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PREFAZIONE  
 
Questo libro online di filosofia del primo anno di corso è stato eleborato assieme 
agli studenti della classe III B del Liceo Scientifico dell’IIS BACHELET di 
Abbiategrasso.  
Devo agli studenti ciò che vi è di nuovo e di geniale, sono loro i protagonisti di 
questa elaborazione che ha avuto una impostazione semplice ma efficace basata su 
due aspetti come si vede dal testo:  

- una parte di documentazione filosofica che ho composto io come insegnante  
- una parte di laboratorio che invece è stata fatta dagli studente e nella quale 

documentano come le domande della filosofia si possano ritrovare dentro 
l’oggi, dentro la vita quotidiana e dentro le varie espressioni culturali e 
comunicative che caratterizzano la nostra società.  

In questo testo che non ha nessuna pretesa perché documenta il percorso di un 
anno ciò che è eccezionale è che porta impresso il timbro dell’umanità delle 
studentesse e degli studenti di una classe che nelle tre ore settimanali di filosofia 
hanno avuto l’occasione di mettersi in gioco, di confrontarsi e di trovare la strada 
percorrendo la quale ognuna e ognuno di loro potesse esprimere il meglio di sé. 
Questo è ciò che mi rimane di questa esperienza, che ognuno dei brani scelti dai 
ragazzi e dalle ragazze è un volto, il volto di una sensibilità umana particolare, il 
volto di una tensione al vero e al bello che è quanto mai struggente, il volto del 
desiderio di felicità in cui tutti si riconoscono pur essendo diverse le risposte che 
danno.  
E dai loro volti, dalla loro apertura, dalla loro freschezza, dalla loro vivacità io ho 
molto imparato, ho scoperto cose nuove in autori che pensavo di conoscere, ho 
avvertito una profondità del pensiero che altre volte mi era sfuggita, ma soprattutto 
ho fatto esperienza di quel rapporto con il lato misterioso del reale che fa crescere il 
mio umano.  
E’ questo libro online un libro quanto mai aperto, ciò di cui è fatto è l’esperienza di 
ragazze e di ragazze, e proprio per questo è aperto ad ogni cambiamento che lo 
possa avvicinare ancora di più alla vita e alle sue domande.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUZIONE  

 

Il modo migliore per trovare o recuperare l’essenza della filosofia è quello di 
riferirci alla sua etimologia: philos e sophia, ossia amore per la sapienza. 
Se facciamo ancora uno sforzo ulteriore, e cerchiamo tra gli scritti dei pensatori 
che per primi hanno utilizzato il termine filosofia (ossia Aristotele e Platone) la 
definizione del termine sapienza, scopriamo che essa coincide con la più alta 
conoscenza delle cose più eccellenti, o anche la condotta razionale della vita 
umana. 
Ora abbiamo in mano un discreto numero di elementi per fare qualche 
considerazione interessante. Il termine filosofia mette insieme nella stessa parola 
due poli opposti: il polo dell’irrazionalità e il polo della ragione. La filosofia è 
amore: dunque passione. 
 

“Una vita senza riflessione e senza ricerca non è degna di essere vissuta” 

Platone, Apologia di Socrate: 

 

Non dalle ricchezze ma dalle virtù nasce la bellezza. La ricerca porta alla verità. Un'ingiustizia 

non va commessa mai neppure quando la si riceve. Ad una persona buona non può capitare nulla 

di male: né in vita né in morte, le cose che lo riguardano non vengono trascurate dal Dio. Ma 

ormai è giunta l'ora di andare io a morire e voi invece a vivere. Ma chi di noi vada verso ciò che 

è meglio è oscuro a tutti tranne che al Dio. 

 

Apologia di Socrate  

 

"Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre 

da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a 

poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i 

fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione 

dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; 

ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è 

costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicchè, se gli uomini hanno filosofato 

per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non 

per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: 

quando già c'era pressoché tutto ciò che necessitava alla vita ed anche all'agiatezza ed al 

benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. E' evidente, dunque, che 

noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, 

come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, 

tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa". 

Aristotele, Metafisica  I (A), 2. 

 

“Poiché appunto la sapienza lo è delle cose belle e Amore è amore del bello, ne consegue 
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necessariamente che Amore è filosofo ……………… se ci chiedessero: “Chi ama il bello, ama, e 

che ama?”. Risposi:” Che il bello diventi suo” ……………. 

e se uno sostituendo al bello il buono domandasse ……..  “E che gli succederà quando gli 

riuscirà di possedere il bene?” “Qui posso rispondere più facilmente, dissi: diventerà felice” 

“Sì, le persone felici sono felici perché posseggono il bene; e non occorre più chiedersi a qual 

fine intenda essere felice chi così desideri, perché la risposta mi par definitiva” ………. 

“E che? non si deve aggiungere che amano anche possedere il bene?” 

“Va aggiunto, sì” “E non solo possederlo, ma anche possederlo per sempre?” 

”Va aggiunto anche questo” “Riassumendo quindi l’amore è desiderio di possedere il bene per 

sempre” 

Platone, Simposio 

 

"La ragione umana ha questo particolare destino di una specie delle sue conoscenze: che essa 

viene oppressa da questioni che non può respingere, perchè esse le sono imposte dalla natura 

della ragione stessa; mentre essa non è in grado di rispondervi, perchè esse oltrepassano ogni 

potenza della ragione umana. ... Essa parte da princìpi il cui uso è inevitabile nel corso 

dell'esperienza. ... ascende sempre più in alto. Ma poichè essa si avvede che in questo modo 

l'opera sua dovrà sempre restare incompiuta, così si vede forzata a cercare rifugio in princìpi che 

oltrepassano ogni possibile uso dell'esperienza ... che non ammettono più la pietra di paragone 

dell'esperienza". 

E. Kant, La Critica della Ragion Pura 

 
“L’uomo è manifestamente fatto per pensare; qui risiede tutta la sua dignità e tutto il suo 

merito; e il suo fondamentale dovere consiste nel pensare come si deve. Ora l’ordine del 

pensiero è di cominciare da sé, dal proprio autore e dal proprio fine. Ora a che cosa pensa la 

gente? Mai a questo; bensì al danzare, a suonare il liuto, a cantare, a comporre versi, a correre 

l’anello, etc … a battersi, a farsi re, senza pensare che significa essere re, ed essere uomo.” 

“ L’ultimo passo della ragione è di riconoscere che c’è un’infinità di cose che la superano; essa 

è ben manchevole se non arriva a riconoscere ciò” 

Pascal, Pensieri 

 

Io credo infatti che oggi gli uomini abbiano bisogno di dare un “senso all’esistenza” e che per 

questo i giovani sentano acutamente la debolezza e l’insufficienza di tante cose, ma soprattutto 

della scienza così come viene insegnata nelle scuole e nelle università”.                                            

 M. Horkheimer, Rivoluzione o libertà 

 

“ …. filosofare significa per l’uomo, in primo luogo affrontare ad occhi aperti il proprio destino e 

porsi chiaramente i problemi che risultano dal proprio rapporto con se stesso, con gli altri uomini 

e col mondo. Significa, non già limitarsi ad elaborare concetti, a ideare sistemi, ma scegliere, 

decidere, impegnarsi, appassionarsi: vivere autenticamente ed essere autenticamente se stessi. 

.............  



le dottrine filosofiche sono mezzi e non fini. Esse offrono all’uomo un aiuto efficace, ma non sono 

tutto. Da ultimo, l’uomo, l’uomo singolo, deve decidere. La vita gli pone continuamente 

domande, alle quali deve rispondere. ogni sua azione di qualche rilievo è una risposta. 

                                                  N. Abbagnano, Introduzione all’esistenzialismo 

 

“Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le proposizioni e domande scientifiche hanno avuto 

una risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure sfiorati”. 

L. Wittgenstein 

 

“ Nel naufragio l’uomo fa esperienza del fatto che non può conoscere né creare l’essere e perciò 

fa esperienza del fatto di non essere Dio. In tal modo comprende la finitudine della propria 

esistenza, i cui limiti cerca di fissare facendo filosofia. Nel naufragio dell’oltrepassamento di tutti 

i limiti l’uomo fa esperienza della realtà che gli è data come cifra di un essere che egli non è. Il 

compito della filosofia è liberare l’uomo dal mondo illusorio del puro pensabile e permettergli di 

rimettersi sulla strada giusta per la realtà”  

Hannah Arendt, Che cos’è la filosofia dell’esistenza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LE DOMANDE DELLA VITA? VI CONSIGLIO DI 

PROVARE A PRENDERLE SUL SERIO 

Da piccola ero una bambina che ora come ora potrei definire pazza; una di quelle che 

saltano a destra e a manca, senza preoccuparsi di chi o cosa si trovano davanti. Da 

piccola ero come quelle bimbe che sorridono sempre, anche senza un motivo; ero 

come quelle che ridono anche per la più piccola cosa, che parlano e parlano senza 

mai fermarsi; ero come quelle bambine con i capelli lunghi e lisci, che sognano di 

diventare adulte e trovare il principe azzurro. 

Da piccola ero una bambina che ora come ora potrei definire pazza. Ma forse pazza 

sono io, adesso che non sono più quella bambina. Perché sarei stata felice, se fossi 

stata cosi. Il punto é che ora sono cambiata e potrei definirmi con una sola parola: 

adolescente. E dovrebbe bastare questa parola, questa definizione a far comprendere 

ciò che io, insieme ad altri milioni di ragazzi, sto affrontando. L'adolescenza viene 

spesso descritta dagli adulti come il periodo migliore della vita, composto da quegli 

anni che dovrebbero aiutare ad entrare preparato, se cosi si può dire, al periodo che 

viene poi chiamato età matura; sono -se cosi possiamo dire- gli anni che ci 

introducono alla vita e ci preparano a ciò che dovremmo affrontare vivendola. 

Perché, in fin dei conti, la vita dobbiamo affrontarla, che ci piaccia oppure no; non 

abbiamo il potere di fermare il tempo o di riavvolgere la pellicola del film che essa è, 

non possiamo fermare tutto ciò che ci circonda per cambiare degli eventi che magari 

ci hanno portato delle conseguenze. Sfortunatamente o fortunatamente -dipende da 

come volete vederlo- non viviamo in un film: non possiamo riavvolgere il nastro o 

mettere in pausa o addirittura fermarlo per poi continuare a guardarlo un altro giorno. 

No, la vita è un'opportunità, una di quelle che non dovremmo sprecare. E molti di 

voi diranno che la vita fa schifo, molti diranno che invece è bella e altri diranno che è 

strana; ma sapete, la vita non è strana, siamo noi gli strani che non vogliono 

ammettere quanto in realtà sia vera. Siamo noi che non riusciamo a guardarla 

oggettivamente perché ci siamo dentro fino al collo, siamo immersi in tutta questa 

realtà, siamo annegati da essa e quindi facciamo finta che non ci importi lasciandoci 

andare, semplicemente vivendola, quando in realtà vorremmo disperatamente 

uscirne. È un po' come quando andiamo sott'acqua e ci immergiamo talmente a 

fondo che poi facciamo fatica a risalire: quindi noi cosa facciamo? Nuotiamo e 

nuotiamo per tornare a galla, ma il mare sembra non finire mai, l'aria non arriva e 

allora è li che ci domandiamo cosa vogliamo fare: non prima, non dopo. È quello il 

momento in cui decidiamo ed è un istante, è un attimo che non possiamo lasciare 

andare. Anche la vita è un po' cosi in fin dei conti; noi non possiamo decidere per il 



passato o per il futuro, per il prima o per il dopo; possiamo scegliere per il presente, 

scegliere di continuare a lottare oppure di lasciarci andare. Ma è solo un attimo 

perché quello che sto dicendo, pensando o facendo ormai è già divenuto passato: è 

solo un attimo, ma alla fine la vita è fatta di attimi e hanno tutti lo stesso tempo. 

Ogni attimo vola senza che noi ce ne accorgiamo o proviamo ad accorgercene, ogni 

attimo ha la sua importanza. In un attimo abbiamo la possibilità di scegliere cosa 

fare, possiamo decidere di scappare, di baciare, di saltare, di correre, di urlare, di 

abbracciare, di parlare, di cantare, di ballare, di vivere o, spesso, anche di morire. Si, 

perché molte volte morire è una decisione: gli uomini etichettano le persone che si 

tolgono la vita come deboli, incapaci di andare avanti; e forse, si, quelle persone non 

possiamo considerarle forti, ma certamente non si può dire che non avessero 

coraggio. Ora, però, non voglio parlarvi di suicidi o di morti, in realtà penso di aver 

quasi finito. 

