integrale 
del principio indeterminato con l'assoluta negatività: questa dot
trina (espressa in Ermodoro con le parole &cr-ro. &cr-rrx-rov xd &f.Lopt:pov 
xrxt rxn;o.~pov xrxt oùx <lv ..• xrx-rà &7t6t:prxcrLV -rou ilv-roç) non è in alcun 
modo platonica; Platone non nega mai realtà all'indefinito o alla x wprx 
che sono per lui una forma particolare di realtà, opposta o altra 
rispetto all'intellegibile, ma sussistente e in qualche modo cono
scibile. Sarà Aristotele a cogliere e a far sua questa interpretazione 
dell'Accademia che ben si adatta alla sua identificazione della forma 
col bene, di fronte alla quale il male o non essere si pone come pri
vazione della forma, come cr-r~plJcr~ç (Ar. Crit. Pl. Ac. 92 sgg., n. 
62, e altrove). 

Tutto questo è dal Cherniss ribadito, con maggior sinteticità, in 
Riddle, p. 19 e sgg.; ove viene nuovamente puntualizzata, sotto i 
suoi diversi aspetti, la deformazione compiuta da Aristotele, sulla 
base della sua educazione accademica e la sua incapacità di distin
zione fondamentale fra dottrina accademica e autentica dottrina 
platonica. Scaturisce da tutto questo la negazione assoluta di ogni 
dottrina della diade, in genere di ogni dottrina dei principi in Pla
tone, con l'affermazione (che già P. Shorey, aveva a suo tempo com
piuta ripetutamente) che non esiste dottrina di Platone all'infuori 
della dottrina dei dialoghi: in questi è what Plato said, senza al
cun prolungamento in un ipotetico esoterismo. L'adesione all'uni
tarismo rigido di P. Sborey porta anche il Cherniss a rifiutarsi a 
qualsiasi concessione circa il possibile formarsi della dottrina dei 
principi nel tardo pensiero di Platone o la possibile individuazione 
di tale formarsi in accenni sparsi degli ultimi dialoghi; si vide già 
(cfr. supra, comm. a p. 7306, a p. 7335) l'interpretazione che Cherniss 
dà della dottrina della xwprx, assolutamente come concezione di un 
medio e mai in alcun caso come concezione" di un principio. Il contrasto 
fra il Platone dei dialoghi e il Platone della testimonianza orale ari
stotelica si rivela cosi, a questa stregua, assoluto, radicale e insanabile. 

La posizione stenzeliana, almeno per ciò che riguarda la tarda 
« svolta » nel pensiero di Platone, a partire dal Sofista, e, con alcune 
differenziazioni, anche per ciò che riguarda il dispiegamento meta
fisico dei principi nel reale, torna invece a presentarsi in WILPERT, 
Zwei aristotelische Friihschriften iiber die Ideenlehre, Regensburg 
1949; libro già pronto dal 1942 e solo piu tardi dato alla stampa, 
che si pone cioè parallelo alle ricerche del Cherniss, senza poterne 
dar notizia. In questo libro il Wilpert riprende e raccoglie i frutti di 
alcune sue ricerche precedenti, soprattutto Neue Fragmente aus 
-rro.pt -r&yrx-ll-ou, in H ermes 76 (1941) pp. 225-250, ove egli, riprendendo 



120 LA FISICA: FONDAMENTI GENERALI 

in esame il passo di SESTO EMPIRICO, Adv. Math. X, 261 sgg., poneva 
a confronto questo col passo di Ermodoro (SIMPLICIO, In Phys. 
247, 30 sgg. DIELS) per puntualizzarne, al di là di alcune discordanze 
parziali, la concordanza sostanziale d'impostazione e la comune 
derivazione platonica. Qui in Zwei ar. Fruhschr. il passo di Sesto è 
preso in esame in estensione piu ampia, da 248 sgg. in poi, con l'in
tento di ricostruire attraverso esso una nuova presentazione della 
dottrina platonica dei principi. Platone afferma la necessità di risa
lire ad &pxcxl universalissime, tolte le quali tutto il resto verrebbe 
abolito, mentre al contrario ciò che ne dipende può essere abolito 
senza che esse vengano meno; Sesto ci rivela come questa dottrina 
si sia formata sotto influenza democritea e insieme in polemica con 
Democrito, per il quale questi principi ultimi e indivisibili, cr'l'o~xe:roc. 
(parola che anche per Platone è sinonimo di &pxoct; cfr. Metaph. N, 
1087 b 13) erano corporei, mentre Platone afferma al contrario che 
essi devono essere &crW[J.IX'l'IX. A differenza del Cherniss, Wilpert non 
vede alcun brusco taglio fra il pensiero di Aristotele e quello di Pla
tone, anzi egli ritiene che il pensiero di Aristotele prenda esatta
mente di qui le mosse, e che la stessa dottrina aristotelica della 
materia e della forma si concreti senza soluzione di continuità sulla 
base della dottrina platonica dei due principi, uno formale valido 
a spiegare le realtà ideali, matematiche, determinate, l'altro mate
riale valido a spiegare il mondo dei corpi. Per il Wilpert il passo di 
Sesto ci riporta la dottrina platonica con maggior esattezza che 
non quello, pur per tanti rispetti analogo, di ERMODORO (ap. SIMPL., 
Phys. 247,30-248,18 DIELS): Ermodoro infatti si spinge, per il carat
tere negativo della 3uocc;, a negarle vera realtà di principio, affermando 
che solo vero principio è l'Uno ; questo contraddice però alle testi
monianze di Aristotele e di Alessandro, e a SESTO, Math. X, 276, 
ove abbiamo posta con molta maggior chiarezza la dottrina delle 
due &pxocE indipendenti. Il principio materiale è per Platone inde
ducibile dall'Uno, è primario quanto quello; è il principio del conti
nuum, è il principio del doppio e della metà insieme, di cui noi pos
siamo penetrare il significato in base soprattutto a due passi di SIM· 
PLICIO, uno dei quali, Phys. 454, 28-455, 5 DIELS, ci riporta un'inter
pretazione di Alessandro, l'altro (quello già addotto a preferenza 
dal V an der Wielen), sempre in Simplicio, deriva dal commento di 
Porfirio al Filebo (453, 36-454, 9 DIELS). Questi passi, paragonati con 
quello di Sesto e con quello di Ermodoro, ci possono offrire un pa
norama abbastanza esauriente se non completo delle vedute pla
toniche sulla 3uocc;, ch'è, ripete Wilpert sulla scorta della precedente 
critica, anche principio raddoppiante, all'origine della spazialità e 
del divenire, principio per l'uno si dispiega nel reale, non quindi pura 
passività, ma potenza attiva. 

A proposito del passo di Sesto, in particolare, la discussione fra 
gli studiosi è stata, ed è tuttora, fervente. Cfr. contro la ricostru
zione del Wilpert W. JAEGER, nella recensione a Zwei Arist. Frilh
schriften in Gnomon 23 (1956) pp. 246-252, in part, 250-251; e ana-
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logamente AcKRILL, in Mind 61 (1952) pp. 102-113: può la testi
monianza di Sesto, che porta chiari segni del suo passaggio attra
verso una fonte intermedia neopitagorica, valere veramente per la 
ricostruzione dell'opera di Platone? La questione, afferma soprattutto 
J aeger, non è solo di linguaggio (Wilpert stesso ha riconosciuto il 
carattere ellenistico di questo; cfr. phi tardi in THEILER, Einheit und 
unbegrenzte Zweiheit von Plato bis Plotin, in Isonomia, Berlin 1964, 
pp. 89-110, l'attenzione a certe coloriture stoiche). Tuttavia Jaeger 
non rifiuta nettamente il principio fondamentale della dottrina dei 
principi, quello del crUVO(VO(tpe:'rcr&O(t, che dichiara reperibile in Pla
tone (cfr. già un accenno a questo in Paideia III, pp. 40-41). Molto 
piu decisamente in favore della platonicità della dottrina dei principi 
si dichiara C. J, DE VOGEL, che già in La dernière phase du Plato
nisme et l'interprétation de M. Robin (Studia Vollgraff, Amsterdam 
1948, pp. 165-178) ha affermato di accettare sostanzialmente la 
ricostruzione data dal Robin della dottrina platonica. Nel suo saggio 
Problems conceming Later Platonism, I, in Mnem. IV, 2 (1949) p. 
205 sgg., e II, ibid. p. 306 sgg., conduce una polemica circostanziata 
contro le tesi del Cherniss; considera in sostanziale accordo, anche se 
le divergenze spaziali non mancano, Ermodoro e Sesto, e dà valore 
alla testimonianza di . Alessandro d' Mrodisia su Platone (p. 56, 
18-20 HAYDUCK, con l'attribuzione a Platone del concetto di aud:ç 
&6ptcr-roç). Giustifica anche l'identificazione che Ermodoro, o forse 
piuttosto il tramite Dercillide, compiono di {LrtÀÀov-~-r-rov con {L~ ilv; 
è chiaro che qui non si parla piu di fL~ ilv negli stretti termini del 
Sofista, questa identificazione è piuttosto uno sviluppo di Phileb. 
59 A-B, ove si contrappone ciò ch'è in divenire e in movimento a ciò 
ch'è [je[jocwv, in sé saldo e stabile, e quindi &d 8v. Nel successivo 
À la recherche des étapes précises entre Platon et le néoplatonisme, in 
Mnem. IV, 7 (1954) pp. 111-122, la DE VoGEL (condotta dall'esigenza 
di un'accentuazione sensibile del monismo platonico, sulla base 
dell'interpretazione teistica di Platone; cfr. supra, comm. a p. 7495) 

precisa ulteriormente il suo pensiero circa la posizione della diade 
nella dottrina dei principi: il posto della diade o assoluto indefinito è 
il phi basso nella scala gerarchica dell'essere, che comprende al sommo 
grado l'Uno, poi gli intermediari, che sono numeri e idee, oggetti 
della scienza matematica, mondo sensibile. Tutto non può dedursi 
esclusivamente dall'Uno; occorre, a spiegare il reale nella sua molte
plicità, un principio indefinito, che si ponga come limite estremo in
feriore nella serie articolata del reale. Ricostruita cosi la dottrina 
platonica, la De Vogel si chiede, e non a torto date le sue premesse, 
che cosa in realtà la distingua dal neoplatonismo. Tanto piu tali 
differenze risultano abolite quando nel successivo La théorie de 
l'apeiron chez Platon et la tradition platonicienne, in Rev. Philos. 
149 (1959) pp. 21-39, la stessa de Vogel giunge, riprendendo la vec
chia teoria del doppio &7tEtpov, alla precisazione di un indefinito 
al grado infimo del reale e uno presente nelle idee e nel mondo intel
legibile (cfr. PLOTINO, Enn. Il, 4). 
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Del resto questa interpretazione plotiniana del « doppio inde
finitO>» continua ad avere, e di necessità, fortuna in quanti accet
tano la testimonianza aristotelica; cfr. BROCKER, Plato iiber das 
Gute, in Lexis 2 (1949) pp. 47-66, in particolare p. 65; ScHUHL, 
L'oeuvre de Platon, Paris 1954, p. 197 sgg., che dichiara di seguire 
Robin e l'ultima sintesi del Ross, in Plato's Theory of ldeas; sulle 
orme di questi, torna a esprimere un giudizio negativo sull'inter
pretazione matematica della l>u&ç data dal Taylor, propendendo a 
vedere piu semplicemente la teoria della diade quale sviluppo del
l'infinito del Filebo. Dal punto di vista matematico, si occupa re
centemente del concetto di l>u&ç Z. MARCOVIC, La théorie de Platon 
sur l'un et la dyade indéfinie et ses traces dans la mathématique grecque, 
in Proc. of lntern. Congr. Math., Amsterdam 1954, II, pp. 423-424; 
ch'è però, piuttosto che uno studio del concetto di diade all'interno 
del pensiero platonico, uno studio dei possibili riflessi del concetto 
nella storia della matematica greca. La ricostruzione generale del 
pensiero di Platone nei termini di derivazione sistematica del reale 
dai principi è accettata in termini non differenti da quelli del Wil
pert, o già prima del Frank, anche da W. BuRKERT, Weisheit und 
Wissenschaft, Niirnberg 1962, pp. 15-26 (cfr. piu in particolare infra, 
comm. a p. 9475, a proposito della dottrina delle idee-numeri). 
BuRKERT, p. 19 n. 33, ritiene che la scoperta recente di un nuovo 
frammento di Speusippo, nella recente edizione della traduzione la
tina, ad opera di Guglielmo di Moerbeka, del commento di Proclo al 
Parmenide, (KLIBANSKY-LABOWSKY, Procli Commentarium in Par
menidem, Plato Latinus III, Londinii 1953; cfr. in proposito, nel
l'ambito di una ricostruzione generale del pensiero di Speusippo, 
MERLAN, From Platonism to Neoplatonism, The Hague 19602, di cui 
si dirà piu oltre), rendano ormai impossibile dubitare che l'espressione 
possa risalire a Platone, dal momento che Speusippo (Comm. in 
Parm. 38 sgg. LABOWSKY) dà la definizione del principio indefinito 
nella forma di interminabilis dualitas come avente già una lunga 
tradizione. Circa questa tradizione cfr. peraltro le osservazioni 
dello stesso Burkert, ibid. pp. 55-56, il quale analizza minutamente le 
testimonianze accademiche per dedurre che Senocrate e Speusippo 
hanno intenzionalmente presentato come pitagorica la dottrina dei 
princrpr: per Speusippo si veda appunto, nel nuovo frammento 
scoperto, la posizione di Unum e interminabilem dualitatem quali 
placentia antiquis, dove antiquis difficilmente si riferisce al solo 
Platone, ed è invece piu logicamente da intendersi come riferito 
a quei pitagorici le cui teorie lo stesso Platone presenta ed in
troduce sempre come un 7tCCÀcc~Òç À6yoç; per Senocrate si veda 
come questi, nella sua esegesi del Timeo, interpreti la formazione 
dell'anima del mondo secondo la dottrina dei principi in stretta 
relazione con teorie musicali pitagoriche, con la teoria, in partico
lare, dei l>~cccrT~IJ.CCTCC o intervalli. Il Burkert, d'altronde, ancora ibid. 
p. 70 sgg., afferma che tutto ciò vale solo a contestare la tesi zelle
riana secondo cui l'attribuzione di motivi platonico-accademici ai 
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Pitagorici è fatto relativo al pitagorismo piu tardo, al neopitagorismo, 
mentre tale atteggiamento è invece inseguibile assai indietro, nella 
stessa prima formazione della scuola di Platone; ma che la tradi
zione storiograficamente attendibile non è quella accademica e poi 
neopitagorica, ma quella di Aristotele, il quale ha ben chiara la 
distinzione fra 3uocç dei platonici e di Platone e éht"e:Lpov pitagorico 
(Metaph. 987 b 25). La distinzione va ancor oltre ciò che Aristotele 
possa rilevarvi: è distinzione fra un principio cosmico (I'&rre:Lpov 
dei Pitagorici) e un principio logico-ontologico, la diade, cosi im
portante per l'ontologia platonica. Con questa denuncia di un falso 
pitagorismo accademico il Burkert torna ad avvicinarsi alle tesi del 
Frank, Plato und die sog. Pyth., secondo il quale falsificazione speu
sippea sono i frammenti filolaici sulla teoria dei numeri in nostro 
possesso; cfr. soprattutto infra, comm. a p. 8005, 8035• 

Nell'ambito di una sistematica ricostruzione teoretica del pen
siero di Platone torna a trattare il problema dei principi H. J. KRA· 
MER, Arete, per il concetto di 3uocç in particolare p. 250 sgg., ove è 
ripreso l'esame di tutta una serie di passi, di Alessandro, Sesto, 
Ermodoro presso Simplicio, delle Divisiones Aristoteleae (e cfr. p. 
501 sgg., in particolare, per la ricostruzione in senso rigorosamente 
unitario della dottrina platonica fino dai dialoghi giovanili). Platone, 
per il Kramer, ha mantenuto una rigorosa impostazione metafisica 
fino dai cosiddetti dialoghi socratici (che anche Socrate, del resto, 
vada sottratto all'aporetizzante interpretazione ormai tradizionale 
è quanto il Kramer si sforza di dimostrare anche altrove, cfr. Die 
platonische Akademie und das Problem einer esoterischen Interpretation 
der Philosophie Platons, in Kant-Studien 55 [1964] pp. 69-101); 
attraverso le espressioni di questi, si veda ad esempio il Lachete o il 
Liside, si intravvede già presente il problema della molteplicità e 
pluralità indefinita. Ci riconducono alla dottrina dei due principi 
Phileb. 16 D (passo che, insieme con 16 C, 17 E, 18 A, 19 A, dimostra 
come rrépocç e &rre:Lpov non siano solo elementi costituenti della 
realtà sensibile, ma della realtà stessa delle idee); Parm. 157 C, 
Resp. 500 C, 506 A, per l'importanza primaria data all'Uno come 
principio di ordine metafisico; Theaet. 176 E, ove l'allusione ai pa
radigmi eterni del bene e del male non si spiega se non come richiamo 
alla dottrina metafisica dell'Uno e della diade. Particolare impor
tanza il Kramer dà, oltre che al passo di Sesto Empirico già cosi 
ampiamente valorizzato dal Wilpert, alle Divisiones Aristoteleae e, 
seppur in misura minore, alla testimonianza di Ermodoro: la dottrina 
diairetica che tutti questi passi ci presentano, oltre a fornirci uno 
schema di divisione categoriale ontologica del reale che, come già 
ben vide il Merlan, è base imprescindibile per la comprensione di 
Aristotele e del trattato, aristotelico ch'esso sia o no, delle Categorie 
(cfr. anche infra, comm. a p. 10155), ci dimostra anche lo stretto 
legame esistente fra 3Loc[pe:crLç e 3uocç, conformemente del resto 
alla stessa testimonianza di ALESSANDRO, In Metaph., p. 56, 8 sgg. 
HAYDUCK (~ 3u&ç 3LocLpe:TLX~ rrocvT6ç). Tale interpretazione ricon-
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duce anche il Kriimer assai VIcmo alla interpretazione stenzeliana, 
anche se egli non tragga poi da affermazioni di questo tipo tutte le 
,conseguenze che lo Stenzel ne traeva; senonché non si tratta ormai 
piu dell'individuazione di uno sviluppo tardo della dottrina plato· 
nica, ma dell'asserzione che una metafisica esoterica è stata costan
temente professata da Platone accanto alle espressioni filosofico· 
letterarie e non strettamente teoretiche dei dialoghi. L'unitarismo 
del Kramer, superata ogni propensione a interpretare Platone in 
termini di Entwicklung, è assolutamente rigido. In base quindi a 
questo unitarismo, uguale e di segno contrario a quello del Cherniss, 
Kramer conduce una puntualizzata critica alle tesi di questi (per la 
sua approvazione delle argomentazioni della de Vogel cfr. Arete, 
p. 414, n. 67 a, e altrove). Soprattutto, riguardo al rifiuto che Cherniss 
fa di identificare indefinito e [l.~ ov, egli rimprovera al Cherniss di 
essersi fermato al Sofista e di non aver tenuto conto di Parm. 157 C 
6, 158 A 7-8; B 6, ove il mondo intellegibile appare chiaramente 
costituito, per Platone, di essere e non essere finito e indefinito, 
unità e molteplicità (come del resto quel passo Phileb. 16 C, cui 
Cherniss, Riddle, p. 91 n. 82, cercherebbe invano di togliere la sua 
pregnanza). Per far ciò, Kriimer deve dare a 't"Ò oì..ov di questi passi 
del Parmenide il significato di« cosmo intellegibile »; cosi come deve 
necessariamente allinearsi alla tesi di quanti nell' &:e: l ì..e:y6[1.e:Vct e:!vctt 
di Phileb. 16 C vedono indicate le idee (un'interpretazione recente 
che ripropone la tesi delle idee come misti è data, come già vedemmo, 
da BoussoULAS, L'§tre et la composition des mixtes dans le Philèbe, 
ch'è del 1952; cfr. supra, comm. a p. 7266). 

L'importanza che Kriimer, dopo Wilpert, ha ridato al passo di 
Sesto, adv. math. X, 248 sgg. per la ricostruzione della « dottrina 
orale » o dottrina dei principi ha riacceso la questione in proposito. 
Anzitutto, c'è la questione della fonte: che Wilpert ritenne potersi 
ravvisare nel n-e:p1 Tocyct.&ou di Aristotele (Zwei Arist. Friihschr. 
125-126, 128), mentre KRAMER, Arete, p. 250 n. 11, preferisce piu 
genericamente pensare a una derivazione da altre correnti esposizioui 
accademiche sulla« dottrina orale»; GAISER, Pl. ung. Lehre, p. 497, 
ha avanzato la supposizione della possibile derivazione daln-e:p1 ept· 
Àocrocptct<;, tornando poi però su questa opinione nel seguente Quel
!enkritische Probleme der indirekten Platoniiberlieferung, in Idee und 
Zahl, pp. 31-84, in part. 73 n. 100. La presenza peraltro della riela
borazione di una fonte da parte intermedia e della necessità di enu· 
cleare da questa il materiale autenticamente platonico è largamente 
riconosciuta: cfr. C. J. DE VoGEL, Probl. concern. Later Plat. 213; 
THEILER, Einheit und unbegrenzte Zweiheit von Platon bis Plotin, in 
Isonomia, pp. 89-109, e Philo von Alexandria und der Beginn des 
kaiserzeitlichen Platonismus, in Parusia, Festgabe Hirschberger, 
Frankfurt a. M. 1965, pp. 199-218, in part. 208-209, ove si fa la 
supposizione che il tramite sia Eudoro di Alessandria (al cui propo· 
sito cfr. SIMPLICIO, In Phys. 181, 9 sgg. DIELs); analisi delle parti 
che nell'esposizione di Sesto appaiono dovute chiaramente a autori 
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pi6. tardi di Platone e dell'antica Accademia in GAISER, Quellenkr. 
Probl. 72 sgg. BURKERT, Weish. Wiss. 48-50, ha avanzato l'ipotesi 
che l'attribuzione della dottrina riportata da Sesto ai Pitagorici 
sia dovuta alla Accademia di mezzo, all'Accademia scettica non 
propensa a riconoscere Platone come autore della dottrina dei prin
cipi; ipotesi accettata da KRAMER, Retrakt. 157-158, Urspr. Geist
metaph. 56 e da GAISER, Platons Menon und die Akademie, in Arch. 
Gesch. Philos. 46 (1964) pp. 35-50, in part. 42; ma quanto a quest'ul
timo, in Quellenkr. Probl. 73 lo vediamo precisare che, dopo ciò che il 
Burkert stesso ha affermato circa la sussistenza di un travestimento 
pitagorico della dottrina dei principi già nell'ambito della stessa Acca
demia antica, non c'è bisogno di scendere poi fino all'Accademia scet
tica per spiegarsi l'attribuzione. V'è infine da registrare uno scet
ticismo assai piu radicale da parte del VLASTOS, in Gnomon 35 (1963) 
p. 645 n. 2: secondo il quale non è possibile riferire a Platone il passo 
per la ragione fondamentale che là dove Sesto si riferisce espressa
mente a Platone, adv. math. IV, 21-22, adv. phys. II, 302 sgg., la 
teoria ch'egli attribuisce al filosofo circa la au&ç è diversa da quella 
di adv. math. X 261 (la teoria qui riportata, secondo cui la diade 
deriverebbe dall'Uno, ha chiaro riscontro, inoltre, nella tradizione 
neopitagorica, cfr. ALESSANDRO POLITSTORE in DIOG. LAERZIO VIII, 
25, e IPPOLITO, Refutaliones VI, 23, e mai nella tradizione intorno a 
Platone). 

La questione dell'importanza di Sesto al fine di precisare alcune 
importanti dottrine accademiche verrà chiarita piu oltre, cfr. comm. 
a p. 9475, a p. 10155• Che la dottrina dei principi sia giunta a Sesto 
attraverso una tradizione neopitagorica è fuori dubbio se si pensa 
all'importanza che il Platone « esoterico », il Platone dei principi, 
ha dal I secolo a. C. in poi in quell'ambito, mentre assai meno ne 
ha, per non parlare dell'Accademia, fra gli stessi commentatori me
dioplatonici come Numenio o Albino (cfr. anche per questo piu 
oltre, comm. a p. 10155). L'obbiezione del Vlastos relativa alla 
discordanza della presentazione del nostro passo da quelli relativi a 
Platone non sembra avere gran peso per il fatto che in adv. math. 
IV, 21-22 e adv. phys. II, 302-307 Sesto parla della a.J(Xç riferendosi 
probabilmente non alla diade indefinita ma alla au&ç-idea del due 
del Fedone, di cui è evidente il ricordo deformato. Maggior peso 
hanno i riferimenti alla tradizione neopitagorica; ma anche qui si 
può ricordare che nell'Accademia, per esempio nella posizione di 
Ermodoro (SIMPLICIO in Phys. 247, 30 sgg. DIELS; cfr. infra, soprat
tutto comm. a p. 10335), abbiamo già un saggio di subordinazione 
della 3uocç all'Uno, come non vero e proprio secondo principio ma 
forma di non vero essere: la dotti·ina si presenta quindi in forma 
tendenzialmente monistica. Il passo di Sesto ci può quindi far ri
salire sotto quest'aspetto (come, vedremo, sotto altri) a una riela
borazione accademica della dottrina dei principi poi passata in ambito 
neo pitagorico (per l'intuizione della possibile dipendenza da Ermo
doro cfr. d'altronde già HEINZE, Xenokrates, p. 39). PH. MERLAN, 
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Monismus und Dualismus bei einigen Platonikern, Festg. Hirschberger, 
pp. 143-153, ha dato dello sviluppo accademico della dottrina dei 
principi un'interpretazione sostanzialmente monistica, che ben si 
accorderebbe con la dottrina riportata qui da Sesto; cfr. comunque 
per la discussione su questo punto infra, comm. a pp. 10025 sgg. 
Sottolinea l'interpretazione del Merlan GAISER, Quellenkritische 
Probleme, p. 79 n. 114; ma anche il Gaiser ritiene che, al di là della 
dottrina accademica, il nucleo centrale del discorso di Sesto sia da 
riportarsi a Platone (contro M. ISNARDI-PARENTE, Studi e discussioni 
su Platone esoterico, l'Accademia antica, il neoplatonismo, in De 
homine 22-23 [1967] pp. 217-244, in part. 233-234; oggi in Filosofia e 
politica nelle lettere di Platone, Napoli 1970, pp. 115 sgg.). Da notarsi 
l'analisi cui Gaiser, soprattutto in questo suo ultimo scritto, sottopone 
il testo di Sesto, isolandone il nucleo dall'esposizione dossografica 
ellenistica e dal non platonico brano sull'origine della figura dal 
movimento fluente del punto (con polemica contro la rinnovata 
interpretazione di Platone in questo senso da parte di PHILIP, The 
« Pythagorean» Theory of the Derivation of Magnitudes, in Phoenix 
20 [1966] pp. 32-50, in part. 41, 44-46, cfr. infra, comm. a p. 8035). 

Mentre il passo di Sesto interessa il Kramer precipuamente per 
la teoria della divisione categoriale come deduzione dei vari tipi di 
essere dai principi (cfr. infra, comm. a p. 9475), il Gaiser cerca qui 
soprattutto, come nei passi di Alessandro o Simplicio (per la raccolta 
di questi cfr. l'appendice Testimonia Platonica, Pl. ung. Lehre, 
pp. 443-557) la conferma della propria interpretazione del« sistema» 
di Platone come teoria del dispiegamento matematico-ontologico e 
geometrico-dimensionale dell'essere. Questa interpretazione parte 
da un assunto sensibilmente dualistico: la lluocc; si contrappone al
l'Uno in quanto entrambi, Uno e diade, rispetto alla formazione 
del mondo fisico, rappresentano nella maniera piu generale, e in 
forma che si traduce direttamente in termini di estensione spaziale, 
la fondamentale contraddizione fra la infinita divisibilità (cui cor
risponde il concetto matematico di irrazionale) e la necessità cosmo
logica di giungere a unità prime e indivisibili, che, nello spazio, sono 
rappresentate dagli elementi. L'universo platonico è compreso entro 
la tensione di questi termini: fra i quali mediano peraltro unità come 
gli enti matematici e l'anima, l'anima alla quale il Gaiser (cfr. infrq.._ 
comm. a p. 7585) è propenso a dare, sulla base di Tim. 35-36, valore 
di realtà geometrico-dimensionale, non soltanto numerica. La dilide, 
che trionfa nella divisibilità dei corpi, è quindi nuovamente in certo 
modo ricondotta al grado piu basso nella serie, che va dai numeri
idee alle linee indivisibili alle divisibili superfici e ai solidi ancor 
~ivisibili. Si potrebbe dire che, mentre Frank o con Solmsen ci 
troVIamo di fronte all'attribuzione, a Platone, di una matematica 
metafisica, qui col Gaiser abbiamo raggiunto pienamente l'attribu
zione a Platone di una metafisica matematica, e che tutto Platone è 
rigidamente e univocamente inserito nell'ambito di questa, radica
lizzando il rapporto già istituito dal Kramer fra matematica ed 
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etica di Platone, fra &pe:-r~ e misura (conferma ciò una volta di piu 
la successiva interpretazione del Menone in Platons Menon und die 
Akademie, in Arch. f. Gesch. d. Philos. 46 [1964] pp. 241-292, ove 
l'interpretazione del Menone si svolge alla luce del problema del
l'irrazionale matematico). Contro questo eccesso di matematizza: 
zione della dottrina platonica, ridotta a gravitare tutta intorno al 
dispiegamento delle dimensioni, cfr. lLTING in Gnomon 37 (1965) 
pp. 131-144, di cui, come del resto dell'interpretazione del Gaiser 
(che qui ci interessa soprattutto relativamente alla teoria del « se
condo principio») si dirà meglio altrove, cfr. comm. a p. 94 75 in fra. 

Nonostante certe riserve e una maggior cautela, non si distacca 
radicalmente da questo tipo di interpretazione W. THEILER, soprat
tutto nel già citato Einh. und unbegr. Zweih. 97 sgg. in particolare; 
pur senza fare della teoria delle dimensioni matematiche il centro 
attorno al quale gravita tutta la filosofia platonica, egli pur vede la 
concezione platonica della diade indefinita (nome collettivo e ana
logico quello di Su&:ç per tutta una serie di rapporti proporzionali re
lativi alle varie dimensioni, cosi come del resto lo è anche, ad es., 
7tÉ:pcxç in Phileb. 25 E) come un elemento essenziale del pensiero del 
tardo Platone orientato in senso matematico-ontologico. Theiler 
mostra anch'egli di ravvisare in Platone la teoria di un doppio inde
finito, a livello dei sensibili e degli intellegibili, quando, ibid. p. 102, 
traccia, sulla base di ARIST. Metaph. 987 b 18 sgg., 988 a 11 sgg., 
1002 a 8 sgg., il quadro del sistema di Platone come una costruzione 
a due piani, il superiore dall'Uno alle idee, l'inferiore dalle idee agli 
individui sensibili, costruzione che gli sembra confermata, ma l'ac
cenno è cauto, dal Filebo. In ambedue questi piani il concetto di 
SucX:ç &6pLa-roç gioca una parte essenziale (cfr. lo schema grafico, p. 97). 

All'appendice del Gaiser, Testimonia platonica, ha ritenuto di 
dover aggiungere materiale K. 0EHLER, Neue Fragmente zum eso
terischen Platon, in Hermes 93 (1965) pp. 397-407, da Porfirio e da 
Ammonio, riguardanti però essenzialmente non tanto il problema 
della Su&:ç quanto quello della deduzione delle categorie, per cui cfr. 
piu oltre; circa il tentativo dello Oehler cfr., in terinini negativi, 
K. H. lLTING, Platons « ungeschriebene Lehren »:der Vortrag iiber das 
Gàte, in Phronesis 13 (1968} pp. 1-31, in particolare p. 15 n. 30, 
con richiamo a CHERNISS in Amer. Journ. Philol. 68 {1947} p. 243 
sgg. A proposito del problema della SucX:ç &6pLa't"oç cfr. lo stesso 
lLTING ibid., p. 14 sgg.: Ilting, che tende a ridurre notevolmente, 
in polemica con Kramer e Gaiser, la portata della« lezione sul bene» 
nell'insieme della filosofia platonica, e a veder questa colle
gata piuttosto con probleini di natura matematica che di na
tura etica o etico-metafisica, scinde i due probleini della re
lazione categoriale dell'essere ai principi e dell'origine dei numeri 
dai principi, e si attiene rigidamente, circa il concetto di diade inde
finita, alle testimonianze che fanno di essa semplicemente la prima 
molteplicità o il piu piccolo numero, e il primo e fondamentale dei 
rapporti (le testimonianze già sopra citate di ALESSANDRO, Metaph. 
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56, 18-32 e di ALESSANDRO presso SIMPLICIO, Phys 454, 18-35, 456, l 
sgg.), rifiutandosi comunque di vedere nella diade una componente 
essenziale delle idee e ]imitandone la portata all'ambito strettamente 
matematico. Una posizione assai misurata ha assunto riguardo a· 
questa nuova ricostruzione rigidamente unitaristica e sistematica 
lo stesso PH. MERLAN, espressamente nella ree. a GAISER, Platons 
ung. Lehre, in Gymnasium 72 (1965) pp. 543-546; implicitamente ma 
assai chiaramente in Greek Philosophy from Plato to Plotinus, in 
Cambridge Hist. f. Later Greek a. Early Medieval Philosophy, 1967, 
pp. 1-28. Merlan, che pur cerca, come già il Ross, nel Filebo l'origine 
della dottrina platonica dei principi, e vede nascere nel Parmenide 
e affermarsi nelle Leggi la preminenza del concetto di Uno (e che ri
tiene anche giustificata l'interpretazione aristotelica della 6À1) sulla 
falsariga della dottrina della diade indefinita; cfr. infra, comm. a p. 
7575) non si attenta a costruzioni sistematiche d'insieme non abba
stanza chiaramente suffragata da testi sicuri; cfr. ad esempio la sua 
riluttanza a ridurre a teoria unitaria i vari spunti platonici circa la 
causa del male (infra, comm. a p. 7655). Egli peraltro accetta la va
lidità di un'interpretazione moderatamente dualistica della tarda 
dottrina di Platone, sulla base di testimonianze di Aristotele nella 
Metafisica e nella Fisica, mentre è propenso a interpretare il passaggio 
dalla dottrina dei principi in Platone a quella accademica come l'ac
centuarsi di una tendenza monistica (cfr. il già citato Monismus 
und Dualismus, in Festgabe Hirschberger); il che si spiegherà meglio 
quando piu oltre, nelle note relative a Speusippo, si vedrà come il 
Merlan tenda a porre in stretto rapporto col neoplatonismo non 
tanto Platone ma l'Accademia antica e soprattutto Speusippo, da 
lui considerato un precorritore della teologia negativa plotiniana. 
Abbiamo invece un'ac<;ettazione piu piena delle conclusioni del 
Kriimer circa la dottrina )lei principi in I. Dii'RING, Aristoteles, Dar
stellung und Interpretation seines Denkens, soprattutto p. 194 sgg., 
e Aristoteles, in Real-Encycl. Suppl. XI (1968) coli. 159-336, in 
particolare 307 sgg. 

La dottrina matematico-metafisica dell'Uno e della diade inde
finita, che ha avuto assai maggior sviluppo, neJ. corso della tradizione 
platonizzante, nell'ambito del neopitagorismo che non in quello 
del medio e anche dello stesso neoplatonismo (anche studi pregevoli 
sulla storia di questa tradizione, come il già citato Einheit und 
'&nbegrenzte Zweiheit del Theiler, non tengono forse abbastanza conto 
di questo dato o non vi pongono su abbastanza l'accento), pone allo 
studioso di Platone problemi destinati a rimanere aperti. È lecito, 
in confrontò, mantenere una posizione di prudente scetticismo. 

Chi scrive è in realtà assai scettica circa la liceità dell'accetta-· 
zione di un sistema che porta la marca di un'integrazione, coerentiz
zazione, dogmatizzazione scolastica, operata sulla base di un pen
siero sostanzialmente enigmatico (Cherniss, in The Riddle of the 
Early Academy, cap. 3°, ci ha chiarito in maniera forse definitiva la· 
realtà dell'Accademia come scuola di libera elaborazione dottrinale, 
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assolutamente aliena da dottrine ufficiali, ma in pari tempo assai 
diversa da una moderna università, da una scuola di spiegazione e 
discussione illustrativa fra maestro e discepoli; le discussioni sulla 
cosmogonia del Timeo, cfr. supra, comm. a p. 7305, sono significative 
della enigmaticità della stessa espressione scritta della dottrina pla· 
tonica). È estremamente scettica anche sulla liceità di ricondurre 
una problematica varia, ricca e viva come quella dei dialoghi, di 
diverso significato filosofico, a epifenomeno di una struttura meta· 
fisica univoca; e si chiede se la conoscenza del v ero Platone, 
quello della dottrina orale, non rischi di farci perdere di vista il 
s o l o Platone che noi conosciamo veramente, quello pro· 
blematico e non sistematico del discorso scritto. 

Altra cosa è naturalmente chiedersi se di un primo e tendenziale 
formarsi della dottrina dei principi i tardi dialoghi platonici portino 
la traccia. Il problema dell'indefinito è vivo e presente nel Filebo 
e nel Timeo: nell'uno come concezione piu ampia, in senso logico._, 
concettuale e in senso ontologico-metafisico, nell'altro in senso co· 
smologico, come ricettacolo amorfo e disordinato. Ciò che non sembra 
di leggere nel Filebo è la concezione del doppio indefinito, nei sensi· 
bili e negli intellegibili. Come già sembrò al Cherniss, il passo 59 C 
è chiarissimo nella sua esclusione di mistione per le idee; e i passi 
16-19 non sembrano smentire questo. Là Platone, ancora in fase 
aporetica, si pone il problema di 7t1XÀ<XIOL che hanno affermato « le 
cose dette essere sempre» constare di 7tép1X<; e &m:lpL!X. Questi 7t!X• 
ÀIXIOL sono con ogni probabilità i Pitagorici; i quali sostenevano che 
i numeri, realtà prime, constano di finito (pari) e indefinito (dispari) 
(cfr. del resto per questa interpretazione lo stesso BuRKERT, Weish. 
Wiss. 75-76, e altrove). Platone pone al vaglio questo motivo teore
tico applicandolo ai suoi enti eterni, gli e:'i31j; e ne deduce che questi 
sono (LOv&3e:ç il che esclude la loro appartenenza al (LIX'l'ov. Tut
tavia, se la concezione del doppio indefinito non è reperi
bile se non nella tradizione intorno a Platone, e non nella pagina 
platonica stessa, è però reperibile in Platone un interesse crescente 
per il problema di ciò che costituisce l'indefinità come la ragion di 
essere del sensibile. Il Timeo ci dice con chiarezza che i due concetti 
fondamentali prima posti, le idee e i sensibili, non bastano piu a 
spiegazione del reale nella sua totalità; occorre un nuovo principio, 
che non si sovrappone agli altri elementi costitutivi della visione 
filosofica di Platone né li sopprime, ma ne costituisce il necessario 
complemento. In sostanza, se principio trascendente dei sensibili 
sono considerate per tutta la prima fase del pensiero platonico le 
idee, è pur vero che il problema di un'altra possibile &px~. che valga 
a « principio » o ragione di fondo, logico-ontologica, di ciò che costi
tuisce l'altro aspetto del reale, la resistenza all'intellegibile, il residuo 
dell'&1te:1pov o dell'&v&yx1j non persuadibile dal vouç, si fa sempre 
piu importante nel pensiero di Platone fino alla formulazione di un 
concetto di natura unitaria, indefinito o ricettacolo ch'esso sia, a 
seconda delle varie esigenze del contesto problematico. 
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Cherniss, vedremo piu oltre (cfr. soprattutto comm. a p. 10145) 

ha creduto di vedere la formulazione della diade, nei successori di 
Platone e soprattutto in Senocrate, in reazione a una diversa posi
zione dell'indefinito come diade, quella di ARISTOTELE (Phys. 192 a) 
come UÀl]-cr't'Épl]crtç, sostrato-privazione (Arist. Crit. Plato Acad. 
pp. 86-88). Sussiste però forse anche un'altra possibilità; e a questa 
possibilità dà spunto l'analisi del Burkert, prescindendo dalle sue 
conclusioni negative: che forse Platone, certo Speusippo e Senocrate, 
abbiano ritenuto realmente di poter desumere al pitagorismo il 
concetto di iìu&ç. Il concetto di iìu&ç (cfr. quanto citato sopra da 
MONDOLFO, L'Infinito nel pens. d. greci e L'infinito nel pens. ant. 
class. 202 sgg.) è in realtà implicito allo stesso concetto fondamen
tale di &pnov, o pari, che coincide per i Pitagorici con quello di 
&m:tpov; il passo migliore per comprendere la iìu&ç è forse quello 
di SIMPLICIO, Phys. 455, 20 sgg. DIELS ( = 58 B 28 DIELS·KRANZ, 
I, p. 459, 19 sgg.), il quale ci spiega che il numero pari era conside
rato &m:tpov proprio perché divisibile in due serie indefinite. In 
questo caso, sia che Platone e i suoi discepoli possano aver ritenuto 
perlomeno implicito nella concezione numerica pitagorica dell'&7tet· 
pov il concetto di dualità o diade, sia che possano averlo trovato già 
in quell'ambito in qualche modo formulato, nulla vieta di pensare 
che possiamo trovarci di fronte a un Gedankenexperiment, per dirla 
col BROCKER (Platos Gespriiche, Frankfurt a. M. 1964, p. 9), a una 
presentazione da parte di Platone, forse ipotetica, forse solo prov
visoria, forse solo problematica e da vagliare, del« secondo principio », 
della xwpoc del Timeo o dell'&11:etpov del Filebo, nella forma, già nota, 
dalla infinita dualità; con procedimento analogo del resto a quello 
usato nel Filebo, ove analogamente concetti pitagorici come 11:épocç 
e &7tetpov sono accettati e usati a rivestire verità di fondo del pen
siero platonico. Platone può forse aver cercato, per il suo concetto 
di indefinito, una formula piu specifica che non quella di &7tetpov, 
una forma di carattere numerico, e averne avuto lo spunto dalle 
ricerche matematiche dei Pitagorici, con loro posizione del pari come 
indefinita dualità; alla quale tuttavia Platone avrebbe opposto una 
sua diversa e originale concezione della iìu&ç. (Ci si può chiedere 
che cosa, di contro alla dualità indeterniinata, significhi nella filo
sofia platonica l'uno; Cherniss ha mostrato a piu riprese come Pla
tone non conosca o non accetti altra dualità che l'idea, contrapposta 
al molteplice sensibile come assoluta (J.Ov&ç; cfr. Phileb. 15 A-B; 
Legg. 965 B-C, e altrove. Di un neoeleatismo.· dei Megarici, per il 
cui concetto di gv cfr. DIOGENE LAERZIO Il, 106, 161, e insieme di 
Platone, parla il KRAMER,Arete, p. 506; ma è da vedere se il concetto 
platonico di unità sia piu vicino a quello parmenideo o a quello pi
tagorico di diìoç, unità sintetica come forma intellegibile. L'uno · 
che Platone contrappone all'indefinito è pur sempre la forma ideàle 
e non un ipotetico Uno superiore da cui essa derivi. Cfr.' per tutto 
questo piu ampiamente infra, comm. a p. 9475). 

Il sistema macchinoso di derivazione delle idee che la scuola di 
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la materialità, in CUI consiste il caratteristico del feno
meno sensibile, risulterebbe già in forza della parteci
pazione del sensibile alle idee, e sembrerebbe eliminato 
l'imbarazzo di come ci si debba spiegare il sorgere del
l'esistenza materiale dalle idee 96• Ma l'imbarazzo ritorna 
subito, e in misura anche maggiore. È vero che per un 
momento si sarebbe reso comprensibile il fatto che le 
cose hanno in sé le idee non senza l'elemento materiale, 
ma d'altro canto risulta ancor piu incomprensibile come 
mai alle idee, che devono constare degli stessi elementi 
di cui constano le cose, spetti tuttavia in pari tempo un 
essere sostanzialmente diverso dal sensibile; in altre 
parole, si toglierebbe ogni fondamento alla dottrina delle 
idee, e si lascerebbe di nuovo inesplicato il sensibile nella 
sua differenza dall'ideale. La stessa obbiezione vale con
tro il tentativo 97 di spiegare la diversità del mondo 
soprasensibile da quello sensibile dicendo che le idee 
sarebbero sorte dalla comune causa prima di genere ma
teriale grazie all'attività immediata dell'Uno, mentre 

Platone, assai piu probabilmente che non Platone stesso (cfr. infra, 
comm. a p. 9475, 10025, 10145), costruirà sulla base dei principi, è 
ulteriore e indipendente dall'individuazione di questi. Se noi vo· 
gliamo cogliere la genesi della dottrina dei principi nell'ambito della 
filosofia platonica dei dialoghi, ci troviamo di fronte semplice
mente al graduale allargarsi dell'interesse di Platone alla ricerca 
di ciò che costituisce di per sé la ragione ultima dell'esserci dei sen· 
sibili, in quanto tali, e a tentativi di esprimere questo « secondo 
principio» in diverse forme logico-semantiche. Non è impossibile pen
sare che la dualità senza limite possa esserglisi presentata come una . 
di queste forme, contrapposta all'unità trascendente dell'idea; ma 
è certo che questo tentativo, che cosf grande importanza sembra 
aver avuto per l'Accademia antica, ha per noi, nella sua estraneità 
alla parola di Platone stesso nei suoi scritti e nella sua ipoteticità 
di tradizione, un valore necessariamente assai limitato per una ri
costruzione rigorosa della filosofia platonica. - I.P.]. 

~6 A questo modo STALLBAUM (Proll. in Tim. 44, Parm. 136 
sgg.) crede di poter spiegare la materia platonica: essa non sarebbe 
nient'altro che l'infinito, che è anche la materia delle idee. 

97 BRANDIS, Griech.-rom. Phil. Il h, p. 622; cfr. I a, p. 307 sg. 
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le cose sensibili ne sarebbero sorte solo grazie all'attività 
delle idee 98• Se è lo stesso Uno e lo stesso illimitato a 
produrre in una prima unione le idee e in una seconda, 
mediata da esse, le cose sensibili, non si riesce a vedere 
donde queste traggano la spazialità e mutabilità, che 
mancano a quelle: la loro differenza di natura è e rimane 
incomprensibile. Per sfuggire alla difficoltà, ci sarebbe 
ancora un unico mezzo: si potrebbe ammettere con 

752 Weisse 99 1 che siano si gli stessi elementi a formare l'es
sere ideale e quello finito, ma in rapporto diverso, che 
l'unità sia nelle idee l'elemento che domina e abbraccia 
la materia, mentre nel mondo sensibile sarebbe dominata 
e abbracciata dalla materia. Ma di dove proverrebbe 
quest'inversione del rapporto originario dei principi? 
Qui non resta che ripiegare su una caduta, non ulterior
mente spiegabile, di una parte delle idee 100• Ma di ciò 
non forniscono la minima notizia né gli scritti platonici 
né quelli aristotelici; l'unico fatto che si potrebbe citare 
in proposito, la dottrina platonica della discesa delle 
anime nella corporeità, non ha questo valore cosmico 
generale, e presuppone già l'esistenza di un mondo fisico. 
Se anche questa via d'uscita è preclusa, non è piu pos
sibile attribuire a Platone la dottrina che nelle idee ci 
sia la stessa materia che forma il fondamento dell'esi-

98 ARIST. Metaph. I 6, 988 a lO (dopo quel che è riportato a p. 
7134 n. 2): -rÒG yd:p etil'l] -rou -rl &cr-rL'V cxtncx -ro~ç &ÀÀoLç -rorç ll'etllecrL 
-rò ~v. xcxt (scii. <pcxvep6v) -rlç ~ \JÀ'l] ~ Ò7WXEL!J.É'V'!J, xcx.&' -Yjç -rd: e'Lil'!J 
!J.È'V &rd -r&v cx!cr.&'l)-r&v -rò ll'~v &v -roiç etilem Mye-rcxL (cui si danno 
come predicati li le idee, qui l'Uno, in quanto essi le arrecano la 
determinatezza formale, le qualità) 11-rL cxil-r'l) lluocç kcr-rL -rò !J.Éycx xcxt 
't"Ò !J.LXp6v. 

99 De Plat. et Arist. in constitut. summ. philos. princ. differentia, 
Leipzig 1828, 21 sgg. e in molti passi delle sue note alla Fisica e al 
De anima di Aristotele; cfr. le mie Plat. Stud. 293. 

100 Il rimando di STALLBAUM, loc. cit., al fatto che il sensibile è 
solo copia, le idee prototipi, non spiega nulla; il problema è appunto 
come l'imperfezione della copia si possa conciliare coll'uguaglianza 
degli elementi delle idee e del sensibile. 
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stenza sensibile; poiché con la materia egli avrebbe do
vuto trasferire nel mondo delle idee anche il divenire e la 
spazialità e tutto quel che il Filebo dice del suo illimi
tato e il Timeo del ricevente, precludendosi in tal modo 
ogni diritto e ogni motivo di ammettere idee e di distin
guere il sensibile dall'idea e in particolare contraddi
cendo nella maniera piu evidente alla proposizione, ri
conosciuta anche da Aristotele 101, che le idee non sono 
nello spazio. Quel fondamento del sensibile che è descritto 
nel Timeo è necessario appunto perché senza di esso 
Platone non saprebbe spiegare il carattere peculiare che 
distingue il mondo sensibile da quello ideale: esso deve 
offrire un ricetto a ciò che diviene e al corporeo, al visi-
bile e sensibile 102, esso deve essere il luogo per le copie 
delle idee, l che appunto perché semplici copie debbono 753 

essere in un altro luogo 103, esso è il motivo della muta
bilità e dell'estensione spaziale, la causa della resistenza 
che l'idea trova nella necessità naturale 104 : come potrebbe 
esso in pari tempo essere l'elemento che forma le idee o i 
numeri ideali, se assume in sé l'unità? Non ne consegui
rebbe inevitabilmente che queste diverrebbero qualcosa 
di spaziale e che di esse dovrebbe valere ciò che Platone 
nega esplicitamente 105, cioè che esse siano in un altro 
luogo, vale a dire appunto nello spazio? Io confesso che 
questa riflessione continua ad essere ai miei occhi tanto 

101 Vedi sopra, p. 6644 n. l. 
1o• 49 A, 50 B, 51 A, 52 A. 
1oa 52 B, v. sopra, p. 7254 n. 3; 7194 n. 3. 
104 Tim. 47 E sgg. I particolari piu precisi in seguito. 
105 V. sopra, p. 6624 sg., ma specialmente l'or ora citato passo 

Tim. 52 B, dove si dice che solo per la copia del vero ente vale 
l'assioma che tutto deve essere in qualche luogo, perché solo essa è 
in qualcosa d'altro, -rijl 8€ ilv-rwç ilvn ~01)-9-Òç ò 8t' &:xpt~docç &:À1)-9-~ç 
À6yoç, Wç ~ùlç 1J.v 't"L 't"Ò [J.È:\1 1J.MO 1j, 'rÒ 8è: 1J.ÀÀo, Oùalf're:pov t'l oùae:n:pcp 
7ro't"È: .ye:ye:V'I)[J.É\Io\1 ~~~ &[!.oc 't"OCÙ't"Ò\1 xocl Mo ye:v~cre:cr&ov. Platone non 
poteva esprimere in forma piu precisa la tesi che la sua materia non 
riguarda per nulla l'idea. 
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forte da farmi piuttosto accusare Aristotele di un frain
tendimento facilmente comprensibile della dottrina pla
tonica, anziché Platone di una contraddizione che di
struggerebbe alla base tutto l'edificio del suo sistema. 
Che anche in riguardo alle idee Platone abbia parlato 
dell'illimitato o del grande e del piccolo, lo credo; lo 
credo tanto piu in quanto egli fa lo stesso anche nei suoi 
scritti: dopo aver nel Filebo detto dapprima in termini 
generalissimi, comprendendovi espressamente i concetti 
puri {cfr. 15 A), che tutto in natura ha in sé il limite e 
l'illimitatezza, egli divide poi, richiamandosi proprio a 
questo punto, l'ente in limitato e illimitato, e descrive 
quest'ultimo (24 A sgg.) in una maniera che non s'adatta 
piu all'idea, ma solo all'illimitato nel senso materiale 106; 

e ugualmente osserva nel Sofista (256 E), nei riguardi 
dell'infinità dei giudizi e delle determinazioni concettuali 

754 negativi, l che in ogni idea c'è molto ente e infinita
mente molto non-ente. Che qui dunque l'uso linguistico 
di Platone sia confuso, io non intendo negare, e poiché 
una simile confusione presuppone sempre mancanza di 
chiarezza nei concetti, devo anche concedere che egli 
non ha distinto con sufficiente chiarezza e precisione 
l'elemento della pluralità e dell'essere altrimenti nelle 
idee dalla causa da cui proviene la divisione e la muta
bilità dei fenomeni, e per conseguenza ha lasciata, senza 
riempirla, un'ampia lacuna nel suo sistema. Ma che per 
questo egli trasferisse anche nelle idee l'illimitato n e Il o 
s t e s s o s e n s o in cui esso designa la specifica 
peculiarità dell'esistenza sensibile, o che addirittura lo 
chiamasse la materia delle idee, o che inversamente avesse 
l'intenzione di spiegare le proprietà distintive del feno-

106 Non appena qualcosa vien delimitato, e da una grandezza 
fluida ne vien fatta una solida, il fJ.iXÀÀov xcxt ~""ov, secondo 24 C sg. 
non vi sono piu contenuti; ma un &m:~pov è solo (24 E) ciò che è 
capace di quest'ultimo. 
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meno sulla base della sua partecipazione a ciò che è 
anche una parte costitutiva dell'idea, io non posso cre
derlo, per i motivi sopracitati. Non per nulla egli dice 
esplicitamente che il fondamento piu generale dell'esi
stenza sensibile, la spazialità, è estraneo al vero ente 107• 

D'altro canto pero è innegabile che di una differenza fra 
la materia delle idee e quella delle cose sensibili, quale 
studiosi recenti hanno voluto trovare in Aristotele 108, 

non solo Aristotele non fa neppure il minimo accenno, ma 
addirittura la l esclude positivamente con il seguito della 755 

sua trattazione 109 • Perciò non resta che ammettere che, 

107 Tim. 52 B; v. sopra, 7534 n. 3. 
1os UEBERWEG, in Rhein. Mus. IX, p. 64 sgg., il quale non sa per

suadersi che Platone abbia identificato colla materia delle cose sen
sibili l'illimitato che è nelle idee, ma non vuoi trovar ciò nemmeno 
nei resoconti aristotelici. Poiché, se questi definiscono l'Uno e il 
Grande e Piccolo come gli elementi di tutte le cose, ciò non esclude
rebbe che gli elementi omonimi, oltre alla loro generica uguaglianza, 
siano nello stesso tempo considerati come specificamente diversi: 
nelle idee il primo elemento sarebbe l'Uno in senso supremo, l'idea 
del bene o la divinità, il secondo il .&ch·e:pov o la differenza delle 
idee fra di loro; in sede matematica, quello il numero uno, questo 
dal punto di vista aritmetico la dualità indeterminata, da quello 
geometrico lo spazio; nel corporeo quello l'bJuÀov dlìoç, le qualità 
determinate, questo la materia. La stessa tesi difendono STUMPF, 
op.cit. 77 sgg., ScHNEIDER, Plat. Metaph. 17 sg. 

109 Benché nomini frequentemente I'èbte:~pov o il !J.tyoc xocì !J.~Xp6v 
come iSÀl) delle idee, pure Aristotele non dà mai a divedere minima
mente che iSÀlj delle idee sia un ébte:~pov eterogeneo rispetto a quello 
delle cose sensibili, oppure che sia sf lo stesso &rce:~pov ma in maniera 
diversa; bensf di un solo e medesimo &rce:~pov egli dice senz'altro 
che è in entrambe. Cfr. Phys. III, 4, 203 a 9: "t"Ò !J.éV"t"O~ &rce:~pov xocì 
èv Toiç octcr.&l)TOLç xocì èv èxdvoc~ç (Tociç tlìÉoc~ç) dvoc~, I, 6, 987 h 18: 
Platone ritenne che gli O""t"O~ xe:Ioc delle idee sono quelli di tutte le 
cose; Wç !J.~V oi'iv iSÀl)V "t"Ò !J.Éyoc XOCL 't"Ò !J.~XpÒV dvoc~ tX(lXcXç, wç lì'oùcr[ocv 
"t"Ò liv. Ibid. 988 a 11; v. sopra, p. 7514 n. 3. Metaph. Xl, 2, 1060 h 6: 
To"Lç ... : èx TOU i:vòç xocì T'ìjç iSÀl)çi TÒV &p~.&!J.6V (ossia il numero 
ideale o. l'idea) ye:vvwm rcpwTov. XIV, l, 1087 b 12: i platonici 
non determinano giustamente le &pxoct o cr"t"o~xe:roc, o! !J.È:V TÒ !J.tyoc 
xoct TÒ !J.~xpòv f.tyovnç !J.e:T<X Tou i:vòç Tploc Tocu"t"a cr"t"otxe:roc Twv 
&p~.&!J.wV, -r.X !J.~V Mo iSÀl)V, TÒ lì'~v T~V !J.Opcp1]v. Quando STUMPF op. 
cit., osserva in proposito che secondo Aristotele solo per le idee lo !tv 
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è causa immediata, e che « la stessa spiegazione vale naturalmente 
per il [J.Éyat xod [L~Xp6v », io non capisco né come si potrebbe dire: 
« il Grande e Piccolo sono solo per le idee causa immediata» (giac
ché non v'è nulla che nelle cose sensibili possa svolgere la sua fun
zione cosi come la idea svolge in esse svolge la funzione dello /tv), 
né trovo naturale la conseguenza che ne trae Stumpf. Naturale 
sarebbe invece solo che Aristotele, se secondo il suo parere l'&m:~pov 
stesse nei confronti del sensibile in rapporto diverso da quello ehe 
ha colle idee, ce lo dicesse chiaramente come ce lo dice nei riguardi 
dell'Uno. Ma egli è tanto lontano da ciò che anzi, ad es. in Metaph. 
I, 6, 988 a 11 (v. sopra, 7514 n. 3), di una sola e medesima GJ.:r,, il 
Grande e Piccolo, dice: come determinatezza formale le viene at
tribuito nelle idee l'Uno, nelle cose l'idea, ed in Phys. I, 4-6, 203 a 
15, 206 b 27 attribuisce SI a Platone due &7te:~p1X, in quanto ha smem
brato l'&1te:~pov nel Grande e nel Piccolo, ma nei suoi resoconti sulla 
dottrina platonica della materia dei corpi tace completamente ri
guardo a diversi generi del Grande e Piccolo. Egli dice, certo, che 
nella scuola platonica (e forse anche da Platone stesso), al posto del 
concetto di specie che li abbraccia, il Grande e Piccolo, erano stati 
posti nella derivazione delle lunghezze il Lungo e il Corto, in quella 
dei piani il Largo e lo Stretto, in quella dei corpi il Profondo e il 
Piano (Metaph. I, 9, 992 a 10, XIII, 9, 1085 a 9), ma non osserva 
in nessun luogo che anche per la derivazione dei corpi fisici il Grande 
e Piccolo fosse stato sostituito da un altro concetto (ad es. quello 
del Pieno e Vuoto). Invece, in Phys. IV, 2, 209 b 33 egli oppone a 
Platone la domanda, come mai le idee possano essere non spaziali, 
se il Grande e Piccolo o, come nel Timeo, la {)):1) sono il [J.e:-&e:x-nx6v, 
e questo a sua volta è lo spazio. E in Metaph. I, 9, 992 b 7 ragiona: 
se la {me:pox~ ed ~ÀÀe:~lj!~ç (il che è equivalente al Grande e Piccolo) 
fossero causa del movimento, anche le idee dovrebbero essere mosse. 
E in Metaph. XIV 3, 1090 b 32 osserva contro Platone: da che deb
bono dunque esser nati i numeri matematici (v. p. 6814)? se dal Grande 
e Piccolo, essi si identificherebbero con i numeri ideali. E in Phys. 
III, 6 fine conclude: se nelle cose sensibili l'&1te:~pov fosse l'elemento 
che abbraccia, xOtt È.v -ro'Lc; VO'I)-ro'Lç -rò [L€YIX xd -rò [L~XpÒv ìi8e:~ rre:
p~€xe:tv -rò: VO'I)TOC. Queste obbiezioni e deduzioni sarebbero assolu
tamente impossibili se Aristotele non presupponesse che il Grande 
e Piccolo, che deve essere elemento delle idee, sia lo stesso che nei 
corpi è causa della spazialità e del movimento, o se egli avesse avuta 
qualche cognizione di una differenza di esso dal Grande e Piccolo nei 
numeri matematici. Se poi Stumpf crede che Aristotele non possa 
aver imputata a Platone la contraddizione che la materia delle idea 
sia la stessa di quella delle cose sensibili, e che ciononostante le idee 
non siano nello spazio, e che ancor meno avrebbe passato sotto si
lenzio questa contraddizione nella critica della dottrina delle idee, 
l'evidenza dimostra che in realtà egli ha fatto e l'una e l'altra cosa, 
ha obiettata a Platone quella contraddizione e l'ha utilizzata contro 
la dottrina delle idee. 
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per quel che riguarda la presente questione, egli non abbia 
perfettamente compresa l'opinione di Platone. l Se si 756 

obietta 110 che una tale ipotesi è troppo in contrasto con 
la attendibilità storica dello Stagirita, si tenga presente 
che appunto a causa della poca chiarezza della dottrina 
platonica uno che come Aristotele cercava dovunque 
concetti saldi e nettamente delimitati poteva facilmente 
cadere addirittura in un fraintendimento del vero senso 
di essa; si tenga presente che la parte fisica del sistema, 
che dovette indurre Platone a determinare piu esatta
mente il concetto di materia e a distinguere il corporal
mente illimitato dalla pluralità nelle idee, anche ad 
Aristotele, a giudicare dalle sue citazioni, era nota pre
valentemente solo dal Timeo; si tenga presente che simili 
e anche piu sorprendenti fraintendimenti di affermazioni 
platoniche sono dimostrabili in Aristotele anche là dove 
esplicitamente si riferisce a scritti ancora esistenti del 
suo maestro 111 ; si tenga presente che dalla sua stessa 
esposizione noi possiamo concludere che Platone descrisse 
il grande e il piccolo come elemento delle idee in maniera 
diversa da come descrisse la materia del Timeo 112 ; 

110 BRANDIS op. cit., p. 322; STALLBAUM, in Jahrb. f. class. 
Phil. XXXV, p. 63. 

111 Cf. le mie Plat. Stud. 200-216, una ricerca che, a mio parere, 
è stata troppo poco tenuta preseni:e dai difensori irreducibili dei 
resoconti aristotelici sulla filosofia platonica. 

112 Phys. IV, 2 v. sopra, p. 7354 n. 3, 7224• A Metaph. I, 6, 987 
h 33 non voglio piu richiamarmi, perché le parole ~I;Cù -rwv 7tpÙ>TCùV, 
cui non si riesce a trovare un senso conveniente, sono probabil
mente interpolate. 

[Anche qui Zeller ritorna sull'interpretazione già data in Plat. St., 
p. 255, ove 7tpWTOL erano da lui considerati i numeri ideali (a propo
sito di questo problema in generale cfr. infra comm. a p. 9514). L'in
terpretazione in questo senso è anche del TRENDELENBURG, De 
ideis et num. 78: la frase per il Trendelenhurg ha il significato che 
la diade non può servire di materia ad essi allo stesso modo che ai 
sensibili, e perciò Aristotele qui li eccettua. Al contrario BoNITZ, 
Metaph. 95, accettando l'interpretazione di ALESSANDRO D'AFRO· 
DISIA (Metaph. 57, 12 e 28 HAYDUCK) secondo cui i numeri 7tpw· 
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't"Ot sono gli indivisihili, o i numeri dispari, propende per un'inter
pretazione in senso matematico. Per l'interpretazione di 7tpùi't"ot 
nel senso di numeri ideali è anche lo ScHWEGLER, Metaph., ad loc.; 
il BRANDIS, Ueber die platonische Zahlenlehre, in Rh. Museum 2 
(1828), pp. 558-587, in part. 574, e poi con qualche esitazione di 
nuovo nella Geschichte der gr.-riim. Philosophie, II, p. 313 
sgg., ove si pronuncia per una combinazione delle due inter
pretazioni, i numeri ideali dispari. IIEINZE, Xenokrates, p. 12 n. 2, 
tornando all'interpretazione di Alessandro, propone di leggere, an
ziché 7tpW't"CùV, 7tEpt't"Tùiv. Quanti interpretano in questo modo si 
basano in genere sull'assunto che, essendo la diade Suo1tot6<;, doveva 
risultare particolarmente difficile la generazione per mezzo di essa 
di numeri non divisibili per due. Un'interpretazione tutta partico
lare, legata alla sua interpretazione del pensiero di Platone, è quella 
del }ACKSON, in Journ. of Philol. lO (1881) p. 290 sgg.: Aristotele 
farebbe qui una distinzione fra i numeri veri e propri, o!<; &pt.&[LOU[LEV, 
e gli &pt.&[L'l)'t"a o le cose sensibili numerate; questi secondi sono diffi
cilmente deducibili dalla diade; 7tpùi't"ot avrebbe qui il significato 
di « particolari». 

Fra i critici del XX secolo. RoBIN, Théor plat. idées nombres, 
p. 661 sgg., segue l'interpretazione dello Heinze come la piu pro
babile: Aristotele qui ha voluto dire (e probabilmente ha scritto 
proprio 7tEptnùiv e non 7tpW't"CùV come si legge nei nostri codici) che 
la generazione dei numeri pari per mezzo della diade è facile a giu
stificarsi, mentre è difficile quella dei numeri dispari. TAYLOR, Forms 
and Numbers. A Study in Platonic Metaphysics II, in Mind 36 (1927), 
pp. 22-23) interpreta nel senso che i numeri 7tpW't"Ot sono qui da iden
tificarsi con l'uno e la diade stessi, da cui tutti i numeri, ideali e ma
tematici, sono generati, mentre essi sono ingenerati e veramente 
originari e «primi». Trova seducente questa interpretazione fra 
tutte le altre Ross, Ar. Metaph. I, 173 sgg., il quale polemizza contro 
l'interpretazione di 7tpw't"ot come ideali: è assurdo che Aristotele 
dica che l'uno e la diade sono i principi dei numeri ideali(987 h 18-22) 
e poi escluda proprio i numeri ideali da questo processo di genera
zione. Non si decide nemmeno ad accettare l'esclusione dalla genera
zione di una metà dei numeri, i dispari, per quanto la lezione pro
posta dallo Heinze, 7tEpt't"'t"ÙlV, sembri trovare una conferma in Me
taph. 1091 a 23, Tou [LEV oov 7tEpt't"'t"OU yéve:crtv o\l <:paow, w<; S1)Àov6Tt 
Tou &pT!ou oilO"'l)<; ye:vl:cre:Cù<;; o tutt'al piu la si può solo interpretare 
non certo come genuina espressione di pensiero platonico, ma come 
una cattiva interpretazione matematizzante di Aristotele, che non 
ha capito il valore logico-ideale della generazione degli dS'l) e dei 
numeri dall'Uno e dalla diade (cfr. per questo comm. a p. 9476). 

Questa interpretazione è seguita da VAN DER WrELEN, De Ideegetallen 
van Plato, Amsterdam 1941, p. 118 sgg.: Aristotele rimprovera qui 
a Platone di non aver saputo dar conto se non della generazione dei 
pari, rimprovero che è sostanzialmente giustificato nel caso che la 
generazione dei numeri sia da interpretarsi secondo lo schema della 
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suddivisione della linea (cfr. comm. a p. 750 n. 2). È ribadita poi dal 
Ross, che sembra decidersi per essa, in Plato's Theory of Ideas (1951), 
p. 204: sembra qui che Aristotele rimproveri a Platone di non aver 
saputo dedurre dai principi se non i numeri pari, rimprovero che 
ha la sua radice nel fraintendimento aristotelico dell'indefinito pla
tonico, visto come principio della dualità o del raddoppiamento. 
Un'interpretazione in stretto rapporto con la propria delucidazione in 
termini matematici della diade (cfr. ancora supra, comm. a p. 7505 
n. 2) dà il ToPLITZ, Das Verhiiltnis von Mathematik und Ideenlehre, 
in Quellen u. St. z. Gesch. d. Math. l, 3 (1931) p. 22: rtpwTot è qui 
da intendersi come relativamente primi, rtpòç &ÀÀ~Àouç rtpÙ>Tot; e 
&pt.&[Lo[ ha il significato di rapporti, come rapporti sono anche i due 
principi, l'Uno e la diade (i rapporti comuni, quali 2 : 4, 3 : 6 ecc., 
sono tanti Stempelabdrilcke, riproduzioni tipiche del rapporto pri
mitivo l : 2). 

CHERNISS, Arist. Crit. Pl. Ac. p. 182 n. 106, dopo aver respinto 
la interpretazione « numeri ideali » come assurda, e quella « numeri 
dispari » perché, pur sembrando trovar sostegno in altri passi quali 
1091 a 9-12, 23-25, 1083 b 29-30, 1084 a 36-37, ha contro di sé la 
testimonianza concorde di tutti i codici, ricorre al criterio consueto 
del fraintendimento aristotelico: Aristotele avrebbe qui in mente 
il ricordo, deformato, di un testo platonico quale Parm. 143 C-144 A, 
ove si deduce dall'uno l'esistenza dei numeri, e la sola classe di nu
meri considerata è quella dei primi superiori a 3 (che rtpwTm in Ari
stotele equivalga spesso a « primi», cioè a numeri divisibili solo per 
se stessi e per l'unità, lo ricaviamo da Anal. Post. 73 a 39- b l, 
Metaph. 1052 a 8, ecc.). Ma nel Parmenide Platone parla semplice
mente di numeri matematici, mentre Aristotele, confondendo, ap
plica qui il ragionamento ai numeri ideali. Che Aristotele abbia una 
certa tendenza a confondere i due tipi Io provano del resto altri 
passi, per esempio Metaph. 991 b 31-992 a l, ove la diade sembra 
da lui confusa col numero 2. Cherniss non ritiene accettabile nemmeno 
l'interpretazione del Taylor, poiché vediamo da altri passi che 
Aristotele non considera l'Uno un numero e non considera la diade 
o il due come un rtpÙ>Tov: in Metaph. 1091 a 9-12 vediamo chiara
mente che la diade è per lui un derivato, poiché si parla della gene
razione del 2 e delle sue potenze. E ritiene che l'interpretazione data 
da Alessandro, e poi seguita da Bonitz, Robin e altri, possa esser 
derivata da un passo di Speusippo (LANG fr. 4 = GIAMBLICO, Theol. 
Arithm. p. 61 AsT) che dice 1t'p6Te:poç &d ~cr-rtv o rte:ptnòç Toii &p
't'Lou. Ma a questa interpretazione di Alessandro torna invece nuo
vamente WILPERT, Zwei arist. Frilhschriften, p. 206, che trova l'in
terpretazione rtpÙ>TOt = rte:ptnoE confermata dal già visto passo 
Metaph. 1091 a 9-12. Si mantiene incerto KRAMER, Arete bei Platon 
und Aristoteles, p. 251 n. 15, fra il significato di« numeri primi» e 
«numeri dispari», piu fedele ancora ad Alessandro che non i critici 
precedenti, che per Io piu hanno accettato e svolto l'uno di questi 
due spunti interpretativi. Ma torna a trattare piu ampiamente la 
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757 si tenga presente che anche i suoi j difensori sono costretti 
a confessare che in punti essenziali egli ha frainteso il 
significato della dottrina platonica 113• Se infine ci si 

questione K. GAISER, Platons ungeschr. Lehre, p. 117 e sgg., e n. 
94 a p. 364: egli si rifiuta di escludere tutti i numeri dispari dalla 
generazione, e nega che il passo Metaph. 1091 a 22 porti rincalzo 
all'interpretazione di 1tpW't"OL come m:pLno[: questo passo vuoi dire 
semplicemente che Platone escludeva la genesi non dei 1t"epL't"'t"ol, ma 
del 1t"epLn6v, che, come spiega il passo Metaph. 1084 a 36, è da iden
tificarsi a 't"Ò ~. al principio universale della disparità come Uno. 
In genere per Aristotele 1tpW't"OL &pL.&[J.ol sono i numeri primi; si po
trebbe intendere qui che sono deducibili per generazione dall'Uno e 
dalla diade tutti i numeri della decade tranne il 5 e il 7, i numeri 
primi cioè la cui generazione resta effettivamente un problema aperto 
(cfr., per una piu ampia esposizione di questa trattazione, comm. a 
p. 9476, n. 4). Ma v'è anche un altro modo di intendere il passo, che 
Gaiser sembra prediligere per il suo accordo con un'interpretazione 
in termini geometrico-dimensionali della dottrina dei principi:« i nu
meri della decade tranne i primi quattro», cioè tranne i numeri della 
tetractide, i numeri fondamentali, primi e originari che sono modello 
della dimensionalità, che corrispondono alle dimensioni spaziali. 
Troviamo di nuovo la preferenza per l'interpretazione di 1tp W't"OL 
come 1t"EpLno[ in REALE, Aristotele, Metafisica, I, p. 181. 

Tutte queste interpretazioni del testo aristotelico sono, come 
si è visto, in stretta unità con l'interpretazione d'insieme che ciascun 
critico dà del problema delle idee-numeri. Né si può dire che alcuna 
soluzione sia pienamente soddisfacente a risolvere il difficile testo. 
È probabile che, per coerenza con altri passi aristotelici, si debba 
intendere 7tpW't"O~ come« numeri primi», e che qui Aristotele voglia 
rimproverare a Platone o agli Accademici di aver reso impossibile, 
col porre a principi della generazione dei numeri la suprema unità 
e la suprema dualità, la spiegazione genetico-ideale di numeri divi
sibili solo per l'unità e per sé stessi, escludenti cioè da sé ogni dualità. 
Con quanta esattezza Aristotele poi muova questo rimprovero, è 
altra questione, che non può esser qui trattata a fondo- I.P.J. 

113 WEISSE, ad Arist. Phys. 448: « Piu sorprendente è che nes
suno dei suoi successori, nemmeno Aristotele, ha capito il senso di 
questa dottrina (della caduta delle idee) e tutta la sua importanza». 
Idem. a p. 472 sgg., dove fra i fraintendimenti aristotelici si calcola 
specialmente anche l'identificazione del Grande e Piccolo con lo spa
zio (quindi colla i)A.lJ del Timeo). Anche STALLBAUM, op. cit. 65 sg. 
concede « che Aristotele potrebbe aver disconosciuto il vero senso 
della dottrina platonica», che « egli le attribuisce non di rado un 
senso che è in diretta contraddizione con la vera opinione di Pla
tone», che particolarmente «l'essere obiettivo» delle idee diviene 
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nella sua trattazione a torto « la GÀ'IJ e in certo modo la sostanza ma
teriale», benché (nella stessa pagina) risulti con «piena certezza» 
« che Aristotele non solo non ha attribuito illecitamente a Platone al
cunché d'estraneo, bensl anche ci tramanda notizie, solo coll'aiuto 
delle quali è possibile afferrare davvero, e in parte integrare, la mo
tivazione scientifica che Platone diede della dottrina delle idee». 
Come se fosse ancora possibile attribuire ad un filosofo concezioni 
che gli sono estranee, se non lo fà chi al suo maestro attribuisce una 
concezione che sta in diretta contraddizione col suo vero pensiero! 
Ma Stallbaum si consola (p. 64) col dire che Platone applicò le 
e s p re s s i o n i «l'Uno e l'Illimitato>> sia alle idee che alle 
cose sensibili, però « la sua opinione indiscutibilmente non era che 
in ogni e ciascuna cosa il contenuto o la materia siano gli stessi». 
N elle idee infatti «l'Illimitato è il loro essere nella sua indetermina
tezza, quel che è ancora privo di tutti i predicati determinati e per
ciò non può essere veramente né pensato né conosciuto»; «ma 
d e l t u t t o d i v e r s a è la situazione per qnel che riguarda 
le cose sensibili», « perché in esse l'Illimitato è la materia primitiva, 
senza ordine né determinazione, della materia sensibile». Come si 
vede, tutta questa difesa viene a dire che Aristotele ha adoperato 
espressioni platoniche, ma attribuendo loro un senso totalmente 
contrastante col loro vero significato - l'esattezza fil o l o g i c a 
delle p a r o l e , là dove si tratta della fedeltà nell'esposizione 
di concetti filosofici. Non cosi avanti si spinge Bran
dis; però anch'egli concede che Aristotele, benché non gli si possa 
imputare nessun fraintendimento delle dottrine basilari di Platone, 
« nella sua critica non tenne conto del fondamento e dello scopo 
di esse, ed interpretò i travestimenti e le integrazioni mitiche non 
come tali, ma come brani dottrinali». Molto di piu non pretendo 
effettivamente nemmeno io. 

[A Zeller qui interessa piuttosto il motivo della spiegazione aristo
telica del Timeo in base alla dottrina orale che non la comprensione 
intrinseca del Timeo stesso. La sua argomentazione (che Aristotele, 
quando dichiara le idee composte di uno e diade indefinita, e poi 
dichiara la diade indefinita coincidere con la x<f>piX, finisce necessaria
mente col perdere di vista la pura essenza intellegibile delle idee 
stesse) rimane insuperabile per qnanti non ammettono che Platone 
abbia parlato di un doppio éhte:Lpov, uno nel piano intellegibile 
dell'essere, l'altro nel piano sensibile, e priva di valore invece per 
quelli che ritengono appunto la questione facilmente solubile per 
mezzo della posizione di questo do~7te:Lpov. Non è il caso di 
ritornare ancora su questo tipo di interpretazione, che già cono
sciamo: ROBIN, Th. plat. idées nombres, n. 448, III, p. 501, conduce 
contro Zeller su questo punto una polemica diretta, in base alla sua 
convinzione fondamentale che la diade indefinita è da concepirsi 
differenziata in piu forme a seconda dei gradi gerarchici dell'essere; 
pp. 468 sgg., 474 sgg., e altrove passim. Tuttavia lo stesso Robin 
non si sente di giustificare in pieno la testimonianza di ARISTOTELE, 
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Phys. 209 b 33 sgg., che ritiene capziosa, anche se ne fa rilevare il 
carattere piu sfumato rispetto alle piu macchinose e insieme piu 
semplicistiche interpretazioni di SIMPLICIO, In Phys. 545, 23-25 
DIELS, e di TEMISTIO, In Phys. 23-25 SPENGEL (Th. Pl. Idées 
nombres, p. 422 sgg., n. 334, Il, 7). Per il WATSON, Aristotle's Criticism 
of Plato, Oxford 1909, pp. 17-18, il fraintendimento di Aristotele non 
è provato: in Phys. 207 a 29 sgg. abbiamo pur sempre un abbozzo di 
distinzione fra xwp<X e [-téy<X-[.LLXp6v, e soprattutto in Phys. 209 b 33 
sgg. si può notare un tono aporetico piuttosto che quello polemico 
che troppo spesso si è voluto vedervi. Ross, Arist. Metaph. I, p. 
LXIX, non rifiutando la possibilità che Platone abbia posto due tipi 
di &7\"e:Lpov, uno nelle idee uno nei sensibili, accusa pertanto ugual
mente Aristotele di fraintendimento o quanto meno di inesattezza: 
la forma della diade o dell'indefinito nel mondo ideale non può 
essere il t-téy<X-[.LLXp6v, ma tutt'al piu il1t"oÀÙ-ÒÀtyov di cui cfr. lo stesso 
Aristotele altrove, Metaph. 1087 b 16. Quanto a STENZEL, egli si 
sforza, storicisticamente, di vedere la critica di Aristotele non 
come fraintendimento, ma come sviluppo e svolgimento di temi 
platonici, secondo un criterio già usato altrove (cfr. Studien z. Ent
wickl. d. plat. Dialektik, p. ll9 sgg., e passim) per la interpretazione 
della dottrina delle idee. Sulla base dell'identificazione di &7\"e:Lpov 
e t-t"ÌJ <lv, Stenzel giustifica l'interpretazione aristotelica affermando 
che in Phys. 213 b 22 (cfr. il commento di SIMPLICIO, In Phys. 
651, 25 sgg. DIELS) è chiaramente posto il problema del rapporto 
fra t-t"ÌJ <lv del Sofista e xe:v6v o vuoto (rapporto in cui operano le due 
influenze decisive dei Pitagorici da una parte, di Democrito dal
l'altra). 

Ma forse l'interesse piu specifico della critica si è andato appun
tando fin dal secolo scorso, piuttosto che sul rapporto istituito da Ari
stotele fra x w p <X e diade indefinita (che fa parte della p ili complessa 
e a sé stante problematica della« dottrina orale >> ), sul problema della 
correttezza o meno dell'interpretazione aristotelica del Timeo. La 
critica all'identificazione materia-luogo-spazio si trova espressa da 
Aristotele in tutta una serie di passi, tra cui cfr. Phys. 209 b ll-17, 
214 a 13 sgg.; de gen. et corr. 320 h 22-25, 325 b 30-33, 329 a 24 sgg., 
ecc. ARCHER HIND, The Timaeus of Plato, p. 175, notava già la cat
tiva interpretazione di Aristotele, in de gen. et corr. 329 a 24 sgg., 
della metafora dell'oro nel Timeo di Platone; mentre questi dice 
chiaramente che si tratta non di ciò €1; où, ma di ciò ècp' <j>, che ciò 
a cui allude non è sostrato costitutivo o parte dei corpi ma puro 
luogo di essi, Aristotele, scambiando ciò ch'è pura metafora per 
autentica dottrina, può surrettiziamente assimilare la XWPIX platonica 
alla sua UÀ'Y), ch'è s1 veramente parte costitutiva e sostrato specifico 
dei corpi. Piu oltre, p. 184, accennando brevemente a Phys. 209 b 
34, Archer Hind fa ancora l'osservazione d'insieme che, mentre 
Aristotele fa questione di luogo in senso puramente fisico, Platone 
ne ha parlato in senso metafisico. Nelle sue note critiche al com
mento dello ARCHER HIND, The Timaeus of Plato, in Am. ]ourn. of 
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Philology 10 (1889) pp. 43-78, in particolare p. 63 e sgg., P. SHOREY 
compie una radicale critica distruttiva dell'interpretazione aristo
telica: Aristotele ha forzatamente ridotto la dottrina platonica dei 
corpi elementari a due principi, uno attivo e l'altro passivo, 1tup xoct 
yìj, di cui tutti gli altri elementi sono semplici fLlYfL<XT<X, in omaggio al 
consueto suo schema intcrpretativo della filosofia dei predecessori, 
che tende costantemente a ridurre la loro interpretazione del cosmo 
al contrasto fra due &pxocl; non c'è da stupirsi che compia un ana
logo fraintendimento della filosofia platonica. Shorey non appro
fondisce comunque questo punto, che riceverà ben altro approfon
dimento piu tardi da un altro studioso americano, il Cherniss (cfr. 
già sopra, comm. p. 7506); passa piuttosto a ribadire il fraintendi
mento della metafora dell'oro, che Aristotele, non comprendendo 
nella sua realtà di pura immagine, rimprovera a Platone di usare 
prima di aver chiarito la concezione del sostrato come octcr.&lj.r6v, 
come entità sensibile costitutiva dei corpi fisici, con il che si mostra 
assolutamente incapace di penetrare la concezione dinamica plato
nica della materia, come combinazione di forze nello spazio. Mal
grado il tentativo di difesa di Tu. GOMPERZ, Griech. Denker, Il4, 

p. 616 (tr. it., III, p. 576 n. 1), secondo il quale, letto bene, Phys. 
209 h sgg. significa soltanto che xwpoc e uÀlj sono considerate aventi 
la stessa estensione, questa interpretazione dei rapporti fra Aristo
tele e Platone è la piu largamente diffusa all'inizio del secolo, anche 
per l'influenza della scuola neokantiana, che fa rientrare il problema 
nella piu generale accusa mossa ad Aristotele di « cosalizzazione », 
Verdinglichung, riduzione a cosa di ciò che in Platone si pone come 
ipotesi, come condizione o come legge a priori; su questo punto, 
P. NATORP, nel suo Platos Ideenlehre, non aggiunge molto di piu 
specifico a quanto già vedemmo in generale per il problema plato
nico della materia (cfr. supra, comm. a p. 7336); anche questa parti
colare concezione è da Aristotele travisata, da concezione della ma
teria come condizione a priori dell'esistenza spaziale, in concezione 
della materia-sostanza. Tuttavia, anche quando cada o si attenui la 
particolare interpretazione neokantiana del rapporto fra Aristotele 
e Platone (anche, o in gran parte, per l'influenza dello sviluppo as
sunto dalla critica aristotelica con lo Jaeger, dallo studio sulla Me
tafisica del1913 al complessivo Aristoteles, Grundlinien einer Geschichte 
seiner Entwicklung, Berlin 1923, ove abbiamo l'affermazione del 
superamento di questo punto di vista, e il «fraintendimento » ari
stotelico viene dichiarato parte essenziale del rivivere e rimeditare 
che Aristotele fa dei temi della filosofia platonica sviluppandoli nella 
propria; cfr. soprattutto pp. 11 sgg, 159 = tr. it., pp. 12 sgg., 
164 sgg.), anche quando la contrapposizione Aristotele-Platone 
tenda a farsi meno rigida, e non piu per una conciliazione eclet
tizzante di due sistemi ma per la concezione storicistica dello svi
luppo dei temi filosofici, uno dei punti piu attaccati della valuta
zione aristotelica di Platone continua ad esser costituito dalla po
lemica antiplatonica della Fisica relativa al Timeo. 
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Tale interpretazione, ritiene TAYLOR, Commentary, p. 346 sgg., 
è assolutamente inaccettabile, in quanto la concezione della materia 
come tale è totalmente estranea al pensiero di Platone (non si può 
neanche dire con lo Zeller che materia per Platone è spazio, poiché 
già questo appesantisce inadeguatamente la concezione platonica); 
Aristotele, come già ebbe a notare il Ross (cfr. supra), non ha asso
lutamente compreso che XWPOC non è [LE:'t"OCÀ"IJTC't"~X6\I delle forme, dei 
rtocpoc3dy[LOC't"OC, ma solo delle loro copie, e che non ha quindi niente 
a che vedere con la concezione di una materia come sostrato della 
forma. Aristotele (Commentary, p. 402 sgg.) è giunto alla dottrina 
del sostrato in base a un'analogia con la teoria logica secondo cui il 
predicato è riferimento di un attributo a un soggetto; la sua materia 
prima non è che il « soggetto della predicazione » trasferito dalla 
logica alla fisica, 1'\moxd[J.e:\I0\1 della logica divenuto sostrato fisico. 
Questo rimprovero di confusione fra fisica e logica viene del resto 
a Taylor anch'esso, come già notammo per alcuni spunti della sua 
interpretazione della xwpoc, dal WHITEHEAD, The Concept of Nature, 
Cambridge 1920, p. 18, ove lo troviamo già sistematicamente espresso. 
Per Taylor, come già per Whitehead, la logica di Aristotele è alla 
radice della dottrina del sostrato nella filosofia greca, dottrina ch'è 
invece del tutto estranea al pensiero di Platone: la xwpoc del Timeo 
non è per il Taylor piu « sostrato » di quanto la sostanza materiale 
non lo sia per il Berkeley. Per ciò che si riferisce poi agli òtypocrpoc 
36y[J.oc't"oc, Taylor si pone il problema se anche i discorsi orali di Pla
tone non possano essere stati da Aristotele fraintesi su questo punto 
come la dottrina scritta; anche in essa, analogamente alla dottrina 
del Timeo, Platone ha forse detto non che il grande-piccolo accoglie 
in sé, come sostrato, i numeri, ma forse solo le copie o immagini dei 
numeri stessi. Ma Taylor non sviluppa questo spunto, come non lo 
sviluppa il Ross, che pure torna a proporsene uno analogo in Ari
stotle's Physics, Oxford 1936, p. 565-567: Aristotele ha probabil
mente frainteso le parole [LE:'t"OCÀOC[L~&:vov &:rtop W't"OC't"OC ..... 't"OU \IO"I)'t"OU 
di Tim. 51 A 4 B l, interpretandole, sulla base della sua dottrina della 
forma, come affermazione della ricettività delle forme intellegibili 
da parte della materia; mentre in realtà la x wpoc platonica non riceve 
se non i crW[J.OC't"OC e le imitazioni delle forme (cfr., in forma quasi iden
tica, lo stesso Ross nel piu tardo volume complessivo Plato's Theory 
of Ideas, p. 222). 

La tesi del fraintendimento aristotelico di Platone è sostenuta 
con estrema coerenza da H. CHERNISS, Aristotle's Criticism Plato 
Academy, cit., tutto il cap. II (The Materia! Substrate) e passim nel 
III. Abbiamo già visto (comm. a p. 7505) l'interpretazione che 
Cherniss dà del problema della diade, della sua genesi nella filosofia 
senocratea, della sua utilizzazione tendenziosa in Aristotele. Cherniss 
si pone qui il problema se attraverso la presentazione che Aristotele 
fa della dottrina sia possibile attribuire a Platone, o comunque ai 
sostenitori della dottrina dei principi, una distinzione fra il sostrato 
materiale delle idee e quello dei sensibili, cosi come hanno creduto 
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di poterlo fare Robin, Watson, Stenzel; e nega assolutamente che 
ciò sia possibile se non a prezzo di argomentazioni del tutto arbi
trarie, non suffragate da alcun testo (Ar. Crit. Pl. Acad. 107 sgg., 
cfr. Riddle, p. 20 sgg.). L'affermazione che la diade è materia delle 
idee è dovuta alla confusione costante che Aristotele fa fra Platone 
e i Pitagorici. Aristotele considera l' òbte~pov pitagorico sostrato 
materiale dei numeri e delle cose sensibili, e questa unità è dovuta 
al fatto che per i Pitagorici anche i sensibili sono numeri. La sua 
costante identificazione della dottrina platonica con una forma di 
dottrina pitagorica lo porta a considerare tale dottrina sostenuta 
anche da Platone; ma deve metter ciò d'accordo con la dottrina del 
xwp~crfL6ç, col fatto cioè che, a differenza dei Pitagorici, Platone ha 
« separato» i numeri dalle cose sensibili; è costretto quindi a dupli
care il concetto di obte~pov, a considerare l'ébte~pov sostrato sia dei 
numeri e delle idee che dei fenomeni sensibili in due differenti ordini 
e gradi dell'essere. La teoria di un doppio òbte~pov nasce quindi sulla 
base di questo fraintendimento pitagorizzante di Platone. In Phys. 
204 a 8-34 troviamo del resto una chiara confusione fra l'&rre~pov 
pitagorico, ch'è estensione illimitata, infinità spaziale, vuoto cosmico, 
con l'&rre~pov di Platone, ch'è puro principio formale, e con la xwpot. 
In Phys. 2ll h 29-36 troviamo phi in particolare l'interpretazione di 
Tim. 49 B-50 A come una descrizione dell'alterazione della materia, 
il che dimostrerebbe la necessità di porre un sostrato del cambia
mento qualitativo; concezione alla quale Aristotele rimprovera Pla
tone di non essere giunto per aver fatto confusione fra luogo del mu
tamento e soggetto cangiante. È chiaro che Aristotele non ha com
preso il valore della xwpot, ch'è ((luogo» dei fenomeni fisici solo in 
quanto i fenomeni, essendo copie di altro, sono anche « in altro»; 
di tale« luogo» egli si è sforzato di fare un so strato reale, credendo di 
additare in Platone un fondamentale eqnivoco che in realtà esiste 
solo qualora si voglia forzare il significato della dottrina platonica 
a contenuti che le sono estranei. 

Polemica nei riguardi del Cherniss è la presa di posizione di C. 
J. DE VoGEL, Problems Concerning Later Platonism, in Mnemosyne 
IV, 2 (1949)pp.197-216, in particolare pp. 203-204 (il successivo arti
colo La théorie de l'apeiron, del1959, citato altrove, verte soprattutto 
sulla questione del doppio &rre~pov, nelle idee e nei sensibili, in so
stegno alla tesi del Robin). La De Vogel cerca, contro Cherniss, di 
ristabilire la continnità fra Platone ed Aristotele: malgrado la inne
gabile differenza sussistente fra la concezione platonica della XWflot e 
quella aristotelica della GÀ"I), l'espressione È:XfLotyerov può certo aver 
offerto ad Aristotele almeno uno spunto per la sua concezione della 
materia come sostrato (la De Vogel riprende in proposito le osser
vazioni del CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 187, circa la funzione 
della madre nella concezione greca della generazione: la madre ch'è 
principio passivo, nutrice e «recipiente» dell'essere da generare. 
Questa passività fondamentale del ricettacolo è certo un tramite fra 
la concezione platonica e la aristotelica). Inoltre, (ed è, questa, os-
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servazione assai ragionevole) la complessità interna e l'ambiguità 
intrinseca del concetto di xwprt. consentiva certo ad Aristotele libertà 
interpretative che non possono sic et simpliciter venir chiamate 
deformazioni o fraintendimenti. Anche E. DE STRYCKER, Aristate 
critique de Platon, in L'Antiquité classique, 18 (1949) pp. 95-107, in 
particolare 100 sgg., è portato a ridimensionare la critica del Cherniss, 
notando che la possibilità di svolgimenti in senso diverso è insita nella 
stessa intrinseca complessità e varietà del concetto di xwprt.. Lo 
stesso Cherniss, nota De Strycker, è costretto a riconoscere in qualche 
modo a Platone la concezione di un sostrato del divenire: cfr. Ar. 
Crit. Pl. Acad. 81. Ora, poiché il Timeo parla di tre elementi fonda
mentali del reale, quali le idee, le imitazioni di queste e il luogo, 
l'identificazione del luogo col sostrato può presentarsi come conse
guenza necessaria. Anche KING, Aristotle's Theory of TOllO~, in Cl. 
Quart. 44 (1950) pp. 75-96, pur non concedendo alla questione del
l'interpretazione aristotelica di Platone un'importanza centrale, dà 
però marginalmente di tale interpretazione una valutazione non 
negativa: cfr. p. 77 n. 2, ove egli sostiene che il termine xwprt. riceve 
in Aristotele un'interpretazione coerente con l'uso corrente del 
pensiero greco, come 3LcXO"'t"l)[lrt. ricettivo e luogo di estensione 
ipostatizzato, nel cni ambito sono collocati i corpi. 

Dove però abbiamo un tentativo di giustificazione integrale e di 
accettazione piena della interpretazione aristotelica è in CLAGHORN, 
Aristotle's Criticism of Plato's Timaeus, The Hague 1954, p. 5 sgg. 
per ciò che si riferisce alla xwprt. (e cfr., per altre interpretazioni re
lative ai corpi elementari, il moto della terra ecc., piu oltre, comm. 
a p. 8005, p. 8095). È appena necessario dire che il Claghorn 
parte da un'interpretazione della xwprt. nettamente opposta a quella 
della linea Zeller-Taylor-Cherniss (cfr. supra, comm. a p. 7335). Egli 
intende il ricettacolo platonico come un flusso disordinato e tumul
tuoso, quindi come un sostrato reale del divenire. Quando Aristo
tele sviluppa la teoria dei contrari come passaggio che richiede una 
base, un campo concreto entro il quale e sul quale effettuarsi; quando 
afferma che le proprietà mutano sulla base di una realtà sostanziale, 
un \m:oxd[J.evov che non nasce e non diviene (Phys. 192 a 32-33), 
non fa in definitiva che sviluppare autonomamente spunti già pre
senti nella concezione platonica della xwprt., che si presenta appunto 
come il campo in cui si verificano i fenomeni ma anche come il ricet
tacolo che soggiace immutabile alle infinite trasformazioni. La stessa 
analogia dell'oro, realisticamente interpretata da ARISTOTELE in 
De gen. et corr. 329 a 14 sgg., non è interpretabile come semplice me
tafora: le qualità sensibili sono, in certo modo, anche «fatte» del 
sostrato, oltre che sussistenti n e l sostrato, perché assumono la 
qualità fondamentale di questo, ch'è la capacità del mutamento. Il 
ricettacolo ci è del resto presente da Tim. 52 E come pieno di 3u
VcX[J.ELç, non quindi passività pura, ma piuttosto capacità di produrre 
infinite cose, di esprimere da sé un'infinità indetenninata di feno
meni. Questa infinità, questa indeterminatezza, ritorna nella con-
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cezione aristotelica della materia prima; cosi come vi ritorna un'altra 
caratteristica della x wpoc o urtolìox~ platonica, la inintellegibilità. 
In sostanza, le sole infedeltà a Platone che il Claghorn riconosce in 
Aristotele sono di carattere terminologico (è inutile tornare, ad esem
pio, sul fatto che Platone non ha mai usato il termine ilÀ1)); nella 
sostanza, anche nella concezione dello spazio Aristotele non si dif
ferenzia radicalmente da Platone: anche per lui la materia è l' ele
mento costitutivo dei corpi che ne ha reso possibile la localizza
zione, il luogo è un'espressione della fisicità spaziale allo stesso modo 
che uno spazio particolare è espressione della materia nelle entità 
individue; non siamo lontani, con ciò, da una concezione della urto· 
Soz~ come realtà che fonda la possibilità dei corpi. 

A questo libro sarà presto mossa da piu critici l'accusa di voler 
rinnovare la conciliazione neoplatonica di Aristotele e Platone; 
cosi DtiRING, in Gnomon 27 (1955) pp. 154-157; cosi VIANO, in Rivista 
di Filosofia 45 (1955) pp. 342-344. Diiring fa al Claghorn osservazioni 
particolarmente interessanti dal punto di vista del problema dello 
sviluppo del pensiero di Aristotele; secondo il Diiring (che tende, 
contro il criterio genetico-evolutivo jaegeriano, a una concezione 
unitaristica; cfr. Aristotle's Protrepticus. An Attempt of Reconstruction, 
Goteborg 1961, e Aristoteles, Heidelberg 1966), dal momento che la 
dottrina di Mvoc[L~<; ed Èvépye:~oc appare già formata nel Protrettico, 
(fr. 14 WALZER-Ross), è difficile pensare che non fosse già formata 
anche la dottrina, strettamente con quella connessa, ilÀ1)·dlìoç; 
ma il Protrettico fu probabilmente scritto prima del Timeo, e proba
bilmente anche dibattutto nell'ambito dell'Accademia; un appro
fondimento di questo tema rovescerebbe certo i termini della que
stione del « fraintendimento» o della «retta comprensione» del 
Timeo da parte di Aristotele. B. SKEMP, "r AH and '!IlO l!. O XH, in 
Aristotle and Plato in the Mid-Fourth Century, Goteborg 1960, pp. 
200-212, coglie anch'egli da un altro punto di vista, il problema della 
formazione accademica di Aristotele, e dell'influenza che su questi 
possono aver esercitato le discussioni della scuola intorno al Timeo. 
Il rifiuto che Aristotele fa della trascendenza degli e:'llì1), nel zwp~cr[L6<;, 
la visione di cpucr~ç come un sistema di ~vuÀoc e:'ilì1), procedono nel 
pensiero di Aristotele in stretta connessione col suo tentativo di 
immanentizzare la concezione di 't"ézv1) propria del Timeo, di ca
larla nella concezione di una cpumç che opera secondo fini e propositi 
interni (cfr. già per questo la felice espressione del Ross, uncon
scious teleology, in Aristotle's Metaphysics, I, Intr. CLII). Ora, tutto 
l'intento delle argomentazioni del Timeo sulla zwpoc sta nel puntualiz
zare che le forme non possono entrare nella urtolìox~, in quanto gli 
O\l't"W\1 O\l't"IX non possono esistere Èv &ÀÀ~ÀOLç, che quindi e:tlì'Y) e 
xwpoc non possono coincidere, ma solo xwpoc e dx6ve:ç,perché le dx6ve:ç 
sono di loro stessa natura Èv hépcp. Tutto questo è polemica contro 
gli ~vuÀoc e:'Liì1) in nome degli e:'Liì1) zwp~cr-r&:; polemica che dovette ac
cedersi intorno a Platone nell'Accademia stessa e discussione cui do
vettero partecipare Senocrate, Speusippo. Che in Aristotele vi siano 
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tracce notevoli di influenze platoniche subite lo dicono espressioni 
quale per es. il ye:vécre:wç X:IXl q:>&opiiç ae:x:·nx:6v attribuito alla {)À'IJ in De 
gen. et corr. 320 a 3 (che dimostra come Aristotele non abbia ces· 
sato di considerare la materia come elemento ricettivo) e quali il 
-r~v n&1Jv1JV x:01:l -r~v {)À'IJV di 329 a 13-24. Nello stesso uso che il Timeo 
fa del termine MV!Xf.I.Lç, e che è vario, c'è un'accezione vicina a quella 
aristotelica: cfr. 50 B 7, ove si parla di una MV!Xf.I.Lç della Ù7toaox1J 
come imparziale e imprecondizionata ricettività di ogni tipo di im
magini (come non pensare alla 7tpW'l"'l) {)À'IJ aristotelica?). 

Analogamente, D. KEYT, Aristotle on Plato's Receptacle, in Am. 
Journ. of Philol. 82 (1961) pp. 291-301, si sforza di condurre un'analisi 
dei vari argomenti aristotelici al di là di un rifiuto o di una giusti
ficazione globale. E cosi per esempio, a proposito del rimprovero 
che Aristotele muove a Platone di confondere materia e spazio, 
l'una inseparabile dal corpo, l'altro luogo che il corpo può invece 
abbandonare (Phys. 214 a 13-16), il Keyt cerca, anziché radicaliz
zare il contrasto, di cogliere gli elementi che apparentano la con
cezione della materia-spazio di Platone a quella della materia-so
strato di Aristotele: i passi 209 b 6-12, 2ll b 29-36, ci dicono che 
materia è per Aristotele ciò che resta una volta astratta la forma, 
cosi come per Platone ciò che rimane, nello stesso caso, è estensione 
e vuoto; il passo 209 b 1-8 ci dice che due corpi possono occupare 
lo stesso luogo in due tempi diversi, e analogamente due forme con
trarie possono caratterizzare la stessa materia in due tempi diversi 
(211 b 31-33), il che viene a porre un nuovo legame fra materia e 
luogo. Con qualche ragione Aristotele può rimproverare a Platone 
di aver confuso spazio e luogo (209 a 32-33): XWPIX è infatti usato da 
Platone ora come lo spazio unico e assoluto, ora come spazio in senso 
particolare (52 B 4-5), fino a giungere addirittura all'espressione plu· 
rale -r<Xç xwp01:ç (52 C 1-2). La distinzione alla cui luce dobbiamo in
tendere tutta questa parte della critica di Aristotele a Platone è 
quella fra rawç -r67toç e x:mvòç -r67toç, che ha qualche appiglio in
negabilmente nel testo platonico, anche se le contraddizioni fonda
mentali della xwp01: non sono certo là ove Aristotele crede di vederle. 

L'interesse per la questione del rapporto fra dottrina del Timeo 
e dottrina dei principi in relazione con l'interpretazione aristotelica è 
tornato a farsi vivo negli anni dopo la guerra, col nuovo interesse 
degli studi per il Platone esoterico. BROCKER, Plato iiber das Gute, 
p. 65, torna ad accettare l'interpretazione aristotelica dell'identifi· 
cazione fra x wp01: e au&.ç in base al principio che la au&.ç è « causa del 
male», in quanto causa dell'inadeguatezza delle realtà sensibili al 
modello ideale; Metaph. 988 a 14 (-ro\'i X:IXX:Wç IXl-rliX) spiega Phys. 
209 b. Di questo si dirà piu ampiamente infra, comm. a p. 7655• Il 
rapporto fra Metaph. 988 a 8 sgg. e Phys. 209 b è accettato anche 
dal KRAMER, Arete, p. 416 sgg., che torna a porsi il problema dei due 
gradi del principio indefinito risolvendolo in senso positivo, contro 
il Cherniss, colpevole ai suoi occhi di non aver compreso che l'unità 
del principio dell'indefinito e del molteplice non è in alcun modo in 
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contraddizione con la varietà dei gradi in cui esso si manifesta (cfr. n. 
75, pp. 417-418, con la ripresa del motivo che zc!>pcc è specie rispetto 
al genere lluaç &6pLcrToç). Analoga spiegazione in GAISER, Platons 
Ung. Lehre, pp. 534-535, che ribadisce l'interpretazione di !Léycc
fLLXp6v come concetto comprensivo di ogni differenziazione relativo
indeterminata, e l'interpretazione dei passi della Fisica nel senso che 
ivi Aristotele ci fa semplicemente osservare che di fatto nel con
cetto della diade indefinita è compreso il concetto di 7tccvll~;zéç del 
Timeo. Nella sua analisi Gaiser torna all'osservazione, per cui cfr. 
già RoBIN, Idées Nombres, p. 423, che il commento di Temistio può 
servire a spiegare in che senso Aristotele intenda il rapporto fra X c!> p cc 
nei sensibili e llu&ç negli intellegibili: TEMISTIO, In Phys. 106, 18-23 
SCHENKL (ARISTOTELE, Il~;pl T&ycc.&ou, Testimonia, p. lll Ross) af
ferma che nella dottrina non scritta, secondo Aristotele, Platone par
lava di un accoglimento degli dll1) da parte della llu&ç « secondo si
militudine », xcc-&'6!-to[wmv; ciò si spiega dando a Òf-to[wmçil senso di 
proporzione, proporzionalità, secondo quel significato che KRAMER, 
Arete, pp. 265-267 (e, si può aggiungere, MuGLER, Platon et la re
cherche mathématique de son époque, Strasbourg-Ziirich 1948, p. 51 
sgg.) ha illustrato per il termine llfLOLov. Aristotele sottintenderebbe 
quindi nella Fisica il riferimento a un rapporto analogico fra tJ.éycc
fLLXp6v e ~;rll1), zc!>pcc e riflesso degli ~;tll1), da lui piu ampiamente il
lustrato nel Il~;pl T&ycc.&ou. Il che sarebbe interessante come indice 
della sensibilità di Aristotele al problema di individuare il preciso 
rapporto (rapporto di analogia o proporzionalità) che sussiste fra 
il ricettacolo dei sensibili e il ricettacolo degli intellegibili. Cfr. in 
proposito, contro Robin, già CHERNISS, Ar. Crit. Pl. Acad. 166-
167 n. 95. 

È il caso di lasciar da parte l'antica discussione se Aristotele 
abbia o no frainteso Platone, su questo come su altri punti. Guar
dando il problema della parte di Platone, la precisazione del frain
tendimento diventa di prima~ia importanza, e ha ragione Cherniss 
a ribadirlo (cfr., nell'introduzione a Aristotle's Criticism Pl. Acad., 
la sua riaffermazione della validità di questa posizione interpreta
tiva, contro W. JAEGER). Guardando il problema dalla parte di 
Aristotele, si deve dare allo J aeger una buona parte di ragione: 
il fraintendimento rientra nella logica dello sviluppo; ogni passaggio 
da una posizione filosofica ad altra avviene in base a una rottura che 
contiene un sostanziale fraintendimento delle ragioni dell'altro da 
cui si prende le mosse. Lo spunto dato recentemente da Skemp 
sembra assai valido: il tentativo di trovare una conciliazione fra i 
concetti di &m:Lpov del Filebo, di xc!>pcc del Timeo, di diade o grande 
piccolo, ha in Aristotele un significato particolare, fa parte dello 
sforzo di Superare il XWPLO"f-t6ç, di vedere il fLLXT6V di 7tépccç e Cé1t"ELpOV 
del Filebo non come rapporto, sempre intrinsecamente accidentale, 
di f-té.&d;Lç, incontro del sensibile con un intellegibile che gli rimane 
nella sua essenza trascendente, ma come si n o l o di &7tELpov 
(materia) e 1tépccç (forma). 
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oppone che anche gli scolari di Platone continuarono a 
costruire sulla base delle dottrine attribuitegli da Ari-

758 stotele 114, l il fatto in sé non si può certo negare, ma 
altrettanto poco si può negare che cosi facendo essi si 
sono allontanati dall'autentico platonismo e hanno quasi 
dimenticata la dottrina delle idee, scambiandola con la 
dottrina pitagorica dei numeri 115• Ora, che cosa è piu 

Come tale, è quindi «fraintendimento» di Platone. Ma ci si 
può chiedere se fra la x wpoc del T ime o e questa posizione di Aristo
tele, questo suo i1.vuì..ov e:!lìoç, questa sua materia come Ù1t"oxdf1.EVOV, 
sussista veramente la differenza abissale che analisi come quelle di 
Taylor, o differentemente di Shorey e Cherniss, finiscono col porvi. 
Tale differenza abissale sussisterebbe se il concetto di x wpoc o Ù1t"olìox1J 
nel Timeo, apparisse effettivamente fissato in termini univoci, come 
le ricerche di questi e di altri autori (dello stesso Zeller, che vede la 
<< materia» platonica esclusivamente sotto il concetto generale di 
spazio; cfr. supra, comm. a p. 7336) tendono a stabilire. In realtà il 
concetto di xwpoc non sopporta di essere fissato in termini univoci 
a meno di non trascurare e sottovalutare, o giustificare in maniera 
ingegnosa ma insoddisfacente, una parte del testo del Timeo stesso. 
Nella xwpoc platonica Aristotele poteva trovare da un lato il concetto 
di luogo come condizione del divenire sensibile, ma dall'altro il 
concetto di privazione di forma e possibilità di assumere tutte le 
forme, e ancora quello di ricettacolo disordinato e incomposto, re
sistente alla persuasione del vouç (cfr. meglio, per questo motivo, 
infra, comm. a p. 7665). Se egli non ha compreso, ha rifiutato e ha 
lasciato cadere il primo dei significati, che la sua teoria del sinolo e 
la sua avversione al xwp~crf1.6<; degli dlìYj rendeva ai suoi occhi privo 
di significato, in quanto necessariamente legato alla trascendenza 
delle forme, se egli ha tralasciato proprio questo ch'è il motivo piu 
specificamente platonico, non si può negare ch'egli abbia adottato 
e assorbito, dalla concezione platonica del sensibile, gli altri spunti, 
preplatonici per cosi dire, ma pur sempre, nella pagina di Platone, 
presenti e operanti; la concezione dell'indefinito di origine pitagorica, 
la concezione del disordine di origine empedoclea. In questo senso, è 
certo che la concezione platonica di Ù1t"olìox1J ha in Aristotele la sua 
prosecuzione. - I.P.]. 

114 BRANDIS, l a, p. 322. 
115 Le prove saranno date piu oltre; per il momento voglio solo 

rimandare alla lagnanza d'ARISTOTELE, Metaph. l, 9, 992 a 32: 
yéyovE 'l'eX fLOC%1jfLOC't"OC 'l'OL<; VUV ~ CjlLÀOcrotp[oc, tpoccrx6V'l'WV 'l'WV 
?i.ÀÀ(J)V xcfp~v ocÙ't"cX lìdv 1t"POCYfl.OC't"EUEcr%oc~, ed alle dichiarazioni dello 
stesso in Metaph. XIII, 9, 1086 a 2, XIV, 2, 1088 b 34. 
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probabile, che già il creatore della dottrina delle idee 
abbia seguito questo indirizzo, che la scalza in linea di 
principio, oppure che i suoi discepoli, Aristotele al pari 
degli altri, si siano per le medesime ragioni allontanati 
in maniera analoga dal suo senso originario? Queste 
ragioni risiedevano da una parte nella poca chiarezza 
e lacunosità della dottrina platonica, dall'altra parte 
nella concezione dogmatica delle asserzioni di Platone, 
indeterminate e spesso intese solo in senso improprio, 
che noi siamo autorizzati ad attribuire non solo ad uno 
Speusippo e ad un Senocrate, ma, in base alle sue con
suetudini, anche ad un Aristotele. Può darsi che nei 
suoi tardi anni Platone riconoscesse con piu chiarezza 
che negli anni precedenti l'abisso che il suo sistema la
sciava fra le idee e la realtà, e tentasse di colmarlo con 
piu precisa intenzione; può darsi che richiamasse l' atten
zione sul fatto che anche nelle idee v'è un'infinita plu
ralità, e definisse questa pluralità col nome di illimitato 
o di grande e piccolo; può avere osservato che, come le 
cose sensibili sono ordinate secondo rapporti di numeri, 
cosi anche le idee possono in certo senso esser chiamate 
numeri; può inoltre aver derivato certi numeri dall'unità 
e dalla pluralità, questi elementi generali delle idee 116 

e aver ridotto certi concetti a numeri 117 ; può aver tra-

116 V. sopra, pp. 707' nn. 1-2, 7504 n. 2. 
117 ARIST. de an. I, 2, 404 h 18: in base al principio che il simile 

è conosciuto mediante il simile si conclude che l'anima deve essere 
composta degli elementi di tutte le cose, perché altrimenti essa non 
potrebbe conoscere tutto. Cosf Empedocle, cosf Platone nel Timeo, 
ÒfLOL<ilç lìè: xcxl èv -roi:ç m:pl qnÀocrocpE01:ç Àe:yo{LÉVotç lìt<ùp[cr.lhJ, OI:ÙTÒ 
[Lèv -rò ~<fio v è!; 01:Ù-r'ìjç -r'ìjç -rou Évòç Elìé01:ç x01:l -rou 7tp w-rou !L-fJxouç 
XOI:L7tÀIXTouç XOI:L ~a.&ouç, T~ lì' 1:}_).).01: Ò[Loto-rp67t<ilç. ~~ lìè XOI:L llÀÀ<ilç, 
vouv fLÈV -rò ~v, èmcr-r-f){L1)V lìè: T~ Mo· fLOVOI:XÙlç y~p Ècp' ~v· -ròv lìè 
-rou Èm7tÉiìou &pt.&fLÒV 1ì6!;01:v, Ol:rcr.&1)crtV lìè: -ròv -rou cr-re:pe:ou· o 1 [Lèv 
y~p &pt.&[Lol -r~ e:tlì1) 01:Ù-r~ x01:l 01:! &px01:l ÈÀÉyov-ro, dcrl lì' Èx -rwv 
cr-rotze:t<ilv· xptve:-r01:t lìè -r~ 7tp&yfLOI:TOI: -r~ fLÈv v<fi, -r~ lìè lì61;"?1, -r~ 
lì'01:Ecr.&1jcre:t· e:tlì1) lì' o[ &pt.&[Lol oiS-rot -rwv 7tpOI:yfLaT<ilV. Metaph. 
XIII, 8, 1084 a 12: &ll~ fL~V d fLÉXPL -r'ìjç lìe:x&lìoç ò &pt.&[L6ç, 
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li>crrr:ep ·nv€~ cpotm, rr:pw't"OV .. [LèV 't"ot'J.Ù È:mJ.d~eL 't"cX era'l)· o{ov 
d ~crnv 1j 't"pLIX~ otÙToliv.&pwrr:o~, Tl~ ~cr't'otL &çn.&[LÒ~ otÙ't"6"Lrr:rr:oç; 
Tuttavia dall'ultima affermazione non consegue che Platone stesso 
o uno dei suoi scolari abbia ridotto l'idea dell'uomo al numero tre, 
bensi questo è un esempio scelto da Aristotele per rendere evidente 
l'assurdità dell'equazione platonica di idee e numeri. Anche dal passo 
del De anima non si possono trarre troppe conclusioni. Platone deri
vava (come s'è mostrato già in parte l, p. 3756, in base al nostro e ad 
altri passi} la linea dal numero due, il piano dal numero tre, il solido 
dal numero quattro. Inoltre confrontava la ragione coll'unità, il 
sapere colla dualità e cosi via, e quindi chiamava, alla guisa di que
sto simbolismo pitagorizzante, quella l'Uno, questo il numero due, 
assegnando ad ogni attività conoscitiva un numero piu alto, mag
giormente lontano dall'unità, appartenente al sensibile e corporeo, 
nella stessa misura in cui essa si allontana dalla contemplazione 
unitaria dell'idea per volgersi al molteplice e corporeo (cfr. in merito 
p. 6374 n. 3). Affermava infine che l'idea dell'essere vivente (sulla 
quale v. Tim. 30 C, 39 E, 28 C) si compone dell'idea dell'Uno e delle 
idee del corporeo, e cosi pure tutte le altre cose viventi (ad &ì.ì.ot è 
infatti da supplire ~éì}ot), ciascuna a modo suo, si compongono di 
parti componenti corrispondenti (per &ì.ì.ot ~éì}ot saranno da intendere 
o gli esseri viventi reali, o, piu probabilmente, sulla base di Tim. 
30 C, 39 E, le idee dei diversi esseri viventi comprese sotto il con
cetto di otÙ't"o~éì)ov). Questo si può ricavare dalla notizia d'Aristotele. 
Tutto il resto è invece aggiunta sua. Non possiamo perciò affermare 
che Platone stesso abbia stabilita l'equazione della ragione coll'unità, 
della riflessione con la dualità e cosi via, perché riteneva che l'anima 
sia capace di conoscere tutto solo se nei numeri abbia in sé gli ele
menti di tutte le cose ; bensi è Aristotele che interpreta a questo modo 
quella determinazione, collegandola coll'altra secondo cui i numeri 
sono i principi delle cose. E nemmeno alle frasi sull'otù't"o~éì)ov è le
cito attribuire lo scopo per cui le utilizza Aristotele: al contrario, 
esse sembrano essere nate originariamente dalla semplice conside
razione che, come gli esseri viventi stessi si compongono d'anima e 
di corpo, cosi anche nella loro idea debba esservi un corrispondente 
all'anima ed un corrispondente al corpo. Ma come Aristotele è solito 
cercare nei predecessori perfino le piu remote tracce di quella do t
trina, cosi anche il presupposto che l'anima deve contenere in sé 
tutti i principi, per poterli conoscere tutti, egli lo trova dappertutto, 
ovunque l'anima è composta con le piu generali parti componenti 
fondamentali delle cose (Quel che dicono, a spiegazione del passo 
del De anima SIMPLICIO, de an. 29, 2 e FILOPONO, de an. C 2 sgg. 
non è desunto, come accenna lo stesso SIMPLICIO, 28, 33, dallo scritto 
aristotelico II. cpLÀocrocplotç, che essi non conoscevano; cfr. Parte Il, 
vol. l, p. 644 , n. l sgg.). Non posso esaminare piu da vicino né il passo 
del de anima né le spiegazioni di esso, in parte divergenti dalle mie, 
che sono state date da TRENDELENBURG (Plat. de id. et num. doctr. 
85 sgg., ARIST., de an. 220-234), BRANDIS (Perd. Arist. libr. 48-61, 
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e in Rh. Mus. Il, 1828, 568 sgg.), BoNITZ (Disputat. Plat. 79 sgg.), 
STALLBAUM (Plat. Parm. 280 sg.), SuSEMIHL (Genet. Darst. Il, p. 
543 sg.). Vedi in proposito le mie Plat. Stud. 227 sg., 271 sgg.; ugual
mente non voglio qui discutere alcune divergenze della presente espo
sizione da questa precedente. 
[LA TESTIMONIANZA DI ARISTOTELE IN «DE ANIMA» 404 b 18 &GG. 

Questo passo aristotelico ha, e già lo si vede dalla lettura della 
nota zelleriana, una lunga storia nella storia della critica platonica. 
Cfr. anche RoBIN, La théorie platonicienne des idées et des nombres, 
n. 273, IV, per uno status quaestionis della critica ottocentesca, e 
una presa di posizione polemica nei riguardi dello Zeller. Il problema 
è sempre lo stesso: in base al passo, di per sé tutt'altro che chiaro 
ed esente da difficoltà, di Aristotele, è possibile attribuire a Platone 
questa concezione dell'anima come entità di natura matematica, le 
cui facoltà equivalgono nella loro essenza ai quattro numeri fonda
mentali della tetractide, l'Intelletto all'Uno, la scienza al due, l'opi
nione al tre, la sensazione al quattro, e che nel suo insieme riflette 
quindi il Vivente in sé o vivente eterno, costituito della prima lun
ghezza, della prima larghezza, della prima profondità, cioè delle 
forme eterne e paradigmatiche delle dimensioni? Questa concezione 
pitagorizzante è attribuibile a Platone? Aristotele ci dice, se non 
chiaramente pur sempre in forma da poter giustificare l'attribuzione, 
che ciò sia stato professato da Platone? 

Fra i piu autorevoli difensori dell'attribuzione a Platone tro
viamo sulla scorta già di RODIER, Traité de l'time, Paris 1900, pp. 
55-57, il ROBIN, Idées nombres, p. 310 sgg. (e cfr. già prima, p. 
302 n. 273, III sgg., n. 274, 1). Robin vede la descrizione di questa 
teoria, che stabilisce il parallelismo fra le proporzioni numeriche fon
damentali del cosmo intellegibile e i numeri fondamentali cui si 
possono ricondurre nella loro essenza le facoltà conoscitive, in stret
tissima relazione ( OfLO[Cùç 8è: xocl) con il contesto precedente, in cui è 
citato espressamente Platone nel Timeo. L'espressione ~v -roiç 7tEpt 
rptÀocrorp[ocç ÀEYOfLivotç è senz'altro interpretata dal Robin come 
accenno agli &ypocrpoc 86yfLOC't"OC platonici. L'interpretazione stretta
mente sistematico-gerarchica che il Robin dà del pensiero di Platone 
favorisce la sua interpretazione dell'anima come gradino inter
medio nella scala dell'essere, fLE-rocl;ù, anzi il fLE-rocl;ù per eccellenza, 
l'universo intermediario che lega tra loro l'intellegibile separato e la 
corporeità intesa come estensione indeterminata (Idées nombres, 
p. 481 sgg.). La costituzione numerica dell'anima, che ci è descritta 
nel Timeo con l'immagine della linea che si ripiega su se stessa a 
formare un cerchio (un cerchio primitivo, in cui poi sono stati ulte
riormente determinati due cerchi, quello del Medesimo e quello 
dell'Altro), non consta di numeri ideali né di numeri puramente ma
tematici, ma di numeri derivati da questi e intermediari, numeri che 
corrispondono alle relazioni regolari reciproche dei suoni, numeri 
armonici. L'anima universale è il luogo intermediario delle idee 
(certamente a Platon.,, secondo il Robin, si riferisce l'espressione 
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-r6Twç dlìwv di de an. 429 a 27); è un intelletto posteriore all'intel
legibile, in cui questo discende dalla regione trascendente che gli è 
propria per cercare il mezzo di « lasciarsi partecipare» (p. 496 n. 
443). In sostanza, rispetto al Vivente in sé, l'anima del mondo è 
l'anima della sfera intermediaria fra intellegibile e sensibile, il prin
cipio supremo cioè di organizzazione del mondo delle determinazioni 
geometriche, il mondo di quei corpi attraverso i quali l'intellegibile 
comincia la sua realizzazione e attua la sua prima discesa verso il 
sensibile (pp. 594-595). (È interessante che Robin, riconfermando 
questa sua interpretazione in Sign. et place de la physique, p. 52, 
accenni alla testimonianza di Speusippo, in STOBEO, Ecl. I, 49, 32, 
p. 363 W. = fr. 40 LANG, alla concezione speusippea cioè dell'anima 
come realtà geometrica estesa, come continuazione specifica di questa 
posizione platonica; è motivo su cui dovremo piu oltre tornare). 

Pur all'infuori della cornice sistematica del pensiero del Robin, 
la concezione del carattere eminentemente intermediario dell'anima 
e della sua strettissima relazione con i principi matematici si trova 
affermata ripetutamente nel corso della critica platonica. HOFFMANN, 
Weltseele2 , p. 15 sgg., 19 sgg., ribadisce l'identificazione del [LETocl;u 
matematico fra ideale e reale e l'anima del mondo, considerando 
questa come l'organo che porta a conoscenza le leggi matematiche 
che costituiscono il corpo del mondo nella sua essenza. Sotto piu 
diretta influenza di Robin, e non solo di Théorie plat. Idées nom
bres, ma del contemporaneo Théorie platonicienne de l'amour 
(cfr. ibid2., 1964, per il problema dell'anima, soprattutto pp. 132-144 
per la struttura mista e intermediaria, p. 137 sgg. per il carattere de
monico di questa realtà « parente delle idee» e caduta nel sensibile) 
si pone l'opera di J. SOUILHÉ, La notion platonicienne d'intermédiaire 
dans la doctrine des dialogues, Paris 1919, studio sistematico della 
filosofia di Platone alla luce del constante criterio dell'individuazione 
di un [LEToc/;u fra gli opposti, di un medio termine armonizzante, 
collegante gli estremi secondo una determinata proporzione. L'anima 
del mondo non è solo una sostanza, ma un numero ; come già si era 
espresso con chiarezza BROCHARD (Les mythes de Platon, Études2, 

p. 56 sgg.), anche Souilhé ribadisce che la oùcr[oc di 35 A è essenzial
mente numero: essa potrebbe definirsi un « numero sostanza» (pp. 
186-187), come spiega esaurientemente la complicata operazione 
matematica che Platone subito passa ad illustrarci in 35 B. Souilhé 
riprende l'interpretazione (respinta dallo Zeller) che tende ad avvi
cinare analogicamente se non proprio a identificare, t]iuxl) e 7tÉpocç 
del Filebo, in quanto il 7tÉpocç è la misura che permette la yivecrLç 
dç oùcr[ocv cosi come la t]iuxl) è causa di generazione dall'essere (p. 
190). Ma chi riprende piu esplicitamente l'attribuzione robiniana di 
de an. 404 h 18 sgg. a Platone è il FRANK (Plato und die sog. Pythag. 
113-114, 116 sgg.) il quale, coerentemente all'impostazione gene
rale dell'opera. che tende a considerare decisiva l'influenza pita
gorica, di Archita, su Platone, trova estremamente significativo 

i l fatto che per Platone, nella struttura dell'anima, si rispecchi il 
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numero 4, il numero della tetractide. Egli si rifà in parte a HICKS, 
Aristotle's De an., Cambridge 1907, p. 223 sgg., il quale, attribuendo 
anch'egli il passo de an. 404 b 18 sgg. a Platone, vedeva l'origine di 
esso in Legg. 894 A 1-5, ove si parla di un passaggio dç T~V 8e:uTépiXV 
(se. IXili;"I)V) ... XIX! <i1t'Ò 'l'IXU'l'"l)<; dç ~V 1t'A"I)O'LOV 1 XIX! fLéxp~ 't'p~WV È:ÀS.OUO'IX 
IX!O'S."I)mV crxii 'l'OLç IX!crS.IXVOfLévo~ç; passo che al Frank in particolare 
appare importante per la centralità della tetractide nel pensiero pla
tonico. Cosi, alla luce di quanto Aristotele ci riferisce, appare chiaro 
che per Platone l'Uno è identità o, in termini psichici, voi3ç, il due 
è differenza e movimento O 8~tXVO~IX, il tre unità sintetica di iden
tità e differenza o &A"I)S.~ç 86!;1X, il quattro è l'essere concreto o l'anima 
nella commistione di tutti e quattro gli elementi o IXtcrS."I)cr~ç; ma il 
quattro è anche il numero delle forme dimensionali, spaziali (punto, 
linea, superficie, solido); quattro sono perciò anche gli elementi del 
mondo fisico, che rappresentano un prolungamento e una continua
zione delle dimensioni geometriche nella sfera della corporeità. 
L'unità sintetica dell'universo, avente a cruv8e:crfL6<; l'anima consi
derata come essenza intrinsecamente matematica, è ribadita una 
volta di piu in questa concezione. 

Anche per il TAYLOR, Comm. Tim. llO-lll (e cfr. già prima, 
P lato•, p. 51 O sgg.) la distinzione che Aristotele fa con le parole 
OfLOLroç 8è: XIXL è da intendersi semplicemente come distinzione fra 
la dottrina di Platone nel Timeo e di Platone nelle« lezioni orali»; 
in tal modo anche Taylor è propenso a intendere l'espressione è:v 
To1:ç 1t'e:pt <p~ÀOO'O(jlLIX<; Àe:yofLéVOLç. Mentre, in ogni caso, in Plato2, 

p. 514, egli insiste sul pitagorismo platonico, sull'attestazione che 
questo passo ci darebbe della presenza in Platone della dottrina della 
tetractide, in Comm. Tim. llO sg. sembra porsi maggiori problemi 
sulla liceità di attribuire a Platone l'intero passo; egli dà un signi
ficato assai deciso all'espressione ~n xiXt ò[)..)..roç come passaggio non a 
una diversa espressione della stessa teoria, ma a una diversa teoria 
(quella dell'identificazione delle facoltà dell'anima con numeri) che 
potrebbe essere anche senocratea. In ogni caso, l'esattezza almeno 
della prima parte del passo gli sembra assicurata dalla teoria della 
conoscenza del simile per mezzo del simile, dell'anima entità mate
matica che si volge a una realtà anch'essa matematica, che vi è 
contenuta, e che concorda sostanzialmente col Timeo e con la de
scrizione, in esso, della formazione dell'anima (cfr. infra, comm. 
a p. 7765). Non sembra che, sotto questo aspetto, l'interpretazione 
del CORNFORD sia diversa (Plato's Cosmology, p. 97); né che lo sia 

quella di J. MOREAU, secondo il quale, A'me du monde, p. 52 n. 3, 
l'anima per Platone è un oggetto matematico e l'interpretazione di 
Senocrate, secondo cui l'anima è numero che muove se stesso, è 
perfettamente fedele alla concezione platonica. 

Per la radicale distinzione della dottrina di Platone sull'anima 
da quella di Senocrate e per l'attribuzione decisa di de an. 404 h 
21 sgg. a Senocrate anziché a Platone, si pronuncia invece CHERNISS, 
Arist. Crit. Plato Acad. 565-580, e n. 77 a p. 119, n. 95 a pp. 
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166-167. Il passo è ben a ragione da TEMISTIO (de an. p. 11, 37-12, l) 
avvicinato al TCe:pl cpucrc:wç di Senocrate; esso è in realtà in relazione 
non con la teoria platonica secondo la quale vi sono idee anche dei 
numeri ma con quella senocratea che identifica l'idea al numero, due 
teorie che Aristotele, a ben leggere le sue espressioni, tiene in realtà 
nettamente distinte (cfr. Metaph. 1036 h 13-15). Anche se non ab
biamo testimonianze esplicite che ci dicano avere Senocrate identi
ficato con numeri il vouç o la l:mcr't'~fL'IJ è certo che una identificazione 
di questo tipo si accorda, nella sua essenza, con la dottrina senocratea 
assai piu che con quella platonica (per la discussione circa la plato
nicità o meno delle idee-numeri cfr. infra, commento a p. 9475 n. 4). 
Inoltre, Cherniss sottolinea come Aristotele non ci dica mai che 
per Platone l'anima è un numero, ma anzi nello stesso De anima, 
407 a 6-10, sembri dirci chiaramente il contrario, e in Top. 140 h 
2-6 giunga a dirci addirittura che la definizione platonica dell'anima 
e quella che fa dell'anima un numero sono incompatibili. Tutto ciò 
rende impossibile l'accettare il passo del De an. come riferito alla 
dottrina di Platone; la citazione subito seguente di Senocrate serve 
a chiarirne l'attribuzione. Anche in Riddle ofthe Early Acad. 14-15, 
Cherniss torna sul problema in termini analoghi, ribadendo che 
l'tv ,;o!ç TCe:pl cp~Àocrocp(ocç Àe:yofL€vo~ç del passo non può alludere 
ad altro che al dialogo dello stesso Aristotele IIe:pt cp~Àocrocp(ocç, cui 
egli qui rimanda per una esposizione, là certamente compiuta, della 
dottrina senocratea. 

Questa decisa presa di posizione del Cherniss ha polarizzato le 
ricerche sulla interpretazione del passo aristotelico. In L'Ant. Class. 
18 (1949), p. 106 E. DE STRYCKER aderisce alla tesi del Cherniss, 
che poi piu tardi, vedremo, abbandonerà per eseguire la tesi di altri 
studiosi, quali la De Vogel o il Saffrey. Ma SOLMSEN, nella recensione 
11 Riddle of the Early Acad., in Cl. Weekly 40 (1947) pp. 164-168, 
rifiuta che nel passo si possa vedere un'allusione alle idee-numeri, 
dal momento che vi si parla solo di numeri come di forme fondamen
tali e prime delle cose. E piu decisamente batte questa via P. Ku
CHARSKI, P:tude sur la doctrine pythagoricienne de la Tétrade, Paris 
1952, pp. 38-39, e Aux frontières du Platonisme et du Pythagorisme, 
in Archives de Philosophie 19 (1955-56) pp. 7-43. Come il Cherniss, 
il Kucharski vede nell'espressione l:v ,;o!ç TCe:pl cp~Àocrocp(ocç Àe:yofLÉvmç 
un accenno all'opera omonima di Aristotele stesso; e uno spunto 
del Taylor (Plato, p. 514) gli serve per individuare nel passo aristo
telico una delle undici differenti specie di tetractidi riportate da 
TEONE DI SMIRNE (Exp. rer. math. 97-98 HILLER), la tetractide 
VO'IJ't'~, sesta della serie (cfr. anche AEzro, l, 3, 8, DIELS, Dox. 280-
283). Questa tetractide pitagorica riguarda appunto le facoltà del 
conoscere. Qui nel de an. abbiamo la stessa successione di filosofi che 
troviamo in SESTO, adv. Math. VII, 92-93, l, 303: Empedocle (la 
teoria secondo cui il simile conosce il simile), Platone, i Pitagorici. 
Niente nel brano in maniera particolare ci riporta la teoria delle 
idee-numeri: 7tpw,;oç è termine che non significa necessariamente 
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I' ordine ideale; può esser volto a questo significato solo in ambito 
platonico, ma in ambito pitagorico è usato nel senso di genetico, 
originario, elementare (cfr. TEMISTIO, de an. 11, 18 sgg. HEINZE, 
SIMPLICIO, de an. 28-29 HAYDUCK). E, se h 24-27 può darci 
qualche dubbio, facendoci pensare che tutti i numeri siano e:ta1J, 
subito dopo Aristotele precisa che questi numeri, cioè i quattro fon
damentali, sono da1J -r&v npxy[J.&.-rwv: ci troviamo quindi di fronte 
non alla dottrina delle idee-numeri, ma a quella pitagorica dei primi 
quattro numeri genetici. È da notarsi ancora che Temistio, nel passo 
cui Cherniss ha dato molta importanza (fr. 39 HEINZE), non at
tribuisce apertamente a Senocrate questa dottrina; la paragona, 
semplicemente, a quella di Senocrate. 

Il punto di vista del Kucharski troverà favore presso V AN DER 
WAERDEN, in Gnomon 25 (1953) p. 420, e WoLF, in Anzeiger f. Alter
tumswiss. 9 (1956) p. 44; mentre sarà apertamente combattuto da 
KERFERD, in Cl. Rev. 68 (1954) p. 295, da SAFFREY, Le IIEPI 
ct>IAOI:O<I>IAI: d'Aristate et la doctrine platonicienne des Idées
nombres, Leyden 1955 (19702), pp. X-XI, da LASSERRE, Nombre et con
naissance dans la préhistoire du Platonisme, in Mus. Helv. 15 (1958) 
pp. 11-26, in particolare p. 25 n. 27. Già prima la DE VoGEL, qui 
su questo punto come su altri, si è riallineata alla posizione del Robin, 
riaffermando la platonicità della dottrina di de an. 404 h 18 sgg.: 
cfr. Problems concerning Later Platonism, II, p. 301 sgg. La testimo
nianza teofrastea, che, come il Robin, la De V o gel accetta, circa le idee
numeri (cfr. infra, comm. a p. 9475), per cui il numero è la legge che 
determina la costituzione interna dell'idea ed è superiore quindi alle 
idee qualitativamente determinate, fa sf che essa trovi attribuibile 
senza alcuna difficoltà a Platone la teoria pitagorizzante da Aristo
tele qui esposta, e da cui poi Aristotele fa successivamente scaturire 
la teoria dell'anima come numero che muove se stesso. Non diversa 
la posizione del Ross, Plato's Theory of Ideas, p. 206 sgg., e poi 
Aristotle's de anima, Oxford 1961, p. 177 sgg.; a rincalzo della sua 
tesi Ross cita da un lato Sesto Empirico, adv. Math. X, 278-280 
(ch'egli ritiene nella sua sostanza platonico, con Merlan e con Wil
pert) per la identificazione fra i primi quattro numeri e le fondamentali 
dimensioni geometrico-spaziali, dall'altro ARISTOTELE, Metaph. 
1090 h 20-24 e TEOFRASTO, Metaph. 6 A-B, p. 12 Ross-FOBES, ch'egli 
ritiene riferito a Platone, e che parla della derivazione dell'anima 
dall'Uno e dai numeri. Ross accetta peraltro che l'espressione èv 
-rorç 1te:pt cpLÀocrocpt(Xç Àe:yo[J.éVoLç si riferisca all'opera di Aristotele, 
come lo accetta poi Saffrey, ritenendo che Aristotele rimandi a una 
esposizione ivi fatta della dottrina platonica. Il saggio del Saffrey, 
che si colloca in particolare contro l'interpretazione del Cherniss, 
è forse il phi sistematico tentativo finora compiuto per l'attribuzione 
a Platone della dottrina della struttura matematica dell'anima. 
Dopo gli studi del Wilpert sul 7te:pt -r&y(X.&ou, afferma il Saffrey, la 
frase di Aristotele, de an. 404 h 16-18, che l'anima nel Timeo è for
mata da Platone Èx -r&v cr-roLxslwv non può esser intesa se non dando 
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a Cl't'OLX&Ì:cx il significato di principi; lo stesso Tim. 35 A, del resto, 
riceve spiegazione da ALESSANDRO, Metaph. 56, 13 HAYDUCK, 
ove « divisibile » e « indivisibile » sono espressioni chiaramente at
tribnite ai principi (e di divisibile e indivisibile, ci dice appunto 
Platone, è formata l'anima). Il passo di Aristotele forma tutta una 
coerente unità, quindi, e lo Ò[lO(())ç Sè: xcx[ non introduce assolutamente 
ad altra dottrina. La parola s:tSl) di 404 h 24 significa per il Saffrey 
(contro, particolarmente, il Kucharski) senza alcuna possibilità di 
eqnivoco, numeri ideali: il passo vuole significare che tutto nasce 
dai principi, e che vi è equivalenza fra principi, forme e numeri 
ideali. Al Cherniss, Saffrey contesta anche la sua attribuzione a 
Senocrate di Metaph. 1036 h 13-17, 1090 h 20-27, ove (Arist. Crit. 
Pl. Acad., App. IX, p. 567 sgg.) noi avremmo la contrapposizione 
di una dottrina« ortodossa» delle idee, quella platonica, alla dottrina 
«eterodossa» (senocratea) delle idee-numeri; e ritiene (p. 26 sgg.) 
che nel secondo dei due passi il richiamo ai numeri ideali sia fatto 
non solo per Senocrate, ma anche per Speusippo (1090 h 13-20) 
e per i 't'1Ì s:tSl) 't'L-&É[l<:VoL, stretti seguaci di Platone (1090 h 20-27); 
quanto al primo, è assai incerto che Senocrate vi sia preso di mira; 
forse di lni si parla proprio in 1036 h 14 sgg., nel passo introdotto 
da ol 3& (xcxt 't'WV 't'~<; tSicx.; ),zy6v't'())V o l [lÈ:V cxÙToypcx[l[l~V -r~v SuocScx, 
ol Sè 't'Ò s:ISoç -r'ijç ypet:[l[l'Ìj<;;), in cuiCherniss crede di ravvisare l'espo
sizione di una dottrina di Platone. Che Temistio a proposito del passo 
del De an. citi il m:pt (jlÙCJe:())ç di Senocrate non ha per Saffrey grande 
importanza: Temistio cita prima il passo del De an. (p. 10, 24 sgg.), 
poi inserisce un passo del 7te:pL qJÙae:wç senocrateo, che già allo Heinze 
è sembrato dubbio (cfr. il fr. 39, riportato in caratteri piu piccoli in 
quanto sospetto) e che, da certi elementi, farebbe pensare a un testo 
dossografico o a una rielaborazione neopitagorica, per espressioni 
dubbie, come «l'idea della 7tPW't'lJ Suocç » o altre che sembrano ri
chiamare i Theologoumena arithmeticae. Si veda invece come Giam
blico, in un passo riportato da STOBEO, Ecl. I, pp. 363-364 W ACH• 
SMUTH, citi le linee del 7t<:pl cpL),oaoqJ(cxç attribuendole a Platone e 
distinguendole dalla dottrina di Senocrate. 

In Gnomon 31 (1959) pp. 36-51, Cherniss ha risposto a Saffrey 
con una puntualizzata recensione. Rianalizza anzitutto nuovamente 
il passo di Temistio, per concluderne che è certa l'attribuzione della 
dottrina riportata a Senocrate, e che il passo sospettato dallo Heinze 
può benissimo essere attribuito a Senocrate stesso: fra di esso e 
ARISTOTELE, Metaph. HJ28 h 24-27, 1080 h 22-23, ove si espone la 
dottrina senocratea, non vi è assolutamente alcun contrasto; né 
espressioni quali !Sécx 't''Ìj<;; 7tp Ù>'t'l)<;; SuocSoç sono inusitate in un pla
tonico, dal momento che in Platone stesso troviamo locuzioni come 
!3€cx 't'OU et:Ù't'OU xocÀÀouç (Resp. 479 A). Assai poco significato ha il 
fatto che Giamblico credesse di dover attribuire tutto il passo a 
Platone. Arbitraria è poi l'interpretazione che Saffrey dà di 1036 h 
13-17: identificando Senocrate con o[ SÉ si dovrà arrivare alla con
clusione che Senocrate è fra quelli che identificano la linea con qual-



RELAZIONE DEL SENSIBILE CON L'IDEA 159 

cosa che non è il numero, contrariamente a tutte le altre testimo
nianz&.. siilla sua dottrina e soprattutto a quelle di Aristotele stesso. 
Ma ~oprattutto l'esame interno del passo del De anima dimostra 
co~e ivi si alluda prima a Platone e poi a Senocrate. Le linee 18-27 
non sono connesse con ciò che precede, ma con b 27-30. In b 19-24 
sono, come spiega l'h~ xod OGÀÀc.>ç, presi in considerazione due dif
ferenti aspetti della dottrina senocratea. Subito dopo, in b 24-27, 
Aristotele si giustifica per aver posto insieme due aspetti o motivi 
che l'autore citato non aveva di per sé messi insieme. Il verbo lìtw
pLcr-&"1) è usato in assoluto, e distacca nettamente la frase dalla pre
cedente il cui soggetto è Platone; si veda come Aristotele costruisce 
la frase del tutto diversamente quando vuol parlare prima di ciò 
che Platone ha affermato nel Timeo, poi di ciò che Platone ha detto 
solo oralmente (cfr. Phys. 209 b ll-16). 

È da notarsi che le conclusioni del Saffrey sono state accolte con 
una certa riserva anche da uno dei principali sostenitori della pla
tonicità della dottrina dei principi, il Krlimer, il quale (Arete, 
p. 414 n. 68, p. 431 n. 191) afferma di ritenere che, pur essendo la 
dottrina platonica, il passo sia in qualche misura colorito di socra
tismo (senocratei, per esempio, e non platonici sono i gradi del co
noscere, qui assimilati a entità numeriche). Che la dottrina sia pla
tonica, d'altronde, il Krlimer lo ribadisce anche nel successivo Der 
Ursprung der Geistmetaphysik, Amsterdam 1964, pp. 202-207, con 
piu decisione, vedendo nella dottrina di Senocrate e di Speusippo, 
nella teologia del vouç che caratterizza soprattutto Senocrate, una 
diretta continuazione della concezione platonica (cfr. infra, comm. 
a p. 10155). Altre accettazioni della posizione del Saffrey in DE STRYC
KER, In the First Section of fr. Sa of the Protrepticus, in Aristotle and 
Plato in Mid-fourth Century, p. 76 sgg., in particolare pp. 94-95 (egli 
dichiara di aver abbandonato la primitiva adesione all'interpreta
zione del Cherniss, e trova riscontro a de an. 404 b 18 sgg. in Resp. 
VII, 526 C 8 sgg., 528 A 6 sgg., 530 C 9 sgg., senza contare Epinom. 
990 C 5-E l, ove la gerarchia delle dimensioni è chiarissima); in BuR
KERT, Weisheit und Wissenschaft, pp. 24-25, p. 351 n. 15; in LAs
SERRE, N ombre et connaissance, p. 24-26, che ritiene peraltro di poter 
accordare il passo con la sua interpretazione epistemologica e meto
dologica delle idee-numeri (cfr. infra, comm. a p. 9475); in UNTER· 
STEINER, Aristotele, Della Filosofia, Roma 1963, p. 152, che consi
dera insostenibile l'interpretazione del Cherniss, di OfLoLwç lìè: xocL 
come transizione ad altro pensatore, e Platone, Repubblica libro X, 
Napoli 1965, p. 189 sgg., ove si trova ripresa con approvazione e 
svolta l'interpretazione data dal Krlimer del passo 611 A della Repub
blica, in cui l'anima è definita xrùÀLcrTI] cruv.&Ecr~ç, alla luce di questa 
specifica dottrina. Una posizione piu vicina a quella del Cherniss, 
invece, in THEILER, Aristoteles, Ueber die Seele, Berlin 1959, pp. 
93-95: anch'egli nota che la serie delle facoltà conoscitive è seno
cratea (cfr. fr. 5 HEINZE), e fa osservare la concordanza del passo 
aristotelico, se interpretato nel senso di un passaggio da Platone nel 
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Timeo a Senocrate, con PLUTARCO, de procr. an. 1022 D sgg., ove si 
dichiara aver Senocrate preso le mosse, per la sua costruzione del
l'anima del mondo, proprio da Tim. 35 A. D'altronde lo stesso 
Theiler non si nasconde incertezze; l'espressione di Aristotele, se 
egli ha voluto attribuire a Senocrate tutto il passo dalla linea 18 
alla linea 30, è difficile a spiegarsi; e le linee finali, 27-30, sul« nu
mero che muove se stesso», vanno poi collegate strettamente ( abo
lendo 404 b 30-405 a 4, ch'è un'inserimento) con la continuazione 
del discorso su Senocrate in 405 a 4 sgg. 

Posizione assai scettica a proposito dell'attribuzione a Platone 
anche in K. H. ILTING, Platons ungeschriebene Lehren, pp. 25-26 
n. 47 (il passo non parla che della tetractide come modello per la 
dottrina del conoscere e dell'essere, e contenuto e metodo di questo 
squarcio dottrinale qui riportato sembrano differire del tutto da 
quanto sappiamo della lezione sul Bene). Cfr. anche lo stesso IL
TING in Gnomon 37 (1965) p. 134 sgg.: a parte la sottile polemica 
dello Ilting contro le argomentazioni del Gaiser, allo scopo di di
mostrare che la dottrina di de an. 404 b 18 sgg. non coincide con il 
« dispiegamento dimensionale» con cui Gaiser identifica tutta la 
costruzione filosofica di Platone, egli insiste sul fatto che la teoria 
di cui qui Aristotele ci parla va assai oltre la teoria dei numeri o 
delle grandezze ideali, consistendo in una ulteriore identificazione di 
questi con la tetractide. 

Dato ciò che già sappiamo, e che meglio vedremo piu oltre, 
dell'interpretazione del Gaiser, non stupisce che da questi, Platons 
ung. Lehre, pp. 44-46, sia stato ampiamente sviluppato il motivo 
della matematizzazione dell'anima. Il passo è per il Gaiser impor
tantissimo in quanto ci riferisce il rapporto fondamentale di propor· 
zione o di analogia su cui tutto il reale riposa, il reale la cui strut
tura metafisica si basa sulla tetractide; l'anima, in quanto composta 
degli elementi primi, cioè dei numeri della tetractide, è in rapporto 
fondamentale con tutto il reale. Esso conferma il Timeo, ove l'anima 
ci appare intermedia al reale, cruv8e:cr[L6<; di esso, proprio perché 
avente dimensione lineare-superficiale, formata com'è di indivisi
bile (la linea) e divisibile (la superficie); e che ciò sia si vede chiara
mente dal fatto che il demiurgo può tagliarla in due, farne due bande, 
piegarle in forma di X• e cosi via. Che nell'anima vi sia anche (Tim. 
35 A sgg.; cfr. infra, comm. a p. 7765) rapporto di indentità e diffe
renza, conferma una volta di p ili la sua struttura geometrica: anche 
il rapporto categoriale identità differenza ha valore geometrico, come 
rapporto di tensione fra dimensioni, fra divisibile-superficiale e in
divisibile-lineare. Sotto un altro aspetto, si può dire anche che l'anima 
racchiuda in sé il contrasto "épocç-obte:~pov, limite-estensione (contra
sto che ha poi anche valore assiologico, in quanto Platone assimila 
il bene e il male al "é:pocç e all'&"e:~pov). Tale struttura dell'anima ha 
la sua radice nella prima e fondamentale serie numerica, e la sua 
espressione ulteriore nella serie delle facoltà del conoscere, rispondenti, 
come sappiamo dal de an., alla prima serie dei quattro numeri da cui 
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tutto de1·iva. Cfr. il rihadimento e la ripresa di queste argomenta
zioni in GAISER, Quellenkritische Probleme der indirekten Platonu
berlieferung, in Idee und Zahl, in particolare p. 49 sgg. 

Quanti intendono il passo come platonico, non hanno alcuna 
difficoltà a riallacciare l'espressione odrrò 't'Ò ~ <jiov che ivi Aristotele 
usa all'altra, leggermente diversa, 't'Ò 5 È:<ITL\1 ~<jiov che Platone usa 
nel Timeo (Tim. 39 E 8). Ma qual'è il significato esatto di questa 
espressione? I commentatori neoplatonici ne dànno due interpre
tazioni differenti: per SIMPLICIO (de an. 29, 15-20 HAYDUCK) esso 
significa x6cr~-toc; VO'l)'t'6c;, la totalità delle idee o il mondo delle idee 
come complesso ordinato; per FILOPONO (de an. 77, 5-11; 79, 13-
16; 81, 9-11 HAYDUCK) significa invece l'idea di essere vivente. Cfr. 
qui sopra l'accettazione che Zeller fa dell'interpretazione di Filo
pono. Saranno per essa SHOREY, Recent Platonism in England, in 
Am. Journ. Philol. 9 (1888) pp. 274-309, in particolare p. 294, e 
Recent Interpretations ofthe Timaeus, in Cl. Philol. 23 (1928) pp. 343-
362, in particolare p. 344; CHERNISS, Aristotle's Criticism Pl. Acad. 
309-310 n. 211; ARMSTRONG, An Introduction to Ancient Philos
ophy, London 1947, p. 49; Ross, Plato's Theory of Ideas, p. 129; 
SAFFREY, Le IIEPI <I>IAOl:O<I>IAl: d'Aristate, pp. 46-50, che con
duce anche un ampio esame delle fonti neoplatoniche; UNTERSTEINER, 
Aristotele. Della filosofia, p. 154. Seguiranno invece piuttosto l'inter
pretazione di Simplicio HoROWITZ, Das platonische VO'l)'t'ÒV ~<jiov, 
p. 16 sgg.; RoBIN, Idées nombres, n. 273, III, p. 305 e Pl.sign.Phys. 

57; MOREAU, Ame du monde, pp. 38-39; GoLDSCHMIDT, Rel. de 
Pl. 51 n. l, pur con qualche esitazione e con un parallelo con 
l'idea del bene; DE VOGEL, À la recherche des étapes précises entre 
Platon et le Néoplatonisme, p. 117; GAISER, Platons ung. Lehre, p. 45, 
Quellenkrit. Probl. 51 gg. Ma, qualunque sia l'interpretazione prefe
rita, è chiaro che in un senso o nell'altro l'espressione ha valore emi
nentemente di modello eterno del mondo sensibile, e i due significati 
finiscono col trapassare l'uno nell'altro. Richiami espliciti, per l'ese
gesi di ARIST. de an. 404 b 18 sgg., all'l) È:<ITL ~<jiov del Timeo sono in 
ROBIN, p. 311; DE VoGEL, loc. cit.; Ross, Aristotle's de anima, p. 
179; ecc. CHERNISS, pp. 575-576, a proposito del passo di Aristotele, 
assume un atteggiamento diverso, rifiutando che l'espressione possa 
riferirsi al Timeo; la sua posizione dipende strettamente dall'attri
buzione del passo a Senocrate, ma, proprio in quanto a Senocrate è 
da attribuirsi la dottrina delle idee-numeri, appunto per ciò egli 
continua a vedere, nello ()(Ù't'o~<jiov del passo aristotelico del de 
anima, un'idea, l'idea-numero dell'essere vivente, pur affermando 
(Arist. Crit. Pl. Acad. 575) che occorre a questo punto arguire 
secondo verosimiglianza l'uso dell'espressione fatto da Senocrate, 
mancando una documentazione precisa in proposito (circa l'altro e 
diverso uso di ()(Ù't'o~<jiov nel senso di anima, che Filopono, fr. 65 
HEINZE, sembra attestarci per lo stesso Senocrate, il Cherniss non 
crede sia il caso di soffermarsi, l'espressione ()(Ù't'o~<jiov essendo larga
mente usata per l'anima in periodo neoplatonico; cfr. ree. a Saffrey, 
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p. 41 n. 3, ove si infirma la validità di questa testimonianza). Al con
trario, il KucHARSKI, Aux frontières du Platonisme, p. 30 sgg., af
ferma che il concetto di <XÙTo~ijlov non va qui assolutamente plato
nizzato, neanche in forma accademica o senocratea: in questo passo 
Aristotele afferma semplicemente, in base al vecchio principio che 
« il simile conosce il simile», che il soggetto conoscente deve essere 
composto a struttura tetradica come l'oggetto conosciuto; ora, 
<XÙTo~ijlov è appunto il soggetto conoscente in quanto vivente, ~(J.
<Jiuxov, e spiegano questo uso passi quale Metaph. 1043 a 34-35, 
ove si discute appunto se l'anima sia o no lo ~ijlov per eccellenza 
(x<Xt ~ijlov 1tonpov <Jiux~ Èv crw(J.<XT~ lì <Jiux1) ;). Questa interpretazione 
sarebbe inoltre, secondo il Kucharski, richiesta da tutto il contesto 
(cfr. 404 a 25 sgg.) ove si insiste in maniera particolare sui concetti 
di it(J.<]iuxov e di xlv1Jcr~c;. 

Legata all'interpretazione di <XÙTo~ijlov è certo quella del T~ 
8'aÀÀ<X immediatamente seguente, che fa da pendant, e che rappre
senta un'altro rovello della critica. Cfr. qui la proposta di Zeller, 
di sottintendere <~ijl<X>, seguita dal RoDIER, Traité de l'cime, Il, 
Paris 1900, p. 56; mentre WALLACE, Aristotle's Psychology, p. 222, 
pensa che si tratti genericamente degli « oggetti della conoscenza»; 
ROBIN, Th. plat. Idées nombres, pp. 305-306, n. 273, III, parla, se
guendo Simplicio (de an. 29, 20-21 HAYD.), sulla base dell'inter
pretazione di <XÙTo~ijlov nel senso di x6cr[LO<; V01)Toç, delle altre di
visioni o sezioni dei «conoscibili»; CHERNISS, Ar. Crit. Pl. Acad., 
578, pensa che ciò significhi semplicemente «le altre idee»; Ross, 
Plato's Theory of Ideas, p. 212, parla di« ogni essere costituito in 
modo simile», poiché « i medesimi elementi presenti nell'idea del 
mondo sensibile sono presenti in ciascuna delle sue parti»; SAFFREY, 
Le II. (J)lA. d'Ar. 21, e cfr. p. 49 n. 4, cerca di spiegare l'espressione 
con ricorso ad altri passi aristotelici in cui viene usato T1ÌÀÀ<X (Me
taph. 1088 a 10-11, 982 b 2-4, col chiaro significato qui di T~ urroxe:(
[LE:V<X, singole realtà che sottostanno a una nozione universale, cfr. 
BoNITz, Metaph., p. 48; Protr. fr. 5 Ross, p. 33) e ritiene perciò che 
il T~ 8'aÀÀ<X di questo passo indichi semplicemente ciò che è enume
rato di seguito, il vouc;, la ÈmcrTlJfl1) ecc.; KucHARSKI, Aux front. 
du platon. 25 sgg., p. 30 sgg., ritiene che, in base alla sua inter
pretazione di <XÙTO~ijlov COme anima, T~ /3' fXÀÀ<X indichi, di contro al 
soggetto della conoscenza, l'oggetto, le altre realtà, quelle che il 
soggetto conosce; UNTERSTEINER, Aristotele, Della Filos., 158, 
ritiene che occorra tenerci soprattutto aderenti all'uso di TtXÀÀ<X 
nel Timeo (30 C 7, 39 E 3). 

In una parola, il problema dell'attribuzione del passo è ben lungi 
dall'essere pacifico proprio per la difficoltà di chiarire in maniera 
completamente soddisfacente il significato dei termini e delle espres
sioni. Contro il Cherniss, si potrebbe dire tutt'al piu che il passo che 
egli adduce a prova della non attribuibilità della dottrina a Platone, 
Top. 140 h l sgg., non significa molto; qui Aristotele muove alla 
definizione platonica dell'anima un appunto di carattere logico-for-
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male, il carattere superfluo del termine &p L.&f.t6ç unito alla defi
nizione dell'anima come essere che muove se stesso; il che indica 
senz'altro che Platone non aveva creduto di dover formulare una 
definizione in questi espliciti termini, ma non tocca certo la sostanza 
di fondo della concezione platonica dell'anima. L'argomentazione 
potrebbe anche rovesciarsi, nel senso che Aristotele potrebbe aver 
qui semplicemente inteso rimproverare a Senocrate di aver voluto 
esplicitare con una aggiunta inutile una caratteristica da tutta l'Ac
cademia concordemente riconosciuta come implicita nella teoria 
platonica dell'anima. La ragione sostanziale, che sembra invece d~-\ 
dare a Cherniss, è che (come vedremo, analogamente, per la dottrina ; 
delle idee-numeri) anche qui ci troviamo di fronte a una teoria dif- ': 
ficilmente attribuibile a Platone se vogliamo mantenerci aderenti _i 

alla filosofia dei dialoghi. Come Kucharski ha notato, (Aux fron_.--, 
tières, p. 41) che nelle Leggi vi siano passi come 894 A, ove si parla 
della realtà sensibile come avente un « principio » e tre dimensioni, 
significa solo che Platone ha compiuto un'assimilazione parziale 
di dottrine pitagoriche ai fini della costruzione della sua fisica, che 
rimane sempre altamente probabilistica; niente sappiamo di una 
possibile identificazione platonica delle facoltà dell'anima con nu
meri. Ci troviamo qui in pieno pitagorismo, e andiamo ben oltre 
il Timeo, ove si parla di rapporti matematici con cui l'anima or
ganizza l'universo, ma non si fa mai di tali rapporti degli equi
valenti essenziali delle funzioni dell'anima stessa; essi rimangono 
dei derivati dell'essenza dell'anima nella sua applicazione al sen
sibile, aventi nella formazione del mondo sensibile la loro funzione, 
e null' altro. 

C'è da chiedersi se ci sia qui, espressa e chiara, la teoria delle 
idee-numeri, cioè dei numeri trascendenti alle facoltà che imitano 
la loro natura (poiché questa, in senso platonico, è l'unica possibile 
forma che può assumere la teoria della « struttura numerica»: 
Platone non conosce strutture immanenti, ma imitazioni di modelli 
trascendenti). Ciò non si potrebbe dire con sicurezza. La frase, 404 h 
24-25, o! v-è:v y&:p &pL.&f.tol 't"tX e:'C3l) etÙ't"IÌ: xetl et! &pxetl tÀéyov't"o, si
gnifica solo che «i numeri sono le forme fondamentali [Urformen, 
cfr. THEILER, Arist. iib. die Seele, p. 10] e i principi delle cose»; e 
subito dopo si afferma che« questi» numeri, i numeri della tetractide, 
sono le forme fondamentali delle cose. La parola e:!3oç, si sa, è am
bigua. 

Che Aristotele la usi anche per i Pitagorici, e in senso immanente, 
ne fanno fede passi della Metafisica come N, 1093 a 12 (= 58 B 27, 
DIELS-KRANZ I, p. 457, 35) ove si parla di 1t'p&:yf.tet't"et che hanno un 
determinato e:!3oc; &pL.&v.ou; si potrebbe dire semplicemente che qui 
L'espressione è invertita rispetto a quella del de anima, o ve non le 
cose hanno forme di numero, ma i numeri sono forme; nella sostanza 
però si tratta dello stesso concetto e della stessa teoria. Piu chiaro 
ancora è SPEUSIPPO, 7t'E:pL 't"iJJV 7\'U.&etyopLXWV cipL.&f.tWV, fr. 4 LANG 
(= 44 A 13, DIELS-KHANZ I, p. 400, 32-33) che, parlando della de-
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cade o della tetractide, e asserendo di riferire dottrina di Filolao, 
afferma che essa è e:Iaoc; TL -ro'Lc; XOO"fLLXo'Lc; &7to-reÀécr[L~XO"L -rexvLx6v, 
«forma fatta con arte» dell'universo ordinato. Subito dopo abbiamo 
una coloritura platonica: la tetractide è 7tap&aeLy[La 7t~XV'l"éÀeO"Ta-rov 
-r<ì'> -rou -ranòc; 7tOLlJ'l"1i %e4'> 7tpoexxe:L[Lbn]v. Senza aderire alla tesi 
estrema del Frank (infra, comm. a p. 10066 ; e cfr. già supra, e 
altrove) secondo cui tutta questa dottrina « filo laica» è creazione 
speusippea, è certo che Speusippo sembra aver dato alla teoria di 
Filolao, nel riferimento, colorito platonico, oltre ad averla reinter
pretata, assimilata, in certa misura fatta propria. In ogni caso, tutto 
questo vale a significare che la terminologia del nostro passo non è 
platonica di necessità. 

Si può dare ragione al Kucharski anche sotto un altro aspetto. 
Con O[Lo!wc; aè: xa( Aristotele passa presumibilmente a teoria di altro 
autore che non quella, di Platone, precedentemente esposta (e la 
ragione non sta tanto nell'anodino e generico O(LO(wc; aè xa( ma 
nell'intrinseca difficoltà di attribuire a Platone la dottrina delle 
quattro funzioni psichiche equivalenti a numeri). Ma quando poi 
ulteriormente afferma che ~VLOL, riflettendo sul movimento e unendo 
a questo la concezione matematizzante, ne trassero la teoria dell'anima 
come numero che si muove, sembra (si può dare su questo punto 
ragione alla De Vogel, a Untersteiner ecc.) che egli passi chiara
mente ad illustrare la dottrina di un terzo. Ora, se Kucharski ha 
pensato alla successione Platone - i Pitagorici - Senocrate, vi 
sono altre e frequenti esposizioni di diverse teorie, nella Metafisica e 
altrove, che ci presentano, in una forma o nell'altra, la successione 
Platone-Speusippo-Senocrate. Quest'ordine non è rigoroso: abbiamo 
presumibilmente (cfr. Ross, ai luoghi citati) la successione Platone
Senocrate-Speusippo in 1076 a 19, 1069 a 33; quella Platone-Speu
sippo-Senocrate in 1080 b 22 sgg.; altre volte i Pitagorici o altri 
platonici ignoti (cfr. l'&Moc; aé TL<; di 1080 b 21) complicano la serie. 
Ma, in ogni caso, i nomi di Platone e dei suoi principali discepoli 
si trovano quasi semp.re congiunti, qualunque sia l'ordine di succes
sione. 

Speusippo era grande studioso dei Pitagorici; per lui i numeri 
erano formati sulla base dei principi, e insieme erano 7tpw-roL -rwv 
llv-rwv; dava, come si è visto, grande importanza alla tetractide, 
come forma del cosmo e suo ordine; considerava infine l'anima, con 
interpretazione geometrizzante, forma dell'estensione, taéa -rou 
7tiXV'l"?J aLaO"'l"IX'l"OU (fr. 40 LANG). Si veda per tutto questo infra, comm. 
a p. 10006, ove si riprenderà anche il problema dell'interpretazione di 
de an. 404 b 18 sgg. Si accenna qui soltanto, scartata l'ipotesi assai 
fragile della platonicità del passo, alla possibilità di una diversa 
attribuzione da quella a Senocrate, che può proporsi con almeno 
uguale grado di probabilità. Cfr. IsNARDI PARENTE, Per l'interpre
tazione di Aristotele, de an. 404 b 18 sgg., in Philomathes, Studies and 
Essays in the Humanities in memory of Ph. Merlan, The Hague 1971, 
pp. 146-170. - I.P.l. 
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lasciato, l accanto all'analogia che ha luogo fra il sensi- 759 

bile e l'ideale, di mettere in esplicito rilievo la loro dif
ferenza. l Tutto ciò egli poteva farlo senza divenire vera· 760 

mente infedele alla sua concezione filosofica fondamen· 
tale, ed entro questi limiti può darsi che Aristotele abbia 
tramandate in maniera l e t t e r a l m e n t e esatta le 
sue proposizioni al riguardo: ma è incredibile che Pla
tone avesse l'intenzione di eliminare con queste propo· 
sizioni la differenza dello spazialmente illimitato da 
quella pluralità che è anche nelle idee, e se il suo disce
polo le ha interpretate in questo senso, bisogna accusarlo 
non certo di falsa testimonianza su ciò che Platone ha 
detto, ma di avere intese queste affermazioni in modo 
troppo esteriore, dogmatico e troppo poco rispettoso 
dello spirito e del nesso della filosofia platonica 118• 

Se ora dobbiamo rinunciare a dimostrare in Platone 
una derivazione del sensibile dall'idea, siamo per forza 
obbligati con ciò a riconoscere anche che il suo sistema 
s'impiglia in una contraddizione, che è irrisolubile par· 
tendo dalle sue premesse, una contraddizione che si è 
scoperta già nella concezione l dell'idea stessa ma che 761 

solo ora si manifesta in tutta la sua portata. Per Platone, 
l'idea deve contenere in sé tutta la realtà, ma in pari 
tempo al fenomeno deve spettare non solo l'essere posto 
mediante l'idea, ma oltre a questo anche un essere tale 
da non potersi derivare da essa; per questo motivo l'idea 
deve si da una parte essere l'unica realtà e sostanza del 
fenomeno, ma d'altra parte essere per sé, non mutarsi 
nella pluralità e nei cambiamenti del sensibile, e non 
avere per sé stessa bisogno di quest'ultimo. Ma se il 
fenomeno non è un momento dell'idea stessa, se gli 
spetta un essere che non sia posto mediante l'idea, ciò 

118 In questo senso si dichiarano fra gli altri anche BONITZ, 

Arist. Metaph. Il, p. 94, SusEMIHL, Genet. Entw. II 541 sgg., 550 
sgg., RIBBING, Plat. Ideenl. I, p. 396. 
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vuoi dire che l'idea non ha in sé tutto l'essere; e sia 
pure quel che diflerenzia il fenomeno dalla idea definito 
come il non essere, questo non essere non è in verità 
l'assolutamente irreale, altrimenti non avrebbe la forza 
di limitare nel fenomeno l'essere dell'idea e di disper
derlo nella divisione e nel divenire; ma con ciò stesso 
anche il fenomeno non è senz'altro immanente all'idea, 
perché appunto quel che ne fa un f e n o m e n o non è 
derivabile dall'idea. Perciò, se l'inequivocabile inten
zione di Platone era originariamente di presentare l'idea 
come l'unico reale e ogni altro essere come contenuto 
nell'idea, questa intenzione non gli riesce interamente, e, 
proprio mentre si adopera a portarla ad effetto, giunge 
al risultato che l'idea, malgrado tutto, ha nel fenomeno 
un limite, un qualcosa al di fuori di lei che le è impene
trabile. La causa di ciò sta nella concezione astratta 
dell'idea come una sostanza che è per sé ed è in sé sod
disfatta, e che per la sua realtà non ha bisogno del feno
meno. Coll'escludere da sé il fenomeno, l'idea come tale 
trova nel fenomeno il suo limite: l'idea va da una parte 
e il fenomeno dall'altra, e la presupposta immanenza di 
entrambi si tramuta nel loro dualismo e nella trascendenza 
dell'idea. Una contraddizione esiste dunque, senza dub
bio; ma la colpa di questa contraddizione non ricade sulla 
nostra esposizione, ma sul suo oggetto; è inevitabile l 

762 che l'inizio difettoso sia contraddetto dal risultato, e 
la storiografia che riconosce questa contraddizione ri
produce con ciò lo stato obiettivo dei fatti e l'intimo 
nesso della storia, che, in Aristotele, ha colto il prin
cipio platonico appunto in quella contraddizione e lo 
ha fatto progredire a una nuova forma del pensiero 119.1 

119 Le cose starebbero in verità altrimenti, se avesse ragione 
TEICHMULLER (Stud. z. Gesch. d. Begr. 280 sgg.), che nell'esposizione 
data sopra vede la phi schiacciante prova indiretta dell'inesattezza 
di una concezione che porta ad una contraddizione cosi irrisolubile. 
Da parte sua, egli vuoi sfuggire a questa contraddizione col fare del 
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nostro filosofo un puro panteista. Platone infatti dovrebbe essere 
inteso cosi, che secondo la sua vera opinione l'intelligibile formerebbe 
solo l'anima immanente del diveniente e il mondo sarebbe la continua 
nascita di dio, che sarebbe sia suo figlio che suo padre; in altre parole, 
la trascendenza dell'idea rispetto al fenomeno sarebbe completamente 
annullata (pp. 154, 166 sgg.); il sistema di Platone sarebbe (p. 254) 
« panteistico ilozoismo e monismo ». Teichmiiller non ha nemmeno 
fatto il tentativo di d i m o stra re quest'affermazione, come 
pure sarebbe stato urgentemente necessario. Da tutto quel che ab
biamo detto finora risulterà che nel sistema platonico si trova, certo, 
u n elemento che preso da solo condurrebbe all'interpretazione di 
Teichmiiller, ma che a questo se ne oppone un altro che non per
mette al filosofo di lasciarsi andare per questa via. Se ci si attiene 
esclusivamente all'assioma che le cose sono quel che sono solo in 
forza della presenza dell'idea, conseguenze come quelle che ne trae 
Teichmiiller sarebbero davvero inevitabili. Ma se invece si considera 
che in Platone la dottrina delle idee stessa è nata solo dalla netta 
distinzione fra lo stabile e il mutevole, fra l'essere immutabile e il 
fenomeno eterogeneo e mutevole, e che essa non gli offre alcun mezzo 
di spiegare questo sulla base di quello, si troverà per forza inevita
bile che alle cose rimanesse un resto di realtà non derivabile dalle 
idee e che per conseguenza al mondo dei concetti, che secondo l'ori
ginaria intenzione della dottrina delle idee doveva essere l'unica 
realtà, il mondo sensibile venisse ad opporsi come un secondo mondo 
fornito di realtà propria e le idee, da natura immanente delle cose, 
divenissero qualcosa di trascendente. L'indagine storica deve com
prendere questa contraddizione, ma non eliininarla col mettere 
da parte una metà delle posizioni dottrinali di Platone. Il rap
porto in cui Teichmiiller (anche p. 245 sgg.) mette il dio platonico 
col mondo, Platone stesso lo assegna invece all'anima del mondo, 
ch'egli inserisce fra le idee e il mondo fenomenico proprio perché 
non s'adattava a quella. LEvi, Dottrina dello Stato, p. 191, si dichiara 
sostanzialmente d'accordo con Teichmiiller; la sua falsa interpreta
zione di Platone è invece minuziosamente combattuta da CmAPPELLI, 
Della interpretazione panteistica di Platone, pp. 105-195 (specialmente 
p. 131 sgg.). lo mi son dovuto limitare nella mia esposizione della 
dottrina delle idee a indicarne il senso sulla base delle dichiarazioni 
originali di Platone e del corso di pensieri che lo condusse ad essa. 

[L 'interpretazione del Teichmiiller e la refutazione polemica del 
Chiappelli si inseriscono nella già accennata polemica circa l'iinposta
zione teistica o panteistica, trascendentistica o immanentistica della 
filosofia platonica. Per la questione nei suoi termini generali cfr. 
p. 7185 n. l; e supra, comm. a p. 7 495 n. l. Per mia ricca ed esau
riente presentazione generale della questione cfr. A. LEVI, Sulle 
interpretazioni immanentistiche della filosofia di Platone, soprattutto 
a partire dalle pp. 6-7 ove è illustrata l'interpretazione dello Hegel, 
che è alla base di tutte le successive interpretazioni di questo tipo, 
quella del Teichmiiller (che il Levi, p. 82 sgg., considera una forma 
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763 Come per l'origine del mondo sensibile, cosi anche 
per il suo mantenersi: quanto poco Platone e m grado 
di derivare il fenomeno dall'idea, altrettanto poco egli 
sa spiegare soddisfacientemente il coesistere dei due. 
Certo, dal suo punto di vista noi comprendiamo benis
simo che l'idea ha spazio accanto al fenomeno, perché 
al fenomeno non deve spettare alcuna particolare realtà, 
che limiterebbe quella dell'idea; ma tanto meno compren
diamo come il fenomeno trovi spazio accanto all'idea, 
come sia possibile attribuirgli un proprio essere, se ogni 
realtà risiede nell'idea. Platone si aiuta qui col concetto 
di partecipazione: le cose sono tutto quel che sono solo 
attraverso la partecipazione all'idea 120• Ma, come già 
lamenta Aristotele 121, Platone non ha fatto pratica
mente nulla per determinare piu esattamente questo 
concetto, e in tutte le sue dichiarazioni al riguardo si 
avverte chiaramente l'imbarazzo. Certo, egli tratta al
cune delle difficoltà implicite nella concezione della par
tecipazione, accennando in pari tempo la via per risol-

di interpretazione panteistico-dualistica, in quanto tende a ri
condurre di continuo il pensiero di Platone alla lotta, immanente 
all'anima universale, di due principi opposti e irriducibili) cosi 
come tutte le altre condotte in base a principi monistico-dia
lettici. Contro lo Hegel cfr., sullo scorcio del secolo, l'accusa 
di un interprete di Platone orientato in senso teistico, C. LIN
DROOS, Quaestiones Platonicae, p. 9: Platonem... in pracnuntium 
pantheismi sui commode convertit. È interessante comunque no
tare che lo stesso Lindroos accomuna Zeller a Hegel nell'accusa di 
interpretazione panteistica, per il fatto che Zeller considera mitici 
tutti i luoghi in cui Platone sembra accennare a una divinità suprema, 
pure espressioni simboliche per Zeller, com'è noto, volte ad adom
brare l'idea del bene. - I.P.]. 

120 Parm. 129 A, 130 E, 131 A sg.; Phaedo, 100 C sgg.; Conv. 
211 B; Resp. III, 402 C; V, 476 A-D; Euthyd. 301 A; Tim. 50 C sg. 
et saepius. Le espressioni per indicare questo rapporto sono: [J.E:TOC
ÀOC[J.~OCve:tv, [J.E:TéXe:tv, [J.É-&e:!;tç, 7tocpoucr(oc, xotvwv(oc, Ève:rvoct, 3éxe:cr-&oct 
ed h:-ru7toucr-&oct, ecc. 

121 Metaph. I, 6, 987 h 9: secondo Platone le cose sensibili sono 
denominate secondo le idee (cioè ricevono da esse le qualità, che 
spettano loro come predicati); YOCT~ [J.É-&e:!;tv y~p e:!voct T~ 7toÀM Twv 
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verle 122 ; ma lascia senza risposta la questione princi
pale, come l possano unirsi nell'unità del fenomeno la 764 

natura unitaria con quella assolutamente divisa, lo sta-
bile con ciò che senza tregua si trasforma, il privo di 
spazio con lo spaziale, il senz'altro reale con ciò che 
non è, e come entrambi si comportino in quest'unione. 
Questo solo vediamo chiaramente, che anche negli anni 
della piu compiuta maturità Platone non seppe trovare 
al riguardo nessuna formula soddisfacente, per quanto 
incrollabile continuasse ad essere la sua convinzione 
della partecipazione delle cose alle idee 123• Ancor meno 
si può considerare come una spiegazione della cosa il 
fatto che le idee sono rappresentate come i modelli 
esemplari che sarebbero imitati nel fenomeno 124• Questa 
certo è una conseguenza immediata della partecipazione 
delle cose alle idee. Se le cose possiedono solo quelle 
qualità che loro apportano le idee, le cose sono simili 

crUVCùVUfJ.CùV 't"o~ç d3e:cr~v (le molte cose omonime con le idee sono 
quello che sono solo in forza della partecipazione alle idee; cfr. le 
mie Plat. Stud. 234, e ScHWEGLER e BONITZ, ad loc.). 't"~v 31: fJ.t&:d;~v 
't"OìlVOfJ.tX f1.6VOV fJ.e:'t"É~tXÀe:v• O! fLÈ:V ytÌp 7tU-&cxy6pe:LO~ fl~fl~O"e:~ 't"tl 
OV't"()( tptXcrtv e:tvtX~ 't"WV ocp~&fLWV, ID.ci.'t"CùV aè: fJ.e:&él;e:~, 't"OìlVOfJ.tX 
fLZ't"tX~tXÀ0V. 't"~V fJ.éV't"O~ y:;; fLÉ&e:/;~v ~ 't"~V fL[fJ.1JmV, ~'t"Lç ÒÌV d1J 't"WV 
d3wv, &cpe:icrc:v èv xo~v<jl ~1J't"e:~v (in proposito v. p. 4694 n. l). Ibid. 
9,991 a 20 (v. sopra, p. 6884 n. 2). 

122 Vedi sopra, p. 7444 sg. 
123 Cf. Phaedo, 100 D (v. p. 6874 n. l); Tim. 50 C: le forme che 

entrano nella materia sono coniate sul modello delle idee Tp67tOV 
't"~VtX McrcpptXcrTov xtXt &tXUfJ.tXcr't"6v. Ibid. 51 A: la base di tutti i corpi 
determinati è un e:!3oç tXfJ.Optpov, 7ttXV3e:xéç, fLE't"tXÀtXfJ.~tXVCùV 3è: cX7tO• 
p 0TtX't"tX 7tìJ 't"OU V01J't"OU -le ultime parole non vogliono dire che la ma
teria in e per sé sia in certo senso un V01Jt'6v, bensi sono da spiegare 
alla luce di 50 C. 

124 Theaet. 176 E; Crat. 389 A sg.; Parm. 132 C sgg.; Phaedr. 
250 A; Resp. VI, 500 E; IX, 592 B; Tim. 28 A sgg., 30 C sgg., 48 E. 
Copia delle idee sono in primo luogo le qualità delle cose, e in questo 
senso Platone dice (Tim. 50 C, 51 B) che il corporeo accoglie in sé 
i fL~fL~fltX't"tX delle idee; ma dato che appunto perciò le cose stesse di
vengono simili alle idee, anch'esse possono chiamarsi direttamente 
loro fL~fL~fltX't"tX, come in Tim. 49 A, cfr. 30 C ecc. 
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alle idee, e, dato che questa somiglianza è nata con l'unio
ne delle idee con le cose, le cose sono copiate dalle idee: 
le idee sono il prototipo, le cose la copia; ma, poiché 
la partecipazione delle cose alle idee è e deve essere 
sempre incompleta, le cose non possono che essere sem
pre copie imperfette delle idee 125• Ma ciò non elimina le 

765 difficoltà l di questo rapporto. Poiché, anche se l'obbie
zione 126 che la somiglianza della copia col prototipo 
sarebbe possibile solo attraverso la loro comune parte
cipazione ad un'idea da essi diversa è superabile 127, 

d'altra parte sorge con tanto maggior urgenza la que
stione posta da Aristotele 128 della causa operante che 
fa le cose sul modello delle idee: e qui Platone, per quel 
che riguarda i suoi concetti filosofici, ci pianta comple
tamente in asso, e al posto della spiegazione scientifica 
compare la concezione popolare del creatore del mondo, 
che dà forma alla materia come un artista umano, ma 
con la meravigliosa potenza di un dio. 

In quanto fenomeno e copia delle idee, le cose de
vono essere determinate dalle idee; in quanto hanno nella 
materia un principio proprio, debbono essere determinate 
dalla necessità; poiché, come è certo che il mondo è 
opera della ragione 129, altrettanto è innegabile che al 
suo sorgere ebbe parte, oltre alla ragione, anche una 

125 E sarebbe quindi doppiamente sorprendente se Platone 
(come cerca di dimostrare JACKSON, negli studi citati a p. 7034 n. 2) 
avesse creduto solo in un primo periodo (di cui sarebbero documento 
il Fedone e la Re p.) alla partecipazione delle cose alle idee ed in se
guito avesse messa al suo posto la fLLfL1JO"Lç. l\1a ciò contraddice netta
mente ai dati di fatto esegetici, come risulta dalle indicazioni sopra 
esposte e dalla mia minuziosa analisi in Sitzber. d. Berl. Ak. XIII, 
p. 202 sgg. 

126 Parm. loc. cit. 
127 V. sopra, p. 7454 sg. 
128 V. sopra, p. 6884 n. 2. 
129 Oltre alle note seguenti, cfr. in proposito Soph. 265 C sg.; 

Phileb. 28 C sgg.; Legg. X, 897 B sgg.; e sopra, pp. 691 4 n. 2, 7104 

n. 4, 7154 n. I. 
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altra causa operante ciecamente e che perfino la divinità 
non poté fare la sua opera assolutamente perfetta, ma 
solo tanto perfetta quanto glielo permise la natura del 
finito 130• Ora, la ragione non ha alcuna !legge piu alta 766 

130 Tim. 48 A, v. sopra, p. 7214 n. 2, 46 C: -rod}r' o?iv mf.v'l'Ot ~o .. n 
-rwv ~UVIX~-r(wv, ore; &EÒ<; U70JpE-rotiow xp'ìj-riX~ -r~v -roti &pl<ITOU )(IX" Òt 
"ò a u v IX" ò v (COSI già in 30 A) taéiXV &~o-rùwv. 46 E: ÀE:x-réiX 
[J.È:V &[Ltp6np1X -rÒI: 'rWV IXl-r[wv yév1), xwptç 3è: llcriX~ {LE'rOC voti KIXÀWV 
KIXÌ &yiX&wv 31)fLWupyot KIXÌ llcriX~ fLOvw&dcriX~ rppov~crEwç -rò -ruxòv 
&-riXx-rov éxci<ITO'rE È~Epy&.~ov-riXL 56 C et saepius, v. note seguenti. 
Cfr. inoltre quel che s'è citato a p. 7494 sg. e Polit. 273 C (-rò 
-r'ìjç ~IXÀIX~iiç &v1XpfLO<IT[IXç 7t'ci&oç che provoca un continuo peg
gioramento del mondo e senza l'intervento della divinità nel-
1'&7t'E~poç -r6~oç -r'ìjc; &vo{LOL6"1)-roç lo dissolverebbe). Come di qui 
derivi l'anima cattiva del mondo che s'incontra nelle Leggi, si 
vedrà in seguito. Però l'opinione di PLUTARCO (Procreat. an. in 
Tim. 5 sgg.), seguita da STALLBAUM, Plat. Polit. 106, MARTIN, 
1J:tudes I, pp. 355, 369 ed UEBERWEG, in Rhein. Mus. IX, pp. 
76, 79, che Platone anche già nei primi scritti derivi il male e la 
cattiveria da essa, e non dalla materia, non è esatta, anche se al 
posto dell'anima cattiva del mondo si pone con Stallbaum l'anima 
unica del mondo, quem rerum divinarum invasit incuria. Già il Po
litico deriva il cambiamento delle condizioni del mondo e il peggiora
mento del mondo dal crW{LIX'rOE~aé:c; (269 D sg., 273 B; v. sopra, p. 
7284 n. 2). Anche il Timeo ignora completamente l'anima cattiva 
del mondo, anzi in 46 E parla esplicitamente del corporeo, definisce 
in 47 E la materia e le cause materiali con le parole: -rdt a~'&vciyl<"~J<; 

y~yv6{LEVIX, -rò -r'ìjc; 7l'ÀIXVW{LéV1)<; daoc; IXl-r[IXç, prima della creazione le 
ascrive (52 D sg.) a forze eterogenee ed a un movimento sregolato, 
mentre dall'anima sono derivati solo ordine e misura, e fa che solo il 
visibile, cui in base a p. 37 A l'anima non appartiene, sia messo in 
ordine da dio, e l'anima come causa del movimento ordinato si formi 
non da una precedente anima subordinata, ma dalla sostanza ideale e 
da quella corporea. Non dell'anima subordinata, ma di quella che 
governa il mondo anche il Fedro (245 D sg.) dice ch'essa non è gene
rata. Perciò, quando ARISTOTELE, Phys. I, 9, 192 a 15 in riferimento 
alla materia platonica parla del suo KIXK07l'o~6v e quando EuDEMO 
(secondo PLUT. op. cit. 7,3) obiettava a Platone che una medesima 
cosa egli ora la chiamava {L~"'YJP e -r~&~v1), ora la faceva IXt-r(IX XIX! 
&px~ KIXKWV, non si tratta di fraintendimenti della sua dottrina. Cfr. 
STEINHART, VI, P· 95. 
[LA CAUSA DEL MALE 

La soluzione zelleriana, ch'è poi quella neoplatonica, che la 
corporeità è per Platone causa del male, tornerà a presentarsi piu 
volte nel corso della critica platonica. La ritroviamo in forma non 
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dissimile in R. HEINZE, Xenokrates, p. 15 e sgg.: la dottrina del 
male subisce nel corso della produzione platonica un processo di 
precisazione progressiva, dalla teoria del Fedro (che lo Heinze ritiene 
ancora dialogo giovanile) in cni il problema del male si poneva essen
zialmente come quello della caduta dell'anima dalla sua prhnitiva 
purezza (cfr. anche Resp. II, 379 C), dalla considerazione cioè del 
male, sulle orme di Socrate, come fatto essenzialmente di ordine 
morale, a una concezione del male come fatto di ordine metafisico: 
nel Tee!e!o si comincia a collegare il concetto di male con quello di 
&vocyx'l) (176 A), per quanto ancora sia predominante il problema 
etico; nel mito del Politico cominciamo a veder sviluppata la teoria 
di un male universale, e la natura del mondo ad esser presentata 
come ribelle al divino. Causa di questa ribellione è il corporeo, com'è 
chiaro da Poli!. 273 B (cfr. anche 269 A, da cui si ricava che la radice 
di questa resitenza al bene risiede nei corpi). Anche L. RoBIN, Idées 
nombres, p. 573 e sgg. con relative note, non si distacca dalla con
cezione della materia causa del male. Ma la materia è per Robin 
non semplicemente il corporeo come tale: è il principio dell'indefinito, 
della molteplicità, della pluralità indeterminata. Che essa sia di 
per sé male, che la filosofia di Platone sia da interpretarsi dualisti
camente, come contrasto di due principi rispettivamente buono e 
cattivo, Robin nega recisamente, e questa ricerca sul problema del
l'origine del male viene quindi a dare contorni piu precisi alla sua 
stessa interpretazione metafisica e sistematizzante di Platone. La 
materia non è in sé male, non è xocx6v ma xocxo7rot6ç, com'è chiaro 
da ARISTOTELE, Phys. I, 192 a 15; e confermano la testimonianza 
aristotelica EuDEMO presso PLUTARCO, de procr. an. in Tim. 1015 D, 
il quale nota che Platone chiama la materia ora 't't&'f)v'l) xoct fl.'IJ't'"fJP 
ora &pz~ xocxwv; Teofrasto presso SmPLICIO, Phys. 26, 10-13 
DIELS [fr. XLVIII WIMMER]; ARISTOSSENO, El. Harm. II, p. 30 
MEIBOM. In tutti i casi in cui Aristotele sembra parlarci di una 
identificazione platonica della materia col male, si ha l'impressione 
che questa sia deduzione di Aristotele stesso, per cui il principio 
del male diviene senz'altro il male elevato a principio (per di piu 
in alcuni di questi passi, per esempio in Metaph. I, 988 a 14-17, tale 
dottrina viene attribuita non solo a Platone ma, insieme, anche ad 
Empedocle e ad Anassagora, il che rende particolarmente dubbia 
l'affermazione). 

