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“Senza aver esplorato tutte le vie in ogni direzione
è impossibile che si sappia riconoscere la verità

in modo da soddisfare l’intelligenza”

(Platone, Parmenide, 20 h)
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 Matteo Martelli
Presidente Centro Studi “Mario Pancrazi”*

Presentazione

Tornare a studiare Platone non è soltanto un invito: è un’urgenza nel 
mondo in cui viviamo, dominato dall’improvvisazione, dalla superficialità 
e dall’informazione (manipolazione) che corre veloce per l’etere senza 
penetrare nelle menti e attivare processi di conoscenza.

Il volume Ritorno a Platone ha una sua specificità e una sua particolare 
fisionomia. Il primo riferimento lo merita l’impostazione. Il lettore noterà 
agevolmente che la “dialettica” tra Prima e Seconda Parte va intesa come 
ricerca insieme, come strumento di indagine conoscitiva, che illumina il 
conflitto delle visioni. A fine lettura, dopo aver percorso strade diversamente 
accidentate, essere passati dall’impianto espositivo, suggellato dalla sapienza 
interpretativa e dall’enfasi didascalica, all’esplosione delle citazioni critiche 
nel magma delle contraddizioni ermeneutiche, risulta chiaro il quadro 
storico-critico che ha caratterizzato il secolo breve e gli anni successivi. Ed 
emerge con vigore la bontà del metodo adottato: far agire direttamente due 
studiosi, che in successione illustrano le proprie interpretazioni. 

Il libro mette a confronto due approcci di lettura antitetici, opposti, che 
confermano - però - la grande attualità dell’opera del filosofo ateniese. La 
prima parte si può leggere come la dimostrazione che il pensiero si trasforma 
in relazione al succedersi delle esperienze  e in rapporto con i mutamenti 
della vita e del mondo. Dal canto suo il secondo saggio intende affermare 
la vitalità dei testi nella storia delle interpretazioni, nel vivo dei conflitti 
ermeneutici che hanno segnato e caratterizzano la storia del pensiero umano. 
Dapprima entra in scena con il carico dei suoi studi1 Venanzio che 

1
Cfr. di V. NOCCHI il volume Studi sul rapporto tra fisica e metafisica nella storia del pensiero 
filosofico e scientifico (2008), la trilogia: Fondamenti teorici e incidenza sociale del concetto di sintesi 
(2009); Sul concetto di misura. Teoresi e storia sociale (2011); Sul Materialismo debole. Ipotesi di 
fondazione teorica (2013), e il saggio (2014) Scienza, arte e filosofia tra modernità e postmoderno. Il 
caso Burri.
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nell’Introduzione e nei tre paragrafi successivi2 sviluppa una lettura 
originale e coinvolgente del percorso del filosofo ateniese; nella Parte 
Seconda interviene Baldassarre Caporali che concentra la sua attenzione 
su La Repubblica, un’opera celebre per l’importanza dei temi affrontati 
e per le domande di scottante attualità: che cos’è la giustizia; come 
educare alla conoscenza; quale forma di stato consente la difesa del bene 
comune. 

Nocchi  ha un’impostazione storico-critica.  Procede nell’interroga-
zione degli scritti del grande ateniese tenendo in gran conto sia lo svi-
luppo del pensiero del filosofo,  sia le esperienze di vita e il contesto in 
cui via via l’ateniese ha operato, evidenziando nell’ultima fase della vita 
del filosofo una profonda mutazione della teoria ontologica e, quindi, un 
ruolo nuovo assegnato alla materia nella dinamica dell’essere. Nell’ap-
passionato cammino di lettura, lo studioso interroga i testi alla ricerca 
di risposte dirimenti non solo per interpretare Platone, bensì per soste-
nere, alla luce del’interpretazione dell’opera dell’ateniese, un metodo 
di studio e una teoria filosofica basati sulla lettura e sull’interpretazione 
insieme dei testi, della vita e della storia. 

Il metodo di Caporali si colloca agli antipodi. Lo studioso legge i testi 
immergendoli nella trama di letture e interpretazioni che si sono susseguite, 
convinto che le opere vivono nella storia della loro ricezione, nelle vicende e 
nei conflitti interpretativi che hanno caratterizzato la cultura nel tempo. Due 
metodologie distanti quelle di Nocchi e Caporali, a testimoniare ancora una 
volta che le opere vivono nella varietà e ricchezza degli approcci.

Venanzio Nocchi è particolarmente interessato a proporre una nuova 
lettura dell’ultimo Platone, e soprattutto del Timeo. Parte da lontano: 
esamina due dialoghi della maturità. Nel Fedone, dove è centrale il 
tema della immortalità dell’anima, viene ricercata la genesi dei corpi. 
Nel Fedro, dove è sviluppata la dottrina della nascita differenziata delle 
anime, importante diventa il rapporto tra anima e corpo e con il molteplice 
empirico. Nel terzo paragrafo, fin dal titolo lo studioso suggerisce la 
sua interpretazione. Nel dialogo - che come è noto ha incontrato una 
grande fortuna critica - Timeo di Locri, astronomo e politico pitagorico, 
racconta l’origine della φύσις e illustra con la citazione del mito l’opera 

2 
Identità dell’anima e genesi del corpo nel Fedone, La dottrina dell’incarnazione e il 

destino dell’anima nel Fedro, Il corpo non è la prigione dell’anima. Per una nuova 
teoria del rapporto tra spirito e materia nel Timeo.
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del Demiurgo nella realizzazione del Cosmo, utilizzando le leggi della 
matematica (proporzioni, numeri, misure) come ossatura del tutto. Il 
Cosmo - di forma sferica - ha un’energia, un’ “anima” che non si distingue 
dal tutto. La materia - che compone il mondo - e gli esseri - che sono 
composti di materia - sono stati plasmati secondo il modello del Bello 
e del Bene (armonia, bellezza e bontà). Nocchi, fin dall’Introduzione, 
chiarisce il senso della sua proposta critica. In alternativa ad una lunga 
tradizione interpretativa di impronta idealistica e spiritualistica, afferma 
che nel Timeo il corpo non è più considerato la “prigione dell’anima”, 
ma è ritenuto “strumento forgiato dagli dei” in modo che l’anima “sia 
messa in grado di interpretare una vita virtuosa”. Lo studioso è convinto 
che l’ultima fase della ricerca del filosofo ateniese (la cosiddetta terza 
fase) presenti un “nuovo modo di intendere il rapporto tra forme ideali e 
molteplice empirico”, un nuovo rapporto tra anima e corpo, “una nuova 
teoria dell’essere” che dà vita ad una “più aggiornata teoria politica”.

Nella Parte Seconda Baldassarre Caporali sviluppa la sua 
interpretazione de La Repubblica. Sviscera la pedagogia di Platone, illustra 
i rapporti tra cittadini e stato e – soprattutto – mette a fuoco il “comunismo 
platonico” e le connesse implicazioni morali e sociali. La metodologia 
critica di Caporali, studioso di filosofia contemporanea3, è esplicita fin 
dall’avvio, con la riflessione sull’iper-interpretazione di Platone, che vuol 
dire cercare liberamente nell’opera del filosofo i segni del pensare e del 
vivere a noi contemporanei; interrogare il grande ateniese con le domande 
della modernità e scoprire l’impronta politica del suo filosofare. In tale 
prospettiva La Repubblica è il dialogo in cui si coglie in tutta la sua forza 
la scelta educativa del filosofo, la centralità della paideia platonica, oltre i 
confini della famiglia, nella filosofia come nella politica. E se Trasimaco, 
con la identificazione di “giusto” e “legale”, rappresenta la “ragion di 
Stato”, Socrate-Platone indicando una politeia fondata sulla paideia 
prospetta un’altra giustizia e un altro stato, poggiante sul diritto naturale e 
animato dal comunismo educativo, in cui Platone - anticipando Rousseau 
- incontra Gramsci e Mao e precorre - con il riferimento all’inconscio - i 
sentieri della psicoanalisi.

3 
Cfr. di B. CAPORALI l’intervista ad H.G. Gadamer e il volume Uomini e api  (2014).
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*Il Centro Studi “Mario Pancrazi” è molto attento ai problemi 
della comunicazione e ai processi educativi. Fin dalla sua fondazione 
ha promosso iniziative a sostegno dell’insegnamento-apprendimento 
e partecipato ad eventi (conferenze, seminari, convegni) in 
collaborazione con istituzioni formative del territorio e ed enti di 
ricerca nazionali ed internazionali. Con la sua attività ha inteso e 
intende valorizzare la ricerca e sostenere gli studiosi, spaziando 
dall’ambito scientifico e matematico a quello storico-filosofico-
letterario-artistico. Tra gli obiettivi perseguiti si colloca lo studio 
dell’attività intellettuale e artistica degli uomini del Rinascimento, 
territoriale e no, e in particolare la vita e l’opera di Luca Pacioli. Il 
frate del Borgo, in questi ultimi anni,  è stato studiato nella sua attività 
professionale di docente di matematica e, in collaborazione con 
studiosi ed associazioni, europee ed extra, non solo è stata rinnovata 
l’analisi critica delle sue opere, ma è stata avviata la ridefinizione del 
suo profilo di grande intellettuale rinascimentale. Come si auspica 
possa confermare l’evento del cinquecentenario della sua morte che 
si celebrerà a Sansepolcro e a Firenze nel 2017. La pubblicazione 
di un saggio filosofico come Ritorno a Platone, che presenta nella 
Prima Parte lo studio di Venanzio Nocchi e nella Seconda quello 
di Baldassarre Caporali, non è una novità per la nostra Biblioteca, 
articolata in tre sezioni: i “quaderni”, i “supplementi” e i “testi” 
(quest’ultima collana vedrà la luce nei prossimi mesi e affiancherà ai 
saggi  e ai volumi collettanei la pubblicazione e la presentazione di 
testi inediti o scarsamente” accessibili). Sui temi della “filosofia”il 
Centro ha richiamato spesso l’attenzione, sia nei volumi pacioliani 
sia nei convegni scientifici convocati nell’ultimo decennio. La 
dimensione storico-filosofica è stata affermata in occasione dei 150 
anni dell’Unità Italiana, ed è stata ribadita quando il Centro ha posto 
a tema la diagnosi del mondo digitale e dei social network, e quando 
ha accolto i contributi degli stessi Nocchi e Caporali nei volumi sulla 
vicenda scientifica, filosofica, artistica e sociale della modernità e 
della postmodernità. Nell’attività futura, uno spazio occuperanno 
significativamente i quaderni di critica filosofica, a fianco ai saggi 
di storia della matematica, della ragioneria e della contabilità e ad 
integrazione degli studi della civiltà artistica e letteraria.
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VENANZIO NOCCHI
Il corpo non è la prigione dell’anima

 

Introduzione

La dottrina platonica sul rapporto tra anima e corpo ha subìto 
importanti cambiamenti nel lungo tempo della riflessione del 
filosofo. In particolare, il Timeo ha proposto un modo nuovo di 
intendere il valore della sostanza materiale con cui si identificano 
gli individui. A questa è riconosciuta una funzione, certo subalterna 
all’anima, ma tuttavia essenziale al perseguimento delle elevate 
finalità intellettuali e morali per le quali lo spirito manifesta una 
connaturata vocazione. Il corpo non è più “prigione” dell’anima, 
quanto strumento forgiato dagli dei in modo che essa sia messa in 
grado di interpretare una vita virtuosa, per la quale quel rapporto 
in origine è stato concepito. Nello svolgimento di questo studio 
si ragiona sul merito di questa radicale reimpostazione, che ha 
riguardato uno dei temi fondamentali della più complessiva filosofia 
di Platone, e si prova a comprenderla tenendo presente la sostanziale 
modifica della teoria dell’essere che avvenne nel momento in cui 
anche l’esperienza di vita del filosofo, dopo la vicenda siracusana, 
fu segnata così tragicamente. 

Per intendere l’approccio critico di questo saggio, in premessa 
deve essere formulata una domanda che gli storici della filosofia 
non hanno posto o non hanno affrontato secondo un approccio 
critico corretto, in sede di valutazione dei processi teorici 
fondativi che hanno riguardato la grande maggioranza dei sistemi 
filosofici, concepiti da pensatori dall’elevato profilo culturale. La 
questione si racchiude in un interrogativo basilare: il pensiero 
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autentico di un determinato filosofo, sul quale egli si sarebbe 
certamente riconosciuto al termine del suo impegno intellettuale, 
e da divulgare come più rappresentativo della sua concezione 
dell’essere, è quello che matura col suo approdo conclusivo? 
Oppure è quello che rappresenta in successione le idee 
principali che hanno caratterizzato le fasi di cui si è composto 
il suo lavoro teoretico pluriennale, come se fosse possibile un 
loro assemblaggio che assegni pari dignità a posizioni filosofiche 
affrontate in momenti diversi? 

Il pensiero rappresentativo di un filosofo, a giudizio di chi scrive, 
è quello che corrisponde alle sue più mature riflessioni. Si può, 
tuttavia, concordare sul fatto che per alcuni pensatori la concezione 
filosofica che si manifesta nelle ultime elaborazioni formali sia 
uno sviluppo coerente delle posizioni espresse precedentemente, 
mentre in altri la costruzione concettuale maturata da ultimo si 
presenta come una modificazione sostanziale di quanto sostenuto 
in momenti diversi e trascorsi. È vero che la storia della filosofia 
ha fatto incontrare pensatori quali straordinari esempi di coerenza 
e di sostanziale unità d’impostazione teorica lungo il loro tragitto, 
con evoluzioni del pensiero che non sembrano conoscere scarti, 
cambi evidenti d’impostazione, crisi radicali dalle quali conseguono 
nuove visioni teoriche; ma ha fatto riflettere anche su filosofi 
che contingenze dal potente impatto hanno indotto a modificare 
sostanzialmente il loro modo di interpretare l’essere, così da 
distanziarsi marcatamente dalle tesi sostenute in altri momenti. 

Quale atteggiamento critico scegliere? Il pensare autentico del 
filosofo, sul quale egli esprimerebbe il suo più convinto assenso, è 
quello dentro il quale è approdato dopo la soluzione di continuità 
adottata? Oppure riterrà di essere ricompreso anche nei passaggi 
trascorsi? Ha ragione l’ermeneutica contemporanea quando afferma 
che il pensiero di un filosofo non si può riconoscere in una singola 
fase e giudizio, ma nell’insieme delle interpretazioni relative a tutti i 
contenuti del suo pensiero filosofico in sequenza succedutisi e fatti 
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oggetto della critica filosofica? Dunque, il pensiero di un filosofo 
è il risultato di tutto quello che hanno argomentato su di esso le 
interpretazioni espresse in successione temporale? 

Questioni nodali quelle ora indicate, sulle quali è necessario 
scegliere. Chi scrive, ritiene che il pensiero di un filosofo non si 
possa asetticamente ricondurre a una sequenza che eguagli ogni 
fase che lo caratterizza; anzi esso deve essere interpretato come 
una creazione culturale che, avanzando, innova, riconfigura giudizi, 
fino, potenzialmente, ad accedere a visioni che rappresentano 
un salto teoretico rispetto a quanto elaborato in precedenza. 
Così, applicando questo criterio di critica filosofica al pensiero di 
Platone, si ritiene che si possa affermare che nel filosofo ateniese il 
pensiero della tarda maturità - con speciale riferimento alla dottrina 
che studia il rapporto tra anima e corpo - abbia una sua densa e 
potente identità, in grado di corrispondere al suo più organico 
modo di vedere l’essere, in sostanziale discontinuità con concezioni 
sostenute in altri periodi. 

Nella storia della filosofia veri e importanti sono gli esempi che 
riassumono bene la prima ipotesi – quella che propone pensatori 
che da un nucleo concettuale originario hanno generato una teoria 
complessiva sostanzialmente coerente con quel fondamento.  Il 
riferimento principale è al sistema filosofico aristotelico, che 
appare concepito con una forte e consapevole unità di intenti e 
con la individuazione chiara dell’obiettivo culturale da perseguire. 
La concezione dell’essere elaborata dallo stagirita si presenta come 
un insieme teorico dai fondamenti giustificati sistematicamente e 
organici, mentre gli interrogativi, che pur si pongono nella sua ampia 
riflessione, appaiono collegati a una risposta che è già implicita nel 
sistema e non deriva da una convinta messa in discussione di parti 
essenziali della sua ontologia. Il sillogismo deduttivo e il linguaggio 
apofantico ne sono l’intelaiatura formale, sostegni formidabili di una 
ricerca filosofica che ama la linea retta, non gli scarti, il soffermarsi 
autenticamente dubbioso, l’incertezza bisognosa di cimentare 
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la ragione dentro strade inesplorate. Discorso analogo dovrebbe 
essere ripetuto qualora l’attenzione fosse rivolta ai sistemi filosofici 
concepiti per dare radici le più convincenti alla teoria cristiana 
dell’essere. Infatti, nell’ottica culturale di quella visione la filosofia 
è al servizio di un itinerario di vita spirituale il cui progredire è 
orientato dalla luce divina della fede. L’esperienza che l’individuo 
farà avanzare dentro quel solco sarà di turbamento solo nella sua 
fase iniziale, per vivere in quelle successive il piacere che si giova del 
chiarore progressivamente più intenso espanso dall’illuminazione 
divina. Essa sosterrà una visione che sarà comprensione del 
progresso conoscitivo, conferma di un progetto, il perseguimento 
del quale è permesso all’uomo il quale ritiene che per quella strada 
ci si possa avvicinare al sapere del fondamento e del senso generale 
della vita. La visione cristiana dell’essere, a dire il vero, ha conosciuto 
approcci individuali diversi, così che sarà possibile ammettere che 
modalità peculiari e, all’apparenza, divaricate di proporsi dentro 
quell’itinerario esistono, per esempio, in Agostino d’Ippona e in 
Tommaso d’Aquino, e che, dunque, oscillazioni, deviazioni, crisi si 
verificano nell’esperienza cristiana di ricerca, così da caratterizzare 
l’originalità degli apporti teorici dell’uno rispetto all’altro. E, tuttavia, 
di nuovo comune sarà la convinzione che li legherà dal momento 
in cui la luce, guida divina, si sarà definitivamente irradiata sulla 
loro mente in modo da rendere meno incerto il cammino della loro 
ricerca. Altri riferimenti si potrebbero proporre per caratterizzare e 
rafforzare il profilo dell’ipotesi che indica nella storia del pensiero 
sistemi filosofici dal forte impianto unitario, che sviluppano tesi 
coerenti con una visione generale già maturata originariamente. 
Basta richiamarsi a Cartesio, Bacone, Spinoza, Leibniz, Berkeley, 
oppure ad Hegel e al Positivismo, per trovare conferma alla tesi 
proposta.

Le questioni cambiano drasticamente, invece, quando si 
prendono in esame teorie filosofiche non riconducibili a un’idea 
media che le riassuma o evolventi da un nucleo teorico originario 
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che si mantenga nei suoi connotati essenziali all’interno del tragitto 
successivo. Se, cioè, ci si confronta con un pensatore capace nella 
fase nevralgica della sua esperienza intellettuale – che spessissimo si 
sovrappone a quella terminale, quando il tempo urge, la visione del 
mondo diviene più lucida e la coscienza costringe a scelte rigorose 
che aborrono compromessi – di sottoporre a critica e a modificazioni 
sostanziali teorie sulle quali si era in precedenza cimentato, così che 
nella nuova concezione dell’essere quella trascorsa sembra vicina 
per riferimenti dialettici o retorici, ma non come fonte primaria 
di ispirazione. Per quanto ci riguarda, questa secondo modo di 
interpretare e vivere la ricerca filosofica è quello che più ci attrae, 
perché per noi fare filosofia significa pensare aderendo con la totalità 
del proprio essere al mondo della vita e, dunque, alla sua dinamica, 
ai suoi cambiamenti. Una concezione filosofica che si pensa già 
bell’e delineata nei suoi tratti essenziali sin dall’inizio, per la quale lo 
svolgersi successivo è concepito come una conferma sostanziale di 
quello già detto nel suo primo germogliare, è da giudicare - invece 
- come una boriosa e astratta presunzione che ne inficia la qualità 
complessiva. Per la stessa, infatti, l’esperienza, tutti gli episodi che 
la vita ci obbliga ad attraversare, sarebbero traduzioni di una storia 
già contenuta nella bobina teorica iniziale e, dunque, accadimenti 
a-posteriori di forme già preesistenti nella storia universale dello 
spirito. 

Ogni formalizzazione, ogni idea – questo è il nostro avviso - è 
frutto e, insieme, fonte della dialettica degli enti e, dunque, dipende 
da essi, mentre per altri versi ne è il principio soggettivo vivificante. 
Per queste ragioni, le filosofie che pretendessero di imporre le loro 
forme alla dialettica del reale - come se il movimento degli enti 
e il loro relazionarsi fossero sostanzialmente già scritti all’interno 
della sovrastruttura ideale, che ne condiziona tendenze e finalità 
- sarebbero destinate, come la storia del pensiero filosofico ha 
ampiamente dimostrato, a durare il tempo della loro egemonia 
imposta. Esse decadrebbero nello spazio neutro della testimonianza 
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quando nuove idee, formalizzazioni originali, emergenti dalla non 
più contenibile dinamica degli enti, decretassero l’infondatezza di 
quei sistemi filosofici, incapaci di interpretare e di immettersi negli 
squarci dell’innovazione culturale. Ci attraggono, dunque, le filosofie 
che sanno evolvere il loro modello giudiziale dentro i cambiamenti, 
non per aderire pedissequamente alle loro tendenze, quanto per 
essere di questi la tensione culturale che produce nuove idee, nuovi 
modi di vedere il molteplice. Il mondo delle cose non è un insieme 
di oggetti che da entità disarticolate e caoticamente in movimento si 
trasforma in fenomeni conosciuti e dominati per il governo che lo 
spirito impone a esso. Quell’insieme diviene oggetto del sapere per 
l’intensa, solo apparentemente spontanea, corrispondenza che si 
sviluppa tra la struttura degli enti, congiunta alla loro dinamica, e il 
modo come l’intelletto stesso li unifica formalmente, obbligandoli a 
un ordine che supera il loro originario darsi caotico, anche se quello 
stesso ordine non si disporrà – non si potrà mai disporre - in un 
assetto definitivo. 

A proposito della seconda ipotesi, che prende in considerazione 
sistemi filosofici che sono stati sottoposti da straordinari intellettuali 
a grandi cambiamenti nella fase terminale della loro intensa 
esperienza teoretica, qui si cita lo stupefacente esempio di Kant. 
Il riferimento non è utilizzato per prendere in esame di nuovo una 
questione già a lungo dibattuta dalla critica filosofica, attinente alle 
innovazioni teoriche introdotte da Kant nella seconda edizione della 
Critica della ragion pura sul tema essenziale dell’“io penso”, rispetto 
all’impostazione proposta nella prima edizione della stessa opera, 
ritenuta dai giovani filosofi romantici - con grande preoccupazione 
dello stesso Kant - come possibile fondamento del loro modo di 
interpretare il rapporto tra soggetto e mondo fenomenico. La svolta 
teoretica verso cui si rivolge l’attenzione è, invece, quella che il 
filosofo azzardò negli ultimi anni della sua vita scrivendo numerosi 
quaderni di appunti, spessi più di 1700 pagine, dove in maniera 
febbrile, non molto sistematica, ma eccezionalmente creativa, si 
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propose di reimpostare una questione che le tre Critiche non avevano 
risolto, e cioè la fondazione della fisica come scienza della natura che 
si emancipasse dai limiti, che egli riteneva inaccettabili, imposti dalla 
struttura stessa dei giudizi sintetici a-priori o, più appropriatamente, 
degli schemi trascendentali. È questo il tema ricorrente che attraversa 
le conturbanti pagine dell’Opus postumum senza, a dire il vero, che i 
suoi punti interrogativi fondamentali siano chiariti definitivamente. 
Egli, infatti, ha continuato a chiedersi - prospettando risposte che 
non sembrano, però, soddisfarlo compiutamente - se alla base 
della conoscenza fenomenica non sia necessario ammettere un 
principio, parte costitutiva dell’essere, che preceda e fondi le forme 
a-priori dell’intelletto. La conoscenza fenomenica, la matematica e 
la fisica sarebbero costruite, così, non solo sui giudizi sintetici a-priori, 
soggettivi e limitati dall’esperienza, ma su un fondamento formale 
originariamente co-essenziale all’essere. Il tentativo kantiano, 
tuttavia, come si accennava, non sembra risolversi in concetti 
definitivi; da qui un argomentare oscillante, a schema aperto, che 
solca nuove strade che provano a fondare la conoscenza umana su 
una base non riconducibile a dubbio. La conoscenza umana batterà 
lo scetticismo se quel principio sarà pensato come propensione 
formale originaria della soggettività attiva nell’essere. Questo nucleo 
filosofico pare il dilemma che accompagna in maniera ricorrente 
e problematica l’interrogarsi kantiano sui fondamenti: l’“io” e la 
“libertà”, il principio soggettivo che dispone la connessione formale 
dei fenomeni, la loro unificazione in modalità che non contraddicano 
la libertà della legislazione morale del soggetto, sono parte originaria 
dell’essere, oppure sono postulati della ragione scientifica e pratica? 
Kant propende ora per la prima impostazione. La metafisica, 
dunque, non sarà solo scienza del limite, ma soprattutto scienza 
dell’essere, da cui le matematiche derivano un fondamento puro 
che ne sostiene l’organizzazione formale? Leggendo quelle ispirate 
pagine sembra che la riflessione kantiana si avvicini a una soglia 
che l’attrae e insieme la frena; infatti, al di là di quel limite si erge il 
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fondamento dell’idealismo, su cui nella seconda edizione della prima 
Critica il filosofo pareva aver espresso un giudizio definitivo. Nella 
nuova fase della sua riflessione, tuttavia, quella valutazione è rivista: 
il molteplice fenomenico è l’oggetto e il limite della conoscenza 
empirica; però le matematiche, a cominciare dalla fisica, sono portate 
a ricavare la loro validità universale e necessaria non tanto e solo dalle 
forme dei meccanismi connettivi dei fenomeni, che sono identiche 
in tutti gli intelletti e rispondenti agli stessi criteri di funzionamento, 
quanto da un fondamento metafisico che precede le regole delle 
connessioni fenomeniche. Molte pagine dell’Opus postumum, mentre 
affrontano questo problema, che è il più dirimente, paiono temerne 
l’esito idealistico. Il momento più alto della riflessione kantiana si dà 
quando l’“io penso” è riflettuto, mediante un’intuizione intellettuale 
teoreticamente intensissima, come condizione originaria di tutte le 
forme con le quali il pensiero si manifesterà. Siamo qui di fronte al 
bivio su cui il giovane idealismo si stava già misurando, e aveva già 
risolto con Fichte in maniera chiara ciò che anche nell’ultimo Kant 
appare sospeso; si deve prendere atto, però, che il rovello teorico 
dell’ultimo Kant, pur non accedendo esplicitamente a un nuovo 
fondamento della sua filosofia, ha preso congedo dalla Critica della 
Ragion pura. 

Al termine di questa riflessione è plausibile, allora, porsi una 
domanda impegnativa: il sistema filosofico kantiano è correttamente 
riconducibile alla mera e scolastica distinzione tra scritti pre-critici e 
scritti critici, e, dunque, l’Opus postumun è degno solo di una disattenta 
e sintetica citazione relegata nell’ultima pagina della sezione testuale 
dedicata al Criticismo kantiano? Oppure è necessario un cambiamento 
di approccio critico al pensiero kantiano, perché l’Opus postumum 
non può essere ritenuto una strana dissertazione o esercitazione 
retorica degli ultimi, non lucidi anni di un filosofo il cui magistero 
culturale - così finora hanno ritenuto gli storici della filosofia - ha 
esaurito la sua funzione nelle tre Critiche? La fase senile del pensiero 
kantiano, in realtà, rappresenta un coraggioso e innovativo modo di 
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ridiscutere l’impianto teoretico che pareva elaborato con apparente, 
organica compiutezza nelle fasi precedenti. I suoi esiti non si possono 
apprezzare a sufficienza perché l’Opus postumum non è un’opera dalla 
struttura composita sistematica, dove lo svolgimento concettuale 
è portato necessariamente a dare delle risposte chiarificatrici e 
compiute; ciò non significa, tuttavia, che non sia corretto riconoscere 
che lo spartito composto dall’ultimo Kant non apra orizzonti 
filosofici completamente nuovi. 

La sintesi a cui ci obbliga il saggio che stiamo scrivendo ci 
impedisce di continuare nella citazione di altri innumerevoli esempi. 
Non si dà riferimento - in questa sede – ad altri sistemi filosofici 
che hanno conosciuto itinerari complessi, all’interno dei quali si 
manifestano cambi di impostazione teorica, a partire da fasi segnate 
da eventi particolari o da riflessioni critiche radicali che hanno 
scosso, messo in crisi l’asse teorico-culturale di quegli stessi sistemi 
filosofici, che sembrava solidamente strutturato. Essi potrebbero 
testimoniare che da un certo momento il punto di vista sull’essere 
si è aperto a prospettive nuove, aggiornando in alcuni casi la visione 
precedente, in altri, i più numerosi, indirizzando il pensiero verso 
interpretazioni del tutto originali, capaci di fondare su basi diverse il 
sistema filosofico fino a quel momento riconosciuto. Basti riferirsi, 
per esemplificazioni, a Diderot, Fichte, Schelling, Marx, Stuart Mill, 
Croce, Wittgenstein, Heidegger, autori che testimoniano, specie 
nell’epoca moderna, come la ricerca filosofica comporti l’obbligo 
del ripensamento, della critica che fa aderire in maniera attiva il 
pensiero al reale che si trasforma. Infatti, la filosofia è troppo legata 
alla vita perché lo studioso che ricerca pretenda scioccamente una 
sua esenzione, un suo non risentire del procedere inesorabile degli 
avvenimenti che sempre, invece, mette in crisi le condizioni sulle 
quali un pensiero aveva giustificato il suo maturarsi. Ed è impossibile 
che l’aspro impatto di fatti o di conflitti culturali dalla densa portata 
non costringa la coscienza a ripensare l’essere. 

Questo modo di concepire l’interazione tra filosofia e vita 
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abbiamo fatto nostro  nel momento in cui abbiamo studiato 
il rapporto tra anima e corpo in Platone, con un’attenzione 
particolare alla rielaborazione che di quel fondamentale tema ha 
proposto lo stesso pensatore nella sua tarda maturità filosofica. 
L’approfondimento sistematico su cui ci siamo cimentati, per come 
inizialmente il Fedone l’ha proposto, il Fedro lo ha approfondito e per 
come da ultimo il Timeo l’ha rivisto, ci ha dato modo di verificare 
che la teoria sostenuta dalla vulgata sulla più complessiva filosofia 
platonica - per la quale il conflitto tra la polarità spirituale e quella 
materiale nel pensatore ateniese è una costante culturale insuperabile 
- è infondata. 

La critica filosofica è solita distinguere nel percorso compositivo 
del sistema teorico platonico tre fasi, riconoscendo che la prima 
si svolge sotto l’influenza diretta dell’insegnamento socratico, 
quella centrale segnala una sua acquisita autonomia che permette 
l’abissale riflessione sulla dottrina delle idee, quella terminale, 
della tarda maturità, è caratterizzata dal ripensamento della teoria 
dell’essere, nella quale anche la dottrina delle idee subisce una seria 
reimpostazione. Ora, accettata questa scolastica successione, che 
non dà ragione, tuttavia, del lavoro intellettuale e dell’ardimento 
filosofico che inducono Platone a rinnovare il suo pensiero, 
sottoponendolo a costante tensione, si segnala nello stesso tempo 
che, in realtà, nell’interpretazione corrente della filosofia platonica 
le prime due fasi hanno esercitato una funzione assorbente rispetto 
alla terza, che per noi, invece, è compiutamente rappresentativa 
del più evoluto pensiero platonico. La terza fase è stata evidenziata 
dalla critica nella sua specificità, ma in nessun caso è stata ritenuta 
come un nuovo modo di intendere il rapporto tra forme ideali 
e molteplice empirico e come una nuova teoria dell’essere da 
cui fosse indispensabile ricavare anche una più aggiornata teoria 
politica. Non solo, ma anche come una complessiva nuova visione 
filosofica che superasse quella precedente, inficiata di astrattismo. 
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La questione ora detta diviene di plastica pregnanza qualora fosse 
proposta per confrontare e riflettere sull’evoluzione dottrinaria che 
il tema filosofico centralissimo, che attiene al rapporto tra anima 
e corpo, ha vissuto tra la sua originaria formulazione nei dialoghi 
platonici della prima maturità filosofica e quella ripensata nelle 
pagine del Timeo. 

Alla base dell’atteggiamento della critica filosofica, almeno fino 
alla maggiore obiettività di giudizio che deve essere riconosciuta 
agli studi contemporanei su Platone, c’è una motivazione politico-
culturale dalla potente portata storico-sociale. Essa ha causato 
un’insufficiente considerazione per i dialoghi della tarda maturità 
(interessanti sì e attraenti - si è detto da molti critici -, ma segnale di 
un’inquietudine e di una sconfitta politico-culturale, piuttosto che 
accesso a una più elevata e originale teoresi) e della permanente, 
riconosciuta validità di quelli che precedono il Parmenide. Il giudizio 
che sostiene la nostra tesi deve essere adeguatamente argomentato 
per evitare l’accusa di forzare la storia della critica in maniera 
tendenziosa. La questione si spiega con ragionamenti che ricorrono 
alla filosofia solo in parte; essi attengono soprattutto alla forte 
incidenza che nella storia secolare europea ha avuto la lotta per 
l’egemonia culturale, che ha conosciuto fasi molto complesse in 
un decisivo tornante storico e sociale. Il pensiero platonico, quello 
corrispondente alla sua prima maturità filosofica, è stato oggetto di 
una straordinaria operazione ideologica, una strumentalizzazione 
nel senso più pieno del termine durante i secoli dell’egemonia 
culturale e politico-istituzionale cristiana. Mediante un’organica 
costruzione ideologica e culturale la teoria platonica dell’anima 
immortale - strettamente connessa alla dottrina che parla della 
sua caduta, espiazione nel mondo del limite, purificazione per 
meritare il suo ricongiungimento con la dimensione eterna dello 
spirito - poteva essere concepita come autorevole fondamento della 
dottrina cristiana della salvezza. Nello stesso tempo, la filosofia 
cristiana si sarebbe proposta, in un’azione di complesso, forzato 
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ma efficace eclettismo, quale tramite, ponte ideale con la fonte della 
sapienza antica, in aggiornata continuità con essa. L’omologazione 
perpetrata ai danni dell’autentico punto di vista platonico, com’era 
prevedibile, non trovò oppositori che avessero indicato già allora 
l’improponibilità di quella generale acquisizione del platonismo 
al campo filosofico cristiano, stante - per citare solo una delle 
innumerevoli questioni che, affrontate obiettivamente, avrebbero 
eretto ostacoli insormontabili a quella operazione - l’impossibilità 
di attribuire a Platone la teoria creazionista dell’essere. Infatti, 
l’iniziativa aveva caratteri strategici troppo importanti perché 
fossero accettate in essa posizioni critiche tendenti a marcare 
illogicità, forzature concettuali nel modo come il sistema filosofico 
platonico era stato presentato. La filosofia cristiana, da questo 
punto di vista, doveva apparire ed essere ritenuta non solo la cultura 
che garantiva continuità e faceva da tramite con la sapienza antica, 
ma anche la più elevata composizione filosofica che permetteva 
di inverare, rendere esplicite, tradurre le potenzialità di intuizioni, 
anticipazioni filosofiche parziali, espresse nei secoli precedenti, 
bisognose dell’illuminazione della nuova religione per completare e 
concludere l’itinerario di verità avviato, del quale la filosofia greca, 
soprattutto quella contenuta nel platonismo, era stata testimonianza 
suprema. 

Volendo puntualizzare ulteriormente questo concetto, si 
potrebbe aggiungere che nella costruzione dell’edificio culturale 
che doveva far apparire la filosofia cristiana erede naturale del 
pensiero greco antico, ritenuto fonte della vera sapienza, Platone si 
è manifestato quale riferimento teorico più attraente, dalle più vaste 
e radicali implicazioni, rispetto allo stesso Aristotele. I due filosofi - 
come noto - hanno rappresentato i punti di vista filosofici che hanno 
alimentato un confronto dall’ampia portata nei secoli successivi 
alla caduta dell’Impero romano d’Occidente.  E, tuttavia, mentre 
Aristotele ha esercitato un’indiscutibile egemonia, soprattutto nelle 
università e in una parte delle classi dirigenti, dopo la sistematica 
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rielaborazione dottrinaria operata da Tommaso d’Aquino su punti 
nevralgici della Metafisica aristotelica, Platone ha, invece, alimentato 
più nel profondo la dottrina utile a orientare vaste masse su temi 
più vicini al sentimento e al bisogno popolari della salvezza. In 
questo senso, è giusto riconoscere che la dottrina platonica delle 
idee - forme-archetipi eterne rappresentanti i veicoli attraverso 
cui si manifesta l’attività creatrice di Dio - e quella dell’anima - 
testimonianza della presenza spirituale divina nel corpo, la quale 
vive dolorosamente nel mondo l’esperienza purificatrice per essere 
degna, dopo la separazione dal vincolo materiale, di ricongiungersi 
alla divinità nella agognata e beata dimensione dell’eternità - 
rappresentano i principi nei quali si riconosce indubitabilmente la 
filosofia cristiana ai diversi livelli e senza soluzione di continuità. Ma 
se la conversione cristiana della Metafisica aristotelica rappresenta 
un’insopportabile forzatura culturale, a cui ancora oggi non si è 
posto rimedio se università italiane ed europee di un certo prestigio 
vantano cattedre che si richiamano al neotomismo, a maggior ragione 
quella operata sul platonismo originario appare priva di giustificazioni 
plausibili dal punto di vista filosofico, così che quelle che sono state 
utilizzate per avvalorarle sono agevolmente travolte dagli strali di 
una onesta critica filosofica. 

Abbiamo già accennato più sopra al creazionismo, teoria che è uno 
dei pilastri teorici su cui si giustifica la filosofia cristiana, estranea, 
tuttavia, al pensiero antico. In effetti, riflettendo sulla questione, 
si può affermare che dalla proposizione agostiniana e poi tomista 
essa non ha più modificato il suo fondamento, motivato secondo 
questo concetto: il contingente, il molteplice empirico, ciò che è 
transeunte, mortale per giustificare la sua esistenza non può basarsi 
su se stesso, ma deve ricorrere a una potenza fonte della vita, che 
crea gli enti, non dipendendo se stessa da nulla che non sia assoluto. 
Ciò che è limitato e contingente, infatti, obbligatoriamente deve 
prevedere all’inizio del proprio processo costituente una causa 
che sia causa di se stessa, perché è improponibile che la serie degli 
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esseri contingenti ricavi il suo fondamento da un principio a sua 
volta contingente; il processo all’infinito a cui si sarebbe costretti, 
qualora si pretendesse di conoscere il principio da cui dipende la 
successione degli enti - improponibile e scandaloso per la logica 
filosofica - obbliga la individuazione della causa agente che a sua 
volta non sia mossa da nulla che non sia se stessa. L’argomentazione 
ora riassunta, tratta dal libro della Metafisica aristotelica che propone 
la teoria del “Primo motore immobile”, è stata oggetto dell’acuta 
manipolazione tomista, capace di costruire un ponte culturale al 
termine del quale anche lo stagirita è presentato come un intelligente 
battistrada del creazionismo. Tuttavia, questa concezione della genesi 
originaria non può, sotto nessun rispetto, essere concepita alla base 
della teoria dell’essere sostenuta dalla filosofia antica, non solo, 
dunque, di quella platonica e aristotelica. Parmenide ammonirebbe 
severo che solo “l’essere è e non può non essere, mentre il non 
essere non è e non può essere”; e se l’essere è tutto ciò che è, non 
può esistere - implicando ciò una contraddizione insanabile - un 
altro essere distinto e precedente all’essere che abbraccia tutta 
l’esistenza, che sia la causa della sussistenza dello stesso essere. 
L’essere di cui tratta la filosofia greca, dunque, implica l’eternità, 
la sussistenza di sé da se medesimo e una relazione tra assolutezza 
dell’essere e contingenza degli enti che è motivata dal principio del 
movimento insito nell’essere, non indotto da una potenza esterna 
all’essere stesso. 

Nel Platone della prima maturità filosofica, del resto, il 
movimento, che dà impulso alla vita e genera gli enti, immessi nel 
cerchio della nascita, della crescita, della decadenza e della morte, 
è causato dall’invincibile attrazione esercitata sulla massa amorfa 
estesa - polo materiale che abita nella zona estrema e abissale 
dell’essere, ai suoi confini più profondi - dalle forme o idee, luce 
dalla potenza assoluta nella quale esse insistono quali prototipi 
originari, che si irradiano dal punto più alto dell’essere. Anche se, 
come noto, non esiste una teoria generale della materia in Platone (la 
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sua identità e funzione, infatti, saranno trattate più sistematicamente 
solo nel Timeo), è, tuttavia, chiaro che il filosofo fa intendere che 
l’essere è l’insieme assoluto nel quale la polarità ideale emana una 
potente e incontrastabile funzione dinamizzatrice verso l’amorfa 
massa estesa, generante lo scuotimento, la sollecitazione che muove 
quello stesso composto materiale. Questa relazione assoluta esiste 
da sempre ed è essa che sollecita la materia indistinta ad avviare 
un itinerario identificativo, cioè ad assecondare il movimento 
che la porta a subire l’impressione delle idee e, dunque, a venire 
all’esistenza caratterizzata e riconoscibile per un’identità acquisita. 
Il venire all’esistenza, dunque, si spiega come un “provenire da”, 
che è anche un “salire verso”, in modo che progressivamente ciò 
che compone la massa acquisisca un’identità che forma un ente. 
Il molteplice empirico - così è possibile dire interpretando la 
genesi platonica - traduce il tentativo imitativo che muove la massa 
corporea verso la luce delle forme eterne. La generazione, dunque, 
appartiene alla vita dell’essere, né in nessun modo può essere 
autorizzato il pensiero per il quale la vita, l’identità, il movimento, 
le relazioni tra gli enti in Platone sono dovute a un intervento 
esterno all’essere, voluto da un assoluto di specie diversa da quella 
che conforma per intero la totalità degli enti. Il creazionismo pensato 
rispetto alla teoria che riflette la genesi e la dinamica degli enti nella 
filosofia antica, non solo platonica ovviamente, è semplicemente 
assurdo; infatti, è totalmente privo di plausibilità razionale che 
la teoria dell’essere ammetta che il principio vitale, che avvia il 
processo esistenziale fondamento del molteplice, non appartenga 
all’essere, ma ne sia esterno. Creazione e genesi nella filosofia 
greca coincidono, dunque, essendo esse stesse consustanziali 
all’essere e al modo come dall’eternità la vita scaturisce dalla fonte 
sublime delle forme, polarità in cui insistono le essenze archetipe, 
causa della creazione. Lo stesso mondo sovrasensibile, intuito 
anamnesticamente dall’anima, dalle anime, non è estraneo all’essere; 
anzi, ne è così fondamento essenziale da motivare esso solo, essendo 
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esistente e agente nella dimensione più alta dell’essere, il desiderio 
di elevazione, emancipazione, liberazione, presenti irresistibilmente 
nei corpi come testimonianza attiva del principio spirituale. 

Il movimento, per il Platone che fino al Timeo riflette sulla genesi 
dei corpi,  è una dinamica che spinge la massa dal basso verso l’alto, 
come se le idee fossero delle luci-forme archetipe capaci di attirare 
verso il loro livello la polarità estesa, così che, da una certa fase, 
essa subisce un processo di diversificazione, prima differenziazione 
dovuta al modo come la massa è costretta a distinguersi al suo 
interno a causa della sua composizione, che si aggregherà per 
generi e specie, per poi procedere alle successive caratterizzazioni, 
condizioni del moltiplicarsi identitario degli enti. Il principio di 
attrazione, attivo nel mondo delle idee, è causa del movimento 
perché già nel Platone della sua prima maturità filosofica la massa 
amorfa estesa, la polarità materiale è un insieme meramente 
ricettivo, non è fonte di vita, ma è predisposto a ricevere la vita. 
Per questo, la luce assoluta proiettata dalla fonte archetipa è come 
se fecondasse quel composto, spinto a generare entità influenzate 
dalla funzione attiva delle forme. È, dunque, dai fondamenti più 
profondi della filosofia platonica, fatti propri dallo spiritualismo delle 
diverse epoche, che le comunità hanno pensato, nel lungo tempo 
in cui si è esercitata l’egemonia di quella visione, il rapporto tra 
spirito e materia. Così, il principio attrattivo che è proprio delle idee 
porta i corpi dotati non solo di sensibilità, ma anche di coscienza, 
come sono quelli umani, a guardare verso il cielo come luogo eletto, 
a rivolgere l’attenzione verso l’alto perché da quella direzione si 
reputa provengano le fonti che vivificano, e verso quella direzione 
si ritiene che il proprio principio vitale si orienterà, dopo che esso si 
sarà liberato dai vincoli della materia corporea che l’ha trattenuta nel 
tempo della loro conflittuale convivenza. Diversamente, la logica 
concettuale che ha interpretato la funzione della materia ha fatto 
pensare alla gravità, al tendere verso il basso, allo sprofondare, come 
se la massa corporea fosse necessariamente collegata alla caduta. 
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Il salire verso una meta gratificante e risarcente, invece, è stata 
associata alla vocazione dello spirito, di cui l’anima è l’espressione 
vivente, che spinge, sollecita a ritornare da dove essa proviene, il 
punto più alto dell’universo, nella cui dimensione l’anima si ricorda 
vagamente di aver vissuto nei primordi della genesi un’esperienza 
meravigliosa e, insieme, sconvolgente. Questa vocazione, che per 
Platone è una forza che riscalda la coscienza di ogni individuo, 
testimonia indubitabilmente che l’anima è l’essenza spirituale che 
dispone ognuno, pur con rimarchevoli differenziazioni, a elevarsi 
mediante il costante esercizio intellettuale verso mete che già nella 
vita quotidiana permettono di sperimentare la superiore condizione 
esistenziale quando si pensano i fondamenti; ed è la polarità che 
decide dell’identità dell’individuo, concepito come insieme di anima 
e di corpo.
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1. Identità dell’anima e genesi del corpo nel Fedone

È culturalmente molto appagante farsi accompagnare nei sublimi 
itinerari del pensiero platonico che trattano dell’origine, della fun-
zione, del destino dell’anima; ma il compito che ci prefiggiamo con 
il nostro studio è approfondire soprattutto la questione attinente al 
suo rapporto con il corpo. Noi intendiamo analizzare il modo in cui 
i fondamentali dialoghi platonici hanno affrontato la sua relazione 
con la sostanza corporea; e, soprattutto soffermarci sulle straordi-
narie novità che il Timeo ha apportato al tema, nella convinzione che 
questo dialogo segna una svolta rispetto al modo in cui quel rappor-
to era concepito ancora nei dialoghi della prima maturità filosofica. 
Intanto, c’è da rimarcare che fino al Timeo i dialoghi propongono 
una funzione totalizzante dell’anima rispetto al corpo, nel senso 
che, a cominciare dal Fedone, il corpo è un dato, un già presupposto 
nella sua mera funzionalità empirica deponente rispetto all’anima. È 
vero che la potenzialità egemone dell’anima rispetto al corpo è una 
costante teorica della filosofia platonica in tutte le fasi in cui si usa 
articolare il suo pensiero. Quello che, però, si vuol ora affermare 
è che per un tratto molto esteso dell’itinerario filosofico platoni-
co il corpo svolge solo una funzione negativa, è concepito come 
limite, involucro materiale che comprime la vocazione dell’anima 
alla purezza, all’elevazione. Per questo la morte del corpo in sé è 
liberazione, come se finalmente essa fosse fuoriuscita da un carcere. 
Il corpo è un peso oppressivo, è la massa che trattiene, costringe a 
insistere al livello di ciò che è perturbatore dell’equilibrio dell’anima 
e l’esistenza pare manifestarsi come costante conflitto tra le due 
polarità spirituale e materiale, inconciliabili, essendo portatrici di 
vocazioni opposte. 

Nelle pagine centrali del Fedone Platone fa dire a Cebete - uno 
degli interlocutori di Socrate, assieme a Simmia, Critone e a Eche-
crate, del dialogo in cui, ricordando le ultime fasi della vita di So-
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crate, lo stesso Fedone ha modo di far sviluppare ai presenti gli ar-
gomenti centrali di cui tratta la dottrina dell’immortalità dell’anima 
- che essa, quando muore, in realtà vive il “distacco dal giogo del 
corpo”. L’esperienza che succede alla morte corporea appare qui la 
più incerta; in effetti, solo il racconto di Er, nella parte terminale del 
successivo dialogo La Repubblica, chiarirà con maggiore precisione 
quale destino attende le anime dopo il distacco dal corpo. Nel Fedo-
ne esse s’immettono nell’oscuro itinerario della trasmigrazione, pro-
blematica condizione nella quale, qualora la propensione acquisita 
in vita permetterà loro di scegliere con avvedutezza altri corpi, si 
eleveranno progressivamente verso la liberazione finale, mentre, se 
la congiunzione con un altro corpo sarà frutto della cieca pulsione, 
ereditata dalla dissennatezza della vita precedente, sprofonderanno 
sempre di più verso l’abisso del Tartaro. 

L’assunto teorico sviluppato dal Fedone è noto: l’immortalità 
dell’anima - accettata come principio da tutti gli interpreti del 
dialogo, dopo che Socrate ha smontato gli argomenti a esso 
contrari, pur sostenuti con valida determinazione e appropriatezza 
di osservazioni da Simmia, Cebete ed Echecrate - permette a Socrate 
stesso di affrontare l’appuntamento della morte con serenità e 
fiducia. Avvicinandosi quell’evento, in specie quando è segnato da 
una decisione che lo rende inevitabile, si manifesterà certamente il 
rammarico per il distacco dagli affetti e dall’amicizia goduti durante 
la vita. Tuttavia, la convinzione che con la morte del proprio corpo 
non finirà tutto, ma l’anima avrà la possibilità di proseguire il suo 
tragitto di purificazione, fino alla meta beata che le permetterà 
di accedere al godimento del contatto con la divinità, renderà 
il trapasso privo di dolore, anzi si vivrà con la trepidazione che 
precede un’esperienza dalla quale certamente deriverà giovamento. 
La coltivazione della virtù, l’esercizio della ricerca e della riflessione 
filosofiche, promossi con rigorosa coerenza durante la vita, 
rafforzano la guida intellettuale e facilitano l’acquisizione della virtù 
più elevata - la misura - capace di indirizzare il comportamento 
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individuale quanto più lontano dagli eccessi. Il rassicurante e fermo 
equilibrio che deriva dalla conduzione di questo tipo di esistenza, 
unito al desiderio di conoscere i fondamenti dell’essere, mediante 
la pratica della riflessione filosofica esercitata dialogicamente in una 
comunità di individui che aspirano agli stessi fini, rende irresistibile 
nell’anima individuale il bisogno del sapere profondo. Esso spinge 
l’anima a una forma di rammemorazione speciale, che è memoria 
di specie oscura ed è giustificabile in Platone solo ipotizzando che 
essa sia conseguente alla visione originaria delle essenze eterne, che 
molto probabilmente l’anima ha vissuto nei primordi della dinamica 
dell’essere. È come se il patrimonio di conoscenza che la ricerca 
filosofica acquisisce nella vita reale legasse il suo fondamento 
inscalfibile non certo a quello che i sensi permettono di apprendere, 
sempre mutevole, instabile, dunque non testimone del vero, quanto 
a quello che, profondo e immutabile, è stato impresso nell’anima 
originariamente. 

La nostra riflessione sospende il suo itinerario dentro le volute 
affascinanti del pensiero platonico che trattano della funzione e del 
destino dell’anima, oggetto del dialogo Fedone. Il nostro intento ora 
è di affrontare brevemente un problema che, pur essendo trattato 
in modo indiretto nello stesso dialogo - la genesi del molteplice 
corporeo - è, invece, importante per l’assunto teorico complessivo 
che vorremmo perseguire con il nostro studio. Il passaggio 
successivo del nostro lavoro riguarderà l’analisi dello stesso tema nel 
Platone della piena maturità filosofica, mentre attenzione maggiore 
dedicheremo, poi, al modo come il cosiddetto ultimo Platone 
affronta lo stesso problema con assoluta novità di impostazione 
concettuale. 

Dal Fedone non si desume una teoria platonica sulla genesi dei 
corpi, intesi come entità empiriche materiali molteplici esistenti e 
dotate di specifiche pulsioni vitali; né, a maggior ragione, si può 
trarre una concettualizzazione organica sulla genesi del corpo 
umano, entità estesa speciale che trattiene dentro di sé, in una 
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tensione che in alcuni casi è destinata a lacerarne il rapporto, la 
testimonianza del principio vitale, spirituale, l’anima, che nell’uomo 
si manifesta come coscienza, pensiero, ragione, attività intellettuale. 

Si può certamente affermare che per una lunga fase il sistema 
filosofico platonico concepisce i corpi, il corpo umano - come già 
accennato in un passo precedente - come un dato; non manifesta 
la necessità di spiegare la loro genesi, essendo concentrata tutta 
l’attenzione culturale a evidenziare l’esperienza drammatica che 
l’anima vive a contatto con la massa corporea e a descrivere il 
processo che essa intraprende per guadagnare la propria liberazione. 
La domanda, dunque, da porre è questa: è possibile, attraverso 
un esperimento mentale, dedurre i lineamenti di una teoria della 
genesi dei corpi e del corpo umano nel Platone che attraversa 
fasi fondamentali di maturazione filosofica prima della stesura 
del Timeo? Rispondere significa assumersi delle responsabilità 
molto grandi in un cimento intellettuale di prim’ordine che ci 
ha impegnati organicamente, attraverso la lettura critica del 
Fedone, come finora esposto, e del Fedro, esso stesso oggetto di 
innumerevoli interpretazioni in ogni tempo, a causa del permanente 
fascino che suscita la luce che si irradia dal mito della “biga alata”. 
Quell’insieme fantastico la cui composizione1 fa intendere la natura 
complessa e disomogenea dell’anima, non riconducibile ad un’unica 
tendenza o attitudine, è, nello stesso tempo, illuminato da concetti, 
che potrebbero apparire definitivi, sulla funzione emancipatrice 
dell’amore

Come dedurre, dunque, la creazione dei corpi, soprattutto 
di quello umano, interpretando quanto di quel processo si può 
argomentare dalla lettura del Fedone? Se il molteplice corporeo è un 
presupposto di cui si prende atto, la cui genesi Platone non sceglie 

1 Un carro mosso da agili ruote collegato a cavalli dalle potenti ali, ma dalla natura oppo-
sta: irascibile, coraggioso e determinato l’uno che spinge il volo verso l’alto; passionale, 
istintivo l’altro, attratto dai sensi e, dunque repulsivo del formale, dell’elevato; e l’auriga 
disciplinatore delle opposte tendenze della corsa dei cavalli, orientato a guidare verso l’alto 
il teso convoglio, ma esposto alla sconfitta.
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che sia oggetto di alcun passaggio degno di attenzione nel dialogo 
citato, questo può forse dire che esso è, come la dottrina delle idee, 
parte non rivelabile delle dottrine non scritte? Crediamo fondato 
questo interrogativo; sta di fatto che nei dialoghi che abbiamo 
deciso di prendere a riferimento del nostro lavoro non solo non si 
dà alcuna spiegazione sul processo costitutivo dei corpi in genere, 
e, più nello specifico, del corpo umano ma, come accennavamo in 
un passaggio precedente, non si prende in considerazione neanche 
la possibilità di giustificare l’esistenza, se pur nella mera funzione 
ricettiva originaria, della massa corporea. L’esitazione del filosofo 
è comprensibile; infatti, una teoria organica della materia, quasi 
rifiutata dal Platone della sua prima maturità filosofica, sarà di assai 
complessa definizione anche nel Timeo, quando i fondamenti di una 
nuova teoria dell’essere, in quella fase rielaborativa del suo sistema 
concettuale, avrebbero sollecitato nello stesso filosofo un’attenzione 
obbligata al sostrato esteso, parte essenziale dell’essere. 