Non so in quanti siano arrivati a questo punto, non so se state leggendo davvero o 

semplicemente fingete tenendo il giornalino davanti; non posso saperlo, ma farò finta 

di credere che stiate cercando di comprendere ciò che ho scritto; non so quanto vi 

possa importare sapere tutto questo, non so se vi aspettavate qualcosa di più o 

qualcosa di meno. Io ho provato a spiegare quello che penso sia la vita, ma in realtà 

io non so troppo bene cos'è, come penso che nessuno lo sappia realmente; non posso 

essere certa di quello che sia questa realtà, ma posso essere certa di essere cambiata 

grazie o a causa di essa, non so bene se in peggio o in meglio: ci sono state cose 

positive e cose negative, ho affrontato momenti tristi e momenti felici, ma non credo 

di essere mai stata né realmente triste né realmente felice. In fin dei conti, come 

faccio davvero a sapere se quello che sto provando è felicità o tristezza o amore o 

quant'altro? Per quanto io possa saperne quella sensazione potrebbe anche essere 

solo una mia illusione, per questo non sarò mai certa di ciò. Ma penso anche che, se 

io continuassi a pormi queste domande, non vivrei più; passerei la mia vita a cercare 

risposte senza mai trovarne una e questo significherebbe sprecare la vita che ci è 

stata donata e non penso sia una cosa corretta.  

Non so se pensate ciò che penso io, se siete d'accordo con me oppure no; io non 

voglio cambiare la vostra opinione, ma onestamente non credo che molti di voi 

abbiano mai realmente pensato al significato della vita, forse qualcuno, ma 

certamente non tutti: ora non vi obbligo a farlo, vi consiglio solo di provarci perché 

posso assicurare che ci sono molte cose che ancora non sappiamo e che ci 

sorprenderanno sicuramente, belle o brutte che siano. 

 

Carolina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL METODO DELLA RAGIONE  

 

1. Una cosa per essere umana dev'essere ragionevole. 

Il ragionevole è ciò che qualifica l’umano, che distingue l’uomo dalla 

bestia. 

2. La ragione è lo strumento che l'uomo utilizza per conoscere la realtà. 

3. Essa, inevitabilmente, sprona continuamente l'uomo ad andare sempre 

più a fondo nella conoscenza della realtà, non si accontenta di una 

parzialità di risposta, anzi, si ostina a voler conoscere la realtà in tutta la 

sua totalità, in tutto il suo significato. 

Il filosofo Fabrice Hadjadj afferma in proposito: 

"Prendete un bambino: lui manifesta ciò che la ragione è, molto meglio 

di quanto faccia un professore d'università, sempre dedito ad esercizi 

accademici. Un bimbo domanda con semplicità: questo, cos'è? Perché 

esiste? La ragione si manifesta in questa meraviglia. Essa cerca la causa, 

specialmente quella originaria, e il senso dell'esistenza. Attende una 

rivelazione e una visione della verità tutta intera". (Hadjadj, Avvenire, La 

ragione contro gli ateologi). 

Per questo diciamo che la ragione è coscienza della realtà secondo la 

totalità dei suoi fattori. 

4. Ma la ragione può conoscere tutti i fattori di cui è composta la realtà? 

Cioè, può conoscere fino in fondo il reale? No. Perchè? 

Perchè nella realtà, nonostante qualsiasi scoperta scientifica, c’è sempre 

e ci sarà sempre un punto di fuga, un'incomprensione ultima, qualcosa 

che sempre sfugge e che non può trovare soddisfazione, appoggio, 

compiutezza, risposta, da nessuna parte. 

Descrive bene questo la poesia di Leopardi "Canto notturno di un pastore 



errante dell'Asia": "E quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me 

pensando: a che tante facelle?[cioè, l'uomo di fronte alla realtà si 

interroga: perchè le stelle splendono così tanto?]. Che fa l'aria infinita, e 

quel profondo infinito seren? Che vuol dir questta solitudine immensa? 

Ed io che sono?". 

Appena ci si sofferma sulla realtà, immediatamente nasce l'interrogativo 
di un significato, anche se, così sembra, esso è inconoscibile. 

 

Realtà = Tutto ciò che è 

 

Uomo = Quel livello della natura che prende coscienza di sé. 

Ragione = Capacità di rendersi conto del reale secondo la totalità dei suoi fattori 
 

I. Kant, Risposta alla domanda: Che cosa è l'illuminismo? 

  
Illuminismo (Aufklärung) è la liberazione dell'uomo dallo stato volontario di minorità intellettuale. Dico minorità 
intellettuale, l'incapacità di servirsi dell'intelletto senza la guida d'un altro. Volontaria è questa minorità quando la causa 
non sta nella mancanza d'intelletto, ma nella mancanza di decisione e di coraggio nel farne uso senza la guida di 
altri. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti del tuo proprio intelletto! Questo è il motto dell'illuminismo. 
La pigrizia e la viltà sono le cause perché un cosí grande numero di uomini, dopo che la natura li ha da un pezzo 
dichiarati liberi da direzione straniera (naturaliter majorennes), restano tuttavia volentieri per tutta la vita minorenni; e 
perché ad altri riesce cosí facile il dichiararsene i tutori. È cosí comodo essere minorenne. Se io ho un libro che ha 
dell'intelletto per me, un direttore spirituale che ha coscienza per me, un medico che giudica del regime per me e cosí 
via, io non ho piú alcun sforzo da fare. Se pago, non ho piú bisogno di pensare: c'è chi se ne prende la briga per me. E 
che la maggior parte dell'umanità (tra cui tutto il bel sesso) tenga la liberazione non solo per incomoda, ma anche 
pericolosa, è cura dei sopradetti tutori, i quali si sono benignamente assunti la sovrintendenza. Dopo d'aver reso stupido 
il loro bestiame e d'aver impiegato ogni cura perché questi tranquilli esseri non osino muovere un passo fuori del 
carruccio da bambini, in cui li hanno chiusi, essi mostrano loro in appresso il pericolo che li minaccia se s'arrischiano a 
camminare da soli. Certo il pericolo non è grande e dopo qualche capitombolo alla fine imparerebbero a camminare: ma 
un caso di questo genere li rende timidi e li dissuade generalmente da ogni ulteriore tentativo. 
È quindi per ogni singolo cosa difficile l'uscire da questa tutela diventata quasi in lui natura. Egli l'ha anzi presa in 
affezione ed è per il momento realmente incapace di servirsi del suo intelletto, perché non vi è mai stato abituato. Le 
regole e le formule, questi strumenti meccanici dell'uso razionale o piuttosto dell'abuso dei suoi doni naturali, sono le 
catene che lo tengono in questa perpetua tutela. Chi le gettasse lungi da sé, non farebbe anche sopra il piú piccolo 
fosso che un salto malsicuro, perché non avvezzo a liberi movimenti. Pochi sono perciò quelli che sono riusciti, per una 
autoeducazione del proprio spirito, a liberarsi dalla tutela e tuttavia ad acquistare un incedere sicuro. 
Piú facile è che si illumini da sé una collettività; anzi è quasi, quando ne abbia la libertà, inevitabile. Perché si trovano 
sempre, anche tra quelli preposti come tutori della grande massa, alcuni che pensano da sé e che, dopo d'avere scosso 
da sé il giogo della tutela, cercano di diffondere intorno a sé lo spirito d'un razionale apprezzamento del proprio valore e 
della vocazione di ogni uomo a pensare da sé. Degno di nota è questo: che il pubblico, il quale è stato dai suoi tutori 
sottoposto a questo giogo, costringe essi stessi in seguito a non uscirne, quando venga a ciò aizzato da quelli, fra i suoi 
tutori, che sono impenetrabili ad ogni illuminazione: tanto pericoloso è il seminare dei pregiudizi, i quali alla fine si 
volgono contro quelli stessi o i successori di quelli stessi, che li hanno seminati. Quindi un pubblico non può essere 
illuminato che lentamente. Una rivoluzione potrà produrre la fine di un despotismo personale e d'una oppressione cupida 
e dispotica; ma nuovi pregiudizi serviranno, come gli antichi, a dirigere ciecamente la grande moltitudine che non pensa. 
Per questa illuminazione non s'esige tuttavia altro che libertà e invero la piú innocente di tutte le libertà: quella di fare 
pubblicamente uso del proprio intelletto in tutti i punti. Io odo bene da tutte le parti esclamare: Non ragionate! Il militare 
dice: Non ragionate, ma fate l'esercizio! L'agente delle tasse dice: Non ragionate, ma pagate! Il prete dice: Non 
ragionate, ma credete! Qui abbiamo tante limitazioni della libertà. Ora quale limitazione è contraria alla illuminazione? E 
quale non vi è contraria, ma anzi vi contribuisce? Io rispondo: il pubblico uso della ragione deve sempre essere libero ed 
esso solo può servire ad illuminare gli uomini; l'uso privato della stessa deve invece essere spesso molto strettamente 



limitato, senza che ciò particolarmente noccia al progresso dell'illuminismo. Io intendo per uso pubblico della ragione 
quello che uno ne fa, come studioso, dinanzi al pubblico dei lettori. Intendo per uso privato l'uso che egli deve fare della 
propria ragione in un dato posto od uffizio civile a lui affidato. In quelle pratiche, le quali riflettono il pubblico interesse, è 
necessario un certo meccanismo, per virtú del quale alcuni membri della comunità debbono comportarsi del tutto 
passivamente, affine di poter essere indirizzati, per un artificioso accordo, verso le finalità pubbliche o almeno essere 
trattenuti dalla loro distruzione. Qui certo non è lecito ragionare: bisogna ubbidire. Ma in quanto questo membro del 
meccanismo statale si considera come membro della comunità, anzi della umanità civile, quindi in qualità di studioso, 
esso può benissimo ragionare senza che ne soffrano gli affari, ai quali esso, come membro passivo, è applicato. Cosí 
sarebbe esiziale se un militare, comandato dai superiori, volesse in servizio apertamente ragionare sulla convenienza o 
sull'utilità dei comandi: egli deve ubbidire. Ma non può equamente venir impedito, come studioso, di fare osservazioni 
sulle deficienze del servizio bellico e di sottoporle al giudizio del pubblico. Il cittadino non può rifiutarsi di pagare le 
imposte: anzi un biasimo indiscreto, nell'atto che si paga, può essere punito come uno scandalo (che potrebbe 
provocare una resistenza generale). Ma con tutto ciò lo stesso non agisce contro il dovere di cittadino quando, come 
studioso, esprime pubblicamente i suoi pensieri contro l'inopportunità ed anche l'ingiustizia di tali imposizioni.



LA RICERCA DEL PRINCIPIO  

La filosofia inizia la sua storia nelle colonie greche, a Mileto, seicento anni prima 

della nascita di Cristo. 

La domanda che la ragione si pone e da cui inizia la storia del pensiero è la 

domanda del PRINCIPIO ( ARCHE')  

PORSI LA DOMANDA DEL PRINCIPIO E' CHIEDERSI CHE COSA VI SIA 

ALL'INIZIO, CHE COSA VI SIA ALLA FINE E CHE COSA SOSTENGA 

L'ESSERE DI TUTTE LE COSE  

TALETE 

Il PRINCIPIO E’ L’ACQUA,  CiO’ DI CUI VIVONO E SONO FATTE 

TUTTE LE COSE E’ L’ACQUA  

La maggior parte di coloro che primi filosofarono pensarono che princípi di tutte le cose fossero 

solo quelli materiali. Infatti essi affermano che ciò di cui tutti gli esseri sono costituiti e ciò da cui 

derivano originariamente e in cui si risolvono da ultimo, è elemento ed è principio degli esseri, in 

quanto è una realtà che permane identica pur nel trasmutarsi delle sue affezioni. E, per questa 

ragione, essi credono che nulla si generi e che nulla si distrugga, dal momento che una tale realtà si 

conserva sempre. E come non diciamo che Socrate si genera in senso assoluto quando diviene bello 

o musico, né diciamo che perisce quando perde questi modi di essere, per il fatto che il sostrato – 

ossia Socrate stesso – continua ad esistere, cosí dobbiamo dire che non si corrompe, in senso 

assoluto, nessuna delle altre cose: infatti deve esserci qualche realtà naturale (o una sola o piú di 

una) dalla quale derivano tutte le altre cose, mentre essa continua ad esistere immutata. 

2 Tuttavia, questi filosofi non sono tutti d’accordo circa il numero e la specie di un tale principio. 

Talete, iniziatore di questo tipo di filosofia, dice che quel principio è l’acqua (per questo afferma 

anche che la Terra galleggia sull’acqua), desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla 

constatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido, e che perfino il caldo si genera dall’umido 

e vive nell’umido. Ora, ciò da cui tutte le cose si generano è, appunto, il principio di tutto. Egli 

desunse dunque questa convinzione da questo fatto e dal fatto che i semi di tutte le cose hanno una 

natura umida e l’acqua è il principio della natura delle cose umide. 

  

 (Aristotele, La Metafisica, Rusconi, Milano, 1994
3
, pagg. 15-17) 

Si raccontano vari aneddoti relativi alle sue [di Talete] conoscenze e occupazioni astronomiche: 

«Guardando in cielo per osservare le stelle, egli sarebbe caduto in un fosso, e la gente lo avrebbe 

canzonato, meravigliandosi come mai potesse conoscere le cose del cielo chi non vedeva neppure 

ciò che aveva davanti ai piedi». La gente ride di queste cose, e ha il vantaggio che i filosofi non 

possono ribatter nulla; ma non capisce che i filosofi ridono di essa, che certamente non può cadere 

in un fosso, giacché vi si trova in perpetuo, incapace com’è di guardare verso l’alto. 

(HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, I, 192) 



Perciò ritengono [i primi filosofi] che, serbandosi sempre tal natura, niente cominci ad essere o 

perisca del tutto: così come neanche noi diciamo di Socrate né che comincia ad essere 

assolutamente, se divien bello o musico, né ch’egli perisce, quando perde queste doti, perché rimane 

Socrate come soggetto. Similmente delle altre cose. Infatti deve esserci qualche natura, o una sola o 

più d’una, da cui tutto si genera, conservandosi essa [...]. Però non tutti concordano quanto al 

numero e alla specie di tal principio; Talete, l’antesignano di siffatta filosofia, dice che è l’acqua. 

(ARISTOTELE, Metafisica, I, 3) 

Talete suppone che tutto derivi dall’acqua e in essa si risolva, perché, allo stesso modo che il 

seme d’ogni vita come principio di questa è umido, così anche ogni altra cosa ha il suo principio 

dall’umidità; perché tutte le piante traggono dall’acqua il loro nutrimento, e se essa manca 

inaridiscono; perché perfino il fuoco del sole e delle stelle, e lo stesso mondo, sono alimentati dalle 

evaporazioni dell’acqua. 

(PLUTARCO, citato in Hegel, I, 196) 

[...] occorreva allo spirito una grande audacia per negar valore a questa immensa varietà 

d’esistenza del mondo naturale e ridurlo ad una sostanza semplice, che, nella sua permanenza, non 

nasce né muore, mentre gli Dei hanno pure una teogonia, hanno forme molteplici e sono soggetti a 

mutamento. Con l’affermazione che quest’essere è l’acqua è messa a tacere la sbrigliata fantasia 

omerica infinitamente variopinta, vengono superati questa molteplicità infinita di princìpi 

frammentari, tutto questo modo di rappresentarsi il mondo come se l’oggetto particolare sia una 

verità per sé stante, una potenza esistente per sé e indipendente al disopra delle altre; e si ammette 

quindi che vi è un unico universale, ciò che è universalmente in sé e per sé, l’intuizione semplice e 

senza più elementi fantastici, il pensiero, che soltanto l’uno è. 

(HEGEL, I, 199) 

La semplice affermazione di Talete è filosofia, perché essa non intende l’acqua sensibile, nella 

sua peculiarità di fronte ad altre cose naturali, sibbene come pensiero, nel quale tutte quelle cose si 

risolvono e sono contenute. 

(HEGEL, I, 200) 

 ANASSIMANDRO 

NE' ACQUA NE’ ARIA TERRA O FUOCO POSSONO ESSERE IL 

PRINCIPIO, CHE INVECE è INDETERMINATO.  

Il Principio della realta’ e’ l’infinito, cio’ che non si 

puo’ limitare, che non si puo’ definire, prima 

concezione di una realta’ che supera ogni limite 

materiale  

[...] principio degli esseri è l’indeterminato (ajvpeiron)... da dove infatti gli esseri hanno 

l’origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi debbono pagare [l’uno 

all’altro] (allh;loi") la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo. 



Tra quanti affermano che [il principio] è uno, in movimento e infinito, Anassimandro, figlio di Prassiade, milesio, 
successore e discepolo di Talete, ha detto che principio ed elemento degli esseri è l’infinito, avendo introdotto 
per primo questo nome di principio. E dice che il principio non è né l’acqua né un altro dei cosiddetti elementi, 
ma un’altra natura infinita, dalla quale tutti i cieli provengono e i mondi che in essi esistono. [...] 
  
(I Presocratici, Laterza, Bari, 19904, pag. 98) 
 

ANASSIMENE 

Il principio e’ l’aria, cio’ che tra gli elementi 

materiali piu’ si avvicina all’indeterminato. L’aria 

c’e’, da’ vita, ma non si puo’ delimitare, non si puo’ 

afferrare, sfugge ad ogni delimitazione.  

L’aria si distingue per via di rarefazione e di condensazione nelle varie sostanze. E rarefacendosi 

diventa fuoco, condensandosi invece diviene vento, poi nuvola, e ancora più condensata, acqua, poi 

terra, e quindi pietra. 

(TEOFRASTO in Simplicio, Fisica, 24, 26) 

 

ERACLITO  

 

Con Eraclito la questione seria della 

filosofia non e’ piu’ il principio che per lui e’ 

comunque il fuoco ma la legge della realtaì 

intera. 

Questa legge e’ il divenire 

Panta rei, tutto diviene, questa e’ per 

Eraclito la legge della vita che lui descrive 

nei frammenti dei fiumi. 

L’uomo che scende in acqua a bagnarsi nel 

fiume percepisce lo scorrere sempre 

diverso dell’acqua ma nello stesso che 

anche lui che si bagna e’ sempre diverso 

perche’ il tempo che trascorre lo fa diverso 

da quello che era un attimo prima. 

Il divenire e’ quindi l’unica legge certa 

della vita.  

Non è possibile discendere due volte nello stesso fiume, né due volte toccare una 
sostanza mortale nello stesso stato; ma per l‘impeto e la velocità della mutazione (si) 
disperde e di nuovo si ricompone, e viene e se ne va (fr. 91). A chi discenda negli stessi 
fiumi, sopraggiungono sempre altre e altre acque (fr. 12). Noi scendiamo e non scendiamo 
in uno stesso fiume, noi stessi siamo e non siamo. (fr. 49) 



Mutamento scambievole di tutte le cose col fuoco e del fuoco con tutte le cose, allo 
stesso modo dell‘oro con tutte le cose e di tutte le cose con l‘oro. (fr. 90) 

Quest‘ordine universale, che è lo stesso per tutti, non lo fece alcuno tra gli dèi o tra gli 
uomini, ma sempre era è e sarà fuoco sempre vivente, che si accende e si spegne 
secondo giusta misura. (fr. 30) 

Di questo logos, che è eterno, inintelligenti sono gli uomini e prima di ascoltarlo e subito 
dopo averlo ascoltato, perché, pur producendosi ogni cosa secondo questo logos, 
somigliano a chi non ha esperienza, anche quando sperimentano parole e opere tali quali 
io spiego, secondo natura analizzando ogni cosa ed esponendo com‘è. Agli altri uomini 
sfugge quel che fanno da svegli, come non hanno coscienza di quel che fanno 
dormendo. (fr. 1) 

Bisogna dunque seguire ciò che è comune. Ma pur essendo questo logos comune, la 
maggior parte degli uomini vivono come se avessero una loro propria e particolare 
saggezza. (fr. 2) 

Dal logos, col quale stanno sempre continuamente insieme essi discordano e quelle 
cose in cui ogni giorno si imbattono appaiono loro estranee.(fr. 72) 

Il pensare è a tutti comune.(fr. 113) 

Anche colui che alla prova è il più stimato conosce e conserva solo opinioni; ma invero 
Dike coglierà sul fatto gli artefici e i testimoni di menzogne. (fr. 28) 

L‘opinione è un male caduco e che la vista in-ganna. (fr. 46) 

Non giudichiamo a casaccio delle cose più grandi. (fr. 47) 

Assai meglio Eraclito ritenne che le opinioni umane sono soltanto «giuochi di fanciulli». 
(fr. 70) 

Chi parla con intelligenza deve appoggiarsi su ciò che è comune a tutti, come una città 
sulla legge, anzi molto più saldamente. Poiché tutte le leggi umane sono nutrite dall‘unica 
legge divina; ché essa domina tanto quanto vuole, e basta a tutti e trionfa. (fr. 114) 

Dio è giorno-notte, inverno-estate, guerra-pace, fame-sazietà: il suo mutare è come 
quello del fuoco, quando si mescola ai profumi e prende nome da ciascuno di essi. (fr. 67) 



Polemos [la guerra] è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli 
altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi. (fr. 53) 

La stessa cosa sono il vivo e il morto, lo sveglio e l‘addormentato, il giovane e il 
vecchio: questi si trasformano in quelli, e quelli di nuovo in questi. (fr. 88) 

Congiungimenti sono intero non intero, concorde discorde, armonico disarmonico, e da 
tutte le cose l‘uno e dall‘uno tutte le cose.<(fr. 10) 

Non comprendono come, pur discordando in se stesso, è concorde: armonia 
contrastante, come quella dell‘arco e della lira. (fr. 51) 

Il mare è l‘acqua più pura e più impura: per i pesci essa è potabile e conserva loro la 
vita, per gli uomini essa è imbevibile e esiziale.(fr. 61) 

Una e la stessa è la via all‘insù e la via all‘ingiù. (fr. 60) 

PITAGORA 

 

Il numero e’ il principio, tutto e’ misurabile, 

esprimibile in termini numerici. 

Per Pitagora e’ ciò che si può misurare il 

principio e il numero e’ lo strumento per 

questa misurazione che quindi e’ precisa.  

Si introduce una nuova concezione di 

perfezione. E’ perfetto cio’ che e’ 

misurabile.  

Dicearco racconta che, appena Pitagora giunse in Italia e si stabilì a Crotone, i 
crotoniati furono talmente affascinati da lui, specialmente dopo che egli ebbe 
ottenuto le simpatie del senato con molti bei discorsi, che i magistrati lo 
incaricarono di educare i giovani mediante discorsi adatti alla loro età: egli era 
infatti un uomo di grande valore, aveva molto viaggiato, e soprattutto era stato 
eccezionalmente dotato dalla natura, tanto che il suo aspetto era nobile e 
grande, e pieno di grazia e di decoro il suo modo di parlare, di agire e di fare 
qualsiasi cosa. Parlò, dunque, ai fanciulli, che gli si radunavano attorno appena 
usciti da scuola; e più tardi anche alle donne. Anzi, istituì un‘assemblea di 
donne. In tal modo la sua fama crebbe sempre di più, e molti gli divennero 
compagni: in città non furono solo uomini, ma anche donne, come Teano, che 
divenne famosa; ma lo seguirono anche re e signori delle regioni circostanti, che 
erano abitate da barbari. Quello che diceva ai suoi compagni, nessuno può dirlo 
con certezza, perché lo custodivano in gran segreto. Ma le sue opinioni più note 
sono queste: diceva che l‘anima è immortale, e che può trapassare anche in 



esseri viventi di altra specie; che quello che è stato si ripete a intervalli regolari, 
cosicché non c‘è mai nulla di veramente nuovo; che, infine, dobbiamo 
considerare come appartenenti alla stessa specie tutti gli esseri viventi. Fu 
proprio Pitagora il primo a portare in Grecia queste opinioni. 
(PORFIRIO, Vita di Pitagora, cap. 6) 

Questi (gli ammessi al noviziato) da prima si chiamavano, nel periodo in cui 
dovevano tacere ed ascoltare,acustici. Ma quando avevano apprese le cose più 
difficili fra tutte, cioè tacere ed ascoltare, e già avevan cominciato ad acquistare 
erudizione nel silenzio, che veniva detto echemuthia, allora acquistavan la 
facoltà di parlare e di far domande e di scrivere quel che avevan sentito e di 
esprimere quel che pensavano. In tal periodo essi si chiamavan matematici, da 
quelle arti, cioè, che avevan cominciato ad apprendere e meditare: poiché gli 
antichi Greci chiamavan mathemata (scienze) la geometria, la gnomonica, la 
musica e le altre discipline più alte. Quindi, adorni di tali studi di scienza, 
passavano a considerare l‘opera del mondo e i principi della natura, e allora 
infine venivan chiamati fisici. 
(A. GELLIO, Notti attiche, I, 9). 

  
Tutti sono d‘accordo nel riferire che il complotto fu fatto mentre Pitagora era 

assente; ma non tutti concordano nel dire dove si trovasse in quel momento, 
perché secondo alcuni era andato da Ferecide di Siro, secondo altri 
soggiornava a Metaponto. E sono anche diverse le ragioni che vengono addotte 
per spiegare il complotto: tra le altre sembra più plausibile quella che lo 
attribuisce al gruppo di Cilone. Cilone di Crotone era per nascita, per fama e per 
ricchezza uno dei primi cittadini, ma era anche aspro, violento, sedizioso e di 
carattere tirannico; si era messo in testa di entrare a far parte del sodalizio 
pitagorico, e ne aveva parlato allo stesso Pitagora, ma ne era stato respinto per 
le ragioni già dette. Per questo, coi suoi amici, aveva intrapreso una guerra 
spietata contro Pitagora e i suoi amici: e tanto violenta fu la guerra di Cilone e 
dei suoi compagni, che durò finché ci furono pitagorici. Pitagora dovette 
emigrare a Metaponto, dove, secondo una tradizione, morì. Intanto i cosiddetti 
cilonei continuarono a lottare con ogni mezzo contro i pitagorici: e tuttavia, per 
qualche tempo, la nobiltà d‘animo dei pitagorici e la volontà popolare ebbero la 
meglio, tanto che le città vollero ancora essere governate da essi. Ma alla fine i 
cilonei, che non avevano mai cessato un momento di intrigare contro i pitagorici, 
dettero fuoco alla casa di Milone, dove quelli si erano radunati per prendere 
decisioni politiche, e li bruciarono tutti tranne due, Archippo e Liside: questi, più 
giovani e forti degli altri, riuscirono ad aprirsi una strada e a mettersi in salvo. Il 
delitto rimase impunito, e i pitagorici smisero di occuparsi di affari pubblici. Due 
furono le ragioni che li indussero a questa decisione: l‘inerzia delle popolazioni, 
che non punirono gli autori di un tale  e tanto delitto; e la morte degli uomini più 
adatti al comando. I due che si salvarono erano entrambi tarantini: Archippo se 
ne tornò a Taranto, e Liside, che non voleva finire oscuramente la sua vita, 
passò in Grecia. 
(GIAMBLICO, Vita di Pitagora, cap. 248 sgg.) 