Che il corporeo di per sé sia insufficiente a costituire una causa 
attiva del male è opinione di piu autori; a partire da Plutarco, pa
recchi hanno guardato alla dottrina del libro X delle Leggi, ove 
Platone sembra postulare una non meglio precisata« anima cattiva», 
come alla possibile soluzione del problema del male nella dottrina del 
filosofo. Su questo e sul problema del dualismo platonico in genere 
cfr. infra, n. a p. 9875 ; basti qui accennare ad alcune interpretazioni 
in" questo senso: a quella del GOMPERZ, Gr. Denker4, II, p. 617, (tr. it. 
III, p. 576), secondo il quale la materia è una delle diverse realtà ne
gative che nelle Leggi, espressione piena e matura della teologia pia-
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tonica, ricevono unità e organicità nel concetto di anima cattiva; a 
quella del WILAMOWITZ, che ricalca da vicino l'interpretazione di 
Plutarco nel de procr. animae, cfr. Platon, II, p. 321: il passo 896 E 
delle Leggi, ove Platone parla di un'anima cattiva, spiega la dottrina 
del movimento disordinato della materia primordiale in Tim. 30 A, 
52 E; non c'è altro modo di risolvere l'apparente contraddizione dei 
due passi se non il ricorso, alla luce del principio platonico che ogni 
movimento ha origine nell'anima, all'anima cattiva delle Leggi. 
Questa è la vera causa del male, e non il sostrato materiale. Anche 
GuÉROULT, Le X livre des Lois et la dernière forme de la physique 
platonicienne, in Rev. P:t. Grecques 37 (1924) pp. 27-78, in particolare 
p. 48 sgg., accetta ciò nella sua interpretazione dalla dottrina delle 
Leggi, ma negando che nelle Leggi esista dualismo, considerando anzi 
le Leggi come risoluzione del dualismo potenziale vouç-&vocyxl) del 
Timeo. La metafora dualistica delle due anime ha scarsa importanza; 
in realtà Platone ci dipinge qui una dialettica costituita di due mo
vimenti diversi e relativi a una sola anima, l'anima« cattiva» non 
essendo che creazione e prodotto della buona. Che il sostrato ma
teriale in sé considerato sia del tutto insufficiente a spiegare il male 
è affermato anche da CmLCOTT, The Platonic Theory of the Evil, 
in Cl. Quart. 17 (1923) pp. 29-31; il quale però si riavvicina a Robin, 
affermando che il male sussiste nella possibilità di allontanamento 
dell'anima dal vouç, nella possibile separazione del -!M-re:pov dal 
-riXÒ-r6v, nella disarmonia che può verificarsi negli elementi del com
posto anima. La materia indeterminata, cosi come ci viene presen
tata da Tim. 50 DE, 51 A, nella sua pura, assoluta negatività, non 
ha in sé alcuna possibilità di esercitare una resistenza al bene, di 
essere causa del male; una sola in Platone è la causa ed è il Bene, 
mentre il male non è positivo per Platone, è sempre negazione e li
mitazione. Nega infine l'esistenza di una teoria della materia causa 
del male in Platone il TAYLOR, Commentary, p. 117 e sgg.; pur senza 
pretendere di trovare nella teoria dell'« anima cattiva» la soluzione 
del problema, egli loda, dell'interpretazione di Plutarco, l'aver 
riconosciuto che la dottrina della materia causa del male è del tutto 
non platonica. I passi che potrebbero portarci a un'interpretazione 
del tipo di quella data da Zeller e Heinze sono ritenuti dal Taylor 
irrilevantl teoreticamente ed espressione solo dell'attività «fabula
trice » platonica: cosi il mito del Politico, inconciliabile, a voler lo 
prendere sul serio, con Tim. 33 A 2, 32 C 3, passi che escludono ogni 
teoria di cicli contrastanti, affermando al contrario che il cielo non 
conosce vecchiaia né malattia e che il mondo non può essere distrutto; 
cosi la rappresentazione del movimento primordiale del Timeo, in 
cui inoltre Platone arcaizza di proposito nel suo intento di rappre
sentare la dottrina di un pitagorico del V secolo. 

Sulla linea dell'interpretazione del Chilcott e sviluppando gli 
spunti impliciti nella propria anteriore, Robin nel suo Platon del 
1935 arriva a una precisazione della sua interpretazione del male 
come contrasto (p. 225 sgg.): il male nasce quando l'altro si ri-
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bella al medesimo, e questa è anche la retta interpretazione di Polit. 
273 B. Nell'anima del mondo è insita una possibilità di alterazione 
dovuta al carattere composito e molteplice della sua essenza, all'al
terità eh' è in essa e che tende a ribellarsi alla razionalità; ciò che il 
Fedro ha del resto già rappresentato per le anime individuali, con 
la teoria della« caduta». Nell'ambito di una interpretazione plato
nica diversa da quella del Robin, pure si avvicina notevolmente a 
questo punto di vista CORNFORD, Plato' s Cosmology, p. 205 sgg.: 
il disordine o male, nel caso particolare del Timeo, abbiamo visto, 
il caos iniziale, trova la sua spiegazione nell'anima e nell'elemento 
irrazionale in essa insito; nello stesso Timeo, 43 A, Platone ce ne dà 
una rappresentazione per l'anima individuale con la descrizione 
della perturbazione dell'« anima infante» al suo ingresso nel corpo. 
L'anima è scossa per vario tempo da moti irrazionali connessi alla 
sua composizione medesimo-altro, finito-indefinito (cfr. infra, com
mento a p. 7766) e giunge solo gradatamente all'ordinamento ra
zionale intrinseco; si annida qui la possibilità del male. Ma altri 
autori tornano invece piu decisamente all'individuazione dell'ori
gine e fonte del male nella pura corporeità. Cosi per esempio HOFF
LEIT, An Unplatonic Theory of Evil in Plato, in Amer. Journ. Philol. 
58 (1937) pp. 45-58, in polemica serrata con il Taylor, di cui riprende 
ironicamente l'espressione (e cfr. già prima, dello stesso autore, la 
dissertazione latina Quomodo originem mali Plato tractaverit, in 
Harvard Studies Cl. Phil., 38 [1927] ): Taylor si basa anch'egli es
senzialmente sulle Leggi, e trascura le attestazioni dei vari dialoghi 
circa la materia causa del male, attestazione presenti fin dai dialoghi 
giovanili e che si ripetono con costanza: Protag. 326 B (7tOV1Jpl1X -rwv 
cr<ùfLOCT<ùV); la critica dei piaceri e delle passioni nel Gorgia; Resp. 
611 B-C, ove peraltro la O'GlfLIXToç xo~vwv(IX è posta accanto ad altri 
mali e non considerata fonte unica del male; tutta la presentazione 
che il Fedone fa del corpo come KIXK6v, soprattutto 65-67. È chiaro 
che nelle Leggi il problema del male si allarga, poiché Platone arriva 
alla teoria di un'anima che sia CJ<ùfLIXToe:~ll-f)ç, tutta o in parte; la 
spiegazione dell'anima cattiva delle Leggi sta nell'anima del mondo 
quale è descritta dal Timeo, nella sua composizione che prevede un 
elemento di alterità e divisibilità che è KIX-rÒt -rdt O'GlfLIX'>IX, che contiene 
quindi in sé la possibilità del male. È questa parte dell'anima che la 
rende passibile di errore, come è comprovato da passi quali 70 D 7 
(ove appare la O'GlfLIXToç cpucr~ç come facoltà concupiscente dell'anima) 
o 69 C, che associa il corpo e le sue passioni con l'elemento mortale 
dell'anima. In tal modo lo Hoffleit, pur accentuando il motivo del 
male come corporeità, non giunge poi a conclusioni tanto lontane 
da quelle di un Cornford o di uno stesso Robin; p ili lontano ne è 
VLASTOS, il quale nel suo citato The Disorderly Motion in Timaeus 
(cfr. supra, commento a p. 7306), in particolare a pp. 80-82 (= St. 
in Plato's Metaph. 391 sgg.) polemizza con il Cornford a proposito 
della sua attribuzione all'anima di una parte irrazionale, trovando 
assolutamente non pertinente il paragone con l'« anima infante» 
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di Tim. 43 A. Vlastos non dà importanza teoretica al X libro delle 
Leggi e alla sua teodicea, che considera una sorta di esercizio apolo
getico; è soltanto qui, in sostanza, che Platone afferma che tutto 
il movimento deriva esclusivamente dall'anima, ed è quindi costretto 
a far derivare da essa anche l'irrazionalità, mentre nel Timeo tutti 
i suoi sforzi tendono a scagionare Dio e l'anima da ogni accusa di 
esser causa del male. L'anima muove, ma è anche mossa da fattori 
ad essa estranei; agisce, ma anche subisce; subisce piacere, pene, 
passioni; e questo suo disordine ha una causa di natura fisica. La 
teoria del Comford, almeno nel senso di una ricerca della causa psi
chica irrazionale o semirazionale del movimento disordinato, avrà 
una prosecuzione in B. SKEMP, Theory of Motion, pp. 74 sgg., IlO 
sgg. (cfr. supra, comm. a p. 7305). 

Non ci poniamo qui il problema della distinzione fra male co
smico e male etico, che tanta parte occupa nella trattazione del 
CHASE GREENE, Jl,foira, Fate, Good and Evil in Greek Thought, Cam
bridge Mass. 1944, pp. 277-316, poiché il problema del male morale 
e delle relazioni specifiche, sotto questo aspetto, fra anima e corpo 
farà parte di altra trattazione piu oltre. Dal punto di vista cosmico, 
anche il Chase Greene ritiene che la causa del male sia ravvisabile 
per Platone nella materia, sostrato inerte che resiste all'azione ordi
natrice, almeno fino all'ambigua ipotesi (probabilmente solo mitica) 
delle due anime nelle Leggi. Tralasciamo anche l'aspetto dell'inter
pretazione del Chase Greene relativo al problema dell'orfismo plato
nico (cfr. infra, comm. a p. 8505); problema di cui dovremo piu oltre 
studiare la genesi (il variare della concezione del male in Platone 
sarebbe strettamente connesso all'attenuarsi progressivo della in
fluenza orfica, col passaggio dalla radicale contrapposizione anima
corpo del Fedone alla considerazione della materia, nel Timeo, come 
un male minore, una condizione inferiore delimitante, una forza solo 
relativamente opposta al bene). Interessata vivamente al problema 
della religiosità platonica è pure S. PÉTREMENT, Le dualisme chez 
Platon, les gnostiques, les manichéens, Paris 1947, p. 44 sgg., p. 64 
sgg., che propende però per una soluzione non lontana da quella del 
Robin e affine a quella del Chilcott, vedendo causa del male non 
tanto la materia in sé considerata quanto una cattiva commistione, 
un cattivo incontro o rapporto di essa con l'anima: si che la stessa 
anima cattiva è da interpretarsi in realtà come anima che diviene 
in qualche maniera « corporea », anima dominata dalla materia. 
Preoccupata dei rapporti fra Platone e l'Oriente (cfr. infra, comm. 
a p. 9735) la Pétrement riprende il confronto fra questi passi platonici 
delle Leggi e SENOFONTE, Cyrop. VI, l, 41, ove troviamo attribuita 
al persiano Araspe una divisione e lotta di due anime nell'uomo che 
simboleggia il contrasto fra ragione e passione (confronto del resto 
già compiuto da altri, cfr. p. es. ENGLAND, The Laws of Plato, Man
chester, 1921, ad loc.); non dissimile è il significato da darsi alle 
«"due anime» delle Leggi, che costituiscono una proiezione cosmica del 
rapp01 to ragione-passioni cosi spesso tomante nei dialoghi precedenti. 
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Riprende pm ampiamente il tema della religiosità platonica, 
inserendo il problema del male nel contesto di questo, A. J. FESTU· 
GIÈRE, La révélation d'Hermès Trismégiste, Il, Le dieu cosmique, 
p. ll7 sgg. Festugière è convinto assertore della teoria della ma
teria come XO(X07\"0t6v in Platone: fonte del disordine è il corpo, 
il corpo è riconducibile agli elementi, questi alla xwpO(. Coeren
temente a ciò noi troviamo- nel Timeo· il germe di una conce
zione della dottrina della materia come forza antagonistica al bene 
e causa del disordine e quindi del male (cfr. supra, commento a p. 
7336). A rincalzo del Timeo si può citare Theaet. 176 A 4-B l, secondo 
cui il male ha sede nella natura mortale, e il mito del Politico, ove è 
detto chiarissimamente che causa del male è la corporeità. Nelle 
Leggi, 896 E, passo di cui è da rifiutarsi ogni interpretazione duali
stica, Platone non fa che avanzare una pura ipotesi esplicativa del 
problema del male nell'universo, che poi subito lascerà cadere (cfr. 
infra; commento a p. 9736). Questa interpretazione del Festugière 
è ripresa da MELDRUM, Plato and the &px'ÌJ x=&v, in Journ. of Hell. 
Studies 70 (1950) pp. 65-74, cfr. soprattutto le pp. 66-68. La materia 
è un &vciÀoyov, un irrazionale presente nel mondo indipendentemente 
da ogni pensiero, umano e divino. Cosi, non si può affermare la pre· 
senza di un elemento irrazionale nell'anima del Timeo, che non è 
altro che l'anima buona delle Leggi (cfr., per l'acuto studio che il 
Meldrum fa del rapporto fra Timeo e Leggi, supra, comm. a p. 7265); 

la x[v'l)crtc; irrazionale è qualcosa di dato, di preesistente all'anima. 
Ma sarebbe vano, afferma il Meldrum, tentare di sistematizzare tutti 
gli spunti del pensiero platonico intorno al male, che non costitui
scono una dottrina: il punto di vista di Platone varia a secondo del
l'intenzionalità del dialogo; se nel Timeo egli si sforza di mostrare il 
dominio dell'intelligenza trascendente sul mondo fisico, con relativo 
abbassamento di livello del corporeo, nelle Leggi il venir meno dei 
principi superiori al sensibile ha fatto balzare in primo piano l'anima 
come causalità suprema, causa quindi anche del male. 

È di questi anni l'accesa polemica Cherniss-Festugière per l'indi
viduazione della &px'ÌJ XO(XW'I in Platone, iniziatasi con la recensione 
del Cherniss a Herm. Tr. Il, in Gnomon 22 (1950) pp. 204-216, in 
particolare pp. 207-208 per il nostro problema; cfr. ancora la vivace 
risposta del FESTUGIÈRE, Rév. Herm. Tr. III, Les doctrines de l'lime, 
Paris 1953, pp. XII-XV, e la precisazione ulteriore del CHERNISS, 
The Sources of Evil according to Plato, in Proceed. Am. Philos. Society 
98 (1954) pp. 23-30. Per Cherniss, come già in parte sappiamo, la 
dottrina della materia-causa del male è aristotelica e non platonica; 
sarà poi sviluppata dal neoplatonismo, ma senza che ciò sia di alcun 
aiuto per la ricostruzione dell'autentico Platone. Essa non ha alcuna 
funzione di causa; il movimento disordinato (cfr. supra, comm. a 
pp. 7266, 7306 ) non è suo effetto, ma effetto incidentale del movi
mento ordinato sulla realtà fisica, prodotto derivato e secondario, 
che ha pur sempre la sua ultima fonte nel movimento ordinato del
l'anima. Cherniss non riconosce altro male positivo in Platone che 
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quello compiuto dalle anime cattive degli esseri umani; esso non 
deriva certo dalla realtà fisica, ch'è solo tramite, condizione, mezzo di 
trasmissione, concausa. Cfr. in risposta le osservazioni del FESTU· 
GIÈRE, cit., circa l'errore metodologico che è contenuto in questa 
spiegazione del movimento disordinato del Timeo alla luce della dot· 
trina del movimento delle Leggi, ove l'irrazionale è da Platone rias· 
sorbito nell'anima, e questa è vista quindi quale fonte di tutto il 
movimento, con la successiva distinzione (Legg. 893 B sgg.) di mo
vimento diretto e indiretto o di trasmissione; è illegittimo spiegare 
un dialogo platonico per mezzo di dialoghi seguenti, in cui il suo 
pensiero ha trovato un'ulteriore formulazione. L'obbiezione è certa· 
mente valida per chi non sia, come Cherniss, ancorato a un rigido 
unitarismo. 

La problematica attuale è aperta su questi temi. MORROW, 
Necessity and Persuasion in Plato's Timaeus, in Philol. Review 59 
(1950), pp. 147-163 (Studies in Plato's Metaphysics, pp. 421-437) 
riprende l'impostazione del Cornford, che, essendo ogni movimento 
di origine psichica, anche il movimento irrazionale dev'essere tale; 
lo prova, egli afferma, l'opera di persuasione che la ragione, imperso· 
nata nel demiurgo, esercita sulla necessità fisica dell'ordinamento 
cosmico; l'opera del demiurgo è opera di ~UX<Xywytcx, e questa, pro· 
prio in quanto tale, non può esercitarsi che su un'anima. Cfr. la 
approvazione e la nuova adesione a questa tesi da parte di SKEMP, 
Theory of Motion2 , Addenda, p. 150 sgg. Ma preferiscono invece 
pensare ancora alla materia come causa del male HERTER, Die 
Bewegung der Materie, p. 344 sgg., e HAGER, Die Materie und das 
Bose im antiken Platonismus, in Afuseum Helveticum 19 (1962) pp. 
73-103, e piu ampiamente nel già citato Die Vernunft und das Problem 
des Bosen im Rahmen der platonischen Ethik und Metaphysik 
(1963). L'origine del male, afferma Herter, sta nel fatto che il caos 
non è mai assimilato pienamente all'ordine e continua in esso come 
una corrente sotterranea; nel fatto che l'intellegibile e l'anima non 
dominano mai del tutto la materia precosmica. Hager dal canto suo 
ribadisce la validità dell'interpretazione neoplatonica, pur rifiutando 
il dualismo assoluto, la posizione, in Platone di un vero e proprio 
assoluto principio del male ( Vernunft u. Probl. d. Bos. 179, e al
trove passim). Nell'anima come nell'universo il male è causato dalla 
resistenza del corporeo, della materia, ch'è caotica e disordinata 
nella sua essenza. D'altra parte lo stesso Hager, ibid. p. 242 sgg., 
ribadisce anche l'impossibilità di ridurre sotto un minimo comun de· 
nominatore le varie espressioni di Platone circa l'origine del male: 
il concetto di materia nel Timeo oscilla (cfr. già Festugière) da uno 
positivo a uno negativo; nelle Leggi per la prima volta il male sem· 
bra relativo all'anima e crUIJ.q:>U-rov xcxx6v di essa. Cfr., per questa va· 
rietà di spunti non coartabili in dottrina sistematica, anche MERLAN, 
Greek Philosophy from Plato to Plotinus, pp. 25-26: fonte del male 
possono esser considerate in Platone, a seconda dei vari dialoghi 
o delle varie espressioni, il ricetta colo disordinato, un'anima cattiva, 
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e infine la diade indefinita. Mentre SCHOTTLANDER, in Helikon 5 
(1965) pp. 173-176, recensendo l'opera dello Hager, toma a pronun
ciarsi contro l'interpretazione che vede il principio corporeo come 
fonte del male, RoBINSON, Plato's Psychology, p. 132 sgg., ritiene 
che il mito del Politico precisi meglio la relazione fra vouç e &.v&yx7J, 
ancora scarsamente precisata del Timeo, e che questa possa essere 
una ragione per aderire alla tesi di una seriorità del primo dialogo 
rispetto all'altro. 

È a questo concetto di diade indefinita che si rifà quella parte 
della critica volta recentemente a rivalutare il Platone esoterico, il 
Platone dei principi. Cosi abbiamo anche su questo punto una presa 
di posizione sistematica, con riavvicinamento alle posizioni del 
Robin; per quanto dal Robin intenda differenziarsi il KRMIER, 
Arete, p. 279 n. 79, il quale non accetta l'attribuzione ad Aristotele 
della deduzione [Léy<X-[LLxp6v = XtXx6v, ma considera tale identifica
zione di supremo indefinito e di male implicita nella stessa teoria 
che vede la llu&.ç &.6ptcr"t"oç come fonte di alterità(= non essere) e 
disordine. L'interpretazione del Robin è dunque su questo punto 
portata dal Kramer alle sue estreme conseguenze: egli accetta piena
mente la contrapposizione che fa Aristotele in Metaph. 988 a 12-15, 
1075 a 35 sgg., di ~v e llu&.ç &.6pLCM"oç come <XÙ"t"Ò "t"Ò &.y<X.&6v e <XÙ"t"Ò "t"Ò 
xtXx6v; di questa contrapposizione egli trova la radice in passi di 
Platone quali Theaet. 176 A, 176 E, ove si parla di un male contrap
posto necessariamente al bene, di un esemplare etemo del male cosi 
come uno del bene. In questo modo ci si riavvicina sensibilmente, 
passando anche oltre l'impostazione del Robin, al dualismo meta
fisico-cosmico; ed è posizione che si accentua ancora in Gaiser, di 
cui già si vide il ritomo a schemi interpretativi di tipo empedocleo, 
contrapposizione di qnÀ(tX-vdxoç, per la metafisica platonica (Platons 
ung. Lehre, p. 390 nn. 170-171), con l'affermazione del carattere 
attivo del secondo principio: Platone avrebbe matematizzato l'as
soluto e irriducibile contrasto cosmico bene-male (cfr. ancora ibid., 
p. 198 sgg., e passim). Risiamo quindi di fronte al sistema di tipo 
dualistico metafisico rivestito di formule matematico-ontologiche, 
alla forma cioè in cui il medio e neoplatonismo, seguendo certamente 
almeno in parte le orme dell'Accademia, hanno visto e interpre
tato Platone. 

Sembra, a chi scrive, che anche su questo punto come su altri sia 
veramente impossibile irrigidire in una sistematica astratta i vari 
aspetti problematici del pensiero platonico. Riprendendo lo schema 
già tracciato quando si trattò di individuare in Platone il formarsi 
di una dottrina dei principi (comm. a p. 7505), si può dire tutt'al 
piu che quando Platone si pone alla ricerca di un concetto unitario 
a spiegazione della genesi specifica della realtà sensibile, di un' &.p x~ 
che renda ragione dell'esserci di questo, il problema della genesi 
del male subisce un allargamento di termini e uno spostamento. 
Mentre nella prima fase il sensibile e il corporeo è considerato di per 
sé negativo, ogni essere dipendendo dal principio ideale, e tale per 
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cui non si pone il problema di un principio specifico, in una seconda 
fase (senza, naturalmente, che queste due fasi siano cronologicamente 
delimitate in forma precisa; si tratta di un graduale emergere di so· 
luzioni nuove per problemi già prima potenzialmente presenti) 
questa negatività tende ad acquistare una, per cosi dire, autonomia 
metafisica, e quindi a precisarsi come positività, in qualche modo e 
in una qualche forma, come alterità, per usare l'espressione del 
Sofista. Causa del male e male (il corporeo, che allontana dalla vi
sione delle idee) tendono a coincidere nel Fedone; ma non piu nel 
Timeo, ove, se il male continua a essere il corporeo (la psicologia del 
Timeo, con l'anima razionale aod(LCù\1 racchiuso in noi, 90C sgg., 
non è sostanzialmente diversa da quella del Fedone sotto questo 
aspetto), vi è una causa metafisica del male che non è di per sé male. 
Questa causa (secondaria rispetto alla causa prima e vera, ma non 
semplice mezzo o trasmissione, alla maniera di Cherniss) è il ricet
tacolo. Nel Filebo, analogamente, questa causa è l'&n;e:~pov. Nelle 
Leggi abbiamo, infine, l'ipotesi dell'« anima cattiva», o meglio della 
tendenza cattiva dell'anima, quando essa abbandoni il vouç;, di cui 
si dirà meglio a suo tempo; si pone insomma la possibilità che l'irra
zionale possa essere di natura psichica. Ma anzitutto si pone ciò 
ipoteticamente, in secondo luogo niente dice che Platone si sia al
lontanato qui dal punto di vista espresso nel Politico (273 B 4), 
secondo cui causa del disordine è TÒ O"Cù(LOCToe:~aè:ç; T~ç; cruyxpoccre:Cùç;. 
Ci dice forse Platone che questo abbandono che l'anima fa del vouç; 
per darsi alla &vo~oc abbia una ragione intrinseca all'anima stessa? 
Ci parla della causa di questo errare dell'anima? No, in alcun modo; 
e poiché l'anima del mondo è incarnata in un corpo, niente ci im
pedisce di pensare che la causa dei suoi erramenti possa essere la 
stessa che travia l'anima individuale, il suo legame con la fisicità, 
con la &vocyx'l), ostacolo al dominio del vouç;. 

Che Platone possa aver prospettato come llu&ç; &6p~cr-.oç; l'&n:e:~pov 
in qualche sua lezione interna all'Accademia, non cambia niente 
a questa prospettiva. Occorre guardarsi dal fare di Uno e diade, 
mondo delle idee - mondo dell'indefinito, due principi metafisico
cosmici contrapposti, com'è tendenza di una parte della critica piu 
recente. In Platone abbiamo la negatività del corporeo e la ricerca 
di una ragione metafisica di questo, che è anche, di conseguenza, ra
gione della negatività. La abbiamo, per quanto ci è dato sapere, 
in forma aperta alle piu diverse ipotesi, e senza alcuna radicalizza
zione dell'opposizione bene-male; tanto vero che (cfr. supra, comm. 
a p. 7336) la concezione del ricettacolo, nel Timeo, appare ancora 
dominata da una fondamentale incertezza fra quella di una condi
zione necessaria del divenire c quella di una radice disordinata del 
divenire; o, per stare al nostro problema, fra quella di una causa 
indiretta e quella di una causa diretta del male. Platone non ha detto 
di piu, né è andato piu oltre. - I.P.]. 



180 LA FISICA: FONDAMENTI GENERALI 

del suo operare se non l'idea del bene, questa idea su
prema da cui tutte le altre nascono e sono dominate; 
come opera della ragione, le cose debbono essere spiegate 
dall'idea del bene, cioè teleologicamente; quel che in 
esse invece rifiuta una simile spiegazione, deve consi
derarsi come prodotto di cause meccaniche, come 
opera della necessità naturale. I due tipi di causa non 
sono però uguali, al contrario: i veri ed essenziali 
motivi delle cose sono le cause finali, mentre quelli 
fisici sono da ritenere solo come concause, o piu esatta· 
mente come semplici espedienti della ragione che agisce 
in vista del suo scopo 131• Ma pure anch'essi non sono cosi 

131 In Phaedo, 96 A sgg. (cfr. p. 3984 n. l) Socrate biasima i 
fisici, specialmente Anassagora, nella maniera piu aspra per il loro 
voler spiegare tutte le cose unicamente in base all'aria, etere, vento, 
acqua et similia, anziché dimostrare il loro vero fondamento nel 
loro scopo; giacché, se autrice del mondo è la ragione (vouç;), essa 
avrà disposto tutto ed ogni cosa nella miglior maniera; Èx lì1) TOU 
Myou TOlhou oùlìè:v !:J."Mo crxom:'Lv "pocr~xe:~v &.v&pwmp ... &.'A'A' 7ì TÒ 
!:J.p~crTov X()(L TÒ ~i'AncrTov. Perciò, dopo aver ascoltata la dottrina di 
Anassagora sul Nus, aveva sperato che egli ad es. riguardo alla 
forma della terra, e cosi pure riguardo ad ogni altra cosa, è:"e:xlì~-
1JY~cre:cr-9()(~ T7jv ()([TL()(V X()(L T7jv &.vocyx1)V, 'AéyoVT()( TÒ !:J.fLE:LVOV X()(L ilT~ 
()(ÙT7jv &fLe:~vov ~v TOL()(\JT1)V dv()(~ ... X()(L d fi-O~ "r()(U"r()( &.rrocpdvo~To 

"()(pe:crxe:uoccrfL7JV wç; oùxiT~ "o&e:cr6fLE:Voç; ()(t"rt()(ç; !:J."A'Ao dlìoç; ecc. Invece 
questa sua attesa fu del tutto delusa: Anassagora fece come gli altri, 
invece che delle cause ultime parlò sempre e solo di quelle fisiche. 
Ora questo procedimento non è migliore che se uno dicesse: Socrate 
agisce razionalmente in tutto, e poi come causa delle sue azioni 
nominasse i suoi tendini e le sue ossa. &.'A'A' ()(h~()( fLÈ:V TOC TOL()( U"r()( 
X()(Àdv Àt()(V !:J.To"ov· d lìi T~ç; Myo~ iST~ !:J.ve:u Tou TO~()(U"r()( ~xe:~v ... 
oùx &v oi6ç; .. ·~v rrmdv TOC lì61;()(VTOC fi-O~. &'A1J&'ìj &v "Aiyw wç; fLéVTOL 
lì~oc "r()(U"r()( "o~w & 7to~W X()(L "r()(U"r()( v<T> "POCTTW, &.'A'A' où T'ii TOU 
~e:ÀTtcrTou ()(!picre:~, "o'A'A1) &v X()(L fL()(Xpoc p()(&UfLL()( e:t7J Tou "A6you. TÒ 
yocp (.L1) lì~e:)qfcr&()(t oi6v .... dv()(~ iln !:J.'A'Ao fLiv Tt Ècrn TÒ ()(LTLov Téf> ilvT~, 
!:J."A'Ao lì' Èxe:'Lvo !:J.ve:u o\i TÒ ()('lnov oùx !:J.v "o"' d1) ()(LT~ov ecc. (cfr. 6874 

n. 1). Tim. 46 C (v. nota precedente); 46 D TÒv lìè: vou X()(L ÈmcrT~fL'Yjç; 
Èp()(crT7jv &.vocyx7J Tocç; T'ìjç; ~fLcppovoç; cpucre:wç; ()(ht()(ç; rrpWT()(ç; fLE:T()(Iìtwxe:~v. 
ilcr()(L lìè: \m' !:J."A'Awv fLÈ:V xtvoufLivwv ~Te:p()( lìè: è!; &.vocyx1)ç; xtvouv· 
TWV ylyvoVT()(L, lìe:uTip()(ç; ecc. (nota preced.). 48 A v. p. 7214 n. 2. 68 
E (alla fine della rassegna delle differenze e cause fisiche delle cose): 
T()(UT()( lìè: "OCVT()( -.6Te: T()(U"r'IJ "e:cpux6T()( è!; &.vocyx7Jç; ò Tou X()(MLcrTou 
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't"E: xod &_p[cr't"OU a'l)(J.LOUpyÒ<; ÈV 't"Ot<; yLyvO(J.ÉVOL<; 7t<XpE:À!X[J.~<XVE:V ,,, 
XPWfLE:Voç (J.~V 't"<X'tç 7te:pt 't"<XU't"<X at't"t<XL<; U7tE:p'l)'t"OOO"<XLç, 't"Ò a~ di 't"E:K't"<XL
v6[J.E:VO<; tv 1tiim To'tc; yLyvo[J.ÉVoLç <XOT6c;. aLò aY) XPTJ M' a!Ttac; e:IvaL 
awp[~e;cr-ll-<XL, 't"Ò (J.~V &.vayxa'tov, 't"Ò a~ -ll-e:'tov, K<Xl 't"Ò [J.È:V -ll-E'tov ÈV &7t<XO"L 
~'!)TE'tv K't"~cre:wc; &ve:x<X e:ùa<XI[J.ovoç ~tou, xa.&' 15crov ~[J.WV ~ cpÙcrL<; 
tvaÉXE:'t"<XL, 't"Ò aè: &.vayxa'tov txdvwv x&.pLV ÀOYL~6[J.E:VOV, W<; &ve:u 
't"OO't"WV oò auvaTQ: <XÒ't"Q: Èxdva, tep' o!ç cr7toua&.~o[J.e:V, [J.6va K<X't"<XVoE'tv 
oòa' ao Àa~E'tv oùa' &ÀÀwç 1tw<; fLE:'t"<XcrxE'tv. 
[IL CONCETTO DI NECESSITÀ 

'Av&.yx'l) è, almeno per ciò che si riferisce al Timeo, una delle 
molte forme che Platone usa per il principio della realtà fisica ( ac
canto a 7tÀ<XVCù[J.ÉV1) ahta, xwp<X, U7toaox~. 't"L-ll-~V'l) T'ìjc; ye:vÉcre:wç, ecc.). 
La discussione su di essa si riallaccia quindi strettissimamente alle 
discussioni intorno al « secondo principio» della filosofia platonica. 
Ma la formulazione in termini di « necessità» ha reso la critica di 
età positivistica particolarmente attenta al significato del termine 
stesso, per le possibili suggestioni nel senso di parallelo col concetto 
meccanicistico di necessità formulatosi nel pensiero scientifico di età 
moderna. È contro questo possibile travisamento che vediamo schie
rarsi, sullo scorcio del secolo, C. BAUMKER, Probl. d. Mat. 117 
sgg., che riprende l'impostazione zelleriana di queste pagine (e cfr. 
anche la citazione dal GROTE, Plato a. the Oth. Comp.4, IV, p. 238, 
per necessità come spontaneity), ma tende a differenziare piu espli
citamente che questi non faccia la necessità platonica, come mezzo 
e concausa per la ragione operante, da ogni possibile interpre
tazione in termini di causalità meccanica, di deterministica succes
sione di causa ed effetto. Per la sua natura, la &.v&.yx'l) rientra pur 
sempre, come concausa, nell'ordine finalistico; ne costituisce co
munque il limite, in quanto elemento secondario, senza regola ed 
«errante», arbitrio in definitiva. HEINZE, Xenokrates, p. 19 n. l, 
tenderà contro questa posizione estrema a rivendicare alla &.v&.yx'l) 
il suo carattere realistico, non di puro concetto limite, ma di mondo 
a sé con sue leggi, che sono poi in definitiva le leggi immutabili 
della natura corporea; tuttavia tali leggi, anche per Heinze, vanno 
rigorosamente distinte da ogni determinismo; egli giunge ad avvici
nare il concetto di &.v&.yx'l) a quello di TOX'IJ• di &.vap[J.Ocr't"ta (in base 
a Tim. 46 A, 69 B, Phileb. 28 D, Legg. X, 889 C), ricordando oppor
tunamente come Aristotele sia poi portato a tradurre il concetto di 
&.v&.yx'l) dei suoi precedessori in concetto di TOX'IJ (cfr. ad esempio per 
gli atomisti, Phys. II, 5, 136 h 17 sgg.). 

RIVAUD, Probl. du dev. et de la mat. 344-345, offre una penetrante 
analisi della varietà del concetto platonico di &.v&.yx'l), non ricon
ducibile ad espressione e significato univoco; &.v&.yx'l) non è né legge 
naturale né principio opposto al finalismo, è insieme l'una cosa e 
l'altra, ed altre ancora: nel Fedone, nel Simposio, nel Teeteto, nelle 
Leggi ci appare qua e là come fato, come potenza cieca e incompren
sibile; altrove si presenta come l'insieme delle cause concomitanti, 
cioè come una sorta di necessità &!; U7to.&€cre:wc;, di condizione; in 



182 LA FISICA: FONDAMENTI GENERALI 

alcuni passi del Fedone (71 B, 103 B) e del Teeteto (176 A, 176 E) 
sembra addirittura obbedire a leggi finalistiche; nel mito di Er del 
X libro della Repubblica il fuso della &vayx7] imprime al cielo il suo 
moto regolare eterno, e sembra simboleggiare addirittura l'ordine 
universale, la necessità razionale che governa le cose. Si può dire 
nell'insieme che il concetto di &vayx"l] è di assoluta ambiguità di 
significato, ambiguità complicata dai richiami di carattere mitologico 
di cui il termine è pregno. CHEV ALIER, La notion du nécessaire chez 
Aristate et chez ses prédécesseurs, Paris 1915, p. 96 sgg. e passim, 
negherà addirittura che la nozione di necessità risponda in Platone 
al concetto e al termine di &vayx7J; il necessario in Platone è da d
cercarsi altrove, nell'idea e nell'intellegibile, e non in quella seconda 
&vayx7J illogica e amorfa cui Platone è costretto a rieorrere per spie
gare in qualche modo il divenire. 

In quegli stessi anni, peraltro, si va compiendo da parte di tutta 
una corrente della critica il riavvicinamento fra Platone e Democrito 
che porta anche a una nuova interpretazione, in senso scientifico e 
deterministico, della &vctyx"l] platonica. Secondo la HAMMER JENSEN, 
Demokrit und Platon, p. 92 sgg., il concetto è un imprestito degli 
atomisti a Platone, è concetto democriteo, di tipo meccanicistico, 
che mal si accorda col pensiero platonico nel suo insieme. L'&vctyx"l] 
è dalla Hammer J ensen tenuta del tutto distinta dall'irrazionale; essa 
non è irrazionalità attiva, né può aver alcun rapporto con l'anima 
cattiva delle Leggi (X, 896 E) o con concetti del genere; in quanto 
« ciò che agisce senza anima» è piuttosto concetto che si avvicina 
a quello moderno di necessità meccanica. Siamo cosi risospinti a 
interpretazioni ottocentesche già discusse nel corso della critica, pur 
con l'elemento nuovo del rilievo dato all'influenza atomistica su 
Platone, ch'è un tentativo di approfondimento in termini storici. 
Già per E. SACHS, Fiinf plat. Korper, p. 190 sgg., le cose si prospet
tano abbastanza diversamente: il concetto di legge immutabile che 
regola il divenire naturale è dalla parte del vouç e non della &vayx7], 
è dalla parte delle forme. Ma per far ciò la Sachs è condotta addirit
tura a immanentizzare le idee nel divenire cosmico: l'idea del fuoco, 
ad esempio, è la legge che organizza tutti i fenomeni rispondenti a 
un determinato tipo; l'idea diviene legge a priori della realtà natu
rale. Un'interpretazione di questo tipo era stata già avanzata dalla 
scuola neokantiana, con l'accentuazione del rapporto Platone-Galilei 
o del platonismo galileiano; cfr. NATORP, Platos Ideenlehre, p. 39, 
piu tardi e piu ampiamente CASSIRER, Das Erkenntnisproblem in 
der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, Berlin 1906, I, 
tr. it. Torino 19542 , pp. 76-77; essa porta naturalmente, quanto 
piu l'idea diventa legge del reale in senso puramente formale, a ri
durre al minimo l'importanza e l'azione della &vctyx"l) quale realtà 
cieca, afinalistica e irrazionale. 

Da un altro punto di vista, cioè da un punto di vista teistico
monistico, è portato anch'egli a ridurre al minimo tale importanza e 
tale funzione il TAYLOR, Commentary Tim. 229 sgg. Almeno per ciò 
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che riguarda il Timeo (il Taylor stesso avverte che già il discorso 
dovrebbe farsi diverso per il mito di Er della Repubblica) la &v&yx'Y) 
non ha assolutamente niente di simile alla figura orfico-pitagorica 
indicante genericamente l'ordine ineluttabile o il destino, e che poi 
trapasserà nel concetto stoico di d[LOCP[LZV1J• Nemmeno è possibile 
intenderla come anima irrazionale e male metafisica, giacché la sua 
azione è coadiuvante a quella della ragione e accessoria ad essa; né 
è lecito intenderla come necessità meccanica, essendo essa piuttosto 
una condizione subordinata su cui si esercitano i disegni della ra
gione. Usando vocabolario aristotelico, la si potrebbe richiamare 
piuttosto al concetto di« contingente» che a quello di« necessario»: 
essa è quel tanto di arbitrario, di privo di un razionale perché, che 
esiste in ogni situazione di fatto. Di qui il Taylor giunge poi fino 
a negare alla concezione carattere realistico : la &v&yx'Y) è puro li
mite della ragione; se ci fosse dato di avere conoscenza razionale piena 
e totale della realtà, essa svanirebbe dalla nostra visione. In tal 
modo la &v&yx'Y) finisce col ridursi a un mero residuo di fatti inspie
gati. Ritorniamo per altra strada e con altri risultati, come si vede, 
al sovrapporsi di concezioni della filosofia contemporanea al genuino 
pensiero platonico: non c'è qui un riflesso della polemica di età positi
vistica fra « inconscibile » e «ignoto», o «non ancor conosciuto»? 

Quanti ritengono che il principio irrazionale; in una forma o 
nell'altra, abbia in Platone consistenza realistica, puntualizzano al 
contrario i caratteri autonomi e specifici di &v&yx'Y). Cosi CORNFORD, 
Plato's Cosmology, p. 160 sgg., polemizza direttamente col Taylor: 
se la necessità non è da identificarsi in alcun modo con la legge na
turale, ma è realtà inscrutabile che agisce arbitrariamente, Taylor 
ha certo sbagliato nel toglierle ogni validità su piano metafisica e 
farne un semplice limite conoscitivo. Cornford, che condurrà anche di 
H a poco una serrata polemica contro l'interpretazione tayloriana di 
Platone in senso monoteistico (cfr. infra, comm. a p. 9355), scopre 
facilmente il vizio dell'argomentazione: il demiurgo è visto dal Taylor 
come divinità sostanzialmente onnipotente, mentre in realtà la 
&vtiyx'Y) costituisce un limite reale e di fatto, dall'esterno, all'azione del 
vouç e del demiurgo, una forza ineliminabile e irriducibile, su cui la 
persuasione del vouç si può esercitare solo in parte. In termini piu 
genericamente culturali, si può dire che l'idea di necessità è legata 
nel pensiero greco, già precedentemente a Platone, a quella di 't"OX'YJ• 
e questa a quella di natura come produttività spontanea, aliena da 
proposito cosciente; sentendosi sempre 't"OX'YJ come una forma real
mente esistente e operante (gli esempi di ciò nella letteratura greca 
sono frequenti, compreso lo stesso Tucidide). Cornford ritiene che la 
concezione della &vtiyx'Y) nel Timeo si saldi a quella dell'« anima cat
tiva» o a quella della causa del male, proprio perché ritiene (cfr. 
supra, comm. a p. 7335) che la fisicità non si riduca per Platone a 
pura estensione, ma implichi forze, auVtX[LE~ç, irrazionalmente e 
irregolarmente mosse. Cfr. poi su questa stessa linea SKEMP, Theory 
of Motion, p. 59 sgg., che tende a risolvere il concetto di &v&yx'Yj in 
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767 impotenti j da essere uno strumento sempre obbediente 
della ragione; anzi, come già prima abbiamo visto che 
malgrado il suo non essere la materia impaccia e sfigura 
l'idea nel fenomeno, cosi anche qui Platone parla di una 
resistenza della necessità contro la ragione, resistenza 
che si lascia solo in parte vincere dai consigli della ragione 
e che ha reso impossibile alla divinità di produrre una 

quello piu generale di Ò:Toc!;loc, individuando il movimento tipico della 
ò:vocyxl) nel cre:tcrfL6<;, e ponendo una stretta relazione fra ò:vocyXl) e 
O"UfL(jlU't"O<; èrrt-&UfLLOC, il disordine psichico connesso al rapporto con la 
corporeità, da Platone altrove denunciato (cfr. Polit. 269 C). 

È inutile ripetere qui quanto già chiarito nelle note precedenti 
sulle moderne interpretazioni dualistiche di Platone, nel senso del 
riconducimento della sua filosofia a dottrina dei principi. È chiaro 
che in questa prospettiva il problema della ò:vocyxl) viene riassorbito 
in un ambito piu vasto, che riguarda tutta la causalità irrazionale 
e tutto il problema dell'indefinito nel suo insieme. Si può vedere in
vece come, nonostante tutti i chiarimenti emergenti attraverso le 
discussioni sull'argomento, la polemica intorno alla« necessità mec
canica» non sia ancora esaurita. SOLMSEN, Plato's Theology, pp. 
106-107, è tornato ad esprimersi per la ò:vocyxl) in termini determini
stici, parlando di legge o catena di necessità che determina il dive
nire sensibile (senza peraltro dare poi nella sua opera svolgimento a 
questo tema); cfr. di contro GOULD, The Development of Plato's 
Ethics, Cambridge 1955, p. 192 sgg., che ribadisce, per contrasto, 
l'interpretazione del Cornford, di ò:vocyx"l) come limite irrazionale 
re a l e , condizione fortuita ma inevitabile dell'azione del de
miurgo, ch'è azione non onnipotente. Gould si richiama anche alle 
importanti precisazioni compiute da BALME, Greek Science and 
Mechanism, in Class. Quart. 33 (1939) pp. 129-138, con particolare 
riferimento ad Aristotele, ma valide anche per Platone: per riporsi 
nella generica mentalità greca, occorre dimenticare il principio di 
inerzia e la fisica newtoniana del movimento, e supporre che il mondo 
non possa essere in movimento se non per azione di una forza estranea, 
che trova quindi un materiale preesistente su cui agire, si che le sue 
possibilità d'azione sono limitate dall'esistenza di tale materia; 
il nome che assume la resistenza da essa opposta all'azione motrice 
è appunto quello di ò:vocyx"l). Per ciò che riguarda Aristotele, e la man
canza, nel suo pensiero, del concetto di necessità in senso meccanico
deterministico, successione costante e immutabile di causa ed effetto, 
cfr. i chiarimenti apportati da A. MANSION, Introduction à la Physique 
aristotelicienne, Louvain-Paris 1913, 19462, p. 331 sg. - I.P.]. 
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opera assolutamente perfetta 132 ; analogamente, come 
vedremo piu avanti 133, nell'uomo è il corpo che gli impedi-
sce la conoscenza pura l e risveglia in lui appetiti cattivi 768 

e disordine morale di ogni tipo; Aristotele infine dice 
addirittura che Platone ritiene la materia causa del 
male 134• Riassumere le due cause in una sola, rico
noscere nella necessità naturale l'opera propria della 
ragione e la mediazione positiva, e non solo il limite 
e la condizione negativa del suo operare, non gli è pos
sibile a causa del suo dualismo 135• Ed è proprio per questo 
che anche la sua teleologia ha ancora, in sostanza, quel 
carattere esteriore delle considerazioni naturalistiche di 
Socrate, anche se gli scopi naturali non hanno piu, 
come contenuto unilateralmente, il benessere dell'uomo, 
ma il bene, la bellezza, la simmetria e l'ordinamento 
dell'universo 136 : le cose e le forze naturali sono i vi rife-
rite a eventi che non sono situati in esse stesse 137, e perciò 

132 Tim. 48 A (v. sopra, p. 7214 n. 2). Ibid. 56 C (sulla formazione 
degli elementi) x<Xt 81) x<Xt -rò -rwv &v<X)oyLwv ... -ròv -&e:6v, 81t7l n;e:p 
-i) -r'ijç &v&:yx'l)ç éxoucr<X n;e:Lcr-&dcr&: -re: cpÙcrLç {mdxe:, 'r<XÙ-r7J T:tXV'r7l 8t' 
&xpL~d<Xç &n;o-re:Àe:cr-&e:Lcrwv {m' <XÙ-rouç 1;uV1JPIL6cr-&<XL -r<Xu-r<X &vò: À6yov. 
TEOFRASTO, Metaph. 33 (parte I, p. 3335 n. 4). 

133 p. 72!3 sg., 7353 sg. [3564 sgg., 3634 sgg.]. 
134 Metaph. I, 6 fine: en 8è: -r-Jjv 'rOU e:ù X<XL 'rOU X<X:.twç <X!-r[<Xv -roi:c; 

cr-rmxdoLç (l'Uno e la materia) &mf8(ùxe:v éx<X-répoLç éx<X-rÉp<Xv. 
Phys. I, 9, 192 a 14; v. sopra, p. 7654 n. 5 fine. 

135 Cfr. anche Resp. II, 379 C: où8' &p<X, ~v 8'&yw, o -&e:6ç, 
&n;e:L8-Jj &y<X-&6ç, n;&:v-r(ùv 8'&v d'l) <Xrnoç, &ÀÀ' òÀ[y(ùv 11-èv -roi:ç &v&pw
n;oLc; <Xhwç, n;oÀÀwv 8è: &v<X[-rwç· n;oÀÀ/ii yò:p &Mn(ù -r&y<X-&Ò: -rwv 
X<XXWV "iJ!Li:v· X<XL -rwv 11-èv &y<X-&wv où8év<X &ÀÀOV <X[-rL<X-réov -rwv 8è: 
x<Xxwv &ÀÀ' &n<X 8e:1: ~1)-re:i:v -rò: <Xt'rL<X (nel che si pensa in prima li
nea, ma pure non esclusivamente, alla volontà umana). Polit. 273 D 
0"!1-LXpÒ: !LÈ:V -r&y<X-&tX, 1tOÀÀ-JjV 8è: -r-Jjv 'rWV &v<XV'r((ùV xpiicrLV &n;e:yxe:p<XWÙ· 
11-e:voç (o x6cr11-oç) Theaet. 176 A (v. p. 7363 n. 2 [8704 n. 1]). 

136 Cfr. Phileb. 28 C sg., 30 A sgg., 64 C sgg.; Phaedo, loc. cit., 
Tim. 29 E sg. Altrove in verità il riferimento all'utile dell'uomo è 
messo in maggiore evidenza; cosi specialmente nell'ultima parte del 
Timeo, come ovviamente richiedeva il contenuto del dialogo. 

137 Cfr. quel che è citato a p. 7664 n. l, specialmente Phaedo, 
93 B sgg. 
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il filosofo sente qm m misura particolare il bisogno non 
solo della personificazione, ma anche della trattazione 
miti ca delle cause operanti; solo Aristotele ha scoperto 
il concetto dell'intima attività mirante allo scopo, an
che se in verità la formulazione scientifica di esso, e 
ancor piu la sua applicazione, lasciano in lui ancora molto 
a desiderare. 

Ma se anche non è riuscito a Platone di superare il 
dualismo dell'idea e del fenomeno, tuttavia, sulla base 

769 di l questo presupposto, egli cerca di scoprire l'anello 
intermedio che li collega. Questo egli lo vede sia nei 
rapporti matematici, sia nell'anima del mondo. 

3. L'anima del mondo 138• - II Timeo 139 dice che 
dio, volendo disporre il mondo nella miglior maniera, 
rifletté che nessuna cosa irrazionale, presa nel complesso, 
sarebbe mai stata migliore del razionale, ma che la 
ragione (vouç) non può abitare in nulla senz'anima. 
Per questo motivo inseri la ragione del mondo in una 
anima, e l'anima nel suo corpo. Il modo con cui preparò 
l'anima fu questo. Prima ancora di formare gli elementi 
corporei, mischiò la sostanza indivisihile e uguale a se 
stessa con la sostanza corporalmente divisibile, otte· 
n endone una terza che stava in mezzo fra le due; dopo 

138 BocKH, Ueber die Bildung der Weltseele im Tim., Stud. v. 
Daub u. Creuzer III, p. 34 sgg. (ora: Kleine Schr. III, p. 109 sgg.) 
ecc. Untersuch. iib. d. kosmische System d. Platon (1852) p. 18 sg.; 
BRANDIS, De perd. Arist. libr. 64, e Rhein. Mus. Il (1828) p. 579. 
Gr.-Rom. Philos. II a, 361 sgg.; STALLBAUM, Schola crit. et hist. sup. 
loco Tim., 1837; Plat. Tim. 134 sgg.; RITTER Il, 365 sg., 396; 
TRENDELENBURG, Pl. de id. et num. doctr. 52, 95; BONITZ, Disputat. 
Plat. 47 sgg.; MARTIN, Études I, 346 sgg.; UEBERWEG, Ueber die plat. 
Weltseele, in Rhein. Mus. f phil. IX, 37 sgg.; STEINHART, Pl. WW. 
VI, 94-104; SusEMIHL, Genet. Entw. II, 352 sg., e in Philologus II, Sup
plementb. (1863), p. 219 sgg.; WOHLSTEIN, Mat. u. Weltseele, Marburg 
1863; WOHLRAB, Quid Plato de an. mund. elementis docuerit, Dresden 
1872; ScHNEIDER, Plat. Metaph. 139 sgg. 

139 30 B, cfr. sopra, p. 7154 n. l. 



L'ANIMA DEL MONDO 187 

aver aggiunti a questa sostanza anche il Medesimo e 
l'Altro, divise l'insieme secondo i numeri base del si
stema armonico e astronomico 140, e con la materia cosi di-

140 35 A: .,;~ç &.fi.e:p[cr.,;ou xod &.e:l xomx .,;ocÙ.,;(Ì( €xoucr7Jç oùcr[ocç xoct .,;~ç 
oco 1te:pt .,;(Ì( crÙ>fi.OC'l:oc ytyvofi.év"l)ç fi.E:ptcr.,;~ç .,;p[.,;ov €1; &.fi.cporv Èv fi.€crcp l;u
ve:xe:p&croc.,;o oùcr[ocç e:!lìoç .,;~ç ,;e: .,;ocÙ.,;ou cpucre:wç oco [7tépt] xoct .,;~ç .&oc.,;é
pou, xoct xoc.,;(Ì( .,;oc\i.,;oc 1;uv€cr1:"1)cre:v Èv fi.€crcp .,;ou ,;e: &.fi.e:pouç ocù.,;wv xoct 
.,;o\i xoc.,;(Ì( .,;(Ì( crÙ>fi.OC1:oc fi.E:ptcr.,;ou· xoct .,;p[oc Àoc~Ùlv ocÙ.,;(Ì( ilv.,;oc cruve:xe:
p&croc.,;o e:!ç fi.[OCV 7t&V1:0C Llleocv, 'l:~V .&oc.,;zpov (jlUcrLV llUcrfi.LX'l:OV oocrocv 
dç 1:0CÙ1:ÒV /;uvocpf1.61:1:ùlV ~[cf fi.Lyvuç {)l; fi.E:1:(Ì( 1:~ç oÙcr[ocç XOCL ÈX 1:pLWV 
1tOL'I)cr&fi.e:Voç &v, 7t&ÀLV OÀOV 1:0U1:0 fi.OLpocç ocrocç 7tpocr~xe: lìtéve:LI..le:v, 
éx&cr1:"1)v lìè Èx .,;ocù.,;o\i xoct .&oc.,;épou xoct .,;~ç oùcr[ocç fi.E:fi.LYfi.éV'I)V 
ecc. Nella spiegazione di questo passo accennata nel testo io sono 
partito dall'ipotesi, negli ultimi tempi pressoché generale, che sia da 
cancellare il 7t€pt qui posto fra parentesi quadre, che nemmeno 
SCHNEIDER (Das Princip des Masses, p. 26) e PEIPERS (Ontol. plat. 
99 n. 2) son riusciti a rendermi comprensibile. Credo invece che si 
debba conservare l'ocò che lo precede, che STALLBAUM, ad loc., cambia 
in ilv e che BONITZ, HERMANN (nella sua ediz.), SusEMIHL ed altri 
vogliono ugualmente espungere: non solo perché cosi si spiega nel 
modo migliore l'inserzione del 7tépt (in base al precedente oco 1te:pl), 
ma anche perché la distinzione cosi accennata del.,;ocÙ.,;Òv e .&&.,;e:pov 
dall'&.fi.éptcr.,;ov e dal fi.E:ptcr.,;6v effettivamente corrisponde all'opi
nione di Platone. Benché infatti il.,;ocù-,;6v sia piu strettamente affine 
all'indiviso, e il .&&.,;e:pov al diviso, pure essi non coincidono affatto; 
entrambe le coppie di concetti hanno invece un significato diverso e 
nell'unirsi danno luogo a due divisioni incrociantisi. Sia il .,;ocu-,;6v 
che il .&&.,;e:pov spettano ad entrambi, all'indivisibile e al divisibile, 
all'idea e al corporeo, e si trovano sia nel conoscere razionale che in 
quello sensibile (Tim. 37 A sg.; Soph. 255 C sgg.; v. sopra, pp. 6744, 

7064). All'&.fi.€ptcr.,;ov l'anima deve la capacità di conoscere l'ideale, 
al fi.E:ptcr-,;6v di conoscere il sensibile (su ciò debbo tener fermo a 
causa di Tim. 37 A, contro SIEBECK, Gesch. d. Psychol. I, p. 279 
che nel resto è d'accordo con me), al .,;ocù-,;6v l'essere in grado di
intendere (nel sensibile e nell'ideale) il rapporto d'identità, al .&&n
pov d'intendere (ugualmente in entrambi) quello di differenza (v. in 
proposito Tim. loc. cit., oltre alla spiegazione di questo passo che 
sarà data a p. 7864); se esso dice in seguito che la percezione sensi
bile muove dal xuxÀoç .&oc.,;épou e il pensiero dal xuxÀoç .,;ocù.,;o\i, 
ciò non dimostra che il .&&.,;e:pov s'identifichi coll' octcr-&'1).,;6v e il.,;ocù-,;6v 
col VO'I)1:6v; secondo 36 C è infatti l'orbita del Medesimo quella in cui 
si muovono le stelle fisse, l'orbita dell'Altro divisa in 7 parti quella 
in cui si muovono i pianeti; ma ciascuna di queste orbite, secondo 
35 B, cfr. p. 7764 n. l, è composta in tutte le sue parti del Medesimo, 
dell'Altro e dell'oùcrloc). Per esprimere questo diverso significato delle 
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due coppie, Platone le tiene distinte anche nella sua esposizione. 
Coll'indiviso e il diviso si compone (come giustamente intende UEBER· 
WEG, p. 41 sg.) mediante una specie di mescolanza chimica la so
stanza dell'anima del mondo, entrambi sono completamente fusi 
in essa e non si manifestano piu separatamente in essa, mentre a 
tenore sia del nostro passo che di 37 A ciò avviene per il 1."tXU1."6v e 
il -&&1:e:pov. Solo questi due sono nominati, oltre all'oùcrltX, come parti 
dell'a n i m a d e l m o n d o, l'indivisibile e il divisibile sono 
solo componenti dell'oùcrltX (cfr. MARTIN l, p. 358 sgg., STEINHART 
VI, p. 243; invece SusEMmL, WOHLRAB ed altri ritengono con Bockh 
che 1."tXÙ1:6v e -&<he:pov siano equivalenti ad &fJ.ÉpLcr'l."0\1 e f1-E:pLcr1."6v). 
I genitivi 1:'1jc; &(J.e:plcr1:ou- f1-E:pLcr1:'1jc; dipenderanno dal seguente èv 
(J.Écrcp, e il genitivo 1:'1jc; 1:e: 1."tXÙ1:oti cpucr. ecc. da èl;, oppure, secondo 
che ora mi sembra preferibile, quelli da 1:pl1:ov, questo (come pensa 
ScHNEIDER) da èv (J.Écrcp. Ammettendo l'ultima costruzione, si dovrebbe 
spiegare : « alla sostanza divisibile ed a quella indivisibile egli ne 
aggiunge una terza, ottenuta mescolando queste due, la quale occupò 
il posto di mezzo fra esse ed anche (tXù) fra la natura del Medesimo e 
dell'Altro». N el seguito, per evitare una molesta ripetizione, al posto 
di 1:ou 1:e: &fJ.e:pouc; tXÙ'l."wv metterei con STEINHART, loc. cit., il 1:oti 
1:e: &fJ.e:potic; tXÙ1:oti testimoniato da PROCLO, in Tim. 187 E: « ed egli 
la formò cosf, come una via di mezzo fra l'assolutamente indivisibile 
ed il fisicamente divisibile». SusEMIHL (in Philol. Anzeiger V, p. 672) 
propone di mutare tXÙ-rwv in tXu-r6. Non posso qui addentrarmi 
maggiormente nelle diverse interpretazioni del nostro passo, che si 
trovano raccolte nella maniera piu completa da SusEMIHL in Phi
lologus [cit. qui sopra nota 138] e da WOHLRAB. 

[La critica del secolo scorso si è pronunciata per lo piu per la 
espunzione di tXÙ 7tÉpL; da STALLBAUM, Timaeus et Critias, ad loc., a 
HERMANN, De interpretatione Timaei Platonis dialogi a Cicerone re
lieta disputatio, Gottingae 1842, pp. 34-35, che trova in Cicerone 
una conferma per l'espunzione, a WoHLRAB, Quid Plato de animae 
mundanae elementis docuerit, Dresdae 1872, p. 10, a ARCHER HIND, 
Tim. of Plato, p. 105. Cfr. però contro quest'ultimo MAGUIRE, Mr. 
Archer Hind Timaeus, in Hermathena 14 (1888) pp. 307-328, in parti
colare p. 327, secondo cui lo tXÙ 7tÉpL è essenziale alla completezza del 
testo; e LINDROOS, Quaestiones platonicae, p. 43 (che traduce: re
spectu autem naturae eiusdem et alterius habitus). FRACCAROLI, Il 
Timeo di Platone, p. 182, dichiara di seguire lo Zeller nell'espunzione 
del solo 1t'ÉpL, conservando tXÙ. Ma espungono poi ambedue le parole 
BuRNET, Platonis opera, Oxford 1902, ad loc.; RIVAUD, Platon, 
Oeuvres complètes, Timée et Critias, p. 147. Il TAYLOR, Comment. 
Tim., pp. 107-108, espungendo anch'egli entrambe le parole, ri
prende l'esame di Cicerone, che traduce il passo senza tener conto 
di esse; poiché SESTO EMPIRICO, adv. gramm. ( = adv. math. I), 
301, e Pyrrh. Hypot. III, 189, lascia capire, per quanto la sua tradu
zione non sia esatta, che anch'egli conosce un testo senza tXÙ 1t'ÉpL, 
mentre Plutarco cita un testo che porta le due parole, si può arguire 



L'ANIMA DEL MONDO 189 

che l'intrusione deve essersi verificata nel periodo intercorrente fra 
Cicerone e Plutarco, ma al tempo di Calcidio, che non ne tiene conto 
nella sua traduzione, ancora parecchi manoscritti dovevano esseme 
liberi. Che Taylor non senta alcun bisogno di mantenere le due parole, 
nemmeno nella forma attenuata (conservazione di <Xi:>) che propone 
lo Zeller, è in stretto rapporto con la sua interpretazione del passo, 
che tende a vedere in esso la descrizione di un'unica mistione, identifi
cando i momenti del f1.Sptcr-r6v e &.fL&p LO"'t"OV con quelli del 't"<XÙ-r6v e 
&&npov (cfr. infra, commento a p. 7976). Cosi pure BURY, Timaeus, 
Loeb Class. Lib., p. 64, con citazione espressa di Hermann. Ma lo <XU 
7t&pt è difeso dal GRUBE, The Composition ofthe World-Soul in Tim. 35 
AB, in Class. Philol. 27 (1932) pp. 80-82: queste due parole non solo 
sono da conservarsi, ma sono essenziali al testo in quanto permet
tono di stabilire una netta differenza fra la prima e la seconda mi
stione; hanno il senso di « e nuovamente, nel caso della natura del 
medesimo e dell'altro, ecc.» (per l'interpretazione del Grube cfr. 
infra; commento a p. 7975.). Lo segue CORNFORD, Plato's Cosmo
logy, p. 60 n. l, citando a rincalzo passi quali Tim. 20 A (-r~ç aè: 
'HpfLOXp<X-rouç IX?> 7tspt tpucrswç), 24 B 7 ( -rò a' IXU m: p t 't"~ç <ppov~crswç). 
Anche THÉVENAZ, L'ame du monde, le devenir et la matière chez 
Plutarque, p. 37 sgg., p. 40, ritiene che sia da conservarsi lo <X?> 7t&pt, 
presente anche nel testo plutarcheo del De procr. an., poiché senza 
questo diventa difficile spiegarsi grammaticalmente la presenza del 
genitivo (oltre a dover arrivare a identificare fra loro i due momenti 
del -r<XÙ-r6v e dell'&.fL&ptcr-rov, del &&-rspov e del f1.Sptcr-r6v). Il prevalere 
dell'interpretazione tendente a distinguere nettamente le due coppie 
di momenti ha portato la critica contemporanea ad accettare <Xi:> 7t&pt; 
cfr. la nota degli editori ALLAN e DALE in JoWETT, Plato's Works5, 

1953, III pp. 668-669, n. 2, e la traduzione a p. 721 (likewise); e 
le osservazioni di K. GAISER, Platons ung. Lehre, p. 41, p. 344 n. 34; 
A. GRAESER, Probleme der platonischen Seelenteilungslehre, Miinchen 
1969, p. 74 sgg.; D. MANNSPERGER, Physis bei Platon, Berlin 1970, 
pp. 272, 274 n. 144. 

Le difficoltà testuali del passo non si fermano al solo <X?> 7t&pt 
(THÉVENAZ, cit., p. 37 sgg., ne fa un'accurata esposizione, tenendo 
in pari tempo lo sguardo rivolto costantemente al testo di Plutarco). 
Importante definire da che cosa sia retto il genitivo -r~ç &.fLsp[cr-rou ..• 
oùcr[<Xç XIXL -r~ç ... fLSptO"'t"~ç, che ARCHER HIND, loc. cit., considera di
pendente da èv fLEcrcp e anticipativo dello è!; &.wpo'ì:v di 35 A 3, mentre 
CooK WILSON, cit., p. 100, ritiene sciolto da dipendenza da èv fL&crcp e 
non anticipativo della formula seguente, in quanio l'anticipazione, a 
regola di grammatica, dovrebbe essere della stessa forma della-locu• 
zione anticipata, cioè in questo caso retta dalla stessa preposizione èx. 
Anche SHOREY, The Timaeus of Plato, pp. 53-54, ritiene che i genitivi 
&.fLsp(cr-rou e fLSptcr-r~ç siano genitivi assoluti: l'èv fLÉcrcp di 35 A'3 
non ha bisogno di essere costruito con nessun genitivo, è epesegetico di 
-rp[-rov ti; &.fLcpo'Lv e compie la funzione di fLÉO"'l)V in 74 D (fLt<XV è!; &.fL· 
<poi v fLÉO"'l)v) o di fLtX-r~v in Phileb. 27 B (èx -rou-rwv -rp[-rov fLLX-r~v x-rJ.). 
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770 visa l formò i cerchi del cielo delle stelle fisse e delle or
bite dei pianeti 141• In questa descrizione si scorge a pri-

771 ma vista l'elemento mitico e l fantastico. La divisione e 
lo stendimento spaziale dell'anima del mondo, che pre
cede la formazione del corporeo, la sua origine da una 
mescolanza chimica, tutta la trattazione materiale che 
è qui data all'immateriale, non possono essere state 

Cfr., per l'indipendenza grammaticale di Èv [Lécr<p, anche FRACCAROLI, 
Tim. di Pl. 182. RIVAUD, p. 147, nella sua traduzione cerca di 
rendere la particolare struttura del testo greco e la posizione « asso
luta» di &.[Le:p[cr't"ou ... [LE:ptcr't"'ìjc; oùcr!a:c; (de la substance indivisible .•. 
et de la substance divisible... il a composé entre les deux, en les 
mélangeant, ecc.); cfr. GIARRATANO, Il Timeo3 , p. 20. Taylor, 
al contrario, fa piu semplicemente dipendere da Èv [Lécr<p i due geni· 
tivi. REY, La maturité de la pensée scient. 283-284, dichiara di ri
prendere l'interpretazione di Proclo, che vede È/; &.p.<porv come anti
cipativo di T'ìjc; -re: -ra:ù-rou <pucre:Cùc; xa:t T'ìjc; -rou hépou e non come 
riferito ai precedenti &.[Le:p!cr't"ou e [Le:ptcr't"'ìjc; oùcr[a:c;: si tratta qui in
fatti della composizione della oùcr[a: ('t"p!-rov È/; &.[Lq:>orv cruve:xe:p&cra:'t"o 
oùcr[a:c; d3oc;) e la oùcr[a: non si compone di divisibile e indivisibile ma 
di medesimo e di altro. 

Il xa:'t"ÒC -ra:li't"a: invece di 't"<XÙ't"ÒC offerto da alcuni manoscritti in 
35 A l (&d xa:'t"ÒC 't"<XÙ't"ÒC Èzou<n]c; oùcr[a:c;) è generalmente respinto: 
TAYLOR, p. 108, polemizza col DIEHL, secondo il quale tale era la 
lettura di Proclo nel suo Commentario al Timeo, mentre da altri 
passi, cfr. In Tim. II, 156, 23 sembra provato ch'egli leggeva retta
mente xa:'t"ÒC 't"<XÙ't"&. Cfr. RrvAuD, cit., p. 148, app. critica; sulle sue 
orme THÉVENAZ, cit., p. 38. La lezione 't"<XU't"<X farebbe perdere alla 
locuzione ogni senso. Aù-r&v di 35 A 6 è dato da tutti i manoscritti; 
Steinhart, Zeller, Wohlrab hanno cercato di mutarlo in a:Ù't"ou; 
cfr. ancora RrvAUD, p. 148, n. l, che lo spiega come un partitivo, e 
le osservazioni, sempre con particolare attenzione prestata al testo 
di Plutarco, del THÉVENAZ, cit., p. 38. Cfr. la proposta di R. HACK· 
FORTH, Timaeus 35 A 4-6, in Cl. Rev. n. s. 7 (1957) p. 197, di acco
gliere xa:-ròc 't"OI:U't"<X dando però a cruvécr't"'l)cre:v un espresso oggetto 
< -ra:ù-r6 >.Controversa anche la punteggiatura, a partire da ]ACKSON 
(cfr. CoRNFORD, Pl. Cosm. 60 n. 2), che vorrebbe una virgola dopo 
~[ (j' e il punto dopo oùcr[a:c;, vedendo cioè [Le:tyvùc; 3è: !Le:-ròc -r'ìjc; oùcr[a:c; 
in rapporto col precedente cruva:p[L6't"'t"CùV e non col seguente 7tOt'l)cr&· 
!Le:voc;; lo segue in parte, proponendo la virgola dopo ~[(j' e il punto 
in alto dopo oùcr[a:c;, il THÉVENAZ, cit., p. 39 (ma la proposta non è se
guita dalle principali edizioni; cfr. BuRNET, RrvAUD, ad loc.).- I. P.]. 

141 V. piu in particolare p. 8084 sg. 
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da Platone intese sul serio, chè bisognerebbe in tal caso 
voler accumulare su di lui tutti i rimproveri che Ari
stotele 142, stranamente fraintendendone la forma mi
tica, ha fatti a questa parte del Timeo. Se vogliamo sco
prire le sue opinioni scientifiche come tali, è anzi tutto 
incontestabile, e già il Timeo lo mostra con assoluta 
certezza, che egli ha veramente ritenuto l'insieme del 
mondo come un essere vivente e gli ha attribuito non 
soltanto un'anima in generale, ma proprio l'anima piu 
perfetta e razionale. Tale persuasione gli derivò sia 
dalla considerazione generale del rapporto fra anima e 
mondo corporeo, sia specialmente dallo studio della 
natura e dello spirito umano. Se dio ha creato un mondo, 
deve averlo fatto il piu perfetto possibile, e questa per
fezione deve spettare in misura maggiore all'insieme del 
mondo, che racchiude in sé tutti gli esseri, che non a 
ciascuna delle sue parti 143• Il razionale è però sempre piu 
perfetto dell'arazionale, e da parte sua la ragione non 
può abitare in nessun essere l per altra via che per la via 772 

dell'anima. Perciò, se il mondo deve essere il piu per
fetto degli esseri creati, esso deve, come portatore della 
ragione piu perfetta, possedere anche l'anima piu per
fetta 144• A tutto quel che riceve il movimento da altri 
deve precedere ciò che si muove da sé: solo questo è il 
principio del movimento. Ma tutto il corporeo è mosso 
da altri, l'anima viceversa non è nient'altro che la forza 
del movimento spontaneo 145• Perciò l'anima è prima del 
corpo, e ciò che spetta all'anima è prima del corporeo: 
la ragione e l'arte sono piu originarie di quel che comu
nemente si chiama natura, e questo nome stesso spetta 
in verità in misura maggiore all'anima che al corpo. 

142 De an. l, 2, 406 b 25 sgg. 
143 Tim. 30 A-C sg., 37 A, 92 fine, Phileb. 30 A-D. 
144 V. sopra, p. 7154 n. l. 
145 1] 8uVO([LéV'lJ O(Ù'r'Ìj O(Ù'r'Ìjv xwe'i:v xlv'l)o~ç, Legg. 896 A. 
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Lo stesso deve valere anche per l'universo. Anche in 
esso l'anima deve essere l'elemento primo e dominante, 
il corpo il secondo e sottoposto 146• Se studiamo piu 
accuratamente come è fatto il mondo, si vede che in 
tutta la sua disposizione regna una organizzazione cosi 
pienamente rispondente allo scopo, e specialmente nel 
moto delle costellazioni una cosi meravigliosa regolarità, 
che non possiamo dubitare della ragione e sapienza che 
lo governano; e questa ragione, dove mai potrebbe risie
dere, se non nell'anima del mondo 147 ? La medesima ra· 
gione generale si rivela anche nel nostro stesso spirito; 
come nel nostro corpo non c'è assolutamente nulla che 

773 non sia preso a prestito dal corpo del mondo, l cosi non 
sarebbe possibile, dice Platone sulle orme di Socrate 148, 

che ci fosse in noi un'anima, se l'insieme del mondo non 
fosse animato; ma come nell'insieme del mondo gli 
elementi corporei sono incomparabilmente piu splen
didi, piu completi e piu possenti che nel nostro corpo, 
cosi anche l'anima del mondo deve in ugual misura 
superare in perfezione la nostra anima 149• Dunque, in 
una parola, l'anima del mondo è necessaria, peréhé solo 
attraverso essa la ragione può comunicarsi al corporeo, 

146 Legg. X, 891 E- 896 E. Il pensiero conduttore di questa di
mostrazione è però già espresso in Phaedr. 245 C: [.!.6Vov lìYj -rò 
oc.ò-rò x~voiiv (l'anima) &-re oòx &.7tOÀeL7tO'I Éoc.u-r6, ot> 7tOTe );ljye~ 
x~voÒ[J.evov, &.n&. xoc.t -roi:ç &no~ç 15croc. x~vei:-roc.~ -roii-ro mJY'Ìl xoc.t &.px'IJ 
xw'IJcre:wç Cfr. Crat. 400 A, Tim. 34 B: dio non ha creata l'anima 
solo dopo del corpo: oò y&.p rlv &pzecr&oc.~ 7tpecr~o-repov imò vew-répou 
l;uvépl;oc.ç doc.crev . . . o lìè: xoc.l yevécre~ xoc.t &.pe-r'ij 7tpo-répoc.v xoc.l 7tpecr
~u-répoc.v ljluz~v crW[J.oc.-roç ooç lìecr1t6-r~v xoc.l &pl;oucroc.v &.pl;o[J.évou /;uve· 
cr-r'IJcroc.-ro. Vedi anche p. 7314 in basso e Phaedo, 79 E sg. 

147 Phileb. 30 A sgg. (cfr. p. 6914 n. 2). Allo stesso riguardo s'era 
prima accennato (28 D sg.) specialmente alle stelle e ai loro movi
menti, per dimostrare che non il caso, bensf ragione ed intelligenza 
governano il mondo. Cfr. anche Tim. 47 A sgg.; Soph. 265 C sg.; 
Legg. X, 897 B sgg. 

148 V. sopra, p. 1774 n. l. 
149 Phileb. 29 A sgg., v. sopra, loc. cit. 
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essa è l'indispensabile anello di congiunzione fra l'idea 
e il fenomeno, e come tale essa è da una parte la causa 
di ogni movimento ordinato e di ogni configurazione 
che ne deriva, dall'altra parte la sorgente di ogni vita 
spirituale, e specialmente di ogni conoscere, giacché per 
Platone è il conoscere quel che distingue l'uomo dalla 
bestia 150, Queste sono le considerazioni da cui muove 
Platone nel descrivere l'anima del mondo. Essa è com
posta di un miscuglio di natura indivisihile e di natura 
divisibile, cioè combina l'idea unitaria col fenomeno sen
sibile, unendo in sé le qualità di entrambi 151, l e perciò 774 

li può conoscere entrambi 152 ; giacché è incorporea come 
l'idea, ma in pari tempo riferita al corporeo: essa si 
contrappone all'illimitata molteplicità del fenomeno come 
la sua ideale unità, al suo mutamento senza legge come 
lo stabile che vi introduce una misura e una legge razio-

lliO Cfr. Phaedr. 249 B. 
161 Che in Tim. 35 A l'oùcr[oc OC[J.e:~ncr-roç indica l'ideale, l'oùcrtoc \, 

[J.e:ptcr't"~ il corporeo, ce lo dice con tutta chiarezza Platone stesso, \\ 
chiamando quest'ultima ripetutamente rte:pl 't"Òi: crGJ[J.OC't"OC [J.e:ptcr-r~ e de- '\ 
scrivendo la prima esattamente come in 27 D aveva descritte le idee 
(li &e:l xoc't"Òi: 't"OCÙ't"Òi: ÈXOU<TY)<; oùcr[ocç, qui &d xoc't"Òi: 't"OCÙ't"Òi: llv ). Ora, 
da ciò non consegue che le idee come tali e le cose sensibili come tali 
siano nell'anima del mondo; ma Platone neanche lo dice, bensf dice 
che la sua sostanza è composta di un miscuglio di sostanza sensibile 
e di sostanza ideale; la sostanza del sensibile e dell'ideale è però 
qualcosa di diverso dalle singole idee e dalle singole cose (cfr. UEBER
WEG, p. 54 sg.): essa indica, come giustamente rileva SIMPL. de an. 
28, l, solo il vo'l)'t"6ç e octcr.&'l)'t"Ò<; 8poç, i ye:vtxoc cr't"otxe:Loc 't"OU llv't"oç, 
l'e l e m e n t o dell'ideale e del sensibile, la natura generale 
dello stesso, e tutto l'insieme, quando se ne tolga l'espressione figu
rata (come in sostanza riconosce anche Simpl. l. c.), vuol solo dire: 
l'anima sta in mezzo fra il sensibile e l'ideale, e partecipa d'entrambi; 
di una partecipazione dell'anima all'idea parla del resto anche Phaedo, 
105 B sgg. et saepius. MARTIN, I, p. 355 sgg. intende il [J.e:ptcr't"6v ri
ferito all'anima subordinata, l'&[.téptcr-rov al vouç emanato da dio: 
ma la prima ipotesi è confutata già a p. 7654 n. 5, e la concezione di 
una emanazione è del tutto non platonica. 

152 Tim. 37 A, cfr. ARIST. de an. I, 2, 404 b 16; SIMPL. de an. 
27. 48 se:. (dove però in 28, 2 anziché Èx io leggerei xocn. 
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nali, ma non è senz'altro al di fuori del fenomeno, come 
invece è l'idea, inquantoché come anima del corpo 
essa è implicata nella spazialità e come causa del movi· 
mento è implicata nel mutamento 153• Se poi con questa j 

153 Che Platone deriva dall'anima, e solo da essa, ogni movimento 
verificantesi nel mondo corporeo, si è già mostrato a p. 7314 sulla 
base delle sue precise dichiarazioni. Se poi ci si chiede donde l'anima 
stessa tragga la sua forza motrice, il Filebo, 30 D (v. p. 6914 n. 2) 
ci rimanda in maniera generale all'od-dO(, la causa ideale delle cose; 
il Fedone, 105 C sg., cfr. 100 C sgg., 104 B, 106 D, con maggior pre
cisione, all'idea della vita, di cui essa partecipa; e cosi pure, nei ri
guardi dell'anima del mondo, il Timeo, quando dice che il mondo 
(30 A sgg., cfr. 39 E) è creato ad imitazione dell'0(1ho~<jiov come un 
essere animato. Giacché è ovvio presupposto che la vita non può 
essere concepita senza movimento (cf. AmsT. de an. l, 2, 403 h 25 
e le citazioni da Platone a p. 7314). Quindi, se l'anima deve la sua 
vita alla partecipazione all'idea della vita, e se è inserita nel mondo 
perché altrimenti questo non sarebbe la copia del V07JTÒV ~<jiov, 
anche la sua forza motrice proviene dalla stessa fonte; e l'afferma
zione di TEICHMULLER (Plat. Fr. 60 sgg.), che l'anima non può ri
cevere il movimento dalle idee perché queste sono inlmohili, dimostra 
che (a prescindere da quanto s'è visto a p. 6894 sgg.) gli è sfuggito il 
fatto che almeno l'idea della vita e del vivente, e per conseguenza 
anche quella dell'anima, comprende in sé, come carattere indispensa
bile, il movimento. Ciò però non ci illumina ancora sulla natura del 
movimento, ed al problema, perché mai proprio l'anima in forza 
della sua particolare natura muova se stessa e il mondo corporeo, 
non è data risposta. Anche Platone non se ne è mai occupato piu 
largamente nei suoi scritti. Solo questo si desume dal Timeo (v. p. 
7694 n. 3 e 7734 n. 4), che egli deriva il movimento e la forza motrice 
dell'anima, cosi come le altre sue qualità, dalla sua composizione, 
dall'unione che in essa si compie di unitario e diviso, d'ideale e cor· 
poreo, di Medesimo e di Altro. Se a ciò si collegano le affermazioni 
di Aristotele ed Eudemo riportate a p. 7264 n. 3, si otterrebbe la 
seguente eoneezione: il cambiamento di luogo e sopra tutto il muta· 
mento in eui consiste ogni movimento, l'aumento e la diminuzione 
senza limiti, di cui essa è capace sia per estensione che per velocità, 
derivano dal fatto che l'anima da cui proviene ha in sé l'illimitato, 
il Grande e Piccolo, il non essere e l'eRsere altro, e appunto ciò è 
espresso miticamente col dire che l'elemento materiale, concepito 
per se stesso, si trova in perpetuo movimento disordinato (v. p. 7284 
n. 2 e 7304 n. 2); invece tutto qt!el che di unitario, stabile ed ordinato 
si trova nel movimento del mondo e delle sue parti deriva dall'uni· 
tario ed immutabile che nell'anima si congiunge col diviso e muta
bile (v. p. 7694 n. 3, 7434 n. 4). Questa concezione, perlomeno, con· 
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sostanza dell'anima sono uniti il Medesimo e l'Altro, 775 

ciò si riferisce al fatto che nel moto dei corpi celesti sono 
congiunti uniformità e mutamento 54, nel conoscere sono 
congiunte equazione e distinzione 155 ; ed anche se nella 
rivoluzione del cielo delle stelle fisse e nel conoscere 
razionale predomina l'elemento del Medesimo, mentre 
nel moto dei pianeti e nella concezione sensibile predo
mina l'elemento dell'Altro, pure noi non dovremo limi
tare nessuno di quei fenomeni all'uno o all'altro dei due 
elementi, j e del resto non dovremo in questa descrizione 776 

carderebbe pianamente con le determinazioni altrove date da Pla
tone. Il compito di separare, nelle discussioni al riguardo di TEICH
MULLER (Stud. z. Gesch. d. Begr. 321; Pl. Fr. 60 sgg., 67 sgg.), il 
giusto dalle aggiunte insostenibili con cui è mescolato, devo !asciarlo 
ad altri, tanto piu che T. prende cosi alla leggera il dovere di com
provare con le fonti le proprie ipotesi che ad es. non trova necessario 
addurre nemmeno un solo passo a conferma dell'affermazione (Pl. Fr. 
67) che Platone « fa che anche il corpo del monrlo derivi solo dal
l'anima» (suppergiu il contrario di quel che si legge in Tim. 36 D). 

[Per la interpretazione della dottrina del movimento cfr. sopra, 
comm. a p. 7266• Quanto alla presenza o meno di un elemento irra
zionale nell'anima del mondo, cfr. quanto già detto nel commento 
a p. 7656 : il problema è strettamente connesso con quello della &:px~ 
x01:x&v, identificandosi per Platone il male col disordine. Cfr. anche 
le interpretazioni date del termine !Le:ptcr-r6v del passo 35 A, a p. 
7766 - I.P.]. 

164 Il movimento del cielo delle stelle fisse è in 36 C assegnato 
( Èn:e:~~!Ltcre:v) al Medesimo, quello dei pianeti all'Altro; ciò però non 
può voler dire che in quello non vi sia alcun Essere altro e in questo 
niente che rimanga uguale a se stesso, perché senza di quello non è 
concepibile alcun movimento, senza di questo nessun movimento 
ordinato. Ma entrambi sono attribuiti al movimento anche in Soph. 
255 B, e Polit. 269 D dimostra che anche nel movimento dell'uni
verso v'è l'elemento de] mutamento; in Tim. 35 B nella divisione 
trasversale dell'anima de] mondo si osserva esplicitamente che cia
scuna delle sue parti si compone di oùcrE01:, -r01:ù-r6v e ·lhhe:pov, e in 
37 A sg. l'uno e l'altro, la conoscenza dell'identità e della differenza, 
sono ascritti sia all'orbita del Medesimo che a quella dell'Altro. 
Perciò quella definizione si riferisce (come dice anche PLUT. 24, 6) 
solo al fatto che nella sfera delle stelle fisse è in p r e v a l e n z a il 
Medesimo, in quella dei pianeti l'Altro. 

165 37 A sgg. 
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fantastica cercare una sistematica rigidamente attuata 
sotto tutti i rispetti, né prendere esageratamente per il 
sottile il suo rapporto con altre determinazioni dottri-

777 nali 156• Quando poi j Platone dice che secondo tutta la 

156 Interpreti antichi e moderni hanno diversamente combinato 
il -rodrr6v e il .&che:pov del Timeo con i principi del sistema platonico 
noti da altri scritti. l moderni generalmente presuppongono l'iden
tità del -rcxù-r6v coll' &.fLépt<Trov e del .&&-re: p o v col fLE:pt<Tr6v; in parti
colare, RITTER Il, pp. 366, 396 per il Medesimo intende l'ideale, per 
l'Altro il materiale; cosi pure STALLBAUM, Plat. Tim. 136 sg., che in 
pari tempo identifica quello col limitato, questo coll'illimitato, e 
la maggior parte degli studiosi. TENNEMANN, Plat. Phil. III, p. 66 
pensa all'unità e alla pluralità o mutabilità, BocKH, in maniera piu 
platonica, all'unità ed alla dualità indeterminata (op. cit. 34 sgg. cfr. 
Kosm. Syst. Pl. 19), al posto della quale ultima TRENDELENBURG, 
P lat. de id. et num. doctr. 95, UEBERWEG, pp. 54 sg., 75 sg. e, a quanto 
pare, anche BRANDIS, Gr.-riim. Phil. II a, p. 366, collocano l'illimi
tato o il Grande e Piccolo. lo non posso aderire incondizionatamente 
a queste ultime spiegazioni anche nei riguardi del divisibile e indi
visibile, giacché l'esser composta di questi due componenti mira 
evidentemente a dire che l'anima è una via di mezzo fra le idee e le 
cose sensibili, e questo significato e valore non avrebbe né l'afferma
zione ch'essa si compone dell'unità e della dualità, né quella ch'essa 
si compone dell'Uno e dell'illimitato; poiché l'unità e la dualità sono 
solo gli elementi del numero (e qni, secondo la forma tarda della 
dottrina, del numero ideale cosi come quello di quello matematico), 
e l'Uno e l'illimitato debbono viceversa essere in misura uguale in 
tutto, nel sensibile e nell'ideale. La scappatoia di Ueberweg, di am
mettere un triplice Uno ed un triplice Illimitato, di cui solo il se
condo in ciascuno dei due casi, e cioè l'Uno matematico e lo spazial
mente Illimitato, sarebbero parti componenti dell'anima del mondo, 
è già stata confutata a p. 7554 sg. A me sembra quindi che coll'Indi
visibile si indichi l'Ideale, col Divisibile il Corporeo; giacché, che 
anche entrambi questi siano in tutto (come obiettano PLUT. 3, 
3 e MARTIN, l, p. 379), è vero solo se si comprende già nel conto 
l'anima, mediante la quale il s·ensibile diviene partecipe dell'idea. 
Riguardo al -rcxù-r6v e al .&&-re:pov s'è già dimostrato a p. 7704 che essi 
non s'identificano coll'lndivisibile e col Divisibile; anche gli esegeti 
greci di regola li distinguono (che non tutti lo facevano, ci dice 
PROCLO, in Tim. 187 C); cosi Senocrate e Crantore presso PLUT. 
1-3 e PROCLO, 181 C sgg., 187 A sgg., SIMPLICIO, de an. 27, 48 sgg., 
de an. C 2 e D 7 FILOPONO, Tim. Locr. 95 E (maggiori partico
lari sulle spiegazioni di costoro in loc. cit. e MARTIN, l p. 371 
sgg., STEINHART, VI, p. 243). Anche PLUTARCO, 25, 3 concorda, 
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ma per il Divisibile intende (6), come ora MARTIN, I 355 sg., 
non la materia, bens:l l'anima disordinata, che muoveva la ma
teria già prima della creazione del mondo (secondo che egli crede) 
e solo unendosi con la ragione (l'&[LéptcrTov) divenne l'anima del 
mondo. (Cfr. p. 7644 n. 5). Del Medesimo e dell'Altro il Timeo Locro, 
96 A (a causa di Tim. 36 C sgg.), con arbitraria limitazione del loro si
gnificato, fà due forze motrici. L'ipotesi di Brandis nelle due disserta
zioni piu antiche, che coll'Indivisibile e Divisibile, o col Medesimo e 
l'Altro, s'intenda dire il Grande e il Piccolo, e l'ipotesi affine di 
STALLBAUM, loc. cit., Tim. 6 sgg., che voleva vedervi la dualità 
indeterminata oppure (sic) l'infinito ideale e quello fisico, sono state 
confutate da BoNITZ, p. 53; la tesi di HERBART (Einl. in die Phil., 
in Werke, I, p. 251) e BONITZ (p. 68 sgg.), cui s'accosta moltissimo 
anche MARTIN, I, p. 358 sgg., che l'anima si compone delle i d e e 
d'identità, di diversità e di essere, è stata confutata da UEBERWEG, 
pp. 46, 54. Che l'anima non è un'idea, mostra già PLUT. 22, 3. 
[L'INTERPRETAZIONE DI « TIMEO » 35 A SGG. 

È certo questa una delle questioni platoniche in cui la critica 
contemporanea è piu tributaria dell'esegesi antica. Abbiamo un'ampia 
rassegna delle interpretazioni raccolte da Plutarco e di quelle della 
piu tarda tradizione platonica in TAYLOR, Comm. Tim. 109 sgg.; 

cfr. anche, soprattutto per Plutarco, THÉVENAZ, Ame du monde, 
dev. mat. 37-42). All'interpretazione di Plotino ha dato particolare 
rilievo l'articolo di H. ScHWITZER, Zu Plotins Interpretation von 
Timaios 35 A, in Rh. Mus. 84 (1935) pp. 360-368, di cui si dirà piu 
oltre. 

Gli autori che si sono distaccati dalla linea interpretativa del
l'esegesi antica sono in genere caduti in interpretazioni discutibili per 
il loro sapore modernizzante. Si veda ARCHER HIND, Tim. of Pl., 
p. 106, il quale dopo aver sostenuto che T<XÒT6v e -3-&Tepov sono uguali 
ma non coestensivi a &[LéptcrTov e [LEptm6v, perché rappresentano 
ugualmente l'identità e la diversità ma in senso piu ampio e ge
nerico, afferma che oòcr[<X è da intendersi come soggetto pensante, 
in cui divengono, da astratte, concrete e operanti le due facoltà del 
puro pensiero e della conoscenza sensibile. Cfr. contro questa inter
pretazione P. SHOREY, Tim. of Pl. 52 sgg.: al termine oòcr[<X Pla
tone non ha mai dato il significato di unità psichica della coscienza, 
pur essendo tale termine un rtoÀÀ<XXWç Àey6[LEVOV il cui significato 
resta, in definitiva, sempre di volta da accertarsi. HoFFMANN, Pla
tons Lehre von der Weltseele, in Sokrates 41 (1915) pp.187-2ll ( = Drei 
Schriften z. griech. Philosophie, p. 9 sgg.), afferma che ci troviamo 
di fronte a due mistioni, una di tipo chimico (quella divisibile
indivisibile), l'altra di tipo meccanico, si che la oòcr[<X è realtà che 
« opera insieme», senza fondersi col risultato della mistione prece
dente; e, mentre la prima mistione permette all'anima la conoscenza 
del sensibile e dell'intellegibile, come già vide la esegesi antica, la 
seconda permette all'anima la conoscenza di sé. Resta da vedere 
dove mai Platone ci parli di questa conoscenza di sé. 
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l problemi del passo sono da un lato l'individuazione di f1.E:ptcr-r6v 
e di &:[l.éptcr't'o\1 nel loro reale significato, dall'altro la loro identifi
cazione o no con i successivi -raù-r6v e 11-&-re:pov. Come si vede da 
questa nota zelleriana, e dalla precedente a p. 7735, la critica del XIX 
secolo ne è stata ampiamente travagliata, sulla scorta sempre del
l'esegesi antica. Piu particolarmente discusso il significato di f1.E:ptcr-r6v, 
per il problema che presenta la possibile introduzione nell'anima, da 
parte di Platone, di un elemento fisico, corporeo. La composizione 
dell'anima a base di entrambi fu nell'antichità, da Crantore (in PLU
TARCO, de procr. an. 1012 F -1013 A) giustificata gnoseologicamente, 
secondo il principio di origine empedoclea che il simile soltanto può 
conoscere il simile (con la terra, affermava Empedocle, conosciamo 
la terra, con l'acqua l'acqua ecc.): per spaziare dal mondo dell'intelle
gibile al mondo del sensibile l'anima deve avere in sé qualcosa del
l'uno e dell'altro. BROCHARD, Le probl. du dev., in Études2, pp. 100-101, 
riprende questa interpretazione: il composto anima dev'essere tale 
da poter conoscere l'intellegibile per mezzo della \IO'I)'t'~ cpucrtç e il 
sensibile per mezzo della O"<ilfl.<X't'tx~ cpucrtç ch'è in lei. Brochard evita 
le difficoltà qui sollevate dallo Zeller contro questa e altre interpre
tazioni consimili perché (cfr. supra, comm. a p. 7505) egli ritiene che 
le idee non siano per Platone un misto; già vedemmo l'interpreta
zione ch'egli dà dei generi del Filebo, delle idee come equivalenti al 
7tépaç. Non molto lontano da questa interpretazione sarà TAYLOR, 
Comm. Tim. 109 sgg.; ma Taylor segue anche qui la sua fonda
mentale traccia interpretativa, che fa del Timeo un dialogo di con
tenuto pitagorico in forma platonica. Egli ritiene qui in particolare 
che manchi proprio la dottrina specificamente platonica dell'anima, 
quella del Fedro e delle Leggi, dell'anima come automotore; non 
vede poi nel passo alcuna chiara allusione alla dottrina dei principi; 
e gli sembra che il dialogo cui sia da ricondursi con piu somiglianza 
sia il pitagorizzante Filebo, ove appunto il reale è descritto come mi
stione di 1tépac e &7te:tpov. La dottrina del Filebo è pitagorica; Taylor 
è strettamente fedele ad Aristotele, secondo il quale ( Metaph. 987 b 
25) la forma platonica del contrasto limite-illimitato non è quello 
piu semplice di 7tépa<;-&7te:tpov, ma quello di Uno e diade indefinita. 
Tale è anche la dottrina di Tim. 35 A; ove non abbiamo affatto una 
doppia mis tione (l'espressione èx -rp t ffiv 7tOt 'I)O"<ffl.e:\loç ~~~ è chiara 
in proposito) ma la fusione dei due elementi -raù-r6v-&:f1.Éptcr't'o\l e 
·lM-re:poV-f1.E:ptcr-r6v, che al 1tépaç e all'&=tpov corrispondono esatta
mente. In tal modo però l'anima è una realtà mista alla stessa stregua 
di tutte le altre realtà miste dell'universo: come il cosmo si compone 
di 5v, yéve:crtç, xwpa, COSI l'anima si compone di un elemento che 
le permette la conoscenza dei numeri, un altro che le permette la 
conoscenza dei sensibili, una oòcr[a infine, o uno status di essere con
creto. Niente, in definitiva, distingue la posizione dell'anima in forma 
speciale di fronte al corporeo in una concezione di questo tipo, che 
porta perciò una marca di non platonicità. 

Vicino all'interpretazione tayloriana sembra soprattutto FRIED-
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LANDER, Platon2, Berlin 1950, III, p. 338 sgg., che sottolinea il colo
rito pitagorico del passo identificando i due momenti del fLEp~o-r6v 
e dell'&.[Léptcr't"O'I con quelli del .&,hepov e del 't"OCÒ't"6v. Cfr. recente
mente MANNSPERGER, Physis bei Platon, p. 272 sgg., per il quale 
divisibile e indivisibile sono solo modificazioni della identità e di
versità, e la oòcr!oc mista di 't"OCÒ't"6'1 e .&<hepov è il terzo termine con 
cui il demiurgo riesce a vincere la reciproca repugnanza; tuttavia il 
Mannsperger poco piu oltre (p. 283) dichiara di differenziarsi nella 
sua interpretazione dal Taylor, dato che le due cpucre~ç non sono da 
identificarsi senz'altro con il divisibile e l'indivisibile in quanto oòcr!oc~, 
vere e proprie essenze: semplicemente l'identità si manifesta come 
indivisibile, la diversità come divisibile. 

Una delle cure piu frequenti di quanti intendono salvare la 
schietta platonicità del passo è stata quella di distinguere il fLEp~
o-r6v dall'elemento corporeo propriamente detto, vedendo in esso 
piuttosto l'idea quale è dato a noi comprenderla, divisa e dispersa 
per i corpi, o la facoltà del conoscere i sensibili, se si propenda a 
forzare l'interpretazione in termini gnoseologici fino a negare che 
qui abbiamo la descrizione di una composizione antologico metafisica. 
Troviamo questa interpretazione, che è, nella tradizione antica, 
quella di Platino (Enn. IV, 2, 4: fLEp~o-r-1) [L€'1 oò 1tp<i>1:wç, &cr7tep 1:&: 
cr<i>[LOC't"OC, fLEp~o-r~ ye [L-1)'1 y~yvo[Lé'I'YJ Èv 1:oi:ç cr<i>[Loccr~; cfr. ScHWITZER, 
Plotins Interpr. Tim. 35 A, p. 362), in tutta una serie di autori: cosi 
ARCHER HIND, che traduce 7tept 1:&: cr<i>[LOC't"OC y~yvo[LéV'Y)ç (35 A 2) 
that becomes divided in the materia[ bodies « che viene divisa tra 
i corpi materiali» (cfr. le obbiezioni di CooK WILSON, Interp. Tim. 
100, secondo cui la frase è invece da tradursi, con significato assai 
piu pregnante, « che appartiene al mondo mutevole del divenire 
corporeo»); cosi anche SHOREY, Tim. of Pl. 52 sgg., secondo il 
quale cX[Lép~cr't"O'I e fLEp~cr't"6'1 sono rispettivamente espressioni per 
indicare l'idea in sé considerata (cfr. Theaet. 205 C, Resp. 476 A, 525 C) 
e l'unità dell'idea quale è dato a noi di apprenderla nella sua disper
sione per i corpi; cosi soprattutto LINDROOS, Quaest. Plat. 49 
sgg., la cui preoccupazione per eliminare dal fLEp~cr't"6'1 ogni elemento 
corporeo e fisico si tinge di teismo neoplatonizzante; cosi piu tardi 
THÉVENAZ, L'ame du monde, le dev., la mat. etc. 39, che nel 1tept 
1:&: cr<i>[Loc't"oc dell'espressione vede non indicato il corporeo, ma ciò 
che si manifesta nel corporeo. Cfr. anche M. F. SCIACCA, La meta
fisica di Platone, Napoli 1938, oggi ristampata in Platone, Padova 
1967, II, pp. 65-262, in particolare per il problema pp. 153-164: 
per lo Sciacca il .&,f't"epov, « altro » e non èvocv1:!ov al 't"OCÒ't"6v, è non 
la materia, ma una sorta di« materia spirituale» (egli dà anche par
ticolare risalto alle parole oòdocç d8oç di 35 A 3, vedendovi non 
un'espressione 'generica [RIVAUD, une troisième sorte de substance 
intermédiaire, ad loc.; CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 59, a 
third form of existence] ma un'espressione specifica, «forma del
l'essere», come partecipazione dell'anima all'essere. Questa inter
pretazione ha avuto fortuna nella critica italiana piu recente, cfr. 
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MANNO, Il teismo di Platone, p. 147; F. ROMANO, Logos e mythos 
nella psicologia platonica, Padova 1964, p. ll1; ma in realtà essa 
porta a una non necessaria forzatura di significato). W. D. Ross, 
Plato's Theory of Ideas, p. 121, riprende per suo conto assai da vi
cino la traduzione dello Archer Hind, e spiega il passo nel senso che 
l'anima del mondo, poiché è estesa per tutto il corpo del mondo, 
è attualmente, nella sua realtà di fatto e di essenza, indivisibile, ma 
nazionalmente divisibile. 

FESTUGIÈRE, Contemplation2 , p. ll8 sgg., non si contenta solo 
di chiarire che m:pt -roc O'W!LOC'I"OC e 1Le:ptcr't"611 significano solo «in rap
porto al corporeo », ma dà di tutto il passo un'interpretazione in 
termini strettamente gnoseologici. Forzando in buona misura l'in
terpretazione di Crantore, e rifiutando decisamente quella di Proclo, 
che è la piu esplicita e la piu esauriente nella spiegazione del passo 
come mistione di essenza, mistione di carattere metafisico-ontolo
gico, il Festugière ritiene che tutta la descrizione del Timeo sia volta 
a giustificare solo ed esclusivamente la funzione conoscitiva del
l'anima, e che richieda una esegesi epistemologica. Piu oltre va, 
seguendo i principi generali della sua interpretazione di Platone, 

J. MoREAU, Ame du monde, p. 45 sgg., secondo il quale non vi è 
possibilità di interpretazione letterale del passo del Timeo; esso è 
un modo metaforico per indicare l'essenza intermediaria dell'anima, 
ma in realtà il Vivente assoluto in sé ch'è il cosmo intellegibile, l'anima 
del mondo, l'universo sensibile corrispondono a tre gradi diversi che 
non possono in realtà concepirsi come realisticamente separati: il 
Vivente in sé è solo condizione e norma suprema di una realtà di cui 
il sensibile è il contenuto. (È-da notarsi per altro che, nonostante 
questa oscillazione fra neoplatonismo e neokantismo, anche il Mo
reau ci dà poi un'analisi piu specifica del passo, affermando che il 
1tépocc; e 1'&7te:tpov del Filebo non sono da vedersi nell'oc!Léptcr't"ov, 
intellegibile-indivisibile, e nel 11-e:ptcr-r6v, divisibile materialità fisica, 
ma nel -rocù-r6v e nel &&'t"e:pov di cui si compone la oùcr[oc). Altra inter
pretazione in termini gnoseologistici è quella, peraltro assai fragile, 
del BoussOULAS, L'etre et la composition des mixtes, p. 14.8 sgg.: 
partendo dall'assunzione, di per sé accettabile, che l'anima del mondo 
non contiene alcun Èm&D!L'I)'I"tX6v né &u11-oe:t8éc;, egli tenta una iden
tificazione del divisibile con il piacere puro del Filebo (il piacere, per 
puro che sia, non presenta mai in variabilità e identità con se stesso), 
dell'indivisibile col puro intelletto, e della sostanza mista con la 
facoltà della scienza e della 't"éXII'IJ : la Èmcr-riJIL 'l) corrisponderebbe al 
medesimo, la -réxv'IJ, poiché le arti vertono intorno al sensibile, 
all'altro. Tutto ciò è, naturalmente, pura speculazione su Platone 
e non spiegazione del testo di Platone. 

L'interpretazione di Proclo (In Tim. 187 D sgg., II, p. 155, 3 sgg. 
DmHL) della costruzione dell'anima come mescolanza complessa 
di natura antologica, trova accoglienza nella critica soprattutto a 
partire da GRUBE, The Composition of the World-Soul in Timaeus 
35 AB, in Cl. Philol. 27 (1932) pp. 80-82 (è da segnalare, nella cri-
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tica precedente, il tentativo di RAEDER, Platons Philos. Entw.•, 
p. 384 sgg., di chiarire il carattere particolarmente complesso del
l'anima come «intermediario per eccellenza», quindi doppiamente 
misto, di sensibile e di intellegibile, che sono poi a loro volta dei misti; 
ma il ragionamento del Raeder non giunge poi a precisione analitica 
nei confronti del testo). All'interpretazione del Gruhe darà poi pochi 
anni dopo autorevole avallo il CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 59 
sgg.: secondo tale esegesi, le espressioni divisibile e indivisibile si 
riferiscono ugualmente all'essenza, al medesimo e all'altro; Pla
tone riprende qui cioè le tre forme fondamentali già studiate e chia
rite nel Sofista, oùal01: o ilv, 't"OI:ÙT6v, .&che:pov, considerandole sotto il 
loro duplice aspetto, ideale e fisico, divisibile e indivisibile. Come 
« intellegibile generato», che entra in certo modo a far parte della 
realtà sensibile, l'anima è mista di essenza divisibile e essenza indi
visibile, medesimo divisibile e medesimo indivisibile, altro divisibile 
e altro indivisibile; è questo il significato precipuo della sua mis tione, 
piu complessa che quella di qualsiasi altro essere. In ogni caso, il 
Cornford non rifiuta nemmeno la spiegazione di Crantore, e soprat
tutto accetta la giustificazione gnoseologica della mistione; la di
chiara semplicemente complementare a quella piu esauriente di 
Proclo, che rende meglio conto del complesso carattere ontologico 
della mistione stessa. Questa interpretazione, di cui si avverte l'in

fluenza anche nel THÉVENAZ (A me du monde, dev., mat. 4.1 sgg.: me
desimo e altro portano in sé una certa individisione e una certa 
divisibilità), è poi accettata da R. DEMOS, Philos of Pl. 90-91; 
H. CHERNISS, Arist. Crit. Pl. Acad. 409 n. 337, p. 410 n. 339; 
B. SKEMP; Theory of Motion, p. 68; R. HACKFORTH, Timaeus 35 
A 4-6, p. 197; T. M. ROBINSON, Plato's Psychology, p. 70 sgg.; A. 
GRAESER, Probleme der platonischen Seelenteilungslehre, pp. 74-75. 

Ma è da prendere in considerazione ancora un'altra interpreta
zione, contro la quale, già avanzata dal Boeckh all'inizio del secolo 
scorso, vediamo polemizzare qui Zeller: quella che, riprendendo 
l'esegesi di Senocrate, vede la spiegazione della costruzione di Tim. 
35 A nella dottrina dei principi. Tale interpretazione è stata nuova
mente affermata da RoBIN, Th. pl. Idées n•Jmbres, p. 485 sgg.: nel
l'anima del mondo i due principi, che, sappiamo, Robin ritiene pre
sentarsi in forme differenti nei diversi gradi dell'essere metafisico, 
si manifestano come intelletto da un lato, interna mobilità e molte
plicità dall'altro, uniti secondo un rapporto di proporzione numerica. 
Non ci troviamo quindi di fronte al corporeo in quanto tale, ma di 
fronte al principio cui la corporeità ha la sua radice. Il passo su cui 
il Robin si appoggia in maniera particolare è il già visto de an. 404 h 
16 sgg., ove Aristotele afferma esplicitamente aver Platone nel Timeo 
considerato l'anima composta ~x 't"WV a't"o~xd(J)v, cioè dai principi; 
l'interpretazione senocratea è coerente svolgimento di questa teoria. 
Con maggior precisione e piu ampiamente Robin si esprime in Sign. 
et pl. de la phys. 50 sgg.: egli dichiara esser individuabile nel
l'anima un elemento squisitamente geometrico, l'estensione, per cui 
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&fLép~cr't"o\1 e fLE:p~cr'l"611 vengono ad assumere il significato di estensione 
indivisibile e estensione divisibile. N o n si può dire perciò che questi 
due termini si indentifichino immediatamente con medesimo e altro; 
si tratta di espressioni e manifestazioni diverse degli stessi principi 
(medesimo e altro, termini di carattere piu generale, convengono 
soprattutto alle manifestazioni dell'intelletto). Un altro motivo Robin 
avanza (ibid., p. 47) e poi lascia cadere, che l'anima del mondo sia 
costruita sul modello dell'anima dell'od>'I"O~/i)o\1 o mondo delle idee, 
x6crfLOç II07J't"6ç (cfr. supra, comm. a p. 7585); ma questo motivo non 
sembra aver avuto nella sua opera particolare svolgimento, mentre 
ne avrà nell'opera di studiosi piu recenti che accettano la ricostru
zione robiniana, cfr. ad esempio C. J. DE VOGEL (per l'interpreta
zione neoplatonico-teistica del x6crfLoç \I07]'1"6ç negli studi della De 
Vogel cfr. supra, comm. a p. 7495). 