Si può affermare che per una fase importante di elaborazione 
filosofica, dunque a cominciare dal Fedone, i corpi, il corpo umano 
siano oggetto della mera constatazione empirica; essi esistono 
e sono oggetto dei sensi, i quali verificano la loro consistenza, 
posizione, relazione e composizione. Come noto, per Platone i 
sensi non danno luogo a una conoscenza rigorosa, essendo legati 
ed esercitati rispetto a ciò che nel molteplice è destinato a cambiare, 
a essere transitorio; dunque, non possono essere alla base della 
conoscenza scientifica né dell’ontologia. Eppure, è attraverso i sensi 
che la ragione fissa, dà conto di un principio che si ripete, è presente 
in tutte le manifestazioni empiriche, e cioè l’essenza vitale. Essa 
porta a concludere che ogni ente - in maniera differenziata, ai livelli 
più alti e complessi nell’ente speciale che la convenzione culturale 
ha chiamato uomo, ma in maniera decrescente, o comunque 
diversificata, in tutti gli enti che compongono il molteplice - è dotato 
di una presenza vitale, che lo anima, lo spinge a muovere e subire un 
processo di cambiamento. Non è facile ammettere che per Platone 
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l’essere, in tutti i suoi elementi empirici, vive costantemente una 
dinamica che porta tutto a modificarsi; ma la lettura del Fedone, che 
per un momento non si lasci coinvolgere dall’emozione che suscita 
dal punto di vista immaginifico il contenuto del dialogo, porta a 
queste conclusioni. Il problema sorge quando la riflessione filosofica 
si ponga la domanda che pretenda di sapere l’origine, la causa 
permanente del movimento. Esclusa, ovviamente, una risposta che 
avvalori qualsiasi ipotesi materialistica in Platone - come se fosse 
possibile ammettere che per il filosofo la materia in sé, la massa 
estesa in quanto tale abbia al suo interno, da sempre, coesistente il 
principio vitale, spirituale che, confliggendo con l’altra componente, 
scuote l’insieme spingendolo a cambiare, a strutturarsi secondo una 
organizzazione più funzionale - resta, però, da capire se il dialogo 
possa permettere altre spiegazioni. Quella che può essere ammessa 
dice che originariamente nell’essere convivono problematicamente 
l’unità e la diversità, come se l’essere contenesse il principio della 
dinamica, in sé portato al movimento e, dunque, alla diversificazione, 
connesso a quello compositivo, unificante, orientato a risolvere le 
diversità in un composto che le contiene. Platone, dunque, ritiene 
che l’idea che è alla base dell’essere, che ne riassume più di ogni altra 
le qualità universali, sia l’unità (Uno) coincidente con l’armonia, 
l’equilibrio (Bene). È vero, tuttavia, che l’unità (Uno), in sé eterna 
e immutabile, è pensata in tensione, come se l’essere contenesse, 
nei recessi del suo fondamento, un principio che si oppone al suo 
propendere come unità. In effetti, solo se s’ipotizza, anzi si accetta 
che Platone abbia pensato l’essere composto dall’eternità secondo 
una potenziale dualità - alla base della tensione interna all’essere, 
causa del movimento, fondamento della vita e delle diversità -, è 
possibile spiegare la dialettica dell’essere, il suo destino tragico, il 
costante alternarsi di stati durante i quali l’unità e la diversità si 
contendono il dominio nella vita dell’essere. 

Il concetto che ora abbiamo espresso è molto importante 
per l’assunto generale del nostro studio; per questo dobbiamo 
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ancor meglio puntualizzarlo. Infatti, la critica potrebbe accusarci 
di anticipare indebitamente una teoria che, presente e funzionale 
nel Timeo, non sembra poter essere utilizzata per argomentare 
sui dialoghi precedenti che, appunto, non trattano della presenza 
e della funzione della massa corporea rispetto alle idee. Eppure, 
siamo convinti che sarebbe priva di congruità teorica la riflessione 
critica che, ammettendo nella dottrina delle idee una gerarchia 
che individuasse e spiegasse con rigore perché l’Idea suprema, 
che assorbe in sé quelle di Bene, Giustizia, Armonia e Bellezza, 
è l’Uno, affermasse nello stesso tempo la presenza e funzione di 
idee, archetipi, essenze, in sé pure, originarie e incontaminate, e 
tuttavia impresse nel molteplice empirico, pur presenti in forma 
contingente, imperfetta. 

Detto in maniera più diretta: come spiegare in Platone il 
passaggio dall’essenza all’esistenza? dalla purezza delle idee 
all’imperfezione del mondo empirico, senza che questa transizione 
sia sostenuta e promossa da una potenza assoluta esterna all’essere 
stesso? La risposta a queste domande fondamentali è possibile solo 
se si ipotizza che già il Platone dei dialoghi della prima maturità 
filosofica ammetta nell’essere la coesistenza dall’eternità delle idee 
e della sostanza corporea. Se si accettasse la successione temporale 
tra le due polarità - dall’eternità le idee-forme archetipe e in un 
secondo momento la sostanza corporea - non si capirebbe perché 
il filosofo disponga in maniera gerarchica il mondo delle idee. La 
gerarchia, infatti, fa intendere una funzione differenziata delle idee 
rispetto a un qualche cosa che ancora è ignoto, ma che è come 
presupposto nella forma della anticipazione. In buona sostanza, 
la gerarchia che si concepisce nel mondo delle idee sarebbe del 
tutto incomprensibile se l’Uno vivesse nell’autosufficienza assoluta; 
esso, infatti, basterebbe a se stesso e, dunque, consisterebbe in 
un’immobilità priva di tensione. L’Uno, invece, freme, vive e dà vita 
perché l’essere che lo identifica non è solo forme purissime, ma 
anche fondamento opposto. Nella genesi originaria idee e sostanza 
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estesa si presentano come polarità le più distanti; le separa un 
campo infinito che, tuttavia, permette l’attraversamento di forze 
che hanno una funzione attiva e fecondatrice. Non esiste dialettica 
tra le polarità estreme, nel senso che l’influenza delle une sull’altra 
possa causare una modificazione nella struttura purissima delle idee. 
La polarità ideale, formale archetipa è immobile, ma emana da sé 
un’energia potente e irresistibile che si proietta verso l’altra polarità 
suscitandone lo scuotimento che induce il movimento. La platonica 
dottrina delle idee, fino alla sua riformulazione del Timeo, implica la 
funzione determinante e l’antecedenza del principio di attrazione. 
Gli altri, che il mondo molteplice in movimento comprenderà - 
quello di repulsione, di contraddizione, di diversificazione e di nuova 
unificazione e identificazione - saranno successivi e contribuiranno 
a stimolare l’intelletto umano nell’avventura difficile e non scontata 
del sapere dei fondamenti. 

Platone prepara, quasi orienta una possibile spiegazione del 
dilemma e mistero originari, asserendo che le idee anticipano in sé 
la quantità, nel senso che contengono, se pur in forma purissima ed 
eterna, il principio matematico per eccellenza, il numero, e la totalità 
delle forme geometriche che governeranno l’ordine scaturente 
dal modo come le idee si combineranno, definendo degli insiemi 
formali corrispondenti al moltiforme molteplice empirico. Nel 
mondo delle idee non vige la diversità, nel senso che l’infinita varietà 
delle forme archetipe semmai rappresenta in maniera mirabile 
l’armonia che contempla tutte le potenzialità formali dell’essere, 
in equilibrio nell’infinita fecondità dell’essere-Uno. La diversità, 
che significa differenziazione, distinzione, in sé potenzialmente 
portatrice di contesa e caos, è la traduzione del rapporto tra idee 
e sostanza corporea non ancora governato dalle leggi dei numeri 
e dalle loro combinazioni, che sono proporzioni, equazioni, 
equivalenze, sottrazioni tra entità geometriche che si ricompongono, 
moltiplicazioni che espandono entità che si riconoscono, così come 
sono le somme e le divisioni producenti una diversa, ma accettata 
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organizzazione delle stesse entità geometriche. Il caos, la contesa, 
la differenziazione che stenta o non riconosce la composizione è 
una potenzialità negativa presente oscuramente nell’essere quando 
il dominio delle matematiche non è attivo o stenta a prodursi. 
Le idee-numeri, dunque, svolgono un ruolo essenziale: ispirano 
il modo come forme e sostanza corporea dovrebbero interagire, 
rappresentando gli schemi originari dentro i quali sono costrette 
a transitare tutte le ipotesi combinatorie tra forme e sostanze 
corporee; nello stesso tempo mantengono la loro potenza attrattiva 
e riconnettiva dell’ordine anche nelle fasi in cui prevalessero le 
contraddizioni, i contrasti, le differenziazioni nemiche dell’unità. 
Ispirandosi di nuovo ad esse, la ragione ontologica sarà in grado 
di ripristinare l’ordine funzionale al corretto movimento e al 
giusto equilibrio. Platone, dunque, assorbe e va oltre Pitagora. La 
matematica, infatti, rende possibile l’esistenza e la relazione degli 
enti, nel senso che il numero è costitutivo del loro esserci. Esso è 
presenza astante che fonda la sussistenza degli enti nella regola della 
successione e dell’interazione, ma è anche propensione riconnettiva, 
perché è la tendenza dell’essere a riorganizzare l’ordine agendo da 
limite che riconduce all’equilibrio e al movimento armonioso la 
tendenza opposta - essa stessa presente negli enti - alla sconnessione, 
disarticolazione, insensato eccesso divisorio. Le idee-numeri - così 
si può dire - sono subordinate alle idee che riassumono l’Uno, ma 
nella visione platonica della genesi svolgono una funzione centrale, 
essendo le condizioni originarie e fondamentali che danno struttura, 
senso ed equilibrio alla dinamica dell’essere. Se il modo come gli enti 
si rapportano tra di loro è sempre riconducibile alla proporzione, 
equazione e calcolo, il movimento connesso all’essere si avvicina al 
Giusto, al Buono, al Bello. Il contrario avviene quando i rapporti 
tra gli enti non sono o sono difficilmente riconducibili ai numeri; in 
quella situazione il caos incombe e l’essere è scosso innaturalmente. 
È corretto, dunque, affermare che la Matematica ontologica ha 
trovato nella filosofia platonica il suo massimo suggello. 
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Ora è arrivato il momento di recuperare un concetto da cui 
erano partite le precedenti proposizioni. Si può, così, affermare che 
il passaggio dall’essenza (formale, ideale, archetipa) all’esistenza, 
creatore del mondo molteplice, si dà in un processo che avanza 
dall’eternità nel quale le immagini-forme incontrano e s’immettono 
nella sostanza estesa, che è divenuta ricettiva delle stesse. La 
materia, infatti, subisce l’influenza delle forme ideali prima in forma 
indiretta, mediante la sollecitazione che la proiezione su di sé del 
campo vitale attrattivo esercita sulla sua struttura inerte e informe, 
e poi in maniera sempre più diretta quando, predisposta a subire 
l’incontro con le forme, si compone verso insiemi che si richiamano 
per una comune appartenenza in generi e specie, vivendo poi il 
processo costitutivo fondamentale verso un ente dotato di una 
identità. Il mondo delle idee nella sua complessa articolazione, dal 
punto più alto e remoto dell’essere, è come se irradiasse un potente, 
irresistibile campo vitale pregno di tutte le immagini-forme di cui 
è ricco in maniera inesauribile quel mondo. Detto campo vitale 
investe la sostanza estesa, la materia informe eppure ricettiva, che 
è istallata nell’essere nella sua parte più lontana, opposta al mondo 
delle idee. La forza attrattiva delle idee solleva la materia, la rende 
meno refrattaria, ed è come se la alleggerisse e la inducesse a salire 
per essere pronta all’esperienza fecondativa. Tutti i corpi, dunque, 
nascono come effetto del processo fecondativo attraverso il quale 
l’energia vitale, che proviene dalle forme ideali, chiama all’esistenza 
gli enti. Questo fenomeno straordinario è vissuto anche dal corpo, 
quello umano, nel quale le idee hanno incontrato un composto 
che ha una struttura più complessa degli altri, generando una 
condensazione che crea due polarità originalissime e irriducibili, 
che non si ripetono con la stessa intensità negli altri corpi, animali 
e naturali.  

Un destino particolare è alla base dell’esperienza umana nel 
mondo; esso è proprio di un ente, il soggetto umano, nel quale lo 
spirito-anima è presente con un’intensità non riscontrabile in altri 
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enti naturali. È come se il suo corpo, formato dalla sostanza estesa 
che l’ha ricoperto fino a delinearne un profilo inconfondibile, fosse 
segnato da una irresistibile tensione, dovuta proprio al fatto che in 
esso la presenza dello spirito ha mantenuto una potenza che è causa 
di uno squilibrio permanente. Il corpo umano è un freno alla spinta 
creatrice, non è la condizione che traduce organicamente la luce delle 
idee; diversamente, ne è contenitore che limita, obbligandola ad una 
coesistenza sofferta che prostra. L’immagine del corpo prigione 
dell’anima deriva nel Platone del Fedone proprio dall’ammissione di 
uno squilibrio originario irrisolvibile. Se, dunque, in tutte le altre 
entità naturali la sproporzione di peso e funzione tra lo spirito e la 
sostanza estesa avvantaggia quest’ultima, nel senso che la presenza 
in loro dell’energia vitale ideale non produce una tensione liberatoria 
che vede attivo lo spirito rispetto al corpo, perché lo squilibrio è 
a vantaggio della polarità materiale, così, invece, non avviene nel 
fenomeno umano. In questo l’impressione generata dalle forme 
ideali, che si risolve nella presenza inquieta dell’anima nel corpo, 
non è assorbita o limitata dalla sostanza estesa che la ospita. Qui 
lo squilibrio è generato dalla sovrabbondanza di spiritualità, dal 
calco che s’imprime così potentemente nella materia corporea da 
rendere impossibile un ridimensionamento della sua vocazione; la 
presenza del calore e della forma delle idee, anche se installate in 
un ambiente estraneo e inospitale, refrattario in sé alla dimensione 
assoluta da dove provengono, causa un’esperienza nuova e originale: 
il corpo umano, sollevato dalla mera originarietà estesa, ospitando 
lo spirito-anima, nel conflitto che genererà la dialettica delle 
polarità che essi rappresentano, pone l’anima nelle condizioni di 
purificarsi, di aspirare, cioè, a un ritorno alla condizione beata da cui 
proviene dopo essersi sottoposta a un numero non determinabile 
di esperienze a contatto con altri corpi; umani il più delle volte, 
e migliori, se l’esperienza purificatrice vissuta sarà stata intensa e 
coerente, non umani in altre, animali o di altre entità naturali più 
degradate, qualora l’esperienza di purificazione sarà stata parziale, 
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incostante, priva di slancio.  Il destino dell’anima, il suo accelerare 
nel processo purificatore, oppure il suo degradare verso esperienze 
che rallentano il processo purificatore stesso, fino a decadere in 
livelli di vita ricompresi in entità naturali inferiori, è, dunque, sempre 
legato al corpo. Ma perché ci sono delle anime che, per così dire, 
sembrano facilitate nel loro cammino purificatorio e altre, invece, 
che paiono colpite da un destino avverso così da decadere ed essere 
quasi annullate nel loro slancio liberatorio e assorbite nell’impasto 
naturale più degradato? Rispondere affermando che ogni anima, 
in fondo, è responsabile del proprio destino - perché quella che 
durante la vita avrà scelto di seguire la ricerca filosofica del bene, 
guidata dalla retta ragione che insegna la virtù della misura, sentirà 
il bisogno invincibile a proseguire l’esperienza liberatoria, mentre 
quella che avrà ceduto alle pulsioni dei sensi e alle passioni sarà 
incentivata a degradare nel turbine caotico delle esistenze più 
lontane dalla luce intellettuale - non persuade. In effetti, chi legge 
con attenzione il Fedone, ma poi anche il Fedro, volendo trattare le 
questioni che la domanda ha proposto, si troverà di fronte ad altri 
interrogativi di grande portata. Non è vero, infatti, che le anime, 
pensate nella fase di avvio della loro esperienza nel mondo, paiono 
tutte partire a parità di condizioni. Ce ne sono alcune - quelle 
che corrisponderanno alla specie umana, se pur con progressive 
differenziazioni anche al loro interno, decisive per le loro diverse 
prospettive di vita - che sembrano aiutate nel loro compito, nelle 
loro scelte, rispetto ad altre che nel loro conformarsi corporeo non 
godranno della presenza vivificatrice dello spirito, se non per lo 
svolgersi delle mere funzioni riproduttive; rispetto ad esse il peso e 
la funzione collegati a quella primordiale della sostanza corporea si 
manterranno determinanti. 
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2. La dottrina dell’incarnazione e il destino dell’anima 
    nel  Fedro

La lettura critica del Fedro può aiutarci a dipanare, per quello che 
sarà possibile, l’oscuro dilemma. La premessa alla riflessione che 
condurremo ci obbliga ad affermare, tuttavia, che, anche nel dialogo 
ora citato, Platone dà per acquisito – e ciò si evince dal confronto 
che vedrà protagonisti Fedro e Socrate, mentre Lisia, sarà citato 
solo come interlocutore laterale del dialogo – il tema della sostanza 
estesa, base della costituzione dei corpi. Le motivazioni che, per 
congettura, possono essere addotte per intendere il dilemma sono 
le stesse che abbiamo brevemente considerato quando nelle pagine 
precedenti abbiamo affrontato la questione per come si dava nel 
Fedone: i corpi sono mero oggetto della percezione sensibile come 
presenze reali constatate, non essendo spiegata la loro genesi; da ciò 
deriva la valutazione per la quale la teoria della materia primordiale 
faceva probabilmente parte delle “dottrine non scritte”, il cui 
oggetto era trattato come iniziazione per gli aderenti all’Accademia; 
oppure non era ancora ritenuta questione da affidare alla teoresi, 
perché la materia era il fondamento principale o ricettacolo delle 
sensazioni, delle opinioni, non del sapere vero, dunque da non 
citare all’interno di un confronto che aveva come oggetto di 
riflessione il tema più elevato. La citazione della sostanza solida, 
del corpo terreno e della sua funzione compare, in effetti, quasi 
all’improvviso, all’inizio del racconto del mito della “biga alata”, 
come entità solida a cui l’anima, che ha perduto le ali, precipitando 
si “aggrappa”. Per questa contingenza originaria stabilisce al suo 
interno la sua dimora, e così “assume un corpo terreno, che per la 
forza derivata da essa sembra muoversi da sé”2 . Il passo citato è 
importante e rivelatore della tesi che sosterremo. L’anima, dunque, 
avendo perso le ali nell’esperienza primordiale a contatto con lo 
stuolo delle altre anime, per una causa che adesso discuteremo cade 
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e, piombando nel mondo sensibile, assume un corpo che la riveste; 
ma in esso l’anima è come incatenata, chiusa e oppressa, nelle stesse 
condizioni di asfissia che vive l’ostrica. Perché, allora, le anime, prima 
o dopo, cadono, sono trascinate da una forza invincibile nel mondo 
sensibile? E come descrivere il fenomeno della loro “incarnazione”, 
o meglio sarebbe dire, della loro “materializzazione”? 

La lettura del mito della “biga alata” aiuta solo in parte a capire 
il motivo che è alla base di quell’avvenimento supremo; occorre, 
per queste ragioni, interpretare i passi del dialogo che trattano 
della questione. La rappresentazione dello spettacolo cui danno 
luogo le anime - che nei primordi volteggiano nella parte più alta 
dell’universo formando teorie di essenze portate per loro natura a 
salire verso il suo limite estremo, in modo che da quella postazione 
privilegiata possano quanto più a lungo possibile godere della vista 
del mondo delle idee - desta sempre la stessa emozione culturale per 
la sua ineguagliabile bellezza formale. Onorata la scrittura platonica, 
si deve subito aggiungere che il corteo sublime che è diretto verso 
l’alto è guidato dagli dei. Essi precedono perché le essenze delle 
loro anime non hanno una natura doppia; le bighe che sostengono 
il viaggio della loro anima sono facilmente trainate verso l’alto 
dall’auriga e dalla coppia di cavalli perché “sono tutti buoni e nati 
da buoni”3: è come se fossero incommensurabilmente più leggere 
di tutte le altre. Molto diversamente, le anime che seguono quelle 
divine non hanno lo stesso slancio, anzi faticano a mantenere la 
loro scia, perché l’insieme che le contiene ha una composizione 
diversa, essendo “misti”, cioè di natura diversissima, i cavalli che 
muovono la biga, governata problematicamente dall’auriga che ha 
un compito molto difficile da assolvere. Infatti, deve assecondare 
la corsa del cavallo indomito e generoso, mentre deve stimolare 
con sollecitazioni continue quella del cavallo recalcitrante e torvo, 
che è portato a frenare e a imprimere un senso opposto al tragitto 
intrapreso. La dinamica dell’esperienza che riguarda tutte le anime 
comporta una divaricazione inesorabile tra l’approdo della corsa 
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che arride alle anime degli dei - in grado di sostare a lungo nel 
confine estremo dell’universo sensibile e contemplare direttamente 
lo splendore delle idee, finché sazie s’immergono “di nuovo 
all’interno del cielo” e fanno ritorno alle loro dimore, in modo 
che l’auriga possa condurre i cavalli alla mangiatoia per cibarli di 
nettare e di ambrosia - e quella che riguarda le anime composte 
da nature che si contrastano e costringono l’auriga a percorsi 
sempre più irregolari e complicati. È a quel livello che si verifica, 
in fasi che si sovrappongono divenendo sempre più perturbate e 
confuse, il dramma che ha segnato in maniera irreversibile le anime 
la cui struttura interna è divisa e costantemente in tensione. In una 
fenomenologia di situazioni che segnala una prospettiva divaricata, 
tuttavia. Avviene, infatti, che le anime, che avevano viaggiato a 
contatto con i convogli divini, vivano un’esperienza diversa certo, e 
tuttavia abbastanza simile a quella delle essenze superiori; è come se 
risentissero di quella celeste contiguità e, dunque, sulla scia degli dei 
avessero avuto la possibilità di contemplare più a lungo il mondo 
delle idee. Certamente in loro l’impressione prodotta dalla visione 
beata sarà stata ben più profonda di quella marcata nelle anime 
che seguivano. L’incarnazione o materializzazione che anch’esse 
saranno costrette a subire causerà dolore e stordimento, ma nella 
nuova esperienza di vita, a contatto del mondo molteplice, in loro 
il richiamo, la vaga e influente rammemorazione degli archetipi 
e il desiderio, smanioso, di riattivare un rapporto di possibile 
fecondazione saranno molto più potenti e necessariamente da 
assecondare, rispetto a quelli attivi nelle altre anime. Platone descrive 
le differenti esperienze che le anime hanno vissuto nei primordi, 
non tacendo che anche quelle che hanno imitato il volo degli dei e 
sono state più a lungo impressionate dalla visione delle idee, sono 
tuttavia esse stesse turbate dal contrasto che i cavalli montano al 
loro interno, con uno sforzo da parte dell’auriga che cresce, mentre 
il sublime viaggio è vicino al mondo delle idee, ma deve anche 
seguire la rotazione del cielo. Avviene, così, che quel convoglio 
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veda, ma a fatica, “gli esseri”, si nutra attraverso la parte migliore di 
sé e più degli altri del cibo che è presente nella “pianura della verità” 
e potrà resistere ancora a lungo in quel tragitto rotatorio fino a che 
il cavallo bizzoso, pur attivo anche in quel composto, non abbia 
fiaccato la resistenza alla corsa verso l’alto, e lungo il cerchio del 
cielo, del cavallo coraggioso, fedele alle sollecitazioni che la guida 
dell’auriga impone al convoglio. Può accadere - e Platone, in effetti, 
lo ammette - che ci sia qualche anima, pur composta, che riesca a 
tenere a bada durante la corsa il cavallo bizzarro; se quell’egemonia 
è sperimentata per una serie ampia di rotazioni, allora quella stessa 
anima è destinata per sempre a vivere in condizioni del tutto simili a 
quelle degli dei. È vero, però, che la situazione descritta è rarissima; 
quella che tutte le altre interpretano, infatti, segue un andamento 
diverso. 

Il convoglio delle anime composte ha un itinerario diseguale. 
Mentre nella parte alta insistono quelle più desiderose di imitare la 
corsa degli dei, le altre si dispongono in maniera confusa e caotica; 
alcune riescono a vedere, se pur a stento e per poco tempo, parte 
delle idee, altre si muovono in maniera disordinata; la fatica che 
si manifesta nel tentativo di salire aumenta; una parte ancora si 
attarda, pare non voler continuare; il cavallo, che frena e guarda 
verso il basso, sembra vincere; si forma una situazione dove 
la lotta per non procedere oltre genera uno stallo; molte bighe 
si accalcano; i cavalli si azzoppano, le ali si spezzano e le penne 
cadono; le bighe non possono proseguire il loro viaggio e gli aurighi 
dimostrano scarso valore; prostrate, le anime tornano indietro e, 
“tutte, data la grande fatica, se ne partono senza aver raggiunto la 
contemplazione dell’essere e una volta tornate indietro si nutrono 
del cibo dell’opinione”4.

Il destino delle anime - così sembra suggerire il mito - si decide 
nel corso delle rotazioni del cielo che esse stesse vivono nella 
dinamica primordiale. In casi del tutto eccezionali alcune di esse 
saranno catturate dall’attrazione del corso divino e condivideranno 
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il privilegio della vita beata, mentre tutte le altre, durante le volute 
successive, indeboliranno il loro slancio e in contingenze distinte 
cadranno verso il basso, così costituendo, nella differenziazione 
del loro farsi anche corpo, il mondo empirico molteplice. Il modo 
diseguale della caduta è spiegato da una causa interna alla dinamica 
primordiale delle anime. Infatti, il racconto platonico dice che le 
anime capaci di lanciare lo sguardo una o diverse volte verso la 
luce delle idee si sforzeranno di intrattenersi ancora nel godimento 
indicibile di quella vista. Diversamente, le anime che, dislocate 
nelle schiere più attardate, saranno state capaci di lanciare uno 
sguardo verso le forme eterne una sola volta, o da lontano o mai, 
si appesantiranno ben prima frenando il volo, vinte dalla fatica che 
precede il loro precipitare. 

Un interrogativo abissale ora si pone: quale forza ha contribuito 
a differenziare il destino delle anime, per cui alcune hanno resistito il 
più a lungo possibile nella corsa verso l’orizzonte dell’“Iperuranio”, 
mentre altre si sono infiacchite prima, hanno desistito e sono state 
attratte verso il basso da una forza contraria? Platone non lo spiega, 
lasciando alla critica un compito arduo, tuttavia, da assolvere. È il 
Caso a determinare il dislocarsi originario delle anime, alcune più 
vicine al traino divino e, dunque, privilegiate non da un motivato 
movimento precedente, ma da una inesplicabile inerzia? Oppure 
quel disporsi originario è dipeso già dal tipo di composizione doppia 
delle anime, che sollecitava alcune a collocarsi davanti, vicino al 
flusso leggero che era creato dal convoglio divino, mentre altre non 
sentivano la stessa urgenza e si disponevano dietro o più a margine, 
avvertendo già, tuttavia, una minore tensione, portatrice di un 
desiderio debole per ciò che attrae verso l’alto? Si sarebbe portati, 
di primo acchito, a propendere per l’argomento che convince sulla 
casualità dell’originario disporsi dello sciame delle anime, alcune 
vicine al corteo degli dei, altre a maggiore distanza. In effetti, se 
non si sceglie un’altra valutazione per spiegare quel fenomeno, solo 
il situarsi contingente e immotivato dell’insieme che comprende le 



51Parte Prima - Il corpo non è la prigione dell’anima

anime riesce a chiarire, almeno parzialmente, il problema, perché 
Platone non dice che quel disporsi è dovuto a una forza che 
condiziona il loro orientamento iniziale. Questa interpretazione, 
tuttavia, è poco convincente. Inserire nel corpus dottrinario platonico 
il Caso appare, infatti, improprio; l’ordine che sostiene la genesi 
originaria è necessario, il suo impianto è matematico, mentre la 
contingenza, il momentaneamente casuale appartiene al mutevole 
molteplice, oggetto dell’opinione; non può, dunque, riguardare il 
fondamento. Si propenda, allora, per un altro tipo di spiegazione, 
coerente con l’idea di ordine necessario che governa ab origine la 
genesi platonica. Esso si giustifica se si accetta che il mondo delle 
idee e il corteo degli dei, che guida il viaggio rasserenatore verso 
la fonte luminosa dell’essere, abbiano da sempre attratto a sé le 
anime in maniera diversa; è come se una parte di esse avesse sentito 
una sollecitazione, che le ha portate ad avvicinarsi a chi le poteva 
condurre in alto, non provata con la stessa intensità dalle altre. Ciò 
è dovuto al fatto che sin dai primordi l’identità e l’eguaglianza non 
hanno accomunato in un unico ordine le anime; esse non sono mai 
state tutte uguali. È vero, invece, che l’essere le concepisce di natura 
composta, anche se il rapporto e la proporzione tra le parti che le 
costituiscono - a volte in maniera impercettibile, in altre in forma 
più accentuata - ha seguito una regola della mescolanza che non si è 
mai ripetuta alla stessa maniera. In alcune la mescolanza ha favorito 
la propensione ardimentosa, disciplinata dalla ragione, che indirizza 
verso le forme; in altre, con gradazioni le più disparate, vocazioni, 
tendenze che anticipano una maggiore attenzione, predisposizione 
per il massivo, oggetto di una difficile disciplina razionale. Nel Fedro, 
dunque, c’è già la dottrina della nascita differenziata delle anime, 
che Platone inserirà organicamente nella Repubblica. Si potrà, così, 
affermare sin d’ora che le anime, la cui mescolanza eleva all’identità 
“aurea”, si collocheranno in prossimità del corteo divino, ardenti 
nel loro desiderio di seguirlo dentro l’inebriante viaggio verso il 
mondo delle idee, mentre le altre, composte di un equilibrio via 
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via sempre più diverso, che privilegia progressivamente la parte 
passionale di difficile disciplinamento razionale, proveranno una 
minore urgenza di avvicinarsi alla guida del corteo; troveranno 
un affollamento davanti a loro e non sentiranno, specie quelle 
con un impasto predisposto a provare attrazione per il sensibile, 
il bisogno di conquistare posizioni di partenza migliori. La qualità 
difforme del composto originario “predestina” le anime a seguire 
con motivazioni distinte il corteo divino, rappresentato nel suo 
sublime viaggio verso l’Iperuranio; o a seguirlo con disaffezione, 
fino al neghittoso sostare che precede lo sprofondare nel mondo 
delle cose sensibili, quando la parte dell’anima che non ama le 
forme, aumentando la sua resistenza, si appesantisce, costringendo 
la biga a invertire l’indirizzo della marcia. È questo il momento più 
drammatico dell’esperienza originaria vissuta dalle anime. Perdute 
di vista, dopo alcune rotazioni di sempre più difficile conduzione, 
quelle che hanno agganciato il corteo divino dal quale non si 
distaccheranno più, tutte le altre anime - tutte, chi prima (quelle 
che già erano in coda al corteo e già sin dall’inizio opponevano 
resistenza alla salita), chi dopo (quelle più leggere, dotate di un 
desiderio potente di elevarsi, se pur sempre più condizionato dalla 
parte passionale, che nel tempo è destinata a vincere la contesa) 
- vivranno il triste destino della caduta. Anche l’“incarnazione” o 
“materializzazione” delle anime, cioè il modo differenziato con cui 
le anime sono costrette, nella dinamica stordente della caduta, ad 
assumere un determinato corpo, segue regole rigide, non è lasciata 
all’inavvertenza del caso. Una norma inflessibile prevede situazioni 
opposte. Infatti, “l’anima che, divenuta seguace del dio, abbia visto 
qualcuna delle verità, non subisce danno fino al giro successivo, e se 
riesce a fare ciò ogni volta resta intatta per sempre; qualora invece, 
non riuscendo a tenere dietro al dio, non abbia visto, e per qualche 
accidente, riempitasi di oblio e di ignavia, sia appesantita e a causa 
del suo peso perda le ali e cada a terra, allora è legge che essa non si 
trapianti in alcuna natura animale nella prima generazione”5.
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Il Fedro elenca con puntiglio le diverse tipologie di “incarnazione”, 
nessuna lasciata al caso, corrispondendo esse alla diversa intensità 
del rapporto intrattenuto dalle anime con il mondo delle idee. 
Al vertice si colloca il filosofo “amante del bello o seguace delle 
Muse o incline all’amore”, la cui anima “ha visto il maggior 
numero degli esseri”, mentre la descrizione che segue costruisce 
la gerarchia umana ideale, la stessa che dovrebbe rappresentare la 
società in cui vige la più solida e armoniosa giustizia. Non è un caso 
che negli abissi della gerarchia, nella collocazione più abietta che 
non conosce un successivo stadio, perché essa ne rappresenta il 
massimo degrado, Platone inserisca e condanni l’anima del tiranno, 
quella che ha interpretato in maniera capovolta l’idea di giustizia, 
peggiore solo di quella del “seduttore del popolo”, che con abile e 
falsa dialettica turba e disorienta la comunità. 

L’“incarnazione” delle anime in Platone non avviene contem-
poraneamente e corrisponde a un preciso codice identificativo. Di 
più, l’acquisizione del corpo, di un corpo, è dentro la tragica dina-
mica della caduta. Anch’essa non è casuale, dipendendo anzi dalla 
composizione, identità, mescolanza che attiene a un determinato 
tipo di anima. Non potrà, così, accadere originariamente che l’ani-
ma la cui mescolanza annuncia l’identità di un corpo di genere in-
feriore, una specie animale per esempio, possa “incarnarsi” in un 
corpo la cui complessione e configurazione siano funzionali per 
ospitare l’anima dell’ottimo amministratore o dell’artigiano. Può, 
semmai, avvenire che nel successivo e abissale, misterioso processo 
di reincarnazione le tipologie di anime non seguano le rigide regole 
originarie e, per esempio, un’anima “aurea” sia confusa in una con-
dizione che non le appartiene; in questo caso l’esistenza sarà vissuta 
nella più grande sofferenza e spetterà allo stato, in cui vige la vera 
giustizia (così penserà il Platone della Repubblica), ripristinare le con-
dizioni di sussistenza che imitino il più possibile quella originaria. 
Per queste serie ragioni, l’interpretazione tradizionalmente accettata 
sulle modalità di assunzione di un corpo da parte dell’anima che ha 
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perduto le ali e cade, desumibile dalla lettura della prima parte del 
mito - quando si legge il passo dove si dice che “viene trascinata 
giù finché non s’aggrappa a qualcosa di solido; qui stabilisce la sua 
dimora e assume un corpo terreno, che per la forza derivata da 
essa sembra muoversi da sé” - debba essere rimeditata. Non siamo, 
infatti, convinti che sia corretto pensare che, in base a quel conte-
nuto, la dottrina platonica della caduta delle anime non autorizzi 
ad affermare che, dopo la perdita delle ali e l’inizio del precipitare 
delle stesse nel vuoto verso il mondo sensibile, esse mantengano la 
stessa purezza originaria di essenze spirituali. Ciò significherebbe 
ammettere che al termine del tragico viaggio le anime penetrino 
in un corpo preformato (preformismo ante litteram?), il “qualcosa di 
solido” che, per la forza o accelerazione di cui è dotata l’anima, ora 
“sembra muoversi da sé”. Il giudizio che pur si può trarre da una 
prima lettura, un po’ sbrigativa a dire il vero, di quanto riferito nel 
passo del mito platonico, e cioè che in Platone è lo spirito, identi-
ficato nelle anime che precipitano nel mondo empirico, al termine 
della sua discesa a dare vita ad una nuova entità che, da semplice 
sostanza inorganica materiale, da quel momento diviene un corpo 
“animato”, capace di muoversi da sé e, a certi livelli, di essere do-
tato di coscienza e volontà, ci pare troppo povero, non all’altezza 
vertiginosa del pensiero platonico. Se, invece, si riflette criticamente 
su tutte le parti del mito platonico, si ricava una diversa interpreta-
zione, in grado di restituire forza e, forse, più fascino al mito stesso.  

Nella fase cruciale del suo svolgimento e narrazione il mito 
ci induce ad affermare che Platone ritenga che il convoglio alato, 
nel quale si riassume l’immagine dell’anima, nel momento in cui 
è costretto a frenare e a rimanere sospeso, inizi ad acquistare 
densità e a subire gravità, dunque, a creare la condizione iniziale 
del costituirsi del corpo. Non appena il viaggio si ferma - perché 
il cavallo passionale e recalcitrante si ribella, non amando la luce 
che si sta irradiando dalla fonte originaria delle idee, pretendendo 
di invertire la direzione del tragitto, e quello coraggioso, finora 
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attento agli ordini dell’auriga, è vinto dalla fatica e non riesce più 
a far avanzare il convoglio - l’anima inizia la sua mutazione e da 
essenza purissima si irrigidisce divenendo più spessa. Pare assumere 
peso, e da quel momento inizia a precipitare. La caduta delle anime 
è causata da una colpa: l’essere state originate in un composto 
doppio, tutte in un equilibrio diverso, ma non tale da impedire alla 
parte meno leggera, predisposta e ricettiva al passionale, sensibile, 
greve, un’invincibile capacità di contaminare, nel tempo più lungo 
o più breve, quella aperta ai richiami dello spirito, generosa, 
leggera, ricettiva a ciò che è puro, per ciò ambito fecondo nel 
quale si imprime l’immagine-forma delle idee; di più, alleata leale 
dell’auriga-ragione, con cui sembrava poter gestire l’inebriante 
e faticoso viaggio verso il luminoso orizzonte dell’iperuranio. La 
colpa consiste nell’originario acquisto dell’egemonia da parte 
del composto più massivo e pulsionale dell’anima, quello che ha 
generato l’ispessimento dell’insieme, causa, prima del sostare senza 
più una meta superiore a cui assurgere, e poi della caduta. Il corpo 
- la sua conformazione, identità, consistenza, appartenenza alla 
diversa organizzazione dell’ordine naturale - è anticipato durante 
la caduta, è come se si facesse durante il precipitare nel mondo 
delle cose naturali, nel senso che il suo combinarsi con la sostanza 
materiale non avviene meramente al termine dell’accelerata discesa, 
ma in una fase che precede, quando l’identità dell’anima, dipendente 
dalla sua peculiare composizione, penetra ed è avvolta da una 
sostanza estesa predisposta essa stessa al cruciale incontro. In parte 
questo concetto era stato preparato dal Fedone, quando si affermò 
che la sostanza estesa aveva bisogno di un impasto, lavorazione 
preliminare, frutto dello scuotimento causato dall’attrazione 
esercitata dal campo magnetico delle idee, attraverso il quale la 
fecondazione avrebbe potuto realizzarsi. Ora il Fedro completa e 
va oltre il dialogo sopra citato, nel senso che non le idee in quanto 
tali, ma le anime, condannate alla caduta originaria, precipitano nel 
mondo naturale, luogo che ospita la sostanza estesa, per vivere la 
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defaticante e incerta esperienza della lunga espiazione, che è anche 
purificazione, in corpi che sono il frutto di un incrocio di polarità 
opposte, costrette ad una convivenza molto difficile. 

Se, dunque, nel Fedone i corpi si costituivano a partire dalla fase 
in cui la sostanza estesa materiale, subendo la benefica attrazione 
delle idee, avviava una salita venendo fuori dalla buia scaturigine 
dentro la quale in una fase era relegata e si elevava, perdendo parte 
della pesantezza originaria e disponendosi a vivere l’esperienza 
fecondatrice delle forme, nel Fedro, invece, la sua funzione pare 
mutare. Essa, infatti, in parte è presente e partecipa al processo 
originario della caduta - durante la quale l’anima, assumendo peso, 
si trasforma, è come se fosse già la sagoma di qualche cosa - per 
essere poi corpo dentro cui approda l’anima che ha completato il 
suo processo conformativo. Le due entità, spirituale e materiale, si 
incontrano al culmine di processi opposti: l’uno descrive il precipitare 
di anime senza più ali, ingrossate dall’azione della componente 
pulsionale, assumenti un’identità sintesi della mescolanza che le fa 
accelerare verso un esito che il fato non può anticipare; l’altro fa 
ipotizzare un lento sollevarsi della sostanza estesa materiale che inizia 
a diversificarsi, articolandosi, pronta a catturare, meglio a ricevere 
lo scuotimento vitale causato dall’ingresso nella sua struttura di 
una essenza-forza speciale. Questa la spinge a muoversi secondo 
gradi di consapevolezza connessi alle infinite tipologie di essenze-
forze precipitate dal punto più vicino al mondo sovrasensibile, dove 
hanno provato a fissare lo sguardo verso la luce delle idee. 

La condanna ad assumere un corpo, pur corrispondendo al 
destino di tutte le anime, non è una sanzione solo oppressiva. Essa 
è, infatti, vissuta in forme diseguali dalle anime, in specie da quelle 
la cui più ricca mescolanza ha costituito l’identità di un corpo, 
quello umano, nel quale il conflitto tra le due polarità è, in intensità 
diverse, irrisolvibile. Durante le successive, intense esperienze di 
vita, alcune, non certo la maggioranza, nel conflitto promosso con 
le pulsioni provocate dal corpo, operano guidate da una aspirazione 
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insopprimibile alla elevazione. Ne deriva un’esistenza durante 
la quale il reiterato esercizio intellettuale al sapere profondo, che 
ricerca i fondamenti dell’essere nella rammemorazione dell’estatica 
visione delle forme goduta nei primordi, orienta i comportamenti 
individuali come se le forme stesse avessero di nuovo conquistato 
l’egemonia nell’equilibrio dell’anima e le passioni, i turbamenti 
sensuali, che incalzano nelle relazioni quotidiane, fossero disciplinati 
o soggiogati. Se, dunque, il Fedro è il dialogo nel quale Socrate e Fedro 
stesso discutono la validità o meno della teoria dell’amore proposta 
da Lisia, contenuta in uno scritto che essi commentano, è giusto dire 
che quel sentimento, speciale “mania” che con potenza irresistibile 
orienta i comportamenti individuali verso ciò che è agognato, deve 
essere coltivato, non respinto. Risulta, anzi, evidente che se quella 
“mania” è alimentata da un desiderio puro, che non persegue come 
soddisfacimento principale il godimento dei sensi, provato quando 
due corpi si uniscono, ma è indirizzato dall’attrazione esercitata da 
ciò che rappresenta in maniera diversa e più adeguata la bellezza, 
e cioè la visione dell’armonia che commuove per l’offerta che fa 
della bellezza in sé, allora si è certi che la convivenza dolorosa dello 
spirito nel corpo può avere anche un fine edificante. Infatti, è questa 
esperienza di vita - e cioè l’esercizio dell’amore puro per tutto ciò 
che è bello, giusto e buono - a preparare adeguatamente alle scelte 
future, ben più impegnative, quando le anime, finalmente uscite dal 
corpo che le ha ospitate, saranno chiamate a decidere in chi e in che 
cosa reincarnarsi. Quelle che avranno perseguito la misura mediante 
l’attività intellettuale che allontana gli eccessi, coltiva il sapere 
profondo ed è attratta dalla bellezza in sé e non dai suoi succedanei 
materiali, volgari, avranno preparato nella forma più appropriata la 
scelta di vita futura; esse saranno destinate a riacquistare le ali e a 
salire in alto con la sicurezza di chi vede di nuovo la luce. È Platone 
stesso a confermare questa prospettiva quando afferma che: “Al 
termine della vita escono dal corpo senz’ali, ma col desiderio di 
metterle, cosicché riportano un premio non piccolo della loro mania 
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amorosa; infatti non è legge che coloro i quali hanno già iniziato il 
cammino sotto la volta del cielo scendano di nuovo nella tenebra e 
camminino sotto terra, bensì che trascorrano una vita luminosa e 
felice compiendo il viaggio in compagnia reciproca, e che una volta 
rinati rimettano le ali assieme per grazia dell’amore”6 .

Destino opposto attende, invece, le anime che hanno vissuto 
secondo un concetto distorto di amore e avranno perseguito 
prioritariamente il piacere provocato dall’eccitato esercizio dei 
sensi; esse gireranno stordite, prive di senno “attorno alla terra e 
sotto terra per novemila anni.” Il corpo che si assume durante e a 
compimento della caduta può essere, dunque, veicolo di espiazione 
e di redenzione, ma anche di perdizione. Quanto ciò sia segnato già 
da un destino invincibile, che marchia necessariamente di stimmate 
incancellabili ciascuna anima sin dall’inizio dell’esperienza tragica 
che l’accompagna, oppure dipenda, almeno in parte, dalla volontà 
individuale - perché si può ammettere che Platone accetti che 
sussista un margine di rettifica nello stesso destino che è costruito 
dall’intraprendenza umana, dal modo come l’anima accetta il 
cimento contro la polarità pulsionale e materiale e opera per un 
cambiamento di sé, che modifichi anche impercettibilmente la 
mescolanza di parti in conflitto che la caratterizza - è questione 
quanto mai ardua da affrontare in Platone. Si dovrebbe, infatti, 
discutere di un tema molto complesso che attiene alla funzione 
dell’incivilimento, dell’educazione, dell’etica pubblica nella società 
ideale che per il filosofo ateniese dovrebbe sostituire quella in crisi, 
decaduta dopo la tragedia politica vissuta negli anni precedenti, 
che aveva permesso l’assurgere al potere della πόλις di classi 
dirigenti del tutto inadeguate, violente e corrotte. La “riforma della 
politica”, che rifondi le comunità su basi culturali completamente 
nuove, guidate da classi dirigenti dall’elevato spessore culturale, 
capaci di ricostituire l’ordine sociale perduto, pur essendo la 
questione fondamentale che la filosofia platonica della maturità 
indicherà come obiettivo prioritario, nel momento in cui Platone 
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scrive i dialoghi che stiamo analizzando, si colloca sullo sfondo 
delle problematiche filosofiche discusse, è il “tema cornice”, non 
l’oggetto di una trattazione specifica. E, tuttavia, qualora fosse 
possibile anticipare un giudizio sull’argomento - anche se estraneo 
al saggio che stiamo scrivendo - si dovrebbe riconoscere che per il 
filosofo ateniese, anche nella fase più matura della sua riflessione 
filosofica, l’incidenza della formazione, dell’incivilimento e 
del sistema educativo sulla costruzione dell’identità civile degli 
individui, pur assumendo un peso senz’altro più rilevante rispetto 
al passato, tuttavia, non sarà considerata del tutto risolutiva di un 
possibile organico cambiamento dell’identità personale. Infatti, 
continueranno a essere il tipo e la qualità della mescolanza 
originaria, caratterizzanti la specifica identità dell’anima, a decidere, 
per una percentuale prossima all’intero, il destino di ciascuno. 
Prossimo all’intero, e non la totalità delle contingenze afferenti 
all’insieme delle azioni che compone la vita di ciascuno, perché per 
Platone anche un sistema sociale collettivo governato da reggitori 
amanti del sapere, comprendendo gli atti e le relazioni di ogni 
individuo, non può essere ristretto entro una legge necessaria che 
tutto preveda e tutto regoli. Anche nello stato ideale, che Platone 
delineerà nella Repubblica, le anime “ferree” e quelle “bronzee” 
avranno un rapporto difficile con la formazione culturale, portate 
anzi a disdegnarla. Invece, sarà necessario l’intervento riperequativo 
dei governanti, qualora eventi contingenti provocassero l’ingiusto 
declassamento di funzioni in individui illuminati da anime “auree”. 
In effetti, se nella società del tempo i comportamenti collettivi 
fossero stati obbligatoriamente conformati alla Giustizia e al Bene 
comune, sarebbe stato impossibile che Socrate fosse condannato 
a una fine ignominiosa, come invece fu quella comminata da un 
potere ingiusto nel 399 ac.. 

È l’¢ν£μνησις - ne abbiamo preso atto già dalle pagine del 
Fedone - la scintilla che scuote l’anima e la converte a ripristinare 
un rapporto con le forme, messo in crisi e poi quasi dimenticato 



Ritorno a Platone60

nell’infelice e obbligato rapporto con il corpo e con il molteplice 
empirico. Sappiamo anche che essa si risveglia in ciascuno con 
intensità e tempestività molto diverse in rigorosa relazione alla 
permanenza che ogni anima ha vissuto nella condizione originaria 
di pur distanziata visione del mondo delle idee. Dunque, il corpo 
potrà essere considerato veicolo di sofferta redenzione per le 
anime che, a contatto con il molteplice empirico, mera e non 
riuscita imitazione dell’ideale, vivranno quel rapporto non per 
esserne attratte, ma per derivarne il bisogno della ricerca del vero 
fondamento dell’essere. L’impressione lasciata dalle immagini delle 
forme nella parte dell’anima sensibile a ciò che è bello, buono e 
giusto deciderà la scelta che l’anima maturerà a favore della ricerca 
dei fondamenti. Essa troverà appagamento in ciò che sovrabbonda 
di spirituale nello stesso molteplice empirico che, però, la spingerà a 
non fermarsi al contingente, proiettandola nell’infinito intellettuale, 
al culmine del quale sarà possibile di nuovo avvicinarsi agli archetipi 
ideali. Nelle anime elevate il corpo, il molteplice empirico fungono 
da condizione per vincere il conflitto liberatorio; ruolo opposto 
essi svolgono, invece, per le anime nelle quali il calco divino 
delle forme abbia lasciato un’impronta superficiale, facilmente 
cancellabile per l’eccedenza che in esse esercita ciò che è rivolto al 
passionale, al sensuale, al massivo. Il richiamo all’ideale per queste 
sarà incomprensibile o, al limite, una provocazione da contraddire 
con comportamenti che seguono gli impulsi della carne, non la 
disciplina della ragione. 

Volendo proporre alcune parziali conclusioni rispetto alla 
ricerca che stiamo conducendo sulla dottrina platonica che tratta 
del rapporto tra anima e corpo, precedente la revisione teorica 
contenuta nel Timeo, si può riconoscere che le difficoltà maggiori di 
concettualizzazione abbiamo incontrato quando è stata affrontata 
la genesi del molteplice corporeo. Non essendo presente, nei 
dialoghi oggetto del nostro studio, alcun riferimento teorico 
alla questione e avendo dovuto constatare che essa era data per 
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acquisita culturalmente o non ritenuta degna di una argomentazione 
specifica, abbiamo pensato plausibile che essa facesse parte del 
complesso dottrinario oggetto dell’iniziazione contestuale all’avvio 
dell’esperienza formativa nell’Accademia platonica. 

Gli studiosi finora hanno concordato che solo con il Timeo 
Platone tratta il tema della costituzione dei corpi, manifestando 
un’attenzione peculiare per quello umano. Nessuno – tuttavia - 
ha posto in risalto che la dottrina platonica della tarda maturità, 
afferente allo stesso argomento, rappresenta una svolta radicale dal 
punto di vista teorico rispetto al modo come la stessa questione 
era stata affrontata nelle elaborazioni precedenti. Il corpo non sarà 
più ritenuto “la prigione dell’anima”, un’“ostrica” che costringe il 
prezioso, e ad essa estraneo, contenuto ad un’esistenza penosa che 
si risolve solo quando il rivestimento materiale, che l’ha  compressa 
fino a quel momento, cessa di vivere, così che esso possa finalmente 
fuoriuscire e sentirsi liberato. In effetti, chi confronta le impostazioni 
formali presenti nei dialoghi della prima maturità filosofica di 
Platone con quella del Timeo si trova davanti ad un cambiamento 
così forte che la non evidenziazione di una sostanziale soluzione 
di continuità sarebbe incomprensibile. Del resto è questa la tesi 
che ci siamo riproposti di dimostrare con la nostra ricerca, la quale 
dell’ultimo Platone intende evidenziare l’originalità e la peculiarità 
della visione filosofica.

I punti di relativa continuità dottrinaria con il passato - la 
preminente funzione dello spirito rispetto alla materia - non 
ostacoleranno l’emergere di straordinarie innovazioni teoretiche 
capaci di inquadrare la filosofia platonica in un’ottica critica ancora 
non esplorata. 
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3. Il corpo non è la prigione dell'anima. Per una nuova 
    teoria del rapporto tra spirito e materia nel Timeo

La critica platonica ha registrato - solo in parte anche a ragione 
- che il radicale cambiamento teoretico vissuto dal filosofo nella sua 
tarda maturità sia dovuto al dramma esistenziale che l’ha coinvolto 
dopo le ultime esperienze siracusane, quando il suo ideale politico-
sociale ha subìto una smentita definitiva. La disillusione vissuta nel 
constatare che la filosofia, quando è chiamata a costruire un rapporto 
con la politica, confligge obbligatoriamente con le condizioni 
fattuali nelle quali si esercita, di norma, il governo della cosa 
pubblica, perché divaricate sono le visioni del bene che le ispirano, 
è stata profonda e incancellabile. È pur vero, tuttavia, che quello che 
è accaduto nella concreta esperienza di vita a Platone può, semmai, 
aver confermato quello che la riflessione teoretica maturava, non 
essere la causa principale del cambiamento. Esso attiene alla nuova 
visione generale dell’essere, così che è dall’evoluzione della teoresi 
ontologica che può essere compreso lo sviluppo dell’ontologia 
sociale e politica in Platone. La filosofia, anche quella del pensatore 
ateniese, in effetti, è sempre profondamente intrecciata alla sua 
esperienza di vita; ed è giusto ritenere che sollecitazioni potenti alla 
riflessione critica siano derivate da vicende - la morte di Socrate, 
il rifiuto dell’impegno politico condizionato dal caos e dalla 
violenza della restaurazione ateniese, il dramma e l’umiliazione 
subiti dai reiterati e fallimentari tentativi di incidere nel governo 
della città di Siracusa - che hanno segnato profondamente la sua 
formazione culturale e umana. Tuttavia, il propendere eccessivo 
verso cause di ordine esterno, esistenziale, non permetterebbe 
di cogliere un elemento peculiare del fare filosofia da parte di 
Platone, direttamente corrispondente al metodo di ricerca appreso 
da Socrate, ritenendo che per il filosofo il sapere dei fondamenti 
dell’essere sia contenibile in una dottrina che chiude i propri confini 
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nella sufficienza definitoria e nella concettualizzazione compiuta. 
Diversamente, la ricerca dell’essere - questo insegna socraticamente 
il Platone della piena maturità filosofica - deve essere concepita 
e praticata a schema aperto, per rendere sempre consapevoli che 
l’approdo definitorio e concettuale della ricerca sull’essere può 
soddisfare le esigenze contingenti della conoscenza settoriale, ma 
in nessun caso quelle che pretendono di spingere verso il sapere 
dei fondamenti, quelle che colgono ciò che non muta nell’essere, le 
quali godranno di una soddisfazione temporanea nel momento in 
cui la definizione e il concetto segneranno i contorni e i contenuti 
di un ente, ma esprimeranno subito dopo insoddisfazione, turbati 
dalla parzialità dell’approdo conquistato. 

È nella ricerca dei fondamenti dell’essere che la filosofia affronta 
l’enigma del limite accettandolo come condizione dello stesso 
avanzamento del sapere. La conoscenza e la definizione dell’essere 
saranno poste nelle condizioni di accettare anche il sapere parziale, 
non escludendolo proprio perché racchiuso nel contingente, 
quanto accettandolo come contributo all’avanzamento conoscitivo. 
La teoria del processo definitorio dell’essere, riconosciuto 
come compito essenziale della superiore dialettica, attribuirà alle 
predicazioni del contingente certo non lo stesso significato e 
ruolo di quelle afferenti alle predicazioni delle qualità necessarie, 
ma riconoscerà che è anche grazie al contingente, all’opinabile, al 
transitorio che gli enti partecipano dell’essere in maniera ricca e 
plurale, facendo del mondo empirico un insieme problematico e 
affascinante. Del resto, il Timeo non si capirebbe appieno qualora la 
critica filosofica lo studiasse distinto dai dialoghi che comprendono 
la matura ontologia platonica, dal Parmenide, al Sofista, al Teeteto. Il 
Timeo, invece, deve essere interpretato come opera che suggella la 
svolta filosofica platonica; s’intende nella sua attraente complessità 
come esplicazione di una più compiuta teoria dell’essere. Non solo, 
ma - come del resto afferma Platone in un passaggio interno del 
dialogo - è dalla teoria della genesi dell’universo, e dalla funzione 
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originaria e conturbante del demiurgo, che si trae spunto per fondare 
una più coesa e giusta comunità degli uomini, meno infiammata 
dal calore dell’utopia e più vicina ai bisogni e, soprattutto, ai limiti 
umani. 

L’esordio del Timeo ha questo di peculiare: Platone non 
discute l’identità e la provenienza della prima divinità, il demiurgo, 
interprete centrale del dialogo. Infatti, il dialogo lo scopre sin 
dall’inizio riferimento indubitabile della genesi dell’universo, senza 
che qualcuno pretenda conoscere la sua origine. Del demiurgo si 
possono trattare le funzioni, si può argomentare sulla sua bontà 
ed eccellente disposizione verso tutto ciò che è stato generato, ma 
nulla si può sapere su chi e che cosa sia, se provenga o insista da 
sempre nel punto più alto, e solo intellegibile, dell’essere o sia a sua 
volta generato. Si può solo affermare che nel processo originario 
si manifesta come prima divinità-mente assoluta che, orientando 
lo sguardo verso il mondo ideale, dove sussistono le forme eterne, 
trae mirabile spunto per pensare e rappresentare i modelli, da cui 
sono derivate tutte le identità su cui si è conformato l’universo. 
Da aggiungere è che esso è presentato da Platone come prima 
divinità in diretto contatto con le forme eterne che fa proprie in 
rappresentazione, non per meramente contemplarle; ciò, infatti, 
sarebbe infecondo perché le immagini delle forme reitererebbero 
se stesse in un ciclo eterno ribadente l’identico. La sua qualità 
primigenia consiste nell’essere “artefice”, cioè nel manifestare 
una vocazione assoluta al tradurre, al fecondare, al produrre 
le condizioni formali originarie che si muovono per diventare 
qualche cosa. Non, dunque, di principio creativo si deve parlare 
quando si riflette sulle sue attitudini, ma di fonte originaria della 
generazione, perché questo concetto coglie con efficacia quello che 
Platone vuol esprimere, quando pensa al ciclo eterno dell’essere 
che tutto contiene dentro di sé. Dalla dimensione intellegibile 
più elevata dell’essere provengono i modelli ideali e la potente vis 
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generativa, da non interpretare come forza che la luce delle forme 
originarie proietta indeterminatamente verso un’oscura, estrema e 
immobile sostanza estesa, quanto come intelligenza divina assoluta 
che  il contatto, “lo sguardo” rivolto al mondo delle idee causa la 
potenza produttrice di modelli, i quali, utilizzati per la costituzione 
originaria del molteplice, obbligano ciò che ancora è confuso e 
indeterminato all’ordine. Quello che si genera dal divino artefice 
è senz’altro bello e prossimo alla perfezione, perché il demiurgo 
avvia il processo generativo utilizzando i modelli originari, che nulla 
hanno di superiore a sé o di più compiuto; la condizione descritta è 
credibile perché il demiurgo in origine non ha avuto a che fare con 
qualcosa già generato e, dunque, oggetto di possibile sensazione, 
su cui proseguire il processo costitutivo delle cose. Egli, invece, 
è demiurgo proprio in quanto intermedio necessario che ha reso 
possibile il passaggio dalla purezza incontaminata e immobile delle 
forme ideali al loro delinearsi in modelli che attraverso la sua mente 
sono diventati condizioni per il costituirsi di tutti gli enti. 