I filosofi detti Pitagorici si valgono di princìpi ed elementi più remoti che non 
facciano i filosofi naturalisti. La causa ne è che essi non li trassero dalle cose 
sensibili; degli enti, infatti, quelli matematici sono senza movimento, eccetto che 
per ciò che concerne l‘astronomia. Tuttavia la loro discussione e trattazione 
verte tutta intorno alla natura: giacché essi espongono la genesi dell‘universo, e 
osservano ciò che accade nelle parti, mutazioni e movimenti di esso, ed in ciò 
esauriscono (la funzione de)i loro principi e (del)le loro cause, quasi che fossero 
d‘accordo con gli altri naturalisti nel ritenere che l‘ente sia proprio ciò che è 
sensibile ed è contenuto entro ciò che si chiama il cielo. Ma, come dicemmo, le 
cause ed i princìpi, di cui essi parlano, sono validi a risalire anche ad esseri più 
elevati, anzi si confanno meglio a questi che ai ragionamenti sulla natura. 
(ARISTOTELE. Metafisica, I, 8, 990) 

Giacché la natura del numero è legge e guida e maestra ad ognuno di ogni 
cosa dubbia ed ignota. Poiché non sarebbe manifesta a nessuno alcuna delle 
cose né in se stesse né rispetto ad altre, se non fosse il numero anche la 
sostanza di questo. Ora questo, accordando relativamente all‘anima tutte le 
cose, le rende conoscibili al senso e in rapporto reciproco. 
Nessuna falsità accoglie in sé la natura del numero né l‘armonia; perché non è 
conforme ad esse. La falsità e l‘invidia sono della natura dell‘infinito, e 
dell‘insensato, e dell‘assurdo. La falsità non spira in nessun modo nel numero; 
poiché è ostile e nemica alla sua natura la falsità; la verità invece è conforme e 
connaturata alla stirpe del numero. 
(FILOLAO, fr 11) 

  
Altri di costoro stessi dicono che dieci sono i princìpi delle cose, disposti in 

serie (di coppie di contrari): finito, infinito — dispari, pari — unità, molteplicità — 
destra, sinistra — maschio, femmina — in quiete, in movimento — retta, curva 
— luce, tenebre — bene, male — quadrato, a lati disuguali. Nel qual modo 
sembra che anche Alcmeone di Crotone abbia pensato: sia che egli abbia attinto 
da quelli tale teoria, sia essi da lui perché Alcmeone fiorì quando Pitagora era 
vecchio, ed affermò dottrine simili a costoro; dice infatti che la maggior parte 
delle cose umane sono a coppie di opposti, ma senza esporre (al pari di loro) tali 
opposizioni in ordine determinato, bensì a caso, come bianco nero — dolce 
amaro — buono cattivo — grande piccolo. — Costui dunque le affastellò alla 
rinfusa con le altre. I Pitagorici invece determinarono quante e quali fossero le 
opposizioni. Dunque da entrambi costoro si può apprendere che i contrari siano 
princìpi degli esseri; ma quanti e quali siano, da una parte sola. 
(ARISTOTELE, Metafisica, I, 5, 986) 

  
I Pitagorici ammisero uno spazio vuoto, in cui si compirebbe la respirazione 

del cielo, e un altro spazio vuoto, che separerebbe le nature l‘una dall‘altra, 
formando la distinzione tra continuo e discreto; questo si troverebbe anzitutto nei 
numeri e separerebbe la loro natura. 
(ARISTOTELE, Fisica, IV, 6) 

 



 

PARMENIDE  

  

Non il divenire, ma l’essere e’ la legge della 

realta’ perche’ e’ la legge del pensiero. 

Pensare ed essere coincidono. 

Pensare e’ pensare l’essere, non si puo’ 

pensare se non pensare l’essere. 

Per questo il principio di non 

contraddizione e’ il principio del pensiero e 

della realta’ insieme. 

L’essere e’ e non puo’ non essere, il non 

essere non e’ e non puo’ essere. 

Caratteristiche dell’essere sono: 

l’essere e’ immobile, eterno, imperituro, 

unico, perfetto, sferico.  
 
Fr. 1 (Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 111 e segg.) 
  1                Le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere, 
  2       mi accompagnarono, dopo che mi ebbero condotto e mi ebbero posto sulla via che dice molte cose, 
  3       che appartiene alla divinità e che porta per tutti i luoghi l’uomo che sa. 
  4       Là fui portato. Infatti, là mi portarono accorte cavalle tirando il mio carro, e fanciulle indicavano la via. 
  5                L’asse dei mozzi mandava un sibilo acuto, 
  6       infiammandosi – in quanto era premuto da due rotanti 
  7       cerchi da una parte e dall’altra –, quando affrettavano il corso nell’accompagnarmi, 
  8       le fanciulle Figlie del Sole, dopo aver lasciato le case della Notte, 
  9       verso la luce, togliendosi con le mani i veli dal capo. 
10               Là è la porta dei sentieri della Notte e del Giorno, 
11      con ai due estremi un architrave e una soglia di pietra; 
12      e la porta, eretta nell’etere, è rinchiusa da grandi battenti. 
13      Di questi, Giustizia, che molto punisce, tiene le chiavi che aprono e chiudono. 
14      Le fanciulle, allora, rivolgendole soavi parole, 
15      con accortezza la persuasero, affinché, per loro, la sbarra del chiavistello 
16      senza indugiare togliesse dalla porta. E questa, subito aprendosi, 
17      produsse una vasta apertura dei battenti, facendo ruotare 
18      nei cardini, in senso inverso, i bronzei assi 
19      fissati con chiodi e con borchie. Di là, subito, attraverso la porta, 
20      diritto per la strada maestra le fanciulle guidarono carro e cavalle. 
21      E la Dea di buon animo mi accolse, e con la sua mano la mia mano destra 
22      prese, e incominciò a parlare cosí e mi disse: 
23      “O giovane, tu che, compagno di immortali guidatrici, 
24      con le cavalle che ti portano giungi alla nostra dimora, 
25      rallegrati, poiché non un’infausta sorte ti ha condotto a percorrere 
26      questo cammino – infatti esso è fuori dalla via battuta dagli uomini –, 
27      ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda: 
28      e il solido cuore della Verità ben rotonda 
29      e le opinioni dei mortali, nelle quali non c’è una vera certezza. 
30      Eppure anche questo imparerai: come le cose che appaiono 
31      bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso”. 



  
Prima parte. L’Essere e la Verità 
  
Fr. 2 (Proclo, Commento al Timeo, I, 345, 18-27) 
1                             Orbene, io ti dirò – e tu ascolta e ricevi la mia parola – 
2             quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare: 
3             l’una che “è” e che non è possibile che non sia 
4             – è il sentiero della Persuasione, perché tien dietro alla Verità – 
5             l’altra che “non è” e che è necessario che non sia. 
6             E io ti dico che questo è un sentiero su cui nulla si apprende. 
7             Infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché non è cosa fattibile, 
8             né potresti esprimerlo. 
Fr. 3 (Clemente Alessandrino, Stromata, II, 440, 12) 
                <...> Infatti lo stesso è pensare ed essere. 
Fr. 4 (Clemente Alessandrino, Stromata, V, 15) 
1                             Considera come cose che pur sono assenti, alla mente siano saldamente presenti; 
2             infatti non potrai recidere l’essere dal suo essere congiunto con l’essere, 
3             né come disperso dappertutto in ogni senso nel cosmo, 
4             né come raccolto insieme. 
Fr. 5 (Proclo, Commento al Parmenide, 708, 16-17) 
1                             Indifferente è per me 
2             il punto da cui devo prendere le mosse; là, infatti, nuovamente dovrò fare ritorno. 
Fr. 6 (Simplicio, Commento alla Fisica, 117, 4-13; 86, 27-28) 
1                             È necessario il dire e il pensare che l’essere sia: infatti l’essere è, 
2             il nulla non è: queste cose ti esorto a considerare. 
3             E dunque da questa prima via di ricerca ti tengo lontano, 
4             ma, poi, anche da quella su cui i mortali che nulla sanno 
5             vanno errando, uomini a due teste: infatti, è l’incertezza 
6             che nei loro petti guida una dissennata mente. Costoro sono trascinati, 
7             sordi e ciechi ad un tempo, sbalorditi, razza di uomini senza giudizio, 
8             dai quali essere e non-essere sono considerati la medesima cosa 
9             e non la medesima cosa, e perciò di tutte le cose c’è un cammino che è reversibile. 
Fr. 7 (Platone, Sofista, 237 a, 258 d; Sesto Empirico, Contro i matematici, VII 111 e 114) 
                1             Infatti, questo non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono! 
                2             Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero, 
                3             né l’abitudine, nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi 
                4             a muovere l’occhio che non vede, l’orecchio che rimbomba 
                5             e la lingua, ma con la ragione giudica la prova molto discussa 
                6             che da me ti è stata fornita. 
Fr. 8 (Simplicio, Commento alla Fisica, e altre fonti) 
                1                                             Resta solo un discorso della via: 
                2             che “è”. Su questa via ci sono segni indicatori 
                3             assai numerosi: l’essere è ingenerato e imperituro, 
                4             infatti è un intero nel suo insieme, immobile e senza fine. 
                5             Né una volta era, né sarà, perché è ora insieme tutto quanto, 
                6             uno, continuo. Quale origine, infatti, cercherai di esso? 
                7             Come e da dove sarebbe cresciuto? Dal non-essere non ti concedo 
                8             né di dirlo né di pensarlo, perché non è possibile né dire né pensare 
                9             che non è. Quale necessità lo avrebbe mai costretto 
10           a nascere, dopo o prima, se derivasse dal nulla? 
11           Perciò è necessario che sia per intero, o che non sia per nulla. 
12           E neppure dall’essere concederà la forza di una certezza 



13           che nasca qualcosa che sia accanto ad esso. Per questa ragione né il nascere 
14           né il perire concesse a lui la Giustizia, sciogliendolo dalle catene, 
15           ma saldamente lo tiene. La decisione intorno a tali cose sta in questo: 
16           “è” o “non è”. Si è quindi deciso, come è necessario, 
17           che una via si deve lasciare, in quanto è impensabile e inesprimibile, perché non del vero 
18           è la via, e invece che l’altra è, ed è vera. 
19           E come l’essere potrebbe esistere nel futuro? E come potrebbe essere nato? 
20           Infatti, se nacque, non è; e neppure esso è, se mai dovrà essere in futuro. 
21           Cosí la nascita si spegne e la morte rimane ignorata. 
22                           E neppure è divisibile, perché tutto intero è uguale; 
23           né c’è da qualche parte un di piú che possa impedirgli di essere unito, 
24           né c’è un di meno, ma tutto intero è pieno di essere. 
25           Perciò è tutto intero continuo: l’essere, infatti, si stringe con l’essere. 
26                           Ma immobile, nei limiti di grandi legami 
27           è senza un principio e senza una fine, poiché nascita e morte 
28           sono state cacciate lontane e le respinse una vera certezza. 
29           E rimanendo identico e nell’identico, in sé medesimo giace, 
30           e in questo modo rimane là saldo. Infatti, Necessità inflessibile 
31           lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra tutt’intorno, 
32           poiché è stabilito che l’essere non sia senza compimento: 
33           infatti non manca di nulla; se, invece, lo fosse, mancherebbe di tutto. 
34                           Lo stesso è il pensare e ciò a causa del quale è il pensiero, 
35           perché senza l’essere nel quale è espresso, 
36           non troverai il pensare. Infatti, nient’altro o è o sarà 
37           all’infuori dell’essere, poiché la Sorte lo ha vincolato 
38           ad essere un intero e immobile. Per esso saranno nomi tutte 
39           quelle cose che hanno stabilito i mortali, convinti che fossero vere: 
40           nascere e perire, essere e non-essere, 
41           cambiare luogo e mutare luminoso colore. 
42                           Inoltre, poiché c’è un limite estremo, esso è compiuto 
43           da ogni parte, simile a massa di ben rotonda sfera, 
44           a partire dal centro uguale in ogni parte: infatti, né in qualche modo piú grande 
45           né in qualche modo piú piccolo è necessario che sia, da una parte o da un’altra. 
46           Né, infatti, c’è un non-essere che gli possa impedire di giungere 
47           all’uguale, né è possibile che l’essere sia dell’essere 
48           piú da una parte e meno dall’altra, perché è un tutto inviolabile. 
49           Infatti, uguale da ogni parte, in modo uguale sta nei suoi confini. 
  