Il motivo del carattere geometrico dell'anima (che Robin ri
prende ancora in La pensée grecque, Paris 1923, 19482, p. 270) avrà 
fortuna nella critica piu recente. MERLAN, Beitriige z. Gesch. d. an
tiken Platonismus II, in Philologus 89 (1934) pp. 197-214, volge 
la sua attenzione a un'altra interpretazione antica, quella di Posi
donio, in PLUTARCO, de procr. an. 1023 B, che coincide quasi con 
quella dataci da Giamblico (presso Stobeo, cfr. fr. 40 LANG) come 
definizione speusippea: l'anima, per Speusippo, è tlléot 't"O u 7\"cX\1'1"7] 
~~~otcr'l"ot't"ou, forma dell'estensione; 't"Ù:.\1 7\"e:pcX't"<ò\1 oùcrEot, dice Posidonio 
secondo Plutarco, «forma » o « proprietà del limite» (cfr. poi piu 
ampiamente lo stesso MERLAN, From Platonism to Neoplatonism2 , 

p. 34 sgg.). Ciò chiarisce l'identificazione fatta da Posidonio fra inter
mediario-anima e intermediari-fLot-3-l]fLot't"~XcX, e può gettar luce sullo 
stesso pensiero platonico. Del resto anche in Proclo il Merlan, From 
Plat. to Neopl.2 21 sgg., propende a porre in luce un'interpeta
zione diversa da quella che attrasse Grube e Cornford; In pr. Eucl. 
el. libr. 16-17 FRIEDLEIN e In Tim. 213 D-E, II, pp. 238-239 
DIEHL, confermati da Giamblico, in STOBEO, l, 49, 32, pp. 363-364 
WACHSMUTH, ci danno tracce di una polemica di Proclo contro l'in
terpretazione esclusivamente geometrizzante dell'essenza dell'anima, 
quella di Speusippo-Posidonio, in nome dell'interpretazione dell'anima 
come 7\"À~p<òfLot di ogni sorta di essenza di natura matematica (arit
metica, geometrica, armonica) sempre sulla base dell'esegesi del 
Timeo. 

Come già si vide sopra (comm. a p. 7585) il favore per il Platone 
esoterico e per la dottrina dei principi ha ridato, in buona parte della 
critica contemporanea, nuovo vigore alle interpretazioni matema
tico-metafisicht; della "teoria platonica dell'anima. SAFFREY, Le 
IIEPI"<I>IAO~O<I>IA~ d'Aristote,-pp. S-6, 46-50, si serve di ALES
SANDRO D'AFRODISIA, In Metaph. "56, 13 HAYDUCK, ove i principi, 
l'Uno e la diade, sono definiti in termini di &ll~otEpe:'t"o\1 ... a~71P7JfL€11oll, 
per l'interpretazione sia di de an. 404 b 18 sgg., sia di Tim. 35 A-D. 
Se in KRAMER, Arete, manca una dettagliata esegesi del passo, vi è 
però esplicita (p. 32, p. 133, p. 475) l'accettazione di una interpreta-
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sua sostanza l'anima è stata divisa in corrispondenza 
con i rapporti del sistema armonico e astronomico 157, 

ciò significa: l'anima l comprende originariamente in sé 778 

tutti i rapporti di numero e di misura, l essa è tutta nu- 779 

mero e armonia, e da essa proviene ogni determinazione 
numerica e ogni armonia nel mondo; giacché il nostro 
filosofo, sull'esempio dei Pitagorici, considera l'armonia 
musicale e il sistema dei corpi celesti l come le piu impor- 780 

zione in questi termini. Piu esplicita ancora essa è in GAISER, Pla- l ; 
tons ung. Lehre, p. 51 sgg., p. 347 n. 41: la prima Accademia, Speu- l f 
sippo, Senocrate, hanno veramente compreso Platone; la tradizione \:' 
piu tarda se n'è invece allontanata, fatta eccezione peraltro per Pro- ' 
cio, in cui l'insistenza per la complessità matematica interna del
l'anima, nel senso chiarito dal Merlan (cfr. supra), è un tratto squi
sitamente platonico. Il Gaiser, nella sua interpretazione dell'anima 
come complessità lineare-dimensionale che unisce fra di loro gli 
estremi, idee-numeri (puro indivisibile) e corporeità tridimensionale 
(puro divisibile), riprende assai da vicino, pur inserendola in uno 
schema ontologico-dimensionale meno complicato e insieme piu 
rigido, l'interpretazione del Robin. È appena necessario dire che, 
qualora non si presupponga come dato accertato l'appartenenza a 
Platone di una dottrina dei principi e una metafisica sistematica 
fondata su questi, il solo testo del Timeo non ci autorizza di per sé 
a tanto. Esso rimane semplicemente saggio di un tentativo di di
mostrare, in parte analogicamente e immaginosamente, il carattere 
intermediario dell'anima, ente parente delle idee ma non idea, ente 
che contiene in sé un tratto della mutevolezza e del movimento che 
all'immobile eterna idea non compete mentre al tempo stesso con
tiene in sé caratteri di incorporeità, indistruttibilità ecc. che al mondo 
delle idee sono ugualmente propri: sostanza fatta di medesimo e 
altro, o partecipante del medesimo e dell'altro come ogni entità 
reale, sia sotto il suo aspetto ideale eterno sia sotto il suo aspetto 
diveniente. Che essa « contenga» in sé il corpo del mondo, non vuoi 
dire necessariamente ch'essa abbia l'estensione geometrica come 
facente parte della sua essenza: le anime umane, ciascuna in un corpo, 
non sono forse anch'esse localizzate? Ogni anima unita a un corpo 
non può non assumere anche caratteristiche di localizzazione. Che 
la prima Accademia abbia formato su questa base una geometria o 
matematica metafisica, è altro discorso, che si farà piu oltre. - I.P.]. 

167 Tim. 35 B- 36 B. Sulle tracce di Crantore, Eudoro e Plutarco, 
la spiegazione esauriente di questo passo è stata data da BocKH, 
op. cit., pp. 43-81, cfr. Metr. Pind. 203 sgg., che elenca anche, nei 
limiti in cni li conosciamo, gli esegeti antichi di esso. Tutti i modemi 
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senza eccezione seguono l'interpretazione di Bockh, come STALL
BAUM, ad loc., BRANDIS, l, p. 457 sgg., Il a, p. 363 sg., MARTIN, l, 
p. 383 sgg., Il, p. 35 sg., MuLLER in nota alla sua traduzione, p. 
263 sgg., STEINHART, VI, p. 99 sg., SuSEMIHL, Genet. Entw. II, p. 
357 sgg., ed altri, non tutti in verità con comprensione ugualmente 
piena. lo mi accontento dei seguenti rilievi. Platone divide l'intera 
anima del mondo in 7 parti, che stanno fra di loro come l, 2, 3, 4, 
9, 8, 27, facendo all'unità seguire il due e il tre, ed a questi prima i 
loro quadrati, poi i loro cubi. Queste due serie di numeri, quella pro
cedente secondo il rapporto di l : 2 e quella procedente secondo il 
rapporto di l : 3 (i lìmÀttcrto: e "PLTCÀttcno: lìLo:cr"~fl.O:"OI:) sono poi inte
grate inserendo fra ogni due membri di esse due numeri medi pro
porzionali, uno aritmetico ed uno armonico, cioè uno che è di altret
tanto piu grande del membro inferiore e piu piccolo del membro su
periore, ed uno, la cui eccedenza rispetto al membro piu piccolo e la 
cui deficienza rispetto a quello piu grande forma la medesima fra
zione, li del minore, qui del maggiore (cfr. parte l, p. 3745 nn. 1-3). 
Se si soddisfa a questa esigenza e si pone come unità il numero piu 
piccolo, che permette di esprimere in numeri interi anche tutto il 
resto, si ottiene il seguente schema, in cui il secondo numero di ogni 
riga dà il medio armonico, il terzo quello aritmetico: 

a) per i lìmMcrLo: lìLo:O"~fl.O:"o:: 

rapporto di l : 2) 384 
2 : 4) 768 
4 : 2) 1536 

b) per i "P LTCÀ&crLo: 

rapporto di l : 3) 
3 : 9) 
9 : 27) 

384 
1152 
3456 

512 
1024 
2048 

576 
1728 
5184 

576 
1152 
2304 

768 
2304 
6912 

768 
1536 
3072 

1152 
3456 

10368 

In questo schema, dei quattro numeri di ciascuna serie nelle 
serie dei lìL-rrÀ. lìLo:cr"~fl.O:"OI: il primo sta al secondo (ad es. 384 : 512) 
ed il terzo al quarto (576 : 768) come 3 : 4, il secondo al terzo (512 : 
576) come 8 : 9; nelle serie dei "PLTCÀ. lìLo:cr". il primo sta al secondo 
(384 : 576) ed il terzo al quarto (768 : 1152) come 2 : 3, il secondo 
al terzo (576 : 768) come 3 : 4. Nascono cosi i rapporti (Tim. 36 A 
sg.) 2 : 3, 3 : 4, 8 : 9. l primi due di essi riempiono i "PLTCÀttmo:, il 
secondo e il terzo i lìL-rrÀ. lìLo:m~[l.O:"o:. Se si cerca però di ridurre il 
rapporto 3 : 4 al rapporto che serve ad integrarlo, 8 : 9, si constata 
che questo non si risolve in quello; bensi, se dal numero cardinale 
384 procediamo secondo il rapporto di 8 : 9, otteniamo dapprima 
i numeri 432 = 9/8 X 384 e 486 = 9/8 X 432, ma per il resto invece 
del rapporto 8 : 9 solo 486 : 512 = 243 : 256. Lo stesso vale per la 
risoluzione del rapporto 2 : 3 mediante il rapporto 8 : 9, dato che 
2 : 3 supera in grandezza il rapporto 3 : 4 appunto di un intervallo 
8 : 9. Tutte le proporzioni basate sulle proporzioni fondamentali 
2 : 3 e 3 : 4 si risolvono per conseguenza nei due rapporti 8 : 9 e 
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243 : 256. Se ora si applica questo procedimento a tutti i numeri 
contenuti nello schema sopra riportato, otteniamo la seguente serie: 

384 
432 
486 
512 
576 
648 
729 
768 
864 
972 

1024 
1152 
1296 
1458 
1536 
1728 
1944 
2048 

8 : 9 
8 : 9 
243 : 256 
8:9 
8:9 
8:9 
243: 256 
8: 9 
8:9 
243 : 256 
8:9 
8:9 
8:9 
243: 256 
8 : 9 
8 : 9 
243 : 256 

2048 3 

2187 } 256 : 273 f8 

2304 } 243 : 256 

2592 } 8 : 9 
2916 } 8 : 9 
3072 } 243 : 256 

3456 } 8 : 9 
3888 } 8 : 9 
4374 } 8 : 9 
4608 } 243 : 256 

5184 8 : 9 
5832 } 8 : 9 
6561 } 8 : 9 
6912 } 243 : 256 
7776 } 8 : 9 

8748 } 8 : 9 
9216 } 243 : 256 

10368 } 8 : 9 

In questa serie derivata dai tre primi numeri Platone riconosce le 
determinazioni fondamentali del sistema astronomico ed armonico. 
Il p r i m o , in quanto egli, veramente in maniera del tutto 
arbitraria, ammette (Tim. 36 D, cfr. 38 D; Resp. X, 617 A sg.) che 
le distanze dei pianeti si dispongano secondo i numeri 2 e 3 e le 
loro potenze, e che il sole sia 2 volte, Venere 3 volte, Mercurio 4 
volte, Marte 8 volte, Giove 9 volte, Sa turno 27 volte piu lontano dalla 
terra di quanto non ne sia lontana la luna. Ma cosi pure anche il 
s e c o n d o . Infatti gli otto toni dell'ottacordo, contando le 
corde dal basso verso l'alto e i toni per conseguenza dall'alto verso il 
basso (il che in verità non sempre avviene, ad es. in ArusT. Metaph. 
v, 11, 1018 h 28, x, 7, 1057 a 22 si procede dalla urr&:'t"'l) attraverso 
la flÉO"'I) fino alla '1~'1"'1)) stanno nella seguente proporzione: 

'1~'1"'1) 
rrocpocv~'l"'IJ 
-rp['l"'l) 
rrocpocflÉO''IJ 
flÉO''I) 
ÀLxocv6ç 
rrocpurr&:-r'l) 
urr&:'t"'l) 

} 8 : 9 
1 8 : 9 
} 243 : 256 
} 8 : 9 
} 8 : 9 
l 8:9 
} 243 : 256 

Se si vogliono calcolare queste proporzioni secondo una misura 
unitaria per tutti gli otto toni, e se in ciò fare si pone (come è uso 
generale fra gli antichi) il tono piu alto come il piu piccolo (poiché, 
com'è noto, a spessore e tensione uguali, l'altezza del tono è in pro
porzione inversa alla lunghezza della corda sonora, oppure anche 
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perché, come suppone BocKH, op. cit., 49, il tono piu alto impiega 
per un uguale numero di vibrazioni un tempo minore - però io 
non riesco a trovare ciò nei passi citati da Bockh, ed in ogni caso il 
primo sistema di misura mi sembra il p ili originario) - si ottiene la 
seguente formula: se il tono della v-f]'t'l) è posto uguale a 384, la mx
p01:v1]'t'l) è uguale a 432, la 't'p[TI) a 486, la 7t01:p01:fLÉC1'1) a 512, la !J.ÉC1'1) a 
576, la ÀLXOI:V6ç a 648, la 7t01:pU7tCXTI) a 729, la \m&:'t'l) a 768. Altre cifre 
si otterrebbero, se si volessero porre per i toni piu alti il numero piu 
grande e per i toni piu bassi quello piu piccolo, come faremmo noi, 
determinando la proporzione dei toni secondo il numero delle loro 
vibrazioni. In tal caso, posta la \m&:'t''l) a 486, dovremmo porre per la 
7t01:pU7tcX't'l) 512, per la ÀLXOI:V6ç 576, per la !J.ÉC1'1) 648, per la 7t01:p01:!J.ÉC1'1) 
729, per la 't'p[TI) 768, per la 1t01:p01:v1]'t'l) 864, per la v-f]'t'l) 972. Ma è 
chiaro che questo non è il computo di Platone, ed ha torto MARTIN, 
I, p. 395, nel dire che egli avrebbe propriamente dovuto dare ai toni 
piu alti i numeri piu grandi, perché secondo Tim. 67 B, 80 A sg. 
egli li riteneva, con Aristotele ed altri, piu veloci dei piu bassi. 
Perfino quelli dei musicologi antichi che avevano riconosciuto che i 
toni piu alti constano di piu parti, o producono piu movimenti nel
l'aria che non i toni piu bassi, non fanno sempre cosi (Martin stesso 
lo rileva), perché anch'essi calcolano il rapporto dei toni secondo la 
lunghezza delle corde. Altri in verità, come ARISTOTELE presso PLUT., 
mus. 23, 5, i Problemi aristotelici XVII, 23, PLUT. de an. procr. 18, 
4 sg., 19, l, danno al tono piu alto il numero piu grande. Maggiori 
particolari sull'argomento in MARTIN, op. cit. Le proporzioni fonda
mentali delle suaccennate gamme sono, come avevano insegnato già 
i Pitagorici (v. parte I, pp. 3295 n. 2, 3705 sg.), l'ottava (l>td: 1t01:crwv) 
o rapporto l : 2 (Myoç l>mMmoç), la quinta (l> t d: 7tÉ\I't'e:, in Filolao 
l>t' òl;e:t<iv) o 2 : 3 ('ÌJ!J.L6'Atov), la quarta (l>td: ncrcr&:pCòv, in Filolao 
cruÀÀ01:~&:) o 3 : 4 (t7t['t'pL't'ov), il tono o 8 : 9, e il semitono minore o 
243 : 256 (questa metà minore di un tono si chiama in Filolao /)[e:crtç, 
piu tardi Àe:L!J.!J.OI:; la metà maggiore, uguale a 256 : 2733/ 8, è chiamata 
OC7tO't'O!J.1J). Dalla v-f]'t''l) alla 7tOI:pOI:fLÉC1'1) e dalla !J.ÉC1'1) alla \m&:'t''l) v'è una 
quarta, dalla v-f]'t'l) alla !J.É<Tl'l e dalla 7t01:p01:fLÉC1'1J alla \m&:'t''l) una quinta, 
la distanza delle singole corde ammonta parte ad un tono, parte ad 
un limma. È evidente che questi sono gli stessi rapporti che stanno 
alla base della serie di numeri sopra riportata. Anche tutti quelli 
derivatine (come il l>td: 7tOI:crwv x01:t l>td: 7tÉV't'e, uguale a l : 3, e il l>tç 
l>td: 1t01:crwv, uguale a l : 4) sono facilmente riscontrabili in essa (cfr. 
PLUT. an. procr. 14, 2), ed essa stessa contiene un sistema di 4 ot
tave, una quinta ed un tono; cosi pure la successione dei toni è piena
mente esatta, non appena con BoCKH e il falso Timeo (che solo sotto 
questo presupposto può computare in 114695 la somma dei numeri in 
discussione) s'inserisca fra i numeri 5832 e 6561 il numero 6144, che 
dal primo di quei numeri dista di un limma, dal secondo di una apo
tome. Resta allora solo una irregolarità di nessuna importanza, il fatto 
cioè che due toni (2048 : 2304 e 6144 : 6912) sono risolti in semitoni 
e che nella quarta ottava (3072-6144) la quinta è preposta alla quarta. 
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[Che nella prima fase, soprattutto, della costruzione, 35 B- 36 A, 
non sia da ravvisarsi alcun preciso richiamo a teorie musicali né alcun 
tecnicismo armonico specifico, è ciò che sostengono autori quali 
FRANK, Plato und die sog. Pyth. 161 sgg.; RIVAUD, Notice, p. 45; 
TAYLOR, Comm. Tim. 138; CORNFORD, Pl. Cosmol. 67; cfr. piu 
recentemente, in poleinica con le contrarie affermazioni di HAND· 
SCHIN, Der Toncharakter, Ziirich 1948, pp. 87-89, 360-365, e so
prattutto di AIILVERS, Zahl und Klang bei Platon, Bem 1952, anche 
E. MouTSOPOULOS, La musique dans l'oeuvre de Platon, Paris 1959, 
p. 363 sgg. Per il Frank, segno evidente del fatto che nel formare 
la sua scala di intervalli Platone non guarda alla musica greca del 
tempo, perché non è alla musica « sensibile» ch'egli tende, ma a una 
costruzione puramente matematica, è il fatto che egli trascura in 
pieno l'intervallo della terza, il piu importante intervallo musicale, 
per la quinta e la quarta; alla terza ha, invece, dato grande impor
tanza Archita, ma ciò perché in Archita abbiamo l'elaborazione di 
un'acustica come scienza fisica, mentre quella di Platone nel Timeo 
è una pura speculazione aprioristica sui numeri che con la musica 
in stretto senso non ha niente a che vedere. Cfr. TAYLOR, cit., p. 
140; già Adrasto (in TEONE, p. 65 HILLER) ci avvertiva nell'antichità 
che la scala costruita da Platone non era tale da poter essere cantata 
o ascoltata da voce umana. Tuttavia, sensibile o no che sia questa 
«musica dei cieli», TAYLOR (cfr. soprattutto p. 164 sgg.) dà ad essa 
almeno tanta importanza da chiedersi se non sussista una contrad
dizione fra questa dottrina della &p!J.OVLcx e la generale astronoinia del 
Timeo, soprattutto per la concezione del xpchoc; attribuito altrove 
al cerchio del medesimo sul cerchio dell'altro. Cfr. di contro CORN
FORD, Plato's Cosmology, p. 72 n. l. 

Come si è già detto, il Cornford nega (ed è uno dei critici p ili 
radicali nel negarlo) che nella costruzione della scala in Tim. 35 BC 
siano da vedersi valori musicali, mentre di tali valori si può parlare 
solo quando Platone comincia veramente a parlare di intervalli, a 
partire da 35 C. Soprattutto contro il Cornford si dirige quindi la 
poleinica di Ahlvers, volta non solo a rivendicare valore musicale a 
questa parte della costruzione, ma anche, andando oltre, a inter
pretare in senso musicale la stessa teoria dei triangoli elementari di 
Tim. 53 C sgg. (cfr. infra, comm. a p. 8005). Ma qui in 35 BC si parla 
di numeri posti in una certa progressione, e non di rapporti fra di 
essi,comeAhlversgiunge ad affermare forzando il testo; cfr. MouTso
POULOS, La musique, p. 37, che rimprovera anche allo Ahlvers di appli
care al testo criteri musicologici modemi e nozioni che è vano volervi 
cercare. MouTSOPOULOS (ibid., p. 24 sgg.) mantiene al riguardo una 
posizione assai sfumata. Non c'è alcun accordo armonico fra la serie 
delle potenze del 2 e la serie delle potenze del 3 di 35 BC, né si può 
parlare di valori musicali (come già videro Rivaud e Cornford) se 
non quando compaia il problema dei a~IXGTIJ!J.CXTCX (36 A sgg.). La co
struzione platonica non è insomma né tutta musicale né tutta ma
tematico-astronoinica, ma sono presenti in essa elementi di ambedue 
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tanti manifestazioni dei numeri invisibili e del loro 
accordo 158• Con ciò l'anima del mondo ha da questa 
parte lo stesso contenuto ed estensione di quel che 
Platone stesso chiama nel Filebo il limite e Aristotele, 
nel suo resoconto, il Matematico; del« limite» si dice 
nel Filebo 159 che ad esso appartiene l'intero dominio dei 
rapporti di numero e di misura, e al Matematico Aristo·· 

781 tele dà la stessa posizione che !nel Timeo occupa l'anima 
del mondo: esso sta a mezzo fra le cose sensibili e le 
idee 160• Con ciò concorda perfettamente il fatto che per 
Platone proprio le scienze matematiche, ed esse sole, 
formano il passaggio dalla contemplazione materiale allo 
studio dell'idea 161 ; dati i suoi principi, ciò presuppone 

i tipi: vi è un'oscillazione fra la concezione dei numeri come masse 
(matematico-astronomica) e la concezione dei numeri come inter
valli (musicale), in cui non è possibile tracciare una linea di demarca
zione assolutamente netta. 

Moutsopoulos, aderendo alla tendenza attuale a rivedere sostan
zialmente i termini dell'analisi del Frank, totalmente distruttiva per 
ciò che riguarda Filolao (cfr. soprattutto infra, comm. a p. 8005 e 
altrove), torna a rivalutare l'importanza di Filolao, accanto ad Ar
chita, per la formazione di queste speculazioni musicali platoniche. 
Egli tende comunque ad avvertire che esse non hanno niente a che 
vedere con la musica vera e propria di cui Platone, prospettando il 
suo disegno di educazione dei giovani della città ideale, parlerà nella 
Repubblica e nelle Leggi. Per questo secondo, e concreto, tipo di 
musica, Platone è debitore al pitagorico Damone, maestro di Pericle, 
come si vedrà meglio piu oltre, comm. a p. 911". - I.P.]. 

158 Cfr. in merito Resp. VII, 527 D sg., 529 C sgg., 530 D, 
Tim. 47 A sgg. e Parte I. vol. Il, p. 4026 n. 2. 

169 25 A, v. sopra, p. 6924 n. 3. 
160 Metaph. l, 6, 987 a 14: ìtTt 8è mxpò: TÒ: odcr·!hJTÒ: xocì TÒ: e:t81J 

Toc fLOC.&1JfLOCTtxò: Twv 7rpocyfLIXTWV dvd q>1Jcrt fLE:Toc!;u, 8tocq>épovToc Twv 
fLÈ:V odcr.&1JTWV T<!> &:t/3tac XocL &x.(V1JTOC etVoct, TWV 8'd/3wv Téì> TOC 
fLÈ:V 'IT6)..)..' étnoc Ofi.Otoc e:!voct TÒ 8è d8oç ocÒTÒ ~v ~x.occrTOV fL6vov. 
(lo stesso nelle brevi allusioni di l, 9, 991 a 4, VII, 2, 1028 h 18, 
XI, l, 1059 h 6). L'&x!V1JTOC è qui del resto impreciso, perché del 
tutto prive di movimento non sono in Platone né l'anima del mondo, 
né (in base a Resp. VII, 529 C sg.; v. sopra, p. 6404 n. 2) tutte le 
parti dell'elemento matematico, bensi esse sono esenti solo dal di
venire e dai cambiamenti del divenire. 

161 V. sopra, p. 6344• 
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che il loro oggetto sta in mezzo fra il fenomeno e l'idea 
allo stesso modo che esse stanno a mezzo fra la rappre
tazione sensibile e il pensare concettuale 162• Però i due 
concetti si distinguono nuovamente nei punti di partenza 
e nella forma; la concezione dell'anima del mondo, 
muovendo dallo studio della vita e del movimento, 
rappresenta anzitutto le forze operanti nel mondo, con
cepite sul modello dell'anima umana, il Matematico 
invece rappresenta la determinazione formale delle cose, 
ordinata secondo numero e misura 163• Ma come le supre
me cause operanti e le supreme cause formali coincidono 
per il nostro filosofo nelle idee, e solo a tratti e imprecisa
mente vengono da lui separate, cosi avviene anche qui: 
l'anima del mondo riassume in sé in unità i rapporti ma
tematici, occupando il posto in cui per Aristotele e per 
il Filebo solo il Matematico l ha posto 164• Perciò, anche 782 

162 Cfr. p. 6434 sg. 
163 E a ciò s'appoggia già PLUTARCO, de an. procr. 23, l, quando 

contro l'ipotesi (per cui cfr. p. 7844 n. l) che l'anima sia un numero 
od una grandezza spaziale obietta: [L"f)n -rorc; 1t~p01:cn [L-f)'t'e: -roLc; &pL
.&[LoLc; [LY).&è:v txvoc; ~VU7t&pXE:LV ~XeLVY)<; -r'ìjc; 3uV&[Le:Wc;, fl 't'Ò Ol:tcr.&Y)'t'ÒV 
lj \jiux1J 7tÉcpuxe: xplve:Lv: né il pensiero né la concezione e sensazione 
si possono derivare da unità o linee o piani. 

164 D'altro avviso è CHIAPPELLI, Della interpret. panteistica ecc., 
p. 178 sgg., che cerca di dimostrare che l'anima costituisce un quinto 
principio (oltre ai quattro nominati nel Filebo ed esaminati a p. 
6914 sgg.), cui egli assegna il posto fra l'<Xl'rLOI: e il 1t~p01:c;, fra le idee 
e l'elemento matematico. Ma la sua motivazione di questa ipotesi 
non mi ha persuaso. Che essa non consegue da Phileb. 23 D, si è ri
levato già a p. 6944 n. 2. Se poi si vuole che il Nus, benché appar
tenga all'01:t-rl01:, formi un secondo genere della medesima, occupante 
una posizione piu bassa delle idee solo per il motivo che le idee for
mano l'oggetto della sua conoscenza, e il valore della conoscenza a 
sua volta dipende da quello del suo oggetto (v. p. 6434), questa con
seguenza sarebbe giusta solo nel caso che si trattasse di un Nus come 
quello umano, cioè tale che la conoscenza di esso è una conoscenza 
imperfetta, basata su semplice partecipazione all'~mcr-r-f)[LY) 01:Ù-r1); 
ma Platone dice invece esplicitamente che il Nus divino s'identifica 
coll'idea del bene (v. sopra, p. 7104 n. 4 e 7134 n. l). Di esso, cosi 
come di quello aristotelico, non si può quindi dire che il suo cono-
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se non siamo autorizzati a pensare che Platone le abbia 
esplicitamente dichiarate uguali, e dobbiamo invece rico· 
scere che il compito di trovare un anello intermedio 
fra idea e fenomeno è affrontato nelle due dottrine sotto 
aspetti diversi e che nel concetto dell'anima questo ele
mento intermedio è pensato sotto il punto di vista della 
forza vivente come causa del movimento e della opinione, 
mentre nel concetto del Matematico esso appare come 
una forma particolare dell'essere, tuttavia entrambi vo· 
gliono in ultima analisi esprimere lo stesso, ed entrambi 
occupano nel sistema lo stesso posto 165• Essi ci mostrano 
l'idea riferita al mondo sensibile e il sensibile abbrac· 

783 ciato da rapporti saldamente l delimitati; è, si, vero che 
nelle forme matematiche l'unità dell'idea si rompe nella 
pluralità, ma esse non sono soggette al mutamento delle 
cose sensibili 166 ; è vero che l'anima entra nel corporeo 
e nel suo movimento, ma essa stessa non è nulla di cor
poreo 167 ; mentre tutto il corporeo è mosso da una causa 
esterna, essa è quel che muove sé stessa e tutto il resto 168, 

e se pure è ancora differente dall'idea stessa, tuttavia 

scere sia un conoscere qualcosa di superiore, e dalla proposizione sopra 
riportata, da cui prende le mosse anche Aristotele (v. Parte Il, vol. l, 
p. 3663 sg.), esso non consegue né nell'uno né nell'altro. All'anima del 
mondo il Nus è comunicato solo dall'oi:L·t"LIX (v. p. 6914 n. 2 e 7154 

n. l); quel che vale per il Nus come tale non potrebbe quindi tra· 
sferirsi ad essa nemmeno se le cose stessero come crede Chiappelli. 

165 Cosi anche SIEBECK, Unters. z. Phil. d. Gr. 101 sg., Gesch. d. 
Psychol. l, p. 277 sg. Il fatto che in Phileb. 30 A-C, oltre al7tép~Xç, 
per il quale io intendo la determinazione di misura matematica (v. 
p. 6924), sia specificamente nominata anche l'anima del mondo, non 
è una prova né contro la mia interpretazione del 7tép~Xç né contro 
l'esattezza di quanto è detto sopra. Io n o n dico infatti che Pla
tone abbia espressamente messi sullo stesso piano l'elemento mate
matico e l'anima, e perciò non mi tocca l'obbiezione che, fondandosi 
su quel passo, RETTIG (At·diX in Phileb. 20) muove contro l'ipotesi 
« che 1tépcxç significhi l'anima del mondo». 

166 V. p. 7814 n. l. 
167 Soph. 246 E sgg., Phaedo, 79 A sg., Tim. 36 E, ecc. 
168 v. p. 7724. 
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è la piu strettamente affine ad essa 169• Anzi, a stretto ri
gore, dovremmo fare ancora un passo avanti: sia del
l'anima del mondo che delle forme matematiche do
vremmo dire che sono l'idea stessa come la detennina
tezza formale e il principio motore del mondo corporeo; 
siccome la materia come tale deve essere il non-ente, il 
reale nell'anima può esserè solo l'idea. Ma le stesse ra
gioni che imposero a Platone la separazione dell'idea dal 
fenomeno rendono necessaria anche la distinzione del
l'anima dall'idea: quella è derivata, questa originaria, 
quella ha avuto origine, questa è eterna, quella è singola, 
questa generale 170, quella il senz'altro reale stesso, que-
sta un reale che solo vi partecipa 171• Come le idee sono 
poste le une accanto alle altre, benché propriamente le 
piu basse dovrebbero essere nelle piu alte, e tutte nella 
idea suprema, e come il sensibile è posto accanto alle 
idee, benché propriamente esso sia immanente ad esse 
con tutto quel che ha di reale, cosi anche l'anima viene 
a prendere posto, come un terzo elemento, fra l'idea e il 
fenomeno, anziché designare solo la faccia dell'idea volta 
verso il fenomeno, e accanto J all'anima noi troviamo an- 784 

cora le forme matematiche, mentre pure le forme ma
tematiche sono in pari tempo nell'anima stessa 172.J 

169 Phaedo, 79 A sg., D (dove si tratta si in primo luogo dell'anima 
umana, ma ciò deve ancor piu valere, anche in base a Tim. 41 D, 
per l'anima del mondo); Resp. X, 611 E. 

170 E cosi pure le cose matematiche in rapporto all'idea; v. 
Aristotele nel passo citato a p. 7814 n. l. 

m V. p. 7734 sg. e 6604 n. 4. 
172 Già gli antichi Platonici comprendevano l'anima per lo piu 

nell'elemento matematico, solo non erano d'accordo se la si dovesse 
ritenere di natura aritmetica o geometrica, un numero oppure una 
grandezza. La p r i m a ipotesi seguiva Senocrate, definendola, 
come vedremo in seguito, un numero che muove se stesso, e cosi 
pure (secondo PROCLO, in Tim. 187 B) Aristandro, Numenio e molti 
altri; nello stesso senso è anche la notizia (DIOG. III, 67) che Platone 
attribuiva all'anima un'&.pz1j &.pdl-fL7J'nx1j al corpo una ye:wfLe:Tptx-f}, 
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il che però mal si concilia con la notizia subito seguente, secondo cui 
egli l'avrebbe determinata come tl:ìé:cx TOU 7ttXVT1J a~cxcr-rcx-rou 7tVEU[LCXTOc; 
La s e c o n d a ipotesi sostenevano non solo Severo, per cui 
abbiamo la testimonianza di PROCLO, loc. cit., bensf anche SPEUSIPPO 
e PosmoNIO, dei quali il primo concepiva spazialmente la sua natura 
(èv taé:q; TOU l'ttXVT-Yj a~cxcr-rcx-rou) (STOB. Ecl. l, 862), l'altro con piu esat
tezza la definiva taé:cx TOU 7ttXV't'1J a~cxcr-rcx-rou x.cx.&' &p~.&[LÒV cruvecr-rwcrcx 
&:p[Lovlcxv 7t€p~é:xov-rcx (PLuT. de an. procr. 22, l, che però per taé:cx -r. l't. 
a~cxcr-r. intende erroneamente un'ide'a, mentre invece si deve alludere 
ad una forma dello spaziale costituita secondo numeri armonici). Con 
la prima interpretazione gli elementi dell'anima, I'lndivisibile e il 
Divisibile, s'intendevano come l'Uno e la dualità indeterminata, 
con la seconda come il punto e lo spazio (PROCLO, loc. cit., la cui 
notizia nei riguardi di Senocrate troverà piu avanti ulteriore con
ferma); da Posidonio tuttavia erano intesi come il V01)T6v e la gran
dezza spaziale ( -r~v -rwv 7tep&:-rwv oùcrlcxv 7t€pÌ -rà crÙl[LCXTCX, la limita
zione spaziale dei corpi). Anche ArusT. de an. l, 3, 407 a 2 rimpro
vera a Platone di aver nel passo del Timeo fatto dell'anima una gran
dezza. Dello stesso parere è UEBERWEG, op. cit. 56, 74 sgg. L'anima 
è per lui una grandezza matematica, e piu precisamente spaziale, e 
dei suoi elementi il -rcxù-r6v indica il numero, il .&&:npov lo spazio ca
pace di tutte le figure, il quale è nello stesso tempo il principio del 
movimento nella materia secondaria e come tale l'anima irrazionale 
(v. p. 7654 n. 5). A me sembra che già il dissidio fra Senocrate e 
Speusippo dimostri che in loro presenza Platone non s'era espresso 
decisamente né per l'una né per l'altra tesi; e del resto anche Ari
stotele desume la sua dottrina dell'anima solo dal Timeo, dato che 
le sue citazioni dalle lezioni sulla filosofia (in de an. l 2, v. sopra, 
p. 7584 n. 4) sono irrilevanti per il problema in oggetto. E dal Timeo 
risulta con probabilità solo questo, che, malgrado I'incorporeità e 
invisibilità dell'anima, pure Platone la concepf come diffusa per il 
corpo dell'universo (concezioni simili sul rapporto dell'anima col 
suo corpo sono ben difficilmente evitabili, specie in un'interpreta
zione piu viva di quest'ultimo); ma non posso però credere ch'egli 
ne abbia fatta cosi espressamente, come ritiene Ueberweg, una gran
dezza spaziale. Tutte le affermazioni che si potrebbero addurre a 
pro di questa tesi sono tenute in quella penombra mitico-simbolica, 
che ci vieta un'interpretazione dogmatica, e, siccome nessuno vorrà 
certamente spacciare per autentica opinione di Platone nel senso 
letterale dei termini il frazionamento dell'anima in otto orbite e 
tutto quel che vi è connesso, anche il presupposto generale, che serve 
appunto solo a quell'esposizione impropria, e cioè che l'anima sia 
spazialmente estesa e spazialmente divisibile, diventa per conse
guenza problematico. In caso diverso bisognerebbe ritenerla non solo 
come un qualcosa di esteso, ma anche come un qualcosa di corporeo: 
poiché una cosa spaziale, ma non materiale, non si può né spaccare 
né piegare in orbite, cosi come non si può mescolare nella caldaia 
(secondo Tim. 41 D). Dall'esposizione del Timeo non consegue dun-
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L'attività dell'anima è sia muovere, sia conoscere 173, 785 

Essa è il principio originario di ogni movimento, perché 
è il solo elemento che si muove da sé, e, muovendo se 
stessa, muove anche il corpo 174 ; come dice il Fedro, essa 
provvede per ciò che è esanime, permea il mondo e lo 
governa 175, Lo stesso rappresenta il Timeo con evidenza l 

que nulla, perché ne conseguirebbe troppo. Ma in se stesso non è 
credibile che Platone, per il quale la spazialità è il carattere distin
tivo del corpo, abbia esplicitamente attribuita la stessa spazialità 
all'incorporeo che sta cosf vicino all'idea, come l'anima. Piuttosto, 
e di gran lunga piu facilmente, avrebbe detto che l'anima è un nu
mero; ma siccome questi. determinazione non è attribuita a lui, 
bensf unanimemente citata come caratteristica di Senocrate, noi 
non dobbiamo ascriverla a lui. La cosa piu probabile è invece che 
egli non si sia pronunciato in merito ed abbia lasciato il rapporto 
dell'anima coll'elemento matematico in quella indeterminatezza che 
il nostro testo suppone. 

[Cfr. per questa nota, quanto già si è detto a proposito di Pla
tone e delle varie interpretazioni nella tradizione platonica nel comm. 
a p. 7855• Per ciò che riguarda piu in particolare la concezione del
l'anima di Speusippo, infra, comm. a p. 10005; di Senocrate comm. a 
p. 10195 ; ecc. - I.P.]. 

173 Cf. p. 7424 sgg.; AnrsT. de an. I, 2. 
174 V. p. 731' in basso, 7724 n. 3; Phaedr. 245 D sg.: 

X~\I~O'EWç fLÈ:\1 tXPX~ TÒ CXUTO CXU't'O X~\IOU\1 .. . <j;ux'ijç oÒcr[CX\1 TE xcxl 
À6yo\l 't'OUT0\1 CXÒT6\I T~ç ÀÉ'(W\1 oòx cx!crxu\ldTCX~ ... fL~ rxÀÀO T~ EL \IO(~ 
TÒ cxÒTÒ é:cxuTÒ x~\lou\1 ~ <Jiux~\1. 

175 246 B: 1tiicrcx ~ <Jiux~ 7tcx\ITÒç èmfLEÀEi:Tcx~ Toli &<Jiuxou, 7ta\I
Tcx 3è: oÒpcx\IÒ\1 7tEpmoÀd, rxÀÀoT' è\1 rxÀÀo~ç E'L3Ecr~ y~'(\/OfLÉ\1"1). 
TEÀÉCX fLÈ:\1 00\1 OOO'CX XCXL è7tTEp<ùfLÉ\I"I) fLETEWp07tOpEr TE XCXL 7ta\ITCX 
TÒ\1 x6crfLO\I 3~mXEL. ~ 3è: 7tTEpOPflU~O'CXO'CX tpÉpETCX~ ecc. Qui si 
può in verità dubitare se con 1tiicrcx <Jiux~ si debba intendere 
l'i n t era anima, cioè l'anima del Tutto, oppure (con 
SuSEMIHL, II, p. 399 ed altri) ogni anima (singola); a favore della 
prima interpretazione sta però, oltre al 1tiicrcx ~ <Jiux~ (al cui posto si 
trova anche 1tiicrcx <)!.), il 7tCX\ITÒç èmfLEÀEhcx~ Tou &<J!uxou ... 7ta\1Tcx TÒ\1 
x6crfLO\I a~mxEr, perché ogni anima singola si occupa solo del suo 
corpo. e tutte le anime singole insieme si occupano solo di tutti i 
loro corpi, mentre per tu t t o quel che è senza vita, ivi com
presa la natura inorganica, provvede solo l'anima del Tutto; solo 
che questa deve qui nello stesso tempo, in maniera meno chiara che 
nel Timeo, racchiudere in sé la totalità delle anime singole e con· 
vertirsi in esse. 
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[L'INTERPRETAZIONE DI (( PHAEDR.» 246 B. 
È questo uno dei punti su cui la critica piu recente sembra di

sposta a dare ragione all'interpretazione zelleriana. È singolare che 
Zeller interpreti cosi il Fedro, in quanto, dal punto di vista della 
collocazione cronologica del dialogo, la sua posizione non si allon
tana da quella generale del suo secolo (cfr. II, P, p. 535 sgg.), ten
dente a vedere nel Fedro un'opera giovanile, ma appunto per questo 
scarsamente propensa a riscontrarvi tracce di teorie sviluppate in 
dialoghi ritenuti genericamente tardi come il Timeo (per non parlare 
delle Leggi, che, com'è noto, sono spesso nella critica soprattutto 
tedesca del secolo scorso riguardate con sospetto). Cosi, a parte 
l'eccezione rappresentata da THOMPSON, The Phaedrus of Plato, 
London 1868, p. 46 (che vede in Phaedr. 246 B un accenno all'anima 
del mondo) per lo piu l'interpretazione del passo è in senso generico: 
cfr. ScHLEIERMACHER, Platons Werke, Berlin 1804, p. ll4 (alles, was 
Seele ist, «tutto ciò ch'è anima»); SusEMIHL, Gen. Entw. II, p. 399 
n. 71, seppur con accentuazione dell'elemento collettivo (die Gesamm
theit der Einzelseelen, « la totalità delle singole anime»). Le discus
sioni sul testo, cui Zeller qui appena accenna, sono frequenti. Cfr. 
FR. AsT, Annotationes in Platonis opera I, Lipsiae 1829, p. 392, con 
l'enumerazione delle lezioni diverse: t\Jux~ ~ 'ITiimx, 'ITOCO'IX t\Jux~ ( accet
tata da Eusebio, Praep. Ev. XV, 9), <Jiux~ 'ITiicra (quest'ultima, che 
Ast dà come accettata da Michele Psello, lo è anche da Simplicio ed 
è riportata da pap. Ox. 1017; essa verrà poi accettata di preferenza, 
dal BURNET nella sua edizione, ad loc., dal RITTER, Platons Dialoge2, 

trad. APELT, Leipzig 1922, p. 123 n. 54, dal WILAMOWITZ, Platon 
II, p. 362, dal RoBIN, Platon, Oeuvres, Coli. Budé, IV, 3, Paris 1933, 
p. 36, recentemente da GAUSS, Philosophischer Handkommentar zu den 
Dialogen Platons, II, 2, Bem 1958, pp. 246-247; da G. J. DE VRIES, 
A Commentary on the Phaedrus of Plato, Amsterdam 1969, pp. 128-
129: cfr. ivi uno status quaestionis aggiornato. Cfr. già lo stesso 
AsT, loc. cit., che si pronuncia per 'ITiicra t\Jux~ per aderenza all'inter
pretazione data dallo Schleiermacher, quisque animus, tutto ciò 
che può chiamarsi anima). 

Il significato generico o collettivo è accettato anche da molti 
critici del secolo XX, indipendentemente dalla questione cronologica. 
Cfr. O. IMMISCH, Neue Wege zur Platonforschung, in Neue Jahrb. f. 
Klass. Altertum 35 (1915) p. 565, secondo il quale Platone vuole ri
ferirsi all'anima come unità indifferenziata, anteriormente a ogni 
distinzione di parte mortale e immortale, di parti razionali ed 
emotive, di parte alata e parti prive di ali; FowLER, Phaedrus, 
Loeb Cl. Lib., London-New York 1923, p. 479 (soul considered 
collectively); FRUTIGER, Les mythes de Platon, p. 134, anch'egli 
in senso collettivo (la totalité du psychique); ROBIN, Phèdre, loc. cit., 
che traduce: c'est toujours une Ome qui a charge de tout ce qui est 
depourvu d'une Ome, ripreso da A. Guzzo, Il Fedro, Napoli 1934, 
p. 70: «è sempre anima ciò che ha cura di quel ch'è inanimato» 
(Guzzo nel suo commento chiarisce che qui non si tratta di contrap-
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porre l'anima universale alle anime individuali, ma di distinguere, 
nell'ambito della natura psichica, le anime divine dalle umane); 
DIANO, Platone, Dialoghi, Bari 1934, p. 104: «le anime tutte han 
cura di ciò è inanimato». Piu particolarmente nel senso di « anima 
individuale», << ogni anima» sembrano intendere APELT, in RITTER, 
Pl. Dial2• 58 (jegliche Seele, ogni anima) e WILAMOWITZ, 
Platon Il, 362 (jede Seele), mentre altrove, Platon I, 458 lo stesso 
Wilamowitz dà la traduzione già data dallo Schleiermacher, alles was 
Seele ist, <<tutto ciò ch'è anima». Ma è piu singolare notare come l'in
terpretazione nel senso di << anima universale» o << cosmica» sia nata 
in stretta relazione con la discussione intorno alla collocazione cro
nologica del Fedro. H. v. ARNIM, Platons Jugenddialoge und die Entste
hungszeit des Phaidros, Leipzig 1914, p. 179, p. 183, dà all'interpre
tazione di 246 B il significato di prova, una delle prove, della matu
rità del pensiero platonico nel Fedro. Per il v. Arnim, che afferma 
di basarsi sulla lezione n:fi.m:t. 7) <J!ux~ ( dic ganze Seele, l'intera anima, 
l'anima nella sua totalità, contrapposta alla <J!ux~ n:fi.croc di 245 C, 
che indica l'anima individuale), è già chiaro in questo passo il passag
gio dall'anima come principio individuale all'anima come principio 
cosmico, confermato dal n:&vToc iìè: oùpocvòv 7te:pmoÀe:L. n:&vToc TÒv 
x6uflOV lì~mxe:L, espressioni che non si possono non riferire all'anima 
del tutto. (Quanti, al contrario, non ritengono <J!ux~ n:fi.m:t. potersi 
interpretare in tal senso, son propensi a dare anche a queste espres
sioni significato piu generico; si confronti per tutti ROBIN, loc. 
cit., che considera il n:&noc oùpocvov n:e:p~n:oÀe:L, seguito dalla preci
sazione che l'anima riveste qua e là forme differenti, come riferito 
al trovarsi delle anime diffuse e disperse, in forme diverse, di uomini, 
di dèmoni, di dei, per tutto il cosmo; e vede anche il seguente n:&vToc 
TÒV x6crflOV iìw~xe:i: come precisato da Te:Moc flÈ:v oùcroc xoct t7tTe:
pwfléV7], «quando sia perfetta e alata», riferito cioè non all'anima 
cosmica, ma all'anima nel suo stato superiore, di essere divino che 
contempla le idee). 

La seriorità del Fedro nell'ordine dei dialoghi si è andata sempre 
piu affermando nella critica piu recente; nel recentissimo Platos 
Gespriiche, di W. BROCKER, Frankfurt a. M. 1964, troviamo questo 
dialogo posto ultimo nella serie dei dialoghi platonici, da cui sono 
escluse le Leggi, che il Brocker considera inautentiche (cfr. infra, 
comm. a p. 9775). Non è strano quindi che l'ipotesi del von Arnim 
torni a trovare favore. F. SoLMSEN, Plato's Theology, p. 93, tradu
cendo the soul in her totality, puntualizza il carattere cosmico del 
passo, pur riconoscendo ch'esso non ha poi svolgimento ed è «per
duto di vista» nel resto del dialogo: il Fedro introduce già la teo
logia dell'anima co~mica, che sarà centrale nel X libro delle Leggi. 
HACKFORTH, Plato's Phaedrus, Cambridge 1952, p. 70, traduce in 
senso generico all soul has the care of all the inanimate,<< tutto ciò ch'è 
anima ha cura di ciò ch'è inanimato»; ma nel commento (p. 71) af
ferma esser reperibile in questo passo la prima espressione di quella 



216 LA FISICA: FONDAMENTI GENERALI 

dottrina centrale della teologia platonica che sarà poi comune alla 
cosmogonia mitologica del Timeo e all'eposizione teoretiea delle Leggi, 
di cui qui nel Fedro compare già l'anima buona di 897 A, quella che 
governa l'universo con il voùç. G. E. L. OWEN, The Place of the 
Timaeus in Plato's Dialogues (cfr. St. in Plato's Metaphysics, in 
particolare p. 336-338) avanza l'ipotesi che certe oscillazioni, dallo 
Haekforth osservate, fra Timeo e Fedro in relazione alla dottrina 
dell'anima, possano esser risolte con una diversa collocazione crono
logica del Timeo rispetto a quella corrente: nel Fedro avremmo una 
piu piena e matura teoria dell'anima che ancora nel Timeo contiene 
elementi della Repubblica e del Fedone, destinati poi a scomparire 
per il pieno trionfo della teologia dell'anima COme ocpx~ XL\I~O"é:Cù<; 

(cfr. anche infra, eomm. a p. 8275). Peraltro lo Owen non prende in 
particolare esame Phaedr. 246 B che pure avrebbe potuto esser volto 
in senso favorevole al suo assunto; mentre il GAuss, Handkomm., 
loc. cit., pur traducendo in maniera non esente da ambiguità (das 
Al! der Seelen versorgt das unbeseelte All, « la totalità delle anime ha 
cura del tutto inanimato»), parla, nel commento, di anima come 
principio cosmico, con un richiamo esplicito al Timeo: il Fedro, 
e questo passo in particolare, è documento importante di quella 
trasformazione dell'anima da principio individuale a principio co
•mico che già si affaccia nel mito di Er della Repubblica, ove balena 
l'idea delle anime come realtà necessarie all'universo, perché ne 
costituiscono l'energia, e che giungerà a complemento nel Filebo e 
nel Timeo. 

Sembra peraltro difficile, a ben osservare il contesto in cui la 
frase è inserita, che al <Jiux~ n:iicrot di Phaedr. 246 B si possa dare ve
ramente il senso di anima cosmica. Il Fedro ci parla chiaramente, 
qui come altrove, di anime individuali, che posseggono parti razio
nali e irrazionali; ce ne parla nel loro viaggio per i cieli, che può 
concludersi con lo stato beato dell'anima alata o con la rovinosa 
caduta dell'anima che ha perso le ali. Se alcune frasi sembrano qui 
ricordare l'anima buona delle Leggi, reggitrice del cosmo, è il con
testo che deve valere a dare a tali espressioni il loro esatto signifi
cato; l'interpretazione del Robin cui sopra si è accennato sembra 
la piu ragionevole al riguardo. Nel <Jiux~ n:iicrot di 246 B è da vedersi 
niente piu che una forma impersonale, accennante a tutto ciò ch'è 
anima, ma non certo per questo accennante in forma specifica all'anima 
universale o cosmica, il cui problema ancora nel Fedro non spunta. 
L'interpretazione che vede nel passo Phaedr. 246 B 6 sgg. un ac
cenno all'anima cosmica è, in definitiva, di origine neoplatonica 
(cfr. già A. BIELMEIER, Die neuplatonische Phaidrosinterpretation; 
ihr Werdegang und ihre Eigenart, Paderborn 1930, p. 16). Cfr., per 
una decisa ripresa dell'interpretazione in senso impersonale col
lettivo, O. VINZENT, Textkritische Untersuchungen der Phaidros
Papyri, diss. Saarbriicken 1961, p. 107 sgg.; e in sostanza an
che T. M. ROBINSON, Plato's Psychology, p. 115, sou! in al! its 
forms. - I.P.]. 
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fantastica. L'intera anima del mondo, dice, fu divisa nel 786 

senso della lunghezza in due parti, e queste due metà 
furono piegate attorno ad un cerchio esterno e ad uno 
interno, di cui il primo si chiama il cerchio del Medesimo, 
il secondo il cerchio dell'Altro. Questi cerchi, collocati 
l'uno nell'altro di traverso, sono l'impalcatura dell'uni
verso: il cerchio del Medesimo è la sfera delle stelle fisse, 
dal cerchio dell'Altro furono formate, mediante ulteriore 
divisione, le orbite dei sette pianeti. N ella rotazione di 
questi cerchi si muove l'anima, estesa dal punto centrale 
del mondo fino alla circonferenza, e avvolgendola dal
l'esterno, in se stessa; ed essendo tutto il corporeo inse-
rito dentro di essa, essa ne provoca con ciò stesso il mo
vimento 176• Come vera e propria opinione di Platone noi 
dovremo tuttavia ritenere solo questo, che l'anima, 
estesa attraverso il complesso del mondo, e muovendosi 
in forza della sua natura incessantemente secondo leggi 
fisse, provoca sia la ripartizione della materia nelle sfere 
celesti sia il movimento di queste, e che nell'ordinamento 
e nella rivoluzione delle costellazioni si manifesta la loro 
armonia e la loro vita. Ma col movimento dell'anima 
del mondo e con la sua divisione armonica il Timeo 
mette in relazione anche il suo conoscere 177 • In forza 
della sua composizione, egli afferma, e poiché essa è 
divisa secondo rapporti numerici e per conseguenza 
rinchiusa in se stessa, ed infine ritorna a se stessa me

diante il suo moto circolare, dice a se stessa, riguardo 
a tutto quel ch'essa tocca nella sua rivoluzione, sia divi
sibile che indivisihile, attraverso tutto il suo essere, 
con che cosa sia della stessa natura e da che cosa di
versa, e come stiano sotto ogni rispetto le cose nel suo 
divenire e nel suo essere; l questo discorso, propagandosi 787 

176 34 B, 36 B-E. La parte astronomica di quest'esposizione sarà 
esaminata in seguito. 

1 77 37 A sgg., cfr. p. 7694 sg. 
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senza rumore nel semovente, produce la conoscenza: se 
essa giunge in contatto con il potere percettivo ed è an· 
nunziata nell'anima dall'orbita dell'Altro178, si hanno con· 
cezioni e opinioni giuste, se invece è presentata al pen
siero dall'orbita del Medesimo, si forma conoscenza ra· 
zionale e sapere intellettivo 179• Ma anche qui le espres
siom m senso proprio si mescolano a quelle in senso 
figurato, e Platone stesso difficilmente avrebbe potuto 

178 In 37 B infatti, come dimostra la contrappos1z10ne di Ào
ytcrnx.6v, anziché adcr·lhrr6v si deve leggere con uno dei manoscritti 
di Bekker cxlcr·lhrnx.6v, e appunto a questo si riferisce secondo il 
nostro testo l'tXù-rou -r~v IJ!ux~v. L'tXtcr.&1J-rtx.6v deve allora indicare 
anzitutto non la capacità percettiva, bensf il soggetto capace di per
cezione, il quale però può contemporaneamente essere anche un sog
getto capace di pensiero, un Àoytcrnx.6v. Ma certo è piu comodo leg
gere tX ù-ròv [se. -ròv Myov] ; allora l' tXtcr.&1J-rtx.6v può essere la capacità 
percettiva, e tutto il passo assume un colore piu naturale. Perciò 
in quel che è detto sopra io seguo quest'ipotesi. Generalmente l'espres
sione ne:pl -rò tXtcr.&1J-rÒv y(yve:cr.&tXt, ne:pt -rò Àoytcr-rtx.Òv dvtXt, s'inter
preta nel senso ch'essa indichi gli oggetti del J.6yoc; (cf. STALLBAUM, 
ad loc.), con il che però ci si trova nell'imbarazzo riguardo al Àoyt· 
cr-rtx.6v, al cui posto in questo caso dovrebbe stare \IO'l)-r6v. 

[I critici posteriori non seguono lo Zeller; la lezione dcr.&1J-r6v 
è pacificamente accettata. C'è, comunque, da parte di piu d'uno il 
tentativo di spiegarsi la ragione della variatio, ch'è per lo piu vista 
nel semplice fatto che il termine J.oytcr-r6v non è in uso e Platone non 
aveva altra possibilità terminologica. Cosi SHOREY, The Timacus of 
Plato, pp. 55-56; cosi TAYLOR, Commcntary Tim. ISO. Gli stessi 
sono propensi a tradurre Àoytcr-rtx.6v in senso obbiettivo; SHOREY, 
loc. cit., adduce Charm. 174 B con gli esempi dei termini ne:-r-re:u-rt· 
x.6v, Àoytcrnx.6v, ùyte:tv6v, usati tutti in senso analogo uno all'altro; 
CooK WILSON, Interpr. Tim. 114, secondo il quale è pura fan
tasticheria quanto dice ARCHER HIND, Tim., pp. 115-116, che 
cioè Platone avrebbe sostituito J.oytcr-rtx.6v a un piu attendibile 
V01JT6v per ragioni teoretiche, mentre Àoytcr-rtx.6v va inteso sem
plicemente come termine connesso con Àoytcr[L6c;. Accetta pratica
mente questa interpretazione RIVAUD, traducendo (Tim., p. 150) 
cc qui est objet de calcul. L'accetta piu esplicitamente TAYLOR, 
loc. cit., il quale cita Cook Wilson con approvazione e precisa 
che il suffisso ·tx.6c; non indica necessariamente azione, adducendo 
l'esempio dell'espressione ntX.&~[LtX't"tX tXtcr.&1J-rtx.&: ricorrente nello stesso 
Timeo. - I.P.]. 

179 Su questi stadi del conoscere cfr. p. 6374 sg. 
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dire con esattezza in qual punto della sua esposiziOne 
finisca l'elemento dogmatico e cominci quello mitico. 
Che egli abbia in pienissima serietà attribuita un'anima 
al mondo, e in quest'anima la ragione piu perfetta che 
possa toccare a cosa creata, non si può mettere in dub
bio 180 ; se anche è indubbio che a quest'anima non si 
può applicare il concetto preciso di personalità 181, pure 
con tutte le sue affermazioni su di essa il filosofo mostra a 
sufficienza che egli se l'immagina ad analogia dell'anima 
umana; ma i problemi che in questo caso noi ci porremmo 
per primi, e cioè l che ne sia dell'anima del mondo nei 788 

riguardi della sua autocoscienza e della sua volontà, 
difficilmente egli se li è posti 182. Ma che l'attività cono
scitiva di quest'anima debba identificarsi colla rivolu
zione spaziale delle orbite stellari, che la ragione e la 
scienza siano attribuite all'orbita delle stelle fisse e 
l'opinione all'orbita dei pianeti, questo in verità suona 
stranissimo a noi, e certo anche Platone non voleva 
che la sua descrizione venisse presa alla lettera 183 ; cio
nonostante, considerando il sapere come un movimento 
che ritorna in se stesso e in accordo con ciò attribuendo 
all'anima del mondo un sapere di tutto ciò che è in lei 

180 V. p. 7694 sgg., 7154 n. l e 6914 n. 2. 
181 In qual modo dobbiamo infatti concepirla, una personalità 

che racchiude in sé infinite altre nature, e tra queste anche nature 
viventi ed animate? E come potrebbe d'altra parte l'anima essere 
anima del mondo, se non stesse con tutte le parti del mondo nel mede
simo rapporto che l'anima ha con le parti del suo corpo? 

182 Cfr. a questo riguardo le osservazioni a p. 7144 sg. 
183 Se le citazioni or ora fatte da Tim. 37 B si volessero prendere 

cosi come sono, ne risulterebbe che l'opinione giusta è prodotta dal 
movimento delle orbite planetarie, il pensare e il sapere da quello 
dell'orbita delle stelle fisse. Ma ad una tale concezione non si riesce 
a connettere nessun pensiero chiaro, sia che quel pensare e concepire 
s'intendano come quelli dell'anima umana o come quelli dell'anima 
del mondo; riguardo alla quale, per di piu, è ben difficile ammettere 
che Platone, oltre al pensare, le avrebbe attribuito anche un semplice 
opinare, anche se giusto. 
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e di tutto ciò che è nel mondo, proprio per questo che 
ad essa spetta il movimento perfetto in e attorno a se 
stessa, egli ha posto il conoscere e il movimento del
l'anima in una connessione di cui è davvero difficile dire, 
e di cui egli stesso difficilmente avrebbe potuto dire, 
come la si debba esattamente immaginare. Già altri, 
del resto, avevano analogamente collegati il conoscere 
e il movimento 184, ed anche altrove Platone stesso con
fronta le due cose in maniera tale da mostrare che egli 
se le immagina governate da leggi analoghe 185• E lo l 

789 stesso vale per la divisione matematica dell'anima: come 
Platone esprimeva mediante numeri le differenze del 
conoscere 186, cosi poteva anche mettere in relazione col 
numero il conoscere stesso. Già Filolao aveva insegnato 
che l'infinitamente molteplice, venendo mediante nu
mero e misura ridotto a rapporti determinati, diventa 
conoscibile 187• Perciò, quando Platone deriva il sapere 
dell'anima del mondo, oltre che dalla sua composizione 
e dal suo movimento, anche dalla sua divisione armo
nica 188, questa è nella sostanza la sua opinione seria
mente intesa. L'anima non potrebbe conoscere le cose, 
se in sé non portasse nei rapporti numerali armonici il 
principio di ogni ordine e determinatezza. Come il suo 

184 Cosi specialmente Anassagora e Diogene; v. parte l, 886° 
sg., 2375 sg.; cfr. ARIST. de an. I, 2, 405 a 13-21. 

185 In Tim. 34 B egli chiama il moto circolare -r&v érc-roc (xtv~

cre<ùV) T~V rcepl vouv xod cpp6V'I)crr.v !J.&:À~cr-ret oocretv similmente in 39 C, 
40 A. In Legg. X, 898 A, egli (od uno dei suoi scolari, cfr. p. 8333 

n. 3 [9774 sgg.] ) dice di essa: dvd -re etÙ-r~v T1j -roti voti rcep~63<p 
rc&:v-rwc; wc; 3uvet-ròv o!xew-r&:T'I)V T€ XIXL OIJ.O!etv ... XIXTOC TIXÙTOC a~nou 
xc-t wcret6-rwc; XIXÌ Èv -rij) etÙT(j} XIXL rcepì TOC etÙTOC XIXL rcpòc; TOC etÙTOC 
xetì ltvet Myov x<XÌ -r&:l;tv IJ.LIXV rt!J.q:>Cù x~ve!cr.&et~, ed in Tim. 77 B, 
89 A, 90 C sg., cfr. 43 D, 44, D, 47 D, il pensare è senz'altro de
scritto come un movimento, e piu precisamente un movimento 
circolare (rcep~cpop&:) dell'anima. 

186 V. p. 6374 n. 3 e 7584 n. 4. 
187 V. parte l, p. 3165 n. 2. 
1aa Tim. 37 A: &-re ... &voc Myov !J.Ep~cr.&e!cret xetì l;uv3e.&e!cret. 
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movimento è ordinato mediante il numero, cosi anche 
il suo conoscere, e come là essa trasporta l'idea nel fe
nomeno, assoggettando all'idea l'illimitata pluralità del 
sensibile, cosi anche essa collega qui l'unità e la molte
plicità, il conoscere razionale e l'opinare sensibile. 





SEZIONE VIII 

LA FISICA 

B. - L'UNIVERSO E LE SUE PARTI 

In quel che s'è detto sopra sono contenuti 1 punti 
principali della filosofia naturalistica di Platone. Il mondo 
è il fenomeno dell'idea nello spazio e nel tempo, la copia 
sensibile e mutabile dell'eterno, esso è la creazione co
mune della ragione divina e della necessità naturale, 
dell'idea e della materia; ciò che opera la mediazione 
fra le due, la causa immediata di ogni ordinamento, di 
ogni movimento, di ogni vita e di ogni conoscenza è 
l'anima. 

Come da queste cause ci si debba spiegare l'origine e 
la disposizione del mondo, ce lo mostra il Timeo, che si 
addentra profondamente anche nei particolari dei feno
meni. Dato il carattere di Platone, si comprende facil
mente che queste indagini di scienza naturale non erano 
troppo di j suo gusto, e per questo non solo il Timeo è 790 

l'unico dei suoi scritti in cui si sia occupato a fondo di 
tali problemi, ma anche nelle sue lezioni orali egli sem-
bra non avervi dedicata molta attenzione: Aristotele, 
per lo meno, si richiama sempre solo al Timeo per questa 
parte della sua dottrina. Ma anche Platone dice esplici
tamente di attribuire a queste discussioni Ininor valore 
che all'indagine generalmente filosofica. I nostri discorsi, 
egli afferma, hanno le stesse qualità degli oggetti di cui 
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trattano; solo la dottrina dell'essere immutabile può 
aspirare a completa sicurezza ed esattezza, ma dove si 
tratta del semplice fenomeno di quel veramente reale, 
bisogna accontentarsi della probabilità al posto della 
stretta verità 1 ; queste cose sono perciò piu oggetto di 
ingegnosa trattazione che di seria indagine filosofica 2• 

791 Parte almeno di queste asser l zioni può non essere stata 
da lui intesa del tutto sul serio 3 ; ma ne emerge comun
que che Platone era conscio almeno fino ad un certo 
punto della debolezza delle sue esposizioni di scienza 
naturale e che in pari tempo credeva che in queste 
indagini fosse difficile raggiungere una relativa sicurezza 
riguardo alla natura dell'oggetto. A molti particolari non 
potremo neppur noi attribuire alcuna importanza per la 

1 Tim. 29 B sg., cfr. 44 C, 56 C, 57 D, 67 D, 68 D, 90 E. Perfino 
negli importanti problemi della materia e dell'unità del mondo 
Platone usa questa riserva. In Tim. 48 D (per il testo cfr. BocKH, 
Klein. Schr. III, p. 239) dice: riguardo al sensibile, come dxwv del 
vero essere, sono possibili solo dx6-r~ç )..6yot, cioè tali che sono sol
tanto simili alla verità, ma non sono la verità stessa, come del resto 
è anche nell' dxwv, che è si simile ad una certa cosa, ma non è la cosa 
stessa. In ciò che è soltanto simile alla verità, soltanto verisimile, 
rientrano secondo Platone non solo le ipotesi scientifiche, bensi 
(come giustamente ritiene SusEMIHL, Genet. Entw. II, p. 321) anche 
le esposizioni mitiche, com'egli stesso fa chiaramente capire nei 
passi già citati a p. 5814 n. l; non per nulla in Phaedo, 114 D, alla 
fine del suo mito escatologico, dice esplicitamente: sarebbe irragio
nevole, 't"o(\)-r(X (k(crxuptG(Xcr·&(Xt ofhwç ~X~LV ... 8-rt [LéV't"Ot l) 't"(X\)1"' ecr't"!V 
l) 't"Ot(X\'h' &-r-r(X ecc., con il che incontestabilmente si vuoi dire che 
questo mito non può, certo, accampar pretese di verità assoluta, 
ma tuttavia di una certa probabilità, e lo stesso risulta da Gorg. 
527 A, cfr. 523 A • 

• Tim. 59 c: 't"cXÀÀ(X aè: 't"WV 't"OLOU't"CùV oùaè:•J 'ITOLXLÀOV ~'t"t at(X
Àoy(cr(Xcr&(Xt, -r'Ìjv -rwv dx6-rwv [LU&wv [L~'t"(Xatwxov-r(X taé(Xv, 'fìv 8-r(Xv 
-rtç &.v(Xl'(XUcr~wç é!v~X(X, -roùç 1r~p! -rwv ilv-rwv &.d X(X't"(X&é[L~voç )..6-
youç, -roÙç y~vécr~wç 1répt at(X-9-~W[L~Voç dx6-r(Xç &.[L~'t"(X[LÉÀ1]'t"OV 

Y)aovljv x-roc-r(Xt, [Lé-rptov l'lv èv -ré{> ~(cp 'IT(Xtat&.v X(Xt q:>p6vt(J.OV 1roto'ho. 
3 La 'IT(Xtat&. almeno nel passo ora citato ricorda le corrispondenti, 

evidentemente esagerate, espressioni del Fedro (v. p. 5734 sg.), e 
tutta la sprezzante trattazione degli elementi di scienza naturale 
dipende dal tono solenne del Timeo. 
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sua filosofia. Sono osservazioni e concezioni, m parte 
ingegnose, in parte puerili, che senza dubbio presen
tano interesse per la storia delle scienze naturali, ma 
che per la storia della filosofia non offrono nulla, in 
gran parte perché non sono intimamente collegate coi 
principi filosofici di Platone; molti elementi sembrano 
anche desunti da altri, in particolare Filolao e certa
mente anche Democrito. D'interesse generale sono prin
cipalmente tre punti: il problema dell'origine del mondo, 
la derivazione degli elementi, la concezione dell'uni
verso. 

l. L'origine del mondo. - Nel Timeo essa è descritta, 
come è noto, a guisa di una costruzione meccanica. 
L'architetto del mondo decide di fare il piu perfetta 
possibile la totalità del visibile, modellando una na
tura creata sul prototipo eterno della natura vivente; 
a tal fine mescola anzitutto l'anima del mondo e la ripar
tisce nelle sue orbite; indi condensa nelle forme fonda
mentali dei quattro elementi la materia caoticamente 
fluttuante; con essi appresta l'universo, introducendo la 
materia nell'impalcatura dell'anima del mondo; nelle sue 
diverse parti mette come cronometri le costellazioni; 
infine, perché alla perfezione del mondo non manchi 
nulla, forma (come vedremo nuovamente piu sotto) gli 
esseri viventi 4• Il carattere mitico di questa descri
zione in generale non può mettersi in dubbio, ma non 
è facile scoprire fino a qual punto giunga in essa il mitico. 
Del creatore del mondo, della materia e dell'anima si è a 
questo ri /guardo parlato già sopra; qui dobbiamo anzi- 792 

tutto occuparci del problema, se e in qual misura Pla
tone parli sul serio quando tratta dell'inizio temporale 
e della progressiva formazione del mondo 5• Da una 

4 27 E·57 D. 
5 Già i primi discepoli di Platone erano d'opinione discorde in 

proposito. ARISTOTELE (de caelo I, 10, 280 a 28, IV, 2, 300 b 16; 
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parte ciò sembra non solo essere richiesto da tutta la 
descrizione del Timeo, ma anche risultare ancor piu 
chiaramente dall'affermazione (28 B) che il mondo, in 
quanto corporeo, deve anche avere avuta ongme, poi
ché tutto il sensibile e corporeo deve aver avuto un'ori-

793 gine. D'altra parte j però questa ipotesi ci fa cadere 
in una serie di sorprendentissime contraddizioni. Se 

Phys. VIII, l, 251 b 17; Metaph. XII, 3, 1071 b 31-37; de an. I, 
3, 406 b 25 sgg.) nella sua critica della cosmogonia platonica prende 
sempre alla lettera il Timeo e ritiene specialmente che anche l'origine 
temporale del mondo, dell'anima del mondo e del tempo corrispon
dano all'effettiva opinione di Platone; però egli stesso dice in gen. et 
corr. Il, l, 329 a 13: Platone non s'è espresso chiaramente sul pro
blema se la materia possa esistere altrimenti che nella forma dei 4 
elementi, ma se a questo problema si risponde negativamente, si do
vrebbe negare anche l'inizio del mondo. Altri affermavano (secondo 
ArusT. de coelo l, 10, 279 b 32) che solo a scopo di dimostrazione la 
creazione del mondo è rappresentata come un atto temporale (ed io 
non posso credere che ciò si riferisca solo alla rappresentazione loro 
propria, e non contemporaneamente anche a quella di Platone); da 
SIMPL. ad loc., Schol. in Arist. 488 b 15 (la cui affermazione è ripe
tuta da altri, ibid. 489 a 6-9), PsEUDO-ALEX. ad Metaph. 1091 a 27, 
PLUT. Procr. an. 3, l apprendiamo che Senocrate si era servito di 
questa scappatoia. Cosi pure, in seguito, Crantore ed Eudoro (PLUT. 
loc. cit. e 4,1), TAURO presso FILOPONO, de aetern. mundi VI, 21 
e certo la maggior parte dei Platonici pitagorizzanti, e i Neoplato
nici tutti senza distinzione. TEOFRASTO invece (fr. 28 sg. WIMM. 
presso FILOPONO, op. cit., VI, 8, 31, 27), se pure non colla stessa 
decisione di Aristotele, respinge quest'ipotesi, e con lui s'accordano 
Alessandro presso FILOPONO, VI, 27 e, a quel che pare, l'intera scuola 
peripatetica. Tra i Platonici, PLUT. loc. cit. e ATTICO (su cui v. parte 
III, p. 8084) cercano di dimostrare che la mancanza di principio 
del mondo è estranea a Platone. Tra i moderni, BocKH (Ueber die 
Weltseele, p. 23 sg.) ha ripetuto la tesi di Senocrate; la stessa con
cezione io ho difesa in Plat. Stud. 208 sgg. e nella presente opera, in 
accordo con BRANDIS (Il a, pp. 356 sg., 365), STEINHART (Pl. Werke, 
VI, pp. 68 sgg., 94 sg.), SusEMIHL (Genet. Entw. II, p. 326 sgg.), 
BAUMKER (in Philos. Monatsh. XXIII, 513 sgg., dove si trova anche 
una rassegna sulla storia del nostro problema) ed altri; a favore 
della tesi di Plutarco si pronunciano invece MARTIN, Études l, pp. 
355, 370 sg., 377; II, p. 179 sgg.; UEBERWEG, in Rh. Mus. IX, 76-
79, Plat. Schr. 287 sg., STUMPF, Verh. d. plat. Gott. z. Idee d. Guten, 
p. 36 sgg. 
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tutto il corporeo ha avuta ortgme, ciò dovrebbe valere 
anche per la materia che pure il Timeo presuppone già 
alla creazione del mondo ed anche in questo suo stato 
primitivo designa come qualcosa di visibile {30 A); 
ma se si comprende fra gli elementi mitici, la concezione 
di una materia eterna, chi ci garantisce che l'affermazione 
di un inizio del mondo non sia anch'essa un elemento 
mitico, e che il suo vero significato sia solo quello di 
esprimere la dipendenza metafisica del finito dall'eterno? 
Che il suo aver avuto origine sia dimostrato in forma 
dogmatica, ha tanto meno importanza in quanto in 
questa dimostrazione si tratta anzitutto di provare non 
l'esistenza di un i n i zio temporale, ma l'esistenza di 
un c r e a t o r e del mondo 6, e in quanto Platone espone 
in tono altrettanto dogmatico anche parecchie altre cose, 
che non è assolutamente possibile considerare come sue 
effettive opinioni seriamente intese 7• Inoltre, se non 

6 Cf. Tim. 28 B: crx~1t-r~ov 3'oov 7t~pt aò-rou 7tpw-rov 
1t6-r~pov ~v &d, y~v~cr~wç &px~v ~xwv oòa~[L!av, ~ yÉyov~v, &1t' &px'ìj.:; 
-rtvoç &p!;ci[L~voc;. y~yov~v . . . -réj} 3' a o y~VO[LÉV<f> cpa[Lèv {m' atT[ou 
TLVÒç &vciyxl)v dvaL y~v~cr.&at. 

1 Si prenda per es. Polit. 269 C. Qui la necessità di un periodico 
altemarsi fra l'automovimento del mondo ed il suo essere mosso 
dalla divinità, il punto di partenza del noto mito cosmologico, è 
dimostrata proprio in maniera cosi didattica e colla stessa apparente 
serietà con cui nel Timeo si dimostra la necessità di un inizio del 
mondo: « Il corporeo non può mantenersi sempre nelle stesse condi
zioni. Il mondo ha un corpo. Esso deve dunque mutarsi; e questo 
mutamento consiste nella sua rotazione. Ma non è possibile ch'esso 
faccia perennemente ruotare se stesso, perché ciò può fare solo lo 
1)yoÒ[L~VOV TWV XLVOU[L~Vwv 1tciv-rwv: che da questo esso sia mosso ora 
nell'una ora nell'altra direzione, la sua natura non lo permette (oò 
.&~[!Lç). Quindi il mondo non può né sempre muovere se stesso, né 
essere sempre mosso dalla divinità, né due dèi possono muoverlo in 
senso opposto; non rimane dunque se non che ora sia mosso dalla 
divinità, ed ora, abbandonato a se stesso, sia mosso dalla forza sua 
propria in direzione contraria». Tutto ciò suona esattamente cosi 
didattico come il passo del Timeo, e si può fissare in conclusioni for
mali altrettanto cogenti di quelle che STUMPF (op.cit. 38 sg.) ha tratte 
dal passo del Timeo. Ma ci sarà uno solo che voglia concludeme che 
Platone ritenesse effettivamente che il mondo sia mosso alternati-
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vamentc dalla divinità prima e, poi, in~ direzione contraria e con ro
vesciamento di tutta la, situazione, dalla sua È!fLcpu-roç è:m.&uf.I.LIX? 
benché anche in seguito Platone dimostri nel piu assoluto tono di
dattico, per mezzo di domande e risposte, che assieme alla direzione 
di rotazione del mondo anche la vita degli esseri esistenti in esso 
dovette prendere il corso contrario. Inoltre, se vi è nel sistema pla
tonico qualcosa che sia garantito dalle piu precis; dichiarazioni del 
suo autore, questo qualcosa è l'assioma che le idee non sono gene
rate. Ciononostante, come abbiamo visto a p. 6664, Platone parla di 
dio come del creatore delle idee, e nelle sue lezioni si pronunciò sulla 
loro origine dalle cause prime in maniera tale che Aristotele, cosi 
come per quel che riguarda il problema della formazione del mondo, 
è del parere che una yév€mç -rwv &pt.&fLwV sia ammessa non solo -rou 
.&€wp'ìjcr1Xt é:v€X€V (Metaph. XIV, 4 inizio. Che per &pt.&fLOL qui si 
debbono intendere i numeri ideali, e che il passo si riferisce non solo 
a filosofi platonici, ma anche a Platone stesso, risulta chiaramente, 
oltre che da tutte le altre notizie sulla dottrina platonica degli ele
menti delle idee, da ALESSANDRO, ad Metaph. l, 6, 987 b 33, Schol. 
551 a 38 sgg.). Ben fiduciosi sarebbero poi senza dubbio (cfr. STUMPF, 
loc. cit.) coloro che vogliono prendere alla lettera il racconto del 
Timeo sull'origine del mondo, a richiamarsi alla dichiarazione pro
pria di Platone, se di essa si dicesse quel che leggiamo in Tim. 
26 E: -rò !L~ 7tÀM.&év-riX f.I.U.&ov &n' &À'l).&tvòv Myov dviXt 7t&f.1.f.1.e:y& 7tOU. 
Eppure quello sul cui conto si fa questa affermazione è la narrazione 
del Crizia sulla lotta degli Ateniesi e degli Atlantidi, un 7tÀIXcr.&€lç 
f.1.i3.&oç se altri mai. E si possono qui ricordare anche le sopra discusse 
(p. 7284 sg.) contraddizioni nelle sue affermazioni riguardo alla ma
teria e la discussione del Protagora di cui s'è parlato a p. 6054 n. 4, 
per rendere evidente quanto poco in un caso come il nostro il tono 
apparentemente didattico di un passo autorizzi a ritenere che tutto 
quel che v'è contenuto rappresenti la convinzione scientifica di Pla
tone, e quanto motivo si abbia di riflettere due volte prima di la
sciarsi da esso traviare ad affermare (UEBERWEG, Plat. Schr. 287 sg.) 
che, se in Tim. 28 B Platone si decidesse per l'esser generato del 
mondo, pur essendo convinto che in realtà esso è eterno (il che per 
vero anche il nostro testo non ammette in forma cosi assoluta), ciò 
significherebbe che egli è « o un ipocrita od un pazzo». Quale dei 
due fu egli dunque, quando scrisse il passo del Politico, oppure quando 
fece esplicitamente proclamare come una storia vera la favola degli 
Atlantidi? 
[IL MITO DEL «POLITICO» 

Anche l'interpretazione del mito del Politico appartiene alle 
questioni platoniche lungamente dibattute fin dall'antichità; cfr. 
in PROCLO, Comm. in Timaeum, 88 E, I, p. 289, 6 sgg. DIEHL, il rim
provero mosso a Severo di aver attribuito significato realistico ai 
« cicli» del mito. La critica anteriore a Zeller (STALLBAUM, Platonis 
Opera, Gothae 1833-1860; SusEMIHL, Gen. Entw. l, p. 318 sgg.) 
sembra aver dato maggior importanza al mito di quanto Zeller non 
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faccia; forse i p in vicini a Zeller, tra i critici che seguiranno, sono 
A. E. TAYLOR (Plato2 , p. 395 sgg.) o K. REINHARDT, Platons Mythen, 
Berlin 1927, p. 118, propensi a vedere nel mito del Politico pura 
mx~a~& priva di autentico significato filosofico, o almeno non tale 
da doversi sottoporre a indagine analitica. (Cfr. però, per ciò che ri· 
guarda l'antropologia contenuta nel mito, ZELLER altrove, Il, P, 
p. 325; e inf;a, comm. a p. 8935). 

Quasi un T61t'oç; della critica (anch'esso di origine antica; cfr. 
PROCLO, In Tim. 323 B, III, p. 273, 31 sgg. DIEHL) è la ricerca dei 
rapporti fra Politico e Timeo. Sottolinea numerose somiglianze J. 
ADAM, The Myth in Plato's Politicus, in Cl. Rev. 5 (1891) pp. 445-
446: il demiurgo è nel Timeo rappresentato nell'atto di ritirarsi dal 
cosmo abbandonandone ad altri la cura ( 42 E, ~1.1evev Èv T ii> IXÙ't"o\i 
KIX'l"<i Tp67tov ~-3-e~) press'a poco come nel Politico si ritira nella sua 
specola (272 E, dç; 'l"~V IXÙ't"o\i 1t'Ep~w1t'~V &mfoTI)); quando il demiurgo 
nel Timeo abbandona l'universo alla cura degli dèi minori, anche là 
si parla della possibile inversione dei due cerchi, del Medesimo e 
dell'Altro, con la conseguente inversione, per i corpi, dei 1t'ep[oSo~ 
KIX'l"<i cpùcnv; e cosi via. Alcune di queste somiglianze saranno poi ri
dimensionate da G. FRACCAROLI, Il Sofista e il Politico, Torino 1911, 
pp. 296-297: altra cosa è dire che" Dio abbandona il mondo e dire 
che lo affida ai suoi ministri (nel Politico anche i ministri abbando
nano il mondo, cfr. 272 E) o dire che Dio torna nell'immobilità ch'è 
sua e dire che Dio si ritira dalla guida e direzione del mondo. Ma il 
parallelo fra i due cerchi del Medesimo e dell'Altro del Timeo e le 
due fasi cronologiche inverse del Politico, già sottolineato dalla cri
tica del XIX secolo, continua ad avere grande importanza nel corso 
della critica contemporanea: COSI GuÉROULT' Le x e livre d es Lois, 
p. 62 sgg.; FRIEDLANDER, Platon l, p. 236, p. 237 n. l = P, pp. 
217-218; DIÈS, Notice a Le Politique, Platon, Oeuvres compl., IX, l, 
Coli. Budé, Paris 1935, p. xxx; CORNFORD, Plato's Cosmology, 
p. 208; MuGLER, Deux thèmes de la cosmologie grecque, devenir cyclique 
et pluralité des mondes, Paris 1953, p. 139. Frequente anche il paral
lelo fra la &'t"IX1;!1X del Politico e il caos iniziale o movimento disordi
nato del Timeo: cosi anzitutto JowETT e CAMPBELL, The Republic o.f 
Plato, Il, Oxford 1894, p. 45 (il7tpwToyev1:ç; dSoç; del Politico cor
risponde esattamente alla yevécrewç; n-3-~v'l) del Timeo); cosi DIÈS, 
Notice, p. XXXII, col paragone della materia priva di azione divina 
nel Politico e il movimento primordiale della 't"~-3-~V"I) anteriore al
l'azione del demiurgo in Tim. 53 B; cosi CORNFORD, Plato's Cosm. 
207 sgg., che sottolinea· l'espressione d[.L!Xp[.LÉV"I) (Polit. 272 E 6) 
e il carattere &VIX'(KIX!ov del « rovesciamento » nel Politico per af. 
fermare che ci troviamo dinanzi alla stessa &v&yx"l) di cui ci parla 
il Timeo; cosi, nel suo~·commento, Plato's Statesman, London 1952, 
B. SKEMP, soprattutto a p. 89 sgg., e a p. 106 per il rilievo dato al
l'espressione 1t'IXÀ.IXL<i &v!Xp[.LOcr't"[IX, Polit. 269 D; cosi VANHOUTTE, La 
philosophie politique de Platon dans les Lois, Louvain 1954, p. 338, 
cui HERTER, Gott und die Welt bei Platon. Eine Studie zum M_ythos 
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des Politikos, in Bonner Jahrbucher 158 (1958) pp. 106-117, ha poi 
rimproverato (pp. 110-111) una troppo piena identificazione del 
secondo ciclo, quello del mondo abbandonato da Dio, con il disor
dine originario del Timeo, mentre in realtà il ritorno al caos primi
tivo è evitato dall'intervento della divinità; da KRAMER, Arete, 
cit., p. 221 e note 153 e 154 ibid. Tutto questo si farà piii chiaro nel
l'esame delle varie interpretazioni del mito. 

Le fonti del mito sono state ravvisate soprattutto in Empedocle, 
e secondariamente in Eraclito dal punto di vista filosofico; in Esiodo 
dal punto di vista letterario. Un accenno interessante ci dà J. Goo
DRICH, Plato, Politicus 269 E-270 A. An allusion to Zoroastrianism?, 
in Class. Review 20 (1906) pp. 208-209: l'allusione di Platone ai 
due dèi e l'alternarsi dei due cicli hanno si sapore empedocleo, ma 
si adattano ancor di piii alla dottrina di Zoroastro, che noi sappiamo 
conosciuta in ambito accademico (Goodrich cita DIOGENE LAERZIO, 
Prooem. 2, e Teopompo in PLUTARCO, De Isid. et Osir. 370); del resto 
nulla vieta di pensare che già Empedocle avesse subito l'influenza 
della dottrina persiana (in forma analoga lo spunto sarà ripreso da 
BIDEZ, ftos ou Platon et l'Orient, Paris 1945, p. 73 e n. 20 a p. 176; 
cfr. per questo motivo, che avrà la piii grande fortuna negli anni 
seguenti, infra, comm. a p. 9735). Sui rapporti fra la dottrina di 
Empedocle e il mito platonico insiste a piii riprese BIGNONE, Em
pedocle, Torino 1916, p. 213 sgg., 231 sgg., con l'avvertenza 
però (p. 587 sgg.) che nel mito del Politico c'è anche una 
decisa polemica contro la concezione empedoclea di <I>1À6-r'1)ç 
e Neixoç come due divinità contrapposte (cfr. 269 E). FRu
TIGER, Les mythes de Platon, pp. 241-244, insiste ancor piii sulle dif
ferenze delle due dottrine: non solo Platone respinge il dualismo em
pedocleo, ma non c'è in Platone l'idea di un vero e proprio ciclo 
cosmico, in quanto il mondo non è mai totalmente distrutto; in 
273 D-E vediamo chiaramente come il ciclo del disordine non giunga 
mai a compimento (il Frutiger nota come Tim. 22 C-D chiarisca me
glio la questione parlando non di movimento retrogrado: &v&7t<XÀI\I 
!év<XI, ma solamente di 7t<XptXÀÀ<X1;1ç, deviazione, s'intende, del corso 
degli astri). In ogni caso il richiamo a Empedocle ricorre quasi sem
pre in tutte le trattazioni e analisi del mito, pur con riserve analoghe; 
cfr. anche SKEMP, Plato's Statesman, p. 90 sgg. Per l'interpretazione 
del passo sui« due dèi» cfr. anche le osservazioni di UNTERSTEINER, 
Aristotele, della filosofia, p. 294, il quale, sulla base del fr. 26 Ross 
(ibid. p. 52), in cui sembra attribuito ad Aristotele una sorta di 
« duoteismo », con la distinzione di un primo motore immobile da 
un dio della replicatio (cosi si esprime Cicerone) o marcia retrograda, 
avanza l'ipotesi che Platone possa aver qui preso spunto da questa 
teoria del discepolo, intesa da lui come contrasto cosmico, in pari 
tempo distinguendosene e rifiutandone il radicalismo dualistico. 

ADAM, art. cit., ha cercato per il mito anche uno spunto nella filo
sofia eraclitea: in quel fr. 78 BYWATER = 22 B 88 DIELS-KRANZ 
l, p.170, 9 sgg., ove sembra trovarsi descritta la ò3òç &vw x&-rw come 
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legge del cosmo. Ma cfr. BuRNET, Early Gr. Philosophy, § 77, in po
lemica con l'attribuzione ad Eraclito della dottrina della olìòç &v w 
xchw nella forma cosmica stoica; e Io stesso ADAM, art. cit., p. 445, 
ha trovato egli stesso una forse piu calzante fonte letteraria al mito 
del Politico in EsiODO, Opera, 178-179, là ove si dice che la stirpe 
dell'età ferrea avrà fine quando gli uomini nasceranno coi capelli 
grigi, ch'è da paragonarsi esattamente con Polit. 273 A, 't'eX lì'kx y'ìjç 
veoyev'ìj O'W[J.OC:'t'OC: 7tOÀtcX q>UV't'OC: X't'À (cfr. anche J. ADAM, The Republic of 
Plato2 , Il, p. 296). Riprenderanno poi questo parallelo REITZENSTEIN, 
Studien z. ant. Synkretismus, in Vortriige d. Bibliothek Warburg 5 
(1926) p. 66 sgg.; FRUTIGER, Les mythes de Platon, pp. 242-243. Per 
altre possibili fonti letterarie, ad esempio per l'accenno iniziale al 
cambiamento di direzione del sole al tempo di Atreo, che può far 
pensare ad EuRIPIDE, Orestes, v. 1001 sgg., Electra, v. 726 sgg., cfr. 
ancora ADAM, loc. cit., p. 445. 

Differenti sono le interpretazioni cui il simbolismo del mito è 
stato sottoposto nel corso della critica. Una parte in verità non nu
merosa dei critici è disposta a riconoscere al mito significato reali
stico: cosi ADAM, Rep. of Pl.2 II, 295 sgg., secondo il quale il mito del 
Politico allude a un rivolgimento astronomico reale e spiega il dif
ficile richiamo di Resp. VIII, 546 C, alle « due armonie» che costi
tuiscono insieme il numero nuziale, il numero misterioso del grande 
anno cosmico, valutabile, sempre secondo lo Adam, a 12.960.000 
giorni (cfr. infra, comm. a p. 8575). Vedremo piu tardi come DIÈS, 
Le nombre nuptial de Platon, in Comptes rendus de l'Acad. Iscript. 
Belles Lettres (1933) pp. 228-235, e altrove, polemizzi contro questa 
interpretazione della Repubblica, ove il famoso numero nuziale ha 
significato assai piu ristretto, non riferendosi che alla generazione 
umana; lo stesso Adam non può del resto non rilevare che il Grande 
Anno platonico non si conclude con la distruzione totale dell'universo 
(Rep. of Plato2, Il, p. 303), il che equivale a riconoscere che non si 
può parlare di cicli cosmici in senso stretto per la filosofia di Platone, 
né nella Repubblica né nel Politico. Forse per ritrovare una rivalu
tazione in senso realistico (realistico-ontologico prima ancora che 
realistico-cosmologico) bisogna arrivare fino al GAISER, Platons ung. 
Lehre, p. 211 sgg., che nella n. 177, p. 393, rimprovera ai critici pre
cedenti l'interpretazione in termini simbolistici delle due contrap
poste fasi temporali. Secondo il Gaiser è assai stretta la relazione fra 
tempo ciclico e movimento ciclico, ch'è il movimento del vouç, e 
tempo rettilineo o monodromo e movimento disordinato: il mito 
del Politico ci dice che Platone contrappone all'attuale svolgimento 
storico non reversibile, ch'è in sé irrazionale, il movimento ordinato 
circolare del tempo sotto guida divina, e ritiene che questo svolgi
mento continuo non sia infinito, ma sia di continuo destinato a 
rotture a ritorni. Vi è quindi un ritmo alterno del divenire cosmico, 
che rappresentano poi, una volta di piu, la tensione fra l'uno e l'altro 
principio, fra il mondo ideale e 1'&.7teLpov nella dimensione tempo
rale questa volta, e non spaziale. 
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L'interpretazione prevalente, peraltro, è quella in chiave sim
bolistica. Già il DEUSCHLE, Der platonische Politikos, Magdeburg 
1857, vedeva nelle due fasi alterne di ordine e disordine simboleggiati 
i due mondi, l'intellegibile e il sensibile, cari alla filosofia di Platone; 
e questa interpretazione del mito del Politico come espressione mitica 
dell'eterno contrasto ragione-irrazionalità (la stessa metafora che 
viene espressa in altra forma nei due cerchi, del medesimo e dell'altro, 
del Timeo) sarà poi accettata dalla maggior parte dei critici: DIÈS, 
Notice, pp. XXXI-XXXII (che fa anche un accenno all'opposizione 
dei principi, Uno e diade); FRUTIGER, Les mythes de Platon, p. 241 
sgg.; J. KERSCHENSTEINER, Platon und der Orient, Stuttgart 1945, 
p. 103 sgg. (in polemica con le interpretazioni orientalistiche, 
come meglio vedremo infra, App. II); GREENE, Moira, Fate, 
Good and Evi!, pp. 301 e 305; FESTUGIÈRE, Rév. Herm. Trism. 
Il, p. 129 sgg.; GOULD, The Development of Plato's Ethics, 
Cambridge 1955, p. 206 sgg.; V ANHOUTTE, La philosophie politique, 
p. 338 sgg. Questa opposizione razionale-irrazionale è temperata in 
quanti credono che la &v&yx1J platonica non sia un irrazionale asso
luto o una pura realtà fisica, ma un'anima inferiore o un elemento 
psichico irrazionale, una semi-ragione che il vouç deve, e può in 
parte, persuadere. Cosi CORNFORD, Plato's Cosmology, pp. 208-209; 
cosi SKEM:P, Theory of Motion, pp. 26-27, e Statesman, p. 90; LOENEN, 
De Nous in het System van Plato's Philosophie, Nijmegen 1955; 
HERTER, Gott und die Welt, p. 108 sgg. Tutti questi critici sottolineano 
il carattere psichico della 7tÀ()(VCùf.LéV1J ()(t'd()( e l'impossibilità di iden
tificare del tutto la rotazione retrograda di cui parla il Politico e 
l'assoluto disordine; che la rotazione si conservi, benché in direzione 
opposta, significa che la forza di persuasione della ragione sulla ne
cessità non è mai venuta meno (il mondo non cade infatti nell'oceano 
della dissomiglianza verso cui era avviato; la contrapposizione non 
arriva mai a farsi radicale e insanabile, assoluta). Skemp sembra 
già rispondere preventivamente al Gaiser, quando afferma poi che 
quella del mondo nella fase, per cosi dire, del disordine, è pur sempre 
una rotazione, per quanto imperfetta; del vero e proprio moto della 
&v&yx'l), del moto rettilineo, del cremf.L6ç, il Politico non parla, se non 
come di possibilità non raggiunta. 

Non è mancato chi, sotto l'influenza di una valutazione preva
lentemente etico-politica del pensiero di Platone, ha visto nel sim
bolismo del mito uno stretto riferimento alla teoria dell'&v~p 7tOÀ~· 
-nx6ç esposta nel resto del dialogo: cosi in Germania, ove l'influenza 
di Wilamowitz, Stenzel, Jaeger è stata dominante in questo senso; 
esempio significativo ne è H. ZEISE, Der Staatsmann. Ein Beitrag ::ur 
Interpretation des platonischen Politikos, in Philologus, Suppl. 31, 3, 
Leipzig 1938, in particolare pp. 71-83, per il quale il mito è la rappre
sentazione simbolica dell'antitesi fra il vero e il falso politico, fra la 
7tOÀ~-re[()( dell'&v·~p ~()(O"~À~x6ç e la 7tOÀ~'t"eL()( che imita quella e che 
si regge per un certo tempo sull'imitazione, ma che poi, se il vero 
politico-filosofo non intervenga a salvarla, precipita nella forma 
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estrema della tirannide, di cui il caos è la rappresentazione co
smologica. 

Della simbologia del mito cerca di dare una spiegazione in ter
mini tecnici P.-M. SCHUHL, Sur le mythe du Politique, in Revue de 
Métaphys. et de Mor. 39 (1932) pp. 47-58 (cfr. Études sur la fabulation 
platonicienne, Paris 1947, p. 89 sgg.); riprendendo uno spunto del 
Rivaud per l'interpretazione dell'astronomia del Timeo (cfr. infra, 
commento a p. 8085), secondo il quale Platone faceva uso nell'Ac
cademia di modelli meccanici del cielo e del mondo, egli è giunto 
alla conclusione che il passo 270 A, che ci dipinge il mondo come un 
apparecchio grande e ben equilibrato che gira su una base assai 
piccola {ihà iì~ -rò fLÉy~cr-rov <lv xcd tcroppo7tWT(XTOV è1tt fL~xpo-r&-rou (3(Xr
vov 1toiìòc; tÉv(X~) si richiama a un modello meccanico dell'universo. 
L'apparecchio è mosso dalla mano, con un gesto analogo a quello 
con cui le Moire nel mito di Er del X libro della Repubblica muovono 
la 8fera del mondo; esso riposa su una stretta base, ma è in pari 
tempo retto verso l'alto da un filo che si torce mentre la mano la 
muove, secondo un modello comune in Grecia, ove ancor oggi le 
donne che filano si servono di apparecchi analoghi. Quando la mano 
abbandona l'apparecchio, questo, per lo svolgersi del filo, tende ad 
andare in senso retrogrado, e tale movimento prosegue a lungo con 
regolarità per via della piccola base su cui l'apparecchio ruota. 
È particolarmente interessante il commento che Schuhl fa seguire 
a questa ipotesi: il mondo, benché sia un vivente, continua a ma
nifestare nella sua esistenza qualcosa di precario, di artificiale, si 
che Dio deve continuamente ridare impulso alla sua vita; il dina
mismo che domina l'ultima fase della fisica di Platone si accoppia 
ancora qui al meccanicismo anassagoreo, che solo nelle Leggi Pla
tone giungerà poi a criticare in pieno. Tende tuttavia ad opporsi a 
quel tanto di meccanicismo che c'è in questa interpretazione SKEMP, 
Plato's Statesman, p. 101 sgg., notando che, per quanta importanza si 
possa dare al modello meccanico del mondo, Platone doveva restare 
ben conscio del fatto che la forza che muove il mondo, a differenza del 
modello, è la sua anima; e qui nel Politico la concezione dell'anima del 
mondo, su cui la divinità esercita un'autoritaria persuasione (273 B) 
appare chiaramente formata; la differenza rispetto al Timeo {che 
SKEMP, cfr. Appendix, p. 239 sgg., tenderebbe a interpretare come an
teriore al Politico pur se appartenente sempre al gmppo dei dialoghi 
phi tardi) è che qui nel Politico, per un'accentuata polemica contro i 
«fisici» antichi, essa è rappresentata piu impotente e meno auto
noma nei riguardi dell'azione della divinità. Ma torna invece a porsi 
sulla stessa linea interpretativa dello Schuhl, alla ricerca del modello 
meccanico cui si ispira il mito, R. BRUMBAUGH, Plato and the History 
of Science, in Studium generale 14 {1961) pp. 520-527, che crede di 
poter individuare tale modello nell'osservazione, da parte di Pla
tone, di un rudimentale orologio idraulico che può pensarsi essere 
esistito sull'agorà ateniese. (Indipendentemente dalla questione 
del modello, la polemica di Skemp contro il meccanicismo di que-
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sta interpretazione dipende dal fatto che, per Skemp, l'irrazionale 
platonico è di natura psichica anch'esso; mentre, non accettando 
questa premessa, si concederà facilmente allo Schuhl che l'anin1a, in 
effetti, è entità il cui rapporto col mondo fisico resta sempre alta
mente problematico, che non si fa mai in stretto senso principio vi
tale nel sensibile; questo almeno con molta chiarezza per quanto 
riguarda il Timeo). 

A parte le ricerche sul significato filosofico del mito, non mancano 
interessanti ricerche sul significato scientifico, cosmologico, astro
nomico della sua simbologia. MoNDOLFO, L'I n finito nel pensiero dei 
Greci, p. 78 sgg. (e phi tardi L'Infinito nel pensiero dell'antichità 
classica, p. 114 sgg.) ha visto nell'alternarsi di ordine e disordine nel 
divenire cosmico, com'è nel Politico, un'altra riprova, accanto al 
Timeo, della concezione platonica dell'eternità del tempo e della 
infinità del divenire temporale. Per BmEZ, Éos ou Platon et l'Orient, 
p. 70, il mito del Politico è appunto il documento della sco
perta del tempo da parte di Platone, analoga a quella scoperta 
dello spazio di cui è documento il Fedone, con la sua descrizione, 110 B 
sgg., della nostra terra come piccolissima fossa sprofondata nel
l'estensione immensa della« vera terra» che ci circonda (cfr. FRIED
LANDER, Platon als Geograph, in Platon, p. 242 sgg. = Platon2, 

l, p. 260 sgg.). L'una e l'altra scoperta, con l'ammirato stupore che 
ne consegue, sono dovute alle recenti teorie astronomiche: in parti
colare, si può dire che il mito del Politico è una ucronia, nella quale 
Platone, colpito dalle recenti scoperte eudossiane che richiedono, 
per corpi come gli astri, un prolungamento indefinito della durata, 
concepisce un periodo di esistenza dell'universo tanto grande da 
comprendere due corsi diversi del tempo. (Bidez ritiene anche di poter 
fornire sotto l'aspetto astronomico una nuova prova della seriorità 
del Timeo rispetto al Politico: l'apparecchio ruotante su cui Platone 
si basa per il mito del Politico ha un solo asse, la cosmologia del 
Politico non presenta alcuna traccia di quel problema dell'obliquità 
dell'eclittica che poi invece nel Timeo preoccuperà visibilmente 
Platone). 

Bisogna fare una parte a sé stante a C. MuGLER per l'analisi del 
problema del tempo in Platone, in stretta connessione con i pro
blemi della matematica e della fisica platonica. Nel suo Platon et la 
recherche mathématique de son époque, Strasbourg-Ziirich 194.8, p. 
159 sgg., Mugler nega anzitutto recisamente che il mito del Poli
tico sia una smentita al carattere monodromo del tempo per Platone: 
come già è stato notato, non esiste in Platone alcuna teoria dei cicli 
cosmici. L'originalità di Platone sta nell'intuizione della possibile 
reversibilità del tempo, che significa estendere all'ordine sensibile 
uno dei tratti dominanti dell'ordine intellegibile, la reversibilità dei 
processi logici e dei sillogismi matematici (cfr., per la scoperta della 
reversibilità delle proposizioni geometriche riferita a Platone, Pno
CLO, In Eucl. El. Pr. 69, 211 FRIEDLEIN). Col Politico, insomma, 
Platone ha compiuto il grande sforzo di restituire al tempo e alla 
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causalità la libertà, contro il carattere « necessario» e fatale del
I'irreversibilità. Ma, una volta di piu, va notato che tutto ciò ha 
uno stretto rapporto con la storia degli uomini, che il mito ha, al 
di là del suo significato cosmologico, uno stretto significato umano 
ed etico: i cicli non interessano tanto la vita dell'universo quanto 
la vita dell'uomo (questo carattere sarà fortemente sottolineato dal 
GAISER, Platons ung. Lehre, cfr. soprattutto p. 391 n. 174, e passim 
nella seconda parte dell'opera, che tratta appunto la concezione pla
tonica della storicità). Tuttavia al Mugler interessa soprattutto 
I' aspetto scientifico-naturalistico del problema: e nelle successive 
ricerche torna a polarizzarsi piu esclusivamente su tale aspetto: 
cosi in Deux thèmes de la cosmologie grecque, devenir cyclique et plu
ralité des mondes, p. 85 sgg. il mito del Politico gli appare come la rap
presentazione che dissocia in due diverse fasi le due componenti 
astronomiche del movimento dell'universo, quella che sarà poi detta 
nel Timeo, il cerchio del Medesimo, consistente nel movimento della 
rivoluzione diurna che va in senso destro attorno all'asse del mondo, 
e quella che sarà detta il cerchio dell'Altro, consistente nel 
movimento retrogrado degli astri lungo il cerchio dell'eclittica. 
Secondo la dissociazione operata nel Politico, si avrebbero due di
verse fasi, una in cui gli astri erranti cessano il movimento loro pro
prio non partecipando che al moto del Medesimo cioè alla rivoluzione 
diurna, l'altra in cui stelle e pianeti si muovono, con la stessa velocità 
angolare, in senso retrogrado. Mugler nota che anche nel Timeo, 
ove il linguaggio astronomico è piu limpido, Platone parla di alter
nanza di due rivoluzioni celesti, e di alcuni pianeti che si muovono 
in senso retrogrado rispetto agli altri (cfr. infra, commento a p. 
8155) quindi si può pensare che le speculazioni dell'astronomia teo
rica possano aver suggerito il mito del Politico. Nel successivo La 
physique de Platon, Paris 1960, p. 174 sgg., il mito del Politico è 
di nuovo preso in esame senza sostanziali mutamenti di prospettiva, 
ma nell'ambito di una visione generale piu precisa e compiuta del 
pensiero platonico. Secondo il Mugler, Platone ha conservato fino 
al Timeo una visione perfettamente autarchica dell'universo sensi
bile sostanzialmente separato dall'intellegihile, che ha su di esso 
un'azione informatrice dal punto di vista strutturale, ma non una 
azione motrice; nel Timeo, al contrario, si fa strada in lui la con
vinzione che l'energia fisica subisca a lungo andare una irrimediabile 
degradazione se non sia alimentata da una continua fonte di energia 
capace di supplire a ciò. II cosmo non è dunque piu, come nella Re
pubblica, capace di autoconservazione solo in virtu delle forze mate
matiche che lo regolano; esso ha bisogno di una forza motrice che 
agisca su di esso alla periferia, forza che è rappresentata metafisica
mente dall'anima e ha il suo agente fisico nel fuoco che si irraggia 
per tutto l'universo, partendo dalle regioni superiori di esso (cfr. 
Physique de Pl., cap. l 0 e 20 passim). Neanche tale concezione basterà 
poi piu tardi a Platone, che nelle Leggi le sostituirà un totale pam
psichismo, facendo dell'anima non la forza che agisce dalla periferia 
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del cosmo ma la forza che permea tutto il cosmo fino alle sue infime 
parti. In quale fase ci troviamo col Politico? Non certo ancora a 
quest'ultima, ma neanche alla fase del Timeo, dal quale anzi il Po
litico, nonostante certe analogie, è separato da una fase intermedia di 
cui occorre cercare di ricostruire le tappe ( ibid., p. 205 sgg. ). L 'uni
verso del Politico è ancora autarchico: il Politico ci rappresenta 
una serie alternata di scambi di energia entro lo stesso piano cosmico, 
un gioco di equilibri per opporsi alle forze distruttrici che rimane 
tutto interno al cosmo. Il secondo ciclo non significa altro che il 
tentativo di liberazione dall'informazione strutturale dell'intelle
gibile che le forze cosmiche compiono; non è un ciclo cosmico in 
stretto senso, giacché in Platone non c'è alcuna teoria dei cicli, c'è 
solo la dissociazione del divenire monodromo in due componenti 
per prospettarsi in qualche modo una compensazione interna alla 
parziale degradazione dell'energia. 

J. MoREAU, in Rev. Ét. Anc. 64 (1962) pp. 434-436, ha protestato 
contro questa forzata interpretazione del pensiero di Platone alla 
luce del principio di Carnot, e non a torto; per quanto ingegnosa e 
documentata, un'analisi di questo genere rischia di falsare radical
mente i termini storici reali della concezione platonica. Ma nell'inter
pretazione di cui sopra si è detto, del problema del tempo in Pla
tone, c'è qualcosa di diverso e di piu che il ricorso a leggi scientifiche, 
c'è l'intrusione di una concezione bergsoniana del tempo, a Pla
tone ovviamente del tutto estranea. Il tempo irreversibile non è 
mai sentito da Platone come necessità, come assenza di libertà; 
tanto vero che il tempo è per Platone ordine e numero; se è necessità, 
è certo non necessità-costrizione, ma necessità come ragione e or
dine. Dal rapporto fra tempo e corpi celesti (cfr. infra, comm. a 
p. BIJS) scaturisce la conseguenza che la necessità del tempo è quella 
stessa dei corpi astrali che ne scandiscono il ritmo; e, come odt~VLO<; 
e:!x~v, il tempo è foggiato sul modello ideale dell'eternità. La stessa 
azione della divinità risponde a questa necessità razionale: il Dio 
agisce in un certo modo quando « giunge il tempo assegnato a tutte 
queste cose». Come già si vide (supra, comm. a p. 7495 e altrove) 
la concezione dell'onnipotente libertà di Dio è del tutto assente dalla 
mente di Platone, né interviene qui, ove l'azione del Dio segue anche 
essa una sua eterna impersonale legge, superiore alla volontà. Bi
sogna quindi sgombrarsi la mente preliminarmente, per avvicinarsi a 
una problematica di questa sorta, dai moderni concetti di libertà e 
necessità. 

Ci si può chiedere anche se il paragone delle due fasi con il cer
chio dell'Altro e del Medesimo nel Timeo sia identificazione rigorosa. 
È, questo, un problema squisitamente astronomico del Timeo, che 
è del tutto indipendente non solo da quello dei rapporti fra divinità 
e cosmo, ma anche dal problema del disordine originario e del prin
cipio della corporeità, concetti con cui sono piuttosto apparentati 
altri propri del Politico, crÙ[L(jlUTO<; btt&U[LLIX, crW[J.IXTOe:tll€.;;, &viXpflOO"TLIX 

ecc. Se è giusta l'osservazione del Bidez, che l'apparecchio su cui 
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vogliamo l dar peso a certe conseguenze tratte dalla dot- 794 

trina platonica, delle quali neppure sappiamo se le abbia 
tirate il filosofo stesso 8, tuttavia le cose stanno altri-

Platone qui per il Politico si basa non conosce la complicazione del
l'inclinazione sul piano zodiacale, tanto piu l'identificazione fra le 
due fasi e i due cerchi diventa problematica. L'espressione 1t'1Xp&À
ÀIX~tç di 269 E ha un riscontro nel Tim., 22 D, solo ove si parla di 
un avvenimento del tutto eccezionale, come la deviazione dei corpi 
celesti dalle loro orbite che causa cataclismi. Tutto ciò non ha niente 
a che vedere con l'inclinazione dello zodiaco o con la retrograda
zione di alcuni pianeti o con la differenziazione intrinseca che ca
ratterizza nei suoi elementi il cerchio dell'Altro (cfr. infra, comm. a 
p. 8125). 

Del mito (cfr. recentemente GouLD, Pl. Ethics, p. 206) non si 
può dare interpretazione strettamente letterale. Esso rappresenta 
immaginosamente la tendenza insita nel cosmo sensibile a cadere 
nel disordine o a ricadere nel disordine originario, se l'intellegibile 
non sopravvenga di continuo a informarlo, a dargli ordine. D'altronde 
non sembra che il problema del disordine originario si sia ancora, qui 
nel Politico, elevato a visione filosofica nella forma dell'individuazione 
di un principio unitario. Nel mito del Politico causa del male, già 
vedemmo, è 't'Ò O"W(J.IX'l'Ost3è:ç 'l'ljç cruyxp&crswç; abbiamo l'entità 
concreta, il corporeo, e l'entità psichico-etica a questo collegata, la 
crU[J.<JlU'l'oç tm.&u[J.liX; non abbiamo ancora la ricerca teoretica di un 
« principio» del crW[J.IX'l'Ost3~ç. Anche se la problematica del Timeo 
si va già profilando, con i concetti di &:riX~liX, di &vo[J.ot6'l''l')ç (quel mare 
o oceano della dissomiglianza, in cui il mondo minaccia di cadere, 
prelude alla &vw[J.IXÀOç <pUcrtç del Timeo), la problematica del Politico 
dimostra di fronte a quella un grado di minore maturità e comples
sità teoretica. Non esce ancora dai quadri di quella della Repubblica, 
i cui poli sono l'intellegibile e il corporeo-sensibile, né ancora la terza 
realtà, che sarà poi la J(WfliX e l'&1t'stpov, ha assunto autonomia filo
sofica. Non si saprebbe vedere nel mito del Politico niente di piu 
che una presentazione immaginosa della precarietà della [J.é.&e:l;tç, 
della labilità della !J.l!J.'l')O"tç delle forme da parte del corporeo.- I.P.]. 

8 Che ad es. il mondo, se Dio (secondo Tim. 29 E) lo ha creato 
per bontà, debba essere eterno alla pari della bontà di Dio. 

[La dottrina dell'eternità a parte post del mondo, in ogni caso, 
è fondata da Platone anche su altri e piu validi motivi: coincide 
con la dottrina dell'eterna giovinezza e salute del mondo (&.yiJpwv XIXL 
&voaov, Tim. 33 A 2), e della sua IX\h&pxst!X. Cfr. l'approfondimento 
in senso storico di questa teoria dell'immutabilità e della beata 
autosufficienza del cosmo in TAYLOR, Comm. 100 sgg., che, fedele alla 
sua tesi del pitagorismo del Timeo, e non potendo peraltro procla
mare il pieno accordo del testo con la cosmologia pitagorica antica a 



238 LA FISICA: L'UNIVERSO E LE SUE PARTI 

menti per quel che riguarda l'affermazione (Tim. 37 D, 
795 38 C) che il tempo l ha avuto origine solo col mondo. 

Questa affermazione è perfettamente consequenziale, una 
volta che si sia ammesso un inizio del mondo; giacché 
l'unica cosa che esisteva prima, il mondo delle idee, non 
è nel tempo, ed il tempo vuoto è nulla. Ma ad essa con
trasta nettamente il fatto che Platone continua a par
lare di quel che era prima della creazione del mondo 9, 

mentre riconosce in pari tempo (37 E sgg.) che questo 
prima e dopo è possibile appunto solo nel tempo. Infine, 
anche la preesistenza dell'anima, da lui altrove asserita 10, 

noi nota (questa prevede la teoria, ch'è anche di Anassimene, se
condo cui il mondo respira l'aria ambiente, teoria qui rifiutata da 
Platone) ritiene doversi questo cambiamento a un approfondimento 
e sviluppo della cosmologia pitagorica del V secolo; in CORNFORD, 
Plato's Cosmol. 55-57, che con esegesi phi libera da presupposti 
delimitanti, vede la teoria platonica dell'autosufficienza del mondo 
assai piu vicina a quella senofanea (21 B 24, DIELS-KRANZ l, p. 135, 
7) e parmenidea che non a quella pitagorica. Una particolare insi
stenza su questi motivi in MuGLER, Démocrite et les postulats cosmo
logiques du Démiurge, in Rev. Ét. Anc. 69 (1967) pp. 50-58; che vede 
in questa eliminazione, da parte del demiurgo, di tutte le cause 
extra-e intra-cosmiche di distruzione una prova di piu del carattere 
monodromo della fisica platonica (cfr. anche Physique de Platon, 
cap. l passim). Una particolare nota atomistica in 33 A, ove Platone 
si pone il problema di possibili corpi, o frammenti atomici, 7tpocr-
7tl7t'l'OV'l'OC &.xoc(pCùç; cfr. CORNFORD, Plato's Cosm. 53, MuGLER, Dé
mocrite et les postulats, pp. 57-58. In ogni caso tutto ciò non è incon
ciliabile con la teoria della genesi temporale del cosmo; la beatitudine, 
l'autosufficienza, la perfezione del cosmo sensibile esistono sempre 
e solo di riflesso, e sono quindi segnati di una marca iniziale di yé
vecrLç, da un iniziale e fondamentale «venire all' essere », anche 
se poi la perfezione della struttura garantisce al cosmo l'infinita 
durata. La seconda parte del Timeo (per cui cfr. infra, comm. a 
p. 8006 e sgg.) chiarirà assai meglio, e in termini, questa volta si, 
piu decisamente pitagorizzanti, il carattere di tale struttura; in 
32 A-33 B Platone si vale di una serie di argomentazioni provvisorie, 
introduttive al successivo discorso matematico piu rigoroso. - I.P.]. 

9 Tim. 30 A, 34 B, C, 52 D, 53 B. 
10 Phaedr. 245 D sgg., Meno, 86 A, Phaedo, 106 D, Resp. X, 

611 A; v. infra. Cfr. anche Leggi. VI, 781 E, dove l'ipotesi che la 
razza umana sia senza principio e senza fine è considerata almeno 
possibile, e addirittura verisimile. 
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esclude un inizio del mondo, perché l'anima è essa stessa 
una parte del mondo, e non può essere concepita senza 
il corpo cui essa dà forma e vita 11• Anche se queste 
contraddizioni non bastano a dimostrare che Platone 
si sia con esplicita consapevolezza servito dell'ipotesi 
di un inizio del mondo come una concezione per sé non 
vera, ed abbia invece in realtà creduto esplicitamente 
alla mancanza d'inizio del mondo, tuttavia esse possono 
dimostrare almeno questo, che abbiamo altrettanto poco 
diritto di considerare l'ipotesi contraria come una pro
posizione dottrinale esposta da Platone con espressa 
intenzione didattica, ma tutt'al piu solo come una delle 
concezioni di cui egli si serve senza sentirsi sollecitato 
ad una determinata indagine e decisione sulla sua verità. 
A conferma di tale avviso serve non solo la notizia che 
già piu d'uno dei discepoli di Platone ha spiegata l'ori
gine del mondo come semplice finzione 12, ma l anche 796 

tutta la composizione del Timeo: anziché seguire la 
formazione del cosmo secondo la successione cronologica, 
come dovrebbe fare un resoconto storico, questa descri
zione è tutta articolata secondo momenti concettuali; 
essa parla dapprima con ogni completezza dei prodotti 
della ragione nel mondo, poi ( 4 7 E sgg.) di quelli della 
necessità, e infine (69 sgg.) del mondo come risultato 
comune di queste due cause; e, del pari, nella prima di 
queste parti tratta prima della formazione degli ele
menti corporei che della formazione, precedente, del-
l' anima del mondo; e avviene anche che lo stesso argo-

11 Però si è già dimostrato a p. 7654 n. 5 che è una falsa solu
zione il dire che non l'anima del mondo descritta nel Timeo, bensf 
solo l'anima disordinata delle Leggi è priva d'inizio. Infatti il Fedro 
definisce l'anima, di cui dimostra la mancanza d'inizio, esplicita
mente come quella che muove il cielo. 

12 V. sopra, p. 7924 n. l. Ma il fatto che Aristotele intenda alla 
lettera l'esposizione platonica, non ha importanza decisiva: anche 
in altri casi egli fraintende in maniera sorprendente elementi mitici 
in Platone, cfr. le mie Plat. Stud. 207, 210. 
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mento, essendo trattabile da due punti di vista diversi, 
compare due volte, come appunto l'origine degli ele
menti. Già la forma di questa esposizione indica che essa 
intende non tanto illustrare l'andamento storico della 
formazione del mondo quanto piuttosto mostrare le cause 
e parti costitutive generali del mondo cosi come ora è. 
Per questa ragione, anche, l'elemento mitico è parti
colarmente forte proprio nei punti dove comincia qual
cosa di temporalmente nuovo, come in 30 B, 35 B, 
36 B, 37 B, 41 A, ecc. 13, 

2. La formazione degli elementi. - Perché sorgesse 
un mondo ordinato, era necessario anzitutto stabilire 
nei quattro elementi 14 le forme fondamentali di tutto 
il corporeo. Qui s'incontrano subito le due ma
niere di trattazione, la teleologica e la fisica. Da 
un punto di vista teleologico dice il Timeo (31 B 
sgg.): in quanto corporeo, il mondo è dovuto essere 
visibile e p al p abile; visibile non è potuto essere senza 
il fuoco, palpabile non è potuto essere senza la terra, 
base di ogni solido: ma fra i due deve inserirsi in mezzo 

797 un terzo elemento, l che li colleghi, e, siccome il piu bel 
collegamento è la proporzione, questo terzo elemento 
deve essere in proporzione con entrambi. Ora, se si 
avesse a fare solo con piani, basterebbe un unico anello 
intermedio; ma poiché si tratta di solidi, ce ne vogliono 

13 Colla discussione di cui sopra concordano SIEBECK, Gesch. 
d. Psychol. I, p. 275 sg. e BAUMKER, op. cit., p. 522 sgg., che presup
pongono in Platone addirittura una coscienza del carattere pura
mente mitico della sua cosmogonia ancor piu chiara di quanto io 
non osi supporre. 

14 Che egli per primo, secondo EuDEMO (presso SIMPL. Phys. 
7, 13, Schol. in Ar. 322 a 8) e FAVORINO (presso DIOG. III, 24), chiamò 
col nome di crTmxe:i:ov. Ma allo stesso modo egli chiamò (ARIST. 
Metaph. XIV, l, 1087 h 13) anche le sue cause prime piu generali, 
l'Uno e il Grande e Piccolo. 
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due 15• l Cosi otteniamo quattro elementi, che formano 798 

proporzione fra di loro, sicché il fuoco sta all'aria come l 
l'aria all'acqua, e l'aria all'acqua come l'acqua alla terra. 799 

15 Dopo avere (loc. cit.) dimostrato che il corpo del mondo deve 
constare di fuoco e di terra, Platone prosegue: due elementi ne ri
chiedono sempre un terzo come loro 3ecr[LÒç i11 [LÉcro:p &:[L<pOL\1 i;u\loc
ywy6ç, e il piu bel 3ecr[L6ç è la proporzione (&:\locÀoy[oc), che si veri
fica la dove, di tre ocpL.&[LOL, oyxm o 3u\IOC[Le:Lç (che qui non signi
fica forze, bens:l, come in Theaet. 147 D sgg., radici) il secondo sta 
al terzo come il primo al secondo, ed al primo come il terzo sta al se
condo. Et [LÈ:\1 oÙ\1 irrtrre3o\l [LÉ\1, ~oc.&oç 3è: [L1J3è:'J f.xo\1 f.3e:L y[y\le:cr.&ocL TÒ 
Tou rroc\ITÒç cr&[Loc, fLLOC [Le:cr6'l"'l)ç &11 ii;l)pxe:L d n [Le:.&' ÉocuT'ìjç i;u\lae:r\1 
xocl ÉocuT-f)\1. \IU\1 3é: ... cnzpe:oe:L3'ìj y<Xp ocÙTÒ\1 rrpocr'ìjxe:\1 d\locL, T<X 31: 
mepe<X [LLOC [LÈ:\1 où3érroTe:, Mo 3è: &:e:l [Le:cr6T'l)Te:ç i;u\locp[L6TTOUcrL\1 1 

e perciò tra il fuoco e la terra Dio ha messo in mezzo l'acqua e l'aria, 
assegnando loro il rapporto sopra descritto. Ora, anche a prescindere 
dall'artificiosità e dagli errori di tutta la deduzione, questo passo 
suscita notevoli difficoltà. Giacché, ammesse certe piu precise deter
minazioni, presupposte, a quel che dobbiamo ritenere, da Platone, 
è s:l perfettamente vero (come dimostra BocKH, De Plat. corp. mundi 
fabr., ora con pregevoli aggiunte nelle sue Kl. Schriften, III, pp. 229-
265) che fra ogni due irr[rre3oc sta in mezzo una solo media propor
zionale e fra ogni due me:pe:oc due medie proporzionali, sia che le 
espressioni irr[rre:3o\l e cr't"e:pe:6\l s'intendano geometricamente oppure 
aritmeticamente. Nel p rimo caso infatti si dimostra che non 
solo fra ogni due quadrati, bens:l fra ogni due figure rettilinee piane 
simili fra di loro si trova un a media proporzionale, e fra ogni due 
cubi e ogni due parallelepipedi simili fra di loro d u e medie pro
porzionali; cosi pure nel se c o n d o caso si dimostra che non solo 
fra ogni due numeri quadrati, bens:l fra ogni due numeri piani (cioè 
numeri di due fattori) sta in mezzo una sola proporzionale razionale, 
e che non solo fra ogni due numeri cubici, bensi in generale fra ogni 
due numeri solidi (cioè formati di tre fattori) stanno in mezzo due 
proporzionali razionali, se i fattori dell'un numero stanno fra di 
loro nello stesso rapporto come i fattori del secondo numero fra di 
loro. (Cosi, ad es., fra i numeri quadrati 2 X 2 = 4 e 3 X 3 = 9 il 
numero proporzionale 2 X 3 = 6 sta in mezzo: 4 : 6 = 6 : 9; fra i 
numeri piani non quadrati 2 X 3 = 6 e 4 X 6 = 24 il numero pro
porzionale 2 X 6 o 3 X 4 = 12, poiché 6 : 12 = 12 : 24. Fra i numeri 
cubici 2 X 2 X 2 = 8 e 3 X 3 X 3 = 27 stanno i due numeri 2 X 2 X 3 = 
= 12 e 2 X 3 X 3 = 18, poiché 8 : 12 = 12 : 18 = 18 : 27; fra i nu
meri solidi non cubici 4 X 6 X 8 = 192 e 6 X 9 X 12 = 648 stanno i 
due nume1·i 4x6x12, risp. 4x9x8 oppure 6x6x8 = 238 e 4X 
X 9 X 12, risp. 6 X 9 X 8 oppure 6 X 6 X 12 = 432, poiché 192 : 288 = 
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= 288 : 432 = 432 : 648; e cosi stanno le cose anche nei casi ana· 
loghi dei piani e dei solidi). Ora, Platone non solo afferma che fra 
ogni due piani v'è una sola media proporzionale, e fra ogni due corpi 

·due, bensi aggiunge anche che quest'ultimi non sono mai collegati 
tramite una sola (1.Ecr6nJç. In questa forma cosi generale, ciò però 
non è vero; invece, come fra due piani o numeri piani simili si hanno 
in certi casi, oltre all'unica media proporzionale, anche altre due 
proporzionali (ad es. fra 22 = 4 e 162 = 2S6 non solo 2 X 16 = 32, 
hensi anche 42 = 16 e 82 = 64, poiché non solo 4 : 32 = 32 : 2S6, 
hensi anche 4 : 16 = 16 : 64 = 64 : 2S6), cosi fra due corpi simili 
e due numeri solidi di formazione analoga si trova in certi casi, 
oltre alle due proporzionali che sempre esistono fra di essi, anche 
una proporzionale unica. Se due numeri solidi sono contemporanea
mente numeri piani di formazione analoga, ci sono fra di essi non 
solo due, ma anche un'unica media proporzionale (ad es. fra 23 = 8 
e 83 = Sl2 si trovano non solo le due proporzionali 32 e 128, bensi 
anche la proporzionale unica 64, perché 8 = l X 8 e Sl2 = 8 X 64, ma 
fra questi sta in mezzo 8 X 8 o, che è lo stesso, l X 64); e se le radici 
di due numeri cubici hanno una media proporzionale esprimibile in 
un numero intero, il cubo di essa è la media proporzionale fra quelli 
(ciò avviene ad es. fra 43 = 64 e 93 = 729; le loro medie propor
zionali sono non solo 4 X 4 X 9 = 144 e 4 X 9 X 9 = 324, bensi anche 
63, poiché, siccome 4 : 6 = 6 : 9, si ha 43 : 63 = 63 : 93, cioè 64 : 
: 216 = 216 : 729. Cosi pure fra S3 = 12S e 203 = 8000 stanno non 
solo le due proporzionali SOO e 2000, bensi anche l'unica 1000, poi
ché, siccome S :IO = IO : 20, cosi anche S3 : 103 = 103 : 203, cioè 
12S : 1000 = 1000 : 8000). Non è credibile che Platone affermasse 
ciò. Ma come dobbiamo allora spiegarci la sua affermazione che gli 
cr't"EflE& non hanno mai fra di essi un'unica (1.Ecr6't""ljç? La soluzione piu 
semplice sarebbe di tradurre cosi le parole relative: « i solidi non 
sono mai uniti solo da una (1.E0"6TIJ<; unica, bensi sempre almeno da 
due». E linguisticamente questa interpretazione si potrebbe otti
mamente difendere con esempi come ArusT. Metaph. IX S, 1048 a 8; 
IX 8, l OSO h 33; XII 3, 1070 a 18 ecc. Ma in realtà essa è quasi troppo 
semplice; poiché inoltre in quel luogo Platone vuoi dimostrare che 
fra il fuoco e la terra si dovettero inserire proprio due membri in
termedi, il problema era per lui non solo che fra due corpi si trovino 
a l m e n o due membri intermedi, hensi che non se ne trovino né 
piu né meno di due; e infine, dato che le due proporzionali fra certi 
è7tbtE8a: appartengono ad una serie diversa da quella cui appartiene 
la proporzionale unica che esiste fra essi tutti, e dato che la propor
zionale unica fra certi an pEci appartiene ad una serie diversa da quella 
cui appartengono le due proporzionali esistenti in tutti, si finirebbe 
pur sempre per avere nell'interno di ognuna di quelle serie ciò che 
Platone nega. Esegeti antichi e moderni vorrebbero perciò limitare 
l'asserzione di Platone a quegli cr't"EpE&, fra cui stanno nel mezzo 
effettivamente solo due proporzionali (vedi la rassegna in MARTIN, 
Étud. I 337 sgg.). NICOMACO, ad. es. (Arithm. II 24 69), pensa non 
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solo a numeri cubici in generale, bensi piu in particolare a Y.U~o~ 

cruve:xe:rç (I", 22 , 32 e cosi via), e cosi pure, nei numeri piani, a 
-re:-rp&ywvoc cruve:x'iJ· E per questi l'assieme ha davvero valore asso
luto: fra 22 e 32, 32 e 42 ecc. c'è solo una media proporzionale razionale, 
fra 23 e 33, 33 e 43 ecc. solo due medie razionali proporzionali. Se· 
nonché, se Platone avesse pensato solo a questo caso speciale, non 
poteva esprimersi in maniera cosi generale, e avrebbe dovuto 
per di piu motivare in maniera particolare perché il fuoco 
e la terra debbano essere giudicati esclusivamente secondo 
questa analogia. MARTIN, che confuta esaurientemente le spie
gazioni di Stallbaum e Cousin (di MuLLER, Pl. WW. VI, p. 259 
sgg., non mette conto di parlare), vuole da parte sua che negli trtl
rte:~oc si pensi solo ai numeri che hanno per fattori due n u m e r i 
p r i m i e negli cr-repe:& solo ai numeri che per fattori ne hanno 
tre, KoNITZER (Ueb. d. Elementarkorper nach Pl. Tim., 1846, p. 13 
sgg.) vuoi restringerli ancor piu, !imitandoli ai quadrati e cubi dei 
numeri primi. Questa spiegazione è accolta non solo da SusEMIHL, 
Gen. Entw. Il, p. 347 sg., bensi fu anche accettata in un primo mo· 
mento da BocKH, D. kosm. Syst. Pl. 17, che in seguito però tornò 
alla sua interpretazione originaria (Kl. Schr. III, p. 253 sgg.), non 
trovando giustificata la limitazione dell'affermazione platonica ai 
numeri piani e solidi derivati da numeri primi e quella ulteriore 
ai numeri quadrati e cubici. Egli stesso si richiama al fatto che, 
in quei casi in cui fra piani o numeri piani, oltre alla media propor
zionale unica, se ne trovano anche due, e tra solidi o numeri solidi, 
oltre alle due medie proporzionali, se ne trova anche una unica, 
quest'ultime non nascono dalla costruzione geometrica od aritmetica; 
si richiama al fatto che due numeri piani hanno fra di loro due pro· 
porzionali razionali solo allorquando essi sono contemporaneamente 
numeri solidi reciprocamente simili, e due numeri solidi hanno una 
unica media proporzionale solo allorquando essi sono contempora· 
neamente numeri piani reciprocamente simili. Questa soluzione 
sembra ora anche a me essere la migliore. Se fra trtlrte:~oc stanno due 
proporzionali, e fra cr-re:pe:& una sola, ciò è per essi fortuito, non è 
una conseguenza del fatto che quelli sono trttrte:~oc e questi cr-re:pe:&, 
e per questo motivo Platone si ritiene autorizzato, nella sua costru
zione degli elementi, a considerare come non esistente questo caso. 

[In che senso ed entro quali limiti Platone abbia accettato i 
quattro corpi o le quattro « radici» empedoclee, si vedrà meglio 
infra, comm. a p. 8056• È opportuno fermarsi un attimo, preliminar
mente, sulla «deduzione» che Platone compie per postularne l'esi
stenza. Il ragionamento matematico cosi complesso che fa Zeller, 
e che dipende in parte, come lo stesso Zeller accenna, da quello del 
Boeckh, è semplificato da MILHAUD, Philosophes géomètres, p. 311 
sgg., e poi da HEATH, A History of Greek Mathematics, Oxford 1921, 
l, p. 89: se due quadrati come a X a e h X h hanno come medio ter· 
mine a X h, il cui quadrato è uguale al prodotto dei due primi, due 
solidi hanno come medi almeno due elementi: a3 e b 3 richiedono come 
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medi a• X b e b 2 X a. Milhaud adduce a spiegazione il fatto che per 
Platone, come per i Pitagorici, ogni corpo non è che un numero a 
tre dimensioni, e il passaggio da corporeità a cubicità geometrica 
è immediato. La spiegazione dello Heath è ampiamente, e con 
consenso, citata da CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 46 sgg. Sente 
invece piu vivamente la difficoltà del passo il RIVAUD, Timée, Notice, 
pp. 72-74, e pensa di poter adottare una delle soluzioni proposte dal 
Boeckh cui qui anche Zeller rimanda, quella secondo cui Platone 
ha in mente un caso particolare, il caso della mediazione fra due 
rettangoli (per gli trr[rreacx.) e di due parallelepipedi (per gli cr-repe&). 
TAYLOR, Comm. Tim. 96-99, dà ulteriori precisazioni: Platone è 
alla ricerca, per formare una proporzione continua (&vcx.Àoy[cx. cru
'VEX~ç), di un medio razionale; egli fa parlare il pitagorico Timeo, 
e questi, esprimendosi nel linguaggio matematico tipico della sua 
scuola, esclude dalla sua ricerca gli irrazionali per ammettere solo 
integri razionali, secondo il criterio tipico (qui Taylor segue fedel
mente l'interpretazione del Burnet) della scuola pitagorica, che attri
buisce al numero valore spaziale. Ora, fra due numeri cubi non è 
possibile inserire un solo integro razionale, e la proporzione continua 
si ottiene solo se ne inseriamo due: se, ad esempio, fra 23 ( =8) e 
33 (= 27) inseriamo 22 X3 (=12) e 32 X2 (=18) ottenendo cosi la 
serie 8, 12, 18, 27, progrediente secondo la proporzione 3/2. Alla 
difficoltà sentita da piu commentatori, che cioè vi sono cubi fra cui 
si può inserire un singolo medio geometrico, Taylor obbietta che con 
i discussi termini auvlifLEiç e llyxol, per lo piu interpretati come 
piani e solidi, Platone non ha qui voluto intendere solo questo, cioè 
numeri che possono essere rappresentati come prodotto, rispettiva
mente, di due o tre fattori, ma numeri che possono solo essere rap
presentati in tale forma, numeri cioè che siano prodotto di due o 
tre fattori primi, cioè divisibili solo per se stessi e per l'unità. 

Per il significato di auvlifLEiç come trr[rrzacx. cfr. HEATH, The 
Thirteen Books of Euclid's Elements, Cambridge 1908, II, p. 294. 
Che il significato di MViXfLiç in linguaggio matematico oscilli da quello 
di quadrato a quello di radice quadrata è convinzione, in genere degli 
studiosi di matematica greca: cfr. TANNERY, Sur le langage mathé
matique de Platon, in Annales Fac. des Lettres de Bordeaux (1884) 
pp. 95-105 = Mém. Scient. II, pp. 91-104, e altrove; HEATH, loc. 
cit.; REY, L'apogée de la science technique grecque, Paris 1946, p. 320 
sgg.; MuGLER, Dictionnaire historique de la terminologie géometri
que des Grecs, Paris 1958, pp. 148-150, voce aùv:xfllç. Cfr. di contro 
SzABO, Der mathematische Begriff aùv<XfLiç und das sogenannte ((geo
metrische Mittel», in Maia, N. S. 15 (1963) pp. 219-256, secondo il 
quale il concetto di radice quadrata in senso proprio è estraneo 
alla matematica greca, e il termine M'V<XfLiç ha sempre e in ogni caso 
valore di quadrato; già parlare di « seconda potenza» è in certo 
modo modernizzare il concetto, che di per sé, come nella matematica 
greca si presenta, non è riconducibile a quello di « potere», ma 
piuttosto a quello, usato in linguaggio finanziario, di valere; una 



LA FORMAZIONE DEGLI ELEMENTI 245 

moneta vale (auvOGTOGL) tanto, un numero vale, anch'esso, tanto, cioè, 
nella specializzazione assunta dal termine, un quadrato. In ogni 
caso qui il significato del nostro passo non subisce da queste preci
sazioni e limitazioni del Szab6, siano esse o non da accettarsi, varia
zioni di sorta. Per il significato di ilyxoç come termine piu antico 
per xuf3oç cfr. CoRNFORD, Plato's Cosmology, p. 50 n. l, ove altri 
analoghi termini di comune significato biologico passati alla geo
metria e cristallizzatisi nel linguaggio geometrico sono presi in consi
derazione: xp6oc per superficie, crW[LOG per solido, ecc. 

CORNFORD, ibid., p. 51 comincia a porsi il problema dell'inter
pretazione in termini fisico-cosmologici del passo. Platone non ci 
indica le quantità specifiche della sua proporzione geometrica; e si 
può congetturare che tali quantità siano quelle dei volumi totali 
dei quattro corpi elementari. Empedocle ha ritenuto tali volumi 
uguali, ma i progressi dell'astronomia dopo di lui hanno fatto capire 
che l'universo è assai piu grande di quanto prima non si supponesse; 
e se Platone afferma che il cielo, con tutti gli astri, è fatto di fuoco, 
è naturale supporre che il volume totale del fuoco sia assai piu grande 
che non quello della terra. Platone deve d'altronde fissare con pre
cisione questi volumi per sfuggire alla vecchia credenza ionica in 
una indefinita quantità di materia, o la credenza atomistica in un 
numero infinito di atomi (come vedremo meglio piu oltre, è convin
zione del Cornford che la fisica platonica sia all'insegna del finito). 
Questa interpretazione è sviluppata dal MuGLER, Les dimensions 
de l'univers platonicien, in Rev. Ét. gr. 66 (1953) pp. 56-58, e Phy
sique de Platon, p. 71, p. 109 sgg. Per il Mugler la proporzione con
tinua posta da Platone fra gli elementi si traduce in proporzione 
fra le sfere spazialmente delimitate di questi: sfere concentriche, 
la cui esistenza ci viene affermata da passi quali 52E • 53A, con la 
descrizione della separazione del pesante dal leggero per via del mo
vimento irregolare; 57 C l sgg. (IÌLécrTl)xe:v [LÈ:V ycX.p -rou yévouç 
éx&cr-rou -rcX. 1tÀ~~1) x-rÀ.); 62 D (o ve si parla di un [Lécroç -r61toç del
l'universo). Fisse si possono dire, con rigore, solo le due sfere estreme, 
quella del fuoco di cui fanno parte gli astri e da cui il fuoco si irradia 
comunicando energia a tutto l'universo (62 B sgg.) e quella della 
terra tenuta in perfetto equilibrio al centro; mentre una relativa 
mobilità hanno le due sfere intermedie, dell'acqua e dell'aria. La 
legge della proporzione fra le diverse sfere è da ricercarsi in 55 D-
56 B, ove Platone parla di regolari rapporti fra i poliedri secondo 
i valori l : 2 = 5 : lO; tali valori sarebbero cosi da assegnarsi: 
l la terra, 2 l'acqua, 5 l'aria, lO il fuoco. E ciò è confermato anche da 
57 A-B, ove si afferma che su 10 poliedri di fuoco ci sono cinque 
ottaedri di aria e due icosaedri di acqua. In tal modo la proporzione 
risulta assai diversa da quella tradizionale, e il pitagorismo platonico 
di 32 B verrebbe eliminato: ilyxoL, o solidi, non ha piu il significato 
di numeri a tre dimensioni (come si vedrà piu oltre, comm. a p. 8006, 

il Mugler non riconosce a Platone una precisa concezione della di
mensione cubica: i solidi di Platone sono fatti di pure superfici, 
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Ma in se stesso tutto ciò, per quanto sul serio possa averlo 
800 preso Platone, non è in fondo nient'altro l che un'artifi

ciosità e un gioco 16. Per mezzo di un riferimento di scopo 
esteriore e di una falsa analogia matematica, i quattro 
elementi sono solo apparentemente derivati e posti in 
una scala che va dal piu sottile e leggero al piu denso e 
pesante ma alla quale il concetto di una proporzione 
geometrica è applicabile solo in maniera molto impro
pria17. Piu strana è la derivazione fisica degli elementil8 • 

Platone ripete qui l'ipotesi di Filolao 19, secondo cui la 
forma fondamentale del fuoco è il tetraedro, dell'aria 
l'ottaedro, dell'acqua l'icosaedro, della terra il cubo 20, 
mentre al quinto solido regolare, il dodecaedro, non dà 
il valore di elemento 21. Ma, affermando che questi solidi 

801 stessi l non si compongono di atomi corporei, bensi di 

senza ancora una precisa idea del volume, cioè una chiara conce
zione stereometrica). Il significato matematico del passo, in sostanza, 
cede qui del tutto il campo al significato fisico-cosmologico. Per 
una valutazione di queste considerazioni, che investono il problema 
dei rapporti fra le ~UVOC[Le:~ç insiste nella Ù1to~ox~ prima dell'ordi
namento matematico-eidetico e le forme di tale ordinamento, cfr. 
infra, comm. a p. 8035• - I.P.]. 

16 Che HEGEL, Gesch. d. Phil. II, p. 221 sgg. ammira senza 
motivo ed interpreta contro il suo vero significato. 

17 Perciò gli esegeti antichi e modemi si trovano subito nell'im
barazzo, quando debbono dimostrare che ed in quali limiti fra i 
quattro elementi si verifica un rapporto di genere analogo a quello 
che si ha fra i membri di una proporzione aritmetica quadrimembre. 

18 Tim. 53 C sgg., cfr. MARTIN, II, p. 234 sgg. 
19 V. parte I, p. 3765 sgg. 
20 Le considerazioni che lo guidarono in questa divisione, la 

grandezza e il peso, la maggiore o minore capacità di penetrare in 
altri corpi, sono esposte da Platone in 55 D sgg. 

•1 Di esso dice in 55 C solo: h~ ~è: oì.lcn1ç !;ucr.-occre:wç [L~ocç 
7tÉ[L7tTI)ç È7tL TÒ 7tOCV 6 -&e:Òç O(ÙT'jj l<O('t"E:XP~O"O(TO Èxe:'ì:vo ~~O(~Cù'(pO(<pWV 
Che cosa significa ~~O(~Cù'(pO(<pe:'ì:v, e quale uso si poteva fare per 
esso del dodecaedro? SusEMIHL, II, p. 413 lo spiega: «dipingendo 
con figure il tutto»; e questo dipingere sarebbe per S. la decorazione 
del cielo con stelle (Tim. 40 A, Resp. VII, 529 C), al qual fine si poté 
adoperare il dodecaedro perché da una parte esso è il piu vicino 
alla sfera, e dall'altra le stelle (secondo Resp. VII, 529 D sgg.) non 
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sono sfere perfette, bensi (ad analogia delle awa~XtXO"XU't"O~ O"(jl<XLp<X~ 
cui in Phaedo, IlO B è comparata la terra) esse stesse cosi come 
anche l'universo possono avvicinarsi abbastanza al dodecaedro 
quanto alla forma. A me sembra però piu naturale riferire il a~IX~(ù
yp<Xtpdv (che infine non deve necessariamente indicare un dipingere 
con colori) all'abbozzo, antecedente alla creazione del mondo stessa, 
dell'immagine del mondo, della sua pianta. Poiché, se è vero che il 
mondo, e cosi pure le stelle, sono sferici, e il mondo addirittura una 
sfera perfettissima (Tim. 33 B, 40 A), tuttavia il dodecaedro è fra 
i corpi regolari quello che maggiormente s'avvicina alla sfera e at
torno al quale si può colla massima facilità descrivere una sfera, 
quello perciò che meglio d'ogni altro si prestava ad esser posto come 
base alla pianta del mondo. Prima si soleva intendere il nostro passo 
come se in esso il dodecaedro fosse dato quale forma fondamentale 
dell'etere; e in verità Filolao sembra essere stato di quest'avviso 
(cfr. Parte I, vol. II, p. 3766 sg.), e cosi pure pensa l'Epinomis pla
tonica 981 C e SENOCRATE, il quale presso SIMPL. Phys. 265 b, Schol. 
in Ar. 427 a 15 attribuisce anche a Platone quest'opinione. Ma ben
ché gli esegeti posteriori seguano quest'interpretazione (v. MARTIN, 
II p. 140 sgg.), noi non possiamo accettarla, tenendo conto di quella 
forma della dottrina che è contenuta negli scritti platonici. In Phaedo, 
109 B sg., III A sg., cfr. Crat. 109 B, per etere Platone intende se
condo l'uso linguistico consueto, l'aria pura che è contigua alla nostra 
atmosfera, e ancor piu decisamente Tim. 58 D dice: &Époç 't"Ò ~Ù<X· 

y&cr't"<X't"OV bdxÀ1JV <Xt&~p x<XÀO\J[L~Voç. Le stelle dal canto loro 
non constano ( 40 A) di etere, bensi prevalentemente di fuoco. In 
Platone l'etere non è dunque un quinto elemento, e ciò non consegue 
nemmeno da Tim. 55 D, passo che sembra invece riferirsi ad un 
fisico che dalla dottrina filolaica degli elementi aveva dedotto che 
i mondi sono cinque. Ed anche il dodecaedro egli non poteva (come 
mostra MARTIN, II, p. 245) accogliere nella sua costruzione degli 
elementi, per il motivo che esso è delimitato non da triangoli, bens] 
da pentagoni equilateri, che a loro volta non si compongono né 
(come crede STALLBAUM, ad loc.) di triangoli equilateri né di trian
goli rettangoli, di una cioè delle due forme elementari platoniche. Da 
ciò consegue dunque che la teoria, secondo cui i corpi elementari 
si compongono di triangoli e la trasformazione di un elemento nel
l'altro è spiegato colla separazione e la mutata combinazione dei 
suoi triangoli elementari, risale a Platone e non già a Filolao, il 
quale mette il dodecaedro assieme agli altri quattro corpi ancora 
come forma fondamentale elementare. Nella forma ch'essa ha in 
Platone, questa teoria doveva necessariamente essere estranea a 
Filolao già solo per questo, che egli è ben lontano dalla platonica 
riduzione della materia al semplice spazio. Ma anche Platone stesso 
fa chiaramente capire che si tratta di una sua scoperta, avviando 
l'indagine sulla causa prima materiale e la formazione dei quattro 
elem«_lnti in Tim. 48 B con l'osservazione: vuv y<Xp oùadç n:w yév~cr~v 
IXÙ't'WV [L~[L~VUX~V, &;).).' W<; da6crt, 7tUp O ·r[ 7tO't"É ~O"'t"~ XIXÌ /!x<XO"'t"OV 



248 LA FISICA: L'UNIVERSO E LE SUE PARTI 

ocu-rwv, Myo[Le:v &.px&.c; ocu-roc -rt.&é[Le:vot, cr-rmxe:roc -rou nocv-r6c; 
e Aristotele sembra in De caelo III, 5, 304 a 9 definirlo, in confronto 
a Filolao, come Xof!.IJ!o-répwc; Mywv. 
[ELEMENTI E CORPI POLIEDRICI REGOLARI 

Si esaminerà piu oltre, comm. a p. 8055, la questione degli 
elementi del Timeo dal punto di vista fisico-cosmologico; c'è anzi
tutto da porsi il problema del loro rapporto con i corpi poliedrici 
regolari, cosi importante per la cosmogonia platonica. È Platone 
veramente, come sembra pacifico alla critica nel periodo in cui Zeller 
scrive (cfr. ancora DIELS, Elementum, Leipzig 1899, p. 21; GOMPERZ 
Gr. Denk.4 Il, p. 479), tributario di questa concezione del cosmo ai 
Pitagorici e a Filolao? La critica del XIX secolo ha dato grandissima 
importanza al fr. 44 B 12, DIELS-KRANZ l, p. 142, 15- 413, 2, come 
risulta anche da questa nota zelleriana: Filolao avrebbe già indivi
duato la relazione fra elementi e corpi solidi, dando però, a diffe
renza di quanto Platone non faccia nel Timeo, al dodecaedro la 
funzione di figura del quinto corpo o etere, che Platone nel Timeo 
non riconosce (cfr. infra, comm. a p. 95!5). La critica dei primi 
decenni del secolo XX apporta alla questione un mutamento so
stanziale, per il radicale sospetto cui è sottoposta la testimonianza 
di Filolao, l'autenticità dei frammenti tramandati sotto il suo nome, 
e in genere, si può dire, tutte le testimonianze tarde a noi perve
nute sull'antica matematica pitagorica. Per ciò che riguarda Filolao 
cfr. le già altrove citate pagine di R. MONDOLFO in ZELLER-MON· 
DOLFO l, 22, p. 367 sgg.: abbiamo là un ampio status quaestionis 
cui si può rimandare per un panorama d'insieme delle radicali cri
tiche, da quelle del Burnet a quelle, del tutto distruttive, del Frank, 
che hanno inficiato alla base la possibilità di ricostruire tutto o 
parte della dottrina platonica su base filolaica perlomeno fino a 
quando, di tali critiche e dei testi contro cui esse si appuntano, 
non è parso necessario dare un esame nuovo e ridimensionante la 
intera questione. In pari tempo si è andata operando una revisione 
delle convinzioni circa l'effettivo patrimonio dell'antica matematica 
pitagorica, si da chiedersi se Platone potesse effettivamente, e fino 
a che punto, presupporre la dottrina stereometrica su cui la sua co
struzione del cosmo sembra basarsi, o di che provenienza fosse tale 
dottrina. 

E. SACHS, Filnf plat. Korper, p. 9 sgg., prende in esame una 
serie di testimonianze circa la dottrina dei X0<1f!.LXQ-_ crxljf!.OCTOC, circa 
cioè l'attribuzione di forme stereometriche ai corpi elementari; in 
particolare attira la sua attenzione un passo di Proclo, In Eucl. 
el. lib. prim. 65, 19 sgg. FRIEDLEIN (Ilu.&ocy6pocc; ... TfJV -rwv &.ì.6ywv 
7\'POCY[LOC't"docv xoct 't"WV X0<1f!.LKWV <1X1)f!.Chwv crucr-rocmv &.ve:upe:v). Ri
serve su tale passo furono già sollevate da TANNERY, La Géométrie 
grecque, Paris 1887, p. 64 sgg., secondo il quale difficilmente qui si può 
ammettere, da parte di Proclo, un riferimento esatto alla fonte, 
Eudemo; è probabile vi sia un tramite, forse Gemino o Porfirio, cui 
si deve anche una certa modificazione della notizia (cfr. REY, La 
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jeunesse de la science grecque, Paris 1933, p. 253 sgg., per la ripresa di 
questa ipotesi). Quanto alla Sachs, si vedano, per gli studi di matema
tica antica che essa presuppone, quanto ella stessa cita di Vogt e 
Junge, Funfplat. Korper, nn. a pp. 2-3; cfr. poi la ripresa di queste po
sizioni in FRANK, Plato und die sog. Pythag. 363 n. 209: la responsabi
lità della dottrina è tutta di Proclo, che da tardo neoplatonico qual è, 
può senza alcuna difficoltà aver combinato nella sua esposizione la 
dottrina platonica con una certa tradizione, interpretando i Pita
gorici alla luce della dottrina del Timeo. Ciò che rende alla SACHS 
(op. cit., p. 45 sgg.) particolarmente inaccettabile l'attribuzione ai 
Pitagorici del brano di Proclo, è soprattutto l'accenno alla« costru
zione », crùcr-rotcrtç;, dei corpi solidi elementari, che sembra accenno 
alla costruzione scientifica dei medesimi; costruzione per mezzo del 
teorema dell'iscrizione nella sfera, avendo a dato di partenza il 
diametro di questa. Come la tradizione abbia potuto attribuire 
questo a « Pitagora », non è cosa difficile a spiegarsi se si pensa che 
nella tarda antichità il nome di Pitagora era forma generica indi
cante la scuola nel suo complesso sotto cui si faceva per lo piu pas
sare senza alcuna difficoltà materiale accademico e platonico. Ilu
-&oty6potç si trova anche nel passo di AEZIO, Plac. Il, 6, 5, Dox. gr. 
334 attribuito dal Diels a Filolao (44 A 15, DIELS-KRANZ l, p. 403, 
8 sgg): Ilu-&oty6potç; 1tév-re: O")('l)fl.&:Twv (;v-rwv cr.,;e:pe:ii>v, 'Ì)7te:p xotÀe:L-rotL xott 
f1.ot-&'l)f1.otTLx&:, è:x f1.È:V .,;ou xù~ou q>'l)crt ye:yovévotL ,;~v y'ìjv, è:x 8è: .,;'ìjç; 
7tupotf1.l8oç; .,;Ò 1tup, è:x 81: .,;ou òx.,;otéapou .,;Òv &.épot, è:x 8è: .,;ou dxocroté
apou TÒ ll8wp, è:x aè: TOU awae:xoté:8pou 1:~'1 TOU 7t()('J't"Òç; crcpoti:potv. 
Nel periodo in cui Aezio scrive, dirà piu tardi A. MADDALENA com
mentando il passo (I Pitagorici, Bari 1954, p. 179 n. 2), si poteva 
ormai tranquillamente far risalire a Pitagora ogni pensiero plato
nico. 

Erano note le figure solide dei poliedri regolari ai Pitagorici, 
e in che modo o entro quali limiti? BURNET, Early Greek Philosophy, 
§ 141, cita lo scolio a Euclide XIII (HEIBERG V, p. 654, 1-10) 
dal quale sappiamo che i Pitagorici erano considerati scopritori del 
dodecaedro, della piramide e del cubo, mentre si attribuiva a Teeteto 
la scoperta dell'ottaedro e dell'icosaedro (piu radicale nell'attribu
zione a Teeteto SuiDA, voce Theaitetos: 7tpii>.,;oç; .,;& 1tév-re: xotÀOOfi.E:Vot 
cr.,;e:pe:& ~ypot~e:). Si deve quindi pensare che in ambito pitagorico 
fosse iniziata la ricerca stereometrica poi proseguita da Teeteto. 
La SACHS, Funf plat. Korper, passim (e p. 23 sgg., p. 71 sgg. per i 
rapporti tra Teeteto e Platone) afferma che la costruzione scienti
fica dei poliedri regolari risale esclusivamente a Teeteto; i Pitagorici 
potevano tutt'al piu aver di alcuni di essi conoscenza empirica 
(F. LINDEMANN, Zur Geschichte d. Polyedren und Zahlreihen, in 
Sitz.-Ber. Munch. Akad., Math.-Phys. Kl. 26 [1896] pp. 625 sgg., 
ha dimostrato come la figura del dodecaedro potesse fin da tempo 
assai antico esser nota attraverso l'osservazione dei cristalli natu
rali, poiché la pirite o solfuro di ferro cristallizza esattamente in 
questa forma: a Moffa, presso Bromio, si son trovati cristalli di que-
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sto tipo risalenti al X secolo, e può supporsi che in Magna Grecia 
la conoscenza di queste forme fosse giunta attraverso i rapporti 
con gli ltalici). In ogni caso, è assurdo pensare che si sia potuto co
struire scientificamente prima il dodecaedro che non il ben piu 
facile ottaedr::; se è vero, come afferma lo scolio a Euclide, che l'uno 
era già noto ai Pitagorici non essendolo ancora l'altro, bisogna sup
porre che del dodecaedro, e cosi di conseguenza degli altri corpi, i 
Pitagorici avessero una conoscenza empirica, senza ancora saperli 
costruire per teorema; a questo stadio ulteriore si dovette passare 
con l'attività di Teeteto (cfr. su quest'ultimo, oltre a Fiinf plat. 
Korper, pp. 84 sgg., anche la precedente dissertazione della Sachs, 
De Theaeteto mathematico, Berolini 1914). 

Il TANNERY, Géom. gr. 101 sgg., aveva già supposto che sia par
zialmente da ricondursi a Teeteto il libro XIII di Euclide, che fa 
corpo a sé nel complesso della trattazione euclidea degli elementi ma
tematici; supposizione che la Sachs accoglie e sviluppa. FR. SoLl\ISEN, 
Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik, Berlin 1929, 
p. 78 sgg., p. 109 sgg. (cfr. anche, contemporaneamente, Platons 
Einfluss auf die Bildung der mathematischen Methode, in Quelle und 
Studien z. Gesch. d. Math. l [1929] p. 93 sgg.) ha cercato di inficiare 
questa tesi, nell'intento di ricondurre tutta la teoria delle figure 
solide regolari a Eudosso di Cnido. In Teeteto non vi sarebbe ancora 
che uno stadio empirico-epistemonico, coerente a tutta l'imposta
zione della matematica prearistotelica del IV secolo, anteriore al
l'uso regolare della dimostrazione scientifica analitica. Come si vedrà 
meglio piu oltre, il Solmsen parte dal dato, che gli sembra ormai 
assodato e pacifico, che la matematica del Timeo rifletta le ricerche 
matematiche di Teeteto; poiché nel Timeo, cfr. infra, egli non ri
tiene di poter rintracciare alcuna prova di conoscenza, da parte di 
Platone, di costruzione stereometrica scientifica, non solo, ma poi
ché in tutto il pensiero di Platone gli sembra di poter individuare 
una tendenza matematico-ontologica che ancora aborre dal metodo 
analitico, egli finisce col negare anche a Teeteto l'uso di tale metodo. 
Di contro cfr., per quanto riguarda Teeteto (di Platone si dirà piu 
oltre) K. v. FRITZ, Platon, Theaetet und die antike Mathematik, in 
Philologus 87 (1932), pp. 40-62, 136-175; e le due voci Theaitetos 
e Theorodos v. Kyrene in Real-Encycl. V A 2, coli. 1351-1372 e 
coli. 1811-1825 [1934]. Fra gli argomenti piu solidi del v. Fritz è 
il confronto del XIII libro con tratti sicuramente eudossiani ripor
tati da Euclide altrove: ad esempio il concetto di tetraedro o pira
mide è trattato nel XIII libro in forma del tutto diversa rispetto 
a Xl, def. 13, che deriva con sicurezza da Eudosso. 

Il v. Fritz aderisce poi, per quanto riguarda la stereometria, 
alle conclusioni della Sachs; questa scienza, cioè la costruzione scien
tifica dei poliedri, è cosa nuova o recentissima ai tempi in cui Pla
tone scrive: è significativo il fatto che egli nella Repubblica (VII, 
528 B) si lamenti del suo ancora cosi scarso sviluppo, mentre nel 
Timeo un ben piu ampio sviluppo ne è presupposto. Presso i Pita-
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gorici del V secolo, ancora presso lo stesso Filolao, la conoscenza 
dei solidi non appare tradur si in stretti termini di scienza: quale 
fosse per Filolao la concezione, poniamo, del dodecaedro, può dir
celo a un dipresso la sua teoria del cuho, ove il numero degli an
goli forma il medio armonico fra quello dei lati e quello delle super
fici. 

Che la costruzione scientifica dei corpi regolari si deva a Teeteto 
è affermazione che, a partire dalla Sachs, vediamo ripetersi assai 
largamente fra gli studiosi della matematica greca. Lo stesso Taylor, 
propenso a riconoscere ai Pitagorici i maggiori meriti in campo di 
scoperte matematiche, riconosce che Teeteto fu probabilmente il 
primo a rendersi scientificamente conto che esistono solo cinque 
poliedri regolari (Comm. Tim. 359). Tuttavia Taylor indica anche 
alla critica una via, per cosi dire, moderata, che sarà seguita dai piu 
a correttivo di una troppo rigida separazione fra Teeteto e i Pita
gorici del V secolo, quando tenta di limitare l'originalità di quello 
di fronte a questi, dai quali in definitiva egli non cessa di dipendere. 
DIÈS, Notice a Platon, Oeuvr. VIII, 2 (Coli. Budé), Théétète, Paris 
1924, 19552, p. 125 sgg. nota che Teeteto è considerato dalla tradi
zione un pitagorico (GIAMBLICO, Vita Pyth. 267) e· certamente parti 
da scoperte pitagoriche, proseguendole. HEATH, prima nella History 
of Greek Mathematics, poi nel successivo A Manual of Greek Mathe
matics, Oxford 1931 (New York 19632, p. 106 sgg.) dopo avere attri
buito ai Pitagorici una costruzione empirica dei corpi, per giustap
posizione di facce piane (quella, vedremo, che Platone userà nel 
Timeo), nota (Manua!2 p. 109) che l'iscrizione del dodecaedro nella 
sfera poteva esser già nota ai Pitagorici per semplice analogia di 
forma osservata empiricamente; Teeteto resta in ogni modo il co
struttore teoretico dei poliedri nella sfera. REY, La jeunesse de la 
science grecque, pp. 253-254, e piu tardi L'apogée de la science 
technique en Grèce, Paris 1946, p. 202, parla della possibilità di 
tentativi di costruzione empirico-geometrici dei poliedri da parte 
dei Pitagorici, già prima del V secolo, in base alla conoscenza di 
angoli, triangoli, figure piane, ottenuti con la sfera e con il com
passo. Su questa linea è pure R. MONDOLFO, in ZELLER-MONDOLFO 
l, 22 , p. 360 sgg.: già in ambito pitagorico dovevano esistere tutte 
le premesse per la scoperta e la trattazione scientifica dei poliedri, 
le condizioni insomma della stereometria, pur non essendovene 
ancora in senso stretto la trattazione teorica (testimonianze come 
quella di Giamblico sull'interesse dei Pitagorici per forme come il 
dodecaedro sono significative in proposito). Sia Rey che Mondolfo 
congetturano che, come già Burnet pensò per il passo di Stobeo
Aezio già visto, anche per il passo di Proclo fortemente svalutato 
dalla Sachs si possa parlare di una sostituzione, operata da Proclo 
o da fonte intermedia, di Ilu.&ay6p<Xç al o[ n:u.&<XyopLxo[ che proba
bilmente doveva portare il testo di Eudemo, fonte originaria. Insi
ste ancor piu sulla fondamentale pitagoricità della teoria dei poliedri 
regolari MICHEL, De Pythagore à Euclide. Contribution à l'histoire 
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des mathématiques préeuclidiennes, Paris 1950, p. 261 sgg. per la 
formazione eminentemente pitagorica di Platone, p. 278 sgg. per i 
rapporti fra la scuola pitagorica e le teorie di Teeteto. Se Teeteto 
ha enunciato per primo la teoria generale dei poliedri, è certo però 
ch'egli ha potuto farlo in prosecuzione delle precedenti ricerche dei 
Pitagorici, che già s'interessavano (Michel riprende qui le ipotesi 
del Rey) al problema dell'iscrizione dei poliedri nella sfera. E tro
viamo ribadita la stessa posizione, con l'attribuzione a Teeteto 
della prima costruzione « rigorosa», in O. BECKER, Das mathemati
sche Denken der Antike, Giittingen 1957, p. 17. 

In definitiva la critica è venuta ridimensionando il rigore eon 
cui si negava radicalmente ai Pitagorici qualsiasi interesse scienti
fico in campo stereometrico, o per lo meno attenuando lo iato fra 
le ricerche matematiche pitagoriche del V secolo e l'opera di Teeteto. 
Allargando il discorso al metodo matematico-scientifico nel suo com
plesso, si potrebbero citare, oggi, le ricerche di A. SzAB6, tendenti a 
spostare indietro la data della genesi di tale metodologia (Die An
fiinge des euklidischen Axiomensystemes, p. 95 sgg.; Wie ist die Ma
thematik zu einer deduktiven Wissenschaft geworden? in Acta Antiqua 
Academiae Scientiarum Hungariae [1956] pp. 109-152), che Szab6 
vede nascere in senso alla dialettica eleatica, in stretta connessione 
con la genesi del metodo filosofico. Ed è anche da notarsi che dalla ri
cerca di A. Szab6, per contrasto, la figura di scienziato di Teeteto 
esce ridimensionata e in parte ricondotta a proporzioni piu modeste; 
cfr. il già citato Der mathematische Begriff 3UVOI:f.W; usw., in parti
colare p. 231 sgg. Ma poiché Io studio del Szab6 riguarda in parti
colare Teeteto in merito all'attribuzione a lui di una teoria generale 
degli irrazionali, esso esce dal nostro assunto attuale. Ch'è solo quello 
di dimostrare come l'insieme di conoscenze stereometriche che 
Platone rivela nel Timeo abbiano già una lunga e graduale storia 
nel corso della matematica antica; e come Platone non faccia, anche 
qui, che raccogliere e adattare liberamente, come vedremo meglio 
tra poco, ai suoi scopi filosofici, un già dato patrimonio di cognizioni, 
che proprio nel periodo in cui egli scrive sembra d'altronde ricevere 
nuovo impulso e nuovo sviluppo in senso piu rigoroso. 

Si può dire altrettanto della dottrina dei corpi poliedrici ele
mentari, cioè del riallacciamento della dottrina empedoclea degli 
elementi allo studio dei poliedri regolari? Si possono, cioè, rintrac
dare nel pitagorismo del V secolo elementi tali che permettano di 
affermare esser già avvenuta, nella tradizione di studi matematici 
anteriore a Platone, questa confluenza? Essa può essersi verificata 
del tutto indipendentemente dalla costruzione scientifica dei poliedri, 
in base alla sola conoscenza empirica di essi. Anche il negare l'esi
stenza di un teorema della costruzione per iscrizione prima di Teeteto 
vuoi dire assai poco circa la presenza o meno dell'attribuzione ai 
corpi empedoclei di struttura poliedrica. 

Occorre esaminare piu in particolare il già citato fr. B 12 di 
Filolao, in cui ZELLER (cfr., oltre che in questa nota, l, 25, p. 407), 
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pur riconoscendo nella specifica costruzione del Timeo un'ampia 
dose di originalità platonica, crede peraltro di ravvisare, secondo 
quella ch'è ai suoi tempi l'interpretazione piu corrente, la prima 
espressione del rapporto fra poliedri-elementi. Il passo parla di 
quattro« corpi» che sono« nella sfera» e di un quinto, ch'è« la nave 
del tutto»: il significato di crÙlfLIX't"IX, nella tradizione pitagorica, può 
certo assumere colorito geometrico senza alcuna difficoltà; niente però 
nel passo ci è detto in proposito. La questione dell'autenticità del passo 
rientra in quella piu generale di tutta la produzione che va sotto il 
nome di Filolao; cfr., per un ampio status quaestionis, MONDOLFO in 
ZELLER-MONDOLFO l, 25, p. 375 sgg., con la refutazione della scepsi 
ipercritica del Frank; ma cfr. anche una ripresa di tale atteggia
mento critico-scettico in BuRKERT, Weisheit und Wissenschaft, 
pp. 222-257 (cfr. per questo piu oltre). Assai discussa è anche la tradi
zione filologica del passo. La forma dei codici è xiX! 't"OC €v TEj. crtpiXLPtl' 
crÙlfLIX't"IX 7tévTe: €vT[, Toc €v TEj. cr<p!X[ptl' 1tup XIX! 6~wp xiX! y(j. xiX! &~p· 
XIX! ò Tiiç crtpdp1Xç ÒÀxocç 7téfL7t't"OV. La ripetizione della formula €v 
TEj. cr<p!X(ptl' ha destato presto sospetto; cfr. ZELLER, loc. cit., a pro• 
posito dei tentativi di emendazione di HEEREN e MEINEKE, che 
espungono senz'altro le parole nel primo rigo. DIELS, Fragm. d. 
Vors., Berlin 1903, p. 254, propone, e ciò sarà poi largamente se
guito dagli studiosi, la sostituzione di Tiiç cr<p1X[p1Xç al primo €v TEj. 
cr<p!X(ptl'; solo la seconda volta tv 't" Ej. cr<piX[Ptl' si trova scritto a 
proposito, perché i « quattro» corpi sono nella sfera e non tutti e 
cinque, il quinto, la ÒÀx&ç o « nave» della sfera stessa, le appar
tiene ma non è in essa, anzi è ciò che la trasporta contenendola 
in sé, come la nave oneraria contiene nel ventre le mercanzie. 

Questo termine di ÒÀx&ç è interpretato in senso pregnante e 
proprio da BuRNET, Early Gr. Philosophy, § 148, e da GuNDERMANN, 
Philolaos iiber das fiinfte Element, in Rh. Mus. 59 (1904) pp. 145-
148. La metafora della nave non è nuova; e soprattutto in Platone 
ritroviamo poi piu volte il paragone della struttura dell'universo 
con la struttura della nave: cosi in Polit. 272 E, ove la divinità che 
guida il mondo è chiamata xu~e:pv~TI)ç di esso, e 273 E, ove lo stato 
caotico dell'universo è chiamato 7t6vToç T~ç &vofLo~6T7JTOç, «mare 
della dissomiglianza»; cosi Resp. 616 C 3, ove l'espressione {mo~w
fLIX't"IX, gomene, è usata in senso cosmico (le gomene dell'universo, che 
lo reggono); cosi Tim. 69 A 6, ove l'espressione TÉXToo~v richiama il 
concetto di vocu7t7Jy6ç col quale è in genere collegata. N ella stessa 
scuola pitagorica troviamo l'espressione chiglia o carena dal tutto 
(Tp6mç) usata per il fuoco centrale; cfr. FILOLAO, 44 A 17, DIELS· 
KRANz l, p. 403, 27 sgg. (cfr. la nota ad loc. del KRANZ, che rifiuta 
peraltro, sulla scorta del Diels, di interpretare il passo alla maniera 
del Gundermann, unendo cioè 't"OU 7tiXV-r6ç a -rp67te:wç. Ma in com
penso Diels aggiunge a TOU 7tiXVT6ç uno < crtpoc(p!Xç > che collega piu 
direttamente questa testimonianza a B 12). 

In ogni caso, l'interpretazione del Diels (das bauchige Last
schiff[?] der Kugel, loc. cit.), sembra porre l'accento sul carattere 
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fisico-cosmico piuttosto che geometrico del « quinto corpo», coper
tura di etere portante e avvolgente la sfera del tutto. La negazione 
decisa che qui ci sia alcun richiamo alla stereometria è compiuta 
da E. SACHS, Funf plat. Korper, p. 44 sgg.; né qui, per la Sachs, 
abbiamo neanche accenni a un elemento estraneo ai quattro empe
doclei o aggiuntosi ed esterno ad essi: il « quinto corpo» è la super
ficie della sfera, delimitante e racchiudente, che ancora, nella men
talità primitiva di questa fase culturale, è sentita non come semplice 
limite, ma come qualcosa di consistente di per sé, come una sorta di 
involucro o buccia (la Sachs si richiama fra l'altro, a chiarimento 
di questa concezione, a EISLER, Weltenmantel und Himmelszelt, 
Miinchen 1910). Nei Pitagorici non c'è, già formata, alcuna dottrina 
di un quinto elemento di sostanza diversa dagli altri, come non 
c'è nello stesso Platone, per il quale l'etere (Tim. 58 D) non si dif
ferenzia da una sottospecie dell'aria. Molte considerazioni della 
Sachs sono interessanti e possono considerarsi ancor oggi valide: 
per esempio quella che i Pitagorici adottarono i quattro elementi 
empedoclei e mantennero rigidamente fisso a quattro il loro numero 
per il valore sacro da essi attribuito al numero 4 (è inequivocabile 
in proposito la testimonianza di ARISTOTELE, de sens. 437 a 20, 
il quale rimprovera ai Pitagorici di voler assimilare ogni elemento 
a uno dei sensi mentre i sensi sono cinque e gli elementi sono quattro; 
gli daranno poi ragione i Theologoumena arithmeticae, p. 20 AsT, 
nei quali si precisa che il tatto, non avendo un suo organo specifico, 
è da non considerare un senso vero e proprio). 

Sulla base di questo tentativo di spiegazione del passo, WILA
MOWITZ, Platon II, p. 91, propone due ulteriori emendazioni: la 
soppressione dell'inutile, a suo parere, secondo Èv 't"éf a<pcx[p(j' e 
la sostituzione di oÀx6.; a oÀwx.;; oÀx6.;, cioè volumen, Ueberzug, 
involucro racchiudente. DIELS (cfr. le successive edizioni dei Vors.) 
obbietta di contro, a sostegno della sua tesi, che oÀx6<; non ha il 
significato che Wilamowitz vuole dargli, e che l'espressione del 
passo si spiega benissimo nel senso che l'etere contiene in sé l'uni
verso cosi come una nave oneraria le mercanzie. Ma già MuLLACH, 
Fragmenta Philosophorum Graecorum II, p. 6, aveva avanzato 
l'ipotesi di una lettura di oì.xoc<; come oÀx6<;, in senso però aggetti
vale, sottintendendo un <cxt~~p >caduto; ipotesi alla quale si dimostra 
favorevole il FRANK, Plato und die sog. Pyth. 318 n. 2: se oì.x6<; 
come sostantivo non è giustificabile, lo è come aggettivo. A una 
interpretazione piu vicina a quella del Diels è giunto A. RosTAGNI, 
Il verbo di Pitagora, Torino 1924, pp. 56-57. Egli non ha difficoltà 
ad accettare oÀx6<;, pur ammettendo che anche con oÀxoc<; si possono 
ottenere buoni risultati interpretativi; ciò ch'è importante sottoli
neare, è che qui non si tratta solo della superficie delimitante, ma, 
come già vide Zeller, dello 7tVEU[LCX &7te:Lpov o 7te:puf:x:ov, il vuoto
aria da cui l'universo trae il suo respiro, soffio ardente purissimo. 
Se una dottrina dei cinque elementi non esiste ancora come tale, ne 
esistono però già tutti i presupposti. In questo senso oÀx6<; si può 
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intendere come « sostegno», cosi come gli Inni Orfici ci dicono che 
l'etere è da considerarsi Ù1t"épe:LO'f1.CI(• sostegno, degli astri e del sole e 
della luna (Inno V, v. 2 ABEL), o che il soffio dell'etere ch'è in noi, la 
nostra anima, è cr6lf1.CI(TO<;; oÀx6ç, sostegno del corpo (Inno LXXXVII, 
v. 3). Si tratta, quindi, di una dottrina affine a quella anassimenea 
dell'&~p che 15Àov -ròv x6crf1-0V rre:ptéxe:L, cosi come l'anima sostiene 
noi. A questa interpretazione si riallaccia MoNDOLFO, in ZELLER
MoNDOLFO I, 2', p. 510, aggiungendo a rinforzo la testimonianza 
aristotelica sui teologi antichi (Metaph. 1074 a), per i quali il divino 
avvolge (11"e:ptéxe:t) tutto il cosmo. Mondolfo polemizza contro la 
interpretazione data dal FRANK, Plato und die sog. Pythagoreer, 
p. 298, p. 318, per la sua interpretazione di oÀKÒ<;; <CI(t-3-~p >,rimorchio 
che trascina la sfera, come modellato su quella funzione che Pla
tone in Resp. 521 D attribuisce alla matematica nei riguardi della 
anima: questa interpretazione è inficiata a priori dal presupposto 
del Frank dell'inautenticità dei frammenti a noi tramandati come 
filoloaici, in cui egli vede costantemente, come si è accennato sopra, 
una falsificazione accademica; per cui è del tutto coerente la sua 
ricerca della loro origine o della loro ispirazione iniziale nell'opera 
di Platone. Cfr. ancora MoNDOLFO, ibid., pp. 377-378: se Filolao 
avesse veramente attribuito all'estrema zona periferica simile azione 
di rimorchio, avrebbe dovuto suppome una propagazione progres
siva dalle zone piu vicine alle zone piu lontane, cioè, movendo dalla 
periferia, in direzione centripeta; mentre il processo di formazione 
cosmica è per lui chiaramente l'opposto, cioè si svolge in direzione 
centrifuga (cfr. il fr. 44 B 17 D-K). In ogni caso, ed è questa la que
stione che qui piu ci interessa, Mondolfo aderisce senza riserve alla 
tesi che il passo di Filolao non allude ad alcuna teoria dei corpi solidi 
regolari, che quindi nel« quinto» non sia da ravvisarsi in alcun modo 
il dodecaedro (p. 510); questa opinione, avanzata nella prima edi
zione dell'opera (Firenze 1938), è ripresentata senza variazioni nella 
2a edizione, del 1950. 

Anche questa posizione ha subito nella critica successiva delle 
attenuazioni. M. TIMPANARO CARDINI, Il cosmo di Filolao, in Riv. 
Crit. di Storia della Filosofia (1946) pp. 322-333, non si allontana 
sostanzialmente ancora dalla tesi del Rostagni; accettando la le
zione oÀx6ç, porta ad essa il correttivo di considerare -riiç O'tpCI([pCI(<;; 
genitivo soggettivo e non oggettivo, e intende perciò oÀx6ç come ciò 
che la sfera attira e respira dall'estemo, lo I'L"VE:Ufl-0( 1t"e:pt€xov di cui 
parla ARISTOTELE, Phys. VI, 213 h 22 (=B 30 D-K). Due anni dopo 
però RAVEN, Pythagoreans and Eleatics, Cambridge 1948, p. 150 sgg., 
ripropone la tesi dell'attribuzione della stereometria cosmica a 
Filo la o, in parte sulla base di opinioni già da altri espresse (cono
scenza per lo meno empirica dei corpi poliedrici in ambito pitagorico, 
non necessità della conoscenza scientifica di questi per elaborare 
una teoria dei corpi solidi elementari), in parte sulla considerazione 
che la scuola pitagorica era, nel periodo filolaico, affaticata a incor
porare la teoria empedoclea degli elementi, e niente di piu logico 
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v'è della supposiziOne che il suo modo peculiare di incorporarseli 
fosse di tipo geometrizzante, mediante l'identificazione di ogni 
elemento con un numero o con una figura geometrica. Raven torna 
a rilevare che nella scuola pitagorica vige una interpretazione dei 
corpi solidi che fa consistere la vera natura di questi nell'insieme 
delle loro superfici delimitanti; teoria che non è certo in contrasto 
con la presentazione degli elementi nel Timeo; di tale teoria sono 
attestazione le numerosissime testimonianze dalle quali risulta essere 
per i Pitagorici, almeno per i Pitagorici del V secolo, ogni corpo 
solido concreto riducibile ai punti e alle linee, cioè ai numeri, di cui 
si compongono le sue superfici. In ogni caso, sulla base di due passi 
difficilmente accordabili di Aristotele, uno dei quali, Metaph. 990 a 
14 ( = DIELS-KRANZ 58 B 22), sembra, pur con qualche attenua
zione (cfr. l'espressione o![J.cxL), affermare che i Pitagorici non hanno 
detto niente di speciale (tlìtov) intorno ai corpi elementari, l'altro, 
de caelo 293 a 18 sgg. (D-K 58 B 37) ci dice che i Pitagorici consi
deravano il fuoco « piu degno», 't"L[J.Lwnpov, che non la terra, dot
trina di cui pur dovevano dare una qualche spiegazione nel linguag
gio filosofico loro proprio, sembra al Raven di poter individuare due 
differenti fasi della scuola, nella quale solo dopo Empedocle dovette 
porsi in forma specifica il problema degli elementi. In Filolao, fr. 
B 12, al Raven sembra di vedere chiaramente poste anche le pre
messe della dottrina accademica del quinto elemento; ma ha qual
che esitazione ad attribuire senz'altro a Filolao l'identificazione di 
questo col dodecaedro, che poté essere ulteriore deduzione platonica. 
In favore di questa interpretazione del fr. B 12 si pronuncia la TIM
PANARO CARDINI in I Pitagorici, Firenze 1962, II, pp. 100-101 per 
B 12, pp. 93-94 e p. 98 per la questione in generale. I vi la Timpanaro 
dichiara di tornare alla lezione tradizionale o:ì.x&.ç, e di esser pro
pensa a vedere in essa un accenno al dodecaedro cosmico. I passi 
su cui essa particolarmente si fonda sono quelli raccolti in Vors. 
44 A 14, DIELS-KRANZ I, p. 402, 17 sgg., da PROCLO, In Eucl. 130, 
8 sgg. e 166, 25 sgg. FRIEDLEIN, PLUTARCO, .de Is. et Osir. 363 A 
ecc. ; passi che già colpirono molti autori per la teoria che sembra 
esservi contenuta di una triangolazione celeste dello zodiaco: sul 
piano di questo Filolao avrebbe ideato un sistema di divisione in 
quattro triangoli portanti ciascuno il nome di una divinità e aventi 
per simbolo uno degli elementi empedoclei: cfr. già oltre allo stesso 
ZELLER, rs, p. 393, BoUCHÉ-LECLERQ, L'Astrologie grecque, Paris 
1899, p. 369, che dà significato prevalentemente astrologizzante a 
tale metodologia filolaica; DIELS, Elementum, p. 64, con riguardo 
soprattutto alla testimonianza di Plutarco e interesse per questa 
embrionale geometrizzazione del cosmo; BoLL, Sphaera, Leipzig 
1903, p. 470, per la citazione di ritrovamenti archeologici di figure 
geometriche con raffigurazioni zodiacali; 0LIVIERI, Civiltà greca 
dell'Italia meridionale, Napoli 1931, p. 37, che pone in rapporto 
la dottrina col passo di Aezio prospettando la possibilità di basare 
su questa la possibilità dell'attribuzione ai Pitagorici della costru-
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zione dei xocr[J.LXOC crz~[J.r.t.T<X, ma torna poi prevalentemente a consi
derare l'aspetto astrologico della questione. (Cfr. anche, a pro
posito di un'altra testimonianza, anch'essa attestante grande im
portanza della triangolazione cosmica, quella su lppone e sulla cu
riosa teoria della esistenza di 183 mondi disposti a triangolo, REY, 
Maturité science grecque, p. 287 sgg.). La Timpanaro riprende con 
phi decisione che non i preeedessori la deduzione della stereometria 
cosmica dall'uso della triangolazione celeste: quest'uso è valido 
ad attestare la connessione, già in atto presso i Pitagorici, di geo
metria e astronomia, e la relazione instaurata fra triangoli ed ele
menti è un deciso presupposto della stereometria elementare plato
nica. Poiché lo scolio XIII a Euclide ci dice, cosa oggi sempre meno 
revocata in dubbio, che i Pitagorici antichi già speculavano su corpi 
solidi, non è certo azzardato pensare ch'essi non si fermassero alla 
connessione fra elementi cosmici e figure piane qui documentata, 
ma andassero oltre su questa strada; che per esempio dal tracciare 
la figura del dodecagono sul piano dello zodiaco congiungendo fra 
loro i vari« segni», operazione che le fonti ci attestano per Filolao, 
si potesse esser già passati al corpo solido corrispondente o dode
caedro. Alla luce di tali precisazioni, la Timpanaro tenta I'indivi
duazione di due fasi del pensiero pitagorico, una rappresentata da 
lppaso, che conobbe in qualche modo la costruzione dei poliedri 
ignorando però ogni riferimento agli elementi, l'altra, phi matura, 
da Filolao, che, desumendo da Empedocle la dottrina degli ele
menti, la combinò con quella delle forme geometriche, che nulla 
vieta fossero già concepite come poliedriche. È entro questo quadro 
generale che il passo di Aezio va riesaminato e liberato dall'ipoteca 
gravante su di esso dagli studi della Sachs in poi, e ancor piu il passo 
di Filolao che allude alla dottrina dei « cinque corpi». 

Di parere tutto diverso è comunque A. MADDALENA, I Pitagorici, 
Bari 1954, per cui (p. 179 n. 11) la triangolazione zodiacale di cui 
ci parla Proclo non ha altro valore e significato che di pratica astro
logica. Per l'interpretazione del fr. B 12 (p. 194 n. 28) Maddalena 
propone anzitutto di tornare a leggere TOC ... èv T~ mpa[p qt O"Wfl.<XTCJ., 
lasciando cadere l'emendazione del Diels, ma sopprimendo in pari 
tempo, come interpolazione, il primo èv T~ crcpa(pqt; con il che, 
caduta la contrapposizione artificiosa fra i quattro che sono nella 
sfera e I'oÀx&ç della sfera, cade anche l'interpretazione di questo 
come volume avvolgente. Il quinto « elemento» è, coerentemente 
alla dottrina dei Pitagorici secondi, che riduce tutte le antitesi della 
scuola a quella fondamentale népaç - &ne:Lpov, il vuoto informe, 
l'illimitato, o la materia informe confusa col vuoto senza ordine; 
solo dentro la sfera è ordine ed equilibrio degli elementi mentre 
fuori è l'informe caos. Ma sembra difficile ammetter questa inter
pretazione, conservando la formula TOC èv T~ crcpO![pqt O"Wfl.<XT<X név-.e: 
èv-.[, è difficile poi comprendere come con oÀx&ç Filolao alluderebbe 
a ciò ch'è fuori della sfera stessa: se, tuttavia v'è pur sempre da 
chiedersi se il concetto di &ne:Lpov in quanto tale possa esser de-
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signato col nome O"&fLoc; perché cio possa avvenire, occorre per
lomeno che sul concetto di ébtE~pov prevalga quello di soffio co· 
smico, o aria-etere. L'ipotesi della Timpanaro Cardini, dal canto 
suo, non potrà mai essere adeguatamente provata. Si pronuncia 
per essa con un certo favore, ma anche con molta cautela e molte 
esitazioni, GUTHRIE, A History of Gr. Philosophy, Cambridge 1962, 
II, p. 266 sgg., p. 269: dopo aver anch'egli parlato di una possibile 
sostituzione di « Pitagora » ai « Pitagorici » nel passo di A ezio, e 
aver addotto a sostegno di una possibile attribuzione della dottrina 
dei XOO"fL~X<X O"X~fLOC'rOC ai Pitagorici la testimonianza di SIMPLICIO, 
In de caelo, p. 691, 9 HEIBERG, secondo cui Aristotele nel suo trat
tato sui Pitagorici avrebbe detto che questi considerano il fuoco 
a struttura di piramide (ch'è pure dottrina del Timeo) egli riprende 
in esame con un certo favore l'ipotesi che il quinto corpo di Filolao 
possa alludere al dodecaedro. Pur dopo aver a sua volta ribadito 
che un'eventuale dottrina pitagorica dei corpi solidi non presup
pone necessariamente la conoscenza della costruzione geometrica 
di questi, egli sembra a un dato punto, nell'esame di B 12, chiedersi 
se l'espressione Èv -rq. mpoc(pCf del passo non possa voler alludere 
all'iscrizione nella sfera del dodecaedro o dei poliedri in genere, 
possibilità che peraltro considera con molte riserve (né si vede in 
realtà come l'espressione, che con la sua gene1·icità sembra alludere 
alla presenza fisico-cosmologica degli elementi nel tutto sferico, possa 
essere forzata a un significato geometrico cosi specifico). È da se
gnalare infine la posizione di rinnovato sospetto dell'autenticità del 
frammento, nell'ambito, si è visto, di una disamina nuovamente 
orientata in senso critico-scettico della produzione che va sotto il 
nome di Filolao, in BuRKERT, Weisheit und Wissenschaft, 255 n. 
206, (quanto al testo, al Burkert sembra fra tutte piu accettabile 
l'ipotesi Mullach-Frank, che interpreta ÒÀx6ç in senso aggetti
vale). Ritiene inautentico senz'altro il fr. B 12 anche J. KER· 
SCHENSTEINER, Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den 
Vorsokratikern, Miinchen 1962, p. 219 sgg.; per la quale il fram
mento tradisce la sua origine platonizzante. Posizione al contrario 
piu favorevole al riconoscimento di un nucleo scientifico-matema
tizzante ben preciso dell'universo filolaico, nell'ambito di un'accu
rata analisi delle testimonianze di Aristotele, in BuRNS, The Frag· 
ments of Philolaos and Aristotle's Account of Pythagorean Theories 
in Metaphysics A, in Class. et Mediev. 25 (1964 [1966]) pp. 93-128. 

Si può avanzare la conclusione che, per quanto seducenti siano 
tutte le ipotesi formulate per attribuire a Filolao la stereometria 
cosmica, il solo fr. B 12 di per sé non riesce a giustificarle. In questo 
frammento ciò ch'è chiaro e perspicuo è il tentativo di combinazione 
della dottrina empedoclea delle quattro « radici» con la dottrina 
pitagorica dello pneuma, del sostegno avvolgente e contenente dei 
corpi fisici nel cosmo, soffio purissimo di aria-etere, concetti ancora 
tutt'altro che precisati e distinti (cfr. infra, comm. a p. 9516). Il 
concetto di « nave del tutto» sembra a chi scrive, come sembrò 
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al Burnet, perfettamente giustificabile nell'ambito delle analogie 
pitagorico-platoniche, né la correzione oÀx6ç appare in alcun modo 
piu convincente. Le indicazioni astrologizzanti di Proclo, che sem
brano convincenti alla Timpanaro Cardini, in realtà ci rimandano 
semplicemente alla identificazione di divinità ed elementi con figure 
piane; sono tentativi legati a spunti di religiosità astrologico-co
smica, che con la stereometria non hanno niente direttamente a 
che vedere; se da essi si può enucleare un significato geometrico, 
è tutt'al piu quello dell'importanza del triangolo e del suo valore 
simbolico-analogico, che può aver avuto su Platone la sua influenza. 
Quanto alla possibilità di identificare i crWfLQ('t"<X di B 12 con figure 
geometriche, secondo il noto metodo pitagorico, essa sussiste senza 
dubbio, ma nulla ci dice che tali numeri o tali figure fossero organiz
zate in teoria dei poliedri regolari. RAVEN, Pythagoreans and Eleatics, 
p. 156, ci rende un tratto della lista di TEONE DI SMIRNE, 97, 4 sgg. 
HILLER (cfr. già supra, comm. a p. 7855), ove, accanto a una tetractide 
degli elementi in forma corrispondente al Timeo, e probabilmente 
desunta da questo, viene addotta anche una diversa tetractide, 
in cui il fuoco è l'unità, l'aria la dualità, l'acqua la triade, la terra la 
tetrade. A questa tetractide elementare non sembra sia di necessità 
da darsi valore stereometrico, come il Raven sembra propendere 
a fare. Se il passo di Teone ci riporta qui, come può essere, materiale 
antico e forse preplatonico, in esso non è da vedersi niente di piu 
che un ennesimo tentativo di combinazione fra i quattro corpi em
pedoclei e i quattro valori fondamentali del numero sacro, che sotto 
un altro aspetto esprimono anche le dimensioni, la linea, la super
ficie, il solido. Senza, quindi, rifiutare, il che sarebbe illogico, che i 
Pitagorici e Filolao attribuissero valori numerici ai corpi elementari, 
niente ci spinge ad anticipare ad essi la stereometria cosmica plato
nica, per quanto sia da riconoscersi che da quelle speculazioni que
sta ha preso spunto e avvio. 

Ma, per venire a Platone, è da vedersi ora quali siano i passi 
del Timeo che hanno fatto piu di frequente parlare i critici di pre
senza, in Platone, di una dottrina, per cosi dire, « filo laica», affine 
alla cosmologia del fr. B 12; e quali i passi che hanno fatto al con
trario ricondurre strettamente la costruzione platonica alla costru
zione scientifica di Teeteto. I due problemi, per quanto diversi, si 
intrecciano, vedremo, abbastanza strettamente. 

Nel passo Tim. 55 C, Platone parla del dodecaedro fuggevol
mente, solo per dire che il dio se ne servi per il tutto, nell'atto di 
dipingerlo (è:xdvo 8tQ(~wyp<Xc:pwv) mentre aveva, precedentemente, 
parlato lungamente della costruzione degli altri solidi regolari, per 
giustapposizione di facce formate di due tipi di triangoli, il rettangolo 
isoscele (buono a costruire la piramide, l'ottaedro, l'icosaedro) e 
il rettangolo scaleno (buono a costruire il cubo). CANTOR, Vorlesungen 
iiber Geschichte der Mathematik, I, Leipzig 1880, p. 150 sgg., e Ta. 
HEATH, Thirt. Book of Eucl. El. II, p. 97 (cfr. Hist. of Greek Mathem. 
I, p. 296) già notarono, sulla scorta del resto di suggerimenti plutar-
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chei, l'impossibilità in cui Platone dovette trovarsi di ricondurre 
a tali forme elementari anche la costruzione del dodecaedro, le cui 
facce sono pentagonali (cfr. PLUTARCO, Quaest. plat. 5, 1003 D; 
ALBINO, Isag. 11). BuRNET, Early Gr. Philos., § 147, vede in questo 
silenzio di Platone intorno alla costruzione del dodecaedro un tratto 
squisitamente pitagorico: alla costruzione del dodecaedro a base 
di facce pentagonali, già nota nella scuola pitagorica, era stata data 
da Ippaso un valore mistico, circondandola di mistero. E. SACHS, 
Filnf plat. Korper, impegnata come sappiamo nella demolizione 
della tesi del « misticismo pitagorico » del Timeo, si oppone viva
mente a questa interpretazione. Già la HAMMER }ENSEN, Demokrit 
u. Platon, p. 215, ha dato particolare rilievo al passo Tim. 33 B, 
ritenendo di vedere in esso (nelle parole crx~fi.IX TÒ 1te:pLe:LÀ1JcpÒ<; Èv 
IXUT<i> mXVTIX (m6cr!X crx~fi.IXTIX) adombrato il problema geometrico del
l'iscrizione del solido nella sfera. La Sachs sviluppa questa convin
zione nello studio dei rapporti fra Platone e Teeteto; Teeteto per 
primo ha intuito la costruzione scientifica del solido per mezzo 
dell'iscrizione in una ipotetica sfera; il Timeo segue la matematica 
di Teeteto e non l'antica e ingenua matematica pitagorica (vedremo 
meglio p iii oltre l'analisi di passi quali 54 E, da cui sembra risultare 
la conoscenza della costruzione scientifica dei poliedri, e che appaiono 
alla Sachs di importanza decisiva). Essa quindi può eludere il pro
blema della costruzione del dodecaedro sulla base delle facce pen
tagonali, che non ha piu senso quando si attribuisca a Platone la 
conoscenza di un diverso e piu rigoroso sistema di costruzione. Ma 
la realtà è che gli altri corpi non sono costruiti da Platone per mezzo 
dei teoremi che troveremo poi nel XIII libro di Euclide, ma per 
giustapposizione combinatoria di facce; e ciò rende legittima la 
domanda che si poneva già Plutarco e che del resto troviamo anche 
qui, in Zeller, intorno alla possibilità di costruire il quinto solido 
allo stesso modo e in base agli stessi elementi. Tornano a ribadire 
questo punto CORNFORD, Pl. Cosm. 212 sgg., con nuova accurata 
analisi delle difficoltà di costruzione empirica; MuGLER, Platon et 
la recherche math. 126 sgg.; secondo quest'ultimo Platone si trova 
di fronte a una difficoltà sostanziale, la divergenza fra il numero 
dei poliedri regolari possibili, fissato dalla matematica del tempo 
in cinque, e l'esistenza di quattro stati fondamentali della materia, 
donde la necessità di dover accantonare uno dei poliedri: fra i due 
poliedri non formabili sulla base del triangolo rettangolo isoscele, 
il cubo e il dodecaedro, egli sceglie il cubo, perché figura piu semplice, 
che meglio si adatta alle ragioni dell'economia e dell'equilibrio 
secondo le quali ha costruito la sua visione del cosmo (cfr. anche, 
dello stesso MuGLER, La philosophie physique et biologique de Platon 
dans l'Épinomis, in Rev. Ét. Gr. 62 [1949] pp. 31-79). 

Il posto del dodecaedro alla periferia dell'universo in 55 C sem
bra quindi fissato in base a ragioni che niente hanno a che vedere 
con il« quinto corpo» o nave del tutto di Filolao: ragioni di intrin
seca difficoltà geometrica. Che Platone vedesse il dodecaedro come 
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tutti gli altri corpi, cioè, quale insieme di facce delimitanti giustap
poste empiricamente, sembra dirlo la spiegazione plutarchea che 
BURNET, Early Gr. Philos., loc. cit., (e cfr. già ancora qui Zeller), 
ha richiamato opportunamente: in Phaedo, 110 B Platone usa la 
espressione 8w8ex&:crxu-.oL cr<pocipocL per alludere a un tipo di palla 
formato di dodici pezzi di cuoio: il materiale flessibile, cuoio, fa si 
che tale palla sia sferica; se esso fosse piu rigido, la palla verrebbe 
a coincidere con un dodecaedro. La somiglianza fra sfera e dode
caedro sembra dunque fondata su osservazioni empiriche. Cosi 
sottolinea ancora CoRNFORD, Pl. Cosm. p. 217 (richiamandosi, 
oltre che al BuRNET, a un'osservazione del WYTTENBACH Platonis 
Phaedo, Lugduni Batavorum 1810). La somiglianza fra dodecaedro 
e sfera, a proposito di Tim. 55 C, è affermata da Tim. Locr. 98 E, 
secondo il quale il demiurgo usa, per la forma del tutto, il dodecaedro 
in quanto eyyLcrTtX cr<poclpocç. MUGLER, La philos. phys. biol. d. 
Épinomis, pp. 40-45, afferma che questo passo ha tratto in inganno 
tutti i commentatori: esso si basa infatti su di un'osservazione di 
natura volumetrica, del tutto anacronistica se riferita a Platone, 
la cui geometria è ancora tutta una geometria di piani e di superfici, 
che ignora il concetto di volume. Ma P. MoRAux, Quinta Essentia, 
in Real-Encycl. XXIV, l, col. 1184 sgg. (1963), torna a osservare 
giustamente che l'accostamento fra dodecaedro e sfera può essere 
fatto sulla base dell'osservazione empirica, senza presupporre alcuna 
teoria volumctrica. 

In definitiva, che funzione ha per Platone il quinto corpo? 
La forma del tutto è sferica, e una sfera non può essere costruita 
a base di triangoli, la figura sferica sfuggendo alla legge comune 
della costruzione dei corpi. Non solo, ma il corpo del mondo non è 
formato da superfici piane delimitate da curve, ma, essendo i quattro 
elementi formati di triangoli elementari, di facce risultanti da questi e 
di poliedri, la sfera che da tutto ciò risulta non può essere altro che 
approssimativa e imperfetta, non può avvicinarsi alla perfezione 
della sfera ideale se non con infinita approssimazione. Ora, la sfera 
imperfetta, o la figura che si avvicina al massimo alla sfera senza 
coincidere con essa, è, appunto, il dodecaedro (Phaedo, 110 C). E 
quindi la sfera imperfetta del nostro universo è in realtà, nella sua 
assenza, piuttosto un dodecaedro che una sfera; e il demiurgo si 
è servito di questa figura per formarla. Il tutto empirico e sensibile 
è una sorta di sfera-dodecadro, una quasi-sfera. 

Si può fare ancora qualche osservazione sul termine 8Loc~wypoccp&v 
del passo, che ha attratto molto l'attenzione degli studiosi. Sulla 
scorta di indicazioni precedenti (cfr. già ad esempio SusEMIHL, 
Gen. Entw. Il, p. 414 e qui lo stesso Zeller) lo Archer Hind ha ri
badito l'ipotesi che il dodecaedro sia qui usato per modello per lo 
zodiaco, il che spiegherebbe l'idea di« disegno>> contenuta nel verbo; 
BURNET, Plato's Phaedo, Oxford 1911, 19252, pp. 109-110, sulla 
scorta di un'indicazione del Wyttenbach, ha avanzato l'ipotesi che la 
espressione 8Loc~wypoc<p &v alluda alla divisione del cielo in dodici 
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regioni pentagonali per rappresentare cartograficamente le costel
lazioni (ipotesi che il TAYLOR, Comm. Tim. 377, accetta, ma che 
il CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 219, respinge in quanto 
non suffragata da alcuna specifica notizia in proposito, da 
alcuna indicazione circa le rappresentazioni cartografiche del 
tempo). Cfr. BOLL, Sphaera, p. 470, il quale adduce l'esistenza di 
un icosasedro di cristallo con figure dello zodiaco a prova signifi
cativa di geometrizzazione cosmico-zodiacale; EISLER, Weltenmantel 
und Himmelszelt, p. 701 n. 5, afferma che originariamente la figura 
non doveva essere un icoasedro, ma un dodecaedro, molto piu adatto 
a esprimere e rappresentare lo zodiaco. Ma cfr. le incertezze di E. 
SACHS, Funf plat. Kiirper, p. 47 n. 3, circa l'esistenza di simili 
rappresentazioni in età di Platone; la Sachs non rifiuta del tutto 
l'ipotesi zodiacale, ma preferisce analizzare piuttosto il verbo a~

!X~Cùypa<pELV che contiene l'idea dello ~ij)ov in quanto tale è per Pla
tone il cosmo, e deve rapportarsi alla Ù1toyparp~ di Resp. 500 E, 
parola là usata per l'atto che fa il fanciullo di copiare le parole scritte 
dal maestro sulla tavoletta (p. 47). Fa ulteriori riserve sull'allu
sione che lìLal:Cùyp1Xrpwv conterrebbe allo zodiaco il TAYLOR, Comm. 
377. Questa analogia fra il « disegno» del cielo per mezzo del do
decaedro e lo zodiaco risale a Plutarco, il quale però compie una 
grande confusione fra il dodecaedro e il dodecagono iscritto in un 
cerchio; che le dodici costellazioni formino un cerchio regolare cor
rispondente alle dodici punte del dodecagono, non ha niente a che 
vedere, geometricamente, con il dodecaedro e la sua struttura. E se 
nel lìLal:CùyparpELV c'è l'idea del dipingere, quindi dei segni o figure, 
non si tratta in particolare delle costellazioni dello zodiaco quanto 
piuttosto di tutte le costellazioni del cielo. Al rapporto fra dodecaedro 
e zodiaco torna invece RoBIN, Pensée gr. 274, e poi piu ampiamente 
Platon, p. 241 sgg.: l'idea della « pittura» è suggerita dal fatto 
che gli astri, e particolarmente le dodici costellazioni dello zodiaco, 
«decorano» il cielo (cfr. Resp. VII, 529 CD, Phaedo, 110 B ecc.). 
Ora, se guardiamo ai triangoli di cui si compone il dodecaedro, 
vediamo ch'esso si può suddividere in dodici pentagoni, ciascuno 
dei quali suddivisibile a sua volta in trenta triangoli (cinque trian
goli a loro volta divisibili ciascuno in altri sei): in tal modo abbiamo 
per il dodecaedro un valore pari a trecentosessanta triangoli, numero 
uguale a quello dei giorni dell'anno siderale. Platone segue qui un 
ragionamento mistico di origine pitagorica e legato alla figura del 
sacro pentagramma. GAISER, Platons ung. Lehre, p. 145, pur essen
dosi dimostrato propenso ad accettare la costruzione scientifica 
del dodecaedro in Platone, attribuisce anch'egli un particolare valore 
alle facce pentagonali del dodecaedro : i pentagoni hanno diagonali 
che si tagliano secondo il cosiddetto taglio aureo (cioè: la parte 
maggiore si rapporta al tutto come la parte minore alla maggiore), 
come già videro HEATH, Gr. Math. I, pp. 296-7, e BECKER, Das 
Mathematische Denken der Antike, p. 72, e forse qui nel passo di 
Platone si vuole indicare come il dodecaedro, con il rapporto del 
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taglio aureo che gli è proprio, sia misura paradigmatica nell'arti
colazione e suddivisione degli esseri viventi, la cui idea è contenuta 
in a~oc~roypoccp&v. Forse Platone si riferisce anche alle immagini stel
lari, che sono in rapporto con le anime degli esseri viventi (cfr. 
infra, comm. a p. 8205). 

È singolare che a questo termine sia stata data una cosi par
ticolare e pregnante importanza da parte della critica. Esso è ter
mine artigianale, che viene a inserirsi fra i moltissimi altri da Platone 
usati nel Timeo per la costruzione del mondo da parte dell'artigiano 
divino: cosi come egli taglia, aggiusta, unisce, cosi egli anche di
segna; a~oc~roypoccpetv è un comune verbo di significato tecnico in cui 
solo la piu tarda speculazione neoplatonica ha potuto, secondo il 
suo costume, vedere reconditi significati zodiacali. L'osservazione 
del Taylor, che fra il dodecagono zodiacale e il dodecaedro non vi 
è la minima affinità geometrica, andrebbe forse ripetuta anche a 
proposito della triangolazione celeste di Filolao (44 A 15 DIELS
KRANZ, cfr. supra); è in base allo stesso ragionamento che occorre 
rifiutare questi troppo facili passaggi dalla figura piana alla stereo
metria in base a somiglianze generiche ed esteriori. Ma, soprattutto, 
l'uso del dodecaedro si spiega del tutto indipendentemente da ogni 
accenno allo zodiaco. La quinta figura, che Platone si trova di fronte 
nella stereometria del tempo e deve pure in qualche modo usare, 
serve al demiurgo di modello per la sua sfera imperfetta su base 
poliedrica. 

Ciò ch'è interessante notare (cfr., per una trattazione piu par
ticolareggiata, M. lsNARDI PARENTE, Platone e i metodi matematici, 
in La Cultura 5 [1967] pp. 19-39, in particolare pp. 24-25) è che, !ungi 
dall'avere qui la descrizione della costruzione di un poliedro per 
mezzo della sfera, abbiamo al contrario la costruzione (empirica) 
del poliedro in vista di una perfezione sferica irraggiungibile : ossia, 
la sfera qui non ha alcun valore strumentale, ai fini dimostrativi, 
al contrario ha un valore finale, di perfezione-limite da raggiungere. 
Non si potrebbe esser piu lontani dall'idea della costruzione per 
iscrizione. Il processo mentale di Platone è qui non solo assoluta
mente altro, ma direi, diametralmente opposto. 

Ciò ci riconduce ancora una volta alla questione fondamen
tale: se dietro la costruzione dei poliedri del Timeo sia da 