Sulla generazione del demiurgo, invece, non si può aggiungere 
nulla. È, infatti, uno degli argomenti che è impedito all’intelletto 
umano: la causa generativa dell’assoluto sarebbe a sua volta assoluta 
e, dunque, il processo a cui sarebbe costretto il ragionamento è di 
quelli che l’intelletto giustamente aborrisce in quanto irrisolvibili. 
Platone pare voler impedire che questo tipo di argomentazione 
faccia parte del dialogo e subito si esprime chiaramente al riguardo: 
“È tuttavia impossibile trovare il fattore e il padre dell’universo, e, 
una volta trovatolo, indicarlo a tutti”7.Si può ragionare su quello 
che è avvenuto dopo, avendo ammesso la presenza fattrice del 
demiurgo, non di ciò che c’è stato prima, essendo un argomento 
incomprensibile ai più e, comunque, da discutere eventualmente 
tra pochi, al di fuori del contesto comunicativo scelto attraverso il 
dialogo. Da precisare, comunque, prima di procedere alla riflessione 
su altre tematiche filosofiche che il dialogo ci propone, è che, anche 
se Platone esclude il demiurgo da qualsiasi trattazione che pretenda 
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di definirne identità e provenienza, egli non ipotizza certo che esso 
possa essere concepito come potenza creatrice esterna all’essere, 
perché principio che la filosofia platonica esclude. L’essere è 
oggetto di un’idea unitaria e assoluta che tutto contiene; così le 
idee e il demiurgo possono semmai essere riferimenti della speciale 
riflessione filosofica che ha come oggetto l’intellegibile, contenente 
ciò che è eterno, immobile e da cui provengono i modelli e la 
potenza generativa consustanzialmente unita in Platone alla 
ragione, che è principio di ordine e di organizzazione. Parzialmente 
interpretabile come anticipazione dell’aristotelico “Primo motore 
immobile”, del resto è il demiurgo, che con quello condividerebbe 
l’essere divinità originaria che muove attraendo, non subendo da 
questa sua attitudine alcuna modificazione, ma distinguendosi 
dallo stesso perché il suo protagonismo nel processo generativo 
è solo iniziale, non permanente. Inimmaginabile, invece, sarebbe 
in Aristotele una presenza e una partecipazione temporanee del 
“Primo motore immobile” che, a partire da una cesura dallo stesso 
procurata, affidasse poi ad altre potestà generative la funzione della 
finalizzazione del processo costitutivo del molteplice empirico. 

La generazione dell’universo in Platone è proposta secondo 
un’impostazione originale su cui è importante riflettere. Il mondo 
nasce guidato da una volontà buona che intende tradurre secondo la 
regola del bene ciò che il demiurgo trae dalle forme eterne. I modelli 
delle idee non hanno la possibilità di realizzarsi immediatamente in 
realtà vivente perché l’abisso che li separa dal visibile composto e 
caotico è così profondo da distanziarli per sempre senza il soccorso 
di una potestà assoluta che medi e sia in grado di accorciare le distanze 
tra le due dimensioni dell’essere altrimenti inconciliabili. L’essere 
originario si propone all’intelligenza visionaria dell’interprete come 
un campo infinito e irregolare nel quale vige una tensione tra polarità 
opposte - l’una lucente e attrattiva verso l’alto, dove si dispiega la 
potenza ideale dell’intellegibile, l’altra passiva, riottosa e massiva 
che riproduce ai confini estremi, abissali dell’essere il “visibile” 
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disordinato e disperso, mosso convulsamente da pulsioni che lo 
tengono lontano dall’organizzazione - le quali in nessun tempo, 
così caratterizzate, avrebbero potuto incrociarsi per dar luogo alla 
generazione. 

Questo è il punto teorico che distanzia chiaramente il Platone del 
Fedone da quello che sta ripensando nel Timeo il rapporto tra ideale 
e reale. Se, infatti, nella fase filosofica precedente, dal mondo delle 
idee si irradiava un potente campo attrattivo che suscitava la remota 
e abissale massa estesa a muoversi, a salire per subire il benefico 
processo fecondativo che distingueva, organizzava, identificava 
e faceva vivere il ciclo degli enti, ora la nuova visione dell’essere 
comporta sullo stesso tema un profondo cambiamento. Il mondo 
delle idee da solo non ha la capacità di indurre il movimento che dà 
luogo alla vita; la distanza che separa le forme ideali dalla caotica 
sostanza estesa visibile è così vasta da apparire incolmabile; lasciate 
a sé stanti, le polarità in campo sarebbero destinate a marcare ciò 
che le oppone piuttosto che le tendenze che potrebbero rendere 
possibile un problematico loro incontro. Si risolve il grave dilemma 
pensando che la capacità fecondativa delle idee sia “indotta”, 
non “diretta”, immaginando che da sempre agisca, nello snodo 
generativo originario più complesso, una potenza divina speciale 
che svolge il decisivo ruolo di medio tra lo splendore delle forme 
archetipe eterne e l’informe composto esteso, privo di struttura 
e scosso da proiezioni caotiche. Il medio, appunto, è il demiurgo 
che, dunque, si trova a svolgere una funzione decisiva nel processo 
generativo delle origini. Occorre, tuttavia, precisare bene in che 
senso il demiurgo è medio. Infatti, non si deve pensare, riflettendo 
sulle funzioni a esso affidate da Platone, a una forma, speciale ed 
equidistante, in base alla quale la divinità costringe gli archetipi 
ideali a depotenziare la loro purezza primigenia per incontrare in 
una dimensione più neutra il composto esteso informe, ora meno 
refrattario a ricevere il flusso vitale che proviene dall’alto. Questa 
ipotesi di mediazione, in effetti, indebolirebbe il potere fecondativo 
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delle forme che giungerebbe fioco e impotente al composto esteso 
informe, facendo abortire subito la vita piuttosto che avviarla. Il 
demiurgo è medio che aiuta la fecondazione e la generazione perché 
il suo potere assoluto insiste a diretto contatto con le forme ideali, 
guardandole, facendo della vista divina quasi il filtro attraversando 
il quale le forme archetipe diventano “modelli”, immagini delle 
forme eterne che delle stesse replicano la perfezione, mentre 
nello stesso tempo ne assecondano la disposizione a fecondare un 
qualcosa ancora indifferenziato. L’essere “medio” del demiurgo sta, 
dunque, nel suo essere “artefice”, cioè nella sua capacità assoluta di 
finalizzare la tendenza delle idee ad essere un qualcosa che ha ora, 
grazie alla sua competenza esclusiva di forgiare modelli, una reale 
possibilità di tradursi. 

Platone è consapevole delle estreme difficoltà che s’incontrano 
qualora la trattazione dell’ardua tematica pretendesse di mantenersi 
nell’ambito esclusivo della teoresi, come se l’intelletto puro potesse 
essere interprete diretto del mistero che cela la genesi dell’essere. 
Infatti, già all’inizio del dialogo, Timeo dichiara apertamente a Socrate 
il limite insuperabile che la sua trattazione incontrerà. Per questo da 
un certo punto il suo discorso sarà guidato dal “verosimile”, dal 
plausibile, da quello che, in buona sostanza, l’intelletto umano, pur 
ispirato a discutere dell’argomento dai supremi contenuti, e quindi 
disposto alla riflessione più elevata, sarà in grado di raccontare, 
grazie alla riflessione profonda, su quello che con molta probabilità 
è stato l’itinerario generativo dell’universo. 

Non sorprende sapere che l’atto originario, dal quale è dipeso il 
prosieguo proficuo del processo generativo, sia stata l’imposizione 
dell’ordine al visibile caotico e sregolato. Questo è stato possibile 
dalla scelta del demiurgo che “ordinando insieme l’intelligenza 
nell’anima e l’anima nel corpo realizzò l’universo, in modo che 
l’opera da lui realizzata fosse la più bella e la migliore per natura”8. 
Anche questo concetto è degno della massima considerazione 
perché ci permette di ribadire la portata della svolta teorica 
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impressa da Platone alla sua visione generale dell’essere: all’inizio 
del processo generativo intelligenza, anima e corpo sono elementi 
di un unico insieme che forma l’universo; la priorità è senz’altro da 
attribuire al principio razionale che orienta l’ordine e allo spirito 
che è fonte di vita, ma il corpo è componente originaria allo stesso 
modo degli altri due. 

Si può, così, affermare che l’“anima del mondo”, che integra 
vitalità e razionalità della dinamica naturale - pur caratterizzandosi 
per l’importanza essenziale che attribuisce allo spirito che vivifica il 
mondo secondo una regola necessaria e razionale - completa il suo 
significato sussumendo a un ruolo non meramente succedaneo il 
corpo. Anche su questo passaggio teorico senza dubbio importante 
è lo stesso Platone a soccorrere l’interpretazione che sostasse, 
sorpresa dalla novità espressa dal suo contenuto, ribadendo non 
solo che l’universo generato è nei pressi della perfezione e senza 
dubbio il più bello e armonioso, ma anche che è unico - non essendo 
credibile che potesse essere concepito e replicato un universo 
meglio organizzato di quello composto dal demiurgo proprio 
perché generato quanto più prossimamente possibile alle forme 
eterne e perfette – e corporeo. Infatti, a quest’ultimo riguardo, 
chiarisce che “ciò che è generato deve essere corporeo, visibile e 
tangibile”9. La sostanza estesa cessa di essere priva di determinazioni 
generali ma diviene, secondo la perfetta attività plasmatrice e 
compositiva del demiurgo, un impasto fremente, dove gli elementi 
primordiali del fuoco, della terra, dell’acqua e dell’aria, secondo 
una proporzione rigorosa che ne mantiene un fecondo e dinamico 
equilibrio, contribuiscono secondo norma a costituire la massa 
corporea. L’attività artigiana plasmatrice del demiurgo completa il 
suo lavoro attribuendo all’unica massa corporea originaria la forma 
della sfera perché essa stessa espressione della perfezione, essendo 
“ugualmente distante in ogni punto dal centro alle sue estremità, in 
un’orbita circolare, che è fra tutte le forme la più perfetta e la più 
simile a se stessa, avendo pensato che il simile fosse di gran lunga 
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più bello del dissimile”10. Restava da assegnare il movimento che 
fosse più conforme alla perfezione della forma sferica; il demiurgo 
scelse, fra i sette potenzialmente esistenti, quello circolare, esente da 
errori di percorso e più direttamente corrispondente “all’intelligenza 
e al pensiero”,  cioè alla regola, all’ordine e alla fecondità legata alla 
ragione. L’anima, come principio vitale vivificatore, viene “posta” 
quando la struttura della massa corporea è stata definita e ora può 
accogliere lo spirito caldo della stessa come guida del movimento 
generativo. 

Si rifletta ora su un punto molto importante: proprio perché la 
composizione della massa corporea dell’universo è stata concepita 
dal demiurgo coerentemente all’intelligenza e al pensiero - in 
modo che, cioè, le condizioni originarie, il suo ordine interno non 
contrastassero costitutivamente l’anima, lo spirito vivificatore che 
avrebbe condotto il movimento generativo verso una migliore 
articolazione della natura stessa -, questa già alle origini non può 
essere interpretata come polarità meramente antagonista dell’anima. 
Essa, invece, è stata pensata come ambito solido assoluto che 
“ospita” nel suo punto centrale l’anima del mondo, affinché dalla 
collocazione più idonea potesse irradiarsi verso tutte le direzioni 
e non esistesse un punto corporeo più estremo che in qualche 
modalità non risentisse della sua potenza fecondatrice. 

Occorre ora precisare un’altra questione teorica di grande rilievo. 
L’attenzione che Platone dedica al ruolo certamente non marginale 
della massa corporea nella generazione dell’universo potrebbe 
suggerire un’interpretazione per la quale la stessa massa corporea 
svolga una funzione uguale all’anima nel processo costitutivo del 
mondo. Spirito e corpo come parti paritarie nell’unità originaria 
indifferenziata? La risposta deve essere negativa. Nel dialogo, 
infatti, Timeo, essendosi accorto di aver dedicato così ampio spazio 
alla descrizione dei passaggi attraverso i quali il corpo dell’universo 
si è andato strutturando, chiarisce che questo non significa affatto 
assegnare all’anima una funzione irrilevante. Essa non è più 
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“giovane” del corpo solo perché se ne parla dopo. Anzi, per il 
demiurgo l’anima viene prima “per generazione e per virtù” rispetto 
al corpo e così ha voluto affinché fosse “padrona del corpo e questi 
obbedisse.” La primalità  ontologica dell’anima rispetto al corpo 
anche nel Platone della tarda maturità filosofica, dunque, non può 
essere messa in discussione. Lo testimoniano, del resto, le complesse 
argomentazioni che il filosofo propone immediatamente dopo per 
spiegare l’articolata composizione dell’ “anima del mondo” che 
combina in maniera mirabile l“essenza indivisibile e che è sempre 
allo stesso modo” con “quella divisibile che si genera nei corpi”11 
in un processo di mescolanza e di suddivisioni successive che 
determina le esatte proporzioni all’interno dell’universo naturale. 
Ogni passaggio corrisponde alle regole dei numeri secondo 
progressioni e intervalli che obbligano le parti della natura a un 
rapporto armonico capace di evocare una sonorità musicale che 
gli specialisti hanno voluto riconoscere riproposta nella teoria 
degli intervalli della tradizione musicale dorica. L’“anima del 
mondo”, dunque, pare una sintesi celeste che unisce nell’essere 
matematica e musica. Ed è sintesi nella modalità più appropriata 
perché, accettata l’egemonia dello spirituale sul materiale e della 
organica integrazione dei due principi che interagiscono sempre 
- così che non esiste un moto, una modificazione corporea che 
non si colleghi ad un corrispondente e coerente atto dello spirito 
e viceversa -, il movimento complessivo della natura si manterrà 
nella perfetta armonia. La guida del movimento, dunque, è dello 
spirito, ma questo marcherebbe il vuoto (in realtà non muovendosi) 
qualora si rivolgesse a se stesso; esso è guida solo perché ha un 
corpo da indirizzare. La perfetta mescolanza tra corporeo materiale 
e spirituale razionale è alla base anche del sapere, della conoscenza; 
così, si potrà affermare che se il movimento riguarderà il visibile 
sensibile e questo sarà oggetto dell’attenzione della dimensione 
razionale, il risultato saranno “opinioni e credenze solide e vere”; 
quando, invece, lo stesso fenomeno dovesse attenere al razionale, 
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“allora di necessità giunge a compimento la mente e la scienza. E se 
qualcuno dicesse che ciò in cui nascono queste due conoscenze sia 
diverso dall’anima, dirà tutto tranne che la verità”12.

È senza dubbio rilevante il giudizio ora espresso da Timeo. 
Infatti, qui Platone propone una nuova teoria della conoscenza 
che, proprio perché fatta esprimere in un passaggio nodale del 
dialogo, prima della descrizione del processo generativo scandito 
dal tempo, assume un peso centrale nella visione complessiva 
dell’essere che il filosofo ha maturato. Dunque, le opinioni e 
le credenze solide e vere si esprimono e si manifestano quando 
oggetto del razionale-naturale sia il molteplice empirico. Si ha 
scienza, cioè conoscenza rigorosa dei fondamenti, quando, invece, 
oggetto del razionale-naturale sia il razionale stesso, cioè le forme 
dell’intelletto, ricomprese nella riflessione teoretica. La differenza 
è di grado, non di afferenza, essendo entrambe forme diverse di 
conoscenza dello stesso essere. Vale a dire che se la conoscenza 
scientifica, avvalendosi del rapporto diretto che la ragione instaura 
con l’oggetto purissimo delle forme coincidente con i fondamenti, 
è sempre vera e non può essere ricondotta a dubbio, la conoscenza 
avente come oggetto il sensibile visibile, invece, è vera “per lo più” 
(avrebbe detto successivamente Aristotele), cioè non è sempre vera; 
o meglio, viene pensata come vera perché accade, si manifesta quasi 
sempre alla stessa maniera e, dunque, l’opinione generale è portata 
a ritenere che la natura non smentirà il giudizio espresso su un 
fenomeno, anche se occorrerà attendere un suo nuovo riproporsi, 
riprodursi, per avere conferma della sua veridicità. La conoscenza 
legata ai sensi si avvicina al vero, ma non si identifica con lo stesso 
perché il suo oggetto diviene, anzi è la manifestazione più esplicita 
del processo di cambiamento a cui necessariamente sono sottoposti 
gli enti di natura, i quali si ritraducono “per lo più” nelle forme e nelle 
tendenze con le quali l’intelletto le ha già inquadrate formalmente; 
tuttavia lo scarto, l’errore, un margine di imprevedibilità rimangono, 
come il divenire del molteplice empirico ha, a volte, testimoniato, 
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per cui il giudizio sul sensibile fenomenico non può garantire il 
vero alla stessa maniera del giudizio sul formale fondamentale. 
Qui i margini che differenziavano in maniera abissale conoscenza 
intellegibile e conoscenza sensibile si sono vistosamente ridotti. 
Esse, infatti, sono gerarchicamente disposte, ma vicine perché 
il demiurgo costituendo l’“anima del mondo”, ha voluto che si 
diversificassero per afferenza ma, nello stesso tempo, ha decretato 
la dignità indiscutibile della conoscenza sensibile, ora contigua al 
sapere scientifico. Il risultato della mediazione operata dalla prima 
divinità non poteva conseguire risultato più innovativo. Il demiurgo 
si rallegra, anzi è pieno di gioia per il modo come ha condotto 
questa prima fase della generazione, sembra compiacersi come il 
dio dell’antico testamento; per questo, ora si sente impegnato nella 
costruzione di un nuovo decisivo passaggio. 

Il demiurgo, in verità, si sarebbe potuto fermare allo stadio 
generativo raggiunto, ma, attratto dalla bellezza e dalla perfezione 
del modello, volle provare a replicarlo, pensando alla condizione che 
ne avrebbe permesso il perseguimento. Il pensiero del demiurgo 
riflette l’immagine del modello e quest’atto declina l’eternità, che è 
principio in cui si identifica il modello stesso, creando al suo interno 
come una increspatura, una leggera, ma decisiva modificazione che 
è l’enumerazione. Pensare il modello, infatti, obbliga la distinzione 
tra l’eternità, che è il tempo del modello originario, e la successione, 
che è il tempo che declina il modello, inducendo un movimento 
che, diversamente dal cerchio, non ripete se stesso, ma si dispiega 
in istanti che separano il “prima” dal “dopo”. Il tempo, dunque, 
sarà “l’immagine mobile dell’eternità”, nel senso che riprodurrà nel 
nuovo modello concepito la radice dell’eternità, vale a dire ciò che 
non muta con il divenire dell’essere e, insieme, ciò che è destinato 
a cambiare sottoposto alla mescolanza degli elementi. Ma la vera 
categoria del tempo, anche nel divenire che muta gli enti, sarà 
ancora l’eternità perché la verità del tempo è sempre il suo essere 



Ritorno a Platone74

in atto, il suo essere sempre “presente”; anzi, senza il “presente” 
sarebbe impossibile qualsiasi distinzione tra ciò che un ente “è”, 
nel momento in cui l’intelletto lo identifica, rispetto a quello che “è 
stato” e “sarà”. Il “presente”, dunque, è l’eternità, coincide con la 
dimensione dell’essere che non cambia; l’eternità, così, continuerà 
a essere la condizione che permette al tempo di declinarsi; essa 
concede il movimento dispiegato e, dunque, la successione, il 
conteggio dei numeri, rimanendo se stessa; ma, proprio perché 
ribadisce se stessa nel “presente”, muta sé da se stessa, rendendo 
possibile la distinzione. 

Il tempo in Platone segna il passaggio dalla natura “in sé”, 
coincidente con il modello perfetto, ribadente sé nella compiutezza 
eterna del cerchio, alla natura “per sé”, oggetto in immagine del 
pensiero del demiurgo, che svolge il cerchio secondo la direzione 
della linea retta, composta di punti che, pur mantenendone la 
continuità, la dispiegano nella distinzione. L’eternità, fosse possibile 
aggiungere ancora un concetto esplicativo di uno dei passaggi più 
impervi della filosofia platonica, non si ritrova tanto nello schema di 
periodizzazione del divenire della natura - il quale è conformato in 
modo che gli istanti, i minuti, le ore, il giorno e la notte, i mesi e gli 
anni e così le stagioni ripetano sempre se stessi -, quanto nel mistero 
insuperabile del “presente” che incalza il tempo come misurazione 
degli istanti; se diviene oggetto del pensiero esso già non è più, 
eppure è stato la condizione del porsi di quel tipo di pensiero, così 
che il “presente” non è pensabile, eppure è la condizione di qualsiasi 
forma di pensabilità. Il tempo eterno, cadenza del modello perfetto 
che ripete se stesso, e il tempo della generazione, che misura nella 
successione dei numeri la generazione, convivono nell’universo 
platonico. Anzi, è legge che convivano. Qualora, infatti, esistesse solo 
il tempo della misura della successione che sostiene la generazione, 
i fenomeni si disperderebbero, non sussistendo alcun perno garante 
della tenuta complessiva dell’universo naturale. Il mondo sussiste, 
invece, perché il dio ha voluto che, assieme al tempo che dispiega i 
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fenomeni, si mantenesse anche quello che fa ritornare le cadenze su 
se stesse, così che ci fosse il grande periodo il quale, nel momento 
in cui tutti i pianeti avessero percorso per intero il tragitto loro 
assegnato, riavviasse l’insieme e un nuovo ciclo iniziasse. L’eternità, 
la dimensione del tempo che non muta, convivendo con la cadenza 
della successione che trasforma, modifica gli enti naturali, è il vero 
perno a cui si aggancia ciò che muta per divenire senza annullarsi. 
L’universo, dunque, è un incrociarsi mirabile e misterioso di 
orbite planetarie che percorrono tragitti assegnati per periodi 
immodificabili; alcuni brevi, altri più lunghi, gli uni più accelerati 
rispetto ad altri che paiono più lenti e tutti dipendenti dall’itinerario 
dominante del sole, la luce che il dio ha acceso nella seconda orbita, 
la più vicina alla terra affinché questa se ne giovasse in maniera più 
ricca rispetto agli altri pianeti, ma in modo che anche questi non ne 
fossero privati. 

La generazione di cui è diretto responsabile il demiurgo, 
attraverso la mediazione del tempo, si completa nel momento in 
cui egli, guardando e volendo imitare il modello eterno e perfetto, 
che contempla anche le specie dei viventi, plasma quella che è più 
prossima per propria natura al modello originario, cioè “la stirpe 
degli dei”, le identità principali della quale volle identificate con gli 
astri, composti essenzialmente di fuoco, risplendenti e immobili, 
dotati di soli due movimenti che ne garantiscono la prossimità alla 
perfezione, diversi da quelli generati che seguono le proprie orbite 
e concorrono all’equilibrio dell’universo. Le altre identità degli dei, 
parlare della genesi delle quali è per Platone impresa “superiore alle 
nostre capacità”, è narrata prestando fede alla tradizione, ai racconti 
che la sapienza antica ha elaborato raggiungendo una definizione 
dei suoi contenuti del tutto credibile. Così il dialogo riporta con 
puntualità la genealogia divina di tradizione esiodea, evidentemente 
fatta propria dalla cultura della genesi e spiegata dentro una 
concezione rigorosamente gerarchica. Ma la generazione degli 
dei permette una riflessione importante sulla qualità del processo 
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costitutivo dell’universo. Infatti, nel discorso celeste che il demiurgo 
rivolge alle divinità, da poco plasmate e riempite della potenza 
vivificatrice assoluta da dove sono provenute, viene spiegato il 
miracolo che riguarda la loro specialissima identità: esse sono nello 
stesso tempo generate, ma anche immortali, se pur, come preciserà 
il demiurgo, in una modalità che non si può ripetere. Nessun altro 
prodotto della generazione godrà di questa originale condizione qual 
è il nascere e, tuttavia, il non essere sottoposti al ciclo ordinario della 
vita, che prevede l’inesorabilità della morte. Infatti, dice il demiurgo 
alle divinità astanti, “grazie a me le cose che sono generate sono 
indissolubili, fin quando lo voglio. Tutto ciò che è legato si può 
sciogliere, ma è un male voler sciogliere ciò che è ben armonizzato 
e sta bene insieme: perciò, siccome siete stati generati, non siete 
immortali né del tutto incorruttibili, ma non sarete disciolti, né 
vi colpirà il destino di morte. Poiché avete avuto in sorte i legami 
della mia volontà, che sono ancora più forti e potenti di quelli con 
cui siete stati legati quando siete nati.”13 Dunque, le entità che il 
demiurgo foggia direttamente, pur nascendo, e quindi non potendo 
dirsi eterne, fruiscono, tuttavia, per sua volontà di una condizione 
di speciale immortalità, avendo egli deciso che esse siano cause 
intermedie della generazione. 

Il demiurgo non sarà l’artefice della parte di generazione che 
ancora manca, composta, dopo quella che ha prodotto gli dei, di 
tre altre specie mortali e cioè degli uccelli, degli animali acquatici e, 
infine, degli animali terrestri, ma è come se lo fosse indirettamente, 
perché gli dei proseguiranno la sua opera, disponendo del “seme e 
del principio” che la divinità prima ha usato per avviare il processo 
generativo. Inoltre, imiteranno il demiurgo nel produrre le specie 
mortali nella stessa modalità che ha permesso a lui, guardando le 
forme eterne, di forgiare il modello da cui è nato l’universo. 

Il demiurgo ora ha un presentimento fatale: è ineluttabile che, 
proseguendo la generazione, si determini la decadenza progressiva 
del tutto, nonostante che le divinità si ispirino alla stessa volontà 
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buona da cui è scaturito l’universo. In ciò consiste, in effetti, il 
mistero della generazione, che il Timeo traduce in un racconto dai 
contenuti conturbanti e tragici; la descrizione del processo potrà 
essere effettuata; dello stesso si conosceranno i passaggi che fanno 
intendere che essi non producono un innalzamento ma una discesa 
verso l’oscuro molteplice; ma il perché tutto questo sia avvenuto 
non troverà risposta. Il demiurgo non può nulla contro un fato che 
lo ricomprende; infatti, esso si identifica con l’essere e il movimento 
che ne ha tradotto la tendenza fondamentale. 

Da queste considerazioni si può trarre una riflessione molto 
seria: anche se nel passo che più sopra abbiamo citato il demiurgo 
si presenta come potenza sovrana che per propria volontà ha deciso 
che la generazione proseguisse mediante l’azione plasmatrice degli 
dei (per evitare che tutto l’universo fosse divino e, dunque, senza 
movimento e immortale) e che questo processo generativo potesse 
essere negato e annullato a seconda del suo andamento, tuttavia, 
per quello che egli stesso ammette, non sembra la divinità prima 
onnipotente - come invece asserisce di essere - capace di garantire 
l’ordine necessario con cui la generazione originariamente è stata 
progettata. In quel discorso aleggia una preoccupazione che pare 
anticipare e far temere quello che poi la generazione successiva 
avrebbe potuto manifestare, e cioè che il processo costitutivo 
degli esseri mortali, fino a quello centrale che avrebbe riguardato 
l’uomo, potesse essere contaminato da elementi impropri che ne 
avrebbero indebolito la struttura così ben collegata, come quella 
voluta originariamente dal demiurgo e subito dopo dalla prima 
generazione opera degli dei. Per questo la prima divinità vigilerà 
che quello che egli ha ben disposto sia rispettato, pena una sanzione 
suprema che potrebbe impedire al processo generativo di andare 
ulteriormente avanti. Eppure nelle parole del demiurgo c’è già una 
oscura, quasi trattenuta consapevolezza per la quale, se già “la stirpe 
degli dei”, derivando da una generazione successiva, pur governata 
dal demiurgo stesso, è meno pura, “non del tutto incorruttibile”, 
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tutto quello che seguirà, anche se gli stessi dei cercheranno di 
ubbidire quanto più possibile ai dettami del demiurgo, sarà 
impercettibilmente più degradata, e sempre più distante dai modelli 
originari. La generazione, dunque, è destinata a seguire un cammino 
impervio; le divinità certamente faranno di tutto per mantenere 
elevato il conio e per imitare in ogni aspetto l’originario; il demiurgo, 
pur ritirandosi a contemplare le forme dopo la rinuncia a proseguire 
la plasmazione del composto da cui tutto è derivato, indirettamente 
cercherà di custodire il divenire dell’universo attraverso l’azione 
permanente dell’“anima del mondo”; e, tuttavia, sull’insieme sembra 
essere già presente un destino che annuncia imperfezione, limite, 
disunione, tensione e conflitto, tentativi reiterati di ripristinare 
gli equilibri precedenti, più vicini alle forme perfette da cui sono 
derivati, a cui potrà seguire, però, lo scacco della sconfitta, perché 
quel tentativo non riprodurrà esattamente ciò che ha preceduto e, 
così, la decadenza proseguirà il suo corso inesorabile. 

Se il parametro culturale e teorico fossero i dialoghi precedenti al 
Timeo, la critica potrebbe argomentare su un crescente pessimismo 
che domina la visione platonica del mondo. Nell’opera che 
stiamo studiando come riferimento essenziale per dimostrare la 
fondatezza della tesi che abbiamo posto alla base del nostro saggio, 
ben diversamente, dovremmo parlare di un approdo realistico da 
parte di Platone, di un’interpretazione dell’essere che prende atto 
di tutti suoi fondamenti, sia di quelli che trattano della sua struttura 
profonda perfetta, essendo governata dalla legge dei numeri, sia di 
quelli che per la prima volta fanno riflettere sul suo limite di fondo, 
davvero insuperabile, che fa affermare che le fasi della generazione 
sono caratterizzate da tentativi di imitazione, durante l’esercizio dei 
quali qualcosa di impercettibile del precedente composto si perde 
perché il conio che segue non potrà mai connotare come quello 
che ha agito immediatamente prima. Questo è il punto teorico 
centrale in cui consiste, per noi, la vera differenza tra le filosofie 
di Platone e di Aristotele. Se un approdo realistico, tristemente 
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realistico ma non rassegnato, si dovrà riconoscere alla filosofia 
platonica - perché anche per l’ultimo Platone margini aggiuntivi 
importanti si possono pensare (essenzialmente per la comunità 
degli umani) qualora un giusto peso sia attribuito per la loro 
promozione qualitativa alla cultura, alla educazione, alla politica - 
di invincibile ottimismo metafisico si dovrà, invece, continuare a 
parlare trattando dell’ontologia aristotelica, per la quale costante 
e funzionale al miglioramento della struttura complessiva 
dell’essere è l’azione del “Primo motore immobile”, soprattutto 
come causa finale, che è potenza attrattiva capace di indirizzare 
il movimento dell’essere verso il meglio. Nella identificazione del 
principio che presiede al processo generativo in Platone, dunque, 
paiono convivere problematicamente due tendenze di fondo: 
quella attinente al sistema generale, concepita secondo regole 
rigorosamente matematiche e riproducente un ordine necessario, e 
l’altra, pensata per spiegare i passaggi e le relazioni che indicano il 
farsi e il trasformarsi degli enti, esposta al limite dell’imperfezione e 
della diversità. Si può, allora, affermare che nella dottrina platonica 
della genesi dell’essere convivono dialetticamente, senza risolversi 
l’uno nell’altra, il meccanicismo, la necessità e l’indeterminazione 
del contingente.

I precetti che il demiurgo comunica alle stirpi degli dei, affinché 
collaborino alla generazione secondo criteri conformi alla sua 
volontà, ribadiscono la bontà del divino artefice. La possibilità che 
le fasi successive della generazione, pur imitando in ogni aspetto 
“la potenza che io ho impiegato alla vostra generazione”, non 
siano identiche alla prima, ma segnalino imperfezione e, dunque, la 
discesa inevitabile nel limite, non è ascritta, infatti, dal demiurgo a 
colpa, non è presentata come “peccato d’origine” soggetto a giusta 
sanzione, condanna, così da indicare l’esistenza tribolata dei viventi 
mortali come espiazione di quella rottura iniziale. Se di colpa si deve 
parlare, questa è ascrivibile al fattore artigiano, non alle creature 
che, semmai, soffrono per le conseguenze di un atto che non è 
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stato in grado di imitare perfettamente il modello originario. Il 
demiurgo non giudica con severità e inflessibilità l’azione degli dei, 
perché egli stesso sa che, essendo coadiutori e cause seconde della 
generazione, potrebbero difettare nel loro esercizio e determinare 
esiti da cui potrebbero scaturire squilibri che coinvolgerebbero 
le esistenze degli esseri viventi. La generazione che dipende dalle 
“cause seconde” sarà composita. Infatti, il demiurgo già prevede 
che una parte ben foggiata vorrà seguire sempre la giustizia e 
l’esempio degli dei, un’altra, invece, dipenderà da un impasto non 
identico e sarà più recalcitrante ai richiami del bene e del giusto. 
E, tuttavia, per ogni essere vivente la prima divinità progetta un 
ciclo, anche se differenziato, al termine del quale - come egli chiede 
espressamente - per tutti ci sia una ricomposizione con l’unità da 
cui sono stati generati; così, infatti, il demiurgo prescrive: “formate 
e generate esseri viventi, e dando loro nutrimento fateli crescere, e 
quando moriranno accoglieteli nuovamente.” 

La narrazione della genesi originaria ora si arricchisce di nuovi 
particolari su cui è importante riflettere. Infatti, il demiurgo è pronto 
a comporre una nuova mescolanza usando la “coppa nella quale 
aveva mischiato e temperato l’anima del mondo” e lì versa “ciò 
che rimaneva di quei primi elementi”, impastando questo residuo 
alla stessa maniera del primo composto, ma con un risultato non 
identico perché essi “non erano più ugualmente puri come prima, 
ma erano elementi di secondo o di terzo grado”. Il divino artigiano 
moltiplica, poi, le anime per la stessa quantità degli astri e provvede 
ad assegnarne ognuna a ciascuno di essi, in modo che le stesse anime 
potessero aver impresso il proprio destino e obiettivo finali, dove 
poter ascendere alla fine del ciclo di vita dopo aver ben meritato. 

Nel Timeo non viene descritto, come nel Fedro, il corteo di anime 
al seguito degli dei, trainato verso l’Iperuranio e in costante tensione 
perché preso da contrastanti pulsioni. Qui, invece, è il demiurgo a 
disporre del tutto: “facendole salire come su di un carro, indicò la 
natura dell’universo, e disse loro le leggi fatali”. La critica in genere 
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non ha colto alcuna differenza di impostazione tra i due dialoghi 
citati14, ritenendo il modo in cui la questione è trattata dall’ultimo 
Platone confrontabile, se non identificabile, con quello usato per 
narrare il mito della “biga alata”. Non è questo il nostro pensiero. 
Apparentemente l’approccio proposto nel Timeo è più scarno, 
essenziale né sembra segnalare un cambiamento culturale sul tema 
centrale della genesi e del destino delle anime. In realtà, di modifica 
sostanziale si tratta se si pone attenzione ad alcune questioni che 
emergono dalla lettura critica dell’importante passo del dialogo su 
cui ci stiamo intrattenendo. 

C’è da sottolineare, intanto, la parità originaria in cui vengono 
trattate tutte le anime. Infatti, “la prima generazione sarebbe 
stata unica per tutti, perché nessuno fosse posto in condizione 
di inferiorità da lui”. Ciò può voler dire che tutti gli esseri viventi 
generati hanno una comune appartenenza; esiste cioè una base 
biologica che ricomprende tutti gli enti naturali e, tra questi, il più 
degno di nota è quello attinente alla specie umana, risultato di una 
speciale e non casuale combinazione tra l’anima e “gli strumenti 
del tempo più adatti a ognuna”, cioè i corpi, i quali si conformano 
fisicamente a essa in modo che il risultato dell’unione sia l’uomo, “il 
più religioso fra gli esseri viventi”. Qui il riferimento alla religiosità 
- qualità saliente che identifica la specie umana e, dentro questa 
stessa, l’uomo rispetto alla donna - significa l’attitudine presente 
nell’individuo di riconoscere, mediante la funzione dell’anima, non 
solo la sacralità della generazione, ma soprattutto la potenza del 
senso che è nell’impulso interiore a elevarsi, come fosse un richiamo 
che testimonia un’origine segnata per sempre dalla luce indotta dalla 
divinità. Adeguare il sapere e l’agire pratico individuale a questa 
conoscenza profonda misura il merito di ciascuno e la possibilità 
- più ravvicinata di altre esperienze individuali, meno sensibili alla 
vita secondo giustizia - di ricongiungersi all’astro celeste da cui si 
deriva. 

L’unione originaria, anzi l’impianto originario dell’anima nel 
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corpo causa un composto complesso e fremente nel quale si agita 
inizialmente una formidabile sensazione che scuote l’insieme 
generando, in un viluppo inestricabile, innanzitutto “passioni 
violente”, poi affezioni le più differenziate e contrastanti come 
“amore mescolato a piacere e dolore, e inoltre paura, ira, e tutti gli 
stati d’animo che seguono a queste o che per natura sono opposti”15. 
La tensione massima, che si manifesta al momento dell’“impianto” 
dell’anima nel corpo, non è destinata a perdurare; sembra potersi 
dire che essa è stata causata perché “di necessità” all’inizio si sono 
incrociate entità totalmente disomogenee, estranee l’una rispetto 
all’altro. Eppure, il loro tesissimo incontro fa succedere una fase in 
cui si realizza un complesso equilibrio, generato dall’esercizio della 
funzione egemone dell’anima sul corpo. La primalità dell’anima 
è affermata sin dall’avvio di quella sacra e fatale esperienza; essa 
si esplica in forme e intensità diverse perché l’equilibrio che si 
determina tra le due entità non è uguale in nessun individuo. In 
alcuni la disciplina delle passioni sarà più agevole, in quanto in 
essi l’impianto dell’anima avrà inciso più profondamente, per cui 
meno difficoltoso sarà l’esercizio della guida razionale. In altri, 
diversamente, la combinazione originaria avrà dato risultati più 
limitati e l’anima sarà costretta a un lavoro disciplinatore più difficile; 
in questi la vita secondo misura e intelletto sarà obiettivo difficile 
se non impossibile da conseguire, e per questo pagheranno un fio. 

Quello che va sottolineato, dopo le considerazioni ora espresse, 
è che nel Timeo, sin dalla fase descrittiva del processo generatore 
che ha posto in essere da parte del demiurgo i composti dai 
quali sarebbe poi continuata l’azione plasmatrice degli dei, anima 
e corpo sono proposti come entità certamente diverse, con una 
connaturata funzione direttiva della prima sul secondo, in contrasto 
violento iniziale per la forte disomogeneità della loro genesi, ma 
poi concepite dentro un disegno nel quale convivono, svolgendo 
entrambe una funzione essenziale per il progetto che il demiurgo, 
e poi, in un ruolo succedaneo, gli dei hanno programmato per gli 
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esseri viventi. Nel Timeo, dunque, l’anima si “impianta” nel corpo 
non a conclusione di una caduta, condannata da quel momento a 
una sofferta e irrimediabile convivenza come fosse relegata in una 
prigione. Diversamente, essa è l’oggetto di una volizione della prima 
divinità che prevede questo pur problematico incontro, concependo 
il corpo come strumento indispensabile della promozione 
liberatoria dello spirito. Senza il corpo le anime non avrebbero un 
destino da adempiere; l’armonia dinamica dell’universo ne avrebbe 
risentito; anzi, l’armonia stessa sarebbe stata impedita. Infatti, il 
divino equilibrio che governa l’universo non è statico, quanto il 
risultato di infiniti movimenti la cui combinazione genera la magia 
della formula che tutto tiene magnificamente. 

La pagina del dialogo platonico traduce con coerenza quello 
che era stato già detto sull’“anima del mondo”. Il fondamento che 
unisce e vivifica l’insieme degli enti naturali non è un principio 
estrinseco alle singole individualità, quasi fosse l’amalgama che da 
fuori trattiene e struttura le cose. Esso è, invece, soprattutto presenza 
vitale che muove gli enti così che l’insieme si possa muovere. Il 
“medio”, anche in questo caso è il demiurgo, che governa i vari 
passaggi caratterizzanti la generazione originaria. Egli ha garantito 
che tra il principio che ispira l’“anima del mondo” e quello che 
orienta l’“impianto” delle singole anime nei corpi ci sia coerenza. 
Il suono, la sonorità metafisica che riassume il canto dell’universo 
- che nessun udito umano è in grado di percepire perché quel 
suono sfugge necessariamente ai limitati criteri con cui gli uomini si 
avvicinano al mistero delle infinite note musicali presenti in natura, 
che l’intelletto è stato costretto a restringere a sette e ad arricchirle 
semmai con l’espediente degli accidenti - è un insieme che si 
espande nell’unità che comprende in sé la totalità delle sonorità. È 
come se in un istante tutte le note musicali potessero emettere un 
suono che si riassume in quello sublime che solo gli dei possono 
ascoltare. Ebbene, quel suono in ogni fase della vita della natura è 
causato dalla totalità dei movimenti, attivi sia negli enti particolari 
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sia nell’universo che tutto ricomprende. 
Platone trasmette dalle altezze vertiginose del racconto di 

Timeo una calda, attraente sensazione di pace: se l’idea generale che 
contiene l’universo è la perfetta armonia coerente con le infinite, 
diverse sfumature della vita, che si compie in un ciclo coinvolgente 
tutti gli enti, questo vuol dire che ogni frutto della generazione ha 
uno scopo da perseguire, non è inutile, serve, pur da esperienze 
le più differenziate e di qualità non assimilabili, alla realizzazione 
dell’equilibrio complessivo. È vero, tuttavia, che il rapporto tra 
l’anima e il corpo fonda esperienze individuali le più disparate; in 
alcune la presenza dello spirito che è stato impressionato di più dallo 
svelamento che il demiurgo ha fatto delle “leggi fatali” dell’universo 
garantirà più agevolmente una vita secondo giustizia, meritando, 
dunque, consumata la vita, di tornare “di nuovo nella dimora 
dell’astro a lui affine” e godendo della felicità che si sperimenta 
quando si accede all’origine celeste da cui le anime provengono. Ad 
altre - che Platone fa intendere siano più numerose di quelle che 
hanno conseguito dopo un solo ciclo di vita la ricompensa - incapaci 
di dominare le passioni e, dunque, di condurre una vita lontana dagli 
eccessi, sarà comminata una pena da scontare impiantando l’anima 
in una seconda vita “nella natura della donna”, che la doppiezza 
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dell’impasto originario ha posto in sottordine rispetto all’uomo216. 
Le anime che avessero macchiato le esistenze dei viventi in forme 
gravi, segnalandosi per “cattiveria” e “malvagità”, avrebbero 
dovuto scontare pene progressivamente più dure in successive 
reincarnazioni, finché, esauste e riconciliate con il movimento 
regolare dell’identico e del simile che ognuna aveva pur mantenuto 
in sé, fossero trasformate nel loro opposto, ora di nuovo dominato 
da una “gran massa” nella quale si agitano i quattro elementi, e la 
ragione ripristinasse la sua funzione orientatrice - si ricostituisse, 
cioè, l’ordine – ed esse anime approdassero “nella specie della prima 
e ottima condizione.” Il ciclo che deve essere compiuto da tutte le 
anime, anche da quelle che potrebbero aver condotto un’esistenza 
riprovevole, non contempla, dunque, una sanzione finale, non è 
previsto dal demiurgo che al termine del ciclo ci sia un giudizio per 
il quale chi bene ha agito è ricondotto, in compagnia degli dei, alla 
purezza e beatitudine degli astri a cui appartiene e chi ha condotto 
male la propria esistenza è condannato per sempre. Diversamente, 
la purificazione si realizza attraverso esperienze di vite in specie 
sottordinate fino al perseguimento di un grado estremo, al termine 
del quale per tutte, però, c’è la restituzione a una condizione che 
ripropone quella da cui sono derivate. La pena è prevista, ma essa è 

16  Da discutere in altra sede è la qui manifesta visione maschilista che ispira la filosofia pla-
tonica. Già in un passo precedente del dialogo si era colto questo orientamento quando il 
filosofo aveva sostenuto che la composizione doppia dell’anima degli individui viventi ha 
assegnato all’uomo una superiorità ontologica rispetto alla donna, riconoscendo a favore 
dell’uno il principio della razionalità e della disciplina intellettuale rispetto alla fragilità del 
sentimento e alla passionalità irriflessa riscontrabili nella parte femminile dell’anima stessa. 
Se la concezione platonica che riconosce all’uomo una funzione preminente rispetto alla 
donna è, dunque, molto chiara, non può essere taciuto, tuttavia, che la teoria politica dello 
stesso filosofo, ben delineata nella Repubblica e ribadita nei dialoghi della tarda maturità 
filosofica, si fonda su una altrettanto esplicita affermazione della perfetta parità dei diritti 
tra l’uomo e la donna. Né si tratta di semplice proclamazione retorica della stessa parità, 
quanto di espressa previsione normativa, affinché sia garantito la sua concreta attuazio-
ne nell’esercizio delle funzioni che permettono l’armoniosa amministrazione della cosa 
pubblica. Anche in Platone si può, forse, asserire che, se è vero che l’ontologia registra la 
differenza e stabilisce gerarchie, la politica obbliga al recupero della parità
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scontata nella vita, nelle vite che succederanno; non è una sanzione 
che rimane per sempre. 

L’opera del demiurgo termina con un atto apparentemente 
incomprensibile: non volendo essere responsabile delle eventuali 
malvagità che le anime avrebbero potuto compiere nella loro futura 
esperienza a contatto con i corpi, quasi presagisse un cambiamento 
del loro stato a contatto con composti così diversi, non mantiene 
l’ordine con il quale le aveva generate e decide di “seminarne” 
una parte nella terra, un’altra nella luna e altre ancora nelle entità 
estese presenti nell’universo. Dopo la “semina” - è questo, in 
effetti, il termine usato da Timeo nel suo racconto - il demiurgo 
può finalmente affidare ai “giovani dei” l’impegnativo compito per 
cui li ha generati: plasmare i corpi mortali e “completare quanto 
dell’anima umana era ancora da aggiungere e tutto ciò che ne 
conseguiva”, “governare le anime” e “guidare l’essere mortale nel 
modo più bello e migliore possibile, perché non fosse esso stesso 
causa dei suoi mali.” 

Quale significato riconoscere, dunque, al gesto compiuto 
dal demiurgo prima che si avviasse l’altra e decisiva fase della 
generazione, implicante i rischi dell’errore dovuti ai possibili difetti 
dell’attività artigiana degli dei, la quale di necessità avrebbe imitato il 
modello originario e, dunque, già escludeva la possibilità di replicarne 
la perfezione? Affermare - come ha sempre fatto la critica - che 
il demiurgo ha voluto distinguere nella generazione dell’universo 
la sua responsabilità da quella che doveva essere riconosciuta alle 
“cause seconde”, disperdendo apparentemente in maniera casuale 
le anime nei luoghi più disparati dell’universo affinché esse fossero 
slegate dalla loro origine, fossero in grado di conoscere vagamente 
la loro provenienza e, dunque, da quel momento essere esse le 
responsabili delle loro scelte e comportamenti, pare una forzatura 
interpretativa. Essere la causa della generazione delle anime nella 
loro costituzione divina e, dunque, razionale e poi con un gesto 
indecifrabile disperderle per ipotizzare a questa maniera che tutto 
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quello che sarebbe da quel momento accaduto sarebbe dipeso 
dall’azione buona, ma non perfetta degli dei, in aggiunta “giovani”, 
come precisa Timeo, quasi a voler giustificare l’improvvisazione e 
approssimazione della loro costruzione, non salva il demiurgo dalla 
responsabilità prima della presenza del limite (del male) nel mondo. 
Anche le religioni che professano la teoria creazionistica hanno 
dovuto affrontare la stessa problematica risolvendola - com’è noto 
- con l’affermazione del principio per il quale la divinità che genera 
il mondo dal nulla vuole liberamente quell’atto, finalizzandolo alla 
promozione della propria onnipotenza e gloria. La presenza del male 
nel mondo è spiegata con la scissione, rottura dell’unità originaria 
causata dalla componente più vicina alla divinità che ha opposto 
una volontà alternativa e autonoma a quella del divino creatore. 
La condanna alla vita sofferta e disagiata per quella componente 
originaria, di cui è parte il genere umano, è la conseguenza della 
rottura di quell’unità, che potrà essere ricomposta nel lungo periodo 
della storia degli esseri viventi, con l’espiazione di quel “peccato 
d’origine”. 

Evitando - in questa sede - l’esame dei fondamenti culturali 
della teoria creazionista, non si può non riconoscere che essa rischia 
di deresponsabilizzare dalla presenza del male nel mondo il divino 
creatore perché esso è pensato come potenza assoluta esterna 
all’essere, che concepisce e genera l’essere per sua libera volontà, 
non potendo essere coinvolto negli esiti dell’ordine che è alla base 
del movimento del mondo, che egli ha voluto perfetto e identico 
alle regole dei numeri. Quello che accade di degenerato sulla terra 
- che, come puntualizzerà la più tarda dottrina cristiana dell’essere, 
egli ha voluto al centro dei mondi in modo che fosse perseguibile 
il disegno di salvezza attraverso un nuovo inizio della vita degli 
umani mediante il sacrificio del frutto della sua incarnazione - è 
responsabilità diretta degli stessi umani in quanto fruitori del dono 
del libero arbitrio che li rende causa del loro agire e vincolati alle 
sue conseguenze. Detto questo, occorre precisare, tuttavia, che la 
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religione ha facoltà di narrazione sulle tematiche più complesse 
che non sono concesse alla filosofia, la quale deve giustificare in 
forma razionale e logica quello che asserisce e, quindi, non può 
adottare una forma di trattazione che si fa guidare dal fantastico 
e dall’immaginifico, che pur corrispondono a bisogni individuali 
profondi di dare un senso accettabile alla vita tribolata degli umani 
nel mondo. Per queste ragioni, la riflessione filosofica, mentre 
ascolta indifferente il racconto proposto dalla teoria creazionista 
ritenendolo privo di fondamenti logici e razionali, di fronte a quanto 
affermato da Timeo sul gesto compiuto dal demiurgo è indotta 
a dire che il tentativo operato dalla prima divinità di scansare da 
sé la responsabilità di quello che potrebbe accadere - e che egli 
sostanzialmente prevede - nel momento in cui il lavoro degli dei, 
obbligato a combinare principi e composti disomogenei, potrebbe 
presentare un prodotto nel quale l’originario ideale, formale sarà 
costretto a un lavoro faticoso, problematico e dall’incerto risultato, 
non regge al giudizio critico che valuta anche la coerenza e la 
plausibilità dell’atto. Il demiurgo è parte dell’essere; anzi, è dell’essere 
la potenza formalizzatrice che è filtro, sguardo e mente del mondo 
delle idee, senza i quali la propensione alla vita, alla fecondazione 
che dà la vita, sarebbe stata vana. Le idee che avessero replicato se 
stesse nella staticità dell’identico sarebbero destinate a infiacchire 
e a opacizzarsi. Il principio divino razionale, che riflette, “guarda” 
le idee e ne riproduce il modello originario capace di fecondare il 
processo costitutivo della vita degli enti, non proviene dall’esterno, è, 
invece, l’autoproduzione del principio fattore e artigiano dell’essere, 
cioè di quella potenza generatrice che è propria delle forme eterne, 
le quali, proiettate mediante il demiurgo verso il composto materiale 
originario, lo fecondano, avviando il processo, il movimento da 
cui tutto il molteplice contenuto nell’universo sarebbe derivato. 
Del resto, le stesse divinità, o cause seconde, sono plasmate dal 
demiurgo e rappresentano una sorta di ponte, di filiazione che trae 
dalla prima divinità la tendenza a riprodurre, imitandoli, i modelli 
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che esse vedono rappresentati nell’estatica rappresentazione delle 
idee. 

L’itinerario che Timeo descrive - dal mondo delle idee, al 
demiurgo, ai modelli delle forme eterne, al composto della materia 
originaria, alle divinità generate e pur immortali coadiutrici 
dell’azione artigiana, alle leggi matematiche necessarie, premessa 
del legame che garantisce l’unità del molteplice, ai movimenti che 
regolano il divenire interno, all’armonia ricca di fremiti, che mantiene 
problematicamente l’equilibrio dell’universo - egli vorrebbe 
segnato da cesure, tra un passaggio e un altro, così che una tappa 
potesse apparire distinta da un’altra. Interpretato, però, con occhi 
disincantati, (che, poi, sono quelli con cui l’ultimo Platone riflette 
sugli esiti deludenti e preoccupanti del divenire, essenzialmente per 
quello che ha riguardato la storia del genere umano nel mondo delle 
cose), esso appare come un continuum, dentro il quale la soluzione 
non ha la forza di marcare in maniera sicura ciò che viene prima 
rispetto a quello che succede. 

Il processo originario conteneva, dunque, sin dall’inizio elementi 
di degenerazione; la luce assoluta e totale che s’irradiava da quel 
punto ha perduto subito la sua nitidezza e il bianco chiarissimo 
che lo contraddistingueva ha iniziato a confliggere con le tenebre; 
il tempo che ha cadenzato quei passaggi fatali ha creato una 
corresponsabilità che la successione di fasi può aver per un istante 
alleggerito, ma di certo non cancellato. 

Il mito in Platone - così ci pare potersi dire per differenziarlo 
decisamente dai racconti fantastici di cui si sono arricchite le 
costruzioni dei sistemi religiosi in ogni epoca - riscrive, con 
l’ausilio di un linguaggio e con il ricorso a contenuti ricchissimi 
di rimandi simbolici e poetici, le impervie tematiche attinenti ai 
fondamenti dell’essere. Esse si alleggeriscono esemplificate in 
immagini sintoniche con i sentimenti popolari e con la capacità 
di comprensione, che conosce limiti a volte imposti dallo stesso 
intelletto umano, quando la coscienza dovesse essere messa di 
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fronte a questioni supreme che potrebbero risultare insopportabili 
e da respingere nel rimosso, perché contrarie alle sue attese e al 
suo desiderio di vita, non tutta da ricondurre alla sofferenza e 
alla cancellazione della speranza. Il mito platonico non nega la 
complessità dell’essere, semmai l’affronta per itinerari originali nei 
quali l’intelletto possa procedere meravigliato, attonito, ma in parte 
anche rassicurato sulla questione fondamentale della salvezza. Essa 
dipenderà in parte dalla genesi che ha riguardato ciascuno, ma anche 
da quello che ognuno avrà provato ad essere nella propria vita, 
assecondando la propensione - pur presente in forme e consistenza 
diverse in ognuno - che indirizza al bene e alla giustizia, incentivata 
dall’inquietudine individuale che orienta lo sguardo verso l’alto, e 
che incentiva il bisogno di sapere acquisito attraverso l’educazione. 

Mossa a sincera pietà e commozione è, allora, l’ultima 
raccomandazione che il demiurgo rivolge alle giovani divinità, che 
stanno per avviare il loro difficile lavoro artigiano: plasmino i corpi 
mortali e completino, dopo quella parte che lo stesso demiurgo ha 
riservato a sé (la razionalità e la forza orientatrice dell’intelletto), ciò 
che ancora deve essere “aggiunto” all’anima umana stessa (e cioè la 
sua capacità di sentire, di avere passioni e di stabilire una funzionale 
interazione con la vita biologica); ma, soprattutto, seguano, siano 
prossime alle anime umane, le guidino nella maniera più dolce e 
più bella possibile “perché (l’essere mortale) non fosse esso stesso 
causa dei suoi mali.” Densa di profondo significato è la richiesta che 
il demiurgo rivolge alle giovani divinità, conferma della singolare 
incertezza che lo coglie, quasi immaginasse un futuro dagli oscuri 
contorni, qualora le anime fossero lasciate sole al loro destino e la 
presenza del divino nella generazione fosse cancellata. 

La riflessione sul passo citato induce ad affermare che per 
Platone gli esseri mortali nascono segnati dal limite, e che se questa 
contingenza non fosse rianimata dalla costante azione disciplinatrice 
e promotrice del caldo soffio divino, pur essendo attivo nella parte 
più leggera e ardente il bisogno di bellezza e di bene dell’anima, il 
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male, cioè la cattiva generazione, prevarrebbe e il movimento degli 
enti, di tutti gli esseri mortali devierebbe decadendo. La prossimità 
divina funge da richiamo permanente alle forme, è una specie di 
memoria della narrazione che in origine il demiurgo ha fatto a 
tutte le anime, ma non è una presenza costrittiva, non obbliga al 
perseguimento della vita virtuosa. Consiste in ciò il fondamento 
del principio di responsabilità che accompagna la vita degli umani 
in ogni momento. Esso è la risultante della vita secondo lo spirito 
e di quella secondo le pulsioni del corpo che marca, ispira, o devia 
la volontà posta di fronte agli eventi che incrociano l’esistenza 
di ciascun essere mortale. La raccomandazione che il demiurgo 
rivolge alle giovani divinità è un invito a ritenere non conclusa la 
loro attività una volta completata la plasmazione dell’anima umana, 
ma, in realtà, pare anche un monito all’ente individuale, che sta 
per essere forgiato in tutte le sue componenti a partire da quel 
momento, affinché consideri la misura e il desiderio di elevarsi 
come virtù principale.  