Seconda parte. L’opinione della Verità 
  
Fr. 8 (Simplicio, Commento alla Fisica, e altre fonti) 
50           Qui pongo termine al discorso che si accompagna a certezza e al pensiero 
51           intorno alla Verità; da questo punto le opinioni mortali 
52           devi apprendere, ascoltando l’ordine seducente delle mie parole. 
53           Infatti, essi stabilirono di dar nome a due forme 
54           l’unità delle quali per loro non è necessaria: in questo essi si sono ingannati. 
55           Le giudicarono opposte nelle loro strutture, e stabilirono i segni che le distinguono, 
56           separatamente gli uni dagli altri: da un lato, posero l’etereo fuoco della fiamma, 
57           che è benigno, molto leggero, a sé medesimo da ogni parte identico, 
58           e rispetto all’altro, invece, non identico; dall’altro lato, posero anche l’altro per se stesso, 
59           come opposto, notte oscura, di struttura densa e pesante. 
60           Questo ordinamento del mondo, veritiero in tutto, compiutamente ti espongo, 



61           cosí che nessuna convinzione dei mortali potrà fuorviarti. 
Fr. 9 (Simplicio, Commento alla Fisica, 180, 9-12) 
                1             E poiché tutte le cose sono state denominate luce e notte, 
                2             e le cose che corrispondono alla loro forza sono attribuite a queste cose o a quelle, 
                3             tutto è pieno ugualmente di luce e di notte oscura, 
                4             uguali ambedue, perché con nessuna delle due c’è il nulla. 
Fr. 10 (Clemente Alessandrino, Stromata, V, 138, 1) 
                1             Tu conoscerai la natura dell’etere, e nell’etere tutte quante 
                2             le stelle, e della pura lampada del sole lucente 
                3             le invisibili opere e donde ebbero origine, 
                4             e apprenderai le azioni e le vicende della luna errabonda dall’occhio rotondo 
                5             e la sua natura; e conoscerai altresí il cielo che tutto circonda, 
                6             donde ebbe origine, e come la Necessità lo guidò e costrinse 
                7             a tenere fermi i confini degli astri. 
Fr. 11 (Simplicio, Commento al De Caelo, 559, 22-25) 
                1                                                            <...> come la terra il Sole e la Luna 
                2             e l’etere tutto avvolgente e la lattea via del cielo e l’Olimpo 
                3             estremo e l’ardente forza degli astri ebbero impulso a formarsi. 
Fr. 12 (Simplicio, Commento alla Fisica, 39, 14-16 e 31, 13-17) 
                1             Le corone piú strette furono riempite di fuoco non mescolato, 
                2             quelle che seguono ad esse furono riempite di notte, ma in esse si immette una parte di 
fuoco; 
                3             nel mezzo di queste sta una Divinità che tutto governa: 
                4             dovunque, infatti, essa presiede al doloroso parto e alla congiunzione, 
                5             spingendo la femmina ad unirsi col maschio, e, all’inverso, di nuovo, 
                6             il maschio con la femmina. 
Fr. 13 (Platone, Simposio, 178 b) 
                               E primo di tutti gli dèi pensò Eros 
Fr. 14 (Plutarco, Contro Colotoe, 15 1116 A) 
                Splendente di notte di luce che le proviene da altro, errante intorno alla terra. 
Fr. 15 (Plutarco, La faccia della luna, 929 B) 
                <...> sempre guardando ai raggi del sole. 
Fr. 15a (Scolio a Basilio di Cesarea, 25) 
                <...> ha radici nell’acqua. 
Fr. 16 (Aristotele, Metafisica, 1009 b 21) 
1             Come, infatti, ogni volta ha luogo la mescolanza nelle membra dai molteplici movimenti, 
2             cosí negli uomini si dispone la mente. Infatti è sempre il medesimo 
3             ciò che negli uomini pensa la natura delle membra, 
4             in tutti e in ciascuno. Il pieno, infatti, è pensiero. 
Fr. 17 (Galeno, In Hippocratis libros Epidemiarum) 
                <...> a destra i maschi, a sinistra le femmine <...> 
Fr. 18 (Celio Aureliano, Tardarum vel chronicarum passionum libri V, IV, 9, 134-135) 
1             Quando la donna e l’uomo mescolano insieme i semi di Venere, 
2             e la forza che si forma nelle vene da sangue diverso 
3             plasma corpi ben costituiti, si conserva il giusto equilibrio. 
4             Infatti, se, mescolatosi il seme, le forze entrano in lotta 
5             e nel corpo che deriva dalla mescolanza non formano una unità, crudeli 
6             tormenteranno il sesso che nasce col duplice seme. 
Fr. 19 (Simplicio, Commento al De Caelo, 558, 9-11) 
1             In questo modo secondo l’apparire queste cose sono nate e ora sono 
2             e in seguito cresceranno e poi finiranno; 
3             ad esse gli uomini hanno posto un nome, per ciascuna come un segno distintivo. 



  
(Parmenide, Poema sulla natura, a cura di G. Reale e L. Ruggiu, Rusconi, Milano, 1991, pagg. 85-119) 

 

ZENONE 

 

Il ragionamento paradossale  

 
La coincidenza di tò noeîn (il pensare) con tò eînai (l’Essere), posta da Parmenide, fu una provocazione che 
accese un lungo e complesso dibattito nel quale un posto di primo piano spetta a un discepolo di Parmenide: 
Zenone. Egli mise in evidenza l’inconciliabilità fra un procedimento del pensiero che accetta la divisibilità 
all’infinito e i dati dell’esperienza. Infatti, se si dividono all’infinito lo spazio e il tempo, i risultati che derivano – 
come, ad esempio, la riduzione del movimento alla staticità, attraverso la sua frammentazione in attimi statici – 
sono in contraddizione con l’esperienza sensibile, e quindi appaiono un “paradosso”, cioè un ragionamento 
“contrario all’opinione comune”. 
Qui vengono riportati i due paradossi piú famosi, quello “di Achille” e quello “della freccia”, nella forma 
tramandataci da Aristotele nella Fisica. Aristotele – anziché “paradosso” – usa, con maggiore precisione, la 
parola “paralogismo”, cioè ragionamento “contrario al lógos”, all’uso corretto della ragione. Il brano di Aristotele 
non è di facile comprensione, in quanto egli cita e confuta contemporaneamente un testo di Zenone che lui 
possedeva e che per noi è andato perduto. Era convinzione di Aristotele che tutti i “paralogismi”, compresi 
quelli di Zenone, fossero confutabili attraverso un procedimento logico corretto. 
Immaginiamo la gara di corsa proposta da Zenone fra il “pie’ veloce” Achille e la lenta tartaruga, alla quale sia 
stato concesso anche un minimo vantaggio. 
  
A•                          B•              C•        D•       E •          . 
  
Achille si muove da A e la tartaruga da B; quando Achille sarà giunto in B la tartaruga si sarà mossa fino a C; 
quando Achille sarà in C troveremo la tartaruga in D, e cosí via. L’intervallo fra i successivi punti sarà sempre 
piú breve, ma – se si ammette la divisibilità all’infinito dello spazio (sia che la divisione avvenga dimezzando 
progressivamente un segmento – dicotomia – sia che avvenga aumentando progressivamente il valore del 
divisore) – non potremo mai annullare del tutto lo spazio che separa Achille dalla tartaruga. 
  
Frr. 29 A 26 e 29 A 27 DK (Aristotele, Fisica, 239 b, 14 e 239 b, 30) 
  
1      (26) Secondo è l’argomento detto Achille. Questo sostiene che il piú lento non sarà mai raggiunto nella 
sua corsa dal piú veloce. Infatti è necessario che chi insegue giunga in precedenza là di dove si mosse chi 
fugge, di modo che necessariamente il piú lento avrà sempre un qualche vantaggio. Questo ragionamento è lo 
stesso di quello della dicotomia, ma ne differisce per il fatto che la grandezza successivamente assunta non 
viene divisa per due. Dunque il ragionamento ha per conseguenza che il piú lento non viene raggiunto ed ha 
lo stesso fondamento della dicotomia (nell’un ragionamento e nell’altro infatti la conseguenza è che non si 
arriva al termine, divisa che si sia in qualche modo la grandezza data; ma c’è di piú nel secondo che la cosa 
non può essere realizzata neppure dal piú veloce corridore immaginato drammaticamente nell’inseguimento 
del piú lento), di modo che la soluzione sarà, per forza, la stessa. 
2      (27) Terzo è questo argomento: che la freccia in moto sta ferma. Esso poggia sull’assunzione che il 
tempo sia composto di istanti: se infatti non si concede questo il ragionamento non corre. Zenone paralogizza. 
Se, dice, tutto è in quiete o si muove, <e nulla si muove> quando sia lungo uno spazio uguale a sé, <dato che 
per tutto il tempo il mosso è nell’istante, la freccia che si muove è ferma>. [...]  
(I Presocratici, Laterza, Bari, 19904, pagg. 295-296) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I FILOSOFI PLURALISTI 

 

PER I FILOSOFI PLURALISTI I PRINCIPI SONO MOLTEPLICI, E 

DALLA LORO MESCOLANZA E DALLA LORO DIVISIONE SI 

FORMA LA NATURA, L’UNIVERSO.  

I PRINCIPI HANNO LE CARATTERISTICHE DELL’ESSERE, IL 

MOVIMENTO VIENE DALLA MESCOLANZA E DALLA DIVISIONE 

DEI PRINCIPI.  
 

EMPEDOCLE  

  

I PRINCIPI SONO ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO.  

AMORE E ODIO MESCOLANO E DIVIDONO I PRINCIPI. 

QUANDO PREVALE L’AMORE SI HA LO SFERO, 

QUANDO PREVALE L’ODIO SI HA INVECE 

L’UNIVERSO. LA STORIA DELL’UNIVERSO E’ 

QUINDI UN CONTINUO PASSAGGIO DALLO SFERO 

PERFETTO ALL’IMPERFEZIONE DELLA NATURA. 

SI PONE COSì IL PROBLEMA DI CHE COSA SIA IL 

PRINCIPIO, SE GLI ELEMENTI MATERIALI OPPURE 

SE LE FORZE CHE COMPATTANO E DIVIDONO GLI 

ELEMENTI. 

E’ LA CONTRADDIZIONE DEL PENSIERO DI 

EMPEDOCLE.  

 

1      Per prima cosa ascolta che quattro son le radici di tutte le cose: 
2      Zeus splendente e Era avvivatrice e Edoneo 
3      e Nesti, che di lacrime distilla la sorgente mortale. 
  
Fr. B 8 (Plutarco, Moralia adversus Coloten, 10, 1111f) 
  
1      [...] Ma un’altra cosa ti dirò: non vi è nascita di nessuna delle cose 
2      mortali, né fine alcuna di morte funesta, 
3      ma solo c’è mescolanza e separazione di cose mescolate, 



4      ma il nome di nascita, per queste cose, è usato dagli uomini. 
  
Fr. B 13 (Aezio, I, 18, 2) 
  
         Nel tutto nulla vi è di vuoto né di sovrabbondante. 
  
Fr B 14 (Pseudo Aristotele, De Melisso Xenophane Gorgia, 2.28, 976 b 26) 
  
         Nel tutto nulla vi è di vuoto: donde dunque qualcosa potrebbe sopraggiungere? 
  
Fr. B 28 (Stobeo, Eclogae physicae, I, 15, 2 a-b) 
  
1      Ma dappertutto eguale <a se stesso> e assolutamente infinito 
2      è lo Sfero circolare, che gode della solitudine che tutto l’avvolge. 
  
Fr. B 29 (Ippolito, Refutatio contra omnes haereses, VII, 29, 212; Simplicio, Fisica, 1124, 1) 
  
1      Riguardo alla forma del cosmo, quale essa è nell’ordine che le è dato dall’Amicizia, dice in tal modo: “non 
<...> a se stesso”. Una tale bellissima forma del cosmo l’Amicizia la rende una dal molteplice; la Contesa 
invece, che è causa della disposizione delle cose parte per parte, da quell’unità introduce la divisione e 
produce il molteplice. 
2      L’Amicizia produce, attraverso l’unificazione, lo Sfero, che chiama anche dio e talvolta usa anche la forma 
neutra. 
3      “Non infatti dal suo dorso si slanciano due braccia, 
4      né ha piedi, né veloci ginocchia, né membra per la generazione, 
5      ma era Sfero e <d’ogni parte> eguale a se stesso”. 
  
Fr. B 88 (Aristotele, Poetica, 1458a, 4) 
  
         <...> da entrambi nasce un’unica vista. 
  
(I Presocratici, Laterza, Bari, 19904, pagg. 374, 376, 384, 400) 

 

ANASSAGORA  

  

I principi sono qualita’, le omeomerie, le 

qualita’ di cui sono composte le cose.  

La forza che compone e divide e’ il nous, 

l’intelletto, prima concezione di un Dio 

razionale che plasma la realta’ naturale.  

Anche in Anassagora non e’ chiaro che cosa 

sia il principio se le omeomerie o se il nous.  

 

1      Nel primo libro della Fisica Anassagora dice chiaramente che il nascere e il perire sono comporsi e 
separarsi. Scrive cosí: 
2      “Del nascere e del perire i Greci non hanno una giusta concezione, perché nessuna cosa nasce né 
perisce, ma da cose esistenti [ogni cosa] si compone e si separa. E cosí dovrebbero propriamente chiamare il 
nascere comporsi, il perire separarsi”. 
  