riconoscersi qualcosa di piu che non la semplice conoscenza 
matematico-empirica dei corpi solidi, una precisa teoria ma
tematica della formazione di questi. Taylor, che tende da 
un lato ad affermare la pitagoricità del Timeo, dall'altro a 
rivalutare le conoscenze matematico-scientifiche dei Pitagorici, 
considera non solo provienienti da questi a Platone tutte le notizie 
essenziali circa i triangoli, ma crede anche di ravvisare ( Comm. 
375-376) nel passo 55 C un'allusione all'iscrizione « pitagorica » nel 
poliedro nella sfera, senza che poi egli ci dia una trattazione esau
riente dell'esistenza di simili procedimenti nell'ambito della mate
matica pitagorica del V secolo. Il Taylor si sofferma anche sul passo 
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53 D, ove Platone, all'inizio della sua trattazione stereometrica, 
avverte che i « principi» di ciò ch'egli sta per dire sono noti solo a 
Dio e a chi è a lui caro, ma che coloro cui egli si rivolge, educati 
a buona e vera 7t<Xl3e:ucnç, capiranno. Tali &pxod sono per il Taylor 
la capacità di esprimere numericamente l'essenza del triangolo, 
cinta dal pitagorico Timeo di mistero in relazione con il costume 
consueto della sua scuola. Del tutto diversamente si esprime la Sachs, 
Funf plat. Korp. 207 per 53 D, 210 sgg.: Platone con l'accenno 
alle &pxod, che non ha nulla di misterioso, vuoi dire : « leggete le 
opere di Teeteto, e vi troverete la spiegazione scientifica di quanto 
io dico». Pur non contenendo il Timeo dimostrazioni matematiche, 
che sarebbero del tutto fuori luogo in un contesto del genere, esso 
denota chiaramente la conoscenza, da parte di Platone, di un metodo 
scientifico di costruzione dei poliedri: lo denota il passo 54 E-55 A, 
ove troviamo nella forma piu chiara l'allusione all'iscrizione della 
piramide nella sfera ( oÀou 7te:ptcpe:pouç 3t01:Ve:f1.'l)Ttxòv e:!ç to-01: fl.ÉP'!J x01:t 
O[l.OtOI:). K. v. FRITZ, a sua volta (voce Theaithetos, col. 1365) 
puntualizza l'importanza del passo 54 E, ..-'ìjç &[l.~ÀUTOCT'l)ç TW\1 èm7té3c.>v 
yoovtwv ècpe:l;'ìjç ye:yovu~01:, ove Platone mostra di conoscere già 
chiaramente il metodo dell'esaustione, che sarà poi formulato esat
tamente da Eudosso : Platone sa che non vi sono piu di cinque corpi 
solidi regolari e lo sa scientificamente, ne conosce cioè le condizioni, 
non potervi essere un angolo fisico superiore a 3600. 

Cosi, mentre da un lato prima HEATH, Hist. Gr. Math. l, p. 294 
sgg. e poi CoRNFORD, Plato's Cosm. 212-213, mettono in rilievo il 
metodo costruttivo empirico platonico, la sua costruzione di polie
dri per semplice giustapposizione di facce connesse fra loro a formare 
angoli solidi (child's puzzle, afferma Cornford; il quale peraltro 
non si rifiuta a vedere in 54 E un accenno a un piu rigoroso criterio 
matematico, sottolineando la somiglianza con EucLIDE, XIII, 13), 
dall'altro abbiamo la difesa della scientificità e rigorosità del metodo 
platonico da parte del v. FRITZ contro le già accennate osservazioni 
del SoLMSEN, in Entw. arist. Logik e altrove; soprattutto in questo 
studio, p. 79 sgg., 113 sgg., 257 sgg., il Solmsen sostiene il carattere 
epistemonico-empirico e non strettamente scientifico della mate
matica platonica (e, abbiamo visto, con estensione peraltro arbi
traria, anche, di conseguenza, della matematica di Teeteto). Secondo 
il Solmsen l'attacco della Repubblica contro i matematici dimostra 
che Platone ancora non precede in base a defizioni e ragionamenti 
dimostrativi, ancora ignora lo stretto valore scientifico del ragiona
mento e del metodo matematico. Quando egli, in 53 C-D, contrap
pone &pxd, in base alle quali è possibile èv3dxvucr~l-OI:t, al suo discorso 
analogico, egli vuoi dire soltanto che nel Timeo non intende giun
gere fino a una trattazione sistematica del problema delle dimensioni, 
che dovrebbe prendere inizio dalla [l.OVOCç, ch'è il y€voç che sta al 
vertice della successione geometrico-dimensionale; c'è, nella sua 
espressione, solo un accenno alla 3t01:!pe:crtç, al metodo dialettico, 
che, rigorosamente applicato, procederebbe al di là dei triangoli 
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elementari, fino al numero, principio elementare e primo. Il Solmsen, 
come già si è visto, è fra quanti propendono a vedere l'ontologia 
platonica concentrata intorno a un rigido sistema di Entfaltung, 
dispiegamento del reale per gradi numerico-geometrico-spaziali, con 
continuità dal numero ai sensibili; contro questo il v. FRITZ, Platon, 
Theaetet etc., p. l sgg., ha buon giuoco nel dimostrare che vedere 
dietro i triangoli elementari del Timeo la derivazione del tutto spa
ziale dal numero-punto, secondo i criteri della Existenzableitung, 
è del tutto.gratuito; né che l'attacco della Repubblica ai matematici 
è tale da farci dedurre che Platone ignorasse o che ai suoi tempi 
non fossero ancora formati, procedimenti matematici di tipo dedut
tivo-dimostrativo (p. 141 sgg.). Ma dove l'analisi del Solmsen è 
piu acuta è là dove, analizzando in particolare il passo 54 E -55 A, 
egli (Entw. Arist. Log. 260) nota che ivi abbiamo un accenno all'iscri
zione nella sfera, ma in forma di una definizione che non è in alcun 
modo dedotta dimostrativamente dal contesto, anzi appare singo
larmente isolata da esso. A questo la polemica del v. Fritz non 
sembra aver adeguatamente risposto, e occorrerà piu oltre tornarvi. 

MuGLER, Platon et la recherche math. 113 sgg., pur non sot
tovalutando l'influenza di Teeteto sul pensiero di Platone, ritiene 
che la valutazione della stereometria platonica debba essere moderata 
da due considerazioni. È da notare anzitutto che cadono nell'errore 
tutti quei critici, e non vi è sfuggita la stessa Eva Sachs, che non 
partono dal dato di fatto che Platone, nella sua stereometria, non 
tiene conto che delle superfici, sacrificando totalmente i volumi: 
l'invariante della trasformazione non è il volume del poliedro, è 
la sua faccia, in quanto è per composizione, scomposizione e ricom
posizione delle facce che i poliedri si formano e trapassano l'uno 
nell'altro. In secondo luogo, non è possibile pensare a una iscrizione 
dei corpi regolari in una stessa sfera; gli elementi hanno un certo 
ordine di grandezza, e i calcoli, se noi provassimo ad iscriverli tutti 
in una sfera di uguale superficie, ci darebbero un ordine tutto di
verso (questa argomentazione è diretta soprattutto contro la HAMMER 
JENSEN, e contro il rilievo da lei dato al confronto fra Tim. 33 B e 
EuCLIDE, XIII, 13-17). Con ancor maggior chiarezza BRUMBAUGH, 
Plato's Mathematical Immagination, Bloomington 1954, pp. 240-242, 
osserva che la tecnica combinatoria nel Timeo usata per la costru
zione dei poliedri ci porta sul piano della meccanica piuttosto che 
su quello della stereometria propriamente considerata. Le figure 
platoniche cosi ottenute, in quanto dipendono dalla. giustappo
sizione meccanica delle facce, mancano di intrinseca, sintetica unità. 

Sembra difficile, per il passo 55 A, negare a Platone la conoscenza 
della possibilità dell'iscrizione del tetraedro nella sfera (cfr. recen
temente anche GAISER, Platons ung. Lehre, n. 89 p. 362, che riba
disce il rapporto con Teeteto, senza apportare novità sostanziali). 
L'importante è vedere se da questa conoscenza Platone abbia tratto 
conseguenze di qualche rilievo per l'insieme della sua stereometria 
cosmica; e questo è altro discorso. La traduzione del passo non 
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sembra ambigua; l'ipotesi dello ARCHER HIND, che 7t'Ep~tpepouc; 
possa alludere alla superficie della piramide stessa (Tim. of Pl. 
195) è destituita di fondamento a giudizio di tutti gli altri critici. 
Possono nascere incertezze sul significato di 5[J.O~<X: RIVAUD, Platon, 
Timée, ad loc., traduce congruentes e su questo motivo della 
« congruenza», ossia della sovrapponibilità delle parti, ha insistito 
lungamente MuGLER, Platon et la rech. math. 51 sgg.: egli vede in 
5[LO~IX un termine tecnico per indicare la congruenza o sovrapponi
bilità delle figure, l'eguaglianza di d3oc;, mentre con !cr<X avremmo 
l'indicazione dell'equivalenza, o uguaglianza di [Léye&oc;. Mugler si 
spinge fino a vedere in questa intuizione della O[J.0~6TI)c; geometrica 
un originale apporto di Platone alla scienza matematica; il che è 
controbattuto da CHERNISS, Plato as Mathematician, in Rev. of 
Metaph. 4 (1951), pp. 395-435; Chemiss esprime molte riserve sulla 
peculiarità tecnica dell'espressione, che ricorre in Platone proprio 
nella forma tcr<X XIXL 5[LO~IX anche all'infuori di qualsiasi significato 
specificamente matematico (Legg. 741 A, 837 A, Parm. 140 E, ecc.). 
Ma, a parte questi particolari problemi di interpretazione, è chiaro 
che il passo ci indica chiaramente la conoscenza, da parte di Platone, 
del rapporto esistente fra la figura solida regolare e la figura sferica 
ad essa circoscrivibile. 

Ciò ch'è interessante (e si può a questo proposito, riprendere e 
sviluppare la già vista osservazione del Solmsen; cfr. piu ampia
mente ISNARDI PARENTE, Platone e i metodi matematici, p. 21 sgg.) 
è che il passo sembra attingere i dati alla complessa metodologia 
che, in base ai risultati della critica, possiamo legare al nome di 
Teeteto, senza peraltro dar rilievo alcuno all'aspetto operativo o 
piu specificamente costruttivo-dimostrativo, ma fissandone e iso
landone un momento singolo, in forma statico-intuizionistica. Nel
l'insieme della sua descrizione della costruzione dei corpi, del tutto 
empirica, combinatoria e meccanica, Platone si ferma a un certo 
punto per inserire un elemento ad essa fondamentalmente estraneo, 
ma valendosene del tutto liberamente, per un atto non di costru
zione, dimostrazione o deduzione matematica, ma di contempla
zione matematica, di intuizione statica di un complesso di forme e 
proporzioni geometriche, introducendo la iscrizione nella sfera senza 
alcun valore strumentale a fini dimostrativi, ma come intuizione 
di una proporzionata distribuzione di parti, bella a contemplarsi 
secondo il criterio di una perfezione matematico-estetica. 

Vi è da chiedersi peraltro se Platone non voglia, nel Timeo, dare 
un discorso « analogico » anche rispetto alle verità geometriche, 
presentare cioè la sua costruzione dei corpi in forma empirico
combinatoria alludendo (53 C-D) a un metodo scientifico che egli 
presuppone ma qui non espone per ragioni di opportunità. Anche 
questo appare, a un esame rigoroso del passo, assai problematico. 
Il passo 53 C non suona in realtà diverso dai molti altri passi con cui, 
nel corso del dialogo, Platone afferma di non poter parlare della 
costruzione del cosmo, se non in forma analogica; i termini che vi 
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sono usati (olìo[, 7todlìe:ucnç, Èvlìdxvucr&<XL) sono assai generici e ap· 
partengono al comune vocabolario platonico. Il significato ne è: 
« sono costretto a usare un linguaggio nuovo e strano, ma voi mi 
seguirete perché avete ricevuto la 7todlìe:ucrLç necessaria a dare di
mostrazione razionale dei discorsi»; e perché questa 7tdlìe:uotç do
vrebbe essere matematica e non filosofica? Poco piu oltre Platone 
chiarisce ancora che dalla legge del discorso verosimile siamo co
stretti a \mo-r[&e:cr.!J-<XL &.px&.ç di carattere geometrico, mentre le &.px<Xl 
vere, che Dio conosce e chi a Dio è amico, sono altre, sono, cioè, 
quelle del discorso filosofico; non sembra che siamo in un ambito 
di pensiero diverso da quello di Resp. 510 C-E, col rimprovero ai 
matematici di non poter raggiungere le vere &.pxod, di dover conten
tarsi di \mo.&tcre:Lç (anche il linguaggio dei due passi si richiama). 
KRAMER, Arete, pp. 317, 391 e altrove, ha potuto vedere nelle &.px<Xl 
di cui parla Tim. 53 C-D le famose &.px<X! del discorso orale, i principi 
Uno e diade; ma non vi è però bisogno di giungere a questo; le &.px<Xl 
cui qui Platone allude possono benissimo essere il 7ttp<Xç e l' ò!7te:Lpov 
del File bo, oppure i principi ilv, yéve:mç, X w p <X di cui tra poco si parlerà 
nel Timeo stesso, o l'idea del bene della Repubblica; principi filosofici, 
contrapposti ai non veri principi della scienza matematica. 

È proprio storicamente esatto attribuire a Platone una rigorosa 
distinzione fra metodo matematico scientifico e metodo matematico 
empirico? Un esame dei passi in cui Platone parla di due contrap
poste forme della scienza matematica, una dei dotti e una degli 
indotti, per cosi dire (cfr. soprattutto Phileb. 56 E 5 sgg.) sembra 
dimostrare come Platone non contrapponga là una matematica 
scientifica a una empirica, non alluda a una differenza intrinseca 
nei metodi matematici, ma contrapponga la matematica di chi è 
filosofo, di chi cioè al di là del ragionamento matematico sa giungere 
ai modelli eterni, alle idee, alla matematica del non filosofo, che si 
ferma al numero empirico. Il termine di confronto di Platone è 
sempre il sapere filosofico, qualunque sia la scienza « speciale» in• 
torno a cui verte la sua ricerca; tanto piu, si direbbe, la scienza 
matematica, proprio per la sua particolare parentela con la scienza 
filosofica, pur nella marca di inferiorità che essa continua inelimi
nabilmente a dimostrare di fronte ad essa. Attribuire a Platone la 
distinzione rigorosa fra un metodo matematico scientifico e uno 
empirico sarebbe attribuirgli la convinzione di un'autonomia e di 
un'autosufficienza scientifica della matematica che non è, in realtà, 
coerente alla sua impostazione filosofica generale: il problema di 
un « metodo proprio » per una « scienza propria» non è platonico 
(comincerà a profilarsi con Aristotele); platonico è invece il con
fronto della scienza subordinata e secondaria con la scienza suprema, 
col [LÉ"'(Lcr-rov [LcX.&"IJ[L<X che dà senso a tutte le altre ricerche (cfr. an
cora Platone e i metodi matematici, p. 28 sgg.). 

Concludendo su Platone, i Pitagorici, la stereometria cosmica e 
la costruzione dei poliedri, sembra in definitiva di poter stabilire 
alcuni punti. Non abbiamo ragione di ritenere che una stereometria 
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piani, e in ultima analisi di triangoli di un determinato 
802 tipo 22, e che anche nella trasformazione l dell'uno nel-

cosmica fosse già presente e formata nella scuola pitagorica nel V 
secolo cosi come noi la ritroviamo nel Timeo: nella scuola pitagorica 
e in Filolao Platone trovava l'accettazione dei quattro corpi empe
doclei e probabilmente l'esigenza di un valore numerico per espri
merli, secondo una combinazione di essi col principio della tetractide. 
Non abbiamo perciò ragione di negare a Platone questa originale 
creazione, questa utilizzazione della stereometria dei Pitagorici, 
nella sua forma definitiva dovuta a una eleborazione di Teeteto, ai 
fini della costruzione del cosmo. In particolare, la costruzione del 
Timeo sembra, a un attento esame, non avere nulla di strettamente 
comune con il fr. B 12 di Filolao; l'uso platonico della figura del 
dodecaedro è di ordine del tutto diverso da quello del « quinto corpo» 
di Filolao ; ed è assai dubbio che il « quinto corpo » di Filolao alluda 
precisamente al dodecaedro, mancando nel passo qualunque espli
cito richiamo alla stereometria. Quanto al metodo della costruzione 
dei poliedri, Platone conosce, come chiariscono bene alcuni accenni, 
il metodo della iscrizione o della costruzione per teorema; cosi 
come ha già un'idea di quella forma del metodo dell'esaustione che, 
prima della elaborazione di Eudosso, supponiamo si trovasse in 
forma embrionale in Ippocrate di Chio (cfr. HEATH, Gr. Math. l, 
pp. 327-329; R. MONDOLFO, L'Infinito nel pensiero dell'antichità 
classica, p. 256 sgg.; ecc.). Ma egli si serve liberamente del metodo 
matematico empirico e combinatorio, riservandosi la piu piena 
libertà di fronte alle metodologie matematiche del tempo, di cui 
non gli interessa la funzionalità intriseca quanto piuttosto la adat
tabilità agli scopi filosofici che egli si prefigge. Cosi può accennare 
a un momento del processo dimostrativo di un teorema senza di
mostrare alcuna specifica sensibilità a quel processo, isolando anzi 
e assolutizzando quel momento come un valore a sé stante (54 E-
55 A). Ciò non significa certo che egli non si trovasse di fronte a uno 
stadio altamente progredito in senso scientifico della ricerca ma
tematica; lo dimostra il semplice fatto ch'egli possa fruire, anche 
in questa forma del tutto secondaria, dei primi risultati di una ricerca 
razionale in campo stereometrico. Ma ciò che gli interessa non è 
ciò che interessa al matematico, la metodologia della deduzione e 
dimostrazione specifica: sono determinate intuizioni e determinati 
risultati, di quella ricerca ch'egli utilizza del tutto indipendentemente 
da essa. Se la tarda antichità ha conosciuto e ingigantito il mito tra
dizionale di un Platone matematico, inventore del metodo dell'analisi, 
autore di importanti scoperte in questo campo, tale tradizione si basa 
su piu tardi sviluppi della tradizione platonica che a ben poco ci ser
vono per la comprensione intrinseca e storicamente esatta del pensie
ro di Platone (cfr. App. l, infra, Platone e le scienze esatte).- I.P.]. 

22 Tutti i piani, egli dice in 53 C sgg., constano di triangoli, e 
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l'altro elemento essi si dissolvono nuovamente in trian
goli 23, egli mostra chiaramente di mettere come loro 

tutti i triangoli nascono da due generi di triangoli rettangoli, l'iso
scele e lo scaleno. Fra gli isosceli il piu bello, e perciò l'unico ado
perato per la formazione degli elementi, è quello il cui cateto minore 
è lungo la metà dell'ipotenusa. Da sei di questi triangoli risulta un 
triangolo equilatero, da quattro isosceli un quadrato. Con quadrati 
si forma il cubo, con triangoli equilateri gli altri tre solidi (perciò 
in 54 B sg.: TplyCù'ICX È;~ wv T~ crÙ>[J.CX't"CX [J.E:[J.'Y)X&V'Y)'t"CXL ... È:x 't"OU icrocr
xe:Àou.:; TpLywvou ~uvocp[J.ocr.&év). Se in ciò fare si adoperano per il 
quadrato quattro triangoli elementari e non due, e per il triangolo 
equilatero sei e non ugualmente due, la ragione è ben questa, che 
Platone volle dissolverli nelle loro parti piu piccole (cfr. Tim. 48 B) 

ed a questo scopo dividere, par-

~ 
tendo da ciascuno dei loro an
goli, il triangolo equilatero con 
perpendicolari, il quadrato con 
diagonali. (Cfr. MARTIN, Il, p. 
239: secondo Plutarco, già i 
Pitagorici avevano rilevata 

come una qualità importante del triangolo equilatero la triplice 
bisezione mediante perpendicolari; v. parte I, p. 3635 n. 1). Dalla 
composizione degli elementi da lui supposta Platone deriva la con
seguenza che solo una parte di essi può trasformarsi negli altri; v. la 
nota seguente. 

23 54 C: non tutti gli elementi si trasformano negli altri, bensf solo 
i tre superiori: È:x y~p É:vÒ.:; &rrcxvTcx rre:tpux6Tcx Àu.&évTCù'l n TéiJV [J.E:L~6'1Cù'l 
1tOÀÀ~ cr[J.LXp~ È:X 't"W'I CXÙ't"W'I ~Ucr't"~cre:TCXL, ae:x6[LE:'ICX 't"~ rrpocr~XO'I't"CX É;cxu· 
't"OL<;; crx~[J.CX't"CX XCXÌ cr[J.LXp~ 8TCX'I CXU rroÀM XCX't"~ 't"~ 't"p[yCù'ICX aLcxcrrrcxp~, 
ye:v6[J.e:Voç e:!.:; &pL.&[J.Ò<;; É:vÒç ilyxou [Léycx &rronÀécre:L'I &v rxÀÀo e:ìao.:; ~v. 
Da questo punto di vista l'argomento è poi ulteriormente trattato 
in 56 D sgg. Se un elemento vien tagliuzzato da un altro a parti 
piu piccole, oppure una massa di quest'ultimo viene schiacciata da 
una massa piu grande del primo, oppure se d'altro canto i corpu
scoli elementari del minore si riuniscono sotto la pressione del mag
giore, da una parte d'acqua nascono due parti d'aria ed una di fuoco, 
da una parte d'aria due parti di fuoco e viceversa; la trasformazione 
di un elemento in un altro avviene perché i triangoli elementari, 
di cui il primo consta, si staccano gli uni dagli altri e attraverso una 
nuova combinazione in un altro rapporto numerico formano un 
altro corpo elementare. Questa concezione risulta con particolare 
chiarezza anche da quel che in 81 B sgg. Platone dice sull'alimenta
zione, crescita, vecchiaia e morte degli esseri viventi. Il loro cre
scere nella giovinezza e la posteriore diminuzione sono qui spiegati 
col fatto che il corpo, sinché i suoi triangoli sono ancora freschi, è 
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803 fondamento non una materia riempiente spazio, l ma solo 
lo spazio stesso, da cui questi solidi determinati si for
mano per questa via, che certe parti dello spazio vengono 
delimitate matematicamente, prendendo determinate fì.-

804 gure 24.1 Non solidi indivisibili, ma piani indivisibili sono 

in grado di frantumare con essi quelli dei cibi, che sono piu vecchi 
di essi, e quindi assimilarseli, mentre piu tardi non ha piu tale ca
pacità; cosi pure (82 D) il midollo delle ossa è nutrito dal xcc.&ccp@-rcc"mv 
yÉvoç -rwv -rpLy@vwv che trapela attraverso di esse. Sono dunque i 
triangoli, e non i corpi da essi delimitati, quelli che costituiscono le 
ultime parti componenti delle materie organiche. 

24 Se per la sua costruzione degli elementi Platone presuppo
nesse una materia nel senso consueto, egli non potrebbe, in p r i m o 
luogo, parlare della dissoluzione dei corpi elementari in trian
goli e della loro costituzione a base di triangoli, come invece fà in 
realtà; e, se c o n d ari a m e n t e, quella materia dovrebbe conce
pirla o come una massa qualitativamente uniforme e quantitativa
mente ininterrotta, da cui gli elementi si originano per questa via, che 
certe parti di questa massa assumono transitoriamente la forma dei 
corpuscoli elementari (cubo, tetraedro, ecc.) (ma allora non si ve
drebbe alcun motivo per cui da ogni elemento non dovrebbe poter 
nascere ogni elemento), oppure dovrebbe ammettere che quando 
furono formati gli elementi quella massa fu una volta per sempre 
fissata nelle forme corporee elementari, nel qual caso però nessuna 
trasformazione d'un elemento in un altro sarebbe possibile, bensi 
per essi tutti dovrebbe valere quel che vale per gli elementi empe
doclei e gli atomi democritei, ma che per Platone vale invece solo 
per la terra, e cioè che essi possono si mescolarsi agli altri, ma non 
trasformarsi negli altri. BASSFREUND (Die Materie bei Pl. 57 sg.) 
ritiene che contro queste difficoltà la mia interpretazione urti non 
meno di quella che ai corpi dà come substrato una massa riempiente 
spazio. Ma egli non s'è fatta un'idea chiara della differenza che inter
corre fra le due. Secondo la mia interpretazione della dottrina pla
tonica, quando i piani che delimitano un corpuscolo elementare si 
sono separati gli uni dagli altri, di esso non rimane piu nulla di reale 
tranne i piani stessi, perché lo spazio vuoto da essi fino a quel mo
mento abbracciato è un (1.~ ov; se da questi corpuscoli elementari 
deve originarsi un nuovo corpuscolo od una parte di esso, ciò può 
avvenire solo per questa via, che i triangoli che lo delimitavano si 
associno in una nuova composizione, e ciò essi possono fare solo alla 
condizione esposta da Platone e richiesta da quel presupposto, e 
cioè che la trasformazione degli elementi fra di loro sia limitata ai 
tre superiori, perché solo questi sono delimitati da triangoli della 
stessa specie. Se invece si ammette con Bassfreund che come sub-
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strato generale dei corpi Platone consideri una materia riempiente 
spazio, e che questa sia (secondo le pp. 24, 52) «il solo reale» in essi, 
ciò continua a sussistere in non diminuita realtà anche se perde 
la forma che ha finora avuta, e non si riesce a vedere perché non 
dovrebbe poter assumere ogni e qualsiasi altra forma a piacere, 
perché alla stessa materia che finora aveva la forma di un cubo 
non dovrebbe potersi dare quella di una piramide, perché la terra 
non dovrebbe potersi trasformare in fuoco. E se d'altro lato SCHNEI
DER (Plat. Metaph. 138) ricorre alla scappatoia di fare che i corpu
scoli elementari siano determinati dalla loro forma matematica in 
maniera cosi fissa « che essi possono trasformarsi gli uni negli altri 
solo se le parti matematiche fondamentali sono le stesse», c'è da 
chiedersi che cosa egli intenda mai per « parti matematiche fonda· 
mentali». Se con ciò egli intende le parti dei loro p i a n i di deli
mitazione (i triangoli phi piccoli), è da obiettare che l) questi non 
sono le parti fondamentali dei corpuscoli elementari stessi, perché 
una massa che riempie una determinata parte dello spazio non si 
compone di piani, non è risolubile in piani e non è trasformabile a 
causa di una diversa composizione di essi; e 2) Schneider dovrebbe, 
se questa è la sua opinione, ammettere che secondo Platone nei tre 
elementi superiori i piani di delimitazione possano staccarsi dalla 
materia che essi circoscrivono ed associarsi in nuove figure spaziali, 
perché solo per questa via da tetraedri potrebbero originarsi ottaedri 
e cosi via. Ma allora non si riuscirebbe proprio a capire perché i 
piani che delimitano il cubo non possano anch'essi staccarsi dalla 
loro materia ed altri piani venire a circoscriverla, perché ogni ele
mento non debba poter nascere da ogni elemento. Che se invece per 
«parti matematiche fondamentali» degli elementi debbono inten
dersi le loro figure s o l i d e , i tetraedri, ecc., allora nessun elemento 
potrebbe trasformarsi in un altro, perché un ottaedro o un icosaedro 
non si può comporre con tetraedri cosi come non si può compone 
con cubi. 
[ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEI CORPI ELEMENTARI 

La teoria dei triangoli elementari ripresenta il problema se alla 
« materia» platonica possa o meno essere attribuito carattere fisico. 
Tale problema è strettamente connesso con quello, ancora non chia
ramente precisato quando Zeller scrive per la sottovalutazione del
l'importanza dell'influenza democritea su Platone, della natura del
l'« atomismo» platonico, se pur tale termine sia appropriato alla 
teoria platonica dei triangoli elementari. Se la natura dei triangoli 
sia fisica o puramente matematica, come qui sostiene Zeller, è que
stione già ampiamente dibattuta nell'interpretazione dello scorso 
secolo; se la concezione platonica della materia sia continua o di
scontinua è questione che andrà assumendo maggior rilievo quando 
si sia fatto piu chiaro il rapporto fra la dottrina di Platone e la fisica 
democritea. 

Come già a proposito della concezione puramente spaziale della 
xwpoc, riecheggia anche su questo punto la concezione matematica 
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dei triangoli elementari C. BAUMKER, Das Problem der Materie, 
p. 168 sgg. Riprendendo la tesi della derivazione della fisica plato
nica da Filolao, non ancora discussa quand'egli scrive, Baumker fa, 
come già Zeller, appello alla descrizione in termini puramente mate
matici della trasformazione reciproca degli elementi, che trapassano 
l'uno nell'altro solo per scomposizione e ricomposizione geometrica, 
o, come nel caso della terra, ch'è sottratta al fluire degli altri ele
menti, hanno nella loro composizione geometrica le ragioni della 
loro intrasformabilità. Nessuna materia corporea fra superfici mate
matiche forma i corpi, ma solo la delimitazione delle superfici; e 
se alcune parole nel Timeo potrebbero far sospettare che Platone 
concepisca gli elementi come dotati di realtà fisica (81 C, ove si parla 
di« invecchiamento», «indebolimento»; e altrove), ciò deriva solo 
dalla difficoltà di descrivere i processi del mondo naturale in puro 
linguaggio matematico-geometrico. DEICHMANN, Das Problem des 
Raumes in der griechischen Philosophie bis Aristoteles, Diss. Halle 
1893, p. 58 sgg., va ancora piu oltre: Zeller non è arrivato fino alle 
ultime conseguenze, non è arrivato fino ad affermare, come si deve 
affermare, che con la forma degli elementi è data anche la loro ma
teria. Il tetraedro non è la forma del fuoco, ma è senz'altro il fuoco, 
e cosi gli altri elementi. Essi sono atomi matematici che si identifi
cano totalmente con la loro forma; Platone ha ormai superato la 
concezione pitagorica del corpo come di uno spazio vuoto delimitato 
e chiuso da superfici. Cosi continuerà a mantenersi rigidamente 
sulla linea della concezione strettamente matematica dei corpi fisici 
HOFFMANN, Die Weltseele2, p. 18, per cui nel Timeo di Platone non 
c'è in realtà corpo fisico ma solo corpi matematici, si che lo stesso cor
po del mondo può dirsi la grande legge matematica del tutto, cosi come 
l'anima è l'organo che porta a coscienza questa legge matematica. 

È singolare che uno di questi autori propensi ad attribuire a 
Platone una teoria puramente matematica della materia, come 
combinazione di forze nello spazio, intuisca già chiaramente, pur 
senza precisarlo nei particolari, il rapporto fra Platone e Democrito; 
rapporto appunto basato sulla convinzione che lo spazio e le rela
zioni matematiche sono i soli elementi reali nei sensibili. Questo 
autore è P. SHOREY, Interpr. of the Timaeus, in Am. Journ. Philos
ophy 9 (1888) p. 416; il quale poi piu tardi (Some Recent Interpre
tations of the Timaeus, in Cl. Philol. 23 [1928] p. 46) rimprovererà 
con asprezza al Taylor di aver taciuto nel suo commento questa sua 
presa di posizione che precede di molto quelle della Sachs e del Frank. 
Il problema dell'influenza di Democrito su Platone comincia a pro
filarsi nella critica filosofica di fine secolo in forma frammentaria 
ed episodica: avanza un parallelo fra spazio democriteo e òi.m:~pov 

del Filebo P. NATORP, Demokrits Spiiren bei Platon, in Arch. f. Gesch. 
Philos. 3 (1890) pp. 511-531, in particolare p. 529; parlano di in
fluenza di Democrito sul Timeo a proposito di alcuni punti, quali il 
paragone degli elementi con sillabe o lettere, DIELS, Elementum, 
p. 13, e a proposito di alcuni passi particolari quali 55 C, 62 C sgg. 
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lo stesso ZELLER, in Arch. Gesch. Philos. 5 (1892) p. 169, p. 445. 
DYROFF, Ueber die Abhiingigkeit des Aristoteles von Demokritos, 
in Philologus 63 (1904) pp. 41-53, in part. p. 42, nota, richiamandosi 
del resto a Zeller, l'influenza di Democrito su Platone quanto alla col
locazione delle parti dell'anima nelle parti del corpo umano. Con lo 
studio di A. RIVAUD, Le problème du devenir et la conception de la ma
tière, p. 309 sgg., il problema assume una forma piu precisa: come già 
notammo altrove (cfr. supra, commento a p. 7356) Rivaud ravvisa nel
la teoria della xwpiX una dottrina originariamente estranea all'orizzonte 
filosofico platonico, in questo introdotto sotto l'influenza democritea 
e da Platone non mai pienamente assimilata al proprio pensiero. 
Quanto al problema dell'atomismo, il parallelo con la scuola di 
Leucippo e Democrito e la dottrina del Timeo è tratto dal GOMPERZ, 
Gr. Denker4 Il, p. 480 (tr. it. III, p. 590): per il Gomperz la teoria 
platonica dei corpi elementari è una teoria a suo modo atomistica, 
e gli atomi platonici hanno, come quelli democritei, una reale con
sistenza fisica, poiché all'interno dei minuscoli triangoli si deve pen
sare una materia informe primitiva. L'interpretazione del Gomperz 
si distacca quindi nettamente dall'interpretazione matematizzante 
per lo piu fatta valere da Zeller, cosi come la sua concezione della 
xwpiX quale materia fisica indefinita si distacca nettamente dalla 
concezione zelleriana della xwpiX purante spaziale (cfr. ancora supra, 
commento a p. 7335). E il suo avvicinamento di Platone a Demo
crito non avviene sulla base della considerazione matematico-quan
titativa dell'atomo, ma sulla base della considerazione della reale 
consistenza fisica che i corpi atomici rivelano nella descrizione pla
tonica: Platone ci parla, come gli atomisti, del vuoto separante i 
corpi elementari (52 E), del peso specifico di questi (59 C). 

La piu radicale contrapposizione della dottrina di Platone 
all'atomismo democriteo è compiuta invece in questi stessi anni da 
MILHAUD, Les philosophes géomètres, p. 301 sgg. Nulla piu dell'ato
mismo è lontano dalla dottrina platonica degli elementi: atomismo 
significa analiticità e giustapposizione, mentre il pensiero di Platone 
è eminentemente sintetico. Platone sostiene, come ci dice Aristo • 
tele (cfr. infra, commento a p. 10185) la teoria delle linee indivisibili, 
poiché la prima scoperta dell'incommensurabilità presso i Pitagorici 
ha dato un colpo definitivo alla teoria della formazione della linea 
per mezzo dell'aggiunzione di parti intere. Il punto non è quindi 
cr't"otxeiov della linea, come la linea non lo è del piano o il piano del 
solido: punto, linea, ecc. sono &pxiXl, principi dinamici: non c'è 
per Platone una produzione per giustapposizione, ripetizione infinita, 
combinazione di parti intere, ma c'è il passaggio dinamico da una 
realtà all'altra, dal medesimo all'altro: da una realtà data (il punto) 
a un'altra realtà data (la linea). Niente si può immaginare piu in 
contrasto con una dottrina come quella della X w p iX che il principio 
atomistico di una materia a divisibilità limitata. Questa posizione 
del Milhaud, che, vedremo, sarà in parte ripresa piu tardi, non avrà 
immediata fortuna nel corso della critica platonica per il grande ri-
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lievo e la grande risonanza che otterranno invece di li a pochi anni 
gli studi di I. HAMMER JENSEN, Demokrit und Platon, e De aeldste 
Atomlere, con la tesi che Platone condusse avanti il Timeo fino a 45 
libero ancora dall'influenza democritea, e lo rielaborò a partire da 
quel punto sotto l'influenza della sopravvenuta conoscenza dell'opera 
di Democrito (tesi che avrà in parte l'avallo del Wilamowitz, pur 
con riserve circa il problema della composizione del Timeo; cfr. 
Platon II, p. 258 sgg.). La teoria secondo cui le superfici hanno con· 
sistenza reale, di sfoglie delimitanti, è, nota la Hammer Jensen, 
già chiaramente attestata in ambito pitagorico, ed è un tratto pita
gorico nel Timeo (cfr. PROCLO, In Eucl. el. I, p. 25, 21 FRIEDL., e 
p. 97, 18 ibid.); ma è tratto democriteo quello di non considerare il 
punto, pura entità matematica, costitutivo dei corpi. Combinando 
influenze pitagoriche e atomistiche, Platone fa della superficie, 
intesa da lui come realtà dotata di consistenza fisica, come già 
l'atomo per Democrito, la grandezza minima; a tale superficie
atomo dà caratteristiche analoghe a quelle date da Democrito agli 
atomi, peso, grandezza ecc. (cfr. in particolare Tim. 54 B). Ma atte· 
nua ancora l'influenza pitagorica su Platone E. SACHS, Filnf plat. 
Korper, p. 206 sgg.; la quale afferma che occorre tornare all'inter· 
pretazione dei corpi platonici già data da MARTIN, Études sur le 
Timée de Ptaton, II, n. 67, pp. 239-244, interpretazione cioè delle 
superfici come di feuilles minces de matière corporelle. Platone 
ci dice chiaramente che i corpi sono composti (cruvlcr-roc.cr~) di queste 
superfici, e mostra di concepire queste come veri e propri atomi for· 
manti. La sua critica a Democrito peraltro è scientifica, non pita· 
gorico-estetizzante, come ancora vorrebbe la Hammer Jensen: 
Platone ha visto chiaramente che nessun elemento è un -r61ìe:, ma 
ognuno di essi è solo un -ro~oi:i-rov o uno « stato », nessuno di essi 
ha una forma originaria ineliminabile e indistruttibile, ma tutti non 
sono che modificazioni di un unico sostrato; egli è insomma arrivato 
a una concezione unitaria della materia come sostrato, superando 
la teoria empedoclea dei quattro elementi al tempo stesso che la 
adotta, mentre ancora, nonostante l'atomismo, non mostra di averla 
pienamente superata Democrito. Questo sostrato dei corpi, per la 
Sachs, è un sostrato fisico reale: Platone ci presenta gli elementi 
come corpi forniti di consistenza fisica (pesantezza, leggerezza, 
durezza): si veda, in 56 D, come il fuoco sia concepito a struttura 
piramidale perché con i suoi atomi aguzzi può scindere (da osser· 
varsi la realistica parola 't'[L'i)[LOC.'t'oc.) i sei quadrati del cubo ch'è alla 
base della ~truttura del corpo terra. Com'è concepito il corpo nel 
suo interno, si chiede la Sachs (p. 216 sgg.)? Esso è internamente 
cavo; Platone non ha superato la concezione stereometrica primi
tiva secondo cui la superficie è come una buccia, il cui limite è visto 
non verso l'esterno, ma verso l'interno. Tuttavia un'intuizione ge
niale di Platone è la distinzione, per cosi dire, di atomi da molecole: 
non gli elementi sono atomi per Platone, ma solo i triangoli, mentre 
gli elementi possono dirsi aggregati molecolari. 
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Nel 1909 lo HARTMANN, Plato's Logik des Seins, aveva posto in 
rilievo il debito di Platone verso l'atomismo non da un punto di 
vista fisico ma da un punto di vista logico, come scoperta della realtà 
del non essere attraverso la dottrina democritea del vuoto come (L~ 
6v (cfr. supra, commento a p. 7336 n. 7); interpretazione poi ripresa 
dal MARCK, Die platonische Ideenlehre in ihren Motiven, Miinchen 
1912, pp. 124, 129, 136. J. STENZEL, Platon und Demokritos, in 
Neue Jahrbiicher f. Kl. Philol. 23 (1920) pp. 89-100, riprende questo 
punto di vista, affermando che Democrito ha insegnato a Platone 
soprattutto il superamento dell'eleatismo, l'accettazione del con
cetto di non essere e quindi di vuoto separante e delimitante i corpi, 
per cui ciascuno è sé stesso ed esclude l'altro. Ma, sia in questo saggio 
sia nel successivo Zahl und Gestalt3 , p. 7l sgg., torna anche a far 
valere i motivi che sono alla base dell'interpretazione del Milhaud, 
ritenendoli compatibili con l'accettazione dell'influenza democritea. 
A Platone non si può certo attribuire senz'altro il monadismo ato
mistico; l'Uno è per lui non CITotxdov, ma &px~. principio dinamico, 
punto originario dal quale mediante la duplicazione e divisione si 
passa al due, principio della molteplicità. La nascita dei corpi è 
quindi concepita da Platone come passaggio matematico, non come 
aggiunzione fisica: anche nel mondo fisico vale il principio della 
lhodptcrtç e il passo Epinom. 990 C, parlandoci di un numero geo
metrico, eidetico, contenente originariamente in sé una dimensione 
spaziale, da cui la realtà si genera, non fa che mostrarci come nel
l'immediato ambito platonico questo motivo continui e si sviluppi. 
Parallelamente FRANK, Plato und die sog. Pyth. 102 sgg., si preoc
cupa di combinare con l'influenza democritea su Platone quella, 
per lui ancor piu decisiva, di Archi t a e della sua cerchia. N o n è vero 
che per Platone il triangolo sia l'atomo, in realtà tale atomo è e 
rimane il punto, elemento generatore della reale; ora, questa idea 
della generazione del mondo fisico dal punto, per mezzo di un fluire 
dinamico, è schettamente pitagorica (p. 58) e Archita ne ha posto 
per primo le leggi meccaniche, mostrando scientificamente come 
dal punto per movimento continuo si generino la linea, il piano, ecc. 
Tuttavia (ibid., p. 369 n. 281) la concezione fisica del punto non 
come limite geometrico ma come realtà fisica contiene in sé un 
elemento democriteo: infatti gli elementi di un corpo reale, fisico, 
non possono essere per Platone limiti, perci1é per lui il concetto 
di corporeità non si pone sotto il segno del limite, ma sotto quello 
dell'illimitato, come ci attesta anche ARISTOTELE, Metaph. 992 a 
20. (Questa posizione del Frank sarà piu tardi criticata in partico
lare dal WILPERT, Zwei aristotelische Friihschriften, p. 17 5 n. 6: 
tutto ciò che il Frank attribuisce a Platone, questa dinamica sensi
stica architea, non è attestato né dai dialoghi né dalle testimonianze 
piu sicure sulla sua dottrina; si trova solo in passi di commentatori 
i quali discordano dalle assai piu sicure testimonianze di Aristotele, 
che ci danno un'idea tutta diversa della genesi del mondo fisico in 
Platone; per esempio da FILOPONO, de an., p. 77, 27 HAYDUCK, 
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dottrina ignota al Timeo). Per gli sviluppi piu recenti cfr. PHILIP, 
The « Pythagorean» Theory of the Derivation of Magnitudes, p. 35 
sgg., il quale, accettando l'interpretazione della Entfaltung mate
matico-dimensionale per l'Accademia, ritiene che la teoria attri
buita ad Archita non possa essere che piu tarda, in quanto presup
porrebbe per l'appunto questi sviluppi; nuova attribuzione ad 
Archita invece in BuRKERT, Weish. Wiss. 60-61, e cfr. in propo
sito GAISER, Quellenkr. Probl. 75, nn. 105-106. 

Nel suo Commentary il TAYLOR (p. 84) sostiene in linea generale 
che non vi è nell'opera di Platone un solo passo dal quale possa de
dursi con sicurezza ch'egli conoscesse Democrito. Quanto al Timeo, 
è del tutto inversimile che Timeo, di cui Platone ci espone, sia pure 
con coloriture dottrinali sue proprie, le teorie, possa fare allusione 
a Democrito, cioè a un contemporaneo, assai giovane e probabil
mente non ancora noto nella data in cui si suppone composto il 
dialogo. Se molti spunti nel Timeo sembrano alludere alla dottrina 
democritea, si deve pensare anzitutto che questa, prima che di 
Democrito, fu di Leucippo, e che questi può aver influenzato Timeo 
o Platone per l'ipotesi della fisica corpuscolare; in secondo luogo che 
Leucippo era fortemente influenzato dall'Eleatismo (cfr. TEOFRA
STO ap. SIMPL. Phys. 28, 4 sgg. DIELS) cosi come Democrito lo fu 
poi dal Pitagorismo. I rapporti, insomma, intercorrenti nel V e 
nel IV secolo fra le due scuole sono sufficienti a spiegare certe somi
glianze senza dover pensare ad alcuna precisa influenza democritea 
su Platone. Su piu punti, inoltre, a un piu attento esame la pretesa 
influenza democritea va sostituita con quella empedoclea, questa 
si vivamente sensibile attraverso il dialogo (cfr. per esempio per 
quanto si riferisce alla teoria della visione in 45 C 2 sgg.; Comm. 
281). Nessuno può dirci che Democrito sia l'inventore del paragone 
degli elementi dell'universo con le lettere dell'alfabeto; l'ipotesi 
del Diels, che Platone abbia desunto da Democrito l'immagine del 
passo 48 B 8 sgg., rimane da provarsi (Comm. 307). E, come ab
biamo visto (cfr. supra, commento a p. 7425) le analogie fra la crxo-r['l) 
YIIW(L'l'J democritea e il Àoytcr(J.Òç v6-&oç del Timeo si riducono, a un 
piu attento esame, a zero. Quella ch'è decisiva nel Timeo, dichiara 
il Taylor sulle orme del Burnet (p. 18 e passim) è l'influenza della teo
ria empedoclea delle quattro radici, che Timeo intende combinare con 
la matematica pitagorica: qui sta tutta la spiegazione della forma 
singolare di atomismo che troviamo nel Timeo. Del resto, a parte 
questa posizione particolare del Taylor, nel periodo in cui egli scrive 
la tesi della stretta connessione fra Platone e Democrito è già in 
corso di revisione e di ridimensionamento, anche se non mancano 
studi parziali tendenti a individuare rapporti fra i due pensatori 
su particolari punti (cfr. per esempio R. PHILIPPSON, Platons Kra
tylos und Demokrit, in Philol. Wochenschrift 47 (1929] per certe 
analogie fra i due pensatori a proposito della dottrina del linguaggio). 
FRIEDLANDER, Die platonischen Schriften, pp. 605-606 = Platon2 III
pp. 335, 496) tira le somme del democritismo platonico affermando 
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che Platone presuppone tutta la fisica presocratica e nessuna influenza 
predominante è da riscontrarsi nel suo pensiero: la sua formazione 
continua ad essere eminentemente parmenidea, giacche la causalità 
meccanica è per lui non essere, è ciò che impedisce alle cose di essere 
qual è il loro modello; la sua concezione della materia primordiale 
come indefinito, òbteLpov, lo porta singolarmente vicino ad Anas· 
simandro; la presenza di elementi empedoclei, certamente assai 
sensibile nel Timeo, non esclude peraltro (come vorrebbe il Taylor) 
quella di elementi democritei. I rapporti intercorrenti fra il pensiero 
di Empedocle e la filosofia atomistica sono stati già ampiamente 
posti in rilievo dal KRANZ, Empedokles und die Atomistik, in Hermes 
47 (1912) p. 29 sgg. 

Non è possibile, e non rientra strettamente nell'ambito del di· 
scorso che stiamo qui facendo, seguire la discussione di questi anni 
intorno alla matematica platonica; per la prosecuzione del motivo 
della Entfaltung dimensionale e nella gerarchia ontologica a partire 
dal punto fino ai corpi solidi cfr. quanto citato del SOLMSEN nel 
commento a p. 8005 e la polemica SOLMSEN - VON FRITZ ibid. Dal 
punto di vista fisico la questione è un'altra: la questione, sempre 
piti aperta, fino a che punto sia possibile l'attribuzione a Platone 
di una concezione discontinua della materia: fino a che punto il 
ricettacolo possa concepirsi come formato di particelle. CoRNFORD, 
Plato's Cosmology, p. 198 sgg., riprende questo problema da un 
nuovo punto di vista; dal punto di vista cioè di una rivalutazione 
del carattere realistico delle forze irrazionali che resistono all'opera 
del demiurgo (cfr. supra, comm. a p. 7665). Il ricettacolo platonico 
non è un sostrato diviso in particelle, è uno specchio amorfo in cui 
si riflettono le forme, un tutto qualificato da affezioni. Né la realtà 
dei corpi si riduce alla loro struttura geometrica di scatole vuote, 
se non si voglia veramente abolire ogni differenza fra Platone e 
l'atomismo. I corpi elementari sono riempiti di quelle lìuvocf.LELç 
che sono le qualità sensibili, qualità di carattere fisico, per cui i 
corpi geometrici, di per sé, in quanto figure, non suscettibili di 
movimento, si rompono a vicenda, si scompongono e ricompon· 
gono. Beninteso, CoRNFORD, coerente alla sua concezione del
l'anima del mondo stessa come radice dell'irrazionale (cfr. supra, 
comm. a p. 7655), ritiene che le lìuvocf.LELç siano penetrate di forza 
psichica, e che la collusione e il movimento fisico dei corpi sia pro· 
dotto da un impulso irrazionale dell'anima, risiedente in quella 
parte inferiore dell'anima stessa su cui il vouç potrà sempre avere 
solo una limitata influenza. Ma, qualunque sia la soluzione di 
fondo, ciò che interessa è che qui si trova chiaramente il problema 
della duplicità, fisico-geometrica, della cosmologia platonica. Corn· 
ford non manca di sviluppare uno spunto già presente in RIVAUD, 

Timée, p. 80, secondo cui la sostanza degli elementi non coincide 
con la struttura geometrica, ma comprende anche le qualità can· 
gianti: sono queste a costituire il contenuto di cui quelle 
forme sono riempite. Cosi si spiega come Platone possa parlare di 
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cicli di trasformazione in forma fisica realistica, dando ai corpi pro· 
prietà concrete (affermando, ad esempio, che il simile non può agire 
sul simile, 57 A; o che il corpo piu debole non può arrivare a rela
tiva stabilità né cessare di dissolversi fino a quando lotti con un 
elemento piu forte, ibid.), parlando in generale della collisione delle 
particelle elementari come di un assalto che esse subiscono da 
parte di corpi eterogenei ad esse. 

Ciò che Platone chiama -r~ dm6v-r<X XIXL ~1;t6v-r<X, afferma il 
Cornford (pp. 162 sgg., 181 sgg.), cioè i fenomeni transeunti che ap
paiono e scompaiono nella xwp<X, non sono i triangoli, le forme geo
metriche elementari, ma le qualità sensibili o 3uVtXfLELc;. La prova 
migliore di ciò è che di essi si parla quando ancora non si è fatta 
alcuna menzione di forme geometriche né di ricettacolo come spa· 
zio, in 50 C, prima della trattazione degli elementi. Del resto anche 
in 52 D si parla del movimento caotico come anteriore alle figure 
geometriche; il moto fisico è per Platone distinto e indipendente 
da queste forme; che si inseriscono ulteriormente in esso, gli dànno 
ordine, ma in pari tempo lo subiscono. Cosi nel passo 50 D sgg. le pa
role d3oc;, tM<X, fLOptp~, ecc. non sono da riferirsi ai corpi polie
drici, ma alle 3uvtXfLELc;; Platone vuoi dirci infatti che il ricettacolo 
non ha di per sé alcuna qualità, e non che lo spazio non ha una forma; 
lo spazio per Platone ha una forma, che è la forma sferica del tutto 
(cfr. infra, comm. a p. 8065). In definitiva si può dire c)l.e esista per 
Platone tutta una fisica della qualità indipendente dalla fisica geo
metrica, e che quest'ultima non è se non una parte e un aspetto 
della sua concezione cosmologica, cui non si può ridurre tutta la 
sua concezione dell'universo senza falsarla. Cfr., per una ripresa 
sintetica di questa interpretazione, Ross, Plato's Theory of Ideas, 
p. 125, che parla anch'egli delle entità corporee come complessi di 
qualità sensibili occupanti porzioni di spazio, passanti e ripassanti 
nel recipiente amorfo ch'è la ÙTCo3ox~-

Punti particolari di questa interpretazione del Cornford sono 
stati attaccati piu tardi dal CHERNISS, A Much Misread Passage, 
p. 129 n. 21, in base a una distinzione piu sottile fra il singolo feno
meno e la fase del flusso fenomenico caratterizzata in un determinato 
modo (cfr. supra, comm. a p. 7245); dal SOLMSEN, Aristotle's System 
of Phys. World, p. 44 n. 94, che difende l'identificazione degli dcrt6v· 
'!"IX XIXL è1;t6v-r<X con crWfLIX'l"IX e non con 3uv&fLELc;. Ma questa distin
zione di una fisica qualitativa del divenire allo stato bruto da una 
fisica quantitativa e geometrica, questa intuzione di un dualismo 
fisico-matematico del Timeo, in cui la fisica della qualità corrisponde 
al disordine indefinito e la fisica geometrica all'ordinamento eidetico 
nel suo riflettersi nel ricettacolo, è in realtà la via d'uscita dall'uni
latemle democritismo di molte ricerche sul Timeo. Si pone sulla via 
della riscoperta del carattere realistico e potenzialmente dualistico 
della contrapposizione ordine-disordine nel Timeo stesso, su quella 
via poi che, sotto altri aspetti, abbiamo visto proseguita da VLASTOS, 
da SKEMP, da HERTER (cfr. supra, comm. a p. 7305, p. 7336, e altrove) 
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in ordine alla rivalutazione della concretezza della Tt"ÀIXV<ù[LéV"I) <Xh-!<X 
come forza incomposta e movimento disordinato, di origine e na
tura indipendente. 

Tuttavia non si può dire che, nonostante questi nuovi orienta
menti della critica, il tema del confronto Platone-Democrito sia 
tramontato (di un confronto-contrapposizione, nell'ambito di una 
storia della scienza in cui Platone rappresenterebbe un'involuzione 
mistico-spiritualistica di fronte al naturalismo democriteo, non è 
possibile occuparsi qui e si dirà altrove: cfr. l'App. Platone e le 
scienze esatte, infra). Sotto un aspetto metafisico piu largo ritro
viamo tale confronto in WILPERT, Platons Altersvorlesung iiber das 
Gute, in Philol. Journ. 59 (1949) pp. 1-13, e Zwei Arist. Friihschr. 
130 sgg. e passim, ove, sulla base del già visto passo di Sesto Empi
rico, particolarmente della polemica riportata da SESTO, math. X, 258 
sgg., egli afferma che la dottrina platonica dei principi nasce in 
contrapposizione a chi postula si &px<X! per il proprio sistema filo
sofico, ma le postula come G<ù[LIXT~XIX!, in luogo delle &px<Xì &crÙl[LIXTot 
che sole costituiscono i veri principi del reale; questa polemica è 
in contrapposizione diretta con gli atomisti e con quel tipo parti
colare di crTotXELIX ch'essi hanno postulato e introdotto, dando per 
primi una forma rigorosa al problema della &px~· È interessante, 
per converso, vedere anche come l'avvicinamento di Platone a 
Democrito abbia influito anche sulla stessa interpretazione della 
dottrina democritea; se la critica, ancora fortemente influenzata 
dal positivismo, di una Sachs tende soprattutto ad attribuire agli 
atomi platonici carattere realistico di corporeità sulla base di una 
concezione strettamente fisicistica dell'atomismo, una ricerca come 
quella di V. E. ALFIEm, Atomos Idea, Firenze 1954, in part. pp. 52-
54, e passim, tende piuttosto a puntualizzare il carattere geome
trico, di llìé<X o forma, dell'atomo democriteo, che possiede caratte
ristiche matematico-formali prevalenti in certa misura sugli stessi 
caratteri fisici di corporeità e solidità. 

Che il tema dei rapporti Platone-Democrito abbia ancora la sua 
validità lo dimostra anche la ripresa di esso da parte di C. MuGLER, 
nei già citati Philos. phys. biol. Epin. 58 sgg.; Platon et la rech. 
math. 114 sgg.; Phys. de Pl. 216 sgg. Alle osservazioni, ch'egli in 
buona parte riprende e accetta, della Hammer J ensen e della Sachs, 
Mugler ritiene di dover aggiungere un elemento che renda conto piu 
adeguatamente del dinamismo interno del corpo poliedrico, in
spiegabile se questo debba venir concepito solo come una sorta di 
scatola internamente cava con le pareti formate da sfoglie senza 
spessore. Le superfici dei corpi, che (cfr. supra, comm. a p. 8005) 

sono i veri crTotXEIIX della bidimensionale fisica platonica, sono super
fici di resistenza: sono, nel linguaggio della fisica moderna, dei quanta 
di energia di resistenza. Già ARISTOTELE, de caelo 299 b 14, notava 
l'assurdità di dedurre qualità fisiche da puri corpi matematici: 
&n~ [Ll;v oùlì' ix [Ll; ix6v-r<ùV ~&poç ~cr-r<X~ ~&poç x-rÀ. Le realtà 
fisiche dei corpi di Platone, resistenza al colpo, rottura delle facce 
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composite per opera degli spigoli o angoli di un altro elemento, 
e cosi via, non si possono spiegare se non presupponendo in Platone 
un'intuizione dinamica del tipo di quella che poi verrà a chiarezza 
teorica solo con la teoria energetica della fisica modema. Il dato 
primario degli atomi, dal momento che essi non sono da concepirsi 
come corpuscoli a tre dimensioni ma come quanta di superficie, è 
il n-&pocç, il limite che determina e delimita porzioni di spazio non 
permeabile; la vera realtà primordiale non è tanto l'atomo quanto 
questo n-&pocç che crea, isolandole, le porzioni di spazio. Occorre 
chiedersi che cosa ci sia all'intemo dei corpi solidi? La domanda è 
oziosa: in essi non c'è che l'assoluta impermeabilità. Triangoli e 
poliedri sono geometrizzazioni pure, sono leggi restrittive della 
permeabilità dello spazio; la « informazione» del mondo sensibile 
da parte dell'intellegibile non opera su una sostanza materiale pre
esistente, ma su leggi la cui combinazione crea la materia. Nei con
fronti di Democrito (cfr. soprattutto Platon et la rech. math. 133 sgg.) 
Platone opera una scelta rigorosa, rifiutando l'infinità delle forme 
atomiche e l'infinità dei casi in cui si verifica il loro incontro che 
sono alla base della fisica atomistica. Accettando da Democrito la 
teoria corpuscolare, la teoria della discontinuità della materia, vuole 
però, per un'esigenza essenziale di ordine e di economia cosmica anco
rata a ben definite forme geometriche, disciplinare in forme geometri
che precise, in due serie cioè di triangoli rettangoli, il numero indefinito 
delle grandezze immaginabili fra il nulla e la soglia della percezione. 

Siamo, col Mugler, di fronte alla forma piu evoluta di quel ten
tativo di esprimere la fisica platonica in termini di statica e dina
mica attuale che aveva già avuto nella ricerca della Sachs un'attua
zione eloquente. Come abbiamo già visto (supra, comm. a p. 7935) 

e come si vedrà ancora piu oltre, le stesse idee non sfuggono per il 
Mugler all'inserimento in questa meccanica universale e alla tradu
zione in termini scientifici, in quanto considerate riserva di energia 
cinetica necessaria alla conservazione dell'universo fisico. Sino a 
che punto questa traduzione in termini di scienza moderna sia lecita, 
è cosa da vedersi; siamo di fronte, piuttosto che a un'interpretazione 
di Platone, a una ricerca di ciò che in Platone il pensiero scientifico 
attuale può trovare di inconsapevole precorrimento mascherato in 
formule metafisiche, ch'è sempre una maniera assai problematica di 
fare storia della filosofia. È da segnalarsi, parallelamente, del resto, 
anche la ripresa dell'interpretazione contraria a ravvisare in Pla
tone influenza democritea, ad esempio del tutto recentemente in 
SINNIGE, Matter and Infinity, p. 172 sgg. e passim per tutta la parte 
che riguarda Platone: questi mette nettamente a contrasto l'intui
zione fisica di Democrito con quella matematica di Platone, e analizza 
una serie di termini e concetti del Timeo allo scopo di dimostrare 
la loro piu remota provenienza dalla fisica predemocritea, cfr. so
prattutto p. 188 sgg.; motivi non nuovi nella critica, ma ripresi qui 
e svolti con sistematicità. Per il Sinnige gli elementi fisici sussistenti 
nel Timeo rispondono piuttosto alla tradizionale teoria ionica della 
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mistione o al passaggio anassagoreo dall'ordine al disordine che non 
alla fisica democritea; e la matematizzazione pitagorica dà alla 
presentazione nel suo insieme l'impronta prevalente. 

È opportuno prendere in considerazione ancora un punto del
l'interpretazione del Mugler, compiuta a correttivo di un'inter
pretazione del Cornford, e che poi darà spunto a ulteriori polemiche. 
In Plato's Cosm. 230 sgg., il Cornford ha chiarito come il passo 
57 C-D, che parla di triangoli elementari piu grandi e piu piccoli, 
quindi chiaramente intesi come di diversa grandezza, sia meglio 
comprensibile se all'espressione crucr't"(XO"Lç che ivi si trova si dia il 
significato di « combinazione» e « connessione», sicché le differenze 
di grandezza risultino non originarie dei triangoli «atomici», ma 
dovute alla moltiplicazione di questi per formare figure analoghe 
di maggior grandezza, moltiplicazione che, dati i principi di armonia 
matematica secondo cui il demiurgo ordina l'universo, non può 
avvenire che secondo una ratio ben definita. Questa interpretazione, 
ripresa da FRIEDLANDER, Structure and Destruction of the Atoms 
according to P lato' s Timaeus, Berkeley· Los Angeles 1949 ( = P lato•, 
l, pp. 284-299) è invece combattuta da MuGLER, Platon et la 
rech. math. cap. 3°: Mugler (cfr. supra, comm. a p. 8005) ritiene che 
una delle piu importanti intuizioni matematiche di Platone sia quella 
della O(J.OL6TI)ç fra le figure, la loro somiglianza di forma nella dis
somiglianza di grandezza, e che tale intuizione sia di primaria im
portanza per la comprensione del Timeo; di qui la sua interpreta
zione di 57 C-D nel senso che esistono due serie indefinite di triangoli 
rispettivamente isosceli e scaleni, simili per e:ì8oç e diseguali per 
grandezza, la cui legge di organizzazione è appunto la similarità 
geometrica; la differenza delle « molecole» formate dai triangoli 
atomici non dipenderebbe dunque dal numero dei triangoli elemen
tari in esse contenuti, ma dall'originaria differenza di grandezza di 
questi. Cfr. di contro CHERNISS, Plato as Mathematician, p. 404 sgg., 
che, in base a un'accurata analisi di vari casi, tutti ambigui e scar
samente provanti, dall'uso di ll(J.OLOV in Platone, ritiene di poter 
riaffermare la validità dell'interpretazione del Cornford di fronte 
alla soluzione del Mugler (una riconferma per contro, da parte di 
questo, del suo punto di vista in Phys. de Pl. 22 sgg.). Cornford, 
Friedlander, Cherniss riconoscono dunque agli «atomi» platonici 
un limite inferiore definito, mentre Mugler ritiene di poter considerare 
la legge della similarità ordinamento sufficiente nell'ambito della 
indefinitività della serie delle grandezze a garantire il principio 
dell'ordine matematico dell'universo in Platone: prevarrebbe anche 
qui in definitiva, nonostante il ricorso a una legge geometrica, il punto 
di vista fisico su quello strettamente matematico, che impone un 
ordine numerico certo e un principio di moltiplicazione numerica 
ben definito. Ma una volta di piu, si può dire che il Cornford, nel 
suo dualismo fisico-matematico, ha salvato meglio da un lato l'ori
ginarietà del sostrato qualitativo, dall'altro il carattere rigorosa
mente finito dell'ordinamento numerico-geometrico. 
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Per tomare al problema della Entfaltung, si veda come essa, 
nella specifica forma che qui ci interessa, cioè come deduzione di 
proprietà fisiche dalle superfici puramente matematiche, sia sentita 
e trattata recentemente dagli autori che amano riprendere il con
cetto e interpretare la filosofia platonica alla stregua di una sorta 
di gradualità emanatistica. Al problema della «lacuna» fra spazio 
geometrico e proprietà fisiche denunciato a suo tempo dalla critica 
(cfr. supra, comm. a p. 7336, soprattutto a proposito della tratta
zione di PRAECHTER nel Grundriss, ch'è l'eco sintetica e sistematica 
di questi orientamenti della critica) è ancora sensibile il WILPERT, 
ch'è portato però a una soluzione del problema in termini stenzeliani: 
in Die Elementenlehre des Platon und Demokrit, in Natur, Geist, 
Geschichte, Festschr. Wenzl, Miinchen 1950, il Wilpert interpreta la 
Reduktion des Stofflichen auf die Elementarfiguren come una [LE:Tci
(3<Xmç dç Y.ÀÀo yÉ:voç, una [LE:Tcif3<Xmç cioè da Òp<X-r6v a VO'I)'t'6v. 
Quella che domina anche qui il pensiero di Platone è la problematica 
del Fedone, la distinzione cioè fra sensibile e intellegibile: gli ele
menti, invisibili e non piu percepibili, ricadono nel regno opposto 
al sensibile e visibile, nel VO'I)-r6v (Elementari. 57). Se tutto ciò è, 
dal punto di vista fisico, un errore sistematico, è però, dal gene
rale punto di vista metafisico-ontologico della filosofia di Platone, 
un atto di coerenza alla sua impostazione fondamentale. Si veda, 
anche qui come altrove, come importante sia stata per il Wilpert 
la lettura di SESTO, adv. Math. X, 258, ove è tratteggiato proprio, 
in riferimento a Platone, il problema del carattere &.ati>[L<X't'OV degli 
O"'t'OLXe:L<X. (Di contro a questa interpretazione del Wilpert cfr. ScHULZ, 
Probl. d. Mat. in Pl. Tim. 79-80: la sola invisibilità non è di per sé 
per Platone marca di intellegibilità, e gli elementi, per quanto invi
sibili, non possono certo dirsi nel Timeo sottratti al divenire.) Ancora 
piu vicina, nella sua assoluta e rigida continuità, alla concezione 
stenzeliana della Entfaltung è la interpretazione del GAISER, Plat. 
ung. Lehre, p. 149, pp. 372-373 n. 126, per cui le forme atomiche 
vanno inserite nel graduale processo della deduzione della dimensio
nalità: non si può certo parlare di atomi formanti determinate mo
lecole, in senso tutto moderno, ma piuttosto di una serie di dimen
sioni ciascuna delle quali ha il suo punto di partenza in una deter
minata unità di misura, che si colloca ontologicamente nello spazio 
fra una dimensione e la successiva: cosi come la ti.'t'O[LOç yp<X[L[L~ 

si pone come il « primo» (o a't'm xe:'ì:ov) fra la linea e la superficie, 
il poliedro regolare ha la stessa funzione fra la superficie e il solido. 
Non si può perciò, per Platone, parlare di O"'t'OLXe:L<X in senso demo
criteo, ma di una serie ordinata di unità-atomi delle varie dimensioni. 

ScHULZ, Probl. d. Mat. Ili sgg., parla, in coerenza alla sua inter
pretazione generale della materia platonica (supra, comm. a p. 7336), 

di una sorta di Zwischenstatus delle sostanze elementari, né fisico
materiali o qualitativamente determinate (si è già vista la sua pole
mica contro l'interpretazione delle auv&.[Le:Lç come caratterizzanti la 
corporeità, data dal Cornford) né puramente matematico-spaziali, 
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perché dotate fin dall'origine di proprietà fisico-dinamiche. La sua 
esegesi delle « strutture spaziali costanti» si avvicina per alcuni 
aspetti a quella del Mugler, per quanto, mentre il Mugler insiste di 
piu sul concetto di energia, lo Schulz insiste invece piu sul concetto 
di « campo» (per una ottima rappresentazione del potere energe
tico intrinseco del ricettacolo nel suo rapporto con gli elementi cfr. 
RrVAUD, Mélanges Diès, pp. 213-214: il ricettacolo scuote ed è 
scosso, lo spazio stesso è trascinato nel divenire; dal mondo superiore 
i triangoli cadono nel moto senza legge e travolti da esso divengono 
anch'essi, che sono copie e immagini delle forme, suscettibili di tra
sformazione reciproca). Per i rapporti fra Platone e Democrito cfr. 
ancora ScHULZ, Probl. d. Mat. 123 sgg.: ozioso sarebbe chiedersi 
che cosa esista per Platone all'interno delle superfici chiuse degli 
atomi, perché lo stesso Platone ha accantonato volontariamente la 
domanda, e con ciò ha superato l'ultima indeterminatezza di tipo 
qualitativo sussistente ancora nell'ambito dell'atomismo democriteo: 
solo le superfici chiuse contano, e non esiste, dal punto di vista scien
tifico-razionale, un « interno» di esse. 

V'è da chiedersi, dopo queste rigide interpretazioni unitarie 
del Timeo, se la concezione duplice, qualitativo-quantitativa, del 
Cornford, che lo stesso Schulz semplicizza e schematizza nella sua 
polemica, abbia veramente perduto la sua ragion d'essere. Il SoLM· 
SEN, Arist. Syst. Phys. World, p. 268 sgg., sembra offrirne recente
mente un'interpretazione quando sviluppa il paragone platonico 
del «padre» e della« madre» di ciò che si attua nel divenire, affer
mando che i corpi riflettono la doppia derivazione dalla x w p ex e dalle 
forme ideali: se i fenomeni devono alla madre il loro movimento fisico 
e le loro proprietà fisiche, deve sussistere un'affinità originaria fra 
la madre e le auv&fl.e:~ç; ed essendo la madre rappresentata con 
carattere prevalentemente spaziale, si può supporre ch'essa sia 
soprattutto la causa della separazione spaziale, ch'essa sia essenzial
mente vista da Platone come la fonte di quella selezione primitiva 
ch'è anteriore all'opera del demiurgo. Questo spiegherebbe la ragione 
degli rxv'IJ, delle tracce primordiali di ordinamento preesistenti 
all'ordine razionale. Ma ciò ch'è soprattutto da tener presente sem
bra, a chi scrive, il carattere di non commisurahilità della conce
zione platonica a nessuna determinata e coerente presentazione 
scientifica moderna del problema della materia; la sua non inter
pret.abilità in termini di odierna concezione scientifico-naturalistica. 
Il grande merito dell'interpretazione del Cornford su questo punto, 
e poi, sulle sue orme, del Ross, sta nella libertà da deformanti presup
posti di carattere postnewtoniano: le auv&fl.e:~ç. le qualità e proprietà 
dei corpi, non si lasciano assolutamente ricondurre ad alcun concetto 
di odierna scienza della natura. Nella concezione platonica della 
materia non c'è discontinuità nel senso fisico-atomistico, poiché 
l'« atomismo» di Platone, se tale nome può essergli dato, non ri
guarda il flusso molteplice, disordinato e incomposto che forma il 
contenuto primario della Ò7toooz~, la materia in quanto fisicità, 
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per lui le ultime parti componenti del corporeo 25 : que
sti producono i solidi piu piccoli, associandosi in certe 
figure; i solidi quindi non solo sono delimitati da piani, 
ma anche si compongono di piani 26 ; una materia, che 
accolga le figure solide, non esiste. l 

805 Dalla differenza delle loro figure nasce anche la dif-
ferenza di grandezza dei corpuscoli elementari: di quelli 
che constano di triangoli dello stesso genere, ciascuno è 

ma riguarda le forme degli elementi che sono i riflessi delle forme 
ideali, il modo e la struttura particolare che l'idea assume nel suo 
farsi principio organizzatore del sensibile (cfr. infra, comm. a p. 9496). 

C'è, invece, una duplicità originaria, che Platone non pensa in alcun 
modo a risolvere perché essa è connessa alla sua stessa visione del 
reale metafisico: la duplicità fra il riflesso, in forma geometrica, 
dell'idea, e la qualitatività che è alla base dell'esperienza sensibile, 
e che, come tutto il sensibile, ha la sua radice nel ricettacolo, come 
indefinito e come impulso disordinato primitivo, allo stesso tempo 
che è contenuta da esso come spazio. Le lìuvoc{Le:tç e le forme geome
triche quindi non potranno mai essere ridotte a unità, né la fisica 
platonica ricondotta a un principio coerentemente unitario. La 
fisica platonica è dualistica cosi come lo è la metafisica platonica. -
I.P.]. 

26 Non è perciò del tutto esatto quel che, riattaccandosi a SIMPL. 
de caelo, Schol. inAr. 510 a 37, PHILOP. degen. et corr. 47 ibid., scrive 
MARTIN nella sua trattazione, del resto eccellente, di Études II, p. 241 
sg.: Si chacune des figures planes qu'il décrit est supposée avoir quelque 
épaisseur •.• comme des feuilles minces d'un métal quelconque, taillées 
suivant les figures qu'il décrit, et si l'on suppose ces feuillcs réunies de 
manière à présenter l' apparencc extérieure des quatre corps solides 
dont il parle, mais à laisser l'interieur complètement vide, toutes les 
transformations indiquées s'expliquent parfaitement... Nous consi· 
derons donc les triangles et les carrés de Platon comme des feuilles 
minces de matière corporelle. Platone non chiama, come crede Martin, 
piani per imprecisione corpi piani, bensi pensa a veri e propri piani, 
ch'egli tratta però come corpi piani, cosa facilmente spiegabile una 
volta che figure matematiche vengono ritenute come qualcosa di 
reale, e piu reale della materia. 

26 Cosi anche ARISTOTELE, che qui interpreta con piena esat
tezza la dottrina platonica; de caelo III, l, 298 h 33, ibid. 7-8, 305 
a 35, 306 sg.; Gen. et corr. l, 2, 315 h 30 sgg., II l, 329 a 21 sgg. 
Cosi pure, contro la divergente spiegazione di alcuni Platonici, 
ALEX. APHROD., Quaest: nat. Il, 13. 
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tanto piu grande, quanti piu ne contiene 27• Differenze 
simili si trovano però anche all'interno dei singoli ele
menti: i triangoli di ogni specie, e perciò anche i solidi 
elementari che constano di un ugual numero di tali 
triangoli, sono in parte piu grandi in parte piu piccoli 28, 

e per conseguenza nelle materie v'è già fin dall'inizio 
una differenza, che assieme ai loro ineguali rapporti di 
mescolanza spiega completamente l'infinita molteplicità 
delle cose. La composizione elementare dei corpi in
fluenza anche la loro ripartizione spaziale: ogni ele
mento ha il suo posto naturale nel complesso del mondo, 
al quale posto esso tende e nel quale, a causa della sua 
massa preponderante, ha la sua sede 29 : pesantezza e 
leggerezza sono perciò concetti relativi, il cui valore 
cambia a seconda del posto: sulla terra il piu pesante 
sembra l'elemento terra, nella sfera del fuoco sembre· 
rebbe il fuoco 30• Alla perfetta separazione delle materie l 

27 54 C, 56 A-D. In quale rapporto la terra stia con gli altri 
tre elementi per quel che riguarda la grandezza delle sue piu piccole 
parti corporee, non è qui detto; ma poiché essa è l'elemento piu 
pesante, deve anche avere le parti piu grandi. Cfr. 60 E. 

28 57 C sg.; ciò si può (con MARTIN, Il, p. 254) collegare con quel 
che s'è dianzi citato ammettendo che la parte ignea piu grande 
non sia purtuttavia mai cosi grande come la piu piccola parte del
l'aria, ecc. 

29 52 D sgg., 57 B sg. Platone qui deriva la separazione spaziale 
delle materie dal movimento originario della materia, il quale ha 
come effetto che gli elementi piu leggeri si sollevano, mentre i piu 
pesanti tendono al basso, come nel ventilare il grano. Subito dopo 
però, 57 E sg., spiega il movimento stesso in maniera puramente 
fisica, sulla base della disuguaglianza degli elementi. Ma dato che 
anche senza di ciò si riesce difficilmente a capire come differenze 
e qualità elementari possano essere penetrate nella materia prima 
che Dio la dividesse nelle forme elementari, io ritengo che questo 
tratto, come già osservammo a p. 7284 sg., 7924 sg., rientri fra le 
parti mitiche del Timeo. 

30 Da 56 B si potrebbe si concludere che Platone abbia identi
ficato la pesantezza e la leggerezza con la grandezza e la piccolezza, 
poiché, a tenore di questo passo, dei tre elementi superiori il fuoco 
sarebbe il piu leggero per il motivo che consterebbe della quantità 
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numericamente numma di parti di grandezza uguale, e cosi pure 
gli altri due in proporzione; e di qui si potrebbe derivare anche la 
teoria che come la piccolezza è solo una misura minore della gran
dezza, cosi la leggerezza è solo una misura minore della pesantezza, 
che tutto tende al centro, ma quel che si compone di parti grandi 
vi tende con maggior forza di quel che si compone di parti piccole, 
e che per conseguenza quest'ultimo non è spinto verso l'alto dalla 
sua propria natura, bensi dalla pressione dei eorpi piu pesanti. 
(Cosi Democrito, vedi parte l, p. 79!5 n. 6). Tuttavia Platone stesso 
respinge esplicitamente la tesi (62 C sgg.) secondo cui per natura 
tutto si muoverebbe verso il basso ed il movimento verso l'alto si 
avrebbe solo in seguito ad una costrizione, osservando che nell'uni
verso non v'è né un sopra né un sotto, bensi solo un fuori e un dentro; 
ma altrettanto poeo egli pensa ad un generale tendere verso il cen
tro - né crede in una generale attrazione di ogni materia; bensi 
dice che ogni elemento ha il suo posto naturale, da cui può essere 
allontanato solo con la forza, ma a questa forza eeco oppone una 
resistenza tanto maggiore quanto piu grande è la sua massa; per 
ogni corpo il suo luogo naturale è verso il basso, al quale tende, e 
la pesantezza non consiste se non nella tendenza ad unirsi coll'af
fine (oppure a non !asciarsene separare). Che negli elementi, oltre 
a questa tendenza, sia insita anche la sensazione, è conclusione ehe 
RITTER, Il, p. 400, trae a torto da Tim. 61 C; le parole a'lcr&'t)crtv 
umxpxe:tv l)e:r significano (come giustamente spiega Stallbaum): 
essi debbono essere o g g e t t o della sensazione. 

[È cosa per lo piu accettata la presenza piu o meno implicita 
in Platone di una teoria delle regioni cosmiche. Essa è di origine 
empedoclea, connessa con la cosmologia delle quattro « radici» 
(BVRNET,Early Gr. Philos. § 112; CoRNFORD, Plato's Cosm. 246). Nella 
dottrina degli elementi del Timeo TAYLOR, Comm. 88 sgg., vede 
uno stretto intreccio di pitagorismo e di motivi empedoclei, una 
continua tendenza a combinare Pitagora, per cosi dire, eome Empe
docle, ch'è proprio di tutta la tradizione pitagorica (la quale già, 
cfr. Parmenide nella Doxa, con l'antitesi fuoco-notte conosce una 
originaria dualità di « radici», poi allargantesi a incorporare tutte e 
quattro le «radici» empedoclee). RIVAUD, Probl. du dev. 306 sgg., 
non trova alcuna difficoltà a riconoscere la schietta platonicità 
della teoria del moto locale dei corpi a seconda delle loro caratte
ristiche fisiche, ch'è lo spunto su cui poi si innesterà la dottrina ari
stotelica dei luoghi naturali; delle due concezioni di luogo del Timeo 
(tutti i corpi hanno un luogo che è per ciascuno particolare e definito 
- tutti i corpi si realizzano in un luogo assoluto determinato che 
accoglie indiscriminatamente tutto) la prima è quella piu coerente 
all'insieme del pensiero platonico, mentre la seconda è un imprestito 
atomistico. 

Tuttavia (cfr. comm. a p. 8036) l'ordine, nella cosmologia di 
Platone, è quello geometrico e non quello fisico. Il moto connesso 
alla pesantezza e alla leggerezza, il moto legato a qualità fisiche dei 
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corpi, appartiene alla &.vocyx"l), quindi all'arbitrarietà, al disordine, 
alla resistenza all'ordine. E il SOLMSEN, Aristotle's Syst. Phys. World, 
pp. 267-269, ha perfettamente ragione di notare che la tendenza 
dell'elemento ad andare verso la sua regione è una continuazione 
dello stato precosmico, è la manifestazione di un movimento non 
prodotto dal demiurgo. Si può tutt'al piu dire che, in quanto le 
3uVOCfLE:Lç fisico-meccaniche rappresentano non un contrapposto as• 
soluto all'ordinamento geometrico, ma al contrario (Tim. 53 B, 
cfr. CORNFORD, Plato's Cosm. 199) txv7J, tracce embrionali di questo, 
cosi la fisica cosmica delle regioni elementari non è per Platone ordi
namento dell'universo, ma è l'insieme delle 3uvoc(Le:Lç su cui tale 
ordinamento si instaura e che già recano in sé le tracce di esso. 
Si è già visto (supra, comm. a p. 7995) come in Tim. 32 B-C egli abbia 
cercato una formula matematica, quella che vuole i due termini 
proporzionali intermedi fra gli estremi solidi, per giustificare geo· 
metricamente quello che gli appariva un dato di fatto della realtà 
cosmica. 

C. MuGLER, che non ammette iato fra ordinamento fisico e ordi· 
namento geometrico nel Timeo, ma è portato a risolvere tutto l'ordì· 
namento geometrico in termini di meccanica razionale, ha dato 
la piu grande importanza alla teoria delle regioni cosmiche nel Ti· 
meo. Per MuGLER (Les dimensions de l'univers plat., p. 56 sgg.; 
Deux thèmes de la cosmologie grecque, p. 116 sgg.; Phys. de Pl. 8-10, 
27 sgg.) la collocazione del fuoco all'estrema periferia dell'universo 
ha un significato fisico-cosmologico di grande portata: nel Timeo 
si è ormai maturata in Platone la convinzione che l'informazione 
strutturale delle idee sul sensibile non basta a garantire questo 
dalla continua degradazione dell'energia, ed è quindi necessaria 
una « informazione motrice», che restituisca di continuo tale ener· 
gia dispersa; strumento essenziale di tale informazione è il fuoco 
che, dalla periferia dell'universo, si irraggia di continuo per tutto 
l'universo stesso, comunicando al reale sensibile energia cinetica 
(cfr. soprattutto 62 D sgg., 63 B; e supra, comm. a p. 7935). Cosi 
la cosmologia del Timeo, quella di un universo a sfere concentriche, 
immobile nel mezzo la terra, intermedie aria ed acqua, periferica 
la sfera del fuoco di cui gli astri sono i punti di massima concentra
zione (cfr. 52 A, 53 A, 57 C, ecc.) si intreccia strettamente col pre· 
blema capitale del pensiero di Platone, quello delle idee e della loro 
azione sull'universo, fino a fare tutt'uno con esso. Ma c'è veramente 
da chiedersi in primo luogo se una simile traduzione diretta e imme· 
diata dell'intellegibile in termini di motricità fisica possa costituire 
una corretta interpretazione del pensiero platonico, la cui proble
matica è radicalmente diversa; in secondo luogo se i passi che il 
Mugler cita siano poi cosi probanti per il riconoscimento, nel Timeo, 
di una dottrina dell'« irraggiamento cosmico» da parte del fuoco 
(in 62 A sgg., 63 B e altrove noi non leggiamo se non della ten· 
denza del fuoco, per la sua leggerezza, a salire, e a raggiungere la 
regione periferica ove si trova radunata la gran parte della sua 
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806 non è però possibile che si arriVI mai. Giacché la cir
conferenza esterna dell'universo, che ritorna su se stessa 
a causa della sua rotondità, comprime insieme i corpi 
in esso contenuti 31, si che nessuno spazio vuoto può 

807 formarsi tra essi 32 ; l in tal modo i corpi piu piccoli sono 

massa, e della ongmaria forza dirompente della Mv!Xf1.Lç che poi, 
ricevuta nell'ordinamento geometrico la forma della piramide, 
diverrà il fuoco). 

Il problema non è quello di tentare costruzioni ingegnose ma in 
definitiva gratuite sulla base di spunti assai vaghi; è quello, una volta 
di piu, del rapporto fra l'ordinamento empedocleo, la divisione in 
zone, e l'ordinamento geometrico, o meglio fra la disposizione che 
si forma in base al movimento precosmico e l'ordinamento ch'è 
riflesso dell'universo eidetico. Fino a che punto il primo, dipen
dendo come dipende dal moto spontaneo della {moaox~. si può 
chiamare un ordinamento? Che cosa garantisce il suo rapporto di 
somiglianza con l'ordinamento geometrico? Fino a che punto (cfr. 
32 B) esso è razionalizzabile? Si può legittimamente asserire che 
Platone veda formarsi un qualsiasi ordinamento sulla base delle 
forze disordinate e incomposte della 7tÀ!XVWf1.ÉV'IJ oct·doc? È forse 
questo uno dei piu difficili e oscuri punti del Timeo, che, se non è 
difficile risolvere, a mo' del Taylor, in termini storici, è difficilis
simo risolvere in termini teoretici. Platone non ci ha mai spiegato 
quale sia il rapporto fra la &v&.yx'l] e il vouç che garantisca nella &v&.y
K'I) la presenza di tracce dell'ordinamento successivo. La solu
zione plutarchea, quella dell'anima irrazionale, differentemente 
ripresa da Cornford, Skemp, Morrow, è forse seducente ma è gra
tuita; niente nel testo del Timeo la autorizza. Il ricorso a spiega
zione alla dottrina dei principi non solo non è sufficiente a spiegare 
queste interne aporie, ma anzi minaccia di renderle inspiegabili: 
non si tratta qui di giustificare teoreticamente il dualismo, ma anzi 
di giustificare e spiegare il perché, dato il dualismo del vouç e della 
&v&.yx'l], la contrapposizione del disordine e dell'ordine, questa 
venga poi quasi negata dall'accettazione di un ordinamento preco
smico. - I.P.]. 

31 Cfr. in merito parte l, 7125 n. 2 (EMPED. v. 133), anche 4034 
n. l. 

32 58 A sgg., 60 C. Sull'esempio degli Eleati, già Empedocle 
ed Anassagora avevano negato lo spazio vuoto (v. parte l, p. 5145 

n. l, 5595, 6955 n. l, 8855 n. l). In verità codesta affermazione 
comporta per Platone una duplice difficoltà. In primo luogo infatti 
i suoi quattro corpi elementari non riempiono nessuno spazio in ma
niera cosi completa da non lasciar luogo ad alcun intervallo (ARIST. 

De caelo III, 8 inizio), anche a prescindere dal fatto che nessuna sfera 
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si può riempire totalmente con figure rettilinee; e poi, quando un 
corpo elementare si dissolve nei suoi triangoli dovrebbe ogni volta 
prodursi uno spazio vuoto, dato che fra di essi non v'era nulla (MAR
TIN, Il, p. 255 sg.). Platone deve o no aver rilevate queste diffi
coltà, il che, nei riguardi della prima, sarebbe davvero sorprendente 
in un tale matematico, oppure non vuole negare senz'altro lo spazio 
vuoto, bcnsi solo affermare che nessuno spazio, che può essere occu
pato da un corpo, rimane vuoto. 
[IL PROBLEMA DEL VUOTO 

È dibattuta ancor oggi la questione se e in che limiti Platone 
neghi l'esistenza del vuoto. Fra i commentatori del XIX secolo 
AncHER HIND, Tim. of Plato, p. 210, ha insistito sul fatto che nulla 
nel Timeo ci dice chiaramente che Platone neghi ogni esistenza al 
xe:v6v; dal testo del Timeo ricaviamo solo che il volume del xe:v6v 
deve essere piu piccolo di quello della piu piccola particella. Platone, 
in sostanza, nega solo che il vuoto in quanto tale costituisca un 
principio meccanico. In questo senso A. H. non è molto lontano 
dalla posizione che qui vediamo assunta da Zeller, mentre in netta 
polemica cor.tro lo Zeller si pone C. DEICHMANN, Das Problem des 
Raumes in der griech. Philosophie bis Aristoteles, Hallc 1893, in 
particolare p. 60 sgg. Zeller parte dal falso presupposto che i corpi 
siano formati da superfici racchiudenti spazio vuoto; attribuisce 
quindi a Platone una teoria ch'è pitagorica, ma da Platone è già 
superata in nome di un concetto puramente matematico dei corpi 
(cfr. già supra, commento a p. 8035). La &vLcr61"'1)<; è la sola causa del 
mutamento e della trasformazione reciproca dei corpi; la differenza 
di grandezza dei triangoli originari basta a spiegare la trasformazione 
dei corpi senza bisogno di postulare spazio fisico. I corpi differiscono 
certo tra loro per la maggiore o minore coesione degli atomi; ma 
questo non è dovuto a spazio vuoto interno, ma al fatto che atomi 
piu piccoli vengano a disporsi fra atomi piu grandi (cfr. tutto il 
passo Tim. 58 A, ch'è significativo in proposito). Cosi pure altrove 
(59 C) vediamo chiaramente che là dove il corpo è piu leggero e le 
sue particelle sono piu rade si tratta solo di un riempimento a base 
di atomi intermedi piu leggeri, e non in alcun modo di interstizi 
vuoti interni. È certo difficile concepire un'assoluta assenza di vuoto 
interno in un mondo sferico composto di triangoli; ma qui inter
vengono fattori diversi a spiegare l'incongruenza in cui Platone 
cade contro il suo assunto: egli era forzato ad accettare la forma 
sferica dalla sua teoria del bello e della perfezione, passando sopra 
alle preoccupazioni geometriche piu rigorose; inoltre gli permetteva 
questo lo stato iniziale e ancora di incerta formazione della stereo
metria, ch'è in questo periodo ai suoi primi passi. Ma per lo piu 
i critici sono concordi con lo Zellcr nel ritenere che Platone non 
abbia compiuto una negazione totale del vuoto. FRACCAROLI, Il 
Timeo, pp. 280-281, ritiene che la negazione del vuoto è nel senso 
che il vuoto duri, e non che il vuoto si formi (cfr. anche p. 268, nel 
commento a Tim. 55: se Platone dice che i corpi si sforzano subito 
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di riempire il vuoto, ciò significa che il vuoto c'è, anche se tende a 
scomparire appena formatosi). Fra le fonti di questa concezione 
egli cita (p. 279) Empedocle, fr. 38 ( = DIELS-KRANZ l, p. 329, 2): 
Tt-ràv iJil' od-3-~p crcp(yywv m:pt xuxÀov &.7tcxv-rcx, l'etere cioè col suo 
moto rotatorio, esercita sulla massa degli elementi un'azione com
primente. Troviamo chiaramente l'ammissione di una estensione 
vuota determinata all'interno degli atomi-corpi in ROBIN, Pl. et 
sign. de la phys. 62-63: sarebbe assurdo, nota Robin, che Pla
tone accettasse il vuoto ideale come estensione intellegibile e 
negasse in pari tempo totalmente il vuoto reale come estensione 
sensibile. I. HAMMER JENSEN in Demokrit u. Platon, pp. 102-103, 
ritiene di intravvedere, in merito al problema del vuoto, una contrad
dizione nell'ambito del pensiero platonico, diviso fra l'antica ten
denza eleatica a negare il vuoto e l'influenza opposta dell'atomismo; 
questa influenza, con l'accettazione del concetto di xev6v ch'essa 
comporta, è poi maggiormente posta in rilievo da E. SACHS, Funf 
plat. Korper, p. 219 sgg. 

Non sembra che vi siano sostanziali divergenze sui critici piii 
recenti nell'interpretazione di xev~v oùllefL(cxv x wpcxv ~Et Àd7tecr-ltcxt 
(Tim. 58 A 7). Essa ha per TAYLOR, Comment. Tim. 399, un valore 
incoativo, un valore di semplice tendenza (il verbo ~ftv si trova tal
volta usato in greco nel senso di suadeo); in realtà, date le forme 
geometriche delle particelle, è inevitabile il formarsi di interstizi, 
che semplicemente si cerca di ridurre il piii possibile. Cfr. anche, 
ma con ulteriore attenuazione, Cornford, della cui posizione in 
termini generali si dirà fra poco; se pure è inevitabilmente connesso 
alle forme poliedriche il formarsi di interstizi, argomenta CoRN
FORD, è pur vero che il concetto di vuoto manca di per sé, le parti
celle non si muovono in uno spazio vuoto, ma in uno spazio pieno, 
in un luogo che non sussiste se non in quanto riempito di un certo 
contenuto, uno specchio in cui si riflettono le immagini delle forme 
Plato's Cosm. 200 sgg.). MuGLER, Les dimensions de l'univers 
platonicien, p. 56 sgg., p. 61 n. l, riprende l'argomento del Taylor, 
affermando che ciò che Platone nega è il vuoto a grande scala visi
bile, il vuoto a grande distanza spaziale, ma ammette il vuoto come 
intervallo ambientale che garantisce ai corpi la possibilità del mo
vimento fisico; cfr. passi come 58 B (vi è maggior vuoto fra gli ico
saedri che fra i tetraedri per la loro forma), 60 C, 79 B. Tutto questo 
è ribadito, con notevole avvicinamento all'atteggiamento della 
Sachs, in Phys. de Pl. 109 sgg. (Platone deve agli atomisti l'ac
cettazione del vuoto, ed è questo il « parricidio » contro Parmenide 
di cui egli parla nel corso dei dialoghi). Ci si potrebbe chiedere (cfr. 
ISNARDI PARENTE, Platone e i metodi matematici, p. 25 sgg.) se non 
ci troviamo qui, piuttosto che di fronte al problema specifico del 
vuoto, a una sorta di traduzione in termini geometrico-spaziali 
del problema e del metodo dell'esaustione. Si tratta del metodo del
l'indefinita approssimazione, dell'infinitesima eliminazione degli 
intervalli fra due diverse forme geometriche, qui contenuta embrio-



LA FORMAZIONE DEGLI ELEMENTI 291 

nalmente nella concezione della eliminazione progressiva del vuoto 
fra i corpi fisico-geometrici per la pressione esercitata dalla massa 
del tutto, che tende a colmare con approssimazione, appunto, all'in
finito tutti gli innumerevoli interstizi. C'è da chiedersi se Platone 
fosse già giunto a isolare il problema dell'approssimazione indefinita 
in campo puramente matematico, come farà piu tardi Eudosso, o 
non piuttosto, per il suo legame con la tradizione pitagorica, a sen
tire tale problema come pertinente a n c h e ai corpi fisici, acco
munando sotto lo stesso angolo visuale corpi geometrici e corpi 
fisici a struttura geometrica. Il Timeo parrebbe suggerire la seconda 
ipotesi. 

Ma il problema del vuoto nella filosofia di Platone non si limita 
a questo. Mentre Zeller pensa e scrive nell'ambito di una tradizione 
di studi che gli fa accettare come dato assolutamente pacifico l' esclu
sione, per Platone, come per Aristotele, come per la maggior parte 
delle espressioni piu rilevanti del pensiero e dello spirito greco, del 
concetto di infinito spaziale, o di vuoto extracosmico, anche questa 
convinzione sarà piu tardi revocata in dubbio. La trasformazione 
e il nuovo corso che, alla fine del secolo XIX, sotto l'impulso in parte 
della revisione nietzschana della concezione statica della grecità, 
si è venuto imponendo alla critica, sono ben posti in rilievo dal mas
simo sostenitore della presenza del concetto di infinito e della sua 
importanza primaria per lo spirito greco, R. MoNDOLFO, sia nella 
Nota sul genio ellenico, in ZELLER-MONDOLFO l, l, Firenze 1932, 
195P, p. 306 sgg. sia nello studio successivo l'Infinito nel pensiero dei 
Greci (cfr. L'Infinito nel pensiero dell'antichità classica, pp. 3-9). Per 
ciò che si riferisce a Platone, Mondolfo, continuando alcune intui
zioni già affiorate in PIAT, Platon, p. 133, e, da un punto di vista 
strettamente scientifico-astronomico, in DUIIEM, Le système 
du monde, l, p. 37, afferma (Inf. pens. dei Greci, 313 sgg.; e poi Inf. 
pens. ant. class. 413 sgg.) che Platone nega il vuoto interno alla massa 
cosmica, ma non quello estemo ad essa; il che viene a rovesciare 
l'impostazione tradizionale di cui si è detto. Fu probabilmente im
portante per Platone, argomenta Mondolfo, l'esperienza anassagorea 
delle vesciche, che scopriva la resistenza delle vesciche vuote e di 
li arguiva l'inesistenza del vuoto assoluto come vuoto intemo (ARI
STOTELE, de caelo IV, 309 a 19 sgg., cfr. 56 A 68, DIELS-KRANZ Il, 
p. 22, 15 sgg.); ma lo stesso parlare che Platone fa di una continua 
pressione della massa cosmica, il postulare cioè un continuo contrarsi 
di tale massa, porta necessariamente alla deduzione che questa, 
contraendosi, viene ad occupare uno spazio minore di quello prece
dentemente occupato; ciò vuoi dire, in altre parole, che la massa 
cosmica si trova in un certo spazio ambientale di cui può essere 
stabilito solo il limite interiore, ma non quello esteriore. Mondolfo 
ritiene che in Platone continui in realtà la teoria pitagorica dell' &m:~
pov m:p~éxov, e che il vuoto, respinto quanto piu è possibile all'in
terno dell'universo, sia però postulato da Platone esteriormente ad 
esso, come spazio extracosmico. L'idea di una sfera iperurania, 
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superiore alla stessa sfera stellare, si va profilando nettamente nella 
filosofia greca dal Ile:pt t~lìo[L&Iìwv a quanto Parmenide ci riporta 
nella« via dell'opinione», al frammento B 12 di Filolao (cfr. lo stesso 
MoNDOLFO in ZELLER-MONDOLFO I, 22, p. 239 sgg.); non mancano 
naturalmente in questa concezione ambiguità, tracce di confusione 
fra sfera stellare e regione iperurania; mentre ancora una di queste 
tracce e preperibile nell'Epinomide, 977 B, 987 A-B, è ben chiaro in 
scritti genuinamente platonici, il Fedro (247 sgg.), la Repubblica 
(mito di Er, X, 614 sgg.; mito della caverna, VII, 514 sgg.) e altrove, 
come Platone pensi all'esistenza di una regione extracosmica, su
periore al cielo e alla sfera ultima dell'universo, una regione che le 
anime contemplano uscite al di fuori della volta celeste (Phaedr. 
247 B, ~!;w 7tOpe:u.&~v<X~) e soffermandosi sul dorso di questa, dalla 
parte esteriore (ibid., È1tL -r<}> -ro\3 oÙp<Xvo\3 v6-rcp). Nello stesso Timeo 
l'anima costituisce una sfera esteriore al cosmo, che ne avvolge il 
corpo tutto all'intorno (34 B, 36 E); i due concetti di sfera iperura
nia e di anima del tutto si avvicinano sin quasi a coincidere. 

Una posizione radicalmente opposta a questa assume pochi anni 
dopo il CORNFORD, The Invention of Space, in Essays in fionour 
of Gilbert Murray, London 1936, pp. 215-235. Cornford afferma 
che il concetto di è!1te:~pov negli ionici non indica tanto l'indefinito 
privo di forma quanto la forma circolare continua (vi sono interes
santi esempi di questo significato attribuito al termine nella lette
ratura del VI e ancora V secolo); per i Pitagorici del VI secolo ancora 
spazio o vuoto si identificano con aria o respiro dell'universo, il 
solo vuoto che i Pitagorici ammettono è l'intervallo fra i numeri 
che per essi si identificano con i corpi, essendo questi rappresentati 
come forme numeriche. Parmenide nega questi « vuoti interni» 
pitagorici, ma, assumendo forma sferica per il tutto, non si chiede 
che cosa sia al di là, semplicemente perché il concetto di uno spazio 
indefinito vuoto non è ancora sorto, o non si è isolato dagli elementi 
concomitanti. Per la prima volta gli atomisti giungono a tradurre 
il concetto di infinito matematico, scoperto dai Pitagorici nella 
teoria degli irrazionali, in infinito spazio fisico. Ma Platone, ritiene 
il Cornford, rimane strettamente ancorato alla concezione prea
tomistica, secondo la quale lo spazio è delimitato e ha una forma, 
che è la forma sferica del tutto. La posizione di Platone è quella 
che sarà poi esplicitata da ARISTOTELE in de caelo I, 9, 279 a sgg.: 
vuoto è ciò in cui è possibile la presenza di un corpo; ma corpi non 
esistono al di là dei cieli, non vi è quindi vuoto esterno. Lo spazio 
illimitato come spazio geometrico è oggetto del pensiero e non dei 
sensi; lo spazio fisico, sensibile, non può essere illimitato, è sempre 
delimitato e formato. 

Nell'insieme la critica sembra essersi mantenuta piu aderente a 
queste posizioni che a quelle del Mondolfo. Cfr. RIVAUD, Mélanges 
Diès, p. 211 sgg.: la negazione del vuoto nella cosmologia di Pla
tone non sembra riferirsi solo al corpo del tutto e agli elementi 
fisici di esso, ma anche all'anima del tutto, che Platone concepisce 
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come modello preliminare del corpo stesso, formata dei suoi stessi 
ingredienti, realtà della stessa sostanza a un gradino piu elevato 
dell'organizzazione cosmica (cfr. Probl. du dev. 335-336). Come il 
corpo del mondo, anche l'anima del mondo è concepita come un 
tutto compatto esteso, che si estende per tutto l'universo fisico fino 
alle stelle fisse, con i bordi ripiegati in maniera da racchiudere il 
tutto ; in tal modo anima e corpo del mondo formano un tutto pieno 
e compatto ch'è la negazione della concezione atomistica del vuoto 
assoluto e infinito. Per il Rivaud, insomma, a differenza dal Mon
dolfo, l'anima non ha carattere extracosmico, ma fa parte del cosmo 
ste'sso nella sua finitezza. Cfr. anche SzABO, Anf. euklid. Axiomen
systemes, p. 85 sgg., secondo il quale Platone manifesta in tutte le 
sue espressioni di carattere fisico-cosmologico, non solo, ma anche 
di carattere matematico piu astratto, un'avversione di origine par
menidea, insuperabile, al concetto di spazio vuoto, sf da sentire 
come « bastardo » lo stesso ragionamento geometrico che non può 
prescindere dal concetto di spazio, e da identificare con lo spazio 
la realtà opposta all'ordine, alla forma, alle idee (cfr. supra, comm. 
a p. 7425). 

C'è da chiedersi se, e in che modo, sia possibile una mediazione 
fra queste due posizioni assai rigide; e in quale forma particolare 
Platone possa esser collocato in quella linea di pensiero, cosi ampia
mente e accuratamente segnata dall'indagine del Mondolfo, che porta 
alla formazione di un concetto di « sfera extracosmica », di spazio 
al di là dello spazio dell'universo. È indubbio che Platone, nel Fedro 
ha utilizzato la nozione di &1te:~pov 7te:p~éxov in forma genialmente 
nuova, come posizione di un « luogo» esterno e superiore al cielo, 
quindi con una forte tendenza a determinare il concetto; il che sarà 
poi fecondo di risultati. Per quello che si riferisce strettamente al 
pensiero di Platone, tuttavia, non si saprebbe vedere in questa con
cezione niente piu che un espediente genialmente sfruttato ai fini 
di una presentazione mitologica e simbolica. Il « luogo al di sopra 
del cielo» è il luogo delle idee, delle verità pure e supreme che le 
anime contemplano ; ma le idee non hanno un luogo fisico, perché 
per Platone avere un luogo fisico significa esistere solo in funzione 
di altro; sappiamo dal Timeo 52 C (cfr. supra, comm. a p. 7195 ) 

che ciò che imita altro da sé, ciò che « sta per altro», è, anche, « in 
altro». È quindi chiaro che il -r61to~ {me:poupavw~ non può esser 
concepito da Platone in senso fisico; Platone ha qui liberamente 
utilizzato le suggestioni che potevano venirgli dagli spunti già esi
stenti del concetto di « sfera extracosmica » o di « spazio extraco
smico » ai fini di una materializzazione simbolica, allegorica, delle 
idee, senza che alla sua descrizione possa darsi alcun significato 
pregnante e proprio. 

La questione del Timeo è piu complessa. Mondolfo compie una 
deduzione ulteriore rispetto al testo platonico rappresentandosi 
l'universo nel contrarsi di tutta la sua massa, che è quanto dire 
l'universo come totalità dinamica dei fenomeni: e sembra estendere 
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spinti negli spazi intermedi formantisi tra i corpi pm 
grandi, e ne deriva cosi una sempre nuova mescolanza 
delle materie 33• Una conseguenza di questa mescolanza 
sono la decomposizione e il moto degli elementi. Fino a 
quando un corpo elementare rimane fra corpi uguali, 
resta immutato, poiché un corpo di una determinata 
natura non può subire alcun mutamento da corpi con 
lui omogenei, né provocarne in essi: ma se piccole masse 
di un elemento sono inglobate in masse piu grandi di 
un altro, la pressione generale le schiaccia o tagliuzza 34, 

a questo universo cosf considerato il concetto di « luogo» o, in de
finitiva, di x wpa: e ricetta colo: per contrarsi e muoversi l'universo, 
cosf come il singolo corpo che compie le stesse operazioni, deve 
stare in un luogo; c'è quindi necessariamente un luogo esterno 
all'universo. Si possono però fare in proposito due osservazioni: 

a) il concetto di xwpa: non coincide con quello di spazio 
(supra, comm. a p. 7335, n. 7). E non appare scindibile da quello di 
movimento disordinato, perché in realtà si tratta di due aspetti 
dello stesso concetto: l'èém:tpov come luogo e l'èém:tpov come disor
dine si richiamano strettissimamente, formando una bipolarità del 
concetto di fisicità. 

b) Quando Platone parla dell'universo nella sua totalità, non 
ne parla mai come insieme di fenomeni in movimento, in senso 
dinamico, ma, alla maniera antica tradizionale, ne parla come di 
statico equilibrio di masse e di forze. Il concetto di universo coincide 
con quello di cosmo, cioè di ordine in un certo modo e in una certa 
forma. Perciò non troviamo mai posti insieme i due concetti di xwpa: 
(nel suo significato di recipiente o contenente, quello cioè che si 
avvicina di piu a spazio) e di totalità del movimento meccanico; 
tanto meno quello di xwpa: e quello di universo ordinato, che son 
concetti incompatibili. 

L'illazione quindi che il lettore moderno è portato a compiere, 
che la massa cosmica per compiere determinate operazioni fisiche 
deve sussistere in un luogo e in ambiente cosmico, non è platonica, 
in termini rigorosi. Quando Platone parla del cosmo come totalità, 
ne parla in forma tale da escludere il richiamo al concetto di vuoto 
e indefinito spazio, per lui collegato al concetto di disordine. Ciò 
rende difficile accettare una deduzione che peraltro ha indubbia
mente una sua interna immediata logicità. - I.P.J. 

33 58 A sg. 
34 Maggiori particolari su questa dissoluzione degli elementi a 

60 E sgg. 
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e le loro parti componenti debbono o assumere la forma 
dell'elemento piu forte oppure evadere verso il loro 
luogo naturale, cioè verso gli elementi omogenei. Cosi 
si produce un continuo salire e discendere degli elementi: 
nella diversità delle materie risiede la causa del loro 
incessante moto 209• Della massa totale dei quattro ele
menti consta ( Tim. 32 C sgg.) l 

35 56 C, 58 C (per 57 E: XLV"I)O"LV dç OfLctÀ6'l'"l)'l'ct &d 'l'L~WfL!;V cfr. le 
citazioni a p. 7264 n. 3; parte l, p. 3255). A questa dottrina degli 
elementi si allaccia poi in seguito la discussione di diversi fenomeni 
che Platone cerca di spiegare in maniera molto ingegnosa, sebbene 
del tutto insufficiente in rapporto allo stato attuale della scienza. 
In 58 C sgg. tratta anzitutto dei vari tipi di fuoco, d'aria e special
mente d'acqua, nella quale ultima egli comprende non solo l'umido 
(u3wp uyp6v) bensi anche il fondibile (ua. xu't'6v), i metalli; tratta 
del ghiaccio, della grandine, della neve, della brina, degli umori 
vegetali, particolarmente il vino, l'olio, il miele, l'ò~6<; (non l'oppio, 
secondo vuole MARTIN, Il, p. 262, bensi l'acido vegetale che già 
in Omero è con questo nome adoperato per far coagulare il latte). 
Poi in 60 B sgg. parla dei tipi di terra, pietre, mattoni, lava, soda, 
vetro, cera ecc .. In 61 D sgg. del caldo e freddo, della durezza e 
mollezza, della pesantezza e leggerezza (v. sopra). In 64 A sgg. delle 
condizioni in cui qualcosa diviene oggetto della sensazione piacevole 
o dolorosa. In 65 B sgg. delle qualità delle cose percepibili mediante 
il gusto, in 66 D sgg. degli odori, i quali si produrrebbero tutti o nella 
trasformazione dell'aria in acqua o nella trasformazione dell'acqua 
in aria; nel primo caso si chiamano OfLtXÀ"IJ, nel secondo xctm6ç, 
67 A sgg., cfr. 80 A sg. sui suoni; 67 C-69 A, cfr. Meno, 76 C sg. sui 
colori. Per spiegare questi fenomeni, Platone parte dai suoi presup
posti sulle parti costitutive fondamentali degli elementi, e cerca di 
mostrare come i diversi corpi, a seconda della composizione delle 
loro parti piu piccole e dell'ampiezza degli intervalli, ora lascino 
passare l'aria e il fuoco, mentre l'acqua li fa scoppiare, ora invece 
vietino a questa l'ingresso, permettendolo per contro al fuoco, 
ed in ciò vede la causa del fatto che alcuni sono solubili in acqua, 
altri nel fuoco; spiega l'indurimento dei metalli fluidi, il gelare 
dell'acqua, il condensarsi della terra in pietre, e fenomeni sinilli, 
ammettendo che le parti ignee ed acquee in essi contenute, uscendo 
da essi e tenendo al loro luogo naturale, spingano contro di essi 
l'aria che li circonda, ed in tal modo li comprimano; in maniera 
analoga cerca di spiegare (79 E-80 C, cfr. MARTIN, Il, p. 342 sgg.) 
il movimento discendente del fulmine, l'apparente forza d'attra
zione dell'ambra e del magnete ed altri fenomeni; osserva che ogni 
sensazione si basa su un movimento dell'oggetto che la provoca, 
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808 3. L'universo. - La descrizione di esso contiene 
molto di caratteristico, che la distingue sia dalle ipotesi 
di Anassagora e Democrito sia dal sistema filolaico, per 
quanto l'intero suo spirito la riaccosti per piu rispetti 
a quest'ultimo. La forma dell'universo è sferica 36• Nel
l'interno si possono distinguere tre parti, che corrispon
dono alle tre regioni pitagoriche del mondo, senza che 
tuttavia Platone le riporti esplicitamente ad esse. Attorno 
all'asse del mondo è collocata nel centro come sfera 
perfetta la terra 37, cui seguono dapprima in sette orbite 

che attraverso le parti intermedie si trasmette ai sensi e di li all'anima, 
ecc. Qui non posso addentrarmi maggiormente in questa parte; 
schiarimenti dànno MARTIN, Il, pp. 254-294; STEINHART, VI, p. 251 
sg.; SusEMmL, Il, pp. 425 sg., 432 sgg.; RoTHLAUF, Die Physik Pl., 
Miinchen 1887-1888 (Gymn.-Progr.). 

36 Secondo Tim. 33 B sgg. essa è tale perché la sfera è la figura 
piu perfetta e perché l'universo non ha bisogno di membra. 

37 Cosf in 40 B (vedi BocKH, Kosm. Syst. Pl. 59 sgg. e Klein. 
Schr. III, p. 294 sgg.), cfr. 62 E, Phaedo, 108 E. La notizia di Teo
frasto (presso PLUT. Qu. Plat. VIII l, 1006 e Numas, Il), che da 
vecchio Platone si sarebbe pentito di avere nel Timeo attribuito 
alla terra il posto centrale nell'universo, in quanto detto posto com
peterebbe a qualcosa di migliore (il fuoco centrale), è giustamente 
messa in dubbio da MARTIN, II, p. 91 e BoCKH, Kosm. Syst. 144 sgg., 
perché si basa su una semplice diceria, che poté facilmente da Acca
demici pitagorizzanti (ARIST. de caelo II, 13, 293 a 27) essere tra
sferita a Platone, perché perfino le piu tarde opere del filosofo non 
ne mostrano la benché minima traccia, perché infine l'Epinomis, 
composta da uno degli allievi di Platone piu esperti d'astronomia, 
l'editore delle Leggi e destinata ad integrar le dal punto di vista astro
nomico, conosce ugualmente solo il sistema geocentrico del Timeo; 
v. 986 A sgg., 990 A sg., e infra, p. 8933 n. 2 [10424 n. 5]. 

[Per ciò che riguarda il «sistema filolaico » (indipendentemente 
dal pensiero di Platone e dalla questione se Platone sia stato o no 
indotto a rivedere la sua concezione cosmologica nella fase piu tarda 
della sua esistenza) cfr. la messa a punto di R. MONDOLFO in ZELLER· 
MONDOLFO, l, 22, pp. 343-344, 655 sgg. l principali negatori che la 
teoria del fuoco centrale possa riferirsi a Filolao sono, per ragioni 
assai diverse, Burnet e Frank; BuRNET, Early Greek Philosophy 
§ 150 (e cfr. poi Platonism, Berkeley 1928, p. 106 sgg.) afferma 
ciò sulla base del Fedone, ove vediamo Soerate esporre una dot
trina chiaramente geocentrica con piena approvazione dei presenti 
allievi di Filolao e senza alcun intento polemico contro quest'ultimo, 
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intento che sarebbe logico aspcttar>Ì nel c:1so che a lui fosse attri
buibile la dottrina opposta, (questa dottrina è probabilmente, 
secondo il Burnet, da attribuirsi alla scuola di Empedocle); mentre 
per il Frank tale teoria, come altre, presuppone posizioni teoriche 
che possono essersi formulate solo nella scuola di Archita, quale 
quella, per esempio, della sfericità della terra (del resto il Frank, 
come si è visto, è propenso a negare l'autenticità di tutta la pro
duzione a noi pervenuta sotto il nome di Filolao; cfr. Platon und 
die sog. Pyth. 35 sgg., 200, 205 sgg.). Per questa teoria della data 
tarda, nell'età di Platone e non prima forse di Platone stesso, per 
l'intuizione della sfericità della terra, cfr. anche W. A. HEIDEL, 
The Frame ofthe Ancient Greek Map, New York 1938; contro Frank 
e contro Heidel cfr. MONDOLFO in ZELLER-MONDOLFO, I, 22, p. 239 
sgg.; La prima affermazione della sfericità della terra, in Rend. di 
Se. Morali Accademia delle Scienze di Bologna (1937), poi in Momenti 
del pensiero greco e cristiano, Napoli 1962, pp. 101-113, con una 
postilla, pp. 113-117, dedicata in particolare alla refutazione dello 
Heidel. Cfr. in particolare, in ZELLER·MONDOLFO I, 22, p. 340, l'ana
lisi dell'uso presocratico, e poi platonico nel Fedone del termine 
cr't"poyyÙÀov, in particolare contro Frank; a differenza di questi, a 
Mondolfo sembra considerata nel Fedone, 97 D, questione già tra
dizionale quella se la terra fosse 'ltÀOI:'t"dOI: o cr't"poyyÙÀ'1), e a questo 
termine è da darsi l'espressione di convessa, «a pancia», se si pensa 
a espressioni come cr't"poyyÙÀov 'ltÀoi.ov per la nave oneraria, O"'t"poy· 
yÙÀmç tcr't"[mç «a vele gonfie», cr't"poyyÙÀ'1J otx:ouv-év'1) in DEMOCRITO, 
B 15, DmLs-KRANZ II, p. 145, 13 sgg., per la terra fatta a pancia 
con Delo come ombelico. La questione è ancora molto discussa; 
riprendono la opinione del carattere recente della teoria, negandola 
a Parmenide sulle orme del Frank, il VAN DER WAERDEN, Die Astro
nomie der Pythagoreer, Amsterdam 1951, p. 28; W. K. C. GUTHRIE, 
A History of Greek Philosophy, I, Cambridge 1962, p. 194 sgg.; 
e cfr. poi la negazione della teoria della sfericità della terra nello 
stesso Fedone, ove (111 C sgg.) sarebbe attestazione puramente di 
teoria planimetrica, da parte di T. G. RosENMEYER, Phaedo l.ll C 
4 ff., in Class. Quart. 50 (1956) pp. 193-197, contro cui successiva
mente W. M. CALDER, The Sphe .. ical Earth in Plato's Phaedo, in 
Phron. 3 (1958) pp. 121-125; al Calder il Rosenmeyer risponde difen· 
d endo la sua tesi, The Shape of the Earth in the Phaedo: a Rejoinder, 
in Phron. 4 (1959) pp. 71-72; cfr. la presa di posizione analoga di 
J. S. MORRISON, The Shape ofthe Earth in Plato's Phaedo, in Phron. 
4 (1959) pp. 101-119, il quale (contro l'opinione da lui stesso prece
dentemente espressa in Parmenides and Er, in Journ. Hell. St. 75 
[1955] pp. 59-68) sostiene ora che nel Fedone abbiamo solo la teoria 
della semisfericità della terra, il paragone con le crcp01:i.p01:L a dodici 
pezzi non essendo altro che un richiamo ai colori brillanti di queste 
bene in accordo col contesto, e che non si ha sicura attestazione di 
una teoria della sfericità prima di Aristotele. In favore, al contrario, 
non solo della presenza della teoria nel Fedone, ma della stessa for· 
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mazione antica della teoria e del suo comparire gm m Parmenide, 
cfr. FRIEDLANDER, Platon2 , l, pp. 256, 261; W. KRANZ, Zwei Ko
smologische Fragen, in Rh. Mus. 100 (1957) pp. 114-124, in parti
colare p. 121 n. 2; lo stesso GuTHRIE ulteriormente in A History 
of Greek Philosophy, Il, Cambridge 1965, pp. 64-65 (il Guthrie si 
dichiara convinto dagli argomenti del KAHN, Anaximander and 
the Arguments concerning the &m:tpov at Phys. 203 b 14-15, in Fest
schrift E. Kapp, Marburg 1958, pp. 19-29). 

Ma per tornare al sistema filolaico, una nuova interpretazione 
della teoria del fuoco centrale è data da H. RICHARDSON, The Myth 
of Er (Plato, Rep. 616 B) in Class. Quart. 20 (1926) pp. 113-133. 
La Richardson dà massimo rilievo a SIMPLICIO, In de caelo, p. 511 
HEIBERG, che ci riporta una teoria assai piu primitiva di quella 
nota attraverso la testimonianza aristotelica di de caelo, 293 a 18 
sgg. Secondo questa teoria, avremmo la posizione di un fuoco mi
sterioso posto nel cuore della terra, vivicatore ( ÈK [Lécrou n:acrav 
't'~V y1jv ~cpoyovoucrav xat 't'Ò &.n:~\jluy[Lévov aÙ1:1jc; &.va.&&Àn:oucrav ), 
detto variamente «focolare» (Hestia), « torre di Zeus », « casa di 
Zeus», la cui prima idea può essersi generata in base all'osserva
zione dei fenomeni vulcanici (cfr. EMPEDOCLE, 31 B 52, DIELS
KRANZ l, p. 332, 8 sgg., B 62, ibid. p. 335, 4 sgg., l'affermazione del 
fuoco nascosto sotto la crosta terrestre, compiuto in relazione con 
l'osservazione dell'Etna); a questa teoria si riferisce anche Aristo
tele, Metaph. 1019 a 13 sgg. Che il fuoco si trova anche, per i Pita
gorici, alla periferia del tutto, come ci attesta inequivocabilmente 
ARISTOTELE, de caelo 293 a 20 sgg., non vuoi dire molto, le due 
teorie non essendo inconciliabili (cfr. l'espressione di Aristotele 't'Ò 
8' ~crxa1:ov xat 1:Ò [LÉcrov n:€pac;, e cfr. AEzm, Il, 7, 7, 44 A 16, DIELS
KRANZ l, p. 403, 16: xod 7t&Àtv n:up ~1:~pov &.vwT(hw 1:Ò n:~ptéxov}. 
La Richardson conduce anche tutta una polemica contro ZELLER, 
l, l, p. 420 sgg., secondo il quale la teoria del« fuoco centrale in
terno» riportata da Simplicio, sarebbe piu tarda di quella del fuoco 
centrale cosmico (cfr. per questo MONDOLFO in ZELLER-MONDOLFO, 
l, 22, p. 529). L'ipotesi di un sistema astronomico piu primitivo 
di quello descrittoci da Aristotele in de caelo 293 a 18 sgg., e che va 
generalmente sotto il nome di Filolao, come il solo correttamente 
attribuibile ai Pitagorici del V secolo, è ripresa dal V AN DER W AER
DEN, Astr. d. Pyth. 49 sgg.; un complesso e progredito sistema 
astronomico matematizzante come quello descrittoci da Aristotele 
nel de caelo non può essere anteriore all'età di Eudosso; è probabile 
che di tale sistema debba esser considerato autore lceta (cfr. AEZIO, 
III, 9, CICERONE, Acad. pr. Il, 39), forse identificabile con l'lceta 
tiranno di Lentini intorno al 350 (contro l'opinione dello HEATH, 
Hist. Gr. Math. l, p. 317), del quale sappiamo appunto aver egli 
considerato la terra in movimento, riducendola al ruolo di pianeta, 
mentre a Filolao sarebbe da riportarsi il piu primitivo sistema del 
«fuoco centrale interno». Per una nuova, e suffragata da buone 
prove, attrihu:~;ione a Filolao della teoria del fuoco centrale cosmico, 



L'UNIVERSO 299 

non peraltro nella forma di una doppia teoria, del fuoco centrale e 
del fuoco periferico, ma di una teoria astronomica unitaria e coerente, 
cfr. M. TIMPANARO CARDINI, I Pitagorici, II, p. 82 sgg. Per ciò che 
riguarda Iceta, inoltre, la nostra incertezza intorno a questo perso
naggio è tale che il TANNERY, Pseudonymes antiques, in Rev. Ét. 
gr. IO (1897), pp. 127-137, come del resto già indipendentemente il 
Voss, De Heraclidis Pontici vita et scriptis, Rostochii 1896, hanno 
potuto avanzare l'ipotesi che si tratti di un personaggio fittizio di 
un dialogo di Eraclide Pontico, portavoce di teorie eraclidee; cfr. 
infra, comm. a p. 10375• 

Ma il problema che qui ci interessa è se vi siano ragioni suffi
cienti per attribuire a Platone, in base a passi quali Legg. 821 A-
822 A, Critias 121 C, Epinom. 987 B, e alla testimonianza di TEO
FRASTO in PLUTARCO, Quaest. Plat. 1006 C, l'abbandono della posi
zione geocentrica negli ultimi dialoghi. Di questi passi due in parti
colare, Legg. 821 A sgg. ed Epinomis 987 B, riguardano il moto dei 
pianeti e della sfera stellare, e possono tutt'al piu essere addotti a 
prova del movimento della terra solo indirettamente; piu chiara
mente il Crizia ci parla di Zeus che chiama a convegno gli dei dç 
't""Ìj"J 't"t[LL<ù't"OCTI)V rt.Ù't"WV orx'l)crtv, 'lì 31] Xrt.'t".X [L~O"OV 7trt.V't"Òç 't"OU XOO"[LOU 
~e:~'l)xurrt.v, con un linguaggio che trova un indubbio riscontro 
nel passo aristotelico del de caelo relativo al sistema filolaico, mentre 
Teofrasto ci dà notizia di una tardiva « conversione» di Platone a 
una cosmologia diversa da quella geocentrica del Fedone e del Timeo. 

Per la tendenza, manifestatasi abbastanza ampiamente nella 
critica del XIX secolo, ad attribuire a Platone, sulla base di questi 
passi, addirittura la conversione dell'eliocentrismo, cfr. già in que
sta nota ZELLER, che si richiama alla polemica condotta dal BoECKH 
contro i critici cosi orientati (GRUPPE, GROTE; cfr. presso di noi, 
almeno tendenzialmente, ScHIAPARELLI, I Precursori di Copernico 
nell'antichità, in Atti Ist. Lombardo Se. lett. 1873 = Scritti di storia 
dell'astronomia antica, Bologna 1925, p. 363 sgg.). Ancora allo scor
cio del secolo questa opinione è considerata con un certo favore dal 
GOMPERZ, Gr. Denker4, II, p. 481 e nn. a pp. 619-620 (tr. it. III. 
p. 593 sg. ), che. come già a proposito di altri aspetti, dipende da autori 
anglosassoni (cfr. in questo, oltre che Grote, anche G. C. LEWIS, An 
Historical Survey of the Astronomy of the Ancients, London 1862, 
p. 143 sgg.); dal RITTER, Platons Gesetze; Komm., Leipzig 1896, p. 
228 sgg., e piu tardi Platons Stellung zu den Aufgaben der Natur
wissenschaften, in Sitz.-Ber. Heidelberger Akad. d. Wiss, Phil.-hist. Kl., 
1919; cfr. poi Platon II, p. 321 sgg., in part. p. 369 sgg. Mentre il 
Gomperz insiste (sulle orme del CAMPBELL, Plato's Republic II, p. 63) 
sul motivo della progrediente sottovalutazione della realtà umana ri
spetto alla realtà cosmica nel tardo pensiero di Platone, che avrebbe 
indotto Platone a spostare la terra dal « posto piu degno» dell'uni
verso alla periferia di questo, Ritter, con maggior coerenza rispetto 
alle esigenze della tesi eliocentristica, sottolinea l'importanza del sole 
nella Repubblica come simbolo vivente e sensibile dell'Idea del bene, 



300 LA FISICA: L'UNIVERSO E LE SUE PARTI 

che avrebbe condotto Platone a un'esaltazione del sole anche sul 
piano astronomico. A questa tesi mostra qualche indulgenza, verso 
la fine della sua vita, lo stesso BURNET, Platonism, Berkeley 1928, 
p. 108 (e cfr. anche BIGNONE, Nuove ricerche sulla formazione filo
sofica di Epicuro, in Atene e Roma S. III, l (1933) pp. 16-52). 

Se si scarta peraltro per ovvie ragioni di anacronismo e di non 
riscontro in alcun testo, l'ipotesi dell'eliocentrismo platonico, resta 
valida quella della conversione alla teoria del fuoco centrale? Alcuni 
autori si dimostrano scettici a questo proposito. Cosi TH. HEATH, 
Aristarchus of Samos, Oxford 1913 (seguito, nel suo commento alle 
Leggi, dallo ENGLAND, The Laws of Plato, Manchester-London 
1921, p. 319) e piu tardi analogamente in A Hist. of Gr. Math. l, 
pp. 313-315: secondo lo Heath, mentre il passo delle Leggi è troppo 
generico per offrire appigli in questo senso, il passo del Crizia si spiega 
benissimo ponendolo a confronto con Phaedr. 247 A sgg., ove Pla
tone afferma che Bestia, cioè la terra (cfr. Tim. Locr. 97 D, PoR
FIRIO, de abst. Il, 32) rimase sola nella dimora degli dèi mentre 
tutti gli altri ne uscirono salendo al cielo; e qui chiarissimamente 
per dimora degli dei è da intendersi il centro dell'universo ove ha 
sede la terra. DuHEM, Système du Monde, l, p. 88 sgg., ritiene che 
la forza vivificante che Platone sembra essersi deciso a porre, alla 
fine del suo svolgimento di pensiero, al centro dell'universo non sia 
il fuoco centrale pitagorico, ma ciò che, nella dottrina platonica, 
corrisponde a quello e si presenta come l'erede di tale concezione, 
con l'anima del mondo. Non si tratterebbe tanto, per Platone, di 
una nuova concezione astronomica, quanto piuttosto di un tenta
tivo di portare a radicale coerenza la propria concezione filosofica 
nella sua applicazione al mondo fisico. (MoNDOLFO, Inf. nel pens. 
d. Gr. 382 n. 2, Inf. nel pens. ant. Class. 431-432, obbietterà poi 
che di qui è assai facile il passo all'accettazione della testimonianza 
teofrastea, soprattutto se si ammetta, com'è coerente alla concezione 
platonica dell'anima come &px~ xtv'f)crEwç, che l'anima sia al centro 
dell'universo in quanto principio motore). Accetta la conversione 
alla teoria del fuoco centrale in una forma particolare H. RICHARD· 
SON, The Myth of Er (Plato, Rep. 616 B), in Class. Quart. 20 (1926), 
pp. 113-133. La Richardson, partendo all'analisi dell'espressione <:pwç 
e:ù.&u, che designa, nella cosmologia della Repubblica, l'asse della 
sfera celeste (TEONE DI SMIRNE, p. 143 HILLER; PROCLO, In remp. 
Il, p. 199, 31 sgg. KROLL), afferma che qui non è da vedersi certo 
soltanto una metafora poetica: la luce è cruv8Etr[LOç dell'universo 
platonico, tiene insieme tale universo come le gomene di una nave 
tengono insieme l'edifizio di questa; l'immagine della nave è pita
gorica (cfr. la oÀx&ç di Filolao, fr. B 12), ma è pitagorica anche 
l'idea della luce ( = fuoco) posta nel cuore dell'universo e conside
rata legame coesivo di questo. La Repubblica, insomma, ci atteste
rebbe l'adesione di Platone, piuttosto che alla forma piu elaborata 
e matura della teoria del fuoco centrale, alla forma piu primitiva, 
quella del fuoco interno, riportataci, come si è visto, da Simplicio. 
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L'ipotesi della Richardson è ripresa dal CoRNFORD, Plato's Cosmology, 
p. 123 sgg., che vi vede una possibilità di conciliazione fra teoria 
del fuoco centrale e geocentrismo. Se si può ammettere che Platone 
negli ultimi tempi della sua speculazione, forse in lezioni orali in
terne all'Accademia, si fosse pronunciato per la teoria del fuoco 
centrale, dai dialoghi non risulta mai ch'egli abbia abbandonato il 
geocentrismo; in Legg. 821 A sgg., mentre abbiamo accenni alla 
rotazione del sole, della luna e di altri astri, non si parla affatto della 
terra; il passo dell'Epinomide, rettamente interpretato, non esce 
dall'impostazione consueta (cfr. per questo infra, comm. a p. 8125). 

La testimonianza di Teofrasto diventa del tutto conciliabile con il 
geocentrismo platonico se al fuoco centrale si dà il significato di 
fuoco situato al centro della terra che a sua volta è situata al centro 
dell'universo. (Per ciò che riguarda il mito di Er, avremo una ri
presa del tema della luce come cruvae:crfLO<; dell'universo, sulla base 
della colonna di luce e delle gomene cosmiche, in H. SCHRECKENBERG, 
Ananke. Untersuchungen zur Geschichte des Wortgebrauchs, Miinchen 
1964, p. 92 sgg.; cfr. UNTERSTEINER, Platone, Rep. X, p. 310. Su posi
zioni ancora piu affini a quelle del Cornford si trova attualmente 
GAISER, Plat. ung. Lehre, p. 184, p. 385 n. 155: il cambiamento di idee 
attestato dalla tradizione dossografica potrebbe consistere nella radi
cale trasformazione dal Fedone, ll1 D -ll3 C, che vede al centro della 
terra correnti di acque tartaree, alla teoria del fuoco centrale interno; 
né il passo Crit. 121 C è impossibile a intendersi in questo senso. 

Su altri passi, per avvalorare l'ipotesi della conversione plato
nica alla teoria del fuoco centrale cosmico, si basa TAYLOR, The 
Autorship of Epinomis, London 1929, p. 81 n. l; e piu tardi Plato's 
Philebus and Epinomis, ed. Klibansky, Oxford 1956, p. 243. Taylor, 
che è uno dei piu autorevoli sostenitori dell'autenticità dell'Epino
mide (cfr. infra; comm. a p. 10445), non trova alcuna difficoltà a 
basarsi, a conferma della notizia teofrastea, soprattutto su Epinom. 
987 B, che dimostrerebbe come Platone, negando il moto diurno 
alla sfera stellare (contro la cosmologia del Timeo), abbia ormai 
attribuito questo alla terra. Cfr. però per questo passo e per la sua 
discussa interpretazione infra, il già citato comm. a p. 8175 (e ibid., 
per la serie di autori, favorevoli all'autenticità dell'Epinomide, che 
seguiranno il Taylor per la sua interpretazione del passo). Impor
tanza particolare al passo del Crizia ha dato invece MoNDOLFO, 
Inf. pens. Greci, p. 228 sgg., Inf. pens. ant. class. 451 sgg.; e in ZELLER
MoNDOLFO I, 22 , p. 343. La dimostrazione data nella prima opera è 
in stretta connessione con il concetto di infinità spaziale che Mondolfo 
ritiene (cfr. supra, comm. a p. 8065) di poter attribuire a Platone: 
l'accettazione finale della teoria pitagorica del fuoco centrale, adom
brata da Legg. 821 A, chiaramente affermata nel Crizia, confermata 
da una testimonianza attendibile come quella di Teofrasto, è una 
riprova della accettazione platonica della concezione dell'infinità 
dello spazio, condizione necessaria per l'adesione al sistema fìlolaico. 
Esame accurato del passo del Crizia soprattutto nel commento 
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a Zeller, loc. cit.: ivi Mondolfo polemizza con lo Heath, che ha ere· 
duto di riconoscere la terra nella « dimora degli dei» del Fedro, 
mentre che anche nel Fedro la dimora degli dèi non sia la terra ma 
il cielo lo dimostra 246 E (le anime si levano al cielo « ove abita la 
stirpe degli dèi » ). Il passo del Crizia non è suscettibile di altra inter· 
pretazione se non quella che pone una forza cosmica misteriosa e 
motrice, il fuoco, al centro dell'universo come al luogo piu degno. 

CHERNISS, Aristotle's Crit. Presocr. Philos. 393 sgg., ha soste
nuto, analizzando ARISTOTELE, de caelo, 293 a 27 sgg., che l'allu
sione ad « alcuni altri» sostenitori della teoria del fuoco centrale, 
che potrebbe trarre in inganno facendo pensare agli Accademici o a 
Platone stesso, non ha carattere realistico: rettamente interpre
tato, il passo significa: « molti, se procedessero aprioristicamente 
invece di osservare i fenomeni, potrebbero approvare tale teoria» 
(l'ottativo cruv361;e:Le: assicura di questo significato potenziale del 
passo). MONDOLFO, in ZELLER·MONDOLFO l, 22, pp. 342-343, obbietta 
che il condizionale non riguarda l'oggetto di cui Aristotele parla, 
ma solo Aristotele stesso in quanto soggetto; indica insomma le 
riserve che Aristotele fa sulla giustezza del sistema; il finale olovT<XL 
y&p, indicativo, non lascia dubbi circa il fatto che qui Aristotele 
stia adducendo un dato obbiettivo. Piu ampiamente si pronuncia 
sulla questione Cherniss nel successivo Aristotle's Crit. Pl. Acad. 
564. Rifiutando anzitutto (coerentemente alla sua consueta im
postazione) lo spiraglio dal Cornford lasciato aperto circa possibili 
affermazioni orali di Platone nell'ambito dell'Accademia in favore 
di nuove ipotesi astronomiche, egli rifiuta anche l'ipotesi del «fuoco 
centrale interno», basandosi soprattutto su Meteor. 355 b 32 sgg., 
dove Aristotele, nell'atto di polemizzare contro la teoria esposta nel 
Fedone che il centro della terra è occupato dalle acque del Tartaro, 
non avrebbe mancato di citare un mutamento di opinione cosi 
radicale nel maestro, se questo si fosse effettivamente verificato. 
Il passo del Crizia non è da interpretarsi diversamente da Phaedr. 
247 A o Tim. 40 C, in entrambi i quali si allude alla terra come a 
« dimora degli dèi » o a divinità essa stessa di particolare dignità 
nell'ambito delle divinità del cosmo; per questo motivo della terra 
dimora degli dèi, come già Heath, Cherniss adduce a testimoni 
PLUTARCO, Quaest. Conv. 704 B; de primo frigido, 954 F; PORFIRIO, 
de abst. Il, 32; Tim. Locr. 97 D; FILONE, de cherubim, 8, p. 143M.; 
ecc. Quanto alla notizia di Teofrasto, essa deriva con ogni probabi
lità da un fraintendimento del passo de caelo, 293 a, di cui Cherniss 
qui ribadisce la sua interpretazione in senso puramente condizio
nale: Teofrasto è stato il primo a interpretare questo passo in senso 
realistico, accreditando cosi una delle molte leggende su Platone. 

Mentre V AN DER WAERDEN, Die Astron. d. Pythag. 55 sgg., 
torna a dar valore alla testimonianza teofrastea e importanza al passo 
del Crizia, interpretandolo in senso affine al Mondolfo, questi torna 
a riprendere l'argomento in L'inf. nel pens. ant. class., Appendice 
II, pp. 451-454, in polemica soprattutto con le piu recenti analisi 
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del Cherniss. L'argomentazione di quest'ultimo contro il Cornford, 
basata sul silenzio di Aristotele nei Meteorologica, non sembra al 
Mondolfo assolutamente convincente, come non lo sono in genere 
gli argumenta e silentio. Tuttavia egli non accetta la spiegazione 
del « fuoco centrale interno »: il Crizia ci parla troppo chiaramente 
di abbandono del geocentrismo per ritenere che Platone abbia ten
tato una conciliazione fra questo e la teoria del fuoco centrale. 
Su posizioni affini a quelle del Mondolfo si trova anche M.TIMPANARO 
CARDINI, la quale ha precisato il suo pensiero dallo studio Su alcuni 
passi controversi di Platone, Timeo 40 B, 36 C, 36 D, Leges 822 A-C; 
di Aristotele, de caelo 293 a 15-293 b 33, in La Parola del Passato 10 
(1955) pp. 20-40, a I Pitagorici II, p. 159 sgg. La Timpanaro accetta 
la notizia della« conversione» platonica, e interpreta il passo 822 A 
delle Leggi come una ammissione « a mezza bocca» del movimento 
della terra: Platone ci dice qui infatti solamente che i pianeti hanno 
un solo movimento reale e che quindi gli altri sono illusori, contro 
l'astronomia del Timeo (cfr. piu ampiamente infra, comm. a p. 8175 

n. 3). Ciò indica implicitamente che Platone ha trovato nel movi
mento della terra l'unica soluzione coerente per spiegarsi i moti dei 
pianeti, e che ha finito perciò con l'aderire al sistema filo laico. Quanto 
a de caelo 293 a 27 sgg., essa segue il Mondolfo con qualche riserva: 
analizzando il passo dal punto di vista grammaticale, sembra dif
ficile porre sullo stesso piano l'ottativo cruva6~'"~'" e il finale otoV'\'OC~ 
y&p; mentre il primo sembra indicare ammonimento di Aristotele, 
il secondo indica esposizione obbiettiva. D'altra parte ciò non si
gnifica affatto che questo possa essere usato a negare la penetrazione 
nell'Accademia della teoria del fuoco centrale: in favore di ciò sem
bra parlare anche, per Speusippo, il fr. 41 LANG (cfr. infra, comm. a 
p. 10005). 

Siamo, veramente, sul terreno della pura ipotesi; e che né Pla
tone né gli accademici abbiano accettato sic et simpliciter la teoria 
« filolaica » lo ammette lo stesso Mondolfo, quando afferma (ZELLER

MONDOLFO l, 22, pp. 342-343) che la scoperta degli antipodi (Phaedo 
l 09 B, Tim. 63 E) impediva ormai di accettare alcuni punti di quella 
teoria, ad esempio l'antiterra. D'altra parte, vedremo come passi 
quali Legg. 821 A- 822 A saranno ugualmente invocati a prova di 
un'influenza, su Platone, del sistema eudossiano, con il definitivo 
superamento della concezione del moto irregolare dei pianeti; è 
noto che Eudosso ritornò rigorosamente, perfezionandolo, al si
stema geocentrico. Anche la notizia di Teofrasto, per quanto auto
revole, è solo relativamente attendibile, poiché già sappiamo quanto 
spesso Platone e l'Accademia si trovano accomunati nell'imme
diata tradizione dossografica; anche senza ricorrere, con il Cher
niss, a fraintendimenti del testo aristotelico, si può tuttavia dire 
che Teofrasto è adducibile solo a prova che tradizioni astronomiche 
pitagoriche erano penetrate nell'Accademia. (Nell'Accademia stessa 
Teofrasto poteva trovare notizie di una « conversione» di Platone; 
si sa, e si vedrà meglio piu oltre, come fosse cura degli Accademici, 
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in particolare di Senocrate e della sua cerchia, l'attribuzione a Pla
tone dei propri sviluppi dottrinali ed esegetici), Resta, come unico 
passo veramente di qualche rilievo, il passo del Crizia che a ragione 
colpi il Mondolfo, e che è il solo veramente difficile a ricondursi 
nell'ambito del geocentrismo; difficile anche a risolversi ricorrendo 
alla teoria del fuoco centrale interno, contro la quale sembrano 
valere le argomentazioni del Mondolfo (il fuso della Ananke come 
colonna di luce nel mito di Er non è certo di per sé sufficiente ad 
attribuire a Platone una collocazione della dimora degli dèi al centro 
della terra considerato come « torre di Zeus »; e l'adesione p in volte 
ripetuta di Platone, in fatto di tradizione religiosa, alla piu schietta 
tradizione olimpica, la sua stessa inclinazione alla religione astrale, 
due tendenze che non si escludono a vicenda ma anzi si integrano 
e si compongono insieme, sembra assegnare inequivocabilmente il 
cielo come sede del divino). 

L'olxoç .&Ewv in cui Bestia resta sola nel Fedro (247 A), è, se
condo il MONDOLFO, in ZELLER-MONDOLFO I, 22 , p. 342, la sommità 
del cielo. Il nostro compito sarebbe enormemente facilitato se anche 
nel fLÉcrov r.:et.v't"Òç 't"OU x6crfLOU potessimo leggere senza difficoltà 
questo concetto; avremmo in questo caso l'affermazione, rientrante 
in pieno nella tradizione, che Zeus raduna gli dèi nella dimora posta 
alla sommità del cielo ( = x6crfLO<;; per questo significato della parola 
è sufficiente guardare gli indici di DIELS-KRANZ, Vors. III, AsT, 
Lexicon Platonicum ad loc., LIDDELL-SCOTT ad loc., con citazione 
ancora di passi del IV secolo, per esempio IsoCRATE, Or. IV, 179), 
dalla quale è possibile guardare tutto il mondo degli uomini; il che 
sarebbe anche in perfetta coerenza eol resto del racconto, che si 
indovina al di là della interruzione del testo. Disgraziatamente il 
testo non aiuta in maniera soddisfaciente a una lettura di questo 
tipo; AEZIO, II, 7, 7, DIELS-KRANZ I, p. 403, 14 sgg., ci riporta per 
Filo la o l'espressione 't"Ò &v w 't"&:'!" w fLÉpoç 't"OU 7tEptÉXOV't"oç nel senso 
di "0ÀUf1.7tOç. Possiamo supporre una chiarificazione esegetica nel
l' espressione da parte del dossografo; ma è certo che il fLÉcrov 7\"IXV't"Òç 
't"OU x6crfLOU di Platone è difficihnente forzabile al significato di 
&vw't"&:'t"w 't"67toç o &vw't"&:'t"Cò fLÉpoç. 

È ancora piu difficile, d'altra parte, che con la frase sia qui in
dicata la terra. Delle testimonianze invocate a favore da Heath e 
Cherniss, solo quelle tratte dal testo platonico stesso possono avere 
qualche valore probante: non certo le piu tarde, quelle di Plutarco 
(particolarmente priva di significato quella delle Quaest. Conv.) 
e di Porfirio, che si sono formate quando ormai il significato di 
Bestia o di dimora degli dèi nel senso di terra è consacrato da una 
lunga tradizione geocentrica, poggiante sull'autorità di Eudosso, di 
Aristotele, degli Stoici. Ma anche i passi di Platone non sembrano 
particolarmente significativi: Tim. 40 C (7tpci:>TI) xiXl 7tpEcr~u't"&:'t"'l) 
.&e:&v, riferito alla terra) non dice se non che questa è la piii antica, 
nella cosmogonia platonica, delle divinità racchiuse nell'ambito 
del cielo; quanto al Fedro, cfr. già sopra le argomentazioni convin-
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tracciate attorno alla terra l e ordinate secondo le distanze 809 

del sistema armonico, la luna, il sole e gli altri cinque 
pianeti: la pi-6. esterna delle orbite è costituita in una 
unica sfera indivisa dal cielo delle stelle fisse 38• La terra 
è immobile 39 : l delle sfere stellari, il cielo delle stelle fisse 810 

centi del Mondolfo. Si aggiunga la presenza, qui nel Crizia, del verbo 
>ta.&opocv, che dà alla dimora un significato di luogo elevato, dal quale 
si guarda giu, al mondo del divenire, che sembra riconfermare una 
volta di piu la tradizionale posizione della reggia degli dèi in regioni 
elevate, nell'Olimpo celeste, da un lato; dall'altro, la tendenza 
particolarmente viva nell'ultimo Platone all'esaltazione della divi
nità del cielo. 

Se non si voglia forzare l'espressione [J.Écrov fino al significato, 
peraltro improprio e non usato in questo senso né da Platone, né 
da pitagorici, a quanto Aristotele nel de caelo si riporta delle teorie 
astronomiche di questi, di « punto medio della sommità della volta 
celeste», sembra dover ammettere, anche se con tutte le riserve 
che impone il carattere isolato e particolare della testimonianza, la 
tardiva adesione di Platone alla teoria pitagorica del« fuoco centrale 
celeste». In ogni caso, è solo il passo del Crizia che può dar valore 
alla testimonianza di Teofrasto, e non viceversa; testimonianze di 
questo tipo, per la loro intrinseca problematicità, si giustificano 
solo se nei dialoghi esista un appiglio sufficientemente valido a 
dar loro fondamento. - I.P.]. 

38 36 B sgg., 40 A sg. (sulla distanza dei pianeti v. p. 7794). Oltre 
alle concezioni di cui sopra, GRUPPE, Kosm. Syst. d. Gr. 125 vuole 
attribuire a Platone anche la dottrina degli epicicli e degli eccentri; 
di contro, BòcKH, Kosm. Syst. 126 sg. In Phaedr. 246 E sgg. si è cer
cato un sistema diverso da quello del Timeo, il sistema filolaico; Ini 
sembra però che abbia ragione SUSEMIHL, Gen. Entw. I, p. 234 sg. nel 
ridurre a pochi tratti l'influsso dell'esposizione di Filolao. E nemmeno 
posso approvare MARTIN (Il, pp. 138 sg., 114) e STALLBAUM (In 
myth. Plat. de div. amoris ortu, cfr. SusEMIIIL, Jahrbb.f. class. Philol. 
LXXV, 589 sg.), quando cercano di ottenere i dodici dèi del Fedro 
aggiungendo alla terra ed alle otto orbite stellari anche le regioni 
dell'acqua, dell'aria e dell'etere, perché questi elementi Platone 
non li avrebbe chiamati dèi, e ad essi non si adattava neanche la 
descrizione della rivoluzione; si allude piuttosto ai dodici dèi della 
religione popolare, ai quali però vengono trasferite deterininazioni 
astronomiche. Ma appunto per questo dal passo non si può trarre 
alcuna conseguenza. Maggiori particolari in Susemihl. 

39 Che questa è effettivamente l'opinione di Platone, ha esau
rientemente dimostrato B OCKII, De Plat. Syst. coel. glob. VI sgg. 
(1810) e poi (contro GRUPPE, Die kosm. Syst. d. Gr. 1851, p. l sgg. 
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e GROTE, Plato's Doctrine respecting the Rotation of the Earth, 1860, 
cfr. Plato III, p. 257) nello scritto sul sistema cosmico di Platone 
pp. 14-75 ed in Kl. Schr. loc. cit.; cfr. anche MARTIN, Il, p. 86 sgg. 
e, contro un pedissequo imitatore di Gruppe, SusEMIHL in Jahrbb. 
f. class. Philol. LXXV, p. 598 sg. Ciò risulta con somma probabilità 
dal fatto che in Tim. 39 B Platone deriva il giorno e la notte dal 
movimento del cielo delle stelle fisse, ed in 38 C sgg., 39 B e in Resp. 
X, 616 C sgg. comprende il sole sempre fra i pianeti, giacché con la 
prima affermazione si viene a negare il movimento giornaliero della 
terra, con la seconda quello annuale; e, se anche in sé e per sé sa
rebbe possibile trovare una spiegazione all'apparente movimento 
delle stelle ammettendo che oltre alla quotidiana rotazione del cielo 
ed ai movimenti particolari dei pianeti si verifichi anche una rota
zione della terra, sia da est ad ovest o da ovest ad est, ma con velo
cità molto minore di quella del cielo delle stelle fisse, pure non solo 
Platone non ha mai alluso in nessun passo a tale concezione e non 
ha fatto il benché minimo tentativo di spiegare detti fenomeni in 
base a questo presupposto, bens1 anche non si riesce a vedere alcun 
motivo che potesse indurlo ad un'ipotesi cosi artificiale e poco ovvia. 
Anche in 34 A sg., 36 B sgg., 38 E sg., 40 A, il Timeo parla sempre 
solo dei d u e movimenti di tutto il cielo e dei pianeti, ed il Fedone 
(109 A) tratta inequivocabilmente la terra come immobile. Che anche 
Tim. 40 B non contraddice a tale opinione, dimostra BocKH, Kosm. 
Syst. 63 sgg.: dMOfLÉV1)V ivi non significa « compiendo un moto 
di rivoluzione», bens1 «rinchiusa in forma di sfera». In Legg. VII, 
822 si ha solo quel che c'è in Tim. 39 A. È vero che ARISTOTELE, 
de caelo Il, 13, 293 b 30, dice: ìtvtoL a~ xcd XE:LfLÉVì')V È1t~ 't'OU XÉV· 
't'pOU <piXO"~V IXÙ't'~V (la terra) t)J..e:cr-lJ-IXL XIX~ KLVeLO"-lJ-IXL 7te:p~ 't'ÒV 
aL~ 1tiXV'l'Ò<; 't'E:'t'IXfLÉVOV 7t6Àov, &cr7te:p Èv 't'ijl TLfLIXl(jl yÉyp1X1t't'IXL 
ed il xLve:'Lcr.&IXL (come dimostra PRANTL a p. 3ll della sua edizione) 
non si può (con 2 manoscritti e BEKKER) espungere dal testo, perché 
lo si ritrova unanimemente testimoniato all'inizio del c. 14. Anche 
la soluzione di Bi:icKH (op. cit. 76 sgg.), che la citazione del Timeo 
( &cr1te:p .. . yéyp.) si riferirebbe solo all't)J..e:cr.&IXL (o d).e:'Lcr.&!XL), 
non all'annesso xLve:Lcr.&IXL (per cui offrirebbe una certa analogia 
Eth. [Nicom.] Il, 5, 1105 a 8), e che Aristotele vorrebbe qui attri
buire l'affermazione di un movimento della terra attorno all'asse 
del mondo non a Platone stesso bens1 ad altri filosofi a noi scono
sciuti, urta contro molte difficoltà. Solo, da ciò non consegue che 
anche P l a t o n e abbia ammessa una rotazione della terra attorno 
all'asse, sia una giornaliera od una compientesi in un periodo piu 
lungo, e nemmeno posso accettare l'ipotesi (PRANTL, op. cit., Su
SEMIHL, Genet. Entw. Il, p. 380 sg.) ch'egli abbia ascritto alla terra 
almeno un movimento vibratorio sull'asse del mondo e che appunto 
a ciò si riferisca il xLve:'Lcr.&IXL del passo aristotelico; giacché Aristo
tele pensa qui, come risulta chiaramente da 14, 296 a 34 sgg., ad 
una rotazione da ovest ad est corrispondente al moto proprio dei 
pianeti, mentre il Timeo non sa invece nulla di un movimento della 
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terra. Se questo movimento non lo si può far scomparire dal passo 
aristotelico, non rimane che confessare che in questo caso Aristo
tele ha frainteso le parole del Timeo (forse per influsso di Platonici 
che le interpretavano a questo modo); il che da un punto di vista 
linguistico era facile, e dal punto di vista della sostanza veniva ad 
attribuire a Platone una stravaganza ben minore di quella attri
buitagli da Meteorol. II 2, 355 b 32 sgg. - Una rotazione quotidiana 
della terra attorno all'asse è vista nel passo del Timeo da C1c. Acad. 
Il, 39, 123 (forse da Eraclide; v. p. 8873 n. 5 [10364 n. S]).Cfr. TEICH· 
MULLER, Stud. z. Gesch. d. Begriffe, p. 238 sgg., la cui trattazione coin
cide con la mia, scritta già prima della pubblicazione della sua opera. 
[IL MOVIMENTO DELLA TERRA NEL « TIMEO » 

A parte quella che può essere l'ipotesi del movimento terrestre 
nell'ambito della teoria del fuoco centrale, vi è da chiedersi se già 
un movimento terrestre non sia ipotizzato nel Timeo (dialogo di 
cui nessuno pensa a contestare l'inequivocabile impostazione geo
centrica) in base al difficile passo 40 B. Come si vede, qui Zeller 
nega che il passo del Timeo possa esser interpretato in questo senso, 
e considera frutto di fraintendimento la testimonianza aristotelica 
di de caelo Il, 293 b S. Occorre esaminare separatamente i due passi. 

La lezione che qui sceglie Zeller per Tim. 40 B è e:lMof.!.éV'IJV; 
i codici danno anche la lezione LÀÀOfl.év'I]V· Cfr. per un'accuratissima 
analisi filologica e semantica, K. BuRDACH, Die Lehre des plato
nischen Timaios (40 B) von der kosmischen Stellung der Erde, in 
Neue Jahrb. f. kl.Altertumsw. 25 (1922) pp. 254-278. La lezione e:lì..
Àof.!.éV'IJV è accettata da ARCHER HIND, Tim. of Pl. 133 (globed 
round the axis etc.); FRACCAROLI, Il Timeo, p. 211 n. 2, e la tra
duzione(« avvolta intorno all'asse, che si distende attraverso il mon
do»); RIVAUD, Timée, Coli. Budé, Notice, p. 60 sgg., e p. 155 (pressée 
étroitement autour de l'axe); APELT, Pl. Dialoge VI, p. 59 (ge
ballte um durch das Ganze gestreckte Axe, avvolta, compressa in
torno all'asse che si stende per l'universo); GIARRATANO, Il Timeo3, 

p. 27 («costretta intorno all'asse»); BuRY, Coli. Loeb, p. 85, che 
dichiara indifferente l'accettazione di e:lì..Àof.!.éV'I]V o LÀÀOf.!.éV'I]V, ma 
nella traduzione segue piuttosto il primo caso (which is globed 
around the pole, aggomitolata, ecc.). Cfr., su questa linea inter
pretativa, fra gli storici della scienza, già SCHIAPARELLI, I precursori 
di Copernico•, p. 388, che vede spuntare la teoria della rotazione, 
peraltro non ancora ben distinta dalla rivoluzione diurna, in Legg. 
821 A sgr-;., ma ne considera escluso il Timeo; DuHEM, Système du 
monde, l, 85 sgg., che si appella anche all'interpretazione del passo 
data da SIMPLICIO, In dc caelo, pp. 517-518 HEIBERG; REY, L'apogée 
de la science technique grecque, Paris 1946, pp. 68-69. Anche HEATH, 
Aristarchus of Samos, p. 175, e cfr. poi Hist. of Gr. Math. I, pp. 313-
315, sostiene che dMof.!.éV'I]V, o LÀÀOfl.éV'I]V, non significa in alcun 
caso « ruotante », ma rolled round, rotolata attorno; tutta l'astro
nomia del Timeo esclude infatti l'idea della rotazione. Tuttavia, 
Ar. 178, Heath accetta anche, da MARTIN, Études, Il, 88-90, 
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un'idea che avrà poi, vedremo, sviluppo, quella che l'immobilità 
della terra risulti dalla sua stessa resistenza al movimento del tutto. 

Piu sottili distinzioni in BuRNET, Early gr. Philos. § 150. Anzi
tutto il Bumet respinge la lezione dMOiJ.ÉV'IJ\1 in base a un rilievo 
grammaticale: se Platone avesse voluto veramente usare questo 
verbo col significato di globatus, massed, packed avrebbe usato 
un participio perfetto e non presente (il rilievo sarà poi piu tardi 
ripreso dal V AN DER WAERDEN, Astr. d. Pythag. 57). Scartata l'ipo
tesi del Grote (cfr. qui in proposito Zeller) che nel passo sia da ve
dersi la teoria della rotazione assiale, il Bumet torna alla teoria, 
anch"essa (cfr. ancora Zeller, supra) già avanzata nel corso del XIX 
secolo, del moto vibratorio o oscillatorio, che sarebbe garantito 
dalla lezione LÀÀO!J.ÉV'IJ\1• In SoFOCLE, Antig. v. 430, la frase LMO!J.ÉV<ù\1 
&p6Tp<ùv hoç s:tç ~Toç, che indica il continuo moto in su e in giu 
degli aratri, la loro continua « oscillazione» avanti e indietro, ci dà 
il chiaro senso del significato del verbo; per un altro riferimento 
geofisico di Platone si veda Phaedo, ll1 C 4, ove il continuo moto 
per le acque interne della terra ci viene descritto in forma analoga. 
Se ci si chiede che senso possa avere la supposizione di un moto 
oscillatorio della terra al centro dell'universo, non è difficile tro
varlo nel tentativo (uno dei tanti) di spiegare in qualche modo le 
irregolarità del moto dei pianeti, di «salvare i fenomeni» (cfr. 
infra, comm. a p. 8135 n. 3). Tale interpretazione è ripresa dal 
TAYLOR, Plato", p. 447 sgg. e Commentary, pp. 226-239 (cfr. in Plato', 
ad loc., il ribadimento della propria interpretazione contro quella, 
di cui si dirà piu oltre, del Cornford). Anche Taylor accetta la lezione 
LÀÀO!J.ÉV'IJV affermando che l'altra, dÀÀOiJ.ÉV1J'I, è dovuta solo alla 
tendenza greca di mutare la L in f:L (111XpiJ.&Vdlì1Jç ad esempio, per 
II1XpiJ.1:Vllì1Jç); quanto al movimento che il verbo esprime, e che 
indica spostamento periodico lineare della terra lungo l'asse dell'uni
verso in sensi opposti al di qua e al di là del centro, esso può rappre
sentare una teoria che sarebbe fase di transizione fra la vecchia 
cosmologia della terra immobile al centro e quella del fuoco centrale. 
Per il testo, si veda come Bumet e Taylor diano entrambi parti
colare importanza al 't"~'l innanzi a LÀÀO!J.ÉV1JV, ch'è riportato da 
alcuni codici, e che sembra loro porre in particolare evidenza il si
gnificato del verbo; V AN DER W AERDEN, Astr. d. Pythag. 57, rim
provererà piu tardi al Taylor di non essersi accorto che il T~v, non 
necessario al significato del tutto, è per di piu riportato proprio 
dai codici che danno la lezione dì.ÀO!J.É'I'IJ'I da lui respinta, e sembra 
quindi connesso strettamente con questa. 

A qualche anno di distanza dalla Notice sopra citata, A. RIVAUD, 
Études platoniciennes, in Revue Hist. Philos. 2 (1928) pp. 1-26, 
rivede la sua posizione presentando una nuova ipotesi. È da sup
porsi, come già ha intravveduto, per la descrizione del cielo nel 
Inito di Er della Repubblica, il FRANK (Plato und die sog. Pythagoreer, 
p. 238, n. 69 p. 344) che Platone si servisse nell'Aeeadeinia di pla
netari per simboleggiare sensibilmente i fenomeni celesti; nel passo 
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Tim. 40 D (&veu 3L' o<jle:wç 't"OU't"ùlV oci5 Tii>V [J.L[J.'l)[LCXTùlV [J.cX't"OCW<; &v er'1) 

1t6voç) la parola [LL[J.~[LOC't"oc non indica, il che sarebbe poco signifi
cativo, i fenomeni celesti direttamente, ma i modelli geometrici che 
li simboleggiano e che ci sono strumenti per la loro conoscenza. I vari 
testi che si riferiscono ad Archimede e al planetario da lui inventato 
non ci autorizzano affatto a sostenere, come vorrebbe lo SCHLACHTER 
(Der Globus. Seine Entstehung und Verwendung in der Antike, in 
Stoicheia 8 [1927] p. 17 sgg.) che in esso si debba ravvisare il primo 
planetario esistente nell'antichità; esso dovette semplicemente sem
brare cosa nuova e mirabile poiché nel frattempo le teorie astro
nomiche avevano raggiunto, rispetto al tempo di Platone, una tale 
complessità da esser il meccanismo celeste divenuto quasi irrap
presentabile. Sulla base del mito di Er e della cosmologia del Timeo, 
il Rivaud immagina due diversi tipi di planetario usati successi
vamente da Platone: il primo, quello della Repubblica, è piu ricco di 
elementi figurativi (le statue delle Parche, il fuso di Ananke), e con
siste in un complicato giuoco di ingranaggi mossi da un motore a 
peso o un motore idraulico, probabilmente dissimulato entro il corpo 
di Ananke stessa; il secondo, oltre la maggiore schematicità e la 
minore presenza di elementi figurativi-immaginosi, contiene un 
elemento nuovo, l'inclinazione del piano dello zodiaco rispetto a 
quello dell'equatore, che peraltro difficilmente Platone poteva igno
rare al tempo in cui scriveva la Repubblica, dato che tale scoperta è 
attribuita a Talete (APULEIO, Florida, 18, p. 37, IO HELM) o ad Anas
simandro (AEZIO, II, 25, l, Dox. gr. 355; PLINIO, Nat. Hist. II, 31). 
Il planetario del Timeo rappresenta la terra innestata su e attorno 
a un asse, quello dell'equatore, che non la traversa da parte a parte, 
perché non può incrociare l'altro asse, quello dell'eclittica (ciò im
pedirebbe che essi potessero procedere, come di fatto procedono, 
con movimenti diversi e indipendenti). Il secondo asse invece tra
versa il globo della terra da parte a parte, e sostiene su di sé i dischi 
che rappresentano il sole, la luna e i pianeti. In tal modo il globo, 
non sostenuto solidamente per il mancato incrocio dei due assi e 
carico indirettamente del peso dei dischi, è portato a vibrare o oscil
lare di continuo. Si può dire quindi che tutte e due le forme, dÀÀo

[.téV'1) e ÌÀÀO[.téV'1), hanno la loro ragion d'essere nell'osservazione 
empirica, sperimentale: la terra è avvolta, arrotolata, aggomitolata 
(pelotonnée) attorno all'asse dell'equatore, e al tempo stesso è 
oscillante e vibrante. Tutt'altro che casuale è il fatto che ambedue 
le lezioni si trovino attestate dai codici: Platone usava probabil
mente, nel discorso parlato, ambedue i termini, e tale duplice ter
minologia, riferentesi a due fenomeni diversi e compresenti, è poi 
passata nella tradizione scritta. 

In questa fase della critica, d'altronde, non si è ancora superato 
del tutto il falso presupposto che l'« asse» di cui parla Platone sia 
l'asse della terra stessa, il che lascia sempre aperta la via verso la 
supposizione del movimento come rotazione assiale. WILAMOWITZ, 
Platon I, p. 600, ritiene che Platone sia già sulla via che imboccherà 
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poi piu decisamente Eraclide Pontico senza trarre ancora conse
guenze di rilievo da questa intuizione già in lui presente, del movi
mento della terra intorno al proprio asse. Cfr. in termini simili 
FRANK, Plato und die sog. Pythag. 205 sgg.; al quale non sfuggono le 
contraddizioni e le oscurità del testo del Timeo, ma che crede di 
poterle chiarire alla luce di Epinom. 987 B, ove sarebbe indiretta
mente affermato il movimento terrestre (cfr. infra, comm. a p. 8126); 

e che, soprattutto, vede anch'egli nella teoria di Eraclide uno svi
luppo dell'intuzione della rotazione già presente in Tim. 40 B. Ma 
già AnAM, Rep. of Plato2 II, p. 471, notava la stretta affinità che c'è 
fra Tim. 40 B (aLà l't"<XV't"Ò<; 't"E:'t"<XfL€vov 1't"6Àov) e Resp. 616 B (aLà 
l't"<XV't"Ò<; 't"Ou oùpetvou xetl y'ìjç 't"E:'t"<XfLévov): in ambedue i casi non si 
tratta dell'asse terrestre, ma dell'asse dell'universo. MoNDOLFO, 
L'inf. nel pens. dei Greci, p. 327 n. l, L' Inf. pens. ant. class. 414 
n. 2, riprende e svolge ampiamente questo parallelo del passo del Ti
meo con il passo della Repubblica: qui come là, se vi è « rotazione», 
non può esserci che come rotazione che si compie con tutto il cosmo 
rispetto all'esterno, o come partecipazione alla rotazione della sfera 
cosmica. Ma, volendo considerare la terra immobile, si potrebbe 
anche supporre che Platone avesse postulato per essa una immobilità 
che equivale di fatto a una rotazione in senso inverso a quello del
l'asse del tutto. Quest'idea di una « controrotazione » della terra, 
che è già balenata, come vedemmo, nella forma di un movimento di 
resistenza al tra3cinante movimento del tutto, in Martin e in Heath, 
costituirà poi la sostanza della spiegazione di !ÀÀOfL€V'I) data dal 
CORNFORD, Plato's Cosmology, p. ll9 sgg., p. 130. Il movimento 
della terra, afferma il Cornford, esiste ed è una rotazione reale, in 
senso contrario a quello del tutto, cui peraltro, per il suo carattere 
particolare, Platone non allude con l'espressione, che sarebbe chia
rissima, <ITpe:cpofLéV'I), ma con l'ambiguo !ÀÀofLéV'I)· Se il geocen· 
trismo del Timeo non è da porsi in discussione, va ricordato che la 
terra è un corpo celeste cosf come lo sono i pianeti, e come essi 
(cfr. infra, comm. a p. 8135) è un essere di carattere intelligente e 
divino; è dotata di anima, ha quindi una sua xuxÀocpop(et, moto di 
carattere intelligente e perfetto. Il moto supposto da Burnet e Taylor 
non ha alcun parallelo in tutta l'astronomia antica; inoltre, perché 
la terra potesse muoversi su e giu attorno a un ipotetico centro, 
questo centro dovrebbe esser concepito come vuoto, cosa anch'essa 
ignota all'astronomia antica; né lo stesso passo sofocleo dal Burnet 
invocato a sostegno è cosi chiaro, dovendo vedersi probabilmente 
nel moto degli aratri non tanto un andar su e giu per traccia retti
linea quanto un muoversi per tracciati serpentini. 

Mentre SKEMP, Theory of Motion, p. 81, mostra dei dubbi circa 
questa parifìcazione fra la terra e i corpi celesti (in definitiva la 
terra è preminentemente il teatro del movimento rettilineo dovuto 
alla &v&yx'l), non quello della xuxÀocpoplet, e si può ammettere in 
Platone la teoria di un movimento della terra come spostamento 
in latitudine, proprio perché essa, solo vero «pianeta» in stretto 
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senso [cfr. infra, comm. a p. 8125], dimostra di essere non del tutto 
persuasa alla perfezione della circolarità) CHERNISS, Arist. Crit. 
Pl. Acad. 554 sgg., preferisce aderire alle tesi piu tradizionali di 
Martin e di Heath, concedendo al Cornford tutt'al piu l'interpre
tazione di 'i),).ecr-&oc~ come una sorta di « resistenza rotatoria » al 
movimento del tutto. L'immobilità della terra, anche se di fatto 
tale immobilità viene ad equivalere a un moto contrario, sembra 
garantita al Cherniss dalla tcroppordoc come attributo della terra in 
Phaedo 108 E - 109 A, e da tutta la cosmologia geocentrica di Pla
tone; il quale, se avesse voluto parlare di una rotazione uguale e 
contraria, avrebbe usato un'espressione diversa da lì.ì.ecr-&oc~, quale 
't"'Ì]V è:vocv-.locv <pop<Xv rtep~<pépecr-&oc~, xux.Àei:cr-&oc~ o simili. Ma, per 
la non contraddizione, nella tradizione prearistotelica, fra tcropport[oc, 
«bilanciamento», e movimento rota torio intorno all'asse del tutto, 
al centro, cfr. già Mondolfo, Inf. pens. Greci, p. 233 sgg., 243 sgg. 
(Inf. pens. ant. class. 294 sgg.), a proposito degli atomisti e so
prattutto di Anassagora, per il quale la 1Hv7J, il moto vorticoso, 
diventa ragione della permanenza della terra al centro, ove il moto 
l'ha condotta: è la rotazione che distribuisce i vari gradi di densità 
della sostanza ugualmente in ogni direzione, creando le sfere con
centriche. Mondolfo ribadisce questa sua convinzione nell'appendice 
aggiunta in L'infinito nel pensiero dell'antichità classica, pp. 449-
451, dichiarando inoltre che le due interpretazioni del Cornford e 
del Cherniss coincidono nella sostanza: si insista piu sull'uno o 
sull'altro aspetto, sulla resistenza o sul contromovimento, qui sta in 
ogni caso la soluzione del problema. Accettazione dell'ipotesi del 
Cornford in V AN DER W AERDEN, Astr. d. Pyth. 57 sgg., con propen
sione per la lezione tì.Ào[L€V7JV senza il 't"'Ì]V (cfr. supra, contro il 
Taylor); in CLAGHORN, Aristotle's Crit. of Plato's Timaeus, p. 74 
sgg.; soprattutto in KnANZ, Zwei kosmol. Fragen, pp. ll4-129, con 
indifferenza circa la lezione tì.Ào[LéV7JV o eLÀÀO[LéV7JV, essendo in 
realtà scarsa la variazione di significato, ma con propensione a ve
dere il movimento terrestre di controrotazione fondato nella tra
dizione della cosmologia pitagorico-empedoclea: a questa cosmologia, 
dalla quale il Timeo dipende, non è essenziale il concetto di immo
bilità della terra; nello stesso Fedone, a ben guardare, non è tanto 
l'immobilità della terra che interessa a Platone quanto piuttosto 
il problema (anch'esso trattato da Empedocle) se la terra si libri 
liberamente nello spazio o sia sostenuta da un cilindro d'aria. 

Un'eccezione a questa accettazione largamente diffusa portano 
peraltro alcune analisi recenti. M. TIMPANARO CARDINI, Sui passi 
controversi di Platone, ecc., p. 20 sgg., ritiene che, per salvare i feno
meni, occorra concepire libero il movimento della terra attorno 
all'asse del tutto; se la terra ruotasse rigidamente intorno ad esso, 
avremmo su di noi sempre la stessa volta celeste. Tuttavia di rota
zione contraria che annulla il movimento del tutto non sembra 
alla Timpanaro si possa parlare, sulle orme del Martin (manca in 
questo articolo un riferimento all'analoga tesi del Cornford); e il verbo 
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usato, che si presenta (cfr. già Burdach) in tante forme, come e:t).Àe:· 
cr.&IXL, d).e:cr.&IXL, t).).e:cr.&IXL, ecc., si ritrova piu volte in Platone nel 
senso di indicare un movimento di deviazione dalla naturale tendenza; 
in Tim. 70 B, 86 A, e:!Àe:~v è proprio usato a indicare una deviazione 
degli umori del corpo umano, ricacciati dentro il corpo dall'esterno 
e riHuenti all'interno. Anche in altri autori troviamo tale verbo 
in senso analogo: nel passo di ANTIFONTE SOFISTA 87 B 29, DIELS· 
KRANZ Il, p. 344, 6 sgg., lo troviamo usato per la grandine, ma non, 
come credette il Boeckh che già a questo passo prestò attenzione, 
per il fenomeno del condensamento, che è invece espresso nei se
guenti ~7tuxvw-&1) XIX~ cruve:cr't"pcX<:fllJ• piuttosto per il fatto che l'acqua, 
sotto la spinta di venti contrari, si volge in senso contrario a quello 
della sua naturale caduta ( tm6 n 't"ou 7tVe:UfLIX't"O<; d).oufLe:vov XIX~ 
{mò 't"~<; ~[IX<;). Nel passo Tim. 40 B è dunque da vedersi non un 
movimento di controrotazione, ma di scivohmento a ritroso del
l'asse, una sorta di rotazione apparente. Dal canto suo K. GAISER, 
pur non dichiarandosi del tutto sfavorevole neanche all'interpre
tazione del Cornford, torna a dichiarare la sua preferenza per l'in
terpretazione di LÀÀe:cr.&IXL come «moto oscillatorio» (Platons 
ung. Lehre, p. 182 sgg., p. 381 n. 153). Anche se non si escluda per 
la terra un moto controrotatorio, in LÀÀe:cr.&IXL è da vedersi qualcosa 
di piu e di particolare per la terra rispetto al moto comune dei pia
neti. Il significato astronomico di questo moto è il Gaiser l'intui
zione della mutazione o precessione degli equinozi; quel fenomeno 
che doveva preoccupare talmente Eudosso da spingerlo a supporre 
un'anomalia nel moto del sole. Anche se una vera e propria teoria 
della p recessione degli equinozi non si formerà fino a I p parco 
(ToLOMEO, Synt. math. VII, 2-3, l, 2, p. 12 sgg. HEIBERG; cfr. HoPPE, 
Mathematik und Astronomie im Altertum, Heidelberg 1911, p. 331; 
HEIBERG, Geschichte der Mathematik, in Handb. Altertumswiss.2 Il, 
p. 56), il germe di questa ipotesi astronomica ci è già attestato per 
Eudosso e per Eraclide da SIMPLICIO, In de caelo, p. 493, 11-17 
HEIBERG; In Phys. 292, 20-22 DIELS; e non è inverosimile pensare 
che già questa preoccupazione si fo~se formata in Platone. (Cfr. 
per gli studiosi che già supposero la conoscenza del fenomeno della 
precessione degli equinozi prima di lpparco, le citazioni da F. BoLL, 
Die Entwicklung des astronomischen Weltbildes in Zusammenhang 
mit Religion und Philosophie [Kleine Schriften zu Sternkunde des 
Altertums, Leipzig 1950, pp. 225-282, p. 258 sgg.], e O. NEUGEBAUER, 
The History of Ancient Astronomy: Problems and Methods, in Journ. 
Near East Studies 4 [1945] pp. 1-38). 

Una macchinosa spiegazione è tentata recentemente da BRI· 
GNOLI, La dinamica immobilità della terra nella concezione platonica, 
in Giorn. Ital. Filologia 11 (1958) pp. 246-260: la terra sta al centro 
dell'universo, immobile, ma ruota sulla sua superficie il cerchio che 
delimita i due emisferi dell'ombra e della luce nell'alterna vicenda 
dei giorni e delle notti; o, in altri termini, Platone conosce già la 
genesi della sfera come ruotare della superficie di un cerchio. Tutto 



L'UNIVERSO 313 

sarebbe riducibile, insomma, a un problema geometrico piuttosto 
che costituire un problema astronomico. 

Questa spiegazione ci conduce a osservare piu da vicino l'espres
sione q>ÙÀ<XXIX XIXL a"l)tJ.LOUpyòv vux-.6~ 't"E xoc! ~tJ.~P<X~ di Tim. 
40 B, che, riferita alla terra, ha dato luogo nel secolo scorso a inter
pretazioni copernicane come quella del Grote, ma che ancora in 
periodo non lontano ha deviato l'attenzione dei critici verso un'illo
gica attribuzione alla terra di rotazione assiale. Per la spiegazione, 
in questo caso, non c'è forse che rifarsi alla tradizione antica, a 
PROCLO, In Tim. 282 B-C, III, p. 139, 20 sgg. DIEHL, il quale pone a 
confronto I' espressione con la notizia riporta taci per i Pitagorici, 
da SIMPLICIO, In de caelo, p. 5ll, 31 sgg. HEIBERG ( = 58 B 37, 
DIELS-KRANZ I, pp. 461-462): la terra produce la notte con il suo 
cono d'ombra, il giorno col raggiare della faccia illuminata dal sole 
~tJ.~pocv tJ.èv y<Xp 7tOLd -.ò 7tpÒ~ T<j> ~À(~ tJ.~po~ X<X't"<XÀ<XtJ.7tOtJ.~V"I), vùx-.oc 
aè: :K<X't"<i 't"ÒV :KNVOV T'ìj~ YLYVOtJ.EV"I)~ cX7t' <XÙ't"'ìj~ o-xLii~). Cfr. in proposito 
RIVAUD, Timée, ad loc., e Notice p. 55, con il ribadimento che la 
rivoluzione del cerchio del medesimo è la sola causa del moto diurno; 
TAYLOR, Comm. Tim. 240. Tuttavia HEATH, Aristarchus of Sa
mos, pp. 178-179, si è già posto il problema di questo confronto, e 
lo ha risolto in senso negativo: Platone, egli argomenta, si sarebbe 
espresso con piu chiarezza se egli qui non avesse voluto riportare 
altro che la teoria pitagorica secondo cui la terra rappresenta il 
punto di discriminazione del giorno e della notte; cfr. la chiarezza 
in proposito del Timeo Locro, che, sulla base di questa interpreta
zione, dice che la terra è ilpo~, limite, fra il giorno e la notte. Heath 
avanza sulla scorta del Martin (Études, II, pp. 88-89) l'ipotesi che 
l'alternanza del giorno e della notte sia dovuta per Platone alla 
resistenza della terra al moto del tutto, ipotesi poi sviluppata dal 
CORNFORD, Plato's Cosmol. ll5: il significato di questo passo è 
da vedersi nel fatto che il demiurgo divide la durata temporale in 
un certo ordine numerabile, fatto di giorni, mesi, anni, la cui unità 
di misura è la piu breve divisione di tempo prodotta dalla rivolu
zione celeste, il periodo di un giorno e di una notte (vux%~tJ.e:pov); 
ma giorno e notte non vi sarebbero se la terra, senza alcuna resi
stenza o moto contrario, ruotasse insieme col tutto nella stessa 
direzione (CORNFORD, p. 123 n. 2, rimprovera al Taylor, come ad 
altri traduttori, di non tener sufficientemente conto delle particelle 
tJ.&v - a& in Tim. 40 C: Platone contrappone l'esser la terra nostra 
nutrice al fatto, del tutto diverso, ch'essa è guardiana e produttrice 
dell'alternanza giorno-notte per il suo movimento). Tutto ciò è 
sottolineato con piena approvazione dal KRANZ, Zwei kosmol. Fragen, 
pp. 122-123, per il quale la radice di questa produzione del giorno e, 
della notte per mezzo del movimento ha anch'essa le sue radici in 
EMPEDOCLE, 31 B 48, DIELS-KRANZ I, p. 331, 16 sgg.: il verso a 
questi attribuito, ove la terra è detta « presentantesi dal basso di 
contro ai raggi del sole)) (vÙX't"IX aè: yoc'i:oc -.(%"1jO"LV Uq>LO"'t"IXtJ.&v"l} q><X&e:cr
O"L / ~e:À(ou) ci dà, col verbo ·d%"I)O"L, proprio l'idea di una pro-
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duzione attiva; in altri passi empedoclei -r~-3-€v0(~ appare esatta
mente in questo significato di causare, creare, produrre, cfr. B ll1, 
6, ibid. p. 353, 14, B 125, ibid. p. 362, 2). Il termine non equi
voco 31)[L~oupy6~, nel testo platonico, ribadisce questo significato 
attivo della teoria. 

Resta da prendere in esame il molto discusso passo de 
caelo, 293 b 5, ove Aristotele sembra avallare la tesi del movimento 
della terra nella concezione del T ime o (év~o~ y<Xp . . . 'jlO(O"LV O(ÙT~V 
rne:cr-3-0(~ XO(L x~ve:~cr-3-0(~ ... wcrrr<.p Èv -rii) T~[LO([<:> y€ypO(IT't"O(~). La 
supposizione del Bekker, che in XO(L xtve:~cr-3-0(~ sia da vedersi un'in
terpolazione, che vediamo qui rifiutata da Zeller, è ripresa dallo 
AncHER HIND, Tim. of Pl. 133; FRACCAROLI, Il Timeo, p. 2ll, pre
ferisce credere a una confusione di Aristotele fra dottrina del Timeo 
e lezioni orali platoniche, quelle cui Plutarco alluderebbe attingendo 
a Teofrasto, parlando di una « conversione» del vecchio Platone 
(cfr. supra, comm. a p. 8085). DUHEM, Système du monde, I, p. 88 e 
RIVAUD, Timée, Notice, p. 61, ritengono che Aristotele non ci dia 
qui un'esposizione della dottrina del Timeo, ma l'interpretazione 
data di questo nell'Accademia, di lXì.e:cr-3-0(~ cioè come x~ve:rcr.a-0(~; 
mentre il TAYLOR, Comm. Tim. 229 sgg., fedele alla sua tesi della pi
tagoricità del Timeo, ritiene particolarmente importante lo C::,~ Èv -rii) 
T~[LO(L<:> yé:ypO(IT't"O(~ che Aristotele fa seguire a specificazione del suo 
riferimento: qui non si dice che il movimento oscillatorio della terra 
sia teoria di Platone, ma solo che Platone ce la riporta nel Timeo 
(quanto alla certezza del testo, compreso il XO(L x~vdcr-3-0(~, essa 
sembra al Taylor comprovata dal seguente passo 296 a 26, ove le 
parole ritornano in forma inequivocabile). Il passo 296 a è impor
tante anche per il CoRNFORD, Plato's Cosmology, p. 132 sgg., il quale 
lamenta soltanto che ivi siano insieme confutati Platone e i Pita
gorici, il che rende il passo di difficile interpretazione (cfr., per il 
problema del moto dei pianeti che esso coinvolge, infra, comm. 
a p. 8125). Cornford non dubita che Aristotele attribuisca a Platone 
il moto della terra, ch'egli sente come profondamente contraddit
torio, partendo dalla sua convinzione che la terra, se posta al centro, 
non può che restare perfettamente immobile, e dal suo rifiuto, 
soprattutto, di attribuire alla terra un'anima, un movimento in
telligente e ragionevole; dalla differenza fondamentale, insomma, 
delle sue premesse rispetto alle premesse della cosmologia platonica. 
Ma torna, come già Duhem e altri, a porre in dubbio che Aristotele 
si riferisca con xd xtvdcr-3-0(~ a Platone CHERNISS, Ar. Crit. Pl. 
Acad. 550 sgg.: lo wcrrre:p Èv T ii) T~[Ld<:> y€ypO(IT'l"O(~ fa parte della cita
zione aristotelica, che non illustra il Timeo, ma l'interpretazione che 
«alcuni», cioè Eraclide Pontico e i suoi seguaci, davano del Timeo 
stesso. Aristotele non parla infatti solo del movimento della terra, 
ma anche dell'immobilità del cielo, che è teoria tipicamente eracli
dea: proprio Eraclide sembra aver pensato che, per eliminare le 
contraddizioni della dottrina del Timeo, occorresse eliminare il 
movimento celeste, supponendo la sfera delle sfere fisse immobile un 
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movimento di rivoluzione dei pianeti da ovest a est sul piano del
l' eclittica, movimento di rotazione diurna della terra da ovest a 
est sul piano dell'equatore (frr. 50-54 Voss = 104-108 WEHRLI; 
cfr. infra, comm. a p. 10375). Non a caso abbiamo un riferimento 
di SIMPLICIO a Eraclide, In de caelo, p. 519, 9-11 HEIBERG, alla fine 
della discussione sul riferimento dal Timeo. 

L'interpretazione del Cornford sarà ripresa dal CLAGHORN, 
Aristotle's Crit. of Plato's Timaeus, p. 71 sgg.; si veda anzi come il 
Claghorn, sulla base dell'accettazione dell'attribuzione a Platone, 
da parte di Aristotele, della teoria del movimento terrestre, sia 
indotto ad accentuare questo elemento nell'analisi di Tim. 40 B, 
sempre in base al consueto schema interpretativo inteso a sottoli
neare al massimo grado la validità dell'interpretazione aristotelica 
e l'accordo fra i due pensatori. Difesa dell'argomentazione del Cher
niss, al contrario (accettata anche dal MONDOLFO, Inf. pens. ant. 
cl. 450-451) in DURING, recensione a Claghorn, in Gnomon 27 
(1955) pp. 154-157; il Diiring, aderendo all'ipotesi che gli ~vw~ di 
cui Aristotele parla in de caelo, 293 a 34 sgg. siano Eraclide e la sua 
cerchia, sottolinea il fatto che Cicerone, subito dopo aver esposto 
le teorie di Iceta ( quell'Iceta che si suppone appunto personaggio 
di un dialogo di Eraclide) aggiunge (Acad. Pr. II, 39, 123): atque 
hoc etiam Platonem in Timaeo dicere quidam arbitrantur, sed paulo 
obscurius. Questo passo ha attratto l'attenzione anche di M. TIM
PANARO CARDINI, Sui passi controversi di Platone ecc., pp. 24-25, 
che ne trae però diverse conseguenze: il passo di Aristotele è in stret
tissima connessione (cfr. già Cornford, supra) con l'argomentazione 
antipitagorica; gli ~v~o~ di cui si parla in 293 a potrebbero essere 
alcuni pitagorici che non accettano la teoria del fuoco centrale, ma 
preferiscono adottare la teoria di un moto di scivolamento e devia
zione della terra attorno all'asse del tutto. Non a caso Platone ha 
posto tale teoria in bocca al pitagorico Timeo; e non c'è da stupirsi 
che anche altrove Aristotele non precisi che si tratta di « alcuni » 
contrapposti alla generalità degli altri pitagorici, dato che anche 
altrove ci troviamo di fronte a procedimenti di questo tipo, ad 
esempio in Metaph. l, 986 a 15 sgg.; de an. l, 4,04 a 16 sgg. (Si 
potrebbe peraltro obbiettare che non appare nemmeno strana né 
fuori luogo la trattazione dell'esegesi di Platone nell'Accademia 
in stretta connessione con la trattazione di teorie pitagoriche; 
Platone, i suoi discepoli, i Pitagorici si trovano ordinariamente, 
soprattutto nella Metafisica, accomunati nella trattazione e confu
tazione). 

Tirando le somme, si può dire che l'interpretazione che vede il 
« movimento» terrestre come controrotazione o, se non come con
trorotazione effettiva, come resistenza che equivale a una contro
rotazione, resta la piu valida; la stessa analisi del termine dÀe:rv, 
o dÀdcr-lhx~ fatta dalla Timpanaro Cardini, che finisce col dare 
a tale termine il significato di « volgersi indetro », « essere ricacciato 
indietro», sembra poter essere accordata con la controrotazione 
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come « volgersi in senso contrario», anche se non possiede certo la 
inequivocabile chiarezza di quel -r~v È:v<Xv-r[<Xv <poptÌv ne:pL<pépe:cr~<XL 
invocato dal Cherniss e che Platone non ci dà. Tuttavia ci sono an
cora alcune distinzioni da fare. La posizione del Cornford e quella 
del Cherniss, come vide il Mondolfo, vengono praticamente a coin
cidere dal punto di vista astronoinico, cioè dal punto di vista dei 
fenomeni; ciò non toglie che fra di esse ci sia una sostanziale diffe
renza sul piano di una diversa valutazione. La controrotazione 
è infatti per il Cornford (e ciò, come si è già detto, si chiarirà meglio 
quando avremo esposto la posizione del Cornford nei riguardi degli 
altri corpi celesti diversi dalle stelle fisse, i pianeti) segno di xuxÀo· 
<pop[<X della terra, di movimento razionale e perfetto, dovuto ad 
anima intelligente e proprio ad essa come a quella che è la npe:cr~u-r&TIJ 
-r&v ~e:&v; cose tutte che vengono a cadere se alla terra si accordi 
solo immobilità e resistenza passiva. Come, vedremo, i pianeti 
devono in ultima analisi alle loro singole e libere volontà intelli
genti la varietà dei loro movimenti, le loro retrogradazioni, le loro 
diverse velocità, cosi il Cornford ritiene che la causa del movimento 
della terra sia da individuarsi nella sua individuale intelligenza e 
volontà. Questo punto essenziale di differenziazione non è forse 
stato sufficientemente considerato dalla critica. 

La terra è certamente per Platone un corpo astronoinico di 
natura divina. D'altra parte è anche vero che è la sede precicpua 
del movimento lineare e che la Mv<X[Hç dell'elemento terra, che 
trova poi la sua espressione geometrica nella figura del cubo, è la 
gravità e la staticità. Ed è vero che essa ha un posto del tutto a 
parte nell'universo rispetto ai pianeti, corpi ignei rotanti. Tuttavia 
il fatto ch'essa sia una divinità, la divinità piu antica e veneranda 
nel cosmo, le conferisce di necessità tutti gli attributi che al divino 
sono connessi, per lo meno quando di esseri divini si parli nell' am
bito di una trattazione astronomica o cosmologica: ~w~, XLV"I)O"Lç, 

tJiux~. volontà libera e intelligente. Le ragioni che poi indurranno 
Aristotele ad affermare l'assoluta immobilità della terra al centro 
non sono cosi forti e cosi cogenti in Platone come nel suo disce
polo: la teoria dei luoghi naturali è per Aristotele il fondamento 
dell'ordine dell'universo, per Platone al contrario l'ordine dell'uni
verso è fondato sulle leggi matematiche (Tim. 32 A-B) e sull'anima, e 
la teoria dei luoghi naturali riguarda solo le auv&[Le:Lç dei corpi, 
quelle leggi eiubrionali della &v&yx"l), quegli 'lxv"IJ che sottostanno 
all'ordinamento geometrico e ne formano le oscure premesse. Quindi, 
se la ilUV<X[LLç dell'elemento terra consiste nella tendenziale immo
bilità che la porta al centro dell'universo, da un altro lato la terra, 
come corpo astl'Onomico di natura divina, sottostà a certe leggi 
cosmiche comuni che si esprimono naturalmente nella xuxÀo<pop!<X. 
Platone non sente ancora, per questo, difficoltà radicali di ordine 
astronomico perché, come l'analisi del Mondolfo ha dimostrato, 
nella tradizione prearistotelica ancora rotazione ed equilibrio al 
centro si trovano a coesistere in particolari visioni cosmologiche; 
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ruota nel piano dell'equatore da est ad ovest in un solo 
giorno attorno all'asse del mondo, e dallo stesso movi
mento sono trasportate assieme anche le orbite da esso 
abbracciate: ma contemporaneamente esse si muovono, 
con tempi di rivoluzione diversi e crescenti con la di
stanza, sul piano dell'eclittica l e con direzione da ovest 8ll 

ad est attorno alla terra, le loro orbite sono perciò, a 
parlare piu propriamente, non cerchi ma spirali: ora, 
siccome quelle che hanno il periodo di rivoluzione piu 
corto progrediscono colla maggior rapidità in direzione 
opposta al movimento dell'insieme, si ha l'impressione 
che esse restino indietro a questo movimento piu di 
tutte le altre: le piu veloci sembrano le piu lente, e quelle 
che sorpassano le altre nella direzione da ovest verso 
est, sembrano nella direzione opposta esserne sorpas
sate 40• Da questi movimenti dei corpi celesti nasce il 

solo dopo Aristotele esse saranno sentite come contraddittorie. 
Ciò non significa affatto, che peraltro, lo '{ÀÀe:cr.&oc~ xoct x~ve:rcr.&oc~ 

di Aristotele debba essere attribuito al Timeo. È assai piu logico 
pensare che Aristotele si riferisca piuttosto a un'esegesi accademica 
del Timeo in cui il tema del movimento della terra, fondato in Pla
tone su motivi non esclusivamente astronomici e accennato con ter
minologia ambigua, doveva essere svolto ai fini di fornirgli un pre
ciso fondamento matematico e una funzione specifica in ordine al 
problema, squisitamente astronomico, del «salvare i fenomeni». 
Aristotele inserisce il suo riferimento a questa esegesi nell'ambito 
di tutta una discussione intorno all'astronomia pitagorica, e acca
demica di derivazione pitagorica; cosi come parla di quelli, pitago
rici e non solo pitagorici, che seguono la teoria del fuoco centrale, 
cosi allude e accenna anche a quelli che, negli stessi ambienti, inten
dono appoggiare la loro teoria del movimento della terra sull'in
terpretazione in questo senso del Timeo. Lo &crrr:e:p Èv Téi'> TL[LOC[Cfl 
yéypomTocl è chiaramente indice dell'autorità addotta da questi 
platonici, in cui è piu che legittimo riconoscere, con il Cherniss, 
Eraclide e la sua cerchia. - /.P.]. 

40 Tim. 36 B sgg., 38 B sgg., cfr. Resp. X, 617 A sg., Leggi 
VII, 822 A sg., anche Epinon. 986 E sg. e le osservazioni di Bocrrn, 
Kosm. Syst. 16-59; MARTIN, II, pp. 42 sgg. 80 sgg. Per quel che ri
guarda i periodi di rivoluzione dei pianeti, Platone ritiene che per il 
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tempo, che non è nient'altro che la durata delle loro 
rivoluzioni 41 : un completo tempo del mondo o un anno 
completo è trascorso quando tutte le orbite dei pianeti 
alla fine della loro rivoluzione sono arrivate allo stesso 

sole, Veneree Mercurio (ché egli li pone in quest'ordine, contandoli 
dall'interno verso l'esterno) essi siano uguali. La direzione del loro 
movimento è in Tim. 36 C definita per il cielo delle stelle fisse con 
è1tt ae:E;t&, per i pianeti con è1t' àptcrre:p&, evidentemente solo per 
attribuire al piu perfetto il movimento piu perfetto, nel che Platone 
deve essersi mediante qualche artificio adattato all'uso linguistico 
consueto, secondo cui l'est è la parte destra del mondo, l'ovest la 
parte sinistra, e il movimento da est ad ovest sarebbe dunque piut
tosto un moto verso sinistra, e viceversa. Vedi in proposito BocKH, 
p. 28 sgg. In Legg. VI, 760 D (in altro contesto) ed in Epinom. 987 B 
(in una trattazione astronomica) è trattato come parte destra 
l'est. 

4l Tim. 37 D-38 C, 39 B sgg. Da ciò deriva qui l'assioma che 
il tempo è creato col mondo (v. sopra, p. 7944). Ibid. sulla diffe
renza fra tempo infinito ed eternità. All'affermazione di MAGUIRE 
(Plat. Id. 103, v. sopra, 7374 n. 1), che Platone considererebbe il 
tempo come qualcosa di puramente soggettivo, manca ogni appi
glio negli scritti del filosofo. 
[LA CONCEZIONE DEL TEMPO NEL « TIMEO » 

Per l'origine del concetto di v uv come presente eterno e della 
atemporalità dell'essere nella filosofia di Parmenide, cfr. le esegesi 
raccolte da G. REALE, in ZELLER-MONDOLFO, l, 3, Firenze 1967, 
p. 202. Tutta platonica è peraltro la fissazione di due piani diversi 
della realtà temporale, il piano dell'cdwv, eterno presente, e del 
xp6voç, progressione indefinita ordinata secondo numero. Piuttosto 
che in Parmenide, cerca l'origine di questo concetto duplice e arti
colato di tempo nella tradizione pitagorica A. E. TAYLOR, Comm. 
Tim. 187: ha ispirato Platone la distinzione pitagorica fra l'inlmobile 
unità e la progressiva serie dei numeri, fra l'uno, insieme pari e 
dispari, fuori della serie dei numeri integri, e la serie stessa. Cfr. 
di contro, con richiamo a Parmenide, CORNFORD, Plato's Cosm. 
102; piu diffusamente MuGLER, Platon et la rech. math. 158-159, 
che parla di trasposizione metafisica dello O[LOU 1tCXV parmenideo. 
Interessanti osservazioni fa il BoussouLAS, !!:tre et comp. d. mixtes, 
p. 97 sgg.: ma osservazioni tutte dominate dal criterio robiniano, 
nel Boussoulas spinto agli estremi, dell'interpretazione della metafisi
ca platonica come gradazione continua. Cosi egli afferma che il tempo 
non è per Platone totalmente diverso dall'eternità, o, in altri ter· 
mini, è l'adattamento dell'eternità a una sostanza divisa, non uni
taria: l'opera del demiurgo sta proprio nel ricollegare fra loro i 
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frammenti di questa « eternità frantumata», nel mettere un limite 
alla indefinitività del suo spezzettamento. Il tempo è fatto di attimi, 
di èl;od<pv7Jç, che sono, per la loro istantaneità, particelle di eter
nità, si può dire in qualche modo ch'esso è fatto a colpi di eternità; 
è il demiurgo che, imponendogli ordine ne fa una continuità, un 
xuxì.oç. Boussoulas include rigidamente il concetto di tempo nella 
sua concezione del sistema platonico come continuità gerarchica: 
per ogni essere collocato nell'ordinata scala del reale esiste uno spe
cifico tipo di tempo, si che dal tempo caotico che ba come corri
spettivo la xwpoc si va, attraverso una serie di gradazioni intermedie, 
fino al tempo dell'Uno, ch'è l'eternità pura, I'èi;ocl<pv7Jc; unico e 
assoluto. Netta contrapposizione fra le due forme di tempo, il xp6voç 
e l'oc!wv, invece, per E. DEGANI, Aion da Omero ad Aristotele, Pa
dova 1961, p. 115 sgg.: con la concezione del xp6voç contrapposto 
al tempo divino dell'essere eterno, Platone ha accolto, nella sua 
divisione in due piani distinti del reale, il concetto anassagoreo 
di tempo, il tempo dissacralizzato e laicizzato, misurabile e profano, 
di cui appunto Anassagora ha introdotto il concetto nella filoso
fia greca. (Per le possibili fonti persiane, zervanistiche, di questa 
distinzione di oc!wv da xp6voç, problema dal Degani ampiamente 
trattato, cfr. infra, App. III, p. 854 sgg., Platone e lo zerva
nismo). 

È in base a una analoga netta distinzione fra questi due tipi 
contrapposti di tempo che CORNFORD, Plato's Cosm. 98 n. l, de
nuncia la stranezza dell'aggettivo oc!wvLoç applicato da Platone in 
Tim. 37 D proprio al xp6voç contrapposto precedentemente all'oc!wv 
o tempo immobile ed eterno; proponendo la lettura di xocl &pd}[LÒV 
!oucrocv &évocov dx6voc, anziché oc!wvLov dx6voc, sulla scorta di 
Legg. 966 E, &évocov oùcr[ocv. È forse però piu semplice pensare che 