A questo punto il racconto di Timeo attrae l’attenzione 
sul momento di sospensione, sul tempo primordiale rallentato 
che distingue la fase in cui il demiurgo è stato l’interprete unico 
di quella generazione a partire dalla quale subentrano gli dei, 
istruiti a proseguire l’azione artigiana secondo le prescrizioni e gli 
ammonimenti già ricordati. Chi legge il passo trattiene il respiro; in 
effetti, si coglie come un vuoto che corrisponde al silenzio assoluto 
che succede alle parole del demiurgo. Ora egli ritorna nel suo stato 
originario volgendosi a contemplare le forme eterne, mentre gli dei 
si accingono a dar corso agli ordini del padre. 

L’opera foggiatrice delle giovani divinità risulta subito 
eccezionalmente ardua; è vero, “prendono in prestito” parti di 
fuoco, terra, acqua e aria che sono disponibili, ma l’unione degli 
elementi non è compatta, non si fonda sui legami indissolubili 
che avevano riguardato la loro genesi e su cui si basava la loro 
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immortalità. Il composto non tiene, potrebbe sconnettersi; per 
questo, ingegnosamente pensano di usare “moltissimi chiodi 
invisibili” con i quali comporre il corpo che immediatamente 
sarebbe stato collegato ai “circoli dell’anima immortale”. L’impatto 
tra il corpo, ancora grossolanamente abbozzato, e l’anima 
immortale, che mantiene i suoi movimenti circolari, è quanto di 
più sconvolgente si possa immaginare; infatti i corpi sono ancora 
soggetti completamente agli “influssi ed efflussi” che provengono 
dall’esterno per cui l’incontro con i movimenti ordinati delle anime 
genera il caos più spaventoso ed è tutto un agitarsi e un muoversi 
disordinato nelle sei direzioni, come un fiume in piena che incontra 
una forza che si oppone al suo flusso impetuoso e per una fase, che 
sembra un’eternità, vince il teso e provvisorio equilibrio che non 
sceglie un indirizzo, ma tumultuosamente si orienta verso tutte le 
direzioni. Il caos più disordinato pare dominare incontrastato e gli 
elementi che pur insistono all’esterno - che a ogni incontro con i corpi 
li impressionano in maniera contraddittoria, rendendoli incapaci di 
distinguere - sembrano aver conquistato l’egemonia fungendo da 
nutrimento dei corpi, che sono squassati da gigantesche sensazioni. 
I poderosi movimenti che percuotono dall’esterno l’anima, che 
cerca all’interno un difficoltosissimo adattamento, la inducono a 
scandire i suoi movimenti assecondando in parte i flussi esterni e 
in parte contrastando gli stessi, commisurando i movimenti stessi 
secondo intervalli e proporzioni identici a quelli che hanno formato 
l’ “anima del mondo”, la memoria dei quali permette alle divinità 
le contrazioni dei movimenti finora opposti e ancora in parte 
contrastanti, ma tuttavia non più soggiogati dal caos iniziale. L’anima 
non è però ancora in grado di governare il corpo perché l’apporto 
dei flussi esterni continua ed è consistente, così che l’anima sbaglia 
giudizi, non riconosce le identità e le caratteristiche di ciò che è 
esterno; infatti, non esiste ancora equilibrio di apporti. L’anima 
appare “insensata” perché la pressione proveniente dagli elementi 
corporei esterni è sovrabbondante e, dunque, è come se fosse 
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sconnessa, ancora incapace di imporre un equilibrio. “Quando però 
il flusso di ciò che serve a far crescere e nutrire giunge con minore 
intensità, e i circoli dell’anima, ripresa la calma, vanno di nuovo per 
la loro strada, e si rinsaldano con il passare del tempo, allora le orbite 
di ciascun circolo, procedendo ormai secondo il loro corso naturale 
e correggendosi, chiamano in maniera corretta l’altro e il medesimo 
(il diverso e l’identico, ndr.), e rendono assennato chi le possiede”17. 
In base a quello che racconta Timeo l’equilibrio tra anima e corpo, 
pur esposto sempre a movimenti che provengono dagli elementi 
che li “nutrono” da fuori, è un approdo che succede a una fase 
tumultuosa durante la quale, in un primo, caotico momento paiono 
sovrastare gli scuotimenti provenienti dal corporeo, mentre i circoli 
dell’anima provano grandi difficoltà ad essere attivi secondo le loro 
coordinate. L’acquietarsi progressivo della tempesta primordiale 
non dipende, però, solo dal diminuire degli apporti esterni, causa 
fino a quel momento di impressioni sconvolgenti e di sensazioni 
che catturano tutta la capacità reattiva dell’insieme dal non ancora 
identificabile composto grossolanamente foggiato. Esso deriva 
anche dalla resistenza e reazione dell’anima che si adatta duramente 
all’interno di un ambiente inizialmente ostile, sfidando il caos e 
intercettando ciò che si manteneva dei circoli agenti nel composto 
primordiale, fondamento dell’acquisito ordine del mondo.

 L’anima non è, dunque, atterrita spettatrice della tempesta 
di pulsioni, impressioni, sensazioni che caratterizza il primo 
impatto tra ciò che deve essere considerata generazione divina e 
il composto di elementi che preannuncia genericamente il corpo. 
Essa compartecipa e lotta sia adattandosi a un ambiente refrattario 
ma suo, sia intrecciando e assecondando la componente favorevole 
all’ordine, che segnala nel caos l’attività riconnettiva dell’“anima del 
mondo”, destinata dopo l’esaurirsi, o meglio dopo il depotenziarsi 
delle tensioni sconvolgenti, causate dall’eccesso di apporto degli 
elementi esterni rispetto alle capacità ricettive dei corpi dei viventi 
in formazione, a fondare l’equilibrio dinamico che da quella fase 
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avrebbe caratterizzato quel complesso insieme. Nel momento 
in cui “i circoli dell’anima” sono in grado di riprendere “il loro 
corso naturale”, così che il corpo possa essere indirizzato nelle sue 
funzioni mediante le regole dell’intelletto, l’individuo che si troverà 
in queste condizioni sarà chiamato assennato.

 Qui Timeo è andato molto oltre nel suo racconto e ha già 
anticipato buona parte degli esiti di un itinerario fondativo che 
ancora deve essere descritto nei suoi vari passaggi, soprattutto per 
ciò che attiene la plasmazione degli organi del corpo. Tuttavia è 
molto importante che attraverso le sue puntualizzazioni si sia 
inteso che anima e corpo confliggono solo nel momento iniziale 
del loro incontro, quando il connubio fa esplodere un contrasto 
apparentemente insanabile dovuto alla diversità della loro 
genesi. Ma presto al conflitto subentra la convivenza, fino a una 
collaborazione, i cui esiti saranno incerti perché qualcosa della loro 
primordiale diversità rimarrà sempre nella loro vita comune; ma 
quello che emerge è che le divinità completeranno la composizione 
dell’anima e forgeranno gli organi del corpo per rendere praticabile 
il loro equilibrio, la loro convivenza in modo da rendere credibile 
e perseguibile, in varie modalità tuttavia, un’esistenza rivolta al 
bene e al giusto secondo l’acquisibile principio della misura. Per 
queste ragioni si spiega l’altra anticipazione dal profondo significato 
culturale che Timeo espone nello stesso passo che abbiamo citato, 
quando afferma che, se nella vita degli individui interverrà “una 
retta educazione ed istruzione”, essi saranno liberati dal più 
grave limite che potrebbe ammorbare la loro esperienza pratica, 
che è il vincolo patologico delle passioni. Questa malattia sarà 
debellata o controllata se la parte divina dell’anima sarà alimentata 
costantemente con il cibo che le è più attinente: la cultura, il sapere 
acquisito attraverso un severo esercizio intellettuale e la pratica del 
convivere civile illuminata da riconosciuti, condivisi valori sociali. 
Se quello che è stato in maniera solenne ora proclamato da Timeo è 
il disegno complessivo che gli dei hanno voluto alla base della genesi 
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degli esseri viventi, la parte della narrazione che seguirà giustificherà 
nei suoi vari passaggi quel principio generale. La generazione degli 
organi costitutivi dei corpi e delle parti ancora mancanti dell’anima, 
disponendo di un composto non purissimo, non potrà essere 
esente da limiti, errori, imperfezioni; ma la genesi è stata concepita 
secondo il principio del meglio possibile. 

L’uomo in Platone non nasce segnato dal peccato d’origine, 
destinato a scontare una pena; si genera, invece, nella contingenza 
del limite e la combinazione di spirito e di materia che lo costituirà 
renderà insuperabile quella condizione. Nello stesso tempo, però, la 
genesi si è fatta carico di organizzare la struttura del corpo in tutte 
le sue parti in modo da renderla funzionale più a compiere il bene 
e il giusto che il male e a permettere all’anima di esercitare le sue 
attitudini anche attraverso il corpo, in modo che il suo arricchimento, 
derivato dalle pratiche sociali e dall’alimentazione culturale, 
non andasse disperso, ma contribuisse a elevare costantemente 
l’intelletto. Nel saldarsi virtuoso dell’anima con il corpo consiste il 
progresso dell’essere vivente verso un tipo di esistenza che avvicina 
al divino. L’integrazione è certamente difficile, come dimostra il 
limitato numero di individui che la praticano, ma essa è possibile 
ed estendibile, soprattutto in presenza di istituzioni pubbliche che 
faranno del radicamento e della diffusione di sistemi educativi e di 
istruzione avanzati e accessibili il perno principale della dinamica 
comunitaria. La vita di ognuno si può, così, trasformare in una 
opportunità, in un contributo ad arricchire l’essere sociale e con 
esso, per ciò che dell’essere sociale è collegabile ai fondamenti, 
l’essere in generale. 

Una parte sostanziale di responsabilità per accedere a questo 
itinerario virtuoso attiene alla volontà individuale che accetta 
e asseconda il richiamo divino interiore che è in ciascuno. Può 
anche accadere che si percorra lo stesso cammino “zoppicando”, 
disdegnando l’agire virtuoso ed essendo attratti dalla potenza 
disfattrice delle passioni; quell’anima ritornerà “nell’Ade” imperfetta 
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e insensata, costretta a riavviare un nuovo cammino, che dipenderà  
dalla sua responsabilità ribadire nella decadenza o nel recupero 
dello slancio verso l’alto; la prossimità degli dei ci sarà anche nei 
loro riguardi, perché desiderio della somma divinità è che tutti gli 
esseri viventi, prima o dopo, si salvino.  

Le successive considerazioni di Timeo sono pensate per 
dimostrare quanto fosse vero che gli dei, plasmando tutti gli organi 
e le parti che compongono il corpo umano, avessero seguito con 
severo e coerente giudizio i dettami del demiurgo. Tutto è foggiato 
pensando all’ottimo, cioè a quale eccellente risultato l’uomo 
avrebbe potuto trarre dall’uso razionale e funzionale di tutte le 
parti del corpo. Perché anche questo va sottolineato: nulla è stato 
concepito e impiantato che fosse superfluo; tutto, invece, è utile, 
anche l’organo apparentemente più insignificante e marginale, 
perché ogni componente di quella affascinante, complessa 
macchina che è il corpo umano corrisponde a un compito o è di 
ausilio subalterno, ma comunque determinante, allo svolgimento di 
una funzione superiore che un solo, se pur più strutturato, organo 
non avrebbe potuto espletare. In nessuna parte, nemmeno nel 
più misterioso e abissale pertugio interno, il corpo è “prigione” 
dell’anima. Esso stesso, invece, è produzione divina che diviene 
la dimora del principio vitale, il quale, dall’intelletto al fremito più 
profondo e quasi inavvertibile delle particelle triangolari, agisce per 
promuovere, dentro a tante difficoltà e anche cedimenti, un’esistenza 
che è in grado di essere guidata dalle virtù e di essere ispirata dalle 
forme ideali. Il corpo che è governato per mantenere un dinamico 
equilibrio psico-fisico, “salva” l’anima, può dare un contributo 
determinante all’elevazione dello spirito. Nessuna macerazione della 
carne, dunque, è filosoficamente giustificabile nell’ultimo Platone, 
o suo svilimento, od offesa che contraddica le finalità per le quali 
essa è stata plasmata dagli dei, ma sua cura, mantenimento, esercizio 
affinché le funzioni resistano, si irrobustiscano per sostenere meglio 
il superiore compito dello spirito. 



97Parte Prima - Il corpo non è la prigione dell’anima

È così competente, partecipata, appassionata la descrizione mi-
nutissima della plasmazione degli organi corporei, in corrisponden-
za esatta all’espletamento della funzione intellettuale, che il duali-
smo anima-corpo sembra scomparire; forma corporea e contenuto 
spirituale sono un tutt’uno. Ugualmente affascinante è non solo la 
descrizione della creazione degli organi corporei, ma anche la spie-
gazione delle motivazioni che spinsero le divinità a scegliere la loro 
forma, collocazione, funzione. Da questo punto di vista, la dottrina 
platonica ribadisce quanto sostenuto dalla tradizione teorica pitago-
rica, secondo la quale la componente centrale, strategica del corpo 
è quella che si eleva rispetto alle altre, la testa - di forma sferica ad 
imitazione di quella che rappresenta l’universo -, il capo, appunto, 
sede dell’organo divino per eccellenza, il cervello, che è pensato 
come luogo dove si sostanzializza lo spirito e la sua propensione 
principalissima che è la guida razionale, lo strumento essenziale 
per il comporsi della misura in ogni elaborazione concettuale, in 
ogni comportamento pratico. Altra considerazione interessante 
è constatare che la foggiatura degli arti, delle braccia, delle mani, 
delle gambe, dei piedi e del busto è stata concepita in modo da 
attribuire al procedere, all’andare avanti del corpo umano un’im-
portanza centrale rispetto all’arretrare, al procedere a ritroso, o di 
lato; il movimento più naturale è quello dell’avanzare usando arti 
flessibili, adatti, dunque, a “rotolare sulla terra” o a superare pendii, 
venir fuori da precipizi e a correre o camminare. Così, il corpo è 
visto “come un carro” attaccato al capo, capace di percorrere con 
fluidità, agilità e adattamento giusto ogni percorso. Per ciò gli dei 
ritennero che la parte anteriore del corpo dovesse essere concepita 
e plasmata con più particolari e cura rispetto a quella posteriore, 
non solo nel busto o parte centrale del corpo, ma a cominciare da 
quella più nobile, il capo, la “dimora di ciò che è più divino e più 
sacro”. Il volto, nella parte anteriore del capo, acquisisce una sago-
ma inconfondibile con naso, gote, bocca, fronte; ma l’attenzione 
determinante gli dei rivolgono a due cavità nelle quali insediarono 
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gli organi decisivi per ogni tipo di orientamento, tanto importanti 
da essere “parte del comando”, cioè coessenziali a tutte le forme di 
elaborazione concettuale. Così, dunque, gli dei “prima di ogni altro 
organo fecero gli occhi, i quali portano la luce, e li attaccarono in 
tal modo: di tutto quel fuoco che non ha la proprietà di bruciare, 
ma che procura la mite luce propria di ogni giorno, fecero in modo 
che vi fosse un corpo”18. Tra l’intelletto e gli occhi - con l’acuta e 
dispiegata vista, che è la funzione con la quale gli occhi motivano 
il loro esserci - si attiva immediatamente una strettissima relazione. 
In sua assenza, il fuoco che riscalda dall’interno il corpo e quello 
speciale esterno, che illumina, rischiara e non brucia, non avrebbero 
avuto alcuna possibilità di collegamento e, dunque, il risultato sa-
rebbe stata l’estraneità reciproca e il mondo delle cose sarebbe stato 
oggetto di una conoscenza parzialissima, distorta, infungibile. La 
vista è la guida della conoscenza empirica, è lo strumento attraverso 
il quale l’intelletto individua, discerne, identifica, comprende, intui-
sce e calcola le relazioni, fa derivare una nozione corretta di tempo. 
È essa stessa un senso, dunque soggetta a errori, ma è rispetto agli 
altri quella più utile, senza la quale tutte le altre funzioni del corpo 
risulterebbero menomate, scoordinate e, dunque, tali da impedire 
qualsiasi iniziativa razionale all’essere vivente. Di più, essa regola i 
tempi della vita dei singoli coordinandoli con quelli delle scansioni 
del giorno e della notte, facendo in modo tale che, nel momento in 
cui la “mite luce propria di ogni giorno” declinasse e venisse meno, 
così che il fuoco interno diminuisse la sua attività scemando quello 
esterno, le palpebre si stendessero sopra la superficie degli occhi e 
questi, cessando di vedere, richiamassero il sonno. 

Le immagini del mondo empirico, quelle che segnano la vita 
quotidiana degli individui e impressionano l’anima, continuano 
a connotare il mondo interiore anche durante il sonno. I sogni - 
asserisce Timeo-Platone - rappresentano una sorta di continuazione 
trasfigurata della vita esterna nella sacra e ora più misteriosa 
dimensione interna dello spirito, quando gli occhi riposano nel 
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sonno, protetti dalla un po’ più appesantita, ma comunque piacevole 
coltre delle palpebre. Avviene che, se impressioni potenti, causate da 
immagini che hanno coinvolto emotivamente la vita dell’individuo, 
continuino ad agire durante il sonno, il riposo sia agitato, discontinuo 
e risulti come se il filtro che neutralizza le passioni durante il sonno 
non funzionasse, specie quando le impressioni colpiscano parti del 
corpo più sensibili che mantengono la loro attività anche durante 
la fase del giorno che dovrebbe essere dedicata alla quiete. Le 
sagome di cose o fatti che rappresentano e quasi coincidono con le 
impressioni sono quelle che l’individuo ricorda sul farsi del risveglio, 
mentre queste dileguano e si cancellano nel caso in cui il sonno sia 
convissuto con immagini liete e i sogni abbiano avuto breve durata. 
Gli interpreti di Platone che volessero ricavare dalla sua teoria dei 
sogni una seria smentita all’asserito (dalla critica tradizionale del 
platonismo libresco) suo dualismo anima-corpo, troverebbero una 
convincente materia da utilizzare per dimostrare, quasi al contrario, 
che l’ultimo Platone è fortemente convinto che la vita, tutt’intera, 
degli individui si spiega dalla funzione che l’unità psico-fisica svolge 
in ogni momento dell’esistenza degli esseri umani; addirittura anche 
nei sogni, quando lo spirito - fosse fondato il suo dualismo con il 
corpo -, finalmente liberato dal giogo giornaliero, a cui è costretto 
durante l’esperienza diurna, potrebbe rinfrancarsi ospitato solo 
nella sua sorridente e pacificata dimora. 

La stretta interazione, collaborazione tra intelletto e vista vige 
costantemente ed è grazie ad essa che si possono capire i fenomeni 
più complessi e disorientanti, come l’apparente capovolgimento della 
collocazione tra parte sinistra e destra quando la luce delle immagini 
delle cose o del corpo colpisce ed è riflessa da uno specchio, quasi 
restituita invertendo la identificazione della posizione delle stesse 
cose o del corpo. L’intelletto intuisce che la natura inganna se la 
riflessione critica sui fenomeni è superficiale. Se, invece, è profonda, 
s’intende che è la conformazione levigata e ricurva del manufatto 
che restituisce la luce, come se le parti interessate fossero invertite. 
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Il pensiero ora diviene molto più impegnativo, perché quanto 
esemplificato da Timeo serve per introdurre la trattazione del 
rapporto tra cause primarie e secondarie, così come si impone 
nella dinamica naturale, e del loro ruolo nella comprensione dei 
fenomeni. Accade che le impressioni e le sensazioni, per la loro 
potenza orientatrice che colpisce la parte più irriflessiva della 
mente, inducano di primo acchito a ritenere che la causa empirica 
che le ha determinate sia considerata prima ed unica. Questa 
forma di apprendimento è, tuttavia, quella più erronea perché non 
fa rendere conto che i fenomeni cui danno luogo le impressioni 
e le sensazioni sono i più transitori, contingenti, non reggono in 
continuità, dal momento che si fondano su perni instabili che in 
un lasso di tempo esistono e successivamente non si danno più. 
Timeo definisce i fondamenti deboli dei fenomeni “concause di 
cui il dio si serve come di assistenti per realizzare, per quanto è 
possibile, l’idea dell’ottimo”19. I fenomeni cui danno luogo sono 
privi di intelligenza, nel senso che poggiano su qualcosa che solo 
apparentemente è vitale. Infatti, essi appaiono e poi vengono meno, 
ma sono ritenuti veri, reali e vitali perché la rappresentazione che 
fanno di sé nell’immediato è vivissima, così che la maggior parte 
delle persone le ritengono cause influenti sostanzialmente sulla loro 
vita. Occorre convincere che solo l’anima è intelligenza e vita e, 
proprio perché è invisibile, attraversa stabilmente tutti i fenomeni 
e, mentre questi transitano, nascono e muoiono, essa permane. 
Solo la sua guida orienta “alla ricerca delle cause prime della natura 
ragionevole” e rende capaci di distinguere le cause prime che 
generano l’ottimo e il buono da quelle che, separate dall’intelligenza, 
“operano ogni volta a caso e in modo disordinato.” 

La vista sostenuta dall’intelletto è la facoltà che sa individuare le 
concause dalle cause vere, ma essa ha un compito ancora più elevato 
e decisivo per l’essere umano. Infatti, è grazie alla sua capacità 
di estendere il suo orizzonte non soltanto all’osservazione dei 
fenomeni terrestri - da cui trae la comprensione della differenza tra 
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cause prime e cause seconde - ma anche di quelli celesti che deriva 
l’attitudine di proiettare se stessa su quei mirabili fenomeni. Dei 
quali osserva affascinata i movimenti, da quelli degli astri a quelli del 
sole, fonte della luce che rischiara i fenomeni e li riscalda vitalmente 
e, poi, a quelli del cielo che tutto comprende. Guardare, osservare, 
compenetrare i fenomeni celesti con l’occhio estasiato ma anche 
attento, ha significato abituarsi a constatare che essi sono regolati 
da leggi consequenziali e necessarie. Essi si ripetono in successioni 
che il dio ha voluto identiche, così che ci si meravigliasse prima e poi 
si comprendesse che al giorno succede la notte, e così che i mesi e 
gli anni, gli equinozi e i solstizi si rincorrono e appartengono ad un 
unico tragitto. Di più, essi hanno indotto l’intelletto a capire la logica 
della successione nella distinzione e a contare, a comprendere che 
il numero è il fondamento che lega ogni sequenza fenomenica e il 
tempo svela il segreto del suo battito, mentre la natura dell’universo 
diviene oggetto del sapere filosofico, che è conoscenza delle cause 
prime. La vista, dunque, è il tramite insostituibile attraverso il quale 
i perfetti circoli che muovono l’universo ispirano quelli che il dio ha 
voluto alla base del funzionamento dell’intelletto, correggendone 
il disordine iniziale e obbligando da quel momento la ricerca 
filosofica a vincolarsi solo a ciò che è guidato da quella specialissima 
relazione. Anche le altre funzioni, come la parola e l’udito, sono 
state concepite e donate dagli dei affinché il disordine, che incombe 
sempre nel comportamento dell’essere vivente, fosse contrastato 
efficacemente e l’ordine ripristinato mediante l’attivazione dei 
circoli che l’anima è capace di imporre, disponendo dell’aiuto che le 
Muse possono dare, avendo garantito sempre una apertura con la 
fonte dell’armonia che domina regale nell’universo. 

Da queste considerazioni si capisce l’importanza centrale che 
nel sistema educativo riveste la conoscenza della musica. Il suono, 
quando è armonico, cioè quando riproduce, imitandola, l’armonia 
dei suoni celesti attraverso il ritmo che ne svela la serena e riposante 
vitalità, si introduce irresistibilmente nei circoli dell’anima ed è in 
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grado di convertirne il movimento, prima limitandone il disordine, 
l’irregolarità portatrice di turbamento, e poi riammettendolo nel 
circolo dei movimenti celesti, che rasserenano riaffidando all’anima 
il governo del corpo, utile alla vita virtuosa. 

Il racconto di Timeo-Platone contiene significati profondi che 
debbono essere resi espliciti: l’essere umano, come unità di anima 
e di corpo, vivrà costantemente esposto a sollecitazioni, anche 
molto intense, che proverranno dall’esterno. Esse provocheranno 
modificazioni interne dell’equilibrio psico-fisico vigente nel 
momento dato, che genereranno turbamenti solo momentanei e di 
breve durata, qualora il movimento di flussi esterni sarà di entità 
trascurabile. L’assetto dell’equilibrio interno potrebbe subire un 
cambiamento più profondo e più duraturo se, invece, l’azione 
di fattori esterni fosse di maggiore portata e si ripetesse con una 
costanza non neutralizzabile; in questo caso il turbamento derivato 
determinerebbe stordimento, dolore, apprensione, così da fiaccare 
la capacità reattiva dell’intelletto. Occorre, tuttavia, dire che il 
complesso impasto attraverso cui si è generata la dinamica unità 
psico-fisica, qualora l’azione dei fattori patologici esterni non fosse 
in grado di annullare il movimento dei circoli attivi sia nell’anima che 
nelle funzioni del corpo, ma ne abbia mantenuto l’attività in quelli 
centrali, come organismo vivente sarà sempre capace di reagire, 
difendendo la vita nella fase di più acuta emergenza come pura 
sopravvivenza, ma riattivando nello stesso tempo i circoli virtuosi, 
spirituali e corporei, in grado di riportare l’insieme individuale a 
condizioni da cui l’equilibrio vitale può ripristinarsi. L’impulso 
reattivo - questo è di fondamentale importanza evidenziare per 
dare forza alla tesi centrale del nostro studio - non è, non può 
essere solo dell’anima. Qualora fosse possibile un’ipotesi di questo 
genere, il recupero dell’equilibrio sarebbe improponibile. La 
reazione, potenzialmente vittoriosa, è dei movimenti circolari che 
appartengono contestualmente all’anima e al corpo. Così hanno 
voluto gli dei; una volta foggiato l’impasto, tra anima e corpo, 
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tra spirito-intelletto e facoltà-funzioni del corpo si attiva una 
solidarietà, una comune assistenza, causa del ripristino e del riavvio 
delle possibilità di recupero vitale. Nel caso portato ad esempio da 
Timeo, sono la parola, la voce e l’udito a far da tramite affinché, 
sotto il magistero delle Muse, l’armonia dei suoni, mediante il ritmo 
corretto, il canto intonato, non sgraziato e l’amalgama ricostruito 
delle note, sia ripristinato, scacciando così l’intrusione del frastuono 
disarmonico e volgare, il più distante dall’attraente e placida sonorità 
monotonica dell’universo.  

Il racconto di Timeo ora deve affrontare la parte più difficile 
perché tratterà del fondamento corporeo, la sostanza materiale che 
è presente in ogni creatura vivente. È complesso il ragionamento 
che sta per avviarsi in quanto egli stesso dichiara il proprio limite, 
trattando un argomento che non è stato mai affrontato da nessun 
altro. Infatti, agevole è stato discutere dei modelli formali eterni e 
dello sforzo imitativo che la divinità originaria e quelle dalla stessa 
generate hanno prodotto per indirizzare la genesi dell’universo 
e del molteplice. Irto di grandi difficoltà è, invece, il discutere 
con argomenti verosimili del composto materiale, definire la sua 
provenienza, la sua identità, la funzione che ha svolto per contribuire 
al venire all’esistenza fisica reale di tutti gli enti. La cautela, quasi 
la circospezione, con le quali Timeo affronta il tema più difficile 
sono dovute non tanto alla estraneità o alle difficoltà reali di tipo 
culturale che la filosofia platonica manifesta rispetto a tutto ciò che 
è opposto alle forme ideali, all’intelligenza e forza vitale spirituale 
che sostengono il movimento dell’universo, quanto a problemi 
teoretici serissimi e obiettivi. Finora, infatti, il racconto di Timeo ha 
avuto la possibilità di spaziare sulla genesi dell’universo e delle cose 
sensibili, visibili, quali sono i corpi dotati di un’identità, e spiegare e 
rappresentare la dinamica delle origini ricorrendo alle specie o cause 
prime e a quelle secondarie, sostegno dell’azione plasmatrice del 
demiurgo e delle divinità ausiliarie, che egli ha voluto come attrici della 
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seconda fase della genesi dei corpi. Il problema nasce nel momento 
in cui egli è chiamato a discutere con verisimiglianza del composto 
materiale informe, che è soggetto intermedio tra l’intellegibile 
e il sensibile, da ammettere obbligatoriamente dal punto di vista 
intuitivo perché è inverosimile, contrario alla logica che gli esseri 
viventi corporei vengano all’esistenza per una diretta relazione-
emanazione di cui sia protagonista solo l’intellegibile. Tornerebbe, 
inatteso ospite, un problema già discusso – la possibilità o meno di 
ammettere nel platonismo la teoria creazionista o emanatista – su 
cui il giudizio era stato definitivo, e cioè che in Platone né la creatio ex 
nihilo né l’emanatismo potevano essere teoreticamente giustificati. Per 
la filosofia platonica tra le purissime forme ideali e il mondo reale 
molteplice è necessario indicare alcuni, indispensabili riferimenti 
e passaggi intermedi. Essi sono, in buona sintesi, il demiurgo, gli 
schemi-modello, l’“anima del mondo”, le divinità ausiliarie, i modelli 
frutto dell’imitazione di quelli originari e ora il composto materiale 
primordiale, senza dei quali l’ordine assoluto delle forme e il caos, 
in sé indomito, del sostrato esteso mai avrebbero potuto incontrarsi 
e l’ordine tendenzialmente necessario dell’universo formarsi nella 
dinamica e nell’equilibrio su cui si regge. Come identificare, dunque, 
dopo le due che finora sono state indicate, la terza specie che ora 
incombe oscura e misteriosa, fondamento di tutte le cose reali che 
esistono? A quale tipo di causa essa potrà essere riferita? La filosofia 
platonica della tarda maturità si apre ora alla trattazione di problemi 
teorici originali e di grande portata che la rendono molto stimolante 
e inatteso riferimento della ricerca filosofica a noi più prossima. 

Da considerare a questo punto è l’identificazione delle cause 
di terzo genere, dopo che lo stesso Timeo, rivolgendosi agli astanti 
Socrate, Ermocrate e Crizia, quasi si scusa di dover, a partire da 
quel momento, affrontare un argomento che era stato trascurato 
perché irrilevante o incomprensibile nella fase in cui oggetto della 
discussione erano le specie e le cause prime e ausiliarie, cioè quelle 
attinenti i modelli originari e quelle nate dall’imitazione dei modelli 
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stessi. La terza specie, appunto, è la materia primordiale, o meglio, 
l’impasto materiale primordiale, dell’origine del quale Timeo ora 
dovrà narrare. Ma è sulla definizione di causa, afferente a questo 
tipo di specie, che il giudizio filosofico si deve soffermare. 

Timeo ammette per la prima volta che l’universo si è formato 
anche attraverso il contributo delle “cause mutevoli” o “cause 
erranti”, asserendo che: “Se qualcuno dirà come esso (l’universo) 
effettivamente si è formato, dovrà includere questa specie di causa 
mutevole; per quanto, secondo la sua natura, vi abbia apportato 
il suo contributo”20. Traendo spunto dalla asserzione di Timeo, la 
critica filosofica può affermare che nella filosofia dell’ultimo Platone 
il “mutevole”, l’“errante” sono principi attivi nella dimensione della 
“necessità”, cioè del modo come si è dispiegata l’organizzazione del 
mondo sensibile; esso stesso risultato dell’opera del demiurgo che, 
ispirandosi ai modelli formali originari, “persuase”, cioè indirizzò 
con la potenza attrattiva delle idee il corso della mescolanza 
degli elementi primordiali affinché accettassero l’ordine, l’assetto 
organizzato dei fenomeni empirici, dal quale poteva essere 
continuato il lavoro generativo delle divinità ausiliarie. Le “cause 
erranti” sono di terzo genere perché appartengono all’impasto 
materiale primordiale, specie che da poco è protagonista del 
racconto della genesi universale; esse aborrono l’ordine, la necessità; 
convivono, invece, con la dinamica caotica propria degli elementi 
originari nella fase che precede il complesso lavoro di persuasione 
posto in essere dal demiurgo. Ebbene, ci conferma Timeo-Platone, 
l’“erraticità”, la mutevolezza e, dunque, la contingenza, il caso, 
permarranno come componente problematica del mondo naturale 
anche dopo che tutto ciò che vive nell’universo avrà accettato il 
movimento guidato dall’ordine necessario, che presto scopriremo 
strutturato secondo la logica delle figure geometriche e dei numeri. 
Per queste profondissime ragioni, è giusto affermare che la natura 
tende a mantenere e a ribadire l’assetto che le garantisce l’equilibrio 
dinamico su cui si regge la sua sopravvivenza. È, tuttavia, fondato 
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anche ammettere che l’ultimo Platone presuma che nella dinamica 
naturale l’ordine geometrico non governi incontrastato, ma che 
possa essere contraddetto da uno scarto improvviso, un errore, dal 
non ripetersi improvviso di fenomeni che da tempo immemorabile 
ribadivano se stessi; in buona sostanza, che possa essere messa in 
discussione la legge suprema che sostiene la rigorosa uniformità e 
ripetibilità dei fenomeni naturali. Il racconto delle origini, infatti, fa 
intendere che le “cause erranti” non siano state del tutto riassorbite nel 
passaggio originario dal caos all’ordine; la capacità di “persuasione” 
manifestata dal demiurgo non domina su tutte le componenti, ma 
verso “la maggior parte delle cose che si generavano”; dunque, 
l’uniformità fenomenica assoluta e immodificabile può essere 
messa in dubbio, così da confermare che, accanto alla scienza, la 
conoscenza probabilistica acquisisca una dignità precedentemente 
non riconosciuta. La narrazione fondata sul verosimile, l’opinione 
vera espressa sul mondo fenomenico, la scienza dei fondamenti 
geometrici e matematici che non si contrappone per principio 
alla conoscenza probabile, scoprono nell’ultimo Platone delle 
validazioni per nulla scontate. 

Sappiamo che individuare nel platonismo della tarda maturità 
le tracce del principio di indeterminazione è un azzardo forse 
imperdonabile. Ci ha, tuttavia, attratto molto nel racconto di Timeo 
il costante richiamo del demiurgo all’incertezza, all’impossibilità 
di prevedere che la generazione in fieri avesse potuto rispettare 
le rigorose condizioni originarie, durante le quali si è esercitata la 
sua potenza persuasiva, capace di incanalare il movimento caotico 
degli elementi primordiali nell’itinerario ordinato e fecondo che 
ha generato gli esseri viventi. Sembra che un grande e minaccioso 
punto interrogativo sia sospeso sul processo generativo: saranno in 
grado le divinità ausiliarie, l’“anima del mondo”, gli intimi e radicali 
vincoli geometrici e matematici, vera intelaiatura che accompagna 
ogni relazione tra gli enti, a condizionare per sempre la sconfinata 
energia che fa fremere gli elementi naturali per tutto l’itinerario 
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generativo? Lo stesso demiurgo, al riguardo, non sembra in grado si 
assicurare una risposta affermativa.

La serenità con la quale il demiurgo si separa dalla figliolanza 
divina non significa irresponsabilità, in quanto l’argomento che 
adduce per giustificare il regale distacco è certamente fondato. È 
vero, però, che la sua è una serenità segnata anche da mestizia, 
come se preavvertisse subito dopo di lui l’inizio della decadenza. 
Il dominio dell’intelligenza sulla necessità - l’egemonia delle forme 
ideali vittoriose sul caos costretto all’ordine - pare una situazione 
che ha riguardato solo i primi istanti della genesi; subito dopo, 
l’utilizzo obbligatorio degli schemi, imitazioni delle forme, da parte 
delle divinità ausiliarie, e il pericolo remoto ma incombente del 
caos hanno reso molto più difficile il mantenimento dell’ordine. 
Il movimento, il principio di trasformazione che presiede alla 
dinamica naturale sembra, così, potersi giustificare in Platone 
come risultato della contesa tra forze diverse; quelle che svolgono 
la funzione di guida - coesive, tendenti al mantenimento dell’unità 
contenente la disomogeneità all’interno del medesimo alveo - paiono 
assorbire e neutralizzare ogni altra pulsione; quelle che convivono 
problematicamente all’interno dell’unità originaria - citazione, 
traccia delle tensioni caotiche e pluridirezionali degli elementi 
primordiali costretti, “persuasi” all’ordine - sono indotte dal 
carisma e dalla autorità del demiurgo ad accettare quelle condizioni, 
senza, però, rinunciare a ciò che è più connaturato in loro, cioè alla 
messa in crisi dell’ordine stesso, che si configura, così, in tutta la 
sua problematicità. Naturalmente, la riflessione critica che abbiamo 
proposto in questo passaggio del nostro studio, non avrebbe alcun 
fondamento qualora da altri si fosse in grado di dimostrare che la 
potenza persuasiva del Demiurgo non sia riferibile solo all’avvio 
della genesi, ma signoreggiasse in tutto il tragitto naturale. Che, 
insomma, le “cause erranti” fossero state tacitate subito dopo il 
loro iniziale manifestarsi e non svolgessero più alcun ruolo attivo. 
A noi, tuttavia, quest’ultima parrebbe una tesi critica infondata e, 
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dunque, da rigettare, mentre ribadiremmo che l’ultimo Platone 
abbia aperto ad una riflessione filosofica ricchissima di novità e di 
stimoli da assecondare con ricerche più avanzate.

Il seguito della narrazione di Timeo dimostra lo straordinario 
impegno intellettuale che egli stesso profonde - mentre si accinge a 
dare delle identità plausibili alla materia - per mantenere gli argomenti 
del sapere verosimile quanto più vicini alla ragione dimostrativa. 
Il problema è veramente serio perché l’esercizio definitorio si 
dà normalmente su un oggetto chiaramente individuato, su cui 
esprimere giudizi comunicabili e agevolmente comprensibili dagli 
astanti che ascoltano. Nel caso affrontato da Timeo, invece, manca 
proprio l’oggetto su cui giudicare. Infatti, la materia, pur essendo 
un riferimento reale su cui tutti possono concordare (perché non si 
dà nulla in natura che il soggetto non percepisca per la sua solidità 
corporea), tuttavia, non esiste in sé, non è un fenomeno di cui si 
abbia sensibilità in quanto tale, nella sua entità e consistenza intere, 
manifestandosi solo negli enti solidi che compongono il molteplice 
empirico. La nozione di materia, dunque, paradossalmente è 
un presupposto della ragione: di essa si darà un’intuizione che 
la ricomprenda, ma in nessuna circostanza apparirà nella sua 
unità generale, contenuto di una formalizzazione intellettuale 
che la contenga. La filosofia, però, ha l’obbligo di convivere con 
contraddizioni logiche insuperabili; così, ogni idea che pretenda di 
identificarsi con una totalità, nel momento in cui il sapere filosofico 
la fa soggiacere a oggetto di una concettualizzazione, è costretta ad 
autonegarsi come totalità per essere testimoniata come espressione 
di una formalizzazione particolare. Per queste ragioni, Timeo avanza 
nel suo argomentare proponendo della materia riferimenti definitori 
capaci di indicarne funzioni originarie o condizioni che ne segnalino 
la pregnanza o, ancora, identificazioni che, avvicinandosi nella loro 
descrizione a fenomeni che tutti riscontrano nelle esperienze tratte 
dalla quotidianità, possano essere facilmente riconosciute.  Essa è, 
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dunque, prima di ogni altra caratterizzazione, “ricettacolo di tutto 
quanto si genera, come fosse una nutrice”21: egli afferma, cioè 
che essa è “scaturigine”, ambito remoto e oscuro da cui tutto il 
mondo del visibile empirico è provenuto. Ma essa non è solo fonte 
originaria, asettica e neutra; è anche, forse soprattutto, il luogo, 
impossibile da indicare, che si intuisce presente negli anfratti più 
abissali dell’essere, dove gli elementi naturali primordiali - acqua, 
terra, aria, fuoco - si impastano, interagiscono frementi, formando 
il polo esteso che attende di essere impresso dalle forme. Anche 
questo, infatti, deve essere precisato: la massa-impasto corporeo è 
“informe”, nel senso proprio che è ricettiva delle forme provenienti 
dal vertice più distante dell’essere. La materia, infatti, non contiene 
in sé alcun tipo di forma; anzi, proprio perché è polarità opposta 
ad esse, anche se di impasto non refrattario, può essere da loro 
penetrata; essa le attende, indirizzate dall’attività forgiatrice del 
demiurgo che, producendone i modelli, le orienta verso l’impasto 
solido, pronto a riceverle come calco, capace di attivare il processo 
successivo, fondativo delle identità empiriche. Proprio perché è 
“informe” la massa è “persuasa” a fuoriuscire dalla indeterminazione 
originaria e ad accettare il nuovo itinerario identificativo. Qualora 
avesse posseduto sue forme, confuse e assolutamente imperfette, 
il suo stato caotico si sarebbe mantenuto; così, dunque, l’opera del 
demiurgo è fondamentale perché aiuta i modelli delle forme ideali a 
farsi riconoscere dalla massa, che fuoriesce dalle tensioni, foriere, se 
mantenute, di infecondità, avendo accettato l’influenza persuasiva 
della prima divinità. È l’intuizione intellettuale a permettere di 
comprendere la verità insita nel principio che afferma la distinzione 
tra ciò che genera non essendo generato e ciò che è generato per 
sua naturale creaturalità, ed è luogo, “spazio”, dove la generazione 
ha sede, ambito esso stesso solido nel quale necessariamente il ciclo 
vitale attraversa le tappe che la divinità ha previsto per la totalità 
degli enti naturali. Intuizione, deduzione, riflessione attenta e 
sistematica sul corso che le esperienze percorrono “per lo più”, 
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da cui si ricava il sapere possibile sui fondamenti, sono le risorse 
intellettuali e conoscitive alle quali Timeo sembra ricorrere per 
argomentare nella maniera più appropriata e accettabile possibile il 
suo ragionamento sulla materia. 

Egli chiama “ragionamento alterato” (meglio sarebbe tradurre 
il concetto con “ragionamento bastardo” o “misto”) il processo 
logico dimostrativo che ricorre all’intuizione intellettuale e, insieme, 
all’induzione-deduzione (cioè a quello che si ricava di norma 
dall’osservazione empirica) per discutere della sostanza materiale. 
Il “ragionamento alterato”, ovviamente, non ha la validità di quello 
scientifico; né si avvicina alla conoscenza probabile riconosciuta 
all’opinione vera. Associa, invece, concetti di diversa provenienza, 
alcuni veri e indubitabili (ogni ente esistente in natura ha un 
composto solido), altri altamente probabili, prossimi al vero (ogni 
ente è sottoposto ad un ciclo di trasformazione; ciò che non muta è 
la vocazione della materia a ricevere la spinta vitale dei modelli delle 
forme), altri ancora solo probabili o dal contenuto oscuro, oggetto di 
congetture, mai di verifiche sperimentali (il movimento caotico degli 
elementi primordiali, che precede il passaggio all’esistenza degli enti 
prodotta dalla “persuasione” del dio, sarà incessante, interminata 
e accetterà per sempre l’attrazione dei modelli delle forme). Il 
tipo di conoscenza che scaturisce dai “ragionamenti alterati” o 
“bastardi” è quello che lascia più sconcerto e dubbio permanenti; 
insuperabili perché il loro oggetto non è verificabile; esso è, sì, 
contenuto del pensiero profondo, ma in forma mai sperimentata 
prima; per questo di fronte alle sue provocazioni rimane attonito, 
sospeso, come quando si ha a che fare con un mistero i cui contorni 
vengono segnalati da indizi, da contingenze che si ripetono, che, 
tuttavia, impediscono sempre lo svelamento della loro causa. 
Timeo, tuttavia, aveva già preannunciato in un passo precedente 
del suo intervento queste grandi difficoltà quando, introducendo le 
cause di terzo genere, fondamentali per capire in maniera organica 
la genesi del molteplice, aveva intuito per loro una vigenza, uno 
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spazio tra le cause prime, guidate dall’intelligenza, e le cause 
seconde, organizzate secondo le regole della necessità e afferenti al 
mondo delle cose visibili. Questo, però, non significa aver chiarito 
le questioni essenziali che un ragionamento generale sulla materia 
reclama; significa soltanto che se qualcosa esiste (e qualcosa esiste, 
per quanto i sensi e l’intelligenza testimoniano indubitabilmente 
fuori dai sogni, e gli altri esseri viventi confermano), ciò vuol dire 
che quel qualcosa deriva da un processo che l’ha fatto esistere, 
all’origine del quale c’è uno “spazio” da cui tutto si è originato, 
dopo che “la nutrice della generazione inumidita e infuocata” ha 
accolto le forme della terra e dell’aria sottoponendo il tutto a un 
movimento vorticoso, finché gli elementi si sono composti nel 
giusto equilibrio, pronti per essere fecondati secondo la logica della 
vera generazione. Così, Timeo può ora affermare che i principi 
quadro eterni e immutabili che fondano la dinamica della vita di 
tutti gli enti naturali sono “l’essere, lo spazio, e la generazione”22 .

 
La caratteristica originaria dei quattro elementi costitutivi della 

materia è il loro essere corpi, cioè di avere una consistenza seppur 
diseguale quanto a composizione; essendo estesi, tutti insistono 
in una profondità che percorre un segmento di piano; ebbene - 
sostiene Timeo - la superficie piana è composta, ha una natura 
particellare ed è costituita da entità minime di natura triangolare. La 
base più intima di tutti gli elementi è costituita, dunque, di triangoli, 
i quali originariamente si distinguono in isosceli e scaleni. Il primo 
è indivisibile, infatti “ha avuto in sorte una sola forma”, mentre il 
secondo è stato scelto dal dio perché da esso si possono comporre 
infinite figure triangolari, tra le quali “il più bello, e cioè quel triangolo 
che ripetuto forma un terzo triangolo, l’equilatero”23. L’originalità 
delle argomentazioni presentate da Timeo consiste nell’azzardare 
una composizione particellare diversa per ciascun elemento 
primordiale; così, il fuoco risulterà da una relazione aggregativa 
di triangoli secondo un processo rigoroso che si concluderà in 
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un tetraedro regolare; l’ottaedro regolare andrà a identificarsi con 
l’aria; l’icosaedro regolare con l’acqua, mentre il cubo, che ha per 
base sei tetragoni equilateri piani, ha dato forma alla terra, la specie 
più plasmabile e “meno soggetta a movimento” grazie proprio al 
tipo di figura geometrica che la costituisce come base originaria. 
Una quinta combinazione - aggiunge immaginificamente Timeo - 
“il dio si servì per decorare l’universo”24 ritenendo che la diversa 
disposizione dei segni zodiacali nella parte più alta dell’universo 
potesse essere pensata come decoro dello stesso, suo abbellimento. 

Chi riflette sulla descrizione certamente complessa della 
struttura matematico-geometrica, che dagli elementi primordiali 
organizza l’intelaiatura generale dell’universo, è obbligato a porsi 
diverse domande sul complicato itinerario scelto da Timeo-Platone 
per giustificare i fondamenti divini e naturali dell’universo. Le 
risposte che si propongono possono arricchire la critica platonica 
sull’argomento, ma certamente non pretendere di essere esaustive. 
Intanto, perché la particella originaria della materia è il triangolo? 
Perché non la sfera, che nella tradizione della filosofia antica era 
ritenuta figura perfetta? Ancora: se il ragionamento che si svolge 
sulla struttura matematico-geometrica dell’universo naturale 
appartiene alla necessità, perché si aggiunge che esso ha l’obbligo 
di insistere anche nelle conoscenze opinabili, dunque non sempre 
e non tutte vere, come, del resto, non tutte identiche? Di più: se 
la particella elementare triangolare appartiene primieramente agli 
elementi, e il ragionare sugli stessi è consegnato alla conoscenza 
di terza specie - come più sopra già discusso -, non è più giusto 
sostenere che la conoscenza generale dell’universo è da riconoscere 
come sapere probabile, in parte vero, in parte verosimile e, in una 
percentuale non misurabile, oggetto di congetture? Le risposte a 
queste fondamentali domande - come ammettevamo sopra -, se la 
critica ha l’obbligo di formularle perché permettono di accedere 
a questioni di filosofia platonica poco approfondite, nello stesso 
tempo debbono essere valutate solo come un contributo allo 
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sviluppo della critica platonica, non certo come risoluzione di quegli 
stessi interrogativi, la cui densa complessità sollecita lo studio a 
formulare anche altre ipotesi interpretative.

Si può iniziare asserendo che la sfera non poteva essere ritenuta 
figura geometrica particellare originaria perché - come spiegherà 
successivamente Timeo - la sua identità-conformazione impedisce 
l’aggregazione a sé di altre figure geometriche. Questo limite, invece, 
non appartiene al triangolo che è la figura geometrica più fungibile, 
flessibile, adattabile. Infatti, a prescindere dal riferimento iniziale 
preso in considerazione (angolo – lato – diagonale – ipotenusa), 
esisterà sempre una disposizione dalla quale esso risulterà aggregabile 
con altri triangoli. Di più, la loro composizione darà luogo a figure 
geometriche complesse, solidi coniugabili matematicamente con 
altre figure geometriche, così che i numeri e le loro combinazionie  
relazioni potranno essere ritenute l’amalgama che forma l’ordine 
necessario su cui si sostiene l’universo. La sfera, semmai, sarà 
considerata la figura geometrica che suggellerà la centralità del 
triangolo; infatti, il triangolo equilatero, il più bello e compiuto tra 
le figure della stessa specie, è perfettamente inscrivibile all’interno 
della sfera. Si tenga conto, inoltre, di un’altra considerazione che 
aiuta a comprendere la coerenza del ragionamento platonico. La 
filosofia che il pensatore ateniese promuove è costitutivamente non 
materialistica, nel senso che non può ammettere che il principio 
vitale - che stimola il movimento, orienta le aggregazioni tra gli 
elementi e presiede alla dinamica che trasforma gli enti - appartenga 
al composto solido. L’ultimo Platone elabora una complessa teoria 
della materia, ammette una funzione originaria del composto solido 
in senso passivo e ricettivo, considera, come mai aveva fatto in 
precedenza, la sua funzione contemporanea all’azione coniatrice dei 
modelli formali, ma mai avrebbe potuto accettare che il principio da 
cui è nato il movimento vivificatore, fonte della vita e dell’identità 
degli enti potesse essere riconosciuto alla parte dell’essere che 
abita le scaturigini dell’essere stesso. Il principio attivo è delle 
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forme eterne e dei modelli coniati del demiurgo che, per il tramite 
rigorosamente strutturato dell’anima del mondo, dell’artigianalità 
imitatrice della perfezione esercitata dalle divinità ausiliarie, della 
intelaiatura geometrico-matematica che aggrega gli elementi e i loro 
composti, ordina la natura e tutti gli esseri viventi in modo che il 
tutto funzioni nella maniera migliore possibile. È questo il punto 
teorico veramente importante che fa capire che il mondo, secondo 
la matura visione proposta dalla filosofia dell’ultimo Platone, è il 
risultato di un intreccio problematico tra il perfetto, l’ottimo connesso 
direttamente a ciò che imita il perfetto - foggiato in modelli che il 
dio trasmette alla massa originariamente refrattaria, la più distante 
dalle forme - e l’impasto solido fremente, caotico che costantemente 
deve essere persuaso ad accettare la mescolanza tendente all’ordine. 
Per queste ragioni la separazione, distinzione nette tra conoscenza 
scientifica, conoscenza sostenuta dalla opinione vera e conoscenza 
solo probabile nel Platone che stiamo studiando dentro le dense 
pagine del Timeo sono poco o nulla giustificabili. Il sapere scientifico 
indubitabile apparterrà alle procedure logico-formali che saranno 
capaci di riprodurre relazioni, proporzioni, equazioni proprie dei 
numeri, espressione dell’ordine matematico-geometrico nel quale 
tendenzialmente la natura si riconosce. Ma esso sarà pensabile 
nella sua essenzialità e purezza solo nelle esperienze della mente, 
quelle che, sollecitate dall’esercizio rammemorativo, sono capaci 
di riflettere sui modelli formali originari. La natura composta degli 
esseri viventi, la mescolanza che è alla base della costituzione degli 
umani, la struttura stessa dell’anima - che già sappiamo in una parte 
dono originario del dio, ma nelle altre frutto del difficile lavoro 
artigianale delle divinità ausiliarie - inducono ad affermare che 
la conoscenza che gli umani saranno in grado ordinariamente di 
conseguire sarà quella giustificata dalla opinione vera, suffragata 
dall’esperienza, sostenuta dalla costante osservazione dei fenomeni, 
su cui l’esercizio previsionale si potrà esprimere mantenendo un 
prudente margine di dubbio. Infatti, i limiti entro i quali l’intelletto 
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umano dovrà agire - che sono, appunto, quelli della sua natura 
composta - sono insuperabili. È vero che i richiami dell’intellegibile, 
la conformazione del funzionamento dell’intelletto pensato 
secondo le coordinate matematiche e l’ispirazione, il carisma dell’ 
“anima del mondo” solleciteranno la mente umana a ritenere 
perseguibile il sapere scientifico come obiettivo filosofico e morale 
preminente; ma la pressione che nello stesso contesto gnoseologico 
e relazionale eserciteranno le cause terze - quelle che mantengono 
sullo sfondo il caos come evento possibile, avendo contribuito al 
venire all’esistenza degli enti e non essendo state del tutto riassorbite 
dall’ordine naturale vigente - induce a ritenere che il principio 
di contingenza aleggi dentro l’ordine geometrico e costringa la 
conoscenza scientifica a non esaurire tutto il sapere possibile. 

La teoria platonica della materia, che la ricerca può approfondire 
attraverso la narrazione proposta da Timeo, è molto interessante da 
tanti altri punti di vista. Si scopre, per esempio, che ben prima di 
Aristotele - senza che nessuno ne abbia preso atto - Platone elabora 
il principio dei “luoghi naturali”, secondo il quale in natura, in 
assenza di movimento costrittivo, in condizioni tendenti alla quiete, 
ogni elemento è portato a occupare un “luogo” suo, dipendente 
dalla propria particolare composizione particellare originaria che 
l’ha disposto più in alto o più in basso, a seconda della tipologia 
di triangoli e di solidi che l’hanno strutturato. Platone precisa che 
di tendenza si dovrà parlare e non di situazione reale verificabile, 
perché condizioni di assoluta quiete non si danno, mentre il 
movimento furioso e irrefrenabile, che non farebbe cogliere la 
vocazione degli elementi naturali a insistere soprattutto in “luoghi” 
definiti, si è verificato solo all’inizio della genesi. Se, dunque, si 
deve collegare “la quiete con l’uniformità, e il movimento con la 
mancanza di uniformità: e la causa della mancanza di uniformità 
è la diseguaglianza”, si deve ritenere che la propensione più 
diffusa nella dinamica naturale è la messa in crisi dell’uniformità 
contingentemente raggiunta, venuta meno per la spinta che ogni 
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elemento contiene a raggiungere quanti più composti a sé omogenei 
possibile; così la disuguaglianza presiede al movimento e “le parti 
sono trasportate in tutte le direzioni, ciascuna verso il proprio 
luogo”25. Nel movimento circolare incessante, che l’universo compie 
secondo un ordine che l’intelligenza vuole del tutto prossimo alla 
regolarità, avviene l’intero ciclo della vita. Il movimento stesso regola 
le relazioni e il combinarsi degli elementi da cui scaturiscono tutti gli 
enti reali, animati da spirito vitale diverso che si distribuisce in base 
al tipo di aggregazione a cui avranno dato luogo le combinazioni 
particellari. Per esempio, il fuoco essendo composto di triangoli 
più piccoli e acuti, dotati di un movimento certamente superiore 
a quello misurabile in altri elementi, tenderà a essere più leggero e 
a collocarsi verso l’alto. Disporrà anche della capacità di penetrare 
più efficacemente sugli altri corpi e di frantumarli, sminuzzandoli 
fino a renderli pulviscolo. 