Fr. A 102 (Aristotele, Sulle parti degli animali, 687a, 7) 



  
         Anassagora dice che l’uomo è il piú sapiente dei viventi perché ha le mani – ma è ragionevole dire che 
ha le mani perché è il piú sapiente. Le mani, in effetti, sono uno strumento e la natura, come un uomo 
sapiente, dà ogni cosa a chi può usarla. [...] 
  
Fr A 92 (Teofrasto, De sensu, 27-28) 
  
1      (27) Anassagora [afferma che le sensazioni] si producono mediante i contrari perché il simile non patisce 
dal simile, e tenta di fare un esame dettagliato per ogni sensazione. Il vedere [si produce] mediante 
l’impressione della pupilla, ma non si ha impressione in ciò che è di colore uguale bensí diverso. Per i piú la 
diversità dei colori si ha di giorno, per taluni di notte, sicché allora hanno la vista piú acuta. In genere la notte 
ha piuttosto colore uguale agli occhi. L’impressione [avviene] di giorno perché la luce è concausa 
dell’impressione e il colore dominante s’imprime sempre sull’altro. 
2      (28) Nello stesso modo giudicano il tatto e il gusto: quel che è caldo e freddo esattamente [come noi] non 
ci riscalda né ci raffredda col suo contatto: cosí pure non percepiamo il dolce e l’amaro per se stessi, ma col 
caldo il freddo, col salato l’amabile, coll’amaro il dolce, secondo la mancanza di ciascuno [dei contrari], perché 
egli afferma che si trovano tutti in noi. [...] 
  
Fr. A 46 (Aristotele, Della generazione e corruzione, 314a, 18; 314a, 24; Aezio, I, 3, 5) 
  
1      Anassagora pone come elementi gli omeomeri, ad esempio l’osso, la carne, il midollo e delle altre cose 
quelle di ciascuna delle quali una parte è sinonima [del tutto]. 
2      Gli Anassagorei par che sostengano una tesi contraria agli Empedoclei. Empedocle dice che il fuoco, 
l’acqua e l’aria e la terra sono quattro elementi, corpi semplici piú che la carne e l’osso e gli altri simili 
omeomeri: i discepoli di Anassagora, invece, gli omeomeri li considerano semplici ed elementi, la terra, il 
fuoco, l’acqua e l’aria composti: di questi c’è un’universale riserva seminale. 
3      Anassagora, figlio di Egesibulo, di Clazomene, ha detto che le omeomerie sono princípi delle cose. Gli 
sembrava un problema affatto irresolubile che qualcosa potesse prodursi dal non ente e distruggersi nel non 
ente. Noi usiamo un cibo semplice e omogeneo, pane e acqua, e di questo si nutrono i capelli, le vene, le 
arterie, la carne, i nervi, le ossa e le altre parti. Di fronte a tale fatto si deve convenire che nel cibo da noi 
preso ci sono tutte le cose e che da queste si accrescono tutte le cose. 
4      In quel cibo, quindi, ci sono particelle produttrici di sangue, di nervi, di ossa e di tutto l’altro: tali particelle 
si possono cogliere con la ragione. Non si deve riportare tutto all’esperienza sensoriale, che cioè il pane e 
l’acqua producono tutto questo, ma nel pane e nell’acqua ci sono particelle che si colgono con la ragione. E 
poiché le parti esistenti nel cibo sono uguali [ómoia] a ciò che si produce, le chiamò omeomerie e disse che 
erano princípi delle cose, e che le omeomerie erano materia e la causa efficiente intelletto, il quale tutto 
dispone. Incomincia cosí: “Insieme erano tutte le cose e l’intelletto le separò e le pose in ordine”: “cose” disse 
ciò che ha una realtà. E va accettato perché alla materia congiunse un artefice. 
  
Fr. B 12 (Simplicio, Fisica, 164, 24; 156, 13) 
  
 1     E poi che “tutte le altre cose <...> è mischiato”. Intorno all’intelletto ha scritto: “L’intelletto è <...> in misura 
massima”: 
2      Tutte le altre [cose] hanno parte a tutto, mentre l’intelletto è alcunché di illimitato e di autocrate e a 
nessuna cosa è mischiato, ma è solo, lui in se stesso. Se non fosse in se stesso, ma fosse mescolato a 
qualcos’altro, parteciperebbe di tutte le cose, se fosse mescolato a una qualunque. Perché in ogni [cosa] c’è 
parte di ogni [cosa], come ho detto in quel che precede: le [cose] commiste ad esso l’impedirebbero di modo 
che non avrebbe potere su nessuna cosa come l’ha quand’è solo in se stesso. Perché è la piú sottile di tutte le 
cose e la piú pura: ha cognizione completa di tutto e il piú grande dominio e di quante [cose] hanno vita, quelle 
maggiori e quelle minori, su tutte ha potere l’intelletto. E sull’intera rivoluzione l’intelletto ebbe potere sí da 
avviarne l’inizio. E dapprima ha dato inizio a tale rivolgimento dal piccolo, e poi la rivoluzione diventa piú 
grande e diventerà piú grande. E le [cose] che si mescolano insieme e si separano e si dividono, tutte 



l’intelletto ha conosciuto. E qualunque [cosa] doveva essere e qualunque fu che ora non è, e quante adesso 
sono e qualunque altra sarà, tutte l’intelletto ha ordinato, anche questa rotazione in cui si rivolgono adesso gli 
astri, il Sole, la Luna, l’aria, l’etere che si vengono separando. [...] 
  
Fr. B 13 (Simplicio, Fisica, 300, 27) 
  
1      [Aristotele], dice Alessandro, non ha ricordato Anassagora anche se ha posto l’intelletto tra i princípi, 
forse, dice, perché non lo usa nella generazione. Ma che lo usi è evidente, se afferma che la generazione non 
è altro che distacco e che il distacco avviene a causa del movimento e che del movimento causa è l’intelletto. 
Anassagora infatti dice cosí: 
2      “Dopoché l’intelletto dette inizio al movimento, dal tutto che era mosso cominciavano a formarsi [le cose] 
per separazione, e quel che l’intelletto aveva messo in movimento, tutto si divise. E la rotazione di quanto era 
mosso e separato accresceva di molto il processo di separazione”. 
  
Fr. A 77 (Scholia in Apollonium Rodium, I, 498) 
  
         Lo stesso Anassagora dimostra che la Luna è una terra piatta, dalla quale pare che sia caduto il leone. 
Anassagora e Democrito [ritengono che la Luna] sia un corpo solido infocato che ha in sé pianure, montagne, 
burroni. 
  
(I Presocratici, Laterza, Bari, 19904, pagg. 574-575, 587, 593, 599, 606, 607, 608) 

 

GLI ATOMISTI  

 
DEMOCRITO, LA TEORIA DEGLI ATOMI 
La risposta piú articolata alla “provocazione” della scuola eleatica è costituita dalla “controproposta” di 
Democrito: la teoria atomistica. 
 

I PRINCIPI SONO GLI ATOMI, E GLI ATOMI SI DISTINGUONO TRA DI LORO IN 
MODO QUANTITATIVO, PER PESO, FORMA E POSIZIONE. 
GLI ATOMI SI AGGREGANO O SI DIVIDONO PER CASO. 
 
Frr.  A 65, A 66, A 67, A 68, A 69, A 70, B 9, B 11, B 41, B 171, B 234 DK (fonti diverse) 
  
Fr. A 65 (Aristotele, Fisica, 252a, 32) 
  
         È del tutto erroneo il supporre di dare un principio sufficiente col dire che è sempre o accade sempre 
cosí: che è la concezione a cui Democrito riconduce le cause della natura, in base alla considerazione che i 
fenomeni del passato si sono prodotti nello stesso modo di ora; e la causa dell’eterno, poi, non ritiene di dover 
ricercare. 
  
Fr A 66 (Cicerone, De fato, 17, 39; Aristotele, Della generazione degli animali, 789b, 2; Aezio, I, 26, 2 e I, 25, 
3) 
  
1      Tutte le cose derivano dal fato sí che il fato attribuisce loro una piena necessità: tale fu l’opinione di 
Democrito, Eraclito, Empedocle, Aristotele. 
2      Democrito, lasciate da parte le cause finali, riconduce alla necessità [meccanica] tutte le operazioni della 
natura. 
3      Democrito dice che consiste nella impenetrabilità, nel movimento, e nell’urto della materia. 
4      Parmenide e Democrito affermano che tutto avviene per necessità: e che essa è fato e giustizia e 



provvidenza e produttrice del mondo. 
  
Fr A 67 (Simplicio, Fisica, 327, 24) 
  
         Ma anche Democrito, là dove dice “dal tutto si distaccò un vortice di forme d’ogni genere” (ma non dice 
come né per qual causa), sembra significare che il vortice si produce spontaneamente e casualmente. 
  
Fr. A 68 (Aristotele, Fisica, 195b, 36; Simplicio, Fisica, 330, 14) 
  
1      Alcuni dubitano anche se [il caso] esista o no: dicono infatti che nulla vien prodotto dal caso, ma che 
esiste una causa determinata di tutte le cose che noi diciamo prodursi spontaneamente o per caso. 
2      La frase “come quell’antica dottrina che negava il caso” sembra detta in rapporto a Democrito; questi 
infatti, benché nella sua cosmogonia paresse valersi del caso, nei problemi particolari invece afferma che il 
caso non è causa di nulla e ricorre ad altre cause: cosí per esempio, della scoperta di un tesoro è causa lo 
scavare oppure il piantare un ulivo, e cosí della frattura del cranio del calvo è causa l’aquila che getta la 
tartaruga affinché il guscio di essa si rompa. Cosí riferisce Eudemo. 
  
Fr. A 69 (Aristotele, Fisica, 196a, 24) 
  
         Vi sono poi di quelli che attribuiscono al caso la causa dell’esistenza di questo nostro cielo e di tutti i 
mondi: dal caso deriva il vortice e il movimento che separò gli elementi e ordinò nella sua forma presente 
l’universo <...>. E quel che fa veramente meraviglia è che, mentre dicono che gli animali e le piante né 
esistono né nascono fortuitamente, sibbene hanno una causa, sia poi questa la materia o la mente o qualcosa 
di simile (giacché da ogni singolo seme non viene fuori ciò che capita, ma da questo qui viene l’olivo, da 
quell’altro l’uomo ecc.), affermano per contro che il cielo e tutto quanto vi è di piú divino tra i fenomeni derivano 
dal caso e che non vi è punto per essi una causa analoga a quella che c’è per gli animali e per le piante. 
  
Fr. A 70 (Aristotele, Fisica, 196b, 5; Aezio, I, 29, 7; Lattanzio, Institutiones divinae, I, 2) 
  
1      Vi sono alcuni che considerano come causa il caso, il quale è impenetrabile alla ragione umana, essendo 
qualcosa quasi di divino e di straordinario. 
2      Anassagora e Democrito e gli Stoici introdussero una causa impenetrabile all’umano ragionamento: 
dissero infatti che vi è ciò che dipende dalla necessità, ciò che dipende dal fato, ciò che dipende da 
deliberazione, ciò che dipende dal caso. 
3      <...> cominciare da quella questione che sembra essere per natura la prima, se vi sia una provvidenza 
che a tutte le cose provvede o se tutto nel mondo sia stato prodotto e si svolga per opera del caso, opinione 
questa che ebbe il suo primo assertore in Democrito ed ebbe un propugnatore in Epicuro. 
  
Fr. B 9 (Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 135) 
  
1      Democrito talora rifiuta le apparenze sensibili e dice che nulla in esse ci appare conforme a verità, ma 
solo conforme a opinione, e che il vero negli oggetti consiste in ciò ch’essi sono atomi e vuoto. Infatti egli dice: 
2      “Opinione il dolce, opinione l’amaro, opinione il caldo, opinione il freddo, opinione il colore; verità gli atomi 
e il vuoto” [...]. 
  
Fr. B 11 (Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 138, 139) 
  
1      Nei Canoni afferma che vi sono due modi di conoscenza, cioè mediante i sensi e mediante l’intelletto: e 
chiama genuina la conoscenza mediante l’intelletto, riconoscendo ad essa la credibilità nel giudicare il vero, 
mentre all’altra dà il nome di oscura, negandole la sicurezza nel conoscere il vero. Dice testualmente: 
2      “Vi sono due forme di conoscenza, l’una genuina e l’altra oscura; e a quella oscura appartengono tutti 
quanti questi oggetti: vista, udito, odorato, gusto e tatto. L’altra forma è la genuina, e gli oggetti di questa sono 



nascosti [alla conoscenza sensibile od oscura]”. 
3      Poscia, mostrando la superiorità della conoscenza genuina su quella oscura, prosegue dicendo: 
4      “Quando la conoscenza oscura non può piú spingersi ad oggetto piú piccolo né col vedere né coll’udire 
né coll’odorato né col gusto né con la sensazione del tatto, ma <si deve indirizzar la ricerca> a ciò che è ancor 
piú sottile, <allora soccorre la conoscenza genuina, come quella che possiede appunto un organo piú fine, 
appropriato al pensare>. [...] 
  
Fr. B 41 (Massime di Democrito, Natorp 45) 
  
         Astienti dalle colpe non per paura ma perché si deve. 
  
Fr. B 171 (Massime di Democrito, Natorp 10-11) 
  
         La felicità non consiste negli armenti e neppure nell’oro; l’anima è la dimora della nostra sorte. 
  