con oc!wvLOç applicato a dxwv qui Platone abbia voluto indicare 
il rapporto di [LL[L7JcrL<;, che sussiste fra il 7tocp&:3eLy[Loc e la sua imma
gine; il tempo-durata, che non è oc!wv, è però oc!wvLoç in quanto 
fatto a somiglianza dell'oc!wv stesso. Per una proposta di compren
sione del testo diversa dalla tradizionale cfr. ancora DEGANI, Aion, 
p. 78, secondo il quale in Tim. 38 A la contrapposizione del 7tocp&:-
3eLy[Loc che è 1tocv-roc oc!wvoc, e ciò che fu, è, sarà, -ròv &7tocv-roc xp6vov, 
non è contrapposizione di idee e cosmo sens;bile o oùpocv6ç, ma diret
tamente dei due termini oc!wv e xp6voç, che qui in questo contesto 
a Platone interessa precipuamente di contrapporre (né nuocerebbe 
a questa interpretazione la ripetizione, enfatica, di mxv-roc oc!wvoc e 
-ròv &7tocv-roc XP 6vov ). Si noti tuttavia che il passo è inserito fra un 
iniziale xp6voç oùv [LE't"' oùpocvo\i yÉyov<.v (38 B 6) e la trattazione 
del movimento dei pianeti, il che può ancora dar ragione all'esegesi 
tradizionale. 

A parte la distinzione fra eternità e tempo, il problema che ha 
affaticato di piu i critici fin dalla tarda antichità è quello dell'esistenza 
o meno, in Platone, di un xp6voç &-rocx-roç, di un tempo disordinato 
e bruto diverso dal tempo ordinato numericamente; cfr. già PROCLO, 
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In Tim. 250 B sgg., III, p. 37, Il sgg. DIEHL (e in genere quanto 
già citato supra, comm. a p. 7305). È singolare come questo con
cetto, formulatosi del tutto indipendentemente dal problema, squi
sitamente moderno, della relazione fra spazio e tempo, sia rinato 
agli inizi del XIX secolo con netta coloritura kantiana: cfr. STEF
FENS, Die Entwicklung des Zeitbegriffs in der griechischen Philo
sophie bis Plato, Berlin 19ll, p. 41 sgg., il quale svolge sistemati
camente il parallelo spazio-tempo nella forma di un doppio spazio, 
quello limitato dagli oggetti sensibili e quello indefinito in cui gli 
oggetti trovano genericamente luogo, e di un doppio tempo, quello 
ordinato che procede scandito da ritmo numerico e quello &TotXToç 
che contiene il tempo ordinato, realtà indefinita in cui questo si 
attua e prende forma, ricettacolo degli eventi temporali come la 
x6>pot lo è dci corpi spaziali. Steffens si vale anche dei sussidi dell'ana
lisi linguistica, con il paragone di espressione affini per lo spazio e 
il tempo (è:v xp6vcp e:!voct accanto a è:v T61t'cp e:!voct, o, nello stesso 
Platone, Parm. 152 A, [J.ETifXELV TOU xp6vou, 7\'0pEUEcr-9-oct TOU xp6vou); 
e arriva anche a postulare, oltre alla l!wotoc xp6vou di 47 A, nozione 
del tempo ordinato, anche una sorta di Àoytcr[J.Òç v63-oç come cono
scenza del tempo indeterminato. Piu cauto e meno sistematico 
A. LEVI, Il concetto del tempo nei suoi rapporti con i problemi del 
divenire e dell'essere nella filosofia di Platone, Milano-Torino 1920, 
che pure, p. 95 sgg., p. IlO sgg., aderisce alla distinzione fra yifvEcrtç, 
divenire che non è necessariamente xp6voç pur essendo successione, 
e xp6voç stesso come successione ordinata. Negazione, invece, che 
nella concezione platonica del tempo sia da cercarsi altro rispetto 
a quella di tempo ordinato abbiamo sia in TAYLOR, Commentary, 
p. 187 sgg., pp. 678-691, che in CoRNFORD, Plato's Cosmology, p. 103 
sgg., p. 193 sgg. Il tempo, dice Taylor, è entità misurata; rispetto 
all'eternità si pone come la serie dei numeri rispetto all'unità. Il 
Timeo non conosce altro tempo che non sia il cosiddetto « tempo 
newtoniano », il tempo misurato diviso in intervalli regolari, il 
clock-time. Cornford ribadisce che il tempo è da Platone posto fra 
le opere dell'intelligenza, appartiene al vouç e non alla &vocyx1), è 
prodotto dal movimento dei cieli, ciclico e ricorrente come esso, 
quindi razionale e divino; ha un archetipo ben chiaramente defi
nito, in quanto è immagine della durata eterna; è insomma diame
tralmente opposto per Platone allo spazio, e ad esso imparagonabile. 
Ma all'idea di una certa forma in Platone di concezione di una tempora
lità bruta ritorna il VLASTOS, Disorderly Motion, cfr. St. on Pl. Metaph. 
386 sgg., in libertà ormai da suggestioni kantiane: il tempo nel 
Timeo si identifica certo col moto ordinato dei cieli, ma oltre a xp6voc; 
c'è yévEcrtc;, uno stato precedente che il demiurgo non ha creato 
e che la sua azione ordinatrice presuppone. Vlastos, abbiamo visto 
(cfr. per questa e per posizioni affini, supra, commento a p. 7305), 

dà un senso realistico, di preesistenza anche cronologica, allo stato 
caotico originario; e ciò può essere perché nella yévEcrtc; ci sono g1a 
gli rxv1J, le tracce dell'ordine venturo; la yévEcrtç allo stato puro, 
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a ben leggere il testo di Platone, non è disordine assoluto, ha un sé 
una prima traccia di ordine, e la logica di tutto il Timeo richiede 
che queste tracce di ordine non siano solo puramente spaziali, ma 
in certo senso anche temporali, una forma primitiva e bruta di 
« prima» e « dopo», di successione non regolata da numero, perché 
manca il cielo, organo del tempo. Vlastos ribadirà questa sua inter
pretazione nel successivo Creation in Timaeus, ibfd., pp. 411-412: 
accanto al tempo vero e proprio, il tempo ordinato e ciclico, c'è 
in Platone una concezione del flusso, il tipo di tempo connesso alla 
realtà disordinata, legato al tempo dal fatto di essere anch'esso 
in certo modo una successione irreversibile seppur non ordinata di 
momenti. Cfr. ancora BoussoULAS, fttre et comp. d. mixtes, loc. cit., 
con la sua posizione di un tempo disorganizzato e bruto al livello 
della x&>poc, al polo opposto della scala gerarchica rispetto all'attimo 
eterno dell'Uno o suprema oc!-r(oc. 

Ora, è chiaro che, pur se si voglia tener fede strettamente alla 
lettera del testo platonico del Timeo nel suo postulare un reale 
prius rispetto al cosmo ordinato, non è lecito per questo creare 
categorie fittizie e gratuite del pensiero platonico, non reperibili 
in esso. Prima del xp6voç per Platone c'è piuttosto il movimento 
disordinato che il tempo bruto; e ciò perché un solo concetto basta 
a definire ciò che sussiste « prima» dell'ordine spaziale definito e 
dell'ordine temporale, il concetto di &'t'ocx't'oç xlv'l)a~ç o di assoluta 
assenza di stabilità, forma e ordine. Il moto incomposto primigenio 
della ùrrolìox~ non è nemmeno designabile come un fluire e una 
successione, perché la successione implica in ogni caso, un ordine. 
E che si sia verificato temporalmente il processo del venire all'essere 
del cosmo, come ordinamento realmente attuatosi con un inizio, 
che vi sia un presupposto reale all'ordine sensibile dell'universo, non 
implica affatto una duplicità del concetto di tempo. Nella x&>poc e 
nell'&m:~pov non vi sono suddivisioni spazio-temporali, perché non 
vi sono suddivisioni di sorta. Alla x&>poc non c or risponde alcun 
tempo, perché la x&>poc stessa non è piu spazio di quanto non sia 
tempo: è luogo indefinito cosi come è divenire bruto o impulso ci
netico amorfo. Quanto al concetto di yévecr~ç, sembra che Platone 
lo riservi piuttosto al divenire ordinato: i tre « generi» di Tim. 52 D 
sono <lv, yévecr~ç. x&>poc, ove la yévecr~ç è distinta dall'indefinito 
(la x6>poc stessa è detta altrove 't't.&~V'I) 't'~ç yevécrewç, yévecrtç riferen
dosi chiaramente al contenuto). Difficile dire quindi che in Platone 
esiste un concetto di yévemç come « tempo informe». Sembra 
piuttosto di poter dire che, poiché xp6voç, come ogni cosa sensibile 
fatta a immagine del 7t'ocp&ae~yfi.oc, ha un inizio di fatto nel reale 
sensibile, prima di xp6voç non è ipotizzata alcuna distinzione fra 
fluire ordinato nel tempo e collocazione ordinata nello spazio, non 
c'è posto per alcuna distinzione e suddivisione implicante azione 
ordinatrice. 

Per un'altra questione importante, se il concetto di xp6voç in 
Platone sia quello di movimento o quello di misura del movimento, cfr. 
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posto dell'orbita delle stelle fisse, dal quale erano par
tite 42 : non in base a calcolo astronomico, ma a suppo
sizione dogmatica, Platone precisa la durata di questo 

gra, ampiamente, l'esegesi neoplatonica: Eudemo, Teofrasto, Ales
sandro d'Mrodisia (cfr. SIMPLICIO, In Phys. 700, 16-19 DIELS) 
identificavano senz'altro il tempo in Platone con il movimento del
l'universo; AEZIO, Plac. (PLUTARCO, I, 21, 2; STOBEO, Ecl. I, p. 45 W. 
= Dox. Gr. 318 a 4·5, 318 h 6-7) ci parla del tempo come dell'esten
sione del movimento nell'universo fisico. Diversamente SIMPLICIO, 
In Phys. 703, 21 sgg., 704, 1-13, 717, 21 sgg., 718, 1-2, per il quale 
il tempo non può identificarsi col movimento perché esiste un movi
mento òi"t"ctX"t"Oç che non è per Platone tempo; e PROCLO, In Tim. 
270 B-D, III, p. 90, 15 sgg. DIEHL, che parla del tempo in Platone 
come di misura del movimento. Questa discussione, che impegnò 
già gli immediati successori di Platone (cfr. la definizione duplice 
data dagli "Opot, del tempo come ~).[ou x[v1)<nc;, [.L'hpov cpopiiç e 
la definizione anch'essa duplice di Senocrate, AEZIO, Plac. I, 22 = 
fr. 40 HEINZE: [.Lé"t"pov TWV ye:v1)TWV xat x[Vl)OW à[3tov) si riflette 
nell'esegesi dei moderni; cfr. CovoTTI, Le teorie dello spazio e del 
tempo nella filosofia greca fino ad Aristotele, in A nn. Se. Norm. Sup., 
Pisa 1897, pp. 179-181, il quale segue di preferenza l'interpretazione 
di Simplicio, negando l'identificazione di tempo con movimento 
in generale, ma ritenendo che si possa identificarlo col moto dei 
pianeti; BuRNET, Gr. Philos. § 259, il quale propende piu decisa
mente per un'interpretazione aristotelizzante affine a quella di Proclo, 
del tempo cioè come misura del movimento dei cieli; A. LEVI, Con
cetto del tempo, p. 97 sgg. (e pp. 98-99 per lo status quaestionis rela
tivo all'esegesi della tarda antichità) il quale denunzia una sostan
ziale ambiguità in Platone a questo proposito. Molto piu incerto 
TAYLOR, Comm. Tim. 680, e 191, 221: nel primo dei passi citati 
egli sembra attenersi all'interpretazione del Burnet (tempo come 
misura), negli altri propendere invece per un'interpretazione iden
tificante il tempo con il movimento ciclico dei cieli. Per questa 
identificazione sembra propendere anche CoRNFORD, Pl. Cosm., 
102-103; mentre troviamo piu ampie precisazioni e una trattazione 
piu specifica del problema in J. F. CALLAHAN, Four Views of Time 
in Ancient Philosophy, Cambridge Mass. 1948, p. 19 sgg.; il Callahan 
respinge l'interpretazione aristotelizzante del tempo come misura e 
denunzia la posizione eclettica e conciliatoria dell'esegesi senocratea, 
mentre il testo del Timeo, fuori di ogni ambiguità, non parla del 
tempo come numero, ma di realtà che procede secondo numero 
(xctT'àpt.&[.L6V, 38 A 7), quindi movimento, regolarmente suddiviso 
in parti, giorni mesi anni (37 E 1). Sembra in realtà questa l'inter
pretazione piu aderente e fedele al testo platonico. - I.P.]. 

42 Tim. 39 D. 
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anno del mondo in 10.000 anni 43 : con esso egli sembra 
credere siano collegati mutamenti periodici l delle condi- 812 

zioni del mondo 44• I singoli corpi celesti sono inseriti 
nelle loro orbite in modo tale da non cambiare il loro 
posto in esse: il movimento in avanti attorno al centro 
del mondo non è attribuito alle stelle come tali, ma alle 
loro orbite 45• Per contro Platone ascrive alle stelle fisse 
un moto attorno al proprio asse 46 : questa ipotesi è l 

43 Questa durata dell'anno del mondo (presupposta, come 
vedremo piu avanti, anche in Resp. VIII, 546 B) è espressa in ma
niera piu precisa nell'asserzione (Phaedr. 248 C-E, 249 B; Resp. 
X, 615 A-C, 621 D) che le anime non cadute restano libere dal corpo 
per tutto il tempo di u n a rivoluzione del mondo e le altre entrano 
dieci volte nella vita umana, e dopo ogni vita umana debbono su
bire una periodo di punizione di 1000 anni (l'imprecisione, per cui 
a stretto rigore il risultato sarebbe di circa 11.000 anni, è da attri
buire al mito). Nello stesso senso parla in Tim. 23 D sg. l'accenno 
che la piu antica memoria umana non risale oltre i 9.000 anni all'in
dietro. Altri computi del grande anno (su cui cfr. MARTIN, II, p. 80) 
sono da ritenere non platonici. Quanto piu evidentemente la deter
minazione platonica è un numero tondo dogmatico-simbolico, tanto 
meno è lecito mettere in relazione il suo grande anno con osserva
zioni sull'avanzamento degli equinozi, come STEINHART, VI, p. 102; 
cfr. SusEMIHL, in Philol. XV, p. 423 sgg., Genet. Entw. Il, pp. 
360, 379. 

44 Polit. 269 C sgg., dove in verità (già in base a Tim. 36 E e 
ad altri passi) l'ipotesi che di tanto in tanto la divinità si ritiri dal 
governo del mondo non può essere intesa sul serio da Platone; 
Tim. 22 B sgg., 23 D, Legg. III, 677 A sgg. 

46 Ciò risulta da Tim. 36 B sgg., 38 C, 40 A sg. Non è invece 
ben chiaro come ci si debbano concepire queste orbite stesse. La 
descrizione esaminata a p. 7864 raffigura le orbite planetarie come 
stretti nastri piegati in cerchio, il cielo delle stelle fisse come un 
nastro dello stesso tipo, solo molto piu largo; ma senza dubbio 
Platone concepiva quest'ultimo, in armonia con quel che si vede, 
come una sfera e solo le orbite planetarie lineari o a forma di nastro. 

46 Tim. 40 A: x~v~m;;~ç 81: 8uo 1rpocr~\jiev Éx&crT<p, T~v [.!.È:V €v Téjl 
odnéjl XIX't"tX 't"IXÙ't"tX 7!EpL 't"WV IXÙ't"WV &d 't"tX IXÙ't"tX ÉIXU't"c'jl8~1XVOOU[.!.éVcp, ~V 
81: dç TÒ 1rp6cr.&ev {mò T~c; 't"IXÙTou XIXL Ò[.!.o[ou 7!Ep~rpop<ic; xpct't"OU[.I.évcp. 
Platone dice ciò delle stelle fisse; se debba valere anche per i pia
neti, è incerto. A fa v o r e si può citare il fatto che ai pianeti, es
sendo anch'essi esseri razionali, dèi visibili, deve spettare anche il 
movimento, che Platone (cfr. p. 7874) ritiene peculiare della ra-
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gione, ed il fatto che secondo 40 B (dove non posso far mia la 
spiegazione di SusEMIHL, in Philol. XV, p. 426) essi sono fatti sul 
modello delle stelle fisse (xocT' ~xe:'i:voc yéyove:). Però questi motivi 
non sono decisivi. I pianeti possono essere si fatti sul modello delle 
stelle fisse, senza per questo esser loro uguali in tutti i particolari; 
e Platone medesimo, loc. cit., mette in risalto proprio la loro dif
ferenza, per cui le une xocTà TOCÙToc ~v TOCÙTéì) crTpe:cp6fLE:VOC &d f.téve:L 
mentre gli altri sono Tpe:1t6fLE:VOC xoct 1tÀ&V'I)V rcrxovToc, il che fa piut
tosto pensare che il movimento ~v TOCÙTéì) manchi del tutto a que
st'ultimi. E se poi nel parlare delle stelle fisse si mette in relazione 
la ragione col loro movimento ritornante in se stesso, tuttavia 
anche la terra (come a ragione nota SuSEMIHL, loc. cit.) è definita 
in 40 C come divinità, sebbene del tutto priva di movimento; e ciò, 
come è noto, vale anche per il fuoco centrale dei Pitagorici e la 
'EcrT[oc del Fedro (247 A). Ora, dato che a proposito dei pianeti 
(38 C sgg.) si parla solo di due, non di tre movimenti, io ritengo 
adesso piu probabile (con STEINHART, VI, p. 109, SusEMIHL, loc. 
cit. e Genet. Entw. Il, p. 385) che ai pianeti, che per di piu non 
appartengono, come invece le stelle fisse, al xuxÀoç TocÙTou bensi 
al xuxÀo<; -3-ocTépou (v. sopra, p. 7864), Platone non abbia ascritto 
il movimento attorno al loro asse, che ad essi attribuiscono, con 
Proclo, MARTIN, Études Il, p. 83 e BocKH, Kosm. Syst. 59. 
[IL MOVIMENTO DEI PIANETI 

Tutte le principali questioni in proposito sono state, anche a 
questo proposito, formulate dall'esegesi antica. Ma ciò non toglie 
che, dal XIX secolo ad oggi, la problematica in merito si sia note
volmente arricchita. Per la connessione dell'intuizione di orbite 
regolari dei pianeti con la questione della sfericità della terra cfr. 
supra, comm. a p. 8085 n. 2. Essa è però in primo luogo connessa 
alla teoria delle sfere, a proposito della quale cfr. la bibliografia 
citata da R. MONDOLFO in ZELLER-MONDOLFO, l, 22, p. 522, cui è 
oggi da aggiungere una nuova serie di studi (a cominciare da REY, 
La jeunesse de la science grecque, Paris 1933, p. 399 e L'apogée de la 
science technique grecque, Paris 1946, p. 34 sgg., fino a V AN DER W AER
DEN, Astr. d. Pyth. 29 sgg.; SAMBURSKY, The Physical World of the 
Greeks, London 1956, trad. it. Milano 1959, p. 74 sgg.; G. SANTILLANA, 
The Origins of Scientific Thought, Chicago 1961, trad. it. Firenze 1966, 
p. 89 sgg.; M. TIMPANARO CARDINI, I Pitagorici, in particolare per 
il problema del movimento orhitale dei pianeti, già chiaramente 
fissato per la Timpanaro da Alcmeone, l, p. 128, Il, p. 156 sgg.; 
BURKERT, Weisheit und Wissenschaft, p. 310 sgg., con tendenza, 
come si vedrà, ad attribuire il decisivo passo dalla spiegazione fisico
cosmologica alla spiegazione matematica dell'universo a Eudosso, 
andando ancora oltre la tesi del Frank secondo il quale, sappiamo, 
tale passo fu compiuto da Archita; GuTHRIE, A History of Gr. Phi
losophy, l, Cambridge 1962, p. 352 sgg., che pone in luce soprattutto 
le incidenze antropologiche e fisiologiche della dottrina dei circoli 
celesti in Alcmeone, e Il, Cambridge 1965, p. 61 sgg., p. 420 n. 2). 
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La VISione del cosmo che Platone schematizza in forma simbolica 
nel mito di Er di Resp. X, con gli anelli portanti i pianeti sostenuti 
dal fuso della necessità, ha certamente una lontana origine nelle 
precedenti cosmologie (dubbi anche i rapporti con le ulteriori sfere 
omocentriche di Eudosso, che credé di vedervi ScHIAPARELLI, I 
precursori di Copernico, in St. astr. ant. l, pp. 386, 400 sgg., e altrove): 
cfr. ADAM, Rep. of Plato2 , II, p. 449, secondo il quale Platone si rial
laccia ai Pitagorici, che avevano già sviluppato il sistema primitivo 
delle ruote celesti di Anassimandro nella teoria delle sfere celesti; 
MONDOLFO in ZELLER-MONDOLFO l, 22, p. 655, con richiamo al si
stema celeste di zone concentriche descritto nel m:pt é~8o[L&8wv; 
RoBIN, Platon, p. 206 n. 2, per la derivazione dalle cr-re:cp&v(X~ o corone 
parmenidee, filiazione del resto anch'esse del sistema di Anassiman
dro; UNTERSTEINER, Platone Rep. X, p. 312 e p. 331; GuTHRIE, 
A Hist. of Gr. Philos. II, pp. 62-63. 

Ci si è chiesti se Platone, quando parla di dischi, sfere, supporti, 
ecc., intenda questi come realtà fisico-cosmiche, o non intenda sem
plicemente riferirsi mediante simboli fisici a realtà di carattere pura
mente matematico. Studiosi di storia dell'astronomia, quale ad es. 
DUHEM, Système du monde l, p. 106, non hanno trovato fuori luogo 
ammettere che Platone intendesse riferirsi, parlando di sfere e cerchi, 
a sostanze celesti di natura fisica; già TH. GoMPERZ, Gr. Denk.4 II, 
pp. 481 sg. (tr. it. III, p. 591 sg.) aveva supposto che su Platone sia 
fortemente operante la concezione ionica, anassimandrea, delle ruote 
solari, lunari e stellari. Ma cfr., per il contrasto fra la empiricistica e 
fisicizzante astronomia ionica, di origine orientale, e la geometriz
zante astronomia magnogreca, alla quale sembra piu verosimil
mente riallacciarsi Platone, REY, Jeunesse science gr. 408 sgg.: 
la cosmologia e l'astronomia di Platone costituiscono il trionfo della 
concezione geometrica dell'universo, di cui Platone consacra l'ap
partenenza tradizionale ai Pitagorici coll'attribuzione al personaggio 
Timeo. RIVAUD, Études platoniciennes, p. 24 sgg., nell'ambito di 
questa tendenza a considerare la tradizione cui Platone fa capo 
e la visione astronomica di Platone stesso in senso puramente 
geometrico, formula un'ipotesi suggestiva. Quando Platone 
ci parla di supporti solidi, di dischi dei pianeti, di cerchi, non si 
riferisce probabilmente alla realtà celeste, ma al planetario da lui 
costruito, puro fL[fL"I)fL(X, ch'egli sa ben distinguere dalle realtà cui 
si riferisce. A confondere cielo reale e sfere cristalline con cui, nel 
modello visibile, questo è rappresentato saranno piuttosto gli imme
diati successori, soprattutto Aristotele; Platone non parla direttamen
te del cielo, ma della sua figurazione meccanica del cielo stesso, e lo 
prova il fatto ch'egli non parla di sfere, ma di cerchi o dischi; il 
disco piu grande, quello delle stelle fisse, sostenuto dall'equatore, 
che contiene tutto il resto nella sua ampiezza ed è il piu rapido a 
muoversi, e il disco inclinato e ruotante in senso inverso dell'eclit
tica, che porta innestati su di sé cinque tubi che contengono i dischi 
dei pianeti. Tutta la descrizione di Platone, in termini schiettamente 
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artigianali, mostra chiaro il suo riferimento a un meccanismo. Anche 
per TAYLOR, Comm. Tim. 206, le sfere di Platone sono circuiti pura· 
mente matematici, e solo Aristotele, sulla via già iniziata da Eudosso 
con la teoria delle sfere omocentriche (ancora, comunque, da Eudosso 
concepite matematicamente) arrivò all'infelice soluzione di fisi
cizzare le sfere, facendone dei« corpi celesti». Ma l'ipotesi del Rivaud 
è raccolta soprattutto dal REY, L'apogée de la science technique 
grecque, p. 34 sgg. Le teorie astronomiche greche, e non solo quelle 
platoniche, sono tutte in stretta connessione con le rappresentazioni 
tecniche dei fenomeni. Gli anelli o corone supporto dei pianeti di 
cui Parmenide ci parla nella «via dell'opinione» e che ritroviamo 
poi nel Timeo sono dovuti alla proiezione nel cosmo della figura 
della ruota, uno dei grandi strumenti tecnici della civiltà dei grandi 
imperi orientali: l'astro, ch'è mobile, è concepito come attaccato 
a una grande ruota il cui centro è la terra. Tipico dei Greci è spie
garsi la struttura del reale mediante analogie artigianali, mediante 
i procedimenti della fabbricazione. Posto ciò, tuttavia, rimane 
arduo stabilire fino a che punto Platone fosse conscio dell'analogia 
e del distacco fra il prodotto artigianale e ciò ch'esso serve a spiegare, 
fino a che punto insomma credesse nell'esistenza cosmica di un vero 
e proprio meccanismo celeste. 

Il VAN DER WAERDEN, Die Astronomie der Pythagoreer, p. 43 
sgg., sembra orientato verso l'attribuzione a Platone di una decisa 
concezione fisica delle sfere. Sulla base di Resp. X, 616 D-E (cfr. 
oggi, per un accurato commento di questi passi, UNTERSTEINER, 
Platone, Rep. X, p. 312 sgg., pp. 330-331) egli torna all'esegesi di 
Dercillide presso TEONE DI SMIRNE, Exp. rer. math. pp. 189-202 
HILLER, secondo cui le sfere dei pianeti in Platone si presentano 
con una doppia superficie, concava internamente, convessa al di 
sopra, e tra queste due superfici i pianeti hanno a disposizione uno 
spazio nel quale il loro movimento si effettua con libertà. Il V an der 
W aerden trova coerente alla concezione che Platone ha del cielo, 
come 6p<X-rÒ<; &:7t-r6ç -re: (Tim. 28 B), la concezione fisico-astronomica 
e non puramente geometrica di esso; la stessa rappresentazione 
meccanica dei cieli è resa possibile dal fatto che ci troviamo di fronte 
ad entità regolate da leggi geometriche, ma fisiche di loro essenza, 
visibili e tangibili. Di certe deduzioni che da ciò egli trarrà da tale 
impostazione a spiegazione concreta di alcune particolarità del 
moto planetario in Platone, come il ritorno all'ipotesi degli epicicli, 
si dirà piu oltre. 

Sia in Platone prevalentemente fisica o prevalentemente ma· 
tematico-astronomiea la spiegazione dei cieli, il problema centrale 
relativo ai pianeti è quello della spiegazione della loro, reale o ap
parente, irregolarità. In 40 A, quando Platone parla di un moto di 
rotazione intorno a sé stesso, egli parla, ritiene lo Zeller, con ogni 
probabilità unicamente del moto delle stelle fisse; dello stesso parere è 
TAYLOR, Comm. Tim. 225. Platone non ha mai esplicitamente escluso 
per i pianeti, il movimento di rotazione intorno a se stessi, &v 't"IXÙ't"ijl 
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(che sembra, se ammesso anche per questi, venirsi ad aggiungere 
ai due, combinati insieme, del cerchio supremo e dello zodiaco). 
Sulla base però del silenzio del Timeo, Taylor, come già Zeller, 
propende per l'esclusione di tale movimento per i pianeti; con la 
differenza che Taylor, come già sappiamo, non ritiene che nel Timeo 
ci troviamo di fronte al vero pensiero astronomico di Platone, resoci 
invece dalle Leggi, il cui passo 822 A (cfr. infra) ci offrirebbe una 
posizione, in merito al problema dei moti planetari, nettamente 
diversa da quella del Timeo. Il doppio e non triplo, moto dei pianeti 
è chiaro soprattutto a proposito del sole, come moto annuale e moto 
diurno. Che, oltre a ciò, vi siano fenomeni che la teoria della doppia 
componente del movimento planetario non riesce a spiegare Platone, 
o meglio Timeo, ne è conscio; ma la chiave di questa irregolarità 
ci è fornita dal movimento della terra, da quello rÀÀe:cr.&o:~ che, 
vedemmo, per Taylor come per Burnet consiste in un'oscillazione al 
centro dell'universo (in questa teoria il Taylor vede, una volta di piu, 
una prova della pitagoricità del Timeo; al tempo in cui Platone scrive, 
Eudosso ha già fatto rigorosamente valere il principio dell'immobilità 
della terra; ma Platone si riferisce qui all'astronomia del V secolo). 

Il problema se ai pianeti Platone nel Timeo abbia accordato un 
movimento proprio, un movimento circolare, èv TIXÙTéì>, è stato già 
messo a fuoco nella tradizione antica; cfr. PROCLO, In Tim. 260 C, 
III, p. 70, 4 sgg. DIEHL, e altrove, per il quale i pianeti hanno anime 
individuali e quindi una propria rotazione. Riprendendo una tesi 
del Martin in favore di questa interpretazione (Études Il, pp. 80-85), 
il CORNFORD sostiene che in realtà il moto dell'altro, di cui Platone 
parla dapprima come di un moto unico, è in effetti, seppur rappre
sentato unitariamente, distribuito fisicamente in sette moti diffe
renti e individuali (Plato's Cosm. 78-79, 105 sgg.). Che sia rap
presentato unitariamente, trova la sua giustificazione nel fatto 
che esso è anche considerato come moto dell'anima del mondo, 
moto semi-razionale di essa, in rapporto con la 1t'ÀIXVW[LÉV'I) o:!-.toc; 
ma in realtà esso consiste di una molteplicità di moti individuali, 
dovuti alle singole volizioni dei singoli pianeti; questo spiega anche 
le differenziazioni reciproche dall'uno all'altro, di velocità e di corso, 
di cui si dirà fra poco. Tutti i corpi celesti sono per Platone divini, 
e sarebbe contrario alla cosmologia platonica la negazione ai pianeti 
di moti circolari loro propri, dovuti a un'anima individuale intelli
gente (Cornford ritiene di poter leggere questa doppio moto dei 
pianeti, quello del medesimo con le stelle fisse e quello dell'altro o 
loro proprio in senso contrario intorno all'asse dello zodiaco, in 
ARISTOTELE, de caelo 296 a 34 sgg.; egli si basa peraltro sulla lezione 
l!!; w -.'ìjç 1t'p Ùl't"'IJ<; crtpdpocç, data da un solo codice; cfr. di contro, in 
base alla lezione /t!; w -.'ìjç 1t'p WT'I)ç, che sottintende un x~v~cre:wç 
CHERNISS, A r. Crit. Pl. Acad. 547: Aristotele qui parla di « piu 
moti» eccetto il primo, cioè il movimento diurno, per i pianeti, 
e non contrappone i pianeti, col loro doppio movimento, alla« prima 
sfera» che ha un moto solo). 
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B. SKEMP, Theory of Motion, p. 79 sgg., trae rigorosamente 
le conseguenze da questa xuxÀorpop[IX, da questo movimento divino 
e ordinato dei pianeti, in ordine alla distinzione fra cerchio dell'altro 
e ;çÀIXVWfLÉV"Ij IX!T[IX. La somiglianza terminologica fra ;çÀIXV"I)Tci e 
;çÀIXVWfLÉV"Ij IXLT[IX, che colpi BuRNET e soprattutto TAYLOR (Comm. 
Tim. 191) e che ancora spinge il CoRNFORD nonostante tutto a par
lare di una parentela fra i due concetti (Plato's Cosmol. 76) non ha 
in realtà alcun significato, se si pensa che il moto della ;çÀIXVWfLÉV"Ij 
IXLT(IX o &:v&yx"lj è il cre:L<rfL6ç, totalmente altro rispetto alla xuxÀorpop[IX 
di cui il cerchio dell'altro e ciò che in esso è contenuto sono dotati. 
Non solo in Legg. 822 A, ma anche nel Timeo Platone afferma che 
l'« errare » dei pianeti è solo apparente; in Tim. 38 C, là dove egli li 
introduce inizialmente, li chiama &cr-.piX, assimilandoli in pieno alle 
stelle fisse; in Tim. 38 C-D dimostra di considerare secondaria e 
impropria la loro denominazione usuale di astri erranti, ;çÀIXV"IjTci. 
Né il cerchio dell'altro ha rapporto con l'irrazionalità e con il disor
dine; esso è solo immagine di quella facoltà dell'anima che coglie 
il sensibile; ed è con ambedue i cerchi che l'anima vive per tutta 
l'eternità la sua vita saggia e beata (Tim. 36 E). Skemp mostra cosi 
di accettare e approfondire la spiegazione del Cornford, ch'è quella 
di Proclo, esser dovuti i moti specifici dei pianeti alla loro indivi
duale volontà e alla loro anima intelligente e divina. Vediamo invece 
il V AN DER W AERDEN, Astr. d. Pyth. 46 sgg., tornare a riprendere 
una ipotesi antica generalmente respinta dai commentatori moderni 
del Timeo (cfr. TAYLOR, Comm. Tim. 199, CoRNFORD, Pl. Cosm. 107), 
quella della presenza, da supporsi già in Platone, della teoria degli 
epicicli. Anche qni, come già vedemmo sopra, a proposito delle 
sfere, il Van der Waerden si basa sull'esegesi di Dercillide e su 
quella di Adrasto, riportata da TEONE DI SMIRNE, p. 201, 7 sgg. 
e 188, 25 sgg. HILLER (esegesi poi respinta da Proclo). Ma egli crede 
anche di vedere provata tale ipotesi da Tim. 38 C; tale passo, che 
si presenta nella tradizione dei codici come e:tç -.òv -.&xe:L fLtV !cr6-
apofLOV i))..[cp xÙxÀov, è stato modificato nella sua edizione, dal Burnet 
in e:tç -.&xe:L {Ltv x-.À. con l'espunzione di -.6v; e TAYLOR, Comm. 
Tim. 196, e CORNFORD, Plato's Cosm. 105 n. 2 sulle sue orme, 
hanno ritenuto la frase incompleta, e da integrarsi con un xÙxÀouç 
fra e:!ç e -r&xe:L (cfr. la conseguente traduzione del Cornford a p. 105). 
È in questo xÙXÀouç (peraltro, si noti, non contenuto nel testo e 
frutto di integrazione moderna) che il Van der Waerden vede una 
espressione assai pregnante per epicicli, mentre i circuiti o le sfere 
dei pianeti sono per lo piu indicate come ;çe:ptrpop!X[. Tale concezione 
sarebbe stata escogitata da Platone soprattutto per spiegarsi la 
singolarità del moto di alcuni pianeti, come Venere e Mercurio, 
di cni si dirà meglio tra poco, e solo piu tardi estesa a tutti i pianeti. 

Il BuRKERT, Weisheit und Wissenschaft, p. 303 n. 8, e in generale 
per il moto dei pianeti in Platone p. 301 sgg., nega recisamente che 
nel Timeo sia da vedersi già avanzata, neanche in forma parziale, 
l'ipotesi degli epicicli, né che sulla base del testo del Timeo sia pos-
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sibile fondare alcuna differenza fra il significato astronomico di 
xÙxÀoc; e quello di m:p~<pop&; il passo 36C-D, ove (36C 4, 36D l) i 
due termini tornano promiscuamente, indica chiaramente la loro 
sinonimia. Burkert torna ad accettare l'ipotesi del Cornford, che ;n 
definitiva la sola spiegazione della differenziazione dei moti risieda 
nella volontà individua degli astri. L'ipotesi del Van der Waerden 
è stata al contrario raccolta da O. BECKER, Hat Platon Epizykel 
fiir Venus und Merkur angenommen? in Rh. Mus. 97 (1954) pp. 89-92; 
ma con una diversa proposta per la lettura di Tim. 38 D, con l'in
serimento di xÙxÀouc; 1ìl; dopo xÙxÀov (Etc; 't'ÒV 't'cXXE~ fLÈV tcr61ìpofLOV 
~Àt<j) xÙxÀov xÙxÀouc; 1>1; l6v't'ccc;). Basata com'è su sempre fragili 
e ipotetiche correzioni del testo tràdito, essa resta peraltro ipotesi 
estremamente debole, e non richiesta dal complesso dell'astronomia 
del Timeo. 

In realtà, se c'è un elemento che potrebbe rendere plausibile il 
ricorso alla teoria degli epicicli, è i1 problema particolare della f:vccv·dcc 
lìùvCCfL~c; per usare l'enigmatica espressione di Platone (Tim. 38 D) 
di Venere e Mercurio, qualora si intenda questa come retrograda
zione. Se (cfr. qui sopra ZelleT) MARTIN ha inteso la f:vccv't'[cc Mvcc
fL~ç nel senso di una marcia contraria a quella del sole, e ARCHER 
HIND al contrario (Tim. of Pl. 124) come semplice retrogradazione 
dei due pianeti, CooK WILSON, Interpr. Tim. 129 sgg., mostra pro
pensione per l'interpretazione del Martin proprio sulla base del 
motivo che tale ipotesi richiederebbe a spiegazione la conoscenza 
da parte di Platone, di epicicli ed eccentriche, e per tale ragione 
già è stata scartata da Proclo. Ma TAYLOR, Comm. Tim. 196 sgg., 
afferma contro Martin e Cook Wilson che si può accettare l'inter
pretazione di f:vccv·dcc Mvcc[L~c; come retrogradazione senza per questo 
dover ricorrere alle ingegnose spiegazioni elaborate piu tardi per 
rendersi meglio conto del fenomeno. Le difficoltà dell'interpreta
zione di f:vccv·dcc MvccfL~c; nel senso di « maTcia in senso contrario>> 
furono già messe bene in luce dallo ScnrAPARELLI, I precursori di 
Copernico, in Studi st. astr. 389 n. 2 (cfr. poi FRACCAROLI, Il Timeo, 
pp. 193-194): ammettere una direzione contraria di alcuni pianeti 
rispetto ad altri equivale a spezzare in due moti contrari il movi
mento del cerchio dell'altro, facendo muovere una parte di esso 
nella stessa direzione della sfera stellare. Taylor si riallaccia sostan
zialmente a questa interpretazione (appoggiandola per di piu sulla 
tradizione accademica, che sembra risalire a Eraclide Pontico): 
accettando un simile quadro astronomico, per di piu ignoto all'ese
gesi antica, risulterebbe una visione assurda del movimento celeste. 
Non va dimenticato che Platone non parla di un moto dei due pia
neti, ma di una loro MvccfL~c;, cioè una semplice tendenza; una 
tendenza a tornare sui propri passi, cioè alla retrogradazione, che non 
è poi, in verità, assolutamente esclusiva di Venere e Me1curio, ma 
si pone solo per essi in rapporto col sole, giacché gli altri pianeti, 
quelli al di fuori dell'orbita solare, sono troppo lontani dal sole per
ché il confronto si ponga. 
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RIVAUD, in Timée, Notice, p. 56 sgg., ci dà una chiara descri
zione del movimento dei corpi planetari, che ci appaiono talvolta 
fermarsi e retrocedere, tal altra scendere al di sotto o elevarsi al di 
sopra del piano dell'orizzonte; ma solo in Études platoniciennes, 
pp. 18-19 tenta una spiegazione, ricorrendo come di consueto al 
planetario. I movimenti dei corpi planetari decrescono di velocità 
man mano che si va dal centro verso la periferia e si attuano su di 
un piano inclinato (quello dell'eclittica); il disco delle stelle fisse, 
esterno a tutti gli altri, gira piu velocemente. Ne consegue un effetto 
curioso, come se i pianeti corressero dietro alle stelle fisse senza po
terle mai raggiungerle. Inoltre, per la combinazione dei due movi
menti, circolari e obliqui l'uno all'altro, ruotanti in senso contrario, 
l'osservatore non crede di vedere un movimento ad arco, ma a spi
rale: le « spirali» di cui Platone parla in 39 B si spiegano solo se 
cerchiamo di rappresentarci sperimentalmente il quadro di questo 
meccanismo celeste. Per ciò che si riferisce in particolare a Venere 
e Mercurio, Rivaud (cfr. già la traduzione, Timée, p. 152) intende 
't'~V ÈV(XV't'((XV e:!À7JX6't'(Xç MV(X[Ltv nel senso di «che ricevono un 
impulso contrario»; e ricorre a spiegazione alla figura della Parca 
che, nel planetario della Repubblica, dà con la mano il suo impulso 
alla sfera del tutto (Resp. 617 C); non è difficile, nel planetario del 
Timeo, illllllaginare un meccanismo capace di arrestare o ritardare, 
in momenti determinati di precedenza, la rotazione dei dischi di 
Mercurio e Venere. Platone avrebbe, al solito, trasferito le immagini 
evocate dal planetario e le espressioni usate per esprimere queste 
alla realtà cosinica. 

La soluzione del CORNFORD, Plato's Cosm. 80 sgg., è già implicita 
nell'attribuzione a ogni singolo pianeta di una volontà individua. 
Egli rimprovera al Taylor di aver ripetuto l'antico errore di PROCLO 
(In Tim. 221 E-F, II, p. 264, 14 sgg. DIEHL) di leggere cioè in 't'OÙç 
xuxÀouç di Tim. 36 D 5 i due circoli del Medesimo e dell'Altro anzi
ché i sette in cui il cerchio dell'Altro è diviso, per sfuggire alla neces
sità di ammettere che questi sette cerchi vanno alcuni in senso 
contrario agli altri; in 36 D al contrario Platone parla, chiarissima
mamente, dei sette cerchi particolari dei pianeti, e di essi dice X(X't'd: 
't'&V(XV't'((X [J.È:V &ÀÀ~Àotç 7tpocrÉ't'(X1;e: !ÉV(XL 't'OÙç xuxÀouç. Benché 
partecipanti tutti del moto orbitale del cerchio dell'Altro, nell'am
bito di esso i pianeti hanno individualmente la facoltà di andar con
tro a questo movimento in vari gradi, come passeggeri che stiano 
su una scala mobile che procede con un certo movimento, ma alcuni 
dei quali stiano fermi, altri risalgano la scala a ritroso. È lasciata 
inspiegata da Platone l'origine e la provenienza di questa forza che 
permette ai pianeti un movimento autonomo perché essa non ha 
altra spiegazione se non la libera volontà del pianeta stesso, essere 
divino (Pl. Cosm. 87). La dottrina della ÈV(XV't'((X MV(X[Ltc; trova, 
per il Cornford, un riscontro nell'è7t(XV(XXUXÀOU[J.e:voç di Resp. 617 B, 
già interpretato da AnAM, Rep. of Plato2, II, p. 451, e da HEATH, 
Aristarchus of Samos, p. VIII, e Gr. Astr. 48, come contro-rivolu-
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zione; cfr. per la stessa espressione, Tim. 40 C, T<iç 't" WV xuxÀwv 7tpÒç 
~OCU't"OUç è1t"OC'IOC:KU:KÀ~cre~ç. 

Torna a sottolineare l'interpretazione dello Schiaparelli M. TrM
PANARO CARDINI, Sui passi controversi di Platone, ecc., pp. 33-35; 
interpretando per di piu il passo 36 D nel senso di « ordinò che i 
sette circoli girassero in direzioni contrarie l'nna all'altra», cioè 
con riferimento alle due direzioni opposte del cerchio del Medesimo 
e del cerchio dell'Altro, senza che con ciò si debba vedere indicati 
con 't"ouç xuxÀouç questi ultimi; l'espressione 't"ouç xuxÀouç si rife
risce ai sette circoli dei pianeti, ma xoc't"<X 't"&vocv't"[oc si riferisce ai due 
moti del cielo delle stelle fisse e dello zodiaco, se solo si dia a 't"&vocv't"[oc 
significato non di avverbio ma di sostantivo ( « direzioni contrarie » ). 

Fra le indicazioni enigmatiche del testo del Timeo è ancora da 
annoverare il passo 36 C. È noto, e non fa bisogno di insistervi data 
la chiarezza del testo, che il cerchio del Medesimo rappresenta la 
rivoluzione diurna, com'è chiaro dalla già vista espressione di 39 C 
( 't"'ìjç !J.~Ciç xoct cppov~fl.O't"<hl)ç xuxÀ~crewç 7tep[o8oç); ma questa ha 
luogo a partire dalla destra, che indica generalmente nella lettera" 
tura antica l'Oriente (cfr. Platone stesso in Legg. VI, 760 D; e a rin
calzo Aristotele, de caelo Il, 284 h 6 sgg.) verso la sinistra, che in
dica l'Occidente, e non viceversa, come stranamente sembra dire 
Platone in Tim. 36 C; analogamente, non si capisce perché nello 
stesso passo il moto da destra a sinistra sia assegnato al cerchio 
dei pianeti, quando il movimento proprio di questi, come dice chia
ramente Epinom. 987 B 5 ( è1tl 8e~~~ 7topeuo!J.évwv fl.E:'t"<i creÀ~V'l)ç 
't"e xocl 1j).[ou) è da Occidente verso Oriente, da sinistra cioè verso 
destra. Come si è visto (supra, p. 8ll4), Zeller risolve la questione pre
scindendo da considerazioni astronomiche: Platone ha qui voluto, 
con la destra, indicare ciò ch'è superiore e piu perfetto, e ha perciò 
attribuito al supremo cerchio cosmico tale moto. Già MARTIN, 
Études, Il, p. 45 sgg., aveva avanzato un'ipotesi piu ingegnosa, 
supponendo, sulla base di ciò che Aristotele in de caelo 285 h 25 dice 
per i Pitagorici, che Platone qui guardasse l'universo cosi come si 
guarderebbe un'immagine speculare. È probabile che il ricordo di 
questa spiegazione sia presente in G. FRACCAROLI, che in Il Timeo, 
p. 190 sgg., suppone che Platone qui abbia usato le espressioni 
destra e sinistra non in senso comune, ma in un senso piu razionale 
e piu vero, riferendosi non alla destra e alla sinistra dell'osserva
tore, ma a quella della sfera cosmica stessa (lo spettatore del resto, 
nota Fraccaroli, sarebbe qui un intruso: non v'erano, quando tutto 
ciò fu formato, altri spettatori che Dio, per il quale non ha senso il 
concetto relativo di destra-sinistra). A questa spiegazione del Frac
caroli si riallaccia con favore il RrvAUD, Notice, pp. 55-56 (cfr. Études 
plat. 8 sgg.) tenendo qui conto dell'esservazione del planetario: 
la destra e la sinistra sarebbero qui detti in relazione al modello e 
non all'osservatore. Cfr. anche BRIGNOLI, Problemi di fisica celeste 
nel Timeo di Platone, p. 103, il quale precisa che le espressioni di
pendono probabilmente dall'uso tecnico dei geometri che indicano 
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come destra del disegno la propria destra; cfr. le espressioni del 
linguaggio geometrico X(l('t"OC 1t'Àeupocv e X(l('t"èc 8LOCfJ.e:-rpov. TAYLOR, 
Comm. Tim. ISO sgg., preferisce invece pensare (analogamente 
poi REY, Apogée science techn. gr. 43 sgg.) che Platone qui 
parli di destra guardando dal lato dell'eclittica e dell'equa
tore verso il mezzogiorno del nostro emisfero, di modo che 
i moti risultano naturalmente invertiti. Ma Taylor non si contenta 
di questa prima ipotesi: ne dà una piu specificamente coerente al 
suo modo di interpretare il Timeo. Per lui ciò che Aristotele, nel 
citato passo 28S b 2S sgg., dice dei Pitagorici è la chiave per la com
prensione del Timeo: se Aristotele ci dice che erano i Pitagorici a 
chiamare il movimento verso ovest È1t't ad;L~, e ciò concorda col 
Timeo contro le Leggi e l'Epinomide, questa è una prova di piu 
del fatto che nel Timeo non dobbiamo trovare la vera espressione del 
pensiero di Platone, ma solo un tratto di dottrina pitagorica del V 
secolo. La posizione dello Zeller si ritrova invece, in termini ana
loghi, in TH. HEATH, Aristarchus of Samos, p. 163 sgg.; in CoRNFORD, 
Plato's Cosmology, p. 74. Essa è confortata dalla tradizione; già 
PROCLO, In Tim. 219 F, Il, p. 2S8, 20 sgg. DIEHL, riteneva di dover 
ricorrere, a spiegazione di questo passo, alla tabella pitagorica delle 
opposizioni, in cni la destra figura tra i positivi, la sinistra tra i 
negativi. Ma forse la soluzione migliore in proposito è quella offerta 
da M. TIMPANARO CARDINI, Sui passi controversi di Platone, p. 30 
sgg.; la quale nega che È1t't 8e:1;L~ ed È1t't &:pLcrnp~ vadano intese 
in senso di movimento; quando Platone vuole indicare la direzione 
(Tim. 43 B) non dice È1t'Ì, ma dç 8e1;Loc X(l(L &:pLcrnpoc. Altri 
esempi di È1t'l in senso puramente locativo li abbiamo in ERo
DOTO (I, SI; Il, 36; Il, 93; VI, 33; VII, 39); in CRATINO fr. 
ISO K., cfr. BEKKER, Anecd. gr. 44S, 14; e cfr. lo stesso Platone 
in Phaedr. 266 A. Assurdo che Platone voglia qui fare astrazione 
dallo spettatore: lo spettatore è anche l'attore, è il demiurgo che 
imprime il movimento. Al contrario, Platone dice semplicemente 
che il demiurgo dà la sua spinta al circolo del Medesimo dalla parte 
destra, cioè con la mano destra, e al circolo dell'Altro dalla parte 
sinistra, cioè con la mano sinistra; lo stesso esattamente che troviamo 
detto da lui in Resp. X, 617 C, a proposito delle Parche. Non si 
tratta quindi della direzione del movimento, ma del punto da cui 
la spinta si inizia. Inteso in questo modo, il passo non presenta alcun 
contrasto con l'oriente-destra delle Leggi e con il moto dei pianeti 
verso sinistra dell'Epinomide. 

Una volta di piu, a proposito di questo problema, v'è da notare 
come il mito di Er della Repubblica spieghi molte particolarità 
dell'astronomia del Timeo. Che Zeller non abbia tenuto debito conto 
di questo è in accordo con la tendenza diffusa nella critica del tempo, 
e di cui egli è largamente partecipe, a negare importanza al mito 
platonico ai fini della ricostruzione teoretica del suo pensiero. Men
tre nella precisione estrema della simbologia mitologica di Platone 
c'è da individuare spesso la chiave per l'interpretazione di passi 
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controversi. La simbologia mitologica della Repubblica è di tipo 
piu tradizionale che non quella del Timeo, piu scoperta, piu traspa
rente; dalla Repubblica al Timeo si potrebbe parlare di « approssi
mazione progressiva», al vero, pur restando punto assodato che la 
descrizione del mondo fisico in Platone non sarà mai condotta del 
tutto aTI:ouan, per il suo intrinseco carattere analogico. 

Resta ancora, dopo tutto questo, da prendere in esame il pro
blema del rapporto fra l'astronomia del Timeo e le espressioni di 
alcuni passi delle Leggi e dell'Epinomide, di cui già si accennò supra, 
comm. a p. 8085 : passi quali Legg. 821 A- 822 A, Epin. 987 B, in 
cui da parte di un settore della critica si è voluto vedere un ripensa
mento di Platone probabilmente compiuto sotto l'influenza o per 
lo meno in rapporto con le nuove ricerche di Eudosso. La polemica 
intorno a questi passi è antica; cfr. già, a proposito delle Leggi, 
BoECKH, Unters. iib. kosm. Syst. Pl. 53-57, contro il Gruppe; e 
qui ZELLER, p. 8085, e altrove. Chi ha accentuato al massimo il 
distacco fra Timeo ed espressioni tarde del pensiero di Platone, sul 
doppio presupposto della pitagoricità del Timeo e dell'autenticità 
dell'Epinomide, è il TAYLOR, Comm. Tim. 231, che nel passo delle 
Leggi (oò 7tOÀÀOCç, OCÀÀOC fL(OCv &El XUXÀ<p a~e#px~-roc~) vede la radicale 
esclusione di ogni irregolarità del moto dei pianeti, non solo, ma 
l'attribuzione ad essi di un solo movimento, contro i due del Timeo; 
ciò perché, argomenta il Taylor, Platone ha ormai accettato l'ipotesi 
« filolaica » o pitagorica del movimento terrestre, che spiega ogni 
altro moto. Tuttavia il Taylor ritiene che la polemica di Platone 
sia qui diretta non contro la dottrina pitagorica del V secolo ma 
proprio contro Eudosso, che per spiegarsi le irregolarità apparenti 
dei pianeti postulava un loro moto estremamente composito, dando 
a ciascun pianeta un movimento combinato del moto di tre diverse 
sfere; infatti qui Platone polemizza non contro chi dà ai pianeti due 
moti, ma « molti»; l'espressione 7toÀÀ&.ç non può riferirsi che a piu 
di due. Quanto al passo Epin. 987 B, Taylor si basa su un'integra
zione che Burnet credè, nella sua edizione di Platone, necessaria a 
dare ad esso il suo pieno significato, <oÒx> dinanzi ad &yov: con il 
che il passo diviene traducibile: «l'ottavo cerchio .•• che viaggia in 
opposizione al tutto n o n trascinando il resto con sé, come potrebbe 
sembrare a uomini che poco sanno intorno a queste cose»; Platone 
avrebbe qui negato recisamente e chiaramente che l'ottavo cerchio 
trascini il resto con sé, che esso sia il cerchio del movimento diurno; 
sarebbe quindi presupposto il moto terrestre, e attribuito ai pianeti 
il solo moto dello zodiaco. Nella piu tarda traduzione dell'Epino
mide, Plato's Philebus and Epinomis, ed. Klibansky 1956, p. 243, 
Taylor affermerà peraltro che tale negazione è implicita nel testo 
anche non accettando l'aggiunta del Burnet (and this God moves 
in the apposite sense to all the others, carrying round the rest with 
him, as might be supposed by men whose knowledge in these mat
ters is slender): è la frase conclusiva, «come potrebbe sembrare 
a uomini che poco sanno», piu che non l' <oÒx>, a dar senso negativo 
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a quanto precede. Cfr. anche, dello stesso TAYLOR, Plato and the 
Autorship of Epinomis, London 1929, p. 81 n. l; interpretazioni di 
questo passo analoghe a quella del Taylor, in HARWARD, The Epi
nomis of Plato, Oxford 1928, p. 32; RAEDER, Platons Epinomis, 
Kopenhagen 1938, p. 53 n. l; LAMB, Epinomis, Loeb Class. Libr., 
London-Cambridge Mass. 1955, p. 470 (che torna anche ad accettare 
lo <oÙx>); DEs PLACES, Platon, Oeuvres XII, 2, Coli. Budé, Paris 
1956, Notice p. 127, trad. p. 152 (con l'aggiunta chiarificatoria di un 
du moins che compensa la non accettazione dello <oÙx>). Cfr. 
analogamente O. SPECCHIA, Platone, Epinomis, Firenze 1967, p. 28, 
comm. a p. 113. 

HEATH, Aristarchus of Samos, p. 185 sgg., e sulle sue orme 
con esauriente delucidazione CORNFORD, Plato's Cosm. 92, tendono a 
tutta un'altra interpretazione dei due passi. Nel passo delle Leggi 
il 7tOÀÀ!Xç òl>oùç cpépe:cr·lhx~ è tutt'altra cosa da quel 1tÀdouç cpopocç 
cpépe:cr.&ctL che sarebbe stato necessario se Platone avesse inteso 
parlare di moti dei pianeti: 686.; indica semplicemente l'orbita, e qui 
Platone si limita ad affermare che i pianeti si muovono lungo una 
precisa orbita dalla quale non si spostano, il che concorda in pieno 
con la dottrina del Timeo; quanto al passo dell'Epinomide, la mi
gliore interpretazione è nel senso di un generico accenno a « gli 
uomini che poco sanno», alla condizione generale d'ignoranza del 
genere umano; il passo non contiene quindi alcun accenno polemico, 
e l'espressione non tende affatto a negare quanto si dice preceden
temente circa il movimento della sfera stellare. Ma nuovamente il 
CORNFORD, p. 91 n. l, fa notare come in Epinom. 978 D- 979 A le 
stelle fisse appaiano ancora chiaramente collegate col giorno e con 
la notte, come il cielo appaia ancora chiaramente causa del movi
mento diurno, in pieno accordo con il sistema astronomico del Timeo. 

Nuovamente sulle orme di Schiaparelli e contro Heath si pone 
M. TIMPANARO CARDINI, Sui passi controversi di Pl. 38-40, per 
cui non è possibile identificare la « via unica» e sempre uguale di 
Legg. 822 A con la spirale del Timeo risultante da due movimenti 
contrari. In Tim. 39 B, parlando delle velocità dei pianeti, Platone 
faceva costantemente il paragone col moto contrario della sfera 
celeste, mentre qui questo è ignorato, e il paragone avviene fra i 
moti dei pianeti stessi senza alcun riferimento esterno, come prova 
l'esempio dei corridori di Olimpia (nella corsa del dolico, dice Pla
tone a illustrazione del moto planetario, costituita di piu giri, i 
primi, che si trovano al quinto giro, possono sembrare all'osserva
tore piu indietro rispetto a quelli che sono solo al terzo giro e tutta
via sembrano sopravanzarli; cosi analogamente il sole e la luna, 
che sono i piu veloci e percorrono piu giri nello stesso tempo, possono 
sembrare all'osservatore piu indietro degli altri). Ciò sembra dimo
strare che Platone concepisce ormai la sfera celeste come immobile; 
il che appare alla Timpanaro, sempre sulle orme dello Schiaparelli, 
confermato anche dal passo dell'Epinomide. Qui peraltro, come 
già per il Taylor, la relazione è istituita fra Platone e Iceta o Filolao 
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piuttosto che fra Platone e Eudosso; mentre all'influenza di Eudosso 
torna a riferirsi BURKERT, Weisheit und Wissenschaft, p. 305 sgg. 
Il Burkert, che, in polemica con il Frank (cfr. supra), ritiene che 
non ad Archita, ma al suo discepolo Eudosso si debba la teoria del 
movimento orbitale dei pianeti come omogeneo e uniforme che tanta 
importanza avrà per il vecchio Platone, vede di questa influenza 
in Legg. 821 A-822 A la prova decisiva; piuttosto che di polemica 
contro Eudosso, si deve qui invece parlare della chiara coscienza, 
cui Platone sotto influenza eudossiana è finalmente giunto, dell'as
soluta regolarità del moto planetario, con il definitivo abbandono, 
ben oltre le incertezze che ancora manifesta il Timeo, della vecchia 
teoria degli « astri erranti». 

Non si può dire, nonostante questo, che la soluzione Heath
Cornford non continui ad avere molti punti a suo favore. L'esegesi 
del passo delle Leggi appare particolarmente convincente. Nel 
Timeo il cerchio dell'altro è vario e molteplice purché suddiviso in 
moti diversi e individuali; ma ciascuno di questi moti, a sé preso, 
è una 61l6ç precisa e immutabile, e ciascuno è la sola 61l6ç che il 
pianeta percorre. La negazione di 7tOÀÀod ollol, come sembra all'opi
nione comune, per i cosiddetti« astri erranti» non nega l'astronomia 
del Timeo: tende solo a contrapporre all'opinione comune, men
dace e fallace, la concezione dell'immutabilità divina dei cieli, coe
rentemente a quell'accentuazione di religiosità astrale ch'è propria 
delle Leggi: ciascuno dei pianeti, che sono corpi celesti perciò divini, 
percorre la sua via immutabile e sempre la stessa, senza le variazioni 
arbitrarie connesse al mondo del divenire. Legg. 821 A-822 A non ci 
dice niente di piu che possa illuminarci sulle struttura dell'universo 
nella concezione platonica in questo stadio del suo pensiero. Quanto 
al passo dell'Epinomide, se si elimini l'integrazione <oÙx> del Burnet, 
il testo non è poi cosi chiaramente a favore dell'interpretazione piu 
accettata, quella che vede nel passo una polemica contro chi ritiene 
in movimento il cielo delle stelle fisse. Che manchi l'articolo davanti 
ad &.v-&pC:mo~ç non si oppone affatto a che si dia al sostantivo un si
gnificato generalissimo (AsT, Lex. Plat. l, p. 177: &v&pw:n;oç tam 
cum articulo quam sine articulo homines universe indicat); e l'accenno 
in sé considerato, è di un'estrema genericità; l'accusa agli uomini, 
al genere umano, di radicale ignoranza, di origine parmenidea, è 
comune nella tarda produzione di Platone, assai frequente nelle 
Leggi, di cui l'Epinomide, la si attribuisca o meno a Platone, vo
gliono essere continuazione e conclusione. Il cpodvo~-.· &v è un poten
ziale anch'esso in Platone di uso comune, e in senso affermativo e 
non dubitativo; nella stessa frase, due righe sopra, 987 B 7, troviamo 
8v fl.OCÀ~O'Toc -.~ç civ x6cr[LOV :n;pomxyop;:uo~ col significato « che 
soprattutto si potrebbe dire cosmo», esempio di potenziale del tutto 
analogo al seguente &ç y;: &.v-&pC:mmç cpodvo~-.· &v ecc., «come po
trebbero giudicarne gli uomini, per quanto poco essi possano sapere 
della vita dell'universo». È difficile poter fondare sul passo ipotesi 
che esso, nella sua genericità, difficilmente sostiene. D'altronde, 



336 LA FISICA: L'UNIVERSO E LE SUE PARTI 

813 nata in lui non da osservazioni astronomiche, ma per 
una ragione speculativa 47 : esse debbono muoversi attorno 
a se stesse, perché questo è il movimento della ragione 48 

e perciò non può loro mancare. Infatti, ben lungi dal 
vedere nelle stelle, con Anassagora e Democrito, masse 
morte, il nostro filosofo ritiene che questi corpi celesti 
siano esseri viventi, la cui anima deve essere tanto piu 
alta e divina dell'umana, quanto il loro corpo é piu 
bello e splendente del nostro 49 : nel che il punto decisivo 
è per lui evidentemente costituito dal moto ordinato e 
simmetrico, con cui le stelle seguono il piu da vicino 

814 possibile le pure leggi matematiche 50 : l se l'anima è il 
principio motore, l'anima piu perfetta dovrà essere là 
dove c'è il movimento piu perfetto, e se alla forza motrice 
si accompagna nell'anima l'attività conoscitiva, la piu 

chi, come chi scrive, ritiene l' EpinomidP. operetta spuria da attri
buirsi a Filippo di Opunte, potrebbe trarre da ciò tutt'al piu qual
che deduzione circa la concezione astronomica di quest'ultimo, 
che si pone indipendentemente da quella di Platone. - I.P.]. 

47 Giacché non c'è né un fenomeno, alla cui spiegazione essa 
possa servire, né una legge nota a Platone, da cui essa possa essere 
derivata, ed anche lo scintillare delle stelle fisse, su cui richiama l'at
tenzione SusEMIHL, loc. cit., potrebbe al piu considerarsi come una con
ferma gradita al filosofo, ma non come il vero motivo della sua ipotesi. 

48 V. sopra, p. 7874, ed a p. 8124 n. 3 le parole "e:pì -r. txù-r •••. lhtx· 
VOOUfLtVCj>. 

49 Tim. 38 E, 39 E sgg.: ci sono quattro tipi di esseri viventi; 
il primo è la schiatta celeste degli dèi. Il demiurgo la formò preva
lemente di fuoco, affinché fosse quanto piu possibile bella e splen
dente d'aspetto, le diede la forma rotonda dell'universo e i movi
menti sopra discussi. e/; -ìjt; ?ì'Ìj -r'ìj<; od·diXt; y.fyove:v ocr' &7tÀIXV'ìj 't"NV 
&cr-rpwv ~iì}tx .&e:rtx ov-rtx xtxì &Ea~tx xtxì xtx-rà -riXù-rà èv -rtxu-riì) cr-rpe:cp6-
fLE:VIX &d fLtve:~. -rà a& -rpe:7t6fLE:VIX ..• XIX't"' Èxe:rviX yéyove:. Cfr. Legg. 
X, 886 D, 888 D sgg., XII, 966 D sgg.; Crat. 397 C. 

50 Giacché, CQme Platone dice in Resp. VII, 530 A, nemmeno le 
stelle possono corrispondere con assoluta completezza e senza alcuna 
divergenza alla regola matematica, poiché esse sono pur sempre 
visibili ed hanno un corpo. Platone sembra dunque avere osservato 
che i fenomeni non coincidono sempre perfettamente col suo sistema 
astronomico, ma, anziché dare una per lui impossibile soluzione 
astronomica della difficoltà, taglia il nodo con un presupposto specu
lativo. 
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alta conoscenza spetterà a quell'anima che mediante un 
moto totalmente regolare mette in evidenza la ragione 
piu alta 51• Se l'universo, ruotando in maniera perfet
tamente simmetrica e semplice attorno a se stesso, pos
siede l'anima piu divina e razionale di tutte, le parti 
di esso che godranno in piu larga misura di tale prero
gativa saranno quelle che piu sono simili all'universo 
per forma e movimento. Perciò le stelle sono i piu nobili 
e razionali fra tutti gli esseri creati: esse sono gli dèi 
generati 52, come il mondo è l'unico dio generato; ren
dendo i moti disordinati della sua anima simili alle loro 
immutabili rivoluzioni, l'uomo potrebbe imparare da 
esse 53 ; ma egli stesso non è confrontabile con esse quanto 
a valore e perfezione. Tanto forte è la divinizzazione greca 
della natura ancora nel filosofo che piu di ogni altro ha 
contribuito a far volgere il pensiero del suo popolo dalla 
variopinta molteplicità del fenomeno ad un l incolore 815 

mondo concettuale situato nell'aldilà. Ma che cosa ne 
sia della personalità di questi dèi, e se ad essi spetti un 
pensiero fornito di autocoscienza, allo stesso modo che 
nell'uomo, sono problemi che secondo ogni apparenza 
Platone non s'è posto 54• l 

6l Cfr. in merito p. 7714 sg. Da questo punto di vista in Legg. 
X, 898 D sgg., in base ai rilievi sull'anima esposti in loc. cit. si di
mostra che le stelle sono dèi. TEICHMULLER, Stud. z. Gesch. d. Begr. 
362, sostiene che in 899 B si attribuisce l'anima anche agli anni, 
ai mesi e alle stagioni, e vuol trarne la conseguenza che non è da 
prendere alla lettera nemmeno l'affermazione che le stelle sono 
fornite d'anima. Senonché quel passo non contiene nulla del genere, 
anzi dice solo che mX'ITCil'l TOUTCil'l O('( T~()(~ sono delle anime, cioè appunto 
quelle delle stelle; e la replica di TEICHMiiLLER, Neue Stud. III, 
p. 401, non muta per nulla le cose. 

62 .&eoÌ op(l('t'OL XO(L YEW'IJ'l'Ot, Tim. 40 D, 41 A sgg., e sopra, 
p. 8134 n. 3. 

63 Tiro. 47 B sg. 
64 TEICHMULLER, Stud. 185 sgg., cfr. 353 sgg., vuole vedere 

negli dèi generati di Platone una semplice metafora per esprimere il 
concetto che nell'idea del vivente sono contenute le idee degli dèi, 
cosi come quelle degli esseri mortali. Oltre che alle parti chiara-
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816 Il risultato di tutta la sua cosmogonia è dal Timeo 55 

riassunto nella concezione del mondo come del perfetto 

mente mitiche, che si trovano in tutto il racconto della loro crea
zione (39 E sgg., 42 A sg.), egli può richiamarsi, certo, anche alle 
difficoltà che si presentano non appena ci si voglia fare una conce
zione un po' precisa dell'individualità spirituale delle stelle. Senon
ché difficoltà simili s'incontrano anche in moltissime altre determi
nazioni dottrinali, senza che per questo siamo autorizzati a negarle 
a Platone; come ad es. nella dottrina dell'anima del mondo, delle 
tre parti dell'anima umana ecc.; e se il racconto dell'origine delle 
stelle ha lo stesso tono mitico di tutta la cosmogonia del Timeo, 
ciò non significa minimamente che il filosofo non dica in piena serietà 
quel che non solo qui, ma anche nelle Leggi afferma riguardo alla 
loro razionalità e divinità. Anche della formazione dell'universo 
discorre ugualmente in maniera piu che mitica, ma non per questo 
mette in dubbio che il mondo sia il piu perfetto fenomeno dell'idea, 
il dio generato. Anche sull'origine e il destino futuro delle anime 
umane racconta miti su miti; ma chi vorrebbe per questo conte
stare che l'anima è per lui il divino nell'uomo, la sede della ragione? 
Platone ci fa invece capire chiaramente che a suo parere la divinità 
delle stelle è sostanzialmente diversa da quella degli dèi puramente 
mitici, Crono, Rea, ecc., quando nel noto passo Tim. 40 E sg. con 
spietata ironia rifiuta di pronunciarsi su di questi, mentre l'ha fatto 
un minuto prima a proposito di quelle; e TeichmiiUer stesso ha 
con piena esattezza esposti i motivi che, secondo quanto s'è visto 
sopra, indussero Platone, come anche Aristotele ed altri dopo di lui, 
a ritenere che le stelle siano fornite di una ragione molto superiore 
a quella umana. Dove gli assiomi, che un filosofo pronuncia con 
tutta la chiarezza desiderabile, risultano in maniera cosi limpida 
dai presupposti da lui riconosciuti, noi non possiamo dubitare ch'essi 
corrispondano alla sua effettiva opinione. Certo, Platone non fa il 
minimo tentativo di darci un'idea precisa della vita spirituale delle 
stelle; non ci dice se attribuisca loro un'autocoscienza, un senti
mento, una volontà, in una parola, non dice se concepisca come per
sonale la loro vita, oppure no. Ma ci ha egli forse detto ciò in maniera 
scientifica nei riguardi, ad es., dell'anima del mondo o della divinità? 
Ha egli forse analizzato con precisione anche solo l'autocoscienza 
umana? Quando la dottrina di un filosofo antico ci presenta pro
blemi a cui non troviamo in lui risposta, la prima cosa da indagare 
è se egli stesso si sia già posti questi problemi; e ad ammettere ciò 
nel nostro caso non siamo autorizzati. 

[Per il problema della divinità degli astri, o in altre parole della re
ligiosità astrale, di cui Zeller farà piu oltre una trattazione piu siste
matica parlando delle Leggi, cfr. infra, commento a p. 93!5.- I.P.]. 

55 30 C sgg., 36 E, 37 C, 39 E, 34 A sg., 68 E, 92 fine, cfr. 
l'inizio del Crizia. 
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~<;lov. Fatto simile all'idea del vivente ( o:Ù"t'o~<;lov ), nei 
limiti in cui il creato può essere simile all'eterno, com
prendendo nel suo corpo la totalità del corporeo, parte
cipe in forza della sua anima di propria vita infinita e 
di ragione divina, mai invecchiando e mai andando di
strutto56, il cosmo è la migliore delle cose create, l'imma
gine perfetta del dio invisibile ed eterno ed egli stesso 
un dio beato, unico nel suo tipo sufficiente a se stesso e 
non bisognoso di alcun altro. Anche in questa descri
zione non si può misconoscere il carattere ora accennato 
dell'antica concezione del mondo: perfino un Platone è 
troppo profondamente preso dalla meravigliosa bellezza 
della natura, per poterla disprezzare come non divina o 
per posporla, come priva di spirito, all'autocoscienza 
umana; come i corpi celesti sono gli dèi visibili, cosi 
l'universo è per lui l'unico dio visibile, che, comprendendo 
in sé tutti gli altri dèi creati, grazie alla perfezione e 
razionalità della sua natura si sostituisce per lui a Zeus 57• 

Ma, perché il mondo sia perfetto, è necessario per 
Platone anche che, al pari dell'idea del vivente, anche 
il mondo, in quanto copia di essa, comprenda in sé 
tutti i tipi di esseri viventi 58. Questi si dividono in due 
categorie: i mortali e gli immortali. Degli ultimi abbiamo 
parlato or ora, e l parleremo anche piu avanti; i primi, 817 

in forza della caratteristica connessione che Platone ha 
posto fra tutti gli altri esseri viventi e l'uomo, ci portano 
a trattare dell'a n t r o p o l o g i a. 

66 In sé, il mondo e gli dèi creati non sono in verità indisso
lubili, perché tutto il generato può perire; ma è solo il loro creatore 
che potrebbe distruggerli nuovamente, ed egli non vorrà ciò a causa 
della sua bontà. Tim. 32 C, 38 B, 41 A. Cfr. pp. 8284, 8294 infra. 

67 Cfr. pp. 6914 n. 2, 7154 n. l. 
68 Tim. 39 E, 41 B, 69 C, 92 fine. 

[APP. I - PLATONE E LE SCIENZE ESATTE 

In un articolo non piu recente, il FIELD (Plato and Natura! 
Science, in Philosophy 8 [1933] pp. 131-141) si è trovato a dover 
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intraprendere, come farà poi piu tardi analogamente per gli attacchi 
mossi a Platone su piano politico-sociale (On Misunderstanding 
Plato, 1944, cfr. infra, comm. a p. 9075), la difesa dell'atteggia
mento da Platone dimostrato di fronte alla scienza naturale e spe
rimentale e della funzione avuta dalla filosofia platonica nell'am
bito della cultura greca, e non solo greca. I « denigratori di Platone» 
contro cui il Field polemizza sono qui W. C. DAMPIER-WHETHAM, 
A History of Science, Cambridge 1929 (tr. it. Torino 1953, p. 80 sgg.), 
e W. H. S. JoNES, Hippocrates, Loeb Class. Libr., London-Cambridge 
Mass .. 1923, I, p. 8: Dampier, il quale (pur riconoscendo a Platone me
riti in campo matematico; il suo accenno alla matematica platonica è 
chiaramente influenzato dalla lettura di FRANK, Plato und die sog. 
Pyth., e dalla sua attribuzione a Platone della teoria pitagorica della 
genesi dinamica della linea) fa una presentazione in termini netta
mente antiscientifici della fantastica, antropomorfica e misticheg
giante cosmologia platonica; J ones, il quale contrappone i due metodi, 
quello dell'intuizionismo trascendentale platonico e quello della medi
cina sperimentale, come antiscienza e scienza, la seconda destinata a 
soccombere alla prima nel corso del pensiero antico, con incalcolabili 
conseguenze per il pensiero medievale e moderno. Di fronte a que
ste posizioni il Field cerca di ricondurre a proporzioni ragionevoli 
la valutazione dell'atteggiamento platonico di fronte alla cono
scenza ed esperienza sensibile; forme certo da lui ritenute inferiori in 
confronto alla conoscenza intellegibile pura, ma pur sempre rite
nute necessarie (cfr. Tim. 69 A, per la riconosciuta necessità di inve
stigare nei processi fisici e meccanici) né mai disprezzate, se si tiene 
conto anche della larga utilizzazione da Platone compiuta dei risultati 
scientifici dei filosofi predecessori. Il metodo delle ÙTt"o&lfcre:Lc; conside
rato da Platone proprio delle scienze matematiche, e contro cui si ri
bella con sarcasmo l'autore del De prisca medicina, non è indice in 
Platone di disprezzo per la scienza sperimentale, né l'atteggiamento 
del filosofo circa i limiti dell'umano conoscere sembra differenziarsi 
nell'insieme da quello comune all'uomo greco del suo tempo. Quanto 
poi all'influenza nefasta che Platone avrebbe continuato a eserci
tare nella storia della ricerca scientifica fino alle soglie dell'età mo
derna, non è certo al Field difficile trovare esempi in contrario nel 
platonismo di un Galilei o di un Keplero; e infine, riprendendo un 
motivo caro, come vedemmo, al Taylor, rilevare la marcata somi
glianza fra il pensiero di Platone circa i problemi della natura e 
quello del Whitehead. 

Il tema dell'antisperimentalismo platonico è comunque larga
mente diffuso nei manuali e nelle esposizioni generali di storia della 
scienza, ben al di là dei limiti della polemica condotta dal Field 
piu di trent'anni or sono. Esso si viene, in diversi autori, collegando 
strettamente con la valutazione negativa dell'atteggiamento politico
sociale di Platone, si che l'immagine di un Platone deciso avversa
rio della scienza sperimentale e introduttore di elementi mistico
fantastici e atteggiamenti dogmatici nel campo della ricerca, eser-
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citante qnindi un'influenza profondamente negativa sulla nascente 
scienza sperimentale greca (già giunta con gli Ionici, con Anassa
gora, con Democrito, con gli Ippocratici a risultati rilevanti), fa da 
pendant all'immagine di un Platone reazionario, in netta oppo· 
sizione alla« società aperta» dell'età di Pericle e all'egualitarismo 
tendenziale del pensiero sofistico. Cosi vediamo questa valutazione 
negativa dell'apporto di Platone al pensiero scientifico accentuarsi 
quanto piu si accentua parallelamente la polemica intorno al reale 
significato dell'atteggiamento politico di Platone e alla portata 
delle sue posizioni antidemocratiche. Se nel1927 G. SARTON, Introduc· 
tion to the History of Science I, p. 111 sgg., può ancora scrivere con 
spirito di moderazione che la tendenza scientifica di Platone fu 
piuttosto matematica che sperimentale, accettando la tesi secondo 
cui il filosofo avrebbe inventato o almeno perfezionato l'analogia 
matematica (anche se pur già fin da allora troviamo in lui sottoli
neata la « cattiva influenza» prevalentemente esercitata dal Timeo 
sul seguente pensiero scientifico); se ENRIQUES e SANTILLANA, 
Storia del pensiero scientifico I, Bologna 1932, p. 202 sgg., possono 
parlare di un tentativo platonico di risolvere l'antitesi razionalismo· 
empirismo, sottolineando quel qualcosa di« suggestivo e di fecondo » 
che la dottrina dei poliedri del Timeo possiede anche in confronto 
della stessa dottrina democritea (posizioni tutte, queste, in cui si 
prosegue la tendenza tradizionale, almeno dalla fine dello scorso 
secolo, a contrapporre Platone grande matematico a Platone anti· 
sperimentalista; cfr. GOMPERZ, Gr. Denk. II\ p. 516 = tr. it. III, p. 
661 sgg.), già BRUNET e MIELI, Histoire des sciences, Paris 1935, p. 211-
213, sottolineano con piu vigore l'arresto che il Timeo ha apportato 
allo sviluppo delle scienze della natura, stornando l'attenzione dal
l'osservazione dei fenomeni in nome della teleologia morale, e si limi
tano, per ciò che riguarda la matematica, a parlare di un certo im· 
pulso dato a tali studi dall'interesse che Platone portò ad essi. Molto 
piu oltre va B. FARRINGTON, nei già citati scritti Greek Science, Hand 
and Head, Science and Politics; cfr. ad esempio in Greek Science, cap. 
7 (Plato) la massa ingente delle accuse mosse a Platone ch'è ivi pre· 
sentato come il filosofo oscurantista che ha promosso il reintrodursi 
della teologia in campo astronomico, che ha rifiutato ogni speri· 
mentalismo nella sua condanna indiscriminata della sensazione, 
che ha respinto in una sfera inferiore le tecniche e coloro che le 
esercitano; accuse tutte fondamentalmente basate sulla valuta
zione di Platone in termini classisti, sulla visione di Platone come 
il filosofo e il politico reazionario che formula gli schemi culturali 
di una società schiavistica. Cfr. il trionfo di tutti questi motivi in 
Hand and Head, ove abbiamo la contrapposizione pio radicale fra 
la medicina empirico-sperimentale rappresentata soprattutto dal
l'autore ippocratico del 7tept à.pxd1Jç t'Y]'t"pLx'ìjç e l'atteggiamento 
antisperimentalistico, reazionario e oscurantistico di Platone. Che 
fra la valutazione (una c erta valutazione; cfr. supra, comm. a 
p. 9075) del pensiero politico di Platone e questa valutazione del suo 
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apporto negativo e disastroso alla storia delle scienze positive ci 
sia uno strettissimo nesso lo dimostra assai bene la piu recente opera 
del SARTON, A History of Science. Ancient Greece throught the Golden 
Age of Greece, Cambridge M. 1952, p. 395 sgg.: i critici e interpreti 
di Platone cui il Sarton si rifà di continuo per la sua analisi sono 
Fite, Farrington, Popper; il Timeo, egli afferma, è la giustificazione 
cosmologica della Repubblica; dal punto di vista scientifico esso è 
opera piena di astrologie nonsense che ancora avvelena i deboli di 
mente. Per il Sarton tutto ciò che può esserci nel pensiero di Pla
tone di parzialmente valido dal punto di vista matematico è dovuto 
a Teeteto o a Teodoro, è imprestito dilettantesco; Platone è, sotto 
questo aspetto, come ha già chiarito J. LowELL·COOLIDGE, The 
IIIathematics of Great Amateurs, Oxford 1949, pp. 1-18, nient'altro 
che un amateur (e cfr. anche O. NEUGEBAUER, The Exact Sciences 
in Antiquity, Kopenhagen 1951, p. 146 per il breve accenno negativo 
riguardante Platone e la sua pretesa influenza nel campo delle scienze 
matematiche). Con ciò viene dunque confutata l'interpretazione di 
Platone come cattivo naturalista ma grande matematico, quell'in
terpretazione che ancora ha, sia pure del tutto parzialmente e fug
gevolmente, qualche eco anche nello stesso Farrington. In SAMBUR· 
SKY, The Phys. World ofthe Greeks, tr. it. p. 67 sgg., troviamo il riba
dimento dell'influenza negativa apportata da Platone all'osservazione 
sperimentale in campo astronomico con la teologia astrale; ma tro· 
viamo anche una valutazione positiva del pensiero matematico di 
Platone (cap. 2°) in base a criteri ormai acquisiti a una certa tradi
zione che va da Milhaud a Taylor a Rey (cfr. supra, comm. a p. 8036, 

e infra nella nota); e nel complesso il Sambursky si tiene felicemente 
lontano dall'errore di prospettiva storica che consiste nel foggiarsi 
l'immagine di un Platone reazionario interpretando poi il Platone, 
per cosi dire, « teoretico» sulla base di una concezione tutta mo
derna, posteriore a Marx, del rapporto teoria-prassi. Piu recen· 
temente G. SANTILLANA, The Origins of Scientific Thought, Chicago 
1961, tr. it. Firenze 1966, cap. 12°, p. 203 sgg., considera la fisica 
platonica del Timeo «giuoco di ombre», reazionaria anche nei con· 
fronti del pitagorismo, di cui rifiuta il tentativo paziente di trovare 
dati numerici all'interno dei fenomeni reali, cioè di scoprire per via 
induttiva dove e come il numero governi esattamente la materia; 
la concezione che Platone ebbe della scienza non è legata a nien· 
te che accada nel tempo e nello spazio, è un « volo verso l'iperu· 
ranio ». 

A queste svalutazioni, piu o meno sfumate o piu o meno totali 
e radicali, del contributo apportato da Platone alla scienza del suo 
tempo o in generale al pensiero scientifico europeo nel suo sviluppo 
fanno da contrapposto, sul terreno della valutazione della posizione 
di Platone nei confronti della scienza fisica e naturale, le posizioni 
tese a vedere in Platone il geniale anticipatore di teorie scientifiche 
contemporanee. È interessante notare come già questa tendenza 
abbia cominciato ad affacciarsi nell'età del positivismo: un serio 
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studioso di Platone come W. LuTOSLAWSKY, Or. a. Growth Pl. 
Logic, p. 484, non esita ad attribuire a Platone straordinarie e im
pensate intuizioni di genio che possono ben dirsi una sorta di strange 
divination, quale l'intuizione dello spermatozoo in Tim. 91 C, 
l'intuizione della composizione dell'aria, due molecole di gas e una 
terza di altra materia, in Tim. 56 D, che anticipa straordinariamente 
Lavoisier. A parte la corrente di rivalutazione in piu seri e meditati 
termini storici della posizione di Platone nel campo delle scienze 
fisiche, quella che tende a diminuire la distanza e lo iato fra Platone 
e Democrito e a cogliere in Platone un forte influsso democriteo 
(cfr. per questo ampiamente supra, comm. a p. 8005, 8036, e altrove, 
quanto detto degli spunti del Diels, della trattazione piu ampia di 
I. Hammer Jensen e di E. Sachs, delle precisazioni di E. Frank, 
]. Stenzel, P. Wilpert), non mancano valutazioni di carattere gene
rale tendenti ad accentuare l'intuitiva genialità della posizione fisico
cosmologica o naturalistica di Platone in stretta coerenza con certi 
risultati del pensiero scientifico contemporaneo: basterà qui citare, 
come esempi di questa tendenza, oltre l'opera già piu volte citata di 
E. SAcns, Fiinfplat. Korper (in cui, vedemmo, si pone l'accento sulla 
distinzione fra atomi e molecole già in qualche modo presente in 
Platone nella distinzione fra superfici triangolari e quegli aggregati 
di esse che sono le figure poliedriche, poi componentisi a loro volta 
nei piu complessi aggregati che sono i corpi elementari e in cui 
l'ordinamento eidetico appare come legge strutturale dell'universo 
fisico) numerosi scritti di HEISENBERG, da Gedanken der antiken 
Naturphilosophie in der modernen Ph:ysik, in Die Antike 13 (1937) 
pp. 118-124, a vari piu recenti, tra i quali relativo a Platone in parti
colare Platons Vorstellungen von den kleinsten Bausteinen der Materie 
und die Elementarteilchen der modernen Ph:ysik, in Festschrift Pree
torius, Wieshaden 1953; FRIEDLANDER, Structure and Destruction 
of the Atom according to Plato's Timaeus, Berkeley- Los Angeles 1949 
( = Platon2 I, pp. 284-299); l'opera già citata di C. MuGLER, soprat
tutto La ph:ysique de Platon; KRANZ, Die Entstehung des Atomismus, 
in Convivium, Festg. Ziegler, anch'esso già citato altrove. Nella 
critica anglosassone ha avuto grande importanza l'interpretazione 
del WniTEHEAD, a piu riprese espressa, in Concept of Nature, altrove 
citato, in Science and the Modern World, Cambridge 1926, p. 41, 
Process and Realit:y, Cambridge 1929, p. 142 (con analogia fra proce
dimenti platonici e procedimenti newtoniani), Adventures of Ideas, 
Cambridge 1933, p. 194: il« messaggio di Platone», afferma Whi
tehead, non è quello dello sperimentalismo, è quello della scienza 
matematica, ed è di straordinaria importanza per l'umanità futura. 
Cfr. sulla stessa linea P. SHOREY, Platonism and the Histor:y of Science, 
in Proceed. Am. Philos. Societ:y 66 (1927) pp. 159-182. Per tutti 
questi autori il problema dell'atteggiamento di Platone di fronte 
alla scienza sperimentale è da porsi assolutamente in secondo piano 
di fronte alla validità delle sue intuizioni nel campo dei rapporti 
fra matematica e fisica nella stn1ttura dell'universo, che gli=garanti-
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scono un posto di primo piano nella storia delle scienze fisiche; 
fondamentale è per Heisenberg il Timeo per le due intuizioni dell'ato
mismo e della concezione matematico-geometrica dell'universo fi
sico, non solo, ma anche per la concezione « immateriale» della 
materia che sta alla base della cosmologia ivi descritta, l'insostan
zialità delle particelle atomiche che contraddistingue anche la mo
derna fisica. FRIEDLANDER, Str. a. Destr., Platon2 I p. 288 sgg., 
ritiene che la fisica dei quanti abbia oggi ridato all'indeterminato 
l'importanza che già gli diede Platone, e che, se la fisica newtoniana 
lascia poco spazio alla comprensione del Timeo in stretti termini 
scientifici, la fisica di Rutherford e di Bohr lo renda invece spiega
bile e comprensibile a questa luce, permettendo di vederne tutta la 
genialità precorritrice. Per il Kranz, Entsteh. Atom. 36, i principi 
dell'interazione fisico-chimica delle particelle che sono alla base 
dei rapporti reciproci degli elementi nel Timeo sono strettamente 
apparentati con quelli della fisica e della chimica odierna. Cfr. 
infine lo stesso K. R. PoPPER, The Nature of Philosophical Problems 
and their Roots in Science, in Brit. Journ. for the Philosophy of Science 
3 (1952) pp. 124-156, poi in Conjectures and Refutations, London 
1963, pp. 66-96: Popper, in sede di interpretazione politica, ve
dremo, cosi polemico nei riguardi di Platone, ritiene che soprattutto 
il Timeo contenga alcune importanti intuizioni scientifiche precor
ritrici della scienza moderna (ad esempio la conciliazione da Pla
tone operata fra teoria del plenum o negazione del vuoto, in altri 
termini, e atomismo; o il modello matematico del mondo da lui 
offerto). 

Sotto questo aspetto, sembra particolarmente valida l'osserva
zione del SARTON, A Hist. of Science, p. 423, che, se Platone avesse 
potuto effettivamente anticipare certi risultati rivoluzionari della 
scienza moderna, senza gli strumenti che a questa sono stati neces
sari per giungere a tali risultati, occorrerebbe attribuirgli poteri 
divinatori addirittura soprannaturali; il discorso delle «anticipa
zioni», osserva il Sarton, è lecito in chi, credendo di scorgere qual
cosa di questo genere nella Bibbia o nel Corano, giustifica queste 
sue affermazioni col ricorso a una particolare ispirazione divina 
da parte dei loro autori. Assai piu ragionevole e piu storicamente 
fondato è piuttosto chiedersi quale possa essere stata l'importanza 
dello studio di Platone da parte dei grandi fisici dell'età moderna; 
questione cui si riallaccia quella particolare, già sopra sfiorata, del 
platonismo galileiano, tema caro soprattutto alla scuola neokantiana; 
cfr. in proposito soprattutto CASSIRER, Erkenntnisproblem in d. Philos. 
u. Wiss. d. neuer. Zeit, tr. it. I, p. 433, e in genere tutta la valutazione 
in termini matematici del razionalismo galileiano; cosi in Individuum 
und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, tr. it. Firenze 1935, 
p. 264 sgg.; piu specificamente in Galileo' s Platonism. Studies a. 
Essays offered to G. Sarton, New York 1944, pp. 279-297, scritti tutti 
in cui continua e rivive l'interpretazione matematizzante delle idee 
platoniche e dell'influenza di Platone nel mondo della cultura occi-
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dentale gm prima avanzata da Cohen e da Natorp. Una posizione 
del genere è reperibile piu recentemente nell'opera di A. KOYRÉ, 
Études galiléennes, Paris 1939, e poi successivamente Galileo and 
P lato, in Journ. Hist. ldeas 4 (1943) pp. 400-428; segno della vitalità 
di un certo tipo di interpretazione di Galilei e, insieme, della portata 
storico culturale del pensiero platonico, contro cui è però oggi da 
prendere particolarmente in considerazione la posizione di L. GEY
MONAT, Galileo Galilei, Torino 1957, p. 62 sgg., 331 sgg.: il Geymonat, 
che vede centrale e dominante nel pensiero galileiano l'esigenza 
sperimentalistica, è anche portato a ridimensionare decisamente 
il motivo del « platonismo », e ad allontanare fra di loro i due ter
mini del rapporto, il pensiero di Platone e la speculazione fisico
matematica dell'età moderna. 

Questa sopravvalutazione dell'importanza del pensiero di Pla
tone nella genesi della moderna ricerca scientifica è un altro aspetto 
del motivo nel quale ci siamo già piu volte imbattuti, quello di 
Platone « grande matematico», che ha per molto tempo, anche 
sulla base delle notizie trasmesse a noi dalla tarda antichità, domi
nato la storia della cultura. Cfr., per questo, quanto già si è avuto 
occasione di dire supra, in particolare nel comm. a p. 8035, ove si 
è compiuta una rapida rassegna delle interpretazioni in termini 
matematizzanti della filosofia platonica e dei riflessi delle scoperte 
matematiche del V e del IV secolo nell'opera di Platone. Si deve 
in particolare alle interpretazioni dello Stenzel e del Taylor 
l'accentuazione dell'importanza dell'aspetto matematizzante di 
tale pensiero; a parte le pagine piu note di questi autori, in 
Zahl und Gestalt per l'uno, in Forms and Numbers e in Plato per 
l'altro, cfr. ancora, per lo STENZEL, Wissenschaft und Bildung im 
platonischen Erziehungsbegriff, 1930, in Kl.Schr. 271-299, in par
ticolare 287 sgg., che riprende e svolge il concetto di Grundla
gekrisis di HASSE E ScHOLZ (Die Grundlagekrisis der griechischen 
Mathematik, Charlottenburg 1928), dell'importanza cioè, per il 
pensiero platonico, della crisi prodotta nel pensiero matematico 
greco dalla scoperta degli irrazionali; e sulla stessa linea SoLMSEN, 
nella già piu volte citata Entwickl. arist. Logik Rhetor.; ENRIQUES
SANTILLANA, Platone e la teoria della scienza, in Scientia 41 (1932) 
pp. 5-20; REY, .Mat. pensée scient. 297-319; BECKER, Mathema
tische Existenz, in Jahrb. Philos. 8 (1927) pp. 539-803, in partico
lare pp. 689-690, e il già citato Dihairetische Erzeugung, pp. 481-
482; con una differenziazione polemica nei riguardi del Taylor, e 
basandosi soprattutto sulla teoria delle proporzioni, ToEPLITZ, 
Verhiiltnis Math. u. ldeenlehre, p. 5 sgg. e passim; sulla linea del
l'Enriques A. FRAJESE, in numerosi studi poi compendiati in Platone 
e la matematica nel mondo antico, Roma 1963; MuGLER, Platon et 
la recherche mathématique de son époque (per l'attribuzione a Platone 
della teoria della O[LOL6T'l)s cfr. già precedentemente Plato und 
die geometrische Aehnlichkeit, in Hermes 76 [1941] pp. 321-338); 
MICHEL, De Pythagore à Euclide, p. 498 sgg.; GAISER, Pl. ung. Lehre, 
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p. 423 sgg., n. 276 (con ampio status quaestionis) il cui giudizio 
sulla portata matematica del pensiero di Platone è in stretta 
coerenza con la propensione a incentrare intorno a principi 
di speculazione matematica l'intera ontologia e metafisica pla
tonica. Tuttavia limitazioni a questa sopravvalutazione della 
«matematica platonica» vengono anche avanzate da piu parti. 
SzABO, Wie ist die Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft 
geworden? in Acta Ant. Acad. Se. Hung. 4 (1956) pp. 109-152, e nel 
citato Anféinge d. eukl. Axiomensyst. 99-104, tende a far risalire 
a prima di Platone, a eleati e pitagorici, la formazione di una mate
matica deduttivo-dimostrativa. E cfr. la cautela, di fronte all'attri
buzione a Platone di una profonda efficacia innovatrice nel campo 
matematico, o addirittura di precisi apporti originali teorici, di 
M. DEHN, Beziehungen zwischen der Philosophie und der Grundle
gung der Mathematik im Altertum, in Quell. Math. 4 (1938) pp. 1-28, 
e di K. v. FRITZ, Die archai in der griechischen Mathematik, in Arch. 
f. Begriffsgeschichte l (1955) pp. 13-103; portati, cfr. soprattutto il 
v. Fritz (di cui è opportuno ricordare ancora qui l'importante Platon, 
Theaetet etc., cfr. supra, comm. a p. 8036) a dare importanza piu 
ad Aristotele che non a Platone per la formulazione di una ma
tematica assiomatica. Sulla stessa linea di limitazioni nei riguardi 
di Platone cfr. ancora B. L. VAN DER W AERDEN, Zenon und 
die Grundlagekrisis der griechischen Mathematik, in Math. Ann. 
117 (1940-41) pp. 131-161; O. NEUGEBAUER, The Exact Science 
in Antiquity, Kopenhagen 1951, 19572, p. 152; per non dire 
del già spesso citato CHERNISS, Plato as Mathematician, di 
cui è opportuno ricordare una volta di piu la contrapposi
zione polemica alle attribuzioni del Mugler e la rigorosa scepsi 
critica nei riguardi dei dati tradizionali intorno alle scoperte 
matematiche platoniche. Anche la visione di un Platone ma
tematico originale, elaboratore di soluzioni teoretiche nuove e 
di apporti specifici al campo della scienza matematica, deve proba
bilmente cedere il luogo alla, storicamente piu delimitata e circon
stanziata, immagine di un Platone genialissimo filosofo che si assi
mila liberamente spunti metodologici e risultati della ricerca mate
matica fervente intorno a lui. È forse più storicamente esatto par
lare, con il BRUMBAUGH, di Plato's Mathematical Imagination (se
condo il titolo di un suo acuto e penetrante libro altrove citato) che 
non di genio matematico platonico o di una ricerca rigorosa e siste
matica condotta da Platone in tale campo. Cfr. anche, dello stesso 
BRUMBAUGH, Plato and the History of Science, in Studium Gen. 
14 (1961) pp. 520-527; e la posizione equilibrata e mediatoria di 
G. E. R. LLOYD, Plato as a Natural Scientist, in Joum. Hell. Studies 
88 (1968) pp. 78-92. 

E. DODDS, Plato and the Irrational, p. 16, ha potuto ben a ra
gione parlare, per la distorsione modernizzante, nell'uno o nell'altro 
senso, del pensiero politico di Platone, di una sorta di trahison des 
clercs. Qualcosa di simile si può ripetere per certe antistoriche valu-
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tazioni di Platone su piano scientifico, che cadono di fronte alle 
esigenze di una piu esatta collocazione storica del pensiero di Pla
tone nella vita culturale della sua età. Platone non si trova di fronte 
un metodo scientifico, e neanche matematico, rigorosamente formato, 
da accettare o da rifiutare, perché vive nell'ambito di una cultura 
ancora unitaria, per quanto in via di progressiva articolazione spe
cialistica; una cultura in cui fra scienza del numero, scienza della 
natura, scienza del conoscere o dell'anima non si è ancora formata 
la distinzione di piani che comincerà a formularsi con Aristotele, 
e in cui le singole scienze che noi siamo usi chiamare « esatte » stanno 
cominciando a prendere quella coscienza di sé, del proprio carattere 
specialistico, che assumeranno pienamente solo con il trionfo della 
specializzazione culturale ellenistica. Muovendosi nell'ambito di 
questa prospettiva unitaria della cultura, Platone utilizza con la 
libertà che gli viene da una non rigida divisione in settori e dalla 
fluidità dei piani culturali gli strumenti delle piu diverse metodologie: 
dai risultati della ricerca matematica di carattere raziocinante e 
scientifico ai procedimenti di una matematica combinatoria ed 
empiristica, dal metodo della costruzione empirico-sperimentale 
(si vedano, comm. a p. 7935, 8065 e altrove, le supposizioni di autori 
quali Rivaud o Schuhl o Brumbaugh circa gli «strumenti» tecnico
artigianali da Platone valorizzati o costruiti a sussidio) alla rigorosa 
esclusione di ogni richiamo all'esperienza sensibile. Parlare di un 
arresto che il suo pensiero avrebbe causato allo sviluppo della ricerca 
sperimentale ionica è discutibile come schema metodologico e inve
rificabile sul piano della realtà storica: le contraddizioni che il nostro 
pensiero moderno può rilevare, alla luce dei suoi attuali criteri, 
nell'opera di Platone esistono già nel pensiero precedente a Platone 
stesso - nel pensiero dei Pitagorici, che all'elaborazione di geniali 
teorie astronomiche quale quella della rivoluzione dei corpi celesti 
intorno al fuoco centrale uniscono la credenza nella divinità degli 
astri e del fuoco centrale stesso; nel pensiero di Democrito, cui 
(68 A 78 DrELS-KRANz) l'ipotesi metafisico-scientifica della compo
sizione atomica universale sembra conciliabile con la credenza nei 
demoni e nelle apparizioni, con una serie di credenze e convinzioni 
di tipo tradizionale ch'egli si contenta di reinterpretare alla luce 
di un generale criterio. E la legge di regolarità dei modelli poliedrici 
che il Timeo impone alle infinite trasformazioni naturali è certamente 
(va dato atto su questo punto all'esattezza di certe asserzioni del 
Mugler o di altri, almeno in linea di principio) un modo approssima
tivo finché si vuole, ma storicamente di grande rilievo, di cercare 
di cogliere un ritmo certo della totalità del reale fisico. Le specula
zioni ideologico-dogmatiche sulla fisica « schiavistica » o classistica 
di Platone possono esser controbattute a maggior ragione con l'espres
sione che già a suo tempo P. Shorey usava per l'intrusione di prin
cipi biografico-psicologistici nello studio del pensiero politico pla
tonico : for a sober interpretation of Plato, it is a superfluous hypo· 
thesis. - I.P.J. 





SEZIONE IX 

LA FISICA 

C.- L'UOMO 

Della natura dell'anima e dell'uomo, Platone ha di
scorso in due modi diversi, e cioè sia in forma mitica, 
sia in forma scientifica. In esposizione piu o meno mitica 
egli parla dell'origine e della preesistenza delle anime, 
delle condizioni dopo la morte e della reminiscenza; a 
carattere piu puramente scientifico sono le indagini sulle 
parti dell'anima e sulla connessione fra vita dell'anima 
e vita del corpo. Noi dobbiamo qui occuparci anzitutto 
di quelle esposizioni mitiche e semimitiche, dato che 
anche le affermazioni piu strettamente scientifiche ri
cevono in parte luce solo da quelle; ma prima è neces
sario gettare un'occhiata al concetto generale di anima, 
come lo determina Platone. 

Il Timeo ( 41 sgg.) racconta che il creatore del mondo, 
dopo aver creato l'universo nel complesso e gli dèi in 
esso (le stelle), ordinò agli dèi generati di produrre gli 
esseri mortali. Essi crearono il corpo umano e la parte 
mortale dell'anima, egli invece preparò di persona la 
sua parte immortale nello stesso vaso in cui prima aveva 
preparata l'anima del mondo. Le materie e la mesco
lanza furono le stesse, solo meno pure. Cioè, se lasciamo 
andare la forma di questa descrizione: prescindendo dalla 
unione col corpo, la natura dell'anima umana è la stessa 
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dell'anima del mondo, con la sola differenza del derivato 
rispetto all'originario, della parte rispetto al tutto 1• 

818 Ora, se l'anima del mondo è per l'essere l l'elemento me
diatore fra l'idea e il fenomeno, la prima forma di esi
stenza dell'idea nella pluralità, lo stesso appunto deve 
valere anche per l'anima umana; benché essa stessa non 
sia idea 2, pure è cosi intimamente connessa all'idea, 
che non la si può pensare senza di essa: come la ragione 
non si può comunicare ad alcun essere se non con la 
mediazione dell'anima 3, cosi inversamente il parte
cipare dell'idea della vita è cosi essenziale all'anima che 
la morte non può penetrare in essa 4, per il che essa è 
anche definita addirittura come quel che si muove da sé 5 • 

Ma ciò essa può essere appunto solo in quanto la sua 
natura è specificamente diversa da quella del corporeo 
e particolarmente affine a quella dell'idea, e perciò è 
solo dal suo esser volta all'idea e dalla sua vita nell'idea 6 

che si conosce la sua particolare natura; quindi, come 
l'idea in contrapposto alla pluralità del sensibile è senza 
altro semplice e uguale a se stessa, e in contrapposto alla 
caducità di esso senz'altro eterna, cosi per sua vera 
natura l'anima è senza principio né fine (vedi sotto) e 

libera da ogni molteplicità, disuguaglianza e composi
zione 7• Ma sul concetto generale dell'anima si cercano 
invano spiegazioni piu precise in Platone. 

1 Phileb. 30 A: TÒ 7t<Xp' 'iJfl.~V O"Wfl.<X &p' o ?i \jiux~v cp~cro[L~V è!xe:LV; 
~~ÀOV /hL Cjl~O"O[L~V. Il6%~v, éJl cp[).~ Ilp6T<XPX~. À<X~6v, ~r7t~p [L~ 't"6 
y~ Tou 7t<Xnòç o-wfL<X t[L\jiuxov ov huyx<Xv~. T<Xìmx ye: txov TouTct~ x<Xt 
tn mxvT1l X<XÀÀlov<X. (Cfr. sopra, p. 6914 n. 2). Cosi anche dell'anima 
umana, come di quella del mondo, si dice ch'essa ha in sé le due 
orbite del T<XÙT6v e del %&.T~pov, ed è divisa secondo il sistema ar
monico (Tim. 43 C sg., 42 C), il che è da intendere nel senso pre
cedentemente (pp. 7734 sgg., 7864 sg.) discusso. 

9 V. sopra, p. 6604 n. 4. 
3 V. sopra, p. 7154 n. l. 
4 Phaedo, 105 C, 106 D, cfr. 102 D sgg. 
• V. sopra, pp. 7724, 7854• 

6 La sua <pLÀoo-ocpl<X; Resp. X, 611 E, cfr. Phaedo, 79 D. 
7 Resp. X, 611 B sg.; Phaedo, 78 B sgg.; un'indagine i cui risul-
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Però quest'alta posizione spetta all'anima solo in quan-
to l è considerata nella sua natura pura e senza riguardo 819 

all'influsso del corpo che la intorbida. Ma a questa sua 
natura il suo stato presente è cosi poco appropriato che 
Platone sa spiegarlo solo con un'uscita delle anime dalla 
loro posizione originaria e trova un conforto per la sua 
imperfezione solo nella prospettiva del futuro ritorno 
allo stato originario. Il creatore del mondo - prosegue 
Tim. 41 D sgg. - formò inizialmente tante anime quante 
sono le stelle 8, e pose ciascuna di esse in una stella 9, 

con la legge di dover prima considerare di qui il cosmo 
e poi venir inserita nei corpi; ma nella prima venuta al 
mondo tutte devono essere uguali, tutte in corpi di ma-

tati sono riassunti in 80 B nelle parole -rw fl.~V .&d<ù xod &.&O(voc-rw 
)(O(t V01J'r<'ji XO(l fJ.OVOe:tae:i: XO(l &atO(À\J'r<p xdl àd WO"~U'r<ù<; )(O(l )(O('rà 
'rO(Ù-rtX ~xov-rt O(ù-r<ji ÒfJ.ot6-rO(-rov etVO(L ~Jiux~v. Cfr. Legg. X, 899 D: 
iht fJ.èV 'Ì)ye:'i .&e:oùç cruyyÉve:toc -rtç tcrwç cre: .&dO( "ITpÒç -rò l;ufJ.<pu-rov &ye:t. 

8 SusEMIHL, Genet. Entw. Il, p. 396 intende ciò nel senso che 
il creatore del mondo abbia dapprima scomposta l'intera sostanza 
animata in tante parti quante sono le stelle fisse, assegnando a cia
scuna di esse una di dette parti, e solo in un secondo momento, nel 
trapiantarle sulla terra e sui pianeti, abbia da esse fatto scaturire 
le anime singole. Per l'opinione scientifica di Platone sarebbe invero 
indifferente il tenore di questo tratto, interamente ed esclusiva
mente mitico. Ma se proprio si vuoi porre la questione, io non posso 
accettare l'opinione ora menzionata. Se il creatore forma IJiuxtXç 
tcrO(pl.&fJ.oUç -ro'iç &cr-rpotç, mostra ad esse l'universo ed annuncia loro 
la legge della loro esistenza futura, a me pare che codeste anime 
non si possano intendere altrimenti che come anime singole. Nem
meno il numero fa alcuna difficoltà: quello delle anime deve essere 
limitato (vedi sotto), quello delle stelle d'altra parte era in ogni 
tempo stato considerato incalcolabile. Che infine secondo questa 
concezione «ogni stella (fissa) avrebbe solo un unico abitatore 
razionale», è un discorso vano. Qui non si tratta per nulla di 
abitatori delle stelle fisse; bensi le anime vengono provvisoriamente 
assegnate ad esse, per contemplare di Il il mondo (analogamente a 
quel che in diversa maniera avviene in Phaedr. 246 E sgg.). 

9 Qui dobbiamo però pensare solo alle stelle fisse, pe~ché questo 
trasferimento di ogni anima sulla stella destinatale è in 41 E, 42 D 
(cosa sfuggita a MARTIN, Il, p. 151) chiaramente distinto dal loro 
posteriore trapianto sui pianeti. 
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schi. Quelli che nell'esistenza corporea vincono la ma· 
terialità, ritornano a vita beata nella loro stella; quelli 
che non la superano, prendono nella seconda nascita la 
forma di donna, ma se continuano a comportarsi male 
scendono sino alle forme di bestia 10, e non sono liberati 
da questa trasmigrazione l se prima, vincendo la loro 820 

bassa natura, non riconquistano la perfezione originaria. 
In seguito a questa disposizione le anime furono subito 
ripartite alcune sulla terra, altre sui pianeti 11 e dagli 

10 Un'ulteriore espos1z10ne di questo punto in Tim. 90 E sgg. 
11 Questo tratto, del tutto isolato in Platone (e completamente 

frainteso da MARTIN, loc. cit.), non si può spiegare se non nel senso 
che i pianeti, al pari della terra, hanno loro abitatori; giàcché l'espres
sione di 42 D vieta di far giungere le anime umane prima su di 
essi, e solo in un secondo momento sulla terra. Che la luna sia abi
tata da esseri viventi, avevano già pensato Anassagora e Filolao 
(v. parte I, pp. 9026, 3956); Platone sembra riallacciarsi immedia
tamente a quest'ultimo. Intendere Resp. IX 592 B come riferentesi 
ad abitatori di altri corpi celesti mi sembra molto arrischiato. 

[Platone sembra aver ben distinto, in Tim. 42 D, una 'IO[J.~• 
distribuzione delle anime nelle stelle, da uno cr7t6poç, loro « semina
gione» nei pianeti. CALCIDIO, § 200, p. 241 WROBEL, è il primo soste
nitore dell'opinione contro la quale Zeller qui polemizza. Contrario 
ad ammettere la fase intermedia della sosta nei pianeti anche FRAC· 
CAROLI, Il Timeo di Platone, p. 225, il quale però non si dilunga parti
colarmente sulla questione, e soprattutto TAYLOR, Commentary Tim. 
259; è credenza pitagorica del V secolo che i pianeti abbiano i loro 
aù-r6x.&ov~>ç (cfr. per questo AEZIO II, 30, l, Doxogr. p. 361; = 
44 A 20, DIELS·KRANZ l, p. 404, 10 sgg., con l'attribuzione della 
credenza di abitatori sulla luna a Filolao; e PnocLo, In Ti
maeum III, 131 DIEHL; III, 280, per il commento al passo in 
questo senso). Cfr. ancora Taylor, p. 259 n. 2, ove si dichiara folle 
l'opinione di Calcidio, che cioè la prima seminagione di anime 
avvenga sulla terra mentre le altre anime attendono, non ancora 
incarnate, nei pianeti che venga la loro volta; interpretazione difesa 
e ripresa invece dal CORNFORD, Plato's Cosm. 146 n. 2, il quale 
la combina senza difficoltà con quella dei pianeti abitati (per questa 
credenza in ambiente orfico cfr. il suo richiamo a GUTHRIE, Orpheus 
and Greek Religion, London 1935, p. 232, p. 247 n. lO). Ma in realtà 
di questo turno e di questa attesa il testo non ci dice niente, e sem
bra pi6. logico ammettere che gli abitanti dei pianeti non siano poi 
destinati ad alcuna ulteriore incarnazione sulla terra, ma che la 
luna e gli altri ilpyava xp6vou abbiano abitatori loro propri e speci-
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fici (circa il significato di ()pyocvoc xp6vou cfr. le riserve di FRACCA· 
ROLI, loc. cit. : dagli organi del tempo non può a rigore escludersi 
il cielo stellato, essendo il moto apparente di questo la norma e il 
canone cui si commisurano gli altri movimenti. Fraccaroli stesso 
riconosce comunque subito dopo che ai pianeti Platone si riferisce 
principalmente ove parla della generazione del tempo, specialmente 
in Tim. 39 C-D). Quanto al rapporto fra l'anima e la stella che la 
abita, contro MARTIN (Études, Il, pp. 151-152) e ARCHER HIND, 
Tim. of Plato, p. 142 sgg., il quale pur rimproverando a Martin di 
non aver fatto le debite distinzioni tra 'IIOfL~ e crrr6poç ricade in una 
interpretazione analoga, cfr. SHOREY, The Timaeus of Plato, in Am. 
Journ. Philol. 10 (1889) pp. 58-59: questi interpreti hanno parlato 
di materia indifferenziata o sostanza generica di anima, nei pianeti 
per Martin che confonde questi con le stelle, nelle sole stelle per 
Archer Hind, da cui il dio con atto successivo trarrebbe le anime 
individuali; in realtà il testo del Timeo non ci parla di nessuna doppia 
formazione o divisione, e dobbiamo ritenere che Platone pensi a 
una sola distribuzione delle anime già individualizzate nelle stelle, 
una per ogni stella (il numero delle stelle è tale da permettere ciò, 
e il numero delle anime è fisso; cfr. Resp. 611 A, 6·-n &d &v e:IE'\1 ocl 
ocÒToc(, e l'immagine del Inito di Er, 621 B, &crrrEp &crTépocç). Pieno 
assentimento a ciò in TAYLOR, Commentary, pp. 256-257: Platone 
non parla che di anime individuali; ammettere inoltre una« materia 
psichica » significherebbe attribuire a Platone quella nozione di 
sostrato che nascerà solo con Aristotele (cfr. supra, comm. a p. 7336 

n. 7). Cfr. anche analogamente CoRNFORD, Plato's Cosmology, p. 143 
sgg. 

Per l'immagine dell'anima che abita nella stella come portata 
da un carro (Tim. 41 B) cfr. STENZEL, Zoion und Kinesis. Zwei 
Begriffe d. plat. Myst. 8, n. 2, con richiamo a Phaedr. 247 B, 
Legg. 899 A; si tratta di un'immagine popolare molto diffusa, cui 
Platone dà una suhlimazione filosofica (cfr. i richiaini al Fedro 
anche in TAYLOR, Comm. 258; CORNFORD, Plato's Cosm. 146). RoHDE, 
Psyche, Il10, p. 257, ha voluto vedere in questo legame fra anime 
e stelle una prosecuzione della dottrina orfico-pitagorica che vede la 
sede delle anime nelle regioni eteree, nell'aria-etere, forse addirit
tura nei corpi celesti, anche se le testimonianze in nostro possesso, 
a parte questa platonica che è appunto per ciò particolarmente pre
ziosa, sono piu tarde, neoplatoniche e neopitagoriche. Rohde ri
chiama anche la credenza popolare attestata da ARISTOFANE, Pax, 
831 sgg.! ÙJç Ò:cr't"épEç yLyv6fLE~' 6't"OC'II 't"Lç Ò:rro~&'VY), credenza comune 
ai Greci e ad altri popoli. Proseguendo sulla via segnata dal Rohde, 
STENZEL, Zoion u. Kinesis, p. 10, ha voluto vedere in questa dottrina 
platonica un rapporto con la credenza nel xocToccr't""l)pLcrfL6ç, citando a 
prova fonti epigrafiche e letterarie (cfr. fra queste in particolare 
EMPEDOCLE, 31 B 119, DIELS-KRANZ l, p. 359, e la testimonianza 
ivi riportata di PLUTARCO, De exil. 17, 607 D). Ma cfr. contro questo, 
in base a una differente impostazione, WILAMOWITZ, Der Glaube der 
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dèi generati furono loro forniti i corpi e le parti mortali 
dell'anima. La principale differenza fra questa descri
zione e quella molto precedente del Fedro (246 sgg.) 
sta nel fatto che l'entrata delle anime nel corpo, che il 
Timeo deriva da una legge cosmica generale, qui è 
riferita già originariamente ad un loro esser venute meno 
al compito cui erano destinate e la parte mortale, che 
il Timeo fa unire all'anima immortale solo contempora
neamente al corpo, è loro attribuita, secondo le due 
principali sue parti componenti, animo e appetiti 12, già 

Hellenen, Berlin 1931-2, Basel-Stuttgart 19593, Il, p. 249, n. l: 
fra questa teoria e il X.<XT<XO"T'I)p~cr[L6<;; non sussiste alcun rapporto: 
il sidus Julium non è l'anima di Cesare o l'abitazione di questa, ma 
solo il segno che un nuovo dio è entrato nell'olimpo celeste (da 
vedersi anche le osservazioni del Wilamowitz sull'ambiguità della 
otx.'l)cr~ç ctO"Tpou in 42 B; mentre la parola &crT~p sarebbe inequi
vocabile, la parola &cr-rpov lascia adito a dubbi se Platone alluda 
qni a stella o pianeta). Per ciò che riguarda la dottrina del X.<XT<XO"
T'IJP~O"[L6<;;, ch'è cosa in realtà del tutto diversa da questa dell'ori
ginaria abitazione dell'anima nei corpi celesti, cfr. phi oltre, a pro
posito della religione astrale in Platone e nell'Accademia, comm. a 
p. 9315, e altrove. - I.P.]. 

12 Che appunto questi due siano da vedere nei due cavalli del 
cocchio dell'anima in Phaedr. 246 A, dimostra l'intera descrizione; 
cfr. anche 24 7 B, 253 D sgg., 255 E sg.; quel che a ciò si obietta in 
base al Timeo (HERMANN, De part. an. immort. sec. Plat., Gottingen 
1850-1, p. 10, secondo ERMIA, in Phaedr. 126) non dimostrerebbe 
nulla, anche se non si trattasse di un'esposizione mitica: perché 
mai Platone non avrebbe potuto col tempo cambiare opinione? 
L'interpretazione di Hermann e del suo predecessore, che nei cavalli 
dell'anima vedono gli elementi dell'anima menzionati nel Timeo, 
è piu che inverosimile. Piu precisi particolari sulle parti dell'anima 
vedremo piu avanti. 

[La differenza fra Fedro e Timeo che lo Zeller qui sottolinea 
trova tutto il suo significato nell'ambito di un discorso piu ampio, 
sull'orfìsmo in Platone; cfr. infra, comm. a p. 8505• È qui da ricor
dare la posizione, al riguardo di L. RoBIN, La théorie platonicienne 
de l'amour, Paris 1908, 19643, p. 93 sgg., che, inserendosi nella ten
denza della critica, nei prinll anni del secolo, a stabilire la seriorità 
del Fedro nel corso dell'opera platonica (cfr. supra, comm. a p. 7855), 

vede una prova addirittura della posteriorità del Fedro al Timeo pro
prio nella piu progredita posizione del Fedro in merito al problema 
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del rapporto fra anima e corpo: nel Fedro Platone sarebbe giunto a 
comprendere come la ragione della caduta dell'anima risieda nel
l'intima struttura di questa, mentre nel Timeo l'anima ci è presentata 
come un misto di medesimo e altro, indivisibile e divisibile, senza 
che da ciò ancora Platone sia giunto a trarre tutte le debite conse
guenze. Cfr. però come la prospettiva del Robin (che piu tardi, 
Platon, Oeuvres IV, 3, Coli .. Budé, Phèdre, p. VI n. l, affermerà 
esplicitamente di aver rinunciato alla temerità della sua antica 
congettura cronologica) sia già mutata in La doctrine de la remini
scence, in Rev. Ét. Gr. 32 (1919) pp. 451-461, in particolare 459 sgg. 
( = La pensée hellénique2, pp. 337 -348): qui la prospettiva del Timeo 
sembra al Robin piu matura di quella del Fedro per il fatto che in 
essa, mentre è ridotta l'azione individuale dell'anima, cresce invece 
la mediazione, la gradazione gerarchica continua fra gli esseri: 
non piu le anime direttamente contemplano le realtà ideali, ma il 
demiurgo insegna alle anime siderali le leggi dell'universo (41 E) 
e queste a loro volta poi foggeranno le anime dei mortali, rivelando 
loro arcane, profonde conoscenze. Nel Fedro ancora non è superata 
la fase della netta divisione sensibile-intellegibile, nel Timeo siamo 
ormai giunti alla piena maturità del pensiero di Platone, che contem
pla una gradazione gerarchica continua dagli intellegibili supremi, 
per tutta una gerarchia di intermediari, ai sensibili (cfr. per questa 
interpretazione ancora supra, comm. a p. 7335, 7505, e altrove). 

Da ricordare la recente discussione fra BLUCK, The Phaedrus 
and Reincamation, in Am. Joum. Philol. 79 (1958) pp. 156-164, 
e McGIBBON, The Fall of the Soul in Plato's Phaedrus, in Class. 
Quart. 58 (1964) pp. 56-63, in merito alla dottrina della« caduta» 
dell'anima nel Fedro: si può parlare veramente di una caduta ori
ginaria, sorta di « peccato originale » o per lo meno di degradazione 
nel corporeo da una condizione naturale di purezza intellegibile? 
È contrario a ritenerlo il Bluck, per il quale (cfr. anche poi Plato's 
Meno, Cambridge 1961, p. 52) l'anima è originariamente fatta per 
incarnarsi e non vi è alcuna caduta da uno stato superiore e piti 
proprio; la degradazione è dovuta all'esperienza delle precedenti 
vite; le anime che non attingono le idee e cadono sono quelle che 
sono aggravate dall'esperienza di precedenti esistenze e da queste 
esperienze, da cui non si sono ancora purificate integralmente, 
impedite nel loro slancio. Per il McGibbon, al contrario, una volta 
che si accetti l'idea del corpo prigione e tomba dell'anima (infra, 
comm. a p. 8505) come propria e caratteristica del pensiero plato
nico ciò comporta necessariamente la credenza in una natura asso
lutamente pura dell'anima alla sua origine, e quindi anche l'idea 
di una originaria caduta. Per il crescere, in Platone, della convin
zione che la disarmonia non è propria solo dell'anima immersa nella 
corporeità, ma è intrinseca alla stessa anima disincarnata, con
vinzione che si afferma nel Fedro e mette capo alla finale teoria 
del libro X delle Leggi, cfr. ancora McGIBBON, Fall of the Soul, 
p. 61 sgg., con sensibile riavvicinamento alla tesi del Robin.- I.P.]. 
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nello stato di preesistenza, una precisazione che qui 
è necessaria, perché altrimenti non vi sarebbe nulla che 
potesse traviare le anime alla caduta 11• Per il resto le 

821 concezioni j fondamentali sono anche qui le stesse: se 
un'anima, vincendo i suoi appetiti, segue il coro degli 
dèi nel luogo iperuranio a contemplare le pure essenze, 
rimane libera dal corpo per la durata di una rivoluzione 
mondiale, cioè per 10.000 anni; invece quelle anime che 
mancano di far ciò e dimenticano la loro natura supe
Iiore, cadono giu sulla terra. N ella prima nascita, già 
secondo il Fedro tutte entrano in corpi umani 14, e solo la 
maniera di vita cui vengono destinate è diversa a se-

13 Non posso invece accogliere l'ipotesi di SuSEMIHL (Genet. 
Entw. I, p. 232, II, p. 398; Philol. XV, p. 417 sgg.), che Platone con
cepisca le anime rivestite, prima della loro vita terrena, di un corpo 
sidereo. In Tim. 41 C sgg., 42 E solo le anime, ed anche queste solo 
nella loro parte immortale, sono formate dal creatore del mondo, 
quest'anime sono trasferite sulle stelle fisse, e solo piu tardi esse 
ricevono non già il corpo terreno, bensf un corpo senz'altro, ed assieme 
a questo le forze sensibili dell'anima (42 A: ém6-re: ÌÌ'ÌJ crÙ>fLC.:O"LV 
l:[LqlU-re:u&e:f:e:V È/; &.VOC'(X'I)~ ... rrpW't"OV fL~V ocrcr&'l)crLV &.vocyxocf:ov e:'('l) 
fL(ocv mimv l:x ~~oclwv rroc&'l)fLOC't"WV /;UfL<pU-rov y[yve:cr&oc~, ecc.). Di 
un corpo sopraterreno non solo Platone non dice la nlinima 
parola (mentre, se lo avesse ammesso, necessariamente avrebbe 
pur dovuto farne menzione), bensf anche lo esclude positiva
mente con tutta la sua esposizione: questo corpo avrebbe dovuto 
essere già creato dagli dèi inferiori, la cui attività pure comincia 
solo colla creazione del corpo terreno, ed anche da esso sarebbe stata 
inseparabile la ocrcr&'l)crL~, che deve scaturire solo da quello. Altret
tanto poco sa il Fedro, 245 C sgg., del corpo sidereo: sono le anime 
stesse che si spingono ed urtano, perdono le penne ecc. Ora si può 
certo dire che anime senza corpo non possono abitare sulle stelle; 
ma altrettanto poco esse possono, come le dipinge il Fedro, girare 
attorno al cielo e sollevare la testa al luogo iper-uranio. Senonché 
noi non possiamo presupporre che simili tratti nlitici concordino 
sempre fra di loro e con le concezioni della dottrina platonica in
tese in maniera piu seria, e perciò non abbiamo nemmeno il diritto 
di attribuire al filosofo una concezione dottrinale solo perché ri
chiesta da una esposizione nlitica. 

14 E, a quel che pare, si pensa ugualmente solo a corpi maschili, 
giacché in 249 D si parla solo di questi. 
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conda del loro merito. Dopo la morte, tutte sono giudi
cate e per 1000 anni trasferite come punizione sotto la 
terra o come premio nel cielo. Passato questo tempo, 
sia le une che le altre debbono di nuovo scegliersi una 
nuova maniera di vita, e in questa scelta avviene che 
anime umane passino in forme di bestie o anche che da 
forme ferine ritornino in forme umane; soltanto quelle 
che per tre volte consecutive hanno trascorsa la vita in 
pura aspirazione alla sapienza possono, già dopo il terzo l 
millennio, ritornare nella sede iperurania. L'ultima parte 822 

di questa esposizione è confermata dalla Repubblica, 
che racconta 15 : dopo il distacco dal corpo, le anime 
vanno in un luogo dove sono giudicate; di li, le giuste 
SO:Q-O condotte dalla parte destra verso il cielo, le ingiuste 
dalla parte sinistra sotto la terra. Come decupla ricom
pensa delle loro azioni, entrambe devono compiere un 
viaggio di mille anni, che per le une è pieno di parimenti, 
per le altre è pieno di beata contemplazione 16• Decorsi 
i mille anni, ciascuno si sceglie di nuovo una vita terrena, 
umana o ferina, solo i massimi peccatori sono precipi-
tati per sempre nel Tartaro 17• Anche il Politico cono-
sce un'entrata periodica delle anime nei corpi 18• Un'estesa 
descrizione del giudizio dei morti dà il Gorgia, 523 sgg.; 
di nuovo precisando che delinquenti incorreggibili sono 
puniti per l'eternità, e in modo del tutto analogo il 
Fedone, 109 sgg., descrive con abbondante apparato co· 

15 X, 613 E sgg., dopoché già in VI, 498 D s'era accennato ad 
un futuro rientro nella vita. 

16 In 615 C si tocca già anche il problema, che poi ha dato tanto 
da fare alla dogmatica cristiana, quale sorte sia riservata nell'aldilà 
ai bambini morti immaturamente; ma Platone non vuole addentrarsi 
in esso. 

17 Il tratto proprio, quivi poi aggiunto, che al precipitare di 
questi peccatori l'abisso del mondo sotterraneo avrebbe ruggito, 
è certo una trasformazione di una concezione pitagorica; cfr. parte 
I, p. 4195 n. 3. 

18 272 E, cfr. 271 B sg.; in verità, i particolari sono qui diversi, 
ma tra le righe s'avverte la dottrina altrove esposta da Platone. 
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smologico le condizioni dopo la morte, distinguendo 
quattro tipi di destino (113 D sgg.): quello della comune 
probità, dell'inguaribile empietà, della empietà guari
bile e dell'eccellente santità. La gente della prima classe 
passa in uno stato felice, ma pure sottoposto alla puri
ficazione, quelli della seconda sono puniti eternamente, 
quelli della terza temporaneamente 19, mentre i molto 

823 buoni l pervengono alla piena beatitudine, il cui grado 
piu alto, la totale liberazione dal corpo, è però concesso 
solo al vero filosofo 20• Con questo brano è da collegare 
anche quello precedente (Phaedo, 80 sgg.), che tratta il 
rientro della maggior parte delle anime in una vita cor
porale, sia umana sia ferina, come una necessaria con
seguenza del loro attaccamento al sensibile; per il resto, 
questa esposizione non solo mette molto piu di quella 
in risalto la differenza fra virtu comune e virtu filoso
fica e la sua importanza per l'assegnazione dello stato 
nell'aldilà, ma anche contiene una escatologia parzial
mente diversa: mentre secondo le altre descrizioni gli 
spiriti dei defunti sono tratti in giudizio immediatamente 
dopo la morte, e solo dopo 1000 anni riprendono nuova
mente un corpo, questa descrizione dice che le anime 
attaccate al sensibile s'aggirano come ombre attorno ai 
s~polcri, finché i loro appetiti li traggono un'altra volta 
in nuovi corpi 21• Infine, queste concezioni sono utilizzate 

19 Qui (114 A) BRANDIS, Gr.-rom. Phil. II a, p. 448 vuoi tro
vare una traccia della fede nell'efficacia dell'intercessione per i 
defunti. A torto: la concezione è invece questa, che chi ha mancato 
è sottoposto alla punizione fino a quando non abbia soddisfatto 
l'offeso; di i n t e r c e s si o n i non è parola. 

20 Alla stessa distinzione di un quadruplice stato d'espiazione e 
ricompensa si riferisce quel che a p. 7103 [8404] dovremo citare 
da Legg. X, 904 B sgg. Ibid. IX, 870 D, 872 E, parlando delle leggi 
sull'assassinio di parenti, Platone utilizza la minaccia dei sacerdoti, 
che gli uccisori dei parenti ritornano in vita per subire la stessa sorte 
da parte dei congiunti. 

21 Nemmeno 108 A appiana veramente questa divergenza, 
malgrado il rhnando al passo precedente, 
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da Platone anche nella dottrina della reminiscenza, per 
spiegare fenomeni della vita attuale. La possibilità del 
sapere, egli dice 22, non sarebbe comprensibile, e all'oh
biezione sofistica, che non si può imparare quel che si 
conosce né cercare quel che non si conosce 23, non si 
potrebbe dar risposta, se anche lo sconosciuto non fosse 
per un altro rispetto un conosciuto: cioè un conosciuto, 
che l'uomo ha conosciuto in un'epoca anteriore, e che 
ha poi soltanto dimenticato. Che cosi veramente è, 
ce lo mostra l'esperienza. Giacché come sarebbe possi-
bile tirar fuori mediante semplici domande conoscenze 
matematiche e d'altro genere da j persone, cui fino a 824 

questo momento tali conoscenze erano del tutto estranee, 
se esse non esistevano già precedentemente in lui? 
come potrebbero le cose sensibili farci ricordare i concetti 
generali, se questi non ci fossero noti indipendentemente 
da esse? dalle cose stesse i concetti non possono essere 
astratti, giacché nessuna cosa rappresenta esattamente 
e completamente il suo concetto. Ma se noi abbiamo que-
sti concetti e queste conoscenze prima di vedere le cose, 
non possiamo averli acquistati solo in questa vita, ma 
dobbiamo averli portati con noi da una vita precedente 24 : 

i fatti dell'imparare e del sapere concettuale sono spie
gabili solo con la preesistenza dell'anima, solo questa 
dottrina ci rende comprensibile il pensiero, questo ca
rattere distintivo della natura umana 25• 

22 Phaedr. 249 B sg.; Meno, 80 D sgg.; Phaedo, 72 E sgg. (v. 
sopra, p. 4774 n. 1). Cfr. Tim. 41 D. 

23 V. parte I, p. 9965• 

24 A questo possesso originario delle idee sembra alludere l' espres
sione riportata, benché senza il nome di Platone, da ARIST. de an. 
III, 4, 429 a 28 e a Platone riferita, certo solo su base ipotetica, da 
FILOPONO, de an. Q. 5: e:i'i 8~ ÀÉyonEç -r~v I)Jux~v dvoc~ -r6rr:ov dS&v. 
Forse egli pensa però anche al piu generale, su cui v. p. 7154 n. l. 

25 Phaedr. lo c. cit.: solo un'anima umana può venire in un corpo 
umano, perché essa sola ha contemplato la verità. Sd yò:p &v&pw
rr;ov 1;uv~lvoc~ xoct dSoç ÀEy6[Le:vov ~x rr:oÀÀÙ>v ìòv dcr.&~crEwv dç &v 
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Che le surriportate descrizioni, cosi com'esse sono, 
non sono considerate neppure da Platone stesso come 
dogmatiche, ma solo come esposizioni mitiche, risulta 
in modo inequivocabile dalle contraddizioni che si tro
vano addirittura in un solo e medesimo dialogo, dalla 
favolosa noncuranza con cui sono accumulate strava
ganze storiche e fisiche, dall'esatta esposizione di Earti
colari che sono al di là di ogni sapere umano, dall'iro
nia che di tanto in tanto vi si mescola 26, sicché non v'è 

ÀoyLcr[J.ij} !;uvcapou[J.e:vov· -ro\ho 1ìé: &cr-rLv &v<f[J.V'I)crtç txdvCùv, ~ l't'o-r' 
e:I1ìe:v 1)[J.ùiv 1) ~Jiux~ ecc. 

26 Cfr. Phaedo, 82 A, Tim. 91 D, Resp. X, 620. 
[Cfr. per la trasmigrazione, piu ampiamente, infra, comm. a 

p. 8505, in relazione al problema delle influenze ortiche e misteriche 
in genere su Platone. Per il problema particolare della rinascita di 
anime già di uomini in corpi di animali cfr. lo scetticismo del RoHDE, 
Psyche10, Il, p. 276 n. 4: Platone non può presentare con serietà 
teoretica questa dottrina, per l'impossibilità che deriva dall'incom· 
patibilità dell'anima umana, la cui parte piu importante è quella 
razionale, con l'anima dell'animale che ne è priva. Analogamente 
WILAMOWITZ, Platon I, p. 466; e THOMAS, Epekeina, Miinchen 1938, 
p. 75, il quale ritiene che Platone nel Fedro (248 D, 249 D) escluda 
tale tipo di reincarnazione in· base a questa ragione fondamentale, 
ma nel Timeo sia indotto a sorvolare sulle conseguenze logiche della 
teoria dalla necessità di ammettere per ragioni etiche questa estrema 
degradazione dell'essere umano. TAYLOR, Comm. Tim. 640-642, 
insiste sul carattere pitagorico e non platonico della teoria; anche 
qui, come altrove nel Timeo, Platone non ci riporterebbe altro che uno 
squarcio di comune dottrina pitagorica del V secolo. Analogamente 
FRUTIGER, Mythes de Platon, p. 218 n. 2, vede in Tim. 91 D-E 
nient'altro che un tratto mitologico presentato in tono ironico. 
Maggior serietà dà, se non alla lettera di 91 D-E, perlomeno al suo 
spirito RIVAUD, Timée, Notice pp. 91-92, sottolineando il signifi
cato morale del passo, ma denunciando in pari tempo una volta di 
piu la sua contraddizione con la dottrina del Fedro. Tale contraddi
zione non sembra invece esistere per il CORNFORD, Plato's Cosm. 
145: il passo Phaedr. 248- D ci dice che, per la-legge di Adrastea, 
nessuna anima umana può trovarsi posta in corpo ferino alla sua 
prima nascita; dobbiamo pensare che il ciclo si inizi per tutti in 
forma umana, le anime migliori in corpi virili, le anime peggiori in 
corpi femminili. Successivamente, le anime degli uomini 'cattivi 
rinasceranno in corpo femminile, le anime delle donne cattive in 
forma e in corpo di animale. La degradazione segue insomma una 
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neppur bisogno delle esplicite dichiarazioni di Platone 27 

in tal senso. Ma egli dice anche con altrettanta chiarezza 
di considerare quei miti non come semplici miti, ma con
temporaneamente J come importantissimi discorsi dottri- 825 

nali 28, e perciò vi collega ammonimenti morali, che non 
avrebbe certo potuto voler fondare su favole malcerte 29• 

Tuttavia è difficile scoprire dove finisca la parte da lui 
considerata come dogmatica e dove comincia quella 
mitica; ed è evidente che neppure a Platone stesso ciò 
era sempre ben chiaro, giacché è proprio per questo mo-
tivo che l'esposizione mitica è per lui un bisogno 30• 

Il punto, il cui valore dogmatico può meno d'ogni altro 
essere messo in dubbio, è la dottrina dell'immortalità, 
che Platone ha fatta oggetto di estesa dimostrazione 
filosofica non solo nel Fedone, ma anche nel Fedro e 
nella Repubblica. Questa dimostrazione si fonda diret
tamente sul concetto dell'anima, come è determinato dal 
nesso del sistema platonico. Per suo concetto, l'anima è 
ciò alla cui natura si appartiene di vivere, essa non può 
perciò in nessun momento essere pensata come non vi
vente - in questa prova ontologica dell'immortalità 
dell'anima non solo confluiscono tutte le singole prove 

legge precisa e fasi ben definite. È, questa, ipotesi suggestiva: voler 
andare piu oltre e cercare in questa dottrina religiosa di origine mi
sterica un perfetto accordo con l'aspetto e i motivi teoretici della 
filosofia platonica è ripetere lo scolasticismo dell'esegesi neoplato
nica. - I.P.]. 

27 Phaedo, 114 D, Resp. X, 621 B, Meno, 86 B. 
28 Gorg. 523 A, 527 A; Phaedo, loc. cit. 't"Ò [Lèv oiSv 't"cx\h·a ~LLcrxu

p(crcxcr.&cxL o{hCùç ~Xe:LV, wç èyw ~Le:À~Àu&cx, OÙ npé:r;e:L VOUV ~XOV'l"L 
&v~p(. lhL [Lé:V'l"OL ~ 'l"CXU'l"' Ècr't"LV ~ 'l"OLCXU'l"' &ncx ne:pt 'l"OCç y;uxocc; 
~[LÙlV xcxt Toce; o!x~cre:Lç, Èndne:p &.&civcxT6v ye: ~ y;ux~ cpcxlve:TcxL 
oiScrcx, 'l"CXU'l"CX xcxt npé:r;e:w [LOL ~oxe:r xcxt &~wv xLv~uve:ucrcxL oto[Lé:Vù,) 
o{hCùç ~Xe:Lv. Similmente sui miti soprattutto Resp. Il, 377 A. 

29 Phaedo, loc. cit., Gorg. 526 D, 527 B sg., Resp. X, 618 B sgg., 
621 B. 

30 Un punto che con ragione CHIAPPELLI (Della interpr. pantei
stica di Pl. 59 sgg.) mette in rilievo contro TEICHMULLER (Plat. 
Fr. 57, 92 ecc.). V. sopra, p. 5804 sgg. 
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826 del Fedone 31, ma Ila prova è anche esposta già nel Fedro, 
là dove si dimostra che l'anima, essendo sempre in mo-

827 vimento e prima causa l di ogni movimento, deve essere 

31 Le pagine del Fedone sull'immortalità costituiscono invero, 
da un punto di vista formale, una serie di prove e considerazioni 
diverse; ma se le si indaga piu da presso, si vede che sono tutte 
permeate da un solo e medesimo concetto, che la coscienza della 
natura ideale, e perciò superiore a nascita e a morte, dell'anima umana 
deve essere qui esposta nel procedere verso una sempre piu chiara 
convinzione scientifica, nella sua motivazione che si approfondisce 
e consolida ad ogni nuovo passo. A tal fine questa fede è d a p p r i m a 
(64 A-69 E) indicata come un presupposto generale della tendenza 
filosofica, un postulato della coscienza filosofica: ogni filosofare 
è un distacco dell'anima dal corpo, è morire; con il che si presup
pone che l'anima raggiunge la sua destinazione, e cioè la conoscenza 
della verità, solo dopo la separazione dal corpo, dopo la morte. 
(Che ad una simile trattazione si voglia dare il nome di d i m o s t r a
z i o n e, oppure no, non mi sembra, quanto alla sostanza, cosa rile
vante; però Io stesso Socrate platonico la definisce in 63 B-E espres
samente come una giustificazione della sua fede in una vita beata 
dopo la morte). Platone stesso fa tuttavia intendere (69 E sg.) che 
questo genere di motivazione non è ancora sufficiente, ed in un 
s e c o n d o tratto (70 C- 84 B) aggiunge perciò alcune altre prove, 
destinate a dimostrare piu in particolare, sulla base della natura della 
anima, quel che nelle pagine precedenti era presentato SIJIO come pre
supposto immediato della vita e tendenza filosofica; le quali prove 
però si distinguono ancora tutte dalla dimostrazione decisiva, e 
perciò non esposta ad alcuna altra obbiezione, dell'ultimo brano, per 
questo che esse partono non dal concetto dell'anima come tale, bensi 
da singole analogie e fatti da cui l'immortalità consegue si con 
un alto grado di probabilità, ma non ancora con quella indubbia 
certezza che Platone attribuisce alla sua prova principale. Dap
prima (70 C-72 D) si dimostra: dato che tutto nasce dal suo con
trario, i viventi debbono nascere dai morti cosi come questi da quelli, 
e perciò anche i morti debbono ugualmente esistere. Poi (72 E-
77 A) si espone che la produzione automatica di nuove concezioni, e 
specialmente la formazione di concetti generali, si possono inten
dere solo come reminiscenza, spiegare solo con un precedente pos
sesso di quella concezione e con un'esistenza precedente alla vita 
attuale; a cui però, secondo la sopra esaminata proposizione della 
nascita del vivente dal morto, deve corrispondere anche una so
pravvivenza dopo la morte. Infine (78 B - 81 A) da un confronto 
dell'anima col corpo si giunge al risultato che l'anima appartiene 
alla classe del semplice ed immutabile e perciò non soggetto a perire. 
Ma anche queste prove sono poi (85 D, 88 B sg.) trovate insu:ffi.-
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cienti. Solo una t e r z a sezione, chiaramente distinta dalle prece
denti, ci fornisce la prova che Platone ritiene pienamente sufficiente 
ed inconfutabile. Questa prova è dapprima introdotta mediatamente, 
attraverso la confutazione della tesi secondo cui l'anima sarebbe 
solo l'armonia del suo corpo (91 C- 95 A); successivamente si dimo
stra (95 A 102 A) che la dottrina delle idee è la base da cui la dimo
strazione deve prendere le mosse (la stessa base alla quale allu
dono continuamente tutte le precedenti discussioni), cd infine (102 A-
107 B) la prova stessa è data nella forma sopra menzionata. «Un 
concetto non può mai trasformarsi nel suo contrario, e cosi pure una 
cosa, alla cui natura appartiene un determinato concetto, non può 
concedere accesso al contrario di esso. Alla natura dell'anima ap
partiene la vita. Perciò essa non può in alcun modo permettere 
l'accesso al contrario di essa, cioè alla morte; l'anima è quindi im
mortale e imperitura». Non posso qui esaininare nei particolari le 
diverse opinioni sulla composizione del Fedone e le prove dell'im
mortalità in esso fornite. Ma cfr. SCHLEIERMACHER, Plat. WW. 
II, pp. 3, 13 sg., BAUR, Sokr. u. Christus (Drei Abhandl. 332 sgg.), 
STEINHART, Pl. WW. IV, p. 414 sgg. (che fa solo troppe concessioni 
all'errata affermazione di HERMANN, Plat. 528 sg., secondo cui le 
prove del Fedone rappresentano l'evoluzione compiuta dal pensiero 
platonico su questo argomento; contro questa affermazione v. 
RETTIG, Ueb. Pl. Phiido, Bern 1845, p. 27 sgg.), BONITZ, Plat. Stud. 
293 sgg. La restante bibliografia è in UEBERWEG, Gesch. d. Phil. I 6 133. 
[LE PROVE DELL'IMMORTALITÀ NEL « FEDONE » 

Il problema delle prove del Fedone nella critica moderna ha 
assunto diversi aspetti. Si discute quale sia il valore che Platone 
stesso dà alle prove, se egli le consideri argomentazioni veramente 
probanti su piano teoretico o se il problema dell'anima sia per lui 
oggetto di aporia e di analogia o mx~a~oc, destinato a prove solo 
approssimative c non conclusive; se il problema fondamentale del 
Fedone sia l'anima, o non piuttosto le idee, il rapporto logico-onto
logico fra esse sussistenti, il problema dei contrari; quale sia il carat
tere logico delle prove considerate dal punto di vista teoretico in 
senso generale. 

I neokantiani hanno dato al Fedone grande importanza come 
prima formulazione del ragionamento deduttivo e della teoria del 
giudizio analitico, del tutto indipendentemente dal problema meta
fisico dell'anima. Si vedrà piu oltre (comm. a p. 8385) come già 
CoHEN, contro il quale poleinizzerà appunto Zeller, e poi AuFFARTH, 
e poi sulle loro orme NATORP, considerino l'immortalità, in Platone, 
puro postulato etico, e Inito tutto ciò che si riferisca all'immortalità 
in senso metafisico-esistenziale. Partendo da presupposti di questo 
tipo, non è difficile rappresentarsi il tipo di valutazione del Fedone, 
ad esempio, del NATORP, Platos Ideenlehre, p. 126 sgg.: ciò che 
interessa in questo dialogo è la struttura logico-dimostrativa del 
ragionamento, che se da un lato, storicamente, pone i fondamenti 
del ragionamento deduttivo, dall'altro, da un piu ampio punto di 
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vista teoretico, costituisce la prima formulazione del giudizio ana
litico a priori. Su una linea non dissimile si terrà anche K. RITTER, 
troppo strettamente condizionato dalla sua interpretazione delle 
idee (assai vicina a quella neokantiana, per quanto il Ritter tenda 
a non identificarsi con essa, anzi a differenziarsene polemicamente) 
per poter accordare validità «scientifica» alle prove del Fedone; 
esse, implicando come implicano la dottrina della preesistenza, 
che al Ritter (cfr. infra, comm. a p. 8365) sembra inficiata di mate
rialismo a volerla considerare letteralmente, non possono essere 
intese in senso pregnante e proprio; la stessa conclusione del Fedone 
mostra come Platone quando si trova a parlar dell'anima come di 
realtà incorporea oggettivamente esistente, non possa far a meno di 
ricadere nel mito, nel probabile e nell'analogico (cfr. Platon I, p. 563 
sgg., Neue Untersuchungen iiber Plato, Miinchen 19103, p. 280 sgg.; 
Platon II, pp. 133 sgg., 481-489). Anche il Ritter insiste qua e là 
sul carattere analitico dei giudizi del Fedone, mantenendosi nel
l'ambito di una valutazione piuttosto in termini teoretici cpe in 
termini storici. 

Fra gli autori che ritengono che Platone stesso non abbia dato 
alle prove del Fedone piu che carattere di e:!xwç À6yoç, ve ne sono 
alcuni che in pari tempo esaltano l'importanza del dialogo non 
nell'ambito di una storia della logica occidentale che ha il suo cul
mine in Kant, ma nell'ambito della problematica logica interna del 
pensiero stesso di Platone. Cosi già P. SHOREY, da Unity of Plato's 
Thought, p. 42 sgg., a What Plato said, p. 169 sgg., secondo il quale, 
mentre da un lato il tema dell'anima nel Fedone è poco piu che occa
sionale e l'immortalità resta per Platone niente piu che un xaÀÒç 
xlvlluvoç, importantissima è invece nel Fedone la struttura del 
ragionamento, l'implicazione reciproca delle idee, l'argomento dei 
contrari. Nell'argomentazione di Phaedo, 105 sgg. SHOREY (cfr. 
soprattutto The Origin of Syllogism, in Cl. Philol. 19 [1926] pp.1-19) 
vede la genesi del sillogismo aristotelico, contro la prevalente inter
pretazione che ne ravvisa l'origine nella lltalpecnç. Questa convin
zione dello Shorey deriva in parte dalla sua sottovalutazione della 
lltalpecrtç, per il rifiuto di individuare nel pensiero di Platone 
alcuno svolgimento; ed è sintomatico che questo stesso rifiuto lo 
porti, al di là della ricerca di uno sviluppo di temi del Fedone nel 
pensiero di Platone stesso, a cercare tale sviluppo nel pensiero di 
Aristotele. RoBIN, partendo al contrario dalla tesi di uno sviluppo 
e di due differenti fasi del pensiero platonico, sottolinea l'importanza 
del Fedone proprio come preparazione della dialettica del Sofista 
e della piu tarda xotvwvla 'T:WV yevwv; cfr. Platon, Oeuvres IV, Phédon, 
Coli. Budé, Paris 1926, Notice, p. L sgg. Questa valutazione del 
Fedone è importante anche come risposta polemica alla tesi del 
BURNET (Phaedo, Oxford 1911, lntr. passim; Early Gr. Philos. 
§ 153, Gr. Philos. § 119 sgg., ripresa poi dal Taylor) della socrati
cità del pensiero espresso dal Fedone; tale risposta in Inghilterra è 
stata già data dal CoRNFORD, From Religion to Philosophy, London 
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1912, 19572 , p. 246 sgg., il quale però propende a considerare il 
Fedone dialogo sostanzialmente pitagorico piuttosto che vedervi 
tracce o spunti di ulteriori sviluppi del pensiero di Platone (cfr. 
ancora, nella critica inglese, interpretazioni in senso aporetico
analogico delle prove del Fedone, oltre che in GAYE, The Platonic 
Conception of Immortality and its Connection with the Theory of Ideas, 
London 1904, p.ll2 sgg., soprattutto in STEWART, The Myths of Plato, 
London 1905, pp. 60 sgg., 64 sgg., 70-73, la cui interpretazione risente 
di suggestioni neokantiane). Robin si spinge anzi phi oltre su questa 
via, fino a vedere in Phaedo, 100 E -101 C e sgg. il primo porsi, eone 
la nozione di «essenze» del numero (la dualità, la triadicità), della 
tarda dottrina delle idee-numeri. Nonostante, comunque, questa 
grande importanza accordata al Fedone, egli continua a credere che 
non sia nell'intento di Platone dare· alcuna prova rigorosa dell'im
mortalità; le stesse incertezze di Simmia che Platone fa risorgere 
dopo l'ultima prova, e il mito finale che fa seguire ad esse, dimostrano 
che non usciamo dall'ambito del probabile (cfr., per questa esegesi 
del Fedone, lo stesso Robin in La pensée gr. 2 227 sgg.; Platon, p. 176 
sgg.). Fra gli interpreti strettamente contemporanei, chi si avvicina 
maggiormente a questa esegesi è P. KucHARSKI, L'affinité entre 
les Idées et l'urne d'après le Phédon, in Arch. de Philosophie 26 (1963) 
pp. 483-515. 

Che Platone al contrario, una volta fondata sulla conoscenza 
delle idee l'immortalità e indistruttibilità dell'anima, ponga questo 
principio come scientificamente, teoreticamente valido, e accertato 
al di là della pura probabilità, ritengono altri critici: cosi POHLENZ, 
Aus Platos Werdezeit, pp. 312-324, il quale nota che il ragionamento 
di Platone poggia si su di un postulato indimostrabile, ma questo 
postulato è il punto fondamentale e la chiave di volta del suo si
stema filosofico, è la dottrina delle idee, e che, se l'immortalità per
sonale è per Platone un'ipotesi, non lo è né phi nè meno che la dot
trina delle idee stesse; cosi WILAMOWITZ, Platon l, p. 353, il quale 
si rifà all'interpretazione di Schleiermacher, che già vedeva la con
vinzione teoretica, e non semplice credenza, dell'immortalità in 
Platone, condizione e a sua volta prova della veracità obbiettiva 
delle idee e della conoscenza di esse, connessa con la dottrina delle 
idee in una fondamentale Wechselwirkung, azione scambievole; 
cosi FRUTIGER, Les mythes de Platon, p. 134, p. 136 sgg., il quale 
(dopo aver notato che i dubbi espressi da Simmia o C ebete nulla 
dicono circa l'aporeticità o la conclusività del dialogo, essendo a 
Simmia e Cebete attribuito fondamentalmente il ruolo del sollevare 
obbiezioni, si che i loro dubbi non possono venir attribuiti al So
crate del dialogo e a Platone) conduce un'accurata analisi delle 
espressioni del dialogo, notando il frequentissimo ricorrere, in esso, 
di espressioni quali &1r68EL/;L<; (77 C, 92 C), &7ro8ELX'IO'Iou (77 A- D, 
87 A, 88 B, 105 E), Myo'l 8La6'11XL (63 E, 76 B, 95 D), ecc.; t atte 
queste espressioni, nel loro frequente ricorrere, indie ano che il dia
logo è indirizzato al fine della &7r68EL/;L<;, o dimostrazione. ARCHER 
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HIND, Plato's Phaedo, London 1883, pp. 8-18, già vedeva le prove 
del Fedone come una serie in stretta concatenazione logica, in cui 
ogni argomento non soppianta il precedente ma si appoggia su questo, 
lo riprende e completa. Sistematizza l'ordine degli argomenti del 
Fedone sulla traccia della« linea» di Resp. VI-VII (passaggio dalla 
36~1X alla èmcr't'lJ[L'IJ• dai primi argomenti popolari-tradizionali agli 
ultimi, probanti, in cui è raggiunta la v67Jm<; e la &px~ &vu7t6{}e:'t"oc;) 
e sulle orme del Timeo (i tre À6yo~ del Fedone corrisponderebbero 
ai tre elementi della costituzione dell'anima del mondo in Tim. 35 A 
sgg.: il ciclo dei contrari dell'argomento iniziale all'Altro, l'argomento 
della reminiscenza all'intermediaria oòd<X, l'argomento della sem
plicità e dell'affinità alle idee, dell'idea della vita ecc. al Medesimo 
e all'indivisibile) M. GUÉROULT, La méditation de l'àme sur l'àme 
dans le Phédon, in Revue de Métaphysique et de Morale 33 (1926) 
pp. 469-491. Con maggior concretezza HACKFORTH, Plato's Phaedo, 
Cambridge 1955, Intr. pp. 18-19, vede nel Fedone, piuttosto che una 
serie continua e coerente di argomentazioni, un vario intrecciarsi 
e riprendersi di queste: cosf per esempio gli argomenti della cXV't"<X-
7t 63omc; e della &v&[LV7Jcr~c; (si vogliano o no considerare formanti 
un unico argomento; cfr. RODIER, Les preuves de l'immortalité 
d'après le Phédon, in Année Philosophique 17 [1906], pp. 37-53, 
poi in Études de Philosophie Grecque2, pp. 138-154; lo stesso HACK
FORTH, Antapodosis and anamnesis in the Phaedo, in Cl. Re
view 39 [1925] pp. 12-13) non appaiono superati, in quanto 
l'ultimo, conclusivo, li presuppone e da essi prende le mosse; mentre 
l'argomento della somiglianza fra anima e forme o idee, pur cosi 
importante, sembra abbandonato dopo l'argomentazione di Cebete 
(cfr. Phaedo, 80 B), non perché considerato falso nel suo contenuto 
ma in quanto considerato non probante ai fini della dimostrazione; 
la dimostrazione successiva riprende su basi del tutto nuove. L'ultima 
prova è considerata da Platone conclusiva; ciò non toglie che nel 
Simposio egli sembri distaccarsi dalle stesse sue precedenti prove, 
per insoddisfazione di queste, e tornare a non pronunciarsi, in attesa 
di prove ulteriori sul problema dell'immortalità dell'anima indi
viduale (cfr. lo stesso HACKFORTH in Cl. Rev. [1950], pp. 43-45; 
infra, comm. a p. 8435). Nel suo commento al Fedro, cit., p. 65 
n. l, Hackforth riprende ancora queste osservazioni, con insistenza 
sul frequente termine &7t63e:~~~c;. &7to3e:mvuv<X~, e citazione espressa 
del Frutiger. Per la serietà d'intento di Platone e la scientificità 
delle prove, in particolare dell'ultima, cfr. ancora, recentemente, 
R. S. BLUCK, Plato's Phaedo, London 1955, p. 18 sgg.; R. W. HALL, 
Plato and the Individua[, The Hague 1963, p. 145. 

Altra cosa è porsi il problema degli intenti scientifico-dimostrativi 
di Platone, e altra quella della validità intrinseca delle prove in sé 
considerate. A parte la già vista posizione neokantiana, che in esse 
vede un tipico esempio di giudizio analitico, sono stati fatti, in altra 
forma, rilievi riguardanti la coerenza formale intrinseca delle argo
mentazioni e il loro valore probante. Assai ripetutamente nella 
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storia della critica l'accusa di vizio formale è stata mossa all'ultima 
prova; già per questo WILLIAMSON, The Phaedo of Plato, London 
1904, pp. 214-215, secondo il quale la debolezza dell'argomentazione 
sta nel dedurre dal carattere &.-&àv<X't"OV dell'anima il suo carattere 
&.v<ilÀe:-&pov, per poi, con petizione di principio evidente, identificare 
nuovamente &.v<ilÀe:-&pov con &.-&àv<X't"OV (una ripresa di questo rilievo 
in forma analoga si ha in GRUBE, Plato's Thought2 , p. 128 n. l; 
SKEMP, Theory ofmotion, p. 8 sgg.). Recentemente R. HACKFORTH, 
Plato's Phaedo, p. 165 sgg., ha precisato questo rilievo in una pre
cisa accusa: Platone sarebbe passato dal concetto di anima come 
forma (104 D 1-7) a quello di anima come entità che possiede una 
forma (105 D 3-5), con evidente invalidazione logica di tutto il ra
gionamento (cfr. a rincalzo D. KEYT, The Fallacies in Phaedo 102 A-
107 B, in Phronesis 8 [1963] pp. 167-172). Di contro J. SCHILLER, 
Phaedo 104-105: is the Soul a Form?, in Phronesis 12 (1967) pp. 50-
58, afferma che l'errore di interpretazione dello Hackforth si basa 
soprattutto sull'attribuzione dello stesso significato a X<X't"àcrxn in 
105 D 3 e in 104 D 4, errore che fu invece evitato dallo ARCHER HIND, 
Plato's Phaedo, p. 152, il quale ebbe cura di notare come in 105 D 3 
non ci si riferisca all'idea dell'anima ma all'anima concreta che 
occupa (x<X't"É)(E~) un determinato corpo. In ogni caso lo stesso Archer 
Hind notava anche che a quella metaphysical monstrosity che è 
un'idea dell'anima, lo <XÙ't"Ò l) ècr't"~ \jiuxl). non si sfugge del tutto nel 
Fedone, e che solo i piu tardi dialoghi platonici usciranno piena
mente dall'equivoco. A diversi autori la prova finale del Fedone 
è sembrata valida solo come semplice corollario della terza prova, 
quella basata sull'affinità dell'anima con l'idea: cosi RODIER, Les 
preuves de l'immortalité, Études2, p. 151 sgg., secondo il quale l'ultima 
prova dimostra solo l'indistruttibilità dell'idea dell'anima e avrebbe 
valore solo se Platone dichiarasse l'identità di anima e idea; cosi 
piu tardi FESTUGIÈRE, Contemplation et vie contemplative selon 
Platon2 , p. 84 sgg., e A. BRÉMOND, Le syllogisme de l'immortalité, 
in Rev. Philos. Louvain 46 (1948) pp. 161-175: quod cogitat aeterna 
aeternum est, questo è il vero, sostanziale argomento dell'immor
talità, tautologico essendo invece l'ultimo argomento, che, semmai, 
riceverà giustificazioni piu efficaci nel Fedro, nella dottrina dell'ani
ma come fonte del movimento. Dal canto suo il TAYLOR, Plato2 , 

p. 206, sostiene che tutta la dimostrazione di Platone nella prova 
finale poggia su un postulato non logico ma religioso, sulla con
vinzione cioè, comune a tutta la tradizione religiosa greca, che 't"Ò 
&.-&àv<X't"OV = 't"Ò -&e:~ov = 't"Ò &rp-&ocp't"OV: postulato, quindi, che è 
e resta tale, e che il dialogo non può, per la sua intima natura, nem
meno tentare di dimostrare. Ma cfr. contro questo BLUCK, Plato's 
Phaedo, p. 19 sgg.: se Platone avesse voluto condurre la sua dimo
strazione dell'immortalità dell'anima sulla base della concezione del 
divino, avrebbe fondato su Dio la sua dimostrazione, e non su quel 
postulato squisitamente filosofico che sono le idee. 

URoBIN, La pensée grecque2, p. 230, Phédon, p. 82 n. l, 



368 LA FISICA: L'UOMO 

anziché ricorrere alle formule kantiane del giudizio analitico, vede 
nell'argomentazione :finale del Fedone un embrione di prova onta
logica: dal concetto di vita Platone deduce l'immortalità della vita 
stessa e dell'anima in quanto partecipe di essa (cfr. già per un pre
cedente, in certo modo, la stessa interpretazione zelleriana di que
sta nota). Questo punto di vista è stato sviluppato dal MOREAU, 
La construction de l'idéalisme platonicien, p. 366 sgg., p. 390: Pla
tone, poiché l'essenza dell'anima esclude la morte, trae da ciò dedu
zioni circa l'esistenza dell'anima stessa. Il passaggio dall'essenza 
all'esistenza è contenuto nella parola &vwÀe:.&pov (106 C); Platone 
stesso si rende conto del resto che questa non è ancora una prova, 
quando fa dire a Socrate (107 A-B) che non ancora tutte le esigenze 
della dimostrazione sono soddisfatte. Ma, questo, è principio non 
del solo Fedone, ma di tutta la filosofia di Platone, ch'è un continuo 
dedurre dall'essenza all'esistenza; e la prova in certo modo verrà 
poi, con l'idea del vivente organizzato e autosufficiente che ci offre il 
Timeo, specchio e modello dell'organizzazione dell'universo, tale 
che la sua distruzione trascinerebbe con sé la distruzione di tutto 
l'universo. Moreau ribadisce ampiamente tutto questo in Le sens 
du Platonisme, Paris 1967, pp. 343-381 (L'argument ontologique 
dans le Phédon), accettando anche (pp. 362-363) la spiegazione del 
Taylor, che in sostanza le prove del Fedone si basano sull'equi
valenza stabilita dalla coscienza religiosa greca fra divino e immor
tale, e che la dimostrazione dell'immortalità dell'anima si appoggia 
su una concezione religiosa dell'universo familiare al pensiero an
tico. Moreau continua a ritenere che, nonostante l'importanza 
delle suggestioni antologiche del Fedone, l'argomento decisivo sia 
poi dato da Platone phi tardi, nel Fedro e nel Timeo. O' BRIEN, The 
Last Argument of Plato's Phaedo, in Class. Quart. 61 (1967) pp. 198-
231, 62 (1968) pp. 95-106, soprattutto nella conclusione, ha ribadito 
recentemente questo rientrare dell'ultimo argomento dell'immor
talità nel Fedone nel generale atteggiamento teoretico realistico 
platonico, il che fa si che non si possa specificamente per esso par
lare di una anticipazione dell'argomento antologico anselmiano. 
(Cfr. anche, nelle argomentazioni dell'O' Brien, il rilievo dato nuo
vamente al concetto di predicazione essenziale con ricerca specifica 
della terminologia, ancora non tecnica, usata da Platone per definirla, 
in particolare I, p. 200 sgg., e il rilievo dato alla parola &vwÀe:.&poç, 
non sinonimo di &:.&&voc-roç, ma specificazione importante di quale 
tipo di immortalità o diretta ed esauriente risposta all'argomenta
zione di Cebete, II, p. 97 sgg.). 

P. FRIEDLANDER, Plat. Schriften, p. 335 n. 2 (= Platon2 III, 
p. 50, n. 27 p. 439) ha insistito sul concetto di« partecipazione essen
ziale» di una certa realtà a una certa idea, che nel Fedone si profila: 
la partecipazione dell'anima alla vita non è la partecipazione qual
siasi di un sensibile a un intellegibile, ma una« partecipazione essen
ziale>>, essendo l'anima per essenza un vivente, portatore dell'd3oç 
vita. Il BLUCK, Plato's Phaedo, app. IX, p. 188 sgg., fa di questa 
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interpretazione il suo punto di partenza ai fini della rivalutazione 
del valore probante dell'ultima argomentazione, in cui egli nega 
trovarsi alcuna petizione di principio. L'anima si identifica con la 
vita; la distruzione non è l'opposto o il contrario della vita, ma il 
suo contraddittorio; l'anima (o vita) è immortale perché l'accogliere 
il suo contraddittorio, la distruzione, comporterebbe il suo contrario, 
la morte, e due contrari non possono coesistere. La dimostrazione 
può dare l'impressione della tautologia perché Platone ignora ancora 
il termine di contraddittorio; se lo conoscesse lo avrebbe usato in 
101 D e altrove, là ove parla appunto di entità non opposte recipro· 
camente, ma che contengono proprietà essenziali opposte fra loro. 
Questo sottile giuoco logico del Fedone resta in parte implicito per· 
ché ancora non è stata raggiunta la maturità logico-terminologica 
sufficiente per esplicitarlo appieno. 

In definitiva, è il Fedone dialogo da valutarsi in rapporto ai 
temi, piu agostiniani che platonici, di Dio e dell'anima, o le argo· 
mentazioni in esso contenute hanno una pregnanza logico-ontologica 
che va al di là del problema proposto? Tutti quegli interpreti che 
non siano portati preminentemente a una valutazione in termini 
teistico-spiritualistici del pensiero di Platone sembrano orientati in 
questo secondo senso, pur differendo nei loro giudizi sul valore in· 
trinseco delle prove. È certo che, valutando il Fedone a questa 
stregua, la prova finale appare insieme la piu interessante e la piu 
fragile: la piu interessante per la ricchezza di motivi logici in essa 
contenuti, che poi saranno esplicitati nei dialoghi ulteriori e siste
matizzati da Aristotele; la piu fragile perché, della deduzione del
l'immortalità dall'essenza dell'anima come principio della vita e 
del movimento, Platone darà poi piu tardi, nel Fedro e altrove, 
formulazioni piu esaurienti e piu mature, che porranno retrospetti
vamente in luce il carattere ancora elementare dell'argomentazione 
del Fedone, la concezione e definizione dell'anima essendo ivi vi· 
ziata di ambiguità (cfr., per il chiarimento del concetto di « par
tecipazione essenziale», che ancora nel Fedone appare tutt'altro 
che precisato nei suoi limiti, infra, comm. a p. 8275). 

Ciò che è certo, è che Platone intende chiaramente nel Fedone 
fornire prove teoreticamente valide della immortalità. Se nella di
mostrazione resta un tanto di probabile e di X()(ÀÒç x(v3uvoç, ciò 
non avviene diversamente da ciò che si verifica per ogni dimo· 
strazione intorno ai massimi problemi e a ogni ragionamento; solo 
l'intuizione intellettiva ha, nel suo ii;()(L(jl'l"l]ç, il suo attimo di sicu
rezza assoluta; non cosi quel continuo errare dal nome alla defini
zione all'immagine che è, nella sua continua problematicità, il di
scorso (Ep. VII, 343 D sgg.). Né l'anima è, come il mondo fisico, 
realtà intorno a cui non si possa condurre se non discorso analogico; 
si può condurre intorno ad essa a n c h e discorso analogico, come 
prova il À6yoç dxwç finale; ma appunto a questo À6yoç dxwç è 
preposto tutto un lungo discorso teoretico, che ha il compito di pro· 
vare come, per una realtà affine alle idee qual'è l'anima, la possi· 



370 LA FISICA: L'UOMO 

anche immortale e non generata 32• La stessa prova 
è contenuta anche nell'osservazione della Repubbli-

bilità dell'argomentazione in termini razionali si ponga. Il discorso, 
già si vide a proposito del Timeo, è determinato dall'oggetto; e 
l'oggetto anima richiede un discorso che sia in primo luogo razionale, 
perché l'anima è, nella sua piu vera essenza, ragione, vouç. 

In ogni caso, occorre allontanare da sé ogni tentazione di giudi
care delle prove e in particolare dell'ultima prova del Fedone alla 
stregua di formule logiche attuali, come quella kantiana del giu
dizio analitico a priori. La formula medievale della deduzione dal
l'essenza all'esistenza è già piu atta a caratterizzare il procedimento 
platonico, anche per la ragione storica che qui Platone crea le for
mulazioni che poi diverranno proprie del realismo medievale. Robin 
e Moreau, che l'hanno prospettata, risentono certo dell'importanza 
delle ricerche sulla filosofia medievale condotte parallelamente in 
Francia, in primo luogo dal Gilson, e dalla sua cura di enucleare i 
motivi spiritualistici del platonismo nel Medioevo. Ma è certo che 
è piu esatto parlare di platonismo per la prova ontologica che non 
cercare gli spunti della prova ontologica in Platone. Di comune, 
in ogni caso, fra Platone i platonisti medievali, c'è un'importante 
caratteristica di atteggiamento filosofico: Platone, come poi quelli, 
sente la deduzione dall'essenza dell'esistenza, o dalla perfezione 
ideale all'esistenza empirica, come un processo logico perfettamente 
coerente e teoreticamente fondato. SI che, se la nostra coscienza 
filosofica modema sente assai piu limpido, coerente e convincente 
un dialogo come il Sofista, in cui Platone tratta la xo~vwvl01: -rwv 
yc.v&v da un punto di vista passibile di sviluppi in senso logico-for
male, che non il Fedone, in cui dalla xowwvl01: -rwv yc.vwv (neve
freddo; anima-vita) egli pretende di trarre deduzioni su piano esi
stenziale-empirico, questi rilievi, del tutto estranei alla coscienza 
filosofica di Platone cui l'argomento dei «cento talleri» è ancora 
ignoto, non possono essere addotti contro la serietà scientifico-di
mostrativa delle prove del Fedone senza con ciò venir meno alla 
comprensione storica del pensiero platonico. - I.P.]. 

32 245 C: t~ux'ÌJ 7tCXCJOI: &.&&v01:-roç -rò yàp &e:~x!v1)-rov ecc. L'anima 
è &px'ÌJ x~v-ljac.wç. &px'ÌJ Sè &yév1)-rov. èl; &px'ìjç yàp &v&yx1) 1tiiv -rò y~
yv6[.Lc.vov ylyvc.a-&01:~, 01:ù-r·~v Sè [.L1)S'è1; ~v6ç d yàp ~x -rou &px'ÌJ y!yvo~-ro, 
oùx iiv èl; &px'ìjç ylyvm-ro. È1tc.~S'Ì) Sè &yév1)-r6v èm~, x01:l &a~&<p.&o
pov IXÙ-rò &vocyx1) c.!v01:L. (cfr. sopra, p. 7724) • •• &.&01:voc-rou Sè: 7tE
<pOI:a[.Lévou 'rOU U<p' ~OI:U'rOU X~VOU[.LéVOU, tjlux'ìjç OÙCJLOI:V 'rE x01:l À6yov 
-roG-rov 01:Ù-r6v -.~ç Mywv oùx 01:laxuvd-r01:~. 1tCXV yàp CJW[.LOI: <i) [.LÈ:V 
~l;w.&c.v -rò x~vda-&01:~, &tJiuxov, <i) Sè ~vSo.&c.v 01:Ù-rij> èl; 01:Ò-roG, ~!LtJiu
xov, wç 'rOI:O'r'l)ç Oi5CJ1)ç <pOac.wç tJiux'ìjç. d S' ~m~ 'rOU'rO o{hwç ~xov, 
!L'ÌJ &AJ...o n dv01:~ -rò 01:ù-rò é01:u-rò x~vouv ~ tJiux-f)v, èl; &vocyx'l)ç &yév1)-r6v 
-re. x01:l &.&&v01:-rov tJiux'ÌJ iiv d'l). 
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Riferendosi a Phaedr. 245 C 5, Zeller dà la lezione del testo trà
dito &eLKL'I'l)TO'I, lezione sulla quale non sono ancora sorti problemi 
testuali e interpretativi. La prima congettura di un <XÙTOKLV'l)TO'I 

al posto di &eLKLV'l)'t"OV è di J. C. VoLLGRA:FF, Coniectanea in Pla
tonis Phraedrum, in Mnemosyne Il, 37 (1909) pp. 433-45, in part. 
437; congettura confermata l'anno seguente, o cosi è sembrato a 
piu studiosi, dalla pubblicazione del pap. Ox. 1017, che presenta 
la lezione <XÙTOKL'I'l)TO'I (ma, si noti, con l'altra lezione, &eLKLV'l)TOV, 

in margine). Cfr. subito l'utilizzazione della lezione papiracea, con 
piena accettazione di essa, come rispondente alla logica del passo, di 
H. ALLINE, L'histoire et la critique du texte platonicien et les papyrus, 
in Rev. Philol. Litt. Hist. Anc. (1910) pp. 251-294, in part. 279 sgg. 
Accettano poi la lezione IXÙTOKLV'l)'t"O'I APELT, Platons Phaidros, 
Leipzig 19222, p. 57 (das von sich aus Bewegte) e pp. 121-122 per il 
commento; G. COPPOLA, Appunti intorno ai papiri di Platone, in 
Aegyptus 4 (1924) pp. 213-230, secondo il quale &eLKL'I'l)TO'I è pura
mente tautologico; RoBIN, Platon, Oeuvres, Le Phèdre, Paris 1933 
(Coli. Budé), p. LXXVII n. l e nota ad loc., con rifiuto della lettura 
di CICERONE, Tusc. Disp. I, 33, 53, de rep. VI, 25 (quod semper 
movetur aeternum est); G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica 
del testo, Firenze 1934, p. 258; G. Mi:JLLER, Studien zu den plato
nischen Nomoi, Miinchen 1951, p. 85 n. 2, e piu decisamente Deum 
te igitur scito esse, in Mus. Helv. 18 (1961) pp. 38-40, in part. p. 40; 
J. L. AcKRILL, ree. a Hackforth, Plato's Phaedrus, in Mind 62 
(1953) pp. 277-279, in part. 278; VINZENT, Textkritische Unters. 
92-98, con decisa difesa della lezione del pap. Ox. 1017. Al contrario, 
troviamo difesa la lezione tràdita da P. MA:As, Textkritik, 1949, 
Leipzig 19573 , p. 23 sgg.; C. DIANO, Quod semper movetur aeternum 
est, in Par. pass. 2 (1947) pp. 189-192; HACKFORTH, Pl. Phaedr. 
65 sgg.; W. J. VERDENIUS, Notes on Plato's Phaedrus, in Mnem. IV, 
8 (1955) pp. 265-289, in part. 276; J. MEUNIER, ree. a L. C. FER
NANDEZ, Plat6n, Fedro, Madrid 1957, in Ant. Class. 30 (1961) pp. 213-
215 (in accordo con l'autore recensito); HUBER, Anamnesis, Miin
chen 1964. p. 73 sgg.; T. M. ROBINSON, The Nature and Significance 
ofthe Argument of Immortality in the Phaedrus, in Apeiron Il, 2 (1968) 
pp. 12-18; DE VRIES, Comm. Phaedr. 121 sgg.; F. DECLEVA CAIZZI, 
AEIKINHTON o A TTOKINHTON? Plat. Phaedr. 245 C, in Acme 
23 (1970) pp. 91-97. L'interpretazione del Diano è stata determinante 
per tutti i critici posteriori in vista di una precisa interpretazione 
dell'intero testo. La dimostrazione che IXÙTOKLV'l)TO'I è in realtà una 
lectio facilior è data convincentemente dal Diano, e rinforzata con 
buoni argomenti soprattutto dalla Decleva Caizzi; uno studio della 
tradizione platonica dimostra che la lezione <XÙTOXL'I'l)'t"O'I risale ad 
ambienti medioplatonici (cfr. ALBINO, Didaskalik6s, p. 178, 17 
HERMANN, per l'uso ormai invalso di intendere la forma aggetti
vale <XÙTOXL'I'l)TO<; come indicante la facoltà dell'anima di muovere 
se stessa; in proposito DECLEVA CAIZZI, pp. 96-97). Ermia, pe
raltro, su cui il Robin si basava come testimonianza autorevole 
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ca 33, che ogni cosa va in rovina solo in forza della sua pe
culiare cattiveria, ma la cattiveria dell'anima, cioè la cat
tiveria morale, non indebolisce la sua forza vitale. Se essa 
potesse mai andare in rovina, dice Platone, dovrebbe 
andare in rovina per l'immoralità; poiché cosi non è, 
risulta evidente che in essa è insita una vita senz'altro 
indistruttibile. In una parola, è la natura dell'anima che 
fa si che essa non possa cessare di vivere: essa è la causa 
di ogni vita e di ogni movimento, e se anche l'una e 
l'altro sono stati dati all'anima da un qualcosa che le è 
superiore, l'idea, è anche vero d'altra parte 34 che l'idea 
non può comunicarsi al corporeo se non attraverso la 
mediazione dell'anima 35• Perciò, quanto è necessario 

per la lettura Q(tl"C"OX(V'IJTOV leggeva invece certamente, come ri
sulta dall'insieme del suo discorso, non differentemente da Cicerone, 
&o~x(v'l)TOV (DIANO, Quod semper movetur, p. 189; DE VRIES, Comm. 
Phaedr. 121). - I.P.]. 

33 X, 608 D sgg., cfr. Phaedo, 92 E sgg., e STEINHART, V, p. 263 
sgg., SusEMIHL, II, p. 266 sgg. 

34 V. sopra, pp. 7154 n. l, 7694• 

36 Ai fini del presente problema è perciò irrilevante che il Fedro 
definisca &px'iJ x~ v~crEwç I' anima stessa, senza accennare che la sua 
forza motrice essa la deve unicamente alla partecipazione alla idea 
della vita e della causa ideale (Phaedo, 105 C, Phileb. 30 B sg., v. sopra 
6914 n. 2) e che perciò essa appartiene già al condizionato e derivato, 
o, come presenta la cosa il Timeo, è prodotta assieme al resto del 
mondo dalla divinità. Tuttavia qui c'è un'effettiva differenza: 
l'esposizione del Fedro è piu imprecisa e meno sviluppata delle suc
cessive. Non posso invece concedere a UEBERWEG (Unters. plat. 
Schr. 282 sgg.) che anche il Timeo s'allontani dal Fedone nella con
cezione della natura dell'anima. In Tim. 4.1 A il creatore del mondo 
dice agli dèi generati: TÒ f-tÈ:V oùv lì'ij lìo&è:v 1téiv ÀUT6v·, T6 yE f-t'iJv XQ(
Àwç &:pf-tocr&èv xoà f.xov EÙ ME~v È&É:ÀELV XQ(xoG· lì~' & XQ(l È7td7tEp yE
yév'l)cr&E, &&.XVQ(TO~ f-tÈ:Y OÒX ÈcrTÈ: oò/ì' <Ì(ÀUTO~ TÒ 7t&f-t7tQ(V, o\l T~ f-tÈ:V /ì'ij 
Àu.S~crEcr&é YE oùlìè: TEÙ/;Ecr&E &Q(v&Tou f-tO(pQ(ç, T'ijç Èf-t'ijç ~ouÀ~crEwç f-td
~ovoç f.n lìEO"f-tOU XQ(l xup~wTÉ:pou ÀQ(x6vnç &xdvwv, o!ç /h' i:y(yvEcr&E 
!;uvEiìdcr&E. Ueberweg ne conclude: dato che secondo il Timeo anche 
l'anima è generata e composta, il principio TÒ lìo&èv 1téiv ÀUT6v deve 
valere anche per essa, e per conseguenza l'immortalità può spettarle 
non per natura ma solo in forza della volontà divina. Se si confronta 
quest'esposizione con quelle del Fedro e del Fedone, si vede che il 
Timeo sta in mezzo fra l'uno e l'altro e media il passaggio da quello 
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a questo. Il Fedro presuppone la caducità di tutto il condizionato, 
e proprio per questo definisce l'anima, per salvarne l'immortalità, 
un incondizionato, un'ocpx~· D'altra parte il Fedone ritiene l'anima 
condizionata dall'idea della vita, ma in cambio abbandona la ca
ducità di tutto il condizionato, ammettendo che anche un condizio
nato è impe1·ituro, se sta in un rapporto essenziale coll'idea della 
vita. Il Timeo concorda col Fedro nella transitorietà di tutto il con
dizionato, e col Fedone nel ritenere che anche l'anima è condizionata, 
e perciò nega all'anima l'immortalità naturale; appunto per questo 
motivo può ritenersi solo come anteriore al Fedone. Senonché, a 
trattenere Ueberweg da tutta questa combinazione sarebbe dovuto 
bastare uno sguardo alla Repubblica, ch'egli invece ha completa
mente trascurata. Quest'opera, anteriore al Timeo, non solo (in 
611 A sg.) allude chiaramente alle discussioni del Fedone (69 C- 72 D 
e 78 B - 81 A; cfr., specialmente Resp. 611 A con Phaedo, 72 A sg., 
611 B con Phaedo, 78 B sg., 611 E con Phaedo, 80 A), il cui conte
nuto è qui accennato cosi brevemente solo perché esso era esposto 
con maggior larghezza altrove, anzi con le parole: o-n [LÈ:V "t"o[vuv 
oc-&cXVIX"t"OV 7) <J!ux"ÌJ XIXL o &p"t"t ì..6yoç x<Xt o t & À À o t ocv<Xyx:&cre:t<XV &v 
indica, si può dire col dito, altre prove note al lettore, che possono 
essere solo quelle del Fedone; bensl anche, nella sopradiscussa di
mostrazione di 608 D sgg., presuppone con la maggior chiarezza 
possibile che l'immortalità spetta all'anima in forza della sua na
tura, perché solo in questa può risiedere il motivo per cui la sua ot
xd<X TWV1Jp[<X non è in grado di ucciderla, e nel passo citato riprende, 
in parte colle stesse parole, le proposizioni del Fedone sulla natura 
semplice dell'anima e la sua affinità naturale coll'eterno. Già di 
qui risulta inconfutabilmente che non è vero che all'ipotesi di una 
immortalità naturale dell'anima Platone possa essere giunto solo 
dopo la composizione del Timeo. Ed è anche inesatto dire che nel 
Fedone è abbandonato il principio: "t"Ò ae:-&è:v 7tctV ÀU"t"6V; al contra
rio, esso è qui espresso proprio con la stessa decisione con cui 
lo esprime il Timeo (Phaedo, 78 B : "Téji [LÈ:V 1;uv"t"e:-&~v-n n x<Xt 
1;uv-&é"t"cp OV"t"t cpucre:t 7tpocr~x:e:t "t"OU"t"O 7t&crxe:tv, at<Xtpe:-&7jv<Xt "t"IXU"t"1] 
?j1te:p 1;uve:"t"~-&1J· d a~ "t"t "t"UYXcXV!:t 1\v oc1;\Jv-&e:"t"OV, "t"OU"t"<p [L6Vcp 
7tpocr~x:e:t fl."ÌJ 7t&crxe:tv "t"<Xih<X e:t7te:p "T <p &ì..ì..cp ), e Io stesso ripete 
Resp. 611 B. Ma sia la Rep. che il Fedone aggiungono anche che 
l'anima non è un cruv-&e:"t"ov, bensi una natura semplice e proprio 
da questa sua semplicità traggono la prova della sua immortalità; 
nel far che il Fedone però (80 B: <J!ux"ÌJ aè: IXO "t"Ò 7t<XpcX7tiXV &at<XÀÙ"t"cp 
e:!v<Xt 't) èyyuç "t"t "t"OU"t"ou) non omette di rilevare che all'anima 
l'indissolubilità non spetta in maniera cosi assoluta ed originaria 
come all'idea. Ora, stanno altrimenti le cose nel Timeo, a questo 
riguardo? A quanto esso dice ( 42 A, 69 C), il -&u[L6r; e I'èm-&u[L[<X 
s'aggiungono invero all'anima solo all'entrata nel corpo; ma né 
quello né questa appartengono alla natura originaria, e sopravvi
vente alla morte, dell'anima; si deve invece, come esplicitamente 
nota Resp. 611 B, prescindere da essi, se si vuole arrivare a cono-
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scere questa essenza. La transitoria unione con essi non fa dunque 
dell'anima un qualcosa di composto. (Solo secondo Phaedr. 246 A 
sg. essa sarebbe tale; ma proprio del Fedro Ueberweg ritiene che 
s'accordi col T ime o nel ritenere peri turo tutto il condizionato). 
Oppure nel T ime o l'anima è composta e perciò anche dissolubile, 
perché, secondo la sua esposizione, essa viene formata con i suoi 
elementi? (v. sopra, p. 7694 sgg.). A favore di tale tesi si potrebbe 
addurre il fatto che la proposizione: 1tii'l lk&È'I Àu-r6'1 è posta non 
solo in 41 A con riferimento alla composizione delle stelle con gli 
elementi corporei (40 A, cfr. 42 E sg.), bens! è presupposta anche in 
43 D, quando qui dell'anima si dice che, alla sua entrata nel corpo, 
a causa dell'affluire delle sensazioni materiali l'una delle sue orbite, 
quella del Medesimo (il pensare), è stata completamente arrestata, 
e l'altra (l'opinare) cosi scossa, &cr-re: -rttç -rou 3mÀ<Xcr[ou x<Xl -rpL-
7tÀ<Xcr[ou -rpdç éx01:-rép01:ç &7tocr-r&crs:Lç x<Xl -r<Xç -rw'l ~[-tLOÀ[w'l X<Xl èm
-rp[-rw'l x01:l è1royMw'l [LE:cr6-r1)-r<Xç x01:l 1;u'l3écre:Lç (i rapporti ar
monici dell'anima, v. sopra, p. 777 sg.) è7te:L3-~ 7t<X'I-re:Àwç Àu-r<Xl oùx 
-ijcr<X'I 1tÀ~'I \mò -rou 1;u'l31jcr<X'I-roç, 1t&cr01:ç fLÈ:'I cr-rpé<ji<XL cr-rpocp&ç ecc. 
Senonché una simile riserva, come abbiamo veduto, è accennata 
anche dallo stesso Fedone. Se si volessero sforzare le parole, secondo 
fa Ucberweg, si dovrebbe affermare non solo del Timeo, bensi anche 
del Fedone, che esso non ammette un'immortalità naturale dell'anima; 
e cosi pure si dovrebbe trovare nel Timeo negata l'immortalità 
naturale non solo all'anima umana, ma anche a quella del mondo. 
Ma con ciò non solo si toglierebbe ogni fondamento alla conclusione 
che il Fedone deve essere piu recente del Timeo, bensi anche s'an
drebbe oltre la vera e autentica opinione di Platone. La proposi
zione che tutto il composto è dissolubile è in lui un principio meta
fisico, che si trova in ugual misura nel Fedone, nella Rep. e nel Timeo. 
Se ciononostante si vuole che l'anima non abbia a temere alcuna disso
luzione, la cosa può motivarsi in due maniere: o negando che l'anima 
sia composta oppure dicendo che essa, in quanto appartiene in certo 
senso ugualmente al composto, sarebbe SI i n s é anche dissolubile, 
ma che per altri motivi questa possibilità non diverrà mai realtà; 
l'immortalità di essa si può derivare da una necessità metafisica 
o da una morale. Il primo caso si verifica nel Fedone e nella Repub
blica, al secondo si accenna nel Timeo, al quale la sua psicogonia 
non permette piu di attribuire all'anima la semplicità nello stesso 
stretto senso di quelli. Oltre al Fedone, a questa esposizione s'avvi
cina del resto anche la Repubblica, quando in 611 B dice: où p41ho'l 
&[3LO'I e:!'IOI:L cru'l-&e:-r6'1 -re: èx 7tOÀÀW'I x<Xl [L~ -r'ìj X<XÀÀLcr-r1J xe;xp1)· 
[LÉ'IO'I cru'l-&écre:L, come ciò valga per l'anima nel suo stato attuale, 
non però secondo la sua natura originaria. Con ciò s'allude alla pos
sibilità che l'anima in se stessa sia si anch'essa un cru'l-&e:-ro'l, ma 
cosi ben composto che l'anima purtuttavia duri eterna. Ma in quanto 
fra il Timeo e il Fedro esiste a questo riguardo un'effettiva differenza, 
essa non milita a favore della priorità del Timeo, bensi della poste
riorità, giacché è solo in esso che la semplicità dell'anima vien modi-
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ficata mediante la dottrina della sua composizione in base ai suoi 
elementi. Lo stesso vale contro l'affermazione di UEBERWEG (op. 
cit. 292) secondo cui anche il Politico dovrebbe essere posteriore al 
Timeo, perché la parte superiore dell'anima è qui chiamata (309 C) 
-rò &~~y~vè:~ <lv -r~~ <Jiux~~ (-tépo~. Se una qualche conclusione se ne 
può dedurre, non può essere che questa, che il Politico è a n t e -
rio re al Timeo, poiché solo questo conosce la nascita dell'anima, 
mentre in tutti gli scritti che lo precedono, Fedro, Menone (86 A), 
Fedone e Repubblica, essa è trattata come priva d'inizio, come &d 5v. 
Tuttavia, dato il tono mitico della psicogonia e cosmogonia del 
Timeo, io credo che a queste divergenze non debba attribuirsi troppo 
peso. Del tentativo di ScHULTESS di dimostrare la priorità del Fedone 
rispetto al Fedro sulla base della reciproca psicologia, si parlerà 
a p. 7133 [8434]. 
[LA PSICOLOGIA PLATONICA NEL SUO SVOLGIMENTO 

L'interpretazione della teoria platonica dell'anima è uno dei 
punti che piu ha dato luogo a differenziazioni marcate fra i critici; 
tendenti o a risolvere tutte le difficoltà e contraddizioni, almeno 
apparenti, dei testi platonici in senso unitaristico, negando la vali
dità teoretica di alcune asserzioni o cercando in spunti isolati e 
incerti i presupposti e la prima formulazione di altre, oppure a porre 
l'accento soprattutto (e non senza varietà di ipotesi) sullo svolgi
mento del pensiero platonico. La polemica dello Zeller si polarizza 
qui contro l'interpretazione dello Ueberweg, trascurando le altre, 
mentre già nel XIX secolo il contrasto fra i critici è marcato; fra 
le posizio~i unitaristiche una delle piu notevoli è quella dello HER· 
MANN, De partibus animae immortalibus secundum Platonem, in 
Index Scholaru.m, Gothae 1850, secondo il quale Fedone, Repubblica 
611 A-612 A, Timeo, che ci parlano dell'immortalità della sola parte 
razionale dell'anima, ente puro, semplice e affine alle idee, non sono 
in contrasto col Fedro, potendosi le tre parti dell'anima ivi simboleg
giate nella biga con l'auriga e i due cavalli interpretare come una 
tripartizione interna al solo Àoy~cr-.~x6v (cfr. di contro SusEMIHL, 
già in Prodromus platonischer Forschungen, Gottingen 1852, p. 85, 
in base al cdterio della genetische Entwicklung sviluppato poi 
compiutamente nell'opera piu ampia). Ma i posteriori critici uni
taristi preferiscono risolvere la questione negando validità teore
tica, fuori del mito, alla descrizione del Fedro o in genere alla teoria 
della tripartizione. Cosi SHOREY, Unity of Pl. Thought, pp. 42-46, 
che rifiuta di prendere alla lettera il mito del Fedro secondo cui 
l'anima sarebbe tripartita per sua natura, anche, cioè, libera dai 
legami col corpo, e ritiene che le due parti inferiori dell'anima, se 
cosi vogliamo chiamarle, siano essenzialmente legate alla corporeità, 
come risulta chiaro non solo dalla Repubblica e dal Timeo, ma anche 
dallo stesso Fedone, in cui l'accenno di 68 C suggerisce la divisione 
tripartita anche se in termini impliciti (cfr. poi piu tardi lo stesso 
SHOREY, in What Plato said, pp. 223-224, p. 526, p. 552). Cosi RITTER, 
Platon I, pp. 226-227: il quale, riprendendo un'opinione dello HIRZEL, 
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Ueber das Rhetorische und seine Bedeutung bei Platon, Leipzig 1871, 
afferma non aver Platone mai considerato seriamente dal punto di 
vista teoretico la tripartizione, ma essersene servito come di un mito 
etico per esercitare maggiore efficacia sugli ascoltatori; H. VON 
ARNIM, Die Abfassungszeit von Platons Phaidros, in Zeitschrift fur 
osterr. Gymnasien 64 (1913) pp. 97-127, il quale (pur nella con
vinzione di una datazione relativamente tarda del Fedro) tende 
ad attenuare tutti i possibili spunti di contrasto fra questo e il 
Fedone: nel Fedone Platone non ha parlato di un'assoluta semplicità 
dell'anima tale da escludere ogni composizione, nel passo 78 C-D la 
parola &.cruv·lkmv non esclude la composizione in parti o facoltà 
ma solo la composizione in senso spaziale, e la parola f1-0VOe:L8i)c; 
si riferisce, come dimostra il contesto, a xomx TOtÒTtÌ ~XCilV, non esclude 
quindi altro che la condizione di &.nolCilcrW ~m8e:x6f1-e:voc;; d'altra 
parte neanche Resp. 611 B-612 A contraddice al Fedone, poiché 
le parole rroÀue:t8i)c;, rr&:.lhJ, e:r8'Y) ecc., non indicano qui la divisione in 
parti, ma solo l'interno disordine di quell'anima in cui le varie parti 
non rispondano alla regola dell'armonia e della giustizia, Ttl Ot1JTOU 
rtp&.-.-.e:w. Né la composizione dell'anima nel Fedro va presa stret
tamente alla lettera in ogni caso: la composizione, per esempio, 
di cui Platone parla per l'anima divina è tutt'altra cosa da quella 
dell'anima umana (ibid., pp. 120-124). Su posizioni non dissimili è 
nell'insieme WILAMOWITZ, Platon I, p. 339, p. 468: anzitutto ha 
scarso significato che il Fedone non ci parli della tripartizione, per
ché in questo dialogo Platone si preoccupa solo del pensiero e non 
della volontà; la Repubblica, che dobbiamo pensare cronologica
mente vicinissima al Fedone, ci presenta cosi chiaramente la teoria 
dell'anima tripartita che non è logico pensare a un cambiamento 
intercorso in cosi breve lasso di tempo nel pensiero di Platone. 
QuantÒ al Fedro, basta osservare il passo 271 A (ove Platone ri
prende il discorso sulle difficoltà che implica lo studio della natura 
dell'anima) per comprendere come la tripartizione resti sempre 
qualcosa di problematico, e come non sia possibile nel dialogo libe
rare del tutto il nucleo teoretico dal suo involucro mitico. Il Wila
mowitz ritorna sul problema in Platon II, p. 220, ove nota come anche 
nella stessa Repubblica Platone non dia mai una parola definitiva 
al riguardo (cfr. 612 A, &•e: f1-0VOe:L8~c; dn rroÀue:L8i)ç). Cosi 
pure APELT, Platons siimtliche Dialoge IP, Leipzig 1922, Phaidon, 
p. 16: Platone non cita nel Fedone la teoria dell'anima tripartita 
non perché già non l'avesse formulata, ma perché non credeva 
opportuno in quella sede citarla; e cosi pure ibid. V, Leipzig 1923, 
Der Staat, pp. 537-538: nella Repubblica come nel Fedone Platone 
ritiene l'anima composta, senonché nel Fedone egli si riferisce solo 
alla parte superiore dell'anima (tutt'al piu ci si potrebbe chiedere 
se Platone non fosse propenso allora a veder l'anima bipartita piut
tosto che tripartita, ÀoyLcrnx6v - ~m&Uf1-'YJ't'LX6v; se insomma già 
l'idea del .&uf1-oe:t8éc; si fosse in lui chiaramente formulata). Il passo 
Phaedo, 80 B, d'altronde, sembra alludere a qualcosa che sia per 
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essenza anima ma influenzato strettamente dal corpo: o altrimenti 
l'espressione 1) È"('(Ùç -n "L"06"L"OU non avrebbe un senso plausibile. 
Ancora nella stessa nota, polemizzando contro Raeder e Pohlenz, 
APELT afferma che la sostanza psichica della èm%u(LLCX, ancora poco 
chiara in Resp. 485 E, sarà poi perfettamente chiarita da Phileb. 
31 B sgg.: èm%u(L(CXL ed op(Lcx! possono essere Àoytxcx( o &J.6ytO"'l"OL, 
ma la loro natura è sostanzialmente, in entrambi i casi, psichica, 
ed è assurdo negare a Platone la coscienza di ciò nello scrivere il 
Fedone; se in Phaedo, 94 B Platone sembra dire che può verificarsi 
contrasto fra l'anima e i desideri del corpo, ciò vuoi dire soltanto 
che Platone non è un pedante, e non sente il bisogno di precisare 
che tale contrasto è in realtà fra l'anima razionale e le parti inferiori 
a piu diretto contatto col corpo. 

Negli stessi decenni di critica platonica, parallelamente si va 
elaborando da parte di altri studiosi un altro tipo di spiegazione 
della dottrina platonica dell'anima secondo criterio genetico. Lo 
svolgimento della psicologia platonica può essere pensato in due 
diversi modi: come approdo dalla teoria dell'anima tripartita alla 
concezione unitaria dell'anima, o come passaggio dall'unità e sem· 
plicità dell'anima alla concezione della tripartizione, con variazioni 
poi inteme di questa dalla Repubblica al Timeo. La prima delle due 
ipotesi, che vede il Fedone alla fine di questo processo, si fonda, 
allo scorcio del XIX secolo, su una ancora malcerta fissazione cro
nologica della successione dei dialoghi (cfr. per tutti i complessi 
problemi cronologici affrontati dalla critica platonica tra gli ultimi 
anni del XIX e i primi del XX secolo, Zeller II, P, pp. 488-558). 
Già sostenuta dal PFLEIDERER, Zur Losung der plalonischen Frage, 
Freiburg i. Br. 1888, pp. 24-26, è ripresa dal RoHDE, Psyche10, Il, 
pp. 272-274, che vede anch'egli, come il Pfleiderer, la successione 
nell'ordine Repubblica libro IV (teoria della tripartizione)- Fèdro
Repubblica libro X (ove, 6ll A sgg., Platone sembra dirci che latri· 
partizione non riguarda l'anima nella sua vera e reale essenza) 
- Fedone (che si occupa dell'anima come ente semplice e unitario 
escludendo ogni idea di composizione) - Timeo (che chiarisce il 
problema delle èm%u(L(cxt e in genere dell'irrazionale facendo for· 
giare accanto all'anima semplice, pura, immortale, dai demiurghi 
inferiori, due altre anime mortali legate alla corporeità). Quest'ordine 
è poi accolto successivamente dal DuMMLER, in Zur Composilion 
des Plalonischen Staals, Basel 1895, Kleine Schriften l, pp. 229-270, 
in particolare 257-262, che però varia l'ordine della successione; 
Platone sarebbe giunto, da una concezione tripartita dell'anima 
ancora non ben precisata in Repubblica libro I (o Trasimaco) e Resp. 
X, 608 C· 6ll A, attraverso il Gorgia, il Fedro e la chiara concezione 
tripartita di Repubblica 11-V, VIII-IX, alla concezione rigoro· 
samente unitaristica del Menone, del Fedone, e infine del passo piu 
tardo Resp. X, 6II A-612 A, che parla esplicitamente della natura 
pura e razionale dell'anima quando questa sia presa in considera· 
zione di per sé, nella sua essenza, indipendentemente dai suoi le· 
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garni col corporeo. Ma nei primi anni del seco!o, dopo gli studi sulla 
cronologia dei dialoghi (se si deve alla cultura tedesca del secolo XIX 
la precisazione teoretica della concezione dello svolgimento, saranno 
poi, nella stessa cultura tedesca, le ipotesi concrete di svolgimento 
già avanzate dai platonisti inglesi a prevalere: le ipotesi di Ritter, 
Raeder, sono precedute da quelle di Campbell, Jackson, ecc.), la 
collocazione cronologica del Fedone rispetto alla Repubblica e al 
Fedro è fissata con troppa sicurezza perché un'ipotesi di successione 
del genere abbia ancora qualche ragione di sussistere. Rimane an
cora incerta la collocazione del Fedro rispetto alla Repubblica; 
parecchi studiosi (cfr. già prima ScHULTESS, Platonische Forschungen, 
Bonn 1875, p. 50 sgg.) propongono la successione Fedone (asso
luta semplicità dell'anima, senza idea della tripartizione) - Fedro 
(la tripartizione appare in forma mitologica, come questione che può 
essere solo oggetto di 7t"oc~a~&.) - Repubblica (la tripartizione riceve 
trattazione filosofica) - Rep. X e Timeo (Platone ritorna alla con
cezione della semplicità dell'anima considerata nella sua vera essenza, 
con la concezione però di parti inferiori o facoltà piu affini alla cor
poreità ch'essa acquisterebbe temporaneamente durante la sua unione 
col corpo). Questa ipotesi di svolgimento, che si basa su una collo
cazione cronologica del Fedro anteriore alla Repubblica ( convin
zione contro la quale in quegli stessi anni combatte efficacemente, 
e la sua ipotesi prevarrà, H. v. ARNIM; cfr. supra, comm. a p. 7855), 

si trova espressa da LEISSNER, Platons Lehre von den Seelenteilen, 
Nordlingen 1909 (con qualche riserva peraltro circa il Fedone, 
ove il Leissner vede già spunti della tripartizione); GROAG, Platons 
Lehre von den Seelenteilen, in Wiener St. 35 (1913) pp. 323-352 e 
37 (1915) pp. 118-141; Zur Lehre vom Wesen der Seele in Platons 
Phaedrus und im X. Buche der Republik, in Wiener St. 37 (1915) 
pp. 189-222; PoHLENZ, Werdezeit, p. 330 e n. 3 ibid. Tuttavia già in 
LUTOSLAWSKI, Or. a. Gr. Pl. Logic, pp. 314 sgg., 332 sgg., troviamo 
prospettata una piu corretta collocazione cronologica del Fedro, con 
la proposta di successione Fedone-Repubblica-Fedro-Timeo: la prova 
della Repubblica, libro X, è una controprova di quelle del Fedone, 
ma il Fedro con la teoria dell'autocinesi costituisce un'integrazione 
necessaria e uno sviluppo della prova della Repubblica. Mentre nel 
Fedone ancora non si pone l'idea della tripartizione, ma solo quella 
dell'indistruttibilità dell'ente unitario, nella Repubblica il problema 
della indistruttibilità si ripone dopo l'intuizione della realtà com
posita dell'anima; quanto al Fedro, esso rappresenta un ulteriore 
passo avanti nella teoria dell'anima con la definizione di questa 
come principio del movimento, che sarà un caposaldo della tarda 
dottrina delle Leggi. Nella sistematica fissazione cronologica del 
RAEDER, Platons philosophische Entwicklung2, pp. 239-241, 245 
sgg., 390 sgg. per il Timeo, si accetta e si fa valere quest'ordine di 
successione, polemizzando contro gli unitaristi che vogliono già nel 
Fedone vedere implicita la tripartizione o vogliono negarla nel Fedro: 
la strada che Platone percorre è quella dalla concezione rigorosa 
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dell'unità all'acquisita coscienza della tripartita complessità del
l'anima, fino a separare però, nel Timeo, il ÀoyLcr-nx6v dalle altre 
parti, come sola rispondente ai caratteri di purezza, immortalità, 
indistruttibilità. 

Questa linea di svolgimento del problema dell'anima in Platone 
ha trovato larga accoglienza. Cfr. FRUTIGER, Les mythes de Platon, 