All’improvviso - come ormai ci ha abituato Platone - l’esposizione  
di Timeo si apre a una considerazione profondissima, su cui egli 
stesso induce gli astanti a riflettere. Infatti - asserisce il narrante - 
dal momento che la percezione che normalmente si dà della natura 
è statica ed è molto difficile immaginare che essa costantemente 
si muova e si trasformi, si ipotizza anche che essa sia divisa in due 
parti, l’una posta in basso, verso cui tendono, come cadessero, tutti 
gli enti dotati di corpo; l’altra posta in alto, verso cui è impossibile 
elevarsi essendo ogni cosa trattenuta dal proprio peso. In realtà, la 
verità che la natura pare nascondere è quanto più lontana dal tipo 
di percezione e credenza che ognuno è portato a condividere con il 
buon senso. Il cielo, l’universo, avendo forma sferica, impedisce che 
il “basso” e l’“alto” siano concetti veri. Infatti, non si dà un’unica 
concezione di “centro” e di “periferia” in un ambito non statico, 
cioè in movimento e costante trasformazione. Ogni ente reale è 
centro e periferia, è alto o basso a seconda del punto di vista e della 
collocazione da cui si decide siano indicati il centro e la periferia; è 
evidente che essi muteranno non solo in relazione ad un altro punto 
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di vista che si decidesse come centro, ma anche in considerazione 
del fatto che, mentre si indicano le coordinate, il movimento di tutto 
il molteplice che intanto è avvenuto metterà in crisi il punto di vista 
e la collocazione nel frattempo adottate. Così Platone si esprime: 
“Infatti, poiché il cielo è tutto di forma sferica, tutte le parti distano 
ugualmente dal centro, e bisogna che esse formino tutte allo stesso 
modo le estremità, e poiché il centro nella stessa misura dista dalle 
estremità, si deve ritenere che esso si trovi nella posizione opposta 
a tutte quelle. Se l’universo è stato generato in questo modo, quale 
delle estremità di cui si è appena parlato si potrebbe chiamare alta o 
bassa, senza sembrare di dare loro correttamente un nome che non 
è per nulla adatto?”26 Qui, in nuce si intuisce il principio di relatività: 
le nozioni di centro, periferia, alto, basso sono convenzionali e 
dipendono dalla fonte soggettiva che esprime un giudizio sul 
molteplice fenomenico che gli sta attorno; non possono valere per 
tutti e per sempre. Di più, le stesse nozioni di spazio e di tempo, 
che si utilizzano per giudicare, pensare e stabilire un rapporto 
funzionale con il mondo esterno, non esistono in forma assoluta; 
esse cambiano in base alla collocazione della fonte giudiziale e alla 
sequenzialità dei momenti in cui giudica. Il principio di gravità, come 
forza invincibile che domina e condiziona il movimento perturbato 
dei solidi e le loro relazioni nell’universo, non è ancora oggetto di 
considerazioni apprezzabili; è il peso, cioè la consistenza e struttura 
delle particelle che compongono i corpi, a essere determinante sulla 
collocazione, più in basso, più in alto, dei solidi. 

In generale, si può affermare che il racconto di Timeo si 
svolge a volte, e in apparenza, ripetendo concetti già espressi in 
passi precedenti. In realtà, in ogni fase la concezione generale che 
sta riflettendo sulle peculiarità del rapporto tra anima e corpo si 
arricchisce di nuove acquisizioni concettuali. Infatti, dopo la 
trattazione della composizione particellare di tutti i corpi e del modo 
intimo e coerente di come le particelle triangolari abbiano relazione 
più o meno accentuata con l’anima, ora può riprendere a spiegare 
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la genesi delle emozioni, passioni, impressioni e delle forme con 
cui sempre si presentano, così che l’intelletto le possa registrare, 
riconoscere e, per la loro consistenza, dominare, neutralizzare, 
respingere. Anche al riguardo, tuttavia, è necessaria una sintetica 
considerazione che riconduca il tema all’assunto fondamentale che 
guida la nostra ricerca, che sostiene la tesi per la quale il corpo non 
è stato concepito e foggiato come prigione dell’anima, ma anzi per 
sostenerla in tutte le esperienze la vita, in modo che risulti guida 
insostituibile dell’agire pratico virtuoso. Infatti, ogni impressione, 
emozione, passione è generata da un movimento che dall’esterno 
si dirige, con più o meno intensità, verso l’interno. È come se le 
immagini di un ente o di più enti, che configurano il molteplice 
al di fuori del soggetto, si staccasse da essi e colpisse l’anima 
lasciando dentro di essa un calco più o meno profondo. Questo 
riproduce in essa le stesse immagini e scuote lo spirito inducendo 
una modificazione dell’equilibrio interiore che emoziona in forme 
diverse a seconda dell’intensità del coinvolgimento che il soggetto 
vive rispetto alla fonte del turbamento. La capacità di dominio 
delle passioni, la possibilità di limitare il turbamento derivato dalle 
modificazioni interiori indotte dalla fonte esterna non dipendono 
solo dalla capacità di assorbimento e di reazione dell’anima; non 
derivano, cioè, solo dal magistero che il sistema di valori morali, le 
virtù, la cultura e l’educazione sarà stato in grado di esercitare per 
allontanare gli effetti negativi delle modificazioni interiori subite. 
Diversamente, è anche grazie alle proprietà del corpo, al modo 
come i sensi reagiscono alle sollecitazioni esterne e ne inquadrano 
i flussi, oppure al modo come le strutture più intime e interne 
del corpo si attivano per diminuire gli effetti che entità esterne 
entrate nel sistema corporeo causano al soggetto, che è possibile il 
mantenimento dell’equilibrio, il dominio delle passioni, il lenimento 
del dolore, la riconquista del giudizio e del comportamento 
misurati. Si ribadisce, in buona sostanza, che è grazie al sostegno 
su cui reciprocamente si impegnano l’anima e il corpo - mai in crisi, 
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anzi, capace di manifestarsi ai più alti livelli di intensità nei momenti 
di più grave emergenza - che il soggetto nella sua interezza è in 
grado di fronteggiare le tante difficoltà che la vita frappone. Timeo 
non trascura neanche nella fase più avanzata della sua narrazione di 
sottolineare l’importanza centrale della vista tra tutti i sensi, senza 
la costante e acuta funzione della quale l’anima e il corpo sarebbero 
incapaci di coordinare proficuamente la loro azione. Coglie anche 
l’occasione per definire un’interessante e coerente teoria dei 
colori, il cui fondamento non ha nulla di divino o di spiritualistico, 
dipendendo, invece, da fattori essenzialmente fisico-biologici. 
L’insieme dei colori, che la vista registra e fa proprio, si determina 
per l’incontro di due “fuochi”: “e quando di questi due fuochi quello 
interno balza fuori come da folgore, ed entra dentro invece quello 
esterno, spegnendosi nell’umidità dell’occhio, da questa confusione 
derivano colori di ogni specie…”27.

Ora la narrazione di Timeo può ben riconoscere di aver 
superato le questioni principali, così che i fondamenti della genesi 
dell’universo siano stati oggetto della trattazione la più sistematica 
e il tema di più difficile comprensione - identità e incidenza delle 
cause prime e seconde nella fondazione dell’universo; ruolo 
dell’intelligenza e della necessità nella costituzione dell’ordine 
naturale; identificazione e delimitazione della funzione originaria 
della sostanza materiale e correlazione tra conoscenza scientifica, 
sapere secondo l’opinione vera, conoscenza secondo il limite 
imposto dalle cause di terzo genere - argomentato nella forma 
più appropriata. È a questo punto che cessa il lavoro della prima 
divinità artigiana che, dopo la creazione delle divinità ausiliarie e 
la spiegazione, esortazione su come proseguire l’attività forgiatrice 
degli esseri viventi, può tornare a contemplare le specie eterne, 
anche se - l’abbiamo già segnalato - le ultime raccomandazioni e 
l’invito alle divinità seconde di accompagnare gli esseri viventi nella 
loro difficile esperienza nel mondo non impediscono alla asserita 
serenità del suo sguardo di essere segnata anche da mestizia e 
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preoccupazione. 
Il primo compito assegnato alle divinità ausiliarie è il più difficile, 

quasi fossero state chiamate a questo cimento, e non possono 
sbagliare, nella fase in cui la loro capacità discernitrice doveva 
essere ai massimi livelli di concentrazione, proprio per i problemi 
eccezionalmente rilevanti connessi a quella prima scelta. Si trattava, 
infatti, di aggiungere all’anima immortale quella mortale, nella 
quale sarebbero insistiti tutti i principi che inducono turbamento, 
“passioni funeste e irresistibili”, il “piacere, che è la più grande 
esca del male”, e così, “l’audacia e la paura, stolti consiglieri, e la 
collera, che è difficile da placare, e infine la speranza, che facilmente 
si lascia ingannare”28. Gli dei sono realmente preoccupati perché 
intuiscono che l’eccessiva vicinanza della componente mortale 
dell’anima, passionale e perturbatrice, a quella immortale avrebbe 
potuto ingenerare problemi seri di convivenza, e alla componente 
razionale, divina dell’anima impedito di esercitare la sua funzione 
di guida con l’indispensabile distacco. Essi sanno che l’immissione 
della componente passionale dell’anima avrebbe comportato, come 
il principio di necessità prevede, una forma di contaminazione 
che avrebbe indotto la dimensione divina a una vigilanza e 
attenzione preoccupate, improponibile qualora il destino l’avesse 
mantenuta isolata e autonoma. Ma così non era nei disegni della 
prima divinità, che ha previsto che in ogni essere vivente vigesse 
la mescolanza delle componenti. La decisione degli dei ausiliari ha 
perciò comportato che tra la sede dell’anima immortale e razionale, 
il capo, e quella dove avrebbe trovato collocazione l’anima mortale, 
la parte centrale del corpo, ci fosse una giusta distanza; operando 
contestualmente una ulteriore distinzione, funzionale agli equilibri 
garanti successivamente del maggior comportamento corretto 
possibile all’intero essere vivente. Realizzarono, per corrispondere 
a questo scopo, un “istmo” tra la testa e il petto coprendolo con 
un organo affusolato a forma di tubo, che chiamarono collo; 
successivamente, disposero l’insediamento dell’anima mortale nel 
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petto, ma operando una distinzione, quasi separazione interna della 
stessa, facendo in modo che quella d’impasto migliore, manifesta 
nel coraggio, determinazione, irascibilità fosse allocata nella parte 
superiore del petto, vicina quanto più possibile alla testa, sede della 
guida razionale e del comando. Un organo, chiamato diaframma 
separava da quella superiore la parte dell’anima mortale dedita a 
seguire gli appetiti, i desideri più smodati di cibo, bevande e altri 
bisogni di difficile contenimento. E gli dei decisero che l’influenza 
di quella parte dell’anima mortale legata all’appetizione si estendesse 
fino all’ombelico, quasi avessero pensato di realizzare in quella 
sezione del corpo “una sorta di mangiatoia adibita al nutrimento 
del corpo”. L’equilibrio tra l’intelletto, che ha sede nella parte 
più elevata del corpo, il capo, e le due parti dell’anima mortale è 
esercizio quanto mai difficile; ma gli dei hanno previsto che altri 
fondamentali organi fossero istallati e disposti all’interno del 
corpo in modo che si creassero costantemente le condizioni della 
perfetta collaborazione. Così, situazioni contingenti di emergenza 
– eccesso d’ira per una potente sollecitazione esterna o di cibo e 
bevande, alteranti la lucidità della guida razionale – avrebbero 
provocato l’azione riequilibratrice dei polmoni mediante l’ausilio 
anche del cuore, che impedisce che il calore del corpo raggiunga 
livelli insopportabili, ripristinando la cadenza normale dei battiti e 
dei palpiti; per gli eccessi degli alimenti, il ripristino delle funzioni 
fisiologiche sarebbe svolto dal fegato. Quest’ultimo organo – 
spiega Timeo –, nel momento in cui il corpo soffre per gli eccessi 
dell’alimentazione sconsiderata, è messo in crisi dalla severa 
azione dell’intelletto che “atterrisce il fegato quando, servendosi 
della parte di amarezza che in quello è connaturata e assaltandolo 
duramente e minacciosamente, mescola quell’amarezza subito per 
tutto il fegato e mostra i colori della bile”29, generando nello stesso 
tempo anche dolori e nausee. La lotta alfine arride all’intelletto 
che riesce a diminuire progressivamente il peso dell’amaro nelle 
sensazioni provate dal soggetto e, contestualmente, a ripristinare 
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nel fegato la funzione rasserenatrice della sua qualità dolce; durante 
la notte il riposo, reso lieve dalla piena riattivazione delle funzioni 
fisiologiche, permette il ripristino della vocazione divinatrice che 
l’intelletto possiede quando il fegato non è turbato, perché ricorda 
con appropriatezza le immagini che sono scorse durante il sonno 
e può discernere quelle che annunciano eventi fausti da quelle che 
segnalano sventure.  

Il racconto di Timeo rafforza ad ogni passo la tesi che è alla base 
della nostra ricerca: l’anima complessivamente intesa, immortale e 
mortale, è lo straordinario strumento che l’insieme delle divinità, 
la prima e le ausiliarie, ha concepito per promuovere un quanto 
più possibile eccellente equilibrio tra tutte le componenti che 
costituiscono il corpo dei viventi. Non si segnala alcuna estraneità, 
contrasto insuperabile o differenze irrimediabili di vocazione 
tra l’anima intera e gli organi del corpo. Questo non è la sua 
prigione, un luogo dove è stata condannata a vivere come fio di 
colpe precedenti; è, invece, costruito con meticolosità, precisione, 
completezza per essere dimora propizia dell’anima, risorsa con cui 
cooperare per rendere perseguibile il suo miglioramento o, se si 
vuole, la sua purificazione. Che, dunque, avviene non contro, ma 
assieme al corpo. La descrizione analitica che Timeo propone di 
tutti gli organi, tessuti e struttura intima del corpo non è pedissequa 
o meramente elencativa in senso accademico, quanto testimonianza 
del favore, considerazione, apprezzamento con cui la stupefacente 
cultura platonica della fisiologia umana ora tratta di un argomento 
che è divenuto centrale nel suo indagare filosofico. 

Altamente significativa al riguardo è la riflessione che Timeo 
svolge sulla funzione decisiva del midollo. Esso è il vero organo 
centrale che, come hanno voluto gli dei, è composto specialissimo, 
ricco di tutti i fondamenti della vita; essenza delicata che unisce in 
sé ciò che è immortale da quello che è mortale; cuore autentico del 
corpo perché le particelle triangolari primordiali che lo costituiscono 
sono di specie originarie e originali, nessun’altra successiva le può 
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eguagliare; è nel suo interno che il dio ha compiuto il miracolo di 
combinare ciò che è fondamento nell’anima immortale, il principio 
vitale che risiede nell’encefalo, con quello che inizialmente si attiva 
dell’anima mortale come potenziale formazione del corpo. Dal 
midollo la divinità ha come “gettato” delle àncore che legassero 
indissolubilmente tutte le parti dell’anima.  Quel misterioso, 
sacro ambito ed essenza custode del seme vitale permette il 
trascendimento della distinzione tra spirito e corpo, ma anche 
tra mortale e immortale; in esso, infatti, si racchiude l’enigma dei 
viventi. 

L’idealismo platonico qui ha conosciuto un passaggio 
nuovissimo che è impossibile misconoscere: lo spirito e la materia 
hanno vissuto originariamente una genesi diversissima che li ha 
idealmente distinti; ma il miracolo della vita non è risultato affatto il 
frutto di una violenza o costrizione che ha obbligato le forme ideali 
a una convivenza dolorosa e innaturale con la sostanza corporea. 
Esso, invece, è il risultato di una volontà divina connaturata al 
destino dell’essere che ha operato consapevolmente per concepire 
e produrre un nuovo e superiore composto nel quale, inizialmente 
in maniera molto problematica, ma successivamente in forma 
fisiologica, tutte le parti dell’anima e le componenti del corpo 
convivessero dinamicamente, non per far soggiacere le une rispetto 
e contro le altre, ma per cooperare a edificazione di una sintesi 
virtuosa che promuovesse l’elevatezza dello spirito e, assieme, 
l’armonia del corpo. Tutto ha un senso nella costruzione delle 
parti costitutive del corpo: esse avrebbero acconsentito al pieno 
dispiegamento delle attitudini per le quali l’anima immortale è stata 
pensata e fondata dal dio, mentre quella mortale avrebbe interagito 
con essa assieme agli organi e a tutte le componenti strutturali del 
corpo affinché ne derivasse un’esperienza di vita piena, dinamica, 
certo anche esposta a rischi, emozioni, passioni, ma non al punto 
da non poter suscitare le energie intellettuali in grado di ripristinare 
un corretto equilibrio. Insomma, tutto ciò che costituisce l’essere 
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vivente umano è stato pensato e costruito perché la vita virtuosa 
fosse perseguibile, mentre quella sregolata dalle passioni fosse una 
penosa eccezione che le risorse spirituali individuali erano, tuttavia, 
in grado di contenere, disciplinare. Da qui soprattutto l’attenzione 
che inizialmente si riconobbe alla plasmazione del capo come sorta 
di involucro protettivo del cervello, così che accidenti perturbatori 
delle sue funzioni fossero impediti il più possibile. 

Diversamente da quello che narra l’Antico Testamento, la genesi 
raccontata da Timeo prevede che l’ambiente naturale, composto di 
alberi, semi, prati, animali selvatici, frutta, in un fantastico orizzonte 
che sembra fiorire e sorridere agli esseri umani viventi, succeda alla 
plasmazione di questi stessi, in quanto gli dei si accorsero che il 
nudo e arido ambiente nel quale ora essi insistevano non avrebbe 
acconsentito alla loro sopravvivenza. Anche il mondo naturale, 
con tutto quello di cui è ricco, “si può a pieno titolo e giustamente 
definire essere vivente”; l’anima della terza specie, quella che 
nell’uomo è attiva essenzialmente “dal diaframma all’ombelico, e 
non prende affatto parte né dell’opinione, né del ragionamento, né 
dell’intelligenza”30, essendo riconducibile alle sensazioni piacevoli 
o dolorose e agli appetiti, è quella che domina, indirizza, muove la 
natura. L’anima vegetativa, dunque, non è estranea agli umani, anzi 
in essi svolge una funzione essenziale che li fa essere parte integrante 
di una comune madre. Per questo anche il corpo umano è sottoposto 
a un ciclo del tutto simile a quello degli altri esseri viventi naturali; 
con una differenza sostanziale, tuttavia. Infatti, mentre la fine di 
un ciclo in un ente naturale è segnata da una fuoriuscita flebile, di 
cui la natura si compensa immediatamente con la contemporanea 
integrazione di triangoli di consistenza diversa che si combinano 
per riattivare il ciclo stesso, un uguale fenomeno non avviene per 
l’essere vivente umano. Quando sopraggiunge la vecchiaia, Timeo 
segnala che nell’uomo i legami che collegano i triangoli del midollo 
si allentano per la lunga fatica sopportata. Sciogliendosi nello stesso 
tempo anche quelli dell’anima, generano sensazioni profonde, 
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dolorose quando vengono meno non secondo natura; piacevoli, 
come se si trattasse di una attesa liberazione (l’anima “vola via con 
piacere”), quando invece essi si sciolgono secondo quanto previsto 
dal ciclo naturale. È molto importante notare che nel nuovo 
contesto filosofico platonico l’anima immortale, quando il corpo 
muore, non si emancipa, liberata da una prigione, ma “vola via con 
piacere” perché come assecondata, accompagnata dal corpo che ha 
concluso il suo compito. Questione diversa, ovviamente, si pone 
se il decesso fosse causato da accidenti o malattie - di cui Timeo 
propone una dettagliata, informatissima elencazione, con relative 
eziologie, cure possibili ed esiti -, perché in questo caso il corso 
naturale sarebbe interrotto violentemente, con una conseguente 
separazione che apparirebbe una rottura tra anima immortale e 
corpo, con conseguenze dolorose che si manterrebbero nel distacco. 
La cura delle malattie del corpo in alcuni casi meno gravi è possibile 
ricorrendo a pozioni, miscele, bagni caldi, ma fondamentale è la loro 
prevenzione vivendo misuratamente, cioè evitando nel mangiare, 
nel bere, nell’agire sempre gli eccessi. Più difficile, invece, è la cura 
delle malattie dell’anima; accade che alcune siano direttamente 
causate da volizioni eccessive del corpo, in specie quelle che hanno 
motivazioni e obiettivi erotici, altre insistono nell’intimo dell’anima, 
e dipendono dal suo impasto particolare o da un non apprezzato 
rapporto con il corpo; in entrambi i casi la loro risoluzione è molto 
complessa da perseguire. Timeo asserisce che la prevenzione più 
efficace di tante malattie è una buona formazione, è lo svolgimento 
pieno da parte dei genitori dei loro compiti di educatori, il convivere 
in rapporti sociali ricchi di relazioni. 

Molto importante è riflettere, poi, sull’indirizzo più generale che 
Timeo propone per la promozione della salute degli umani: essa 
viene meno quando si crea uno squilibrio di attenzione, propensione 
o per l’anima o per il corpo. Un grande, curatissimo corpo che 
ospita una piccola anima è destinato a soffrire perché l’eccesso nel 
versante fisico rende stupidi, lenti nell’apprendere e nel ricordare; 
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nel caso opposto, un’anima che alimenta solo se stessa con studio, 
ricerca, scrittura e costringe il corpo a una vita isolata, inattiva, si 
irrita facilmente, vive di un fuoco che scuote il corpo affliggendolo 
di malattie. “Dunque - ammonisce Timeo-Platone - vi è un’unica via 
d’uscita di fronte a questi due mali: non esercitare né l’anima senza 
il corpo, né il corpo senza l’anima, in modo che, difendendosi l’un 
l’altro, siano in equilibrio e in salute”31. Formare, arricchire l’anima 
con l’indispensabile alimento della cultura, senza, contestualmente, 
formare e rafforzare il corpo mediante un sistematico esercizio 
fisico, ricorrendo alla ginnastica, significherebbe impedire una sana 
e unitaria crescita delle persone. L’essere vivente umano si sviluppa 
nell’equilibrio più fecondo assecondando, negli ambiti a loro 
specifici, i movimenti naturali: quelli dell’intelligenza che imitano e 
sono ispirati alla circolarità dell’universo, e quelli del corpo guidati 
dall’armoniosa e composta attività ginnica. Solo in casi eccezionali 
e di fronte a emergenze che non si possono contenere ricorrendo 
ai movimenti naturali, è concesso utilizzare la purificazione che 
proviene dalla somministrazione di farmaci. La quale dovrà essere 
praticata per breve periodo; infatti si aggraverebbe il male qualora 
si pensasse di cancellarlo con il ricorso prolungato alle medicine. 
Meglio in ogni caso scegliere la pratica sistematica della dieta. Essa, 
in effetti, è capace di allentare naturalmente le tensioni, il fuoco 
interno, difficile da acquietare utilizzando prodotti estranei alla loro 
natura.

Conclusioni 

Il Timeo platonico porta a termine la sua ampia e affascinante 
disamina rendendo onore a ciò che è divino nell’uomo: l’esercizio 
intellettuale, il desiderio di sapere, la capacità di riflettere e di essere 
sempre attratti da ciò che nel movimento degli enti naturali, che tutto 
trasforma, segnala il fondamento, ciò che alla base dell’universo è 
tendenzialmente portato a ripetere se stesso, a non cambiare. Il 
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sapere filosofico fa vivere nell’uomo una estraneazione che turba. 
Esso, infatti, avvia il suo processo obbligando lo sguardo a rivolgersi 
ai fenomeni naturali, agli enti, ai corpi che la ricerca spinge a 
organizzare e conoscere all’interno di un ordine che distingue ciò che 
è transitorio e mutevole in essi da ciò che appartiene al movimento 
circolare eterno e replicante dell’universo. Quella ricerca è sollecitata 
a proseguire ed è come se il sapere filosofico, che si approfondisce, 
aprisse ora lo sguardo a mete celesti. L’emozione e la meraviglia 
scuotono la mente quando la parte immortale dell’anima è portata 
a rivolgere lo sguardo e l’attenzione verso l’alto, proiettando il 
desiderio di conoscenza verso una prospettiva infinita, per la quale 
si prova un’attrazione irresistibile. Che sia vero, dunque, che una 
parte di sé ha una provenienza divina e che il destino di questa 
stessa è di ricongiungersi con la dimensione celeste dell’universo, 
dopo che i legami che uniscono tutte le parti del corpo e dell’anima 
si saranno sciolti? Il Timeo non dice nulla al riguardo, innovando 
significativamente rispetto ai precedenti dialoghi. Non che quella 
prospettiva finale sia contraddetta e non sia più vero che l’anima 
immortale voli via con piacere dopo la conclusione della vita 
naturale; ma l’idea che rimane leggendo le ultime pagine del Timeo 
è che l’appartenenza al mondo non sia da considerare una sciagura, 
una condanna. Così si spiegano le raccomandazioni rivolte a tutti gli 
umani perché esercitino e rafforzino contemporaneamente tutti e 
tre i movimenti che attengono alle diverse specie dell’anima. In ciò 
consiste il vivere più sereno e costruttivo. 

È certo molto interessante segnalare che i concetti più importanti 
con i quali si chiude il dialogo siano rivolti alla vita terrena, ai processi 

32 
Da segnalare il principio gerarchico che domina la generazione degli umani, per il quale 

la donna deriva dall’uomo, risultando una sorta di fio che l’uomo stesso è chiamato a sop-
portare, qualora la sua vita precedente sia stata segnata dalla viltà e dall’ingiustizia. La pena 
da sopportare è l’essere trasformato in donna; per questo la natura attiva una serie efficace 
di accorgimenti affinché la distinzione sia superata dall’accoppiamento, a cui li spinge una 
forza a cui non sanno resistere. Come si può notare, il Timeo e l’Antico Testamento anche sul 
principio di primazia generativa maschile non dissentono.
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naturali attraverso i quali avvengono le generazioni tra gli umani, 
alla spinta invincibile che lega l’uomo, l’organo genitale maschile 
“che la natura generò indomito e imperioso”, alla donna32, la cui 
vocazione principale è di interpretare efficacemente il suo essere al 
servizio della generazione. Né si trascura di delineare una articolata 
gerarchia tra tutti gli esseri viventi - dall’uomo, alla donna, agli 
uccelli, agli animali pedestri, a quelli privi di arti, ai pesci - motivata 
dalla differente funzione che la mente svolge all’interno delle varie 
specie, determinante nell’uomo, che per questo ha una posizione 
eretta e ha la capacità di interpretare i movimenti dell’universo, 
quasi assente nelle specie acquatiche, le più stolte e le più ignoranti. 
La vita le coinvolge tutte, facendole interagire tra loro e decretando 
perdita o acquisto in base all’incidenza che la mente o la stoltezza 
svolgono nel processo di trasformazione che tutte fa mutare. 

Un inno all’universo completa l’ultimo pensiero con il 
quale Timeo chiude il suo intervento ed è pieno di sorridente 
commozione per lo sterminato ambito che tutto contiene, esseri 
mortali e immortali, “dio sensibile fatto a immagine dell’intellegibile, 
massimo e ottimo, e bellissimo e perfettissimo”. Sono così elevate 
l’ammirazione e lo stupore per la bellezza del mondo che per 
un istante paiono scomparire le profonde riflessioni che hanno 
accompagnato i vari passaggi della generazione e che inducevano 
dubbi sulla problematica riuscita circa il loro mantenere quanto più 
possibile i contenuti e le potenzialità dell’impasto originario, su cui 
aveva operato la prima divinità. Ma per Timeo-Platone l’universo 
compiuto ha mantenuto la sostanza di ciò che l’ha determinato; è il 
migliore tra quelli che potenzialmente si sarebbero potuti costituire. 
Questo concetto pare valere anche per l’uomo, nonostante  sia 
evidente la distanza che lo separa dall’ideale. La presenza in lui della 
mente, capace di esprimere funzioni meravigliose e complesse, che 
lo elevano alla conoscenza dei misteriosi movimenti dell’universo, 
ne dichiarano una origine peculiare che, tuttavia, non deve servire 
per acuire il sentimento di estraneità dalla terra, quanto per 
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qualificarne l’appartenenza. Essa è promossa da un connubio 
voluto dagli dei tra l’anima e il corpo che la genesi ha all’origine 
tenuto separati ed estranei, ma che l’abile e funzionale opera divina 
ha spinto a riconoscersi, a cooperare affinché tutti gli esseri viventi 
avessero la possibilità di rendere degna la loro esistenza nel mondo. 
Il corpo deve essere onorato subito dopo l’anima perché è l’attivo, 
ricettivo strumento attraverso il quale la mente mantiene memoria 
e attenzione per il divino. 

Il sentimento di ammirazione e attrazione che proviamo per 
tutte le fonti della sapienza ci conferma nell’amore per l’opera di 
Platone; e, tuttavia, una considerazione particolare ci lega al pensiero 
della sua tarda maturità. Dopo il lungo e meraviglioso cammino 
dentro il Timeo, l’interrogativo posto ad apertura di questo studio 
non sussiste più. L’ultimo Platone mantiene una chiara gerarchia tra 
la funzione intellettuale e quella che la generazione ha riconosciuto 
al corpo, ma si apre a una ammirata considerazione per le attitudini, 
propensioni che vivificano ogni sua componente fisica, concepite 
per rendere più efficace l’attività delle mente. Così che è possibile 
conclusivamente affermare che anche la carne richiama il divino, 
non c’è funzione dello spirito che possa fare a meno del sussidio di 
una componente, anche la più umile, del corpo. Non è la prigione 
dell’anima; al contrario è il mezzo per la sua liberazione.



Ritorno a Platone130

Note 

2  
Cfr. PLATONE, Tutte le opere -  Fedro, Newton Compton, Roma, 2013, p. 941.

3  
Ibidem, p. 939.

4  
Ibidem, p. 943.

5  
Ibidem

6  
Ibidem, pp. 953-955.

7  
Cfr. PLATONE, Tutte le opere -Timeo, cit., p. 2205. 

8   
Ibidem, p. 2207.

9   
Ibidem, p. 2209.

10 
Ibidem, p. 2211.

11 
Ibidem, p. 2213.

12 
Ibidem, p. 2215.

13 
Ibidem, p. 2219-21.

14 
Cfr. PLATONE, Timeo, a cura di F. Fronterotta, BUR, Milano, 2003.

15 
PLATONE, Tutte le opere – Timeo, cit, p. 2221.

17 
PLATONE, ibidem, pp. 2223-25.

18 
Ibidem, p. 2225.

19 
Ibidem, p. 2227.

20 
Ibidem, p. 2229.

21 
Ibidem, p. 2231.

22 
Ibidem, p. 2235.

23 
Ibidem, p. 2237.

24 
Ibidem, p. 2239.

25 
Ibidem, p. 2243.

26 
Ibidem, p. 2249.

27 
Ibidem, p. 2257.

28 
Ibidem, p. 2259.

29 
Ibidem, p. 2263.

30 
Ibidem, p. 2271.

31 
Ibidem, p. 2285.

 



PARTE SECONDA





133

BALDASSARRE CAPORALI
Il comunismo educativo. La Repubblica

I filosofi per lo più si arrabbiano molto se si strappano 
le loro proposizioni dal contesto in cui si trovano. Me-ti 
raccomandava di farlo.   

Bertolt Brecht, Me-ti Libro delle svolte

1. Iper-interpretare Platone

Platone è, forse, la traccia sempre perduta e sempre ritrovata di tutta 
la filosofia occidentale, è, probabilmente, il suo scarto differenziale - 
ovvero il segno irriducibile di una differenza (poiché la traccia è anche 
assenza, fuga e separazione, come avverte Derrida) - e, al tempo 
stesso, la sua nota identitaria o anche, considerando il lato storico di 
questa vicenda, il suo paradigma generativo. Per questo ogni nuovo 
incontro della filosofia con il filo-sofo Platone (l’inventore di questa 
figura, nel Simposio) sembra raccogliere le motivazioni e assumere i 
toni di un’avventurosa “ricerca del tempo perduto”, dal momento che 
perfino lo sradicamento sociale novecentesco che si annuncia in 
questo titolo può ritrovarsi in Platone. E, proprio nel Novecento, 
Whitehead ha iperbolicamente inscritto la filosofia occidentale nella 
storia di un lungo commento a Platone. Si tratta, naturalmente, di 
una sensata e feconda esagerazione, di uno di quegli eccessi di cui si 
nutre ogni filosofia autentica; ma proprio la comparsa di tali eccessi 
interpella il pensiero filosofico, al punto che, riguardo a Platone, 
sono molti gli snodi cruciali dell’auto-comprensione filosofica della 
modernità che lo recano in sé, quale componente viva e operante di 
svolte teoriche e pratiche, spesso sciolto da ogni tradizione, sempre 
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sottratto a ogni tutela filologica, a volte abbandonato ad un’estrema 
libertà ermeneutica. Una tale libertà ermeneutica, ben più radicale dei 
circoli ermeneutici, delle fusioni di orizzonti, e dei distanziamenti, 
più o meno contestativi o più o meno dialogici (con l’Altro del testo), 
delle ermeneutiche post-heideggeriane, si è dispiegata nei continui 
incorporamenti concettuali e nelle reinvenzioni speculative di Platone: 
Platone reinventato da Cartesio, da Leibniz, da Kant, da Nietzsche e 
da Husserl; Platone filosofo moderno e contemporaneo. È una tale libertà 
ermeneutica, di cui soltanto Platone può essere un veicolo adeguato, 
che fornisce le “condizioni di possibilità” (per esprimersi kantianamente), 
e che indica il cammino, di un’iper-interpretazione. 

L’idea di un’iper-interpretazione di Platone, qui impostata 
e delineata, dovrebbe essere una ripresa e uno spostamento di 
una recente iper-traduzione del più noto ed emblematico dei 
dialoghi platonici, la Repubblica. Questa iper-traduzione è un’opera 
decisamente originale e lontana da ogni canone istituzionale, in 
quanto l’autore, Alain Badiou, interpola, aggiunge, traspone e 
ripensa filosoficamente il testo di Platone, rimodellandolo secondo 
le vicissitudini dei mondi storici che si combinano fra gli impensati 
futuri epocali della Repubblica platonica e il passato e il presente 
dell’autore, reinterrogati e meditati nelle prospettive del grande 
ateniese. Così, i personaggi del dialogo divengono uomini del nostro 
tempo: Adimanto, uno dei fratelli di Platone, viene rimpiazzato 
da una sorella, Amantea, una ragazza appassionata di poesia e 
un po’ femminista, grazie alla quale va in frantumi il monopolio 
virile della filosofia, appena intaccato, nei dialoghi platonici, dalla 
Diotima del Simposio, del resto soltanto evocata. Ma, soprattutto, 
nell’iper-traduzione di Badiou, Socrate e i suoi giovani interlocutori 
trascinano nei loro discorsi, non soltanto gli antichi, non soltanto 
Omero ed Eschilo, Gorgia o Aristofane, Euripide o un giovane 
Aristotele, verso il quale Socrate non nasconde la sua antipatia, ma 
anche Freud e Garcia Lorca, Descartes e Lenin, Hegel e Mallarmé, 
e tanti altri scrittori, capi rivoluzionari, psicoanalisti e filosofi, 
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dell’età moderna o della nostra contemporaneità. E allora il lettore 
si imbatte in provocazioni intellettuali e politiche di questo tipo: 
“Il geniale psicoanalista francese Jacques Lacan – Glaucone è fiero 
di sfoggiare questo riferimento – sebbene grande ammiratore di 
Platone e di voi stesso [ossia di Socrate], ha detto che la Società ideale 
assomiglia a <<un allevamento di cavalli ben tenuto>>. Insomma 
siete d’accordo con lui?”1. Il nodo in cui si stringono insieme, nei 
dialoghi politici di Platone, l’allevamento (trophé) e l’educazione 
(paideia) rende certo pungente l’analogia di Lacan; ma l’intento di 
Badiou è quello di allentare questo nodo - e di sopravanzare tanti 
altri enigmi interpretativi - attraverso un’azione militante sul pensiero 
platonico, riempiendo le lacune ed esasperando, o sciogliendo, 
le ambiguità del testo attraverso inserimenti “eretici”, attraverso 
invasioni culturali polimorfe, piuttosto che occuparsi delle buone 
ragioni (sul loro terreno interessanti e proficue) della letteratura 
ermeneutica e storica (da Schleiermacher a Gadamer e alla scuola 
di Tubinga), di buone ragioni che riguardano la successione o la 
datazione dei dialoghi, o il posto delle dottrine esoteriche e non 
scritte (ágrapha dógmata) nella formazione del pensiero di Platone. 
L’accusa di Schleiermacher ad una storiografia platonica che ritiene 
che sia “vano cercare negli scritti [di Platone] una qualche unità o 
anche soltanto i primi fondamenti di un modo di pensare filosofico, 
identico a se stesso e permeante il tutto”, poiché “tutto vi traballa”2, 
è rovesciabile in uno stile interpretativo, qualora il disordine e la 
mancanza di unità vengano considerati aperture del testo, linee di 
fuga - per usare un’espressione di Deleuze -, linee di fuga  richiedenti 
dis-locazioni, spostamenti, riprese. Qui la filosofia si de-territorializza 
e l’interpretazione può accedere all’iper-interpretazione. L’iper-
traduzione di Badiou attinge i suoi diritti da un’iper-interpretazione.  

È stato, comunque, Deleuze, in tempi abbastanza recenti, a 
mettere in rilievo la questione cardine della perdurante latenza 
della metafisica platonica nel mondo moderno, dei ricorrenti gesti 
antiplatonici che, lungi dal liberarsi di Platone, ne hanno accresciuto 
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l’ombra proiettata sugli itinerari delle filosofie razionalistiche, 
empiristiche o materialistiche, e che hanno tracciato i limiti delle 
critiche trascendentali, dialettiche e genealogiche di cui il filosofo 
ateniese è stato il bersaglio ricorrente. Deleuze ripropone, 
giudicandolo insufficiente, per quanto innegabilmente epocale, il 
piano filosofico di Nietzsche: “Che cosa significa <<rovesciamento 
del platonismo>>?” Così Nietzsche definisce il compito della sua 
filosofia […]. La formula sembra voler dire: l’abolizione del mondo 
delle essenze e del mondo delle apparenze. Tuttavia un tale progetto 
non sarebbe peculiare a Nietzsche. Il duplice rifiuto delle essenze e 
delle apparenze risale a Hegel e, meglio ancora, a Kant. È dubbio 
però che Nietzsche voglia dire la stessa cosa. Inoltre, tale formula 
del rovesciamento ha l’inconveniente di essere astratta; lascia 
nell’ombra la motivazione del platonismo. Al contrario, rovesciare 
il platonismo deve significare far emergere tale motivazione, 
<<braccare>> tale motivazione - come Platone bracca il sofista”3. 
Le essenze e le apparenze, o, nel linguaggio filosofico nietzschiano, 
il mondo falso che diviene il mondo vero, e viceversa, mettono in 
gioco, secondo Deleuze, lo statuto gnoseologico (non ontologico) 
delle copie (homoiómata) dell’idea-modello, poiché esse, nei testi 
platonici, oscillano fra la copia in senso proprio, l’imitazione del 
modello, e il simulacro (éidolon), ossia la somiglianza ingannevole, 
il phántasma. Il sofista, allora, viene braccato, attraverso la rete del 
simulacro, rigettato costantemente nell’apparenza, nello scambio 
dei ruoli, nel travestimento usurpatorio del ruolo del sapiente, 
ma questa caccia si imbatte in equivoci e, a volte, si districa con 
difficoltà dai risultati della dialettica platonica: “Poniamo dunque 
l’arte del purificare come una parte dell’arte del separare, e di quella 
distinguiamo la parte relativa all’anima, di cui una parte è l’arte 
dell’insegnare; di questa ancora una parte è l’arte dell’educazione. 
E quella parte dell’educazione che è proprio il confutare la falsa 
opinione di sapienza, come risultò inaspettatamente nel nostro 
discorso attuale, affermiamo che non è altro per noi se non l’arte 
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sofistica, quella nobile”4. E non si tratta soltanto di sdoppiamenti 
transitori, poiché l’ambiguità più imbarazzante giunge alla 
fine del Sofista, quando i tratti di Socrate e quelli del sofista di 
sovrappongono5, come del resto era già avvenuto nell’Ippia minore, 
quando Socrate, girando intorno al rovello del male volontario, e 
incatenato alla  mutua conversione del sapere e della virtù, non 
aveva potuto sottrarsi alle conseguenze paradossali dell’indagine in 
cui aveva trascinato il suo avversario filosofico: “L’anima, dunque, 
maggiormente dotata e più sapiente non è risultato essere anche 
la migliore, e maggiormente capace di operare in entrambi i sensi, 
cioè tanto in bene quanto in male, in ogni sua attività?”6. Il corto 
circuito del filosofo e del sofista è infatti una condizione sottesa 
alle vicissitudini, spesso indistinguibili, di Socrate e di Platone. Al 
punto che Deleuze vi scopre la potenza e il gioco del simulacro, e, 
con esso, quel rovesciamento del platonismo vanamente inseguito 
da Nietzsche, e compiuto in anticipo dallo stesso Platone come 
auto-rovesciamento: “Il sofista stesso è l’essere (o piuttosto il non 
essere) del simulacro, il satiro o centauro, il Proteo che s’immischia 
e s’insinua ovunque. Ma in questo senso può darsi che la fine del 
Sofista contenga l’avventura più straordinaria del platonismo: a forza 
di cercare sul versante del simulacro e affacciarsi sul suo abisso, 
Platone, nel lampo di un istante, scopre che esso non è soltanto 
una falsa copia, ma che mette in questione le nozioni stesse di 
copia…e di modello. La definizione finale del sofista ci porta al 
punto in cui non possiamo più distinguerlo dallo stesso Socrate: 
l’ironista che opera, in privato, con argomenti brevi. Non bisognava 
spingere l’ironia fino a tal punto? Che Platone stesso, per primo, 
indicasse questa direzione del rovesciamento del platonismo?”7. 
Il movimento della de-territorializzazione scuote continuamente i 
dialoghi platonici, e spesso li scuote proprio laddove Platone fonda 
le esclusioni, contrappone le figure, dispone i ruoli, separa gli amici 
dai nemici. Il suo dritto mostra continuamente il rovescio, la luce e 
l’ombra sono compagni inseparabili nell’allegoria della caverna. In 
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Platone l’Altro è sempre sulla scena. Anche per questo Platone è 
iper-interpretabile.

Le peripezie dell’Altro dominano la contesa e gli scambi, i confini 
e gli sconfinamenti, le instaurazioni e i rovesciamenti sui quali corre, 
nel Fedro, il rapporto fra discorso orale e discorso scritto, fra la parola 
parlata nella presenza e il segno come sostituto dell’autore, come 
rappresentante e rappresentazione dell’assenza. Qui la radice delle 
complicazioni e dei cambiamenti di significato viene provocata da 
una parola capace di catalizzare temi e concetti circolanti in quasi 
tutte le costellazioni della filosofia di Platone. Si tratta della parola 
phármakon, una parola che non soltanto attira a sé le innumerevoli 
medicine e le varie terapie in cui la filosofia platonica attinge i propri 
compiti politici ed educativi nell’orizzonte della psyché - o, per meglio 
dire, della salute, dell’ordine e dell’integrità di questa -; ma che 
abbraccia anche un risvolto, o rende riconoscibile un tratto - forse 
il tratto più rivelatore - della personalità di Socrate: la sua natura di 
incantatore degli incantesimi sofisti, di contro-incantatore a mezzo 
di incantesimi. L’ambivalenza del phármakon, rimedio e veleno, si 
riproduce infatti nell’ambivalenza del pharmakéus, del medico-mago, 
ossia di un Socrate capace di invasare con la mania filosofica. Ma il 
phármakon socratico è l’ironia, almeno secondo un’interpretazione - o, 
forse, un’iper-interpretazione - che Derrida raccoglie in vari dialoghi 
platonici: “L’ironia non consiste nel dissolvere un fascino sofista, 
nel disfare una sostanza o un potere occulti attraverso l’analisi e la 
domanda. Essa non consiste nello smontare la sicurezza ciarlatanesca 
di un pharmakéus a partire dall’istanza ostinata di una ragione 
trasparente e di un logos innocente. Piuttosto essa rovescia il potere e 
rivolta la superficie del phármakon”8. Un passo più in là, e traendo le 
conseguenze di questo ritratto dell’ironia socratica  - e, naturalmente, 
platonica, poiché, in fondo, è Platone che scrive -, Derrida ne scopre, 
quale intima proprietà del phármakon che essa è, l’assoluta mancanza 
di proprietà, e quindi la non-identità 

9. Questa non-identità è l’approdo 
dell’avventura della scrittura in Platone, dal Fedro alla VII lettera. 
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Il mito di Theuth e Thamus intesse e districa malintesi sul conto 
della scrittura, sui benefici e sulle insidie, o sulle insidie nascoste 
nei benefici, che essa reca agli uomini, con il suo veleno nascosto; e il 
problema della scrittura si incrocia, allora, con quello dell’anámnesis, 
e quindi del pensare, del dialogo interno dell’anima con se stessa10, 
poiché nell’ordine di questa, nel campo di significazione che essa 
costituisce, oscillando tra l’umano e il divino, la memoria, con la 
comparsa della scrittura, si scinde, secerne un doppio profilo 
antropologico, due divergenti disposizioni umane, una riconducibile 
alla mnéme e una riconducibile all’hypómnesis. Ne seguono alcuni 
temibili inganni: “Dunque, non hai inventato una medicina per la 
memoria [mnéme], ma per richiamare alla memoria [hypómnesis]. Ai 
discepoli tu procuri una parvenza di sapienza, non la sapienza vera: 
divenuti, infatti, grazie a te, ascoltatori di molte cose senza bisogno 
di insegnamento, crederanno di essere molto dotti, mentre saranno 
per lo più ignoranti, e difficili da trattare, essendo diventati saccenti 
invece che sapienti”11. Siamo di nuovo nei flutti del simulacro, degli 
scambi di posto e di funzione, nei sentieri disperdenti dell’éidolon, 
ma questa situazione diasporica, questa erranza,  è la conseguenza 
dell’apparizione della scrittura, dell’invenzione di Theut. Infatti, per 
quanto Platone si accanisca a smascherare tutti i difetti di quest’arte 
(téchne), e ad opporle il “discorso scritto nell’anima”, il discorso che è 
capace di difendere se stesso, “e che sa con chi deve parlare e con chi 
tacere”12, non può arginare il movimento centrifugo che il discorso 
scritto, sfuggito all’assistenza del padre-autore13, ha inaugurato con 
la sua supplenza “parricida”. Supplenza e parricidio portano con sé 
una nuova iper-interpretazione. Derrida la ricava puntando sulla 
materialità spaziale, esterna e finita della scrittura: “Lo spazio della 
scrittura, lo spazio come scrittura si apre nel movimento violento 
di questa supplenza, nella differenza fra mnéme e hypómnesis. Il fuori 
è già nel lavoro della memoria. Il male si insinua nel rapporto a sé 
della memoria, nell’organizzazione generale dell’attività mnestica. 
La memoria è per essenza finita. […] Una memoria senza limite 
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non sarebbe d’altronde una memoria ma l’infinità di una presenza 
a sé […] . La memoria si lascia così contaminare attraverso il suo 
primo fuori, attraverso il suo primo supplente: l’hypómnesis. Ma ciò 
che sogna Platone, è una memoria senza segno. Cioè una memoria 
senza supplemento. Mnéme senza hypómnesis, senza phármakon”14. 
L’in-consistenza ontologica del phármakon diviene la temporalità, e quindi 
la consistenza antropologica, della memoria; la non-identità si introduce 
in ogni identità. Platone, infatti, non può realizzare il “sogno” di 
una mnéme compiuta e bastante a se stessa senza, al tempo stesso, 
tradirlo. I suoi dialoghi, del resto, mettono in scena tanti tradimenti. 

Anche la dialettica, di taglio hegelo-marxista, di ragione e mito, 
quella dialettica storica del rovesciamento nella quale Adorno (da 
solo e con Horkheimer) ha ricercato i ritorni mitici - e, al tempo 
stesso, gli sviamenti mitici - di una ragione soggiogatrice del mito 
- e dimentica, nella conseguente auto-estraneazione, del mito e 
di se stessa -, anche questa dialettica deve sobbarcarsi la sua iper-
interpretazione di Platone; e, grazie ad una tale interpretazione, 
un’auto-riflessione libera da schemi può subentrare ad una ragione 
appiattita in razionalizzazione sociale, in una razionalizzazione 
sempre più totalitaria. L’interdipendenza cogente di logos e mythos 
negli strati genealogici della filosofia platonica, ossia nel movimento 
speculativo intimamente oppositivo che la costituisce, rinvia, al di là 
delle tante questioni storiografiche che tale duplicità ha sollecitato, 
ad una indagine sulle prefigurazioni mitiche, o sulle anticipazioni 
mitiche, di oggetti del pensiero ancora impensati, o di oggetti del 
pensiero forse impensabili. Il mito platonico diviene in tal modo 
assolutamente filosofico, e, pertanto, si colloca lontano dalle varie 
figure storiche del mito etnologico, appare, cioè, irriducibile alle 
forme arcaiche della “logica estetica” (Vico), alla vita comunitaria 
della “religione popolare” (Hegel) e alle manipolazioni associative 
del bricoleur ossessionato dalle tassonomie (Lévi-Strauss). Così, nel 
mito platonico, acquista il rilievo più vistoso e l’espressione più 
drammatica la tensione del pensiero verso il concetto, una tensione 
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confermata, del resto, dalla risorgente domanda ermeneutica sul 
carattere di ipostasi delle idee, nelle quali, per la loro separazione 
(chorismós) dai logoi, per la separazione del loro ordine a sé stante - della 
loro koinonía -, si insinuano le ombre metafisiche del dualismo, della 
trascendenza e della reificazione religiosa. Ombre, naturalmente, 
come quelle della caverna, poiché il motivo filosofico che la dottrina 
delle idee rende afferrabile, in quanto motivo, per Platone, irrisolto 
e irrisolvibile, è il passaggio dal concetto soggettivo al concetto oggettivo (per 
usare un vocabolario hegeliano). Il mito platonico si arrampica su 
questo pendio. Adorno ne ha compreso il problema: “I miti platonici 
non potranno mai essere presi abbastanza sul serio, non solo per 
il loro contenuto, poiché essi costituiscono una rappresentazione 
essenziale della teoria delle idee, ma anche per la funzione che 
svolgono nella struttura ontologico-gnoseologica di questo pensiero. 
Potremmo dire che sono il tentativo, nel movimento dialettico che 
termina con essi, di esprimere, come movimento dialettico, proprio 
ciò che sfugge alla formazione soggettiva del concetto”15. Tuttavia, 
in questa interpretazione di Adorno il mito platonico non riceve 
il suo significato da un pensiero vincolato e impotente, non è “il 
frutto immaturo della speculazione”16, “l’esilio dell’idea”17, o una 
“sorta di preesistenza di [essa]”18, secondo quanto esprimono 
alcune formule suggestive di Kiekegaard, di un Kierkegaard alle 
prese con Socrate. Per Adorno, invece, ed è questa la sua iper-
interpretazione, il mito platonico, nel suo sforzo di pervenire 
all’oggettività del concetto soggettivo già formato, serba e articola 
in sé una differenza di stati, o di momenti, in cui viene preannunciata 
la resistenza della filosofia all’irrazionale necessità della razionalità 
strumentale e del dominio in essa fondato, e proprio tale resistenza 
solidarizza con la critica dialettica di una Zivilisation che ha opposto 
il mito all’Illuminismo (Aufklärung), pietrificandoli entrambi, in 
decreti del destino e in protocolli amministrativi, nell’obbedienza 
ansiosa ad ogni autorità e nell’apoteosi della produzione e del 
consumo di merci. Allora, in questa costellazione, il mito platonico 
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lascia intravedere la non identità: “Questo salto qualitativo [dal 
concetto soggettivo al concetto oggettivo] è, nel metodo, il preciso 
momento in cui la non-identità dell’idea col pensiero si afferma con 
la massima energia; rappresenta quel momento dell’idea che non si 
risolve nella coscienza che la coglie, la forma o la comprende. Nei 
dialoghi platonici della maturità questo salto ha il suo luogo, il suo 
specifico tÒpoj nohtiκÒj, il suo luogo gnoseologico; questo luogo 
è il cosiddetto mito platonico”19. Ancora una volta un aspetto della 
filosofia platonica rende perspicuo un carattere del non identico; di 
lato, naturalmente, alla  categorizzazione e alla ontologizzazione 
dell’Identico e del Diverso nella dialettica del Sofista e dei dialoghi 
tardi. Il “non identico” delle iper-interpretazioni, infatti, non si 
legittima in un’ascendenza, ossia non dimora in un ordine fondativo. 
La sua condizione è l’erranza, la de-territorializzazione. 

Nella Repubblica i piani sui quali scorrono le iper-interpretazioni 
son ben più numerosi, e, inoltre,  l’olismo u-topico dell’onto-
antropologia messa in campo da questo dialogo politico costituisce 
un catalizzatore poderoso per teorie filosofiche, per impostazioni 
pratico-teoriche e per critiche storiche avvertite delle ramificate 
influenze – e soprattutto interessate alle inesauribili possibilità – 
di un programma di fondazione educativa della società (ciò non 
avviene, invece, per le Leggi; un dialogo che, a causa della finalità 
istitutiva dell’impresa filosofico-politica che si propone, oltre che per 
una certa sconnessione tematica e per un mutamento di prospettiva 
in Platone, non ha smosso interessi paragonabili a quelli suscitati 
dalla Repubblica). La Repubblica di Platone, infatti, al di là del prestigio 
che le deriva dal simbolo al quale ha avuto accesso - la Repubblica 
di Platone opposta alla feccia di Romolo, secondo un Vico oscillante 
fra Platone e Tacito, ossia l’ideale opposto alla storia -, contiene 
in sé un’esemplarità formalmente impeccabile, un’esemplarità 
che forse soltanto il filosofo delle idee-modello-archetipo poteva 
raggiungere, ma che certo non riguarda alcun paradigma, poiché 
concerne la variabilità storica, e, quindi, la continua reinvenzione, 
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riconfigurazione e ricollocazione di opere e di teorie politiche dotate 
di una marcata tipicità. Alain Badiou ha chiamato ri-nominazione 
questo ri-dispiegamento di idee e di pratiche politiche decisive per 
la logica di ogni accadere e di ogni agire storici. Anzi, per rafforzare 
il nesso fra l’idealità del modello politico e la sua prolificità storica, 
la produttività del primo sul terreno della seconda, Badiou assegna 
questo nesso, un nesso tanto platonico quanto anti-platonico (ancora 
un rovesciamento), alle categorie modali (possibilità e impossibilità, 
necessità e contingenza, esistenza e inesistenza), ne fa, per usare le sue 
parole, “una sublimazione filosofica della categoria di modo”. “La 
categoria di <<modo storico>> è effettivamente una condizione 
evidente, quando si tratta della tipificazione politica, di ciò che io 
rinomino - perché la filosofia è sempre ri(nominazione), tragitto di 
una verità in un mondo, con costituzione di una contemporaneità 
propria (un nuovo presente)”20. In questa prospettiva la Repubblica di 
Platone viene radicalmente temporalizzata, viene cioè incorporata 
nel tempo dell’avvenimento - dell’avvenimento contemporaneo ! - e tale 
incorporamento non è veicolato dallo spessore di una tradizione, 
ma dalla “verità” che continuamente si compie nell’opera. Badiou 
intende Platone in modo platonico, ma il suo platonismo è un 
platonismo dell’immanenza storica, di un’immanenza storica che 
respinge la Storia come totalità espressiva, assumendola invece 
come ritorno interpretativo e pratico delle “verità” delle opere e 
degli avvenimenti, in altre opere, in altre azioni e in altri avvenimenti. 
La paideia politica e filosofica di Platone si ricostituisce, dunque, 
come formazione di “ogni Soggetto nel processo eccezionale di 
una verità”21. È questo il gesto platonico al quale esorta Badiou. E, 
paradossalmente, un tale gesto si profila in una dialettica materialista.  

I dialoghi politici di Platone sono, al tempo stesso, opere di 
filosofia e azioni politiche, e i propositi giovanili del filosofo, le 
sue delusioni, e, infine, le sue disavventure siracusane, con i due 
tiranni e con Dione, mostrano un legame assolutamente cogente 
fra il compito politico e l’attività filosofica: “[…] esitavo e tra me 
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consideravo se dovevo dargli ascolto [a Dione] e andare, oppure 
no: alla fine mi decisi, perché mi pareva che, se si doveva tentare 
di tradurre in atto le mie dottrine sulle leggi e sullo stato, quello 
appunto era il momento. Bastava persuadere un uomo solo, e avrei 
compiuto tutto il bene possibile. Questo era il mio pensiero e questa 
la mia speranza quando partii”22. L’ironia platonica sugli effetti della 
persuasione di un uomo solo, o di certi uomini, sulla paideia mal 
indirizzata, cui la VII lettera dedica passi rivelatori (“A questa gente 
bisogna mostrare che cos’è davvero lo studio filosofico, e quante 
difficoltà presenta, e quanta fatica comporta”23), dissipa le illusioni 
dell’uomo d’azione (o, si potrebbe dire con voluto anacronismo,  del 
“rivoluzionario”) e, insieme, suggerisce una nuova teoria. Tuttavia, il 
fatto che, in Platone, la politeia appaia come il fermento della paideia, 
ha esposto Platone ad accuse malevole, del resto abbastanza tipiche 
degli autori liberali (in senso lato), sempre imbarazzati di fronte 
ai rivolgimenti sociali e culturali che Platone affida all’educazione. 
Così Hans Kelsen, pur riconoscendo acutamente il carattere politico 
del pensiero platonico, riconduce la politica platonica ad una sorta 
di “volontà di potenza” e, di conseguenza, piega l’interpretazione 
del filosofo verso un biografismo empirico, colorato di spunti 
psicoanalitici, a volte interessanti, spesso tendenziosi. “Oggi 
sappiamo – scrive Kelsen – che, per sua stessa natura, Platone era 
più un politico che un teorico. Di lui, attualmente, si parla come di 
un <<dominatore>>, di una <<natura imperativa>>, e lo si vede 
soprattutto come educatore e come fondatore. Ma forse si può 
dubitare che Platone fosse veramente questo e possedesse di fatto 
le qualità tipiche di un’indole autoritaria o le capacità di un genio 
dell’azione. L’unica cosa certa è che il suo ideale personale era proprio 
di questo tipo e che egli voleva essere ciò che, esteriormente e per 
le ragioni più diverse, non poté essere mai”24. L’accusa iperbolica 
di Kelsen contiene un’indicazione preziosa, un’indicazione tanto 
preziosa quanto perentoria: il filosofare platonico è impostato in 
modo politico. Questo stile e questa esigenza politiche si annettono 
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tutti i temi dell’irrequieto vagare della filosofia platonica, dall’erotica 
all’ontologia. Ma, allora, un’iper-interpretazione di Platone 
gravitante sulla Repubblica potrà imbattersi in molte tipicità trans-
storiche, in molte figure, o, più audacemente, in molte “verità”, 
riconoscibili e interrogabili soltanto nei loro peculiari avvenimenti 
storici, in quegli avvenimenti in cui queste “verità” devono venire 
riscoperte dagli uomini. Sulla scorta del pensiero, al tempo stesso 
platonico e dialettico-materialistico, di Badiou, e attraverso i tanti 
suggerimenti ermeneutici provenienti dalla sua iper-traduzione 
della Repubblica, questa via appare ben segnata.  