Fr. B 234 (Massime di Democrito, Natorp 21) 
  
         Gli uomini invocano la salute dagli dèi con le preghiere, e non sanno ch’essa è in loro potere; ma 
siccome per intemperanza operano contro di essa, sono essi stessi che tradiscono la propria salute a causa 
delle passioni. 
(I Presocratici, Laterza, Bari, 19904, pagg. 694-695, 748, 749, 763, 784, 795) 

 

Lucrezio  

Lucrezio spiega come avviene che gli atomi si uniscano per formare tutto ciò che si trova in natura. 
  
De rerum natura, II, 216-224, 284-293 
  
         1       Illud in his quoque te rebus cognoscre avemus, 
         2       corpora cum deorsum rectum per inane feruntur 
         3       ponderibus propriis, incerto tempore ferme 
         4       incertisque locis spatio depellere paulum, 
         5       tantum quod momen mutatum dicere possis. 
         6       Quod nisi declinare solerent, omnia deorsum, 
         7       imbris uti guttae, caderent per inane profundum, 
         8       nec foret offensus natus nec plaga creata 
         9       principiis: ita nil umquam natura creasset. 
                  [...] 
         10    Quare in seminibus quoque idem fateare necessest, 
         11    esse aliam praeter plagas et pondera causam 
         12    motibus, unde haec est nobis innata potestas, 
         13    de nilo quoniam fieri nil posse videmus. 
         14    Pondus enim prohibet ne plagis omnia fiant 
         15    externa quasi vi. Sed ne mens ipsa  necessum 
         16    intestinum habeat cunctis in rebus agendis 
         17    et devicta quasi cogatur ferre patique, 
         18    id facit exiguum clinamen principiorum 
         19    nec regione loci certa nec tempore certo. 
  
1.              Anche ciò desideriamo che tu conosca fra questi argomenti: 
2.            i corpi primi, quando sono tratti nel vuoto verso il basso in linea retta 
3.            dal peso che loro appartiene, in tempo assolutamente indeterminato, 
4.            e in luoghi indeterminati declinano un po’ dal percorso, 



5.            tanto quanto basta a dire che il moto è stato cambiato. 
6.            Perché se non fosse fatto normale questa deviazione, tutti giú in basso, 
7.            come gocce di pioggia, cadrebbero nel vuoto profondo, 
8.            né vi sarebbero mai stati scontri né urti sarebbero  stati prodotti 
9.            tra i principi; e cosí nulla mai avrebbe natura creato. 
         [...] 
10.            E perciò, negli atomi occorre che tu ammetta questo, 
11.          che esista, oltre agli urti e ai pesi, una causa ulteriore 
12.          del movimento, donde sorge per noi questo innato potere: 
13.          ché vediamo che dal nulla non può nascer nulla. 
14.          Impedisce infatti il peso che tutte le cose avvengano 
15.          come per forza a essi esterna. Ma che anche l’intelligenza debba 
16.          seguire un’interna necessità, nel compiere tutti gli eventi, 
17.          sopraffatta, sia costretta come a patire e subire, 
18.          di ciò è causa una piccola declinazione dei principi delle cose, 
19.          in un luogo non determinato, né in tempo determinato. 
         
(Tito Lucrezio Caro, La natura delle cose, Mondadori, Milano, 1992, pagg. 100-101; 104-107) 
  

Se gli uomini, come si vede che sentono di avere 

in fondo all'animo un peso che con la sua gravezza li affatica, 

potessero anche conoscere da che cause ciò provenga e perché 

una sì grande mole, per così dire, di male nel petto persista, 

non così passerebbero la vita, come ora per lo più li vediamo: 

ognuno non sa quel che si voglia e cerca sempre 

di mutar luogo, quasi potesse deporre il suo peso. 

Esce spesso fuori del grande palazzo colui 

che lo stare in casa ha tediato, e sùbito ‹ritorna›, 

giacché sente che fuori non si sta per niente meglio. 

Corre alla villa, sferzando i puledri, precipitosamente, 

come se si affrettasse a recar soccorso alla casa in fiamme; 

sbadiglia immediatamente, appena ha toccato la soglia 

della villa, o greve si sprofonda nel sonno e cerca l'oblio, 

o anche parte in fretta e furia per la città e torna a vederla. 

Così ciascuno fugge sé stesso, ma, a quel suo 'io', naturalmente, 

come accade, non potendo sfuggire, malvolentieri gli resta attaccato, 

e lo odia, perché è malato e non comprende la causa del male; 

se la scorgesse bene, ciascuno, lasciata ormai ogni altra cosa, 

mirerebbe prima di tutto a conoscere la natura delle cose, 

giacché è in questione non la condizione di un'ora sola, 

ma quella del tempo senza fine, in cui i mortali devono aspettarsi 

che si trovi tutta l'età, qualunque essa sia, che resta dopo la morte. 

Infine, a trepidare tanto nei dubbiosi cimenti 

quale trista brama di vita con tanta forza ci costringe? 

Senza dubbio un termine certo della vita incombe ai mortali, 

né la morte si può evitare, dobbiamo incontrarla. 

Inoltre, ci moviamo nello stesso giro e vi rimaniamo sempre, 

né col continuare a vivere si produce alcun nuovo piacere; 

ma, finché ciò che bramiamo è lontano, sembra che esso superi 

ogni altra cosa; poi, quando abbiamo ottenuto quello, altro 

bramiamo e un'uguale sete di vita sempre in noi avidi riarde.   



(Lucrezio, De rerum natura, III, 1053 e seguenti) 
 

 



FISICI    PLURALISTICI  

 
ESSERE                                         DIVENIRE  

 
 

 

 

 

 

 

Empedocle  

( 490/425) 
Le quattro radici o elementi  

acqua aria terra fuoco  

Odio/Amore 

Anassagora  

( 496/428) 
Omeomerie 

Nous 

Democrito  

( 460/370)  

Vuoto  

Atomi  
( differenti per forma, ordine, posizione)  

Caso  

Clinamen ( Lucrezio) 



LA SVOLTA ANTROPOLOGICA 

DELLA FILOSOFIA  

I SOFISTI E SOCRATE 

 

Con la sofistica e Socrate vi è una svolta radicale nella storia 

del pensiero. Non è più l'universo o la natura al centro della 

ricerca filosofica, diventa l'uomo. 

Per i sofisti l'uomo è il cittadino delle città greche, soprattutto 

Atene, e si realizza attraverso l'affermazione politica. E' il 

successo ciò che compie l'uomo. Così i giovani si recano dai 

sofisti per imparare l'arte della retorica così che nella 

dialettica politica sanno persuadere il popolo della validità o 

della utilità di ciò che propongono. Non è importante che ciò 

che dicono sia vero, l'importante è che abbiano una abilità 

dialettica tale da convincere il popolo. 

SOCRATE invece porta nel mondo greco la domanda della 

verità. Questo è ciò che lui cerca, in tutte le cose, in tutte le 

situazioni il vero.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROTAGORA       IL RELATIVISMO  

1      Alcuni compresero anche Protagora di Abdera nella schiera di quei filosofi che aboliscono una norma di 
giudizio, per il fatto che afferma che tutte le parvenze e opinioni son vere, e che la verità è tale relativamente a 
qualcosa, per ciò che tutto quel che appare è opinato da uno, esiste nell’atto stesso come relativo a lui. 
Appunto egli comincia i suoi Discorsi sovvertitori proclamando: 
2      Di tutte le cose misura è l’uomo: di quelle che sono, per ciò che sono, di quelle che non sono, per 
ciò che non sono. 
1      Protagora, divenuto seguace di Democrito, si acquistò fama di ateo; si dice infatti che abbia cominciato il 
libro Degli dèi con questa introduzione: 
2      Riguardo agli dèi, non so né che sono, né che non sono, né di che natura sono. 
  
3      Riguardo agli dèi, non ho la possibilità di accertare né che sono, né che non sono, opponendosi a ciò 
molte cose: l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita umana. 
  
(I Presocratici, Laterza, Bari, 19904, pag. 894) 
 

 

 

dal Teeteto di Platone 

 

SOCRATE - Mi pare che tu abbia scovato una definizione non certo sciocca di scienza: è anzi quella che 

formulava anche Protagora. Egli, però, ha raggiunto lo stesso risultato, battendo una strada un po’ 

diversa. Dice, infatti, che “di tutte le cose misura”è l’uomo, “di quelle che sono, in quanto sono, e di 

quelle che non sono, in quanto non sono” (πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἂνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς 

ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς οὐϰ ἔστιν). L’ha mai letto? 

TEETETO - Sì, l’ho letto, e spesso. 

SOCRATE - In tal modo, non dice dunque, in un certo senso, che ciascuna cosa è per me tale quale mi 

appare (υαίνομαι), e che essa è per te quale ti appare? O non siamo uomo sia tu che io? 

TEETETO - Dice proprio così, infatti. 

SOCRATE - È probabile che un uomo sapiente non vaneggi: seguiamo il suo ragionamento. Non capita 

talvolta che, mentre soffia lo stesso vento, uno di noi abbia freddo e l’altro no? E magari uno solo un po’ 

e l’altro molto, invece? 

TEETETO - Certamente. 

SOCRATE - Cosa diremo a proposito del vento in se stesso, allora? Che è freddo o che non è freddo? O, al 

contrario, ci lasceremo persuadere da Protagora, dicendo che è freddo per chi ha freddo, e che non è 

freddo per chi non ha freddo? 

TEETETO - È verosimile. 

SOCRATE - E allora, il vento a ciascuno appare, anche, in questo modo. 

TEETETO - Sì. 

SOCRATE - E questo appare corrisponde a percepire? 

TEETETO - È così, certo. 

SOCRATE - Apparenza (ϕαντασία) epercezione (αἴσθησις), dunque, sono la stessa cosa, per quanto 

riguarda il calore e le altre qualità simili. Sembra, infatti, che una cosa sia tale quale ciascuno la 

percepisce. 

TEETETO - Pare di sì. 



SOCRATE - Una percezione, dunque, è sempre percezione di ciò che è, e non può essere falsa, dato che è 

scienza. 

TEETETO - Sembra. 
 

 

Gorgia da Leontini  IL NICHILISMO  

1             Gorgia da Leontini fu anche lui del gruppo di coloro che escludono una norma assoluta di giudizio; 
non però per le stesse obbiezioni che muoveva Protagora e la sua scuola. Infatti nel suo libro intitolato Del 
Non essere o Della naturaegli pone tre capisaldi, l’uno conseguente all’altro: 1) nulla esiste; 2) se anche 
alcunché esiste, non è comprensibile all’uomo; 3) se pure è comprensibile, è per certo incomunicabile e 
inspiegabile agli altri. 
2             (66) Che nulla esiste, lo argomenta in questo modo: ammesso che qualcosa esista, esiste soltanto o 
ciò che è o ciò che non è, ovvero esistono insieme e ciò che è e ciò che non è. Ma né esiste ciò che è, come 
dimostrerà, né ciò che non è, come ci confermerà; né infine, come anche ci spiegherà, l’essere e il non essere 
insieme. Dunque, nulla esiste. (67) E invero, il non essere non è; perché, supposto che il non essere sia, esso 
insieme sarà e non sarà; ché in quanto è concepito come non essere, non sarà, ma in quanto esiste come non 
esistente, a sua volta esisterà; ora, è assolutamente assurdo che una cosa insieme sia e non sia; e dunque, il 
non essere non è. E del resto, ammesso che il non essere sia, l’essere non esisterà piú; perché si tratta di 
cose contrarie tra loro; sicché se del non essere si predica l’essere, dell’essere si predicherà il non essere. E 
poiché l’essere in nessun modo può non essere, cosí neppure esisterà il non essere. 
3             (68) Ma neppure esiste l’essere. Perché se l’essere esiste, è o eterno o generato, oppure è insieme 
eterno e generato; ma esso non è né eterno, né generato, né l’uno e l’altro insieme come dimostreremo; 
dunque l’essere non esiste. Perché se l’essere è eterno (cominciamo da questo punto), non ha alcun principio. 
(69) Poiché ha un principio tutto ciò che nasce; ma l’eterno, essendo per definizione ingenerato, non ha avuto 
principio. E non avendo principio, è illimitato. E se è illimitato, non è in alcun luogo. Perché se è in qualche 
luogo, ciò in cui esso è, è cosa distinta da esso; e cosí l’essere non sarà piú illimitato, ove sia contenuto in 
alcunché; perché il contenente è maggiore del contenuto, mentre nulla può esser maggiore dell’illimitato; 
dunque l’illimitato non è in alcun luogo. (70) E neppure è contenuto in se stesso. Perché allora sarebbero la 
stessa cosa il contenente e il contenuto, e l’essere diventerebbe duplice, cioè luogo e corpo; essendo il 
contenente, luogo, e il contenuto, corpo. Ma questo è assurdo. Dunque l’essere non è neppure in se stesso. 
Sicché se l’essere è eterno, è illimitato; se è illimitato, non è in alcun luogo; e se non è in alcun luogo, non 
esiste. Ammessa dunque l’eternità dell’essere, si conclude all’inesistenza assoluta. 
4             [Con ragionamenti analoghi Gorgia dimostra che l’Essere non può nemmeno essere generato (par. 
71) e nemmeno “eterno e generato insieme” (par. 72). Se comunque l’Essere esistesse dovrebbe essere uno 
o molteplice, ma non è nessuna delle due cose (parr. 73-74)]. Resta cosí dimostrato che né l’essere, né il non 
essere esistono. 
5             (75) Che poi neppure esistano ambedue [l’Essere e il Non-essere] insieme, è facile a dedursi. 
Perché ammesso che esista tanto l’essere che il non essere, il non essere s’identificherà con l’essere, per ciò 
che riguarda l’esistenza; e perciò, nessuno dei due è. Infatti, che il non essere non è, è già convenuto; ora si 
ammette che l’essere è sostanzialmente lo stesso che il non essere; dunque, anche l’essere non sarà. (76) E 
per vero, ammesso che l’essere sia lo stesso che il non essere, non è possibile che ambedue esistano; 
perché se sono due, non sono lo stesso; e se sono lo stesso, non sono due. Donde segue che nulla è. Perché 
se l’essere non è, né è il non essere, né sono ambedue insieme, né, oltre queste, si può concepire altra 
possibilità, si deve concludere che nulla è. 
6             (77) Passiamo ora a dimostrare che, se anche alcunché sia, esso è, per l’uomo, inconoscibile e 
inconcepibile. Se infatti, come dice Gorgia, le cose pensate non sono esistenti, ciò che esiste non è pensato. 
Questo è logico; per esempio, se di cose pensate si può predicar la bianchezza, ne segue che di cose bianche 
si può predicare la pensabilità; e analogamente, se delle cose pensate si predica l’inesistenza, delle cose 
esistenti si deve necessariamente predicare l’impensabilità. (78) Per il che, è giusta e conseguente la 