p. 80 sgg., con l'argomento che l'esposizione mitica del Fedro 
non precede quella dialettica, come Pohlenz suppone, ma la 
segue e si riferisce ad essa; senza la preliminare conoscenza della 
Repubblica, con la precisazione teoretica e sistematica delle tre parti 
dell'anima, l'allegoria della tripartizione nel Fedro rimarrebbe del 
tutto misteriosa. GRUBE, Plato's Thought2, p. 129 sgg., pur rico
struendo anch'egli la psicologia di Platone dall'astratto intellettua
lismo del Fedone, che esclude le passioni come corporee, alla conce
zione realistica della Repubblica, che vede il conflitto intrinseco 
all'anima, ritiene che però Platone continui, coerentemente, dalla 
Repubblica al Timeo ( ove la collocazione « spaziale » delle parti 
dell'anima è semi-scherzosa e non va presa assolutamente alla let
tera), a conferire al solo ÀoyLcrnx6v l'inimortalità. Accetta questa 
linea di svolgimento, ma dandole un significato tutto particolare 
nell'ambito della propria interpretazione del pensiero platonico. 
L. ROBIN, P lato n, p. 171 sgg. Il pensiero di Platone tende sempre 
piu, com'è già noto, secondo tale interpretazione, a superare la pri
mitiva contrapposizione radicale fra sensibile e intellegibile in vista 
di una continuità gerarchica fra tali due poli estremi, attuantesi 
per mezzo di una serie di intermediari; lo svolgimento della teoria 
dell'anima in Platone è anch'esso orientato in questo senso, dal 
Fedone, in cui già l'anima, per la sua funzione, è intermediaria fra 
sensibile e intellegibile, alla Repubblica, in cui la composizione è 
portata all'intemo dell'anima, si che in essa (come parallelamente 
nello stato) si cerca la parte che medii fra le due estreme, la cui fun
zione a riguardo della precedente sia analoga a quella del corpo 
riguardo all'anima, e infine al Fedro, ove tale composizione è final
mente dichiarata intrinseca all'essenza stessa dell'anima, mentre 
ancora nella Repubblica (libro X, 611 A sgg.) la si dichiarava sus
sistente solo in virtu dell'incamazione dell'anima nel corporeo. 
La KIXÀÀ[cr'O) crov&e:mç del libro x, peraltro (su cui si dovrà tomare 
piu ampiamente fra poco), la« composizione bellissima» dell'anima 
che ne garantisce l'immortalità, sembra al Robin riferirsi alla tri
partizione, in quanto armonia mediatrice. (Ma ciò non conduce 
a una contraddizione indistricabile, ad affermare cioè che Platone 
avrebbe considerato immortale l'anima perché recante in sé una 
perfetta composizione armonica mentre poi questa perfetta compo
sizione armonica viene dichiarata subito dopo incompatibile con 
la vera essenza razionale dell'anima, essa solo immortale? La cri
tica contemporanea, vedremo, riprendendo la teoria del Robin sul 
carattere matematico-armonico della KIXÀÀ[cr'O) crov&e:mç, si rifiuterà 
però, per lo piu, di vedervi un accenno alla tripartizione del libro IV). 
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Tutta diversa su questo punto la soluzione data al problema da 
J. MoREAU, La construction de l'idéalisme platonicien, pp. 254 sgg., 
415 sgg.: il quale vede nella tripartizione della Repubblica e nella 
teoria del Fedone due diversi momenti, l'uno, quello del Fedone, 
schiettamente teoretico, l'altro fenomenologico-empirico; rifiuta per
ciò qualsiasi interpretazione basata sul criterio della primitività 
psicologica del Fedone di fronte all'arricchimento della dottrina 
della Repubblica come fondata su di un grande equivoco, l'equivoco 
dell'applicazione a Platone dei criteri della psicologia positiva, 
con la distinzione di determinate facoltà dell'anima. La psicologia 
di Platone è invece, a detta del Moreau, schiettamente artificialista, 
è psicologia che nasce sull'osservazione storico-sociale e che mette 
capo ai tipi dell'uomo oligarchico o timocratico, e non pretende 
di cogliere la realtà dell'anima nella sua essenza, che è assolutamente, 
intrinsecamente unitaria, e attingibile con ragionamenti che vanno 
ben al di là dell'osservazione empirica. Il libro X della Repubblica 
è per il Moreau la riprova, una volta di phi, che Platone nella stessa 
Repubblica sa distinguere chiaramente i due metodi e indicare la 
provvisorietà empirica dell'uno di fronte all'altro che solo permette 
di attingere la verità (611B, o!ov ll'tcr't"L 't"'ìj &À"'J&e:lq:). Moreau qui 
applica al problema dell'anima i criteri a lui consueti per l'inter
pretazione di Platone: ogni divisione o distinzione di tipo empirico
realistico non è essenziale alla filosofia platonica, non ha signifi
cato teoretico di fronte a quella pura deduzione trascendentale del 
reale dall'unità intellegibile che non ammette suddivisioni se non 
in via provvisoria e didattica. È da dirsi però che qui a questo pro
posito tale criterio trova in Platone un aggancio piu concreto che 
non altrove: come si vedrà meglio anche piu oltre, nell'esame della 
Repubblica sotto l'aspetto teoretico-politico (cfr. infra, comm. a 
p. 9046) la psicologia tripartita ha in effetti radici storico-sociali 
assai scoperte, ed è merito del Moreau aver sottolineato i motivi 
essenziali della sua radicale differenza da una moderna « psicologia 
delle facoltà», depurando il campo della ricerca da ogni parallelo 
fuorviante di questo tipo. Né il Moreau ha torto, crediamo, quando 
sottolinea la diversità radicale fra il passo del libro X sulla pura 
essenza dell'anima e la teoria della tripartizione del libro IV; diver
sità già rilevata dalla critica, ma di cui egli offre una motivazione 
in termini piu chiari e perspicui. 

L'interpretazione che vede nella teoria della tripartizione della 
Repubblica un arricchimento e approfondimento della psicologia 
platonica è peraltro assai diffusa nella storia della critica. Dal punto 
di vista etico, la questione è legata a quella di un preteso supera
mento dell'intellettualismo socratico da parte di Platone, con la 
scoperta della possibilità di un conflitto interno dell'anima con sé 
stessa e del carattere spirituale, o psichico, dei desideri e delle pas
sioni (cfr. per questo infra, comm. a p. 8796); dal punto di vista 
religioso, a quello dell'approdare di Platone, da una concezione 
puramente postomerica dell'anima come soffio vitale, che niente 
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ha a che vedere con la spiritualità, unita alla identificazione socra
tica fra personalità e ragione, alla piu matura, complessa e consa
pevole teoria dell'anima-personalità, fatta insieme di ragione e 
passioni, e allo stesso tempo principio vitale intelligente (cfr. infra, 
comm. a p. 8505). L'analisi di tale interpretazione ci porterebbe 
assai lontano se volessimo seguirne qui tutti gli aspetti, che verranno 
poi in seguito trattati in differenti sedi. GUTHRIE, che, insieme con 
NILSSON, EHNMARK, DODDS (cfr. ancora infra, comm. a p. 8505), 

è stato uno dei piu acuti interpreti dei motivi religiosi del platoni
smo e dell'influenza della religiosità misterica sulla filosofia di Pla
tone, ci dà una limpida esposizione d'insieme con Plato' s View on 
the Nature of the Soul, in Recherches sur la tradition platonicienne, 
Entr. Fond. Hardt, Genève 1955, pp. 3-22, riproponendo la linea 
di sviluppo Fedone-Repubblica-Fedro·Timeo come un sostanziale 
arricchimento del pensiero platonico sulla via della sempre mag
giore coscienza della complessità dell'anima, con una continuità 
di fondo tuttavia, e senza contraddizioni (vedremo piu oltre come 
Guthrie ritenga solubile la contraddizione apparente fra libro X 
della Repubblica e Fedro). Guthrie (cfr. anche per questo infra) 
non si spinge a ritenere peraltro la tripartizione cosi essenziale 
all'anima in Platone da indurre questo a conferire a tutte e tre le 
parti dell'anima l'immortalità: immortalità è in primo luogo puri
ficazione dall'irrazionale, e, se da un lato l'influenza della religiosità 
misterica può aver condotto Platone alla rivalutazione di certi aspetti 
alogici e arazionali della spiritualità (l'entusiasmo, l'eros), d'altronde 
anche l'idea di purificazione, e purificazione dall'irrazionalità, è 
apporto sostanziale di tale religiosità al pensiero platonico. 

Per la ripresa di un'interpretazione volta a dar grande impor
tanza al tema della tripartizione cfr. R. W. HALL, \jlux'f) as a Differ
entiated Unity in the Philosophy of Plato, in Phronesis 8 (1963) 
pp. 63-87; Plato and the Individuai, p. 141 sgg.: la tripartizione ri
solve la aporia del Fedone, il contrasto fra la purezza dell'anima e 
la sua parentela alle idee da un lato e dall'altro la negazione che 
Platone fa per gran parte del genere umano di saper e poter raggiun
gere la conoscenza delle idee; la scoperta degli affetti e dell'artico
lazione interna dell'anima offre a questa potenziale contraddizione 
la sua soluzione. 

Il passo Resp. X, 611 A-612 A offre certamente alla critica un 
ben difficile problema intepretativo. lvi Platone asserisce in primo 
luogo ch'è difficile che possa essere immortale, cioè sfuggire alla 
distruzione, una realtà composta, a meno che non goda di compo
sizione bellissima ([L~ T'ìj X<XÀÀLO"T7J xexp'IJ[Lévov cruv&écreL), tutte le 
realtà di questo tipo essendo distrutte dal proprio male congenito 
(cru[J.cpu-.ov x<Xx6v); passa poi ad affermare che l'anima è immortale 
se sia considerata nella sua vera essenza, libera dalla contaminazione 
col corporeo, per poi avanzare conclusivamente una proposizione 
aporetica « sia essa semplice sia essa composta». La critica è divisa 
fra quanti danno valore soprattutto all'affermazione potersi l'im-
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mortalità ammettere solo per la parte razionale dell'anima, per 
la sua vera essenza, che si può cogliere e conoscere solo prescindendo 
dalla sua unione con la corporeità, che genera in essa le passioni, 
e quanti vedono nella «composizione bellissima» di 611 A-B un 
accenno alla tripartizione del libro IV (Platone aggiunge subito 
dopo wc; IIUII TJf/.~11 tcp&-11'1) f) lJiux~) e quindi l'affermazione che tutta 
l'anima, nella sua triplice composizione, è immortale. In questo caso 
tali critici sono poi portati a dare significato non pregnante e pro· 
prio in senso metafisico al discorso seguente, che afferma la vera 
essenza dell'anima essere solo e unicamente la razionalità. 

lù.EDER, Platons philos. Entw.• pp. 239-241; FRUTIGER, Les 
mythes de Platon, p. 92 sgg.; DIÈS, Platon, Oeuvres, VI, l, Rep. 
I-IV, Paris 1931, Notice p. CXIX sgg., che ritengono aver Platone 
col passo 611 A sgg. affermata l'immortalità dell'anima nella sua 
tripartizione di ragione e passioni, qual è nel libro IV (e solo succes
sivamente, in Tim. 69 C-D, e forse in Politic. 309 C, esser addivenuto 
alla convinzione che il solo Àoyto•nx611 è immortale), sostengono 
questa convinzione soprattutto con l'argomento che, dal momento 
che Platone dice che l'anima non può essere distrutta come gli altri 
esseri composti dal suo <JUfi.CjlU'rOII KCI:K611, ch'è l'ingiustizia e la mal
vagità, non può riferirsi alla sola anima razionale, ma a tutta l'anima 
nella sua unità complessa e articolata. Cosi analogamente H. VON 
ARNIM, Zur Abfassungszeit des platonischen Phaidros, p. 123 sgg., 
il quale in particolare nega che il passo problematico ehe 7tOÀUe:tll'Ì)c; 
et-re fi.OIIoetll~c; (612A) voglia essere allusione alla tripartizione in 
forma aporetica: esso allude piuttosto alla teoria esposta in Resp. 
IX, 544 A-D, ove si parla di etll'l) di 7tOÀt-re~CI:t corrispondenti a etll'l) 
di anime, e, in questo senso, di anime semplici o composite. Un po
sto a sé nella critica occupa TAYLOR, Plato2, p. 282 (tr. it. 438 n. 16), 
secondo il quale la teoria della tripartizione è teoria pitagorica (cfr. 
infra, comm. a p. 8436), e non è teoria di tre parti dell'anima, ma di 
tre tipi di azione cui corrispondono tre tipi di individui umani; il passo 
della Repubblica non ha quindi significato metafisico, va interpretato 
semplicemente nel senso che, nel filosofo, i motivi d'azione che sono 
altro dal puro filosofare vengono meno, cedendo di fronte a una 
vita dell'anima profondamente unitaria e divina. Ma l'interpreta
zione piu diffusa è l'altra, quella che vede in Resp. 611 A sgg. l'affer
mazione metafisica dell'immortalità per il solo Àoytanx611; inter
pretazione che vediamo qui in queste note rappresentata anche da 
ZELLER, e che è largamente diffusa nella critica alla fine del secolo 
scorso: cfr. ScHULTESS, Plat. Forsch. 48 sgg.; GRIMMELT, De Rei
publicae Platonis compositione et unitate, Berolini 1887, p. 93 sgg.; 
BRANDT, Die Entwickelung der platonischen Lehre von den Seelen
theilen, Miinchen-Gladbach 1890, p. 30; HIRMER, Entstehung und 
Komposition der platonischen Politeia, in Jahrb. f. Kl. Philol., Suppl. 
XXIII (1897), p. 597 sgg.; ARCHER HtND, The Phaedo of Plato, 
pp. 26-30. Continuano a sostenere questa interpretazione LUTO· 
SLAWSKI, Orig. a. Gr. of Plato's Logic, pp. 314-315, e ADAM, Rep. 
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of Plato 112, 426-427, con l'insistenza sul fatto che wç vuv -YjfLrV ècp<iV'l) 
1) \jJux-IJ non è rimando affermativo alla teoria della tripart:izione 
del libro IV, ma è anzi rettifica e revisione critica di questa; SHOREY, 

Unity of Plato's Thought, pp. 14-42 e phi tardi What Plato said, 
pp. 250-251 (seguendo sempre il criterio unitaristico dell'accordo 
fra le diverse espressioni dei dialoghi; Platone afferma nel X libro 
della Rep. ciò che phi tardi con piu chiarezza affermerà nel Timeo); 
NETTLESHIP, Lectures on Plato's Republic, London 1897, 19272, 

p. 355 sgg., secondo il quale la xocXì.lcrT1J cruv.&e:mç non si riferisce 
in alcun modo, né affermativamente né polemicamente, alla !ri
partizione, ma vuole intendere solo uno stato armonico dell'anima 
buona, quale essa è nella sua intima essenza prima della congiun
zione col corporeo; GROAG, Zur Lehre vom Wesen der Seele, p. 212 sgg.; 
WILAMOWITZ, Platon Il, p. 220; STEFANINI, Platone l, Padova 1932, 
p. 285 (che peraltro trova il passo inficiato da ambiguità); MoREAU, 

Id. plat. 256-259, che, in stretto legame col generale criterio in
terpretativo sopra accennato, insiste particolarmente sul con
trasto fra questo passo della Repubblica, ove Platone espone la sua 
vera e rigorosa teoria dell'anima, e la rappresentazione empirica 
di Rep. IV. 

Una volta che si accetti, insieme con la priorità della Repubblica 
al Fedro, l'affermazione della immortalità per il solo Àoy~cr-nx6v 
nel libro X, come conciliare ciò con la rappresentazione del Fedro, 
in cui l'anima appare tripartita anche nel suo stato di liberazione 
dai legami con la corporeità? GUTHRIE, Plato's View on the Nat. 
of the Soul, p. 12 sgg., aderendo alla tesi dell'unità fra Rep. X e 
Timeo in favore dell'immortalità del solo Àoy~crnx6v, ritorna a 
una spiegazione già un tempo presentata dal GROAG, Zur Lehre 
vom Wesen der Seele, p. 211 sgg.: se nel Fedro l'anima è presentata 
in tal modo, è perché non basta per Platone la liberazione pura· 
mente fisica, dal corpo, avvenuta con la morte, a liberare l'anima 
da ogni impurità; perché l'anima possa raggiungere l'assoluta pu
rezza della OfLO(wcr~ç .&e:<il occorre che alla ascesi filosofica condotta 
durante la vita corporea (Fedone) si unisca la effettiva liberazione 
dai legami fisici; se una di queste condizioni manca, l'anima non 
può raggiungere l'assoluta purezza anche se momentaneamente di
sincarnata. Che poi nel Fedro (245 C) Platone parli anche delle anime 
degli dèi come tripartite, ha scarso significato; Platone si è ivi valso 
del paragone della biga solo per sancire una volta di piu il carattere 
di parentela che lega l'anima umana all'anima divina. 

Il Fedro è del resto, ancora oggi, uno dei dialoghi che offrono 
maggiori problemi per la ricostruzione del pensiero platonico nel 
suo svolgimento. Uno dei motivi addotti da L. OWEN, The Pl. of 
the Timaeus in Plato's Dialogues (St. on Metaph. Pl. 313 sgg.) per 
la sua proposta di assegnare al Timeo una data piu antica che non 
al Fedro (cfr. supra, comm. a p. 7245, e altrove), è appunto che la 
psicologia del Timeo appare piu vicina che non quella del Fedro 
al Fedone e allibro X della Repubblica: mentre cioè il Timeo ancora 
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afferma l'immortalità del solo Àoy~cr'nx6v, il Fedro presenta gra 
qu,ella piu matura concezione dell'anima come totalità complessa 
di razionale e irrazionale, intrinsecamente unitaria, che troviamo 
poi anche in Legg. 897 A. La successione che Owen propone impli
citamente è dunque Fedone- Repubblica e Timeo (tripartizione com
binata con immortalità del Àoy~cr'nx6v) - Fedro. Tuttavia questa 
interpretazione (cfr. ancora i commenti alle note citate, per la ri
sposta polemica di H. Cherniss) ha incontrato un favore limitato 
nella critica contemporanea. Uno dei critici recenti che si mostrano 
ad essa relativamente favorevoli, proprio sulla base di riflessioni 
vertenti sulla psicologia platonica, è T. M. RoBINSON, Plato's Psy
chology, p. 132 sgg.; del resto in Robinson (non solo in questa sede, 
p. 50 sgg. ma nel precedente articolo Soul and lmmortality in 
Republic X, in Phron. 12 (1967) pp. 147-151), come già in HALL 
(<Jiux~ as aDifferentiated Unity e P lato and the Individuai) e in GRAESER 
(Seelenteilungslehre, p. 27 sgg.), assistiamo anche a una ripresa 
dell'argomentazione secondo cui in Resp. X Platone ha inteso sal
vare l'immortalità dell'anima tutta intera: secondo lo Hall il passo 
relativo alla natura unitaria dell'anima nega semplicemente che 
debba sussistere necessario conflitto fra le varie parti di essa, senza 
negare con ciò la tripartizione come propria dell'essenza dell'anima 
stessa e ad essa strutturalmente congenita; secondo il Robinson, 
al passo è da darsi interpretazione gnoseologica: non si può giudi
care della vera natura dell'anima se non quando la si valuta indi
pendentemente dai suoi rapporti col corporeo. 

Occorre dire che, nella critica piu recente, il problema dell'im
mortalità non ha una posizione centrale, se si eccettuano alcune 
ricerche orientate in senso prevalentemente metafisico·spirituali
stico (cfr. ad esempio HuBER, Anamnesis bei Plato, Miinchen 1964, 
soprattutto parte I, cap. 2° pp. 69-113, il cui assunto è piuttosto 
teoretico che storiografico, e le cui conclusioni non apportano dal 
punto di vista storico sostanziali novità alla ricerca). Problema 
di maggior rilievo, nella storia dello svolgimento della psicologia 
platonica, è considerato oggi piuttosto quello del chiarirsi della 
dottrina dell'anima, da entità del mondo fenomenico partecipante 
all'idea della vita, a principio della vita e del movimento. La con
vinzione che parallelamente nella dottrina delle idee si sia veri
ficata una simile trasformazione, con l'introduzione in esse, prima 
concepite come immobili, del concetto di ~w~ e xlv1Jcrt<:; (conce
zione già antica nella storia della critica platonica; contro di essa 
polemizzava già DIÈS in Définition de l'étre et nature des idées dans 
le Sophiste de P la ton, Paris 1909; STENZEL, in Germania, doveva 
esserne, in Studien zur Entwicklung der platonischen Dialektik, e 
altrove, uno dei piu autorevoli sostenitori), ha certo influito anche 
sull'interpretazione dello svolgimento in questo senso della psi
cologia platonica: troviamo entrambe le tendenze in SoLMSEN, 
Plato's Theology, p. 89 sgg. Quanto alla concezione dell'anima, il 
Solmsen ne vede lo sviluppo da una concezione di essa come parte-
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cipante all'idea della vita a una concezione di essa come principio di 
vita; Platone va dall'idea di una mediazione statica, espressa nel 
Fedone, a quella di una mediazione dinamica: dalla posizione me· 
diatrice dell'anima per semplice affinità alle idee alla posizione me· 
diatrice dell'anima come fonte di ogni movimento. Portato ad accen
tuare (cfr. infra, comm. a p. 9535) l'importanza della teologia delle 
Leggi, il Solmsen manifesta una notevole propensione a ricollegare 
ovunque sia possibile il problema dell'anima individuale a quello, 
che appunto nelle Leggi trionferà poi compiutamente, dell'anima 
cosmica; sviluppando intuizioni del CoRNFORD (Plato's Cosm. 
346-349) egli nota (Plato's Theology, p. 107 sgg.) come già nel Timeo 
la differenza fra la parte superiore dell'anima e le due parti inferiori 
riceva fondamento cosmico dal fatto che la parte superiore è legata 
di stretta parentela all'anima del mondo, per esser fatta della stessa 
sostanza, mentre non cosi le altre. Questo schema interpretativo, 
che vede centrale nella tarda filosofia di Platone lo sviluppo del 
concetto di x[v7Jcnç, e che prospetta lo svolgimento della psicologia 
da partecipazione all'idea della vita fino ad autocinesi, è ancora 
sensibile in piu autori: in HOFFMANN, Platon, Ziirich 1950, p. 105 
sgg.; HACKFORTH, Plato's Phaedrus, Cambridge 1952, p. 76, che 
puntualizza anche il carattere religioso della dottrina dell'anima 
nel Fedone in confronto al carattere piu scientifico e profano dell'anima 
nel Fedro e nelle Leggi, fonte del movimento fisico; in HALL, Plato 
and the Individuai, The Hague 1963, p. 154. MUGLER, soprattutto 
in La physique de Platon (cfr. supra, comm. alle pp. 7935, p. 8035) ha 
dato di questo motivo la traduzione in termini fisici: nelle Leggi 
Platone arriverà alla suprema e finale teorizzazione dell'anima 
come fonte di ogni energia motrice. Ma cfr. soprattutto il rilievo 
dato a questo motivo dal GAuss, Philosophischer Handkommentar 
zu den Dialogen Platons, II, 2, Bem 1958, pp. 229-234, 251 sgg. (e 
già prima nell'introduzione generale a tutta l'opera, l, l, Bern 1954, 
pp. 139-163); secondo il Gauss l'anima nel Fedone è ancora consi
derata una cosa, un'entità determinata che partecipa di un'idea 
come qualsiasi altra realtà statica del mondo sensibile, mentre 
già a partire dalla Repubblica, ove la teoria della tripartizione ci 
pone di fronte a tre« poteri» dell'anima (cfr. infra, comm. a p. 8455), 

vediamo l'anima farsi causa trascedente finita, assumere cioè uno 
status speciale, imparagonabile con quello di qualunque altra en
tità sensibile; cessare, insomma, di essere cosa per divenire principio. 
È da notarsi che al Gauss il passo Resp. X, 6ll A sgg. non sembra 
rappresentare un elemento ulteriore e piu maturo rispetto alla teoria 
della tripartizione, ma anzi rappresentare un regresso rispetto alla 
teoria della tripartizione del libro IV: questo passo documenta la 
difficoltà che Platone prova a staccarsi dalla teoria dell'anima come 
cosa, giacché vi appare l'anima sotto l'aspetto di una qualsiasi realtà 
esistente cui può inferire un male specifico ( 0"\lf.lcpU't"OV X<Xx6v); non 
quindi una causa, una realtà datrice di essere e di esistenza. 

D'altro lato, le rceenti interpretazioni in senso matematico-
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antologico della struttura dell'anima hanno ridato nuovo interesse 
alla ricerca intorno al significato di xocÀÀ[cr-r'l) m)v-3-Emç. Ancora da 
considerazioni di tipo matematico prescinde HALL, Plato and the 
Individual, pp. 153-154, che pure vede nella xocÀÀ(cr't"') cruv-3-EcrLç 
un riferiniento alla differenziazione intrinseca del Àoytcr-nx6v, 
entità che non si identifica con una sola facoltà ma con tutta la ra
gione conoscente e operante, con piaceri e desideri suoi propri (cfr. 
infra, comm. a p. 8456); mentre l'interpretazione matematica è 
già piena e spiegata, nella ricerca di alcuni anni anteriore, di H. J. 
KRAMER, Arete bei Platon und Aristoteles, pp. 132-133 n. 209, e 
altrove passim nell'opera. Il Kramer ritiene l'espressione spiegabile 
alla luce di Tim. 35 A sgg., ove abbiamo la teoria della formazione 
dell'anima nel senso della sua perfetta articolazione e proporzione 
matematica; in questa struttura matematizzante è anche la ragione 
profonda della parentela speciale dell'anima con gliEra'IJ. Il Àoytcr-rtx6v, 
alla luce del Timeo (e cfr., per l'immortalità riservata a esso solo, 
oltre al Timeo, anche Resp. 589 D, 590 D, Polit. 309 C e altrove), si 
dimostra quindi come intrinsecamente complesso nella sua strut
tura, e non semplice, e non c'è alcuna necessità di vedere nella xocÀ• 
À(cr't"') cruv.&Ecrtç un accenno alla tripartizione del libro IV, cosa che 
renderebbe assurdo il passo. La giustizia etica come proporzione ordi
nata delle parti e loro equilibrio sarà, semplicemente, il corrispettivo 
etico di questa struttura antologica (Arete, p. 474 sgg.). Che a questa 
struttura matematica dell'anima in Platone si riferisca, nonostante 
una certa coloritura senocratea, anche Aristotele, de an. 404 b 18 
(cfr. supra, comm. a p. 7586 ) è quanto il Kramer afferma, e dopo di 
lui riprende piu ampiamente M. UNTERSTEINER, Platone, Rep. X, 
p. 186 sgg., p. 296, propenso anch'egli a porre in rapporto il 
passo della Repubblica, al di là di ogni riferiniento al dialogo 
platonico, con la dottrina orale, la dottrina del 7tEpt -r&.yoc.&o\3. An
che Untersteiner è propenso a riconoscere, nel composto proporzio
nale perfetto di 611 C, il solo Àoytcr-nx6v; ritiene però che la dottri
na poi giunta a maturazione nel Timeo, secondo la quale le due 
parti inferiori non appartengono all'essenza dell'anima ma sono 
semplici derivati del legame temporaneo col corpo, sia nella Repub
blica ancora allo stato tendenziale. La reticenza di Platone in que
sto passo ad inoltrarsi nella delucidazione del problema è com
pensata dal passo del de anima, ove Aristotele esplicita ciò che 
qui il maestro tace, probabilmente lasci~;~ndolo al discorso parlato, 
alla discussione e al dibattito. 

Ma è del tutto esclusa ogni idea di proporzione matematica 
dalla tripartizione del libro IV? Abbiamo già visto Robin applicare 
anche a questa lo schema della medietà armonica; e lo spunto sarà 
raccolto da SoUILHÉ, La notion d'intermédiaire; cfr. le p. 93 sgg. 
per la funzione di !J.E-roc!;u del .&u!J.6ç. Chi cercherà però con rigida 
sistematicità di estendere anche alla tripartizione in Àoytcr-rtx6v
.&u!J.OEt8€ç-l:m.&u!J.'IJ't"LX6v la teoria della proporzione matematica, 
combinandola con la tripartizione del vouç, a un livello superiore 
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nella scala ontologica, in [J.e:ptcr't"6V-cc[J.E:flL<>'t"OV-OUcrtcc, è K. GAISER, 
Platons ung. Lehre, p. 62 sgg.; il quale deve poi compiere notevoli 
sforzi per combinare questo schema di una doppia triadicità del
l'anima con l'altro schema della dualità ontologica-dimensionale in 
lineare-superficiale, secondo la caratterizzazione da lui piu comu
nemente data e da noi già vista altrove. A questa stregua ci trove
remmo di fronte a una doppia cruv.&e:mç, quella superiore e « bel
lissima» del vouç, e quella piu ampia, ma anch'essa obbediente a 
leggi matematico-ontologiche, di tutta l'anima. Gaiser accentua si
stematicamente, anche a questo proposito, la già tendenzialmente 
rigida interpretazione del Kriimer, senza che queste sistematizza
zioni portino in verità nuova luce alla comprensione di un testo asi
stematico quale quello di Platone. 

Si può cercare, dopo tutto questo, di prospettare una valutazione 
d'insieme, il cui valore resta sempre, di necessità, ipotetico. La linea 
di Platone sembra, nonostante tutte le aporie, coerente, nel corso 
dei successivi approfondimenti. Nel Fedone Platone si pone il pro
blema dell'anima razionale in forma ancora alquanto elementare; 
l'idea della !ripartizione è assente perché questa nascerà e si for
mulerà sulla base della riflessione storico-politica (i presupposti 
non ne esistono nel Fedone, ma altrove, nel Lachete o nel Carmide 
o nell'Eutifrone); nel Fedone il pensiero di Platone è compreso in una 
bipolarità i cui termini fondamentali sono l'irrazionale e il razionale, 
l'irrazionale legato cosi fondamentalmente al corporeo da quasi 
identificarsi con esso, il razionale caratterizzato dalla sua parentela 
alle idee, ch'è fondata sulla affinità che deve sussistere fra il cono
scente e il conosciuto, in base a un principio che ci è ormai ben noto. 
Che un progresso si sia verificato nella concezione platonica dell'anima 
dalla teoria della partecipazione all'idea della vita all' autocinesi 
è schema interpretativo che si può accogliere anche se si rifiuti la 
tesi di una trasformazione intrinseca della dottrina delle idee. A 
ben vedere, anzi, l'una tesi, portata alle sue ultime conseguenze, 
esclude l'altra: proprio perché la sede del movimento (del movi
mento ordinato) è incentrata nell'anima ne restano all'infuori le 
idee, che (com'è chiaro dal Timeo, ove esse appaiono come oggetto 
contemplato e pura « causa finale») continuano a conservare fino 
alle piu tarde espressioni del pensiero di Platone la immobilità 
della Repubblica e del Fedone. Ma è certo che la teoria dell'anima 
ha subito, dal Fedone al Timeo, una trasformazione notevole. Nel 
Fedone l'anima« partecipa» di una certa realtà ideale, ch'è la !llÉcc 
T'ìjç ~6l'ìjç, secondo quel rapporto di [.té.&e:l;tç ch'è comune a tutti 
gli esseri del mondo fenomenico ; cosi come il fuoco partecipa del 
caldo o la neve del freddo. Spunta (cfr. supra, comm. a p. 8255), 

la teoria della « partecipazione essenziale » di una determinata 
entità a una particolare idea. Questo concetto di « partecipazione 
essenziale» appare sviluppabile in senso immanentistico solo che 
si forzi di poco l'intuizione, in esso contenuta, di un'essenza propria, 
specifica e particolare del singolo oggetto. Ma nei dialoghi seguenti 
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al Fedone Platone farà un passo decisivo in senso opposto. Se si 
pensa al Timeo, si vede che la « pa1·tecipazione essenziale», per 
l'anima, si è chiarita come interna struttura e composizione, mentre 
non esiste piu per il fenomeno sensibile, che non partecipa mai 
« essenzialmente» a una determinata idea: il fenomeno è la fase 
o il momento transeunte di un fluttuare incomposto, che è di conti
nuo portato ad assumere la determinata forma stereometrica, ri
flesso dell'idea, capace di conferirgli provvisoriamente una parti
colare identità, per poi nuovamente perderla e mutarsi in altro. Il 
problema della partecipazione si pone ormai in maniera radical
mente diversa per l'anima e per il fenomeno sensibile; la dimostra
zione del Fedone che l'anima non è a~!;IX[J.ÉV1) 't"ÒV &&.v1X't"OV come la 
neve non è 1ì~!;IX[J.éV1) -rò &~p[J.6V (Phacdo, 103 D) apparirebbe, nel 
Timeo, non solo estremamente semplicistica, ma viziata dal falso 
presupposto che una realtà dotata di un'essenza e struttura pro
pria e permanente, come l'anima, e un momentaneo emergere e 
concretizzarsi del flusso fenomenico in una certa forma, come la 
neve, siano due realtà paragonabili. Esse hanno un diverso « stato» 
nel regno degli esseri, e lo sviluppo tardo del pensiero di Platone 
ha portato alla loro definitiva differenziazione, che ancora nel Fe
done non può dirsi presupposta con chiarezza. 

Se guardiamo alla fase intermedia della teoria fra Fedone e 
Timeo, vediamo nella Repubblica la dottrina complicarsi e arricchirsi 
in base alla considerazione dei « tipi» umani formanti determinate 
realtà comunitarie e statuali (cfr. infra, comm. a p. 9045) ma non 
mutarsi sostanzialmente; tali tipi d'azione non toccano l'essenza 
piu profonda dell'anima, e chi scrive ritiene che il libro X della 
Repubblica ci dia l'affermazione di quella immortalità del solo Àoy~
<IT~x6v che ritroviamo poi nel Politico e con piu chiarezza nel Timeo. 
La soluzione del Guthrie, e già prima del Groag, per spiegarci l'ap
parente contraddizione col Fedro, sembra la piu accettabile e la 
p ili coerente con l'insieme del pensiero platonico: l'anima momen
taneamente disincarnata, fra una vita e l'altra, non è ancora pe1 
Platone l'anima libera dalle passioni e veramente resa immortale; 
che il mito ce la presenti ancora, disincarnata, nella sua triplicità 
non è che un omaggio a quella teoria della reincarnazione dalla quale 
Platone è rimasto senza alcun dubbio profondamente influenzato. 
Teoreticamente piu importante è il problema dell'interpretazione 
di Resp. X, 611 A-612 A. Il passo riceve una coerenza elementare 
solo quando si rinuncia a dare alla espressione XIXÀÀtCl't"1) crùv&~cr~c; 

il significato di un riferimento alla tripartizione del libro IV. N e i 
riguardi di questa, esso ha il valore di un atto di precisazione: « dif
ficile che ciò che è composto, a meno che non goda della piu bella 
composizione, sia immortale; e tale finora (cioè composta) ci è ap
parsa l'anima» (come videro correttamente già Lutoslawski, Adam 
e quanti ritengono che qui Platone sostenga l'immortalità del solo 
Àoy~cr-ax6v). Ma resta da chiedersi che valore esattamente occorra 
dare a XIXÀÀtCl't"1) crùv&~cr~ç. Ha veramente l'anima nei dialoghi 
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di Platone composiziOne e struttura matematica? Nel Timeo, ve
demmo, si giunge tutt'al piu all'affermazione che essa ordina il 
sensibile secondo strutture e articolazioni matematiche, o che le 
assume nella sua unione col corpo dell'universo di cui costituisce 
l'ordinamento; non diversamente da come il demiurgo si vale di 
figure per l'ordinamento delle 8uv&fLe:Lç incomposte. Di per sé, 
il divisibile, I'indivisibile, I' essenza non sono realtà di valore squisi
tamente matematico; divisibile e indivisibile trovano senz'altro 
una immediata applicazione nel campo dei valori e rapporti mate
matici, ma di per sé sono generici attributi del reale, dell'idea nella 
sua unità l'uno, del sensibile nella sua molteplicità l'altro. Ancora 
piu generico e comunemente estensibile il valore di oùcr[<X, Mede
simo, Altro. 

Si può quindi pensare che, quando Platone scriveva questo 
passo della Repubblica, la dottrina del fLLKT6v, in riferimento alla 
struttura dell'anima (e forse in riferimento alla struttura del sensi
bile, come poi sarà esplicitato nel Filebo) fosse già formata, sulla 
base fondamentale della somiglianza dell'anima con le idee da un 
lato, ma dall'altro anche della sua differenziazione dall'idea, dalla 
sua affinità col sensibile su cui riposa la sua stessa possibilità di 
cogliere, afferrare, comprendere questo. La vera composizione del
l'anima è questa, che riguarda il ÀoyLcrTLx6v; l'altra, del ÀoyLcrnx6v 
con le due parti arazionali, non riguarda l'essenza dell'anima ma 
solo l'unione temporale col corpo; né le due parti arazionali, vedremo, 
sono poi parti o facoltà nel senso usuale che oggi ha il termine. La 
composizione del ÀoyLcrnx6v è x<XÀÀ[crTI), è la piu bella, perché si 
pone in forma diversa da quella di un qualsiasi sensibile. Nel compo
sto sensibile non vi è che un riflesso dell'idea, per la teoria della 
imitazione-partecipazione; il Timeo ci chiarirà che questo riflesso 
assume, nella funzione di ordinamento del sensibile, forma e carat
tere matematico, si attua in forma transeunte e fluttuante, nel disor
dine opaco della xwp<X, come forma geometrica. La composizione 
dell'anima invece, realtà stabile, realtà immortale, contiene l'ele
mento razionale-ideale come facente parte della sua stessa essenza. 

Nel Fedone questa chiarezza non può ancora essere raggiunta, 
date le premesse del pensiero di Platone in questa fase. Anche se le 
condizioni di una composizione del ÀoyLcr·nx6v già esistono (l'anima 
è affine alle idee ma non è idea; ha quindi in sé qualcosa dall'idea 
e qualcosa di altro dall'idea) Platone è troppo strettamente ancorato 
allo schema fLé&e:~Lç-fL[fL'l)crLç per poter trovare una soluzione po
sitiva: che l'anima sia simile all'idea vuoi dire che partecipa della 
sua essenza imitandola, e quindi che la imita anche nella sua sempli
cità, nel suo carattere puro e incomposto. Solo piu tardi Platone 
arriverà a trovare il criterio di differenziazione dell'anima dalle 
idee proprio nella sua struttura e composizione complessa, a base di 
divisibile e di indivisibile. 

NeUa Repubblica però Platone prospetta questa teoria della 
composizione del ÀoyLcrTLx6v ancora in forma aporetica. Il finale 
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828 che l l'idea scenda al fenomeno nel mondo, altrettanto 
necessaria è anche l'anima come mediatrice di questo 

829 fenomeno, l e come è impossibile che il mondo e il suo 
movimento cessino mai, cosi impossibile è anche che 

830 l'anima abbia una nascita j e una morte 36• Ma la distin· 

d-re: 7tOÀUe:L8'Ì)c; d-re: fi.OVOe:L81)c; di 612 A, che, per coerenza con 
quanto precede, non sembra possibile riferire altro che alla parte 
dell'anima che ne costituisce la vera essenza, cioè il ÀoyLcrnx6v, 
ha appunto un significato di sospensione e di attesa, che trova ri
scontro in tanti altri momenti del dialogo platonico. La stessa frase 
(611 A) in cui la XOCÀÀ[O">'I) cruv&e:crLc; è introdotta ha un significato 
ipotetico e venato di aporeticità: ivi non si afferma dogmatica
mente che l'anima è immortale perché dotata di una composizione 
bellissima, ma si afferma che non è facile (où p'*8wv) che alcunché 
sia immortale, a meno che non goda di una tale composizione. Qui 
Platone insomma, affermando l'immortalità del solo ÀoyLcr>Lx6v, 
prospetta, andando ben oltre il Fedone, la possibilità, o probabilità, 
ch'esso abbia anch'esso la sua composizione, la migliore delle com
posizioni, una composizione bellissima. Non intende però enunciare 
in forma positiva quale sia questa composizione. E, se è pur vero 
(SHOREY, Unity, p. 4 sgg. e passim; What Plato sa id, p. 59; ScHAERER, 
La question platonicienne, Neuchatel, 1938, p. 76-82) che là dove 
Platone dimostra reticenza non è necessario ogni volta supporre 
che la teoria su cui egli preferisce non pronunciarsi non si sia già 
formata, è pur vero che lo spostamento a dialoghi anteriori di ciò 
ch'è formulato in dialoghi posteriori è pur sempre criterio discuti
bile per un autore come Platone. La continuità dei motivi, indubbia 
(UNTERSTEINER, Platone, Rep. X, p. 246, ha giustamente parlato 
di un interno continuo approfondimento, piuttosto che di uno svol
gimento o tanto meno di una svolta, nel pensiero di Platone), non 
toglie che, se la problematica del pensiero platonico è segnata con 
chiarezza fin dall'inizio, nuove soluzioni possano emeTgere nel corso 
dell'approfondimento di tale problematica. Se è lecito denunciare la 
presenza del problema della composizione della parte superiore 
dell'anima nella Repubblica, non è lecito suppore senz'altro che la 
soluzione sia già nel pensiero di Platone pienamente formulata nei 
termini che poi avrà esplicitamente nel Timeo; o si rischia di far 
dire a Platone ciò che egli dirà, ma n o n h a a n c o r a d e t t o , 
ch'è uno dei tanti modi di tradire la corretta interpretazione dei 
testi.- I.P.]. 

36 Phaedr. 245 D: 'rOU'rO 8è: ('t'ò ocù-rò ocu-rò XLvouv) oìh' tÌ7t6À
Àucr&ocL otln y[yve:cr&ocL 8uvoc-r6v, 'lì miv-ra -re: oùpocvòv TI"Eicr&:v -re: yl:
ve:crLv O"Ufi.TI"E:croucrocv cr-r'ìjvocL xocl fi.'f)7to-re: ocù&Lc; ì!xew il&e:v XLV'I)&év-roc 
ye:V~O"€'rOCL, 
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zione, che ciò vale solo l per l'anima del cosmo, non per 831 

l'anima singola, è del tutto estranea a Platone. A suo 
modo di vedere, le anime singole non sono emanazioni 
dell'anima del mondo, che ne escano per un certo pe
riodo e poi ritornino in essa; bensi, come le idee parti
colari sussistono accanto all'idea suprema, cosi le anime 
particolari sussistono in maniera assolutamente auto
noma accanto all'anima del Tutto, entrambe sono di ugual 
natura, le une debbono quindi essere altrettanto immor-
tali dell'altra. L'anima come tale è principio del movi
mento, è inseparabilmente collegata coll'idea della vita, 
e perciò anche ciascuna delle anime deve esserlo. Questa 
dimostrazione non è in verità del tutto cogente: dai 
presupposti di Platone consegue certo che debbono sem-
pre esserci anime, ma non che queste anime debbano 
essere sempre le stesse 37• l Si può pertanto dubitare se 832 

37 Solo che da ciò, naturalmente, non consegue che Platone 
non abbia ritenute cogenti le sue prove e che abbia ragione TEICH
MULLER quando, nelle sue Studien zur Gesch. d. Begriffe, pp. ll0-
222 e nella sua Platonische Frage (1876) scritta in loro difesa, cerca 
di dimostrare, sull'esempio di HEGEL (Gesch. d. Phil. II, pp. 183-
189) cui s'accosta mezzo e mezzo anche ScHLEIERMACHER (Pl. WW. 
II, 3, p. 14 sg.), col consenso poi di VERA (Platone e l'immortalità, 
Napoli 1881), che Platone non ammette l'immortalità individuale, 
non ritiene eterno l'elemento individuale nell'anima, bensf crede 
che la sua natura individuale si volatilizzi e scompaia colla morte. 
Questa interpretazione non solo manca di ogni motivazione plausi
bile, ma anche contrasta con tutto quel che risulta dalle phi inequi
vocabili dichiarazioni di Platone. Teichmi.iller crede che, se l'anima 
singola non è un'idea, essa non possa nemmeno essere immortale, 
e trova (Stud. 210) «una chiara contraddizione» nel fatto che io 
ammetto l'esistenza indipendente delle anime singole accanto a 
quella del tutto, mentre pur nego che l'anima sia un'idea. lo non 
riesco a vedere dove stia la contraddizione. Forse che Platone non 
ci dice esplicitamente (Phaedo, 104 B, 105 D, 106 D sg.) che, oltre 
alle idee stesse, anche tutte le cose con cui un'idea è sempre congiunta 
escludono da sé il loro contrario, e che per questo motivo non solo 
l'idea della vita, ma anche l'anima, che di essa partecipa, escludono 
la morte? - Inoltre TEICHMULLER (Stud. lll) osserva: essendo 
l'anima un diveniente od effettivamente esistente, essa deve, come 
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tutto quel che effettivamente esiste, essere una mescolanza, un 
composto di una parte ideale e di un principio del divenire, di cui 
una parte (quella individuale) muore, mentre il fattore eterno 
ritorna nella sua natura eterna. Ma che secondo Platone cosi stiano 
le cose per tutto quel che effettivamente esiste, TEICHMULLER (anche 
Plat. Fr. 50 sg.) non l'ha minimamente dimostrato, e nemmeno è 
possibile dimostrarlo. Forse che il mondo e la sua anima, le stelle e 
gli spiriti delle stelle non appartengono al diveniente ed effettiva
mente esistente altrettanto e nello stesso senso come vi appartiene 
l'anima umana, che ha la stessa natura di quella del mondo? Ma ri
tiene per questo Platone che una parte di essi abbia mai a perire, 
l'altra a ritornare nella sua natura eterna? Perfino se fosse esatto che 
l'elemento individuale non possa trovarsi né nelle idee né nel princi
pio del divenire, bensf solo nell'effettiva mescolanza di entrambi (St. 
114), non ne conseguirebbe ancora per nulla che secondo Platone 
esso « possa appartenere solo a quel che ha un'origine ed una fine»; 
al contrario, già a p. 8274 n. 4 abbiamo visto che, oltre a quelle 
transitorie, egli ammetteva anche unioni durevoli e indissolubili 
degli elementi di tutto il generato. Platone non si è invece mai 
espresso, a prescindere dalla mitica psicogonia del Timeo, sul pro
blema di come sorga l'individualità spirituale. Di dove traiamo dun
que il diritto di affermare che una durata eterna dell'anima indi
viduale dovesse, a causa del modo della sua origine, essere incon
cepibile per il filosofo che l'afferma nella maniera piu recisa? Da 
ultimo: per quanto chiaramente noi possiamo vedere che le dimo
strazioni platoniche della persistenza personale dopo la morte 
manca vera forza probativa, il problema immediato che noi dobbiamo 
porci è solo questo, se egli personalmente abbia avuta questa fede 
oppure no. E qui sarebbe proprio portare nottole ad Atene, se a 
un lettore degli scritti platonici si volesse dare di ciò anche la dimo
strazione esplicita a base di singoli passi (come Phaedo, 63 E, 67 B sgg., 
72 A, 80 B, 107 B sg.; Resp. X, 611 A;Tim. 42 B). Artifici come quelli 
che TEICHMULLER deve adoperare per ricavare, ad es. (St. 143) 
dalla frase di Phaedo, 107 D: oùilè:v yòr:p t}_).).o ~xoucroc dç "A~ilou -1] 
tJ!ux"Ì) ~pxe:Toc~ 7tÀ"Ì)v T'ìjç 7toc~ildocç xoct T'ìjç Tpocp'ijç il senso: « Che 
cosa portiamo con noi nell'Ade? Risposta: la nostra natura gene
rale», non sono naturalmente fatti per raccomandare la sua inter
pretazione; e se nel discutere le prove dell'immortalità egli rego
larmente trova (St. 115 sgg.) «naturale» ed« evidente» che in essi 
non si tratta d'immortalità individuale, bisogna rilevare ch'egli 
ha quasi del tutto tralasciato di motivare queste assicurazioni con 
una precisa analisi dei testi platonici. Dato che ciò è in realtà impos
sibile, TEICHMULLER finisce col rifugiarsi nella scappatoia che 
quel che Platone espone con tanta determinatezza, come la propo
sizione (Resp. X, 611 A) che le a n i m e non aumentano né dimi
nuiscono di numero, ma si mantengono sempre le stesse, sarebbe 
(Stud. 128 sg.) una semplice «metafora per indicare l'uguaglianza 
delle idee con se stesse »; e in maniera ancor piu semplicistica egli 
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si trae d'imbarazzo (Stud. 162 sgg., 209; Plat. Frage 94, ecc.) affer
mando che la dottrina dell'immortalità appartiene ai miti, o alla 
«ortodossia», con cui Platone cerca d'indurre la massa non filoso
fica all'obbedienza alle leggi. Ma è possibile che le dimostrazioni del 
Fedone e della Repubblica fossero destinate alla massa non filoso
fica? Ed è possibile mettere sulla stessa linea le convinzioni che 
Platone fa esprimere con tanta serietà e tanto calore a Socrate 
morente, e che si sforza con ogni mezzo di motivare dialetticamente 
partendo dal nucleo piu intimo del suo sistema, con trovate come 
quelle proposte in Resp. III, 414? Nemmeno di un accomodamento 
alla fede esistente è lecito parlare in questo caso: Platone stesso 
ci dice (Phaedo, 80 D; Resp. I, 330 D, X, 608 D) che la fede nell'im
mortalità era del tutto estranea ai suoi contemporanei. Un'ampia 
confutazione di Teichmiiller si trova, assieme a molte indicazioni 
bibliografiche, in CHIAPPELLI, Della interpretazione panteistica di 
Platone (1881} p. 196 sgg., 59 sgg.; una piu breve in BERTRAM, Un
sterblichkeitslehre Plato's (1878), ecc. 
[L'IMMORTALITÀ DELL'ANIMA INDIVIDUALE 

La negazione di Teichmiiller che Platone abbia voluto affer
mare e dimostrare l'immortalità dell'anima individuale è di marca 
prettamcnte hegeliana, e, come qui Zeller dice espressamente, 
ha la sua prima origine e giustificazione in HEGEL, Vorlesungen zur 
Geschichte der Philosophie, S. W. XVIII (Jubiliiumausgabe), p. 213 sgg. 
L'accenno di Zeller al Vera ci dice come tale interpretazione fosse ac
cettata e continuata anche nell'ambito dell'hegelismo italiano. Con 
giustificazione teorica diversa, essa continua anche nell'opera dei neo
kantiani (cfr. già supra, comm. a p. 8255 n. 4, per l'interpretazione 
data da questi del Fedone, di cui è rilevata la grande importanza 
logica mentre si considera mitica tutta la parte che si riferisce al 
problema dell'immortalità}. Cfr. piu oltre, a p. 8385, l'accenno pole
mico di Zeller a COHEN e AuFFARTH. NATORP, Platos Ideenlehre, 
p. 143 sgg., deducendo strettamente dalle prove del Fedone, afferma 
che l'idea del caldo è strettamente essenziale a quella del fuoco e 
non al corpo empirico che, nel turbine del divenire, assume le carat
teristiche del fuoco sensibile; Platone insomma non prova se non 
che l'idea della vita inerisce essenzialmente a quella dell'anima, 
ma non può pensare seriamente di dedurre da ciò conseguenze pro
banti circa l'anima del singolo individuo. Siamo di nuovo, come già 
vedemmo, all'interpretazione del Fedone in termini di giudizio ana
litico a priori. Ma in questo procedere di Platone Natorp, secondo 
la tradizione di tutta la scuola di Marburgo, non vede un fallimento 
nella dimostrazione, ma, al di là del mito dell'anima che sopravvive, 
la teoria che la sola immortalità vera è, per il filosofo, la pura spiri
tualità della vita teoretica, superiore a ogni individualità empirica 
che non a caso Platone trascura per l'a priori puro dell'idea. Di que
sta interpretazione natorpiana, soprattutto per ciò che si riferisce 
al Fedone, avremo una stanca e pedantesca prosecuzione in A. Tu
MARCRIN, Der Unsterblichkeitsgedanke in Platons Phaedon, in Rh. 
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Mus. 75 (1926) pp. 58-84; la quale, attenendosi rigorosamente ai 
postulati teoretici neokantiani, giunge a una pesante e sistematica 
allegorizzazione di tutti gli elementi mitologici e descrittivi del 
dialogo (cfr. in proposito G. CALOGERO, in Giornale Critico della 
Filos. Italiana 7 ]1926] pp. 454-462, su cui torneremo). 

Alla suggestione dell'allegorizzazione non sfugge, per questo 
come per altri problemi, il CouTURAT, De platonicis mythis, Parisiis 
1896 (per l'interpretazione del mito in Platone cfr. ZELLER Il, 15, 

p. 579 sgg.); il quale, volto in senso generale a un'interpretazione 
fortemente allegorizzante di tutta la filosofia platonica, offre qui a 
proposito dell'anima (pp. 94-110) un'interpretazione tendente a 
togliere alle espressioni ogni valore letterale (il termine &.%Q:VQ:O"[Q: 

in Tim. 90 C, Legg. 713 C, 739 E, ritiene Couturat sviluppando in
tuizioni del Teiehmiiller, non indica altro che, genericamente, il 
divino ch'è in noi: cfr. l'espressione o!ov 1)[LiV &.%Q:VQ:O"[Q:ç Ècr'rlv 
che chiarisce di quale immortalità si tratti, ben diversa dalla soprav
vivenza individuale). Analogamente, si rifiutano di prendere teo
reticamente sul serio l'immortalità come sopravvivenza dell'indi
viduo, o la considerano tutt'al piu un punto debole della filosofia 
platonica, una contraddizione con se stesso non avvertita da Pla
tone, quanti danno della dottrina delle idee un'interpretazione moni
stieo-spiritualistica: cosi ARCHER HIND, Phaedo of Plato, pp. 21-26, 
il quale non nega ehe Platone, al tempo in cni scrisse fl Fedone, 
possa aver pensato a una conservazione all'infinito della coscienza 
singola, ma per il quale essenziale in Platone è la dottrina che l'anima 
è immortale come pura operazione del pensiero e le anime indivi
duali non sono ehe modi di essere, eterni quanto si voglia, del vouç 
universale; LUTOSLAWSKI, Orig. Gr. Pl. Logic, pp. 260-261, per il 
quale il Fedone, fino a 57 A, non dimostra se non la persistenza del
l'anima individuale per qualche tempo dopo la morte, e poi dimo
stra solo l'eternità dell'idea dell'anima e della vita (tuttavia egli 
nota anche come passi quali 107 A, 115 D,« me ne andrò all'Ade», 
« veramente le nostre anime andranno nell'Ade», so n documento 
della sicurezza di Platone di esser giunto a una dimostrazione esau
riente anche per l'individuo; e cfr. poi, per l'immortalità individuale 
nel Fedro, ibid. pp. 335-336); GAYE, Plato's Conception of Immor
tality, London 1904, pp. 92-101, 152 sgg., 197 sgg., secondo il quale 
i principi della filosofia di Platone impedivano a questo di poter 
effettivamente considerare le anime come numericamente distinte 
senza con ciò fame delle cose sottoposte a condizioni spazio-tem
porali (anche nell'interpretazione del Gaye si continua la critica 
del Teichmiiller, secondo cui attribuire a Platone la teoria dell'im
mortalità individuale equivarrebbe ad attribnirgli una sorta di plu
ralismo monadistieo leibniziano). La prova dell'immortalità sulla 
base dell'autocinesi è sottoposta a critica tagliente da parte del 
WINDELBAND, Platon, Stuttgart 1900, 19267, p. 133; dichiarare 
che l'anima è immortale in quanto principio della vita è enuncia
zione di tale genericità da poter provare l'immortalità anche del-
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l'anima dell'animale irragionevole; non prova in realtà niente per 
la personalità intelligente dell'individuo. Anche H. v. ARNIM, Pla
tons Jugenddialoge, p. 176 sgg., in particolare riguardo al Fedro, 
avverte che la dimostrazione ivi data in base al principio dell'auto
cinesi sembra assai male adattarsi al principio dell'immortalità 
individuale, anche se, tuttavia, egli ritiene poi di poter parlare, per 
Platone, di una affermazione dell'immortalità individuale. Accentua, 
in senso neokantiano, l'unità fra anima e idea della vita BARTH, 
Die Seele in der Philosophie Platons, Tiibingen 1921, pp. 193-
195; ma lo stesso SHOREY, What Plato said, p. 180, si di
mostra a proposito di questo problema non lontano dall'in
terpretazione neokantiana; la prova dell'immortalità dell'anima 
che Platone considera capitale nel Fedone come altrove, fi
nisce con l'identificare virtualmente l'anima individuale con 
l'immortale e!aoç della vita, si ch'è ben difficile accertare se 
Platone fosse o non personalmente convinto dell'immortalità indi
viduale. Sulla incompatibilità logica fra dialettica razionale del
l'idea e mitologia dell'immortalità individuale insiste recentemente, 
infine, E. FRANK, Begriff und Bedeutung des Diimonischen in der 
griechischen Philosophie, in Wissen, Wollen, Glauben, Ziirich-Stutt
gart 1955, pp. 51-69, in particolare pp. 65-67: è da notarsi comunque 
che si tratta di una lezione tenuta dal Frank nel 1925, che riporta 
perciò il clima di anni d'interpretazione ormai relativamente lontani. 

Ancora, la contraddizione fra immortalità del principio e im
mortalità dell'individuo è denunciata da autori che danno poi al 
misticismo platonico o alla sua dottrina dell'anima individuale il 
piu grande rilievo; cosi RoHDE, Psyche10 Il, pp. 278, 286-287 n. 4, 
che sostiene la difficoltà di accordare dottrina mistica dell'anima 
e dottrina delle idee; cosi RoDIER, Les preuves de l'immortalité, in 
Études• p. 148 sgg.: per il Rodier tutta la parte su premi e castighi 
dell'anima nell'oltretomba, tutta la parte sull'incamazione, tutta 
la parte mistica e filosoficamente inspiegabile, tutto ciò insomma 
che riguarda l'immortalità personale, mal si accorda con quella 
parentela essenziale fra l'anima e l'idea che costituisce la piu solida 
fra le prove del Fedone (supra, comm. a p. 8255); tuttavia, poiché 
il Rodier è fautore di una dottrina delle idee come intelligenze attive 
(cfr., per il motivo delle idee come cause e forze, delle Ideen als 
Kriifte, le già citate pp. di ZELLER II, 15, 686-698), è su questa strada 
che egli trova un punto di contatto, supponendo che, se l'intelli
genza è idea, non ci si può rifiutare di riconoscere, con l'intelligenza 
e la coscienza, il primo realizzarsi della personalità e del principio 
dell'immortalità nella personalità stessa. Denuncia di un conflitto, 
o per lo meno di una tensione, nel Fedone, anche nelle pagine di 
M. VALGIMIGLI, Platone, Fedone, Intr., 1920, Bari 19398, pp. 33-35: 
l'esigenza etica porta Platone all'affermazione delt'immortalità in
dividuale, mentre l'esigenza ontologica lo porta a dilatare la sua 
teoria nell'immortalità dell'anima dell'universo. Tentativi di con
ciliazione sono compiuti da autori orientati in senso spiritualistico: 
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ad es. STEFANINI, Platone II, p. 282 sgg., il quale nota che già l'ini
ziale argomento del Fedone, l'argomento eracliteo dell'alterno scam
bio fra viventi e morti, riguarda l'individuo e non l'anima come prin
cipio; cosi, coerentemente a ciò, in Phaedo, 80 E- 82 B come in Resp. 
617 E-620 A si formula una specie di teoria della conservazione del
l'individualità, in quanto le esperienze della vita precedente, rimaste, 
si direbbe, in una sorta di subconscio nell'anima disincarnata, con
tinuano ad agire su di essa e a condizionarne l'azione. Come argo
mento teorico generale, in ogni caso, lo Stefanini non trova se non 
quello kantiano che all'eterna permanenza del Bene deve corrispon
dere l'eterna permanenza dell'anima (cfr. piu tardi HARTFORD, 
Plato and Immortality, in Hermathena 64 [1944], pp. 1-18, in cui il 
parallello con Kant è esplicito: come Kant, Platone crede a quella 
corrispondenza perfetta fra felicità e virtu che implica i postulati di 
Dio e dell'immortalità personale). Posizioni avanzate nel senso del 
teismo cristiano quali quella del MAZZANTINI, Intorno all'immortalità 
dell'anima nella filosofia platonica, in Athenaeum N. S. 18 (1940) 
pp. 244-260, che arriva addirittura a interpretare Phaedo, 80 D, 
T'ìj q,ux?i l:tJ.?i 1TÉov, come segno che l'anima umana, andando a Dio 
dopo la morte, è per Platone una persona finita che va a una Persona 
infinita, si citano qui per pura esigenza di completezza. 

CALOGERO, nella già citata recensione alla Tumarchin, in parti
colare p. 461, ha già fatto presente come sia un errore tipico delle in
terpretazioni di tipo neokantiano quello di identificare arbitraria
mente l'anima concreta, di cui Platone parla, e il puro d8oç dell'ani
ma o della vita, ocÙTÒ T'ij<; ~w'ijç d8oç; di questa idea dell'anima o 
della vita in realtà non c'è traccia nella filosofia platonica, riferendosi 
sempre Platone all'anima come entità individua. Sulla stessa linea 
è condotta l'analisi del FRUTIGER, Mythes de Platon, p. 126 sgg.: 
Platone ci avverte piu volte che l'anima non può essere eterna 
della stessa eternità delle idee, perchA essa idea non è; per la sua 
parentela con l'intellegibile, solo veramente eterno, può godere 
semplicemente di una durata indefinita (cfr. Legg. 904 A, ove la 
distinzione fra &vwÀe:-&poç, com'è l'essenza dell'anima, e oc1wvLOç è 
fatta con tutta chiarezza). Perciò non si può ridurre al principio 
universale dell'anima o all'idea di questa, anche se si può concedere 
che con le prove del Fedone, pur da lui concepite con piena serietà 
teoretica (supra, comm. a p. 8255), Platone non sia giunto a dimo
strare altro che l'eternità dell'anima nella sua essenza e non l'eter
nità di fatto della singola anima. Quanto all'argomento dell'auto
cinesi, l'affermazione che la prova dell'eternità dell'anima come 
principio motore autonomo si estende implicitamente a tutte le 
anime dell'individuo è ribadita da HACKFORTH, Phaedrus of Plato, 
p. 23; e p. 65 n. l, ove si riafferma che l'immortalità individuale 
è per Platone semplicemente un corollario. Analogamente BLUCK, 
Phaedo of Plato, p. 32: se la prova del Fedro non può esser conside
rata prova dell'immortalità individuale, è chiaro che per Platone 
questa prova poggia su quella valida in generale per l'anima come 
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principio. Tendenza, al contrario, a identificare l'anima con l'idea 
della vita, pur ponendosi ovviamente fuori dalla prospettiva neo
kantiana, in THEILER, Teleol. Naturbetr. 64; FESTUGIÈRE, Rév. 
Herm. Trism. Il, p. 103; di contro cfr. CHERNISS, in Gnomon 22 
(1950) pp. 204-216, in part. 208. 

Che poi in Platone coesistano, e talvolta si possano distinguere 
solo con qualche sforzo, una teoria dell'immortalità come purifi
cazione etica e teoretica e distacco costante dalla corporeità, ch'è 
propria del filosofo, e una piu comune concezione dell'immortalità 
come sopravvivenza, senza che per l'una si debba in alcun modo 
negar l'altra; che cioè siano in Platone ravvisabili insieme le due 
teorie dell'immortalità come valore etico e dell'immortalità come 
condizione metafisica, è cosa oggi troppo accettata perché si debba 
su di essa soffei·marsi a lungo. Cfr. supra, comm. a p. 8275, a propo
sito dell'interpretazione che TAYLOR, Plato•, p. 282, propende a dare 
di Resp. X, 611 A- 612 A, proprio nel senso dell'immortalità pura 
del filosofo; e infra in questa stessa nota, per il commento a Conv. 
208 A e il problema del suo accordo col Fedone. Recentemente HALL, 
Plato and the Individual, pp. 141-162, per cui cosi importante, e 
a torto trascurato dalla critica, è in Platone il concetto di indi
vidualità, nota che nel Fedone Platone è diviso fra l'immortalità 
metafisica dell'anima (di ogni anima) e l'immortalità particolare 
del filosofo, sola vera immortalità, in definitiva, alla maggior parte 
dei mortali non addicendosi altro che una serie indefinita di rein
carnazioni. Nei dialoghi successivi si giungerà peraltro a una sintesi 
fra questi due concetti, in quanto la giustizia si rivelerà a Platone 
come la virtu, estensibile a tutti, anche al non filosofo quindi, al
l'uomo comune, che permette il raggiungimento della vera immorta
lità, poiché è essa a garantire la x<XÀÀlcrT7J cruv.&e:cr!ç, la composizione 
ordinata dell'anima (cfr. supra, comm. a p. 8275). 

Ci si può chiedere, dopo tutto questo, se la posizione neokantiana 
o hegcliana debba considerarsi totalmente superata dai successivi 
approfondimenti operati dalla critica; se essa sia da considerarsi 
veramente destituita di ogni sua ragion d'essere. Quale validità 
sia ancora possibile accordarle, è stato ben chiarito da M. UNTER
STEINER, Spiritualità greca e spiritualità umana, in Estudios de 
historia de la filosofia, Hom. Mondolfo, Tucuman 1957, pp. 115-130. 
Se è vero che Platone pone una cosciente differenziazione fra anima 
e idea, e se è vero che la deduzione generale « dall'essenza all'esi
stenza» è, nella sua prospettiva filosofica, valida a garantire l' esten
sione del principio alle realtà singole che ad esso sotto stanno; e 
se, d'altro lato, non esiste alcuna incompatibilità per Platone fra 
immortalità come principio etico e immortalità come condizione 
metafisica; è certo tuttavia che in primo piano, nella prospettiva 
filosofica platonica, è l'immortalità come principio ideale eterno, 
non l'immortalità come sopravvivenza dell'individuo o come spe
ranza nell'al di là. Il ricorso alla posizione hegeliana (cfr. la citazione 
che UNTERSTEINER p. 125 n. 27, fa di Teichmiiller) ha ancora il suo 
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valore come messa in guardia contro l'interpretazione mistico
spiritualistica di Platone, che ha avuto notevole voga per decenni 
della critica, legata alla sopravvalutazione dell'influenza orfica 
(cfr. infra, comm. a p. 8505) e che è da considerarsi non meno fuor
viante di quanto non lo sia l'interpretazione di Platone in termini 
di spirito universale o di puro a priori. Restano però da vedersi, 
anche a questo proposito, alcune analisi particolari di passi plato
nici che offrono difficoltà interpretative. In Conv. 208 A, ad esempio, 
Platone afferma che ciò ch'è mortale si conserva, ma non come il 
divino, cioè rimanendo sempre uguale a se stesso (rréiv -rò .&v7J-rÒv crc:>
~E't"O(L, où -r/ì} 7':0(\l't"&:rrO(O"LV -rò O(ÌJ't"Ò &d dvO(L Clcrrre:p -rò .&e:ì:ov). In 
Resp. 611 A ci offre il problema dell'interpretazione della frase 
on &d iiv e:Ie:v O( L (J(ÌJ't"O(l, se. O( L IJ;uxO(l; ove O( L (J(ÌJ't"O(l, «le stesse», 
può apparire di significato ambiguo. Nel Fedro, 245 C, l'espressione 
rréicrO( IJ;ux~ &.&&:vO(-roç si è prestata a una serie di interpretazioni di
verse: con rréiO"O( IJ;uxi) Platone ha voluto veramente indicare ogni 
singola anima, o il principio psichico universale animante l'universo, 
o l'anima in senso generale? 

Per ciò che si riferisce al Simposio, il passo è stato già esaminato, 
contro il Teichmiiller, che ne fa un punto essenziale a favore della 
sua dimostrazione, dal CHIAPPELLI, Sulla interpretazione panteistica, 
ecc., (per cui cfr. Zeller supra), p. 225, il quale ha cercato di piegare 
anche questo passo a dimostrazione dell'immortalità individuale. 
Pieno accordo fra Simposio e Fedone per TAYLOR, Plato•, p. 228 
n. l: cosi come la validità delle prove del Fedone poggia sul concetto 
di .&e:ì:ov (cfr. supra, comm. a p. 8255 n. 4), cosi anche qui si afferma 
che l'uomo, come corporeità e passioni, muore, mentre non muore 
il .&e:ì:ov ch'è in lui. La spiegazione piu corrente è quella che tende a 
vedere nei due passi due diverse concezioni dell'immortalità, coe
sistenti entrambe nel pensiero di Platone: cosi BURY, Plato's Sym
posium, Cambridge 1909, pp. XLIV-XLV, afferma che nel Fedone 
si parla dell'immortalità metafisica e nel Simposio di quella etica, 
quella vera, del filosofo, che comporta perciò la morte di quanto è 
in noi piu umano (cfr. anche Conv. 212 A); analogamente HoFFMANN, 
Methexis und Metaxy bei Platon, in Sokrates 45 (1919) pp. 48-70, 
afferma che nel Fedone Platone si riferisce all'anima come princi
pio metafisico (J(ÌJ't"oxlv1)-rov, nel Simposio all'anima empirica, oggetto 
dell'osservazione psicologica, che non è immortale. Se recentemente 
R. HACKFORTH, Immortality in Plato's Symposium, in Cl. Rev. 
64 (1950) pp. 43-45, ha avanzato l'ipotesi di una possibile insoddi
sfazione, da parte di Platone, delle prove da lui nel Fedone date 
e di un suo ritorno a un temporaneo scetticismo o almeno a una 
sospensione di giudizio in attesa di nuove prove piu convincenti, 
cfr. di contro J. V. LucE, Immortality in Plato's Symposium. A Reply, 
in Cl. Rev. 66 (1952) pp. 137-141, nuovamente in favore di due di
verse accezioni della &.&0(\IO(O"lO( nel Fedone e nel Simposio, quella 
della .&dO( <pÙcrtç e quella della &v.&pwrrlv1) <pUcrtç (cfr. in proposito di 
entrambi, <'On adesione alla tesi del Luce, seppure con denuncia di 
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una lacuna, CHERNISS, T o the Editors ofthe Classical Review 67 [1953) 
p. 131). Cfr. ancora, con atteggiamento critico nei riguardi della 
ipotesi dello Hackforth, BLUCK, P lato' s Phaedo, p. 28 n. l; e, a difesa 
delle sue tesi, HACKFORTH, Plato's Phaedo, p. 21. 

Zeller, supra, polemizza esplicitamente col Teichmiiller a pro· 
posito dell'interpretazione di Resp. X, 611 A. Occorre dire che la 
traduzione del passo, che di per sé potrebbe essere ambiguo ma 
è chiarito perfettamente dal contesto, non è oggetto di controversia. 
lnequivocabile la traduzione di AnAM, Rep. of Pl.2 Il, p. 426: it 
will be always the same souls that are in existence, « saranno sempre 
le stesse anime a esistere»; anche Adam polemizza contro Teich
miiller, insistendo sulla funzione di soggetto e non di predicato di 
cd OtÙ-rOt( (è singolare peraltro che, dopo questo, Adam affermi che, 
se il passo significa letteralmente che vi è un numera fisso e determi
nato di anime, Ot! OtÙ-rOt( significa anche qualcosa di piu, vuol indicare 
anche l'identità personale di ogni singola anima permanente durante 
le vicissitudini della sua esistenza senza fine; questa interpretazione 
in realtà ci condurrebbe di nuovo all'accezione di Ot! OtÙ-rOt( come 
predicato e non come soggetto). Altrettanto chiare le traduzioni di 
RoBIN, Platon, ed. La Pléiade, I p. 1227 (ce sont toujours les 
memes ames qui doivent exister) e quella quasi uguale di CHAMBRY 
in Platon, Oeuvres VII, 2, (coll. Budé) République VIII-IX, Paris 
1934, p. 108. Cosi pure SARTORI, Platone, Dialoghi V, La Repubblica, 
Bari 1956, p. 445: «tu comprendi che esisteranno sempre le stesse 
anime». Traduzioni di per sé meno immediatamente chiare, quali 
quella di SHOREY, Plato, Rep., Loeb. class. Libr., 1935, Il p. 479 
(the souls musi always be the same), «le anime saranno sempre le 
stesse», GABRIELI, Platone, La Repubblica, Firenze 1950, p. 370 
(«le anime saran sempre le medesime»), TuROLLA, Platone, Dialoghi 
Il, p. 487, ecc., sono spesso chiarite da note: cosi SHOREY, ad loc., 
cita in nota CARVETH READ, Man and his Supertistions, p. 104, per 
la legge della conservazione psichica; TuROLLA spiega nell'introdu
zione, ibid. p. 461, parafrasando il passo, che« il numero dell'anime 
è sempre uguale»). Quanto al significato del passo cfr. PIAT, P lato n, 
p. 242 (la causa immutabile che fin dall'inizio ha prodotto il maggior 
numero possibile di anime vuole, nella sua perfezione, che questo 
numero sia fisso per sempre) e ROBIN, Platon, pp. 181-182, che vede 
questa teoria collegata strettamente con quella dell'anima come 
intermediario, teoria di una proporzione armonica che non ammette 
variazione nei suoi elementi, se non si voglia far crollare tutto l'edi
ficio (cfr. per entrambe queste interpretazioni UNTERSTEINER, Platone 
Rep. X, p. 295). Già Robin attrae l'attenzione sulla somiglianza fra 
questa teoria e quella formulata in Tim. 41 A-42 E (Platon, pp. 218-
219); cfr. ancora su questo punto J. MoREAU, Le sens du Plato
nisme, Paris 1967, pp. 378-379: le anime, che dominano il meccani
smo delle cause seconde, e che nel Timeo vengono simbolicamente 
assimilate agli astri, di cui hanno anche lo stesso numero (Tim. 41 D), 
circolano nell'universo in numero fisso, stabilito una volta per tutte 
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da un decreto atemporale, animando di volta in volta vite succes
sive. Il passo della Repubblica chiarisce in sostanza in che senso 
Platone affermi l'immortalità individuale (che invano, si osservi, 
si cercherebbe di ridurre al senso ulteriore e spiritualistico di « im· 
mortalità della persona»: l'individualità del principio psichico 
nella filosofia di Platone si concilia senza alcuno sforzo con la plu
ralità delle personalità, animatrice com'è di una lunga catena di 
formazioni individue umane e anche non umane, nella vicenda del
l'altemo passaggio dall'esaltazione nell'umanità allo scadimento 
punitivo nella subumanità). 

Piu ampiamente discusso e variamente interpretato appare 
Phaedr. 245 C: 11:iicra <Jiux~ &:.&ocva-roç. Il passo, come già si disse può 
significare che ogni singola anima è immortale, o anche che l'anima 
nella sua totalità è immortale, o che l'anima in generale, come prin
cipio vitale, lo è; il significato ricorrente di 11:iicra preposto e senza 
l'articolo nei testi platonici giustifica le diverse interpretazioni (cfr. 
già quanto detto sopra per il passo 246 A, commento a p. 7836). 

L'espressione è intesa in senso generale oltre che, naturalmente, 
dal TEICHMULLER, Literarische Fehden, Breslau 1881-1884, l, p. 63 
n. 4, dal THOMSOJll, Plato's Phaedrus, 1868, p. 44: «tutta l'anima, 
il principio vitale in generale», dal JowETT, Plato's Dialo
gues III, cit. (cfr. la sa ed. riveduta, III, p. 152): the soul through all 
her being, « l'anima in tutto il suo essere »; dal RITTER nella trad. 
APELT, Platons siimtliche Dialoge 2, V, Leipzig 1922, p. 57: alles 
was Seele ist, «tutto ciò ch'è anima»; cosi pure il Guzzo, Platone, 
Il Fedro, Napoli 1934, p. 66, che precisa in nota come Platone qui 
non si occupi dell'immortalità dell'anima individuale ma voglia 
accertare l'inestinguibilità del principio del moto e della vita, cui dà 
il nome di anima. Ambigua la posizione del ROBIN: la traduzione, 
Phèdre, cit., p. 33, sembrerebbe portare a un'interpretazione in 
senso individuale (toute ame est imnwrtelle), mentre sembra ge
neralizzante l'interpretazione data nella Notice alle pp. LXXVII· 
LXXVIII, cxxv. Piu numerosi gli interpreti nell'altro senso, a 
partire da ScHLEIERMACHER, che interpreta 11:iicra come ÉXOCO"TIJ; 
cosi HIRZEL, Untersuchungen zu Cicero's philosophischen Schriften, 
Leipzig 1877-1883, l, p. 237; cosi RoHDE, Psyche II10, p. 271 n. l; 
LuTOSLAWSKI, Plato's Logic, p. 335 n. 235: each soul, o all indivi
dua! soul (egli crede di poter citare a suo sostegno, per l'uso gram
maticale di 11:iicra, E. W ALBE, Syntaxis Platonicae Specimen, Bonnae 
1888; cfr. piu tardi le riserve del Frutiger); ENTZ, Pessimismus 
und Weltflucht bei Platon, Tiibingen l9ll, p. IIS (jede Seele); 
e ugualmente VON ARNIM, Platons Jugenddialoge, p. 179; IMMISCH, 
Neue Wege der Platonforschung, in Neue Jahrb. f. d. klass. 
Altertum 35 (1915) p. 565; WILAMOWITZ, Platon II, p. 362 
(jede Seele, anch'egli; però si noti come lo stesso Wilamowitz abbia, 
in Platon l, p. 457, tradotto seguendo l'altra interpretazione: alles, 
was Seele ist, «tutto ciò ch'è anima»); FRUTIGER, Les mythes de Platon, 
pp. 130-134, che cerca le ragioni del riferimento all'anima indivi-
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Platone sarebbe giunto a questa salda convinzione del
l'immortalità dell'anima, l qualora essa non gli si fosse 833 

raccomandata per motivi piu generali, derivati dalla 
struttura complessiva del suo sistema. Già il fondamento 
di tutta la sua metafisica, la distinzione del visibile e 
dell'invisibile, di quel che è conosciuto per mezzo dei 
sensi e di quel che è conosciuto per mezzo del pensiero, 
doveva indirizzarlo ad essa. Giacché per lui quello è 
ciò che perpetuamente nasce e muore, questo l'eterno e 
immortale. Che l'anima appartiene all'invisibile, era ma
nifesto 38• Alla stessa contrapposizione conducono le con
siderazioni sulla semplicità dell'anima, sulla natura com
posita del corporeo, sull'indipendenza della sua vita 
dai dolori e dalla morte di un essere a lei estraneo, sulla 
sua affinità divina, in forza della quale le spetta il do
minio sul corpo, e sulla superiorità del conoscere razio
nale rispetto a quello sensibile 39• Inoltre, la fede nel
l'immortalità condizionava per Platone l'unica solu
zione per lui soddisfacente del problema teoretico della 

duale non tanto in un uso grammaticale assai problematico, ma nel 
contesto (il mito dell'auriga e dei cavalli non può riferirsi che alla 
anima individuale). Inoltre Frutiger puntualizza il contrasto che 
vi è col seguente passo 246 A, ove si allude veramente all'anima in 
senso generico (cfr. supra, commento a p. 7835). Cosi pure, nelle 
loro traduzioni del passo, il FowLER, London- New Y ork 1923, 
p. 469 (every soul), e il DIANO, Bari 1934, p. 103: «ogni anima è 
immortale». HACKFORTH, Pl. Phaedr. 63 sgg., all soul, spiegando 
nel commento che sia il senso collettivo sia quello individuale di
stributivo si adattano al nostro testo, e che la scelta è una scelta 
mal posta, assume una posizione mediatoria, seguita dal DE VRIES, 
Comm. Phaedr. 120-121: il seguito del testo favorisce l'interpreta
zione collettiva, ma non bisogna dimenticare che tutto l'insieme 
della trattazione verterà poi sul problema dell'anima individuale. 
Per l'interpretazione jede Seele ancora HuBER, Anamnesis, p. 73. 
- I.P.]. 

38 Su questa considerazione Platone stesso fonda in Phaedo, 
78 B sgg. una delle sue prove dell'immortalità. Sull'invisibilità 
dell'anima efr. Soph. 247 B, sull'opposizione fra Ottcr.lhrr6v e V01J-r6v 
Tim. 27 D sg. e sopra, p. 6464 sg. 

39 Phaedo, 79 C-80 B; Resp. X, 610 A- 611 A, 611 B sgg. 
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conoscenza, la dottrina dell'anamnesi 40, che s'inserisce 
cosi profondamente nel suo sistema, perché solo per 
mezzo di essa egli riesce a salvare la possibilità del 
conoscere scientifico, concettuale. Infine, quanto fosse 

834 per lui importante la fede in l una ricompensa dopo la 
morte, lo si vedrà subito. La fede nell'immortalità è 
quindi collegata col suo sistema dai vincoli piu saldi. 
Tuttavia la sua motivazione scientifica, per quante siano 
le conversioni ch'essa permette, finisce sempre per con
densarsi per lui nel concetto che la natura dell'anima 
esclude la possibilità della sua morte. 

Già questa dimostrazione mette in luce anche lo 
stretto nesso esistente fra la dottrina dell'immortalità 
e quella della preesistenza. Se è impossibile pensare 
l'anima come non vivente, ciò deve valere anche per il 
passato e per il futuro, la sua esistenza non può né 
cominciare né finire con questa vita. Anzi, a stretto rigore, 
non può neppure avere mai avuto inizio: da qual sorgente 
sarebbe provenuto il movimento di quel che è la sor
gente di ogni movimento? Perciò Platone non menziona 
quasi mai l'immortalità senza menzionare in pari tempo 
anche la preesistenza, e le sue asserzioni riguardo a 
questa suonano non meno determinate e decise di quelle 
che riguardano quella: per lui, l'una sta e cade coll'altra, 
ed entrambe sono necessarie in ugual misura per spie
gare i fatti della nostra vita spirituale. Non si può quindi 
minimamente dubitare che egli intendesse in piena se
rietà l'ipotesi della preesistenza. Ed anche la mancanza 
d'inizio di questa preesistenza è da lui cosi spesso testi-

835 moniata 41 che una esposizione cosi mitica, l come quella 

40 Cfr. pp. 3234 sg., e 8354 sg. 
41 L'affermazione piu precisa si ha nel Fedro, vedi sopra, pp. 8274 

n. l, 8304 n. l. Meno reciso suona Meno, 36 A: d oùv 8v &v 1i xp6vov 
xcd 8v &v fl-~ ·!i &v-&pw7toç, Èvécro\l't"GCL cc\m7> &ì.-1]-&dç 36~cct .. &p' oùv 
't"ÒV &d xp6vov f1-E:f1-GC-&7JXULGC ~cr't"GCL 1) ljiux~ GCÙ't"OU; a~ÀOV y&p ISn 't"Ò\1 
7tCXV't"GC xp6vov ~crnv 1) oùx ~crn\1 &v-&pw7toç. Qui si potrebbe sempre 
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del Timeo, non significa nulla contro di essa 42, anche se 
in verità non si può negare la p o s s i h i l i t à che negli 
ultimi anni egli non sia piu rimasto cosi fermo nelle 
conseguenze del suo sistema e non si sia posta con suf
ficiente precisione il problema, se l'anima sia nata se
condo il tempo, oppure solo derivata secondo la sua 
natura da un qualcosa di piu alto. 

Stabiliti cosi i due punti limite di questo gruppo di 
concezioni, la preesistenza e l'immortalità, non solo non 
è piu possibile sfuggire a quel che sta in mezzo, la dot
trina dell'anamnesi, ma anche le concezioni della metem
psicosi e della ricompensa ultraterrena acquistano sempre 
piu l'aria di essere intese sul serio. Dell'anamnesi Platone 
stesso parla nei luoghi sopracitati con tanta determina
tezza dogmatica, e il suo collegamento coll'insieme del 
sistema è cosi lampante, che dobbiamo incondizionata
mente comprenderla fra le parti dottrinali di esso. Que
sta dottrina è una conseguenza cui il filosofo non si 
poteva sottrarre, una volta ammessa una preesistenza 

obiettare che ciò si riferisce solo all'epoca da cui l'anima ha comin
ciato ad esistere; tuttavia è evidente che Platone non ha pensato 
a ciò, altrimenti lo direbbe. Lo stesso vale per l'esposizione di Phaedo, 
70 C-72 D, secondo cui tutto il vivente si origina dal morto e vice
versa, cosa che è necessario sia cosi, altrimenti la vita finirebbe un 
giorno per cessare completamente, e vale per quella che le corri
sponde in Resp. X, 611 A; dove si dice che debbono esistere sempre 
le medesime anime, perché l'immortale non può perire, ma neppure 
aumentare, perché altrimenti il mortale finirebbe per consumarsi. 
Infine, se in Phaedo, 106 D l'anima è definita come &.laLOv ilv, ed 
in Resp. loc. cit. come &.d ilv, ciò si riferisce si in primo luogo alla 
durata infinita, ma tuttavia da questo modo di esprimersi si vede 
come per Platone mancanza d'inizio e mancanza di fine coincidano. 

42 Già a p. 7924 sgg. s'è mostrato in quali contraddizioni Pla
tone s'impiglierebbe ammettendo un inizio del mondo. Nel presente 
caso, anzitutto nella contraddizione che l'anima deve essere formata 
dal demiurgo solo ad un momento determinato, mentre pure il 
demiurgo stesso non sarebbe concepibile senz'anima; ma che la 
sua anima sia eterna, e tutte le altre generate, non è ammissibile; 
Tim. 34 B sgg. dà per lo meno tutta l'impressione che qui si voglia 
rappresentare la prima origine dell'anima senz'altro. 
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dell'anima: un'esistenza di infinita durata deve pure 
aver lasciato in essa una qualche traccia, che può si 
essere momentaneamente oscurata nella nostra coscienza, 
ma non esserne cancellata per sempre; e proprio per 
questo i fatti indicanti che noi portiamo i nostri concetti 
già nel momento in cui entriamo nella vita, gli servono 

836 come forte prova sperimentale j della nostra esistenza 
precedente 43• Per Platone, questa dottrina è però con
temporaneamente anche l'unica soluzione di un pro
blema della massima importanza scientifica: il problema 
della possibilità di un investigare autonomo, di un 
pensiero che vada oltre la percezione sensibile. Noi 
non potremmo cercare quel che ancora non sappiamo, 
e, trovatolo, riconoscervi quel che cerchiamo, se non 
l'avessimo inconsciamente avuto in noi già anterior
mente, ancor prima di averne conoscenza e consape
volezza; e ciò secondo Platone è possibile solo se si am
metta il presupposto che noi abbiamo appreso a cono
scerlo già prima, e poi lo abbiamo soltanto dimenticato 44• 

Non ci potremmo formare alcun concetto della natura 
generale delle cose, che è celata alla nostra percezione, 
cioè delle idee, se in una vita precedente non le aves
simo già contemplate 45• Contro una recente esposizione, 

43 Quale valore Platone attribuisca a questa prova, ci dice egli 
stesso nelle parole di Cebete in Phaedo, 72 E: X<X't'' l:xe:1:v6v ye: TÒv 
Myov ... &v aò dw&<Xç &iX[J.lX Mye:Lv. 73 A: ~vt [.LèV Mycp X<XMLO"TCJl, 
8't'L &pw't'W[J.E:VOL o! ocv&pCù7tOL, M.v 't'L<; X<XÀwç l:poo't'~, IXÒ't'OL Myoum 
miVTIX ~ ~Xe:L. 

44 Meno, 80 D sgg., v. sopra, p. 8234 , dove alla domanda TLV<X 
't'p67tOV ~1)'t'1)ae:Lç 't'OU't'O, a [J.-1) o!a<Xç 't'Ò 7t<XpcX.7t<XV 8 't'L ~O"'t'L ... 'tì e:r: XIXL 
8 't'L [.i.cX.ÀLO"'t'IX tVTUXOL<; IXÒ't'iji, 1tw<; e:'{ae:L 8't'L 't'OU't'6 l:a't'LV l) aÙ OÙX 
i)a1)a&<X; si risponde colla dottrina della reminiscenza, colla propo
sizione: 't'Ò y<Xp ~1)Te:'ì:v ocp<X Y.O'L 't'Ò [J.IXV&cX.ve:LV &:vcX.[J.V1)0"L<; 8Àov EO"'t'LV. 

46 Phaedo, 73 C sgg., dove si dà speciale rilievo al fatto che le 
cose restano sempre indietro rispetto alle idee, di cui esse ci susci
tano il ricordo, e che perciò le idee debbono esserci note già prece
dentemente, perché altrimenti non potremmo confrontarle con le 
cose e rilevarne le divergenze. Platone definisce perciò la preesi-
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che vuole escludere la dottrina dell'anamnesi dalle parti 
dottrinali dell'esposizione platonica 46, l Platone stesso 837 

eleva dunque la piu decisa protesta. Certo, le sue prove 

stenza dell'anima come la condizione indispensabile per la cono
scenza e l'ammissione delle idee; 76 D: d fL~V ~cr·tw & &puÀOUfLE:V 
&.e:[, xr:ù6v 't"e: xcd &.y<X&Òv X<XL 1tiicr<X "Ìj 't"OL<X1h7J oùcr[<X, X<XL È1tL 
T<XU't"7JV 't" <X è:x 't" WV <X!cr&~cre:wv mxv't"<X &.v<X<p€pofLE:V • . . XIX L 't"<XU't"<X 
è:xdvn &.1te:mci~ofLe:v, &.v<Xyx<Xrav, o!hCùc; il>cr1te:p x<Xl 't"<XU't"<X ~cr't"Lv, 
o!hCùc; X<XL 't"'Ì)v "ÌJfLe:'t"Ép<Xv ljiux'ÌJv e:!v<XL x<Xl 7tplv ye:yov€v<XL "ÌjfLiic;. Cfr. 
p. 8244 n. 2. 

46 TEICHMULLER, Stud. 208 sg., la cui confutazione della mia 
tesi qui però si limita al problema: «è dunque da ritenere che le ani
me abbiano contemplato effettivamente con occhi materiali le idee 
prima della nascita?». Come se qualcuno ascrivesse mai a Platone 
un tale controsenso, o come se egli in qualche luogo parlasse di una 
contemplazione m a t e r i a I e delle idee nella vita precedente e 
non si difendesse contro una simile ipotesi perfino nei suoi miti 
(Phaedr. 247 C). Le altre osservazioni di T. (Plat. Frag. 45), intese 
a mostrare che le idee d o v r e b b e r o essere sensibili, se sono fuori 
di sé, non ha nulla a che fare colla questione di come P l a t o n e 
le ha concepite. Egli non avrebbe ammesso in nessun caso, ed avrebbe 
avuto ogni motivo di non ammettere, che due concetti oppure le 
anime di due persone, qualora debbano essere differenti l'uno dal
l'altro (e solo ciò può significare il «fuori di sé», quando si parla 
di cose non spaziali), debbano essere percepibili sensibilmente. 
Tutti gli indizi dimostrano però che Platone non si è chiesto in qual 
maniera le idee vengano da noi conosciute e siano state conosciute 
prima di questa vita, se per via intuitiva oppure discorsiva. Perciò, 
quanto è convincente la dimostrazione di 0LDENBERG, De Plat. 
Dialect. 56, che le idee sono conosciute solo mediante pensare con
cettuale, altrettanto poco tuttavia ne consegue che quel che Platone 
dice della contemplazione delle idee sia inteso solo in senso impro
prio; anzi, per Platone il pensare dialettico come tale è contempo
raneamente contemplare spirituale, immediato cogliere un reale. 
Essendo le idee non nelle cose, ma per sé, la considerazione analitica 
e comparativa delle cose non basta per la loro conoscenza, bensl 
è necessario staccarsi da esse e volgersi all'immateriale (cfr. p. 8364 

n. 3, ecc.), esse si lasciano conoscere non mediatamente, nelle cose, 
bensl solo immediatamente, attraverso contemplazione, come del re
sto anche Aristotele ammette nei riguardi di ciò che non è in nessuna 
maniera implicato con la materia. 
[LA REMINISCENZA 

Una trattazione della dottrina della tXVcXfLV7Jmç richiede prelimi
narmente una trattazione della dottrina delle idee; che la tXVcXfLV7Jmc; 
nel corso della critica platonica, abbia avuto la sorte di oscillare 
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fra un'interpretazione strettamente teoretica, per lo pm m chiave 
kantiana, come prima forma di dottrina dell'a priori, e un'inter
pretazione in termini sociologistici, di dottrina legata a una primi
tiva concezione religiosa di carattere mistico e sciamanistico, è 
fatto sostanzialmente legato alla interpretazione generale del pen
siero platonico, e particolarmente della dottrina delle idee. Per l'in
terpretazione del primo tipo, Hegel è da citarsi prima ancora che i 
neokantiani; cfr. Vorles. ub. Gesch. d. Philos., S. W. XVIII, p. 212 
sgg., ove si insiste sul carattere improprio del termine « remini
scenza», e sul significato fondamentale della &.vct(.LV'l)<nç come Be
wusstsein, pura coscienza. Fra i neokantiani cfr. in particolare NA
TORP, Platos Ideenlehre, p. 138 sgg. e passim per tutta la parte 
che si riferisce al Fedone e al Menone: la anamnesi è saggio dell'idea
lismo trascendentale platonico, intuizione pura dell'a priori. È da 
notarsi che lo stesso GoMPERZ, pur portato a un'interpretazione in 
termini realistici della dottrina delle idee, insiste a questo proposito 
(Gr. Denk.4 Il, p. 293 e n. l a p. 570 = tr. it. III, p. 200 n. l) sul di
fetto terminologico del linguaggio platonico, cui manca la parola de
duzione, adatta a caratterizzare il procedimento teoretico della anam
nesi. I.a tendenza a vedere la teoria della reminiscenza come pura 
espressione mitica di una dottrina rigorosamente teoretica, con con
scio distacco dei due piani da parte di Platone, tendenza che docu
mentano anche queste pagine zelleriane, è presente in autori di di
versa formazione filosofica: nella letteratura prezelleriana in DEUT
SCHLE, Die Platonische Sprachphilosophie, Marburg 1852, come in 
SusEMIHL, Gen. Entw. I, p. 429 (e poi in CouTURAT, Plat. Myth., 
tendente qui come altrove a un'interpretazione puramente allegoriz
zante e antiletterale del mito platonico); nell'ambito dell'interpreta
zione soggettivistico-spiritualistica, RITCHIE, Plato, Edinburgh 1902, 
pp. 79-80; piu tardi, ancora, presso HARD lE, A Study in Plato, p. 41; 
in KOYRÉ, Introduction à la lecture de Platon, New York 1945, 
pp. 34-35, soprattutto p. 35 n. l, là dove il Koyré insiste sul fatto 
che Platone stesso sottolinea inequivocabilmente il carattere mitico 
della dottrina. 

È certo necessario fare, a questo proposito, una distinzione fra 
le diverse presentazioni platoniche della dottrina, nel Menone e 
nel Fedone; fra esse distingueva già (a parte le considerazioni piu 
strettamente teoretiche del N atorp) in senso storico-evolutivo, 
PoHLENZ, Aus Platos Werdezeit, p. 310 sgg.: la anamnesi è nel Meno
ne una sorta di Arbeitshypothese, che Platone presenta in forma 
provvisoria e dubitativa; la stessa dottrina della reincarnazione, 
su cui si fonda, è presentata come pura probabilità (Meno, 86 B 6: 
incerta è la nostra rinascita) mentre nel Fedone è data come cer
tezza e approfondita in rapporto con motivi e problemi teoretici. 
La distinzione fra i due dialoghi è sviluppata in senso analogo am
piamente dal FRUTIGER, Mythes de Platon, p. 67 sgg.: è certamente 
mitica la anamnesi nel Menone, ma in questo dialogo anche l'im
mortalità dell'anima sembra per Platone riposare su una semplice 
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convinzione religiosa, né si ha ancora una chiara formulazione della 
dottrina delle idee, dottrina dalla quale, al contrario, l'immortalità 
sarà nel Fedone dedotta. La reminiscenza nel Fedonc fa insomma 
parte di una rigida concatenazione dialettica, mentre ciò non avviene 
ancora nel Menone. Cfr. analogamente HACKFORTH, Plato's Phaedo, 
pp. 18-19, Plato's Phaedrus, p. 91; e BLUCK, Plato's Meno, Cam
bridge 1961, pp. 47 sgg., 59 sgg. Accentuano ancor piu la differenza 
tra i due dialoghi altri autori, per i quali il Menone non ci dà altro 
che una teoria empirica della reminiscenza, non essendo ancora 
in esso presente il XCùpL<r{L6ç O trascendenza degli e:tS'l), che si formerà 
poi invece tra Menone e Fedone. Cosi K. BucHMANN, Die Stellung 
des Menon in der platonischen Philosophie, Philologus, Suppl. XXIX, 
3, Leipzig 1936, secondo la quale i n-&.v't'oc XP~fl.OC't'oc che l'anima ha 
precedentemente «visto» (Meno, 81 C 6) non sono idee ma cose 
sensibili, o e:tS'l) considerati immanenti nel sensibile e in questo 
afferrati e colti dalla conoscenza; il Menone, primo non aporetico 
fra i dialoghi di Platone, introduce per la prima volta, e ancora in 
forma immanente, la dottrina dell'e:!Soç. E cosi piu tardi MuGLER, 
Platon et la recherche mathématique, p. 368 sgg., il quale parla per 
il Menone di una evocazione della nostra esperienza passata e di 
un accrescersi della nostra conoscenza di vita in vita, mentre solo 
nel Fedone spunterebbe l'idea di una conoscenza compiuta fuori 
del tempo e fuori dei limiti della conoscenza corporea; cosi Ross, 
Plato's Theory of Ideas, p. 35, che ritiene implicata necessariamente 
la trascendenza dagli argomenti del Fedone, ma non da quelli del 
Menone, che ancora non la postulano; e ancora ALLEN, Anamnesis 
in Plato's Meno and Phaedo, in Rev. of Metaph. 13 (1959-1960) 
pp. 165-174, per il quale la teoria della reminiscenza nel Menone non 
è fondata sul xropL<r{L6ç ma sull'idea di un apparentamento di tutte 
le cose, per cui l'anima, ricordandone una, è portata a ricordare 
tutte le altre. Cfr. di contro CHERNISS, ree. al saggio della Buchmann 
in Am. ]ourn. Philol. 58 (1937) pp. 497-500, con richiamo all'Euti
frone, per non dire di altri dialoghi, in cui la dottrina dell'e:!1ìoç 
appare già chiaramente formata; contro il Ross soprattutto N. GuL
LEY, Plato's Theory of Recollection, in Cl. Quart. 48 (1954) pp. 194-
213, che compie una fine analisi della teoria della reminiscenza 
nelle sue interne contraddizioni dal Menone al Fedone e al Fedro. 
Tutto l'aspetto piu strettamente conoscitivo della discussione del 
Gulley, che riguarda la funzione dell'esperienza sensibile nella cono
scenza dell'intellegibile, almeno come stimolo e ricordo, esula dal 
contenuto di questa nota, riguardando in particolare il problema 
del conoscere in Platone; cfr. ZELLER Il, P, p. 617 sgg. 

Sulla questione se Platone abbia tenuto fede alla dottrina della 
anamnesi per tutto il corso del suo pensiero fino ai dialoghi piu 
tardi, c'è analogamente divisione fra gli studiosi. Lo negano quanti 
ritengono di poter indicare chiaramente due diverse fasi nello svol
gimento del pensiero platonico: cosi ROBIN, Sur la doctrine de la 
réminiscence, in Rev. Ét. Gr. 32 (1919) pp. 451-461 (poi in La pen-
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sée hellénique", pp. 337-348), la cui tesi è strettamente legata 
alla visione della tarda filosofia di Platone come gerarchia di inter
mediari: la dottrina della anamnesi non riguarda senz'altro la dot
trina platonica dell'anima, ma una fase di essa, quella in cui Platone 
non ha ancora formulato la dottrina dell'anima come primo inter
mediario fra sensibile e intellegibile; l'approfondirsi della dottrina 
degli intermediari, gettando un ponte fra i due mondi contrapposti, 
renderà superflua la anamnesi. Cosi analogamente STENZEL, St. z. 
Entw. plat. Dial.2, 35, 106 sgg., 110 sgg.; il quale, portato come sap
piamo a dare alla aLcdpecn~ la piu grande importanza, ritiene 
questa avere pienamente sostituito la piu semplice ed elementare 
dottrina della reminiscenza nei tardi dialoghi platonici, ove ormai 
assistiamo a una complessa articolazione logico-dialettica volta a 
cogliere sinteticamente l'unità concreta attraverso la forma. Cfr. 
recentemente un ribadimento di questa stessa posizione (la remini
scenza sostituita dalla nuova dialettica della comunanza dei generi, 
che fa delle idee non piu realtà che si impongono dall'esterno alla 
mente, ma dà alla mente stessa una funzione attiva e critica nei 
loro confronti) in M. V ANHOUTTE, La méthode ontologique de Platon, 
Louvain 1956, p. 36 sgg. Ma vediamo come anche autori piu liberi 
da queste impostazioni evoluzionistiche possano esser propensi a 
vedere la dottrina della reminiscenza superata nella produzione 
platonica piu tarda: cfr. HACKFORTH, Plato's Phaedrus, p. 91 sgg., 
per l'osservazione della dottrina del Teeteto che sembra negare, 
con la sua concezione dell'anima come cera su cui tutto si imprime, 
la teoria di una conoscenza presupposta. Di contro CORNFORD, 
Plato's Theory of Knowledge, London 1935, 19642, pp. 129-130, 
che nell'esame della dottrina del conoscere del Teeteto non trova 
alcun abbandono della dottrina del conoscere come latente dall'ori
gine nell'anima e sostanzialmente indipendente dall'esperienza em
pirica; SHOREY, What Plato said, pp. 43-44, e CHERNISS, Arist. Crit. 
Pl. Acad. 47 n. 36, per l'analisi di Polit. 277 B-278 E, dal quale 
risulta come in primo luogo Platone stesso presenti la aLcdpe:cw; 
come metodo limitato e non esaustivo, in secondo luogo accenni alla 
reminiscenza come complementare al metodo diairetico stesso. 
Su questa complementarità insiste a lungo, esaurientemente, il 
GuLLEY, Plato's Theory of Recollection, p. 209 sgg.; tale comple
mentarità è già presente nei dialoghi giovanili, ove si accenna spesso 
a relazioni fra le idee, quelle relazioni che verranno piu tardi siste
matizzate. Insiste sull'unitarietà, recentemente, anche lo HuBER, 
ma con tendenza (Anamnesis, p. 387 sgg., 532-533) a una identi
ficazione gnoseologico-metafisica di anamnesi e dialettica che mi
naccia di far perdere ai due concetti la loro concreta specificità. 
Su questa stessa linea, con accentuazione cioè del valore metafisico, 
in senso realistico-ontologico, della dottrina della reminiscenza, 
anche J. M. PAISSE, Le thème de la réminiscence dans les dialogues de 
Platon, in Les l!:tudes Classiques 23 (1965) pp. 225-252, 377-400; 
Réminiscence et dialectique platoniciennes, ibid. 25 (1967) pp. 225-248. 
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La ricerca circa le origini della teoria sfocia, dal campo della 
filosofia strettamente considerata, in quello sociologico-culturale e 
religioso. ROHDE, Psyche10, Il, p. 185 n. 2, ha parlato di origine pita
gorica della dottrina, sulla base di una serie di testimonianze rela
tive a Pitagora e poi anche ad Empedocle (DIOGENE LAERZIO VIII, 
4 = 14 A 18, DIELS-KRANZ l, p. 100, 6 sgg.; DIOGENE LAERZIO 
VIII, 77, IPPOLITO, Refut. l, 3 = 31 B ll7, DIELS-KRANZ l, p. 359, 
1-2), nelle quali si afferma aver questi serbato memoria di prece
denti esperienze compiute nelle vite vissute anteriormente, durante 
il ciclo delle reincarnazioni; la memoria ha una funzione di straor
dinaria importanza perché mantiene l'unità della personalità attra
verso le successive ÈvcrWfLIX't"Wcr<:~ç, e ciò spiega perché, nei circoli 
pitagorici, sia attestato il culto di fLV"~fL'YJ· Cfr. anche ROHDE, ibid., 
p. 390, per la fonte della fLV'Y]fLOcrtJV'Y] nelle rappresentazioni orfico
pitagoriche dell'al di là; e il richiamo alle laminette magnogreche, 
comunemente interpretate come orfiche soprattutto sullo scorcio 
del secolo, compiuto dal DIETERICH, Nekyia, Leipzig 1893, p. 122, 
con riferimento esplicito sia alla dottrina pitagorica della memoria 
sia alla anamnesi platonica (cfr., per le laminette, notizie e biblio
grafia in ZIEGLER, Orphische Dichtung, in Real-Encycl. XVIII, 2 
[1942], col. 1386 sgg.). È da notarsi particolarmente, in ogni caso, 
lo scetticismo in proposito manifestato piu tardi dal Nilsson, stu
dioso pur propenso a riconoscere (cfr. infra, eomm. a p. 8505) im
portanza notevole alla mistica orfica: il quale sostiene, Die Quelle n 
der Lethe und der Mnemosyne, in Eranos 41 (1943) pp. 1-7, che men
tre la fonte del Lcte è di tradizione antica, la fonte della Memoria 
è un tardivo pendant di questa, creazione ellenistica, da non confon
dersi, come fece il Rohde, con l'antica credenza nella fonte della 
vita. Tuttavia il culto di MV'Y]fLOcrUV'YJ si riallaccia alla sacralizza
zione della funzione della memoria in un periodo di civilizzazione 
puramente orale, affonda quindi le sue radici ben lontano: cfr., per 
lo studio del passaggio del concetto di fLV'IJfLOcruv'IJ a significato cosmo
logico e poi escatologico, e infine, in Platone, a quello di rivelazione 
dell'eterno, J. P. VERNANT, Aspects mythiques de la mémoire, in Jour
nal de Psychologie 56 (1969) pp. 1-29, poi in Mythe et pensée chez les 
Grecs, Paris 1965, 19692 , pp. 51-78. Per l'origine sciamanistica della 
dottrina della memoria, come memoria eccezionale di uomini dotati 
di poteri prodigiosi, non quindi originariamente legata ad alcuna 
mistica escatologica, cfr. Donns, The Greeks and the Irrational, 
Berkeley-Las Angeles 1951, p. 135 sgg. (ed. it., p. 197 sgg.); piu 
ampiamente infra, comm. a p. 8506• 

Non sono mancanti i tentativi per anticipare pienamente al 
pitagorismo del V secolo la dottrina socratico-platonica del Menone, 
se non addirittura quella del Fedone; cosi, mentre da parte della 
scuola scozzese, BuRNET, Greek Philosophy § 121, piu tardi TAYLOR, 
Socrates, Edinburgh 1932, p. 148 sgg., si indica nella anamnesi una 
teoria pitagorico-socratica, in coerenza con l'attribuzione a Socrate 
della dottrina delle idee come sviluppo della dottrina pitagorica 
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degli e:t3'1), insiste ancora piu decisamente sull'ipotesi pitagorica 
un autore come CAMERON, The Pythagorean Background ofthe Theory 
of Recollection, Univ. Wisconsin 1938, p. 36 sgg. e altrove, secondo 
il quale la anamnesi pitagorica è ricordo di una divina e soprasen
sibile conoscenza del numero perduta con la nascita al mondo sen
sibile e alla corporeità e poi riconquistata attraverso l'esperienza 
di una serie di vite ; altra cosa, insomma, dal ricordo di precedenti 
esistenze corporee. Ma cfr. già molti anni prima, con sostanziale 
ragionevolezza, e in termini che resteranno poi per lo piu validi 
per la critica, RoBIN, Sur la doctrine de la réminiscence, p. 338 sgg.: 
per i Pitagorici e per Empedocle, fortemente permeato di spirito 
pitagorico, la anamnesi non è che rievocazione, di vita in vita, di 
cose ed esperienze sensibili, non implica né presuppone alcun di
stacco fra sensibile e intellegibile. Da quanto vediamo nel Fedone, 
Simmia e Cebete conoscono già in una qualche forma la dottrina 
della relllÌniscenza, ma come dottrina InÌstica, non come teoria 
filosofica; il compito di Socrate consiste proprio nello sforzo di ricon
durli alla coerenza logica, di dimostrare loro che non si può senza 
contraddizione accettare la relllÌniscenza senza farne la base della 
dottrina dell'immortalità. Questa interpretazione è ribadita da 
FRUTIGER, Les mythes de Platon, p. 68 n. 4; e poi, contro l'ipotesi 
del Cameron, dal LONG, A Study of the Doctrine of Metempsychosis 
in Greece from Pythagoras to Plato, Princeton 1948, in particolare 
p. 105 sgg.; piu ampiamente dal BLUCK, Plato's Meno, pp. 61-66. Fra 
la dottrina pitagorica e la dottrina platonica esiste un brusco e 
radicale salto; nulla, nelle testimonianze già viste sopra, ci avverte 
che fra i pitagorici la anamnesi fosse ricordo dell'intellegibile quale 
poi essa ci verrà presentata da Platone, soprattutto nel Fedone, 
ove, come già si è detto, ne sarà compiuta la deduzione da un prin
cipio tvtXpyéç, immediatamente evidente, oggetto di intuizione 
intellettuale, quale quello dell'esistenza delle idee. 

Vi è da chiedersi, per lo stretto rapporto con cui anche in Platone 
teoria della relllÌniscenza e teoria della reincarnazione si presentano, 
quale sia esattamente l'aspetto che questa seconda t"oria presenta e 
assume nella filosofia platonica. Per molti autori va tenuto presente 
che Platone introduce la teoria con molte cautele dal punto di 
vista razionale, parlando da ispirato e profeta e poeta piuttosto che 
da filosofo; cosi lo stesso FRUTIGER, Mythes de Platon, p. 61, p. 166 
sgg., autore pure portato a concedere grande importanza agli aspetti 
religiosi del pensiero platonico; cosi FRIEDLANDER, Platon, p. 214 
( = Platon•, I, p. 34 7 n. 15), il quale nega una vera e propria Seelen
wanderungslehre, teoria del ciclo naturalistico delle reincarnazioni, 
nella filosofia platonica; mentre STETTNER, Die Seelenwanderung bei 
den Griechen, Tiihingen 1934, pp. 33 sgg., 40, ritiene che il motivo 
dominante o addirittura esclusivo della teoria platonica della rein
carnazione sia il motivo etico : alla concezione platonica del ricadere 
dell'anima in successive prigioni corporee presiede essenzialmente 
I' esigenza morale della purificazione, esclusa o ridotta a puro residuo 
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a favore della verità e indispensabilità di questa dottrina 
sono facilmente confutabili, dal nostro punto di vista; 
ma che dal suo punto di vista Platone le intendesse in 
piena serietà, non può mettersi in dubbio 47• 

Come questa dottrina gli si raccomandava per motivi 
scientifici, cosi la fede nella ricompensa dopo la morte 
gli era indispensabile per la sua concezione morale e 
religiosa del mondo. Anche se è persuaso che il valore 
incondizionato della moralità è dimostrabile senza alcun 
riguardo all'aldilà, pure egli pensa che sarebbe una disso· 
nanza nell'ordinamento del mondo e che la giustizia 
divina ne soffrirebbe, qualora dopo la morte in un modo 
o nell'altro il bene non trovasse la sua ricompensa e il 
male la sua punizione, checché l ne sia stato in questa 838 

vita 48• Egli insiste quindi su una ricompensa ultrater· 
rena non solo in quei passi dove si potrebbe supporre 
un accomodamento alle concezioni popolari per motivi 
pedagogici e politici, ma anche nelle piu profonde inda-

la presenza di elementi naturalistico-deterministici. Cfr. di contro 
EHNMARK, Transmigration in Plato, in Harv. Theol. Rev. 50 (1957) 
pp. 1-20: la tensione fra motivo naturalistico e motivo morale per
siste irrisolta nella teoria platonica della reincarnazione. Vi sono 
luoghi di Platone (Phaedo, 81 A-F, cfr. anche il richiamo a Pin
daro in Meno, 81 B) in cui la dottrina sembra avere valore pura
mente morale, di purificazione attraverso la punizione; mentre 
altrove, Phaedo, 70 C sgg., si accenna con consenso al1tQ:ÀQ:LÒ<; À6yoç 
sulla reincarnazione come eterno circuito. Ehnmark sottolinea peral
tro l'estraneità alla dottrina ai p in intimi motivi teoretici della 
filosofia platonica: questa esige di per sé solo la preesistenza del
l'anima disincarnata, capace di contemplare le idee in un mondo 
che non è quello sensibile, e non la preesistenza dell'anima in un 
diverso corpo sensibile. Ai fini della do<:trina delle idee e della stessa 
dottrina della reminiscenza, la teoria delle successive incarnazioni, 
accettata da Platone in omaggio alla tradizione pitagorica, è in 
realtà irrilevante. - I.P.]. 

47 La pretesa divergenza del Menone dagli altri dialoghi nell'espo
sizione della dottrina della reminiscenza è già stata discussa pre
cedentemente. 

48 Resp. X, 610 D, 612 A (cfr. II, 357 A- 369 B), 613 E sgg.; 
Legg. X, 903 B- 905 C. 
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gini scientifiche, in un contesto di pensieri che esclude 
l'ipotesi che egli non esponga la sua vera e seria opi· 
nione 49 ; egli mette energicamente in risalto quale rassi
curazione fornisca al morente la prospettiva dell'aldilà 50, 

e quale urgente invito al lavoro su noi stessi e ad una 
vita irreprensibile si trovi nel pensiero che da esso di
pende per un tempo imprecisabile il nostro destino 51 ; 

e vede 52 nell'ipotesi della ricompensa ultraterrena una 
cosi immediata conseguenza della fede nell'immortalità, 
che l'una sta e cade coll'altra 53• Egli non considerava 
però possibile determinare con maggior precisione il modo 
e la maniera della ricompensa nell'aldilà, e ritenne perciò 
di doversi accontentare in parte di una descrizione con· 
sapevolmente mitica, in parte anche, come nella fisica 
del Timeo, della verosimiglianza 54• l 

49 Ad es. Resp. loc. cit.; Phaedo, 63 C, 95 B sg., 114 D; Phaedr. 
24!l E. 

so Phaedo, 63 B sg., 114 D. 
51 Phaedo, 82 C sg., 107 B sgg., 114 C; Resp. X, 608 C, 621 C 

sg.; Gorg. 522 E sg., 526 D; Theaet. 177 A; Legg. XII, 959 A sgg. 
52 Phaedo, 107 B sg., 114 D. 
sa Quando però AuFFARTH, Plat. Ideenl. 110 sgg., sulle tracce 

di COHEN, in Ztschr. f. Volkerpsych. IV, p. 461, cerca di dimostrare 
che l'immortalità è in Platone solo un postulato etico e ehe le prove 
del Fedone non sono intese seriamente, questo tentativo naufraga, 
eome risulterà da quanto finora abbiamo detto, sia contro le inequi
voeabili dichiarazioni di Platone sia contro il nesso del suo sistema. 

64 Come s'è dimostrato già a p. 8244 sg. Ma non si potrà però 
dire che sia una contraddizione il riconoscere in tutti i particolari 
di una dottrina il gioco poetico, e tuttavia ritenerli in generale 
una parte dottrinale costitutiva del sistema (TEICHMULLER, Stud. 
209, Pl. Frage 93). Platone, per lo meno, non è di quest'avviso. 
't"Ò !J.È:'I 00'1 't"a;iha; a~·LO")(Up[cra;cr,&a;~ o{l't"CJ.lç è:)(E~'I W<; È:yoo 8~e:À~Àu%a;, 
egli dice alla fine del mito escatologico in Phaedo, 114 D, 
où 7tpÉ7te:~ vouv è:xovn &.v8pL il·n !J.ÉVTo~ ~ Ta:uT' è:crTlv ~ To~a:uT' 
òt"t""t"a: 7te:pl Tocç ~uxocç ~!J.c7l'l x.a:l Tocç otx.~cre:~ç, È:7td7te:p &..&&va:T6v ye: 
~ ~U)(~ cpdve:'t"a:~ oUcra;, 't"OU't"O x.a:! 7tpÉ7te:~'l È:!J.Ol 8ox.e:L x.a;l &!;to'l X.~'l-
8uve:ucra;~ o!o!J.É'Itp o{hCJ.lç è:xe:~v. E perché non potrebbe anche un 
filosofo dire: « Che una ricompensa e punizione dopo la morte ci 
sarà, io ritengo dimostrabile, anche se riconosco l'incertezza di 
ogni ulteriore precisazione riguardo al modo come si svolgerà»? 
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Anche riguardo alla metempsicosi Platone parla in 839 

generale sul serio, indicandoci egli stesso i legami che la 
congiungono all'insieme del suo sistema. Dato che il 
vivente può prodursi solo da ciò che è morto, e inversa
mente, le anime debbono essere temporaneamente prive 
di corpo, per poi di nuovo rientrare temporaneamente 
in nuovi corpi 57• Questo cambiamento è dunque solo 
una conseguenza del giro in cui tutto il mondo del dive-
nire si muove avanti e indietro tra estremi opposti. Ma 
lo stesso esige anche l'idea della giustizia: se la vita 
al difuori del corpo è piu alta che nel corpo, sarebbe 
ingiusto che non venisse imposto a tutte le anime nella 
stessa misura l'obbligo di scendere alla vita nel corpo e che 
a tutte non fosse data la possibilità di risollevarsi alla vita 
senza corpo 56• Ma lo stesso motivo sembra a Platone 
anche richiedere che a nessun'anima fornita di ragione sia 
assegnato un corpo e una residenza meno perfetti di quelli 
delle altre, a meno che essa non se lo sia meritato con le 
sue colpe 57 , mentre d'altra parte egli trova naturalissimo 
che ciascuna sia collocata nel luogo corrispondente alle sue 
qualità interne 58 e ciascuna ricerchi il corpo ad essa l 

66 Phaedo, 70 C sgg., 83 D; Resp. X, 611 A, cfr. p. 8344 n. l. 
66 Tim. 41 E sg. Un po' diversamente s'esprime, come osser

vammo, il Fedro, sia che Platone non fosse allora ancor giunto 
all'ulteriore concezione, sia che ai fini dell'esposizione gli sem
brasse piu adatto considerare come volontario il precipitare delle 
anime. Si veda in proposito anche DEuSCHLE, Plat. Mythen, p. 21 sg., 
le cui osservazioni non posso però accogliere integralmente. 

67 Tim. loc. cit., cfr. Phaedr. 248 D. 
68 Legg. X, 903 D, 904 B: Dio ha voluto che ogni cosa occupi 

nell'universo q u e l posto che le doveva essere assegnato per 
assicurare la vittoria della virtu e la sconfitta del male nel mondo. 
il.E!J.1JXcXV'l)'l"O(L ÌÌlJ npÒç 7t"CXV 't"oiho 'l"Ò 7t"Ot6V '!"E "(EV6!J.EVOV OCEL 7t"O(O(V 
é:ììpO(V ììd !J.E'l"O(ÀO(!J.f3ttvov otxl~e:cr&O(L xd TlvO(ç 7t"O'l"È: T6nouç T'Ìjç 
ìì!: ye:vscre:wç 't"Ò [ Tou] no!ou TLvÒç &.rp'ijxe: TO(iç [3ouÀ~cre:crtv ~Xttcr't"wv 
~!J.WV T!iç O(h(O(ç, l5nYJ y<Xp &v èm&u~-t'ìi XO(t òno't6ç 'l"Lç &v 'l"lJV ~Jiux~v, 
'!"0(0'1"'() crxe:ÌÌÒV èxttcr't"O'l"E xd 'l"OLOU'l"Oç y("(VE't"O(L ot'lt"O(ç 'ÌJ!J.WV wç 't"Ò 
noM. Tutto quel che ha un'anima si muta continuamente, èv É:O(u
Toiç XEX'l"'I)!J.€VO( 'l"'ÌJV T'ijç !J.E'l"0([30À'Ìjç O(h(O(ç, ed a seconda della direzione 
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840 corrispondente 59• Che queste affermazioni sono fatte sul 
serio, è provato anche dalla serietà del tono delle ammo
nizioni che egli vi collega 60• In verità, l'ipotesi che l'anima 
umana possa prendere come abitazione anche un corpo 
di bestia, non solo è tanto ripugnante per noi, ma anche 
dal punto di vista platonico impiglia in tali difficoltà 61, 

ed è da Platone stesso trattata con tale libertà 62, che si 
comprende perfettamente che antichi e moderni esegeti 
di Platone abbiano voluto vedere in essa solo un'espo
sizione allegorica del concetto che l'uomo, se si smarrisce 
nella vita dei sensi, si degrada al rango di bestia 63• E 
certo Platone, se lo si fosse interrogato in merito, avrebbe 
ben difficilmente ascritto valore di dottrina scientifica l 

e del grado di questo mutamento si muove verso questo o quel luogo, 
sulla superficie della terra, verso l'Ade, verso un posto piu alto, del 
tutto puro, ovvero in quello contrario. Theaet. 177 A: i giusti sono 
simili al divino, gl'ingiusti al non divino; se questi ultimi non si 
correggono, xod -reÀeu-r~crO(V't"O(ç O(Ù-rouç ~xe'Lvoç fLÈ:V ò -rwv XO(Xwv XO(
.&O(pÒç -r61toç où 3€/;e-rO(~, ~v.&oc3e 3!: -r-l]v O(U-ro'Lç ÒfLOLO-rYJ't"O( -r'ìjç 3~0(yw
y'ìjç &d é:i;oucr~ XO(XOL XO(XOLç cruv6v-reç. 

59 Phaedo, 80 E sgg. (v. sopra, p. 8234): se un'anima abbandona 
pura il corpo, dç -rò llf.tmov O(Ù-r1j -rò &:e~3è:ç &:7t€pxe-r0(~, in caso 
diverso, &n -réj> crÙJfJ.O('t"~ &d i;uvoucrO( ... XO(L yeyo'l)'t"€UfLÉVYJ u7t' 
O(Ù-rou, ... ~O(puve-rO([ -re XO(L é:Àxe-rO(~ 7tOCÀ~v dç -ròv ÒpO(-rÒv -r61tov. 
Queste anime errano perciò vagabonde sulla terra, é:wç &v -r1j -rou 
1;uve7tO(XOÀou.&ouv-roç -rou crCùfLO('t"Oe~3ouç ~m.&ufL[q: 7tOCÀtv èv3e.&wcr~v 
dç crÙ'JfLO(. 

60 Theaet. loc. cit.; Resp. X, 618 B sg. 
61 Viene spontaneo di chiedersi che l'uomo, alla cui natura pure 

appartiene in modo essenziale (già secondo il Fedro, 249 B) la capa
cità di formare concetti, possa diventare bestia, come questa ottusa, 
puramente materiale vita animale possa servire di purificazione 
all'anima, se le anime delle bestie (secondo Tim. 90 E sg.) derivino 
tutte da anime precentemente umane e siano per conseguenza, 
in forza della loro natura originaria, tutte razionali ed immortali, 
oppure Phaedr. loc. cit., solo una parte di esse e l'altra no, ecc. 

62 Cfr. p. 8244• 

63 Cosi, fra i platonici greci, il falso TIMEO, a quel che pare 
anche PLUTARCO, inoltre PORFIRIO, GIAMBLICO, IEROCLE (v. parte 
III h, pp. 1384, 1844, 6554, 7104, 7564 ; CHALCID. In Tim. 196); fra gli 
studiosi moderni, SusEMIHL, Genet. Entw. l, p. 243, II, pp. 392, 
465; Philologus XV, p. 430 sgg., ecc. 
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a questa concezione 64• Ma d'altra parte non siamo affatto 841 

autorizzati a cercare il consapevole travestimento di una 
proposizione morale, che in se stessa non era necessaria 
alla descrizione della vita nell'aldilà, in un tratto che 
si ripete con tanta regolarità in tutte le esposizioni esca
tologiche del filosofo. È piu probabile che in questa 
concezione, presa a prestito dai Pitagorici, Platone 
abbia visto uno di quei significativi miti, dei quali egli 
pensava che avessero alla base una certa verità; anche 
se non osò, e, da quel poeta che sempre fu, oltre che 
filosofo, forse non senti addirittura il bisogno, di deter· 
minare con maggior precisione dove questa verità co
minciasse e fino a dove giungesse. 

Nello stato primitivo e dopo l'avvenuto ritorno ad 
esso le anime sono rappresentate come del tutto incor· 
poree 65 ; e questa ipotesi è troppo strettamente colle
gata col nucleo piu intimo della dottrina platonica per 
essere noi autorizzati a !imitarla 66 affermando che la com· 
pleta incorporeità è solo un ideale irraggiungibile e che 
in realtà l'uomo possiederà anche nell'aldilà un corpo, 
solo uno piu nobile e piu obbediente all'anima. Un filo
sofo che è conscio di non tendere, in tutta la sua azione, 
se non al distacco dal corpo, che dispera di poter mai 
raggiungere il suo obiettivo, fino a quando l'anima si 
porti attorno questo male, che aspira a liberarsi dai 

64 A tal riguardo io però non mi richiamerei al Resp. IV, 
441 B. Perché, se qui s'osserva che gli animali non possiedono alcuna 
ragione (ÀoyLcr[L6ç), lo stesso era tuttavia stato detto subito prima 
dei bambini, ai quali Platone dal suo punto di vista poteva si negare 
l' u s o della ragione, ma non la d i s p o s i z i o n e razionale. 

65 Phaedr. 246 B sg., 250 C; Phaedo, 66 E sg., 80 D sg., 114 C, 
cfr. 81 D, 83 D, 84 B; Tim. 42 A-D. 

66 Con parecchi dei neoplatonici recenti, su cui cfr. parte III h, 
pp. 710', 7564, 7734 , 8144 (poiché si capisce che tutti trovavano anche 
in Platone questa loro opinione); ugualmente RITTER, Il, p. 427 
sgg., STEINHART, IV, p. 51, SusEMIHL, Genet. Entw. l, p. 461, Philol. 
XV, p. 417 sgg. 
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legami del corpo e in questa liberazione scorge la suprema 
842 ricompensa della vita filosofica, l che riconosce nell'anima 

qualcosa d'invisibile che solo nell'invisibile può giungere 
ad uno stato consono alla sua natura 67, un tale filosofo, 
se altri mai, dovrebbe essere persuaso che al discepolo 
della vera sapienza è possibile raggiungere nell'aldilà la 
piena liberazione dal corporeo; perciò, se proprio que
sto egli afferma con tutta l'energia possibile, senza mai 
accennare minimamente a dubbi o incertezze, non ab
biamo nessunissimo motivo di dubitare di queste affer
mazioni 68• In questi tratti fondamentali dell'escatolo
gia platonica dovremo dunque cercare la vera e propria 
opinione di Platone 69• Altri elementi possono aver per 
lui avuta almeno un'approssimativa verosimiglianza: 
come i periodi del mondo di 10.000 anni 70, la durata 
dello stato intermedio nell'aldilà, la distinzione fra colpe 
guaribili e inguaribili 71• Il resto della pittura dell'aldilà l 

61 Phaedo 64 A- 68 B, 79 A sgg., 80 D- 81 D, 82 D- 84 B; cfr. 
anche Tim. 81 D, 85 E, e p. 8434 n. l. 

68 Anche l'originaria contemplazione delle idee presuppone 
l'incorporeità dell'anima, dato che all'entrare nel corpo noi le di
mentichiamo; Phaedo, 76 D, Resp. X, 621 A. Per il resto cfr. p. 8204 

n. 3. 
69 Erra perciò HEGEL, Gesch. d. Phil. Il, pp. 181, 184, 186 nel 

definire le concezioni della preesistenza, della caduta dell'anima e 
dell'anamnesi come concezioni che Platone stesso non considera 
parti della sua filosofia. 

[Per l'analisi dell'escatologia platonica nella storia della critica, 
cfr. infra, commento a p. 8505, ove si tratterà dei rapporti fra Pla
tone e la religione dei misteri, soprattutto l'Orfismo. - I.P.]. 

1° Cfr. in merito p. 8114 n. 4. Tutto il calcolo è in verità pura
mente dogmatico. L'anno del mondo è un secolo (la piu lunga du
rata di una vita umana) moltiplicato per se stesso; le sue parti sono 
lO millenni, ciascuno dei quali serve a lasciare spazio per un ritorno 
nella vita e per una punizione di decupla durata. 

11 Questa distinzione risultava per Platone dalla sua tesi gene
rale sullo scopo della punizione (v. sotto, p. 8784 n. 6)."' Alla difficoltà 
che l'equilibrio fra i morenti ed i ritornanti in vita (Phaedo, 72 A 
sgg.; Resp. X, 611 A) verrebbe rotto ed alla fine dovrebbe comple
tamente annullarsi, se in ogni periodo del mondo un numero anche 
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e della metempsicosi ha però tanto di fantastico, ed è 843 

a volte trattato da Platone stesso (vedi sopra) tanto scher
zosamente, che qui la dottrina, quanto piu si sviluppa 
scendendo nei particolari, tanto piu si trasforma in 
mito. r.., ; 

Solo quando sia messa in connessione con queste 
concezioni assume tutto il suo valore e significato anche 
la dottrina platonica delle parti dell'anima e del suo 
rapporto col corpo. Essendo l'anima entrata nella vita 
corporea da una vita piu pura, e non avendo essa alcuna 
relazione originaria e sostanziale col corpo, la parte 
sensibile della vita dell'anima non può appartenere alla 
sua vera e propria natura. Perciò Platone la confronta 72 

nel suo stato attuale col dio del mare Glauco, su cui si 
sono incrostati tante conchiglie e fuchi da sfigurarlo e 
renderlo irriconoscibile; quando l'anima è inserita nel 
corpo, Platone fa che con e su di essa crescano sensualità 
e passione 73, e distingue conseguentemente una parte 
mortale dell'anima e una immortale, una razionale ed 
una irrazionale 74• Di queste l parti, solo la razionale è 844 

solo piccolo di inguaribili peccatori venisse eliminato dalla schiera 
dei destinati a rientrare nella vita, si potrebbe ovviare ammet
tendo che la pena (che in Gorg. 525 C e Resp. 615 C sgg. è però 
definita eterna) di queste persone si prolunghi solo sino al termine 
di ogni grande anno del mondo; il che non sarebbe, certo, una eter
nità assoluta della stessa, ma pur sempre una che si estenderebbe 
per tutto lo spazio di tempo considerato dai miti escatologici di 
Platone. Senonché è da chiedersi se Platone stesso si sia accorto 
della difficoltà. Io non vedo perciò motivi sufficienti per affermare 
(SusEMIHL, in Philol. XV, p. 4·33 sg.) che questo tratto non può 
in Platone essere inteso in senso proprio. 

72 Resp. X, 611 C sgg. Un'altra immagine dello stesso signi
ficato in IX, 588 B sgg. Similmente Phaedr. 250 C. 

73 Tim. 42 A sgg., 69 C. 
74 Tim. 69 C sgg., 72 D, cfr. 41 C, 42 D; Polit. 309 C. Cfr. Legg. 

XII, 961 D sg., ARIST. de an. III, 9, 433 a 26; Magna Mor. l, l, 
1182 a 23 sgg. Molto meno sviluppata è questa dottrina ancora in 
Phaedr. 246, dove il .&ufL6c; e l'èm.&ufL(OC (v. sopra, p. 8204) sono com
presi anch'essi nell'anima immortale, e solo il corpo è definito come 
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la parte mortale dell'uomo; ma già p~r il suo carattere mitico questa 
esposizione non può né deve trattenerci dal cercare l'opinione auten
tica di Platone nell'esplicita dottrina del Timeo, esposta con piena 
determinatezza dogmatica, per quanto divise fossero al riguardo 
le opinioni già dei tardi platonici greci (cfr. HERMANN, De part. 
an. immort. sec. Pl. 4 sg.). Altrettanto poco però, dal fatto che in 
Phaedo, 80 B l'anima è definita fLOVOELS~ç e non si parla delle due 
parti inferiori dell'anima, sarà lecito concludere con ScHULTESS, Plat. 
Forsch. 52 sgg. che il Fedone è piu antico del Fedro; proprio quello 
scritto che ha motivato nella maniera piu approfondita la dottrina 
delle parti dell'anima, la Repubblica, ripete le asserzioni del Fedone 
sulla semplicità dell'anima (v. p. 8294), rilevando esplicitamente, 
con riguardo alla sua precedente esposizione in X, 611, apparente
mente contrastante coll'attnale, che esse valgono solo per la natura 
pura ed originaria dell'anima. Il Fedone, che parla solo di questa 
ultima, poteva risparmiarsi questa distinzione; dal fatto ch'esso 
non menziona le tre parti dell'anima non consegue perciò minima
mente che al tempo in cui Platone lo compose esse gli fossero ancora 
ignote. Che anzi, quando si osservi quali preparativi egli trova neces
sari in Resp. IV, 435 C sgg. per introdurle ai suoi lettori, come un 
qualcosa di nuovo (giacché il mito del Fedro non è una motivazione 
scientifica), si capisce perfettamente ch'egli non volesse ulterior
mente aggravare anche con questo compito la complicata indagine 
del Fedone. Non si può quindi nemmeno dire con WINDELBAND 
(Gesch. d. alt. Phil. 120) che nel Fedone le tre parti siano ancora 
(come nel Fedro) congiunte nell'anima immortale: qui non si parla 
affatto di esse e l'anima è esplicitamente descritta come fLOVOELS~ç; 
cfr. p. 8294. 
(L'ORIGINE DELLA TEORIA DELLA TRIPARTIZIONE 

ZELLER 15, p. 447, ha negato l'autenticità dei passi tradizional
mente dati come pitagorici in cui si prospetterebbe già la teoria della 
tripartizione psichica (DIOGENE LAERZIO VIII, 30; PosmoNIO in 
GALENO, de plac. Hipp. et Pl. V, p. 459 MiiLLER; A.Ezro IV, 4, l 
e 5, 10, Dox. 389 sgg.; GIAMBLICO in STOBEO, Ecl. l, p. 369 W ACHSM.; 
CICERONE, Tusc. IV, 5, IO e V, 3, 9). Per il carattere postplatonico 
di questi passi cfr. anche ADAM, Rep. of Pl2, l, p. 244; LEISSNER, 
Platons Lehre v. d. Seelenteilen, pp. 2-5; WILAMOWITZ, Platon l, 
p. 39 n. l; ecc. (diversamente ROHDE, Psyche 1110, p. 170 n. 2, e 
p. 272 n. 5). Il solo passo pitagorico cui Zeller conceda qualche 
attenzione (e ciò sarà raccolto dal Rohde), è il fr. B 13 di Filolao, di 
cui si dirà piu oltre; cfr. ZELLER JS, p. 287, che tuttavia insiste non 
esservi in tale passo alcuna teoria della tripartizione psichica che 
possa dirsi chiaramente preplatonica. Cfr. la diversa opinione, circa la 
tripartizione, del BuRNET, Early Gr. Philosophy § 149, Gr. Philos. 
§ 135, che ne vede l'origine nella dottrina pitagorica dei tre ~[oL, 
quello del q>LÀ6cro<poç, quello del tpO,b-nfLO<; o q>LÀox~::pS~ç, quello 
del qnÀ~Sovoç: Burnet pone l'accento in particolare, Phaedo of Pl. 
p. 40, sulle parole q>LÀOXP~fLC.<Toç e q>LÀ6ntJ.oç di 68 C, sulla pre-
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senza di questa dottrina in forma schiettamente pitagorica nel 
Fedone; vede inoltre un'altra possibile radice della teoria nella 
concezione della xpfimç di Alcmeone, come mescolanza di diversi 
elementi psichici. Cfr. poi STOCKS, Plato and the Tripartite Soul, 
in Mind 24 (1915) pp. 207-221 (citato con consenso dal BURNET 
in Early Gr. Philos.4 ); TAYLOR, Plato2, p. 281, Comm. Tim. 264, 
496-498; FRUTIGER, Mythes de Pl. 83 n. 2, propenso (anche qui 
sulle orme di Burnet e Taylor) a intravvedere una delle prime 
tracce della tripartizione nel Gorgia. ove per giunta, in relazione 
con i tre tipi di vita, si parla di ·nç -rwv crocpwv (493 A), formula in 
genere da Platone usata per riferirsi a correnti orfico-pitagoriche. 

Almeno gli spunti della teoria certamente in ambito pitagorico 
sussistono. La teoria alcmeonica della xpficrLç ha significato piu largo, 
e può essere invocata anche per la composizione dell'anima del 
mondo e della parte superiore delle anime umane nel Timeo, o per 
la dottrina dell'anima come composizione armonica; non ha riferi
mento specifico alla teoria della tripartizione razionale-irrazionale. 
L'attestazione di una distinzione in ÀoyLx6v-rxÀoyov è tarda; è nel 
passo di Posidonio riportatoci da Galeno, e ripreso già prima da 
Cicerone, autore dietro cui, com'è noto, cosi spesso è da vedersi l'auto
rità di Posidonio; ed è da pensarsi che questi lo attingesse alla tra
dizione accademica. Tuttavia il piu attendibile frammento B 13 di 
FILOLAO (Theol. Arithm. 25, 17 DE FALCO, DIELS-KRANZ l, p. 413, 
3 sgg.) ci parla già, se non di parti dell'anima, di parti del corpo cui so
no connessi determinati istinti e impulsi, cosi come in ALCMEONE 
(24 A 5, DIELS-KRANZ I, p. 211, 37) troviamo formulata la distin
zione fra cxlcr.&&:vEcr.&cxL e cppovEiv, ch'è pure di qualche importanza 
per l'analisi interna dell'anima. Torna a dare importanza di fonte 
della tripartizione platonica a Filolao per il fr. B 13 A. OLERUD, 
L'idée de macrocosmos et de microcosmos dans le Timée de Platon, 
Uppsala 1951, p. 74 sg.; cfr. di contro BURKERT, in base alla già 
notata tendenza a minimizzare l'importanza di Filolao e a discutere 
l'autenticità dei frammenti, Weisheit und Wissenschaft, p. 249. 

Un altro spunto del Burnet ha avuto recentemente maggior 
prosecuzione, ed è quello che vede la teoria della tripartizione con
nessa a ricerche pitagoriche di carattere musicale: cfr. Early Greek 
Philosophy § 149, ove il Burnet dichiara da accettarsi con ogni pro
babilità la notizia di ARISTIDE QuiNTILIANO, Il, 2, che la teoria del 
.&u!J.6ç come intermediario fra ÀOYLO'TLX6V e rxÀoyov venga dal mu
sicista Damone, il maestro di Pericle, al quale il Socrate platonico 
dei dialoghi si riferisce piu volte in materia musicale (Lach. 180 D, 
Alcib. l 118 B, Resp. 400 B-C, 424 C). A parte la ripresa di questo 
argomento in TAYLOR, Comm. Tim. 497 sgg., cfr. piu recentemente 
H. KoLLER, Die Mimesis in der Antilze, Nachahmung, Darstellung, 
Ausdruck, Bern 1954, pp. 25 sgg., 79-104, il quale torna a vedere 
l'origine della psicologia tripartita platonica in una antica 
dottrina pitagorica connessa al principio della triplicità musi
cale; e MoUTSOPOULOS, La musique dans l'oeuvre de Platon, Paris 
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1959 di cui si dirà meglio piu oltre, p. 186 sgg., p. 198 sgg., per 
l'accentuazione di questa probabile influenza di Damene sulla 
psicologia e sull'etica platonica. Cfr. ancora, ma con piu esplicito 
riferimento all'etica e alla politica che non alla psicologia, J. S. MoR
RISON, The Origins of Plato's Philosopher-Statesman, in Class. Quart. 
N. S. 8 (1958) pp. 198-218, in particolare per Damene p. 204 sgg. 
(e infra, comm. a p. 9ll6). 

Ci si può chiedere entro quali limiti la teoria della tripartizione 
abbia effettivo valore teoretico, e se essa sia stata costantemente 
sostenuta da Platone per tutto il corso del suo pensiero, o almeno 
a partire dalla Repubblica. Le due questioni sono piu connesse di 
quanto non sembri: se la tripartizione è teoria artificialistica, o 
comunque teoria che non tocca intimamente l'essenza dell'anima, ma 
che riguarda solo motivi d'azione (una sorta di tipologia etico
politica o una descrizione empirica dell'agire umano entro deter
minate condizioni) diviene anche piu ragionevole pensare ch'essa 
possa esser limitata a momenti e aspetti particolari della riflessione 
di Platone. Piu ragionevole, ma non necessario: Platone può aver 
considerato secondaria la teoria della tripartizione rispetto alla 
autentica fondazione teoretica della dottrina dell'anima, e in pari 
tempo, entro quei limiti, averla considerata costantemente valida, 
per tutto il corso della sua opera. 

Che la teoria secondo la quale la divisione fondamentale del
l'anima è bipartita e non tripartita, forse già presupposta, come pre
cedente, da Platone, sia ripresa immediatamente dopo Platone, 
è stato già notato dal GROAG, Platons Lehre von den Seelenteilen II 
(1915) p. 128 sgg., il quale, propenso a dare un certo significato 
alle testimonianze sui pitagorici di Diogene e Posidonio- Galeno, cita 
poi, per la ripresa, ARISTOTELE, de an. III, 9, 432 a 23 sgg., e Magna 
Moralia l, ll82 a 23 sgg. (a proposito di quest'ultimo passo, come 
fraintendimento dello Pseudoaristotele, W ALZER, Magna Moralia 
und aristotelische Ethik, Berlin 1929, p. 178 n. 2; cfr. poi Ross, 
Aristotle's de anima, p. 312. In senso opposto, con difesa della cor
rettezza della attribuzione a Platone della bipartizione, DIRLMEIER, 
Aristoteles, Magna Moralia, Berlin 1958, pp. 163-165, per cui cfr. 
infra). La teoria della tripartizione è, secondo ZELLER (sulle orme di 
STEINIIART, Pl. Werke VII, p. 184, p. 200 sgg., e di SusEMIHL, Gen. 
Entw. II, p. 605 sgg.) nel Politico e nelle Leggi (644 D, 645 A, 863 D) 
lasciata cadere da Platone per tornare all'originaria bipartizione, 
abbandonando il ~UfLOe:Laé<;. Già PFLEIDERER, Sokrates und Plato, 
p. 216 n. l, p. 233, e Platonische Frage, pp. 24-26, insisteva sull'arti
ficiosità del ~UfLOe:Laé<;, categoria che Platone avrebbe sentito l'esi
genza di foggiare nella Repubblica per ragioni di pura rispondenza 
simmetrica alla tripartizione dello stato secondo un modello già 
attuato da lppodamo (cfr. anche, nell'ambito di un marcato scetti
cismo nei riguardi della serietà filosofica della tripartizione, SHOREY, 
Unity, p. 42 sgg.). L'argomento sarà ripreso ampiamente dal CoRN· 
FORD, Psychology and Social Structure in the Republic of Plato, in 
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Class. Quart. 6 (1912) pp. 246-265 (cfr. anche infra, commento a 
p. 9046); il quale, sulla base di un'ampia disanima delle virtu tradi
zionalmente assegnate alle varie categorie di componenti la società 
cittadina, dimostra come, una volta accettata la necessità della 
categoria dei guerrieri nello stato, Platone fosse costretto a far 
corrispondere alla &.'Japdoc una parte dell'anima, cosi come la crw
cppocrU'J'I], nella sua accezione piu limitata, di continenza e temperanza, 
è la virtu dell'irrazionale, e la crocp[oc è la virtu dell'intelletto e della 
facoltà conoscitiva: il -9-uf:Loe~aéc; nasce insomma sulla base dello 
schema della società primitiva, alla cui economia la classe dei guer
rieri è strettamente necessaria; esso è introdotto gratuitamente in 
439 E, senza esser dedotto da alcuna vera necessità logica, e rimane 
sempre concetto profondamente ambiguo, in cui la òpy~, l'ira, e il 
cp~À6't"~f:LO'J, cp~À6'J~Xo'J, la magnanimità, il desiderio di onore, ecc., 
si trovano stranamente mescolati. Sottoscrive a questa interpre
tazione HACKFORTH, The Modification of Plan in Plato's Republic, 
in Class. Quart. 7 (1913) pp. 265-272; mentre essa troverà piu tardi 
un oppositore in FRUTIGER, Mythes de Platon, p. 86 n. 3, secondo il 
quale, a parte il Fedro, passi come Polit. 309 C, Legg. 644 B - 645 C, 
689 A-C, 863 B-C sarebbero sufficienti ad attestare che Platone 
non ha abbandonato il -9-uf:Loe~aéc; e quindi la teoria della tripar
tizione, anche se non la nomini piu espressamente; il che non po
trebbe avvenire se il -9-uf:Loetaéc; fosse una costruzione artificiosa 
dovuta solo a ragioni contingenti. Ma ritiene proprio i passi del 
Politico negativi per tale assunzione SKEMP, Plato's Statesman, 
pp. 223 n. l, 229 n. l, 237-239; per Skemp il passo Polit. 306 B 
distrugge praticamente la tripartizione armonica della Repubblica, 
ponendo fra -&uf:L6c; e crwppocrU'J'Y) una opposizione irrimediabile. Ciò 
che distrugge la concezione della Repubblica è lo sviluppo delle dot
trine delle idee quale è attestato dal Sofista, con la contrapposi
zione e la radicale esclusione reciproca di cr't"&.cr~c; e xl v'l] mc;; cfr. i 
riflessi di questo in Polit. 307 E. L'incompatibilità reciproca di 
determinate «forme», in sostanza ha un rifle~so immediato nella 
psicologia platonica. Skemp si pone tuttavia il problema del ritor
nare, nel Timeo, di una psicologia tripartita affine, nonostante le 
differenze, a quella della Repubblica; e ritiene di poter risolvere la 
questione non aderendo senz'altro alla tesi riproposta da OWEN 
circa !a cronologia del Timeo (The Place of the Timaeus in Plato's 
Dialogues, già piu volte citato), ma supponendo che il Timeo possa, 
nel gruppo degli ultimi dialoghi, occupare un posto fra i primi, 
cronologicamente anteriore a quello del Politico. Nella sua recen
sione all'opera dissente da questa interpretazione dei passi del 
Politico J. TATE, in Class. Rev. N. S. 4 (1954) p. 116; mentre l'in
terpretazione della psicologia del Politico come indice di un'oppo
sizione radicale fra razionale e irrazionale, opposizione che troverà la 
sua continuazione nelle Leggi è ripresa dal GoULD, The Development 
of P lato' s Ethics, Cambridge 1955; Gould vede lo svolgimento del
l'etica platonica, sotto questo aspetto, culminante in passi quali 
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Legg. 802 C, ove la contrapposizione fra le virtu, e di conseguenza 
quella fra le classi dello stato, la classe intellettuale e costruttiva 
e la classe emozionale (cfr. anche ibid., pp. 114-115), si prospetta 
non solo nei termini di Àoy~anx6v-&Àoyov, ma anche nei termini 
di mascolinità-femminilità, &ppEVCù7t6V-.&'YJÀUyEvÉa-re:pov (una interes
sante rassegna di questi motivi delle virtu proprie dell'uomo, della 
donna, del fanciullo nella letteratura politica tradizionale greca 
l'abbiamo nell'articolo, sopra citato, del CORNFORD, Psychology and 
Social Structure etc.: Platone presuppone sviluppi e motivi già en
trati a far parte di una certa topica). Per il virtuale abbandono della 
tripartizione negli ultimi dialoghi si pronuncia REES, The Bipartition 
ofthe Soul in the Early Academy, in Journ. of Hell. Studies 78 (1957) 
pp. 112-118; nel passo Legg. IX, 863 B-C Rees non vede tanto (cfr. 
infra, commento a p. 8485) il problema se un« elemento» dell'anima 
come il .&uiJ.OE~~Éç possa dirsi parte o funzione, iJ.Époç o 7t&.&oç, se 
cioè le « parti» dell'anima siano da considerarsi veramente tali o 
semplici modi o aspetti, ma vede un'espressione di dubbio relativa 
proprio a quel.&uiJ.6<; che già nella Repubblica è a molti apparso (cfr. 
Cornford, Hackforth) creazione artificiosa. Che la teoria della bipar
tizione, e non della tripartizione, sia sentita dagli immediati disce
poli come la vera teoria platonica lo attesterebbe soprattutto il 
Protrettico di ARISTOTELE (fr. 5 p. 33, 15-20 Ross), ove tale distin
zione è senz' altro considerata la fondamentale; e confermano ciò passi 
quali Eth. Nic. I, 13, 1102 a 26-28, de an. III, 432 a 24-26 (i ).6ym 
è~CùTE:p~xo[ cui si allude in questi passi sono probabilmente niente 
altro che il Protrettico stesso) e Magna Moralia I, 1182 a 23 sgg., 
ove la teoria della bipartizione è senz'altro attribuita a Platone. 
Cfr. a proposito di questo passo, con approvazione dell'interpreta
zione del Rees e ipotesi circa la ripresa decisa del motivo della bipar
tizione nell'Accademia (cfr. infra, comm. a p. 10305) la già citata 
esegesi critica del DIRLMEIER, Magna Moralia, ad loc. 

REES, Bipart. of Soul, p. 113, si pronuncia con un certo favore 
sulla cronologia proposta da Owen per il Timeo, almeno quanto 
alla convenienza di non fissare per questo dialogo una data estre
mamente tarda (cfr. anche HALL, Plato and the Individual, p. 142 
n. l; ROBINSON, Pl. Psychol. 121). Non sembra però che uno sposta
mento della cronologia ormai tradizionale del Timeo sia ne
cessaria, se si riflette che già nella Repubblica, come si vide 
supra (cfr. comm. a p. 8275), l'anima è considerata entità ra
zionale nella sua essenza, e solo provvisoriamente e in rela
zione con le esigenze della vita terrena e della corporeità 
dotata di irrazionalità e passioni; dal che si ricava che la vera e 
profonda distinzione nella psicologia platonica è appunto quella, 
che vedemmo già in qualche forma embrionale reperibile nella 
precedente tradizione filosofica, fra razionale e irrazionale. L'ac
centuazione, nel Politico, del contrasto fra le virtu, fra il 
.&uiJ.6ç""e la a(ù(ppoauv'Y), è stata forzata da Skemp in relazione 
alla dialettica del Sofista; nel Sofista, che a't"tXa~ç e xlv'Y)cr~ç si esclu-
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dano scambievolmente ha tutt'altro significato, vuoi dire solo che 
esse sono idee tali da non entrare in alcuna reciproca xoLvwvll)(; 
cosi considerata, xlv"l)<nç non ha alcuna relazione con -&u[L6ç e indica 
tutt'altro tipo di movimento che non quello dell'irrazionale. Il 
Politico, pur prospettandosi il rapporto fra -&u[L6ç e crwppocruv"l) in 
forma diversa, dal punto di vista empirico, da quella della Repub
blica, riconferma implicitamente la tripartizione della Repubblica. 
Al tempo stesso, questa tripartizione, e la continuazione di essa 
fino ai dialoghi piu tardi, può coesistere senza difficoltà con una 
bipartizione sostanziale: e ciò proprio perché la distinzione fra 
-&u[LOELiléç ed im-&U[L"I)'t'LX6v è del tutto secondaria rispetto a quella 
essenziale razionale-irrazionale. Questi, sia visti sotto l'aspetto di 
intellegibile e sensibile, sia sotto l'aspetto di ordine e disordine
indefinito, sono principi profondamente connaturati alla filosofia 
platonica, che ne costituiscono la bipolarità fondamentale; il ter
mine che permette la tripartizione, il -&u[LOELiléç, è certo il piu 
fragile, creazione mediatoria e artificiosa, senza che con ciò peraltro 
si debba anche necessariamente !imitarlo a un fase del pensiero 
di Platone. 

A parte le indagini sulle origini musicali della psicologia tripar
tita, che riguardano largamente il concetto di -&u[L6ç, non mancano 
altre ipotesi di rilievo, tendenti a collegare il concetto alla storia 
della scienza positiva del tempo, a teorie mediche. Cosi JAEGER, A 
New Greek Word in Plato's Republic, in Eranos 44 (1946) pp. 123-130 
(cfr. Scr. Min. II, 309-316) osserva che la parola compare per la prima 
volta in un trattato del Corpus Hippocraticum, nEpl &épwv ull&:rwv 
-r6nwv, ove indica la costituzione mentale degli europei in contrap
posizione con quella degli asiatici, per diverse condizioni climatiche, 
una costituzione proclive alla òpy~ (Jaeger se ne serve pP-r proporre 
l'emendazione dell'assurdo ÀEwv-rwlleç xd òrpewlleç di Resp. 590 A in 
Àewv-rwlle:ç xcd òpye:wlleç); la medicina ippocratica avrebbe sug
gerito a Platone l'idea di considerare il -&u[LOE:Lill:ç come una parte 
a sé stante dell'anima. E. R. HARRISON, The Origin of -&u[LOE:Lill:ç 
in Class. Rev. N. S. 3 (1953) pp. 138-140, fa tuttavia qualche riserva 
in proposito: il -&u[L6ç come facoltà a sé stante non compare mai nel 
Corpus Hippocraticum, la stessa parola vi è rarissima, e il trattato 
ne:pt &l:pwv ull&:-rwv -r6nwv è in realtà piu etnografico che medico, 
e significato etnografico ha ivi la parola. Harrison suggerisce che la 
parola possa avere origine, per cosf dire, cinegetica; essa è usata da 
SENOFONTE in questo senso, riferita ad animali, in Anab. IV, 5, 36; 
De equitatione 1, 8; 9, l; 9, 8; IO, 17; e altrove; e in Platone stesso 
frequenti sono i paralleli del -&u[L6ç dell'uomo con quello degli animali 
nella stessa Repubblica (375 A, 467 E, parallelo dei guardiani con 
cavalli e cani; 520 B, 552 C, 537 A, ecc.). Suggerisce anche che un 
passo omerico possa avere ispirato Platone all'idea della somiglianza 
di spirito fra uomo e cane (Od. XX, l sgg.); d'altronde il passo della 
Repubblica sul -&u[LOE:Lill:ç come parte distinta dell'anima (440 D) 
è introdotto da un brano pieno di reminiscenze omeriche (per un 
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di una sola natura, in quella irrazionale sono invece 
nuovamente da distinguere una metà piu nobile ed una 
meno nobile 75• La piu nobile, il cavallo nobile dell'anima 
nel Fedro, è l'animo, la volontà appassionata (o &u!J-6c;
-rò &u!J.Oe:~()Éc;), cui appartengono l'ira, l'ambizione, la 
brama di potere, in una parola le passioni migliori ed 
energiche, nascenti dal sentimento del proprio valore; 
non fornito per se stesso di giudizio razionale, pure esso 
è per sua natura disposto a subordinarsi alla ragione, ne 
è il naturale alleato, ed è dotato di un qualcosa di ana
logo alla ragione, un istinto per ciò che è nobile e buono 76, 

benché molto spesso, corrotto dalla cattiva abitudine, 
dia da fare alla ragione 77• La parte meno nobile della 
anima mortale comprende la totalità degli appetiti e 
passioni sensuali, le forze psichiche dominate dalla vo
glia e dalla ripugnanza sensuale, che Platone chiama 
generalmente l'€m&U!J."f)'t"~x6v, ma anche il qnÀoxp~!J.IY.'t"OV in 
quanto il possesso è bramato anzitutto come mezzo per 

845 il piacere l sensuale 78• La parte razionale è il pensiero 79• 

Il pensiero ha sede nella testa, l'animo nel petto, parti
colarmente nel cuore, gli appetiti nel basso ventre 80• 

Le piu basse di queste parti dell'anima si trovano del 

proseguimento della ricerca sugli antecedenti omerici della dottrina 
platonica della tripartizione cfr. BuFFIÈRE. Les mythes d'Homère 
et la pensée grecque, Paris 1956, pp. 265-272). Per il paragone fra tipi 
umani e tipi animali, spinto fino ai piu alti livelli, cfr. già d'altronde 
TH. A. SrNCLAIR, Plato's Philosophical Dog, in Cl. Rev. 62 (1948) 
pp. 61-62. - I.P.]. 

75 Resp. IV, 438 D sgg., IX, 580 D sgg., VIII, 548 C, 550 B, 
533 C; Phaedr. 246 A sg., 253 C sgg.; Tim. 69 C sgg., 89 E; cfr. 
WrLDAUER, Psychol. d. Will. II, p. 112 sgg. 

76 Resp. loc. cit.; Phaedr. 246 B, 253 D sgg. 
77 Resp. IV, 441 A; Tim. 69 D: &ufLÒV llucrrrc.:pcxfLulhrrov. 
78 Resp. IV, 436 A, 439 D, IX, 580 D sgg.; Phaedr. 253 E sgg.; 

Tim. 69 D. 
79 Comunemente chiamato ÀO"(LCTTLx6v, o À6yoç, anche qnÀ6-

crorpov, <pLÀOI.Lcx&tç, <]) fLCXV&ocve:L &v&pumoç, Phaedr. 247 C, cfr. Legg. 
loc. cit., e sopra, p. 7154 n. l, anche vouç. 

80 Tim. 69 D sgg., 90 A; cfr. p. 8614 sgg. 
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resto non solo nell'uomo: l'anima concupiscente spetta 
anche alle piante 81, e l'animo anche alle bestie 82 ; però 
anche agli uomini le tre forze sono ripartite in maniera 
disuguale, sia ai singoli che alle nazioni intere: propria 
dei Greci è secondo Platone prevalentemente la dispo
sizione razionale, dei barbari del nord l'animo, dei Fe
nici e degli Egiziani la tendenza al guadagno 83. Là 
dove c'è la parte piu alta, si deve sempre presupporre 
anche la parte piu bassa, ma non viceversa 84• 

Ora Platone considera queste tre forze non sempli
cemente come diverse forme di attività, ma veramente 
come diverse p art i dell'anima 85, alle quali, come s'è 

81 Tim. 77 B. 
82 Resp. IV, 441 B; Resp. IX, 588 C non può dimostrare nulla in 

proposito. 
83 Resp. IV, 435 E. 
84 Resp. IX, 582 A sgg. 
85 Egli adopera anche l'espressione f1.ÉP1J (in Resp. IV, 442 C 

e 444 B), ed in Resp. IV, 436 A pone il problema: d Tcjl a:ÙTcjl Tmhcp 
~X.txcrTtx 7tp&:TTOf1.E:V 7ì (}_).)..o èJ.)..)..cp, f1.txV%&:vOf1.E:V fl.~V É:Ttpcp, %Uf!.OU
f1.E:%tx 3è: èJ.ÀÀ<p Tùw Èv -/jf!.~V, Èm%uf!.OUf1.E:V 3' a:ù Tphcp nvl ... 7ì <Skn T'ij 
<Jiuxn x.a:%' ~x.a:crTov a:ÙTwv 7tp&:nof1.e:v. Ma piu spesso egli parla di 
e:t31J oppure ytv1), Phaed.-. 253 C; Resp. 435 C, 439 E, 441 C, 443 D, 
444 B, 504 A; Tim. 69 C-E, 77 B, cfr. WILDAUER in Philos. Mo
natshefte, 1873, p. 241. 
(LE PARTI DELL'ANIMA 

Il problema che cosa si debba intendere per« parti» dell'anima 
è anch'esso discusso nella critica. I canoni della moderna psicologia 
delle funzioni o facoltà hanno spesso nuociuto alla retta compren
sione del testo platonico; ma l'alternativa a un giudizio di questo 
tipo è poi duplice, un'alternativa di tipo antologico, che vede la 
tripartizione come armonia di tre entità rigidamente distinte, e 
un'alternativa di tipo artificialistico, che vede nella tripartizione 
l'osservazione empirica di tre tipi o di tre motivi dell'azione, deri
vata da considerazioni storico-politiche o storico-sociali. Tutte e 
due queste alternative, vedremo, hanno la loro ragion d'essere. 
Che le tre« parti» dell'anima in Platone non corrispondano in alcun 
modo alla divisione divenuta poi tradizionale in ragione, volontà 
e sentimento, che sia impossibile forzare la tripartizione platonica a 
coincidere con le nostre tripartizioni ·tradizionali, è cosa che, dopo 
qui Zeller, nota LUTOSLAWSKI, Orig. Gr. Pl. Logic, p. 278 sgg. 
(ad esempio, conoscenza e volontà ragionevole appartengono en-
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trambe, nella tripartizione platonica, al Àoy~cr't"~x6v. Cfr., per il 
rifiuto di vedere nel .&ufLO~~~éç il sentimento traducendolo con 
Gefuhl, ZELLER, infra, p. 8495 in polemica col Siebeck). SnoREY, 
Unity, p. 42, va oltre, dichiarando priva di valore teoretico e non 
data da Platone come verità dimostrabile la tripartizione (cfr. già 
supra, comm. a p. 8275); in What Plato sa id, pp. 223-224, 563, 
dichiarerà fuori luogo e oziosa la discussione se si tratti di parti 
o di facoltà dell'anima. Ma tendono a insistere sull'interpretazione 
delle parti come facoltà o funzioni ARCHER HIND, Plato's Phaedo, 
pp. 29-31 (si tratta di tre modi di attività dell'anima sotto deter
minate condizioni); STOCKS, P lato and the Tripartite Soul, p. 207 sgg., 
con la sua analisi terminologica sull'uso raro di fLéplJ o fL6p~oc e quello 
phi frequente di ~r~lJ• yév7J, 1J-&7J, 't"p6rro~ (ma a volte, nota Stocks, 
Platone usa perfino tJiuxocE, il che rende la divisione difficile a defi
nirsi in termini moderni); BARTH, Die Seele in der Philos. Platons, 
p. 14 n. l; GRUBE, Plato's Thought2 , p. 136, la cui interpretazione 
delle « parti» in termini di ~uv&fL~~ç è peraltro assai notevole: le 
tre «parti» dell'anima sono sostanzialmente da intendersi come 
tre canali fondamentali lungo i quali scorrono correnti di profonda 
emozione: l'eros filosofico, i sentimenti, le brame fisiche (questa 
interpretazione piacerà a CORNFORD, The Doctrine of Eros, in The 
Unwritten Philosophy, Cambridge 1950, a cura di W. C. G. GuTHRIE, 
p. 71 sgg.; ma dovremo citare a parte CORNFORD per una diversa 
interpretazione, che con questa si accorda solo in parte); e ancora 
piu di recente MuRPHY, The Interpretation of Plato's Republic, Oxford 
1951, p. 30 sgg. (se Platone parla di fLép7J ciò è da interpretarsi come 
espressione convenzionale per alludere a tre diverse tendenze o 
capacità suscettibili di venire a conflitto fra loro; cfr. il piu esatto 
~r~lJ 't"'ìj<; tl;ux'ìjç di Resp. 439 E, 504 A, 595 A); HALL, Plato and the 
Individual, p. 148, con citazione espressa e favorevole del Murphy; 
Cnoss-WoozLEY, Plato's Republic. A Philosophical Commentary, 
London 1964, p. 127 sgg.: solo gli enti fisici hanno parti, l'anima, 
che non è un ente fisico, non ha parti. 

Piu rigida, e orientata piuttosto in senso ontologico, la distin
zione in LEISSNER, Platons Lehre von d. Seelenth. 57 sgg.; in GROAG, 
Zur Lehre v. Wes. d. Seele, pp. 135 sgg., 191 sgg. Groag (che peraltro, 
come già vedemmo, finisce con l'ammettere che la partizione fon
damentale nella psicologia platonica è quella bipartita e non quella 
tripartita; cfr. supra, comm. a p. 8435) insiste nell'affermare che la 
complessità interna assegnata da Platone a ciascuna delle parti con
ferisce ad esse una fisionomia autonoma, che ne fa ben piu che sem
plici funzioni e modi di attività: cosi ad esempio il Àoy~cr't"~x6v è 
insieme pensiero e attività pratica, e ad esso appartengono anche 
èm&ufL[oc~ (Resp. 581 B, Tim. 88 B, 90 B), ~~ovocl (le ~~ovoct &rrò 
't"OU d~évoc~ di Resp. 583 A, 587 A); il &ufLO~~~éç non è solo senti
mento, ma anche desiderio, aspirazione, brama (cfr. de an. III, 
432 b 2 sgg., ove Aristotele chiarisce esattamente i termini della 
questione; la octcr.&7Jm<;, che è funzione conoscitiva, appartiene anche 
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all'&m%u[LlJ't"LX6v come senso del piacere e del dolore (Tim. 77 B), 
o viene considerata pertinente all'intero rlÀoyov (Tim. 42 A, 69 B), 
o all'anima in generale, considerata sotto l'aspetto gnoseologico 
(cfr. per esempio Tim. 67 B). La distinzione antologica rigida può 
portare a vedere nel Timeo, 69 C, là dove Platone localizza nel corpo 
umano le «parti» dell'anima in tre differenti sedi, addirittura uno 
sviluppo della teoria dell'anima come entità complessa in quella 
di tre tuxocl; cfr. TAYLOR, Comm. Tim. 497-498, contro questa pos
sibile deduzione; Donns, The Greeks and the Irrational, Berkeley
Las Angeles 1951, p. 228 n. 32 (tr. it. p. 256 n. l), secondo il quale 
c'è nel Timeo un accenno alla risoluzione della teoria del conflitto 
interno dell'anima in conflitto fra anime, anche localmente separate, 
ma tuttavia la vecchia impostazione dell'anima come un tutto unita
rio diviso in parti non sembra ancora superata, se nelle Leggi (863 B) 
Platone lascia ancora aperta la questione fondamentale se il %u[L6ç 
sia [L&poç o mi%oç, senza pretendere di darle una soluzione. In realtà 
nel Timeo la distinzione fra le « anime» si è fatta piu radicale non 
solo perché, come afferma il Taylor, l'interesse fisiologico assente 
dalla Repubblica ha prevalso, ma anche perché qui Platone affronta 
il problema della vera, profonda e radicale distinzione, a carattere 
antologico, sussistente nell'anima, quella in razionale e irrazionale; 
distinzione che tocca l'essenza dell'anima, che non ha quindi niente 
a che vedere con una distinzione di tipo psicologico, legata com'è 
al problema metafisica del contrasto fra intelletto·ordine e corpo
reo-disordine. Per l'approfondimento del problema dell'« anima- dè
mone », unita temporaneamente a una sorta di « anima corporea» 
o di facoltà inferiori e periture nate in rapporto col corporeo, nel
l'ambito del problema generale del « misticismo » platonico, cfr. 
infra. comm. a p. 8505• 

Come già si vide supra ( comm. a p. 8435), sia, in rapporto con 
la tesi della pitagoricità della dottrina, BuRNET e TAYLOR, sia, 
per ciò che si riferisce alla Repubblica e alla formulazione in essa 
della categoria intermedia del %U[LOEL3iç, CORNFORD, sia, da un 
punto di vista piu strettamente teoretico, MoREAU, hanno insistito 
sull' artificialismo della divisione in parti: non parti costituenti 
l'essenza dell'anima e non facoltà di questa, ma tipi psichici che 
danno luogo alla classificazione di particolari virtu dell'individuo 
e della città. Una posizione tormentata e non sempre coerente 
abbiamo a questo proposito in GAuss, Philos. Handkomm. Il, 2, 
p. 151 sgg., il quale sembra oscillare fra due diverse interpretazioni, 
l'una tendente a seguire l'interpretazione della tripartizione come 
nesso di tre «poteri» (3uvoc[Le:Lç) dell'anima, e valutaria come un 
notevole passo avanti sulla via di quella piu tarda concezione del
l'anima come causa e principio di movimento, non piu statica ma 
dinamica, ch'è il punto d'arrivo della psicologia platonica; l'altra 
che tende a sottovalutare l'etica e la psicologia della Repubblica 
come una formazione contingente del pensiero di Platone dovuta 
al prevalere momentaneo dell'interesse politico, che lo ha~ condotto 
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osservato, assegna addirittura sedi spazialmente lontane 
l'una dall'altra, e dimostra questa ipotesi (Resp. ·IV, 
436 A sgg.) sulla base dell'esperienza che non solo la 
ragione si trova nell'uomo frequentemente in contrasto 
con gli appetiti, ma che anche l'animo da una parte opera 
alla cieca senza conoscenza razionale, d'altra parte però 
anche serve alla ragione e combatte gli appetiti; poiché 
una medesima cosa nel medesimo riguardo può produrre 

846 solo il medesimo effetto, l ciascuna delle citate tre atti
vità dell'anima deve avere come base una causa sua 

a subordinare alla costruzione dello stato le categorie del suo pen
siero (cfr. infra, comm. a p. 9075). Che il giudizio d'insieme su questo 
come del resto su altri aspetti della psicologia platonica si presenti 
come estremamente problematico, è cosa nota ed evidente. Per 
comprendere adeguatamente Platone occorre anche qui cercare di 
compiere lo sforzo di porsi di volta in volta dal punto di vista della 
trattazione specifica; nel caso della tripartizione, per esempio, cercare 
di cogliere la genesi di questa nell'ambito della riflessione sulle varie 
virtu dei tipi umani che partecipano insieme alla vita della città, 
per dedurre da queste virtu, da questi« modelli» o tipi di azione, le 
op[ld che portano a compierle; la grande incertezza terminologica, 
la varietà di modi di espressione con cui Platone si riferisce ad esse, 
avverte che egli non cerca in questa sede di classificare tali opflCXL 
e le azioni ehe ne derivano e i tipi psichici che derivano dalle azioni, 
con le loro costanti di comportamento, dal punto di vista stretta
mente ontologico, né costruire su questa base una vera e propria 
teoria dell'anima, ma descrivere solo certi momenti del divenire 
psichieo nella sua complessità, su piano empirico. La teoria dell'anima 
eome autocinesi non ha niente a che vedere con questo intreccio di 
lìuv&[LEL<;, collegata com'è alla dottrina di un ordine metafisico che 
interessa solo la parte superiore e razionale dell'anima. La divisione 
assume invece valore ontologico là dove, come nel Timeo, Platone 
parla non di una fenomenologia di stati interni dell'anima costruita 
su modelli estrinseci, storico-politici o storico-sociali, ma della strut
tura dell'anima nell'ambito cosmologico: ove l'anima superiore 
appare fondata sulla struttura cosmica dell'anima del tutto, l'irra
zionale constare di un complesso di impulsi e tendenze ehe escono 
fuori da questo ambito e si collegano alla fisicità disordinata della 
7rÀCXVW[l€V1J cxt-rlcx. Solo là la divisione in parti assume un carattere 
metafisico generale e si fa rigida, anche senza che tutta la descri
zione fisiologica platonica sia da prendersi rigorosamente in senso 
letterale. - I.P.]. 
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particolare 86• Ma il fondamento generale di questa teo
ria sta evidentemente nell'insieme del sistema. Poiché 
l'idea si oppone qui decisamente al fenomeno sensibile, 
anche l'anima, come la piu strettamente affine all'idea, 
non può avere originariamente in sé la sensualità, e di 
conseguenza la distinzione fra la parte mortale e quella 
immortale dell'anima; ma una volta ch'essa l'ha ricevuta 
in sé, quando che sia, per la stessa ragione è necessario 
cercare una mediazione fra le due, e per conseguenza 
nell'interno dell'anima mortale una nuova divisione della 
parte piu nobile da quella meno nobile. In accordo con 
ciò, la tripartizione da noi ora esposta, anzitutto in 
connessione con problemi etici, come fondamento della 
dottrina della virtu, dovrebbe essere eseguita con mag
gior larghezza, e oltre alla facoltà concupiscente essere 
estesa anche all'opinare e al conoscere, si che all'anima 
concupiscente toccasse la sensazione, all'animo l'opi
nione, alla ragione il sapere 87• Queste tre forme del con
cepire sono infatti distinte con precisione 88 e addirit
tura esplicitamente assegnate a diverse parti dell'ani
ma 89• Tuttavia sembra che a trattenere Platone da 
questa combinazione sia stata la circostanza che al 
conoscere sensibile e per via d'opinione, come a prepa
razione della conoscenza razionale, egli stesso attribuisce 
pur sempre un valore piu alto che non all'animo e agli 

88 La stessa esperienza indusse già anche poeti, come Epicarmo, 
Teognide ed altri, a contrapporre il .&u[L6ç e il vouç, a parlare di 
una lotta del.&u[L6ç e del vouç (TEOGNIDE, v. 1053, dove però BERGK 
legge non fL&xe:-roct, bensf 7t&-re:Toct .&u[L6ç -re: v6oç -re:), di un v6oç 
.&u[LOU x.p&crcrwv (ibid. 631); ma di qui all'ipotesi che essi siano effet
tivamente parti diverse dell'anima il passo è ancora lungo. 

87 Cosi ora WILDAUER, Psychol. d. Will. II, p. 120 sg. 
88 V. sopra, pp. 5884 sg., 5924• 

89 Resp. X, 602 C sgg., VII, 524 A sg.: la ocrcr.&rJcrtç, che ci travia 
a falsi giudizi, deve essere diversa dal Àoytcr[L6ç, che li corregge. 
Tim. 43 A sgg. cfr. 37 B sg.: le due orbite dell'anima, il x.Ùx.Àoç (o 
la 7te:ptoaoç) -rocÙ-rou e .&oc't"&pou, quella la sorgente del vouç e dell'èm
O"'t"~fL'YJ• questa delle a61;oct e 7ttcrTe:tç. Cfr. pp. 7864 ssg., 6374• 
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847 appetiti. È vero che egli comprende jla sensazione nella 
parte concupiscente dell'anima, con esclusione della co
noscenza razionale e della opinione 90, ma in ciò fare egli 
intende per sensazione non tanto la percezione sensi
bile, quanto la sensazione di piacere e di dolore. Inoltre, 
della virtu basata solo su opinione giusta, egli dice che 
si trova nell'uomo per pura abitudine, senza giudizio 
razionale 91, sicché dunque nella opinione vi sarebbe lo 
stesso analogo della ragione, come nell'animo. Nel rap
porto coll'agire morale entrambi si presentano in maniera 
del tutto analoga. Giacché, quando nella Repubblica i 
custodi dello stato ricevono dapprima completa istru
zione come guerrieri, e solo in seguito 92 una parte di 
essi è condotta all'educazione scientifica dei governanti, 
tutto quel che appartiene a quel primo stadio di edu
cazione rappresenta il completo sviluppo del «focoso» 
(&u[J.oe:~Mc:;), che la classe dei guerrieri deve rappresen
tare nello stato. E in esso è esplicitamente compresa 
anche la virtu fondata sulla opinione e l'abitudine 93• 

Che infine nella ragione assieme alla capacità conoscitiva 
sia posta anche l'aspirazione alla conoscenza, l'Eros 
filosofico, e assieme al conoscere anche l'agire razionale, 
che dunque in essa l'elemento teoretico e quello pratico 
siano inseparabilmente collegati, è per Platone cosa che 

848 va da sé 94• Ma per quanto j a portata di mano venga in 

90 Tim. 77 B sull'anima vegetale: 't'o \i 't'pl't'ou tjluz'ijç e'i3ouç ... 
cj) lì61;'1)ç [LtV Àoy~cr[LOU 't'& xcd voG [LÉ't'EO''t'~ 't'Ò [l'l)lìè:v, cdcr.&~crewç lìè: 
l)lìdtXç XtXL &.J.yew'ìjç [l&'t'à: Èm.&u[L~&v. Ibid. 69 D: all'anima mortale 
appartengono l)lìov~, ÀÒrr'IJ, .&&ppoç, tp6~oç, .&u[J.6ç, ÈÀrrlç, la 
tXrcr.&'l)cr~ç &J.oyoç e lo ~pwç. Ibid. 65 A, 71 A. 

91 V. sopra, p. 5934• 

92 V, 471 B sgg., VI, 503 B sgg. 
93 V. sopra, p. 6344, cfr. Resp. IV, 430 B, dove la vera e propria 

virtu del .&u[LO&~Iìéç nello stato, il valore, è definita come la lìUVtX[L~ç 
XtXÌ O'Cù't"')p(oc lì~<): 1ttXV't'Òç lì 6 1; 'IJ ç Ò p .& 'ìj ç 't'€ XtXL VO[l([LOU lìe~VWV 
rrÉp~ xtXt [J.~. 

94 Su questo punto (discusso da WILDAUER, Psychol. d. Willens 
II, p. 31 sgg., 107 sgg.) si confrontino le osservazioni di p. 6094 
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tal modo a trovarsi l'accennata integrazione della dot
trina platonica, pure, per quel che sappiamo, Platone 
di persona non l'ha esplicitamente eseguita; e poiché 
malgrado ciò egli ascrive ancora l'opinione giusta e 
perfino la percezione alla parte razionale dell'anima 95, 

con questa integrazione noi finiremmo per attrihurgli 
illecitamente qualcosa che in fondo gli è estraneo 96• Il 
punto di vista da cui egli muove nella sua distinzione 
delle tre parti dell'anima non è quello formalmente psico
logico, ma l'etico-metafisico. Egli non si chiede in che si 
differenzino le diverse forme dell'attività psichica in sé 
stesse, e prescindendo dagli oggetti con cui hanno a fare; 
anzi, alla distinzione di esse arriva proprio attraverso 
lo studio della diversità dei loro oggetti: l'aspirazione 
all'eterno e incondizionatamente valevole deve appar
tenere ad una parte dell'anima diversa da quella cui 
appartiene l'aspirazione al caduco, la tendenza al piu 
nobile ad una parte diversa da quella cui appartiene la 
tendenza al volgare. Per contro egli non fa ancora la 
considerazione 97 che l'appetire e volere si distinguono 

sgg. sull'Eros, di p. 5974 sul nesso fra virtu e sapere, di pp. 5594 
sgg., 6354 sgg. sul carattere pratico della filosofia platonica. Ed è 
solo su ciò che si basa anche l'esigenza di un dominio dei filosofi. Che 
con la disposizione filosofica va congiunta I' aspirazione alla cono
scenza, col possesso di quest'ultima la soddisfazione in questo pos
sesso, è appena necessario dimostrare con affermazioni singole, come 
Resp. II, 376 B, V, 475 B sg., 476 B sgg., 479 E sg., VI, 485 A, IX, 
585 A sgg. 

96 Entrambe appartengono infatti (v. sopra, p. 8464 n. 3) alle 
due orbite dell'anima, che spettano originariamente all'anima 
umana cosi come a quella del mondo (v. in merito pp. 7864,7884 n. 4), 
alle .&dQ(L 7t"E:p[o~oL (Tim. 44 B, 90 D), che sono unite nella parte 
razionale dell'anima ed hanno sede nella testa, ed anche gli organi 
dei sensi sono secondo Tim. 45 A collocati nella testa proprio perché 
essi sono organi di questa parte dell'anima; anche il sensibile è 
percepito dalla ragione: Tim. 64 B, 67 B. 

9G Per quanto sopra, v. BRANDIS, p. 401 sg. 
97 Che troviamo per la prima volta in Aristotele: cfr. parte 

II b, 58!3 sg. 
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dall'opinare e conoscere, e per conseguenza anche la 
capacità appetitiva si distingue per tutto il suo carattere 
dalla capacità della rappresentazione intellettiva 98, e 

849 perciò non si chiede neppure l come i diversi generi del
l'opinare e appetire si ripartiscano nelle tre forze del
l'anima (ragione, ecc.). Ancor meno il filosofo si preoc· 
cupa di una indagine generalmente psicologica dei senti
menti come tali 99. 

Come l'unità della vita dell'anima possa coesistere 
con questa tripartizione dell'anima, è una questione che 
senza dubbio Platone non s'è posta con precisione e 
per la cui soluzione non ha in ogni caso fatto nulla 1oo. 

98 E neanche WILDAUER Psychol. d. Will. II, p. 30 sgg.), è 
riuscito a provare la platonicità di questa proposizione. Egli mostra 
si che ciascuna delle tre parti dell'anima produce brame particolari, 
ma riconosce anch'egli che queste brame, cosi diverse per valore ed 
oggetto, anzi opposte, Platone le ha riunite sotto uno stesso con
cetto di specie, quello del bramare, senza che vi sia alcun carattere 
che tutte le accomuni; giacché la somiglianza od uguaglianza della 
loro definizione linguistica non basta ancora, naturalmente, a creare 
questo carattere. 

99 Certo, egli ha ripetutamente parlato della natura del piacere 
e della ripugnanza, soprattutto nel Filebo (v. p. 6024 sgg.). Senonché, 
quantunque in queste discussioni non manchino percezioni psico
logiche, il loro scopo essenziale è tuttavia di natura etica. Né Pla
tone né Aristotele né alcun altro filosofo greco tenta di distinguere 
mediante caratteri psicologici generali il sentimento come tale dal 
conoscere e volere, anche se in singoli casi, come specialmente nel 
problema dell'effetto dell'arte, questa distinzione è sfiorata; cfr. 
ad es. parte Il b, 7743 n. l. Alla lingua greca manca addirittura 
una parola che coincida esattamente col nostro « sentimento», 
nel suo attuale senso psicologico; tuttavia parole come, ad es., 11:&:-&oç 
o 7ttX-&1)f1.CX, od anche altre del genere ( ilÀ1), MvcxiJ.~<;, ecc.), avrebbero 
potuto essere adoperate e diventare tennine tecnico per quel con
cetto, se il concetto stesso fosse stato trovato. SIEBECK, Gesch. d. 
Psychol. l, pp. 204 sg., 282 sg., vuole assegnare il sentimento pre
valentemente al -&uiJ.6ç, ma dimostra egli stesso che anche a ciascuna 
delle altre due parti dell'anima corrispondono generi particolari di 
sentimenti di piacere. 

100 Le obbiezioni di VOLQUARDSEN (Plat. Idee d. personl. Geistes, 
p. 68 sg.) non giungono al segno. Invece di mostrare dove e come 
Platone abbia data la prova che la tripartizione dell'anima è conci-
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La sede della personalità e dell'autocoscienza può natu
ralmente essere solo nella ragione, la quale in origine 
è senza le altre forze, e poi sarà di nuovo senza esse, ed 
anche durante l'unione con esse j rimane la parte domi- 850 

nante 101• E questo è un presupposto inequivocabile di 
Platone stesso 102• Ma si stenta a capire come la ragione 

liabile coll'unità della vita dell'anima, egli s'accontenta di assicu
rare che Platone « ha insegnato ed esposto in maniera conseguente» 
l'unità dello spirito personale (due punti, di cui il primo non è messo 
in dubbio da nessuno, il secondo invece sarebbe stato proprio da 
dimostrare) e rimandare a Resp. IV, 436 A, dove il problema della 
diversità delle tre parti dell'anima è sollevato e subito risolto in 
senso affermativo, ma invece non si fa parola dell'altro problema, 
in qual modo questa triade sia compatibile colla unità della vita 
personale. 

101 ~YE:f!.OVouv, Tim. 41 C, 70 B; cfr. Phaedo, 80 A e lo stoico 
~Y<:f!.OVL)(6·~. 

102 Cfr. Resp. 589 A, dove la ragione è chiamata -cou &.v.&p6:>7tou 
o Èv-còç &v.&pw7toç. 
[LA PSICOLOGIA PLATONICA E L'ORFISMO 

Nella Philos. d. Gr. il problema storico-culturale dei rapporti 
del pensiero platonico con l' orfismo si è appena affacciato a pro
posito dei miti escatologici e della dottrina della trasmigrazione (cfr. 
I, JS, p. 59) senza che Zeller ritenga poi di dover trarre qui, in sede 
di dottrina platonica dell'anima, conseguenze particolari dall'acco
stamento là compiuto. La critica immediatamente successiva cer
cherà invece soprattutto nell'approfondimento delle premesse reli
giose della filosofia platonica la risposta al problema della scissione 
fra anima llotlf!.WV, ch'è vouç o ragione o divino nell'uomo, e anima 
inferiore legata alla corporeità, problema che qui Zeller tratta in 
termini genericamente filosofici. 

Per il problema dell' orfismo, del suo carattere intrinseco, del 
suo posto nella tradizione religiosa greca cfr. l'amplissima biblio
grafia ragionata di R. MONDOLFO in ZELLER-MONDOLFO, Filos. 
d. Greci l, P (Firenze 1951) pp. 147-166; p. 166 per l'accenno a 
Platone. Alla bibliografia ivi offerta dal Mondolfo è il caso qui di 
aggiungere una bibliografia sommaria riguardante i successivi 
studi sull'orfismo in generale, senza contare, il che ci porterebbe 
troppo lontano, gli studi relativi al problema delle influenze orfiche 
sul pensiero di autori singoli: WILAMOWITZ, Der Glaube der Hellenen, 
Berlin 1931-32, 19593, che rappresPnta, come meglio vedremo tra 
poco, la reazione alla sopravvalutazione dell'orfismo; L. WEBER, 
Orpheus, in Rh. Mus. 81 (1932) pp. 1-19; G. RATHMANN, Quaestiones 
pythagoricae, orphicae, empedocleae, Halis Saxonum 1933; A. J. FEs-
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TUGIÈRE, L'idéal religieux des Grecs et l'Évangile, Paris 1932; ID., 

Les mystères de Dionysos, in Revue Biblique 44 (1935) pp. 192-211, 
366-396; A. KRUGER, Quaestiones Orphicae, Halis Saxonum 1934; 
M. P. NILSSON, Early Orphism and Kindred Religious Movements, 
in Harv. Theol. Rev. 28 (1935) pp. 181-230; W. K. C. GuTHRIE, 
Orpheus and Greek Religion, London 1935; O. KERN, Myste
rien, in Real-Enc. XVI, 2, coll. 1279-1290 (1935); K. KERÉNYI, 
Orphische Seele, in Gedenkschr. f. A. v. Pauler, Pecs 1936; 
P. BoYANCÉ, Le culte des Muses chez !es philosophes classi
ques, Paris 1937; J. M. LAGRANGE, Critique Historique du Nouveau 
Testament, l, Les mystères: l'Orphisme, Paris 1937 (sulla cui ipotesi, 
audace e scarsamente fondata, della genesi dell'orfismo da una divi
nità ctonia cretese in periodo minoico cfr. le riserve di H. HERTER, 
in Theol. Literaturz. 63 [1938] p. 137 sgg.); K. KERÉNYI, Pythagoras 
und Orpheus, Berlin 1938; H. W. THOMAS, Epekeina. Untersuchungen 
iiher das Ueberlieferungsgut in den ]enseitsmythen Platons, Miinchen 
1938 (con ripresa della tesi scettica del Wilamowitz; cfr. le riserve di 
W. NESTLE, in Gnomon 16 [1940] p. 182 sgg.); A. BOULANGER, 
Le salut selon l'orphisme, in Mém. Lagrange, Paris 1940, pp. 69-79; 
M. P. NILSSON, che riprende piu ampiamente il suo A History of 
Greek Religion, Oxford 1925, in Geschichte der griechischen Religion, 
in Handb. Altertumswiss., 1941, 19552 con aggiornamento c ampia 
bibliografia; K. ZIEGLER, Orphische Dichtung, in Real-Enc. XVIII, l, 
coll.l321-1417 (1942); I. M. LINFORTH, TheArts ofOrpheus,Berkeley
Los Angeles 1941 (con ripresa, anch'egli, della tesi scettica); GuTH
RIE, The Greeks and their Gods, London 1950, 19542 ; KERÉNYI, Die 
orphische Kosmogonie und der Ursprung der Orphik. Ein Rekon
struktionversuch, in Eranos-Jahrb. 17 (1949) pp. 53-78; J. COMAN, 
Zamolxis et Orphée, in Serta Kazaroviana, Bull. Inst. Archéol. Bulgare 
16 (1950) pp. 177-184; E. DODDS, The Greeks and the Irrational, 
Berkeley 1951 (tr. it. Firenze 1959); R. BOEHME, Orpheus. Das Alter 
der Kitharoden, Berlin 1953 (che si spinge fino a sostenere la tesi del
l'esistenza storica di Orfeo in età micenea); L. MoULINIER, Orphée 
et l'Orphisme à l'époque classique, Paris 1955; G. FREDEN, Orpheus 
andthe Goddess of Nature, Stockholm 1958; S. C. MoNTEGU, Orpheus 
and Orphism according to Evidence earlier than 300 b.C., in Folia 12 
(1958) pp. 3-11, 76-95; E. K. DIMOPOULOS, 'Opqnx&, in Platon 10 
(1958) pp. 260-280; E. EHNMARK, Some Notes on the Greek Orpheus 
Tradition, in Essays Radin, New York 1961, pp. 570-579; E. SEWELL, 
The Orphic Voice: Poetry and Natural History, New Haven 1960; 
S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, l, Bari 1966; V. CILENTO, 
Comprensione della religione antica, Napoli 1967; E. DEs PLACES, 
La Religion grecque, Paris 1969, in part. pp. 189-206. 

N o n è certo qui possibile seguire nei suoi termini generali il 
problema della rivalutazione del misticismo nell'ambito della cul
tura greca e dell'importanza data dalla critica, a partire dagli ultimi 
decenni del secolo scorso, soprattutto al misticismo orfico, su piano 
filosofico con l'interpretazione della grecità che prende dal Nietzsche 
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le sue mosse, su piano filologico con i tentativi di ricostruzione, o 
almeno indiduazione, degli scritti orfici primitivi, dei famosi « libri 
orfici» (del GRUPPE, Orphische Theogonien in griechischen Culten 
und Mythen, Leipzig 1887, Die rapsodische Theogonie, in Jahrb. 
f. class. Philologie, Suppl. XVII, 1890, e del KERN, De Orphei, Phe
recidis, Epimenidis Theogoniis questiones criticae, Berlin 1888). 
Cfr. in proposito la già citata bibliografia e trattazione del Mon
dolfo. La fase piu recente della critica è aperta dalla reazione del 
Wilamowitz, che, dopo aver già in Platon, come meglio si vedrà 
piu oltre, rifiutato la necessità del ricorso alla ipotesi dell'influenza 
orfica a spiegazione dei motivi essenziali del pensiero platonico, 
con la sua ultima opera, Der Glaube der Hellenen (1931-1932), al
larga a visione d'insieme questa sua decisa reazione alla soprav
valutazione del misticismo e all'individuazione, in ogni presumibile 
espressione di esso, di elementi orfici (ma si veda già prima, per una 
posizione cautamente scettica circa vari tentativi di far dipendere 
dall'orfismo motivi sostanziali e figure centrali del pensiero greco, 
DIÈS, Autour de Platon, pp. 62-70, in particolare le osservazioni a K. 
JoEL, Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik, 
1903, e a J. DoRFLER, Die Eleaten und die Orphiker, in Jahresb. 
K. fr. Staasgymn. Friedstadt, 1911). La posizione antinietzschana 
del Wilamowitz, sostanzialmente ancorata all'interpretazione clas
sica della cultura greca che ha le sue radici nella cultura tedesca 
del XVIII secolo, opera fortemente in questa sua cosi radicale nega
zione dell'orfismo come movimento religioso indipendente, con suoi 
determinati caratteri, una sua realtà di corrente religiosa organiz
zata, una sua letteratura (che sfuma nell'inafferrabile e i cui saggi, 
per essere a noi noti attraverso rifacimenti di tarda età neoplatonica, 
non presentano alcuna attendibilità in ordine alla ricostruzione 
di pretesi libri orfici del VI secolo; cfr. Gl. d. HelP, Il, pp. 190 sgg. 
197 sgg.). Ma è certo che, qualunque ne siano le premesse teoriche, 
essa ha il merito di rimettere in forse una serie di questioni che si 
considerarono per un certo periodo superate, e di aprire nuovamente 
la via a piu approfondita ricerca. Per ciò che riguarda specificamente 
l'orfismo come corrente di religiosità prhuitiva, il NILSSON, in Early 
Orphism, p. 184 sgg., mette a fuoco esattamente la questione quando, 
polemizzando con la tesi wilamowitziana, afferma che il problema 
dell'orfismo non è isolabile, ma da studiarsi come quello di una fra 
le molte correnti mistico-catartiche emergenti dall'humus fervi
damente religioso dell'età arcaica, e da vedersi nell'ambito di una 
stretta connessione con una serie di altre analoghe manifestazioni 
del sentimento religioso e della pratica cultuale primitivi. Che il 
metodo comparativistico sia, in questo caso, la via piu plausibile 
per superare i canoni invecchiati della contrapposizione grecità 
autentica (rappresentata al massimo grado da Omero) e misticismo 
extragreco che porta nel mondo greco una novità estranea e pertur
bante, è già chiaro, pur nell'accettazione della contrapposizione 
tradizionale (per cui, col misticismo orfico, una goccia di sangue 
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alieno entra nelle vene della grecità) allo stesso Rohde, se si pensa 
a pagine quali quelle di Psychel0 , l, p. 112 sgg., nelle quali la ragione 
dell'introduzione del misticismo nel mondo greco è cercata in un 
ambito piu largo, in forme di religiosità diffuse nelle civiltà piu 
diverse con caratteri affini di entusiasmo orgiastico e di prodigiosità 
misteriosa. Gli studi piu recenti hanno insistito particolarmente su 
questa strada; GUTHRIE, The Greeks and their Gods2 , p. 294 sgg., 
accentuando le tesi del precedente Orpheus and Greek Religion, 
ritiene di potersi rifare a spunti del Rohde stesso per la sua inter
pretazione, che tende a rovesciare la tesi tradizionale, presentando 
la religiosità dell'epos omerico come un'eccezione, una rottura di 
continuità nell'ambito della tradizione greca; la piu intensa ondata 
postomerica di religiosità non è che un ritorno a riti e culti da Omero 
tralasciati, ma presenti e vivi in Grecia come nelle aree circostanti. 
Se già ROHDE, Psychel0, Il, p. 97, n. l, aveva accennato sia pur 
sfuggevolmente a fatti di ordine sciamanistico (Angekok in Groen
landia), questo tema sarà poi ripreso in periodo piu recente da K. 
MEULI, Scythica, in Hermes 70 (1935) pp. 121-176, con tentativo di 
dedurre dalla cultura sciamanistiea perfino motivi dell'epica omerica, 
e dal CORNFORD, negli studi poi pubblicati postumi (Cornford mo
riva nel 1942) in Principium Sapientiae, Cambridge 1952, New 
York 19652 , pp. 88-106 (cap. VI, Shamanism); ove è posto il pro
blema dell'affinità di figure quali quella del veggente Orfeo o di 
Abaris o di Epimenide con quelle degli sciamani siberiani. L'autore 
che negli anni recenti ha svolto piu riccamente questo tema è E. R. 
DODDS, The Greeks and the Irrational, pp. 135 sgg., 207 sgg. in parti
colare per ciò che riguarda i Pitagorici e Platone, e passim. Smus
sando l'interpretazione secondo cui, prima della penetrazione di 
correnti mistiche in Grecia, il concetto di ~Jiux~ non copriva quello 
di personalità (questione che ha occupato lungamente la critica, 
e del quale torneremo a occuparci tra poco in riferimento parti
colare a Platone; cfr., per gli studi tedeschi a partire da Psyche 
del Rohde circa la concezione omerica e postomeriea dell'anima, 
la letteratura citata dal THOMAS in Epekeina, p. 19 n. 64 con i 
nomi di W. OTTO, E. BICKEL, K. LATTE, B. SNELL, J. BOEHME, ecc.), 
col dimostrare la presenza di un concetto di <J!ux~ come personalità, 
e non come puro soffio vitale, in ambienti non certo toccati dalla 
mistica, nell'opera ad esempio dei lirici, Simonide o Anacreonte 
(Gr. a. Irr. 136-137), il Dodds giunge a riprodursi, circa l'orfismo, 
tutti i dubbi della scepsi critica di Wilamowitz e Linforth (ibid., 
p. 147 sgg.) e a riavanzare e piu ampiamente sviluppare l'ipotesi 
che la figura tr&cia di Orfeo sia interpretabile in forma sciamanistica. 
Non ci troveremmo di fronte a una dottrina generale dell'anima né 
ad una teologia a carattere mistico, prodotti decisamente posteriori, 
ma a credenze primitive in poteri straordinari dell'anima di alcuni 
veggenti, dotati di una prodigiosa facoltà di escursione psichica 
durante il sonno o in stato di trance, quali appunto Epimenide e 
Abaris, o di prodigiosa memoria estesa, al di là della vita attuale, 
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alle precedenti vite (cfr. supra, comm. a p. 8365, per le testimonianze 
relative a Pitagora); giacché alla morte del corpo dello sciamano 
la sua anima ha il potere di trapassare nel corpo di un altro scia
mano. Sarà la filosofia, il pitagorismo in primo luogo, a fare di 
questa teoria una dottrina generale dell'anima, e della teoria del
l' ascesi sciamanistica come esercizio di distacco dell'anima dal corpo 
la teoria etico-mistica della purificazione; tuttavia tracce di sciama
nismo sono riscontrabili anche piu tardi nel corso dello svolgimento 
filosofico, nello stesso Platone (cfr. ibid. p. 212 sgg.) per il quale il 
trance dello sciamano è ormai diventato la visione purificatrice delle 
idee, i guardiani della Repubblica sono ancora, come gli antichi scia
mani, sottoposti a una disciplina destinata a modificare la loro 
struttura psichica, e godono, dopo la morte, come gli antichi Uiir 
siberiani, di uno stato speciale nel regno degli spiriti. 

Nell'ipotesi del Dodds, per seducente ch'essa sia, resta certa
mente un punto oscuro, ed è quello del trapasso dalla credenza 
sciamanistica primitiva alla mistica, della genesi dell'esigenza etica 
sul terreno del puro meraviglioso e prodigioso. Un autore come il 
BLUCK, Plato's Meno, Cambridge 1961, pp. 61-75, che si attiene, 
per la ricostruzione del misticismo orfico, all'interpretazione del 
Guthrie, ha puntualizzato chiaramente il problema, chiedendosi 
se non siano da supporsi, su Pitagora e sui primi pitagorici, le due 
influenze combinate dello sciamanesimo e dell'orfismo; se la stessa 
generalizzazione della dottrina della separazione dell'anima e della 
sua possibilità di trasmigrare non si sia verificata sotto l'impulso 
della teologia orfica, operante sulle primitive credenze sciamanisti
che in senso misticizzante ed eticizzante. Come al Guthrie, le testi
monianze non solo di Platone, che esamineremo poi piu in partico
lare, ma di ARISTOFANE, Ranae, v. 1032 sgg., di EURIPIDE, Hippo
lytus, v. 952 sgg., di ARISTOTELE, de an. 410 b 28 sgg., sembrano al 
Bluck sufficienti a fissare le linee generali di una embrionale dot
trina mistica dell'anima da distinguersi nettamente dalla pura 
credenza sciamanistica, anche se poi la filosofia pitagorica può 
presentarsi come risultato di entrambe. Per una prosecuzione del
l'interpretazione mistica dell'orfismo cfr. V. CILENTO, Comprensione 
della religione antica, p. 134 sgg.; per l'insistenza sul carattere rin
novatore dell'orfismo nella storia dello spirito greco cfr. S. MAZZA
RINO, Il pensiero storico classico, l, p. 25 sgg. e passim, il quale parla 
di « rivoluzione orfica », facendo di tale rivoluzione non solo il segno 
dell'emergere di profondi strati della società greca a maturità poli
tico-sociale e culturale, ma addirittura l'inizio vero e proprio della 
coscienza storica greca, che nascerebbe non col razionalismo di 
Ecateo, ma con Epimenide, l'uomo che « profetava sulle cose pas
sate». Cfr., per un'ampia messa a punto del problema, e anche per 
un esame analitico delle testimonianze classiche, con particolare 
riguardo alla tesi dell'origine sciamanistica, BURKERT, Weisheit und 
Wissenschaft, pp. 98-142; il quale, nelle conclusioni, pp. 141-142, 
traccia anche un efficace quadro del trapasso dalla convinzione scia-
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manistica del proprio potere, intermedio fra umano e divino, alla 
coscienza demitizzata delle nuove generazioni apportatrici di pen
siero scientifico. J. P. VERNANT, Le jleuve amelès et la melete tha
natou, in Rev. philosophique (1960) pp. 163-179, poi in Mythe et 
pensée2 , pp. 79-94, ha cercato di individuare la storia della traspo
sizione al piano escatologico attraverso uno studio dell'ascesi pita
gorica, esercizio rituale per cui l'uomo si oppone alla forza distrut
trice del tempo portatore di oblio e quindi di tenebra e di morte. 

Per ciò che riguarda Platone, il problema dell'influenza orfica 
sul pensiero del filosofo e l'accentuazione del momento mistico 
in esso è tipico prodotto degli ultimi decenni del secolo scorso, di 
una temperie culturale alla quale Zeller sfugge, solidamente anco
rato com'è il suo pensiero alle premesse filosofiche del pensiero 
tedesco della prima metà del secolo; si veda, a proposito del mas
simo sostenitore e rivalutatore del momento mistico nel pensiero 
greco, Fr. Nietzsche, il duro giudizio di Zeller stesso in Ueber Sy
stem. und Systembildung (1899), in Kl. Schriften, Berlin 1910, Il, 
p. 568 sgg. Se però a proposito di Platone il Nietzsche è diviso fra 
l'accentuazione del momento religioso e quella del momento mora
listico-intellettualistico (cfr. i giudizi in Die Griechische Philosophie 
im Zeitalter der Tragodie, Gesammelte Werke IV, Miinchen 1921, 
p. 159, ove Platone è dipinto come der erste grossartige Mischcha
rakter; in Was ich den Alten verdanke, ibid. XVII, 1926, pp. 152-153, 
o ve Platone è definito so vermoralisirt, so priiexistent christlich ), 
l'interpretazione in senso mistico della filosofia platonica è assai 
piu decisa nello studioso sul quale l'influenza nietzschana ha for
temente operato attraverso un lungo scambio intellettuale, E. Rohde. 
La dottrina orfica, nota il ROHDE (Psyche 1110, p. ll6 sgg.) pre
dica, per quanto ci è dato di ricostruire, una commistione nell'essere 