Ma quale nucleo tematico può indicare questa via, nella 
Repubblica di Platone? Dove cercare, in questo dialogo, fra le tante 
chiavi interpretative unificanti, fra i tanti elementi costitutivi di 
un’impresa al tempo stesso filosofica e politica, la questione che 
meglio consente il riconoscimento della tipicità metafisica - o, 
per esprimersi senza ritegno, della “verità atemporale”-, nelle 
evoluzioni di Senso delle temporalità storiche in cui emergono gli 
avvenimenti degli uomini? La risposta a queste domande delinea 
il campo filosofico dell’iper-interpretazione qui proposta. Questa 
risposta non comporta un’indagine, ma concerne un luogo teorico, 
un interpretazione di Platone già messa a punto, e - é quasi inutile 
ripeterlo - assai influente, poiché si trova in uno scritto di Martin 
Heidegger. In un passo di questo scritto, nel quale si annuncia 
chiaramente la prospettiva cui guarda l’autore, Heidegger interpreta 
la paideia platonica come un “mutamento di direzione” di “tutto 
l’uomo nella sua essenza”25, come un mutamento di direzione 
che interpella, quale orizzonte di Senso della formazione umana 
(paideia e, in un certo senso, Bildung), una Verità-modello (alétheia e 
parádeigma o alétheia e éidos, ma anche alétheia oltre l’éidos, oltre l’ousía). 
Il polo di attrazione di questo circolo di concetti è, naturalmente, 
il mito della caverna, nel quale il muoversi spaziale, l’apprendimento 
visivo, la vittoria del prigioniero sugli ostacoli che lo ricacciano 
in un adattamento umiliante e, infine, l’ambientazione di un tale 
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uomo in un nuovo contesto di esperienza e, quindi, di vita, sono il 
corrispettivo corporeo di un processo della psyché. Ma la psyché, in 
Platone, è l’“uomo nella sua essenza”, cosicché l’interpretazione di 
Heidegger scopre, nella paideia, la correlazione fra la verità-modello 
e l’uomo, una correlazione che in alcuni dialoghi platonici sprofonda 
in misticismi orfici (con la complicità di alcuni miti), ma che nella 
Repubblica rimane agganciata a compiti assolutamente antropologici 
(perfino nel mito di Er). L’educazione platonica, nella prospettiva 
di Heidegger, si configura, pertanto, come un ri-orientamento (e, 
a ben vedere, come un ri-volgimento, come una epistrophé o una 
periagoghé) dell’anima: l’“adattamento [alla nuova condizione] esige 
che prima di tutto l’anima tutta intera venga rivolta nella nuova 
direzione fondamentale verso cui tende, così come l’occhio ha la 
capacità di guardare bene e da ogni parte solo se, prima, tutto il 
corpo ha assunto una posizione appropriata”26. La natura politica 
della paideia platonica non potrebbe essere meglio riconosciuta, ma 
Heidegger è troppo ultra-conservatore per tirare queste conseguenze. 
Tali conseguenze sono, infatti, decisive, poiché la politica che la 
paideia platonica dispiega come il proprio elemento, è una politica 
rivoluzionaria. La radicalità con la quale essa interpella il centro 
dell’uomo, e ne promuove impensabili ri-centramenti (inseparabili da 
altrettanti decentramenti), è il segno più eloquente di questo carattere. 
Tale politica, per esprimersi modernamente, abbraccia la costituzione 
ontologico-sociale del Soggetto umano. Pertanto, nell’iper-traduzione 
di Badiou, la psyché platonica diviene, in un mondo storico post-
cartesiano, e passando attraverso filtri lacaniani, il Soggetto.  

Il problema filosofico e politico moderno della liberazione 
umana, o della praxis di liberazione quale realizzazione della filosofia, 
ossia il problema impostato e lanciato nelle vicende storiche 
dei secoli recenti da Marx, è anche, in tutte le sue stratificazioni 
sociali e in tutte le sue articolazioni simboliche, un problema della 
formazione educativa - di una formazione conflittuale, rovesciante 
e obliqua - del Soggetto, dentro le scissioni che si imprimono in 
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esso e verso la sua uscita dai fantasmi ideologici nei quali vengono 
“fabbricate” le identità personali e sociali, o, ancora più in là, verso la 
sua uscita dai “dispositivi” culturali, linguistici, familiari e scientifici 
che lo dispiegano in un campo predefinito di compiti, obbligazioni, 
gerarchie, repulsioni e spartizioni. In questo orizzonte, nel quale si 
profilano Marx e Foucault, Nietzsche e Freud, la Fenomenologia 
e lo Strutturalismo, emergono gli avvenimenti che attraggono 
e riplasmano o, secondo lo spirito del platonismo di Badiou, 
rivelano nell’alterità della variazione storica, la paideia platonica. Per 
riconoscerli, occorre, naturalmente, come spesso accade, perseguire 
la fedeltà attraverso l’infedeltà. Una prova esemplificativa può venire, 
a tal proposito, da un passo di Castoriadis, da un passo che lascia 
scorgere, sullo sfondo di alcune osservazioni circa radicamento 
dei rapporti capitalistici nell’immaginario sociale contemporaneo, 
le questioni decisive e inesauribili del libro VIII della Repubblica 
(riemergenti in altri dialoghi platonici), laddove Platone ricostruisce 
la sequenza convulsa e degenerativa delle società storiche attraverso 
le patologie collettive delle “Soggettività antropologiche” (ossia 
delle forme psichiche) inviluppate in quelle società, presupposte 
e generate da esse. Così si esprime Castoriadis: “là dove essa è 
emersa per la prima volta, in Europa occidentale, l’istituzione del 
capitalismo è stata, indissociabilmente, alterazione dell’individuo, 
delle cose, delle relazioni sociali e delle <<istituzioni>>, nel senso 
secondo di questo termine – creazione d’un uomo capitalistico, 
di una tecnica capitalistica, di rapporti di produzione capitalistici, 
inconcepibili e impossibili gli uni senza gli altri, e che presentificano e 
rappresentano l’istituzione capitalistica del mondo e le significazioni 
immaginarie sociali che essa sostiene”27. Le linee di questo  quadro 
storico tendono verso una praxis che si sviluppa in educazione, 
che si concentra sulle peripezie del Soggetto. Il mondo storico 
capitalistico si dispiega in un Soggetto capitalistico; e, quindi, una 
praxis di liberazione non potrà eludere il compito di costituire un 
altro tipo di Soggetto. Il problema è, tutto sommato, platonico.
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2. Le sfide di Trasimaco

La rabbiosa e vivace protesta del sofista Trasimaco nei confronti 
di Socrate, una protesta che mette in subbuglio il gruppetto di 
amici riunito nella casa di Cefalo al Pireo, e che fa compiere una 
prima svolta (ma quante ne avvengono nella Repubblica !) ad un 
lungo dialogo destinato a rendere riconoscibile la polis del Soggetto 
educato, la politeia di una paideia - e, con esse, le corrispondenze fra la 
società e il singolo individuo -; questa protesta, in cui tanti lettori di 
Platone hanno scorto un ritorno delle controversie sul domandare 
socratico, tanto sgradito a Protagora e tanto imbarazzante per 
Ippia, riesce a colpire Socrate nella sua inconfondibile inventività 
filosofica, in quel confutare dissimulato che, in fondo, è una variante, 
particolarmente sottile, della sua famosa ironia. Ciò suggerisce la 
rilevanza del personaggio, la sua funzione dialettica. Con Trasimaco, 
infatti, prende piede, in modo rettilineo e sicuro, e acquista un 
posto irriducibile nel pensiero politico occidentale, l’espressione 
giuridica della supremazia nella società, o della preminenza nella 
disposizione della forza, nel monopolio di essa (secondo la parola 
chiave di Max Weber), e, insieme a questo concetto, comincia a 
profilarsi un’opposizione, perentoria ma inaggirabile, fra due 
tipologie di diritto, fra due nomoi, uno assolutamente positivo, l’altro 
apparentemente naturale, anche se, in verità, lontanissimo da ogni 
physis (storica o divina) e orientato su un’ontologia psichica del 
Soggetto. Da una parte Trasimaco, dall’altra Socrate, o, per meglio 
dire, da una parte Trasimaco, dall’altra Platone. Trasimaco diviene 
così, all’inizio della Repubblica, il rivale riconosciuto di una contesa 
cruciale ed emblematica, una sorta di iustus hostis, si potrebbe dire, 
poiché a un tale personaggio si attaglia pienamente il pensiero e lo 
stile della ragion di Stato moderna, da Machiavelli a Hobbes. Le 
prime repliche (in forma di domande) di Socrate appaiono, infatti, 
sia un diversivo umoristico sia un irretimento dialettico del sofista 
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nelle conseguenze logiche della sua risoluta identificazione del giusto 
o della giustizia (tò díkaion, dikaiosýne) con l’“utile del più forte”. Ma 
le parole di un Trasimaco infastidito dalle sottigliezze di Socrate, 
sormontano le confusioni e circoscrivono il problema: “Perché tu 
Socrate […] sei un sicofante nei ragionamenti. Infatti, per esempio, 
colui che sbaglia intorno agli ammalati, lo chiami tu medico, per ciò 
appunto che sbaglia? E chiami calcolatore chi sbaglia nel calcolo 
allorquando sbaglia, per questo sbaglio? […] per cui sia che si tratti 
di un artista, di un sapiente o di un capo, nessuno sbaglia allorché 
sia capo, ma tuttavia chiunque direbbe che il medico ha sbagliato e il 
capo ha sbagliato. Con un’espressione del genere, dunque, fa conto 
ora che anch’io ti abbia risposto; l’espressione più esatta sarebbe 
che chi è capo, in quanto è capo, non sbaglia, e non sbagliando 
ordina ciò che gli è più vantaggioso, che è ciò che deve fare chi è 
suddito; cosicché, come appunto dicevo da principio, chiamo giusto 
il fare l’utile di chi è superiore”28. La legge positiva, per la prima 
volta, e anteriormente al suo concetto, rende perspicua la necessità logica 
che governa il proprio ordine formale (o, secondo il vocabolario 
di Foucault, il proprio “spazio enunciativo”), e in questa necessità 
logica appaiono operanti alcuni rapporti storici di dominazione. 
Anzi, tali rapporti vengono espressi in modo iperbolico, e quindi, a 
differenza di una tirata appena successiva dello stesso Trasimaco, o 
del ragionamento di Callicle nel Gorgia, nei quali l’ordine giuridico 
si disfà nel destino sociale della “giustizia”, ossia si scioglie in 
una dissacrante anti-teodicea sociale (tanto confusa quanto 
irriverente), nella prima spiegazione di Trasimaco la condizione del 
più forte politico, del capo, si spersonalizza fino a divenire il segno 
dell’autorità statale, della futura potestas. La Repubblica di Platone, 
pertanto, costituendosi in opposizione a Trasimaco, si costituisce in 
opposizione alla “sovranità”.  

  I filosofi liberali si sono accaniti, perseguendo scopi interpretativi 
contrastanti, a spremere Trasimaco. In Trasimaco, infatti, essi hanno 
scoperto sia lo sberleffo verso ogni sorta di diritto naturale sia, sul 
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versante contiguo, l’abbozzo di una teoria realistica del potere, da 
accostare, magari, a Tucidide, ma già proiettata sulla modernità di 
Machiavelli; e, inoltre, nel celebre sofista, questi liberali hanno ora 
biasimato gli eccessi “individualistici”, specchio dei ben più temibili 
eccessi “collettivistici” di Platone, ora esaltato una mite integrabilità in 
un piano platonico svuotato di ogni asperità e di ogni devianza. Così, 
a Platone è stata attribuita una sorta di giusnaturalismo, orientato 
sulle idee, e non su una natura cosmica, biologica o antropologica, 
un giusnaturalismo di taglio metafisico, certo, ma che tuttavia stacca 
nettamente Platone dal Socrate del Critone, dal Socrate che rifiuta la 
fuga dal carcere - dove è in attesa dell’esecuzione della sentenza - per 
non tradire le leggi della città, e che mostra un tale attaccamento a 
tali leggi che queste, in una stupefacente prosopopea, gli parlano. A 
Platone non “è più sufficiente la semplice identificazione socratica 
di giustizia e legalità: egli, semmai, deve innalzare la prima alla sfera 
celeste, onde fornire alle leggi e allo Stato una fondazione assoluta 
in termini di diritto naturale”29. La derisoria metafora di una celeste 
dimora iper-urania della giustizia, balenante in queste parole di 
Kelsen, rientra nella svalutazione gius-positivistica della politeia 
platonica, ma ciò che vuol essere concettualmente pungente nella 
polemica del giurista contemporaneo si concentra sulla dissociazione 
di giustizia e legalità. Nei dialoghi di Platone questa dissociazione 
assume, dove compare, vari contorni, mescolandosi con i motivi 
del segno e della memoria, dell’archetipo e del legislatore, ma ciò 
che nel libro I della Repubblica appare assolutamente originale e 
radicale è costituito dall’espressione scandalosa  che assume l’unità 
di giustizia e legalità, poiché tale unità, qui, finisce con l’obliterare 
– in un’inevitabile confusione concettuale incarnata e denunciata dal 
sofista - la convergenza irresistibile della legalità e dell’interesse di 
chi esercita il potere. Trasimaco prefigura così la ragion di Stato e 
la potestas statale, le prefigura e le distilla, le rende rudi e nette. Ma, 
nel Novecento, chi ha riconosciuto questo merito al personaggio 
platonico, ha cercato di provvederlo delle buone maniere della 
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scienza sociale liberale: “Se intendiamo formulare da capo le 
posizioni di Trasimaco e quelle di Socrate, è forse consigliabile 
tradurle prima in un linguaggio, che intellettualmente […] si colloca 
a metà strada tra la filosofia greca e la scienza sociale moderna. 
Trasimaco fu il primo che fece conoscere la sua concezione. In tutte 
le società umane esistono posizioni che pongono i loro titolari in 
condizione di esercitare il potere. Queste posizioni sono corredate 
di sovranità, cioè i loro titolari sono in condizioni di fare leggi per i 
loro subordinati. L’obbedienza si impone perché il più importante 
aspetto singolo del potere è il poter disporre dello strumento di 
controllo delle sanzioni”30. La “sovranità” di cui Dahrendorf  traccia 
qui un ritratto scientifico, calcando marcatamente le orme di Max 
Weber, non è, tuttavia, il concetto sociale, perentorio ed elementare, 
che Trasimaco inventa con acume provocatorio. Non lo è perché, 
se si lasciano da parte i riferimenti storici, Trasimaco è da un capo 
all’altro un personaggio drammaturgico e una prospettiva dialettica 
di Platone, per quanto appaia del tutto fantastico connotarlo come 
nemico esemplare o come negazione criticamente governata (pars 
destruens metodologica, o, più sottilmente, negativo hegeliano) 
del progetto della Repubblica.  Tuttavia è da questo progetto che 
Trasimaco trae la sua rilevanza filosofica.   

Pertanto, Trasimaco è stato, all’occorrenza, assegnato al piano 
platonico con un ruolo dignitoso e riconosciuto, come complemento 
di Socrate, entro un quadro armonicistico che riassorbe la Repubblica 
nelle tradizioni della polis ateniese, e che quindi diluisce – o, 
addirittura, annulla - la palingenesi educativa dello Stato platonico 
- e, insieme, l’impegno critico che si esprime nei logoi fondativi - 
in uno sviluppo rinnovato di istituzioni antiche, in un ritorno 
di consuetudini. E’ questo il punto di vista di Leo Strauss, per il 
quale Trasimaco è addirittura un ancoraggio previsto e necessario 
del “diritto naturale” della Repubblica nel “diritto positivo” della 
polis: “La tesi di Trasimaco, che identifica ciò che è giusto con ciò 
che è legale, è la tesi della polis stessa, la quale non consente un 
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appello al di là delle sue leggi. In un certo senso Trasimaco è la polis. 
Recita la parte della polis: è in grado di farlo perché possiede l’arte 
della retorica. Socrate riesce agevolmente a sbaragliare e a tacitare 
Trasimaco, ma questi continua a recitare una parte nella Repubblica 
anche dopo essere stato zittito”31. Questo ritratto di Trasimaco 
appare convenzionalmente rassicurante e piuttosto scolorito, con 
la retorica sofistica che si accomoda pacificamente nella paideia 
della Repubblica: “Trasimaco deve essere chiamato a far parte della 
città migliore perché la città migliore non è possibile senza l’arte di 
Trasimaco32. In queste tinte vaghe, la sfida di Trasimaco perde i suoi 
contorni, e, insieme ad essa, sfuma il radicalismo della svolta platonica 
verso una politica della psyché, o, parlando modernamente, verso 
una politica del Soggetto. Ma Trasimaco suscita sentimenti opposti, 
nei filosofi conservatori o liberali, e l’eccessiva simpatia che dissolve 
l’originalità del personaggio, si accompagna inevitabilmente ad 
un’idiosincrasia che riunisce insieme il sofista e Platone. Così Popper 
esce completamente dalle misure ordinarie di un’interpretazione, 
virando decisamente verso il mondo contemporaneo. Le parole 
di Popper sono una vera e propria requisitoria: “[…] il lettore è 
indotto a identificare l’individualismo con le opinioni di Trasimaco 
e a pensare che Platone, combattendo contro di esso, combatta 
contro le tendenze sovversive e nichilistiche del suo tempo. Ma noi 
non dobbiamo lasciarci impressionare da un orco individualistico 
come Trasimaco (c’è una grande somiglianza tra il suo ritratto e il 
moderno orco collettivistico del <<bolscevismo>>) per accettare 
un’altra, più reale e più pericolosa perché meno ovvia, forma di 
barbarie. Infatti Platone sostituisce alla dottrina di Trasimaco che 
la forza individuale è il diritto, la dottrina altrettanto barbarica che 
è giusto tutto ciò che consolida la stabilità e la forza dello stato”33. 
Popper mescola tutto, secondo i ruoli che vuol imporre, secondo le 
idee contemporanee di cui si fa partigiano o nemico giurato, al punto 
che questo passo, fra orchi e barbari, appare piuttosto perturbante; 
ma, in mezzo ad un fantastico “bolscevismo” ante litteram dello 
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scatenato sofista ed un appiattimento della Repubblica platonica sulla 
stabilità dell’istituzione (quando invece Platone sovverte le forme 
mentali e gli stili simbolici della continuità), il filosofo del Novecento 
ha l’indubbio merito di riconoscere la scandalo di Trasimaco.  Ma 
questo scandalo resiste nel suo nascondiglio, poiché, prima della 
confutazione di Socrate, la legalità giuridica e il giusto (tò díkaion) si 
ricoprivano vicendevolmente. La ricerca dello scarto che li oppone 
apre la via della paideia politica della Repubblica.   

Prima che le vie di Trasimaco e di Socrate (del Socrate platonico 
della Repubblica) si separino definitivamente, ossia prima che Socrate 
riesca ad avere la meglio sul suo battagliero antagonista, la furia 
dissacratrice di Trasimaco riesce a compiere un “lavoro” filosofico 
– e alla parola lavoro occorre dare, qui, un senso specifico e doppio, 
hegeliano e psicoanalitico - di non poco conto, un “lavoro” che 
non è enfatico chiamare critico, e che potrebbe essere paragonato, 
saltando nella filosofia moderna, a quello che Hegel ha apprezzato 
nel Nipote di Rameau di Diderot, al quale la Fenomenologia dello Spirito 
riserva un’ampia citazione. Secondo Trasimaco, infatti, la sovranità 
dipinge nella giustizia il volto dell’estraneità, ne fa un “bene altrui” 
(¢llÒtrion ¢gaqÒn), appartenente a chi detiene la supremazia 
nella società (non soltanto politica, ma, a ben vedere, anche 
sociale), mentre a coloro che ubbidiscono e a coloro che servono la 
giustizia non arreca alcun bene34. Il sofista della Repubblica getta la 
giustizia nel disordine e nelle beffarde confusioni di ruoli generati 
dalle società storiche, e in tal modo infirma l’universalità del loro 
nómos, lascia scorgere la violenza sociale che le ha generate e che le 
conserva: “Bisogna considerare questo, o ingenuissimo Socrate, che 
l’uomo giusto ottiene in ogni caso meno dell’ingiusto […] il giusto, 
a parità di mezzi, paga di più, l’altro di meno; quando ci siano 
invece delle cose da prendere, l’uno non guadagna nulla e l’altro 
molto”35. Facendo dello scambio il luogo simbolico dell’inversione 
morale, Trasimaco fa della logica economica dello scambio (che 
Platone già comprende in molti suoi aspetti, a partire dalla divisione 
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sociale del lavoro) una sorta di metafisica paradossale e di amoralità 
filosofica; ma, al tempo stesso, il sofista ritorce lo scambio contro lo 
scambio, e così, implicitamente, ne denuncia la potenza storica. Le 
sentenze graffianti sulla felicità dell’ingiusto e l’infelicità del giusto, 
parallele ad altre intemperanze sofistiche del Gorgia, accedono ad 
un campo di significati pienamente politico – al di là della vaporosa 
antiteodicea che le avvolge – quando rompono l’incantesimo 
culturale del potere sociale, un potere capace di rivestire di 
oggettivo valore e di attraente idealità tanti misfatti che invece, al 
di fuori della cerchia dei rapporti e delle funzioni di quel potere, 
appaiono odiosi e deplorevoli. Infatti, proclama Trasimaco, quegli 
uomini potenti e ricchi che sottraggono “i beni dei concittadini” 
e che, per giunta, rendono questi ultimi “schiavi”, non vengono 
perseguitati dai “turpi nomi” che, solitamente, vengono riservati 
agli “scassinatori, agli schiavisti e ai rapinatori”, ma, al contrario, 
ricevono appellativi che li dipingono come felici e giusti36. In tal 
modo giustizia e ingiustizia, dikaiosýne e adikía, si invertono l’una 
nell’altra. L’ingiustizia assume tutte le fattezze della giustizia, e la 
giustizia deve ritrarsi di fronte all’ingiustizia. Trasimaco raggiunge 
così una situazione estrema, e soltanto questa situazione poteva 
costituire l’inizio della Repubblica, ossia l’inizio di una fondazione 
educativa della polis. Se la città ideale di Platone si dispone nella 
tensione oggettuale della psyché – o del Soggetto - verso il modello 
(parádeigma) e non in un modello che i logoi accompagnano 
pacificamente nel sé più esclusivo dell’individuo37 - nella psyché o nel 
Soggetto -, allora il modello platonico deve poter sempre contare 
su una situazione critica, su una separazione decisiva, su una krisis. 
Trasimaco le incarna in modo esemplare. Per questo una protesta 
vertiginosa dell’antiplatonismo moderno potrebbe confondersi 
con la voce del sofista della Repubblica: “Una sera, ho fatto sedere la 
Bellezza sulle mie ginocchia. – E l’ho trovata amara. – E l’ho insultata. Mi 
sono armato contro la giustizia (Je me suis armé contre la justice)”38. Queste 
parole sono state scritte da Arthur Rimbaud. Trasimaco e Rimbaud; 
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e poi, ancora, Trasimaco e Sade o, infine, Trasimaco e Nietzsche. 
Ma non bisogna esagerare. Il “rovesciamento” di Platone è iniziato 
con Platone stesso, avvertiva Deleuze. E in questa vicenda, dove 
si trova Trasimaco? Forse Trasimaco è una delle figure dell’auto-
rovesciamento di Platone.   

Pertanto Platone si raddrizza attraverso lo svincolamento della 
sua paideia dalle trame intellettuali di Trasimaco. Infatti, Platone, per 
bocca di Socrate, nel quale si infila, strappa facilmente alla giustizia 
di Trasimaco la confessione di essere il contrario di se stessa, ossia la 
più estrema ingiustizia; ma la sovrapposizione fra le due continua nei 
beni ad esse associati, o nelle qualità in esse racchiuse quali predicati 
essenziali, poiché l’ingiustizia di Trasimaco appare vantaggiosa, 
salutare, virtuosa e saggia. Allora, muovendo dall’incontestabile 
“utilità” (lusitéleia) che l’ingiustizia involge in se stessa, e che procura 
all’ingiusto (ádikos) la felicità che gli onori, la potenza e la ricchezza 
arrecano agli uomini, la giustizia di Platone deve traslare la potenza 
dell’utilità sugli oggetti di una felicità intesa come esercizio pieno e 
dispiegato delle funzioni (érga) e delle virtù (aretái) della psyché. In 
tal modo Platone recupera alla giustizia le qualità che Trasimaco 
le ha sottratto a favore dell’ingiustizia, mostrando nella prima lo 
sbocciare della concordia e dell’amicizia dei cittadini dalla sapienza 
(sophía), poiché questa genera, nel sapiente (sophós), una fiduciosa 
disponibilità ad apprendere dall’altro sapiente e accomuna i saperi 
per renderli fruttuosi, procurando così alla polis una medicina 
contro le prevaricazioni, le violenze e le spoliazioni dei ricchi e dei 
potenti.  Il giusto e il sapiente si riuniscono, mentre l’identificazione 
sofistica dell’ingiusto e del sapiente, perorata da Trasimaco, si rompe 
nel nuovo giudizio disgiuntivo di Socrate: “il giusto somiglia al 
sapiente, e buono, l’ingiusto al cattivo e ignorante”39. Ma, per questa 
vittoria su Trasimaco, Platone paga un prezzo elevato, poiché in 
essa riemerge, con un segno politico, la tensione erotica e amicale 
fra il simile (hómoion) e il dissimile (anómoion), una tensione che nel 
Liside oscillava ancora sui poli assiologici della paideia, ma che nel 
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libro I della Repubblica assume l’aspetto di una cristallizzazione 
antropologica, se non ontologica, di rapporti e di figure storici, 
finendo per esprimerne la scissione interna, il dissidio morale 
e sociale, attraverso forme generali (categorie, potremmo dire) 
destinate, nella ripetizione dell’idea negli avvenimenti storici più 
lontani (o, semplicemente, al livello della storia degli effetti, della 
Wirkungsgeschichte), a mescolare, e a intorbidare, la giustizia platonica 
con le “ideologie” reazionarie dell’Identità (nazionali, culturali, 
religiose, sessiste ecc.). Le contrapposizioni platoniche sono a tal 
proposito istruttive: “Non siamo d’accordo, Trasimaco, […] che 
l’ingiusto soverchia e chi gli è dissimile e chi gli è simile? […] Il 
giusto invece non soverchierà chi gli è simile, ma chi gli è dissimile? 
Sì”40. Trasimaco deve capitolare, anche se questo approdo della 
discussione lascia allo sconfitto uno strascico di soddisfazione, in 
quanto, ad un’ingiustizia incorporata e dis-simulata nella giustizia 
legale, e quindi risolta nella positività della legge, l’assimilazione 
platonica del giusto al simile rende sotterraneamente omaggio. 
L’unità interna della polis diviene infatti il bene politico più ambito. 
Da qui la ricorrente ossessione platonica della “discordia civile”, 
della stásis, chiamata in causa con avversione nei dialoghi politici: 
“è vero che esistono due generi di guerra: una che chiamiamo 
universalmente <<discordia civile>> [stásis] e che di tutte le guerre 
[...]è la più aspra, l’altra che, ritengo, tutti considereremo come la 
seconda, molto meno dura specie di guerra, quella che conduciamo 
in lotta con gente esterna e straniera”41. La guerra civile appare 
pertanto come l’emblema di un disordine di cui la paideia deve 
essere la medicina. Così Platone, mentre si appiglia all’autorità 
nei confronti dei turbamenti sociali, arrestandosi davanti alle 
imbarazzanti rivelazioni di Trasimaco, mina l’autorità storicamente 
costituita scoprendovi sia il precipitato delle patologie della psyché 
(o del Soggetto) sia il veicolo della deriva dell’individuo non 
educato, ovvero la sorgente della condizione temibile e disastrosa 
dell’apaideusía. Le ambivalenze della provocazione di Trasimaco 
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ritornano, contestate, nelle ambivalenze del progetto platonico.  
La giustizia platonica attinge nella psyché uno stato sociale e 

culturale dell’individualità umana, scopre la mobile interazione 
e i movimenti centrifughi e centripeti delle facoltà (o delle sfere 
dinamiche) in essa articolate e differenziate (anche se Platone, a 
volte, le distingue con acribia), e così una tale giustizia si tende in 
un’analogia dotata dell’universalità formale del modello, in una 
corrispondenza in cui la costituzione psichica dell’ánthropos e la 
costituzione antropologica della polis – le piccole lettere e le grandi lettere 
- appaiono reciprocamente appropriate in quanto il logos politico di 
Platone, già prima di enucleare il nesso fra l’individuo e la società, ha 
mostrato l’intrico dell’essere dell’uomo e dell’essere della società, rendendo 
ontologicamente perspicuo – e, a tal proposito, il Protagora è ricco di 
insegnamenti – il fatto che gli uomini non possono riplasmare la 
società riplasmando semplicemente se stessi, così come nessuna 
istituzione può mutare l’assetto della società senza rieducare gli 
uomini.  Una politeia ragionevole e avvertita deve, infatti, riunire 
l’educazione  e l’agire (práttein) in un’unica prospettiva. Tuttavia 
da tale immagine psichica della giustizia può scaturire tanto una 
restituzione dis-alienata del “Soggetto” a se stesso, quanto una sua 
organizzazione interna secondo gradi e compiti complementari e 
funzionalmente integrati. E’ il therapéuein, tuttavia, nella sua varietà 
di significati, rilevata da Foucault in rapporto alla triplice attività 
di curare, servire e rendere un culto42, che fa oscillare la giustizia tra la 
sfera psichica e la sfera sociale, rendendo efficace e risolutiva la 
replica di Socrate a Trasimaco. Platone, infatti, accomuna salute e 
malattia all’ordine e al disordine della preminenza (potere, krátos) 
e della dipendenza delle facoltà (o sfere) della psyché: “Produrre la 
sanità è lo stabilire le facoltà del corpo secondo natura, a dominare 
ed esser dominate l’una dall’altra; produrre malattia, il far sì che 
contro natura comandino e sian comandate l’una dall’altra. […] 
Allora, il generare giustizia non sarà stabilire le facoltà dell’anima 
secondo natura (kat¦ fÚsin), a dominare ed esser dominate l’una 
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dall’altra, e il generare ingiustizia far sì che contro natura (par¦ 
fÚsin) comandino e sian comandati l’una dall’altra? Senz’altro, 
disse”43. L’ordine della natura fornisce la norma della costituzione 
sociale dell’uomo, ne rivela, in una regione ontologica dirimente, 
le potenzialità deformate o le resistenze attive, può condurre ad 
un rivolgimento educativo o a una stabilizzazione idealizzata 
(con il linguaggio filosofico del nostro tempo, si dovrebbe dire 
ideologica) di funzioni. La giustizia della Repubblica (rimodulata in 
altri dialoghi), infatti, mentre si dispiega attraverso un rivolgimento 
di classi costituite, di assetti storici di potere e di costumi 
patriarcali (come nell’uguaglianza antifamilistica delle donne nel 
gruppo custodi, dei phýlakes, nella quale si esprime – al di là delle 
controversie sulla datazione – una aperta rivalità storico-culturale 
nei confronti di un conservatorismo come quello di Aristofane), 
gravita su un polo antropologico ordinatore, su una potente istanza 
di “disciplinamento” razionale, poiché anche gli ingiusti, come fa 
sottilmente notare Socrate a Trasimaco, sarebbero travolti dalle loro 
iniquità se “commettessero ingiustizia a vicenda tra loro”, e quindi 
“sono ingiusti a metà, dato che coloro che sono malvagi del tutto 
e completamente ingiusti sono anche completamente incapaci di 
agire”44. La giustizia di Platone deve tentare l’irriducibile sofista. 
Il terreno della politica di Trasimaco non viene completamente 
evacuato.  

Nella politeia platonica la giustizia si sobbarca interamente la 
cura di Sé (l’epiméleia heautoú), quella cura di Sé che tanti sviluppi e 
approdi ha avuto nella filosofia e nella cultura antiche, da Platone 
al tardo stoicismo, e alla quale Foucault ha dedicato ampi studi. 
Tale esigenza, essenziale e fondativa, ha fatto penetrare nella 
paideia di Platone una parte cospicua dei contenuti sociali che 
la orientano, che imprimono in essa i segni di un comunismo 
della cultura e della scienza. Le critiche del filosofo ateniese alle 
patologie della corsa alla ricchezza, comuni a tutte le costituzioni 
sociali,  sono taglienti: “[l’] amore per la ricchezza […] non lascia 
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alcun momento libero per occuparsi di altre cose che non siano 
i possessi privati, ai quali stando appesa l’anima di ogni cittadino 
non potrà mai prendersi cura di altro se non del proprio guadagno 
quotidiano; e qualunque scienza od occupazione porti a ciò, ognuno 
privatamente è prontissimo ad apprenderla e a esercitarvisi, mentre 
deride tutto il resto”45. Qui non è semplicemente biasimata quella 
insana e cieca disposizione d’animo che più tardi sarà chiamata 
auri sacra fames, poiché, nel pensiero politico di Platone, l’assetto 
irrazionale degli ordinamenti storici si introduce nella compagine 
della psyché attraverso le disfunzioni di quest’ultima46, in un circolo 
di rispecchiamenti e di generazioni fantasmatiche in cui educazione 
e ineducazione, paideia e apaideusía, contendono incessantemente. 
Allora la “legge positiva” di Trasimaco viene messa fuori gioco 
da una giustizia che, appellandosi alla paideia, configura una scena 
ontologica del “diritto naturale”, di un diritto naturale che, al di là 
dei vicoli ciechi del tradizionalismo e della forza, di un contrasto tra 
physis e nomos variamente dipinto da Ippia o da Tucidide, si delinea, 
per la sua decisa virata dall’“immediatezza” della legge alla “mediazione” 
psichica del modello, come un “diritto naturale assoluto”. Il concetto 
di “diritto naturale assoluto” è stato elaborato, con lo sguardo 
rivolto al movimento dei contadini di Thomas Münzer, dal filosofo 
marxista Ernst Bloch: “[…] a Lutero la definizione fondamentale 
dello stato fornita da Tommaso (poena et remedium peccati) andava 
tanto bene che la fece propria. Ma le cose stavano in una maniera 
tutta diversa con la teoria giusnaturalistica dei Battisti, con il punto 
luminoso, finalmente rivoluzionario, di una condizione originaria 
non limitata da clausole varie. I Battisti cancellarono la distinzione 
tra un diritto naturale nello stato di peccato (che nella situazione 
data non poteva essere altro che l’ideologia dello stato classista) 
e un diritto naturale assoluto. Essi ammettevano unicamente il 
diritto naturale assoluto, senza compromessi, senza la rendita che il 
peccato originale fruttava alla casta dei signori, e soprattutto senza 
la separazione tra il diritto naturale e l’Evangelo”47. Anche qui il 
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diritto si rivolge ad una Verità-modello, o, addirittura, si radica 
sul terreno ontologico di questa. Platone ha precorso e tracciato 
questo cammino, ma, in più, vi ha collocato l’istanza, al tempo 
stesso epistemologica ed educativa, della conversione (epistrophé) di 
“tutto l’uomo nella sua essenza”(Heidegger). Pertanto la giustizia di 
Platone può ritornare - nel modo in cui una Verità-modello ritorna 
negli avvenimenti – nel “diritto naturale assoluto” di Bloch. E, 
una volta aperto questo varco, perché la paideia platonica, che deve 
ripetere pazientemente l’uscita dalla caverna, e che deve accettare 
sempre di nuovo la temibile ridiscesa in essa, non dovrebbe 
procurare insegnamenti sorprendenti ai moderni movimenti di 
liberazione umana? Il metodo politico della “unità-critica-unità”48, 
con il quale Mao Tse Tung affrontava educativamente le cosiddette 
“contraddizioni in seno al popolo”, potrebbe, per esempio, costituire 
un luogo storico adeguato per reinventare Platone, per ridisporre 
nel tempo dell’avvenimento le sue tipicità formali, secondo la 
raccomandazione di Badiou. Ciò condurrebbe, naturalmente, alla 
demistificazione di Mao, ossia all’abbattimento del monumento e 
alla scoperta del personaggio storico. Nello stesso tempo, la paideia 
di Platone lascerebbe scorgere, insieme al diritto naturale assoluto che 
la separa irrevocabilmente da Trasimaco, il motivo comunista dal 
quale è attraversata. Ma questo comunismo educativo di Platone sembra 
perdersi negli ideali aristocratici che spartiscono i gruppi educativi 
(o le classi educative) della Repubblica. Anche qui, tuttavia, occorre 
svincolare il modello dal guazzabuglio empirico e mitologico della 
Grecia storica e, di conseguenza, spingere Platone a combattere 
Platone, ricercare i rovesciamenti interni del platonismo. La paideia 
platonica potrebbe allora configurasi come un ideale politico 
aristocratico e universale, dal momento che le virtù da essa contemplate 
(aretái) scorrono in tutta la società. Badiou, che ha coniato 
l’espressione più appropriata per questa educazione politica, l’ha 
chiamata “aristocrazia popolare”49. Forse questa espressione contiene 
la formula del comunismo platonico.  
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3. La politica della verità 

Platone, per primo ed esemplarmente, ha dischiuso alla 
filosofia occidentale l’ontologia politica della Verità. Infatti, Platone 
ha ricondotto inflessibilmente la Verità ad una prova assiologica 
stringente, tanto più cogente e risoluta quanto più commisurata ad 
un logos politico, anzi, ad una paideia politica. Questo experimentum 
crucis platonico, per usare enfaticamente una formula moderna, 
risiede nel riconoscimento, e, naturalmente, nell’esasperazione, del 
dissidio fra “mentire” e “dir vero” nella psyché dell’uomo destinato 
al governo della città giusta, del philósophos. “Guarda […] se non 
sia necessario che […] anche quest’altra cosa abbiano nella loro 
natura quelli che dovran diventare quali noi dicevamo. Che cosa? 
L’incapacità di mentire, e il non accogliere mai di loro volontà la 
menzogna, ma odiarla, e amare la verità”50. Così l’alétheia diviene 
dirimente, diviene, cioè, una criteriologia interna all’uomo, un 
segno rivelatore della natura del filosofo: “E’ dunque possibile che 
la stessa natura sia amica di sapienza (filosofica) e di menzogna? In 
nessun modo”51. L’identificazione del filosofo, nella prospettiva del 
suo inserimento educativo nella polis, riunisce l’amore della sapienza 
ad una naturale resistenza alla menzogna, all’impossibilità psichica 
della menzogna, ad una veracità essenziale (apséudeia). Se la veracità 
e la menzogna in quanto atteggiamenti dell’uomo, o in quanto 
espressioni di qualità o difetti individuali, socialmente rilevanti e 
quindi incorporati in un’opposizione di valore, si sovrappongono al 
vero e al falso come oggetti conoscitivi, come termini costituitivi di 
un ideale noetico, allora, da un lato, la Verità confluirà senza residui 
nel Bene (tò agathón) e plasmerà la natura psichica del governante-
filosofo, mentre dall’altro uno stesso pséudos minaccerà il logos e 
la praxis, la sapienza (sophía) e la politica. Il benessere della psyché 
e l’apprendimento vigile e accorto convergono pienamente, al 
punto che la comune avversione umana verso la menzogna viene 
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confermata dallo sforzo dell’uomo della paideia per conservare il 
sapere, viene confermata, cioè, da uno sforzo che, secondo quanto 
avviene in ogni attività impegnativa e tenace, non può che mirare 
ad un bene. La tensione verso il vero e la fuga dal falso si ripiegano, 
così, sullo sforzo rinnovato per acquisire i beni e scongiurare i 
mali. “A me pare che un’idea esca dall’animo o volontariamente o 
involontariamente; volontariamente, l’idea falsa di chi muta pensiero 
per aver appreso, involontariamente ogni idea vera. […] Non ritieni 
[…] anche tu che gli uomini si privino involontariamente dei beni 
e volontariamente dei mali? E l’ingannarsi nel vero non è un male, 
e l’esser nel vero un bene? E l’esser nel vero non ti pare consista 
nel pensare ciò che veramente è? Dici bene, fece egli, e mi pare 
in realtà che gli uomini sian privati involontariamente del pensiero 
del vero”52. A questa deprivazione si oppone la paideia filosofica, 
e soltanto tale paideia scopre nel vero fuggitivo, o, per meglio dire, 
nel vero sottratto, un oggetto politico cruciale. Ma un tale oggetto 
appartiene organicamente alla psyché, sorge al suo interno e, ai nostri 
occhi, ne sollecita irresistibilmente una ri-nominazione. In questa 
ri-nominazione la psyché platonica si ricostituisce nelle vicissitudini 
del  Soggetto moderno.  

Nella filosofia moderna le ricerche intorno allo statuto della 
Verità sono sbocciate nel Soggetto, hanno trovato nel Soggetto un 
luogo propizio, o una pista fondamentale già tracciata, e quindi la 
Verità si é configurata, sempre più, come il carattere ontologico 
decisivo di tale Soggetto. Da Cartesio a Hegel è stata questa 
l’esigenza dominante, costantemente riproposta da un’oscillazione 
ineliminabile tra certezza e verità, in un avvicendamento di situazioni 
somigliante a un campo di lotta. In tali situazioni il Soggetto moderno 
si è riconosciuto e ispessito, trovando il suo ubi consistam nelle 
intermittenze della coscienza, nelle basse o alte intensità del sapere, 
nelle contraffazioni del Sé. La Verità ha quindi regolato le evoluzioni, 
gli avvitamenti e i progressi del Soggetto. Per questo Soggetto, che, 
naturalmente, non può essere appiattito sull’Io (come, tuttavia, è 
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avvenuto in molte correnti dell’idealismo moderno), la Verità è 
un’acquisizione, un possesso più o meno stabile. La svolta decisiva, 
tuttavia, è avvenuta con Nietzsche, poiché è stato Nietzsche, entro 
la prospettiva di uno scuotimento epocale delle basi della metafisica 
occidentale, a sottrarre alla Verità l’idealità sostantiva e la cogenza 
epistemologica che, da Platone all’età moderna, si erano fuse con 
essa, e che avevano assicurato la sua intangibile indipendenza da 
ogni scelta di valore, o, per usare il vocabolario nietzschiano, da 
ogni volontà di valore. Così è emerso un nuovo problema, espresso 
dalla formula “volontà di verità”(Wille zur Wahrheit): “esiste […] un 
nuovo problema: quello del valore della verità. La volontà di verità ha 
bisogno di una critica – con ciò noi determiniamo il nostro proprio 
compito -, in via sperimentale deve porsi una volta in questione il valore 
della verità…”53. Il “valore della verità” (Werthe der Wahrheit) non 
si limita a riservare al Soggetto un posto nel sapere, non si limita 
ad interpellarlo, a coinvolgerlo – ogni gnoseologia trascendentale è 
orientata in questa direzione -, ma suggerisce un’intrinseca finalità 
pratica della verità, e quindi implicitamente ne rivela, in mezzo 
alle impennate pseudo-scientifiche o letterarie della “volontà di 
potenza”, il contenuto politico. Tuttavia, da un capo all’altro della 
filosofia di Nietzsche, la critica della “volontà di verità” è una lunga 
e rinnovata polemica con Platone. In questa polemica, Platone 
appare, al tempo stesso, oltrepassato e non oltrepassabile: “anche 
noi, uomini della conoscenza di oggi, noi atei e antimetafisici, 
continuiamo a prendere il nostro fuoco da un incendio che una fede 
millenaria ha acceso, quella fede cristiana che era anche la fede di 
Platone, per cui Dio è la verità e la verità è divina…”54. Per quanto la 
genealogia di Nietzsche tenda a rintracciare in Platone le partizioni 
e le gerarchie metafisiche che hanno improntato la parabola storica 
del Cristianesimo (l’icastica espressione “platonismo per il popolo” 
è rivelatrice) - a cominciare dal capovolgimento e dallo scambio 
dei due mondi, di quello vero e di quello illusorio -, la scoperta 
nietzschiana di un “valore della verità” ha tuttavia trascinato Platone 
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in orizzonti ermeneutici precedentemente ignorati. Acquista allora 
rilievo un compito tanto malagevole quanto irrinunciabile, poiché, 
mentre sulla scorta di Nietzsche, la Verità, attraverso gli ideali di 
valore in essa racchiusi, viene riunita ad un Soggetto che la volontà 
di valore scalza dal suo ruolo, disperdendolo nelle prospettive di 
attori casuali, la Verità-modello di Platone, nella sua salda oggettività 
noetica, non può politicizzarsi in un soggetto fittizio, linguistico e 
auto-poietico come quello nietzschiano. L’ermeneutica del soggetto 
di Foucault ripete questo approdo nietzschiano; lo ripete e, al tempo 
stesso, lo scavalca attraverso l’assorbimento della psyché platonica in 
una sorta di tecnologia del Sé, esemplarmente esposta nell’Alcibiade 
platonico e destinata a consegnare insegnamenti decisivi alle filosofie 
ellenistiche e alla tarda antichità. L’Alcibiade rielabora e sviluppa 
motivi filosofici precedenti, ruotanti intorno alle disposizioni 
individuali e agli apprendimenti richiesti per “l’accesso alla verità”. 
Foucault circoscrive questo passaggio: “Tutte le vecchie tecnologie 
del sé […] sono state sottomesse ad una profonda riorganizzazione. 
O, in ogni caso: nel pensiero filosofico, la questione dell’epiméleia 
heautoú (della cura di sé) riprende, ad un altro livello, e per tutt’altro 
fine,  e con delle forme parzialmente differenti, degli elementi 
che si potevano trovare precedentemente, in quelle tecniche che 
evocavo”55. Le tecnologie del sé si lasciano cogliere in un Soggetto 
auto-poietico, interessato al controllo di se stesso, all’enkráteia. 
Platone, naturalmente, con il suo spiccato interesse per medici, 
medicine e farmaci, è immerso in questo Soggetto. Tuttavia una 
“politica della verità” non può esaurirsi nell’ideale, in fondo più 
ellenistico che platonico, dell’indipendenza. Il soggetto platonico è 
anche un soggetto sociale. 

Laddove il Soggetto platonico si impregna della società, e 
diviene rilievo cartografico degli scompigli e delle lacerazioni degli 
Stati, delle istituzioni e delle proprietà sviluppatisi storicamente, 
la psyché viene sospinta, attraverso l’elemento sociale in cui essa si 
insedia e che viene da essa reso perspicuo, verso una sorta di olismo 
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antropologico, e quindi verso un’immagine filosofica dell’uomo 
lontana dall’opposizione metafisica dello psichico e del corporeo, 
un’opposizione che tuttavia serpeggia e, a volte, si impenna anche nei 
dialoghi meno dualistici, e che rimane un emblema del platonismo. 
Così, l’antropologia dell’Alcibiade, ripiegata su una psyché incorporea56, 
va incontro nella Repubblica ad un cambiamento sommesso ma 
rilevante, poiché qui le istanze della corporeità si introducono nelle 
vicissitudini politiche attraverso un carattere psichico (o psico-
sociale) decisivo, attraverso l’epithymetikón, rinominato da Badiou, nel 
quadro di una riconfigurazione psicoanalitica del Soggetto platonico, 
con la parola lacaniana Desiderio. L’Alcibiade e la Repubblica, tuttavia, 
non sono soltanto un’inversione prospettica reciproca – dalla polis 
alla psyché nell’Alcibiade, dalla psyché alla polis nella Repubblica -, ed 
è indicativo che su tale inversione abbia insistito Foucault, per il 
quale il Soggetto platonico dà l’abbrivio, sotto il duplice segno 
di una paideia e di una techne, alla “produzione” delle disposizioni 
psichiche per “l’accesso alla Verità”. Nella prospettiva di Foucault 
il Soggetto non si socializza e la tecnologia del Sé è destinata a rivelare 
una duplice arte di governo, una duplice techne: “le gerarchie e la 
funzioni dell’anima potrebbero, dopo tutto, chiarirci bene […] 
questa questione che è posta circa l’arte di governare”57. Il governo 
interno trapassa dunque in governo esterno. Nell’interpretazione 
di Foucault, infatti, il Soggetto platonico si politicizza nella sua 
impoliticità - nell’elemento impolitico che in esso coabita con 
lo sradicamento politico dello pseudos -, ossia viene raccolto e 
concentrato nelle attività e nelle occupazioni che lo preparano, 
attraverso la cura di sé, al “dir vero”(dire vrai). Sullo sfondo di 
questa interpretazione la Verità lascia scorgere le coercizioni 
antropologiche che l’attraversano. Una tale Verità diviene, allora, il 
luogo d’attrazione e di smistamento delle istanze di potere accampate 
nel sapere, nelle pratiche interpersonali, nella vita economica, nel 
diritto, nella meditazione e, più in generale, in ogni sfera organizzata 
e istituzionale della società. In un diverso contesto, Foucault ha 
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delineato incisivamente la sua teoria genealogica della Verità: “potrei 
dire che siamo costretti a produrre la verità dal potere, il quale la 
esige, ne ha bisogno per funzionare: dobbiamo dire la verità, siamo 
costretti  o condannati a confessare la verità o a trovarla. Il potere 
non cessa di interrogare, di interrogarci; non cessa di indagare, di 
registrare; istituzionalizza la ricerca della verità, la professionalizza, 
la ricompensa”58. Qui un Soggetto di Verità si ripiega su un Soggetto 
di potere e la genesi dell’uno si sovrappone alla genesi dell’altro, in 
una storia genealogica che mira a far emergere i passaggi logici, i 
nessi tematici e le formazioni discorsive, nonché i contesti culturali 
e i campi scientifici, in cui le operazioni della “veridificazione” (del 
riconoscimento pubblico del “dir vero”) coincidono con procedure 
di controllo e con rapporti di dominazione. Questa identità dei due 
soggetti, tuttavia, non può appoggiarsi sulla politica della Verità 
delineata da Platone, in quanto, in tale politica, la verità è fin dall’inizio 
la molla educativa della liberazione, del gioco demistificatore dei 
simulacri (éidola), del cammino liminare fra la luce e l’ombra nel 
racconto della caverna, dove, e Platone non si è mai stancato di 
ripeterlo, la condizione comune delle società umane, e dei singoli 
uomini, non è quella dell’ignoranza, del non sapere, ma quella del 
falso sapere, della doxa (o della pséudes dóxa, nel Teeteto), cosicché, 
nella Repubblica, il philósophos incontra il suo antagonista diretto nel 
philódoxos59. Ed è proprio la psyché che, sottraendosi all’inganno e al 
falso, compie il gesto che la costituisce come Soggetto: “l’ingannarsi 
nell’anima [psyché] circa le cose, l’essersi ingannato e non sapere il 
vero, e quindi avere in sé ed essersi acquistato il falso, nessuno lo 
accetterebbe, e tutti lo odiano soprattutto su questo punto. […] Si 
può benissimo dunque chiamare questa, come ora appunto dicevo, 
“vera menzogna” (¢lhq�j ψɛῦdoj)  l’ignoranza nell’anima [psyché] 
di chi è ingannato”60. Il sospetto nei confronti dell’inganno e, quindi, 
la lotta contro una condizione umiliante, nella quale il Soggetto si 
perde nella dóxa, si de-soggettivizza, si incorporano (come una sorta 
di “negazione della negazione”) nella fondazione platonica della Verità. 
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In questa fondazione la Verità diviene politica. 
La prova negativa di Platone, il suo erigere il progetto educativo 

della liberazione umana su una avversione di tutti gli uomini per 
l’inganno, per un inganno che, tuttavia, come autoinganno - come 
illusione immaginativa (eikasía) e come credenza (pístis) - avvolge 
anticipatamente i singoli e le società, confondendoli e affondandoli 
gli uni nelle altre, contesta, al di là delle epoche storiche, le basi 
della strana controversia sul “diritto di mentire” che, quando stava 
consolidandosi la società borghese, oppose Benjamin Constant e 
Immanuel Kant. Per Constant la verità non è un obbligo universale 
e incondizionato, poiché in molte circostanze la menzogna protegge 
la vita e la libertà (e quindi protegge alcuni diritti riconosciuti), 
mentre per Kant la veridicità è un dovere degli “esseri razionali” 
verso se stessi, un imperativo categorico, e, in quanto regola pratica, 
morale o giuridica, verrebbe annullato da eccezioni o da limitazioni 
di qualsiasi genere. “Dire la verità non è dunque un dovere se non 
verso coloro che hanno diritto alla verità”61, proclama Constant; 
ma il suo rivale, puntando, in questo caso, su un’argomentazione 
giuridica che rivela la dimensione politica della querelle, replica che 
“la veridicità è un dovere che deve essere considerato come la base 
di tutti i doveri fondati su contratto, la cui legge, se si ammettesse la 
minima eccezione, verrebbe resa instabile e di nessuna utilità”62.  Le 
due posizioni, tuttavia, si combattono sullo stesso terreno storico, 
poiché, in entrambe, uno sfondo filosofico e politico comune 
riunisce insieme una giustapposizione dell’individuo alla Verità e 
una formulazione “casuistica” del dilemma, un soggetto razionale 
auto-trasparente e una ricerca di principi normativi, rigorosi o 
“latitudinari”, destinati ad assicurare la stabilità delle istituzioni 
sociali borghesi e dei nascenti ordinamenti liberali. Gli elementi della 
discussione appaiono sospesi nell’etere di un’astrazione teorica, 
privi di quella mediazione reciproca che, in Hegel e in Marx, rende 
compenetrabili l’uomo e la società. Nella politica della Verità di 
Platone, invece, il Soggetto si costituisce nella conversione (epistrophé) 
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delle proprie disposizioni e delle proprie potenze psichiche, in 
una conversione continua, incerta, contrastata, resipiscente, e, 
infine, incamminata verso la luce, ossia verso l’elemento non-
sostantivo che dà la vista senza offrirsi direttamente alla vista, cioè 
alla contemplazione oggettuale (alla conoscenza discorsiva, alla 
diánoia), verso un elemento che nelle permutazioni e nelle analogie 
platoniche – sempre ossessionate dalla separazione dei mondi, dal 
chorismós – ondeggia tra il Sole e il Bene, ma che, in fondo, si lascia 
riconoscere come Verità. Badiou, penetrando nelle spirali di un 
pensiero platonico teso a spartire fra la Verità e l’idea del Bene la 
stessa realtà di luce, lo stesso stato ontologico liminare, uno stato al 
di là della sostanza (™pškeina tῆj oÙs…aj), ha ricondotto il Bene 
alla Verità, sostituendo decisamente, nella sua iper-traduzione, l’idea 
del Bene con la Verità. Infatti, quando Platone scrive che lo stato 
della psyché, “quando si fissa a ciò cui illumina la verità e il reale, 
lo scorge e conosce e appare dotata di intelletto [nous]”63, sembra 
alludere, con il nome di agathón, ad una Verità oltre la verità. Ma 
l’iper-traduzione di Badiou, attraverso l’enucleazione del vero nome, 
fa emergere, stirando e interpolando il testo platonico, il profilo del 
Soggetto di Verità: “[…] passiamo senza interruzioni dall’individuo 
che vede al Soggetto che pensa. Quando un Soggetto si gira verso la 
reciproca illuminazione di Essere e Verità, pensa e sa tutto ciò che sta 
dentro questa schiarita ed è egli stesso nel bagliore del pensiero”64. 
La politica, allora, irrompe nel Soggetto attraverso la paideia, poiché 
è in essa che avviene la conversione (periagoghé): “L’educazione non 
è […] una faccenda di imposizione, ma di orientamento. E’ direi, 
una tecnica di conversione. La sola cosa importante è trovare il 
mezzo più semplice e più efficace perché avvenga il ribaltamento 
del Soggetto. Non si tratta affatto di imporgli la vista, già ce l’ha. 
Ma poiché è mal diretta e non si volge alle realtà adeguate, bisogna 
a ogni costo riorientarla”65. Platone appare qui ricostituito, anzi ri-
nominato, in Hegel e in Marx. Allora, il ribaltamento del Soggetto 
diviene l’auto-formazione del Soggetto, la paideia platonica si 
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fonde con la Bildung romantica e la dialettica antica si annoda alla 
dialettica moderna. In questa prospettiva il puntiglio della veracità 
che appassionava e contrapponeva Kant e Constant appare 
modesto, poiché, tra Platone e Marx, viene indicato un cammino di 
liberazione umana. In Platone, il circolo che unisce paidéia, politéia e 
alétheia, lascia intravedere il comunismo. 