umano di elemento titanico e di elemento dionisiaco (allegoria della 
distinzione popolare fra anima e corpo); l'anima è quindi la scintilla 
prigioniera del corpo, che aspira a liberarsene; ma quando ciò av
venga, essa è aspirata da un altro essere corporeo (cfr. de an. 410 h 
28 sgg., cp1Jcrl yocp "~" ~ux~v ix ·rou iSÀou e:tcr~tv()(~ tX\10(7t"'e:6v-rCùv, cpe:
pofL€"1J" Ù'I':Ò -rwv &vt[J.Cù\1, e costretta a ripercorrere il ciclo delle vite 
corporee, e a sperare la liberazione solo dall' òpcp~xòç ~(oç, dalle 
purificazioni (x()(.B-O(p[Lot) predisposte da Orfeo. Se tutto questo mi
sticismo di origine tracia, afferma il Rohde, è originariamente estra
neo alla piu schietta tradizione greca, rappresentata dal sereno natu
ralismo psichico dell'epos omerico, grandissima sarà su Platone l'in
fluenza di questa corrente mistica: dietro una serie di aspetti della 
sua dottrina va riconosciuta (e lo stesso Platone spesso vi fa cenno) 
la presenza dei teologi orfici: si pensi al distacco assoluto fra anima e 
corpo, all'imprigionamento dell'anima nel corpo, ai castighi e alle pu
ri:ficazioni dei morti nell'Ade, alla metempsicosi e alla reminiscenza, 
all'immortalità, al soggiorno dei giusti presso gli dèi, alla puri:ficazione 
costante dell'anima come norma morale (Phaedo, 61 B-C, 63 C, 69 
C, 70 C, 81 A, 107 D sgg.; Gorgias, 493 A sgg., 523 A sgg.; Crat. 400 
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B-C; Meno, 81 A sgg.; Resp. X, 614 B sgg., mito di Er; Legg. IX, 870 
D-E, 872 E; e passim altrove nei dialoghi. Ma, al di là dei singoli 
spunti, è l'intonazione generale della dottrina platonica che appare 
al Rohde dominata da uno spirito nuovo rispetto al precedente 
corso della filosofia greca, se si eccettua il pitagorismo, già prima 
fortemente imbevuto di religiosità misterica; caratterizzata da un 
distacco dalla religiosità tradizionale olimpica e dalla psicologia 
« apollinea» a questa connessa, essa costituisce la prima formu
lazione e giustificazione filosofica del misticismo delle correnti mi
steriche e la prima immissione di questo nel mondo del pensiero 
occidentale. 

L'influenza di una impostazione del genere si fa sentire forte
mente nell'interpretazione filosofica di Platone. Nel 1900 il Win
delband sente il bisogno di inserire nel suo Platon un capitolo inti
tolato significativamente Der Theologe, a descrizione della teologia 
mistica orficheggiante di Platone, cui dà un'importanza tutt'altro 
che marginale nell'insieme del pensiero del filosofo. lvi, Platon1, 

p. 121 sgg., egli nota il confluire di due diversi motivi nella dottrina 
platonica dell'anima, uno strettamente filosofico, l'anima come 
fonte di vita o forza vitale, Lebenskraft, l'altro di origine religiosa, 
orfico-dionisiaca, l'anima come individualità demonica, straniera 
di un mondo superiore temporaneamente ospite di questo nostro 
inferiore. Le difficoltà della dottrina platonica dell'anima derivano 
per il Windelband appunto dalla non piena fusione di questi due 
aspetti e motivi, il momento della speculazione filosofica e il mo
mento della teologia mistica. L'influenza del Rohde è sensibile anche 
in GOMPERZ, Gr. Denk.4, Il, pp. 319, 340, 471 (tr. it. III, pp. 251, 297, 
570), che parla della prosecuzione platonica della dottrina dell'anima 
come 7t\IEUf.LOC divino, aspirante a tornare in alto, fino al Timeo, ove 
ancora è reperibile il mito orfico della caduta e della degradazione 
progressiva dell'essere, da divino a umano a ferino, degradazione da 
cui ci si può riscattare con la metempsicosi e la purificazione. Mentre 
le edizioni ottocentesche del Grundriss di UEBERWEG-HEINZE non 
danno posto all'orfismo nella descrizione della filosofia platonica, am
pio posto dà ad esso lo UEBERWEG-PRAECHTER, Berlin 1909, 192612, 

soprattutto per quelli che sono considerati i dialoghi di transizione 
(Gorgia, Menone, Eutidemo, i due lppia, Cratilo, Menesseno) come 
segno di una svolta del pensiero di Platone per l'arricchirsi della 
visione socratica con l'apporto di influenze mistico-teologiche. Una 
visione religiosa di Platone come dominato dai temi della fuga dal 
mondo, della liberazione dell'anima dai legami pesanti della cor
poreità, della missione del saggio e del filosofo come invito al ritorno 
al regno della eterna luce, abbiamo in Germania con W. BoussET, 
Das Wesen der Religion dargestellt an ihrer Geschichte, Halle 1904, 
p. 182 sgg., e passim per tutta la parte in cui il Bousset studia le 
analogie fra mistica platonica e mistica buddista (cfr. nella stessa 
Germania il fiorire di studi piu modesti, ma significativi della tem
perie culturale, quali ENTZ, Pessimismus und Weltjlucht bei Platon, 
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Tiibingen 1911, in particolare per la conversione all'orfìsmo p. 88 
sgg.); in Inghilterra è espressione della stessa tendenza LIVING· 
STONE, The Greek Genius and its Meaning for us, Oxford 1912, p. 182 
sgg., con i piu ampi e consenzienti richiami a Rohde e Nietzsche, 
e la contrapposizione del carattere antimistico, definito e concreto 
dello ;;pirito greco al mistico e « precristiano » Platone, col suo asce
tico disprezzo per il corpo fonte del male, il suo pessimismo, la sua 
profonda religiosità di tipo misterico; per la Francia si vedano le 
pagine che all'influenza dei « libri orfìci » su Platone dedica P. DE
CHARME, La critique des traditions religieuses chez les Grecs, Paris 
1904, p. 191 sgg., 204 sgg. La convinzione di una «svolta» nel 
pensiero platonico, che, già affacciatasi alla critica, aveva, fra J ackson 
e Lutoslawski da una parte, e, diversamente, Rodier e Robin dal
l'altra, avuto carattere di trasformazione in senso metafìsico-gno
seologico, assume ora un tutto diverso carattere, di conversione, 
dal razionalismo astratto, alla rivalutazione dell'irrazionale, dell'eros, 
a meditazione sulla mistica sorte dell'anima, a senso profondo delle 
Suv<i[J.EL<; dell'anima e dell'essere (la stessa insistenza di questi anni, 
in studiosi quali ad esempio Stenzel, sulla trasformazione della 
dottrina delle idee in base a un approfondimento dei concetti di 
movimento e di vita non è aliena dal contatto con queste inter
pretazioni di origine nietzschana: si pensi all'opera giovanile già 
citata, appunto, di J. STENZEL, Zwei Begriffe der platonischen Mystik, 
Zoion und Kinesis (1914); si pensi all'immagine di un Platone 
profeta e veggente, suscitatore di profonde energie irrazionali, che 
sarà poi elaborato dal George-Kreis in Germania intorno agli anni 
venti, e che avrà in K. SrNGER, Platon, der Grunder, Miinchen 1927, 
la sua espressione piu tipica; cfr. infra, comm. a p. 8955). 

L'interesse della critica, allo scorcio del secolo, si è appuntato 
in particolare sull'escatologia platonica; e non a caso so n questi 
gli anni in cui, parallelamente, nel campo della storia del cristiane
simo, si comincia a dare particolarmente importanza alla pregnanza 
escatologica dei testi neotestamentari. Per ciò che riguarda Platone, 
accenni all'influenza esercitata sui miti escatologici di questo da 
da parte di Pindaro e degli Orfìci sono reperibili in K. THIEMANN, 
Die Platonische Eschatologie in ihrer genetischen Entwicklung, Berlin 
1892; ma poi il problema viene affrontato piu largamente da A. Do· 
RING, Ueber die eschatologischen Mythen Platons, in Arch. Gesch. 
Philos. 6 (1893) pp. 475-sgg. e sistematicamente trattato da A. DIE
TERICH, Nekyia, Leipzig 1893, p. 113 sgg., nell'ambito di uno studio 
volto a chiarire i rapporti intercorrenti fra l'escatologia orfìca e il 
cristianesimo primitivo attraverso tramiti della tarda antichità 
(ciò del resto sulla linea zelleriana e bauriana, se si pensa all'impor
tanza data da Baur e Zeller al neopitagorismo come tramite fra 
civiltà classica ed essenismo in ambito giudaico). Dieterich si spinge 
fino a ritenere che Platone possa aver fatto uso, per i suoi vari miti 
escatologici, di un'unica fonte, una xaT<i~acnç 'Opcp€wç dç "ALSou; 
in essi egli vede un solo grande mito unitario, che scaturisce da 
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una fonte unica e precisa, ricostruibile almeno nelle sue linee gene
rali. Particolarmente interessante (cfr. già supra, comm. a p. 836), 
è l'osservazione che una fonte della dottrina pitagorica della [J.V~[J.'IJ 

e di quella platonica della &v&[J.V1Jm<; può essere cercata nella teo
logia rappresentataci dalle laminette auree magnogreche del III se
colo, ove il defunto prega che gli sia dato di attingere alla fonte della 
Memoria. Si veda tutta l'analitico confronto dei singoli punti della 
mitologia escatologica dei dialoghi, ripresa poi per il Gorgia con ancor 
maggiore precisione analitica dal DoRFLER, Die Orphik in Platons 
Gorgias, in Wiener Studien 33 (1911) pp. 177-212; il quale peraltro 
non solo riconduce univocamente all'orfismo tutti gli elementi 
singoli dell'escatologia del dialogo, ma dà un significato orfico a 
tutto ciò che in esso indica dualismo anima-corpo (496 C, 512 A, 
513 D, 517 D, 463 E, 464 A-B, ove sono contrapposte arti del corpo 
ad arti dell'anima; 465 C-D, 523 D, ove il corpo è presentato quale 
ostacolo al conoscere; 464 B, 518 A, 518 C-E, 519 A, ove ricorre il 
paragone fra filosofo e medico, sanatore, purificatore). La descri
zione dell'Ade in Gorgias, 523 A sgg. è condotta con una serie di pa
ralleli con fonti antiche quali Pindaro, Empedocle, Aristofane (Ra
nae, 1032 sgg.), ma anche con il VI dell'Eneide, Plutarco, i dialoghi 
dei morti di Luciano; cosi per la distinzione fra pene eterne e pene 
temporanee; cosi per la divisione fra dannati e beati e i tipi delle 
pene; cosi per l'anima prigione, qJpoup& (525 A 8, da confrontarsi con 
Crat. 400 C, passo su cui avremo presto occasione di ritornare); 
cosi per la pena del taglione. La stessa dottrina delle èm.&u[J.(C(~ 
nell'anima, o della parte dell'anima in cui queste risiedono, accen
nata nel Gorgia (493 A-B) è senz'altro ritenuta orfica dal Dorfler; 
che essa sia trascinata étvw x&-rw indica, per la peculiarità dell'espres
sione, che il tramite è Eraclito, ma ciò non significa che l'orfismo 
non ne sia la fonte remota. Dorfler si rifà di continuo all'autorità 
del Dieterich; tuttavia già WEBER, Platonische Notizen iiber Orpheus, 
Miinchen 1899, pp. 20-21 n. 39 aveva respinto l'ipotesi di una fonte 
orfica unica per i vari miti escatologici platonici. Cfr. phi ampia
mente RAEDER, Platons philos. Entw.2 , pp. 122-123, 257 sgg., il 
quale dichiara che il Dieterich può esser seguito nella sua interpre
tazione d'insieme, mentre errato è far dipendere tutti i miti plato
nici da un'ipotetica unica fonte e forzarli all'unitarietà, cui ripugnano 
per loro contraddizioni reciproche (ad esempio Phaedo 114 C, da cui 
dovremmo dedurre che le anime dei filosofi non sono soggette a 
reincarnazione, contrasta con la rappresentazione tutto diversa del 
Fedro). Se di concordanza si può parlare fra il mito di Er della Re
pubblica e il Fedro, ciò avviene non per l'unicità della fonte, ma per
ché questi due dialoghi vengono a porsi assai vicini nel corso dello 
svolgimento platonico. 

All'interesse per la presenza di motivi religiosi o per l'influenza 
di correnti religiose sulla filosofia di Platone è portato dalla sua 
interpretazione prevalentemente storico-culturale della filosofia an
tica, vivissima di attenzione per lo scambio attivo fra il pensiero 
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e il suo humus extra-filosofico, il CoRNFORD, già nell'articolo Plato 
and Orpheus, in Cl. Rev. 17 (1903) pp. 433-445, che verte soprat· 
tutto su alcuni possibili echi orfici nella Repubblica: in questo dia
logo i filosofi, cpuÀcxxe:ç della città, hanno la stessa funzione attri
buita dalla tradizione religiosa agli esseri demonici (le attestazioni 
qui sono esiodee, ma trovano conferma nei, peraltro tardi, Inni 
orfici); il mito della caverna con i suoi prigionieri ricorda il mito 
orfico del corpo come tomba-prigione (cfr. Crat. 400 C); è spesso 
affermata l'esigenza della x&.&cxpcnç, come nel Fedone e in altri dia
loghi, l'idea misterica della purgazione e purificazione. Piu sistema
ticamente i temi della doppia tradizione religiosa greca, olimpica e 
orfica, sono trattati dallo stesso CORNFORD, in From Religion to 
Philosophy, Cambridge 1912, New York 19572, soprattutto da p. 161 
in poi passim per la seconda parte (The Mystical Tradition); per ciò 
che riguarda Platone p. 247 sgg. Press'a poco in quegli stessi anni, 
BURNET, Early Gr. Philosophy, § 45, e Plato's Phaedo, Oxford 1911, 
ad loc., a proposito di Phaedo 67C 5, di cui si dirà meglio piu oltre, 
si adopera a precisare l'influenza della dottrina orfica dell'anima
dèmone e dell'immortalità su Platone, ma, ancor prima che su Pla
tone, su Socrate stesso, iu cui egli vede l'autore della connessione fra 
la dottrina orfica della purificazione dell'anima caduta con la teoria 
scientifica e razionale dell'anima come coscienza e responsabilità 
(The Socratic Doctrine of the Soul, in Proceedings ofthe British Academy 
7 [1915-1916] pp. 235-260, in particolare p. 250 sgg., 257); TAYLOR, 
Varia Socratica, p. 17 sgg., è in pari tempo impegnato a dimostrare il 
pitagorismo socratico, ch'egli vede come il motivo dominante, per la 
connessione che comporta con i circoli tebani, della condanna di 
Socrate. Pur nella sostanziale diversità di impostazione, Taylor e 
Comford hanno in comune l'estensione della ricerca dagli aspetti 
mistico-religiosi agli aspetti tipicamenti razionali della filosofia 
socratico-platonica; il Socrate aderente ai misteri e alla demono
logia pitagorica del Taylor attinge al pitagorismo anche i concetti 
razionali di e:Hìoç e [3écx; per il Cornford l'influenza dell' orfismo 
su Platone non si limita alla mistica, ma investe lo stesso contenuto 
filosofico specifico della dottrina. I passi del Fedone, 81 C in par
ticolare, in cui l'anima appare mischiata fisicamente e spazialmente 
col corpo e anelante a purificazione che lo separi da esso non sono 
per il Comford metaforici; una simile concezione serve . anche a 
dare la chiave della teoria del xooptcrf1.6ç delle idee, del loro stato di 
purezza « separata», trascendente, a contrasto con il loro possibile 
trascinamento fisico-spaziale nel sensibile (cfr. l'interpretazione, 
delle idee che nel libro del Comford consegue a queste premesse, 
come esseri di natura demonica, deità di specie, spiriti impersonali 
di particolari gruppi di esseri; criterio storico-sociologico che avrà 
seguito fecondo nella scuola del Cornford stesso, in Guthrie e Dodds), 
In tal modo la mistica tende a farsi chiave interpretativa non della 
sola psicologia platonica, ma di tutta la sua concezione filosofica; 
o, in altre parole, su base sociologica, si arriva a risultati affini a 
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quelli proposti m chiave filosofica dall'irrazionalismo nietzschano. 
La reazione del Wilamowitz alla sopravvalutazione dell'orfismo, 

che si accompagna, come già si è detto, a un ricco fiorire, di studi, 
soprattutto in Germania, sulla concezione omerica e postomerica 
dell'anima, nello sforzo di approfondimento di concetti quali tJiux-fJ, 
&u[.L6c;, tppéve:c;, tocca naturalmente Platone e la psicologia platonica 
come uno dei punti piu importanti di discussione. Già in Platon I, 
p. 330, il Wilamowitz si propone di smussare la ormai tradizionale 
contrapposizione fra la concezione omerica della tJiux-f). di tipo natu
ralistico, e la concezione mistica platonica, dimostrando che, sotto 
l'impulso di influenze pitagoriche (cui non si può certo dare acriti
camente il nome di orfiche, dovendosi prima vagliare accuratamente 
la validità storica della nostra ricostruzione dell'orfismo), Platone 
è giunto semplicemente a operare una sintesi nella sdoppiata e inor
ganica concezione omerica dell'anima, riducendo a unità i concetti 
di anima-vita e di anima-personalità. È per il Wilamowitz da n
fiutarsi l'ipotesi che, sulla base di Platone, Crat. 400 C, attribuisce 
agli orfici la dottrina del corpo tomba dell'anima; non giustificata 
dal passo, a una retta interpretazione (Gl. d. Hell3 • Il, p. 197). Occorre 
ancora rendersi conto di come Platone stesso, nella Repubblica, 
condanni l'orfismo, come altrove parli di Orfeo senza alcun rispetto 
particolare, riesaminare i miti escatologici per valutarne gli ele
menti, che dipendono da Omero per gran parte e non presentano 
caratteristiche che si possano con chiarezza indicare come orfiche. È 
da notarsi che negli stessi anni in cui il Wilamowitz conduce questa 
sua ultima battaglia, altrove, in Francia e in Inghilterra, si continuano 
a scrivere opere importanti in senso positivo sull'influenza dell'or
fismo sulla filosofia greca. Ancora, in L'idéal religieux des Grecs 
et l'ltvangile (1932), A. J. Festugière studia appunto il pervenire 
a Platone attraverso la letteratura (Pindaro) e la filosofia dei se
coli precedenti di tutto un importante filone di critica del 
mito olimpico tradizionale che ha le sue radici nella religiosità 
orfica: Pindaro e Senofane insegnano a Platone l'onniscienza divina, 
l'unità divina, Eschilo la sua giustizia, Euripide che gli dèi non 
possono compiere il male. 0éc:t e &e:Cùpe:'iv sono in Platone concetti 
orfici, come già vide BuRNET, Early Gr. Philos. § 45; altri spunti 
orfici sono la caverna della Repubblica (FERECIDE, da PROCLO; 
cfr. 7 B 6, DIELS-KRANZ l, p. 50, 7 sgg., chiamava il mondo cppoupoc, 
caverna), il dio pastore del Politico (cfr. JowETT-CAMPBELL, Pol. of 
Pl., lntr. pp. XXIV-XXVII), il dio buono di Phaedo, 80 D è l'e:ù~ouÀe:uc; 
delle tavolette dei morti, lo Zeus orfico; mistero sacro è la stessa 
dottrina delle idee, affidata alla anamnesi e alla reincarnazione, 
rivelata nel Simposio da una sacerdotessa, Diotima; ecc. (cfr., per 
una prosecuzione piu specificamente filosofica di questa interpre
tazione di Platone, dello stesso FESTUGIÈRE, Contemplation et vie 
contemplative selon Platon, Paris 1936). Ma cfr. poi la reazione deci
samente negativa del Festugière, tesa a negare valore alle testimo
nianze piu antiche nell'orfismo (Rev. F:t. Gr. 49 [1936] pp. 306-310) 
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all'opera del GUTHRIE, Orpheus and Greek Religion, London 1935, 
che sviluppa invece ancora la tesi dell'orfismo pitagorico-plato
nico. Per il Guthrie, Pitagora non è solo, come gli ionici, un pen
satore che porta nella sua riflessione inconsci residui mitologici 
spesso di origine orfica; ma parte dalla deliberata intenzione di spie
gare in termini razionali ciò ch'egli crede essenzialmente vero sotto 
il velo della mitologia orfica, atteggiamento in cui Platone lo seguirà. 
Orfica, in Platone, è anche la teoria dell'ispirazione poetica, del 
poeta veggente che dice inconsciamente il vero (cfr. per questo 
infra, comm. a p. 9445); orfici, infine, i miti escatologici. Ma soprat
tutto, a parte la conoscenza di scritti orfici da parte di Platone che 
il Guthrie crede assodata, l' orfismo giunge a lui attraverso una secolare 
e capillare influenza esercitata sul pensiero greco, le cui tappe sono 
molte e significative, da Pindaro a Eschilo su piano etico, quell'Eschilo 
che non a caso CICERONE, Tusc. II, lO, 23, dirà pythagoricus, ela
boratore dei concetti orfici di lìtx'1] e di &.v&yx'1) (di Anassagora 
piu tardi, The Greeks a. th. Gods2 , n. 196, Guthrie affermerà avere 
egli trasposto per primo al cosmo l'idea orfica dell'anima separata 
dal corporeo, facendone la dottrina del vouç. Cfr. oggi, piu analiti
camente, lo studio delle influenze orfiche in Hist. of Gr. Philos., 
soprattutto II, p. IO sgg. per Parmenide, 262-265 per Empedocle, 
e passim altrove, circa la conoscenza di « libri orfici » da parte di 
Platone ibid., II, p. 35). 

Per tornare in particolare al problema della psicologia platonica, 
occorre dire che, attraverso la varietà di soluzioni date del problema 
orfico e la varietà di interpretazioni circa l'influenza culturale 
dell'orfismo, l'interpretazione dell'atteggiamento platonico nei con
fronti del problema dell'anima, sembra seguire certe costanti inter
pretative comuni. Anche per autori quali Nilsson o Ehnmark, la 
cui posizione d'insieme contrasta radicalmente e profondamente 
con quella del Wilamowitz (si veda, per il NILSSON, la già citata 
diretta polemica antiwilamowitziana in Early Orphism, a pro
posito di Platone in particolare p. 205 sgg.), il problema capitale 
di tale psicologia è quello dell'unità dell'anima e gli sforzi di Platone 
per saldare il problema dell'anima-vita a quello dell'anima-perso
nalità; cfr. in proposito NILSSON, The Immortality of the Soul in 
Greek Religion, in Eranos 39 (1941) pp. 1-16, in particolare per Pla
tone pp. 13-16, e EHNMARK, Some Remarks on the Idea of Immor
tality in Greek Religion, in Eranos 46 (1948) pp. 1-21, in particolare 
p. 15 sgg. Se il Nilsson insiste sull'origine orfica dell'idea di immor
talità individuale in Platone, Ehnmark in particolare si riallaccia 
a Burnet per l'individuazione in Socrate (cfr. supra) della connessione 
fra l'idea di immortalità, di origine religiosa, e l'idea di responsabilità 
morale, connessione in cui opera la sintesi di vita e di personalità. 
Tale sintesi è continuata e approfondita da Platone, secondo lo 
Ehnmark, nella prima fase del suo pensiero, mentre viene poi negata 
dallo stesso Platone piu tardi, quando nel Timeo, 69 C, afferma 
l'immortalità della sola pura ragione, della parte superiore del-
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l'anima. Queste conseguenze tratte, da Nilsson come da Ehnmark, 
da una certa visione dello sviluppo religioso greco, restano sostan
zialmente le stesse anche in base a premesse diverse: in Donns, 
Gr. Irr. 212 sgg., (tr. it. 252 sgg.), troviamo un'interpretazione 
dualistica della dottrina platonica dell'anima espressa in termini 
analoghi; nonostante il tentativo di ricupero dell'unità psichica 
fatto nella Repubblica, è prevalente nel pensiero di Platone l'altra 
tendenza, quella che viene esplicitata compiutamente nel Timeo, a 
tenere l'anima llcxlf.LW\1 sostanzialmente separata dall'anima passio
nalità e personalità comune: ci troviamo di fronte a una permanente 
scissione dell'essere umano in essere superiore, dotato di poteri 
straordinari, veggente e immortale, ed appendice psichica inferiore, 
peritura e destinata alle stesse vicissitudini della realtà fisica. Se 
la tesi del misticismo platonico è superata dal Dodds, in pari tempo 
viene da lui riaffermata e approfondita quella della derivazione 
religiosa dei motivi centrali della psicologia e della filosofia platonica. 

Ci si può chiedere quale appaia, attraverso l'opera di Platone, 
il suo specifico atteggiamento nei riguardi dell'orfismo, di Orfeo, 
delle pratiche orfiche. L'aspetto negativo di certe testimonianze 
platoniche sull'orfismo (soprattutto il famoso passo sui preti ciar
latani che si valgono dei libri di Orfeo e Museo in Resp. 364 E sgg.; 
ma anche alcuni passi ironici su Orfeo stesso, Conv. 179 D) fu già 
posto in rilievo da F. WEBER, Platonische Notizen, p. 9 sgg., p. 38, 
e altrove; cosi come l'assenza di qualsiasi richiamo a Orfeo come 
fondatore di una corrente religiosa, la sua semplice citazione quale 
poeta e aedo, presumibilmente greco, nulla dicendoci Platone della 
sua origine tracia. Sviluppo piu ampio di tutto ciò in Wilamowitz, 
Platon l, pp. 246-247, e piu particolarmente in Gl. d. Hell.3 , Il, 
p. 191 sgg., seguito da THOMAS, Epekeina, p. 29 sgg. (l'intero capitolo 
su Platone e l'Orfismo). Il passo della Repubblica sembra al Wilamo
witz e poi al Thomas capo d'accusa fondamentale di Platone contro 
la pratica volgare che si faceva passare sotto il nome di Orfeo, con 
le sue incantagioni per la liberazione dei morti dalle pene dell'al 
di là (sul significato di questa liberazione, troppo spesso assimilato 
a quello poi invalso nel mondo cristiano, cfr. quanto cita e annota 
BoYANCÉ, Culte des Muses, p. 74 e relative note; e GUTHRIE, Orpheus 
a. Gr. Rel., p. 214); senza che, accanto a questa, si debba supporre 
una forma superiore di religiosità orfica, come suppose il DIETERICH, 
Nekyia, p. 82, addirittura credendo di poter contrapporre una chiesa 
orfica pura a forme superstiziose e degenerate dell'orfismo che qui 
Platone condannerebbe. RoHDE, piu cautamente, ha parlato di 
antichi profeti orfici ispirati e di continuatori che si rifarebbero 
pedissequamente agli antichi oracoli, senza comunque supporre 
due distinte comunità orfiche ai tempi di Platone stesso (Psyche10, 

II, p. 127); secondo il GRUPPE, voce Orpheus in Roscher Lexicon 
f. Mythol. coli. 1105-1106 (cfr. Philol. Wochenschr. 1920, col. 772; 
1921, col. 247) Platone non parla nel passo di una vera e propria 
setta orfica, ma di sacerdoti e officianti isolati. Ancora, per l'impos-
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sibilità di dedurre da Resp. 364 E nna condanna generale dell'orfi
smo in quanto tale, GUTHRIE, Orpheus, p. 158 sgg.; LAGRANGE, 
Les mysthères: l'Orphisme, p. 166 sgg.; GUNDERT in Gnomon 13 (1937) 
p. 338; NILSSON, Early Orphism, p. 208, e Gesch. d. Gr. Rel.2 I, p. 684 
sgg. Ma una retta valutazione del passo non si può dare se non si 
definisca in quale rapporto esso si trovi con la precedente rappre
sentazione dell'Ade (363 C sgg.) in cui Platone cita «Museo e suo 
figlio»; ossia, secondo la tradizione, Eumolpo, il cui nome è stretta
mente collegato ai misteri eleusini. Già RoHDE, che pure non è 
favorevole all'opinione di stretti rapporti fra orfismo ed Eleusi, in 
Psychel0 , II, p. 120 n. 2, sulla base della stretta relazione posta 
tra Museo e Orfeo da Platone qui in Resp. 364 E come in altri luoghi 
(Prot. 316 D, Apol. 41 A, Ion 536 B), dava ragione alla correzione 
apportata alla tradizione da PLUTARCO, a proposito di questo passo 
della Repubblica con la sostituzione di Orfeo a Museo (Comp. Cimo
nis et Luculli l), con il che qui Museo sarebbe considerato rappre
sentante della poesia orfica. DIODORO, IV, 25, 1-4, fa di Museo il 
figlio di Orfeo; cfr. in particolare per queste relazioni fra i due per
sonaggi RzAcH, Musaios, in Real-Encycl. XVI, l, coli. 757-767 
(1933). Ciò apre la via alle supposizioni circa il sincretismo fra mi
steri orfici ed eleusini, questione che ha tutta una lunga storia qui 
impossibile a seguirsi, da F ARNELL, The Cults of Greek States, Oxford 
1896-1909, III, p. 152 sgg., a REINACH, Cultes, Mythes et Religions, 
V, Paris 1923, p. 66 sgg., a NILSSON, A Hist. of Gr. Rel., 213 sgg., 
e Gesch. d. gr. Rel.2 , I, p. 688, a KERN, Mysterien, in Real-Encycl. 
XVI, 2, coli. 1279-1290, in particolare col. 1280, a ScHUHL, Essai 
sur la formation de la pensée grecque, Paris 1934, p. 228 sgg., ecc. 
Cfr. nna rassegna di tutte le testimonianze antiche che possono 
offrire sostegno all'ipotesi di questo sincretismo in BOYANCÉ, Culte 
des Muses, p. 25 sgg., dall'inno omerico che parla dell'origine tracia 
di Eumolpo all'orazione dello pseudo Demostene (XXV, 11) che fa 
di Orfeo colui che ha insegnato a noi (Ateniesi) i sacri misteri, cioè 
presumibilmente i misteri eleusini. BoYANCÉ, Culte des Muses 
p. lO sgg., è stato, in base alla convinzione di uno stretto sincre
tismo orfico-eleusino, il principale sostenitore della tesi che Platone, 
in Resp. 364 E, non condanna l'orfismo, ma condanna addirittura 
i misteri eleusini, i grandi misteri regolarmente praticati in Atene. 
Il passo 363 C è in evidente relazione con Eleusi, l'altro alludente a 
Museo e Orfeo attesta una volta di piu la stretta relazione fra 
Museo-E~olpo (Eleusi) e l'orfismo, che ormai al tempo di Platone 
la coscienza popolare doveva sentire come facenti tutt'uno; quando 
Platone parla di « grandi città» che si lasciano convincere da indo
vini e pseudoprofeti allude ad Atene e ai suoi grandi misteri. Cfr. 
contro questo FESTUGIÈRE, nella recensione a Culte des Muses 
in Rev. Ét. Gr. 51 (1938) pp. 195-199, secondo cui il testo non offre 
nulla di probante in merito (la stessa parola -re:Àe:-rc:d non designa 
in generale i misteri eleusini, che sono detti ufficialmente fLU!Tt'~ptcx 

o -rà. fLS:YtXÀCX fLU~ptcx) ed è poi difficile attribuire a Platone una 
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derisione cosf aperta e palmare di un culto ufficiale, garantito dalla 
città. Distinzione radicale fra orfismo ed Eleusi, al contrario, in 
WILAMOWITZ, Gl. d. HelZ.S, Il, p. 42 sgg. per Eleusi; e, in riferimento 
a Platone, piu in particolare dal THOMAS, Epekeina, p. 28 sgg., 
63 sgg. (il quale, inoltre, svolge il tema wilamowitziano della nega
zione del carattere orfico delle famose laminette auree magnogrecbe, 
rivendicando i culti ctonii da queste attestati a non meglio precisate 
influenze eleusine, ibid. p. 146). Tutto ciò che in Platone vi è di 
misterico, la stessa concezione della xci.&apcrtç cosi spesso ritornante 
soprattutto nel Fedone, è dovuto all'influenza eleusina, di quei 
misteri eleusini che Platone tiene in alta considerazione tanto quanto 
disprezza i (J.ciVntç cosiddetti orfici; il passo 363 C della Repubblica 
è da considerarsi nettamente distinto dal seguente 364 (anche se 
poi lo stesso Thomas non riesce a giustificare il fatto che il 364 E 
il nome di Museo ritorni accanto a quello di Orfeo, sf che l'eleusino 
Museo e il rappresentente dell'orfismo sembrano accomunati nella 
condanna). Riavvicinamento alla posizione del Boyancé in REVER
DIN, La religion de la cité platonicienne, Paris 1945, pp. 226-227, 
244, il quale puntualizza acutamente peraltro la contraddizione 
esistente in Platone fra la sua accettazione di motivi orfici e la sua 
condanna della pratica dell' orfismo insieme con tutte le pratiche 
non ufficiali e non tradizionali. È in realtà da vedersi, a parte ogni 
considerazione di aspetti sincretistici, se Platone potesse considerare 
non ufficiali e non tradizionali i misteri eleusini, il che appare alta
mente problematico. E. DODDS, Plato and the Irrational, in Journ. 
Hell. St. 65 (1945) pp. 16-25, sottolineando la fondamentale adesione 
di Platone alla religione ufficiale della città, ha parlato di un suo 
disprezzo per gli unlicensed priests, per i sacerdoti non esponenti 
di un culto ufficiale e riconosciuto. Ma è difficile che gli officianti 
dei culti eleusini potessero essere sentiti da Platone come tali; e il 
riconoscimento di un sincretismo orfico-eleusino non porta di per sé 
all'identificazione immediata dei misteri di Eleusi con le forme dete
riori di culto condannate nel passo della Repubblica. Un tentativo 
di distinzione fra diverse realtà cui si alluderebbe nel testo di Pla
tone (le dottrine orfiche vere e proprie, 363 C-E; le pratiche dei 
preti-ciarlatani, 364 B-365 A; i misteri ufficiali e i culti statali, eleu
sini in primo luogo, 366 A-B) si ha in un autore propenso al ricono
scimento di una oggettiva influenza della tradizione orfica su Pla
tone, E. PFISTER, Die Autoritiit der gottlichen Offenbarung, Glauben 
und Wissen bei Platon, in Wiirzbiirger Jahrbiicher 2 (1947) pp. 167-
188, in part. 185-187; citato con favore dal DEs PLACES, Rel. gr. 203-
204. È da vedersi tuttavia se i brani in questione possano veramente 
esser separati da un ritaglio netto: il riferimento a Museo di 364 E 
richiama quello di 363 C; di persuasione esercitata sulle 7t6ÀeLç, 
cioè, si direbbe, di culti misteriosi ufficiali, si parla già in 364 E. 
Nonostante tutti i tentativi fatti per chiarirlo, il passo resta alta
mente problematico. 

Platone ha, in ogni caso, fissato chiaramente ed esplicitamente i 
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termini della sua distanza dalla pratica ufficiale dell'orfismo, o meglio 
dalla pratica spicciola di quanti, nella cerchia della città, intendes
sero rifarsi a culti e riti estranei alla prassi ufficiale. Resta da vedere 
se nella sua opera sussistano tracce precise di adesione a spunti di 
religiosità orfica e attestazioni di precise fonti orfiche. Si fa qui 
riferimento soprattutto ad alcuni fra i passi platonici principal
mente dibattutti nel corso della critica; fra cui, principalmente, 
risaltano quelli relativi alla dottrina del corpo-tomba, dottrina che 
soprattutto nel Fedone Platone -diffiostra aver fatto propria, quelli 
circa la separazione dal corporeo e la purificazione, quelli di carat
tere escatologico. Anche delle questioni relative a questi motivi e 
a questi passi non si può dare in questa sede che un rapido e sinte
tico resoconto, volto soprattutto a chiarire lo stato del problema. 

La tradizione che attribuisce all' orfismo la dottrina del corpo
tomba si basa, come testimonianza piu sicuramente antica e auto
revole, su un passo platonico, Crat. 400 C. In questo passo prima 
Platone avvicina la parola crwfLCX, corpo, a cr-YjfLCX, tomba, attribuendo 
a -n11É:ç, alcuni, questo avvicinamento di sapore etimologico; subito 
dopo aggiunge che l'accostamento ha anche l'altro significato di una 
connessione con Clì')fltxliiELII, indicare, mostrare: il corpo indica, 
mostra, attesta la presenza dell'invisibile anima. Quindi afferma 
che gli orfici (o! &wpt 'Opcpé:cx) hanno spiegato il nome crwfLCX nel senso 
che il corpo custodisce, crcgEL, l'anima finché essa non abbia pagato 
tutte le sue colpe, tenendola prigioniera. l due passi, quello sul corpo
tomba e quello sul corpo-prigione, sono stati visti dalla maggior 
parte della critica come naturale sviluppo l'uno dell'altro, nel senso 
che i -n11É:ç di 400 C l siano da identificarsi con gli o! &fL<:pÌ 'Opcpécx 
di 400 C 5. Ma oltre a ciò, il passo è stato posto in relazione sia con 
Phaedo, 62 B (6 È11 &rropp1rroLç ÀEYOfLEIIoç À6yoç, Ùlç È11 't"L\IL cppoup~ 
Ècrfltll o! &11-&pwrrOL; cfr. RoHDE, Psyche10, Il, p. 121 n. 2) sia con 
Gorgias, 493 A, ove Platone accenna nuovamente a una teoria di 
questo tipo affermando esserne stato tramite a Socrate un XO[L<jl6ç 
·nç &11-ljp, crLXEÀLXÒç 1ì h-cxÀLx6ç; ove, a partire dal BoECKH, Philo
laos, Berlin 1819, p. 183, si è riconosciuto quasi costantemente in 
questi Filolao, ponendo anche in relazione il passo platonico col 
frammento filolaico riportatoci da CLEMENTE ALESSANDRINO, Strom. 
III, 17: = 44 B 14, DIELS-KRANZ l, p. 414, 12 sgg.: fLCXpTUpÉ:wrcxL 
xcxt o! rrcxÀcxLoÌ -&e:oÀ6yOL xcxt fLOCIInLç, Ùlç ~Loc -n11cxç 't"LfLWplcxç & <J;uxà 
'l"éi} O'WflCX'l"L ClUIIÉ:~e:UX'l"CXL XCXÌ xcx-3-ocrrEp Èll O'OCflCX't"L 'l"Otht:> -rÉ:-3-txrr't"CXL. 
(Per l'accettazione dell'autenticità filolaica del frammento di Cle
mente cfr. Di:iRFLER, Orphik in Platons Gorgias, p. 185; KERN, 
Religion der Griechen, II, p. 164 n. 4; KnUGER, Quaest. orph. etc., 
p. 21; FESTUGIÈRE, L'idéal rel. d. Gr. 184; RATHMANN, Quaest. 
Pythag., orph. etc., p. 94 sgg.; KRANZ, Vorsokratisches III, in H ermes 
70 (1935) p. 113. Sospetto marcato di inautenticità in WILAMOWITZ, 
Platon Il, p. 90, secondo il quale la dottrina dell'anima-tomba è 
incompatibile con quella, piu presumibilmente filolaica, dell'anima
armonia, sostenuta da Simmia nel Fedone; cfr. anche FnANK, Plato 
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und die sog. Pyth. 301, di cui è nota la cntlca radicalmente nega
tiva nei riguardi di Filolao. Una ripresa di questa posizione recente
mente in DODDS, Gr. Irr. 171 n. 95 (tr. it. 192 n. 2); MADDALENA, 
I Pitagorici, p. 195 n. 29; BURKERT, Weisheit und Wissenschaft, 
p. 230 sg., che sottolinea somiglianze del frammento con il Protret
tico aristotelico, tali da render lo perlomeno assai sospetto; cfr. 
fr. lOb Ross, p. 41. Di contro, con l'affermazione che la dottrina 
dell'anima-armonia e quella della trasmigrazione e dell'oltretomba 
non sono, nella speculazione preplatonica, dottrine contraddittorie 
ma conciliabili, cfr. RosTAGNI, Il verbo di Pitagora, p. 127 sgg.; 
CORNFORD, Mysticism and Science in Pythagorean Tradition, in Cl. 
Quart. 16 (1922) pp. 137-150, in particolare p. 148 sgg.; GuTHRIE, 
Hist. of Greek Philosophy Il, pp. 309-310; M. TIMPANARO CARDINI, 
I Pitagorici Il, pp. 107, 226). 

A parte comunque la questione phi strettamente relativa a 
Filolao, si sono avanzati dubbi sullo stesso significato del testo 
platonico del Gorgia: FRANK, Plato und sog. Pyth. 298, e poi 
DODDS, Gr. Irr. 225 n. 5, Plato's Gorgias, p. 296 sgg., hanno so
spettato che qui Platone parli di un « mitologo » siculo o italico, 
autore di una descrizione mitica dell'Ade (rw%oì.oywv), di quelle 
correnti appunto nella Magna Graecia e attestate dalle laminette 
cosiddette « orfìche », e, separatamente, di ·dç -rwv crotpwv introdut
tore del principio crÙ>[LOC-cr'ij[LOC, da non confondersi fra loro; con -r[ç 
-rwv crotpwv Platone intende, secondo il suo uso piu costante un sag
gio pitagorico. In questo caso Platone non farebbe che accennare a 
due diverse tradizioni, l'una mistica sull'oltretomba, non necessaria
mente orfìca, l'altra, non orfìca ma pitagorica, sulla prigionia dell'ani
ma nel corpo. Cfr., con approvazione, BURKERT, WeishPit Wissensch. 
231 n. 54, che se ne vale una volta di piu per negare l'apparte
nenza della dottrina a Filolao (da un altro punto di vista si colloca 
nella sua negazione il LINFORTH, Soul and Sieve in Plato' s Gorgias, 
Univ. Calif Publ. Class. Philol. 12 [1944] p. 17 sgg., secondo il quale 
Platone qui espone solo sue originali dottrine senza far riferimento 
a scuole o tradizioni estranee). Una questione analoga si pone per il 
passo del Cratilo, il piu importante per l'attestazione della presenza 
della dottrina del corpo-tomba nei circoli orfìci, ch'è indubbiamente 
assai tormentato. Contro la tendenza generale a vedere in esso una 
pezza d'appoggio fondamentale per la ricostruzione del misticismo 
orfìco reagf già HIRZEL, Pythagoreisches in Platons Gorgias, Comm. 
Philol. Th. Mommsen, Berlin 1877, pp. 11-22, secondo il quale in 
o! -rrept 'Optpé:oc sarebbe da vedersi un'interpretazione, essendo esso 
scarsamente d'accordo con l'insieme. WILAMOWITZ, Platon l, p. 221 
n. l, e Gl. d. Hell. lP, p. 197, poi THOMAS, Epekeina, p. 51 sgg., 
ritengono che abbiamo qui due diverse dottrine, una crÙ>[LOC·crij[LOC 
pitagorica, e un'altra, attribuita poco chiaramente a seguaci di 
Orfeo, crÙ>fLOC·tppoup&:; le due dottrine non coincidono; la tesi del mi
sticismo orfìco sarebbe nata da una confusione fra i due passi. Appro
vazione di ciò e svol11;imento della critica in questo senso in LINFORTH0 
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Arts of Orpheus, pp. 147-149; DODDS, Gr. Irr. 169-170 n. 87 
(tr. it. 189 n. 4), in coerenza con la sua negazione del mistici
smo orfico. Platone ha qui inteso semplicemente dire: « vi sono 
alcuni che dicono che il corpo è una tomba per l'anima; e per
ciò fanno derivare O"W(J.OC da cr'ìj(J.OC ma sono probabilmente i poeti 
orfici che hanno coniato la parola, facendola derivare da cr<f.l~w 
«custodisco, tengo prigioniera». Con ciò DODDS, cfr. anche Gr. Irr. 
149 e 170-171 n. 94 (tr. it. 191 sg. e n. l) non intende negare agli 
« orfici » una forma particolare di credenza nella trasmigrazione, ma 
accordarla loro nella forma sciamanistica, nella convinzione cioè di 
poteri straordinari di certe anime prigioniere nel corpo come in un 
carcere, ma capaci tuttavia di rendersene libere. Piu oltre nella nega
zione va, con un'analisi certamente sottile ma che può lasciare qualche 
sospetto di arbitrarietà, il MouLINIER, Orphée et l'Orphisme à l' époque 
classique, p. 24 sgg.: tra le etimologie proposte la prima è pitagorica, 
probabilmente filolaica, si presti o non fede all'autenticità del passo 
di Clemente; al contrario, la dottrina dell'anima prigioniera è ben 
distinta da quella dell'anima tomba; l'espressione 8(x'l)V 8t86voct, 
inoltre, non è grammaticalmente sullo stesso piano di quanto pre
cede immediatamente, e si può a sua volta considerare indipendente 
dalla dottrina dell'anima prigioniera del corpo, o meglio come inter
pretazione platonica (sulla scorta di quanto Platone ha già detto 
nel Gorgia) del motivo del cr<f.l~iòt\1. La concezione del «rendere la 
pena», « pagare il fio», si accorda ben difficilmente con quanto da 
Aristotele (cfr. il già citato passo de an. 410 b) ci è reso della conce
zione orfica dell'anima come soffio di vento racchiuso nel corpo; 
Platone porta nella dottrina un contenuto etico che non sembra 
appartenere all'orfismo primitivo, nel suo naturalismo. Probabil
mente la dottrina orfica dice semplicemente che i O"W(J.OCTOC degli uomini 
sono «salvati», sorvegliati, dagli dèi (Platone, nel Fedone, 62 B, 
usa del resto cppoup&. non in significato negativo: nel senso che noi 
siamo in un luogo ove veniamo sorvegliati dagli dèi, e non abbiamo 
il diritto di fuggirne di nostra volontà); e per O"W(J.OC si intende il 
l'essere vivente, l'esistenza concreta (cfr. l'espressione -rò O"W(J.OC 

cr<f.l~e:cr.&oct, TucmmE I, 136, EsiODO, Opera v. 538). Tutto il resto 
è trasformazione e interpretazione platonica; non a caso nello stesso 
passo Platone usa l'espressione dx6voc, che ci dice come egli si sia 
valso di una certa immagine poetica piu che riportare una dot
trina. Cfr. anche MADDALENA, I Pitagorici, cap. Pitagorismo, Orfi
smo, Platonismo: Maddalena, fatta una chiara distinzione (p. 325 
sgg.) fra orfici, che dai dati della tradizione sembrano semplicemente 
aver sostenuto la trasmigrazione e praticato riti misterici, e Pita
gorici, cui è da ascriversi la dottrina della ricompensa ai buoni 
nell'al di là e la credenza nell'immortalità dell'anima, distingue 
anche nettamente fra la dottrina pitagorica del Gorgia (il regno del 
corpo è il regno della morte, la vita è sepolcro, la vera vita è altrove) 
e la dottrina orfica (il corpo prigione, da cui l'anima è destinata a 
evadere per trasmigrare altrove). 
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Contro a tutto questo, cfr. il ribadimento del carattere orfico 
del passo e della sua unitarietà, la dottrina dell'anima-tomba non 
constrastando con quella dell'anima-prigione, in diversi autori. 
ZIEGLER, Orph. Dicht., col. j378 sgg., nota che prendere la parola 
0'~[1-0G in senso proprio, come -roccpoc;, al modo del Thomas, significa 
non cogliere il significato esatto del passo: il corpo è la tomba di 
un essere vivente, di uno ~ij}ov, e la tomba di un vivente è una pri
gione. Fra 0'~[1-0G-tomba e 0'~[1-0G-custodia non c'è alcuna contraddi
zione; Platone ci riporta qui solo un tratto caratteristico della men
talità primitiva, che cerca di dedurre dal nome tutti i suoi possibili 
significati (cfr. anche l'accenno, nello stesso passo, alla possibile 
etimologia di O'Ùl[LOG da 0'1)[1-0GLVe:~v, che, se esce del del tutto al. di fuori 
del misticismo orfico-pitagorico, risponde peraltro, a questa esigenza). 
Su questo spunto estraneo, su questa speculazione etimologica in
centrata su 0'1)[1-0GLve:~v ch'è probabile inserimento di Platone nel 
contesto orfico-pitagorico, appunta la sua attenzione anche il NILS
SON, Early Orphism, p. 205 sgg., che peraltro, contro il Wilamowitz, 
ritiene attestazione unitaria di misticismo orfico filtrato attraverso 
il pitagorismo tutto il resto del passo; cfr. anche Gesch. d. gr. Rel.2 

I, p. 687 sgg., per la piu ampia spiegazione del passo come riaffer
mazione di una doppia natura dell'uomo, principio che è nella tra
dizione tipicamente orfico, basato sul mito della nascita del genere 
umano dalle ceneri dei Titani divoratori di Dioniso Zagreo (sia o 
no originaria la designazione dei divoratori come Titani, che PAU
SANIA, Perieg. III, 37, 5, ci dice risalente ad Onomacrito, introdut
tore appunto delle figure dei Titani nella teologia orfica; cfr. in 
proposito per questo, che può essere plausibile atto di sincretismo, 
BouLANGER, Sur les origines de l'Orphisme, in Congrès Intern. Histoire 
des Religions, Paris 1925, p. 152; SCHUHL, Essai sur la form. de la 
pensée gr. 230-231; BOYANCÉ, Culte des Muses, p. 27; LINFORTH, 
Arts of Orpheus, p. 350 sgg.; GUTHRIE, The Greeks and their Gods2 , 

p. 320; ecc.). L'analogia che il passo del Cratilo ci offre, della tomba 
con una prigione, è spiegata dal NILSSON, Gesch. d. gr. Rel.2 I, p. 694, 
con richiamo alla dottrina orfica per cui l'anima, quando il corpo 
è in movimento, dorme, cosi come il corpo dopo la morte riposa 
chiuso nella tomba, mentre, quando il corpo dorme, è temporanea
mente libera, e lo diviene completamente quando il corpo raggiunge 
il sonno e l'immobilità assoluta della morte. Cfr. ancora per una 
posizione analoga GUTHRIE, The Greeks and their Gods2, p. 311 n. 3; 
PFISTER, Autoritiit gottl. Offenb. 179; CILENTO, Comprensione relig. 
ant., 136-137; MAZZARINO, Il pensiero storico classico, I, p. 322, 
che vede un richiamo alla c:ppoupoc degli orfici nell'espressione di 
« scolta di un giorno» che Antifonte usa per designare la vita umana 
nel 1te:pt O[LOVO[IXç (87 B 50, DIELS-KRANZ II, p. 360, 4 sgg.); DEs 
PLACES, Rel. gr. 202 sgg. 

In realtà l'unità del passo platonico sembra poter essere soste
nuta, né si vede perché Platone dovesse far radicale distinzione fra 
il corpo come tomba-prigione di un vivente eterno e demonico e la 
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rppoup&. o custodia; due concetti cosi strettamente apparentati da 
trapassare naturalmente l'uno nell'altro. La stretta unità di mo
mento naturalistico e momento religioso, di vitalismo, animismo e 
meccanicismo, nel primitivo pensiero greco, oggi chiarita da nume
rosi studi e su cui dovremo nuovamente soffermarci tra poco, toglie 
poi la sua forza all'abbiezione del Moulinier, che cioè la concezione 
naturalistica dell'anima prigioniera, l'anima-soffio racchiusa entro 
il corpo e protetta dalla dispersione dei venti, di cui ci parla ARI
STOTELE, in de an. 410 h, mal si accordi con la concezione morale del 
Sbt1)V il~Mvoc~; se non originaria, tale connessione può essere certo 
considerata assai primitiva e remota, e giunta a Platone attraverso 
una già lunga tradizione di pensiero cui non ripugna trarre da una 
concezione fisica e naturalistica della prigionia dell'anima deduzioni 
di carattere religioso ed etico. Detto ciò, in ogni caso, occorre qui 
distinguere nettamente fra due diversi problemi, quello della carat
terizzazione dell'orfismo originario e quello dell'atteggiamento pla
tonico di fronte alla credenza orfica. In ordine al primo problema il 
passo non ci dice in realtà niente di decisivo: la dottrina dell'anima 
sepolta nel corpo che le impedisce di esercitare i suoi arcani poteri 
può esser nata su base sciamanistica del tutto indipendentemente 
dall'altra, della purgazione delle colpe nella prigione corporea, essen
dosi poi solo successivamente operata la connessione. Il secondo 
problema, se si vogliano evitare analisi ipercritiche, sembra piu 
facilmente solubile: Platone sente ormai come pacifico ciò che può 
essere connessione operata fra due diverse dottrine, e, se questo 
complesso dottrinale gli proviene da ambito pitagorico, non ha 
difficoltà a ritenere che nei circoli orfici, nel 7tOCÀoc~òç Myoç che viene 
designato come orfico, ne sia da individuare l'origine. In ogni caso, 
nel suo passo l'immagine della rppoup&. sembra coerentemente svi
luppare lo spunto accennato appena all'inizio, della « sepoltura» 
dell'anima; non rappresentando il tratto sul !J"'l[LOClve:~v, spunto di 
speculazione etimologica forse di origine sofistica, alcuna reale solu
zione di continuità fra le due dottrine (circa l'estrema difficoltà di 
una distinzione fra elementi orfici ed elementi pitagorici in piena età 
classica, per le confluenze dottrinali, le trasformazioni subite dalle 
dottrine primitive, ecc., cfr. del resto autori di tendenza assai di
sparata: ScHUHL, Essai sur la formation de la pensée grecque, p. 238 
sgg.; ZIEGLER, Orphische Dichtung, col. 1384; lo stesso BuRKERT, 
Weish. u. Wiss. 108-109, il quale ritiene la distinzione potersi porre 
in chiara luce sotto il solo aspetto sociale e non sotto quello dottri
nale; UNTERSTEINER, Platone, Rep. X, p. 211, che ritiene prudente 
parlare sempre di pitagorismo anziché di orfismo per caratterizzare 
aspetti del mito platonico, data appunto l'ardua difficoltà di distin
zioni per cui ci mancano gli strumenti; DEs PLACES, Rel. gr. 192 sgg. 

Oggetto di divergenti interpretazioni è stato Phaedo, 67 C 5, 
in cui BURNET, Plato's Phaedo, ad loc., ha come si è detto creduto 
di vedere un chiaro riferimento al 7tOCÀIX~Òç À6yoç orfico (cfr. la tra
duzione che il Burnet dà, as is said by those of old in the world; 
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e il richiamo ad altri passi del Fcdone, come 69 C 5, rttXÀIXL a!v(-n:e:cr&aL; 
trattazione analoga della questione in Early Gr. Philos. § 45, 
n. 2). Cfr. le recenti prese di posizione, del tutto diverse fra loro, 
di LucE, Plato, Phaedo 67 C 5, in Cl. Rev. N. S. l (1951) pp. 66-67, 
secondo quale il rttXÀIXL èv -rij) ).6ycp del passo, significa solo che altrove 
nel corso del contesto (64 E, 65 C, 66 A, ecc.) si è già trattato del pro
blema della « separazione» dell'anima (anche in 79C Platone, assai 
piu chiaramente usa rt&:ÀaL nell'espressione oùxouv xat -r6Se: rttXÀIXL 
èMyofLe:v) e di BLuCK, Plato's Phaedo, p. 52, che torna, come piu 
ragionevole e fondata, all'interpretazione in senso orfico. Come già 
sotto un altro aspetto aveva rilevato il CORNFORD, From Religion 
to Philosophy, cfr. supra, anche, piu tardi, il BOYANCÉ, Culte des 
Muses, p. 83 sgg., il quale insiste sul carattere fisico dell'&.&po(~e:Lv di 
Phaedo 67 C, o ve si parla della necessità di « riunire», raccogliere, 
l'anima sparsa e suddivisa, secondo l'espressione di un altro passo, 
I>Le:LÀ'lJ[L[LtV'l] (Phaedo, 81 C); la terminologia di Platone ci avverte 
come il suo pensiero sia ancora strettamente affine a quello del testo 
orfico riportatoci da ARISTOTELE, de an. 410 h, che già colpi viva
mente il Rohde. Questa interpretazione, accettata e proseguita re
centemente da P. KucHARSKI, Affinité idées ame, in Arch. de Philos. 
26 (1963) p. 490 sgg., è interessante soprattutto per il porre che fa 
l'accento sulla stretta unità di misticismo e naturalismo nel primi
tivo pensiero greco, ch'è altro modo di superare contrapposizioni 
scarsamente fondate in senso storico. 

La relazione fra Legg. 715 E (o [LÈ:V a~ .&e:6c;, C:.crrte:p XIXL o 7tiXÀIXLÒc; 
).6yoc;, &px~v xat -re:Àe:u-r'Ì)v xat [Ltcra -r<J:.v llv-rwv tirt&v-rwv ~xwv) e il 
verso dell'inno orfico Ze:òc; xe:cpaÀ~, Ze:òc; p.écrcra, ~LÒc; l)'èx rt&:v-ra 
-ré-rux-raL (Orph. Fr. 2la KERN) è stabilita per la prima volta da uno 
scoliasta (cfr. CHASE GREENE, Scholia Platonica, Haverfordiae 1938, 
p. 317); essa sembra trovare riscontro in EscHILO, fr. 70 NAucK2 

(Ze:uc; ècrnv a!&~p, Ze:òc; Sè: y'ìj, Ze:òc; S'oùpav6c;, Ze:uc; -roL -rèc mxv-ra 
xlJ:.-rL -r<J:.vl>' urtép-re:pov). I dubbi sollevati in proposito da o. GRUPPE, 
Die rapsodische Theogonie, in Jahrb. f. IG. Philol., Suppl. XVII 
(1890) pp. 687-747, in particolare 704 sgg., divengono reciso rifiuto 
in THOMAS, Epekein.a, pp. 48-49, il quale in primo luogo nega ogni 
possibile influenza orfica sul passo di Eschilo, riconducibile pura
mente e semplicemente all'influenza senofanea, in secondo luogo 
riprende l'ipotesi dello HARDER, in Philologus 85 (1930) p. 243 sgg., 
secondo cui l'inno orfico a Zeus è da vedersi in relazione col pen
siero stoico e il suo panteismo. Cfr. di contro le interpretazioni di 
FESTUGIÈRE, Idéal rel. 187 n. 2, 190; GUTHRIE, The Greeks a. th. 
Gods2 , p. 313. A proposito dell'altro passo delle Leggi, III 701 C, 
ov'è un accenno alla 't"L't"CX:VLX'Ì) cpumc; dell'essere umano, cfr. l'inter
pretazione in senso orfico di RonDE, Psychel0 , p. 119 sgg.; KERN, 
Orpheus, p. 43 sgg., ecc.; di contro, per un'interpretazione puramente 
esiodea, che nega ogni carattere orfico alla dottrina, WrLAMOWITZ, 
Gl. d. Hell3, Il, p. 125 n. l; THOMAS, Epekeina, p. 44 n. 138; LIN
FORTH, Arts ofOrpheus, p. 83 (ribadiscono il carattere orfico NrLSSON, 
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Early Orphism, pp. 202-203; GUTHRIE, Orpheus a. gr. Rel. 156; The 
Greeks a. th. Gods2, p. 320). È da notarsi che a questo proposito in 
particolare la discussione è oziosa; se, a quanto sopra si è detto, 
l'introduzione dei Titani nel mito orfico, la designazione dei mostruosi 
divoratori di Dioniso Zagreo come Titani, è frutto di sincretismo 
orfico-esiodeo avvenuto nel VI secolo, la contrapposizione radicale 
non ha senso. È da aggiungersi che, riconducendo il passo al puro 
mito esiodeo dei Titani aggressori degli dèi dell'Olimpo, si viene a 
togliere al passo la sua pregnanza, dandogli valore puramente sim
bolico; in senso esiodeo, la natura dell'uomo è simile, per la sua 
protervia, a quella dei Titani, in senso orfico il passo significa che gli 
uomini portano in sé una parte« titanica», coincidente con la parte cor
porea, con la natura fisica. È probabile che Platone trovasse in questa 
concezione una versione in termini mitici di una verità filosofica a 
lui cara (anche qui, la mistica pitagorica è l'ineliminabile tramite). 

Dal pitagorismo giunge a Platone la dottrina della metensomatosi 
(impossibile ovviamente affrontare qui la questione delle origini, 
orfiche o meno, di tale dottrina. In favore dell'origine orfica cfr. 
ROHDE, Psyche10, II, p. 130 sgg.; RATHMANN, Quaest. pyth. 48, 
e n. 23 ibid. con un ampio status quaestionis; KERN, Gesch. d. Gr. 
Rel. II, p. 143 sgg.; HOPF, Antike Seelenwanderungvorstellungen, 
Leipzig 1934, pp. 4, 31, 34 sgg.; GUTHRIE, Orpheus a. Gr. Rel. 156 
sgg., 167 sgg., e poi piu tardi The Greeks a. th. Gods" p. 321 sgg. e 
Hist. of Gr. Philos. II, p. 198; ZIEGLER, Orphische Dichtung, col. 
1383, in polemica contro THOMAS, Epekeina, p. 54 sgg., p. 61 per 
il suo rifiuto, caratteristico di tutta un'impostazione metodologica, 
che una teoria come quella della trasmigrazione delle anime possa 
esser opera della massa amorfa e non del genio creatore di un sin
golo, in particolare in questo caso di Pitagora. Cfr. la differente 
analisi del Dodds circa il carattere sciamanistico della dottrina della 
trasmigrazione, che sarebbe passata nel pitagorismo da credenze 
popolari nordiche senza passare attraverso un non ben definito 
misticismo primitivo orfico, Gr. Irr. 143 sgg. (tr. it. 178 Rgg.); 
e, di contro, per attenersi alla letteratura sull'orfismo, stretta
mente relativa a Platone, i dubbi in proposito del BLUCK, Plato's 
Meno, p. 72 sgg., che si chiede perché Pitagora, informato di Zamolxis 
e delle credenze tracie sciamanistiche, non avrebbe potuto essere 
informato di Dioniso tracio e di Orfeo, e della mitologia orfica pri
mitiva in cui, stando alle fonti in nostro possesso, non sembra di 
pot~r negare trovarsi già almeno un'idea di trasmigrazione). Se si 
vada a guardare a ciò che in proposito ci dice Platone stesso, cioè 
al discusso passo Meno, 81 A, in cui la teoria della preesistenza del
l'anima è da Platone attribuita a &v8pe:<; x01:t yuv01:!xe:<; e poi te:pe:!<; 
x01:t tépe:tOI:L che sono crocpo[, ci si trova analogamente di fronte a 
un difficile problema: due autori differentemente orientati, quali 
THOMAS, Epekeina, p. 64, e ZIEGLER, Orph. Dicht., col. 1381 n. l, 
hanno manifestato su questo -punto un certo accordo nel negare 
che il passo possa riferirsi agli orfici soprattutto per la presenza di 
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[Épe:toct, di sacerdotesse, accenno comprensibile se si intenda il 
passo riferito semplicemente ai Pitagorici, tra cui erano donne, 
mentre niente di simile ci è attestato per gli orfici (il Thomas, coren
temente alla contrapposizione wilamowitziana di orfismo a Eleusi, 
pensa a sacerdotesse eleusine). Analogamente per il riferimento ai 
Pitagorici si pronuncia CAMERON, The Pythagorean Background 
of the Theory of Recollection, Wisconsin 1938, pp. 69-70; a un inno 
orfico presente alla mente di Platone pensa LINFORTH, Arts of Or
pheus, p. 355; BLUCK, Plato's Meno, pp. 274-276 afferma che, se 
pure Platone si riferisce piu volte ai Pitagorici col termine 
crocpo( (Gorg. 507 E 6, per un esempio inequivocabile), altre volte 
(cfr. Conv. 185 C) non si riferisce certamente ad essi; quanto 
alla nessuna attestazione di sacerdotesse orfiche, la prova e 
silentio significa assai poco, data la scarsità delle nostre no
tizie sugli orfici; e se vi erano donne fra i pitagorici niente ci dice 
che esse potessero ragionevolmente essere chiamate Upe:toct. Qui 
su questo punto peraltro, nonostante la sostanziale ragionevolezza 
delle argomentazioni del Bluck, è forse difficile seguirlo fino in fondo, 
se si pensa al disprezzo di Platone per la pratica militante dell'or
fismo, per i sacerdoti orfici, che rende difficile un riferimento espli
cito a questi come sostenitori di una tradizione ch'egli ritiene vene
randa e che accetta. Nulla vieta di credere che qui Platone si riferisca 
con crocpo( ai pitagorici, con !e:pe:rc; e !épe:toct agli officianti di un 
rituale misterico che non è necessariamente basato sull'orfismo 
né su Orfeo; forse genericamente egli allude qui ai rappresentanti 
non di una specifica corrente misterica, ma del rito misterico puri
ficatorio nelle varie forme a lui note, tra le quali quelle accettate 
dalla città e consacrate dall'ufficialità, con riconducimento alla 
tradizione delfico-apollinea, sono certamente anche quelle ch'egli 
è maggiormente portato a giustificare e ad accogliere (cfr. infra, 
comm. a p. 9355, per un esame delle attestazioni, frequenti nei 
dialoghi, della fedeltà di Platone alla religione delfica e al culto 
ufficiale della città). 

In una parola, sembra che l'esame dei diversi passi platonici ci 
porti alle seguenti considerazioni d'insieme: 

a) Platone parla con disprezzo dei contemporanei ministri 
del culto orfico, in termini abbastanza vaghi, si da non permetterei 
di riconoscere in quelli ch'egli accusa una setta organizzata; e in 
questo disprezzo coinvolge i loro «libri» (Resp. 364 E, ~(~À(>)V ... 
<liJ.oc3ov ... Moucrdou xocl 'OpcpÉ(,)c;). È difficile ritenere ch'egli poi 
attinga direttamente a questi libri quando con reverenza o con ap
provazione cita il 7tiXÀIXtÒc; À6yoc; della tradizione misterica. 

b) Platone stesso afferma per bocca di Socrate che certe 
dottrine sulla prigionia dell'anima gli sono state trasmesse da un 
« italico o siculo», un aderente a sette di provenienza magno greca; 
denuncia cioè il suo tramite pitagorico. 

È probabile perciò che quel 7tocÀoctòc; À6yoç, quel discorso della 
tradizione ch'egli è disposto ad accettare come analogia fantastica 
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di profonde verità, non sia la attestazione diretta o la dottrina di 
particolari testi ufficiali di una corrente religiosa, ma quel ).6yoç 
della mistica tradizionale in cui le phi diverse correnti religiose ar
caiche sostanzialmente convergono; e che, quando egli cita espres
samente gli orfici come suoi sostenitori, o mostra comunque di 
attingere a spunti di teogonia orfica, non faccia che accettare del
l'orfismo ciò che è stato già accettato dal pitagorismo; quel pita
gorismo nel cui ambito le antiche tradizioni hanno già subito una 
elaborazione filosofica sostanzialmente trasformante, per ricevere 
poi, attraverso la trasposizione platonica, una nuova e ancor piu 
radicale rielaborazione. 

Considerazioni analoghe possono valere anche per la complessa 
questione dei miti escatologici, a proposito dei quali la reazione all'in
terpretazione in chiave orfica è stata condotta, sulle orme del WILA
MOWITZ, Gl. d. Hell.3 , Il, p. 194 sgg., soprattutto dal THOMAS, Epe
keina, p. 6 sgg. e passim. Il Thomas ha tentato il riconducimento 
ai misteri eleusini di tutto ciò che nei miti platonici possa essere 
attestazione di riferimento a rito catartico, in pari tempo compiendo 
una minuta ricerca di tutti gli elementi del mito escatologico pla
tonico reperibili nella tradizione letteraria greca precedente, da 
Omero a Esiodo, dai Katharmoi di Empedocle alla II Olimpica di 
Pindaro (quella II Olimpica cui Wilamowitz, dopo i dubbi già 
espressi in Pindaros, Berlin 1922, p. 24.8 sgg., p. 249, ha poi negato 
carattere orfico nel successivo Gl. d. Hell. 3, p. 187 sgg.) 

Non è difficile riconoscere che nei miti escatologici di Platone 
sono presenti vari elementi della tradizione omerica ed esiodea, 
elementi che non si saprebbero né potrebbero ricondurre univo
camente all'orfismo: cfr. ancora THOMAS, p. 20, per le Moire già 
presenti in EsiODO (Theog. 905 sgg.), le Sirene presenti in Omero 
e divenute poi divinità dell'oltretomba nella leggenda popolare, 
il prato asfodelo fonte omerica del prato di cui parla il Gorgia. Piu 
recentemente, questa origine di gran parte del bagaglio mitologico 
platonico, per quel che riguarda in particolare l'oltretomba del 
Gorgia, dall'epica, da Esiodo o dalla leggenda popolare è stata riba
dita dal Donns, Plato's Gorgias, Oxford 1959, p. 372 sgg.: soprattutto 
il Dodds insiste sulla impossibilità di risalire all'origine di certe cre
denze, e alla conseguente doverosità di astenerci dal dare a queste 
un nome definito. L'idea di un giudizio, della punizione di certi 
delitti, è attestata già in Iliade III, 278 sgg., XIX, 259 sgg., Odissea 
Xl, 576 sgg.; in Pindaro è associata con la trasmigrazione, il che ci 
fa pensare a un legame con i Pitagorici, senza che però nullllpossiamo 
dire circa la reale antichità della dottrina. l nomi dei giudici sono già 
consacrati dalla tradizione omerica; ma il fatto che in Apol. 41 A 
sia associato ad essi Trittolemo fa pensare piuttosto a Eleusi che 
all'orfismo. Per il prato, citato sia nell'Odissea (Xl, 539) sia in fonti 
« orfiche» come le laminette auree (Orph. Fr. 32 f KERN), si noti 
come Platone abbia una posizione completamente originale e tutta 
sua; dovunque altrove il prato asfodelo è la sede dei beati, mentre 
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per Platone è il luogo del giudizio. Certe somiglianze di Virgilio con 
Platone (l'àvl)PTIJ(Liivouç di Gorgias, 525 C 7, cfr. VIRGILIO, Aen. VI 
740; per l'interpretazione del Di:iRFLER cfr. supra) può spiegarsi 
con il tramite di Eraclide Pontico, che forse attingeva proprio a 
Platone, senza ricorrere a discendenze remote di entrambi. 

Tuttavia, con ciò siamo di nuovo a uno spostamento dei termini 
del problema; quanti ritengono che nella letteratura greca prepla
tonica gli elementi della teologia orfica siano importanti e determi
nanti non possono che affermare che un'esegesi di questo tipo con
duce soltanto a un allargamento del problema, a una riconducimento 
del mito escatologico platonico nell'ambito di una piu vasta sfera 
di influenza dell'orfismo (cfr. le supposizioni del RoHDE sulla reli
giosità preomerica e la sua analisi in questo senso delle Nekyiai, 
Psyche10, l, pp. 49-65; l'accettazione di ciò, almeno nel senso di 
un'interpolazione, da parte del primo WILAMOWITZ, Homerische 
Untersuchungen, Philol. Unters. VII, Berlin 1884, p. 199 sgg.; 
recentemente WusT, Psychostasie, in Real-Enc. XXIII, 2, coli. 1439-
1458 [1952]. Per Esiodo cfr. ScHUHL, Essai sur laform. d. l. pensée gr. 
235, circa la singolarità del posto che Eros occupa nella teogonia, 
e che meglio si spiegherebbe accogliendo l'ipotesi di un imprestito 
al mito orfico. Si vedano in genere per Esiodo, Pindaro, ecc. gli 
studi di citati di GUTHRIE, FESTUGIÈRE, NILSSON). Possiamo dire, 
se non altro, che I' accertamento della derivazione di una serie di 
motivi mistico-escatologici dalla letteratura precedente a Platone 
non fa che risolvere il problema della fonte immediata di Platone, 
non quello della derivazione piu lontana. Anche qui come altrove 
si può, piuttosto che escludere la presenza in Platone di elementi 
della teologia orfica, ritenere, piu ragionevolmente, che questi ele
menti giungano a lui già filtrati attraverso la precedente tradizione 
letteraria, e che sia questo tramite in definitiva, parallelamente all'al
tro tramite, quello della mistica pitagorica, a renderglieli accettabili. 

La complessità della psicologia platonica consiste proprio, per 
gran parte, nell'intreccio, da Platone mai totalmente dominato fino 
alla fusione completa degli elementi, della dottrina mistico-ascetica 
dell'anima-dèmone con la dottrina dell'anima di origine alcmeonica, 
legata ad antiche speculazioni astronomiche, dell'anima fonte di 
movimento autonomo sull'esempio degli astri (cfr. supra, comm. a 
p. 7266); una dottrina di tipo religioso-naturalistico, che si svilupperà 
poi per vie indipendenti nella dottrina dell'anima cosmica fonte di 
movimento all'universo e dell'anima individuale come o&rmdVl)'t"OV. 
Nell'una dottrina è sensibile uno spunto di religiosità misterico-catar
tica, nell'altro uno spunto di religiosità astrale; esse sono in realtà 
entrambe già potenzialmente presenti in ambito pitagorico, e Pla
tone ne ha tentato la difficile sintesi. Resta il problema di quanto 
della prima dottrina sia ancora presente nel Timeo, là dove Platone 
ha ormai pienamente elaborato la teoria dell'anima come O(Ù't"OldVl)'t"OV 
sviluppando in senso cosmico il principio teoretico esposto in ter
mini generali nel Fedro; là dove, inoltre, l'anima si pone in certo 
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senso come elemento mediatore fra l'eterno immutabile e indivi
sibile e il transeunte divisibile, ove quindi la contrapposizione fra 
mondo ideale e corporeità sembra aver, se non perso la sua rigidezza, 
per lo meno trovato un termine intermedio a colmare l'abisso. 
RoHDE, Psyche10, Il, p. 270 n. 5, riteneva che nel quadro teoretico 
del Timeo la contrapposizione dell'anima divina alla corporeità 
sia ormai fuori posto, e che certi spunti di contrapposizione rigida 
tuttora ritornanti (cfr. passi quale Tim. 42 B-D) siano ormai residui 
scarsamente giustificati, richiami alla concezione del Fedone e alla 
teoria ormai superata del distacco dell'anima dai sensi e dalla cor
poreità. Ma c'è da chiedersi se veramente questa teoria possa dirsi 
veramente superata, dal momento che proprio nel Timeo Platone, 
per la prima volta afferma in maniera inequivocabile l'immortalità 
del solo Àoy~cr-nx6v (cfr. supra, commento a p. 8245) e respinge 
nella corporeità le due parti inferiori che nella Repubblica, almeno 
sotto l'aspetto della descrizione empirica, sembravano formare un 
tutto unitario con la parte razionale. D'altronde per la spiegazione 
di 42 B-D, ch'è passo strettamente legato alla concezione astrono· 
mica e al legame fra anime e stelle, cfr. supra, comm. a p. 8205 : 

il passo non è significativo come residuo « orfico », ma è piuttosto 
collegato alla teoria alcmeonica. Nessuno dei due aspetti del ragio
namento del Rohde sembra quindi piu oggi calzante; nè convince 
l'impostazione analoga del CHASE GREENE, Moira, Fate, Good and 
Evil in Greek Thought, in particolare p. 301 sgg., che ha creduto 
di poter tracciare un quadro della progressiva liberazione di Platone 
dall'orfismo, e dal misticismo e pessimismo ad esso collegati. Se è 
vero che assume nuovo sviluppo e si fa centrale nel pensiero di 
Platone la concezione dell'anima individuale come principio motore 
e principio di vita, a tutto scapito della primitiva concezione del
l'anima dèmone prigioniero, è pur vero che quest'anima principio 
di vita non si fa mai tale in senso puramente naturalistico, rimanendo 
la sua funzione precipua quella del voe:rv, e soprattutto non giunge 
mai a piena fusione col corporeo; resta sempre, in definitiva, sepa
rata, cosi come separata, non principio vitale, in definitiva giustap· 
posta a un mondo retto dalla &v&.yxl), a un mondo artificialistico e 
meccanicistico, resta l'anima cosmica rispetto al mondo della x ci>pa, 
delle 8uv&.[J.e:~ç disordinate, del movimento meccanico bruto. Riflessi 
sulla concezione psicologica sono quelli che ancora il DoDDS ritiene 
di poter notare (Greeks a. Irr. 212 sgg., tr. it. 255 sgg.) quando av
verte che l'anima-dèmone del Fedone è in sostanza ancora presente 
nel Timeo, come già nel Politico (309 C), e che la scissione nel con
cetto platonico di personalità non appare ancora affatto sanata. Che 
le radici di questa scissione affondino molto lontano nella storia 
della primitiva cultura greca, è cosa che può esser ritenuta ormai pa
cifica. Ma altrettanto pacifico .è che lo storico della filosofia non può 
se non fissare la dipendenza 'ai Platone da alcune tappe vicine di 
questo svolgimento, avendo di continuo presente l'opera di trasfor
mazione letteraria e soprattutto filosofica, l'opera di trasposizione e 



LA DOTTRINA DELLE PARTI DELL'ANIMA 459 

possa diventare veramente una sola cosa con le parti 
piu basse dell'anima, se per sua propria natura non è 
fatta minimamente per stare assieme ad esse; Platone 
non ci mostra come la ragione può subire influssi dalle 
parti basse dell'anima e cadere sotto il loro dominio 103, 

come è possibile che proprio le nature piu filosofiche, 
piu riccamente dotate di disposizione a pensare, diven
gono in determinate circostanze i,peggiori delinquenti 104; 

e altrettanto poco egli spiega perché per sua natura 
l'animo è sottomesso alla ragione; e quando ci racconta 105 

che la parte concupiscente è governata dalla ragione per 
mezzo del fegato attraverso presentimenti e sogni, una 
concezione cosi fantastica serve ben poco. Noi abbiamo 
qui sempre solo tre nature congiunte fra loro, non una 
unica natura operante in diverse direzioni. Questa defi
cienza si presenta con la massima chiarezza nelle conce
zioni sulla vita ultraterrena. Come può l'anima incorporea 
essere ancora attaccata al sensibile, come può dall' attac
camento al terreno e dal falso apprezzamento dei beni 
esteriori essere traviata a commettere i piu gravi sbagli 
nella scelta del genere di vita 106, come essere punita 
nell'aldilà per il suo comportamento su questa terra, 
se assieme al corpo essa ha deposto la sua propria parte 
mortale, la sede degli appetiti, del piacere e del dolore? 
Eppure non possiamo supporre che la parte mortale 
dell'anima sopravviva alla morte e che quel che le si è 
attaccato solo al momento dell'unione col corpo e in 

conseguenza di questa unione resti con essa l congiunto 851 

teorizzazione cui gli originari motivi religiosi sono già stati secolar
mente sottoposti, prima che Platone li ritrasfonda e li assimili alla 
sua nuova sintesi filosofica. - I.P.]. 

103 Che le sensazioni, col loro riflusso, trattengano nella sua 
rivoluzione, l'orbita del Medesimo nell'anima (Tim. 43 D sgg.), que
sta e simili sono espressioni metaforiche, non spiegazioni. 

1o4 Resp. VI, 491 E, VII, 519 A. 
105 Tim. 71, v. p. 8644• 

106 Resp. X, 618 B sgg. 
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anche dopo la dissoluzione di questa unione. Qui c'è 
una evidente lacuna, anzi una serie di contraddizioni; 
ma non dobbiamo stupircene, stupefacente sarebbe stato 
se Platone fosse riuscito a combinare senza contraddi
zioni concezioni cosi strane. 

In una situazione analoga ci troviamo riguardo ad 
un'altra questione, che ha dato tanto da fare agli stu
diosi moderni, la questione del libero arbitrio. Che Pla
tone la presuppone nel senso della libertà della scelta, è 
fuori dubbio. Non solo perché parla spesso dell'elemento 
volontario e involontario nelle nostre azioni 107, di colpa 
e merito, di azioni lodevoli e riprovevoli, senza mai 
accennare minimamente di intendere tutto ciò in senso 
diverso dal consueto; ma anche perché afferma con la 
massima decisione la libertà del volere 108 e fa esplicita
mente dipendere da una libera scelta nello stato pree-

852 sistenziale l perfino il destino esterno dell'uomo, la figura 

107 Per es. Resp. VII, 535 E (é:xoucno'l c &xoucrLO'I tjJEu8oç, cosi 
pure Legg. V, 730 C), Polit. 293 A, Legg. IX, 861 E. 

10B Resp. X, 617 E: ciascuno si sceglie una vita ii) cru'IÉO"'l'tX~ 

è~ &'i.Xyx"l)<; (cioè una volta fatta la scelta)· &pE't'~ 8~ &8écr7to't'o'l, ~'l 
't'Lfl.W'i XtXL &n[J..X~Cù'l 7tÀéO'J XtXL eÀtXTIO'I tXÙT'ìjç ~XtXO"'l'O<; ~/;E~' 

· tXtT!tX É:Ào[J.É'Iou, &EÒ<; &'ldnoç. 619 B: XtXL 't'EÀEu't'dcp èm6'1n, i;ù'l 
'iii) 1:ÀO[J.É'Icp, O"U'I't'6'1Cù<; ~W'I't'~ XzL't'tX~ ~[oç &ytX7t"l)'t'6<;, oÙ XtXX6ç. 
Similmente Tim. 42 B sg., dove la legge per cui ciascuno determina 
da se stesso, col suo proprio comportamento, il suo ulteriore destino, 
è dal creatore del mondo resa nota in anticipo alle anime, t'JtX T'ìjç 
È'1tE~'t'tX E'i "l) xtXx[tXç é:x.Xcr't'Cù'l &'JtX['t'~oç. Ibid. E: gli dèi inferiori 
devono provvedere affinché gli esseri mortali stiano quanto meglio 
possibile, o 't'~ [1.~ X<XXW'I <XÙ't'Ò é:au't'<';) y[y'IOL't'O at't'~O'I, e con partico· 
lare accentuazione della libertà del volere Legg. X, 904· B sg. (sopra, 
p. 8394 n. 4). Anche in Phaedr. 248 B la colpa della caduta delle 
anime è data alla xax[tX ~'1~6XCù'l, ma dal fatto che questa derivi 
«da una disgrazia»,« da un caso sfortunato» (WILDAUER, op. cit. 
235), non è qui parola; anche in 248 C non abbiamo alcun diritto, 
nelle parole xa! 't'~'l~ cru'ITUX[q; XP"IJO"<Xfl.É'I"I) À~&"l)<; 't'E xod xtXx!tXç 
1tÀ"I)cr&dcrtX, di ritenere il À~&"l)<; ecc. solo come una spiegazione delle 
precedenti, non come l'aggiunta di qualcosa di nuovo: le circostanze 
sfavorevoli sono la causa esterna della caduta, la À~&"l) e la XtXX[tX 
quella interna, 
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con cui l'anima entra nella vita terrena, il genere di vita 
cui si dedica il singolo e gli eventi che gli succedono 109• 

Se si credesse però di poter qui trovare la concezione del 
cosiddetto predeterminismo 110, uno studio accurato dei 
passi platonici dimostra che cosi non è; quel che è deter
minato dalla scelta precedente all'entrata nel corpo, 
è appunto solo il destino e s t e r n o, la virtu invece non 
ha padroni 111, e nessuna sorte umana è tanto cattiva 
che non sia in potere dell'uomo far si da viverci felice
mente o infelicemente 112• Certo, Platone tiene paralle-

109 V. sopra, p. 8194 sgg. Particolarmente significativa in prO" 
posito è la determinazione, dfì;cussa a pp. 819\ 821\ che nella prima 
nascita tutte le anime debbono venire al mondo come maschi, tv<X 
[L-i) 't"tç ÈÀ<Xnaho {m' <XÙ't"au ('t"au .&e:ou). In bocca di un determi
nista ciò non avrebbe alcun senso, perché, se il comportamento 
degli uomini è determinato esclusivamente dalla causalità divina, 
lo stesso vale ovviamente anche per il loro destino condizionato 
dal loro comportamento. E perciò non è ancora mai avvenuto che 
un sistema dete1·ministico affermasse che alla divinità non è lecito 
posporre, senza sua colpa, un uomo agli altri; questi sistemi, invece, 
sogliano richiamarsi al fatto che la divinità non ha potuto fare uguali 
tra di loro i singoli individui né nelle disposizioni morali e spirituali 
né nelle qualità fisiche e nei destini, perché la perfezione del mondo 
richiede infinite differenze, sia di genere che di grado, dell'essere. 

11° Cosi ora WILDAUER, op. cit. 237. 
111 E tale essa è non solo p r i m a , ma anche d o p o la scelta. 

L' &.aémta't"OV dell' &.pe:'t"-i) è appunto contrapposto proprio all' &.v&.yx'l), 
con cui ciascuno è legato al [3Loç prescelto, e perciò si riferisce a 
quel tempo durante il quale quell'&.v&.yx'l) lo domina. Cosi pure 
Platone non dimentica in Resp. 619 B (v. sopra, p. 8514 n. 2) di osser
vare che anche chi arriva per ultimo alla scelta può trovare una vita 
degna di essere desiderata, purché scelga intelligentemente e d u
rante la vita non risparmi gli sforzi mo
r a l i , sicché anche qui quel che ha importanza non è solo la scelta. 

112 Con ciò, in verità, non sono affatto risolte completamente 
le difficoltà che qui sorgono, poiché appunto la condizione esteriore 
di vi La non è cosi indipendente dal proprio comportamento che quella 
possa essere stabilita anteriormente e questo possa essere in ogni 
momento libero; come potrebbe, ad es., colui che si è scelta la vita 
di Archelao oppure di un qualche grande delinquente, essere contem
poraneamente un uomo onesto? Platone stesso dice in 618 B: la 
tJiux'ìjç 't"&.!;tç non era contenuta (come parte componente particolare) 
nelle forme di vita messe a disposizione per la scelta, at&. 't"Ò &.v<Xy-
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853 lamente fermo anche l alla proposizione socratica che nes
suno è volontariamente cattivo 113• Ma questa proposi
zione significa anzitutto solo questo, che nessuno fa il 
male con la coscienza che per lui sia male, che nessuno 
vuole il male come un Male, dannoso a lui stesso; se lo 
fa, è solo perché crede che per lui sia bene. A suo avviso 
però ciò non esclude che questa ignoranza su ciò che 
veramente è bene sia un'ignoranza colposa, dovuta all'at-

xcdwç lxe:tv &ìJ..ov ÉÀofL&VYJv ~[ov cXÀÀo[av y(yve:cr.&at, ma, in base 
a quel che s'è or ora citato, ciò non può doversi riferire alla virtu 
e alla cattiveria. La tJiux~ç -r&~tç non è il « carattere», bensi la di
sposizione psichica, che dipende in primo luogo dalla corporalità (su 
ciò cfr. subito infra). Questa è di diverso valore nei diversi esseri 
e nelle diverse classi di uomini (Resp. III, 415); nella serie progres
siva degli esseri, ciascuno occupa quindi, anche secondo la sua na
tura psichica, un posto determinato, corrispondente al suo ~(oç, 

e nel fatto che gli venga assegnato questo o quello consiste la -r&~tç 
della sua tJiux-1] ; la parola non può designare le sue qualità morali. 

113 Tim. 86 D: crxe:3òv 3'ÌJ 7tcXVTCl, lm6cra l]3ovwv &xp&nta xal 
[? xa-r'] ilve:t3oç ooç éx6v-rwv ì.tye:-rat TWV xaxwv oùx òp.&wç òve:t3l
Z:e:-rat. xaxòç jLÈ:V yocp éxwv où3e:lç, atoc 3è: 7t0V"I')pocv ~~LV TLVOC TOU 
crc!>j.La-roç xal &7tal3e:u-rov -rpocp'Ì)v o xaxòç ylyve:-rat xax6ç. 87 A: 
7tpÒç 3è: -rmhotç, ll-rav oihw xaxwç 1tay&v-rwv 7tOÀtnrat xaxal xal 
Myot xa-roc 7t6Àe:tç t3t~ xal 3"1')!Locrl~ Àe:x.&wcrtv, ~-rt 3è: fLa.&-IJfLa-ra 
!L"I')3a!L'ìi -roo-rwv [anxoc lx véwv !Lav.&&VYJ-rat, -rao-r11 xaxol 1tciv-re:ç 
o! xaxol 3toc Mo &xoucrtc!>Ta-ra ytyv6j.Le:.&a. (Cfr. in proposito Resp. 
VI, 489 D sgg., particolarmente 492 E) é1v al-rta-r&ov fLÈ:V -roùç 
cpunoov-raç &d -rwv cpu-re:uo!L&vwv jLiiìJ..ov xal -roùç -rp&cpov-raç -rwv 
-rpe:cpojL&vwv, 7tpo-ll-UjL"I')Ttov !L-IJv, ... cpuye:rv fLÈ:V xaxlav, -roùvav-r(ov 
3è: ÉÀe:rv. Vedi poi, oltre a quel che è citato a pp. 1544 n. l, 1484 

n. l e 6074, Apol. 25 E sg.; Prot. 345 D, 358 B sg.; Meno 77 B sgg.; 
Soph. 228 C, 230 A; Resp. II, 382 A, III, 413 A, IX, 589 C; Legg. 
V, 731 C, 734 B, IX, 860 D sgg., dove Platone rigetta la distin
zione di é:xoocrta e &xooma &3tx-l]j.La-ra, appunto perché tutto quel 
che è ingiusto è involontario, e vuole invece parlare solo di 
&xoocrtot e é:xoocrwt ~Àci~at; tuttavia è inesatto dire (con WILDAUER 

op. cit. 229) che in Legg. V, 734 B «la sfrenatezza è spiegata come 
una conseguenza di necessitazione interna »: €~ &vocyx"l')ç si riferisce 
qui, come in quel che precede, solo alla necessità della conseguenza 
logica (€~ &vciyx"l')ç crujL~&ve:t, risulta in maniera incontroverti
bile), non a quella dell'evento psichico. Lo stesso fraintendi
mento commette WILDAUER, Il, p. 231, a proposito dell'é:~ &vocyx"l')ç 
di Tim. 28 D. 
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taccamento al sensibile 114 ; l e se anche dice che nella 854 

maggior parte dei casi di incuria morale la colpa princi
pale risiede in una morbosa qualità del corpo o in una 
cattiva educazione, lascia tuttavia chiaramente com
prendere che anche allora non intende negare senz'altro 
la colpa propria e la possibilità della virtu per coloro che 
sono posti in tale situazione. È lecito dubitare che queste 
affermazioni siano conciliabili reciprocamente, che sia 
consequenziale dichiarare involontaria ogni ignoranza e 
immoralità e in pari tempo attribuire all'uomo il libero 
arbitrio e render lo responsabile del suo stato morale; 
ma questo non ci autorizza a tentare di eliminare per 
via interpretativa dichiarazioni sulla libertà del volere 
cosi precise come sono queste di Platone 115 ; e ancor 

\ 
114 Cfr. Phaedo, 80 E sgg.: il punto essenziale è se l'anima abban

doni pura il corpo, &:re: oùaèv XOL\1(1)\IOUO'(l( (l(Ù't'c'ì) È\1 't'c'ì) ~(<:> ~xo\ia(l( 
e:L\I(l(L ecc. Resp. VI, 485 C: la disposizione alla filosofia esige soprat
tutto 't'Ò ~x6\l't'(l(ç e:!v(l(L f1.1)8(l((Lij npoa8txe:a.&(l(L 't'Ò ojle:u8oç. Legg. X, 
904 D: (Ld~(l) 8È 81j <Jiux'ÌJ X(l(Xt(l(ç ~ cipe:'t'ljç on6't'(l(\l fLE't'(l(~iXÀ'll 8Loc 
't'ljç (l(U't'ijç ~oUÀ1JO'L\I, Tim. 44 C: se l'uomo giunge alla ragione e 
si fa propria un'educazione giusta, egli diventa maturo e sano, 
)((l('t'(l((LEÀ-1ja(l(ç 8t ... cinÀ'Ìjç X(l(l civ61)'t'Oç e:!ç "AL8ou niXÀL\1 ~flXE't'(l(L. 
La colpa ricade quindi sulla propria trascuranza dei mezzi morali 
d'educazione. Anche la scuola platonica ha sempre considerato il 
libero arbitrio come una delle sue dottrine distintive. 

116 Come MARTIN, II, p. 361 sgg.; STEGER, Plat. Studien II, p. 21, 
47, II, p. 38 sg.; TEICBMULLER, Stud. z. Gesch. d. Begr. 146 sg., 369 sgg.; 
WILDAUER op. cit. 213 sgg.; FouiLLÉE, Philos. de Socr. I, p. 248 sg.; 
cfr. anche SIEBECK, Gesch. d. Psychol. I a, p. 235. Queste storture 
d'interpretazione si potrebbero forse sopportare se effettivamente, 
come si asserisce, si trattasse solo di affermazioni isolate, non arti
colate profondamente nel sistema di Platone. Ma cosi non è. La pro
posizione che la divinità opera solo il bene, e mai e in nessun caso 
il male, è in Platone uno dei concetti direttivi della sua teologia, 
una conseguenza immediata del fatto che per lui la divinità nel senso 
piu alto si identifica con il bene (v. p. 7863 sg. [9274 sgg.]). Ma appunto 
questo è per lui, com'egli fa chiaramente intendere, il motivo prin
cipale per l'accentuazione del libero arbitrio e della responsabilità 
umani, e questa per lui decisiva considerazione spiega perfetta
mente il fatto che dalla persuasione che gli uomini errano solo per 
ignoranza del loro vero bene egli non trasse la conseguenza del de-
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meno vi siamo autorizzati per il fatto che Platone rico
nosce certi fatti, che non sono contestati nemmeno dai 
piu decisi avversari del determinismo, e di cui non è 

855 dimostrabile l che Platone abbia data •una spiegazione 
deterministica 116• La soluzione piu giusta sarà invece 
questa, che il filosofo non era consapevole della contrad
dizione in cui s'impiglia. La questione piu generale della 
pensabilità di una libera autodeterminazione e della sua 
compatibilità con il governo di dio sul mondo o col 
complesso della natura, egli non se l'è ancora posta 117, a 
giudicare da quel che sappiamo, e il processo psichico 
mediante il quale i nostri atti volitivi si producono egli 
non l'ha accuratamente indagato proprio per questo, 
che essi gli parevano, come la coscienza immediata ce 
li mostra, atti liberi, dati di fatto oggettivi 118• 

Considerevoli difficoltà suscita infine anche la rela
zione fra anima e corpo. Da una parte, l'anima deve 
essere cosi diversa nella sua natura e cosi indipendente 
nella sua esistenza dal corpo, da aver esistito senza di 
esso e da essere destinata ad esistere nuovamente senza 
esso in futuro; anzi, essa raggiunge uno stato di vita 
piu perfetto e corrispondente alla sua vera natura solo 

terminismo, che neanche Socrate ne aveva dedotto e che nella filo
sofia greca è stato introdotto per la prima volta da Zenone. 

116 Come l'influenza della disposizione naturale, della istru• 
zione ed abitudine, dei diversi moventi, delle attrattive mate
riali, ecc. 

117 Perfino WILDAUER, II, p. 214, riconosce che in nessun luogo 
Platone ha sottoposto ad una propria indagine il libero arbitrio 
come un problema psicologico od etico, e rimprovera gli esegeti 
che cercano in lui risposta a cose su cui egli non si è forse mai po
sto problemi. Ma nel caso presente non appartiene anch'egli, piu 
o meno, al numero di questi esegeti? 

118 Analogamente egli ha anche considerato, ad es., le qualità 
sensibili delle cose, colore, gusto, ecc., come un qualcosa di obiet
tivamente aderente ad esse, senza mai sollevare la questione se ciò 
possa in realtà essere, benché le altre sue dottrine gli offrissero 
spesso l'occasione di trattare questo problema. 
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quando si è tolti i vincoli del corpo. Dall'altra parte, 
questo corpo cosi eteregeneo deve esercitare su di essa 
un influsso cosi disturbatore, da farla tirar giu nel flusso 
del divenire, piombare nell'errore, empire di irrequie
tezza e confusione, ubriacare di preoccupazioni, paura, 
immaginazioni 119 : le onde tempestose della vita corporea 
debbono scompigliare ed arrestare l il suo eterno giro 120; 856 

all'entrare nel corpo essa deve aver sorbita la pozione 
dell'oblio, e quel che aveva visto nell'esistenza prece
dente deve essersi intorbidato sino a divenire irricono
scibile 121 ; dall'unione col corpo deve provenire tutto 
quello sfiguramento della sua natura che Platone de
scrive a colori tanto vivaci 122• Da qualità fisiche morbose 
o sregolate debbono nascere malattie dello spirito ed 
errori morali, e inversamente una razionale cura del 
corpo ed un'opportuna ginnastica sono definite come 
uno dei mezzi piu importanti per il mantenimento della 
sanità spirituale, uno dei fondamenti indispensabili alla 
valentia morale del singolo e della comunità 123• Grandis
simo influsso esercitano infine anche l'ascendenza e la 
procreazione; per il naturale corso delle cose, le disposi
zioni e qualità dei genitori si trasmettono nei figli, 
quanto migliori sono quelli, tanto piu forniti di nobili 
qualità sono in generale anche questi 124, da nature 
focose nasceranno nature focose, da tranquille tranquille, 
ed entrambe le proprietà, se si trapiantano pure in una 
schiatta, si svilupperanno in unilateralità 125 ; anche popoli 
interi si distingueranno profondamente per doti natu-

119 Phaedo, 79 C sg., 66 B sgg., ecc. 
120 Tim. 43 B sgg. 
121 Resp. X, 621 A; Phaedo, 76 C sg. 
122 V. sopra, p. 8434• Maggiori particolari nella parte sull'etica. 
ua Tim. 86 B-90 D; Resp. III, 410 B sgg.; cfr. p. 8664 sg., 9104• 

124 Resp. V, 459 A sg., cfr. III, 415 A; Crat. 394 A. Che la regola 
subisce in verità anche eccezioni, è osservato in Resp. 415 A sgg., 
cfr. Tim. 19 A. 

125 Polit. 310 D sg.; cfr. Lef{f{. VI, 773 A sg. 
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rali 126. Perciò non è affatto indifferente m quali circo
stanze avvenga la procreazione, e in essa debbono pren
dersi in considerazione non solo lo stato fisico e psichico 

857 dei genitori 127, ma anche le condizioni complessive l del 
mondo: come il cosmo si trasforma nel corso di lunghi 
periodi di tempo, cosi anche per le piante, gli animali e 
gli uomini si alternano tempi di fecondità e infecondità 
secondo corpo e anima; quindi se la procreazione è 

effettuata in momento sfavorevole, la razza degenera 12s. 

126 V. sopra, p. 8454 n. S. 
127 Legg. VI, 775 B sgg.: gli sposati, nel tempo in cui generano 

figli, debbono guardarsi da tutto quel che è malsano, da ogni ingiu
stizia e passionalità, e specialmente dall'ubbriachezza, perché tutte 
queste condizioni si trasmettono ed imprimono nel corpo e nell'anima 
dei figli. 

128 Resp. VIII, 546. Per tutti gli esseri viventi, dice qui Pla
tone, sottentrano, come per le piante, dopo i periodi di fecondità 
fisica e spirituale, anche periodi d'infecondità, quando la rivolu
zione delle sfere apporta loro un'inversione sull'orbita fino a quel 
momento seguita, ecc. Ciò viene ora esposto piu largamente ed am
pliato con un paragone fra i periodi dell'universo e quelli del genere 
umano. Ma, anziché dire generalmente: « perfino l'universo è sog
getto ad un cambiamento, solo che esso avviene a distanza di tempo 
maggiori, mentre per l'umanità queste distanze di tempo sono mi
nori», Platone determina la durata dei reciproci periodi in numeri 
precisi, che però non dà direttamente, bensi indica indirettamente me
diante un indovinello numerico di gusto pitagorico: ltcrn Sé:, egli dice, 
.&dcp fLÈ:V "(EW'I)'t"<jl 7tEp[oSoç;, fjv &pt.&fLÒI; 7tEpLÀO(fL~OCVEL 't"É:ÀELOI;, &v.&pw-
7tdcp Sè: (scii. 7tEp[oS6ç; ÈcrTLV ~V &pt.&fLÒI; 7tEpLÀO(fL~OCVEt) ÈV {j) 7tpW't"<p 
O(Ù!;"f]crEtç; SuvafLEVO(L 't"E XO(L SuVO(Cl"'t"EU6fLEVO(L, 't"pELI; &7t0cr't"OCO"Etç; 't"É:'t"'t"O(p(l(ç; 
Sè: 8pouç; ÀO(~oucr(l(t OfLOLOÙvTwv TE XO(L &vofLOLOÙVTWV xd O(ù1;6vTwv 
XO(L cp.&tv6v't"WV, 7t0CV't"O( 7tpocr1]yop(l( ){()(L P'IJ't"Ò( 7tpÒç; rxÀÀ'I)ÀO( &7té:<:p'I)VO(V" 
6iv È7tL't"ptToç; 7tU.&fL"ÌJV 7tEfL7tOCSt cru~uydç; Mo &pfLOVLO(ç; 7t(l(pÉ:XETO(t 
't"pLç; O(Ù!;'I).&dç;, 't""ÌJV fLÈ:V 'LO"'I)V lcrocxtç;, Éxot't"ÒV 't"OO"O(U't"ocxtç;, 't""ÌJV Sè: 
tcrofL-fJX"IJ [J.È:v 't"·(i, 7tpOfL-fJX'IJ Sé:, (cosi HERMANN e la maggior 
parte dei moderni con alcuni buoni manoscritti; la proposta 
di WEBER, De num. Plat. 13, di leggere lO"OfL. T'ìj fLÈ:V dà lo 
stesso senso, ma non è raccomandabile) Éxot't"Òv fLÈ:V &pt.&fLwV &7tò 
St(l(fLÉ:Tpwv p·IJ't"wv 7tEfL7tocSoç;, SEofLé:vwv Évòç; éxoccnwv, &pp-f]Twv Sè: 
Sudv, ÉxotTÒv Sè: xù~wv TptocSoç. 1;ù[L7t(l(ç; Sè: oi5Toç; &pt&fLÒç; "(EWfLE't"pt
x6ç;, 't"OtOÙ't"ou (da riferire a quel che segue, le yEvé:crEtç;) xùptoç;, 
&fLEtv6vwv XotL XEtp6vwv "(EVÉ:O"EWV. ARISTOTELE (Polit. V, 12, 1316 
a 4 sgg.) possedeva ancora la chiave di quest'indovinello numerico, 
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ma gia m CICERONE (ad Att. 7, 13) esso è citato proverbialmente 
come cosa assolutamente incomprensibile, mentre Plutarco, Nico
maco, Giamblico, Proclo, Aristide Quintiliano (come mostra SusE
MIHL, Aristot. Politik, 1879, II, p. 370 sg.) credono di conoscerne an
cora il significato. Anche in epoca recente gli studiosi hanno atti
vamente esercitato il loro acume per risolvere il problema; si vedano 
le indicazioni in ScHNEIDER, Plat. Opp. III, Praef. 1-92; SusEMIHL, 
op. cit. 371, Genet. Entw. Il, p. 219; di altri studi posteriori, di 
DuPUIS, HuLTSCH, Gow, TANNERY, parla GiiNTHER, in Bliitter f. 
bayr. Gymnasialw. XIX (1883) p. ll5 sgg. Recentissimamente si è 
aggiunto ad essi DEMME, Die plat. Zahl (in Ztschr.f. Mathem. XXXII, 
Hist. -lit. Abth. 81 sgg., 121 sgg., su cui cfr. Archiv f. Gesch. d. Phil.II, 
fase. l). A me sembra che la soluzione piu soddisfacente sia quella di 
SusEMIHL, Arist. Pol.II, pp. 369-378, che si riattacca alle sue anteri~ri 
osservazioni (in Genet. Entw. II, p. 216 sgg.) ed ai rilievi da me pre
cedentemente fatti in questo luogo. Rimandando per il resto a lui 
ed astenendomi da una critica approfondita delle opinioni altrui, 
io voglio qui tentare di stabilire, nella forma piu breve possibile, i 
punti da cui dipende la spiegazione del passo. l) il 3-e:~ov ye:vv1)T6v 
è il mondo, come dimostra già il singolare (v. la fine del Timeo) e 
come osserva esplicitamente PLUT. An. procr. lO, 3, 1017, non, 
come vogliono Dupuis ed altri, le stelle; il suo periodo di rivoluzione 
non è quindi un periodo da calcolare astron01uicamente, bensi 
è l'anno del mondo (v. sopra, p. 8ll4 n. 4), cioè 10.000 anni solari, e 
il loro è un numero perfetto, perché è il primo numero perfetto, 
dieci, elevato alla quarta potenza, ed il quattro stesso è notoria
mente il dieci potenziale (Parte l, p. 3685). 2) L'&vi.l-pwne:tov ye:vv1)T6v 
è, in base al contesto, la specie umana, ed il suo periodo di rivo
luzione è il tempo dopo il quale sottentra periodicamente una e:ùcpop[cx 
od &cpop[cx (546 A-C). Esso ammonta a 7500 anni, perché a questa 
cifra porta, come vedremo subito, la seconda delle descrizioni mi
ranti a farcelo conoscere. 3) La prima di queste (èv ij) 7tfl·- &1té· 
cp1)Vcxv) dice: esso è il primo numero che si ottiene da cxù~~cre:tc; 
~uv&f.Le:vcx[ n xcxt ~uvcxcrTe:U6fLE:VCXt con quattro membri e tre distanze, 
sotto il presupposto che si abbia a fare con rapporti (7t&VTCX p1JT&, 
ecc.) puramente razionali (rappresentabili con numeri interi). Ora 
è vero che con le cxù~~cre:tc; 3uv. x. 3uvcxcrT. si allude al fatto che si 
tratta d'equazioni basate sui numeri del triangolo pitagorico, 3, 
4, 5; poiché di questi i primi due sono stati chiamati 3uvcxcrTe:U6fLE:VCXt, 
il terzo 3uvcxfL&V1J (parte I, 3695 n. 4); e partire da essi era tanto piu 
opportuno in quanto qui si deve dare la legge del y&f.Loc;, ed il cinque 
si chiamava y&f.Loc; (parte l, pp. 3605 n. 3; 3695• Cfr. PLUT. de Is. 56, 
373: {j) (l. wc;) xcxl ilÀ&TWV Èv -;] 7tOÀtTdq; fL&ÀtcrTCX 3oxe:~ TO\JTCJ) 
(il triangolo pitagorico) 7tpocrxe:xp'ìjcr.&cxt TÒ ycxfL~Àtov 3t&ypCXfLfLCX cruv
T&TTwv. Da cxù~~cre:tc; risulta inoltre che si debbono sommare mul
tipli di quei tre numeri, e da 7tpe:~c; &7tocrT&cre:tc; - Àcx~oucrcxt che ciò 
deve avvenire in una o piu proporzioni della forma: A : B = B : 
: C = C : D. Come però siano da formare questi multipli, e da quale 
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proporzione debba ricavarsi il numero cercato, non si è ancora sco
perto ed è tanto piu difficile da scoprire in quanto non è chiaro il 
significato delle altre espressioni perché, se per Òfi.OLOÙV'l"WV e &vo
fi.OLOÙv"wv sembra molto probabile la supposizione di HERMANN 
(De num. Plat. IX) che in &pL.&fi.ol Òfi.OLouvnc; vede numeri da cui 
derivano numeri quadrati ed in &. tXVOfi.OLouvnc; numeri da cui 
derivano numeri oblunghi (risultanti da fattori dissimili) (secondo 
GIAMBLICO, in Nicom. p. ll5 TENNUL. i primi erano detti ilfi.OLOL, 
i secondi &v6fi.oLoL), il senso di odl~ovnc; e cp.lJ-[vovnc; è invece del 
tutto ignoto. (Non voglio qui ripetere le obiezioni che a p. 7243 

sg. [8584-8594 sgg.] facevo contro l'identificazione, sostenuta da 
WEBER, De numero Plat. 22 n. 3 e da RETTIG, degli odl~ovnc; con gli 
Òfi.mouvnc; e degli cp.lJ-[vovnc; con gli &vofi.mouvnc;; a mio avviso, 
basta il xcd dinanzi ad <XÙ~6v"wv per confutare questa combinazione, 
cosi come l'indubbia intenzione di Platone, di descrivere con è:v (;) 
npÙ>"Cfl ecc. un solo e medesimo numero, confuta le altre supposi
zioni di Weber, secondo cui queste parole si riferirebbero ai due 
numeri, 10.000 e 7500). 4) La seconda descrizione, che comincia con 
le parole &v è:n["PL"oc;, permette invece una completa spiegazione. 
Secondo essa, si tratta infatti di due &pfi.OV[<XL, cioè di due serie di 
numeri progredienti in rapporti aritmetici determinati, di cui l'una 
dà come risultato 1002 = 10.000, l'altra un numero che risulta da 
100 cubi del tre, dunque 100 X 27, e da 100 numeri che sono infe
riori di l alle diagonali razionali del numero 5 e di 2 alle diagonali 
irrazionali, cioè 100 X 48; giacché, siccome la diagonale di un nu
mero è quella del suo quadrato, e questa (secondo il teorema pita
gorico) è uguale alla radice del suo doppio quadrato, la diagonale di 

cinque è uguale a 50, la sua diagonale razionale è = V49 = 7, il 
numero che ne risulta (mediante elevazione al quadrato) è = 50, 
quello che risulta da questo è = 49 e quel numero, che è inferiore 
di 2 unità al 50 e di l unità al 49, è 48. La somma totale da ricavarsi 
con questa costruzione è quindi = 2700 X 4800 = 7500. Ora que
ste due cifre (10.000 e 7500) si debbono ottenere cambiando l'èn[
"PL"oc; 7tU.&fi.~V delle sopracitate proporzioni (poiché è a queste che si 
deve alludere collo &v, sia che grammaticalmente lo si riferisca ad 
<XÙ~~cre:Lc; oppure a 7tav"<X) con il cinque e «aumentandolo», cioè 
moltiplicandolo (in questo caso non si può pensare ad addizione) per 
tre. Ma i nu.&fi.Éve:c; di una proporzione aritmetica sono i piu piccoli 
numeri interi con cui essa è esprimibile, l'è:n["PL"oc; nu.&fi.~V sono per
ciò i numeri 3 e 4 (THEO, Math. 125 sg. BULL.). Le due serie di nu
meri, i cui prodotti sono 10.000 e 7500, debbono perciò trovarsi 
derivando, mediante moltiplicazione, dai numeri lineari 3, 4, 5 
numeri con tre fattori (cosidetti numeri solidi); cfr. ARISTOT. Polit. 
loc. cit. il"<Xv 6 "ou 3L<Xyp&fi.fi.<X"oc; &pL.lJ-fi.Òc; "où"ou yéV'l'J"<XL cr"e:pe:6c;. 
Per questa via ricaviamo (come mostra Weber, op.cit. 27) le due serie 
progredienti secondo la proporzione 3, 4, 5 : l) 3 X 3 X 5 = 45; 
3x4x5 = 60; 3x5x5 = 75; 2) 4x3x5 = 60; 4x4x5 = 80; 
4 X 5 X 5 = 100. Dalla seconda serie si ottengono i numeri quadrati 
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(lcr'I)V tmxx~ç) 602 = 3600; 802 = 6400, e come loro somma 1002 = 
10.000; dalla prima gli oblunghi (rtpO(J.~K'I]) 45 X 60 = 2700; 
60X80 = 4800; e come somma di entrambe, combinando il75 (se
condo indica l'!cro(J.~K'IJ) col 100, 7500. Ma gli stessi numeri si pos
sono anche trovare (come richiede Platone con le parole !;U(J.7t01:<; -
ye:w(J.e:'t"p~x6ç e come dimostra WEBER p. 29 sg., approvato da Su
semihl) mediante una costruzione geometrica, e precisamente sul 
triangolo pitagorico (Parte l, p. 3695 n. 4), cioè a quel triangolo i 
cui lati stanno fra di loro come 3, 4, 5. Si prenda un triangolo di 
questo tipo A C B, si dia ad AC la lunghezza 75, a CB 100, ad AB 
per conseguenza 125, e da C si abbassi sull'ipotenusa AB una per
pendicolare CD: ACB risulta diviso in due triangoli piu piccoli, 
ma simili, di cui l'uno (corrispondente alla sopraddetta serie di 
numeri nr. l) ha i lati delle lunghezze 45, 60, 75, l'altro (corrispon
dente alla serie nr. 2)) 60, 80, 100. Se sull'ipotenusa CB si costruisce 
un quadrato, come superficie di esso si ottiene il numero 10.000; 
se sulla stessa ipotenusa si costruisce un rettangolo, la cui altezza 
corrisponda all'ipotenusa AC, come superficie del rettangolo si ottiene 
7500; se il triangolo ACD si integra in un rettangolo colla lunghezza 
CD = 60 e l'altezza AD = 45, la sua superficie è 2700; se si integra 
BCD in un rettangolo con lunghezza BD = 80 ed altezza CD = 60, 
la sua superficie è 4800 ; se infine si sommano le superfici di questi 
due rettangoli si ottiene di nuovo 7500. Perciò non v'è dubbio che 
7500 è l'&p~.&(J.Ò<; ye:v€.&À~oç e 7500 anni designano il periodo di rivo
luzione dell'&v.&pwm:~ov ye:vv'I)T6v (v. sopra, nr. 2). Tutto ciò, certo, 
non sarà da considerare come un'informazione data e intesa sul 
serio sulla legge secondo cui si regola il cambiamento delle specie : 
Platone stesso lo fa capire, quando in 546 A sg. dice che, per quanto 
saggi possano essere i reggitori dello stato, tuttavia riesce loro impos
sibile conoscere i periodi di e:òyov[oc e oc<pop[oc per la nostra specie 
ed evitare i piu fatali sbagli nella direzione delle unioni sessuali. 
Il vero scopo della nostra descrizione sarà piuttosto proprio questo, 
d'indicare la misteriosità di quella legge dandone una spiegazione 
in formule enigmatiche mediante le 
quali la cosa in sé, anche se noi 
potessimo completamente spiegare da 
un punto di vista matematico quelle 
formule, non diverrebbe tuttavia per 
nulla piu chiara (come ARIST., loc. 
cit. appunto rimprovera a Platone). 
Quel che Platone propriamente vuoi 
dire, è solo questo, che il giro del
l'universo si muove in periodi piu 
lunghi, quello delle specie umane in 
periodi piu brevi. Ciò viene espresso, 
alla maniera pitagorica, nella proposizione che quello è determinato 
da un numero perfetto, questo da uno imperfetto, quello da uno 
quadrato, questo da uno oblungo (su questa contrapposizione vedi 
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Parte l, p. 3255), che sta ad esso solo come una frazione. Di co
noscere effettivamente questi numeri egli certo non credeva, e l'e
lemento mistico ha qui lo scopo, come altrove l'elemento mitico, di 
coprire con apparenti delucidazioni appunto questa lacuna. 

[Una bibliografia sul problema del numero nuziale a partire 
dalle interpretazioni cinquecentesche si ha in J. DuPUIS, Le nombre 
géometrique de Platon: interpretation définitive in Theon Smyrnaeus, 
Exposition des connaissances mathématiques utiles pour la lecture 
de Platon, Paris 1892 (ripresa dal BRUMBAUGH, Plato's Mathematical 
Imagination, Bloomington 1954, pp. 143-146). Del Dupuis, in questa 
nota, Zeller cita il precedente Le nombre géometrique de Platon, 
Paris 1882; e cfr. poi la ripresa dell'argomentazione da parte del 
Dupuis stesso in Le nombre géometrique de Platon, Post-scriptum, 
in Rev. Ét. Gr. 15 (1902) pp. 288-301. TANNERY, Y a-t-il un nombre 
géometrique de Platon? in Rev. Ét. Gr. 16 (1903) pp. 173-179, nota 
che, salvo una divergenza rispetto all'identificazione di una delle 
due armonie con il .&e:i:ov ye:vv"f)T6v, che sembra esclusa da quel 
testo, il commento di PROCLO (In Remp. Il, pp. 1-80 KROLL) è alla 
base dell'interpretazione zelleriana e della sua deduzione di valori 
numerici (su tale commento cfr. in primo luogo HULTSCH, Excursus, 
app. allo stesso In Pl. Rep. Il, p. 384 sgg.; e piu tardi LAIRD, Plato's 
Geometrical Number and the Comment of Proclus, Madison, Wisconsin, 
1918). Il Tannery fa le sue riserve sul valore di 10.000 attribuito 
al .&e:i:ov ye:vv"f)T6v, con riferimento al « grande anno» del Fedro 
(248-249), come già del resto Dupuis, il quale pensa a un numero 
ideale per cui Platone non proponga alcun valore determinato; 
ma, mentre Dupuis tende a ritenere l'intero .l indovinello come un 
omaggio reso al genio di Pitagora, Tanrery .)P chiede se non sia da 
vedersi in esso un riferimento ad Eraclito, sostenitore anch'egli 
di una concezione del grande anno, sebben6. in termini per noi oscuri 
(cfr. oggi, in proposito, MONDOLFO in ZELLER-MONDOLFO, J, 4, 
Eraclito, Firenze 1961, pp. 251-261; e con divergenze MARCOVIC, 
Herakleitos in Real-Enc. Suppl. X, coli. 246-320, in particolare col. 297 
sgg. [1965]). In ogni caso sembra improbabile al Tannery che Platone 
abbia fondato un enigma sul riferimento a un numero da lui altrove 
adottato in forma esplicita e non enigmatica. 

Per lo ADAM, Rep. of Pl.2 Il, p. 264 sgg., 286 sgg. (App. I allibro 
VIII), il quale accetta i valori numerici che già sembrarono validi 
a Ed. Zeller, il significato dell'indovinello è quello di assicurare il 
rapporto che lega il microcosmo al macrocosmo: infatti il numero 
216 è anche il numero simboleggiante il periodo minimo della ge
stazione (210 giorni) + il numero nuziale 6 (nuziale perché ottenuto 
con la moltiplicazione del primo numero femmina o pari, il 2, col 
primo numero maschio o dispari, il 3); l'anno cosmico equivale a 
un rettangolo i cui valori sono rispettivamente esprimibili col nu
mero che corrisponde ai due periodi, sommati fra loro, della gesta
zione dell'essere umano, il minimo di 210 e il massimo di 270 (= 480), 
e col numero massimo di tale gestazione, 270; il tutto poi moltipli-
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cato per il numero perfetto dei pitagorici, il l O, fino a ottenere la 
cifra di 12.960.000 giorni, o 36.000 anni. Nuovo, nello Adam, è lo 
sforzo di riallacciare queste speculazioni mistico-fantastiche al mito 
del Politico, e le due armonie ai due« periodi» là descritti (cfr. supra, 
comm. a p. 7935); in questo la sua esegesi sarà però scarsamente 
seguita, come non lo sarà la sua esegesi particolare di yeù>[l.e't'pLx.6c; 
in 546 C 6 (che misura un eone dell'universo di cui la terra è parte; 
cfr. p. 208); in proposito DIÈS, Le nombre nuptial de Platon, in Comp
tes-Rendus de l'Académie d' Inscriptions et Belles Lettres, 1943, pp. 228-
235, in particolare p. 234, secondo il quale il termine yeù>[J.e:'t'pLx.6c; 
è dovuto al semplice fatto che il numero è costruito geometricamente, 
cioè prendendo per base il triangolo pitagorico originario. KAFKA, 
Zu J, Adams Erkliirung der platonischen Zahl, in Philologus 73 
(1914) pp. 109-121, aderisce dal canto suo in linea di massima all'in
interpretazione dello Adam, pur cercando di liberarsi della schiavitu 
del numero 216 e cercando di raggiungere senza questo il finale 
12.960.000. Questo numero finale è mantenuto anche dal DIÈS, 
nell'articolo citato e nel successivo Le nombre de Platon, Essai d'exe
gèse et d'histoire, Mém. Acad. Inscr. Belles Lettres 14, l (1940) pp. 1-
139; secondo il quale Platone cerca qui, cingendo scherzosamente 
la sua ricerca di mistero, la legge dei dispositivi, la legge cioè di for
mazione delle formule successive per raggiungere un certo valore 
numerico ch'è presumibilmente quello già fissato dall'esegesi della 
tarda antichità (Diès, per la comprensione di passi quali 546 B 2 
sgg., si rifà anche ad ALESSANDRO D'ADFRODISIA, Metaph. p. 75, 20-26 
Hayduck, che spiega i termini auv&[.!.e:'I<XL e auv<Xcr'l'e:UO[J.e'I<XL con il 
ricorso alla terminologia usata dai Pitagorici appunto per il triangolo 
tipico originario). E all'esegesi del Diès rifà M. DENKINGER, L'énigme 
du nombre de Platon et la loi des dispositifs de M. Diès, in Rev. Ét. 
Gr. 68 (1955) pp. 38-76, che tuttavia complica ulteriormente la serie 
dei dispositivi. 

I valori numerici mutano nell'interpretazione del BRUMBAUGH, 
Plato's Mathematical Imagination, pp. 107-150 e p. 286 n. 66 (che 
precisa, e in alcuni punti corregge la precedente già data in The 
Role of Mathematics in Plato's Dialectic, Chicago 194·2, app. A). 
Essi subiscono una considerevole riduzione, per il fatto che il Brum
baugh ritiene che il numero 12.960.000 possa attenersi solo con una 
estrapolazione in favore dell'astronomia babilonese e dell'astrologia 
neopitagorica, cose che niente hanno a che vedere col testo plato
nico e il suo genuino significato. Egli si dimostra estremamente 
scettico sulla possibilità di ricondurre il numero ad altri valori nu
merici adibiti a particolari significati in altri dialoghi, quale ad esem
pio la cifra dell'anno cosmico del Fedro; né ritiene che la spiegazione 
che attribuisce l'uno dei numeri ricostruiti, il 7500 (cfr. la nota di 
Zeller, supra) all'&v.&pc!meLov yeWl]'l'O'I abbia alcuna ragione di essere. 
Settemilacinquecento anni sono troppi per un cambiamento politico
sociale; il tempo fra l'Atene mitica e l'Atene dei tempi di Platone 
sembra altrove fissato da questi in novemila anni; 10.000 è la cifra 
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degli anni di cui si compone l'anno cosmico; assurdo che si tratti del 
ciclo totale di vita dell'umanità, dato che gli uomini presumibil
mente esisteranno sempre, perché la perfezione del cosmo richiede 
che essi ci siano. Ogni interpretazione di tipo cosmico, in ordine 
al rapporto fra universo fisico e umanità, viene cosi decisamente 
scartata. Ma il Brumbaugh scarta anche l'ipotesi di un particolare 
valore matematico del passo, nato dall'applicazione ad esso di 
particolari significati tecnici del linguaggio matematico greco; 
interpretazione che invece è piu recentemente ripresa dal GAISER, 
Platons ung. Lehre, pp. 271-273, e pp. 409-412 n. 251, secondo il 
quale non ci troviamo di fronte a due periodi, uno per il cosmo 
uno per la stirpe umana, ma ad un solo periodo simboleggiato da 
due diverse strutture numeriche. L'enigma è infatti suscettibile 
di due interpretazioni, l'una in termini stereo metrici l'altra in ter
mini di geometria piana; le parole ocò1;1)cre:Lc;, ocò1;1)3-dc; possono 
essere interpretate, seguendo Resp. 528 B, Legg. 894 A 3, Epinom. 
990 D, in relazione a tre diverse dimensioni (8Loccr't"occre:Lc;, nel senso di 
lunghezza, larghezza e profondità, Resp. 587 D, Tim. 43 D; opoL, 
nel senso di punto, linea, superficie, corpo). Ora, a partire dal trian
golo elementare 3-4-5, si può costruire il numero 12.960.000 in due 
diverse forme, l'una bidimensionale, l'altra tridimensionale, questa 
ultima corrispondente al divino, che si esprime attraverso il numero 
perfetto, crnpe:6c; (cfr. ARISTOTELE, Polit. V, 1316 a 5-8, nel suo rife
rimento all'enigma), l'altra all'umano, che si esprime attraverso un 
numero meno perfetto. Con la abituale sistematicità, il Gaiser ri
conduce insomma anche il numero nuziale alla teoria delle dimensioni, 
Leit-Motiv ai suoi occhi di tutto il pensiero platonico; in ordine 
al problema della struttura dimensionale è da vedersi il piu auten
tico significato del passo, anche se non può essere escluso un suo 
significato astronomico-cosmico. 

Qual è il significato dell'indovinello in senso piu ampio e gene
rale? ADAM, Rep. of Pl., 112 p. 306, giunge alla conclusione che, se 
anche in esso vi è della 7tocL8Loc, Platone credeva alla verità sostan
ziale, di fondo, di questi calcoli, al fatto cioè che l'universo è creato 
e sorretto da leggi matematiche. E già TANNERY, Y a-t-il un nombre 
de Platon?, p. 179, vedeva nell'accenno alle Muse non una semplice 
allusione scherzosa, ma forse l'allusione allo scritto di un pensatore 
straniero, dato che le Muse fanno pensare alla Sicilia e alla Ionia 
(cfr. altrove, Soph. 242 D); forse i Pitagorici, forse Eraclito. DIÈS,' 
negli scritti citati, pur interessandosi al problema matematico del 
passo, accentua la sua interpretazione di esso in senso mitico-fanta
stico; e ciò viene sottolineato ancor piu fortemente dal DENKINGER, 
L'énigme du nombre de Platon, pp. 75-76. Il passo ha, per il Den
kinger, carattere specificamente parodistico; esso è probabilmente 
una parodia da parte di Platone di quella esaltazione del numero 
che l'Accademia andava compiendo sotto i suoi occhi, fatta col 
porre scherzosamente in bocca alle stesse Muse un indovinello nu
merico; l'enigma sarebbe insomma significativo di una stagione pri-
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vilegiata della vita di Platone, quella in cui egli ha potuto credere, 
di fronte ai Pitagorici e alla sua stessa scuola pitagorizzante, di aver 
fatto trionfare<tefinitivamente la sua filosofia su quella dei numeri. 
Per il BRUMBAUGH, Plato's Math. Imag. 138 sgg., .l'indovinello è 
semplicemente un rinforzo pedagogico alla trattaz~one dialettica; 
di per sé, esso è solo indice della « ironia matematica» di Platone. 
Ma altri autori tendono invece a dare ad esso grande importanza. 
A parte la già vista posizione del Gaiser, che nel passo vede sintetiz
zata \e concentrata l'ontologia matematica platonica, è qui da citarsi 
K. PoPPER, The Open Society and its Enemies I, London 1945, Prin
ceton 19502 pp. 518-521 n. 39, che fa ad esso un posto tutto parti
colare nella ricostruzione del pensiero platonico. Della tesi generale 
del Popper si dirà piu ampiamente in seguito; la sua interpretazione 
d;&1~~umero nuziale è strettamente connessa con la sua interpreta
zione della filosofia di Platone come uno storicismo rovesciato ri
sp~o allo storicismo progressivistico odierno, una teoria determi
nistica della storia come graduale e fatale decadenza a partire da 
un punto ideale originario, per cui l'unica possibilità di agire posi
tivamente è quella di agire in senso conservatore, tentando di risa
lire il corso storico o di arrestarne gli sviluppi. La legge numerica 
di cui Platone parla in Resp. 546 B sgg. appare quindi al Popper 
come l'espressione matematica specifica della fatale legge di dege
nerazione costante della storia e dell'umanità, l'espressione precisa 
di quella necessità storica alla quale il filosofo può sfuggire e difen
dersi, in parte, solo cercando di risalire a originari e remoti arche
tipi di vita trihale. Cfr. di contro BRUMBAUGH, Pl. Math. Imag. 
112-113: Platone qui dimostra al contrario che niente può durare 
nello stato primitivo e che i mezzi vanno continuamente adattati 
al mutare della realtà; l'adattamento, e non la cristallizzazione delle 
istituzioni sembra essere per lui la condizione preliminare del pro
gresso. 

V'è da chiedersi se effettivamente l'indovinello numerico della 
Repubblica sia un saggio di esaltazione del numero e delle leggi 
numeriche che reggono il divenire umano, o se non sia una sapiente 
ironizzazione della altrui sopravvalutazione del numero. Per chi 
non accetti la rigida ricostruzione matematico-ontologica che il 
Gaiser fa del « sistema» platonico e ritenga che la scuola di Platone 
si sia ben impegnata ben oltre il maestro sulla via della matematiz
zazione dei supremi principi, una suggestione come quella del Den
kinger, l'ipotesi di una polemica intra muros di Platone con la sua 
stessa scuola, in chiave di noctllL&, non è da lasciarsi cadere. La 
posizione limitativa che nel corso della Repubblica Platone mani
festa nei riguardi dei matematici e della loro scienza, incapace di 
risalire ai principi del reale, si concilia assai bene con un'interpre
tazione di questo tipo; tendente a vedere nell'enigma non un'espres
sione della fede profonda di Platone nel carattere matematico delle 
leggi che governano il reale, ma piuttosto un'altra espressione della 
sua prestigiosa possibilità di servirsi della matematica come stru-
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858 Di cosi decisiva importanza l è per lo spirito la vita del 
corpo, sia all'inizio che in seguito. V ero è però che non 

859 si riesce a vedere come ciò l sia compatibile con le altre 

opinion~. di }>latone. l 
860 Co:h, la ·dottrina dell'anima Platone collega le sue 

teorie. fisiologiche per mezzo di una teleologia, che a 

861 tratti fa un effetto gradevole, ma dà ben poco l dal punto 
di vista scientifico: i particolari della sua fisiologia non 
hanno del resto importanza per il suo sistema filosofico, 
anche se le sue descrizioni sono per il resto molto utili 
per farci conoscere lo stato in cui allora si trovava questa 
scienza e apprezzare l'acume che un Platone adopera per 
trarre da cosi scarse cognizioni tecniche la spiegazione di 
complicati fenomeni della vita. 

Per conservare indisturbate nelle loro peculiari qualità 
e nel loro giusto rapporto le tre parti dell'anima, a cia
scuna di esse fu assegnata secondo Platone una residenza 
speciale. Le due orbite dell'anima razionale 129 ebbero sede 
nella testa, che è rotonda al fine di potere, come da una 
rocca, dominare da essa il tutto 130 : come organi sono dati 
all'anima i sensi 131: però la sensazione materiale non l 

mento coadiautivo della ricerca filosofica. L'analisi del Brumbaugh, 
in questo senso, con la sua definizione di « ironia matematica», 
sembra cogliere acutamente nel segno. - I.P.]. 

129 ~ux'ijç m:p(o3m, 43 D sgg., 44 B-D, 47 D, 85 A, 90 D, 
cfr. sopra, p. 7864 sg., 7884 n. 4. Dalla rivoluzione di queste orbite 
dell'anima e dal disturbo apportatovi dall'afflusso del nutrimento 
(cfr. 43 D sgg.) si fanno derivare in 76 A le suture del cranio. 

130 44 D sgg. 
131 Tim. 45 A. Dei singoli sensi, la v i s t a è da Platone spiegata 

coll'ipotesi che nell'occhio vi sia un fuoco (o luce) interno, il quale, 
uscendone, si congiunge coll'affine fuoco uscente dal corpo splen
dente e ne trasmette il movimento attraverso tutto il corpo sino 
all'anima (Tim. 45 B-D, cfr. Soph. 266 C, Theaet. 156 D, Resp. 
VI, 508 A). Questa luce abitante nell'occhio Platone la chiama o~tç. 
Dei fenomeni di luce riflessa, le immagini speculari, tratta Tim. 
46 A-C, dei colori la stessa opera 67 C sgg. Per questi passi cfr. 
MARTIN, II, pp. 157-171, 291-294. Dal fuoco interno degli occhi 
è fatto derivare anche il sonno: quando le palpebre si chiudono, 
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appartiene solo all'anima razionale, ma si estende anche 862 

alle parti inferiori 132, e con essa è collegato il sentimento 
del piacere e del dolore 133, di cui solo l'anima morltale è 863 

il fuoco dissolve e !:alma i movimenti interni del corpo (Tim. 45 D sg). 
Le percezioni dell'n d i t o si producono perché i suoni muovono la 
aria nell'interno dell'orecchio e questo movimento si trasmette attra
verso il sangue al cervello ed all'anima; con ciò anche l'anima è 
sollecitata ad un movimento che si estende dalla testa sino alla re
gione del fegato, alla sede delle parti concupi~enti, e questo movi
mento partente dall'anima è l'&xo1j (Tim. 6 A sg.). Il gusto 
consiste in una contrazione o allargamento dei vasi ( cpM[3e:~) della 
lingua (Tim. 65 C sg.); l'o d or a t o si basa s fatto che i vapori 
(xocrtv6~ e Of.tlX:f-1), v. p. 8074 infra) penetrano nei vasi fra la testa 
e l'ombelico e li toccano bruscamente o dolcemente (66 D sgg.). 

132 V. p. 8474 n. l e quanto s'è detto or ora sull'udito e l'odo
rato anche degli organi del gusto, i vasi sanguigni della lingua, si 
dice in 65 C che sboccano nel cuore. 

133 La octcr.&1Jm~ in generale, secondo Tim. 64 A sgg., sorge 
quando un impulso esterno provoca nel corpo un movimento che 
si trasmette fino all'anima; essa spetta quindi solo alle parti del 
corpo che sono· facilmente movibili, mentre invece quelle difficil
mente movibili, come ossa e peli, sono insensibili; come principale 
conduttore delle sensazioni nel corpo Platone, cui i nervi sono ancora 
del tutto ignoti (e tali rimasero ancora per lungo tempo), considera, 
appunto a causa della sua mobilità, il sangue (Tim. 70 A sg., 77 E, 
65 C, 67 B). Ora, se il movimento nel corpo avviene con grande 
lentezza, non ci se ne accorge, e non si ha alcuna sensazione; se 
invece si svolge velocemente, ma leggermente e senza impedimenti, 
come il movimento della luce nel vedere, si produce sf una chiaris
sima percezione, ma non un senso di piacere o di dolore; se è con
nesso con un sensibile disturbo dello stato naturale o con un sen
sibile ristabilimento del medesimo, si ha nel primo caso dolore, 
nel secondo piacere (Tim. 64 A sgg.; riguardo al piacere ed alla ripu
gnanza vedi Phileb. 31 D sgg., 42 C sgg.; Gorgias, 496 C sgg.; Resp. 
IX, 583 C sgg.). Però piacere e dolore non sono sempre condizionati 
reciprocamente; può anche darsi il caso (Tim. loc. cit.) che solo il 
disturbo dello stato naturale avvenga con rapidità sufficiente a farlo 
percepire, e il ristabilimento in maniera insensibile, o viceversa il 
disturbo in maniera insensibile e il ristabilimento in modo avverti
bile; nel primo caso abbiamo dolore senza piacere, nel secondo quel 
puro piacere sensuale di cui parla Phileb. 51 A sgg., 62 E, 63 D, 
66 D. Che quest'ultimo piacere «non sia propriamente piu un pia
cere sensuale, bensf già uno intellettuale, matematico» (SusE
MIHL, Il, p. 429), mi sembra non corrispondere all'opinione di Pia-
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tone. Come egli dice in Tim. 65 A che un piacere senza dolore offrono 
llmx XtX'I'Ò: cr[L~xpòv 't'Ò:ç ... xe:vwcre:~ç e:rÀ7J(j)e:, 'I'Ò:ç 31: 1t'À7Jp G>cre:~ç &.&p6tXç · 
XtXÌ XtX't'Ò: [Le:y&ÀtX, ad es. gli odori gradevoli, cosi in Phileb. 51 B no
mina come esempio delle pure ~3ovtXÌ 't'Ò:ç 1t'e:p[ 't'e: 't'Ò: XtXÀÒ: Àe:y6[LE:VtX 
XPW[LtX'I'tX, XtXÌ 1t'e:pì 't'Ò: crx~fLtX'I'tX, xd 't'WV Òcr[LÙ'>V 't'Ò:ç 1t'Àdcr't'tXç, xd 't'Ò:ç 
't'wv (j).&6yywv, XtXÌ llcrtX (ed in generale tutto ciò che) 't'Ò:ç ~v3dtXç 

&vtX~cr.&~'t'ouç exov't'tX... 't'Ò:ç 1t'À7]p6>cre:~ç tX!cr.&7J't'Ò:ç ... 1t'tXptX3[3wcr~v. 
Ma da queste sensazioni di piacere, fra le quali quelle dell'odorato 
sono meno nobili di quelle della vista e dell'udito, sono in 52 A 
esplicitamente distinte tXL 1t'e:pì 't'Ò: [LtX.&~[LtX't'tX ~3ovd. Perciò anche 
in Phileb. 66 C (&ç 7]3ovàç 1:-&e:[Le:V &ÀÙ1t'ouç Òp~cr&[Le:Vo~, xtX.&tXpÒ:ç 
È1t'oVo[L&crtXv't'e:ç 'l''ijç <)Jux'ijç tXÙ't''ìjç ~mcr't'~[LtXç, 't'tX'ì:ç 31: dcr.&~cre:mv 
~1t'O[LÉva;ç), dove la lezione tràdita sarebbe si conciliabile con quanto 
s'è ora osservato ma offre in se stessa difficoltà linguistiche e logiche, 
io proporrei di leggere: 't'Ò:ç [LÈ:V '1'. tjJ. tXÙ't'. ~mcr't'~[LtX~ç (cosi legge un 
codice) 't'Ò:ç 31: tX!cr.&. é1t'. 
[LA FISIOLOGIA DELLA SENSAZIONE 

Riguardo a Phileb. 66 C la lezione scelta da Zeller è poi quella 
seguita dai migliori editori (cfr. ad loc. HERMANN, BURNET, DIÈS). 
Ma ha interessato i critici soprattutto Tim. 43 C 5-7, ove Platone 
giustifica etimologicamente la parola tXtcr.&'l)cr~ç in quanto significante 
x[v'l)cr~ç 3~,); 't'OU crhl[LtX't'Oç. La spiegazione data dai commentatori 
antichi, in particolare da Proclo, In Plat. Tim. 341 A, III, p. 332 
DIEHL, lascia adito almeno a due possibilità: da un verbo indicante 
moto come tXtcr.&w (fl. XVI, v. 468) oppure da una combinazione di 
&lcrcre:tv e .&Émv. La derivazione da &Ecrcrw, &tcrcre:~v è accettata da 
ARCHER HIND, Tim. of Pl. 149 n. 14, sulla scorta già del resto del 
MARTIN (.l!:tudes, I, pp. 153-154); è ripresa poi dal TAYLOR, Commen
tary Tim. 269, come probabile. Un'altra spiegazione è proposta dal 
MuGLER, Sur deux pa.~sages de Platon, in Rev. Ét. Gr. 69 (1956) 
pp. 20-34, secondo il quale Platone qui gioca sulla somiglianza di 
tXtcr.&7Jcr~ç con un astratto e:tcr.&e:crtç in connessione col verbo dcr.&e:i:v 
« correre su » cosi come ~m1t'p6cr.&e:cr~ç lo è col verbo ~m1t'pocr.&e:i:v 
(cfr., per un esempio nella letteratura del V secolo, ARISTOFANE, 
Aves, vv. 1168-1169). La parola tXtcr.&7]crtç riceverebbe cosi pieno si
gnificato dinamico. 

T AYLOR, Comm. Tim., p. 268, afferma che, anche se non si può 
affermare che Timeo si sia già posto esplicitamente il problema 
utrum anima a corpore seiuncta cognoscat sensibilia, si può comunque 
affermare che in ciò che Platone gli attribuisce è implicita la distin
zione fra una sensazione come coscienza di dati sensibili, che può 
verificarsi anche nell'anima non congiunta al corporeo (per il sem
plice fatto che nell'anima si trova già, prima della congiunzione 
col corporeo, il cerchio dell'Altro, cioè della 3 61;17., implicante neces
sariamente la sensazione) e una sensazione « intrusi va», violenta, 
che passa necessariamente attraverso gli organi corporei ed è pro
pria dell'anima incarnata, prigioniera del corpo. In realtà di questa 
sensazione-coscienza pura dell'anima libera dal corporeo non ab-
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biamo alcuna notizia nel test~ nlatonico; il problema che qui Taylor 
si pone è di carattere sqillsit~~te scolastico. Il CoRNFORD, Plato's 
Cosmology, p. 148, nota che qualità e sensazioni sono movimenti, 
xLv~cr~Lc;, per Platone; ma questi movimenti ricevono il nome di 
sensazioni solo quando attraverso gli organi corporei penetrino nel
l'anima, e non prima (43 C). Egli rimanda a Theaet. 156 C; e cfr., dello 
stesso CORNFORD, Plato's Theory of Knowledge, London 1935, p. 49 
sgg., in commento appunto del passo del Teeteto: vi è un incontro 
fisico fra l'oggetto, che non è stabile e permanente ma è movimento e 
cambiamento (una cosa calda è in realtà un cambiamento che ci fa 
«sentire caldo»), e l'organo del senso, per esempio l'occhio da cui esce 
la corrente del fuoco visivo che muove verso l'oggetto; tale incontro, 
che è anch'esso cambiamento, &Mo(wmc;, è chiamato da Platone un 
movimento «lento», che si verifica senza mutar luogo, in oppo
sizione al movimento di traslazione, cpopoc. Il Teeteto, insomma, 
illustra e spiega il Timeo. Ma è sotto certi aspetti piu avanzato di 
questo; cfr. HARDIE, A Study in P lato, p. 15 sgg., che puntualizza 
come solo nel Teeteto per la prima volta con chiarezza si indichino 
determinate parti del corpo come organi o strumenti della sen
sazione (cosi per esempio in 153 D). Nel Teeteto anche, per la prima 
volta, si pone chiara la distinzione fra ciò ch'è fisico e ciò ch'è sen
sibile, fra realtà nell'ambito della cpumc;, in sé considerato, e oggetto 
della percezione, per il quale sussiste, e comincia qui a prender forma 
teorica precisa, il problema della veracità dei sensi o meno. Per 
l'osservazione della funzione attiva assegnata dal Teeteto all'anima 
nel processo della conoscenza sensibile cfr. anche SOLMSEN, Ante
cedents of Aristotle's Psychology and Scale of Beings, in Am. Journ. 
Philol. 76 (1955) pp. 148-164 (oggi in Kleine Schriften, Hildesheim 
1968, I, pp. 588-604) in particolare p. 156; il Timeo, avverte il 
Solmsen, non sarà poi piu cosi chiaro in proposito; è solo nel Teeteto 
(cfr. 184 B) che si afferma con estrema precisione la funzione di 
strumenti degli organi corporei e la funzione del pensiero nella per
cezione. Solmsen puntualizza, in contrasto con Aristotele, la fedeltà 
persistente di Platone al vecchio principio presocr·atico della sensa
zione come &cp~, come contatto diretto (Tim. 61 D, 65 B 3- 68 D 7, 
da confrontarsi con EMPEDOCLE 31 A, 86, 87, 92, DmLs-KRANZ l, 
pp. 301-307; per DEMOCRITO, cfr. 68 A 135, 65 sgg., ibid. Il, p. 118, 
5 sgg.). Solo Aristotele, per il superamento di questa concezione, 
giungerà da un lato a dare alla sensazione una caratteristica di fun· 
zione totalmente attiva, dall'altro a porre tra i sensi il tatto in una 
posizione sua particolare e distinta. 

Numerosissimi gli apporti della filosofia presocratica alla dot
trina platonica della sensazione. Zeller qui non sembra interessato 
a fondo a questo aspetto, che invece troviamo già trattato dalla 
critica precedente a Itri, soprattutto dai commentatori del Timeo 
(Martin, in proposito, può già rifarsi ripetutamente al Cousin). 
Per la vista (45 B sgg., poi ripreso in 68 A sgg.) sono sottolineate 
fin da tempo molto remoto (MARTIN Il, p. 157 sgg.) le somiglianze 
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con Empedocle, la cui teoria delle &7toppoct.l ci è riportata altrove 
da PLATONE stesso, Meno, 76 C-D; per il Martin Platone seguirebbe 
Empedocle anche nella combinazione, da questi adottata, della 
teoria delle &7toppo1X( con quella del fuoco, per cui cfr. il frammento 
del m:pl q:n)cre:wç 31 B 84, 7 sgg., DIELS-KRANZ I, p. 342, lO sgg., e 
l'origine della teoria del fuoco si troverebbe fra i Pitagorici, cfr. 
DIOGENE LAERZIO VIII, 29, 58 B la, DIELS-KRANZ I, p. 450, IO 
sgg. (nella nota ad loc. il DIELS richiama alla teoria di Alcmeone 
riportata da TEOFRASTO, de sensu 26, fr. A 5, l, p. 212, 5-6). Mini
mizzata dallo ARCHER HIND, Tim. of Plato, p. 157, questa deriva
zione da Empedocle-Alcmeone è stata ribadita dal TAYLOR, Comm. 
Tim. 281-282, con la citazione a rincalzo di ARISTOTELE, de sensu 
437 h Il sgg., che cita insieme come identiche la teoria di Empedocle 
e quella del Timeo. Cfr. anche FRIEDLANDER, Plat. Schr. 613 sgg. 
( = Platon2 III, 346 sg.), CoRNFORD, Plato's Cosm. 151 sgg. Per 
l'udito cfr. anzitutto la discussione dd significato del testo in ARCHER 
HIND, pp. 246-24 7, contro STALLBAUM, secondo il quale in 67 B l sgg. 
la preposizione lh&: regge non solo è:yxe:q:>&:Àou XIXL IXL[LIX'l"O<; ma anche 
w-r&v («chiamiamo la voce un colpo dato dall'aria all'anima per 
mezzo delle orecehie, del cervello e del sangue »): la traduzione dello 
Archer Hind, che vede è:yxe:q:>&:Àou e IXLfliX'l"O<; come genitivi oggettivi 
di 7tÀTJy/JV («un colpo dato dall'aria attraverso le orecchie al cer
vello e al sangue e da questi trasmesso all'anima»), è, nonostante 
le riserve del CooK WILSON, Interpr. Tim. 99-100, che crede di 
vedere in AEZIO, Placita IV, 16, 4 un supporto alla traduzione dello 
Stallhaum, per lo piu accettata; cfr. TAYLOR, pp. 476-477; RIVAUD, 
p.l92; CoRNFORD, p. 275. TAYLORnota, p. 477, che la traduzione di 
Archer Hind ha l'appoggio di Teofrasto, de sensu, 6 (= DIELS, Dox. 
gr. 500). Per le fonti cfr. già MARTIN, Il, pp. 289-290, e TAYLOR, 
p. 478: bisogna risalire a Empedocle, Alcmeone, Diogene di Apol
lonia (cfr. TEOFRASTO, de sensu, 9, 25, 40, cfr. Dox. 506, 501, 507, 
e DIELS-KRANZ l, 347, l sgg., 2ll, 39 sgg., Il, 55, 13 sgg.). La va
rietà di precedenti, pur con qualche differenziazione nella descri
zione del modo come il colpo dell'udito si verifica (per l'entrata 
dell'aria nell'orecchio vuoto, Alcmeone, o per l'urto dell'aria ch'è 
nell'orecchio con quella fuori, Diogene) è sottolineata poi anche 
dal FRIEDLANDER, loc. cit. Del tutto originale sembra il riferimento 
al fegato come fonte della sensazione dell'udito; cfr. TAYLOR e 
FRIEDLANDER, locc. citt. CoRNFORD, Pl. Cosm. 276, cita 0NIANS, Ori
gins of Greek and Roman Thought, opera da lui conosciuta in bozze 
(cfr. poi The Origins of European Thought about the Body, the Mind, 
the Soul, the World, Time and Fate, C~ridge 1951, 19542 , pp. 84-
87) per il tentativo di spiegazione di questa difficile e oscura teoria; 
che può porsi in relazione con la credenza che il suono venisse re
spirato attraverso le orecchie fino a raggiungere il petto e il fegato, 
ma anche forse in reljlzio'ne c~ la considerazione che le notizie 
penose toccano sensihill]le'llte ,il fegato, il che sembra confermato 
da nassi di EscHILO (AI!am1 • ."v. 432: Eum .. v. 791). Essa è comunaue 
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irreperibile altrove nei termini espliciti in cui si trova espressa in 
Platone (cfr. anche infra, comm. a p. 8666). 

Inoltre, Platone dipende ancora per la teoria dell'odorato, 
66 D sgg., probabilmente da Empedocle: sono citati dal FRIEDLAN
DER 31 A 86, (da TEOFRASTO, de sensu, 7), DIELS-KRANZ I, 301, 
26 sgg.; dal TAYLOR, Comm. Tim. 473, 31 A 94 (da AEZIO, Plac. IV, 7), 
DIELS-KRANZ I, p. 307, 15 sgg., con preferenza questa volta rispetto ad 
Alcmeone (cfr. 31 A 8, DIELS-KRANZ I, p. 212, 16 sgg., ove viene 
citato il cervello come fonte, il che non compare nel testo platonico). 
TAYLOR ritiene tuttavia pitagorica la teoria che gli odori sono sen
sazioni di un oggetto in stato di transizione, di un oggetto che non 
ha e:tlìoç geometrico (Comm. Tim. 469); mentre ARCHER HIND, 
p. 244, richiamava piu genericamente a Eraclito in Aristotele, 
de sensu 5, 443 a 23 (22 B 7, DIELS-KRANZ I, p. 152, 6-7). Per la 
teoria del gusto (Tim. 65 C) gli antecedenti piu ovvii sono Diogene 
di Apollonia e Alcmeone, entrambi in AEZIO, Plac. IV, 18 (64 A 
22, DIELS-KRANZ II, p. 57, 7 sgg.; 24 A 9, I, p. 212, 18-19); ARCHER 
HIND, p. 239, li cita entrambi, mentre ritiene preferibile, in base 
alla consueta tesi della pitagoricità della dottrina del Timeo, come 
fonte Alcmeone il TAYLOR, p. 465 (e cfr. già prima FRACCAROLI, 
Tim. di Platone, p. 305). 

La teoria del piacere e del dolore, che interessa qui particolar
mente allo Zeller, e che è invece in genere, fino allo Archer Hind, 
commentata con un semplice riferimento alla Repubblica e al Filebo, 
ha trovato una particolare attenzione in TAYLOR, p. 448 sgg.; il 
quale vede la teoria del riempimento e svuotamento esposta in 
65 A (tutti gli organi che si svuotano poco a poco ma al contrario 
si riempiono di colpo e molto non ci procurano sensazioni nel vuo
tarsi, ma diventano sensibili nel riempirsi, e danno alla parte mor
tale dell'anima non dolore ma grandissimo piacere; al contrario 
tutti gli organi che si alterano bruscamente e non tornano che a poco 
a poco e lentamente alla loro situazione iniziale ci danno impressioni 
contrarie alle precedenti) da riportarsi al ritmo delle lìuv&.[Letç 
descritto da Alcmeone, da AEZIO, Placita, V, 30 = 24 B 4, DIELS 
KRANZ I, p. 215, ll sgg.; anche Alcmeone, nella sua teoria della 
tcrovo[J.[oc -rwv lìuv&.[Lewv, della salute come retta proporzione fra le 
diverse forze in contrasto, parlava di \mep~oÀ~ del caldo o del freddo, 
sotto un ce1·to aspetto, e di 1tÀij&oç o è!vlìe:toc, eccesso o difetto di 
nutrizione dall'altro, come causa del male fisico; anche Alcmeone, 
quindi, conosce un ritmo di 1tÀ~pwcrtç - xÉvwcrtç. In Platone, atte
stazioni di questo ritmo sono per il Taylor reperibili in passi quali 
Gorgias, 493 B l, in cui l'espressione lìtoc -r~v oc1tÀ1)cr-r[ocv riferita alla 
parte dell'anima« con la quale desideriamo» (èm&u[LOU[LEV) richiama 
l'idea della 1tÀ~pwcrtç; Resp. IX, 583 B, 587 E; Phileb. 45 B. La dot
trina è quindi essenzialmente pitagorica, ma Platone la riprende 
e sviluppa nella sua teoria dell'anima, del piacere, o ne fa un motivo 
piu generico, come quando, nel passo citato della Repubblica, avverte 
che lo stato dell'anima non filosoficamente formata è uno stato di 



480 FISIOLOGIA UMANA 

xe:v6't"'l)ç, mentre la conoscenza è un «riempimento» del pensiero. 
Mentre al passo non sembra dare grande importanza, pur richia
mandosi per esso al Filebo, il CORNFORD nel suo commento, DIÈS, 
Notice a Platon, Oeuvres, IX, 2, Philèbe, Paris 1939, pp. XLIV sgg., LI 
sgg., mostra di dare grande rilievo alla teoria del ritmo xévwnç-rrÀ~
pwmç vedendo il Filebo nel suo insieme come uno sforzo per collocare 
e inquadrare tale dottrina nella generale teoria dell'equilibrio rrépetç
&rre:Lpov. Su questa stessa linea interpretativa si trova M. V AN

HOUTTE, La génèse du plaisir dans le Philèbe, in Mélanges Diès (1956), 
pp. 235-243, in particolare p. 241 sgg. Cfr. anche H. MILLER, The 
Flux of the Body in Plato's Timaeus, in Trans. Am. Philol. Ass. 88 
(1957) pp. 103-113, il quale mette in rapporto particolarmente la 
meccanica della sensazione e il ritmo xévwmç - rrÀ~pwcrLç con la teo
ria generale del sensibile come flusso ininterrotto e assoluta insta
bilità. 

Su questa teoria del piacere e dolore in Platone è tornato recen
temente H. J. KIIAMER, A rete, p. 178 sgg., con particolare riguardo 
al Filebo, e inquadrandola nella visione d'insieme della dottrina del 
fLécrov, del termine intermedio e mediatore fra eccesso e difetto 
(dottrina importantissima nell'Accademia, come indicano le Divi
siones Aristoteleae, il passo di SESTO EMP., adv. Phys. X, 248 sgg. 
[cfr. supra, commento a p. 7265] e le Etiche stesse di Aristotele): la 
teoria della fLE:'t"pLOrret-&let, del bene in definitiva, è strettamente 
collegata a quella della mediazione fra ijaov~ e Mrr'IJ come ùrre:p~oÀ~ 
e ~ÀÀEL~Lç; il bene è la misura raggiungibile attraverso il fluttare 
continuo di svuotamenti e riempimenti, distruzione e ricostruzione 
su cui si fondano il piacere e il dolore, come stato di proporzione e 
di equilibrio. Da vedersi anche, per analogia, la fine quasi enfatica 
del Timeo, 86 A-87 A, ove ritorna il concetto della ùrre:p~oÀ~ dei piaceri 
o delle sofferenze, del loro sfuggire la misura (KRAMER, ibid., p. 182). 
Non c'è dubbio che un motivo di proporzione matematica sussista 
in questo, che in Platone continui sotto questo rispetto a operare 
la tradizione pitagorica. Come pure essa opera nella dottrina dei 
colori, percepibili diversamente a seconda della O"UfLfLE't"plet delle 
loro particelle a quelle di cui si compone il raggio visivo; affermazione 
(Tim. 67 C- 68 D) nella quale già ARCHER HIND, Tim. P l. 248, vedeva 
chiaramente l'eco di una teoria pitagorica; TAYLOR, Comm. Tim. 485-
486, vi osserva una combinazione fra Empedocle, che ha una sua teo
ria del colore attestataci da Aristotele, de gener. an. V, 779 b 15 sgg. 
(31 A 91, DIELS-KRANZ I, p. 306, 37 sgg.) e Alcmeone, cui in defi
nitiva le stesse teorie empedoclee risalgono: cfr. per questo TEo
FRASTO, de sensu, 26, 24 A 5, DIELS-KRANZ I, p. 212, 5-6. Se ciò ser
viva, una volta di phi, al Taylor per il ribadimento della pitagoricità 
della dottrina del Timeo, recentemente K. GA!SER, Platons Farben
lehre,inSynusia, Festgabef. W. Schadewaldt, Tiibingen 1965, pp. 173-
222, ha sottolineato da un lato l'importanza dell'elemento demo
criteo in questa dottrina (a Democrito in definitiva va il riconduci
mento degli aspetti qualitativi ai fondamenti quantitativi, e l'in-



IL PROBLEMA DEL LIBERO ARBITRIO 481 

capace 134• Quest'ultima abita nel corpo, ma, come essa 
stessa si divide in una metà piu nobile e in una meno 
nobile, cosi anche la sua abitazione ha due parti, per 
cosi dire un androceo ed un gineceo: l'animo ha sede 

fluenza di Democrito in questo senso è già per il Gaiser presente 
in Crat. 424 D-E), dall'altro l'originalità degli sviluppi platonici, 
ch'egli vede, secondo il metodo già sperimentato altrove, in relazione 
con la dottrina orale e sistematica di Platone, col problema cioè 
uno-molteplice, presente anche qui, nella dottrina dei due « colori 
limite», fra cui si articola la gamma delle composizioni intermedie 
secondo ritmo rigorosamente proporzionale (Gaiser ritrova anche qui 
la consueta strutturazione gerarchica, dal numero alla superficie 
al corpo al movimento alla qualità sensibile, ch'è in questo caso il 
colore; anche il fenomeno colore è cosi riallacciato alla gerarchia 
delle dimensioni). Ma non c'è probabilmente alcun bisogno di far 
dire al passo piu di quanto esso effettivamente non dica: in realtà 
noi abbiamo qui una interessante applicazione della teoria della 
composizione geometrica della realtà sensibile, che va compresa 
secondo i criteri direttivi di tutta l'analisi senza essere di per sé 
caricata di particolari significati. 

La teoria della sensazione nel Timeo sembra nel suo insieme 
spiegabile, per lo piu, senza bisogno di ricorrere all'influenza demo· 
cri te a come determinante; le influenze di Empedocle dei Pitagorici, 
talvolta di Anassagora bastano già a caratterizzarla e collocarla 
con sufficiente esattezza. Il ricorso agli elementi (il fuoco per il 
raggio visivo, l'acqua per la membrana dell'occhio, l'aria per l'udito) 
indica chiaramente che dominante e fondamentale per la teoria nel 
suo insieme è la proporzione e il rapporto fra di essi; cfr. quanto si 
dirà infra, commento a p. 8665, per l'importanza della proporzione 
degli elementi nella fisiologia e patologia platonica. Come già co
munque è risultato con chiarezza dalla delucidazione della teoria 
dei corpi elementari in sé considerata, l'elemento geometrizzante 
di provenienza pitagorica, l'ideale della proporzione matematico
geometrica e dell'armonia sono tratti distintivi fondamentali di 
tutta la concezione platonica della natura, anche qui chiaramente 
riscontrabili, soprattutto, si è visto, nella teoria degli odori, in 
quella dei colori, in quella delle sensazioni piacevoli e dolorose. 
Ciò non fa sostanzialmente che confermare il quadro già preceden
temente tracciato nelle linee fondamentali. La ricchezza di apporti 
della filosofia precedente è da Platone variamente combinata e do
minata in una sintesi geniale. - I.P.]. 

134 V. p. 8474 n. l. Ciò può tuttavia valere solo per il piacere e 
la ripugnanza sensuale; oltre a questa, Platone conosce anche un 
piacere spirituale, Resp. IX, 582 B, 583 B, 586 E sgg., VI, 485 D; 
Phileb. 52 A. V. sopra, p. 6054 sg. 
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pm v1cmo alla ragione dominante, nel petto, gli appetiti 
invece piu in basso, tra il diaframma e l'ombelico 135• 

Nel petto, organo principale dell'animo è il cuore; da 
esso si diramano per tutto il corpo i canali del sangue, 
che rendono rapidamente avvertibili per ogni dove gli 
ammonimenti e le minaccie dell'animo 136• I canali poi 
non servono solo ad apportare col sangue al corpo sem
pre nuovo surrogato per le parti che si eliminano 137, 

ma sono anche quelli in cui circola l'aria 138, la quale 
entra ed esce dal corpo sia attraverso le vie respiratorie 139, 

sia attraverso la pelle e la carne 140• Per rinfrescare il cuore 

135 Tim. 69 E sg., 70 D, 77 B. 
136 70 A sg. Che il sangue è considerato il portatore delle 

sensazioni, s'è visto già a p. B624 n. 2. Un tentativo di descrizione 
del sistema dei vasi sanguigni, in cui però manca non solo la circo
lazione del sangue, ignota a tutta l'antichità, ma anche la distin
zione fra vene ed arterie, si ha in Tim. 77 C sgg., per cui v. MARTIN, 

II, pp. 301 sgg., 323 sgg. 
137 Piu in particolare, Platone concepisce la cosa a questo modo 

(Tim. BO C sgg., 7B E sg.). Dato che ogni elemento tende verso l'omo
geneo, dal corpo umano si staccano continuamente delle parti; 
ma per la stessa legge queste parti si integrano incessantemente 
dal sangue, nel quale i nutrimenti, spezzettati e dissolti dal fuoco 
(il calore interno del corpo), sono condotti dall'aria che penetra con 
la respirazione (cfr. infra, n. 144). Nella giovinezza, sinché le parti 
componenti del corpo sono fresche, si tengono piu saldamente unite e 
decompongono piu facilmente i cibi, il corpo riceve piu di quel che 
perde, e quindi cresce; nella vecchiaia, dopoché esse si sono logorate, 
diminuisce e alla fine si dissolve completamente. 

138 7B E sg., BO D. Platone segue qui Diogene, v. parte l, p. 
2465 n. 3. 

139 La cui descrizione, non perspicua, in 77 E sgg. è illustrata 
da MARTIN, II, p. 334 sgg. 

140 Platone ammette infatti con Empedocle (v. parte l, 7235) 

non solo una respirazione, ma anche una perspirazione: l'aria, 
egli pensa (7B D-79 E), penetra nel corpo alternativamente, ora 
attraverso la trachea e le fauci, ora attraverso la pelle; riscaldata 
dal fuoco interno del corpo, essa tende verso l'affine al difuori del 
corpo, ora per l'una ora per l'altra via; ma non essendoci spazio 
vuoto, l'aria uscente, se esce per la bocca e il naso, ne spinge e fa 
entrare dell'altra nel corpo attraverso la pelle, se esce per la pelle, 
attraverso la bocca ed il naso. 
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e dargli l un letto piu comodo nel suo violento movimento, 864 

gli sono stati aggiunti i polmoni 141 • La congiunzione della 
parte appetente con la ragione è operata dal fegato: 
poiché per sua natura detta parte non comprende i 
motivi razionali e non è disposta a prestar loro obbe
dienza, deve essere governata per mezzo di immagina
zioni, e a tale scopo serve appunto il fegato: sulla sua 
superficie liscia la ragione fa comparire, come su uno 
specchio, immagini paurose o liete, il fegato muta la loro 
naturale dolcezza e il loro colore introducendovi fiele, 
oppure le rifabbrica, e con esse spaventa o tranquil
lizza la parte dell'anima che quivi ha la sua sede. In una 
parola, il fegato è l'organo del presentimento e dei sogni 
profeti ci 142 : la divinazione del resto è propria solo del
l'irrazionale 143• Agli altri l organi dell'addome Platone 865 

non assegna grande importanza, e gli organi della dige· 

141 70 C sgg.; v'è ivi anche la concezione che nei polmoni arriva 
non solo l'aria, ma anche le bevande. 

142 Tim. 71 A- 72 D. Anche dopo la morte rimangono nel fegato 
tracce delle immagini profetiche. Platone osserva però che esse sono 
troppo monche ed oscure per dedurne conclusioni precise. Egli 
rigetta dunque l'extispicina. A mantenere pulito il fegato provvede 
la milza. 

148 71 E: fl.<XVnx~v &:cppoaÒVYi .&e:ò~ &:v.&pwrc[vYI 8é8wxe:v· où8e:!t; 
!!vvout; y&:p ~cpocm-e:-r<XL fl.<XVnx'ìj~ ~v.&Éou X<XL &:À1J.&oG~ &:ì-ì-' ~ x<X.&' 
urcvov -r~v -r'ìj~ cppov~ae:w~ rce:81J.&d~ Mv<XfLLV ~ 8t&: v6aov ~ 8toc 
-rtv<X ~v.&ouat<XO'fLÒV rc<Xp<XÀÀoc/;<X~. Solo l'interpretazione della profezia 
è compito della riflessione razionale. Cfr. su ciò Legg. IV, 719 C e 
sopra, p. 5944 sg. e d'altra parte p. 6104 ; sogni profetici e significa
tivi si trovano, com'è noto, in Phaedo, 60 D sg., Crito, 44 A, e nel
l'Eudem.o composto da Aristotele quand'era ancora scolaro di Pla
tone (Cxc. Divin. l, 25, 53 [fr. l p. 16 Ross]), e può darsi che ad una 
capacità di presagire, manifestantesi ora nella veglia ora nel sonno, 
Platone credesse seriamente, già sull'esempio del dèmone socratico. 
D'altra parte però egli osserva in verità anche, e questa è la phi 
logica conseguenza del suo punto di vista, che nel sogno si mani
festano piu sfrenatamente le concupiscenze animali, perché nel sonno 
la vita razionale passa in secondo piano (Resp. IX, 571 C, dove però 
ScHLEIERMACHER, Pl. WW. III, l, p. 601 cerca un po' troppo; l'e
sempio citato da Platone deriva da SoFOCLE, Oed. rex, v. 981). 
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stione in particolare egli li considera solo come luoghi 
di deposito per i cibi, la cui disintegrazione è per lui 
operata dal calore del corpo come tale 144• Di alcune altre 
ipotesi fisiologiche sia qui dato solo un rapido cenno 145• 

Per causa dell'uomo sono formati secondo Platone 
anche le piante 146 e gli animali 147 ; quelle sono destinate a 
fornirgli il nutrimento, questi debbono servire di ricetto 
alle anime umane che si sono rese indegne di una vita 
piu alta. Anche le piante sono esseri viventi, ma hanno 
solo un'anima del tipo piu basso, che non è capace né 
di ragionare né di opinione, bensi solo di appetiti e sen
sazioni, un'anima che è mossa solo dal difuori e alla quale 
è viceversa negato il movimento partente da lei e a lei 
ritornante, l'autocoscienza 148, e appunto perciò le manca 

144 71 E sg. Cfr. 80 D sg. 
145 Rientrano in questa categoria le osservazioni di 44 E sulle 

membra, di 73 A sgg. sulla formazione del midollo, cervello, carne 
ed ossa, di 75 D sulla bocca, di 75 E sgg. sulla pelle, peli ed unghie. 

146 P. 77 A-C; v. sopra, p. 8474, n. l. 
147 P. 90 E, 91 D sgg. 
148 77 B: 7taCJXOV y!Xp aLIX'r&Àe'ì: 7t0CVTIX, a-rp1Xcpév-rL a· IXUT<p ev 

ÉIXU'rci} 7t&pÌ ÉIXUTÒ T'Ì)V fLÈ:V ~~(ù~e'J OC7tCù01XfLéVcp XLV1JOW -r'li a· o!xdq: 
XP"IJOIX!Lévcp -rwv IXÙ-rou -rL Àoy(aiXa~IXL xiX-rLa6v-rL cpumv où 7t1Xp1Xaé
awxev i) yévecnç. Queste parole, prima costruite in generale falsa
mente, anche da STALLBAUM, MARTIN (I, p. 207 e II, p. 322) e ancora 
da H. MiiLLER, sono da spiegare cosi: «invece la sua formazione 
non le ha conferito la natura (oppure, se cpuaLv s'unisce a xiX-rLa6v-rL: 
«essa non le ha concesso») di respingere, movendosi in ed attorno a 
se stessa, i movimenti provenienti dall'esterno, bensi di servirsi dei 
suoi movimenti peculiari ed in tal modo percepire qualcosa delle 
sue proprie condizioni e riflettere su di esse». 
[LE PIANTE NEL TIMEO 

Zeller manifesta qualche dubbio per l'interpretazione del passo 
ma non per la lezione cpuaLv, che accetta sulle orme di Stallhaum e 
Martin; cfr. poi anche ARCHER HIND, Tim. of Pl. 287, che comunque 
manifesta qualche esitazione sia per il suo scarso fondamento nella 
tradizione (essa va contro l'autorità di quasi tutti i codici), sia per 
la difficoltà di interpretazione che pone; Archer Hind propende a 
porre in rapporto la parola con -rwv IXÙ-rou, il che peraltro urta contro 
difficoltà grammaticali, data la presenza del -r(. FRACCAROLI, Il 
Timeo, p. 341, e poi GIARRATANO, Platone, Timeo3, p. 70, si atten-
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gono alla lezione qlUcrtv interpretandola come oggetto di xcx1:~a6v·n 
e non in rapporto con 1't"CXpcxatawxe:v; la stranezza di un costrutto 
come 1't"CXpcxa~a6vcx~ qlUOW Àoylcrcxcr3-cx~ è messa in rilievo soprattutto 
dal TAYLOR, Comm. Tim. 544. Accetta qlUcrtV e, con citazione di 
Archer Hind, pone l'accento sul legame della parola con 'l:"WV cxu'l:"ou, 
il CoRNFORD, Cosm. 302 (to observe the nature of its own affec· 
tions); l'altra lezione, qlUO"e:~, appare al Cornford inaccettabile 
dal punto di vista grammaticale per lo iato che comporta, e inoltre 
perché non migliora ma anzi peggiora il senso generale della frase. 
Su qlUO"e:~ però si modella la traduzione del JoWETT, 1871, Il p. 570, 
che rende la parola con originally; qlUO"e:~ è accettata nella sua 
edizione dal BURNET, e poi dal RIVAUD, p. 207 (trad.: contempler 
ses propres états et e n raisonner, l' ordre de sa naissance ne le lui 
a pas permis); cosi anche TAYLOR, Comm. Tim., loc. cit., il quale, 
dopo aver rifiutato la costruzione che sembrò la piu accettabile a 
Zeller, rifiuta anche l'espressione xcxna6v1:~ qlUO"~V come assurda. 
Cfr. di contro SKEMP, Plants in Plato's Timaeus, in Cl. Quart. 41 
(1947), pp. 53-60, in particolare p. 59 sgg.: non è assurdo né impos
sibile che qui Platone abbia negato conoscenza generale della na
tura alle piante, dal momento che per Platone il criterio di valu
tazione nella gerarchia degli esseri consiste proprio nella loro pos
sibilità o meno di conoscenza teorica del reale (in 91 D gli stadi della 
degenerazione, da uomo ad animale, sono fissati in ordine a que
sto criterio; tuttavia le piante non appartengono all'ordine della 
degradazione; Platone avrebbe forse potuto voler sottolineare il 
fatto che esse sono viventi privi, per impossibilità radicale e con
genita, di conoscenza, mentre gli animali sono viventi che hanno 
perduto la capacità del conoscere). Ciò però che a Skemp sembra 
inaccettabile è il significato assoluto di qlUO"~V come « natura)), 
che non ricorre altrove in Platone; non lo convince il legame di 
qlUO"~V con 'l:"WV CXU'l:"OU; irreperibile in Platone è ugualmente l'unione 
di qlUcre:~ con yéve:cr~ç che sembrò accettabile al Taylor. Egli pro
pone un'integrazione da porsi dopo xcx1:"~a6v1:"~, probabilmente un 
mxV'l:"cx, la cui caduta avrebbe convinto l'amanuense del codice vien
nese (il solo che ci dia qlUO"LV) a cambiare il dativo esistente, qlUO"e:t, 
in un accusativo per ricostituire un complemento oggetto; ch'è 
interpretazione suggestiva. 

Platone dà alle piante la sensazione, contro la diversa posizione 
di Aristotele. Già MARTIN e ARCHER HIND (Tim. Pl. 286) sottoli
neano l'unità di vita animale e vegetale in Platone e la vicinanza 
della sua dottrina su questo punto a quella di Anassagora, Empe· 
docle, Democrito; cfr. per l'attribuzione di questi alle piante di 
yvéi:Jcr~ç e vouç PS. ARIST. de plantis, 811 a 15, 815 b 11, EMPEDOCLE, 
31 A 70, DIELS·KRANZ l, p. 297, l sgg., e ibid. per Anassagora e 
Democrito, citati nello stesso passo). TAYLOR, Comm. Tim. 542, 
non dà molto peso alla testimonianza sull'attribuzione del vouç 
(cfr. ARISTOTELE, de an. 427 a 21 sgg., circa l'identità del qlpove:i:v e 
dell'cxEcr3-ocve:cr3-cx~ per gli &pxcxtm e per Empedocle in particolare: 
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anche il cambiamento di luogo. Secondo il Timeo gli 
animali sono tutti nati da precedenti uomini, mentre il 
Fedro 149 distingue fra anime che furono di bestia sin 

per Anassagora de an. 404 h l, per Democrito ibid. 404 a 27 sgg.). 
Conclusione del Taylor è che qui ci troviamo di fronte a una dottrina 
di Timeo che dipende strettamente da quella empedoclea. Sotto
linea invece la differenza fra la dottrina empedoclea e quella plato
nica sotto un altro aspetto CORNFORD, P lato' s Cosm. 302-303: Empe
docle poteva considerare le piante facenti parte del ciclo della tra
smigrazione, mentre Platone le esclude da tale ciclo; per quanto 
cruyye:ve:iç esse siano al genere umano e agli altri animali, lo sono 
certo meno di quanto Empedocle non ritenesse. L'analisi phi com
pleta in proposito è quella condotta da SKEMP, Plants in Plato's 
Timaeus, che pone in rapporto la teoria della concezione delle piante 
come ~ij>1X con le discussioni e classificazioni accademiche. Per Pla
tone le piante sono esseri viventi concepite O!ÀÀ1XL<; !8e1XL<; (77 A 4), 
espressione che non ha affatto un senso generico: le piante presen
tano invertita la costituzione umana: mentre l'uomo, essere oòp&vwç, 
ha le sue radici in alto (90 A, 91 A-B), nel cervello, fonte di ogni 
sensazione e conoscenza, le piante hanno le loro radici in basso, 
sono ~ij>1X ~ye:t1X. Per Skemp la tradizione che segue Platone nell'iden
tificazione di piante e ~ij>1X non è democritea né anassagorea, ma pita
gorica; cfr. DIOGENE LAERZIO VIII, 28, 58 B la, DIELS-KRANZ I, 
p. 449, 24 sgg. Ora mentre Platone distingueva, in base a tale tra
dizione, fra ~ÙlV't'1X e &~<p1X, Aristotele, proseguendo nell'ambito del
l'Accademia la classificazione diaretica, compie una divisione piu 
sottile, fra ~ÙJV't'1X e &~<p1X, e poi ulteriormente, nell'ambito degli ~ÙJV't'1X 
fra ~ij>1X e <pU't'OC. La posizione di Platone è rigorosamente antropo
centrica; si tratta di inserire le piante nello schema tratteggiato per 
l'anima umana. A parte gli scritti zoologici, nel de anima anche 
Aristotele seguirà uno schema antropocentrico, attribuendo alle 
piante la sola anima vegetativa dell'uomo. Ma il suo punto di vista 
è già profondamente mutato. Le osservazioni dello Skemp sembrano 
completate da quelle del SOLMSEN, Antecedents of Aristotle's Psy
chology, in particolare p. 157, ove l'autore segue e indaga i primi 
accenni di un·-possibile sviluppo in senso biologico delle funzioni 
inferiori dell'anima, da- Platone ·poi non·~ condotto a termine; in 
Platone la confusione tra bn-ll-Uf1.1)'t'LX6v e funzione fisico-biologica 
non sarà mai completamente superata, come poi invece in Aristo
tele, che potrà chiaramente porre esseri viventi privi di desideri 
e di sensazioni, viventi cioè di pura vita-fisiologica. Per-l'individua
zione di una prima idea dell'elemento vegetativo-in Platone nello 
-ll-V"I)'t'ÒV y€voç della tricotomia psicologica di Tim. 90 A sgg. cfr. 
GRAESER, Probl. plat. Seelenteil. 87 sg. - I.P.J. 

l49 249 B, v. sopra, pp. 8394 n. 2, 8404 n. 3. 
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dall'origine ed anime J che da corpi umani sono discese 866 

a corpi d'animale, facendo con questo capire che una 
anima umana non può mai trasformarsi veramente in 
anima di bestia. Secondo la misura e il modo con cui 
un'anima ha tradita la sua destinazione umana, si re
gola la qualità del suo corpo ferino 150, sicché le differenze 
di specie negli animali sarebbero una conseguenza del
l'agire umano: altrove, queste differenze sono piu giu
stamente trattate come appartenenti e necessane alla 
perfezione del cosmo 151, 

Perfino la differenza di se!\so fra gli uomini e la pro
pagazione sessuale debbono essere provocate solo dalle 
colpe, per le quali una parte delle anime umane discende 
a forme di vita piu basse 152 ; il che in verità non è ben 
compatibile né con l'assoluta necessità della procrea
zione 153 né colla sostanziale eguaglianza dei due sessi 154, 

che altrove Platone afferma costantemente. 
L'ultima parte del Timeo tratta inoltre abbastanza 

distesamente delle malattie, ed oltre a quelle del corpo 155 

150 Tim. 91 D sgg.; Phaedo, 82 A ed altri passi, v. sopra, pp. 8394, 

8214 sg., 8244 n. 3. 
151 V. sopra, p. 8164• 

152 Tim. 90 E sgg., 41 E sgg. (v. sopra, p. 8194 sg.). Nel primo 
di questi passi l'impulso sessuale è spiegato nel senso che il seme 
maschile, secreto dal midollo spinale, e cosf pure la materia che vi 
corrisponde nelle donne sarebbero uno ~éj)ov ìtfl.\jluxov, e che a quello 
sarebbe insito il desiderio dell'èxpo~, a questa il desiderio della 7\"CX~-

3o7to~tcx; cfr. parte I, pp. 2335 n. 6; 7205 n. 6. 
153 Conv. 206 B sgg., Legg. IV 721 B sg., VI 773 E; v. sopra, 

P· 6II4. 
164 Resp. V, 452 E sgg.; tornerò sulla questione piu oltre. 
155 81 E-86 A. Sono qui nominati tre generi di cause morbose: 

l) la natura dei corpi semplici e l e m e n tar i, o che alcuni di 
essi siano presenti in quantità troppo abbondante o troppo scarsa, 
o che siano ingiustamente ripartiti, o che infine ad un organo afflui
scano, tra i diversi tipi di fuoco, d'acqua, ecc., altri da quelli che gli 
sono utili e confacienti (82 A sg., 86 A). 2) Una seconda fonte di 
malattia costituiscono i medesimi difetti nei riguardi dei fondamen
tali componenti organi c i (midollo, ossa, carne, tendini, sangue); 
particolarmente pericolosa è l'inversione dell'ordine naturale nella 
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formazione di queste materie organiche le une dalle altre. Secondo 
natura, la carne ed i tendini si formano dal sangue, le ossa dalla 
carne e dai tendini, il midollo dalle ossa; quando invece si verifica 
una retroformazione in direzione opposta, si hanno i maggiori dolori 
(82 B sgg.). 3) Una terza classe di malattie nasce infine da irregolarità 
nella distribuzione e natura delle materie aeree ( 7tVe:UfLO(TO(), il muco 
e la bile (84 C sgg.). Particolari piu precisi in MARTIN, Il, pp. 347-359 
e SusEMIHL, Il, p. 460 sgg. 
(PLATONE E LA MEDICINA 

A parte un rapido cenno ad Empedocle, Zeller non si preoc
cupa qui di ricercare piu minutamente il debito di Platone verso la 
filosofia precedente, e soprattutto verso la ricerca medica. Il problema 
è comunque già ampiamente impostato nel commento del Martin; 
e, quando Zeller dà alle stampe la 4"' edizione della Philosophie der 
Griechen, questa indagine ha già avuto una trattazione abbastanza 
ampia in PosCHENRIEDER, Die platonischen Dialoge in ihrem Ver
hiiltnis zu den hippokratischen Schriften, Landshut 1882; sarà ripreso, 
seppur brevemente da C. FREDRICH, Hippokratische Untersuchungen, 
Berlin 1899. Si può dire che nello studio del Fredrich, p. 46 sgg., 
i termini sono già chiarissimi: la fisiologia e la patologia del Timeo 
ci indicano una stretta derivazione di Platone dalle teorie di Fili
stione di Locri; un avvicinamento agli scritti ippocratici si ha co
munque su alcuni punti particolari, là dove (84 C - 86 A) Platone 
sembra accettare in parte la teoria degli umori esaminando la fun
zione fisiopatologica di me:UfLO(, xoÀ~, rpMy[LO(. Come sappiamo dal 
dossografo MENONE (Iatrika, 20), Filistione di Locri, sotto influenza 
empedoclea, faceva discendere processi fisiologici e patologici dalla 
relazione reciproca dei quattro elementi nel corpo umano; il Timeo 
(cfr. soprattutto 86 A sgg.) si trova in coerenza con questa linea, e 
da Empedocle e da Filistione ne viene quindi l'impostazione generale. 
Per ciò che riguarda Diocle, è da notarsi che fino allo studio di W. 
}AEGER, Diokles von Karystos, Berlin 1938, si continua a conside
rare questi come un contemporaneo di Platone anch'esso educato 
alle teorie mediche di Filistione; cfr. FREDRICH, Hipp. Unters. 47; 
WELLMANN, Die Fragmente der sik. Aerzte, Akron, Philistion und 
des Diokles von Karystos, Berlin 1901, p. 69 sgg.; FRIEDLANDER, 
Plat. Schr., 616 = Platon2 III, p. 350 (cfr. l'accenno alla nuova cro
nologia stabilita dallo Jaeger a p. 501 n. 41); CORNFORD, Plato's 
Cosm. 295, 307, 332 sgg., in base alla fissazione della cronologia di 
Diocle fra il 400 e il 350; Jaeger, col dimostrare la dipendenza di 
Diocle dalla scuola di Aristotele, fisserà tale cronologia piu tardi, 
nell'età di Teofrasto; riserve da parte di EDELSTEIN, in Am. ]ourn. 
Philol. 61 (1940, pp. 483-489, oggi in Anc. Med. 145-152). Per 
i rapporti fra Platone e Filistione cfr. l'attenzione prestata dai 
critici alla testimonianza della II Epistola, 314 E; da WELLMANN, 
op. cit., pp. 10, 74 sgg., a TAYLOR, Comm. Tim. 504, CORNFORD, 
Plato's Cosm. 334 n. l, con qualche incertezza circa la genuinità 
della lettera, }AEGER, Diokles v. Karystos, p. 9, con la precisazione 
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che quanto la lettera dice può essere notizia fededegna indipenden
temente dalla questione dell'autenticità di essa: e ancora, con pro
pensione a considerare la lettera autentica, BIDEZ-LEBOUCQ, Une 
anatomie antique du coeur humain, Philistion de Locres, et le Timée 
de Platon, in Rev. Ét. Gr. 57 (1944) pp. 7-40, in particolare p. 7 sgg. 

Spunti particolari di dottrine di Filistione si trovano in 70 C 
sgg., ove abbiamo la descrizione della posizione reciproca del cuore 
e del polmone, per il quale passano i liquidi e che è posto intorno 
al cuore come un cuscino allo scopo di refrigerarlo; cfr. in propo
sito, dopo MARTIN, II, p. 302 sgg., il quale parla come fonte dell'au
tore del 1t'Epl XC(pll["t)c:;, TAYLOR, Comm. 504, con il richiamo, per 
l'appartenenza della teoria a Filistione, a Plutarco, Quaest. conv. 
VII, l, 698 A sgg.; e CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 283; in realtà 
il 1t'Epl XC(pll["tjc:; del Corpus Hippocraticum è considerato dalla critica, 
in base a testimonianze antiche (oltre Plutarco cfr. anche Galeno, 
IV, p. 471 KUHN), opera di un allievo di Filistione; WELLMANN, 
Fragm. sik. Aerzte, pp. 97-107, credeva anche di poter identificare 
questo allievo in Diocle, ipotesi scartata dopo lo spostamento della 
cronologia di Diocle; ma ciò non infirma l'attribuzione dell'ope
retta alla scuola di Filistione (cfr. piu recentemente BmEz
LEBOUCQ, Anatomie du coeur humain, p. 21 sgg.). A Filistione e 
alla sua scuola risale anche la teoria della respirazione (Tim. 
78 D sgg.); anche questa teoria appare sostenuta anche da Diocle 
(WELLMANN, Fr. sik. Aerzte, p. 70, e GrLBERT, Meteorolo
gische Theorien des griechischen Altertums, Leipzig 1907, p. 344), 
ma in definitiva la sua origine è in Empedocle : cfr. T A YLOR, Comm. 
Tim. 553 sg~;., che ha sottolineato particolarmente l'importanza 
del fr. 31 B 100, DIELS-KRANZ I, pp. 347-349); in Empedocle si trova 
l'idea del doppio ritmo, inalazione-esalazione, da lui paragonato 
a quello della clessidra; in Empedocle si trova anche, come in Pla
tone, il legame fra il flusso del sangue e la respirazione (BURNET, 
Gr. Philos. § 53, ha creduto di poter ricondurre l'idea di questo 
doppio ritmo al ritmo piu generale vE1:xoc:;·tp~À(C( rappresentando in que
sto caso l'aria il vE'i:xoç, il sangue la tp~À(C(). Tale legame fra sangue 
e respirazione, nota poi CORNFORD, Plato's Cosm. 307, porta Platone 
su una linea del tutto diversa da quella della scuola ippocratica, 
secondo la quale (cfr. de morbo sacro, 16) la respirazione è connessa 
col cervello, mentre la scuola siciliana la connette col cuore. Per 
quanto si riferisce alla funzione del cervello (Tim. 73 D sgg.) invece 
Platone sembra distaccarsi da Empedocle e dalla sua teoria che il 
m:p~x&pllwv C(![LC( è il nostro v61j[LC(, teoria connessa con la credenza 
che il &e:pt.L6v sia in noi l'elemento divino; cfr. in proposito soprat
tutto TAYLOR, Comm. Tim. 518-521. Platone dipende qui stretta
mente da Alcmeone, che dà al cervello una funzione essenziale in 
tutti i processi di ordine sensitivo; cfr. TEOFRASTO, de sensu, 26 
(24 A 5, DrELs-KRANZ I, p. 212, 6 sgg.) e AEzro, Placita, IV, 17 
(24 A 8, ibid., pp. 212, 16 sgg.); ciò è passato in Diogene di Apollonia, 
il quale ritiene che il vouc:; ch'è nell'uomo sia identificabile con l'aria 
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ch'è in noi, cioè con la sostanza divina aria contenuta nel cervello 
(TEOFRASTO, de sensu 39 sgg., = 64 A 19, DIELS-KRANZ II, pp. 
55-56). 

Nella dottrina dello 'TtVE:UfLOI:, strettamente legata a quella della 
respirazione, 79 B-E, l'influenza di Filistione è pure sensibile (cfr. 
WELL)II:ANN, Fr. sik. Aerzte, p. 74 sgg.; }AEGER, Das Pneuma im 
Lykeion, in Hermes 48 [1913] pp. 29-74, cfr. Scripta Minora I, pp. 57-
102, in particolare 78 sgg.; CORNFORD, Pl. Cosm. 340 sgg.). Anche 
qui Platone riconduce costantemente il processo della respirazione 
alla sua meccanica generale degli elementi: in ogni essere vivente vi 
è come una sorgente di fuoco che, seguendo il moto naturale che a 
questo è proprio, tende ad andare verso l'esterno, con processo di 
raffreddamento dello spirito infuocato che esce e di riscaldamento 
dell'aria ambientale, creando una sorta di circuito. Ma la conce
zione dell'~fL<pU't"OV .&e:pfL6V non è nata con la filosofia di Platone, 
ed egli la mutua alla tradizione medica sicula. }AEGER, Das Pneuma 
im Lykeion, Scr. Min. I, pp. 81-82, si chiede se si possa da Filistione 
risalire per questo ad Empedocle; crede di poter compiere questo 
passo il TAYLOR, Comm. Tim. 520, il quale peraltro cita pure di 
rincalzo la teoria del fuoco di Eraclito. 

Per quello che riguarda le dottrine di Alcmeone cfr. la rassegna 
della letteratura critica in ZELLER-MONDOLFO, I, 22, pp. 615-616; per 
la dottrina del cervello, in particolare E. LESKY, Alkmaion bei Aetios 
und Censorin, in H ermes 80 (1952) pp. 249-255, in particolare p. 255; 
M. TIMPANARO CARDINI, I Pitagorici I, p. 138 sgg. (e cfr., della 
stessa, già prima, Anima, vita e morte in Alcmeone, in Atene e Roma, 
S. III, 8 [1940] pp. 213-224). Ancora per l'influenza di Alcmeone 
su Platone, in particolare su questo punto, cfr. L. A. STELLA, L'im
portanza di Alcmeone nella storia del pensiero greco, in Rendiconti Ace. 
Lince i 336, s. VI, 8 ( 1939) pp. 237-287; p in recentemente ScHLECHTA, 
Hirnforschung und philosophische Spekulation im griechi.~chen Alter
tum, in Centaurus l (1950-1951) pp. 334-355 (di Alcmeone come 
fonte per Phaedo, 96 A-B ove si fa discendere dall'attività del cer
vello la nostra conoscenza, sensazione, memoria, aveva già d'altronde 
parlato lo HIRZEL, Zur Philosophie des Alcmaeon, in Hermes 11 
[1876] pp. 240-246). Che quest'influenza sia mediata attraverso 
Anassagora, o che per lo meno ad Anassagora sia da far risalire il 
perfezionamento ulteriore di questa concezione, con la descrizione 
dell'articolarsi del sistema conoscitivo è quanto sostiene sulla base 
di passi quali CENSORINO, de die nat. 6, l = 59 A 108, DIELS-KRANZ 
II, p. 30, 31-32, e PLUTARCO, de fort. 9, 98 F = 59 B 2lb, DIELS
KRANZ II, pp. 43,19 -44,2, D. LANZA, L'€yxé<p01:Àoç e la dottrina 
anassagorea della conoscenza, in Maia N. S. 16 (1964) pp. 71-78. 
Anassagora, avverte il Lanza, avrebbe appreso questa nozione, la 
cui origine è nel pensiero di Alcmeone, dalla medicina ionica che 
in~ quel periodo si andava conoscendo e discutendo nei circoli intel
lettuali ateniesi (tendenza oggi diffusa è quella di additare i rapporti 
fra-il pensiero di Anassagora e le scuole mediche; cfr. saggi quali 
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P. KucHARSKI, Anaxagore et les idées biologiques de son siècle, in 
Rev. Philos. 89 [1964.] pp. 137-166; M. VEGETTI, Il «De locis in 
homine» fra Anassagora ed Ippocrate, in Rend. Ist. Lombardo, Cl. 
di Lettere, 99 [1965] pp. 193-213). È peraltro assai difficile sceverare 
appieno tutte le influenze che si intrecciano negli scritti « ippo
cratici »; cfr. per esempio, per la teoria in questione che fa derivare 
la sensazione e la conoscenza in genere dall'èyxérpocÀo<;, la forma 
ch'essa assume in uno dei passi piu significativi del Corpus Hippo
craticum in cui è reperibile, de morbo sacro, 17, forma che si richiama 
immediatamente a Diogene di Apollonia e alla sua teoria dell'aria 
«divina» racchiusa nel cervello (cfr. in proposito JoNES, Hippo
crates2, II, p. 133). Quanto a un altro aspetto della teoria dell'èyxécpoc
Ào<;, la concezione che fa derivare da esso il seme genitale, essa appare 
nel Timeo combinata ·(come anche in Diocle di Caristo, fr. 70 WELL
MANN) con la teoria di Ippone di Reggio, secondo la quale lo sperma 
è contenuto nel midollo spinale (38 A 3, 10, 12, DIELs-KRANZ I, 
pp. 385-386); cfr. in proposito CORNFORD, Plato's Cosmology, p. 295, 
e la piu ampia trattazione di R. BROXTON ONIANS, Orig. of Eur. 
Thought about the Body etc.2, p. 118 sgg., che dà particolare atten
zione a termini quale M!ùp yovorr:ot6v (38 A lO) applicato alla stessa 
<J!ux~ con un'indentificazione di <J!ux~ ed lyxé:rpocÀo<; in primo luogo 
e successivamente di èyxé:rpcxì.oç e fluido genitale. Per una ampia 
discussione sulla questione, ricca di rimandi bibliografici, cfr. E. LE
SKY, Alkmaion bei Aetios, p.' 249 sgg.; M. TIMPANARO CARDINI, 
Pitagorici, I, pp. 142-143. 

Il passo 76 A 6 sgg., in cui Platone parla di rr:Ep(o8ot in connes
sione con le suture del cranio (in questi « circoli», dal Martin in poi, 
si usa vedere i due circoli del Medesimo e dell'Altro nel loro riflesso 
nell'anima umana, come già è stato anticipato nella descrizione di 
43 B-D; cfr. FRACCAROLI, Timeo, pp. 336-337, TAYLOR, Comm. Tim. 
267 sgg., 537; ecc.) è stato avvicinato da ARCHER HrND, p. 281, al 
trattato ippocratico de capitis vulneribus, l; ma TAYLOR, Comm. 
Tim. 537, nota che la descrizione data nel trattatello delle varie« su
ture» sembra a sé stante rispetto al resto della trattazione, ch'è 
di intonazione empirica; potrebbe quindi provenire da una fonte 
di carattere piu teorico, ch'è per il Taylor con ogni probabilità Alc
meone, autore della teoria dei cicli o circoli nella testa. A una let
tura libera dall'assoluto presupposto della pitagoricità del Timeo, 
appare però chiaro che qui Platone parte da un suo punto di vista 
del tutto originale, che ha la sua spiegazione nel precedente conte
sto. L'originalità di Platone e il suo continuo sforzo di ricondurre 
la massa delle cognizioni mediche alla sua concezione metafisica 
si nota anche nella descrizione della spina dorsale, in cui l'espres
sione ~oc-répou Mvoc(.l.tV di 7 4 A 5 è stato interpretato dagli autori 
piu antichi (Martin, Stallbaum) in chiave materialistica, mentre 
ARCHER HrND, p. 274, avanza l'ipotesi (seguendo, egli dice un--sug
gerimento del Jackson) che il ~&-re:pov significhi qui la-molteplicità, 
cioè che la colonna vertebrale sia fatta di piu crcp6v8u).m per poter 
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essere mobile e flessibile; cfr. poi CORNFORD, Pl. Cosm. 295, n. 4, 
per il quale Platone intende qui dimostrare che la parte inferiore 
dell'anima, connessa con la spina dorsale, rivela le caratteristiche 
della« causa errante». TAYLOR, Comm. Tim. ·528, si dilunga invece 
a parlare di m1a polemica con EMPEDOCLE, 31 B 97, DIELS·KRANZ 
l, p. 346, 9 sgg. (da ARISTOTELE, de part. an. l, 640 a 18 sgg.) secondo 
il quale questa mobilità non corrisponderebbe a un piano prestabilito 
ma alla rottura accidentale della spina dorsale provocata da un 
animale nell'atto di contorcersi. 

Il giuoco vo\ic; - &:v&yx1), la presenza di un elemento impersua
dibile o solo parzialmente persuadibile nella struttura del corpo 
umano, è altro problema della metafisica platonica che continua 
a presentarsi nel corso della descrizione fisiologica, come quando 
(75 B-C) Platone parla del problema del rivestimento di carne e di 
ossa per la testa: gli dei hanno qui dovuto adattarsi alla necessità 
scegliendo il minor male, scegliendo cioè di lasciare la testa, la parte 
piu delicata e sensibile, indifesa per scarsa rivestitura carnea e per 
sottile rivestitura ossea anziché ottundere la sensibilità creando 
solide rivestiture; hanno cioè preferito una vita migliore anche so 
piu breve e fragile anziché una peggiore ma piu sicura e lunga (tema 
non nuovo; cfr. DEMOCRITO da STOBEO, Ecl. IV, 44, 81 = 68 B 191, 
DIELS-KRANZ Il, pp. 184-185, richiamato da RIVAUD, Timée, p. 204; 
ma anch'esso inserito perfettamente nella prospettiva metafisica 
del dialogo, cfr. in proposito CORNFORD, Pl. Cosm. 297-298). 
Dove forse però Platone si distacca piu originalmente dagli apporti 
delle scuole mediche è nella sua teoria della funzione del fegato, 
visto da lui come centro dell'btd~Ufl1)'t"tx6v (70 E-71 E) e perciò in 
rapporto con l'irrazionale e con quelle forme di irrazionale che sono 
la divinazione e il sogno. Cfr. in proposito TAYLOR, Comm. Tim. 506-
509, a proposito dell'importanza della dottrina del sogno presso l'orfì
smo antico, presso i Pitagorici (DIOGENE LAERZIO VIII, 24, 32 ecc., = 
58 A la, DIELS·KRANZ l, p. 451, 3 sgg.), presso Democrito (SESTO, 
adv. Math. IX, 19 = 68 B 166, DIELS·KRANZ Il, p. 178, 5 sgg.) 
la cui dottrina degli e:'13wÀOI: sta ad attestare i rapporti fra atomismo 
e pitagorismo. Per la funzione del fegato cfr. quanto già citato da 
0NIANS, Origins, supra, comm. a p. 8625• 

Osservazioni non dissimili si possono fare a proposito della pato
logia platonica, anch'essa strettamente dipendente dalla cosmologia 
che ha alla base i quattro stati elementari, e quindi in rapporto con 
la medicina di marca empedoclea (cfr. soprattutto Tim. 86 A sgg.). 
Che alla base della patologia platonica vi fossero ALCMEONE, da AEZIO, 
Plac. V, 30, l = 24 B 4, DIELS KRANZ l, p. 215, 11 sgg. (con la 
descrizione della salute come uno stato di !crovofL[OI: fra le diverse 
3uvttf1.Etc; del corpo umano e della malattia come uno stato di fLO· 
VOI:pz[oc o di 1t'Àe:ove:l;[oc, di dominio violento di una 3Uvocfltc; sulle 
altre) ed Empedocle per la teoria dei quattro elementi, era già chiaro 
a MARTIN, É:tudes, Il, p. 347 sgg.; per la combinazione di questi due 
punti di vista già avvenuta in Filistione cfr. ancora WELLMANN, 
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Sik. Aerzte, p. 110 (e FILISTIONE fr. 4 ibid.) Ampia trattazione in 
TAYLOR, Comm., Tim. 587-589. La scuola ippocratica ha dato di que
sta teoria della (cro\IOf.LLIX una versione tutta sua propria, sostituendo 
alle 3w&f.Le:Lc; o agli elementi il concetto piu specifico e sperimentale 
di umori (cfr. JoNES, Hippocrates2 I, p. XLV sgg.); si tenga presente 
la lotta dell'autore del Ile:pt &pxoct'l)c; ('l)'t"pLxljc; contro l'introduzione 
di concetti filosofici nella sua disciplina. Se di questa dottrina degli 
umori in Platone si trova qualche traccia è, come notava già il 
FREDRICH, Hippocr. Untersuchungen, p. 47, là dove nomina due 
umori quali c:pÀéyf.LIX e xoÀ1j quali prodotti morbosi della decompo
sizione della carne. Tale dottrina peraltro non è tanto degli scritti 
appartenenti alla scuola di Coo quanto piuttosto negli scritti di 
scuola di Cnido contenuti nel Corpus Hippocraticum (cfr. a proposito 
di questi JoNES, Hippocrates, IP, pp. XIV·XIX; ILBERG, Die 
Aerzteschule von Knidos, in Ber. iib. d. Verhandl. Siichs. Ak. Wiss. 76, 
3, Leipzig, 1925; SunHOFF, Kos und Knidos, in Versamml. d. Freunde 
d. Human. Gymnasium, Dresden 1927). E che essa poi si trovi già 
anche negli scritti dei medici siculi, in Filistione e in Diocle (i quali 
credevano che gli umori fossero produzioni patologiche dell'~f.L<:pU't"0\1 
3-e:pf.~-6\1 sul nutrimento delle vene, il c:pÀéyf.Loc per difetto del calore, 
la bile per eccesso) ha sostenuto WELLMANN, Fragm. sik. Aerzte, 
p. 75, e Diokles, in Real-Encycl. VI, I, coli. 801-812, in particolare 
803; cfr. del resto piu recentemente I. M. LONIE, The Cnidian Trea
tises of the Corpus Hippocraticum, in Class. Quart. (1965) pp. 1-30, 
il quale parla di un contatto fra la dottrina cnidia di bile e flegma 
come risultato di un perturbamento prodotto dallo squilibrio degli 
umori e la scuola medica italica. 

A parte tutto l'intrecciarsi di questa varietà di influenze, è 
insomma importante non dimenticare l'autentico dominio che 
Platone esercita su di esse. A ragione P. FRIEDLANDER, Plat. Schr. 
616 sgg. = Platon2 III, p. 350 sgg., pur sottolineando l'importanza 
di Alcmeone e Filistione (sensibile non solo nel Timeo, ma in Legg. 
X, 906 C, Conv. 188 A-B, per il procedimento che consiste nel ricon
durre processi fisici a concetti etico-politici), mette anche qui in 
guardia contro la tendenza ad esclusivizzare l'influenza di alcuni; 
Platone signoreggia e riplasma qui una grande quantità di apporti, 
né Filistione era certo l'unico rappresentante di una scienza medica 
che ponesse gli elementi a base della composizione del corpo umano. 
Anche nella patologia del Timeo l'originalità di Platone e l'aderenza 
alle linee generali della sua cosmologia non mancano di farsi sentire: 
lo stesso FRIEDLANDER (ibid., pp. 617-618 = Platon III, pp. 352-353) 
nota come Platone si distacchi originalmente dall'autore del De morbo 
sacro con la teoria che l'epilessia sia dovuta a un turbamento pro
dotto dalla « negra bile» sui periodi o circuiti esistenti nel capo e 
corrispondenti ai due cerchi dell'anima universale. Questo movi
mento circolare divino, cosi peculiare della cosmologia del Timeo, 
ricompare qui piu volte (cfr. 82 C, &\lci7rocÀL\I, «nell'ordine inverso 
al naturale»; 83 A, Tci!;L\1 't"W\1 XIX't"ÒC c:pucrw ... 7re:pt63oo\l), e ci riconduce 
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vicini al mito del Politico, ai due m:ptoaot là tratteggiati, l'uno contro 
natura l'altro secondo natura. Anche a questo proposito altri inter
preti si preoccupano di piu di sottolineare le somiglianze con le dot
trine sicule (WELLMANN, Fr. sik. Aerzte, p. 26 sgg.), o, come il 
T A YLOR, di ricostruire la forma originaria empedoclea della dot
trina, che, poiché Empedocle sosteneva, come abbiamo visto, che 
sede del pensiero è il cuore e il sangue, doveva piu direttamente 
e immediatamente condurre all'idea che l'epilessia sia affezione 
causata dal flegma; questo è infatti (cfr. sopra) l'elemento raffred
dante del sangue; in 1te:pl <pUcH';}\1, 14, troviamo la traccia di una teoria 
secondo cui l'epilessia è causata dal «vento nel sangue»; TAYLOR 
(Comm. 602-604) ritiene che qui il Timeo ci offra un tentativo di 
combinare la teoria empedoclea con quella di Alcmeone che sposta 
la sede del pensiero al cervello, tentativo analogo a quello dell'autore 
del de morbo sacro, sotto influenza, questo, non tanto di Alcmeone 
quanto, come si è visto, di Diogene di Apollonia. Il commento del 
CoRNFORD, Pl. Cosm. 341-342, non offre in proposito molto di nuovo. 
Ambedue i critici non sembrano aver dato molta importanza alla 
peculiarità dello spunto platonico dei 7te:ptoam, che non è invece 
sfuggito al Friedlander. 

Con tutto ciò, pur tenendo ampiamente conto della rielabora
zione originale che Platone compie del materiale di scienza medica 
da lui accettato (senza cioè aderire alla tesi tayloriana, dell'assoluta 
pitagoricità di questa parte, come del resto delle altre, del Timeo), 
è indubbio che la marca fondamentale della fisiologia e della patologia 
platonica resta quella pitagorico-empedoclea; non c'è punto di con
tatto delle teorie del Timeo con scritti del Corpus Hippocraticum che, 
abbiamo visto, non possa essere spiegato ricorrendo a tramiti e 
rapporti fra le scuole sicula e crotoniate, se si risalga ad Alcmeone, 
e gli autori di scuola cnidia i cui scritti figurano nel Corpus Hippo
craticum stesso. La fisiologia e patologia del Timeo sono a base 
cosmologico-matematizzante, in coerenza con tutto il carattere del 
dialogo; o, in altri termini, per trovare un materiale adatto a formu
lare una fisiologia e patologia in accordo con la sua concezione dei 
corpi elementari e della loro relazione reciproca, Platone ha dovuto 
cercarlo nella tradizione magnogreca piuttosto che in altro ambiente 
scientifico. 

Posto questo dato di fatto, si apre un altro e non indifferente 
problema, quello del valore delle citazioni che Platone fa di lppo
crate nel corso della sua opera, soprattutto della piu importante e 
discussa, quella del Fedro, che sembra rimettere in forse le conclu
sioni ragghmte in base all'analisi del Timeo. È noto come Platone 
consideri il procedere della 'téX'I"IJ medica come il corrispettivo su 
altro piano del procedimento metodico del filosofo, la salute e la 
malattia quali paradigmi della retta e della corrotta vita dell'anima; 
cfr. alcune analisi ormai di questa concezione da PoHLENZ, Aus 
Platos Werdezeit, p. 135 sgg., a HoFFMANN, Anhang a ZELLER Il, 16, 

p. 1074 sgg., a JAEGER, Paideia II, ove questo motivo ricorre cosi 
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frequentemente (cfr. , nella trad. it., Firenze 1954, le pp. 60 
sgg., 73 sgg., 151, 181, 182 n. Il, 223, 398-401, 415 sgg., 446 
n. 303); infine a WEHRLI, Ethil• und Medizin. Der Arztvergleich bei 
Platon, in Mus. Helv. 8 (1951) pp. 177-184; ma per riserve sull'in
terpretazione jaegeriana del rapporto filosofia-medicina cfr. L. 
EDELSTEIN, The Relation of Ancient Medicine to Philosophy, in Bull. 
of Hist. of Medicine 26 (1952) pp. 299-316, oggi in Ancient Medicine, 
pp. 349-366; F. HEINIMANN, Eine vorplatonische Theorie der Techne, 
in Mus. Helv. 18 (1961) pp. 105-130; J. KuBE, Techne und Arete. 
Sophistisches und platonisches Tugendwissen, Berlin 1969, p. 52 sgg. 
A parte la questione nei suoi termini generali, ci si può chie
dere se, dato il suo esplicito richiamo a lppocrate, Platone ri
tenga che a questa particolare scuola medica e alla sua metodolo
gia si debba tributare un tale ossequio da farne una sorta di modello 
privilegiato per l'insegnamento filosofico, per la «cura dell'anima». 
In Phaedr. 270 C sgg., Platone infatti, nel parallelo fra la conoscenza 
che deve essere alla base della .fl-e:p01:1t"et01: del corpo e la conoscenza 
neccs~aria per la 3-e:p01:71"et01: dell'anima, compie un espresso rife
rimento a lppocratc ('rò -rolvuv 1t"e:pt cpucre:wç, cr1t"61t"e:L -rl 7\"0TE: Mye:L 
'171"7\"0Xp&TIJç -re: x01:t 6 ti);YJ.fl-'ÌJç Myoç ..• 1t"p&-rov [.tév, ÒmÀouv ~ 7\"0Àue:t3éç 
&cr-rtv ... it1t"e:L-r01: 3è: crxo11"e:~v 't"'Ì)v MvOI:[J.LV 01:Ò-rou, x-rÀ.). 

Il passo ha affaticato lungamente la critica, fino ai nostri giorni. 
Esistono in proposito due importanti status quaestionis, quello di 
A. DIÈS, La philosophie et les sciences, in Rev. de Philos. (1912) 
pp. 663-681, poi ripubblicato, con aggiornamenti, in Autour de 
Platon l, pp. 1-54, cfr. in part. 30-45; e quello, per il periodo piu 
recente, di R. JOLY, La question hippocratique et le témoignage du 
Phèdre, in Rev. Ét. Gr. 74 (1961) pp. 69-92. 

l tentativi di identificare, per mezzo del passo del Fedro, l'opera 
del Corpus Hippocraticum cui Platone può riferirsi, in base alle 
indicazioni di contenuto che il passo sembra darci, sono stati già 
nel secolo scorso numerosi. MEIXNER, Neue Prilfung der Echtheit 
und Reihenfolge samtlicher Schriften Hippokrates des Grossen, l, 
2, Miinchen 1837, ha creduto da seguirsi GALENO (XV, 9 sgg. KuHN; 
cfr. VILLARET, Hippocratis de natura hominis, Berolini 1911, pp. 4-6) 
per la sua identificazione di « lppocrate » con il de natura hominis, 
ove appunto vien posto il problema se l'uomo sia un essere semplice 
o composto, una realtà ÒmÀ'ìj o 7\"0Àue:t31)ç. Al contrario il LITTRÉ, 
Oeuvres complètes d'Hippocrate, Paris 1839, l, pp. 294-330, ha cre