Il Soggetto eccede l’io, lo eccede ec-centricamente, ne infirma 
l’identità, lo soffonde in un campo psichico mobile e, soprattutto, 
espressivo. Il soggetto, infatti, contiene l’Io ma appartiene all’Altro. Il 
famoso “io è un altro”(je est un autre) di Rimbaud rotola, attraverso 
lo straripamento linguistico dell’inconscio, nel Soggetto. Già 
Hegel, tuttavia, aveva staccato l’immobilità tautologica dell’Io dalle 
avventure dialettiche del Soggetto, e lo aveva fatto contro Fichte e 
contro il primo Schelling, nel quale si trova, invece, la formulazione 
più netta della supremazia dell’Io sul soggetto. “Se non ci fosse un 
Io assoluto – scrive Schelling –, il concetto di soggetto, il concetto, 
cioè, dell’Io condizionato da un oggetto, sarebbe quello sommo”66. 
L’Io assoluto è, qui, il rovescio dell’Assolutezza dell’Io, del carattere 
incondizionato dell’Io. Quale distanza da questa posizione a 
quella Freud, da questo Schelling al detto freudiano Wo Es war, 
soll Ich werden, che oscilla dalla traduzione, convenzionalmente 
razionalistica,  “dove era l’Es deve subentrare l’Io”67, alle interpretazioni 
lacaniane imperniate su un “dove era l’Es deve diventare Io”, decise 
a consegnare un Io indeterminato all’alterità di un Soggetto. In 
queste interpretazioni l’Io accade, ossia si produce geneticamente, 
nel luogo psichico dell’inconscio, e, inoltre, la distinzione tra l’Io 
e l’Es, rendendo perspicua una “distinzione fondamentale tra il 
vero soggetto dell’inconscio e l’io come costituito nel suo nucleo da 
una serie di identificazioni alienanti”, scopre nell’inconscio, quale 
luogo in cui l’Io viene alla luce, il “venire alla luce di questo stesso 
luogo in quanto è luogo d’essere”68. Platone sembra accompagnare 
sommessamente queste peripezie filosofiche della psicoanalisi, dal 
momento che i luoghi contigui della caverna e del mondo esterno 
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ad essa, nel loro progressivo diradarsi e mostrarsi, nel loro “venire 
alla luce e all’essere”, rendono sempre più reale e verace la psyché, la 
costituiscono come Soggetto di verità. È per questo Soggetto che 
risuona la domanda – una domanda, certo, ma anche un’esortazione 
all’auto-riconoscimento – formulata da Lacan: “Che vuoi?”69.  Nella 
retrospezione di questa domanda, il Soggetto e la Verità entrano 
l’uno nell’altra, al punto che il “conosci te stesso” (gnóthi seautón), 
scavalcando il dialéghesthai  socratico e abbandonando  le attenzioni 
elettive per la cura di sé, può riversarsi nell’euristica del modello, 
può fare della tensione psichica verso l’oggettività – dischiusa nella 
luce di un’in-oggettività, di un’in-essenza – un’educazione politica. La 
Verità platonica diviene così un segno identificativo dell’uomo, 
un carattere antropologico decisivo, e il Socrate del Gorgia può 
ricondurre la felicità (eudaimonía) di ogni singolo individuo alla 
“paideia e [alla] giustizia (dikaiosýne)”70 in cui si esprime la vicenda 
psichica di questo individuo. Allora, la Verità del Socrate del Gorgia 
(un Socrate ormai platonizzato) riempie il pro-getto del Soggetto, lo 
politicizza attraverso un ideale teoretico, fa della perseveranza nella 
sgradita medicina dell’epistéme, derisa dal seducente pseudo-sapere 
della retorica sofista, una testimonianza di fermezza, una qualità 
(areté) della psyché: “tu cerchi di convincermi d’errore retoricamente, 
come coloro che ritengono di convincere d’errore nei tribunali, 
ove, appunto, gli uni credono di avere confutato gli altri, quando 
presentano molti e reputati testimoni di quello che sostengono e 
gli avversari ne presentano uno o nessuno. Evidentemente la prova 
non ha così nessun valore rispetto alla verità, ché, talvolta, contro 
uno possono premere le false testimonianze di molte e reputate 
persone”71. Qui la Verità viene attraversata dalla politica senza subire 
detrazioni epistemologiche, anzi, lo è proprio in base ad un ideale 
conoscitivo che si allarga e che si dispone in un campo psichico, 
poiché soltanto in un tale contesto di vita la scienza (epistéme) 
sgorga dal pensiero (phrónesis) e si sviluppa all’interno di un’impresa 
educativa. In una tale totalità psichica gli elementi declassati in base 
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ad una gerarchia metafisica improntata alla religione misterica e alle 
tradizioni militari greche (il Desiderio – epithumía – viene abbassato 
e isolato in una corporeità respinta e, spesso, avversata), ritornano 
nel continuo riassetto, e nella imputazione storico-genetica, della 
tridimensionalità della psyché, per la quale Badiou ha trovato nuovi 
nomi, traslando il logistikón nel Pensiero, il thymoeidés nell’Affetto e 
l’epithymetikón nel Desiderio. Con la ri-nominazione di Badiou, le 
imbarazzanti divisioni delle sfere psichiche platoniche, impresse 
nella politeia attraverso il mito fenicio degli uomini d’oro, d’argento 
e di bronzo72, un mito fabbricato sotto il segno della menzogna 
(pséudos)73, retrocedono di fronte ad un Soggetto di Verità, poiché, 
in questo Soggetto, la Verità comunica con il Desiderio. 

Tuttavia, in tutti i dialoghi di Platone, senza svolte o accentuazioni 
rilevanti, il Soggetto di Verità si riavvolge sul Soggetto di potere, 
in un avvicendamento incessante di ricoprimenti reciproci e 
di scarti differenziali, di polarizzazioni e di de-centramenti, di 
territorializzazioni e di de-territorializzazioni, di identità ricercate e di 
alterità emergenti. Quando il Soggetto platonico riunisce in sé la 
Verità e il potere, il potere viene esercitato sui piaceri (hedonái) e 
sulle passioni del “corpo”, ossia su quei piaceri che recalcitrano ad 
accomodarsi nella gerarchia della Verità, ad adattarsi alla formula: 
“Tutto si deve […] volere per il bene, anche il piacere, ogni altra 
cosa, e non il bene in vista del piacere”74. In questi casi – e gli studi di 
Foucault lo mostrano con abbondanti riferimenti - il Soggetto deve 
sottrarsi all’“intemperanza nel piacere” (akráteia hedonés). A causa 
di questi piaceri, sempre mescolati a dolori, gli uomini sono inclini 
alla sedizione, e l’ignoranza (amathía) in cui tali piaceri prosperano 
è una condizione patologica che si ripete nella psyché e nella polis. 
“Io credo – dice l’ateniese nelle Leggi – che questa dissonanza di 
dolore e piacere con l’opinione conforme a ragione rappresenti la 
forma estrema e più grave di ignoranza perché occupa il grosso 
dell’anima [psyché]: […] Quando l’anima si oppone alle conoscenze 
o alle opinioni o alla ragione, alle quali spetta il comando, si ha ciò 
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che definisco stoltezza, e lo stesso vale per una città, quando la 
massa non obbedisce ai magistrati e alle leggi […]”75. Qui, come 
altrove, Platone, riconducendo l’obbedienza ad una disposizione 
psichica da sviluppare educativamente, e lasciando sullo sfondo, 
non tematizzata, la differenza fra i piaceri contraffatti dall’ingiustizia 
e un’ingiustizia come conseguenza dei piaceri, approda, contro se stesso 
e contro la sua paideia,  a Trasimaco. Il Soggetto di potere, infatti, 
sta sempre acquattato nel Soggetto di Verità. Ma ciò non annulla la 
capacità di s-velamento (a-létheia) che il Soggetto di Verità platonico 
reca in sé, dal momento questa capacità, mentre “espone l’essere 
al pensiero”76 (nel modello), attinge la fonte di ogni relazione 
conoscitiva, di ogni perspicuità, la condizione inoggettivabile di 
ogni oggettività. Il nome mistico-ontologico che Platone ha dato 
a questa “luce” – un Bene ridondante sulla Verità che Badiou, 
opportunamente, ha risolto nella Verità -, non deve fuorviare 
l’interprete orientato sulla ri-nominazione, e se si riconosce la 
simbolica dell’inconscio - e cioè il sistema linguistico dell’inconscio 
– veicolata dalla luce platonica che dispensa le sue intensità e le 
sue rivelazioni al prigioniero appena uscito dalla caverna, allora 
Platone viene di nuovo attratto nell’orbita di Freud e di Lacan. E’ 
stato Lacan ad annunciare che la Verità è tale non in quanto dà 
la parola, non in quanto metalinguaggio, ma in quanto è la parola 
che essa stessa parla, in quanto è una parola che, appartenendo al 
Soggetto, ossia all’inconscio (Unbewusst), circonda e compenetra il 
vero degli enunciati, ne costituisce e ne destituisce il Senso. “Prestare 
la mia voce per sostenere queste parole intollerabili: “Io, la Verità, 
parlo…” supera l’allegoria. Ciò vuol semplicemente dire tutto quel 
che c’è da dire della verità, la sola, e cioè che non c’è metalinguaggio 
[…], che nessun linguaggio saprebbe dire il vero, perché la verità 
si fonda sul fatto che parla, e non ha altro modo per farlo. Ecco 
pure perché l’inconscio, che dice il vero sul vero, è strutturato come 
un linguaggio, e perché io, quando insegno questo, dico il vero su 
Freud che ha saputo, sotto il nome di inconscio, lasciar parlare la 
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verità”77. Anche Platone scopre le complicità, le interferenze e gli 
scambi tra la psyché e la Verità. La sua politica della Verità si fonda su 
questa unione, su questa struttura bifronte cui conviene il nome 
moderno di Soggetto. Quando questa politica divarica i due Soggetti, 
quello della Verità e quello del potere, la logica della differenza si 
ristabilisce e la filosofia di Platone riafferra il suo ideale critico, o, 
per meglio dire, la sua critica attraverso l’idea. La parola - il lógos - ne 
costituisce la leva: “rifiutandomi di fare tutte quelle belle cose che 
mi consigli, in tribunale resterò senza parola. Ripeto, dunque, a te 
quello che dianzi dicevo a Polo: rischierò d’esser giudicato come 
sarebbe giudicato da un gruppo di ragazzi un medico accusato da 
un cuoco”78. Questo medico (iatrós) è una figura che si spartisce fra 
i personaggi del rivoluzionario e dello psicoanalista. Nonostante 
la distanza storica, Platone sembra preannunciare una psicoanalisi 
nemica dell’adattamento.   
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4. Storie d’amore e di guerra 

La Repubblica si inoltra nelle sue intricate e variegate vie filosofiche 
attraverso una discussione, la prima, sui risvolti politici dell’amicizia 
(philía), sul reperimento e sull’enucleazione di un criterio elementare 
di giustizia dal fondo antropologico dell’opposizione fra amico 
(phílos) e nemico (echthrós). Sull’onda di questa opposizione, suggerita 
da richiami a Omero e a Simonide, l’amico e il nemico si vestono 
con i panni del buono (agathós) e del malvagio (kakós), o del giusto 
e dell’ingiusto, passano, relativamente alla bontà e alla malvagità, dal 
sembrare all’essere, e, infine, si contrappongono spietatamente a causa 
dell’“obbligo morale” di procurare il maggior bene all’amico e il 
maggior danno al nemico; un oscuro “dovere” che, in fondo, cela in 
sé un “codice mitico”, un codice, del resto, sempre riaffiorante nella 
storia delle nazioni (inseparabile, secondo Vico, dalla “boria delle 
nazioni”). Questo nómos tribale non si scolora nell’identificazione 
dell’amico e del nemico con il giusto e con l’ingiusto, ma viene 
confutato risolutamente da Socrate, da un Socrate che segue la via 
della paideia platonica e che fa notare ai suoi interlocutori che, se 
“la giustizia è un pregio umano (¢nqrwpe…a ¢ret»)”, “gli uomini 
[…] che vengono danneggiati […] necessariamente divengono più 
ingiusti”79, cosicché “non è opera di chi è giusto il danneggiare […], 
ma del suo contrario dell’ingiusto”80. Questa tesissima indagine 
si interrompe sul più bello, perché Trasimaco, silenzioso fino ad 
allora, sbotta irato e canzonatorio, e sommerge con il suo scherno 
la discussione in corso. In essa, tuttavia, si erano annunciati alcuni 
problemi e alcuni compiti filosofici destinati a caratterizzare e a 
ossessionare la politeia platonica. Inoltre, la coppia amico-nemico 
si rende riconoscibile nell’argomentazione socratica che zittisce 
definitivamente Trasimaco, un’argomentazione basata sulla 
contrapposizione della solidarietà ordinata dei giusti al disordine 
acquisitivo e alla competizione rapace degli ingiusti. Ma è forse 
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attraverso il Liside, un dialoghetto breve e lineare, che gli amici e 
i nemici vengono fatti ruotare sui giusti e sugli ingiusti e questi 
sui simili e sui dissimili, al punto che l’amore (philía) e la paideia 
scambiano i loro posti, e si procurano a vicenda le motivazioni e 
il fine, solo in quanto l’oggetto d’amore appare con l’aspetto del 
simile (hómoion) o del dissimile (anómoion). Lo sbocco aporetico 
del dialogo, nel quale precipitano le figure educative che l’amicizia 
accumula e combina lungo il corso accidentato dell’opera, deriva 
da uno sperimentalismo logico esasperato; ma al di là di tutte 
metamorfosi del simile e del dissimile che vi si incontrano, al di 
là dell’affine (oikéion) e del contrario (enantíon) dai quali il simile e il 
dissimile, rispettivamente, si separano, la questione che incrina il 
primato del simile viene formulata in una svolta della discussione, 
allorché l’amicizia dei simili risulta educativamente superflua: 
“[…] su, per Zeus, vediamo quel che appunto sospetto. Il simile in 
quanto simile, e come tale, è utile all’altro che è tale?  Meglio ancora: 
qualunque simile quale vantaggio o quale danno potrebbe arrecare 
a un qualunque altro simile, che questi non potrebbe arrecare a se 
stesso? O che cosa subire, che non potrebbe subire da se stesso? 
Tali cose, dunque, come potrebbero essere oggetto di affetto le 
une da parte delle altre, se non si danno aiuto reciproco?”81. Il 
quesito, ripetuto in modo incalzante, è una sorta di “piccolo dubbio 
iperbolico” ante litteram – piccolo in quanto periferico, rispetto alla 
posizione olistica del dubbio cartesiano -, poiché in esso Platone 
affonda il simile per ritrovare l’affine (oikéion). Il simile e il dissimile 
si configurano, infatti, come un modello esplicativo volto a 
individuare e a circoscrivere le sfaccettature politiche dell’amicizia, 
mirante a sondarne la solidità per un’impresa educativa di cui la polis 
costituisce, al tempo stesso, il terreno e la posta, il mezzo e il fine. 
Una tale amicizia, tuttavia, appare inseparabile dall’inimicizia.  

Nei dialoghi politici di Platone, le guerre divampano da un capo 
all’altro, e, naturalmente, l’educazione vi è pienamente coinvolta, 
così come, parallelamente, essa è chiamata in causa nell’amore 
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(éros o philía, a seconda dei casi). Per questo Platone incrocia, 
politicizzando il movimento eracliteo degli estremi, due tipi di 
guerra, il sommovimento sociale all’interno di una polis (stásis) e 
la guerra fra poleis (pólemos), e due tipi di nemico, il nemico nella 
sfera delle relazioni personali (echthrós) e il nemico politico (polémios). 
Naturalmente, Platone non si occupa delle conseguenze di queste 
linee di separazione, non raccoglie questi elementi in una teoria. 
Tuttavia, il nodo intricato e resistente dell’amicizia e dell’inimicizia 
stringe insieme tutti questi elementi, e il problema che ne risulta 
appare così riccamente configurato, così spregiudicatamente svolto 
– ossia, svolto fino al massimo ingrandimento delle sue parti 
incomponibili -, che il nostro mondo storico ne può incontrare 
una ri-nominazione nel pensiero politico di Carl Schmitt, nel 
quale le tracce di Machiavelli e di Clausewitz si confondono con 
la traccia di Platone. Appoggiandosi soprattutto sul libro V della 
Repubblica, Schmitt fa di Platone una sorta di antropologo della 
guerra, lo scopritore delle divaricazioni simboliche di cui essa è 
il terreno storico, l’interprete di un costume politico greco che il 
pensiero pensiero platonico accoglie e devia. “In Platone […] la 
contrapposizione di polémios (polšmioj) ed echthròs (™cqrÒj) è assai 
accentuata, ma in collegamento con l’altra contrapposizione di 
pÒlemoj (guerra) e  st£sij (tumulto, sommossa, ribellione, guerra 
civile). Per Platone, solo una guerra fra greci e barbari (che sono 
“per natura nemici”) è realmente guerra, mentre le lotte fra i greci 
sono per lui ¢gèn [spesso tradotte come “discordie”]. Agisce qui 
l’idea che un popolo non può condurre guerra contro se stesso e 
che una “guerra civile” è solo auto-dilaniamento e mai, in nessun 
caso, creazione di un nuovo Stato o popolo”82. Schmitt si appoggia 
su Platone per raggiungere, attraverso l’accertamento dell’identità 
dell’amico e del nemico, il campo del “Politico” (das Politische), e quindi 
di una figura sostantiva trans-storica, tagliata con asciuttezza su un 
neutro tedesco, di una figura che risucchia il diritto pubblico nella 
potestas statale, nella decisione sovrana concernente lo status di hostis 
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(nemico politico). Accanto all’hostis (il polémios di Platone), il nemico 
individuale (inimicus, echthrós) appare come un semplice supporto 
dicotomico, come il complemento di una definizione.  Ciò che conta, 
per Schmitt, e questa posta viene conquistata soltanto dall’hostis, 
è, infatti, la rivelazione politica strappata alla coppia oppositiva 
dell’amico e del nemico: “le espressioni e i termini politici hanno un 
senso polemico; essi hanno presente una conflittualità concreta, la cui 
conseguenza estrema è il raggruppamento in amico-nemico […], 
e diventano astrazioni vuote e spente se questa situazione viene 
meno”83. Anche la Rivoluzione, quando non viene confusa con il 
tumulto, e nascosta (e, naturalmente, svalutata) nella stasis, viene 
ricondotta, da Schmitt, sotto il segno stato-centrico della guerra, e 
quindi affogata nel concetto di politico. In esso la distinzione fra amico 
e nemico riunisce in sé l’euristica e la pragmatica, l’antropologia e la 
psicologia: “Pensiero politico ed istinto politico si misurano perciò, 
sul piano teorico come su quello pratico, in base alla capacità di 
distinguere amico e nemico”84. La latitudine di questo pensiero 
non è certamente quella di Platone, ma le peripezie degli amici e 
dei nemici platonici costituiscono certamente un sottofondo ben 
riconoscibile della teoria schmittiana. Platone ricompare in Schmitt 
se l’amico e il nemico non sono dati fin dall’inizio nei loro ruoli, se 
la loro identità deve essere ostinatamente circoscritta in uno sfondo 
di non-identità ricacciato indietro, se le due figure risaltano in un 
retro-piano temuto e, perciò, sbarrato continuamente. Le domande: 
chi è l’amico ?; chi è il nemico ?, nelle quali si mescolano amore e guerra, 
fanno irrompere la psyché  platonica - come Soggetto  della scoperta 
inesauribile di sé, della soggettivazione educativa, del “Che vuoi?” - 
nelle opposizioni schmittiane. Senza nominare Platone, che tuttavia 
la illumina, Derrida ha snidato l’ossessione identitaria di Schmitt: 
“Perché ci sia del politico, bisogna sapere chi è chi, chi l’amico 
chi il nemico, e saperlo non nella forma di un sapere teorico, ma 
nella forma dell’identificazione pratica: sapere consiste qui nel sapere 
identificare l’amico e il nemico. L’identificazione pratica di sé 
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– e di sé con sé -, l’identificazione pratica dell’altro – e dell’altro 
con l’altro -, sembrano essere tanto delle condizioni quanto delle 
conseguenze dell’identificazione dell’amico e del nemico”85. Questa 
identificazione è il nucleo mimetico dell’identità, il suo punto cieco. 
Ritratta da Platone come l’amicizia dei buoni (agathói) riappare in 
Carl Schmitt come la nazione in armi. 

L’educazione dei guerrieri, trasformati, nella Repubblica, in 
“custodi” (phýlakes) è un’impresa cruciale, un compito controverso 
e pericoloso, sulla via della fondazione platonica della città ideale. 
Platone qui, si infila in un terreno accidentato, poiché, mentre da 
un lato ricade nell’ethos eroico e agonistico che attraversa tutto il 
mondo greco, e che costituisce la peculiare tessitura greca di antichi 
codici mitici, nei quali la guerra (pólemos) plasma la virtù umana 
(areté) e genera il valore personale, dall’altro, il filosofo ateniese, 
riconoscendo le origini sociali della guerra, e penetrando le relazioni 
e le funzioni economiche che essa sottende, traccia il cammino di un 
declassamento degli ideali militari delle aristocrazie antiche, di una 
subordinazione di questi ideali ad altre virtù politiche e, soprattutto, 
di una metamorfosi qualitativa dello Stato guerriero in uno Stato del 
polítes. In Platone, la guerra come insegna del potere politico, come 
rappresentazione pubblica del prestigio di uomini e classi, coabita 
con le inclinazioni umane delle età mercantili, con le relazioni sociali 
basate sul denaro, ma, in fondo, questa forma di guerra, pur essendo 
subordinata ed altre istanze che costituiscono il campo d’azione sia 
dei governanti-filosofi sia della comune benevolenza dei cittadini 
(sophrosýne), conserva in sé un nota di elevatezza morale, ed è tale 
peculiarità che destina la guerra ad un compito educativo. Su questa 
posizione di Platone si ripiegano, assai emblematicamente, alcuni 
filosofi moderni radicati nella società borghese. Hegel, per esempio, 
scrive: “Nella guerra al singolo è concesso il delitto – è un delitto per 
l’universale; il fine è la conservazione dell’intero – contro il nemico 
che si propone la sua distruzione”86. E un giovane Nietzsche già 
orientato genealogicamente, osserva: “Chi considera la guerra e la 
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sua possibilità in uniforme, cioè la classe dei soldati, in rifermento alla 
natura  sinora descritta dello Stato, deve riuscire a comprendere 
che la guerra e la classe militare ci pongono di fronte agli occhi 
un’immagine dello Stato, o forse addirittura l’archetipo dello Stato”87. 
Altre espressioni e altri concetti potrebbero aggiungersi. In essi, 
sullo sfondo che li rende perspicui, si lascia riconoscere la duplice 
articolazione della giustizia platonica, una doppia prospettiva 
in cui la minacciata armonia delle sfere psichiche del Soggetto 
si ripete nella vulnerabile armonia delle cerchie sociali della polis, 
passando, secondo l’analogia interpretativa di Platone, dalle piccole 
lettere alle grandi lettere88. L’educazione dei custodi si nutre di 
questa aspirazione, cosicché la guerra (pólemos) viene invocata 
e temuta, riconosciuta nella sua irresistibilità e sottomessa ad un 
radicale rimodellamento educativo. Qui si illumina un paradosso 
insormontabile dell’antropologia politica platonica: la convergenza, 
al limite dell’intercambiabilità, fra la paideia e l’allevamento (trophé). 
L’educazione dei guerrieri, in quanto mira a riconvertire l’essere 
psichico dell’uomo, si appoggia su questa complicità inconfessabile, 
e così l’allevamento dei cani da guardia diviene la chiave esplicativa 
della canalizzazione dell’irascibilità (thymoeidés) degli uomini 
attratti dalla guerra verso una sorta di discernimento affettivo, 
un discernimento che spartisce la loro disposizione psichica tra 
aggressività  e mansuetudine, la prima per il nemico e la seconda 
per l’amico, ossia per il concittadino. Questo discernimento, questa 
phrónesis, immette la filosofia nel guerriero. “Tu certo sai dei buoni 
cani che hanno appunto per natura questo carattere, di essere 
quanto mai mansueti con i familiari e le persone conosciute, e 
con gli sconosciuti il contrario. Lo so certo. […] Non ti pare che il 
futuro tipo di guardiano debba avere questo, che cioè oltre all’essere 
irascibile debba essere di natura filosofo? Come dici? Non capisco. 
[…] Che chi vegga sconosciuto, gli fa il viso dell’arme, pur senza 
averne avuto in precedenza alcun male; chi gli è invece conosciuto, 
lo accoglie lietamente, anche se non ne abbia mai avuto alcun bene. 
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[…] Ora, fine davvero appare questa sua dote filosofica. […] E 
come non sarebbe amico dell’apprendere [philomatés], un essere 
che distingue appunto con la conoscenza e l’ignoranza il familiare 
dall’estraneo? […] Ma l’“amico dell’apprendere” [philomatés] e il 
“filosofo” [philósophos] non è tutt’uno? Tutt’uno, certo. […] Filosofo 
e insieme irascibile, veloce e gagliardo di natura sarà dunque il 
nostro futuro ottimo guardiano”89.  La spirale che conduce dal cane 
alla filosofia - in un passaggio lontano da ogni presentimento dei 
costumi dei cinici - è un movimento vertiginoso. Qui gli estremi 
non celano l’unità che ne abbraccia l’opposizione, non siamo nella 
salita e nella discesa della via eraclitea, ma veniamo irresistibilmente 
attirati in uno spiazzamento ultra-sofistico. Forse questo auto-
rovesciamento è, per Platone, l’unico confine attraversabile tra la 
guerra e la politeia.

Nel pensiero politico di Platone, tra la difesa armata e la 
conquista, tra la cura psichica della guerra nel Soggetto militare e 
l’uso politico della guerra a scopo educativo, o, più semplicemente, 
economico e “coloniale”, non viene elevata alcuna barriera. Per 
questo, la paideia politica nella quale il guerriero si scopre custode, è 
anche un’apoteosi della guerra sotto la parvenza del gioco (paidía); 
e su questo gioco, ambiguamente oscillante fra agonalità e festa 
sociale, fra addestramento tecnico e libera attività del Soggetto 
(scholé), al di là della dipendenza personale e dell’assillo del lavoro e 
della ricchezza, si allunga l’ombra della guerra. I cittadini - osserva 
l’Ateniese nelle Leggi - “sono liberi gli uni dagli altri, e minimamente 
[…] potrebbero essere amanti delle ricchezze in conseguenza di 
queste leggi, cosicché verosimilmente e ragionevolmente solo 
tale forma di costituzione tra quelle esistenti potrebbe accogliere 
l’educazione che abbiamo completamente descritto e insieme i giochi 
per l’addestramento alla guerra, che abbiamo […] esposto col nostro 
discorso”90. Ma il punto estremo della mistificazione della guerra nel 
gioco e della devoluzione educativa del gioco alla guerra, il massimo 
infittimento della trama che avvolge insieme paideia, paidía e pólemos, 
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vengono raggiunti nella Repubblica, quando il campo di battaglia 
diviene il crudele prolungamento dei giochi dei ragazzi. Tali giochi, 
e il paradosso è lancinante, debbono configurare un originale tipo di 
apprendimento (máthema), lontano da formule stentoree e fuggevoli 
e basato su una piena libertà, ossia sull’unica condizione capace di 
assicurare risoltati durevoli all’educazione. “ Non educare dunque 
a forza […] i fanciulli nelle varie cognizioni, ma piuttosto in forma 
di gioco, affinché tu sia anche più capace di scorgere la naturale 
inclinazione di ognuno. […] E ricordi che dicemmo come i fanciulli 
andassero condotti anche alla guerra, a cavallo da osservatori, e se vi 
sia sicurezza, portativi vicino, e fatto loro, come ai cagnolini, gustare 
del sangue? Ricordo, disse”91. Ancora i cani, e quindi, sullo sfondo, 
ancora l’amico e il nemico. Ma all’amico e al nemico si aggiunge, qui, 
quale prolungamento del nemico, quale cifra mitica del nemico 
(secondo vecchi costumi guerrieri) un personaggio che ipoteca 
– nascostamente, anche se è sempre in mostra - le “doppiezze” 
platoniche, e questo personaggio muto e testardo è lo schiavo 
(doúlos). La separazione sociale e antropologica fra lo schiavo e l’uomo 
libero (eléutheros) penetra negli strati psichici più profondi della paideia 
platonica: “l’uomo libero non deve apprendere nessuna cognizione 
da schiavo. […] per l’anima [psyché] nessuna cognizione imposta 
a forza è durevole”92. L’alterità dello schiavo appare pienamente 
delineata, con conseguenze importanti. Questa alterità, infatti, 
mentre s-vela la verità sociale del gioco (paidía) riconsegna il gioco alla 
Verità, poiché soltanto al di là dello schiavo e dell’uomo libero (e 
dei loro surrogati moderni e borghesi) il gioco si sottrae alla guerra. 
L’educazione estetica di Schiller appare allora all’orizzonte, per 
congedare, attraverso il gioco, le scissioni moderne (citoyen, bourgeois, 
salariato, proprietario, honnête homme, homo oeconomicus). Platone ha 
scorto, tuttavia, le radici sociali della “rimozione” del gioco dalla 
sfera della vita collettiva, e le ha comprese in una prospettiva che 
non si era ancora dischiusa alla cultura e alla società greche, nelle 
quali l’atletica, la religione e la filosofia - come esemplarmente 
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testimoniano Eraclito, l’eristica e la retorica dei sofisti (i giocolieri 
del Sofista di Platone) e l’ironia di Socrate - socializzavano il gioco 
attraverso l’ideale aristocratico dell’agonalità; le ha comprese, cioè, 
scavalcando se stesso, scavalcando il gioco raffinato dei suoi dialoghi 
e quella “forma leggera” che è, secondo Huizinga93, il loro “vero 
elemento”. Nella nuova prospettiva filosofica di Platone, infatti, 
la ricerca del guadagno e della ricchezza (ploútos) appare come la 
minaccia sociale più temibile per l’attività libera (scholé) e per la cura 
di sé (epiméleia heautoú), poiché “[…] l’amore per la ricchezza che 
non lascia alcun momento libero per occuparsi di altre cose che 
non siano i possessi privati” impedisce sempre ad ogni cittadino di 
“prendersi cura di altro se non del proprio guadagno quotidiano”, 
cosicché “qualunque scienza od occupazione” che “porti a ciò”, 
ognuno “è prontissimo ad apprenderla e a esercitarvisi, mentre 
deride tutto il resto”94. E’ questa scholé, con il gioco che da essa 
si effonde, che incontra il suo limite nello schiavo, la cui figura 
antropologica appare, a Platone e ai suoi contemporanei, destinata 
ad occupazioni più basse. In essa, un nemico sconosciuto e 
misconosciuto abita sommessamente la polis, escluso dall’amicizia 
dei cittadini, e, quindi, dal gioco. Allora il gioco ritorna nello spazio 
istituzionale del rito popolare e del privilegio, del valore militare 
e della sfida agonale. Platone trae da questa situazione le estreme 
conseguenze e fonde il gioco e l’educazione con la guerra. 

Tuttavia, Platone toglie il velo alle basi mitologiche dello Stato, fa 
irrompere il logos storico laddove le leggende di fondazione riunivano 
eroi e dei, e così le immagini del legislatore arcaico, del pastore e 
del padre archetipico che ritornano nei dialoghi, e le riapparizioni 
di residui del mito popolare - o i rimaneggiamenti di esso (dal 
Prometeo del Protagora al Gige della Repubblica) - in alcuni snodi 
della filosofia platonica, si innestano su un concetto “sociologico” 
fondamentale e fondatore, quello della divisione sociale del lavoro. 
Un passo della Repubblica delinea con nettezza questa impostazione: 
“Nasce dunque una città […] quando ognun di noi non basta più 
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a se stesso, ma ha bisogno di molti altri. O credi ci sia qualche 
altra causa prima, a fondare una città? Nessun altra. Perciò quando 
uno si prende accanto un altro per un bisogno, e un altro ancora 
per un altro, e avendo molti bisogni raccolgono in un’unica sede 
molti soci e ausiliari, a questa convivenza noi diamo il nome di 
città. Non è così? Certo”95. Una sfuggente condizione pre-sociale 
e individualistica (una sorta di stato di natura) spande una nebbia 
mitica su questa origine della divisione del lavoro, dove uomini 
senza società formano “ragionevolmente” una società, e dove la 
società si compone attraverso un accomunamento progressivo e 
funzionale, o progressivo e disfunzionale, di technai – esemplari, 
nell’Alcibiade, o impotenti, nel Protagora96 -; ma, ciononostante, 
Platone si incammina sicuro nella sua indagine storico-genetica della 
formazione delle classi sociali, anzi, della costituzione psichica delle 
classi sociali. Inoltre, la sua indagine, avanzando attraverso il modello, 
capovolge l’oggetto, poiché, mentre lo scopre, lo critica. Così, ad un 
certo punto della spiegazione retrospettiva, mentre l’ambiente di vita 
collettivo si espande e si differenzia sotto gli occhi dei personaggi 
del dialogo, il filosofare terapeutico di Platone attinge la realtà bifronte 
della società, rivela l’emergere di una malattia sociale da una salutare 
disposizione dei rapporti e dei compiti degli associati. La giustizia 
e l’ingiustizia, la dikaiosýne e l’adikía, gli opposti irriducibili che, 
nella Repubblica, attraggono nel loro vortice le domande cruciali, 
veicolano impetuosamente, in quanto centro epistemologico 
dell’analisi in corso, i nuovi significati politici che scompigliano 
una storia tutta inviluppata nell’astrazione logica. Socrate, infatti, 
osserva che la “genuina città (¢lhqin¾ pÒlij)” diviene “una città 
affetta da infiammazione” quando le necessità, cui il lavoro sociale 
provvedeva, vengono sommerse da ambizioni crescenti e insaziabili, 
sulle quali, in una trama avvolgente e sempre più fitta, prosperano 
mestieri e attività che ingigantiscono gli abitati, moltiplicano gli 
allettamenti, rendono popolari artisti e intrattenitori e, soprattutto, 
stringono ogni persona in una rete di dipendenze e ogni servizio 
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recato in tanti servizi attesi o pretesi, in un asservimento generale97.  
Le tinte moralistiche di questa critica della civilizzazione non 
riducono la portata di un pensiero che rintraccia le configurazioni 
e le dislocazioni del dominio in quelle preformazioni della psyché 
che sono, inseparabilmente, le deformazioni da essa subite, una 
critica che, in alcune sue linee, ritorna in Rousseau; e l’invocazione 
del medico (iatrós) in Platone, sempre accostato dall’ateniese al 
ristabilimento dell’uomo intero, dell’unità salutare del Soggetto, 
risuona nelle parole del filosofo ginevrino quando scrive che si 
“farebbe facilmente la storia delle malattie umane seguendo quella 
delle società civili”98; per quanto poi il pensatore antico si modelli 
sul medico, mentre quello moderno lo derida come complice di una 
civiltà snaturante, obnubilata e oppressiva. Entrambi vegliano su 
una malattia sociale che altri vocabolari filosofici ri-nomineranno 
e che altre parole – alienazione, reificazione, de-realizzazione, 
identificazione, regressione psichica, “forclusione” – indicheranno. 
Ma all’inizio troviamo Platone. Ed è proprio in Platone che anche 
la guerra (pólemos), ricondotta in una prospettiva storica ben più 
ampia e demitologizzante di quella di Tucidide, viene fatta risalire 
ad un “acquisto illimitato di ricchezze”, esorbitanti “dai limiti del 
puro necessario”99. In tal modo, Platone, seguendo la traccia della 
divisione sociale del lavoro, intravede l’origine della guerra nelle 
radici classiste degli Stati arcaici. La “sociologia” speculativa della 
Repubblica interpella anche il materialismo storico. 

Nella paideia dei guerrieri, ossia in un’educazione arditamente 
protesa verso un radicale rivolgimento delle disposizioni psichiche, 
in un’impresa in cui l’uomo viene lanciato fra gli estremi del cane 
e del filosofo, la politeia platonica raggiunge il luogo filosofico 
della sperimentazione più esploratrice e della critica storica più 
inventiva. Qui, infatti, dal fondo dei costumi greci patriarcali, eroici 
e schiavistici, dal fondo di una società ateniese dominata dai gruppi 
familiari e dalle mobili fortune dei proprietari e dei capi politici, 
oltre che dal denaro dei nuovi ricchi, irresistibile per retori, sofisti e 
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sicofanti, Platone, che spesso anticipa l’antropologia del borghese 
moderno nelle ambizioni dell’uomo antico, scorge una forma di 
vita collettiva senza proprietà e senza movimento di merci, basata 
su attività comuni, e soprattutto su una piena uguaglianza fra 
uomini e donne, un’uguaglianza senza restrizioni, nell’educazione e 
nei compiti civili, nell’assegnazione delle cariche e nei ruoli sociali, 
nella pace e nella guerra. E, inoltre, in questo “comunismo”, nel 
quale un gruppo sociale costitutivo dell’assetto delle principali 
funzioni politiche non possiede alcun bene personale, e riceve 
l’occorrente “senza neanche avere, come gli altri, una paga”100, la 
svolta culturale più sconvolgente e provocatoria è costituita proprio 
dall’ingresso, sicuro e senza riserve, delle donne nella polis. La 
situazione che inquieta la commedia aristofanesca,  traboccante di 
derisione conservatrice, si mostra qui con il segno opposto, con 
l’audacia speculativa di un’educazione rivoluzionaria: “Se dunque ci 
serviremo delle donne per lo stesso ufficio degli uomini, bisognerà 
ad esse insegnare le stesse cose”101. Questo programma oltrepassa le 
repliche di Platone alle prevedibili “canzonature” e le, pur necessarie, 
rievocazioni platoniche dei primitivi costumi di Creta e di Sparta, 
destinate a spalancare le porte delle palestre a “donne nude […] 
che fan ginnastica insieme agli uomini”102, e oltrepassa anche il 
balzo delle donne nella cerchia educativa dei reggitori (árchontes) – 
una conseguenza irresistibile dell’unica paideia -; e li oltrepassa in 
quanto tale programma sradica, o mira a sradicare, la famiglia, ossia 
l’istituzione generatrice delle basi psichiche di tutte le ambizioni 
acquisitive e “privatistiche”. Perciò, sbrogliando la matassa delle 
resistenze storiche e psichiche più tenaci, l’educazione platonica 
infirma il prestigio dell’oikos, al punto che in questa istituzione 
costitutiva dell’ordine sociale greco si profila un groviglio di “lotte 
intestine che gli uomini combattono per causa di denaro, o di figli e 
parenti […]103”. E, inoltre, lo sguardo filosofico di Platone si infila 
nelle pieghe della quotidianità familiare, laddove si trovano le radici 
oscure e “respinte” dell’indebolimento, dello sprofondamento e 
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dello sconvolgimento interno del Soggetto. Platone – forse con 
ironia, o forse a causa della famosa “rimozione” indagata da Freud 
(Verdrängung) - ne parla invertendone le proporzioni: “E i mali più 
piccoli poi, da cui i nostri sarebbero liberati, ho anche ritegno a 
menzionarli, per la loro meschinità: […]  quante angustie e pene gli 
uomini debbono soffrire nell’educazione dei figli e nel procurarsi il 
denaro per il necessario mantenimento dei familiari, or prendendo 
in prestito or negando il debito, ora procacciandosi con ogni 
mezzo e dando la roba da amministrare alla moglie e ai familiari”104. 
Qui, tuttavia, affiora, sfumato e blando, il sottofondo patriarcale, 
aristocratico e militare del comunismo dei custodi, un sottofondo 
che erompe, nonostante l’audace “femminismo” della Repubblica, nelle 
espressioni di Platone concernenti la comunanza (koinonía) delle 
donne e dei figli. Questa incrinatura di un ideale educativo destinato 
a perseguire il più profondo dei rivolgimenti dell’essere psichico – 
della costituzione psichica dell’“essere sociale” –, appare, nitida e 
sentenziosa, nel primato della cerchia degli amici accomunanti, dei 
philoi che assurgono unilateralmente al ruolo di Soggetti, sulle donne 
accomunate: “[…] circa le donne e i figli è a ognuno manifesto che 
le cose degli amici avranno a esser comuni”105. Sarebbe comunque 
fuori luogo scoprire, qui, un segno anticipato di quel comunismo 
“rozzo” che Marx ha smascherato come generalizzazione della 
proprietà privata e che, secondo Marx, fa della donna “una proprietà 
della comunità, una proprietà comune”106. Ad una diversa prospettiva 
appartiene, infatti, la “comunanza” delle donne di Platone, poiché 
essa proviene da una configurazione maschile ed eroica, agonale e 
guerriera, della philía e dell’eros, e quindi proviene dalla stessa radice 
della dualità antropologica e politica di amico e nemico. Nel logos 
politico di Platone gli amici si rivelano, allora, nella loro identità 
arcaica di fratelli (adelphói), ossia si rivestono, per dirla con Derrida, 
della “retorica rinaturalizzante” e del “simbolismo” del “processo 
di fraternizzazione”107. Con la fusione degli amici e dei fratelli, la philia 
platonica scivola nella scena freudiana dell’orda primitiva, dell’ordine 
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patriarcale imposto dai fratelli parricidi ad un precedente eterismo 
matriarcale108. Il comunismo della paideia dei guardiani (phýlakes) 
appare, allora, come una sorta di de-territorializzazione filosofica 
di età mitiche, nella quale si mescolano l’avanguardia u-topica di un 
“femminismo” egualitario ed una restaurazione fallocentrica.  

L’eros platonico, in questa tensione irrisolvibile, è l’immagine 
filosofica più irruenta e compiuta, più dominatrice e sublimata, 
di un ideale eroico assolutamente maschile, nel quale la donna 
viene rigettata nella procreazione, e questo diniego della sensualità 
femminile è, insieme, il diniego della sensualità e del corpo, 
che sprofondano nell’oscurità indefinita della materia. Forse, 
in questo dualismo, ricompaiono l’eterismo e il materialismo 
dell’età demetrica, ma le loro tracce deformate – e la loro alterità 
perturbante - vengono ricondotte ad un ordine, anche se le funzioni 
sociali della procreazione si intravedono appena, e fanno da sfondo 
ad un erotismo che, tuttavia, non confluisce in quella figura storico-
culturale del potere maschile di cui Bachofen ha scorto l’emblema 
in Apollo. La separazione metafisica dei due mondi, il chorismós, 
si ripete nell’assegnazione di ranghi di nobiltà, nell’opposizione 
di un superiore e di un inferiore, tra l’amore maschile (per i 
ragazzi) e l’amore femminile (per le donne e fra donne), poiché 
l’elemento eroico che domina l’eros platonico, ossia l’areté che in 
esso si dispiega, lo fa cadere fuori di se stesso, nell’afflato verso 
la generazione – verso due tipi di generazione -, lo sradica – si 
potrebbe dire con Freud - dall’oggetto della relazione individuale, 
sublimandone il “narcisismo” in un “ideale dell’Io”. Infatti, la 
ieratica rappresentante di un matriarcato decaduto, la Diotima del 
Simposio, impartisce a Socrate anche questo insegnamento: “Penso 
[…] che tutti facciano di tutto per tale eroismo immortale e questa 
risonanza, tanto più intensamente quanto migliori sono. E’ il loro 
eros d’immortalità. C’è gente fisicamente feconda. Questi cercano la 
donna, anzitutto. Sta lì la loro eroticità. Col fare figli si assicurano la 
vita eterna, un ricordo e la benedizione del cielo per tutto il tempo 
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a venire: così credono. Ma c’è anche chi spiritualmente… (kat¦ 
t¾n ψuc»n) eh, certo, c’è chi resta incinto nello spirito [psyché], più 
che nel corpo”109. Altri discorsi, nel Simposio, lanciano e riprendono 
questa doppia prospettiva, facendola sbocciare da simboli e miti, 
dalle due Afroditi di Pausania all’androgino di Aristofane. Ma 
il motivo filosofico che ovunque riappare, e che stringe insieme 
tutta la materia culturale che l’eros platonico raccoglie e rielabora, 
è un motivo eroico e aristocratico, ed è da esso che provengono i 
ruoli educativi dell’amante adulto (erastés) e del ragazzo (eroménion), 
attraverso i quali Platone sottrae l’eros al piacere venereo (tà aphrodísia) 
per sublimarlo nell’oggetto trascendente “ordinato e bello”. Così 
la “sfrenatezza” (akolasía) viene opposta al “retto amore”(orthós 
éros), ossia all’amore basato sulla coppia maschile idealizzata: 
“Dunque non bisognerà avvicinarsi a questo piacere, né dovranno 
aver nulla con esso in comune l’amante e l’amasio, quando siano 
rettamente amante [erastés] e amasio [eroménion]”110. Eros sublimato 
(desessualizzato), dunque. Di fronte a questo erotismo maschile, 
dietro il quale si profilano gli adelphói, e, ancora più in là, l’areté 
delle aristocrazie militari - l’areté omerica -, l’erotismo femminile, 
già assoggettato da Odisseo, finisce nelle catene dell’oikos. Così la 
monogamia patriarcale può strappare le donne alla vita pubblica 
e alla loro libertà sessuale. Engels, calcando le orme di Bachofen, 
lo ha registrato con cura: “[…] la monogamia era per [i Greci] un 
onere, un dovere che dovevano adempiere verso gli dei, verso lo 
Stato e i propri antenati. […] La monogamia così non appare in 
nessun modo, nella storia, come la riconciliazione di uomo e donna, 
e tanto meno come la forma più elevata di questa riconciliazione. 
Al contrario, essa appare come soggiogamento di un sesso da parte 
dell’altro, come proclamazione di un conflitto tra i sessi sin qui 
sconosciuto in tutta la preistoria”111. Il codice monogamico, nella 
storia dell’occidente, ha intrecciato i costumi del signore terriero e 
delle borghesie urbane – finanziarie, industriali e professionali -, ha 
fatto rifluire nella sfera giuridica della famiglia le conquiste militari 
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e le accumulazioni capitalistiche. Alle origini di questa vicenda, 
Platone si è proposto di liberare la società dalla famiglia e le donne 
dalla società e dalla famiglia. Ma, per riuscirvi, la sua politeia avrebbe 
dovuto reinventare l’amore – come, tanto tempo dopo, profetizzerà 
Rimbaud -, mentre Platone raccolse quello precedente, per piegarlo 
alla filosofia. Quell’eros, lungi dal prefigurare una libertà omosessuale, 
confinava la donna nell’illibertà monogamica, e quindi sanciva 
l’illibertà erotica di tutti. Tuttavia, la paideia platonica annuncia, nel 
suo fallimento, che un nuovo tipo di Amore e il pro-getto u-topico 
del Comunismo sono inseparabili. Fourier, Majakovskij e Breton 
hanno ri-nominato questa Utopia attraverso nuovi amori. 



Ritorno a Platone190

5. I pastori del bio-potere 

Nel Politico, Platone si impegna in un’impresa filosofica impervia. 
Infatti, il filosofo ateniese, attraverso un lungo cammino, attraverso 
il cammino della costruzione e della disaggregazione dei modelli e 
dei generi, sfila, in uno sdoppiamento di prospettive che non 
costituisce una piena e assoluta separazione, l’uomo politico dell’arte 
regale del governo (basiliké téchne), ossia il “politico” dotato di 
scienza e saggezza, dal preveggente e attento pastore (poimén, 
noméus), guida e curatore delle greggi umane. L’educazione, in 
questo pastore, assume l’aspetto della cura e dell’allevamento, e 
quindi, a ben vedere, si risolve in un’arte di governo, ed è proprio 
questa techne che costituisce il primo modello, parziale e provvisorio, 
o, addirittura, votato ad una produttiva “falsificazione”, di quella 
ricerca del politico che il dialogo persegue. L’ideale politico del 
pastore, infatti, non si eclissa come un episodio istruttivo ma sviante 
quando le ulteriori acquisizioni dell’indagine scoprono modelli più 
adeguati al personaggio sociale da identificare, poiché questo 
personaggio, il “politico”, nella sua tipicità antropologica, nel suo 
istituzionalismo, al tempo stesso sfuggente e fermo, riceve il suo 
compito precipuo da quel pastore ormai lontano. Tuttavia, il politico 
ricercato, che non ha contorni individuali, è l’incarnazione 
antropologica esemplare di un’arte ben diversa da quella del pastore, 
rivolta per intero all’allevamento (trophé), anzi, all’allevamento 
collettivo; dal momento che l’arte del politico non consiste nel 
pascolare greggi umane, ma nell’arte di tessere (uphantiké téchne), 
ossia nell’arte di combinare in un intreccio (symploké), attraverso una 
saggia misurazione, le forze, i caratteri psichici, le attitudini e le 
qualità dei membri di una società, favorendone la riunione e 
l’integrazione ed evitandone la dispersione e l’isolamento. Le linee 
di intersezione fra le due arti, forse un po’ nascoste, non sono 
tuttavia marginali. L’allevamento e la cura (epiméleia), infatti, 
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costituiscono un tratto comune ad entrambe: “Non hanno forse 
[…] in comune in certa misura almeno il prendersi cura di qualcosa, 
senza fare alcun riferimento al tipo di allevamento o a qualche altra 
occupazione?”112. Ma il passaggio dal pastore al tessitore 
nell’avvicinamento al politico, o nella sua genesi, rivela una 
prospettiva conservatrice del pensiero di Platone, di un Platone che, 
qui, lascia la paideia fuori dal campo del governo (allevare, nel Politico, 
equivale soprattutto a condurre), e circoscrive le funzioni e il 
carattere di questo, per innalzarlo all’arte regia e alla scienza (epistéme). 
Il “politico” platonico giunge dopo l’educazione, la presuppone e si 
aggiunge ad essa. Da questa circostanza, Foucault ha tratto 
conseguenze decisive. Egli, infatti, ha potuto scorgervi la radice più 
remota e, insieme, la messa a punto anticipata, anche se completa, 
già articolata e sottilmente problematica, dell’istanza politica della 
“governamentalità”, formulata all’inizio dell’età moderna. Il ritratto 
foucaultiano del politico di Platone mostra i confini e le funzioni di 
un campo del sapere, rende perspicuo l’oggetto specifico di una 
techne: “L’uomo politico lega fra loro gli elementi che sono stati 
formati attraverso l’educazione, legherà le virtù, le differenti forme 
di virtù che sono distinte le une dalle altre ed anche, talvolta, opposte 
le une alle altre, tesserà e legherà fra loro i temperamenti opposti, 
come per esempio gli uomini focosi e gli uomini moderati, e questi 
qui li tesserà grazie alla spola di un’opinione comune che gli uomini 
condividono. L’arte del tessitore non è assolutamente l’arte del 
pastore […], è un’arte che consiste nell’assemblare le esistenze […]. 
Così il tessitore politico, il politico tessitore forma con la sua arte 
specifica, molto diversa da tutte le altre, il più magnifico di tutti i 
tessuti […]. Ed è così che si è condotti a tutta la felicità che può 
giungere ad uno Stato”113. Foucault fa confluire il pastore e il 
tessitore di Platone in un terreno di indagine nel quale si incontrano 
e si separano, intricandosi e districandosi, due “tecnologie di 
potere”, entrambe avvolte nel mito ed entrambe de-mitizzate dalla 
rielaborazione filosofica platonica, ed entrambe avviate a divenire, 
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in epoche storiche lontane, attraverso nuove e più importanti 
influenze, attraverso ritorni, assorbimenti e variazioni, arti di 
governo degli uomini (degli individui sociali) distinte e tipiche. Così, 
il pastore platonico, immerso nella tradizione biblica  - dove ricorre 
l’immagine pastorale del potere -, e filtrato dalla patristica orientale 
e latina, riappare nella pastorale delle chiese cristiane moderne, 
mentre l’arte di governo del tessitore, accantonato il tessitore, 
accantonata la salute psichica della società dalla ragion di Stato della 
modernità borghese, riappare come governo politico della condotta 
umana, come organizzazione di tattiche e di strategie per 
l’amministrazione, la riproduzione e lo sviluppo dei rapporti di 
potere nella società, riappare, cioè, come governamentalità. La 
conquista dialettica del “politico” da parte di Platone, raggiunta 
attraverso l’incalzante diáiresis del dialogo, sdoppia nelle due figure 
antropologiche, sulle quali ricadono eredità culturali ingombranti (il 
pastore dei popoli omerico, il poimén láon, suggestioni pitagoriche, e, 
per quanto riguarda il tessitore, un ricco repertorio di simboli), 
un’unica prospettiva politica, poiché, alla fine, l’opera del tessitore si 
confonde con quella dell’allevatore, e quella di entrambi con 
un’inusitata tecnologia del potere, quando il primo deve intrecciare 
la sua tela antropologica, morale e politica attraverso una sorta di 
eugenetica. L’educazione e l’allevamento, allora, scambiano 
continuamente i loro ruoli e i due Soggetti messi in gioco dai due 
ideali formativi, ossia il Soggetto Verità e il Soggetto di potere, 
divengono indistinguibili. Il politico platonico, infatti, attraverso la 
giusta misura (tò métrion), assegna agli uomini la misura del gregge: 
“Gli uomini moderati in qualche modo cercano persone con il loro 
stesso carattere e, per quanto possibile, si sposano con persone 
dello stesso tipo e, da parte loro, offrono le proprie figlie a persone 
di tal genere. Allo stesso modo si comportano coloro che 
appartengono al genere dei coraggiosi, ricercando una natura uguale 
alla propria, mentre entrambi questi generi dovrebbero fare tutto il 
contrario. Come mai, e per quale motivo? Perché il coraggio, quando 
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si presenta in molte generazioni senza mescolarsi all’assennatezza, 
in principio è al culmine della forza, ma alla fine degenera in assoluta 
follia. Mi pare verosimile”114. L’eugenetica si accorda, qui, con il 
sistema della parentela, mentre un’altra eugenetica, nella Repubblica, 
lo congedava. Tuttavia, nella Repubblica, la massima libertà delle 
unioni nelle cerchie educative dei guerrieri e dei reggitori, nonché la 
cura comune della prole, venivano infirmate e, in un certo senso, 
rinnegate da una ingerenza illimitata della polis nelle unioni, che in 
tal modo ritornavano sotto la coazione sociale della finalità 
procreativa (biologica ed anti-erotica), spostata, però, dagli scambi 
parentali delle donne nella famiglia patriarcale alla potenza demografica 
dello Stato. Da ciò la ripetizione pubblica, o la ricostruzione politica, 
delle detrazioni cerimoniali, degli isolamenti, dei bandi e dei marchi 
di indegnità ai figli nati da relazioni illecite, anche se qui l’illecito 
non deriva dal codice religioso-morale della famiglia, ma 
dall’interesse eugenetico della polis. Età, riti collettivi, regole 
pedagogiche, selezione delle virtù, orientano “accoppiamenti” di 
pubblica utilità, con le conseguenti sanzioni per i trasgressori: “se 
alcuno di quelli ancora in età da generare osi toccare, senza che li 
congiunga il magistrato, una delle donne anch’esse in età […] 
diremo […] che egli darà alla città un figlio spurio, illegittimo e non 
consacrato”115. Qui non compaiono pastori, e, del resto, la custodia 
della sacertà della funzione civile dei matrimoni viene attribuita ad 
un tipo specifico di magistrato; ma, ciononostante, l’allevamento 
(trophé) affianca e ipoteca prepotentemente l’educazione (paideia). Il 
pastore non è lontano. Ogni volta che il potere si fonda sulla vita - 
sulla vita controllata, promossa e migliorata selettivamente - il 
pastore è là. Foucault ha chiamato bio-potere questo tipo di potere. Il 
pastore platonico appare come un pastore del bio-potere. 