duto di poter identificare l'opera cui si· alluderebbe nel passo del 
Fedro con il cap. 20 del IIe:pt tXPXOI:L1)ç Ì1)Tptx'ìjç, il famoso capitolo 
che oppone la fisiologia, come conoscenza dell'essere umano in tutta 
la sua articolazione e complessità, alla cosmologia. PETERSEN, 
llippocratis nomine quae circumferuntur scripta, Hamburgi 1839, e 
ERMERINS, in Allgemeine Hallische Literaturzeitung 179 (1839), 
hanno pensato rispettivamente a Epidemiae l e III, de aiire aquis 
locis e Aphorismata (terza parte) l'uno, semplicemente a de aiire 
aquis locis l'altro. All'ipotesi del de nat. hominis è tornato PosCHEN· 
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RIEDER, Plat. Dialoge, etc., pp. 10-15, mentre ILBERG, Die medi
zinische Schrift iiber die Siebenzahl, in Festschrift Lipsius, 1894, p. 
26, p. 31 sgg., ha ritenuto che si possa riconoscere nell'allusione del 
passo ilm:pl ~~8o[L&8wv (cosi poi analogamente, piu tardi, RoscHER, 
Ueber Alter, Ursprung und Bedeutung der hippokratischen Schrift 
der Siebenzahl, in Abhandl. Sachs. Ges. Wiss., Philos.-hist. Kl., 
28,5 [1911], in particolare pp. 116-117). Successivamente H. SCHOENE, 
Echte Hippokratesschriften im Korpus der ionischen Aertzte, in Deut
sche medizin. Wochenschr. 9-10 (1910) pp. 79-81, ritiene che il 
passo di Platone si riferisca a un'opera di Ippocrate falsamente 
attribuita a Galeno, il Ilepl xoc-.ocxÀ[crewç vocrou\ITW\1 7tpO)"'WO'TLX& 
(XIX, 530 KuHN; cfr. di contro DIELS, in Sitz.-Ber. d. preuss. Akad. 
Wiss. [1910] pp. 1140-1155). Ma già sono intervenute molte prese 
di posizioni scettiche: cosi FREDRICH, Hippokr. Unters. 4-8, se
condo cui il passo del Fedro può riferirsi a diverse opere del Corpus 
Hippocraticum, né è oggi possibile determinare quale (già del resto 
ERMERINS, nei Prolegomena al de aiire aquis locis, 1859-64, p. XXVIII, 
era tornato sulla precedente posizione per mettere in rilievo l'estrema 
difficoltà di formulare ipotesi precise); cosi WILAMOWITZ, Die Hip
pokratische Schrift 7t€pl [pljç voucrou, in Sitz.-Ber. preuss. Akad. 
Wiss. (1901) pp. 2-23 (cfr. poi Kleine Schriften, Berlin 1969, III, 
pp. 278-302), secondo il quale lppocrate è qui un nome per de
signare una corrente culturale, e sulle sue orme F. E. KIND, Be
richt iiber die Literatur zur Antiken Medizin, 1901-1910, in Bur
sians Jahresber. 158 (1912) pp. 132-233, in particolare 141-144. 
Ancora piu scettici circa la possibilità di individuare l'opera di lp
pocrate cui Platone intende riferirsi sono WELLMANN, in W. KROLL, 
Die Altertumswissenschaft im letzten Vierteljahrhundert, in Bursians 
Jahresbericht 125 (1905) pp. 213-241 e A. NELSON, Die hippokrati
sche Schrift m:pl <pucrwv, Text und Studien, Uppsala 1909, pp. 92-93, 
che afferma esser necessario distruggere il mito del rapporto lppo
crate-Platone che si trascina dalla tarda antichità fino a noi. 

Tuttavia soprattutto una delle attribuzioni ottocentesche con
tinua a reggere validamente agli urti della critica, ed è quella del 
Littré, che riceve nel secolo XX nuova forza dal rinnovato e accen
tuato interesse per il 7tept &.pxoc!'Y)ç !'Y)Tptxljç. TH. GOMPERZ, Die 
hippokratische Frage und der Ausgangspunkt ihrer Losung, in Phi
lologus 70 (1911) pp. 213-241, torna a chiedersi se il 20° capitolo del 
De prisca medicina non ci offra una metodalogia del medico ideale 
strettamente affine a quella cui qui Platone accenna, basata sulla 
conoscenza concreta della <pUcrLç del corpo umano, sulla interazione 
e il reciproco rapporto delle parti, sulle 8uv&[Letç o tendenze speci
fiche dei corpi. Discussione di questo punto in PoHLENZ, Das zwang
ziste Kapitel von Hippokrates de prisca medicina, in Hermes 53 (1918) 
pp. 396-421, in particolare p. 405 sgg.: secondo il Pohlenz l'autore 
del de pr. med. solo in parte si accorda con un metodo rigorosamente 
teoretico quale quello che ci viene qui indicato da Platone, mentre 
in buona parte se ne distacca per il suo accentuato naturalismo ed 
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emp1nsmo, che a Platone non poteva apparire accettabile. Cosi 
anche CAPELLE, Zur hippokratischen Frage, in Hermes 57 (1922) 
pp. 24 7-265; nel cui articolo è però particolarmente notevole il 
tentativo di conciliazione fra gli apporti della medicina pitagorica 
e la dottrina di lppocrate, con la citazione dello Harmonikos di 
ARCHITA (47 B l, DIELS-KRANZ l, p. 330, 34, sgg., per il concetto di 
Twv oÀwv cpumç) e la ricerca di tracce pitagoriche in scritti ippocratici 
come il Ile:pl é:~SofL&:Swv. HOFFMANN, nel suo Anhang, p. 1084 sgg., 
traccia un parallelo fra la comprensione dello oÀov su piano meta
fisico, la dottrina delle idee, e dello oÀov come macrocosmo nel 
Timeo; anche il Fedro si riferisce alla TOU oÀou cpumç (270 C) e quindi 
il Timeo non va perduto di vista, qualunque identificazione con 
opere ippocratee si proponga; o, in altri termini, la ricerca va com
piuta anzitutto all'interno del pensiero di Platone. Queste preoccu
pazioni sono estranee invece al TAYLOR, che, date le sue già note 
premesse, per il Fedro (Plato2 , p. 315) può proporre di nuovo, se
guendo la tradizione che fa capo a Galeno, il de natura hominis, 
senza preoccuparsi del confronto col Timeo, pitagorico e non pla
tonico. 

Intorno al significato di TOU oÀou cpucnç abbiamo tutta una 
diversità di posizioni. Il WELLMANN, Hippokrates, des Herakleides 
Sohn, in Hermes 64 (1929) pp. 16-21, tornando sulla sua opinione 
espressa molti anni prima, che cioè il passo del Fedro niente possa 
dirci a chiarimento della questione ippocratica (in Bursians Jahre
sbericht 125 [1905] p. 147), si riallaccia ora, con un accenno peraltro 
assai breve, all'interpretazione del Fredrich. Si schierano per l'in
terpretazione di Tou oÀou cpucnç come c< la natura del tutto» nel 
senso di universo fisico K. DEICHGRABER, Die Epidemien und das 
Corpus Hippocraticum. Voruntersuchungen zu einer Geschichte der 
Koischen Aertzeschule, in Sitz.-Ber. Preuss. Akad. Wiss. 1933, che 
su questa base tende anche a interpretare la teoria medica di lppo
crate come fondata su una costruzione filosofica naturalistica; 
M. POHLENZ, Hippokrates und die Begriindung der wissenschaftli
chen Medizin, Berlin 1938, per il quale l'espressione del Fedro 
oÀov indica l'insieme dei fattori ambientali che influiscono sulla natura 
umana. W. NESTLE, Hippocratica, in Hermes 73 (1938) pp. 1-38, 
sceglie una soluzione eclettica; TÒ oÀov indica per lui specificamente 
«tutto il corpo», ma poiché l'organismo corporeo è in relazione 
con il tutto fisico-cosmico il significato dell'espressione va in realtà 
oltre la nozione di corpo per attingere quella di natura in generale. 
Al contrario, il sostenitore piu radicale dell'interpretazione antina
turalistica e metodologica è L. EDELSTEIN, 1te:pl &épwv und die 
Sammlung der Hippokratischen Schriften, Berlin 1931, part. p. 134, 
e nella recensione alla citata opera del Pohlenz, in Am. Journ, 
Philol. 61 (194·0) pp. 221-229, quest'ultima oggi in Anc. Med. lll 
sgg., per Platone in part. 118-ll9. Secondo lo Edelstein i critici 
sono stati indotti in errore dal termine fLe:Te:wpoÀoy[O( (270 A) 
che qui .è usato solo in senso generico e figurato, senza al-



498 FISIOLOGIA UMANA 

lusione alla conoscenza di fenomeni naturali. Il passo del Fe
dro non ci riporta che un accenno al metodo di « Ippocratc», 
nessun contenuto specifico che permetta l'individuazione di una 
qualsiasi opera del Corpus hippocraticum; e il significato da dare 
all'espressione 't"OU oÀou cpuc:nc; è semplicemente «tutto l'oggetto 
in questione», che sarà poi ovviamente, per il medico, la conoscenza 
organica della natura corporea (cfr. la nuova trattazione di questo 
tema da parte dello Edelstein piu tardi, in Real-Encycl. Suppl. VI 
[1935], Hippokrates, coli. 1318-1322; e, recensendo lo Hippokrates 
del Pohlenz, in Amer. Journ. Philol. 61 [1940] pp. 221-229, in part. 
226 sgg.). Si riallaccia a questo punto di vista il GRUBE, Plato's 
Thought2, p. 213 n. l, che insiste sul parallelo fra conoscenza or
ganica del corpo e conoscenza organica dell'anima e il significato 
traslato di fLE:'t"e:ù>poÀoy(<X. Cfr. analogamente W. KRANZ, Plato iiber 
Hippokrates, in Philol. 96 (1944) pp. 193-100, con la traduzione di 
fLE:'t"e:ù>poÀoy(<X con erhabene Redeweise, mentre la parola cpucre:ù>c; che 
la segue immediatamente nel testo avrebbe solo un generico senso 
di« essenza», «realtà»; e cfr. anche l'affermazione, peraltro discu
tibile, del REY, Mat. pensée scientifique, 435 sgg., che 't"Ò oÀov non 
può in realtà significare l'universo, che si direbbe 't"Ò niXv; base 
assai fragile questa per negare al passo il suo significato cosmologico
naturalistico. 

Le conclusioni dello Edelstein trovano uno sviluppo in Francia 
ad opera di P. KucHARSKI, La méthode d'Hippocrate dans le Phèdre, 
in Rev. Ét. Gr. 52 (1939) pp. 301-357 (articolo che presuppone anche 
le ricerche già a suo tempo condotte dal Taylor sul termine e:tlìoc; 
negli scritti medici, Varia Socratica, p. 212 sgg.). Per il Kucharski 
anzi addirittura non solo il passo non ha significato naturalistico, 
ma Platone è in polemica, come l'autore del de pr. medi
cina, contro le teoria mediche naturalistiche: in Phaedo, 96 B-D 
egli ritiene di poter scorgere una ironia circa gli umori, il freddo e il 
caldo, che si avvicina alla critica dell'ippocratico contro la teoria 
dei quattro umori. La 't"OU oÀou cpucrLc;, ben lungi dall'essere, come 
voleva il Capelle, affine alla 't"WV OÀù>V cpucrLc; di Archita, è la struttura 
di un certo essere determinato, teoria anch'essa che coincide perfet
tamente con quella dell'ippocratico per cui la struttura dell'essere 
individuo, oggetto precipuo della conoscenza medica, è un insieme 
di relazioni, un intreccio di 3uv&:f1.e:Lc; e di e:(3'1) nelle loro relazioni 
reciproche. Il Kucharski si spinge fino a ritenere che la conoscenza 
del ne:pt &.px<Xl'l)c; l'l)'t"pLx'ìjc; possa essere stata decisiva per la svolta 
del pensiero di Platone: l'incontro con una concezione della 't"ÉXV'IJ 
come arte di dividere e di analizzare può essere stata determinante 
per il passaggio di Platone dalla concezione noetica a quella dialet
tica dell'd3oc; (ancora, per il Kucharski, entrambe comprese nel 
Fedro). La tesi sarà poi sviluppata dal Kucharski nell'ulteriore Les 
chemins du savoir dans les derniers dialogues de Platon, Paris 1949. 
Questa interpretazione avrà una notevole fortuna; cfr. lo stesso 
}AEGER, Paideia II, p. 34 sgg., secondo il quale il metodo cui qui 
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nel Fedro Platone allude con l'&p~&[L~cror;cr-&or;~ T& d3"1) e che non è 
altro che il metodo dialettico dei dialoghi piu tardi, è anticipato 
sorprendentemente dalla letteratura medica ippocratica. Ma cfr. 
soprattutto STECKERL, Plato, Hippo.crates and the Menon Papyrus, 
in Class. Philol. 40 (1945) pp. 166-180, con la sua insistenza sui 
rapporti fra il1te:pl &pxor;l"l)ç t"I)Tp~xljç e la dottrina platonica: Platone 
non fa che sistematizzare la dottrina dell'Ippocratico quando afferma 
che metodo socratico e metodo ippocratico, rispettivamente per 
l'anima e per il corpo, consistono entrambi nella conoscenza siste
matica delle 3u\lci[LE~ç dell'una O dell'altro, nelle loro articolazioni 
e parti, nei nessi causali sussistenti fra mali e rimedi (da notarsi 
che lo Steckerl propende a vedere nel de prisca medicina un'opera 
autentica di Ippocrate, tesi che gli sembra suffragata dal cosiddetto 
papiro di Menone, la cui dottrina patologica gli appare assai vicina 
sia al Fedro sia all'operetta ippocratica; ibid., p. 175 sgg.). La parola 
[L<:TEwpoÀoy(or; è per lo Steckerl chiarita dal confronto con Soph. 216 C 
da cui risulta chiaramente come si tratti di un tipo di ricerca alla cui 
altezza gli uomini generalmente non salgono, ma alla quale occorre 
salire se si vuoi raggiungere la verità. In tal modo, sulla base del
l'interpretazione data da Edelstein con uno scetticismo addirittura 
ipercritico, si è giunti a una serie di ipotesi assai ardite. 

Il problema si è ampiamente polarizzato, dopo questi studi, 
sul tema dei rapporti fra filosofia platonica e teorie dell'lppocratico 
del de prisca medicina. In senso positivo si pronunciano ancora 
diversi studiosi; cosi BouRGEY, Observation et expérience chez les 
médecins de la collection hippocratique, Paris 1953 (nonostante che 
poi il Bourgey dia di TOU oÀou tpomç un'interpretazione piuttosto 
in senso cosmologico, il che non inficia la tesi dell'importanza della 
TéXV"I) medica per Platone e la trasposizione vera e propria di metodi 
medici che la dialettica di P la ton e costituisce); con maggior decisione 
H. DILLER, Hippokratische Medizin und attische Philosophie, in 
Hermes 80 (1952) pp. 385-409, ma anche con un'inversione cronolo
gica: tesi nuova del Diller (di cui cfr. già la precedente recensione 
all'Hippokrates del POHLENZ in Gnomon 18 [1942] pp. 65-88) è che 
non sia Platone a dipendere dall'autore del de prisca medicina 
ma sia al contrario l'Ippocratico ad attingere al metodo platonico 
e allo stesso passo del Fedro, in pari tempo contrapponendosi ad 
esso per una piu decisa tendenza individualizzante. Cfr. ancora 
ibid., p. 405 sgg. per le osservazioni sull'influenza della medicina 
pitagorica su fisiologia e patologia di Platone, il che rende difficile 
ammettere la sua dipendenza da tutt'altra tendenza medica. Secondo 
questa ipotesi i termini cronologici dell'operetta ippocratica andreb
bero spostati alla metà del IV secolo. Ma cfr. ribadita la cronologia 
tradizionale e insieme lo stretto rapporto fra de prisca medicina e 
pensiero platonico da parte di H. HERTER, Die Treffkunst des Artzes 
in hippokratischer und platonischer Sicht, in Sudhoffs Archiv f. Gesch. 
d. Medizin u. d. Naturwiss. 47 (1963) pp. 247-290: Platone continua 
l'autore del de pr. medicina (riprendendone anche spunti terminolo-
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gici) soprattutto nella concezione che la ~occr~À~KÌJ 't"éXV'IJ deve essere 
capace anche di offrir soluzioni ai casi individuali, di sfuggire alla 
genericità della legge. Lo stesso passo Legg. IV, 720 A-E, ch'è inter
pretato in genere nel senso di una contrapposizione fra medicina 
teoretica, sola degna di uomini liberi e capaci di giungere al vero, 
e medicina empirica, può esser sensibilmente avvicinato al pensiero 
dell'Ippocratico solo se si dia all'espressione KIX't"cX cpucr~v un signifi
cato non cosmologico ma « secondo la natura dell'individuo». Un 
cauto accenno anche in R. HACKFORTH, Plato's Phaedrus, p. 151, 
il -quale accetta l'interpretazione di 't"OU /)),ou cpucr~<; come « del corpo 
umano nella sua totalità», ma ritiene che Platone leggesse essen
zialmente in Ippocrate ciò che serviva per i suoi scopi e piegasse 
affermazioni ippocratiche liberamente ai paralleli richiesti dalla sua 
speculazione, si che assai difficile è qualsiasi controllo della anche 
relativa rispondenza del riferimento e qualsiasi individuazione. 
Allineamento alla posizione che vede in /)),ov un'espressione astratta 
di totalità organizzata e nel de prisca medicina la prima ispirazione 
per la lhoc(p!Omç platonica in G. CAMBIANO, Dialettica, medicina, 
retorica nel Fedro platonico, in Riv. Filos. 57 (1966) pp. 284-305. 
Anche in M. VEGETTI, La medicina in Platone II, in Riv. Crit. di 
St. d. Filos. 22 (1967) pp. 251-270, si nota una forte tendenza a met
tere in rapporto Platone con l'autore de de prisca medicina (cfr. 
soprattutto p. 262 n. 11 e i richiami ivi fatti) di cui per l'appunto 
Platone svolgerebbe i concetti di cpucr~<; e Mvoc[J.~<;; il Vegetti è pro
penso anch'egli a individuare nel de prisca medicina qualcosa di 
piu che non una semplice dottrina empiristica, ma la fondazione 
di un criterio di certezza razio'nale e di un vero e proprio metodo 
scientifico che si eleva ben al di sopra dei procedimenti comuni 
dell'esperienza; cfr. il risalto da lui dato al concetto di chp!òKé<; 
nell'opera dell'Ippocratico. Nel successivo La medicina in Platone 
III, ibid. 23 (1968) pp. 251-267, relativo a Fedone e Repubblica, 
V egetti individua comunque il distacco di Platone dalla concezione 
precedentemente accettata, dal Gorgia al Simposio, della TéXV'IJ 
medica, nell'ambito di una valutazione generale del fenomeno 
't"éXV'IJ; il Vegetti ritiene peraltro che questa parabola calante della 
't"éXV'IJ in Platone si accompagni a una parallela crisi della metodologia 
medica in ambito ippocratico. 

Posizioni diverse in altri autori. Il ]ONES, Philosophy and Me
dicine in Ancient Greece, Baltimore 1946, in part. pp. 16-20, tende a 
tornare alla posizione del Capelle e a vedere nel passo del Fedro 
l'accenno a una concezione cosmologica della medicina e a una 
teoria dei fattori ambientali. Non lo angustia eccessivamente peral
tro il problema del rapporto con il Timeo: ritiene che là Platone, 
essendo maggiormente informato di medicina siciliana che non di 
medicina coa, si sia limitato ad esporre la sua fisiologia e patologia 
in questa forma senza la pretesa di giungere alla &xp(~!O~IX, in quanto 
la dottrina del Timeo è tutta condotta su piano analogico. Il Jones 
del resto ( ibid. p. 42 sgg.) non scarta l'ipotesi di influenze pitagoriche 
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sul de prisca medicina, il che porterebbe a ridurre notevolmente la 
contrapposizione fra questi due tipi di ricerca medica; cfr. invece al 
contrario A. FESTUGIÈRE, L'ancienne médecine, Paris 1948, pp. xxv 
sgg., 55 sgg., 71-73 (recentemente, sul problema del bersaglio po
lemico del de prisca medicina, con tendenza a ravvisarlo in ambienti 
pitagorici e forse nello stesso Filolao, LLOYD, Who is attacked in 
On Ancient Medecine?, in Phronesis 8 [1963] pp. 108-126). Cfr. 
anche FESTUGIÈRE, ibid. p. 62 sgg. per il rifiuto di vedere nel Fedro 
in particolare e nella dottrina di Platone in generale alcuna vici
nanza con la metodologia del de prisca medicina; la dottrina di 
Platone è molto piu simile a quella che l'Ippocratico combatte. 
A fJ.E:Te:CùpoÀoy(cx; inoltre, in Phaedr. 270 A, il Festugière, pur non 
negando che il termine voglia anche dire « tenere discorsi sublimi 
sui fJ.E:TÉCùpco>, torna a dare senso cosmologico. R. JoLY, La question 
hippocratique, p. 79 sgg., prosegue su questa direttiva e va oltre 
con osservazioni assai pertinenti. Egli rifiuta nettamente le inter
pretazioni tendenti a negare significato universalistico a 't"OU 8Àou 
cpumç con esame del testo e del termine cpumç, ch'egli riconduce, 
contro Edelstein e Kranz (in part. ibid. p. 82) al significato preso
cratico di « natura del tutto». Per natura del tutto Platone non 
intende certo semplicemente qui la teoria dei fattori ambientali, 
quando afferma che non vi può essere vera TÉXV'YJ senza questo tipo 
di conoscenza; il suo tutto è l'universo metafisico, sono le idee. 
È probabile che Platone leggesse in Ippocrate (o neglio nell'« Ippo
crate »cui si riferisce) una teoria del fondamento della scienza medica 
sulla conoscenza generale della natura in senso meteorologico, e 
la trasponesse nella sua teoria del fondamento delle vere Téxvot~ sulla 
conoscenza dell'universo intellegibile. Con questa ipotesi di una 
lettura di Ippocrate con occhi platonici Joly tende anche a ridurre 
l'importanza della conoscenza del metodo ippocratico per il pen
siero di Platone e l'influenza dell'una o dell'altra opera ippocratica 
su di esso. Per la propensione a dare a cpumç nel nostro passo signi
ficato cosmologico ( cpumç Tou ilÀou come « natura del tutto uni
verso») cfr. recentemente anche MANNSPERGER, Physis bei Platon, 
pp. 62 n. 46, 98, 270. 

Ora, ciò che sembra particolarmente importante per la questione 
dei possibili rapporti di Platone con un tipo di metodologia medica 
quale quella del de prisca medicina (che secondo alcuni studiosi, 
si è visto, Platone avrebbe potuto addirittura riguardare come una 
sorta di corrispettivo della metodologia socratica e della propria 
dialettica nel campo della scienza medica) è appunto la precisazione 
dell'atteggiamento filosofico dell'autore del trattato ippocratico. 
E a chi scrive non sembra, nonostante l'acume di molte recenti 
indagini, potersi superare il dato di fatto che l'&:xp[~e:~ot, l'chpe:xéç, 
il crotcpéç cui l'autore ippocratico tende sono concetti di valore sostan
zialmente diverso dagli analoghi pitagorico-platonici. Come Pro
tagora, l'autore del de pr. med. ritiene fJ.ÉTpov assoluto, il migliore 
dei fJ.thpcx;, il solo fJ.ÉTpov concreto e pertinente, la ot'icrS.'I)mç empi-
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rica, la (XLcr,lhJ<n<; -roti crWfL(X't"Oç (Pr. med. 9). Egli presuppone una 
concezione dell'uomo e della cpucnç &v%pwrrhrtJ come capacità di 
sentire, e di sentire in un certo modo, individualmente determinato 
( Pr. med. 20; nel capitolo, famoso, l'autore ippocratico fonda la 
conoscenza del medico proprio sulle particolarità concrete, indi
vidue, della cpucnç del singolo soggetto). Aspira a rendere il medico 
indipendente dalla concezione generale del cosmo e della cpucr~ç del 
tutto ; addita insomma al medico la strada opposta a quella della 
fisiologia e patologia del Timeo, a carattere cosmologico-geometrico; 
intende fondare una scienza medica le cui certezze scaturiscano 
dall'esperienza sensibile condotta sul soggetto individuo e sulla 
cpucnç di questo, e a depurare la medicina da concetti aprioristici 
(all'&p~-S,f1.6ç viene espressamente contrapposta la (XLcr-&'l)cnç: [J.é-rpov ... 
o\5-re &p~-&[J.ÒV ... &ì.ì.ov ... &ì.ì!~ -roti crro[J.(X't"Oç -r~v (XLcr-&'l)cnv). Anche 
Protagora, in definitiva, accettando a fl.Z't"pov la (XLcr-&'l)cr~ç, aspira 
a una sua forma di &-rpexéç, quando (Theaet. 166 D sgg.) lo sentiamo 
dire, attraverso Platone , che esiste una sicura differenziazione pram
matica del reale, una diversità di valore delle sensazioni e degli oggetti 
di esse in ordine agli effetti pratici che ne derivano; è un criterio 
di certezza affine a quello dell'ippocratico, e che Platone rifiuta. 
La linea interpretativa, insomma, che va dal Pohlenz al Festugière 
(anche senza giungere alle contrapposizioni estreme di B. FARRING
TON, Head and Hand in Ancient Greece, London 1947, per il quale 
il trattato ippocratico diviene il prototipo di un'audacissima e pre
corritrice concezione antispeculativa in netto contrasto con la ten
denza antiscientifica di Platone), sembra, nel suo sottolineare il 
carattere empiristico della posizione dell'I ppocratico, la piu ragio
nevole e fondata. 

Oltre a ciò, un'analisi dei concetti di cui qui Platone si vale 
può portare a qualche risultato se, prescindendo momentaneamente 
dalla scienza medica e dai possibili rapporti con scritti medici, li si 
esamini nei loro rapporti interni con l'insieme della filosofia plato
nica, e non tanto in ordine al problema specifico della a~(X[pecr~ç. 

ch'è problema squisitamente logico, quanto in ordine a quello cui 
qui nel suo discorso Socrate si rifà esplicitamente, il problema del
l'anima, quale è trattato in tutto il Fedro, e piu ampiamente e det
tagliatamente nella Repubblica. Il problema se la cpucr~ç di una deter
minata entità sia &rrÀ'ìj o rroÀue~1l1)ç si è già presentato, nella Repub
blica, per l'anima (e risolto da Platone nel senso che, dal punto di 
vista della sua natura immortale e parente delle idee, l'anima non 
sopporta suddivisioni, ma che il comportamento dell'essere umano 
rivela una varietà di 1luv&f1.e~ç e quindi una suddivisione in ragione 
e passioni, e in differenti passioni, caratterizzante l'anima nella sua 
temporanea unione col corporeo; cfr. supra, comm. a p. 8275, 8315). 

Questa della composizione e delle 1luv&f1.e~ç, del rrpòç 8 -r~ rrécpuxe, 
è il problema centrale della psicologia platonica, se si pensa che 
è in base all'accertamento delle 1luvOC[J.e~ç che si compie, in ordine a 
esigenze escatologiche da un lato, etico-politiche dall'altro, la clas-
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sificazione dei vari tipi di anime cioè di esseri umani caratterizzati 
da diverse <pucre:~ç. Socrate, in Phaedr. 270 C sgg., parla per l'ap
punto dell'anima, poiché il suo parallelo verte su cura del
l'anima e cura del corpo; e certo fra le due entità è l'anima 
quella che piu gli interessa. Perciò Platone è trascinato dalla 
logica interna del suo parallelo: il filosofo è medico di anime, 
l'anima è realtà composta di piu e:'i3'1) con differenti 3uv&fLe:~ç e il 
suo medico deve conoscerla nella sua integrità, cosi come l'altro 
medico, quello del corpo, deve a sua volta conoscere d3'1) e 3uv&fLe:~ç 
dei corpi. Ora, e:t3'1) e 3uv&fLe:~ç non sono certo espressioni tipiche ed 
esclusive della scuola di Coo ; abbiamo già visto sopra, e si può 
ampiamente per questo rimandare a Varia Socratica del TAYLOR 
che resta, dal punto di vista dell'analisi terminologica, ancor oggi 
sostanzialmente valido, come il termine e:I3oç sia familiare alla 
cultura pitagorica, e come le 3uv&fLe:~ç della medicina magnogreca 
corrispondano alle radici empedoclee, anche questo termine essendo 
familiare alla tradizione che fa capo a Empedocle e Alcmeone (lo 
stesso Alcmeone ci dà poi un'idea dei rapporti reciproci fra tali 
3uv&fLe:~ç quando parla del loro equilibrio, della loro Ecrovo{L!oc). 
Non c'è, a ben vedere, niente nel passo che possa riportarsi esclusi
vamente alla scuola di Coo, e che non possa adattarsi anche alla 
medicina pitagorica; lo stesso 't'OU llÀou <pucnç, se intendiamo e:t3'1J 
e 3uvtX!Le:~ç nel senso alcmeonico ed empedocleo, può senza sforzo 
tornare ad assumere il significato cosmologico datogli in genere 
dalla tradizione. Ma soprattutto, ciò che la logica interna del passo 
ci porta a ritenere è che Platone qui non espone una determinata 
metodologia medica per affermare che tale deve essere anche il 
procedimento del filosofo; piuttosto riassume certe sue tesi fonda
mentali sull'anima, riespone per sommi capi una problematica psi
cologica già fissata (unità o complessità, tendenze delle varie parti, 
interazione) e accenna poi rapidamente, per convalidare il paral
lelo fra cura dell'anima e cura del corpo, a una metodologia medica 
in cui gli sembra di notare gli stessi problemi conoscitivi. Il prius, 
nel parallelo, è il concetto di anima e non quello di corpo; e quando 
Platone parla qui di e:ta'IJ e di 3uv&{Le:tç si riferisce in primo luogo 
alla sua teoria dell'anima, non a una teoria medica determinata e 
specifica. 

Resta da stabilire perché qui Platone dia a questa teoria medica 
il nome di Ippocrate; nome generico, usato qui da lui ('ImtoxptX't''l)ç 
't'e: xoct ò CÌÀ'I)-ll-~ç À6yoç) cosi come poco prima, per la retorica, in 
269 D, aveva usato i nomi di Lisia, Trasimaco e Pericle: come una 
sorta di esempio, di modello concreto in cui si riassume un certo 
tipo di abilità culturale. Soprattutto, resta da stabilire perché qui 
Platone usi a paradigma dell'arte medica Ippocrate, quando il 
Timeo ci dice poi in concreto quale fosse il diverso ambito scientifico 
che Platone credeva atto ad illustrare la sua concezione della realtà 
fisica in rapporto all'essere umano. Il problema è certo di difficile 
soluzione; Platone fa qui un ossequio curioso alla fama della scuola 
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867 specialmente anche delle malattie dell'anima l derivanti 
da cause connesse al corpo 156• Queste cause si dividono 
per lui in due classi: follia e ignoranza. Ma, in quanto 
egli comprende tutti i tipi d'immoralità entro queste due 
classi, e inoltre attribuisce la responsabilità della loro 
esistenza non solo alle qualità del corpo ma anche alle 
condizioni di corruzione dello stato ed alla deficiente 
educazione, e pone infine, nell'indagine sulla guarigione 
delle malattie 157, incomparabilmente piu valore, anche 
riguardo alle malattie del corpo, in una razionale cura 
del corpo che nelle medicine 158, dichiarando però che 
la cosa piu importante è l'esercizio armonico del
l'intero uomo, l'equilibrio dell'educazione fisica e spi
rituale e l'addestramento della ragione mediante la 
scienza, egli stesso indica i limiti della fisica, portandoci 

di Coo le cui specifiche teorie gli restano peraltro, nella loro sostanza, 
estranee. Che egli potesse aver direttamente conosciuto scritti ippo
cratici è cosa che ben difficilmente può essere stabilita, come emerge 
chiaramente da tutta la vasta letteratura critica sopra citata; e 
si è visto come soprattutto lo sforzo di determinare lo scritto o gli 
scritti in questione abbia dato luogo solo ad una ridda di ipotesi 
contrastanti. È improbabile che qui Platone avesse in mente uno 
scritto o degli scritti determinati. Egli allude a un metodo della 
scienza medica ch'è il retto metodo (ogni -réxvr. per Platone ha un 
suo metodo fissato per sempre nella natura delle idee; cfr. per questo 
piu ampiamente infra, comm. a p. 9475), e che funge qui da corri
spettivo fisico, analogico, della dialettica; e dà a questo metodo il 
nome dominante nella scienza medica del tempo. Sopravalutato 
dalla critica fino a creare su di esso tutta una ipotesi dell'influenza 
del metodo « ippocratico » su Platone, influenza che sfuma in realtà 
nell'inafferrabile, il passo è interessante soprattutto come documento 
di quel continuo paragone della ricerca filosofica con le altre ricerche, 
quelle che poi Aristotele chiamerà scienze parziali, paragone che 
Platone ha ereditato da Socrate e che va ampiamente svolgendo, 
nella continua commisurazione del sapere teorico ultimo ai diversi 
tipi di sapere, alle -réxvott. - I.P.]. 

168 P. 86 D- 87 B; cfr. p. 8824 n. 2. 
167 87 C- 90 D. 
168 Cfr. su ciò particolarmente Resp. III, 405 C sgg., e le osser

vazioni di SCHLEIERMACHER, Werke z. Philos. III, p. 273 segg. 
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dalla fisica all'etica, che del resto aveva già fin dall'ini
zio definita come il vero obiettivo della sua esposizione 
fisica 169• 

169 In 27 A a Timeo è assegnato il compito, cominciando colla 
creazione del mondo, di finire con gli uomini, la cui educazione 5ocrate 
aveva descritta il giorno prima, nella conversazione sulla Repubblica. 





SEZIONE x 

L'ETICA 

La filosofia di Platone è in origine etica. Fu dalle in
dagini socratiche sulla virtu che egli prese le mosse; esse 
gli offrirono il materiale per il primo perfezionamento 
del suo procedimento dialettico e per quelle determina
zioni concettuali da cui in seguito scaturi la dottrina 
delle idee. Anche nel suo proprio filosofare, in e col cono
scere egli ha in pari tempo essenzialmente di mira la 
formazione morale, J e col conoscere il mondo ha di mira 868 

l'autoconoscenza socratica 1• Platone quindi avrebbe 
dovuto necessariamente tradire se stesso e lo spirito 
della dottrina socratica, se non avesse continuamente 
dedicato particolare attenzione ai problemi morali. Ma 
l'ulteriore sviluppo del suo sistema portò ad un essenziale 
allargamento, a una maggiore precisazione, a una tra
sformazione ed applicazione alla situazione oggettiva 
delle concezioni morali da lui acquisite nei rapporti con 
Socrate. Benché dunque il suo pensiero sia stato fin dal
l'inizio sotto l'influsso dell'etica socratica, pure la forma 
ch'egli diede alla dottrina morale è contemporaneamente 
condizionata anche dalla sua metafisica e dalla sua antro
pologia, nonché dalla sua fisica, e non è del tutto spie
gabile senza di queste: ciò che per l'origine storica del 

1 V. sopra, p. 6354 sg., e Phaedr. 229 E sg. 
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suo sistema è punto di partenza, si colloca, nella completa 
elaborazione del sistema stesso, alla fine. La purezza, 
il calore e la decisione delle sue aspirazioni morali, la 
convinzione della necessità del sapere morale, i generali 
concetti etici fondamentali, Platone li ha portati con sé 
dalla scuola socratica: ma la sua etica non avrebbe acqui
stato quell'alto idealismo, che la rende tanto superiore 
alla socratica, senza la dottrina delle idee, non avrebbe 
acquistata quella maggior determinatezza, che essa mo
stra nella concezione delle virtu e della vita dello stato, 
senza la parte antropologica del sistema. 

In particolare, il contenuto dell'etica platonica si 
ripartisce in tre indagini; sull'obiettivo ultimo dell'atti
vità morale, o sul sommo bene: sulla realizzazione del 
bene nel singolo, o sulla virtu: sulla sua realizzazione 
nella collettività, o sullo stato 2• 

l. Il sommo bene. - Già Socrate aveva definito il 
bene come il supremo ed ultimo oggetto di ogni aspi
razione umana, e ugualmente nelle scuole socratiche 
minori il concetto del bene formò il concetto fondamen-

869 tale l dell'etica. Per bene Socrate però aveva inteso solo 
ciò che per l'uomo è un bene, ciò che serve alla felicità. 
Platone lo segue in entrambi i riguardi, come poi farà 
costantemente in seguito la dottrina morale greca: la 
questione del supremo dovere morale s'identifica per lui 
con quella del sommo bene, e questa con quella della 
felicità: giacché la felicità è possesso del bene, e il bene 
è ciò che tutti desiderano 3• Ma in che consiste il bene 

2 Cosi giustamente già RITTER, II, p. 445. 
3 Conv. 204 E sgg.: x-r~cre:t ycìp &.y<X&wv o! e:M<XL[Love:ç e:ùa<Xl[Lo· 

ve:ç, x<Xl oùx€-rt 1rpocròe:i: €pécr&<Xt, tv<X 't't ~ou),e:-r<Xt e:ÙÒ<XLfLWV e:!v<Xt 
o ~ouÀ6[Le:voç ecc. Tutti aspirano al possesso stabile del bene: ltcr-rtv 
&p<X 1;un~~Ò'IJV o ltpwç -rou -rò &.y<X&Òv <XÙ't'ii) e:!v<Xt &.d. Euthyd. 288 E 
sgg.: nessun sapere ha valore, se non ci giova a nulla, cioè (289 C sg., 
290 B-D, 291 B, 292 B-E) se non ci rende felici. Phileb. 11 B et 
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o la felicità? Dai presupposti del sistema platonico si 
poteva al riguardo dedurre una duplice determinazione. 
In quanto da una parte l'idea è il solo vero reale, mentre 
la materia non solo è il non essere, bensi anche ciò in cui 
si riflette l'idea, cui essa impedisce di apparire nella sua 
purezza 4, e in quanto anche l'anima è considerata per sua 
vera natura come spirito incorporeo, destinato alla con
templazione dell'idea, jla moralità poteva essere anzitutto 870 

concepita piu da un punto di vista negativo, e il supremo 
scopo morale e il bene potevano essere cercati nell'allon
tanamento dalla vita dei sensi e nel ritiro nella pura con
templazione. In quanto dall'altra parte l'idea è pur 
sempre il motivo di ogni configurazione e la causa di tutto 
il bene nel mondo sensibile, anche per la sua esposizione 
nella vita umana si poteva mettere piu in rilievo questo 
aspetto e comprendere fra le parti integranti del sommo 
bene non solo la conoscenza dell'idea pura, ma anche la 
sua armonica introduzione nell'esistenza umana e la 
soddisfazione che ne deriva. Entrambi questi modi di 
esposizione si trovano in Platone, seppure non tenuti 
distinti in maniera cosi rigida da escludersi a vicenda: 

saepius, v. sopra, p. 7084 n. l; cfr. Gorg. 470 D sg, 492 D sgg., 
Resp. I, 354 A ed altl'i passi. ARISTOT. Eth. Nicom. I 2, inizio: bv6-
[J.ot1:~ [J.ÈV oi)v crxe:lìòv un:Ò 'l:WV n:Àdcr.,;wv O[J.OÀoye:r'l:(J(~ (.,;[ 1:Ò &yot.&6v). 
1:'Ì)V yocp e:ùlìot~[J.OV[otv xotl o! n:oMol xotl o[ zotple:v.,;e:ç Myoucr~v, 1:Ò {ì'e;i) 
~'ìjv xotl .,;Ò di n:p&.nz~v 1:otÙ1:Òv un:oÀot[J.~&.voum .,;<j> e:ùlìot~[J.ovdv. Che 
scambiare il bene col gradevole o il fondare la moralità sul piacere 
ed il vantaggio esteriore (v. sopra, pp. 6004, 6024 sgg.) non tornino 
ad onore di Platone, non dimostra nulla in contrario; ed altrettanto 
poco il fatto che in Resp. IV, inizio e VII, 519 E egli dichiari che 
l'indagine sullo stato deve essere condotta senza riguardo alla fe
licità dei singoli, perché ciò si riferisce solo alla precedenza che il 
bene della comunità ha di fronte a quello del singolo, per lo stato 
invece ( ibid. 420 B) la felicità è del pari posta come obiettivo su
premo, e cosi pure in 444 E, IX, 576 C- 592 B, l'utili t à della 
giustizia, la felicità od infelicità connessa ad ogni costituzione dello 
stato e dell'anima sono assunte come fondamento della decisione 
sul loro valore. Cfr. p. 6054 n. 4. 

4 Si confrontino le pp. 7434 e 7674• 
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l'uno nei passi dove il piu alto compito della vita è cer
cato nella fuga dalla sensualità, l'altro là dove anche il 
sensibilmente bello è definito degno di essere amato e 
l'attività volta all'esterno, anzi perfino il puro piacere 
sensuale, compresi fra le parti integranti del sommo bene. 

La prima concezione s'incontra già nell'affermazione 
del Teeteto 5 che, non potendo l'esistenza terrena essere 
libera dal male, noi dobbiamo fuggire il piu presto pos
sibile da questo mondo alla divinità, rendendoci simili 
a lei mediante virtu e conoscenza. Questo pensiero è 

sviluppato piu ampiamente nel Fedone 6, quando si l 
871 raccomanda il distacco dell'anima dal corpo come la 

cosa piu necessaria e salutare e proprio in questo s'iden
tifica il vero agire del filosofo. N ella stessa categoria 
rientra anche la celebre descrizione della Repubblica 7 

secondo cui noi viviamo quaggiu come prigionieri in 
una caverna oscura, che sono abituati a vedere solo 
confuse ombre e solo con fatica vengono portati alla 
contemplazione del reale nella luce solare dell'idea. Infine 
SI connette a ciò la ripetuta assicurazione 8 che il filo-

6 176 A: IÌ.ÀÀ' oih·' &.7toÀécr&tX~ "rtX X!XXÒ: 3uvtX-r6v· um:VtXV"rLOV y&p 
or~ -réfl &.ytX&éfl &.d dvtXL &.v&yxrr o\5-r' è:v ·lh:oi:ç tXÙ-rò: l3pucr&otL, -r~v 
aè: &V1J"r~V <pUcrLV XIXL -r6v3e: -ròv -r67tOV 7te:pmoÀe:L è:!; &.v&yx'l)ç" 3LÒ XIXL 
7te:Lpiicr&ot~ XP~ è:v&Év3e: è:xe:i:cre: <pe:uye:Lv lhL -r&x~cr-rtX· <puy~ 3è: 6[Lolw
crLç -réfl &e:éfl XIX"rÒ: -rò auvot-r6v. O[LOLWcrLç aè: 3LX!XLOV XIXL llcrwv 
[Le:-rò: <ppov-f]cre:wç ye:vécr&tXL. Per l'ultimo periodo cfr. Resp. VI, 500 
B; Tim. 47 B, dove si trova naturale che colui che studia il divino 
ed il suo esterno ordine acquisti anch'egli una disposizione all'or
dine ed intimamente buona. 

6 64 sg., ad es. 64 E: oùxouv llÀwç 3oxe:r: crm 1j -roti -rmou-rou 
(-rou <pLÀocr6<pou) 7tfltXY[ltX"re:LtX où 7te:pt -rò crùi[LtX dvotL, IÌ.ÀÀÒ: xtX&' 
llcrov Mvot"r!XL &.<pe:cr-r&votL tXÙ"rOU 7tpÒç aè: "r~V ~ux~v n-rp&<p&!XL; 67 A: 
È:V ij) iiv ~W[LEV o\hwç, wç ~OLXe:V, è:yyu-r&-rw è:cr6[Le:&ot "rOU e:E3ÉVIXL, 
è:ò:v Ilor~ [L&ÀLcr-rot [L1)3è:v O[LLÀW[LEV -réfl crÙl[LtX"r~, [L1)3è: xotvwVÙl[Le:V, 
Il -rL [l~ 1tiicrtX &.v&yx1J, [L1J3è: &.vtX7tL[L7tÀÙl[Le:&tX -r'ìjç -rou-rou <pucre:wç, 
IÌ.ÀÀ!Ì: xtX&tXpe:uw[Le:v &,,.' tXÙ-rou, ~wç &v 6 &e:òç tXÙ-ròç &,,.oMcrn 7)[liiç. 
Cfr. anche 83. 

7 VII, 514 sgg. 
8 Resp. VII, 519 C sgg., cfr. I, 345 E sgg., 347 B sg. Theaet. 

172 C sgg., particolarmente 173 E. Che in questi passi si parli ge-
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sofo come tale non discenderà dall'altezza della contem
plazione scientifica agli affari di stato per propria incli
nazione, ma solo se costrettovi. Come sin dall'inizio le 
anime, in quanto non abbiano tradita la loro missione, 
possono essere indotte solo dalla necessità ad entrare 
nella vita terrena, cosi nello stato attuale ognuna di 
esse, che riconosca il suo vero compito, si occuperà il 
meno possibile del corpo e di tutto quel che vi si connette. 
Da questo punto di vista il corpo appare come una pa
stoia e un carcere per l'anima, una tomba della sua vita 
piu alta 9 : esso è un male, cui l'anima è incatenata e da 
cui aspira a liberarsi il piu presto possibile 10, anzi è la 
causa di tutti i mali: anche se il male ha la sua sede nel
l'anima (vedi sopra), e anche se è opera dell'anima il 
fatto che è essa stessa ad essere purificata da esso e pu
nita per esso nell'aldilà, pure essa non avrebbe alcuna 
attrattiva e motivo di tendere al male, se essa non fosse 
nel corpo. Solo coll'entrata nel corpo le si sono l attac· 872 

cate quelle parti componenti piu basse, che nascondono 
e sfigurano la sua vera natura 11, e dal corpo partono 
continuamente tutti i disturbi dell'attività spirituale, 
tutti gli appetiti e passioni che ci distolgono dalla nostra 
vera missione 12• Per sua natura la filosofia è dunque 

neralmente solo degli stati imperfetti, immorali (BRANDIS, Gr-rom. 
Phil. II a, p. 516), non è esatto: Resp. VII, 519 tratta dello stato 
platonico. 

9 Phaedo, 62 B, Crat. 500 B. Li è citata la dottrina dei misteri, 
wç gV TLVt cppoup~ t<rfLEV o[ &v-3-pW7tOt, qui il paragone orfico del 
awfL<X con un cr'ìjfL<X ed una prigione, ma in verità con espressa appro
vazione solo nel primo passo. 

10 Phaedo, 66 B: ll·n, ~wç &v 't'Ò <rwfL<X ~XOfLEV x<Xt ~Uf17t&cpupp.év1) 
'fl 'ÌJ!Lii>v 1] tJiux-iJ fL&'t'il: 't'oti 't'otoo't'ou xoo;xo\i, où IL~ 7to't'& X't"lJ<rWfL&-3-<X 
!x.oo;vwç où &m-3-ufLOUfLEV" q><XfLÈ:V 8è: 't'oti't'o dv<Xt 't'Ò &A1J-3-éç. 

11 Vedi sopra, p. 8434• 

12 Phaedo, loc. cit. fLUp(oo;ç fLÈ:v yòcp 'ÌJ!Lrv &crxoÀ[oo;ç 7t<Xpéx~>t 't'Ò 
<rWfL<X 8tòc T-ijv &voo;yxoo;[oo;v 't'pocp~v· ht 8è: &v 't't VE<; v6aot 7tpocr7técrwcrtv, 
tf17t08[~ouow 'ÌJfLWV 't'-ijv 't'OU ilv't'o<; -3-~p<XV. tpW't'WV 8è: X.<Xt tm-3-UfLtwv 
x.oo;t cp6~wv x.oo;t d8wÀwv 7t<XV't'o8<X7twv x.<Xt cpÀuoo;p[oo;ç tf17t(f17tÀ1J<rtv 'ÌJfLéX<; 
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una purificazione 13, e come una completa redenzione 
da tutti i mali può trovarsi solo nella separazione del
l'anima dal corpo, cosi quella liberazione da essi, che è 
possibile già ora, sarà raggiungibile solo con quel morire 
filosofico, con cui l'anima sola è resa capace anche dopo 
la morte di una vita incorporea 14. 

Se Platone si fosse fermato a questa concezione della 
morale, gliene sarebbe dovuta risultare una morale nega
tiva, che sarebbe stata in contraddizione non solo con lo 
spirito dell'antichità greca, ma anche con elementi essen-

873 ziali della stessa filosofia platonica. l Ma ciò non avviene: 
egli completa la concezione con altre esposizioni, in cui 
all'elemento sensibile e ai rapporti con esso è dato un si
gnificato piu positivo. Una serie di queste esposizioni le 
abbiamo incontrate già precedentemente (pp. 6094 sgg.) 
nella dottrina dell'amore; anche se il vero oggetto di 

7tOÀÀ'ìjc;, &cr-re -rò Àey6fLeVOV wç ci:Àl)-8-Ù>ç -r<Ji OV'rt \m' ocù-rou où31: tppo
v'ìjcroct iJfLÌV i:yy!yve-roct où3.tn-o-re oùaév. xocl y&:p 7toÀÉfLouc; xocl cr-r&:cretc; 
xocl fL&:xocç oùal:v fXÀÀo n-ocpéxet 1) -rò crÙ>fLOC xocl oct -r01hou t!:m-&ufL!oct 
perché si tratta sempre di possesso, e questo lo si desidera per causa 
del corpo. Ma il peggio è che l'anima è sempre disturbata dal corpo 
anche nella sua attività di pensiero, sicchè solo ritirandosi da esso 
le è possibile giungere alla contemplazione della verità. Cf. 82 E sg., 
64 D sgg. Con quest'esposizione concorda pienamente la Repubblica, 
quando in IX, 588 B sgg. dimostra che tutti i generi d'immoralità 
derivano solo da una preponderanza dell'animale sull'uomo, della 
concupiscenza e delle tendenze selvagge ed irrazionali sulla ragione, 
JlOiché queste parti inferiori dell'anima derivano appunto dalla sua 
unione con il corpo. 

13 Phaedo, 67 c: x&:-&ocpmc; 31: dvoct où 't'OU't'O ~UfL~ocLVet, on-ep 
n-ci:Àoct iv 't'<ji À6ycp ÀÉye't'oct, 't'Ò xwp(~etv o 't't fL&:Àtcr-roc &:n-ò 't'OU GWfLOC• 

't'oc; 't''ÌJV <Jiuxl]v; ecc. Ibid. 69 B, cfr. anche Soph. 230 D. 
14 Phaedo, loc. cit., cfr. quel che s'è citato alle pp. 8204 n. 3, 

8414 sg., 8434, e Crat. 403 E: Plutone agisce saggiamente nel non vo
lere aver rapporti cogli uomini prima di quel momento, t1:n-et3&:v i) 
<Jiux-IJ xoc-&ocp&: 11 n-&:v-rwv 't'wv n-epl 't'Ò crÙ>fLOC xocxwv xocl i:m-&ufLtÙ>v; 
solo allora è possibile una proficua azione morale su di essi. 

[Per queste osservazioni cfr. già quanto detto supra, commenti a 
p. 7656 e p. 8506, in relazione ai problemi della &:px'ÌJ xocxwv nel 
pensiero di Platone e nei rapporti di Platone con le correnti misti
che. - I. P.]. 
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quest'amore deve essere solo quel che è desiderabile in 
e per sé, cioè l'idea, pure il fenomeno sensibile non è qui 
considerato, come nel Fedone, come quello che nasconde 
l'idea, bensi in pari tempo come quello che la rende 
manifesta. Nella stessa direzione è l'indagine del Filebo 
sul sommo bene. Già prima s'è dovuto citare come questo 
dialogo confuta l'edonismo; l'altro punto da rilevare è 
che tuttavia esso non approva assolutamente l'opinione 
opposta, cioè l'equazione cinico-megarica del bene e 
della conoscenza 15, bensi descrive il sommo bene come 
un qualcosa composto di parti diverse. La conoscenza 
e la ragione, esso dice, stanno senza dubbio molto piu 
in alto del piacere, in quanto questo ha la massima af
finità coll'illimitato, quelle invece con la causa di tutto 16 ; 

ciononostante, una vita senza alcuna sensazione né di 
piacere né di ripugnanza, una pura apatia, non sarebbe 
neppur essa desiderabile 17 : del pari nella sfera del sa
pere la pura e ideale conoscenza, benché di gran lunga 
la cosa piu alta, non può bastare, bensi J deve aggiungersi 87 4 

ad essa l'opinione giusta, senza di cui non ci si potrebbe 
orientare sulla terra, e inoltre l'arte (il Filebo nomina 
specialmente la musica) come indispensabile ad abbel-
lire la vita, infine tutto ed ogni sapere, dato che tutte 

15 Che proprio contro questi, e particolarmente i Cinici, è di
retta la polemica del Filebo, abbiamo visto essere probabile già 
a p. 3084 n. l. 

16 Phileb. 28 A sgg., 64 C sgg., cfr. p. 6044• 

17 21 D sg., 60 E sg., 63 E; del resto è da rilevare come questo 
punto sia sempre sbrigato alla svelta - senza dubbio perché Pla
tone, date le affermazioni contro il piacere fatte altrove, ha imba
razzo a trovargli sotto l'aspetto scientifico un posto ed un valore. 
RIBBING, Plat. Ideenl. I, p. 107 sg., pensa che ciò avvenga almeno per 
questo, che era inutile una confutazione di coloro che facevano troppo 
alto conto della cpp6111)0'~<; (phi esattamente: che consideravano essa 
sola un bene, con assoluta esclusione del piacere); ma è ipotesi in
sostenibile, se si pensa alle dichiarazioni di Platone, Phileb. 11 B, 
Resp. VI, 505 B ed alla dottrina megarica e cinica (v. sopra, pp. 
2604, 3034 sgg. ). 
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queste cose partecipano in qualche modo della verità 18• 

Meno incondizionatamente si può comprendere il piacere 
nel sommo bene: in esso bisogna piuttosto distinguere 
le sensazioni di piacere pure e vere 19, e poi i godimenti 
necessari, non dannosi ed esenti da passione, e soprat
tutto quelli compatibili con la ragionevolezza e la sanità 
dello spirito, da quelli ingapnevoli, impuri e morbosi; 
solo i primi possono costituire una parte del bene, non 
i secondi 20• Tutto sommato, ne risulta quindi 21 che la 
prima e piu pregevole parte componente del sommo bene 
consiste nella partecipazione alla natura eterna della 

875 misura (all'idea) 22, la seconda nell'inserzione l di questa 

18 62 B sgg. 
19 Quelle che non si fondano su un'illusione e non sono condi

zionate da una ripugnanza, come di regola avviene (v. sopra, p. 6044 

sg.) nei piaceri dei sensi. Il piacere connesso alla virtu ed al sapere 
stesso (v. p. 6054 ; Legg. Il, 662 B sgg., 667 C; Resp. l, 328 D, VI, 
485 D; Phileb. 34 C; Phaedr. 276 D; Tim. 59 C) non è qui presen
tato separatamente. 

20 62 D sgg., cfr. 36 C- 53 C. 
21 64 C sg., 66 sg. 
22 66 A: &.ç -l)lìov'Ì) x·djtJ.<X oòx ~cr-n 7tpùi't'ov oòlì' a o lìe:\m:pov, &M~ 

7tpùi't'ov fi.ÉV 1t'ij 7te:pt [J.É't'pov xat 't'Ò fi.'hpLov xat xalpLDv, xat 7tiX'I't'<X 
Ò1t6cra XP'ÌJ 't'OL<XU't'<X VO[J.L~e:Lv 't''Ì)V &'tlìLDv 'iJp'ijcr&aL (Hermann stampa 
e:tp'ijcr&aL, che però non dà un senso tollerabile) l'jlOO'LV ... lìe:o't'e:pov 
fi.'ÌJV 7te:pt 't'Ò O'U[J.[J.e:'t'pov xat X<XÀÒV xat 't'Ò 't'ÉÀe:ov xat [xavòv xat mxv&' 
Ò1t6cra T'ijç ye:ve:aç au 't'IXOTI)ç tO"t'lv. Questo passo offre però qualche 
difficoltà. Dato che qui si parla in forma del tutto generale del 
[J.hpov e del O'O[J.[J.e:'t'pov, e dato che entrambi sono ancora distinti 
dalla ragione, potrebbe sembrare che si volesse con ciò indicare 
non qualcosa spettante all'uomo, bensf qualcosa esistente al di fuori 
di esso: col fi.'hpov ecc. l'idea del bene (HERMANN, Ind. lect. Marb. 
1832, 2-3, Plat. 690 sg., nn. 648, 656; TRENDELENBURG, De Phil. 
consilio, p. 16; STEGER, Plat. Studien, Il, p. 59) o anche le idee in 
generale (BRANDIS Ila, p. 490), col crO[J.[J.e:'t'pov ecc. tutte le cose belle 
del mondo. Ma d'altra parte il Filebo non si propone soltanto di 
deterruinare che cosa sia il bene supremo per l'uomo (v. sopra, 
p. 7084), bensf tratta anche nel nostro passo esplicitamente del 
X't''ijfi.IX 7tpùi't'ov, lìe:o't'e:pov ecc. Qui si vuoi dunque considerare il bene 
non nel suo essere-in-sé, bensf nel suo riferimento ai soggetti 
cui tocca. (Cosi STALLBAUM, in Phileb. Prolegg2• 74 sg., RITTER, 
Il, p. 463, WEHRMANN, Plat. de s. bono doctr. 90 sg., STEINHART, 
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Pl. W. IV, p. 659 sg., SusEMIHL Genet. Entw. Il, p. 52 e in Philol., 
Suppl. Il, 1,77 sgg., STRUMPELL, Gesch. d. pr. Phil. d. Gr. I, p. 263 
sgg.). Senonché un cenno sul come si possa appianare la difficoltà 
ce lo dà Platone stesso, quando nel primo e secondo membro della 
sua enumerazione dice che essi sono rrEpt fLhpov, rrEpl TÒ crÙfLfLETpov 
ecc., mentre, degli altri dice semplicemente: TÒ Tolvuv TplTo\1 vouv 
xod cpp6v'l)crtv TL&dç, ecc. Come prima parte costitutiva del sommo 
bene è in tal modo definita la partecipazione al fLhpov, il fatto che 
le leggi immutabili formano la misura di tutte le attività della vita; 
come seconda parte, la bellezza e perfezione dell'esistenza che ne 
derivano. La prima era descritta precedentemente (64 D sgg.) 
in maniera ancor piu precisa come l'unione di x&ÀÀoç 1;ufLfLETp[(X 
e &.À'f)&EL(X; è dunque chiaro che con ciò s'intende senz'altro l'ele
mento ideale nella natura umana, da cui trae origine tutto quel 
che di pregevole e veramente reale c'è nella vita, mentre invece 
la seconda abbraccia gli effetti da esso derivanti. La ragione poi 
per cui sono premesse queste due cose, mentre al vouç viene asse
gnato solo il terzo posto, è certo questa (ScHLEIERMACHER, Pl. 
WW. Il, 3, p. 133 sg.; RIBBING, Plat. Ideenl. l, p. 287 sg.): siccome 
per Platone il sommo bene consiste non in una singola attività, 
bensi solo nel complesso di tutte le attività conformi a natura, la 
prima condizione di esso (la (X[T((X 1;UfL7tclO"'IJ<; [LL1;Ewç, il TLfLLWT(XT0\1 
&[L(X X(XL fL&ÀLcrT' (XhLov nella stessa, 64 C sg., 65 A) è l'armonia 
della natura umana, in forza della quale essa è disposta in modo 
da produrre un tale complesso, ed appunto questa è rappresentata 
nelle due prime nostre determinazioni, e solo in seguito vengono 
i beni singoli. Se ciononostante rimane nell'esposizione del File bo 
una certa mancanza di chiarezza, la cosa si spiega tenendo presente 
che appunto un solo e medesimo concetto, quello del bene, deve 
indicare quel che v'è di piu alto nella vita dell'uomo e, in pari tempo, 
nell'universo, inconveniente che del resto è avvertibile ancor piu 
acutamente in Resp. VI, 505 B sgg. che nel Filebo (e perciò non 
può, con ScHAARSCHMIDT, Samml. plat. Schr. 305 sg., esser utiliz
zato come prova della non autenticità di quest'ultimo). D'altronde 
a queste enumerazioni platoniche non si deve attribuire un valore 
eccessivo, né mettere senz'altro sullo stesso piano il divario fra i 
loro singoli membri. Cfr. Phaedr. 248 D, Soph. 231 D sgg., Resp. 
IX, 587 B segg. e sopra, p. 6374 n. 3; Plat. Stud. 228. 

(Cfr. quanto già detto, a proposito del concetto di fLETpWrr(X&((X 
e di crUfLfLETp((X nella teoria del piacere del Filebo (soprattutto in ri
ferimento all'analisi del KRAMER) supra, commento p. 8625• È da 
notarsi come questo aspetto matematizzante della teoria del piacere 
nel Filebo abbia offerto spunto sia alla tesi della polemica di Platone 
contro Aristippo sia alla tesi della polemica contro Eudosso; cfr. 
per la prima opinione BuRY, The Philebus of Plato, soprattutto 
App. E, p. 200 (il Filebo, che rappresenta uno sforzo per applicare 
all'etica principi matematici, è probabilmente una diretta contrap
posizione a ciò che dei Cirenaici ci riporta ARISTOTELE, Metaph. III, 
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idea nella realtà, nella creazwne dell'armonico, bello 
e perfetto, la terza nella ragione e conoscenza, la quarta 
nelle singole scienze, arti e opinioni giuste, la quinta e 

876 ultima j infine nel piacere dei sensi puro e indolore 23• 

In queste discussioni non potremo misconoscere quella 
moderazione, quel rispetto per tutte le disposizioni na: 
turali dell'uomo, quell'aspirazione ad un armonico svi
luppo di tutto l'uomo, che fanno vedere nell'etica pla
tonica un cosi genuino frutto dello spirito del popolo 
greco. Quanto il nostro filosofo sia lontano dalla apatia 
cinica, è dimostrato anche dall'affermazione 24 che non 
è possibile non affliggersi di gravi disgrazie, come ad es. 
la morte di un figlio, e che dall'uomo si può pretendere 
solo moderazione e dominio sul dolore. Quella vita se
condo natura, che l'antica Accademia ha presa come 
motto, quella metriopatia, che agli scettici posteriori è 
venuta forse dalla nuova Accademia, corrispondono per
fettamente all'opinione di Platone. 

2. La virtu. - Il mezzo essenziale ed unico per giun
gere alla felicità è la virtu. Come ogni essere può per
venire a ciò cui è destinato solo in forza della virtu 
che gli tocca, cosi anche l'anima. Ma essa vivrà bene 

996 a 32 sgg., XIII, 1078 a 31 sgg., che essi cioè disprezzavano la ma
tematica affermando che in essa non si fa mai uso del criterio etico, 
mentre perfino nelle arti banausiche si parla di beni e di mali): 
per l'altra opinione ANTONIADIS, Aristipp und die Kyrenaiker, 
Giittingen 1916, pp. 91-92 (il carattere matematizzante della pole
mica, in cui la refutazione della dottrina piacere = sommo bene 
si intreccia con la fissazione di concetti quali 11:ép1Xç e &m:~pov di
mostra che essa era diretta contro un matematico, contro Eudosso 
quindi e non contro Aristippo). Cfr. per tutto questo piu ampia
mente infra, commento a p. 10405 • - I. P.]. 

23 Coll'esposizione del Filebo si può paragonare anche la discus
sione in Legg. V, 738 C sgg., cfr. IV, 717 A sgg. sull'ordine di valore 
dei beni; essa è però condotta su un tono troppo poco scientifico 
per tenerne qui conto. 

24 Resp. X, 603 E sg. 
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solo se raggiunge lo scopo cui è destinata: se fallisce 
questo scopo, vivrà male: nel primo caso sarà felice, 
nel secondo infelice. La virtu quindi rende felici, la cat
tiveria infelici 25• La virtu infatti non è che la natura 
buona, l'intimo ordine, armonia e sanità dell'anima, la 
cattiveria è lo stato contrario; chiedere se sia piu utile 
all'uomo la giustizia o l'ingiustizia è domanda altret
tanto assurda che l chiedere se sia meglio essere sani o 877 

malati, possedere un'anima corrotta e inutilizzabile od 
una valente 26, assoggettare l'umano e il divino nella 
propria natura all'animale, oppure l'animale all'umano 27• 

Solo il virtuoso è libero, solo egli obbedisce alla sua libera 
volontà, perché solo nella sua anima domina la parte 
cui spetta il dominio, la ragione, solo egli è ricco in se 
stesso, sereno e tranquillo: dove invece siede sul trono 
la passione, li l'anima è per sua natura povera e asser
vita, sconvolta profondamente da paura, dolore, irre
quietezza di ogni specie 28• Solo chi afferra l'eterno e 
se ne riempie, può trovare un vero soddisfacimento; 
tutti gli altri godimenti invece sono impuri e illusori 

25 Resp. l, 353 A sgg., ad es.: &p' oùv 1to-re: tJ!ux~ "t"à C(lkìjç 
~p'(()( eÙ &7tEpy&crE"t"C(~ O""t"EpO!J.eV'IJ "r'ijç olXeLC(ç &pE"t"'ijç, 1) &a.JVC("t"OV; 
'Aa.Jv()("t"ov. 'Av&yx1J &pC( XC(X'ij tJ!ux'i] XC(xwç &pxE~v XC(t èm!J.eÀd
cr-&0(~, "TI ììè: &y()(-&'ij 7t&V"t"C( "t"C(U"t"C( eù 7tp&"t""t"E~v ... 'H !J.È:V &pC( ÌÌ~XC(LC( 

tJ!ux~ XC(t 6 ìì[x()(wç &v~p eù ~~wcrE"t"C(~, XC(xwç ììè: 6 &ìì~xoç ... 'Anà 
!J.~V i) '(E dj ~WV !J.C(X&p~6ç "rE XC(t EÙÌÌd!J.WV, 6 ÌÌÈ: !J.~ "t"&VC(V"t"LC( ..• 
'O !J.È:V ìì(x()(wç &pC( EÙÌÌC(L!J.WV, 6 3' &ìì~xoç &-&À~oç. Similmente già 
Gorg. 470 E, 506 D sgg.; cfr. Legg. Il, 662 B sgg., V, 733 D sgg. 

26 Gorg. 504 A sgg.; Resp. IV, 443 C-445 B, cfr. VIII, 554 E, 
X, 609 B sgg.; Phaedo, 93 B sg.; Tim. 87 C, cfr. Legg. X, 906 C e 
sopra, p. 604 sg. Perciò in Resp. III, 392 A e Legg. Il, 660 E sgg. il 
dipingere l'ingiustizia come vantaggiosa e dire felici i cattivi e in
felici i giusti è presentato come una eresia esiziale, che lo stato non 
deve tollerare. 

27 Sotto questo punto di vista è rappresentato il contrasto fra 
moralità ed immoralità nell'ampia discussione di Resp. IX, 588 
B- 592 B. Cfr. Phaedr. 230 A. 

28 Resp. IX, 577 D sg., coll'aggiunta che ciò vale in misura 
somma per chi anche esternamente ha il sommo potere, il tiranno. 
Phaedr. 279 C: 7tÀoucrwv ììè: VO!J.L~O~!J.~ "t"Òv crocp6v. 
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nella stessa misura in cui si allontanano dall'unico vero 
piacere, quello del filosofo - la vera filosofia e la perfetta 
moralità sono la stessa cosa 29• La virtu può dunque 

878 fare a meno di quei moventi impuri J per cui di solito la 
si raccomanda 30 ; essa porta la sua ricompensa, come la 
cattiveria la sua punizione, in se stessa, poiché all'uomo 
non può accadere nulla di meglio che divenire simile al 
buono e divino, nulla di peggio che divenire simile al 
non-divino e cattivo 31 ; ed anche a prescindere da tutti 
i vantaggi ch'essa arreca, anche a supporre l'impossibile, 
che un onesto sia misconosciuto dagli dèi e dagli uomini 
o che un vizioso possa celare agli uni e agli altri la sua 
cattiveria, anche allora si dovrebbero pur sempre rite
nere, il primo felice, il secondo infelice 32• Che ciò però 
non sia pensabile, e che all'onestà e all'ingiustizia la 
ricompensa tocchi di regola già in questa vita, in ogni 
caso tuttavia dopo la morte, Platone lo ha sempre pro· 
clamato come sua fermissima convinzione 33, e lo con· 
si d era necessario sotto tutti i rispetti: come il giusto 
non può essere piantato in asso dalla divinità 34, cosi 
a chi fa il male non può essere condonata la pena; attra-

29 Resp. IX, 583 B- 588 A, dove questo concetto è alla fine, 
in maniera davvero molto strana e con un calcolo naturalmente 
arbitrarissimo, ridotto alla formula che il filosofo è 729 volte piu 
felice del tiranno. (Su questa cifra cfr. Parte l, p. 3975 n. 1). Piu 
semplice è il tenore del calcolo in Phaedr. 248 D, dove sono elencati 
nove ~[m, fra i quali il filosofo occupa il primo posto, il tiranno 
l'ultimo. In Resp. 580 D sgg., cfr. Legg. Il, 663 C, si dimostra la su
periorità del filosofo osservando che egli solo sa giudicare il valore 
dei diversi generi di vita e che perciò quello cui egli dà la preferenza 
deve essere il migliore. Per la sostanza cfr. le citazioni a p. 6044 sgg. 

30 Vedi sopra, 6004 n. 2, 6014 n. l; Theaet. 176 B. 
31 Theaet. 177 B sgg.; Legg. IV, 716 C sg., V, 728 B e sopra, 

p. 6014 n. 2. 
32 Resp. IV, 444 E sg.; cfr. con II, 360 E- 367 E, X, 612 A sg. 
33 Resp. X, 612 B sgg. et saepius, cfr. p. 8374 sg. 
34 Resp. X, 612 E; Theaet. 176 C sgg.; Apol. 41 C sg.; Legg. 

IV, 716 C sg. 
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verso la pena egli deve essere guarito dall'empietà, 
oppure, se è inguaribile, servire da spaventoso esempio 
per gli altri 35• Ma, siccome egli sa che il dovere morale e 
la fede l nel valore assoluto della virtu sono indipendenti 879 

dalla ricompensa nell'aldilà, la purezza dei suoi principi 
non è pregiudicata da questa concezione 36• La dottrina 

35 Platone considera la pumzwne in generale come una neces
sità morale. Per la piu precisa motivazione di essa egli combina 
i due punti di vista del miglioramento e dell'intimidazione. Prot. 
324 B: b fLET<X Myou è:mxe~pwv xoM~e~v oò Tou TCocpeÀ'I)Àu.&6Toç 
~vexoc &:a~x-fJIJ.ocToç TLfLWpehoc~ - oò y<Xp &v T6 ye 7tpocx.&~v &:y€v1)TOV 
.&d'l) - à;).).<X TOU iJ.éÀÀOVToç xocp~v. rvoc 1-L~ ocu.&~ç &:a~x-f)cr7) fl.-fJTe 
ocÒTÒç ouToç fl.-fJTe àiÀÀoç b TOUTov l3wv xoÀoccr.&évToc. La punizione 
è un mezzo per purificare l'anima dalla cattiveria (Gorg. 478 E sgg., 
480 A sg., 505 B, 525 B sg., vedi sopra p. 6034 ; Resp. Il, 380 A, 
IX, 591 A sgg.; Legg. V, 728 C, IX, 862 D e XI, 934 A, dove il ta
glione, come già in Prot. loc. cit. è espressamente respinto come 
scopo della punizione); anzi, a questo riguardo essa sembra a Pla
tone assolutamente indispensabile; Gorgia, loc. cit., Resp. IX, 591 
A sgg. egli afferma addirittura che ognuno deve desiderare di es
sere punito per le sue mancanze, perchè è meglio guarire che rima
nere malati, ed in Resp. X, 613 A parecchi mali che colpiscono il 
giusto egli vuole siano considerati come un'inevitabile punizione di 
peccati precedenti. Sulla stessa concezione si basa nella sua escato
logia la dottrina dell'espiazione nell'aldilà di ingiustizia guaribile 
(v. sopra, p. 8194 sgg.). D'altro canto però, in quanto si hanno 
anche punizioni assolute, a giustificare le quali questa concezione 
non basta, come nel diritto umano la pena di morte, in quello 
divino la dannazione eterna, è forse ammettere anche un altro 
scopo della pena: chi personalmente non può piu essere corretto, 
è reso almeno utile alla collettività contribuendo, coll'effetto inti
midatorio del suo esempio, al mantenimento dell'ordine morale 
(Gorg. 525 B sg.; Legg. V, 728 C, IX, 854 E, 862 E). A ciò si col
lega infine ancora, nei riguardi dell'aldilà, la concezione di una 
ripartizione conforme a natura dei singoli nell'universo (v. sopra, 
p. 8394 n. 4), nei riguardi degli stati il concetto, in cui si può tro
vare il germe della teoria della protezione della società, eh' essi 
debbono essere purificati dagli inguaribilmente cattivi mediante 
uccisione o esilio di essi (Polit. 293 D, 308 E; Legg. IX, 862 E, 
l'ultimo passo colla aggiunta che anche per gli stessi uomini di 
questo genere è meglio non vivere piu a lungo). 

36 Solo dopo aver dimostrato la superiorità della giustizia 
come tale, ed indipendentemente dalle sue conseguenze, egli si 
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socratica dell'utilità è stata da lui superata largamente, 
e purificata e approfondita nello spirito della vita so
cratica. 

Socrate aveva posto la virtu totalmente nel sapere, 
affermando per conseguenza che in verità solo un'unica 
virtu può esistere e che anche la disposizione alla virtu 
deve essere in tutti dello stesso tipo; aveva poi messo 
come presupposto che la virtu, al pari del sapere, è 
producibile mediante insegnamento. In tutti questi ri
guardi lo segui originariamente anche Platone, e, di 
fronte alle concezioni comuni, avrebbe anche piu tardi 
riconosciuto come essenzialmente giusto questo punto 
di vista 37• Ma una piu matura riflessione lo indusse in 

volge in Resp. X, 612 B a quest'ultime con le parole: vuv ~~'Y) &.ven-(
tp.&ov6v Ècrn n-pòç Èxe(vmç xoà Touç fUcr.&ouç T'ii ~~X()(LOtrUV"{l X()(L T'ii 
IJ.ÀÀ "{l &peT?i &n-o~OUV()(~. 

37 Cfr. p. 5934 sgg. 
[L 'INTELLETTUALISMO ETICO 

Il motivo dello svolgimento del pensiero platonico dall'intellet
tnalismo socratico puro, cioè dalla primitiva adesione alla socratica 
identificazione di ljluz'f) e ragione, alla concezione piu matura dell'a
nima tripartita, con riconoscimento della spiritualità degli impulsi e 
delle passioni e delle interne contraddizioni della psiche umana, è 
stato già esposto altrove, cfr. supra, comm. a p. 8275 • Questo schema 
di sviluppo è comune a vari autori, tra cui si possono citare RAEDER, 
Platons Philosophische Entwicklung2 , p. 214 sgg.; WUNDT, Geschichte 
der griechischen Ethik, Leipzig 1908, l, p. 432 sgg.; POHLENZ, Aus 
Platos Werdezeit, p. 17 4 sgg.; MEYER, P lato n und die aristotelische 
Ethik, Miinchen 1919, p. 195 sgg.; FRUTIGER, Les mythes de Platon, 
pp. 80-84; per non dire di WILAMOWITZ, Platon l, p. 391 sgg. L'ar
ricchimento della psicologia platonica porterebbe insomma, su piano 
etico, a un distacco di Platone dal rigoroso intellettualismo etico che 
una tradizione facente capo ad Aristotele assegna per lo piu a Socrate. 
Naturalmente una prospettiva del genere è del tutto assente dal
l'opera di critici quali J. BURNET e A. E. TAYLOR, secondo i quali 
già nella dottrina di Socrate è presente la tripartizione dell'anima, 
teoria di origine pitagorica (cfr. anche per questo supra, commento 
a p. 8275). BuRNET, Gr. Philosophy, §§ 130-136, ritiene che il cosid
detto intellettualismo socratico sia in definitiva una posizione co
mune al pensiero del tempo, riassumentesi nella convinzione che 
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la virtu può essere insegnata; Socrate non ha fatto che precisare 
quale tipo di conoscenza sia esattamente la virtu, di fronte al tipo 
proposto dalla Sofistica o in altri termini, il suo problema è stato, 
quale tipo di virtu sia identificabile con la conoscenza e quindi 
insegnabile; come tale, questo problema è presente in tutto il pen
siero di Platone, fino alle Leggi, ove (860 D) troviamo riaffermato 
il principio che nessuno pecca volontariamente. Cfr. analogamente 
TAYLOR, Plato2 , pp. 281-282 in particolare (tr it. 4·38 s.) ove l'intel
lettualismo, nel senso del dominio assoluto del sapere che conferisce 
all'anima la sua vera unità soffocando i diversi spunti di azione (pre
sentazione che culmina nel libro X della Repubblica, ove è presentata 
l'anima del filosofo e del saggio nella sua purezza), è considerato 
nota dominante della psicologia platonica e socratica. Si ricordi 
anche che Burnet e Taylor, come del resto Shorey, Moreau e altri, 
non considerano la tripartizione una teoria dell'essenza dell'anima, 
ma solo come una teoria di tre possibili motivi di azione (cfr. sopra, 
commento a p. 8465); da ciò discende anche, logicamente, la loro 
convinzione che non si possa parlare della resistenza di una singola 
«parte» dell'anima al sapere in vista di un suo determinato e diverso 
bene, che questa sia insomma una posizione viziata da un presup
posto inconsistente. 

Si può considerare una nuova forma della posizione tesa a 
distinguere radicalmente l'ultimo Platone da Socrate quella di 
R. C. LoDGE; il quale ha notevolmente precisato la sua interpreta
zione da Plato's Theory of Ethics, London 1928, 19502, a The Philos
ophy of Plato, London 1956: se nella prima opera si insisteva sul 
carattere dell'idea come profonda esperienza del reale, accentuan
done il valore di standard pratico (Pl. Th. Eth.2 , p. 171; cfr. anche 
p. 164, idealized human esperience; e passim), nell'opera piu tarda si 
insiste, come si dirà anche altrove, sulla distinzione radicale fra il 
primo Platone dominato dall'idealismo intellettualistico socratico, 
cui si deve la Repubblica, e il piu tardo e piu autentico Platone cui 
si deve il progetto della città della 36/;<X, le Leggi, il Platone che ha 
rifiutato il rigorismo socratico per trovare la sua vocazione reali
stica (Philos. of Pl. 86 sgg., 105 sgg. e altrove; cfr. a p. 105 il pa
ragone fra Socrate e Kant, con richiamo all'interpretazione di 
H. Cohen). 

A queste posizioni radicali del rapporto Socrate-Platone, 
sono da contrapporsi affermazioni di unitarietà della conce
zione etica platonica sotto l'insegna della fedeltà all'intellet
tualismo. Nella Repubblica vede confermato tale intellettua
lismo lo AnAM, Rep. of Pl2• I, p. 121 (nota a 382 A), con richiamo, 
oltre che a questo passo, a III, 413 A, IX, 589 C, e alla teoria della 
educazione; il principio, avverte lo Adam, è fondato saldamente 
in tutta la psicologia greca: cfr. SoFOCLE, fr. 839 Nauck2, i) lìè: [LWp[<X 

[LcXÀtcr-r' &lìùcp-1) -r1jç 7tOV1Jp[<Xç ~cpu. Cfr. P. SHOREY, Unity, p. 14 sgg., 
per l'affermazione della concordanza dei dialoghi « socratici», ove 
la virtu sotto i suoi vari aspetti è considerata sempre una forma di 
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conoscenza intellettuale, con la Repubblica, ove essa, nella sua pm 
intima essenza, è considerata autocontrollo e conoscenza di sé, 
con in piu, rispetto ai dialoghi giovanili, quel tanto di sistematicità 
ed esaustività che ad essi manca (senza peraltro che questa man
canza, al rigorosissimo unitarismo dello Shorey, appaia in alcun 
modo prova di una ancora incompleta formazione del pensiero 
platonico). Anche il RITTER, Platon Il, p. 522 sgg., 529 sgg., parla 
di determinismo intellettualistico come di una costante del pen
siero platonico; la teoria del contrasto fra le parti dell'anima esposta 
nella Repubblica appare al Ritter l'intuizione di una possibile 
doppia costrizione, di un possibile doppio determinismo, quello 
della ragione e quello dei desideri irragionevoli, esercitato sulla 
volontà (concetti ribaditi poi in Kerngedanke, pp. 265-266). L. 
ROBIN, Platon, p. 268, sottolinea il fatto che nella Repubblica ogni 
virtu sussiste solo ed esclusivamente in funzione del pensiero del 
filosofo, cioè del pensiero in assoluto, senz'altri appellativi, e trova 
in esso la sua ragion d'essere. 

Non mancano analisi particolari riguardanti la Repubblica sotto 
questo determinato aspetto. Si vedano in proposito i due studi re
centi di J. MoREAU, Platon et la connaissance de l'cime, in Rev. Ét. 
Anc. 55 (1953) pp. 249-257 (che riprende in parte, ma specifica 
meglio in relazione a questo punto, i temi di La construction de 
l'idéalisme platonicien) e di A. ]AGU, La conception platonicienne de 
la liberté, in Mélanges Diès, pp. 129-139. Moreau, nel primo di questi 
saggi, affermato che l'intellettualismo socratico appare riconfer
mato fin nei dialoghi piu tardi (Tim. 86 D - E, Legg. V, 731 C, 734 B, 
IX, 860 D), dimostra la non contraddittorietà della dottrina della 
tripartizione nella Repubblica col principio « nessuno pecca volon
tariamente»; nella Repubblica Platone traccia una teoria delle 
affezioni dell'anima, studia l'anima dal punto di vista delle in
fluenze che gli oggetti esercitano su di essa; le «parti» dell'anima 
non sono partizioni essenziali, ma relative a classi di oggetti deter
minati. Ora, riconoscere le influenze che gli oggetti, nella nostra 
condizione empirica, esercitano su di noi, non contraddice in alcun 
modo all'intellettualismo socratico; se gli appetiti o le ambizioni, 
gli elementi irrazionali, non possono resistere al retto giudizio della 
ragione, possono comunque impedire a questo retto giudizio di for
marsi; cosicchè l'insegnamento di Platone nella Repubblica è sem
plicemente che, se il bene morale dipende dalla visione intellettiva, 
tale visione non è sicura se non riposa sulla conversione di tutta 
l'anima (-r?i ()).. 7l ~ux'ìj, Resp. 518 C). Analogamente Jagu riassume 
il suo punto di vista nell'affermazione che per Platone la colpa è 
sempre passaggio dalla conoscenza all'errore, scacco della ragione, 
e tale passaggio è dovuto a debolezza psichica; prendendo in consi
derazione la rappresentazione del mito di Er, si può dire che Pla
tone sposti le ragioni di tale debolezza a una scelta preempirica, 
una scelta che l'uomo, all'atto della reincamazione, fa non del male, 
ma delle condizioni che possono favorire l'attuarsi del male. 
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Per ciò che riguarda il Filebo, si veda l'interessante osservazione 
del BURY, The Philebus of Plato, Introd., p. XXII sgg., circa la 
coincidenza sostanziale della metretica del Protagora con l'appli
cazione fatta nel Filebo della scienza matematica ai problemi etici. 
Cfr. anche GADAMER, Platons dialektische Ethik, Leipzig 1931, so
prattutto, per il Filebo, p. 81 sgg. (ma cfr. anche p. 14 sgg., p. 40 sgg., 
per il continuo intrecciarsi di problema del bene e problema della 
intelligenza nel dialogo socratico-platonico). Sarebbe difficile ne
gare per il Filebo una posizione strettamente, rigidamente intellet
tualistica nella valutazione del problema etico. Si può, tutt'al piu 
chiedersi se questa posizione sia in piena coerenza con la dottrina 
della Repubblica. È ciò che fa MuRPHY, The Interpretation of Plato's 
Republic, p. 46 sgg.; che vede un'oscillazione nel pensiero di Pla
tone, una tendenza allo sdoppiamento del concetto di bene (in Resp. 
505 D sembra diventare concepibile un bene che sia tale per il de
siderio sensibile e non per la ragione) poi negata successivamente 
dalla dottrina del Filebo, ove (cfr. in particolare Il B sgg.) non si 
ammette un bene che non sia «il bene», né, quindi, che possa veri
ficarsi un conflitto di beni, e il bene è prospettato come realtà che 
non ammette [J.iiÀÀOV-"Ìj't"'t"OV, gradazione indefinita. Analisi come 
queste concludono in sostanza a una persistenza dell'intellettua
lismo, anche se sottolineano un graduale arricchirsi dell'orizzonte 
concettuale platonico; una sostanziale continuità nello sviluppo, 
che sembra qui piu sensibile ed evidente che non in altri punti e aspet
ti del pensiero del filosofo. Cfr. anche GRAESER, Seelenteilungslehre, 
83 sgg., 96 sgg., il quale vede un'accentuazione dell'intellettualismo, 
nell'affermazione del Timeo secondo cui immortale è solo il ÀoyLcr

'I"Lx6v: ciò prelude e costituisce quasi un atto di transizione alla 
dottrina del vouç; che sarà propria di Aristotele. 

Del resto anche i critici che, come qui Zeller, propendono a 
vedere la linea di sviluppo della dottrina etica di Platone come un 
abbandono del primitivo intellettualismo socratico, sono costretti 
a riconoscere che una chiara espressione di intellettualismo torna 
nelle Leggi, anche se qui Platone è poi costretto a tracciare succes
sivamente, per ragioni sociali, per adeguarsi alla comune prassi 
giuridica delle città greche di cui il diritto penale delle Leggi è una 
espressione razionalizzata si, ma fedele, una distinzione fra colpe 
volontarie e colpe involontarie (cfr. in proposito ENGLAND, The 
Laws of Plato, London 1921, II, pp. 393-394; MEYER, Platon und 
die aristotelische Ethik, p. 199 sgg.; e piu di recente JAGU, Conc. 
plat. liberté, p. 133; GORGEMANNS, Beitriige zur Interpretation der 
platonischen Nomoi, Miinchen 1961, p. 134). ENGLAND, loc. cit., 
sottolinea ampiamente come il problema fondamentale delle Leggi 
sia la preoccupazione della necessità di rafforzare la visione del 
bene, cioè la formazione di buone abitudini, il che non smentisce né 
contraddice l'intellettualismo della sua concezione etica, ma porta 
tutt'al piu a una sorta di tecnicizzazione di esso: l'educazione, da 
illuminazione razionale, si fa particolare tecnica di dominio delle 
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condizioni che permettono l'attuazione di tale razionalità. Un posto 
a sé merita la considerazione di A. W. ADKINS, Merit and Respon
sibility. A Study in Greek Values, Oxford 1960 (per Platone pp. 259-
315), saggio di impostazione del problema dell'etica greca in termini 
sociologici e di analisi del linguaggio etico-sociale greco; lo Adkins, 
cui già nella Repubblica Platone appare particolarmente impegnato 
a una conciliazione fra l'uomo comune, la cui virtu sociale, tale da 
permettere la convivenza nella polis, è la 3tx:cxwcruv1j, e l'« immo
ralista» che non la riconosce come propria virtu, l'uomo di Callide 
e di Trasimaco, vede nel passo delle Leggi un nuovo passo avanti 
in favore del « linguaggio ordinario» e dçi valori sociali ordinaria
mente riconosciuti, senza che ciò distrugga comunque il fonda
mentale atteggiamento intellettualistico (pp. 282 sgg., 305 sgg.). 

La stessa concezione tradizionale dell'intellettualismo socra
tico ha subito una revisione rispetto all'interpretazione oggettivi
stica di un TAYLOR, Socrates, Oxford 1933, pp. 141, 143, di un ROBIN, 
Platon, p. 258 (sulla cui linea si può collocare oggi R. ROBINSON, Plato's 
Early Dialectic, Ithaca 1941, p. 15 sgg., p. 26, che identifica la &pE't"~ 
con la ÈmcrTlJ!l-'IJ come apprendimento obbiettivo dei concetti di 
bene e di male). La tendenza a interpretare Socrate, e di conseguenza 
il Platone « socratico », in chiave pratica, come creatore di una sorta 
di tecnica per la condotta della vita, è sensibile in tutta una s,erie 
di studi, da HIRSCHBERGER, Die Phronesis in der Philosophie Platons 
vor dem Staate, in Philologus, Suppl. XXV, l, Leipzig 1932, in par
ticolare pp. 37 sgg., 45 sgg., alle varie ricerche del LACHIÈZE-REY, 
Les idées morales, sociales et politiques de Platon, pubblicate in Rev. 
des Cours et des Conférences 38-39 (1937-38), cfr. oggi Paris 195!2, 
p. 84 sgg., a MOREAU, Constr. Idéalisme plat., passim per tutta la 
prima parte, in particolare p. 57 sgg. La TiXV"ì rcEpt TÒV ~(ov è 
già presente, per il Lachièze-Rey, in Socrate e nel primo Platone, 
il cui intellettualismo è la ricerca di una «tecnica dell'anima», di 
una scienza del ben agire (Charm. 173 A sgg.; Euthyd. 288 D sgg., 
ove abbiamo una rassegna e una ridicolizzazione delle « tecniche 
insufficienti»); la contrapposizione, insomma, di un piu alto do
minio dei mezzi di attuazione di un certo tipo di azione al dominio 
delle tecniche volgari, cui i Sofisti aspirano. Cosf MOREAU, Constr., 
loc. cit., insiste sul tema del confronto dell'azione morale con le 
Tixvcxt: Platone è alla ricerca di un concetto che mostri la moralità 
in atto di realizzare, nell'universale, ciò che ogni tecnica realizza 
nel suo campo d'azione particolare, donde il continuo, tormentato 
e problematico confronto con le tecniche specifiche. Piu recente
mente riprende questo concetto GouLD, Ethics of P lato, p. 7 sgg.; 
il quale, richiamandosi a indagini terminologiche sul valore di 
ÈmcrTlJ!l-'1 nella filosofia preplatonica (in maniera particolare a SNELL, 
Die Ausdrucke fiir den Begriff des Wissens in der vorplatonischen 
Philosophie, Berlin 1924), afferma che la proposizione socra
tica &pET~ = ÈmcrTlJ!l-'1 significa con ogni probabilità semplice
mente che virtu si identifica non con la conoscenza di bene e male 
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come oggetti, di che cosa sia il bene e il male, ma di come si agisce 
bene o male, come una forma insomma di abilità morale pari, in 
diverso campo, all'abilità che è presupposta dalle varie tecniche 
(cfr. Euthyphr. 288 D 9 sgg., Crat. 390 B l sgg., Resp. X, 601 D 4 sgg.). 
In base a questa nuova e diversa concezione dell'intellettualismo 
socratico il Gould può, Ethics of Pl. 151, rifiutare come inadeguato 
e superato lo schema dell'allontanamento di Platone dall'intellet
tualismo socratico. (Che questo schema interpretativo sia stato ap
plicato alla stessa filosofia aristotelica, è interessante vedere da 
AuBENQUE, La prudence chez Aristate, Paris 1963, pp. 98-99, 138-139, 
o ve abbiamo l'analisi di tutti gli elementi che, nelle Etiche aristo
teliche, accomunano l'azione etica all'azione tecnica; già d'altronde 
il parallelo dell'attività morale nella riflessione filosofica di Aristo
tele con una particolare metodologia tecnica, quella della medicina, 
era stata fatta, pur senza allargare la questione a criterio interpre
tativo generale, da W. ]AEGER, Aristotle's Use of Medecine as Mo
de! of Method in his Ethics, in ]ourn. of Hell. Studies 77 [1957] pp. 
54-61 = Scripta Minora II, pp. 491-509). 

R. BoYCE GIBSON, Change and Continuity in Plato's Thought, 
in Rev. of Metaph. 11 (1957-58), pp. 237-255, in particolare p. 238, 
ha visto nella distinzione del Gould in knowing that e knowing 
how un'influenza diretta di Gilbert Ryle; l'influenza c'è proba
bilmente nella formulazione della distinzione, ma l'interpretazione 
di Socrate e Platone in questo senso, come si è visto, è di molto pre
cedente al Gould stesso. Lo stesso Gibson parla, non del tutto a 
torto, di un « Socrate esistenzialista»; e ve nato di esistenzialismo 
è certo anche l'Aristotele di Aubenque. Non va dimenticato che, 
se il paragone fra l'attività morale e la T€X"1J è importante per il 
pensiero greco e in particolare per quello socratico-platonico, oc
corre ben fare attenzione all'angolo visuale in cui ci si pone: non è 
tanto l'attività morale a esser vista sotto l'aspetto pratico e anti
obbiettivistico quanto piuttosto la TéX\11) a esser vista sotto l'aspetto 
obbiettivistico-intellettualistico. La TéX\11) per Platone in parti
colare, è in primo luogo atto di conoscenza, che ha il suo valore 
anche indipendentemente dalla sua diretta traduzione in pro
duzione di risultati; ed è prima produzione che prassi, il con
cetto della prassi sorgendo e formulandosi piu a stento che non 
quello di produzione nel corso del pensiero sia di Platone sia di Ari
stotele (cfr. per tutto questo M. !SNARDI PARENTE, Techne. Mo
menti del pensiero greco da Platone ad Epicuro, Firenze 1966, pp. 13, 
178 sgg., e tutta la prima parte passim). Techne è per Platone in 
primo luogo (Crat. 389 A sgg.) apprendimento di un d8oç, di una 
forma obbiettiva, di un rrocp&8eLyf.Loc o modello-norma da contem
plare; da questo d8oç discende la metodologia tecnica, come ade
guamento obbiettivo dell'agire al modello. Per ciò che riguarda So
crate, l'accettazione di un punto di vista come quello del Gould 
o del Lachièze-Rey riposa sulla preliminare convinzione ehe in 
Socrate sia da ravvisare essenzialmente un maestro di vita morale 



526 L'ETICA 

seguito a limitare per piu rispetti e a determinare con 
880 piu precisione jle dottrine socratiche. Egli si persuase 

che, accanto alla perfetta virtu, che si può basare solo 
sul sapere, anche quella non scientifica degli uomini 
comuni ha pur sempre un suo valore, che solo la prima 
riposa sull'insegnamento, la seconda sull'esercizio, e che 
questa virtu abitudinaria precede quella piu alta come 
suo indispensabile gradino preparatorio. Egli badò alla 
diversità della disposizione morale, e non poté negarne 
l'influsso sulla formazione della moralità nei singoli. 
Apprese infine a combinare la distinzione di piu virtu 
con la dottrina socratica dell'unità della virtu, ricono
scendo nelle virtu particolari solo i diversi aspetti di 
un rapporto che, considerato nell'insieme, è l a virtu. 

e di arte del vivere, e non il portatore di un contenuto teoretico 
obbiettivo; studi recenti come quelli del MAGALHAES-VILHENA 

(cfr. soprattutto Le problème de Socrate, Paris 1952, p. 45 sgg.) 
hanno rimesso in forse, a ragione, questa convinzione formulatasi 
nell'ambito di una troppo radicale reazione al « Socrate creatore 
della dottrina delle idee» di un Burnet o di un Taylor. Solo il ri
fiuto dell'attribuzione a Socrate di una dottrina degli e:'i3'1), sia pure 
semplicemente degli e:t3'1) immanenti, giustifica una interpreta
zione dell'intellettualismo socratico come pura tecnica del retto 
vivere. 

H. HALL, Plato and the Individual, pp. 70-ll8, ha tratteggiato 
tutta un'analisi dei dialoghi giovanili come progressive tappe della 
liberazione di Platone da una concezione della cpp6v'l)tnç come 
-réxv'IJ, cioè come produzione di benefizi e vantaggi, come abilità 
di carattere particolare per procurarsi un certo tipo di vantaggio, 
di felicità, di « eccellenza »; a partire dal Gorgia la concezione -della 
virtu etica si libera dalla contaminazione con l'abilità tecnica e 
con la produzione di un bene e di un utile oggettivi, preparando 
la via alla virtu come purificazione dell'anima che trionferà nel 
Fedone. Questa analisi, crediamo, tiene maggiormente conto da un 
lato del carattere obbiettivistico della concezione della TÉXV'IJ, dal
l'altro dello sforzo che nel pensiero platonico si va compiendo per 
isolare il concetto di 7tpfi1;~ç. e di 7tpfi1;~ç etica, dalla contaminazione 
con altri paralleli e affini, anche se una sistematizzazione dei con
cetti e un'articolazione terminologica esauriente si avrà soltanto 
con Aristotele. - I. P.]. 
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Dobbiamo studiare piu accuratamente nei particolari 
queste concezioni. 

Presupposto di ogni virtu è una naturale disposi
zione ad essa, che non solo esiste come dato di fatto 
nella natura generale dell'uomo, ma anche è diversa 
secondo i temperamenti e le individualità. A tal riguardo 
Platone rileva specialmente il contrasto fra o-wrppoo-vV'Y) 
e &.v~pdcx., fra temperamento tranquillo e focoso, come 
una differenza di disposizione naturale 38: ma parla an-
che di una particolare inclinazione per la filosofia 39, e 
nella Repubblica 40 accenna ad una triplice gradazione 
delle capacità naturali: sul gradino piu basso stanno 
coloro che per loro natura sono limitati alle virtu indi
spensabili a tutte le categorie sociali, j giustizia e auto- 881 

controllo, e per queste stesse non possono fondarsi che 
sulla subordinazione sotto direzione altrui; sul secondo 
quelli che sono capaci, oltre che di queste, anche di valore; 
sul gradino piu alto quelli che hanno avuta in sorte la 
disposizione filosofica. Se volessimo collegare questa gra
dazione delle disposizioni morali con la sopracitata dot· 
trina delle parti dell'anima e con la dottrina delle virtu, 
di cui dovremo parlare fra poco, si dovrebbe dire: la 
disposizione alla virtu è diversa, a seconda che la parte 
in cui l'impulso morale si manifesta di preferenza è 
la parte appetente dell'anima, oppure l'animo, oppure 

38 Polit. 306 A sgg., dove non si tratta (come crede PFLEIDERER, 

Plat. Fr. 58 sgg.) delle v i r t ti del valor militare e della O'<>.lljlpOaOV7j 
(ed ancor meno di un abbassamento del primo: cfr. 309 A - 310 D), 
bensf, come in Resp. Il, 375 B sg., III, 410 D sg. delle ljlOO'e:Lç 
&vape:L(l(L e x60'flL(l(L, le disposizioni naturali, che coll'istruzione e 
la educazione si debbono porre nel giusto rapporto e sviluppare in 
virtti (Polit. 309 A- 310 A). L'affermazione delle Leggi, XII, 963 E, 
secondo cui il valore è insito anche in bambini ed animali, non rientra 
qui, perché ivi non si parla della semplice disposizione al valore, 
mentre ciò è invece detto in Resp. IV, 441 A nei riguardi del %uf1.6ç. 

39 Resp. V, 474 C, VI, 485 A- 487 A, 491 E sg., VII, 519 A. 
40 III, 415 nel mito della diversa mescolanza delle anime nelle 

tre classi. 
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la ragione. Con ciò si accorderebbe bene anche il fatto 
che, come le diverse parti dell'anima, cosi anche i gra
dini delle disposizioni morali stanno in rapporto tale 
per cui il piu alto comprende in sé i piu bassi- secondo 
Resp. VI, 487 A, Platone ritiene che chi ha la disposi
zione alla filosofia possieda implicitamente anche la 
disposizione a tutte le altre virtu, e del pari nello stato 
le classi piu alte debbono possedere anche le virtu delle 
piu basse. Tuttavia Platone non ha in alcun luogo fatto 
di persona ed esplicitamente quel parallelo, né ad esso 
si adatterebbe bene l'esposizione del Politico, dato che 
qui il valore e il dominio su se stessi non sono subordi
nati, bens1 coordinati in relativo contrasto. 

Per l'addestramento e il perfezionamento della dispo
sizione morale Socrate, come s'è notato, aveva lasciata 
aperta solo la via dell'insegnamento scientifico, stabi
lendo l'immediata equazione fra virtu e sapere. Nei primi 
dialoghi, anche Platone si esprime in tal senso; ma già 
nel Menone ha trovato che ci sono due guide verso la 
virtu, l'opinione giusta e la conoscenza scientifica; anche 
se la perfetta virtu deve certo poggiare su un sapere, 
anche se ogni altra virtu è incerta e cieca, pure anche a 
questa comune onestà vengono ugualmente concessi 
uomini prodi e azioni nobili 41• Nella Repubblica fa an-

882 cora un passo avanti. l Qui egli dice addirittura che la 
virtu comune, basata su esercizio, costume e opinioni 
giuste, deve precedere la filosofia e la moralità filosofica, 
quando prescrive che i governanti della sua repubblica 
siano prima educati, con la ginnastica e la musica, solo 
a quella, e solamente in seguito, coll'insegnamento scien
tifico, anche a questa 42• E in rapporto con ciò Platone 

41 V. sopra, p. 5934 sg. 
42 V. sopra, p. 6334 sg.; cfr. Resp. VII, 518 D: ex[ fLÈ:V -ro[vuv 

&ÀÀcxL &pe-rcxt xcxÀOUfLEVCXL <J!ux'ìjç xLvSuveuoucnv èyyuç >L dvcxL -r&v 
>OU O"WflCX>oç· >(ii 5vn y~p oÙx ÈVOUO"CXL rtp6-repov \5cr-repov ÈfL1tOLd
cr-ll-cxL l!&ecr[ -re xcxt &crx~cremv· 1) Sè: -rou cppov'ìjcrcxL n:cxv-ròç fLiiÀÀov 
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ora riconosce anche che gli sbagli nascono non solo da 
ignoranza ed errore, ma anche in egual misura da smo
deratezza degli appetiti e del piacere e della ripugnanza 
che li condizionano, in una parola dalla mancanza di 
autodominio 48• Il contrasto fra la virtu filosofica e quella 
comune, da cui Platone, come socratico aveva preso 
inizio, si trasforma cosi sempre di piu in omogeneità: 
quella presuppone questa come suo gradino prepara
torio, questa deve perfezionarsi in quella. 

Anche le proposizioni sull'unità della virtu sono dal 
nostro filosofo modificate in maniera essenziale negli 
anni piu tardi. Egli continua certo a credere fermamente 
che tutte le virtu particolari sono solo la realizzazione 
d e l l a virtu, l e che il sapere o sapienza non è concepì- 883 

bile senza le altre: in e con la giustizia sono date tutte le 
virtu, e nella perfetta virtu filosofica si assommano in 
unità tutte le aspirazioni morali. Ma, anziché arrestarsi 
qui, egli ammette ora che quest'unità della virtu non 
esclude una pluralità di virtu, e che in stadi ancora im
perfetti della formazione morale può esservi una parte 
di esse anche senza le altre, senza che per questo tale 

.Se:LO-r€pou nvòç -ruyz&.ve:t, wc; ~mxe:v, oùmx, 8 -r-l)v fLÈ:V MVOI:{LtV oùa€7tO're: 
&7t6ÀÀuow, {J7tò aè: -r'ìjç 1te:pL01:ywy'ìjç (sci!. 7tpÒç -rò ilv) XP~crt{L6v -re: 
x01:t C::.cp€ÀLfLOV x01:l &zp1)cr-rov 01:Ù x01:t ~À01:~e:pòv y(yve:-rOI:L. Perciò, è detto 
in quel che precede, è qui necessaria una formazione metodica e 
scientifica tutta particolare. 

43 Già il Fedro (247 B, 248 A, 254 A-E) dice che il cavallo cat
tivo dell'anima tira giu sulla terra, contro loro voglia, l'auriga ed 
il cavallo buono e li spinge al volgare, se con la forza non è ricon
dotto all'ordine. Il Sofista (227 E sgg.) e il Timeo (86 B sgg., v. sopra, 
p. 8674) distinguono due tipi di XOI:XLOI: od &voLOI:: la {LOI:VLOI: e l'&fL01:.&t01:, 
e la {LOI:VLOI: la descrivono come una cr-r&.crtç, una ribellione delle smo
date Tjaovd, ÀU7tOI:L ed èm.&ufLLOI:L contro il .&u(L6c; e il Myoç; in ac
cordo con ciò, la Repubblica (III, 412 E sgg., IV, 439 B, 44·0 A, 
444 A sgg.) descrive la lotta delle forze spirituali e l'insofferenza 
delle piu basse contro le piu alte, dalla quale nasce l'ingiustizia ed 
in generale ogni malvagità. Cfr. WILDAUER, P.~ychol. d. Willens Il, 
p. 204 sgg. 
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parte cessi di essere effettiva virtu 44• Ma la ragione di 
quella pluralità Platone la ricerca - ed appunto è il 
caratteristico della sua teoria - non nella diversità degli 
oggetti cui l'attività morale si riferisce, ma nella diversità 
delle forze spirituali in essa operanti (secondo la sua con
cezione: delle parti dell'anima); e per questa via ottiene 
le quattro note virtu fondamentali, che compaiono par
ticolarmente già nelle indagini socratiche e sofistiche, 
ma sembrano essere state definitivamente stabilite solo 

884 da Platone, e dal Platone tardo 45• l Infatti, se la virtu 
dell'anima consiste nelle buone qualità e nel giusto rap
porto delle sue parti, se consiste in questo, che ciascuna 
di dette parti adempie bene il suo ufficio e tutte insieme 
stanno in accordo 46, ne consegue che l) la ragione deve, 

44 Cfr. in proposito Resp. III, 410 B sgg., dove i guerrieri sono 
guidati alla crc»<ppocrOV'IJ ed all' &.v3pe:Loc con la musica e la ginnastica, 
mentre loro manca ancora il sapere e quindi la cro<p[oc, e Polit. 309 D 
sgg., dove Platone chiama quelle due virtu (considerate invero solo 
come disposizioni) &.pe:-r'ìjc; [Lép'l) &.v6{LOLOC xoct lbd -r&.vocv-rLIX <pe:p6fLe:Voc. 
Il loro contrasto è accentuato ancor piu fortemente in Legg. l, 
630 E sg., Il, 661 E sg., III, 696 B, XII, 963 E ecc. Ora, in accordo 
coll'intendimento di Platone, ciò sarà da riferire perfino nelle Leggi 
solo alla forma comune di queste virtu; ma un che di strano queste 
affermazioni lo conservano anche in tal caso: in epoca precedente 
Platone difficilmente si sarebbe espresso cosi, senza suggerire nem
meno con una sola parola che, ad es., un valore privo d'ogni auto
dominio non è un vero valore. 

46 Il Protagora, 330 B sgg., nomina come quinta anche la pietà 
(6cr~6-r1Jc;), che è specialmente esaminata nell'Eutifrone, e cosi pure 
il Lachete, 199 D, ed il Gorgia, 507, mentre per contro quest'ultimo 
sembra comprendere la saggezza nella crw<ppocr0V1J, che esso dimostra 
racchiudere in sé tutte le virtu. Analogamente in SENOF. Memor. 
IV, 6 sono nominate la pietà, la giustizia, il valore, la saggezza; 
con quest'ultima in Memor. III, 9, 4 è identificata la crw<ppocr6v1J. 
In Resp. Il, 402 C, cosi come in Theaet. 176 B, non s'intende dare 
una elencazione completa delle virtu principali. 

46 Come dice già il Sofista (228 A sg.), descrivendo la 7WV1JflLOC 
come cr-r&cr~c; xocl v6croc; ~ux'ìjc; (v. p. 8824 n. 2); come secondo tipo 
di xocx[oc in quanto ocTcrxoc; e &.[Le:-rp[oc è indicata l'ignoranza. In parte 
divergente il Tim. 86 B sgg.; v. sopra, p. 8674 ; ma anche qui la ca t· 
tiveria è considerata come una malattia dell'anima. 
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con chiara intelligenza di quel che è salutare per l'anima, 
dominare la vita dell'anima, e questa è la sapienza; 
2) l'animo deve custodire contro il piacere e il dolore le 
decisioni della ragione su ciò che è da temere e ciò che 
non lo è, e questo è il valore, il quale perciò è secondo 
Platone in primo luogo un comportamento dell'uomo 
verso se stesso e solo in seconda linea un comportamento 
verso il pericolo esterno; 3) le parti inferiori dell'anima, 
l'animo e gli appetiti, devono subordinarsi alla ragione, 
devono essere d'accordo con lei su chi di loro debba co
mandare e chi obbedire, e questo è l'autodominio o 
assennatezza, la sophrosyne: infine 4) affinché si formi 
questo accordo, ciascuna parte dell'anima deve eseguire 
il compito che le è particolarmente assegnato e limitarsi 
ad esso, e questa è la giustizia 47 , nella quale perciò si 

47 Quanto sopra è in base a Resp. IV, 441 C - 443 B. Qualche 
difficoltà fanno qui però le determinazioni sulla crwcppocruv'l) ed il 
suo rapporto colla a~xcxwcruv1J. Platone stesso rileva precedente
mente, nella discussione sulle virtu dello stato (v. piu oltre) 430 E-
431 E, che la crwcppocruv'l) di esso non ha sede, come la sua saggezza 
ed il suo valore, solo in una parte del popolo, &ÀM a~· llÀ1Jç ('t"~ç 

7r6Àe:wç) Ò:'t"e:xvwç 't"~'t"IX't"IX~, a~~ 7riX<rWV 7r<Xpe:XOfLÉV'I) /;uv~aov't"cxç, che 
essa è s,imile ad una sinfonia ed armonia; e cosi pure dell'anima 
singola egli dice ( 442 C) che diventa crwcppwv grazie alla cp~À[cx e 
/;u[Lcpc.>v[cx delle sue parti. R. Hirzel non ha perciò torto nell'insi
stere, nella sua approfondita discussione di questo problema (Ueber 
den Unterschied der a~x<XW<rUV'I) und crwcppocrUV'I) ecc., in Hermes 8, p. 
379 sgg.), sul fatto che la sophrosyne non è soltanto una virtu del
l'tm&u[J.'I)nx6v, bensi di tutta l'anima. Ma però essa non è la virtu 
di questa senza limitazione, bensi solo quella virtu che consiste in 
ciò che '1"6 't"e: &pxov xcxl '~"ii'> &pxofLÉvcp 't"Ò Àoy~<r'l"~xòv OfLoaol;wm ae:"iv 
&pxe:w xcxl [J.-1) <r't"cxcr~&:~wcr~v cxù't"<;'> ( 442 D), che il diritto della ragione 
al dominio sull'animo e gli appetiti è unanimemente riconosciuto 
da tutte le parti dell'anima. E a tal fine l'importante sarà in prima 
linea che le due parti inferiori si adattino al predominio della ragione 
(il [J.-1) <r'I"<Xcr~&:~e:~v da esse desiderato); poiché per la ragione stessa 
la conoscenza del proprio diritto al comando sulle altre è senz'altro 
ovvia, implicita nella sua intelligenza, nella sua crocp[cx, cosi come 
sono per essa ovvie le giuste opinioni su quel che è da temere e quel 
che non è da temere, nella cui appropriata valutazione e rispetto 
da parte dell'animo consiste il valore; e come in questo accanto 
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alla ragione non è necessaria, oltre al conoscere, nessuna altra at
tività da esso diversa, cosi non è neppure per la awtppoaOVlJ· E se 
anche questa consiste in uno stato determinato di tutta l'anima, 
nell'unanimità delle sue tre parti sul diritto della ragione a co
mandare, tuttavia la condizione prima per il verificarsi di questo 
stato è la subordinazione delle parti mortali dell'anima a quelle 
immortali, e se anche non si può dire che la awtppoaOVlJ sia la virtu 
dell'èm-&UfLlJ'rLX.6v in maniera cosi esclusiva come il valore lo è del 
-&ufL6ç (come pur sembrano fare, secondo le indicazioni di HIRZEL, 
op. cit. 382 sg., non solo il falso Aristotele di de virt. et vit. 1249 
a 30 sgg., 1250 a 7, bensi anche quello autentico di Top. V, l, 7-8, 
129 a 10, 136 b 10, 138 b 1), tuttavia la precisazione data nel 
nostro testo non andrà contro l'intendimento di Platone. Solo per 
la I!Lx.cxLOO"OVlJ Platone richiede in ugual misura tutt'e tre le parti 
dell'anima. Secondo 441 D sg. (cfr. 433 A e HIRZEL, op. cit. 396 
sgg.), essa consiste infatti in ciò, che ciascuna parte dell'anima 
-rò: cxu-rou 7tpoc-rna, il che significa da un lato che essa adempie il 
compito e la destinazione che le son proprie, d'altro lato che essa 
non disturba le altre nell'adempimento del loro ufficio (il primo 
è il -rò: cxu-rou 7tpoc-r-re:LV, il secondo il fl.1J 7tOÀU7tpcxyfLove:i:v, 433 A, cfr. 
434 B sg.). Ed appunto questa è per Platone la condizione fonda
mentale pl'r la sanità e l'ordine della vita dell'anima, nella stessa 
misura in cui il -rò: cxu-rou 7tpocne:Lv delle classi è la condizione fon
damentale per la sanità e la prosperità della vita statale: la giustizia 
è (come giustamente ha riconosciuto HIRZEL, loc. cit.) la radice di 
tutte le virtu, quello l) 7\"0CO"Lv èx.dvoLç -r'ijv MvcxfLLV 7tcxp€crxe:v, 
iJ>O"Te: èyye:v€a-&cxt, x.cxl èyye:vofL€voLç ye: O"WTlJp[cxv 7tcxp€xe:Lv [ -€xe:t], 
come è detto in 433 B soprattutto in riferimento alle virtu dello 
stato; essa produce anche nell'anima singola, impedendo alle sue 
parti di &_).).6-rptcx 7tpocne:Lv e di 1t"OÀU7tpCX"(fLOVe:iv, questo effetto, 
che l'uomo si mette in accordo con se stesso,diviene aclltppwv e lJPfLO· 
O"fLévoç (443 D), e la si può perciò anche identificare colla sanità 
dell'anima, coll'&pe:-rlj nel complesso (444 A sgg., 445 B). Da quanto 
Platone dice su queste due virtu non sembra però possibile giungere 
ad una loro distinzione precisa fin nei particolari e, almeno in base 
ai presupposti della psicologia platonica, plausibile. Anche la tesi 
di ZIEGLER (Gesch. d. Ethik l, pp. 89, 287), per cui la awtppoaOVlJ 
sarebbe una virtu puramente negativa, la repressione della terza 
parte dell'anima, non mi soddisfa completamente, perché la !;u{Ltpwvlcx 
e OfLo8o!;lcx del dominante e dei dominati (442 C sg.) non è cosa pu
ramente negativa. 

[KROHN, Der platonische Staat, Halle 1876, p. 372 e dopo di lui 
ADAM, Rep. of Pl.2 , l, p. 224, hanno rilevato la somiglianza della 
dottrina platonica delle quattro virtli con SENOFONTE, Mem. III, 
9, 1-5; e anche (cfr. ADAM, loc. cit.) Mem. IV, 6,1-12, ove sono ci
tate le virtu della giustizia, della saggezza, del coraggio insieme con 
altre fra cui l'e:ùaé~e:Lcx; cfr. a riscontro EscHILO, Sept. 610: acll
tppwv 8tx.cxtoç &ycx-&òç e:ùae:~'ijç &vljp. Ancora lo Adam nota che da 
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altri passi platonici (Prot. 329 C, Lach. 199 D, Meno, 78 D, Gorg. 
507 B) sembrerebbe trovarsi al quinto posto la OcrL6'n)c; che però, 
in Euthyphr. 12 D sgg. è considerata invece una suddivisione della 
3Lx<XLOO'UV'l'J. È possibile che il numero quattro, il numero sacro 
pitagorico abbia avuto influenza in questa determinazione (per la 
non occasionalità e la continuità della dottrina nel pensiero di 
Platone cfr. Legg. 630 D sgg., ove essa si ripresenta). 

Lo stesso Adam, ibid. p. 232 (nota a 430 D) sottolinea la sostan
ziale accettazione che qui in questa nota E. Zeller fa dell'interpre
tazione dello HIRZEL, Ueber den Unterschied der 3LX<XLOO'UV'l'J und 
der crCùq>pocruv'l') in der platonischen Republik (in Hermes 8 [1874] 
pp. 379-411), nel suo intento di dimostrare la differenzafracrCùq>pocrÒv'l'J 
e 3Lx<XLocr6v'l') e la non superfluità dell'una nè dell'altra (contro 
KROHN, Pl. Staat, p. 372 il quale aveva parlato della O'Cùq>pocruV'l') 
come di concetto « ozioso» e « decorativo»). I:Cùq>pocruV'Yj è però per 
Adam, contro Hirzel, non solo una virtu della città nel suo com
plesso, ma anche di ogni singola parte, e soprattutto della terza 
parte, in quanto questa deve possedere solo ed esclusivamente 
crCùq>pocrÒv'l'J o temperanza, c nessun'altra virtu, mentre i guerrieri 
possiedono in piu di proprio e peculiare la &va pd<X i filosofi oltre 
crCùq>pocrÒv'l') e &v3pd<X anche la croq>LIX ( ibid., p. 236). Quanto alla 
3Lx<XLocr6v'l') (ibid., p. 242) essa è il compimento del TtX <XÙTou 7tpliTTELV 
da parte delle tre classi della città; in essa consiste la vera unità 
della virtu, in essa tutte le virtu vengono a incontrarsi e a coinci
dere; la 3Lx<XLocr6v'l') non è una virtu specifica, ma è piuttosto la 
legge del dc; ~v X<XTtX tp6mv. Sul carattere eminentemente realistico 
della 3LXIXLOO"UV'l') platonica, sul suo fondamento nella q>UcrLc;, nella 
esplicazione naturale delle diverse facoltà psichiche, Seelenkriifte, 
ha già insistito ampiamente KROHN, Plat. Staat, p. 45 sgg.; essa è 
un principio concreto di ordine etico-politico che prevede un'ar
moniosa distribuzione di compiti a seconda delle capacità, la crea
zione di un ordine funzionale sostitutivo di quello fondato sulla 
7tOÀU7tP<XYfWO"UV'l') Cfr. SHOREY, The Idea of ]ustice in Plato's Re
public, in Ethical Record, 1890, pp. 185-199; e le piu recenti discus
sioni sul significato esatto della giustizia platonica, D. SACHS, A 
Fallacy in Plato's Republic, in Philos. Rev. 72 (1963), pp. 141-158; 
R. DEMOS, A Fallacy in Plato's Republic?, ibid. 73 (1964) pp. 395-398; 
G. VLASTos, ]ustice and Happiness in the Republic, in Plato. A Col
lection of Critical Essays, II, New York 1971, pp. 66-95 (nella rac
colta si trovano ristampati anche i due articoli precedenti, pp. 35-56). 
Particolarmente interessante l'articolo del Vlastos, il quale cerca 
di risolvere l'avvertita discrepanza del concetto di giustizia avver
tendo la duplicità della definizione, una in termini psichici di rap
porto fra le parti dell'anima, una in termini sociali di divisioni del 
lavoro, definizioni che non si coprono. Alla tesi della sostanziale unità 
fra 3LX<XLOO"UV'l') e O"Cùq>pocruv'l') nel pensiero di Platone è tornato C. W. 
R. LAYSON, The Platonic Synonyms 3LXIXLOO"UV'l') and O'CùcppocrtlV'l'), 
in Am. ]ourn. Philol. 72 (1951) pp. 395-414. 
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È da vedersi, per l'analisi delle virtu nel IV libro della Repub
blica in particolare CoRNFORD, Psychology and Social Structure, 
p. 248 sgg. La giustizia e la temperanza, quali sono presentate nella 
Repubblica, nota il Cornford, sono complementari l'una all'altra; 
giustizia è un principio di differenziazione e specializzazione, aw
cppoaÒV"IJ di armonia e unità. Ma il concetto di awcppoaÒV"IJ è complesso 
piu degli altri; in realtà nella Repubblica noi troviamo una doppia 
awppoo-ÒV1J, una come virtu propria della parte passionale del
l'anima e dello stato, ed è a questa che Aristotele accenna in Top. 
136 h IO e altrove (cfr. Resp. 430 E, la awcppoaÒV"IJ come ~yxp&·mCl). 
Uno sguardo alla letteratura precedente e contemporanea a Pla
tone ci fa vedere facilmente come la a@ppoaUV"IJ sia generalmente 
considerata la virtu del 7tClr<; e della yuvf) (IsocRATE, Evag. 9,22; 
cfr. STOBEO, Ecl. IV 74,61 [IV, p. 599 HENSE]; cfr. il nome di o-wcp
povtaTCll dato in Atene ai magistrati della gioventu, e Resp. VII, 
536 B sgg.: le due virtu da sviluppare nei giovani sono aMppoauv"IJ e 
&v8pe:lCl, e l'una è la sottomissione del 7tOÀLT"IJ<;. l'altra è la virtu 
che il 7tClL<; deve acquistare per divenire cittadino adulto: cfr. 
anche SENOFONTE, Resp. Lac. III. La donna al contrario, 
nella concezione comune, non supera mai la aw<ppoauv"IJ)· Ecco 
dunque spuntare, al di là di una sistematizzazione in ter
mini astratti, una chiara visione della duplicità del concetto, 
qui nella Repubblica forzato allo scopo di adattarsi a uno 
schema generale, in realtà pregno di elementi in sé contrastanti. 
Per il complesso formarsi dei concetti etici nella tradizione greca 
fino a Platone cfr. l'accurata dissertazione di O. KiiNSEMULLER, 
Die Herkunft der platonischen Kardinaltugenden, Erlangen 1935; 
per il Kiinsemiiller la awppoaUV"IJ forma, insieme con la &v8pdCl, 
il binomio delle virtu aristocratiche, valore e disciplina. Cfr. l'in
teressante analisi della progressiva interiorizzazione delle varie 
virtu nella letteratura preplatonica, e il tentativo di ricostruzione 
delle cinque virtu socratiche, attraverso SENOFONTE (1\fem. I, l, 
16, IV, 8, 11, IV, 5, 7 ecc. passi dal cui raffronto, per non dire di 
altri dall'Agesilaus e dalla Cyropaedia, si ricava l'elenco di eùo-é
~e:ICl, 8LxCltOaUV1J, ao<plCl, &v8pe:lCl, èyxp<X-.e:LCl) e il primo Platone, 
che dedica un dialogo, l'Eutifrone, in particolare all'e:ùo-é~e:tCl. 
Se Platone poi, sacrificando quest'ultima, ridurrà le virtu fonda
mentali a quattro, in omaggio al rigido schema della tripartizione 
dell'anima, è significativo per il Kiinsemiiller che egli, subito dopo 
la trattazione delle quattro virtu nella Repubblica, senta il bisogno 
di richiamare le pratiche del culto di Apollo delfico (Resp. IV, 427 
B-C); è, questo, una sorta di compenso alla mancanza della socra
tica e:ùaé~e:tCl. 

Perciò che riguarda le Leggi, cfr. G. MtrLLER, Studien zu den 
Platonischen Nomoi, Miinchen 1951, p. 16 sgg. per la contraddit
torietà della dottrina della virtu nell'opera; tesi che si inquadra nella 
generale condanna delle Leggi, questione che il Miiller risolleva ri
prendendo posizioni avanzate piu volte nel corso della critica del XIX 
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secolo e poi lasciate cadere (cfr. infra, comm. a p. 9776, per la dibat
tuta questione dell'autenticità delle Leggi). Miiller prende in esame la 
trattazione che si inizia in 630 B, per asserire attraverso una minuta 
analisi che l'Ateniese riprende ivi formalmente ed esteriormente, 
per una sorta di fedeltà ortodossa alla dottrina della Repubblica, 
la teoria della quattro virtu tradizionali, ma solo, in realtà, per 
mutarne profondamente i termini: infatti vediamo, ad esempio, 
affermato che &.vllpdiX è la virtu che consiste nel saper padroneg
giare desideri e amore del piacere, successivamente che tale virtu 
ha il nome di awppocrUV'I), con evidente confusione fra &.vllpe:liX e 
awq>poauv'l); inoltre, e ciò è piu grave ancora, si nota soprattutto 
in 653 A-B (cfr. anche 689 A sgg.) una sorta di scambio fra aw· 
q>poauV'I) e tpp6v'I)Gtç: la tpp6v'l)atc; è aotp(IX, e questa è <ru[Lq>wv(IX, ossia 
armonia nelle relazioni fra le parti dell'anima, ossia awtppoaÒY'IJ· 
In 690 B-E, cfr. anche 710 A, per di piu, la awtppoaUV'I) è conside
rata virtu di carattere semirazionale, propria anche dei bambini e 
degli animali; il che aggiunge ancora confusione a tutta la tratta
zione, e assai male si concilia con 696 B, ov'è affermato che la tpp6-
V'I)Gt<; non ha alcun valore senza il ~p6a~S:{LIX della awtppoaÒV'I), con
cetto già di per sé di dubbia platonicità. Cfr. di contro MADDALENA, 
in Riv. Filol. Istr. Cl. 80 (1952) pp. 246-257: quanto alla prima 
questione, quella della pretesa confusione fra &.vllpe:liX e awq>poauv'l), 
il Maddalena fa notare come tale avvicinamento scaturisca dalle 
esigenze del discorso che verte sulla educazione al valore, nell'in
tento di dimostrarne l'insufficienza se esso non conduca anche a 
dominare i desideri e ad essere forti contro la brama di piaceri; 
nel resto della trattazione Platone poi intende dimostrare soprat· 
tutto che la razionalità della tpp6V'I)Gt<; va concretata anche come 
awtppoaUV'I) o attraverso questa, e 696 B non ci dice che la q>p6v'l)atc; 
senza la awtppoaÒV'I) non ha valore, ma che il sapiente e il giusto 
sono anche, di necessità, temperanti. Cfr. anche GouLD, Plato's 
Ethics, pp. 214-215, per osservazioni sul significato tradizionale 
che concetti come quello di awtppocrUV'IJ tornano ad assumere nelle 
Leggi, ove, VII, 802 E, la crwq>pocruv'l) come virtu femminea viene 
contrapposta alla virile &.vllpdiX; il che non stupisce, data l'imposta
zione tradizionalistica del dialogo, e l'allentarsi, in esso, della ten • 
sione teoretica nei confronti degli altri dialoghi platonici. Ma cfr. 
soprattutto GOERGEMANNS, Beitriige zur Interpretation von Platons 
Nomoi, Miinchen 1960, p. 114 sgg. che riprende la polemica contro 
il Miiller a proposito della presentazione delle virtu nelle Leggi: 
la distinzione ivi fatta fra forze razionali e irrazionali è certo molto 
piu semplice e popolare, in coerenza con tutto il carattere popu
liir-philosophisch e genericamente parenetico delle Leggi (cfr. infra, 
comm. a p. 9776), che non quella della Repubblica o del Fedro, ma 
in tutto avviene in sostanziale concordanza con l'etica platonica: 
la tpp6Y'I)Gt<; rimane virtu fondamentale e generale, come in tutta 
l'opera di Platone; la &.vllpdiX non scade, come vorrebbe Miiller, 
a concetto puramente naturalistico, in quanto Platone mostra 
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sempre di riconoscere tre diversi gradi di essa, rpucnç - 7\"IXLadiX -

perfezione filosofica, in accordo con Resp. 4 70 B 2-C 5 con Phaedo, 
68 C 5, 69 C 3; la differenza fra la definizione della giustizia in 756 E 
9 sgg. e in 860 C 4 sgg. si spiega col fatto che là si tratta di defini
zione filosofica, qua si tratta di definizione puramente giuridica, 
valida ai fini della fissazione di norme estrinseche (cfr. supra, comm. 
a p. 8795). 

Che poi la distinzione delle virtu sia tutta, in Platone, di carat
tere empirico e provvisorio, e non sia oggetto di sua convinzione 
teoretica, nemmeno nella Repubblica, ove se ne ha la trattazione si
stematica, è convinzione di quanti insistono, nella loro interpreta
zione, sul carattere metempirico e assolutamente trascendentale 
dell'« idealismo platonico». Cosi ad esempio R. SCHAERER, La 
question platonicienne, Neuchatel 1938, il quale dà una particolare 
importanza al carattere aporetico dei dialoghi giovanili nella loro 
varietà di tentativi di definizione della virtu: la ricerca è legata 
alla fondamentale convinzione platonica che una sola per il filo
sofo è la virtu, e si identifica con la conoscenza del bene, mentre 
la folla dei profani non può conoscer la virtu se non sotto l'uno o 
sotto l'altro aspetto (come coraggio i guerrieri, come temperanza 
gli artigiani). Già si vide (cfr. supra, comm. a p. 8276) come, nel 
suo esame della psicologia della Repubblica, J, Moreau protesti 
contro la sopravvalutazione nella critica di questa che gli sembra 
solo una presentazione su piano empirico ed una traduzione in ter
mini essoterici di una concezione filosofica rigorosamente unitaria 
della <Jiux~ e della &pe:-r~; cfr. Constr. idéal. pl. 252 sgg., con il consueto 
richiamo alla contrapposizione fra problema metafisica dell'anima, 
che ne vede la natura e la virtu come realtà rigid?mente unitaria, 
e articolazione empirica delle varie virtu. Questa distinzione fra 
aspetto essoterico e aspetto esoterico della dottrina platonica della 
virtu è stato ripreso con maggior approfondimento sistematico da 
KRAMER, Arete bei Platon und Aristoteles, nel suo sforzo di leggere 
la dottrina metafisica dei principi anche attraverso i dialoghi gio
vanili; cfr. in particolare p. 41 sgg. per l'esame di questi, ripreso 
poi piu oltre, passim e p. 535 sgg., ove la ricerca dell'unità della 
virtu attraverso la molteplicità delle sue determinazioni appare al 
Kriimer significativa del sussistere, già fin dai primi dialoghi, nella 
mente di Platone, del problema unità-molteplicità o, in termini eso
terici, Uno-diade indefinita: ciò che Platone (e il Kriimer ritiene 
che anche il pensiero di Socrate sia in definitiva da interpretare 
sotto questo angolo visuale) ricerca a proposito della virtu, è la sua 
oùcr[<X rigorosamente unitaria, l'unità soggiacente alla molteplicità 
e rivelantesi in essa come ordine, proporzione, armonia reciproca 
delle parti. Il problema della virtu e delle virtu diviene quindi per il 
Krlimer, come tutto ciò che costituisce la ricerca problematica dei 
dialoghi, l'epifenomeno di una struttura metafisica rigida e univoca. 

È interessante citare, per contrasto, un saggio quale ADKINS, 

Merit and Responsibility (cfr. già supra, comm. a p. 8795), che rap-
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tratta ugualmente in primo l luogo dello stato interno 
dell'anima, dell'ordine delle sue attività l interne, e solo 
derivatamente dell'adempimento del dovere verso altri 48. 

presenta un tentativo tutto diverso di leggere il pensiero di Pla~ 
ton e sulla falsariga dell'analisi sociologica del linguaggio greco. A 
conclusione della sua trattazione di Platone, pp. 311-312, lo Adkins 
riterrà di poter affermare che la concezione platonica dello stato e 
dell'etica statuale rappresenta lo sbocco naturale dei correnti e 
tradizionali significativi etici greci, l'esaltazione e la riconferma 
attraverso questa del fondamentale principio per cui &y01:.&6ç indica, 
nel linguaggio etico greco corrente, l'uomo capace di offrire servigi 
alla comunità (anche ibid., p. 300). Lo sforzo di Platone sta nel
l'assimilarsi e nel giustificare la virtu della 3Lx<XLocrUV'lJ, virtu ri
fiutata dalla tradizionale etica aristocratica di cui l'immoralista di 
Trasimaco e di Callide è portatore; è di mediare, insomma, fra i 
valori comuni posti in vigore dallo sviluppo della democrazia e i 
valori aristocratici cui egli resta per tradizione e tendenza aderente. 
Di qui la nascita di una distribuzione funzionale della virtu nel
l'ambito di una certa gerarchia sociale, e la concezione nuova della 
giustizia come equilibrio nella specializzazione e come armonia 
delle parti. Analisi come quelle dello Adkins e del Kriimer o del 
Moreau rappresentano due poli di una realtà che è tutta da tener 
presente nella sua complessità: il problema dell'etica platonica 
non si riduce né al problema sociologico della valutazione del suo 
linguaggio alla luce del corrente linguaggio greco, né al problema 
ontologico-metafisico dell'anima come oùcr(<X. Uno studio dell'etica 
di Platone sembra dover tener conto dello sforzo, che Platone compie, 
di subordinare un ricco materiale di origine sociale, politica, lette
raria a una unitaria visione filosofica, sforzo da seguirsi attraverso 
la trattazione dei dialoghi; se la concezione teoretica ch'è ormai 
giunta alla maturità in Platone, la concezione di una oùcrE<X e di 
una cpumç metempirica dell'anima, è un richiamo a superare in 
senso unitario la molteplicità delle caratteristiche e dei compor
tamenti, il piano dell'esperienza concreta ha tuttavia e conserva 
per Platone la phi grande importanza; esso è il campo in cui la 
concezione filosofica dell'e:!3oç come principio teoretico unitario si 
misura con l'esigenza di fondare norme etico-politiche, esigenza 
che porta a tener conto della concretezza delle varie 8uv&.f.1-e:L<; etiche. 
Il contrasto .&e:wpl<X-Èf.1.7te:LpE<X è già in Platone prima che in Aristo· 
tele; nè si può ignorare la radicale diversità dei due termini di questo 
contrasto (la ricca e viva messe empirica che viene dall'osservazione 
etico-sociale e la matematizzante dottrina eidetica di origine pita
gorica o pitagorico-socratica), riconducendoli a termini di una uni
taria ontologia metafisica, senza dimezzare Platone. - I. P.]. 

48 Vedi al riguardo Resp. IV, 443 C sgg., nella cui interpreta
zione concordo con HIRZEL, op. cit. 390 sg. 
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Se ora provassimo ad immaginarci questa dottrina 
della virtu sviluppata ulteriormente, si da mostrare nei 
particolari quali attività scaturiscano da ciascuna delle 
quattro virtu e in qual modo ciascuna debba far le sue 
prove nelle diverse situazioni della vita, otterremmo un 
quadro della morale speciale dal punto di vista platonico. 
Però, a quanto possiamo giudicare dai suoi scritti, Pla· 
tone stesso non si è proposto questo compito, e quindi 
noi finiremmo per attribuirgli illecitamente cose non 
sue, se facessimo il tentativo di mettere insieme con le 
sue dichiarazioni isolate un sistema completo dei doveri 
o delle virtu 49• Lasciando da parte tutto quel che è 
meno caratteristico, non sarà invece fuor di luogo met· 
tere in evidenza la concezione morale del mondo di 
Platone sulla base di alcuni punti, la cui particolare con· 
cezione, divergente sia da quella generale greca, sia dalla 
moderna, attira la nostra attenzione. 

Qualcosa del genere l'abbiamo già incontrato. Ah
biamo visto ad es. che con il principio, secondo cui il 
giusto deve fare solo del bene anche al nemico, il nostro 
filosofo va molto oltre i limiti della comune dottrina 
morale dei Greci 60• Già prima s'è dovuto accennare 
anche a quelle caratteristiche idee sulla menzogna e la 
verità 51, secondo cui la vera e propria menzogna con· 
siste solo nell'ingannare se stessi, solo questa menzogna 
è in ogni circostanza e senza eccezioni riprovevole, mentre 
l'inganno esercitato su altri è permesso in tutti quei l 

887 casi in cui torna a loro vantaggio; motivo per cui nella 
sua repubblica Platone proibisce si ai singoli come tali 
ogni insincerità, ma la concede per contro in maniera 
insidiosa alle autorità dello stato come espediente di 

49 Come fa TENNEMANN, Plat. Phil. IV, p. 115 sgg. 
50 P. 6004 n. 3. 
51 Ph. 5974 n. 3, 598' n. l, con cui sono anche da confrontare 

Resp. III, 389 B sg., 414 B, V, 459 C s~., VI, 485 C; Legg. Il, 663 D. 
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educazione e di governo 52• Di un altro argomento, che 
tocca da vicino la vita del popolo greco, la pederastia, 
si è del pari trattato già precedentemente 53 ; qui aggiungo 
solo l'osservazione che, nel discutere questo problema 
dal punto di vista morale, Platone segue completamente 
Socrate 54• In ciò egli aderisce al costume del suo popolo, 
ed anche l'aspetto sensuale-estetico dell'amore greco non 
gli è per nulla estraneo: l'amicizia diviene Eros, una 
eccitazione appassionata, i cui effetti sull'uomo sono 
dipinti a colori ardenti 55, ed egli stesso non solo fa a 
questa passione quelle innocenti concessioni, che tut
tavia tradiscono pur sempre l'elemento sessuale che qui 
è in gioco 56 bensi anche si esprime sui piu gravi travia
menti di essa con una mitezza 57, che dovrebbe sorpren· 
derci in alto grado, se non ci ricordassimo che Platone 
era appunto un greco. In pari tempo egli però non na· 
sconde di disapprovare decisamente questi traviamenti. 
Già il Fedro 58 li definisce una degradazione del divino, al 
quale l'amore propriamente tende, un piacere bestiale 
e contro natura, a cui Jl'uomo è tratto solo dal cavallo 888 

cattivo dell'anima; la Repubblica afferma che l'eccita
zione e la scostumatezza di quel godimento sensuale è 
incompatibile con la pura e bella disposizione d'animo 

52 Per I' i s t r u z i o n e , come vedremo anche in seguito, in 
quanto la gioventu ha da essere dapprima educata con miti: per il 
g o v e r n o quando nella ripartizione delle donne e la divisione dei 
cittadini nelle tre classi si adoperano finzioni d'ogni genere e per
fino false estrazioni a sorte. 

53 P. 6104 sgg. 
54 Su Socrate v. p. 1654 sgg. 
56 Phaedr. 251 A sgg.; Conv. 215 D sgg., 218 A, cfr. 192 B sgg. 
56 Resp. III, 403 B, V, 468 B sg. 
57 Phaedr. 256 B sg.: se in momenti di non sorveglianza gli 

amanti sono condotti troppo lontano dalla loro passione, senza 
tuttavia che ciò avvenga troppo spesso, e se si rimangono fedeli 
tutta la vita, essi non raggiungeranno, no, la meta piu alta, ma cio
nonostante avranno dopo la morte una sorte beata. 

58 250 E sg., 253 E sgg., 256 B sg. 
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di un amore morale 59 ; e ugualmente le Leggi 60 lo trat
tano come cosa assolutamente contraria alla natura e 
corruttrice dei costumi, che uno stato ben ordinato 
non deve né può tollerare. Non con altrettanta severità 
è giudicata in questo scritto la semplice impudicizia: 
ma anche di questa si chiede però la eliminazione dallo 
stato, o almeno che sia contenuta e limitata nella piu 
grande segretezza 61, mentre ancora la Repubblica 62 aveva 
lasciato libertà di commercio sessuale a coloro che gene
rando figli hanno adempiuto alloro dovere verso la co
munità. Ma per il rapporto fra i due sessi Platone non 
ha veramente ancora trovata la posizione giusta. Sic
come egli limita la loro differenza alle caratteristiche 
sessuali corporee, e per il resto lascia solo la differenza 
di grado fra forza maggiore e minore 63, anche il rapporto 
dei sessi egli sa concepirlo solo fisiologicamente; e quanto 
meno questo aspetto ha per lui un'importanza autonoma, 
tanto piu è naturale che egli resti fermo alla concezione 
greca del matrimonio, secondo la quale esso ha il suo 
scopo al difuori di sé, nella procreazione di figli per la 
società civile 64 ; anzi, nella Repubblica spinge questo 
punto di vista ad un estremo tale che il carattere morale 
del matrimonio si perde totalmente. È vero che d'altra 

889 parte egli cerca l d'innalzare moralmente e spiritualmente 
il sesso femminile tanto trascurato in Grecia 65 ; ma ha 

59 III, 402 E. Il Simposio, 216 C sgg. rappresenta storicamente 
la medesima verità, servendosi dell'esempio del vero erotico, So
crate. 

60 l, 636 C, VIII, 836 B sgg., 838 E, 841 D. 
61 VIII, 839 A, 840 D, 841 D. 
62 V, 461 B. 
63 Resp. V, 451 D sgg., 454 D sgg., con cui in verità non con

corda pienamente quel che a p. 8194, 8214 n. l s'è citato dal Timeo 
e dal Fedro. Anche in Resp. IV, 431 C, V, 469 D; Legg. VI, 781 A sg. 
la debolezza ed imperfezione del sesso femminile sono accentuate 
molto piu energicamente. 

64 Legg. IV, 721 B sg., cfr. VI, 773 B-E, 783 D. 
65 A questo riguardo si confrontino per ora le osservazioni delle 
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Leggi, VII, 804 D- 806 C, sulla trascuranza dell'educazione fem
minile. 

[Che qui in questo schizzo di teoria dell'uguaglianza della donna 
Platone ci dia solo un tratto laconizzante, senza che si debba ve
dervi alcuno spunto di una teoria dell'emancipazione femminile, è cosa 
già messa chiaramente in luce dal GoMPERZ, Gr. Denk.4, Il, p. 403 
sgg., e nn. a pp. 591-592 (tr. it. III, sgg., 463, 422 n. l) cfr. anche 
NETTLESHIP, Lectures, pp. 170-171. Ma cfr. la presa di posizione pole
mica contro il Gomperz da parte del POHLMANN, Geschichte der so
zialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, Miinchen 1912, 
Il, p. 166 sgg. (di questo libro, su cui vedi ampiamente piu oltre, com
mento a p. 9075, la prima edizione, Miinchen 1893, porta il titolo di 
Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus; efr. ivi quanto 
si riferisce a Platone, l, pp. 269-581). Al Pohlmann, che, com'è noto, 
è uno dei piu accaniti sostenitori del carattere progressistico del 
pensiero politico platonico, Platone sembra porsi quale antesi
gnano di un ideale di educazione popolare, ideale di un radi
calismo non poi mai piu raggiunto, ma nello stesso tempo di 
una notevole concretezza realistica. Che dietro la estensione alla 
donna dei criteri di partecipazione alla vita politica validi nella 
società greca per l'elemento maschile ci sia SI un tratto di idealiz
zazione di Sparta (cfr. già fin da HERMANN, Die historischen .E
lemente des platonischen Staatsideales, in Gesamm. Abhandlungen u. 
Beitriige, Gottingen 1849, p. 140 sgg., la convinzione che un ele
mento della vita storica dello stato greco sia dietro ogni tratto idea
lizzante della città platonica) ma anche vi sia un radicaHsmo che 
va ben oltre le possibili suggestioni tratte dalla realtà storica, è 
riconosciuto del resto dal Gomperz cosi come da altri critici volti 
a negare valore « rivoluzionario » o progressistico al progetto pla
tonico, su questo come su altri punti; cfr. WUNDT, Gesch. d. griech . 
.Ethik, l, p. 503; WILAMOWITZ, Platon, l, pp. 394-395 (Platone 
è stato spinto a una posizione consequenziaria dall'osservazione 
che l'uomo e la donna presuppongono fondamentalmente la stessa 
formazione psichica tripartita e son quindi da essa abilitati alle 
stesse funzioni) e Der griechische und der platonische Staatsgedanke, 
Berlin 1919, p. 18; POHLENZ, Staatsgedanke und Staatslehre der 
Griechen, Leipzig 1923, pp. 85-86 (il quale accentua il dato di fatto 
che la finalità platonica non è in alcun caso la « liberazione » della 
donna ma la sua subordinazione ai fini della comunità statale, che 
richiede tutte le energie dei singoli). Sul laconismo di questa posi
zione cfr. ancora E. BARKER, Greek Political Theory, London 1918, 
pp. 213-214; DIÈS, Introd. a Platon, Oeuvres complètes, Rép. I-III, 
Paris 1932, p. XLVII sgg.; 0LLIER, Le mirage spartiate, Paris 1933, 
pp. 234-235. Non dà valore e carattere di proposito serio e reali
stico al passo FRIEDLANDER, Plat. Schr. 382 n. 2 (Platon2, III, 
pp. 95-96, e note a p. 444, con la polemica contro GAuss, Philos. 
Handkomm. Il, 2, p. 159 sgg., il quale parla addirittura di progetti 
platonici di Frauengymnasien!); per Friedlander, Platone ha inteso 
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avanzare un paradosso (épater le bourgeois), o tutt'al piu, dal punto 
di vista formale, contrapporsi a una falsa 3Lodpe:crLç nel concetto ge
nerico di essere umano. Posizione a sé stante quella del TAYLOR, 
Plato2, p. 278 (tr. it. p. 432 sg.) e poi Socrates, p. 154 n. l, che anche 
su questo punto ritiene doversi riportare la teoria a Socrate, come 
testimonierebbe un frammento di un altro socratico, Eschine, nel 
cui dialogo Aspasia Socrate avrebbe affermato l'uguaglianza della 
&pe:TI) maschile con quella femminile (cfr. DITTMAR, Aeschines von 
Sphettos, « Philol. Unters. » 21, Berlin 1912, fr. 17, p. 276). 

L'interpretazione piu ragionevole di questo aspetto del pen
siero di Platone sembra quella che da un lato lo spiega con il ri
chiamo al laconismo, dall'altro tende a porre in rilievo il carattere 
relativamente isolato di questa presa di posizione cosi rigorosamente 
consequenziaria, se si pensa che altrove (cfr. Tim. 90 E- 91 A) la 
donna è inserita nella teoria del processo della metensomatosi come 
essere maschile degradato, o che la virtu propria della donna (cfr. 
supra, commento p. 8845 e infra, commento p. 9055) è considerata 
quella della parte piu bassa della popolazione, degli &px6f.te:VOL e 
non degli &pxovnç, la crwcppocrUV'IJ· Cfr. per tutto questo già WI
LAMOWITZ, Platon I, loc. cit., il quale osserva che il rigido schema 
costruttivo della Repubblica ha forzato su questo punto Platone a 
conseguenze non del tutto in accordo col resto del suo pensiero; 
in base alla dottrina del Timeo, sarebbe stato da attendersi un 
posto diverso e inferiore della donna nel complesso della vita so
ciale. Le osservazioni storico-culturali sull'emancipazione culturale 
della donna in Atene che fa W. ]AEGER, Paideia Il, p. 322 sgg. 
(tr. it. Il, pp. 422-423) non sembrano gran che probanti per il chia
rimento intrinseco del pensiero di Platone. Cfr. recentemente alcuni 
tentativi di risolvere il contrasto fra Repubblica e Timeo, del GAuss, 
loc. cit., che, sottovalutando Tim. 90 E sgg. crede di poter giungere 
a negare che Platone, come la maggior parte dei suoi contemporanei, 
veda la donna come un essere maschile debilitato e imperfetto; 
o l'altro, in forma piu convincente, di H. C. BALDRY, The Unity 
of Mankind in Greek Thought, Cambridge 1965, p. 78 sgg. Il Baldry 
sostiene che Platone non è femminista e, come il Timeo dimostra, 
ritiene la donna fisicamente inferiore all'uomo, ma in pari tempo 
ritiene che la divisione da operarsi nel concetto del genere umano 
sotto l'aspetto del sesso non coinvolga le tendenze e attitudini na
turali: la donna può avere le stesse attitudini naturali dell'uomo e 
di conseguenza svolgere le stesse funzioni: la sua inferiorità fisica 
all'uomo non le permetterà comunque in esse che una riuscita in
feriore. In realtà è chiaro soprattutto da Resp. V, 455-456 che Platone 
non parla qui della riuscita, ma parla dell'attitudine e capacità 
alla cpuÀocx~ 't"'ìjç n6Àe:wç insita nella cpucnç dell'essere umano in quanto 
tale, e non (cfr. particolarmente 4.55 D 6 sgg.) in quanto uomo e 
in quanto donna. Il problema è del tutto diverso da quello della 
maggiore o minore efficienza realizzatrice della natura maschile e 
femmiuile, perché qui si tratta di commisurare l'uomo e la donna 
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un'opinione troppo bassa del suo vero e proprio ufficio, 
è I troppo impigliato nel pregiudizio greco di riconoscere 
un alto valore solo all'attività del maschio, perché ciò 
gli sia possibile per via di nobilitazione della sfera di 
azione femminile come tale, anziché per via del puro e 
semplice annullamento di essa: le donne devono parte
cipare al modo di vivere, all'educazione e agli affari 
degli uomini in una misura che non è davvero compati
bile con le peculiarità e le esigenze morali della loro 
natura 66• La stranezza delle sue proposte deriva qui, 
come in tanti altri casi, in ultima analisi dal fatto che 
egli tende a superare i costumi e le concezioni di vita del 
suo popolo, senza tuttavia riuscire a liberarsi comple
tamente dai loro difetti ed a raggiungere quel che in 
seguito ha preso forma concreta su un altro suolo. 

Ancor meno ciò gli è riuscito in due altri punti, di 
cui dobbiamo qui fare ugualmente cenno. La scarsa con
siderazione dei Greci per il lavoro manuale è da Platone 
non solo conservata, ma anzi accresciuta, ed egli non si 
scandalizza per nulla della schiavitu, questo cancro del 
mondo antico, anche se si sforza di attenuarne gli incon
venienti pratici mediante trattamento ragionevole. Quelle 
occupazioni, che il greco soleva con spirito aristocratico 
bollare come «banausiche», dovevano sembrare al 
nostro filosofo umilianti e indegne dell'uomo libero già 
per il solo motivo che esse legano il senso al corporeo, 
anziché staccarnelo per indirizzarlo verso l'alto 67• Esse 
si riferiscono tutte, secondo lui, solo alla soddisfazione 
di bisogni materiali, esse muovono solo dalla parte del
l'anima che ha appetiti materiali, non dalla ragione né 

a un metro obbiettivo, prescindendo dalla differenza di sesso che 
non è pertinente al problema. Le dottrine del Timeo e della Repub
blica possono senza difficoltà coesistere. - I. P. J. 

66 I particolari su ciò nelle discussioni sullo stato della Repub
blica e delle Leggi. 

67 Di altra opinione era Socrate, come s'è visto a p. 1704• 
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890 dall'animo, l e solo questa esse esercitano 68• Platone non 
può perciò pensare se non che in colui che vi si dedica 
si affievoliscono le forze piu nobili e pervengono al po
tere le piu basse, che egli rattrappisce nell'anima e 
nel corpo e non acquista nessuna abilità personale 69 : 

e per questo motivo in entrambe le sue opere politiche 
(vedi sotto) non solo proibisce ai cittadini di pieno diritto 
ogni commercio e mestiere, ma vuole escluderli perfino 
dall'agricoltura, che era dappertutto considerata, tranne 
che a Sparta, occupazione nobile e libera. Da parte loro 
gli esercenti un mestiere e i contadini sono abbassati nella 
Repubblica alla completa mancanza dei diritti politici, 
e il filosofo trova che non vale nemmeno la pena di occu
parsi della loro educazione, perché lo stato non ha biso
gno d'interessarsi di essi 70• Anche la schiavitu egli 
sembra volerla difendere per considerazioni analoghe, 
quando dice che l'uomo politico deve ridurre in stato di 
schiavitu quelli che sono ignoranti e nutrono bassi pen
sieri 71• In ciò è implicito il concetto, che in seguito 
Aristotele ha sfruttato a quello scopo, che gli incapaci 

891 di attività spirituale e di libertà morale l devono obbedire 

68 Cfr. p. 844·4 sg. 
89 Resp. IX, 590 c: ~cxvcxucr!cx Sè: xcxt xe:Lponxv!cx SL&. ·d, ote:L, 

6ve:LSoç cpÉpe:L; 'ÌÌ SL' rxÀÀO TL cp~crO(.LE:V, 'ÌÌ 8TCXV nç &cr.&e:vè:ç cpucre:L 
lx1l TÒ Tou ~e:ÀTlcrTou e:tl~oç, &aTe: fL'Ìl &v Mvcxcr.&cxL &pxe:w Tffiv Èv 
cxòT(i> .&pe:(.L(.LtXTCùV ( = TWV Èm.&u(.LLffiv), tXÀÀ&. .&e:pcxl't"e:Ue:Lv Èxe:Lvcx, ecc., 
VI, 495 D: la scarsità di filosofi veri ha per conseguenza che gente 
indegna si butta da un mestiere qualsiasi alla filosofia, \mò TWV 

Te:XVWV Te: XCXL a'J](.LLOU('YLWV, éJlcrTL"E:(' T&. crcil(.LCXTCX Àe:À<il~7]VTCXL, o(.\TCù 
XCXL T&_ç tjlux&_ç ~uyxe:XÀCXG(.LÉVOL Te: XCXL tXl't"OTe:.&pU(.L(.LifVOL aLtX T&_ç ~CX
VCXUcr(cxç ... 'Ì) oòx' &v&yx7]; 

70 Resp. IV, 421 A ed altri passi, vedi piu oltre. 
71 Polit. 309 A: TOÒç a'èv tX(.LCX.fr[(j( T' cxu xcxt TCX1't"E:LV6T7]TL 1't"OÀÀ7j 

XUÀLvaou(.LÉVouç dç TÒ aouÀLXÒV Ul't"O~e:uyvum yÉvoç. Resp. IX, 590 c: 
se uno non è in grado di padroneggiare da solo i suoi appetiti rvcx 

xcxt 6 TOLOUTOç Ul't"Ò 6(.Lo(ou &px1JTCXL otoul't"e:p 6 ~ÉÀTLO'Toç, aouÀOV 
CXÒT6v CjlCX(.LE:V ae:'iv e:!vcxL €xdvou TOU ~e:hlcrTOU, ecc., il che però non 
si riferisce qui in primo luogo alla schiavitu, bensf al dominio delle 
classi incolte del popolo da parte di quelle superiori. 
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alla volontà di altri, prestando servizio col corpo. Però 
Platone non sviluppa ulteriormente questo concetto nei 
suoi scritti; egli presuppone la schiavitu 72, ed anche il 
ricordo del pericolo che lo aveva personalmente minac
ciato ad Egina può non averlo disturbato in questo 
presupposto, ma sembra ritenere superflua l'esplicita 
giustificazione di essa; giustificazione che in verità non 
è per nulla superflua, quando si· riconosce che anche 
schiavi non di rado si segnalano per virtu 73• Invece dà 
sull'argomento precetti che fanno grande onore alla sua 
intelligenza e ai suoi sentimenti: proibisce di rendere 
schiavi cittadini greci, o di possederli come tali 74, con 

72 Per es. Resp. V, 469 B sg., 431 C; Legg. VI, 776 B sgg. 
' 3 Legg. VI, 776 D: 1toìJ..ot y~p &oe:À<pwv 1Jiì'"IJ oouÀoL x<Xt 

Mwv 't"tcrl xpd't"'t"ouç 7tpÒç &pe:'t"Ìjv 1téi<r<XV ye:v6{Le:VoL crecrwx<Xm 
oe:cr7t6't"<Xç XIXL X't"'i){LIX't"IX 't"cX<;; 't"E: o!x'i)creLç IXÙ't"WV IIÀ<Xç. 

74 Resp. V, 469 B sg. Altrove Platone biasima si il contrasto 
fra Elleni e barbari (v. sopra, 6254 n. l), ma in primo luogo solo 
per motivi logici, nella sostanza, anch'egli ne è prigioniero con tutto 
il suo modo di pensare; cfr. anche p. 8454 n. 5. 
[Lo STATO IDEALE PLATONICO E LA SCHIAVITU 

È singolare che nell'opera del POHLMANN, Gesch. d. soz. Frage, che 
dedica al pensiero platonico cosi larga attenzione, la questione non si 
trovi trattata specificamente; ma tuttavia ciò avviene in coerenza 
con la tesi generale dell'autore (cfr. meglio infra, comm. a p. 9076), 

il quale, dal momento che giunge a estendere l'organizzazione «so
cialistica » a tutta la società platonica, anche alle classi produttrici, 
ritiene certo di aver già implicitamente superato e risolto il problema 
dell'ammissione della schiavitu, che in realtà neanche si pone qua
lora la questione sia impostata in termini cosi radicali. Polemica 
con lo Zeller su questo punto si ha invece in RITTER, Platons Gesetze, 
Komm. 286 sgg., piu dettagliatamente in Die politischen An
schauungen Platons, in Philologus 68 (1909) pp. 229-259, in parti
colare p. 238 sgg. La schiavitu, secondo il Ritter, è radicalmente 
abolita dalla stessa struttura dello stato ideale, che si regge sul 
lavoro diretto del terzo ceto, e ove, grazie alla specializzazione delle 
funzioni, il lavoro dei cittadini nei particolari settori che loro com
petono secondo la loro natura è un dovere fondamentale, tale da 
abolire ogni passiva dipendenza dal lavoro servile altrui. Se Pla
tone non ripudia esplicitamente la schiavitu nella Repubblica ciò 
è perché il suo interesse è volto altrove; si veda come analogamente 
egli non dia norme per il terzo ceto. Quanto all'ipotesi che Platone 
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limiti la schiavitu ai soli barbari negandola esclusivamente per i 
Greci (ipotesi che potrebbe trovare un fondamento in Resp. V, 469 
sgg.), il Ritter ritiene di poterlo escludere dato quello che gli appare 
essere l'atteggiamento generale platonico nei confronti dei non Greci; 
cfr. per questo infra, nel seguito della nota. Meno radicale su questo 
ultimo punto è AnAM, Rep. of. Pl.2 I, p. 320 (nota a 469 B), sembran
dogli che l'atteggiamento di Platone qui attestato possa ricondursi 
al comune sentire greco, mentre poi anch'egli (I, p. 321, nota a 469 C) 
nega recisamente che Platone ammettesse, nello stato della Re
pubblica, la schiavitu; altrove (I, p. 312, nota a 465 C) egli crede di 
veder fondato questo motivo sulla negazione della obda, giacché 
in uno stato ove non esiste obda non possono neanche esistere 
otxé:Tcxt. Un'obbiezione importante su questo punto è avanzata 
dal BARKER, Greek Political Theory, p. 267 n. 2: per quanto sia 
dubbio se nello stato platonico, con la sua struttura rigida e siste
matica, possa esservi ancora posto e spazio per la schiavitu, è certo 
che Platone non ha mai pensato all'abolizione della otx(cx per il 
terzo ceto, il che apre la via alla possibilità della schiavitu. Cfr. 
ancora piu tardi contro questa stessa argomentazione il chiarimento 
del WESTERMANN, Sklaverei, in Real-Enc. Suppl. VI (1935) coll. 
894-1068, in particolare 907 sgg., che la schiavitu non è legata alla 
otx(cx nel mondo greco, in quanto sussistono gli schiavi pubblici 
delle città. 

La polemica sulla schiavitu nello stato della Repubblica è ri
nata in periodo piu recente. G. Monnow, Plato's Law of Slavery in 
its Relation to Greek Law, Urbana (Illinois) 1939, pp. 130-131, ade
risce nuovamente alla tesi zelleriana, citando una serie di passi 
della Repubblica in cui la distinzione fra schiavi e liberi appare ac
cettata pacificamente come dato di fatto (495, 549, 563 B) e in 
base ai quali appare del tutto plausibile l'ipotesi della presenza degli 
schiavi anche nella città ideale. Una città greca senza la presenza 
di schiavi è cosa del tutto impensabile e ignota ai tempi di Platone, 
e questi, con passi quale 469 C che condanna la schiavitu esplicita
mente f r a i G r e c i , si inserisce e si colloca senza contrasto 
nella comune morale del suo tempo, che peraltro appare già in via 
di superamento presso alcuni contemporanei (sofisti, come Anti
fonte o Alcidamante; socratici come i Cinici, ecc.). Rifiuta tutto 
questo J. WILD, Plato's Theory of Man, Cambridge M. 1946, 19482 

p. 107 n. 63, e poi piu di recente ancora in Plato's Modem Enemies 
and the Theory of Natural Law, Chicago 1953, p. 50: i due passi 
Resp. 495, 549, ad esempio, si riferiscono all'individuo singolo astrat
tamente considerato e non al cittadino dello stato ideale platonico, 
il passo 563 B si riferisce alla schiavitu nello stato democratico; 
inoltre, non solo nello stato-ideale non ci sono schiavi perché sareb
bero superflui, ma perché l'introduzione della schiavitu, sappiamo 
da 547 C sgg., è compiuta solo nel primo stato degenerato, lo stato 
timocratico. Sulla stessa posizione si trova B. LEVINSON, In Defense 
of Plato, Cambridge M. 1953; che deve però soprattutto reagire 
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a un altro motivo, alla radicale svalutazione di Platone nella con
trapposizione alla cultura « egualitaria» e « progressista » del suo 
tempo e alla prassi della democrazia, compiuta da K. POPPER, The 
Open Society and its Enemies, soprattutto pp. 48 sgg., 180 sgg., ove 
è dipinta con colori aurei la « grande generazione», da Pericle ad 
Antifonte, Socrate, Antistene, la generazione della « società aperta», 
degli antischiavisti umanitari e dei democratici convinti, di fronte 
ai quali la filosofia di Platone rappresenta I'involuzione reazionaria 
dell'aristocratico di istinti« totalitari» (cfr. per questo infra, com
mento a p. 9075). La parte piu interessante della polemica del Le
vinson, quindi, consiste nel riportare a giuste e doverose propor
zioni il significato dell'« egualitarismo», umanitarismo e anti
schiavismo di un Alcidamante o di un Antifonte, dai cui scarni 
frammenti avulsi da un contesto a noi ignoto non possiamo trarre 
alcuna conclusione definitiva (op. cit. p. 144 sgg., per Antifonte 
p. 145, e n. 16 ibid., con il richiamo a TARN, Alexander the Great 
and the Unity of Mankind, London [Proc. of the British Academy, 
XIX], 1933, che già mise a suo tempo in rilievo il carattere natura
listico-biologico del frammento di Antifonte, 87 B 44, DIELS-KRANZ 
Il, p. 353, col. 2, 27-25 «tutti respiriamo l'aria con le stesse narici 
ecc.»); e ancora, nell'osservare come in Euripide, esaltato per il 
suo egualitarismo dal Popper, sia possibile trovare tratti di aouì.o
cpo~!oc analoghi a quelli che si rimproverano a Platone (op. cit. p. 176, 
con la citazione di Ion, 635-637, che ha un esatto riscontro in Resp. 
563 B sgg.); nell'analisi dell'atteggiamento della democrazia ate
niese verso gli schiavi, in cui niente ci fa intravvedere alcunché 
di lontanamente simile a movimenti abolizionistici. 

G. VLASTOS, Slavery in Plato's Thought, in Philos. Review 50 
(1941) pp. 289-304, in particolare p. 294 sgg., ha chiarito perfet
tamente il carattere metempirico della concezione platonica della 
schiavitu, che è fondata sull'impostazione ontologica ed epistemo
logica dualistica della filosofia platonica: tutto il sensibile è schiavo, 
aouì.oç dell'intellegibile, dal Fedone al Timeo, ove questa sogge
zione è proiettata su piano cosmico. La schiavitu di una parte della 
umanità rispetto a un'altra rientra con perfetta coerenza nella fonda
mentale visione dualistico-gerarchica del reale; la schiavitu insomma 
non esiste nel pensiero di Platone come problema squisitamente 
giuridico, ma ricade sotto gli stessi schemi interpretativi e sotto le 
stesse forme terminologiche ch'egli usa a designare qualsiasi tipo 
di soggezione. Analogamente il MORROW, Plato's Law of Slavery, 
p. 34, ha notato che la distinzione fra padroni e schiavi rientra 
nella piu generale distinzione platonica del genere umano in &pxo\1-
Te:ç e &px6fLE:\IOL, e che non infirma questo principio il riconosci
mento che Platone possa fare della virtu dello schiavo, il riconosci
mento che possono esservi schiavi de facto degni in realtà di essere 
padroni, o &pxo\lnç e ae:(m6Toct degni di essere schiavi. Del tutto 
estranea allo spirito di Platone appare in ogni caso la teoria del 
carattere convenzionale della schiavitu, riposando questa sulla 
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cpumç come ordine razionale dell'universo. A parte le posizioni 
analoghe che troviamo in opere complessive sul pensiero politico 
greco, quali TH. SINCLAIR, A History of Greelc Politica! Thought, 
London 1951, p. 150, e R. STANKA, Die politische Philosophie des 
Altertums, Wien-Ki:iln 1951, p. 152, cfr. anche BALDRY, Unity of 
Mankind, p. 85 sgg., di cui si dirà meglio piu oltre; e A. W. GoULDNER, 
Enter Plato. Classica! Greece and the Origins of Social Theory, Lon
don 1965, p. 350 sgg. e passim, che, partendo dai risultati del Vlastof, 
ne accentua peraltro con una certa pesantezza la posizione, fino a 
vedere le origini sociali della metafisica platonica nel rapporto schiavo
padrone, e la filosofia di Platone come una complessa risposta intel
lettuale alla crisi del sistema greco di stratificazione sociale e in 
particolare al problema della schiavitu. 

In ogni caso, chi nega l'accettazione del principio della schiavitu 
nella Repubblica da parte di Platone è certo costretto ad accentuare 
la differenza radicale fra questa e le Leggi, ove non solo l'istituto è 
riconosciuto apertamente, ma sono in proposito formulate interes
santi norme legislative. Ma bisogna dire che nella stessa interpre
tazione di queste norme si nota un diverso atteggiamento dei cri
tici a seconda della posizione precedentemente presa nei riguardi 
della Repubblica. Cosf ad esempio il RITTER (Ges., Komm. 289) 
ritiene che Platone nelle Leggi consideri da punirsi con eguale se
verità l'uccisione dell'uomo libero e quella dello schiavo: se, infatti, 
questo è affermato in termini espliciti solo per il caso del padrone 
che uccide lo schiavo innocente per timore della sua delazione, 
bisogna tener presente che delle tre possibili cause di assassinio (de
siderio di ricchezza o piaceri, ambizione, timore di delazione) questa 
ultima soltanto può venir contemplata come possibile nel caso del
l'uccisione dello schiavo da parte del padrone. L'uccisione compiuta 
in stato di ira è punita assai leggermente, con una semplice purifi
cazione rituale; ma ciò perché essa non è ritenuta da Platone volon
taria, ed è quindi punita come tutte le colpe preterintenzionali. Di 
parere del tutto diverso è anche su questo punto MORROW, Plato's 
Laws of Slavery, pp. 47-56, secondo il quale la legislazione platonica 
delle Leggi documenta un notevole regresso rispetto alla ypor:cp~ u~pEùlç 
prevista dalla legge ateniese per l'uccisione dello schiavo. Il solo 
caso, argomenta il Morrow, in cui Platone consideri da punirsi gra
vemente l'uccisione dello schiavo è quando è in causa la sicurezza 
dello stato nel suo complesso, che può venir compromessa dalla 
soppressione dello schiavo informatore; proteggerlo non significa 
proteggerlo in quanto schiavo, ma per la sua particolare e delicata 
funzione, che niente ha a che vedere con la sua condizione. A questa 
opinione aderisce GERNET, Les Lois et le droit positif, in Platon, 
Oeuvres Xl, l, Lois 1-11, Paris (Coli. Budé) 1951, pp. CXXIII·CXXIV; 
e cfr. tutta l'esposizione giuridica del Gernet sulla condizione dello 
schiavo nelle Leggi, tesa a dimostrare che in genere, ove Platone si 
distacca dal diritto ateniese vigente, Io fa solo per accentuarne il 
rigore. Di contro LEVINSON, De f. of Pl. 190 sgg.: la omissione di 
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una esplicita riconfcrma della ypoccp'Ì) G[3pewç nelle Leggi non significa 
senz'altro disappwvazione di essa, il che sarebbe in contrasto con 
passi quali 777 D-778 A, ove la G[3ptç contro lo schiavo è solenne
mente condannata (Morrow, nota Levinson, ha considerato tacita 
accettazione della tortura giudiziaria per lo schiavo il silenzio di 
Platone in proposito; non si vede perché un altro silenzio, come 
quello sulla ypoccp'Ì) G[3pec.>ç, dovrebbe al contrario significare tacita 
abrogazione). Cfr. anche LEVINSON, op. cit., App. III, pp. 589-591, 
ove vengono ribaditi contro il Morrow gli argomenti del Ritter. 
Quanto al dovere di educazione dello schiavo, alla necessità della 
istruzione anche per i fanciulli schiavi (in base a passi quali 794 A-B, 
808 C) cfr. ancora RITTER, Platons Gesetze, p. 206, peraltro con qualche 
esitazione circa l'estensione da darsi alle affermazioni platoniche; 
MoRROW, Plato's Law of Slavery, pp. 43-45, in favore su questo 
punto della massima estensione, non solo ai liberi ma anche agli 
schiavi; cfr. anche, dello stesso Monnow, Plato and Greek Slavery, 
in Mind 48 (1939) pp. 186-201, ove si ribadisce il fatto che Pla
tone, pur non avendo mai pensato ad abolire la schiavitu, ha fatto 
però appello alla coscienza delle classi privilegiate per la umaniz
zazione dei rapporti fra padroni e servi. La contraddizione latente, 
che il Morrow tende a vedere su questo punto, nel pensiero plato
nico, diviso fra una legislazione severa e restrittiva e un atteggia
mento etico sostanzialmente umanitario, è spiegata dal LEVINSON, 
p. 186 sgg., con la volontà di Platone, nelle Leggi, di ricostruire il 
severo clima etico dell'Atene antica, l'Atene di Maratona, il che lo 
porta a idealizzare la legislazione patriarcale del signore sullo schiavo 
e la protezione di questo basata su sanzione religiosa. L'atmosfera 
delle Leggi è improntata sostanzialmente a un patemalismo arcaistico. 
Cfr. ancora, di recente, MoRROW, Plato's Cretan City, Princeton 
1960, pp. 148-152, che, nonostante l'opinione in favore di un rincru
dimento delle leggi relative agli schiavi nello stato platonico rispetto 
alle leggi penali vigenti in Atene, nega qualsiasi smniglianza di fatto 
fra gli schiavi lavoratori dei campi nelle Leggi e una vera e propria 
classe di servi legati alla terra come gli Iloti; Platone si mantiene 
sempre piu vicino al modello ateniese che allo spartano (cfr. infra, 
comm. a p. 9636). Una certa accentuazione della somiglianza fra 
l'atteggiamento di Platone e quello, contrario al regime di eccessiva 
libertà di cui gli schiavi godono nell'Atene democratica, del « Vecchio 
Oligarca» in BALDRY, Unity of Mankind, p. 85 sgg. 

Strettamente collegata all'accettazione o meno della schiavitu 
nel pensiero di Platone è la questione del suo atteggiamento nei 
riguardi dei barbari. Zeller altrove (Il, 16, p. 625; cfr. supra, il suo 
stesso rimando) ha sottolineato il panellenismo di Platone, la co
scienza dei suoi legami di sangue e di cultura con l'intero mondo greco; 
per. la posizione tradizionale (Platone tracciante fra il mondo greco 
cui egli appartiene e il mondo barbarico una radicale linea divi
soria, nonostante la liberalità eccezionale di certe sue posizioni 
teoriche; per quante possano essere le eccezioni, rimangono sempre 
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eccezioni quelle dei barbari capaci di attingere i n q u a l c h e 
m o d o la dialettica, ch'è, nella sua essenza, retaggio del greco) 
cfr. WEBER, Platons Stellung zu den Barbaren, Miinchen 1904, in 
una trattazione sistematica; piu tardi J. KERSCHENSTEINER, Platon 
und der Orient, Stuttgart 1945, pp. 59-65 (un'opera sulla quale do
vremo piu volte tornare) si varrà di questa posizione per contro
battere le numerose teorie dell'influenza orientale sul pensiero di 
Platone, sui pretesi legami teoretici di Platone col mondo barba
rico. Posizioni diverse non sono peraltro mancate, insistenti soprat
tutto sulla mancanza di aggressività di Platone nei riguardi dei 
barbari, sulla sua benevolenza, sul suo atteggiamento aperto nei 
loro riguardi. Non manca una certa dose di astrattezza prammatiz
zante in paragoni come quello di CAMPBELL-JOWETT, Resp. of Plato, 
III, pp. 243-245, fra l'atteggiamento di Platone verso i popoli bar
barici e certi atteggiamenti caratterizzanti oggi esponenti di popoli 
di civiltà elevata nel confronto di popoli di civiltà inferiore; para
gone ripreso dal RITTER, Platon Il, 605 sgg., il quale sottolinea 
d'altra parte l'ammirazione da Platone manifestata per molti aspetti 
dell'etica, della società, della cultura di civiltà barbariche (l'idealiz
zazione dell'Egitto nel Timeo, l'accenno a leggi di paesi barbarici 
come quello di Legg. 674 A-B a una legge cartaginese, ecc.), negando 
che Platone abbia mai potuto pensare ai barbari come a servi na
turali dei Greci e ritenendo estesa ai barbari la negazione di prin
cipio della schiavitu ch'egli crede di leggere nella Repubblica. Ma, 
a parte la problematicità di questa negazione, resta il fatto fonda
mentale che la parificazione fra Greci e barbari presupporrebbe in 
Platone una concezione unitaria del genere umano. Vi sono stati 
critici che hanno creduto di poter leggere una tale concezione in 
Resp. 4 73 D, nell'espressione T ii) &v3-pw7rl'l<r yéve:~, e in genere nella 
presentazione dello stato ideale come indipendente da ogni quali
ficazione etnica. Cfr. GOMPERZ, Gr. Denk. 114, p. 382 (tr. it. III, p. 
378) per l'interpretazione nel senso piu esteso di 473 D; e ADAM, 
Rep. of Plato2, l, p. 324, nel commento a 470 E, ove curiosamente 
si riconosce che Platone parla della sua città ideale in questo luogo 
come se fosse niente piu che una città greca fra le altre, mentre in 
pari tempo gli si attribuisce un ideale universale di città valida per 
l'umanità in genere (con la precisazione, peraltro, che per umanità 
Platone intende «l'elemento divino nell'uomo», il che riporta l'affer
mazione a piu giuste proporzioni storiche). Cosi analogamente per 
altri passi: a proposito di Legg. VI, 777 C- 778 A, APELT, Platons 
Gesetze l, Leipzig 1916, l, p. 259, parla di un larvato riconoscimento 
della uguale dignità di tutti gli uomini; cfr. ENGLAND, Plato's Laws, 
l, p. 619, con l'affermazione che Platone si rende conto delle dif
ficoltà che comporta la tesi di una diversità di natura fra gli uomini, 
rifiutandosi questa di essere forzata nelle nostre categorie artifi
ciali. Un analogo rifiuto si è voluto vedere nel passo Polit. 262 D, 
in cui si nega la legittimità di una lì~<X(pe:cr~ç; del concetto di essere 
umano nella contrapposizione Greci-barbari; passo che ha solo 



LA VI8TÙ 551 

un valore logico-formale per SHOREY, Plato's Laws and the Unity 
of Plato's Thought, in Cl. Philol. 9 (1914) pp. 345-369, in parti
colare 350 (con l'affermazione che non vi è alcun contrasto fra questo 
passo e Resp. 469-471, cfr. anche Rep. of Plato, l, Loeb Cl. Libr., 
pp. 496-497 e What Plato said, p. 600), per DIÈS, Platon, Oeuvres 
IX, l, Le Politique, Paris 1935, p. lO: TATE, ree. a SKEMP, Plato's 
Statesman, in Cl. Rev. 68 (1954) p. 116, BADIAN, Alexander the Great 
and the Unity of Mankind, in Historia 7 (1958) pp. 425-444, in 
particolare p. 444 n. 81 (la divisione fra Greci e barbari è per Pla
tone altrettanto fondamentale che quella uomini-animali, anch'essa 
citata dallo l;évoç del Politico); mentre ha un valore sostanziale 
per altri, come LEVINSON, Def. of Pl. 218 sgg., SKEMP, Plato's 
Statesman, p. 131, ANDREOTTI, Per una critica dell'ideologia di Ales
sandro Magno, in Historia 5 (1956) pp. 256-302, in particolare 
pp. 261-262. Una posizione di grande equilibrio in O. REVERDIN, 
Crise spirituelle et évasion in Grecs et Barbares, Entr. Fond. Hardt 
VIII, Vandoeuvres-Genève 1961, pp. 83-107, in particolare pp. 103· 
105: Platone avverte la negatività e l'insufficienza della definizione 
complessiva di« barbari», è portato a una posizione di precisazione 
e distinzione. 

Hanno negato recisamente la mancanza di un concetto dell'ef
fettiva unità del genere umano prima di Alessandro nel pensiero 
greco il TARN, Alexander the Great and the Unity of Mankind, in 
Proceed. British Acad. 19 (1933) pp. 121-166, in particolare per 
Platone p. 124 (pur con la denunzia di una certa oscillazione nel 
pensiero di Platone per ciò che si riferisce ai barbari) e HAARHOF, 
The Stranger at the Gate, Oxford 1938; quest'ultimo comunque, 
con minor rigidezza che non il Tarn, avverte fermenti cosmopolitici 
e accenti potenzialmente universalistici in pensatori quali Empe
docle, i Pitagorici, Eraclito, mentre nega qualsiasi apertura in questo 
senso a Platone, che vede accomunato agli uomini della sua gene
razione nel chiuso ed esclusivo panellenismo. A proposito di Pla
tone, anche qui come altrove certa critica anglosassone ha esa
sperato i toni: cfr. CROSSMAN, Plato today, London 1937, p. 278, 
ove non solo lo stato platonico appare l'archetipo perfetto di una 
comunità greca, il che può essere, sotto un certo rispetto, 
legittimo, ma si sottolinea il radicale « antiumanitarismo » pla
tonico; tesi ripresa poi piu ampiamente dal POPPER, Open Society2, 

pp. 561-567, con l'affermazione che Platone esalta una società chiusa 
di « supergreci » potenzialmente carica di aggressività verso i bar
bari, nati per servire, e si pone con ciò in diretto, reazionario con
trasto col tendenziale cosmopolitismo della « Grande Generazione». 
Manca in Platone, afferma il Popper, un concetto di umanità che 
non sia « zoologico» e puramente naturalistico, rientrante nella 
classificazione degli esseri viventi (uomini contrapposti a dèi e ad 
animali irragionevoli). Discussione di queste tesi in LEVINSON, 
Defense of Plato, App. VI, pp. 597-600, e VII, pp. 601-603, cfr. 
anche pp. 201 sgg.: in parte il Levinson ricalca temi già usati, quale 
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quello dell'alta valutazione di individui e comunità barbariche da 
parte di Platone; in parte avanza argomentazioni piu circostanziate, 
sforzandosi di ritrovare nel Cratilo (390 A), nel Politico (262 A-
263 D, 268 D- 274 C), nelle Leggi (inizio libro III- 685 C) una pre
sentazione indifferenziata e unitaria del genere umano. Che il concet
to di «genere umano» possa avere nel testo di Plato'ue significato 
che va oltre quello puramente naturalistico, significato etico-so
ciale, sembrano al Levinson provarlo passi quali Resp. 499 B-C 
( ove Platone sostiene la possibilità di reperire nature filosofiche 
in uomini di regioni barbariche), 603 C, 615 C, Tim. 90 D ecc. Tro
viamo una posizione analoga in WEIL, L'archéologie de Platon, 
Paris 1959, p. 51, il quale sottolinea la differenza del panellenismo 
di Platone da quello di Isocrate, per la mancanza di carica aggres
siva che lo contraddistingue e che invece è cosi sensibile nell'opera 
isocratea. 

Che soprattutto le Leggi costituiscano un superamento, almeno 
potenziale, della contrapposizione greci-barbari è stato affermato 
da piu critici recenti, fino, da parte di alcuni, a vedere nelle Leggi, 
col superamento delle leggi della città, un preannuncio della stoica 
legge di natura (cfr. infra, comm. a p. 9536). Per un tentativo di 
trarre dalla cosmologia e teologia delle Leggi conseguenze circa il 
problema del v6[Loç:cfr. ]AEGER, Praise of Law. The Origins of Legal 
Philosophy and the Grecks, in lnterpretations of Modern Legal Philos
ophers, New York 1947, pp. 352-375 (= Scripta Minora Il, pp. 319-
351), in particolare p. 371 sgg.: è significativa nelle Leggi la racco
mandazione di studiare tutte le leggi dei paesi stranieri e non Greci; 
nel Minos, sia esso o no di Platone, sembra di leggere una chiara 
affermazione della validità del v6[Loç, quale è:i;e:upe:crLç -ro\i ov-roç 
non solo per i Greci ma per tutto il genere umano. MORROW, Plato 
and the Law of Nature, in Essays Sabine, Ithaca 1948, pp. 17-44, 
in particolare p. 42 sgg., afferma sussistere nelle Leggi tutte le pre
messe per il cosmopolitismo stoico; significative sono in Legg. 645 B, 
628 E, le affermazioni circa gli stranieri, la cui liberalità si basa su una 
concezione della legge come fondata sul vero, sulla natura eterna 
delle cose, perciò in definitiva uguale per tutti gli uomini. È da no
tarsi comunque che lo stesso Morrow sia nell'articolo The Status 
of the Alien in Plato's Laws, in Scientia 70 (1941) pp. 38-43, sia piu 
tardi in Plato's Cretan City, p. 144 sgg. e altrove passim per sin
gole norme, offre dello stato degli stranieri nelle Leggi un quadro 
piu circostanziato e piu storicamente e giuridicamente specifico, 
dal quale risulta che Platone va sotto certi aspetti oltre la corrente 
prassi ateniese nei riguardi dei meteci (il meteco, nello stato delle 
Leggi, è protetto e garantito piu che in Atene, l'assassinio di un 
meteco incorre nella stessa pena che quello di un cittadino, cfr. 
718 A, 729 E, 871 D-872 A, 879 C-E; la protezione del meteco 
non sembra legata, come nella prassi comune, a O'U[L~OÀ<X fra le 
città, ma valere in assoluto; il silenzio di Platone in proposito, sembra 
suggerire che il meteco per agire legalmente non ha bisogno di un 
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npOO"'t"OCTIJ<; come in Atene); sotto altri rispetti impone norme restrit
tive che Atene non conosce: il soggiorno del meteco, ad esempio, 
è limitato a venti anni (850 B, 915 B) né il meteco può possedere 
maggior sostanza che non un cittadino della terza classe; misure, 
che tradiscono la preoccupazione di Platone di conservare l'inte
grità del corpo cittadino nella sua purezza. Sembra quindi che, 
quando il Morrow penetra piu specificamente e minutamente nel 
congegno giuridico della città platonica, alcune pregiudiziali re
lative al cosmopolitismo platonico vengano a urtare contro una 
quantità di dati storici che ancora attesta il legame di Platone, 
fino alle Leggi, col v6!J.O<; della n6À~ç, sia pure interpretato con la 
solita libertà di scelta e trasposizione. E sarebbe poi incauto trarre 
dall'atteggiamento di Platone verso gli stranieri, che nella maggior 
parte dei casi si presentano nelle Leggi nella forma, appunto, di 
meteei, deduzioni di ordine generale nei confronti dei barbari; lo 
stesso Morrow, proprio in quanto, come si è visto, riconosce in Pla
tone l'accettazione dell'istituto giuridico della schiavitu, dimostra 
di non incorrere in tale equivoco. Una posizione non dissimile tro
viamo in BALDRY, Un. Mankind, p. 76 sgg. (e cfr. già prima, dello 
stesso, The Idea ofthe Unity of Mankind, in Grecs et Barbares, pp. 167-
195, in particolare p. 176) e non solo per le Leggi ma per tutta la 
produzione tarda di Platone; nel Politico egli trova l'accenno 
a una primitiva condizione unitaria del genere umano, 274 E; 
nelle Leggi si fanno distinzione fra barbari e barbari, e al
cuni (la Persia di Ciro) sono idealizzati da Platone non meno che 
da Senofonte. Del resto anche in Resp. 452 C, Crat. 397 C, 421 D, 
abbiamo l'interessante osservazione che i Greci primitivi vivevano 
come molti barbari odierni; una posizione di tipo tucidideo. E in 
Crat. 390 A abbiamo una posizione di status antologico per il 
linguaggio dei Greci e quello dei barbari che è assolutamente nuova 
nel pensiero greco. Assai ragionevolmente, peraltro, il Baldry li
mita queste sue stesse affermazioni riconoscendo che, com'è chiaro 
da Resp. 469 sgg., Platone non ritiene attuabile per il presente un 
ideale di o!J.6vmoc universale, ma solo uno piu limitato per i citta
dini delle varie n6Àe:~ç greche; e che, nella sua affermazione che 
non è lecito fare schiavi i Greci, vi è un implicito ribadimento della 
posizione corrente popolare, che identifica praticamente il barbaro 
con lo schiavo. 

Anche qui a questo proposito è necessario tener presenti tutti 
gli aspetti nella loro complessità. Levinson, Weil e altri hanno certa
mente ragione nel negare la presenza in Platone di una particolare 
carica aggressiva nei confronti dell'elemento barbarico; un simile 
atteggiamento è, nella Repubblica come nelle Leggi, praticamente 
irreperibile. Ma i passi dal Levinson addotti a sostegno della sua 
tesi di una concezione platonica generale di umanità sono scarsa
mente convincenti; che un'alta valutazione dell'intelligenza barba
rica, che la stessa affermazione della possibilità di sapienza filosofica 
fra i barbari possano coesistere con la concezione del barbaro cpucre: ~ 
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aouÀo<; basterebbe a provarlo l'esempio di Aristotele, il quale non 
nega certamente sapienza filosofico-religiosa, poniamo, ai M&yo~ 

(cfr. Metaph. 1091 b 10, per non parlare del 1te:pt cp~Àocrocp!ot<;) allo 
stesso tempo che caratterizza il barbaro come incapace di elevarsi 
a quella libertà ch'è contrassegno autentico dell'umanità. Il Levin
son ha assai giustamente controbattuto la tesi del preteso « cosmo
politismo» ateniese cui Platone reagirebbe, per peccare però di ec
cessiva generosità nell'attribuzione a Platone di una concezione 
di umanità che non sembra rispondere a quella reperibile nei dia
loghi, ove l'umanità compare semplicemente ed essenzialmente 
come « condizione umana», contrapposta a quella divina o ferina 
(negli stessi passi dal Levinson addotti a prova non sembra, a ri
gore, di poter leggere, alcunché di diverso da questo). 

Che Platone conceda ai barbari uno status tutto particolare, 
che anche nel porsi il problema di uno stato ideale barbarico egli 
sia attento a puntualizzare le differenze tra esso e quello stato ideale 
valido solo per quei Greci che soli veramente sono passibili di li
bertà etico-politica e di piena razionalità filosofica, lo dice util
mente l'esempio dell'Atlantide, a proposito della quale (Crit. 119 
C-120 D) ci è data da lui l'interessante e singolare descrizione di 
tutto un complesso e misterioso rituale sacrificale pregno di ele
menti tipicamente barbarici; cfr. in proposito l'analisi di H. HERTER, 
Das Konigsritual der Atlantis, in Rh. Mus. 109 (1966) pp. 236-259. 
Non solo, nota lo Herter, è strettamente e tipicamente barbarico 
il rituale del patto, compiuto con il bere il sangue della vittima, 
cerimonia che nel mondo classico non viene mai indicata senza sacro 
orrore, ma ancor piu interessante è notare come le leggi che i re 
dell'Atlantide si impegnano ad osservare con giuramento solenne 
non riguardino in alcun modo i sudditi, ma unicamente i loro re• 
ciproci rapporti; Platone può aver avuto presente il giuramento dei 
tre re eraclidi cui poi accennerà piu ampiamente in Legg. 684 A-B, 
ma in tale giuramento sono espressamente nominati i popoli e i 
sudditi, mentre il giuramento dei re dell'Atlantide è puramente 
barbarico-dispotico. Ciò non toglie che il regno dell'Atlantide sia 
considerato da Platone divinamente ordinato e fondamentalmente 
stabile, proprio per la sua origine divina e il divino governo che lo 
regge; e tuttavia la rappresentazione che di esso vien fatta rientra 
chiaramente nel contrasto tradizionale mondo greco-mondo bar
barico, una volta di piu implicitamente risolto nel senso della supe
riorità greca, contrasto che Platone accetta con tutte le sue conse
guenze. Per collocare in giusta proporzione la valutazione plato· 
nica del mondo barbarico, tutto questo può essere di notevole im
portanza. (Ma chi sono i barbari dell'Atlantide? L'interpretazione 
piu tradizionale, e piu ovvia, data la contrapposizione con l'Atene 
antica, è certo quella che vede in essi i Persiani; cfr. già, seppur 
con incertezze e con la preferenza per l'ipotesi di un'antica leggenda 
egiziana, MARTIN, Études sur le Timée, I, p. 307 sgg., e piu decisa
mente SusEMIHL, Gen. Entw. II, p. 486 sgg. Tentativi di interpre-
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riguardo ai pericoli delle sollevazioni di schiavi mette 
in guardia contro l'accumulo di schiavi della stessa lin
gua e razza, insiste soprattutto su un trattamento umano 
e giusto, ma in pari tempo rigido e misurato degli schiavi, 
in modo che essi non siano viziati da troppa famigliarità 
e inopportuna indulgenza 75• Ma il pensiero che potesse 
e dovesse venire il giorno in cui non vi fossero piu schiavi 
era lontanissimo dalla mente anche di un Platone. 

Infine si può notare che ad un punto controverso, 
su cui già nell'antichità i pareri erano divisi, il problema 
della liceità morale del suicidio, il nostro filosofo, sulle 

tazione diversa, successivamente, non sono mancati, come quello 
del FROST, The Critias and Minoan Crete, in Journ. Hell. St. 23 
[1913] pp. 189-206, secondo cui Platone nell'Atlantide avrebbe 
voluto ricordare le glorie dell'antico, e poi improvisamente scom
parso e come sommerso, potere dell'impero minoico; cfr. poi analo
gamente BRANDENSTEIN, Atlantis, Wien 1951, e MORROW, Plato's 
Cretan City, pp. 18-19 n. 8, che cita entrambi con favore; o come 
l'ipotesi, piu recente, del PALLOTTINO, in Archeol. Class. 4 [1952] 
pp. 229-240, che possa trattarsi di una trasposizione platonica dei 
Cartaginesi in lotta contro i Greci di Sicilia, ribadita da C. CORBATO, 
In margine alla questione atlantidea. Platone e Cartagine, in Archeol. 
Class. 5 [1953] pp. 232-237. Cfr. in generale RIVAUD, Platon, Oeuvres, 
X, Timée et Critias, Coli. Budé, Notice, pp. 241 sgg., 246 sgg.; che 
però non dice molto a proposito di questa individuazione; v. ad es. gli 
accenni generici a Creta e all'Egitto. Per la continuazione dell'opi
nione piu tradizionale cfr., in periodo piu recente, FRIEDLANDER, 
Platon, pp. 270-275 = Platon2 l, pp. 300-305, che parla però in 
senso piu largo di«idealizzazione dell'Oriente»; J. KERSCHENSTEINER, 
Platon und der Orient, Stuttgart 1945, p. 190; BIDEZ, L'Atlantide, 
in appendice a Eos ou Platon et l'Orient, Bruxelles 1945, pp. 19-40, 
in particolare p. 33 e nota 36 a p. 50, ove è compiuto un confronto 
minuto con le descrizioni erodotee di Babilonia e di Ecbatana. 
Che si tratti di barbari, Platone stesso ce ne avverte in Crit. 113 A; 
e la contrapposizione con l'antica Atene rende sempre piu plausi
bile di altre l'ipotesi tradizionale di una proiezione idealizzata nel 
passato mitico dell'impero persiano di Dario e di Serse, anche se 
lo stimolo immediato alla rappresentazione di questa contrappo
SIZione può venire a Platone dal rinnovato clima di difesa della 
grecità dall'assalto barbarico da lui vissuto ed esperimentato in 
Sicilia). - I. P.]. 

75 Legg. VI, 776 B - 778 A. 
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tracce dei Pitagorici, dà risposta negativa 76, perché 
l'uomo, in quanto proprietà della divinità, non ha il 
diritto di abbandonare di sua spontanea volontà il 
posto assegnatogli. È noto che in seguito la Stoa giudicò 

892 altrimenti al riguardo. j 
Però tutto ciò, e quel che ancora si potrebbe citare 

dagli scritti platonici attorno a singole parti della cosid
detta morale applicata, sta, come s'è notato, in forma di 
osservazioni isolate; la sistematica applicazione dei suoi 
principi morali Platone personalmente l'ha tentata solo 
nella politica. 

78 Phaedo, 61 D sgg. 
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IL PENSIERO STORICO 

In questa Collana vengono pubblicate opere di sintesi storica di 
alto impegno scientifico e, in particolar modo, classici della storio
grafia mondiale, spesso aggiornati da insigni studiosi italiani. 

l. EDUARD FUETER, Storia del Sistema degli Stati euro
pei dal 1492 al 1559. Trad. di B. Marin, Prima ri
stampa. 

2. E. ZELLER - R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I: I Presocratici. Vol. I: 
Origini, caratteri e periodi della filosofia greca. 
A cura di R. Mondolfo. Terza edizione. Seconda 
ristampa. 

3. MxcHAEL RosTOVZEV, Storia economica e sociale del
l'impero romano. Pref. di G. De Sanctis. Trad. di 
G. Sanna; 80 tavole f. t. Quinta ristampa. 

4. THEODOR GoMPERZ, Pensatori greci. Vol. I: Dalle 
origini agli storici. Trad. di L. Bandini. Terza edi
zione. Seconda ristampa. 

5. ARRIGO SoLMI, Discorsi sulla Storia d'Italia. Terza 
edizione. (Esaurito). 

6. THEODOR GoMPERZ, Pensatori greci. Vol. II: L'Illu
minismo, Socrate e i Socratici. Trad. di L. Bandini. 
Terza edizione. Seconda ristampa. 

7-8. FREDERIC C. CHURCH, I riformatori italiani. Due 
voll. Trad. di D. Cantimori. (Esaurito). 



9. ERN'ST CASSIRER, La filosofia dell'Illuminismo. Trad. 
di E. Pocar. Quinta ristampa. 

10. ERNST CAsSIRER, Individuo e Cosmo nella filosofia 
del Rinascimento. Trad. di F. Federici. Terza ri
stampa. 

11. WERNER JAEGER, Aristotele. Prime linee di una sto
ria della sua evoluzione spirituale. Trad. di G. Ca
logero. Quarta ristampa. 

12. J ULIUS ScHLOSSER MAGNINO, La letteratura arti
stica. Manuale delle fonti della storia dell'arte mo· 
derna. Trad. di F. Rossi. Terza edizione aggiornata 
hihliografì.camente da O. Kurz. Prima ristampa. 

13. WERNER JAEGER, Paideia. La formazione dell'uomo 
greco. Vol. I: L'età arcaica. Apogeo e crisi dello 
spirito attico. Trad. di L. Emery e A. Setti. Seconda 
edizione. Quarta ristampa. 

14. A. RuMPF • P. MINGAZZINI, Manuale di storia del
l' arte classica, 65 tavole f. t. Seconda edizione. 
(Esaurito). 

15. CARL PRANTL, Storia della logica in Occidente. Età 
medievale: Parte prima. Trad. di L. Limentani. 

16. DoMENICO CoMPARETTI, Virgilio nel Medioevo. Vol. I. 
Nuova edizione a cura di Giorgio Pasquali. Terza 
ristampa. 

17. CARL PRANTL, Storia della logica in Occidente. Età 
medievale: Parte seconda. Trad. di L. Limentani. 

18. E. ZELLER • R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I: I Presocratici. Vol. II: 
J onici e Pitagorici. A cura di R. Mondolfo. Se
conda edizione. Seconda ristampa. 

19. GIOVANNI SANNA, Bibliografia generale dell'età ro
mana imperiale. Vol. I: Parte generale. (Esaurito). 



20-21. GAETANO DE SANCTIS, Storia dei Greci. Dalle ori
gini alla fine del secolo V. Due volumi. Ottava edi
zione con Appendici bibliografiche (1940-1952 e 
1953-1959) di A. Momigliano. 

22. DOMENICO CoMPARETTI, Virgilio nel Medioevo. Vol. II. 
Nuova edizione a cura di Giorgio Pasquali. Terza 
ristampa. 

23. WALTER F. OTTo, Gli Dèi della Grecia. L'immagine 
del Divino riflessa dallo spirito greco. Trad. di G. 
Federici Ajroldi. Terza edizione. Prima ristampa. 

24. ERNST TROELTSCH, Le dottrine sociali delle chiese 
e dei gruppi cristiani. Vol. I: Cattolicesimo primi
tivo e cattolicesimo medievale. Trad. di G. Sanna. 
Seconda ristampa. 

25-26. HEINRICH MAIER, Socrate. Due volumi. Trad. di 
G. Sauna. Prima ristampa. 

27. FRANCESCO RuFFINI, Studi sul Giansenismo. A cura 
di E. Codignola. Prima ristampa. (Esaurito). 

28. THEODOR GoMPERZ, Pensatori greci. Vol. III: Pla
tone. Trad. di L. Bandini. Seconda edizione riveduta. 
Prima ristampa. 

29. THEODOR GoMPERZ, Pensatori greci. Vol. IV: Ari
stotele e i suoi successori. Trad. di D. Faucci. Prima 
ristampa. 

30. ERNESTO CoDIGNOLA, Illuministi, giansenisti e gia
cobini nell'Italia del '7 00. 

31. SANTO MAZZARINO, Fra Oriente e Occidente. (Esaurito) 

32. ERNST CASSIRER, La rinascenza platonica in Inghil
terra e la scuola di Cambridge. Trad. di R. Salvini. 
Prima ristampa. 

33. NICOLA 0TTOKAR, Studi comunali fiorentini. (Esau
rito). 



34. GAETANO DE SANCTIS, Studi di storia della storio
grafia greca. 

35. ERNST TROELTSCH, Le dottrine sociali delle chiese 
e dei gruppi cristiani. Vol. II: Il Protestantesimo. 
Trad. di G. Sauna. Prima ristampa. 

36. RoDOLFO MoNDOLFO, Il materialismo storico m Fe
derico Engels. 

37. BENEDETTO MARZULLO, Il problema omerico. 

38. I-VIII, GAETANO DE SANCTIS, Storia dei Romani. 

V o l. I : L a conquista del primato in Italia. Terza ristampa. 
Vol. II: La conquista del primato in Italia. Terza ristampa. 
Vol. III: l'età delle guerre puniche; parte I. Prima ristampa. 
Vol. III: l'età delle guerre p uniche; parte Il. 
Vol. IV: La fondazione dell'Impero; parte 1: Dalla battaglia 
di Naraggara alla battaglia di Pidna. 
Vol. IV: La fondazione dell'Impero; parte Il: Vita e pen
siero nell'età delle grandi conquiste; tomo I. Seconda ristampa. 
Vol. IV: La fondazione dell'Impero: parte Il: Vita e pen
siero nell'età delle grandi conquiste; tomo Il. Seconda ristampa. 
Vol. IV: La fondazione dell'Impero; parte III: Dalla batta
glia di Pidna alla caduta di Numanzia. Terza ristampa. 

39. WERNER ]AEGER, Paideia. La formazione dell'uomo 
greco. Vol. II: Alla ricerca del divino. Trad. di 
A. Setti. Quarta ristampa. 

40. WERNER ]AEGER, Paideia. La formazione dell'uomo 
greco. V o l. III: Il conflitto degli ideali di cultura 
nell'età di Platone. Traduzione di A. Setti. Terza 
ristampa. 

41. EDUARD FRAENKEL, Elementi plautini in Plauto. 
(Plautinisches im Plautus). Trad. di F. Munari. Pri
ma ristampa. 

42. MICHAEL RosTOVZEV, Storia economica e sociale del 
mondo ellenistico. 3 voli., 112 tavole f. t. Trad. di 
M. Liberanome e G. Sauna. 



43. PAUL OsKAR KRISTELLER, La tradizione classica nel 
pensiero del Rinascimento. Trad. di F. Onofri. Pri
ma ristampa. 

44. MAx POHLENZ, L'uomo greco. Trad. di B. Proto. Pri
ma ristampa. 

45. WERNER JAEGER, La teologia dei primi pensatori 
greci. Trad. di E. Pocar. Prima ristampa. 

46. E. ZELLER • R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I: I Presocratici. Vol. IV: 
Eraclito. A cura di R. Mondolfo. Prima ristampa. 

47. E. ZELLER - R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte III: La filosofia post
aristotelica. Vol. VI: Giamblico e la scuola di Atene. 
A cura di G. Martano. Prima ristampa. 

48. RoDOLFO MoNDOLFO, Figure e idee della filosofia del 
Rinascimento. Trad. di L. Bassi. Prima ristampa. 

49. ABY WARBURG, La rinascita del paganesimo antico. 
Contributi alla storia della cultura, raccolti da G. 
Bing. 88 tavole f. t. Trad. di E. Cantimori. Prima 
ristampa. 

50. E. ZELLER - R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte II: Da Socrate ad Ari
stotele. Vol. VI: Aristotele [Tomo terzo] e i Peripa· 
tetici piu antichi. A cura di A. Plebe. 

51. WERNER JAEGER, Cristianesimo primitivo e paideia 
greca. Trad. di S. Boscherini. Con una bibliografia 
degli scritti di W. Jaeger, a cura di H. Bloch. 

52. E. ZELLER • R. MONDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I: I Presocratici. Vol. III: 
Eleati. A cura di G. Reale. 

53. ERNST CASSIRER, Dall' Umanesimo all'Illuminismo. 
Scritti raccolti a cura di P. O. Kristeller. Trad. di 
F. Federici. 



54. VICTOR EHRENBERG, Lo stato dei Greci. Trad. di 
E. Pocar. 

55. ENRICO DE NEGRI, La teologia di Lutero. Rivelazione 
e dialettica. 

56. MAURIZIO BoNICATTI, Studi sull'Umanesimo. Secoli 
XIV-XVI. 109 tavole f. t. 

57. E. ZELLER - R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I: I Presocratici. Vol. V: 
Empedocle, Atomisti, Anassagora. A cura di A. Ca
pizzi. 

58. R. DE RoovER, Il banco Medici dalle origini al de
clino (1397-1494). 27 tavole f. t. 

59. NICOLAI RuBINSTEIN, Il governo di Firenze sotto i 
Medici (1434-1494). Trad. di M. Luzzati. 

60. NoRMAN H. BAYNES, L'Impero Bizantino. Trad. di 
M. Attardo Magrini. 

61. MARIO UNTERSTEINER, La fisiologia del mito. Seconda 
edizione accresciuta e aggiornata. 

62. EMILIO GABBA, Esercito e società nella tarda Repub
blica romana. 

63. C. M. BowRA, La lirica greca da Alcmane a Simo
nide. Trad. di G. Lanata. 

64. E. ZELLER - R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci 
nel suo sviluppo storico. Parte II: Da Socrate ad 
Aristotele. Vol. III: Platone [Tomo II] e l'Accade
mia antica. A cura di M. Isnardi Parente. 2 volumi. 







Eduard Zeller (Kleinbottwar 1814, Stoccarda 1908) 
insegnò a Berna, Heidelberg e Berlino. Oltre a quest 
monumentale filosofia dei Greci, di Zeller La Nuova 
Italia pubblicherà il Compendio di storia della filosofia. 

Rodolfo Mondolfo (Senigallia 1877) è il massimo storico 
vivente della filosofia antica. Nel 1907 successe a Rober
to Ardigò nella cattedra di storia della filosofia dell'Uni
versità di Padova. Ha insegnato poi nelle Università 
di Torino e di Bologna ove rimase fino al 1938, quando 
le leggi razziali lo costrinsero all'esilio. Chiamato dap
prima all'Universidad Nacional di COrdova, in Argentina, 
divenne ner 1948 direttore dell'Istituto di filosofia del
l'Universidad Nacional di Tucuman. Nel 1954 è stato 
nominato professore emerito nell'Università di Bologna. 
Ha ottenuto il « Premio Marzotto » 1959 per la filosofia. 

Margherita Isnardi Parente insegna all'Università di 
Cagliari storia della filosofia antica. Ha pubblicato studi 
sui dialoghi pseudoplatonici, sul pensiero politico ate
niese del IV secolo a.C., sul pensiero dell'Accademia 
antica, di Aristotele e di Galeno.· Estendendo le sue 
ricerche al pensiero del Rinascimento, ha inoltre pub
blicato la prima traduzione italiana ed il primo commento 
ai Six livres de la République di Jean Bodin. Presso 
La Nuova Italia ha pubblicato nel 1966 Techne. Mo 
menti del. pensiero antico da Platone a Epicuro. 

Volumi pubblicati: 

I 1. I presocratici: Origini, caratteri e periodi della 
filosofia greca. A cura di Rodolfo Mondolfo. 

I 2. I presocratici: }onici e Pitagorici. A cura di 
Rodolfo Mondolfo. 

I 3. I presocratici: Gli Eleati. A cura di Giovanni 
Reale. 

I 4. I presocratici: Eraclito. A cura di Rodolfo Mon
dolfo. 

I 5. I presocratici: Empedocle, Atomisti, Anassagora. 
A cura di Antonio Capizzi. 

II 6. Da Socrate ad Aristotele: Aristotele: [tomo III] 
e i peripatetici piu antichi. A cura di Armando Plebe. 

III 6. La filosofia post-aristotelica: Giamblico e la 
scuola di Atene. A cura di Giuseppe Martano. 
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