Al bio-potere appartengono anche le guerre etniche, o le guerre 
umanitarie, anche se queste, nel mondo greco, si intravedono appena. 
Le guerre etniche di Platone, tuttavia, già rendono avvertibile 
l’incombere di un diritto alla guerra totale colorato di universalismo 
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politico, nutrito dalla contrapposizione fra Elleni e Barbari. La 
distinzione ricorrente ed esemplare fra stasis e pólemos, infatti, va 
incontro, nel libro V della Repubblica, ad una torsione “bio-politica”, 
poiché alle “guerre intestine” dei greci, riconducibili ad un nomos, 
assoggettabili al regime della misura (métron), si contrappongono le 
guerre con gli stranieri, già respinti dalla parodistica parola “barbaroi”. 
E queste guerre provengono da una radice naturale, da un fondo 
etnico in cui gli Elleni e i Barbari appaiono irriducibilmente diversi 
“per natura” (phýsei). “Quando combattono Elleni con barbari e 
barbari con Elleni, diremo che guerreggiano e che sono per natura 
nemici (polšmioi fÚsei e�nai), e questa inimicizia va chiamata 
guerra (pólemos), ma quando Elleni contro Elleni facciano ciò, 
diremo che per natura sarebbero amici, ma che l’Ellade è in tal caso 
inferma e agitata da lotta intestina (stásis), e lotta intestina va appunto 
chiamata una inimicizia di tal fatta”116. Le conseguenze normative di 
questa separazione di nature umane, di questa separazione bio-politica 
di nature umane, sono terribili: “Quindi non metteranno a ferro e 
fuoco l’Ellade, essi Elleni, né bruceranno case, né ammetteranno 
che in ogni singola città siano tutti loro nemici, uomini, donne e 
fanciulli, ma sempre riterranno nemici sol quei pochi responsabili 
del conflitto. E per tutte queste ragioni non vorranno devastar 
la loro terra […], né sconvolger le case, ma prolungheranno il 
conflitto sino al punto in cui i responsabili siano costretti […] a 
pagare il fio”117. Qui – si potrebbe osservare, riprendendo concetti 
di Carl Schmitt118 - il divieto spazialmente fondato della guerra totale 
implica la “mano libera” in un altro spazio geo-politico e, quindi, la 
rovina che viene stornata dai Greci, che deve essere risparmiata 
ad essi, può essere riservata ai Barbari. La bio-politica platonica 
sposta la guerra dalla potenza della polis all’autoconservazione e 
alla salute dell’ethnos, e si allontana da Tucidide, dalla risposta degli 
ambasciatori ateniesi ai Meli: “Per noi è una minaccia più pericolosa 
la vostra amicizia che il vostro odio aperto: la prima proporrebbe 
agli occhi degli altri sudditi un esempio di fiacchezza da parte nostra, 
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il rancore invece rammenterà sempre viva la nostra potenza”119. Un 
passaggio storico si consuma così, in anticipo su vicende moderne, 
nel mondo greco, quel passaggio che rimpiazza il diritto sovrano 
degli Stati sulla vita e sulla morte dei sudditi con il diritto di un 
corpo politico alla sua espansione, al suo sviluppo e alla sua crescita, un 
passaggio che, secondo Foucault, ha trasformato, nell’età moderna, 
il dispositivo di sovranità nei dispositivi del disciplinamento sociale 
e del controllo della vita. Le guerre moderne, in questo mutamento, 
attraverso le ultime fasi dell’Assolutismo e attraverso il processo di 
formazione delle burocrazie professionali degli Sati rappresentativi 
e totalitari, perdono il loro carattere prevalentemente giuridico 
per assumere caratteri acquisitivi, nazionalistici e umanitari: “Il 
principio: poter uccidere per poter vivere, che sorreggeva la tattica 
dei combattimenti, è diventato principio di strategia fra Stati; ma 
l’esistenza in questione non è più quella, giuridica, della sovranità, 
ma quella biologica di una popolazione. Se il genocidio è il sogno dei 
poteri moderni, non è per una riattivazione del vecchio dispositivo 
di uccidere; è perché il potere si colloca e si esercita a livello 
della vita, della specie, della razza e dei fenomeni massicci della 
popolazione”120. È da questo osservatorio storico che le due forme 
di guerra delineate da Platone divengono istruttive. Ma lo sfondo 
bio-politico del pólemos di Platone è ancora molto lontano da questo 
orizzonte globale dell’imperialismo moderno, anche perché stasis e 
pólemos appaiono, nel nostro tempo, cancellati dalle formule della 
regolazione giuridica moderna dei conflitti, respinti da formule che 
gravano delle suggestioni del bio-potere sia le guerre civili che le 
guerre interstatali, assorbite in nuove figure sfuggenti e totalizzanti, 
come quelle di “aree di crisi”, “guerre informali”, “forze di interposizione”. 
Resta, tuttavia, impregiudicato il paradigma coloniale annunciato, 
nella Repubblica, dalle suddivisioni antropologiche e geopolitiche 
della guerra. Il ritorno di tali suddivisioni all’inizio delle conquiste, 
delle occupazioni e delle appropriazioni coloniali europee dell’età 
moderna, rende infatti ri-nominabile quel paradigma, e quando 
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Schmitt scrive che nel XVI secolo “si accese […] la lotta all’interno 
dell’Europa per il possesso [del] nuovo mondo, e da essa scaturì 
un nuovo ordinamento della terra” e che i “primi tentativi di 
suddividere la terra secondo il diritto internazionale e sulla base 
di una nuova visione geografica complessiva iniziarono dopo il 
1492”121, rimette in circolazione l’opposizione platonica fra le guerre 
interne all’Ellade e le guerre contro i Barbari. Le guerre platoniche 
– e ciò si accorda con l’indole del pastore, spesso somigliante al 
cane da guardia – si protestano difensive, ma il diritto di preda e 
l’assolutezza dell’inimicizia nei confronti degli stranieri svuotano 
tali pretese di ogni significato. Platone ha conferito un carattere bio-
politico all’ethnos quale elemento sociale della guerra.

Ma non sempre il bio-potere ipoteca la parabola della bio-
politica platonica, dalla quale, in altre circostanze, si districano 
le figure filosofiche del contro-potere. Così la bio-politica dei 
pastori platonici si nasconde a volte nell’arte del medico, e questa, 
sommessamente, dà il cambio a quella del pastore, come avviene 
all’inizio della Repubblica, nella replica di Socrate a Trasimaco. 
Questi, infatti, quando si era gettato sul pastore (poimén) come sulla 
figura esemplare dello sfruttamento economico dei popoli da parte 
di governi in carica e di poteri dominanti, per mostrare ai suoi 
interlocutori che la felicità dell’ingiusto si alimenta dell’infelicità del 
giusto, e che quindi la sua ingiustizia è la giustizia come “utile del 
più forte”, il suo ragionamento aveva ritratto il pastore come un 
allevatore che nutre il suo gregge per il proprio tornaconto e non 
per quello del gregge. Socrate replica sviluppando un ragionamento 
dialogico sulle technai, e la sua indagine, sinuosa e progressiva, 
muove dal medico per giungere al governante filosofo, poiché come 
la medicina (iatriké téchne) è l’arte di guarire anche se procura al 
medico una mercede, così l’arte politica, per colui che veramente 
la possiede, non mira agli onori o alle ricchezze, ma “a raddrizzare 
gli affari degli altri”122, cosicché i buoni (agathói) gareggiano per non 
governare con lo stesso impegno con cui “attualmente si gareggia 
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per governare”123. Il pastore di Trasimaco viene, in tal modo, tolto 
di mezzo; ma la sua comparsa ha procurato a Socrate la scala per 
raggiungere, in una prima approssimazione, il reggitore (árchon), che, 
in questo caso, appare come l’antagonista del pastore. La Repubblica 
quindi imbocca una via originale, diversa da quella che, nel Politico 
(e più marginalmente nelle Leggi), assocerà il pastore al governo 
della città, seppur con mansioni circoscritte, separate dalla potestà 
legislativa, e riconducibili ad un’arte specifica, ad un’arte (téchne) che 
il vincolo della cura (epiméleia) avvicina alla medicina, al pilotaggio 
delle navi, e, infine, quando il pastore deve lasciare il posto al vero 
politico, all’arte del tessere. Nella Repubblica, la governamentalità bio-
politica, pur intersecando spesso la paideia, non si sovrappone ad 
essa, e l’allevamento regredisce sullo sfondo rispetto all’esigenza 
politica della formazione psichica del reggitore. Infatti, quando si fa 
avanti il filosofo, ossia il personaggio che deve prepararsi al governo 
della polis, la sua destinazione al ruolo assegnatogli dai logoi viene 
ricondotta ad un tipo di amore (philía) completamente inviluppato 
nell’educazione del Soggetto di Verità, ad un amore della sapienza 
(sophía) in cui il segno distintivo della conoscenza sia costituito dalla 
totalità. Il superamento della parte verso il tutto diviene pertanto il 
tratto riconoscitivo del filosofo, poiché questo non risulta “amante” 
di una cosa “in una parte sì e in una no”, ma in “tutta quanta essa 
è”124. Il filosofo emerge così in uno snodo decisivo della ricerca 
della Repubblica, poiché l’amore, sempre rivolto all’intero della 
persona amata, alla persona amata nella sua compiutezza, nel 
suo carattere psichico di Soggetto, fa del filosofo l’uomo della 
totalità, l’uomo nel quale l’amore della sapienza non è l’amore 
di questa o di quella sapienza, ma della “sapienza tutta intera”125. 
Un tale uomo sormonta il dilemma cruciale della teoria politica 
rivoluzionaria, un dilemma che Platone ha intravisto, e attraverso 
il quale ha spinto sulla scena il suo filosofo governante. Questo 
dilemma, che concerne il nodo della theoria e della praxis, è, infatti, 
lo sfondo dalla investitura politica del filosofo: “A meno che […] 
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non vengano a coincidere la forza politica e la filosofia, e i vari tipi 
che ora tendono separatamente a uno dei due campi non ne siano 
per forza esclusi; a meno che ciò non accada, caro Glaucone, non 
avran tregua alcuna dai mali le città, anzi credo neppure il genere 
umano, né questa costituzione che ora abbiam visto in teoria potrà 
mai nascere al mondo del possibile, e vedere la luce del sole”126. Qui 
siamo lontanissimi dalla governamentalità, qui fiorisce una paideia che 
raccoglie i reggitori (árchontes) in un mondo comune, senza cariche 
esclusive, senza proprietà e ricchezze, aperto a chi si sobbarchi 
le fatiche di un’educazione e dove le magistrature circolano fra i 
sessi senza la minima distinzione. Il pastore del bio-potere non ha 
accesso a questo spazio politico, del quale l’amore – depositario 
delle vie della totalità – è il linguaggio nascosto. Alain Badiou lo ha 
ben compreso, e, nella sua iper-traduzione della Repubblica, il suo 
Socrate rimbecca scherzosamente i giovani che non comprendono 
la digressione sull’amore: “Caro Socrate! Che cosa c’entra questa 
deviazione dalle parti dell’amore con la definizione del filosofo? 
Ah, sono queste allora le nostre giovani innamorate! Incapaci 
di riconoscere che, come ha detto il grande poeta portoghese 
Fernando Pessoa, ‘l’amore è un pensiero’. Ve lo dico, ragazzi: chi 
non comincia con l’amore, non saprà mai che cos’è la filosofia”127. 

È il concetto di totalità che getta un ponte tra la dialettica 
platonica e la dialettica moderna, avviata da Hegel, proseguita 
da Marx e sviluppata nel Novecento dall’hegelo-marxismo, da 
Lukács alla scuola di Francoforte. Naturalmente, il platonico 
metodo dei modelli, con il suo intreccio di spaccati e di prospettive 
parziali, su uomini, cose e storie, scomposte e ricomposte nelle 
relazioni ideali dei generi e delle forme, diverge radicalmente dal 
movimento immanente dell’autorealizzazione della ragione, o 
dell’auto-rivelazione della coscienza dall’interno dei conflitti e nel 
fuoco (eracliteo) delle contraddizioni; e tuttavia le due dialettiche 
appaiono vicine proprio nel principio, per entrambe irrinunciabile, 
dell’accesso alla Verità nell’orizzonte della Totalità. Hegel ha reso 
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esemplare questo circolo in parole ormai famose: “Il vero è l’intiero 
(das Ganze). Ma l’intiero è soltanto l’essenza che si completa mediante 
il suo sviluppo. Dell’Assoluto devesi dire che esso è essenzialmente 
Resultato, che solo alla fine è ciò che è in verità […]”128. Ma un uso 
ancora più prossimo a Platone del concetto di totalità emerge 
da questo passo di Lukács: “[…] si è visto che l’inserzione nella 
totalità (che presuppone l’assunzione secondo la quale l’autentica 
realtà storica è appunto l’intero del processo storico) non soltanto 
modifica in modo decisivo il nostro giudizio sul fenomeno singolo, 
ma subisce con ciò una modificazione fondamentale anche la 
struttura oggettuale, la costituzione contenutistica del fenomeno 
singolo, - in quanto fenomeno singolo”129. La funzione della totalità 
appare decisiva per il dispiegamento del piano critico della filosofia, 
laddove la dialettica riconduce la critica della conoscenza alla critica 
della coscienza sociale deformata, falsificata e, soprattutto, de-
realizzata in un’immagine fantasmatica di sé e del mondo, e quindi, 
ritornando a Platone, appare decisiva per l’uscita dalla caverna. La 
dialettica platonica, infatti, anche nella sua espressione più tipica, 
più universale e più “pedagogica”, e cioè come dialettica che si 
dipana nel dialéghestai, tende la psyché verso oggetti sempre più ampi, 
verso riconoscimenti e scoperte sempre più sorprendenti, verso 
scioglimenti sempre più liberatori di ombre dense e di confuse 
opacità, attraverso una luce che passa dal mondo sensibile alla Verità 
(l’idea del Bene), in una oscillazione inafferrabile tra l’immagine 
mitica e il concetto filosofico, e facendo scaturire la prospettiva 
più articolata, più differenziata e olistica da svolte traumatiche e 
da radicali sommovimenti delle doxai. L’analogia si impone, poiché 
la negazione e il rovesciamento (Verkehrung) che nella dialettica 
moderna confluiscono nel movimento della Totalità, appaiono già 
abbozzati nella dialettica platonica, per quanto in essa l’ontologia 
razionalistica del modello e della luce tenga il posto del movimento 
realistico della Verità come storia. “E così quando uno con la 
dialettica [dialéghestai] si accinga, senza alcuno dei sensi, a muovere 
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per mezzo del ragionamento verso ogni singola effettiva realtà, e 
non desista prima di cogliere con l’intelletto il Bene in sé, giunge 
all’estremo stesso del mondo intelligibile, così come quell’altro 
giungeva a quello del visibile. [...] Ebbene, e non chiami tu dialettica 
[dialektiké téchne] questo processo? Come no? Lo scioglimento 
dunque dai vincoli e la conversione [metastrophé] dalle ombre alle 
immagini e alla luce del sole […] tutto questo lavoro delle arti da 
noi passate in rassegna ha appunto tale efficacia di trarre l’ottimo 
elemento dell’anima [psyché] alla contemplazione dell’ottimo campo 
dell’essere, come faceva allora della cosa più chiara nel corpo [la] 
contemplazione del più chiaro nel campo corporeo e visibile”130. 
La dialettica platonica catalizza qui quel mutuo coinvolgimento 
della politica e della scienza (epistéme), della sapienza (sophía) e della 
saggezza (phrónesis), dell’educazione e dell’arte regia che appare 
come la nota rivoluzionaria del pensiero politico di Platone, la sua 
capacità di opporsi al “corso del mondo”. Questa costituzione critica del 
pensiero attraversa il varco fra il rivolgimento (epistrophé, periagoghé) 
dell’orientamento sociale dell’uomo e l’accesso noetico alla totalità, 
un passaggio - tracciato dalla dialettica, e allargato dalla paideia - 
che Aristotele otturerà attraverso la sua partizione dei campi del 
sapere ed una concezione enciclopedica della filosofia, attraverso 
il restringimento del campo della dialettica e un accomodamento 
pragmatico dell’etica e della politica. Ma l’impostazione critica ed 
educativa della filosofia platonica va incontro a smentite anche 
all’interno dell’ampia cornice delle indagini di Platone. Il pastore 
e la bio-politica costituiscono uno di questi sbarramenti, o, per 
meglio dire, una di queste deviazioni. Ad esse, tuttavia, replica 
anticipatamente (rispetto al Politico) il filosofo governante della 
Repubblica, il reggitore (árchon) che deve continuamente ridiscendere 
nella caverna - dal momento che l’educazione ha bisogno del 
“coraggio della ripetizione”131, come proclama  Kierkegaard. 
Questo governante educatore “[rivolta] in su il lume dell’anima, a 
guardare ciò che dà a tutti la luce; e visto che [abbia] il Bene in sé, 
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e di esso servendosi come di modello, [si volge in giù a dar] ordine 
allo stato, ai privati e a se stessi […]”132. Tutto avviene qui sotto il 
segno della paideia, e la governamentalità, con i suoi pastori e con i suoi 
tessitori, rotola lontano.  

La paideia, quando sovrasta la governamentalità, o non si è 
ancora fusa con essa, fa sbocciare, in alcune tirate anti-sofistiche 
di Platone, una vera e propria critica storica della politica. Così, 
nella discussione del Gorgia, le vicende della democrazia ateniese, 
e soprattutto i personaggi autorevoli che l’hanno incarnata, e che 
ne hanno rappresentato le propensioni mercantili, imperialistiche 
e demagogiche, vengono smascherati attraverso pungenti ritratti, 
attraverso scorci storici dai quali non affiora soltanto la polemica 
di un aristocratico, ma emerge, soprattutto, il tono irrispettoso del 
rivoluzionario: “[…] dimmi se fama sia che gli Ateniesi sono, per 
opera di Pericle, divenuti migliori, o non si dice, invece, l’esatto 
contrario, che da lui sono stati corrotti. Quanto a me, sento dire in 
giro che Pericle ha reso gli Ateniesi oziosi, vili, chiacchieroni, avidi 
di quattrini, avendo per primo introdotto l’uso di pagare i pubblici 
uffici”133. Dal fondo di un giudizio storico politicamente impegnato 
erompe, puntuale e netta, l’istanza politica dell’educazione, di 
un’educazione che ruota sul perno della psyché, e che deve conferire 
un carattere armonioso e solidale alle passioni, per socializzare la 
dinamica intra-soggettiva del Desiderio, dell’epithumía. In questa 
educazione, troppo preoccupata dell’an-archia del Desiderio, 
rispunta, tuttavia, l’archetipo del pastore, anche se qui, nella 
“storia critica” di Platone, in mezzo ai colpi che cadono sugli 
uomini politici del passato ateniese, il pastore si fa avanti sotto le 
sembianze dell’auriga: “Ma dimmi ora di Cimone: non gli hanno 
dato l’ostracismo, proprio quelli ch’egli aveva in cura, sì da non 
ascoltarne più per dieci anni la voce? E non dettero l’ostracismo 
anche a Temistocle, per di più condannandolo all’esilio […]? E 
Milziade, l’uomo di Maratona, non stavano per precipitarlo nel 
baratro e se non interveniva il pritane ve lo gettavano davvero? 
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Ebbene, se, come tu dici, questi uomini fossero stati buoni politici, 
non avrebbero patito tali guai. Buon auriga non è chi da principio 
non cade dal cocchio, ma dopo aver educato i cavalli, e divenuto 
lui stesso migliore, allora cade. Questo senza dubbio non avviene 
nell’arte di guidare i cavalli, e in nessun altra attività”134. Questi 
uomini non hanno saputo prodigare alla psyché le cure necessarie, 
non hanno saputo piegare con violenza (biázein) le passioni rivolte alla 
ricchezza e al potere, non hanno saputo usare la persuasione (peithó) 
in modo appropriato, e così le loro calamità smentiscono la loro 
virtù (areté). La critica delle loro azioni diviene allora, per Platone, 
una sorta di estensione del presente nel passato, e, quindi, una 
radicalizzazione della critica politica del presente storico: “[essi] 
non furono in nulla superiori ai politici attuali: eppure questo 
è il solo dovere di un buon cittadino”135. L’uomo politico deve 
modellarsi sul cittadino; pertanto la sua areté si delinea su uno sfondo 
egualitario. Lo scarto che modifica le posizioni è il compito per il 
quale il “politico” deve essere educato, è l’educazione dell’educatore. 
Per quanto questa educazione dell’educatore non si radichi nella 
reciprocità orizzontale di un rapporto sociale, essa si sottrae, 
nell’accentuazione dell’ideale del polítes come misura del politico, alla 
governamentalità. Infatti, la governamentalità viene sopraffatta da una 
funzione medica orientata più sulla riconfigurazione terapeutica 
delle forze psichiche che su un accomodamento bio-politico delle 
attitudini umane. Platone ammette questa differenza indirettamente, 
la confessa nell’elemento vergognoso della schiavitù, laddove la sua 
politeia incontra l’umanità sfuggente e negata del “sotto-uomo” – 
per esprimersi con Sartre -; la riconosce, infatti, nel duro contrasto 
fra il medico degli schiavi che “con l’alterigia di un tiranno, fa un 
salto e se ne va da un altro schiavo malato e così allevia al padrone 
la cura dei malati”, e il medico degli uomini liberi che, invece, 
“cura e indaga le malattie […] e facendone partecipe il malato e 
i suoi cari impara qualcosa egli stesso dai malati e nel contempo 
impartisce nozioni all’infermo per quanto gli è possibile e non dà 
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alcuna prescrizione prima di averlo convinto”136. La vera paideia 
sembra separarsi completamente dall’allevamento, per quanto, 
paradossalmente, uno dei profili più belli dell’educazione platonica, e 
il carattere più marcatamente “comunista”  da essa recato, rimangano 
qui sospesi sull’abisso della schiavitù. 

Questo concetto filosofico, tuttavia, brilla della propria luce, e 
questa luce è tanto più intensa quanto più illumina, nel tempo di 
Platone e nelle epoche successive, le comuni radici dell’ingiustizia 
e del Soggetto di potere. Jean Jaques Rousseau – l’altro picco della 
storia occidentale dell’educazione – ha ri-territorializzato questo 
concetto nella sua democrazia diretta: “In uno Stato ben governato 
ciascuno corre alle assemblee; sotto un cattivo governo nessuno 
vuol fare un passo per recarvisi, perché nessuno prende interesse 
a quello che vi si fa, perché si prevede che la volontà generale non 
vi predominerà, e perché infine le cure domestiche assorbono 
completamente”137. Platone e Rousseau confondono i loro volti, e il 
pastore platonico scompare dall’orizzonte, insieme al bio-potere. E, 
una volta restituito il “politico” platonico alla medicina, la medicina 
platonica alla psicoterapia e la psicoterapia politica della Repubblica al 
filosofo governante, l’incontro di Platone con Rousseau suggerisce 
la collettivizzazione dell’árchon. Ma quale politica, nell’età moderna, 
può impostare un’educazione di massa individualizzata e auto-riflessiva, 
un’educazione orientata sul Soggetto di Verità, sul gioco kantiano 
delle facoltà e sulle avventure simboliche di un’ermeneutica del 
profondo? Eppure, proprio questa politica renderebbe onore al 
filosofo-reggitore della Repubblica. L’aristocrazia universale di Badiou 
va incontro a questa irresistibile esigenza, e interpella Platone 
proprio mentre ricerca nuove parole e nuove immagini per il 
comunismo; perché, in fondo, il comunismo, a partire da Marx, 
appare sempre come il pensiero dell’impensato, di un impensato da 
pensare. E, molto lontano da Marx, ma anche molto lontano da 
Babeuf  e da Rousseau, troviamo Platone. Anche attraverso Platone, 
e, naturalmente, senza sfiorare l’imagerie reazionaria di Moro e di 
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Campanella, questo impensato rivela molti accessi. Platone infatti, 
occorre insistervi, ha annodato saldamente la theoria e la praxis, e ha 
introdotto, accanendosi sul chorismós, sulla separazione, il modello 
nella storia. Il tratto rivoluzionario della politica platonica deriva da 
questa radice. Ernst Bloch vi si è addentrato per ritrarre un Platone 
rivoluzionario: “Proprio Platone, andando tre volte a Siracusa per 
rendere reale l’utopia del suo […] dialogo Politeia, mostrandosi in 
questo poco contemplativo, anzi poco amante della pura visione, o 
piuttosto spezzando questa visione e suggellandola praticamente, 
ha mostrato che le idee non devono rimanere necessariamente 
quiete. E proprio questo assoluto idealista vide, come incitamento, 
una tensione fra l’apparire nella realtà e le sue cosiddette idee pure, 
tensione che, anziché mettere tra parentesi la realtà, cercava di 
operare in lei una piena parusia, un convivere dell’esser-dovuto”138. 
Certo, Hegel e Husserl si danno battaglia in questo brano di Bloch, 
ma Platone non ne esce sfigurato come Glauco, bensì riscoperto nel 
suo diritto naturale assoluto, ovvero in quella dikaiosýne che la paideia 
ripartisce senza sosta, muovendosi dagli individui alla città e dalla 
città agli individui. Quella dikaiosýne e quella paideia sono un primo 
abbozzo del comunismo.
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6. Un comunismo dell’inconscio

È probabilmente esagerato quel giudizio che attribuisce ad 
ogni teoria dell’educazione un proposito rivoluzionario; ma 
appare accorta, d’altro lato, quella opinione che scorge un intento 
rivoluzionario nei progetti educativi nei quali l’educazione è un accesso, 
o l’accesso principale, alla totalità delle sfere di vita umane, all’essere 
come totalità, o, per usare espressioni marxiste e hegeliane, all’essere 
sociale come totalità sociale. In un senso inverso, ma complementare, è 
parimenti appropriata la convinzione che una politica rivoluzionaria 
non può intaccare e rivoltare le radici di rapporti sociali alienati e 
stravolti, e confermare in tale impresa la propria radicalità, se non 
si addossa, fino in fondo, un compito educativo. Così Platone e 
Rousseau incontrano Gramsci e Mao; per quanto, poi, la politica 
educativa della filosofia attinga la propria radicalità in un piano 
d’azione definito e completo, e ritrovi in se stessa la propria praxis,  
divenendo quell’attività eccedente che Althusser chiamava “pratica 
teorica”. Se la filosofia non è soltanto teoria, ma anche pratica, 
o, per meglio dire, una forma specifica di pratica, l’educazione 
costituisce in essa il settore più emblematico. Per questo motivo 
alcuni grandi filosofi hanno forgiato nel crogiuolo dell’educazione 
quelle figure dell’uomo e della società in cui il tempo storico e le 
forme dell’essere precipitano nelle vicissitudini dei singoli individui, 
quelle immagini trans-storiche in cui il Soggetto si ritrova nella 
Totalità e la Totalità viene scossa dalla formazione del Soggetto. 
Rousseau, iniziando l’Émile, ha conferito a questi intenti l’aspetto 
di un manifesto: “l’uomo naturale è tutto per se stesso; è l’unità 
numerica, l’intero assoluto, che non ha rapporto che con se stesso 
o con il suo simile. L’uomo civile non è che un’unità frazionaria, 
che si tiene al denominatore, e il cui valore sta nel suo rapporto 
con l’intero, che è il corpo sociale. Le buone istituzioni sociali 
sono quelle che sanno snaturare meglio l’uomo, togliergli la sua 
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esistenza assoluta per dargliene una relativa, e trasportare l’io 
nell’unità comune […]”139. Rousseau riunisce nell’educazione due 
propensioni estreme, vistosamente rivali, due propensioni stilizzate 
dalla tensione tra natura e cultura. Ma il compito dell’educazione è proprio 
quello di allentarle, di strapparle alle cifre che le esprimono, ai chiusi 
recinti in cui si raccolgono, per quanto, poi, il ritratto di queste due 
condizioni appaia avvolto, in Rousseau, negli ideali filosofici del 
XVIII secolo e del giusnaturalismo. Se l’individualismo dell’uomo 
arcaico ricade nelle rappresentazioni della società borghese (un 
mito storico e, quindi, un’ideologia), la ricerca rousseauviana di 
forme di socializzazione dell’io costituenti un Soggetto orientato, 
al tempo stesso, su se stesso e sugli altri, è l’opera politica di una 
contestazione educativa di un mondo storico. Il ricordo di Platone si 
aggira in mezzo a queste idee di Rousseau, poiché proprio il filosofo 
ateniese ha riunito nella sua paideia tutte quelle istanze, tutti quei 
progetti e tutte quelle prospettive - concernenti l’umano, il numinoso 
e il verace – che, reclamando continuamente la Totalità, sfociano 
nella più impegnativa dis-sociazione dell’educazione dai contesti 
sociali e intellettuali della complicità storica. Sia in Platone che in 
Rousseau l’impresa ruota sul Soggetto, ma il Soggetto di Platone 
si delinea nella risalita epistemologica, mentre quello di Rousseau si 
lascia intravedere nel sospetto sintomatologico. La clinica, in entrambi, 
viene ricavata dalla società, e quindi non stupisce che Pascal abbia 
associato la politica platonica al proposito di “regolare un ospedale 
di pazzi”140, anche se Pascal,  fervido giansenista, e poco attratto 
dalla questione, finisce per considerare marginale, in Platone e in 
Aristotele, l’interesse per la polis. Il nodo, però, viene al pettine, 
mostrando, nella psyché, il campo politico dell’educazione platonica, 
e, nel therapéuein, l’agire filosofico (la pratica teorica) rivoluzionario 
costantemente riaffiorante in Platone. Allora, un’altra ri-
nominazione incalza, e il Soggetto platonico, ricondotto nel nostro 
tempo da Badiou, e da lui lacanianamente ri-nominato attraverso 
la mobile e convertibile topica psichica del Pensiero, dell’Affetto e 
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del Desiderio, ritorna, nella nostra storia, insieme al contesto che 
lo accompagna, insieme al contesto, prettamente politico, della città 
costituita nei logoi e nella paideia. A questa città, tuttavia, occorre 
un nuovo nome. Per ritrovare significati perduti e nuove rivelazioni di 
una parola divenuta incomprensibile, Badiou ha trasposto – e ripetuto 
- l’itinerario della ricerca platonica in un cammino verso un nuovo 
comunismo. La cartografia criptica di questo comunismo proviene, 
tuttavia, dagli “spazi nomadi” delle topiche dell’inconscio.  

L’inconscio spunta fuori molto spesso in Platone, al punto che 
molti psicoanalisti ne hanno attribuito il presentimento, l’abbozzo e 
qualche stupefacente esplorazione ad alcuni dialoghi platonici (oltre 
che a poeti, scrittori e ad alcuni diretti precursori della psicoanalisi). 
Ma l’avanzata di Platone verso l’inconscio, come è da tempo 
evidente, non si limita a queste prospettive, poiché la Repubblica 
trasporta l’inconscio nella politica, ne fa la base psico-dinamica dei 
mutamenti sociali e, attraverso di esso, indizia geneticamente i tipi 
umani che incarnano – nella disposizione, o nelle alterazioni, delle 
funzioni della psyché – le forme storiche del potere, in tutte le loro 
articolazioni e in tutti i loro ambiti, dalla società allo Stato. Queste 
vicissitudini incrociate della psyché  e della società vengono illuminate 
dal possente mito dello scultore. Qui, infatti, Socrate fa sprizzare 
un’immagine (eikón) dal discorso, torce il logos verso la metafora, per 
rendere perspicuo in esso il turbine di tensioni in cui quello stesso 
Soggetto che parla è costantemente attirato, e così la psyché appare 
come l’opera di uno scultore, come un’opera che, tuttavia, non giunge 
ad un risultato stabile, alla statua, dal momento che le forme che si 
uniscono in quest’opera – quella di una bestia mostruosa dalle molte 
teste, di animali feroci e mansueti, quella di un grande leone e quella 
di un uomo più piccolo del leone – vengono avvolte in un ultimo 
involucro, in un involucro agitato internamente da liti furiose e che 
ha la forma dell’uomo. In questo personaggio favoloso, che eccede 
in anticipo ogni egoità moderna, cartesiana o fichtiana, le potenze 
racchiuse nelle figure, o i “complessi psichici” dispiegati dalle figure, 
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si invadono e si respingono a vicenda, crescendo o regredendo, 
e questa vicenda dei dissidi costitutivi dell’uomo, questa “scena” 
del conflitto interno della psyché, conferisce una plasticità peculiare 
alle componenti interne dell’individuo, lo rovescia sulla società e 
sull’educazione. Quando, poi, l’educazione platonica ridesta in sé 
la vecchia contesa con i sofisti, con Callicle e con Trasimaco, e, di 
conseguenza, si fanno avanti le forme di felicità raggiungibili dal 
giusto e dall’ingiusto, questa immagine teriomorfa e antropomorfa 
della psyché si apre nel compito auto-formativo del Soggetto, traccia 
la via al Soggetto di Verità. Infatti, nessuno potrà mai scorgere 
un’utile nell’agire dell’ingiusto, in quanto, con ciò, affermerebbe 
che a quest’uomo “giova di ingozzare e render gagliardo il mostro 
multiforme (pantodapÕn qhr…on) e il leone e ciò che questi ha 
intorno, e far morir di fame e rendere debole l’uomo, sì da esser 
trascinato dove l’uno o l’altro di quei due lo conduca”141; mentre 
si potrà sensatamente affermare che all’educazione basata sulla 
giustizia giova far sì che “l’uomo che è dentro quella forma umana 
diventi quanto mai forte, e si dia cura come un agricoltore di quella 
bestia dalle molte teste, nutrendone e addomesticandone la parte 
mansueta, impedendo di nascere a quelle selvagge [e] prendendosi 
ad alleata la natura del leone”142, al fine di rendere amiche le sue parti 
e di conciliare queste parti con se stesso. La paideia, inseguendo i due 
rivali antropologici della politica platonica, accanendosi, cioè, sul 
giusto e sull’ingiusto, giunge così nelle più sfuggenti e convertibili 
dinamiche psichiche, rompe l’individualità nelle alterità che la 
abitano in maniera incognita, e, quindi, per dirla con un’espressione 
psicoanalitica, attinge l’inconscio. E inoltre, attraverso l’inconscio, 
attraverso una sorta di topica psichica, quale si delinea nella zuffa e 
nell’accordo degli uomini e degli animali di Platone, la psyché del 
filosofo greco diviene il Soggetto di Lacan e di Badiou. Badiou, 
infatti, trasponendo il Soggetto lacaniano in Platone, interpreta la 
psyché platonica come psichismo, come totalità dello psichico, al di là, 
o al di fuori, di ogni presentimento dell’Io, del quale il logistikón non 



209Parte Seconda - Il comunismo educativo. La Repubblica

è l’antenato. L’Io psicoanalitico non appartiene alla costellazione 
della Verità, ma a quella della “funzione immaginaria”: “Il nucleo 
del nostro essere non coincide con l’io. […] Indubbiamente il vero 
io (je) non sono io. Ma questo non è sufficiente, dato che ci si può 
sempre mettere a credere che l’io non sia che un errore dell’io 
(je), un punto di vista parziale, una semplice presa di coscienza di 
cui basterebbe allargare la prospettiva […] . Si tratta di altro – un 
oggetto particolare all’interno dell’esperienza del soggetto […] – un 
oggetto che adempie una certa funzione che chiamiamo funzione 
immaginaria”143.  In queste parole di Lacan, l’Io non appare come la 
fonte di un’immaginazione inventiva, ma come la matrice di alcune 
auto-illusioni. Esse si dissipano soltanto nel decentramento dell’Io, 
in quel decentramento che rende riconoscibile il Soggetto. Ma qui 
gli “inizi platonici della psicoanalisi” divengono decisivi, poiché 
essi delineano un Soggetto che si costituisce solo educativamente, e 
che, in questa prospettiva, si costituisce come Soggetto di Verità. 
La giustizia e l’ingiustizia passano attraverso questo Soggetto e ne 
rimescolano gli elementi psichici, li sconvolgono e li ridispongono 
senza respingerne alcuno, e soprattutto, plasmano, levigano e 
indirizzano, costantemente e risolutamente, il Desiderio (epithumía), 
che, di questi elementi, è il più controverso. Così Platone avvia una 
politica dell’inconscio.  

Soltanto attraverso una politica dell’inconscio si dischiude il 
nesso essenziale, la mutua implicazione, tra uomini e costituzioni 
(politéiai), tra tipologie umane e tipologie storiche di società, e soltanto 
attraverso una politica dell’inconscio queste forme specifiche, 
questi ritratti bifronti che affollano il libro VIII della Repubblica, 
formano una totalità dinamica, lontana da ogni classificazione e da 
ogni misurazione, una totalità in cui la dialettica platonica prefigura 
le dialettiche moderne o, addirittura, le moderne ermeneutiche 
genealogiche. Infatti, il passaggio, sempre reversibile, dalle piccole 
lettere della psyché individuale alle grandi lettere della società, di una 
società indagata con acribia nelle metamorfosi sulle sue strutture, 
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sottrae Platone ad ogni soggettivismo solipsistico, a quello Stato 
in interiore homine nel quale Gentile ha preteso di rinchiuderlo. 
L’ethos non è un’oggettivazione dell’individuo psicologico, ma 
il contesto - patogeno e, infine, liberatorio - della parabola della 
socializzazione individuale. “Sai  […] che è forza vi sian anche 
tante specie di caratteri d’uomini (¢nqrèpou e‡dh), quante ve ne 
sono di costituzioni? O credi tu che le costituzioni nascano da una 
quercia o da una roccia, e non piuttosto dai costumi vigenti nelle 
città stesse, che quasi inclinando in una bilancia si trascinano dietro 
tutto il resto?”144. Così i poteri, la supremazia sociale, l’accumulo di 
ricchezze, il prestigio dei gruppi dominanti di una società (le classi 
che ne dominano e ne plasmano le istituzioni) rampollano senza 
sosta dagli uomini che di quei poteri, di quella ricchezza e di quel 
prestigio sono sia l’espressione psicologica che la deriva educativa, 
in un ampio e convulso movimento storico, in un ciclo temporale 
nel quale le immagini dell’uomo e le istituzioni della società vengono 
trascinate in un unico flusso. Le costituzioni si generano l’una 
dall’altra e vengono rimpiazzate l’una dall’altra, e questi ricorrenti e 
irresistibili cambiamenti, questi passaggi da una tipologia di governo 
e di società ad un’altra, nel decadimento e nella rovina della prima 
e nella contemporanea gestazione della seconda, si profilano nel 
disordine e nelle inversioni delle disposizioni psichiche, nelle alterazioni 
di un Soggetto educativamente ostruito. In questa prospettiva gli 
individui psichici, i Soggetti esemplari ed essenziali delle vicende 
storiche del mutamento dei governi, appaiono come i precipitati 
delle tensioni disgregatrici e delle cristallizzazioni omologanti che 
disfanno e ricostituiscono gli assetti di potere e i rapporti fra le 
classi in una totalità sociale, e tali precipitati soggettivi, immessi nel 
dispositivo linguistico dell’iper-traduzione, traslati nelle teorie sociali 
influenzate da Freud, si configurano come “caratteri”. I caratteri - 
o, più concettualmente, il carattere sociale – rinviano, nella moderna 
letteratura filosofica concernente la critica del Soggetto borghese, 
alle mobilità e agli irrigidimenti dello psichismo, alla deviazione, ai 
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travestimenti e ai ritorni degli impulsi e delle rappresentazioni 
inconsce, ad una storia latente dell’individualità psichica in 
cui la repressione e la rimozione (Verdrängung) si annunciano 
attraverso i sintomi collettivi della deformazione (Entstellung) della 
personalità.  Il carattere, ricoperto da un’Io che affonda ciecamente 
nell’inconscio che vuol tenere a bada, riassume in sé le ferite, le 
esclusioni e le crudeltà di una civilizzazione imposta dal potere 
sociale, ostile alle forme di vita e agli atteggiamenti che ne insidiano 
la disciplina. La dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno ha 
gettato lo sguardo in questo pozzo “genealogico” della personalità: 
“La severità con cui, nel corso dei millenni, i dominatori hanno 
vietato alla propria prole, come alle masse soggette, la ricaduta nelle 
forme mimetiche di vita, a cominciare dal divieto religioso delle 
immagini, attraverso la condanna sociale degli attori e degli zingari, 
fino alla pedagogia che insegna ai bambini a non essere puerili, è 
la premessa dell’incivilimento. L’educazione sociale e individuale 
rafforza l’uomo nel contegno oggettivante del lavoro e lo preserva 
dal lasciarsi riassorbire nel ritmo alterno della natura e dell’ambiente. 
Ogni diversione, anzi ogni abbandono, ha qualcosa di mimetico. 
L’io, invece, si è forgiato nell’indurimento”145. Il “carattere sociale”, 
così delineato, si rivela come una faccia del Soggetto di potere, anzi, 
come la cartografia storica di questo soggetto. 

I tipi antropologici di Platone riempiono questo concetto di 
carattere, e, inoltre, il discredito gettato dal filosofo ateniese sull’arte 
imitativa, sembra confermare, nell’ampio orizzonte di una critica 
moderna della civilizzazione, l’inimicizia della razionalizzazione 
sociale nei confronti di ogni comportamento mimetico. Ma 
il logos platonico è incommensurabile e, addirittura, opposto 
all’orientamento espresso da quella parola weberiana; e, inoltre, 
il logistikón si effonde in una psyché educativamente conciliata nei 
suoi elementi costitutivi, in una totalità psichica anticipatamente 
contestativa del corso storico del Soggetto di potere. Le tipologie 
platoniche, dunque, ricadono al di qua della città platonica, 
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ricadono nelle peripezie delle quattro città ingiuste, insediando la 
critica dei rapporti sociali nelle fissazioni morbose e aggressive e 
negli sconvolgimenti morali e politici degli strati mobili della psyché. 
Qui, in contrasto con le caratteriologie dei governi ingiusti, la 
felicità educativa dell’uomo del “quinto governo”, del basilikón, sulla 
quale battono le ri-nominazioni di Badiou, facendovi balenare il 
comunismo, acquista il senso, anche per il ruolo che vi riveste il piacere 
(hedoné)146, di un riscatto dell’essenza dell’uomo, di un riassetto 
educativo dell’uomo dopo il lungo e drammatico attraversamento di 
forme di vita alienate. La sequenza delle cinque costituzioni, infatti, 
si spezza alla fine della quarta con il tiranno prigioniero della propria 
iniquità, sospettoso e tremante per ogni soffio di vento – come in 
un dramma elisabettiano -, circondato dall’odio di chi lo serve, di 
chi lo teme e di chi lo avversa, e quindi infelice (áthlios) in mezzo 
alle sue bramosie e ai suoi lussi. Il ritratto di questa infelicità è una 
sorta di cupo fondo antropologico, una sorta di alienazione umana 
provocata dalla bramosia di comandare (árchein) alle moltitudini, 
tanto con il potere quanto con la ricchezza147. La nota dell’infelicità 
è comunque il tratto antropologico decisivo, poiché in esso sfocia 
una catena storica di ingiustizia: “E non è forse avvinto in una […] 
prigione il tiranno, essendo […] pieno […] di molte e svariate paure 
e passioni? E a lui solo, avido nell’anima, non è lecito fra quanti 
son nella città di uscirne per andare in alcun luogo, né contemplare 
tutte quelle cose di cui gli altri liberi sono desiderosi ”148. Da questa 
infelicità, dalla contemplazione di questa miseria, nella quale 
rifluisce tanta malattia sociale, scaturisce – in una sorta di “negazione 
determinata” (bestimmte Negation) ante litteram, in una sorta di preistoria 
platonica di Hegel - il progetto della felicità educativa della polis di 
Platone. Un simile passaggio, filtrato dal “rovesciamento” hegeliano, 
consente di tirare in ballo Marx, di ri-nominare di nuovo Platone 
in uno snodo della modernità, poiché il comunismo marxiano, 
consegnato alla formula schilleriana “L’uomo si appropria del suo 
essere onnilaterale in maniera onnilaterale, e quindi come uomo 
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totale”149, integra e sviluppa perfettamente la politica educativa della 
Repubblica. Il comunismo ripropone ancora cifre che conducono a 
Platone, così come Platone ne fornisce per ritrovare il comunismo. 
Le smentite, tuttavia, sembrano numerose, come la stessa psyché, nel 
suo ondeggiamento drammatico fra l’impeto delle bestie e la fatica 
dell’uomo, suggerisce continuamente, e continuamente ribadisce 
con l’elevazione simbolica e con la destinazione “soteriologica” 
dell’“Ordine dell’anima”. Nella Repubblica, o, più in generale, nei 
dialoghi politici, questa curvatura metafisica dello “psichico” 
impronta aristocraticamente la politica e l’educazione platoniche, al 
punto che l’informe mostro teriomorfo della psyché, con le oscure 
mischie di animali che esso trascina nel proprio furioso movimento, 
diviene l’insegna del lavoro manuale (banausía), confermando, nella 
prospettiva ontologica delle ipostatizzazioni e delle gerarchizzazioni 
iperuraniche del Soggetto, una divisione sociale del lavoro che la 
polis di Platone, al tempo stesso, sovverte e ricostruisce. “E i mestieri 
vili e manuali, perché mai credi tu che portin disdoro? Direm noi 
che sia altro se non per il fatto che uno abbia in quel caso debole 
per natura [phýsei] la specie dell’elemento migliore, sì da non esser 
capace di comandare agli animali che ha in sé, bensì di servirli, e 
sappia solo apprendere il modo di accarezzarli? Così pare, disse”150. 
L’ineguaglianza per natura, sulla quale si proietta anche l’ombra dello 
schiavo, si accompagna ad una paideia che svincola i gruppi sociali 
politicamente qualificati dalle ineguaglianze storicamente costituite 
della proprietà e del potere, così come la svalutazione morale del 
lavoro manuale si delinea sullo sfondo di una critica degli scompigli 
patologici della vita pubblica e delle relazioni umane provenienti 
dalla ricerca e dall’accumulazione di ricchezze. Le anticipazioni 
platoniche di tratti e di prospettive del comunismo moderno, di un 
comunismo che sottragga il lavoro al principio di prestazione e alle 
“economie produttivistiche”, e l’uomo al lavoro, sono avvolte in un 
ethos particolare, ancora nazionale, e, perciò, mancano di universalità. 
Reintegrato in questa universalità, il diniego platonico del lavoro 
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manuale - dal quale Platone, in importanti dialoghi, attinge preziose 
indicazioni sulle arti (téchnai) più elevate - prefigura quella completa 
“emancipazione di tutti i sensi e di tutti gli attributi umani”151 - e 
quell’“educazione dei cinque sensi”152 - in cui Marx ha scorto uno 
dei compiti antropologici più alti del comunismo. 

La zona di confine fra la polis e la psyché, appare, nei dialoghi 
politici di Platone, sfuggente e prospettica, contesa tra una sorta 
di sociologia e un soverchiante olismo speculativo, rinvenibile in una 
critica psicologica e storica e destinata a scomparire in un’escatologia 
metafisica, alla quale il X libro della Repubblica, con il mito di Er, 
spalanca le porte. Questa zona irraggiungibile impedisce alla moderna 
dialettica di soggetto e oggetto di districare i due poli, e, inoltre, sbarra la 
via alla critica psicoanalitica nel suo ricorso ai concetti di proiezione e 
di introiezione. Ciononostante, l’attraversamento platonico delle storie 
psichiche delle quattro società ingiuste, per avidità, per insolenza o 
per violenza, enuclea dinamiche degenerative e situazioni critiche 
che scuotono e alterano il Soggetto – come Soggetto di potere – 
nella sua duplice condizione di individuo acquisitivo, proteso verso 
conquiste, accaparramenti e usurpazioni – nel vortice della pleonexía 
-, e di discendente familiare, dipendente da un’autorità paterna. Il 
declino della timocrazia nella nascente oligarchia contiene tutti i segni 
di questa intersecazione di piani, nella quale l’individuo e la società 
si permeano a vicenda, e ogni sfera ricade sempre nell’altra, e ciò 
avviene in quanto la famiglia, e in essa il padre, si leva vistosa dietro e 
accanto alle imprese stravolgenti del denaro e della ricchezza. In una 
tale congiuntura, mentre i privilegi di rango del timocrate, attaccati 
da truffatori, affaristi e sicofanti, vanno in rovina, l’ambizioso figlio 
del timocrate, punto nel suo orgoglio dall’umiliazione del padre, si 
abbandona a quelle passioni e a quelle inclinazioni che ne faranno 
il veicolo e il rappresentante esemplare del governo oligarchico. Il 
dissesto e il riassetto delle funzioni psichiche - che, qui, si sviluppano 
e si restringono come avverrà nella topica di Freud -, illuminano, per 
dirla ancora con vocabolari freudiani e marxiani, la scena sociale 
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con la scena familiare e la scena familiare con la scena sociale. 
Infatti, il figlio del timocrate “comincia dapprima ad emulare il 
padre e a seguirne le orme,” ma quando “lo vede a un tratto urtare 
come in uno scoglio contro lo Stato e perder nel naufragio la sua 
roba e se stesso”, in quel frangente cruciale “fa ruzzolar dal trono 
dell’anima [psyché] sua l’ambizione [philotimía] e l’elemento irascibile, 
e fattosi piccino e voltosi per la povertà al commercio, tenacemente 
e a poco a poco risparmiando e lavorando raccoglie ricchezze”153. 
Ne segue un quadro sociale sotteso da una vicenda psichica, una 
trasformazione umana procedente in una patologia sociale, il 
passaggio da un carattere sociale ad un altro. E tutta questa storia 
esemplifica la plasticità della psyché nella plasticità del Desiderio, 
poiché, nelle individualità sociali dei due tipi umani, il Desiderio 
– ossia quella dimensione psichica che nella topica lacaniana di 
Badiou corrisponde all’epithymetikón – si snatura avvilendo le altre 
attività del Soggetto. “Mentre il razionale e l’irascibile, messili a 
sedere per terra di qua e di là sotto quello e asservitili, l’uno non lo 
lascia ragionare ed esaminar d’altro se non come da minor ricchezze 
possano farsene di maggiori, l’altro null’altro ammirare e pregiare se 
non la ricchezza e i ricchi, e nessun’altra ambizione avere che non 
sia d’acquisto di ricchezze […]. Non v’è, disse, altro mutamento 
così rapido ed efficace, da un giovane ambizioso [philótimos] a 
uno avido di denaro [philochrématos]”154. In questa successione di 
caratteri sociali, prende consistenza l’uomo oligarchico, ma l’uomo 
oligarchico platonico scavalca i confini dell’antichità, lasciandosi 
riconoscere, in alcuni spaccati, come un prototipo, stracolmo di 
premonizioni storiche, della figura moderna, ascetico-calvinista e 
psicologicamente “anale”, dell’homo oeconomicus capitalista. Alcuni 
tratti dell’uomo oligarchico sono, a tal proposito, incisivi: “Non 
sarà […] simile [alla costituzione oligarchica] per il massimo conto 
che tiene delle ricchezze (chrémata)? Come no? E per l’essere 
buon economo e lavoratore, soddisfacendo soltanto ai desideri di 
necessità fra quanti sono in lui, e non concedendo le altre spese, 
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ma dominando gli altri desideri vani? Perfettamente. Uomo dunque 
gretto, di tutto facente denaro, tesaurizzatore, quali appunto loda 
il volgo […]”155. Le anticipazioni platoniche di costumi e di tratti 
psicologici del mondo borghese non si fermano qui, poiché, 
serpeggiante nei passaggi sociali e, a volte, nascosta nelle loro 
pieghe, balena e riemerge la famiglia. Si tratta di una famiglia 
che sfuma la configurazione gentilizia in una soggettivizzazione 
simbolica dei rapporti generazionali, come avviene esemplarmente 
per il codice d’onore timocratico, in quella situazione intimamente 
conflittuale nella quale la rovina di un padre debole, deriso dalle 
donne di casa e dai servi per i crediti non riscossi e per i torti non 
riscattati, getta il figlio in una drammatica confusione di sentimenti, 
spingendolo di qua e di là, con il padre che gli “irriga e sviluppa 
nell’anima [psyché] l’elemento razionale (logistikón), e gli altri d’altro 
canto quello appetitivo (epithymetikón) e irascibile (thymoeidés)”156. 
Anche qui si finisce, se l’interpretazione accetta tutti i rischi della 
ri-nominazione, in territori freudiani, e, in particolare, nell’Ideale 
dell’Io, sorgente profonda, per la critica freudiana e marxiana della 
personalità, di identificazioni inconsce e di ritorni gregari. 

  Ma Platone, pur riconoscendo la posizione preminente del 
padre nella vicenda psichica del Soggetto di potere, riafferma, 
attraverso il “nome del Padre”157, la rilevanza simbolica di quelle 
istituzioni aristocratico-patriarcali delle quali la sua politeia, sotto 
molti aspetti, scalza le basi.  Si tratta, ben inteso, di un significante 
psico-sociale dell’autorità, come l’espressione lacaniana lascia intendere, 
si tratta, cioè, di una figura, al tempo stesso intra-psichica e collettiva, 
del decadimento dell’autorità, di quella sorta di Katábasis che si 
può intravedere nella trama antropologica e storica dei mutamenti 
progressivi delle costituzioni, fino allo sbocco tirannico del ciclo 
dei quattro governi. Anche le origini del governo democratico 
evocano il fantasma paterno, con la “gioventù dorata” dei timocrati 
e degli oligarchi che, spogliata dei propri beni da altri oligarchi e 
gettata in povertà a causa delle proprie spese sconsiderate, diviene 
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il focolaio delle ribellioni e del disordine della città: “Essendo direi 
in quella città i magistrati al governo per molte ricchezze acquistate, 
non vogliono frenare con la legge gli scapestrati fra i giovani, 
proibendo loro di spendere e rovinare la loro sostanza, per poter 
essi comprando la roba di costoro e dando loro a prestito diventare 
ancora più ricchi e onorati”158. Le fluttuazioni della ricchezza e i 
caratteri sociali si intrecciano, ma l’ideale normativo del padre ritorna 
costantemente – come fantasma o come simbolo  - nella critica 
platonica delle società storiche. E’ esemplare, a tal proposito, 
l’avversione di Platone per un’anarchia che gli appare incombere 
sul governo democratico, destinato dalla sua natura a scuotere, 
con l’autorità paterna e genitoriale, le barriere e le esclusioni sulle 
quali si regge la polis, a cominciare dalla separazione fra “governanti 
e governati”159. Il Socrate della Repubblica si ritrae allarmato dalle 
conseguenze di questa dissoluzione, ed esclama sgomento: “Che 
per esempio il padre si abitui a farsi simile al figlio e a temere i figli, 
e il figlio a esser simile al padre, e a non avere più vergogna né paura 
dei genitori […]; che il meteco si agguagli al cittadino, e il cittadino 
al meteco, e così il forestiero”160. Su questa base, la demokratiké 
politeia, l’isonomia e l’isegoria democratiche generano il tiranno, ed 
anche qui il segno paterno connota, rovesciato nel suo aspetto, la 
psicologia dell’uomo che, sfruttando il favore dell’ineducata massa 
più povera del popolo, di quella massa che facilmente diviene preda 
indifesa di avventurieri e di nuovi oligarchi rapaci, riduce il demos 
in una penosa e totale soggezione. Infatti, il tiranno, cresciuto in 
mezzo “ai fuchi e ai calabroni” della democrazia, aiutato nella 
propria demagogia dalle ambizioni di un mondo aristofanesco, si 
rende riconoscibile come un parricida (patraloías), come l’assassino 
di quel popolo che lo ha allevato e che lo ha sostenuto. Il parricidio 
si consuma quando il popolo si scopre impotente nei confronti del 
tiranno: “ […] e se il popolo si sdegnasse e dicesse che non è giusto 
che un figlio nel fior dell’età sia mantenuto dal padre, ma al contrario 
il padre dal figlio, e che non per questo lo generò e lo mise al potere 
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[…]? Allora, per Zeus, diss’egli, il popolo conoscerà che razza di 
animale ha generato, accarezzato e cresciuto, e che lui più debole 
pretende cacciare dei più forti. Come dici?, feci io. Oserà forse il 
tiranno far violenza al padre, e percuoterlo se non gli obbedisce? 
Sì, disse, dopo avergli tolto le armi. Parricida dunque, diss’io, tu 
chiami il tiranno, e cattivo sostentatore della sua vecchiaia”161. Il 
parricidio tirannico appare, tuttavia, come uno strano parricidio, 
assai lontano dall’orrore mitico che percorre la tragedia di Sofocle, 
in quanto viene riversato fino in fondo nel campo del simbolo, 
in un campo nel quale, altrove, lo stesso Platone, con cautela e 
dietro la maschera dello Straniero di Elea, si è vestito da parricida 
filosofico “per attaccare il discorso paterno” di Parmenide162. Allora 
il parricidio, che conclude la sequenza delle costituzioni e delle 
antropologie politiche della Repubblica, rinvia retrospettivamente, 
sul terreno della “politica dell’inconscio” di Platone, ai padri che 
si sono abbassati e rinnovati nei figli, ad una latenza dell’ingiustizia 
destinata a prorompere – come in una hegeliana “negazione 
determinata” della situazione di partenza – in nuove ingiustizie, ad 
un vecchio costume sociale risorgente nel nuovo. Il prolungamento 
patologico del vecchio costume, però, rimane sempre sullo 
sfondo, sommessamente suggerito, e così l’ineducazione derivante 
dall’oikos, per quanto risulti psicologicamente smascherata, resta 
impigliata in un impregiudicato codice patriarcale. Platone, troppo 
diffidente verso il Desiderio (epithymía), non riconosce il nesso che 
collega l’“adattamento realistico” alla dinamica patologica, e quindi, 
nella sua “politica dell’inconscio”, l’autorità paterna non emerge 
come un veicolo del Soggetto di potere. Solo nella moderna 
società borghese, solo attraverso l’integrazione del principio di realtà 
di Freud in una teoria critica della società, questo nesso si è profilato 
nitidamente: “Nel mondo borghese le vie che conducono al potere 
non sono predeterminate dalla realizzazione di giudizi di valore, 
ma dall’abile adeguamento ad una situazione data. Questo il 
figlio lo apprende con molta chiarezza da quanto accade nella sua 
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famiglia. Qualunque sia il giudizio che egli dà di suo padre, se non 
vuole provocare gravi dinieghi e conflitti, egli deve subordinarsi e 
conquistare la sua approvazione. Di fronte a lui in ultima istanza 
il padre ha sempre ragione; egli rappresenta il potere e il successo, 
e l’unica possibilità che il figlio ha di preservare l’armonia tra gli 
ideali e l’agire obbediente […] è quella di attribuire al padre, ossia 
a colui che ha la forza e il patrimonio, tutte le qualità riconosciute 
come positive”163. Qui Horkheimer dischiude, nel soggetto sociale, 
nel sottofondo di istanze interne e esterne che si scontrano e si 
cristallizzano nella personalità borghese, l’appoggio reciproco di un 
patri-centrico Ideale dell’Io e di una conformistica approvazione del 
“corso del mondo”. Negli inizi greci della filosofia, invece, Platone 
ha conservato l’autorità paterna mentre scrollava le fondamenta 
antropologiche e sociali della famiglia e dello Stato, opponendosi 
al “corso del mondo”. Soltanto la paideia poteva sormontare una 
simile contraddizione, perché soltanto la paideia rivelava in quei 
padri, come nelle sterili opere dei politici ateniesi chiamati in causa 
nel Gorgia, le radici delle prevaricazioni e delle violenze illimitate 
sopravvenute in seguito. Quindi ogni vera educazione si sottrae alla 
famiglia. Una moderna prassi di liberazione, un comunismo come 
prassi di liberazione, non possono non raccogliere questo invito di 
Platone. Il giudice Azdak di Bertolt Brecht, il giudice che affida i 
bambini a chi li educa e la terra a chi sa coltivarla con rispetto, è forse 
un buon erede del filosofo ateniese: “ogni cosa deve appartenere a 
chi le si conviene, i bambini ai cuori materni, perché prosperino, i 
carri al buon guidatore, perché siano ben guidati, la valle a chi la 
irriga, perché dia frutti”164.         
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