deduzione, che “se il pensato non esiste, ciò che è non è pensato”. E invero, le cose pensate (rifacciamoci di 
qui) non esistono, come dimostreremo; dunque, l’essere non è pensato. Che le cose pensate non esistano, è 
evidente: (79) infatti, se il pensato esiste, allora tutte le cose pensate esistono, comunque le si pensino; ciò 
che è contrario all’esperienza: perché non è vero che, se uno pensa un uomo che voli, o dei carri che corran 
sul mare, subito un uomo si mette a volare, o dei carri a correr sul mare. Pertanto il pensato non esiste. (80) 
Inoltre, se si ammette che il pensato esiste, si deve anche ammettere che l’inesistente non può esser pensato; 
perché i contrari hanno predicati contrari; e il contrario dell’essere è il non essere. E perciò in via assoluta, se 
dell’esistente si predica l’esser pensato, dell’inesistente si deve predicare il non esser pensato. Il che è 
assurdo, perché per esempio e Scilla e Chimera e molte altre cose inesistenti sono pensate. E dunque, ciò 
che esiste non è pensato. (81) E come, ciò che si vede, in tanto si dice visibile, in quanto si vede; e quel che si 
ode, in tanto si dice udibile, in quanto si ode; né noi respingiamo le cose visibili pel fatto che non si odano, né 
ripudiamo le udibili pel fatto che non si vedano (ché ciascuna dev’esser giudicata dal senso che le 
corrisponde, non da un altro), cosí anche le cose pensate, se pur non si vedano con la vista né si odano con 
l’udito, esisteranno, in quanto sono concepite dall’organo di giudizio che è proprio di esse. (82) Se dunque uno 
pensa dei carri che corran sul mare, anche se non li vede, deve credere che ci siano carri che corron sul 
mare. Ma questa è un’assurdità; dunque l’esistente né si pensa, né si comprende. 
7             [Gorgia passa quindi a “dimostrare” che se l’esistente potesse essere pensato e compreso non 
potrebbe comunque essere comunicato (parr. 83-84). Prosegue poi con una interessante definizione del 
linguaggio]. (85) [...] Perché la parola, dice Gorgia, è l’espressione dell’azione che su noi esercitano i fatti 
esterni, cioè a dire le cose sensibili; per esempio, dal contatto col sapore, ha origine in noi la parola conforme 
a questa qualità; e dall’incontro col colore, la parola conforme al colore. Posto questo, ne viene che non già la 
parola spiega il dato esterno, ma il dato esterno dà significato alla parola. (86) E neppure è possibile dire che, 
a quel modo che esistono oggettivamente le cose visibili e le udibili, cosí esista anche il linguaggio; sicché, 
esistendo anch’esso come oggetto, abbia la proprietà di significare la realtà oggettiva. Perché, ammesso pure 
che la parola sia oggetto, egli dice, tuttavia differisce dagli altri oggetti; e soprattutto differiscono, dalle parole, i 
corpi visibili; perché altro è l’organo, con cui si percepisce il visibile, ed altro quello, con cui si apprende la 
parola. Pertanto, la parola non può esprimere la massima parte degli oggetti, cosí come neppure questi 
possono rivelare l’uno la natura dell’altro. (87) Di fronte a tali quesiti insolubili, sollevati da Gorgia, sparisce, 
per quanto li concerne, il criterio della verità; perché dell’inesistente, dell’inconoscibile, dell’inesprimibile non 
c’è possibilità di giudizio. 
  
(I Presocratici, Laterza, Bari, 19904, pagg. 916-920) 
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SOCRATE 

( 469-399)  

 

CONOSCI TE STESSO  

 
Socrate nacque ad Atene nel 469 a.C. da Sofronisco, scultore, e da Fenarete, levatrice. 

Probabilmente Socrate era di famiglia benestante, di origini aristocratiche: nei dialoghi platonici 

non risulta che egli esercitasse un qualsiasi lavoro e del resto sappiamo che egli combatté come 

oplita nella battaglia di Potidea, e in quelle di Delio e di Anfipoli. È riportato nel dialogo 

Simposio di Platone che Socrate fu decorato per il suo coraggio. In un caso, si racconta, rimase 

al fianco di Alcibiade ferito, salvandogli probabilmente la vita. Durante queste campagne di 

guerra dimostrò di essere straordinariamente resistente, marciando in inverno senza scarpe né 

mantello. 

Socrate è descritto da Platone come un uomo avanti negli anni e piuttosto brutto, e aggiunge 

anche che era come quelle teche apribili, installate di solito ai quadrivi, raffiguranti spesso un 

satiro che custodivano all’interno la statuetta di un dio. Questo pare quindi fosse l’aspetto di 

Socrate, fisicamente simile a un satiro, e tuttavia sorprendentemente buono nell’animo, per chi 

si soffermava a discutere con lui. 

Socrate fu sposato con Santippe, che gli diede tre figli (ma, secondo Aristotele e Plutarco, due di 

questi li avrebbe avuti da una concubina di nome Mirto). Santippe ebbe fama di donna 

insopportabile e bisbetica. Socrate stesso attestò che avendo imparato a vivere con lei era 

divenuto ormai capace di adattarsi a qualsiasi altro essere umano, esattamente come un 

domatore che avesse imparato a domare cavalli selvaggi, si sarebbe trovato a suo agio con tutti. 

Egli d’altra parte era talmente preso dalle proprie ricerche filosofiche al punto da trascurare ogni 

altro aspetto pratico della vita, tra cui anche l’affetto della moglie, finendo per condurre 

un’esistenza quasi vagabonda. 

Socrate viene anche rappresentato come un assiduo partecipante a simposi, intento a bere e a 

discutere. Fu un bevitore leggendario, soprattutto per la capacità di tollerare bene l’alcool al 

punto che quando il resto della compagnia era ormai completamente ubriaca egli era l’unico a 

sembrare sobrio. 

Socrate non scrisse nulla e tutto ciò che sappiamo di lui lo dobbiamo in massima parte a Platone 

e a Senofonte. 

Nel 399 a.C. Anito, Meleto e Licone accusarono Socrate di corrompere i giovani di Atene e di 

introdurre la credenza in nuovi dèi. Al processo, dopo una difesa appassionata da parte di 

Socrate (ci verrà tramandata da Platone nella Apologia di Socrate), venne condannato a morte. 

Dopo un mese di detenzione, durante il quale Socrate rifiutò di fuggire per non trasgredire la 

legge, la sentenza venne eseguita: fu condannato a bere la cicuta. 

 
 
Tra gli antichi vi furono Talete di Mileto, Pittaco di Mitilene, Biante di Priene, il nostro 
Solone, Cleobulo di Lindo, Misone di Chene e il settimo tra costoro si annoverava Chilone 
di Sparta: tutti quanti furono ammiratori, appassionati amanti e discepoli dell’educazione 
spirituale spartana. E che la loro sapenza fosse di tale natura lo si può capire 
considerando quelle sentenze concise e memorabili, che furono pronunciate da ciascuno, 
e che, radunatisi insieme, essi offrirono come primizie di sapienza ad Apollo, nel tempio di 



Delfi, facendo scolpire quelle sentenze che tutti celebrano: Conosci te stesso (γνώθι 
σαυτόν) e Nulla di troppo (μηδὲν ἄγαν). ( PLATONE, PROTAGORA)  
 
La frase “Conosci te stesso” (Gnovqi seautovn), di solito attribuito a Socrate, è in 

realtà una replica di una famosa iscrizione sul frontespizio del tempio dell’oracolo di 

Delfi: “Uomo, conosci te stesso e conoscerai l’universo! “  
 

Questa frase più tardi diventerà una variante latina, attribuita a Cicerone: “Nosce te 

ipsum” 
 

“Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.” 

 
 

IL SAPERE DI NON SAPERE 

 
Platone, Apologia, 20 e-23 c 
  
1      [20 e] [...] Della mia sapienza, se davvero è sapienza e di che natura, io chiamerò a testimone davanti a 
voi il dio di Delfi. Avete conosciuto certo Cherefonte. Egli fu mio [21 a] compagno fino dalla giovinezza, e 
amico al vostro partito popolare; e con voi fu esule nell’ultimo esilio, e ritornò con voi. E anche sapete che 
uomo era Cherefonte, e come risoluto a qualunque cosa egli si accingesse. Or ecco che un giorno costui andò 
a Delfi; e osò fare all’oracolo questa domanda: – ancora una volta vi prego, o cittadini, non rumoreggiate – 
domandò se c’era nessuno piú sapiente di me. E la Pizia rispose che piú sapiente di me non c’era nessuno. Di 
tutto questo vi farà testimonianza il fratello suo che è qui; perché Cherefonte è morto. 
2      [b] Vedete ora per che ragione vi racconto questo: voglio farvi conoscere donde è nata la calunnia contro 
di me. Udita la risposta dell’oracolo, riflettei in questo modo: “Che cosa mai vuole dire il dio? che cosa 
nasconde sotto l’enigma? Perché io, per me, non ho proprio coscienza di esser sapiente, né poco né molto. 
Che cosa dunque vuol dire il dio quando dice ch’io sono il piú sapiente degli uomini? Certo non mente egli; 
ché non può mentire”. – E per lungo tempo rimasi in questa incertezza, che cosa mai il dio voleva dire. 
Finalmente, sebbene assai contro voglia, mi misi a farne ricerca, in questo modo. Andai da uno di [c] quelli che 
hanno fama di essere sapienti; pensando che solamente cosí avrei potuto smentire l’oracolo e rispondere al 
vaticinio: “Ecco, questo qui è piú sapiente di me, e tu dicevi che ero io”. – Mentre dunque io stavo esaminando 
costui, – il nome non c’è bisogno ve lo dica, o Ateniesi; vi basti che era uno dei nostri uomini politici questo tale 
con cui, esaminandolo e ragionandoci insieme, feci l’esperimento che sono per dirvi; – ebbene, questo 
brav’uomo mi parve, sí, che avesse l’aria, agli occhi di molti altri e particolarmente di se medesimo, di essere 
sapiente, ma in realtà non fosse; e allora mi provai a farglielo capire, che [d] credeva essere sapiente, ma non 
era. E cosí, da quel momento, non solo venni in odio a colui, ma a molti anche di coloro che erano quivi 
presenti. E, andandomene via, dovetti concludere meco stesso che veramente di cotest’uomo ero piú sapiente 
io: in questo senso, che l’uno e l’altro di noi due poteva pur darsi non sapesse niente né di buono né di bello; 
ma costui credeva sapere e non sapeva, io invece, come non sapevo, neanche credevo sapere; e mi parve 
insomma che almeno per una piccola cosa io fossi piú sapiente di lui, per questa che io, quel che non so, 
neanche credo saperlo. E quindi me ne andai da un altro, fra coloro che avevano fama di essere piú sapienti 
di quello; [e] e mi accadde precisamente lo stesso; e anche qui mi tirai addosso l’odio di costui e di molti altri. 
3      Ciò nonostante io seguitai, ordinatamente, nella mia ricerca; pur accorgendomi, con dolore e anche con 
spavento, che venivo in odio a tutti: e, d’altra parte, non mi pareva possibile ch’io non facessi il piú grande 
conto della parola del dio. – “Se vuoi conoscere che cosa vuole dire l’oracolo, dicevo tra me, bisogna tu vada 
da tutti coloro che hanno fama di essere sapienti”. – Ebbene, o cittadini [22 a] ateniesi, – a voi devo pur dire la 
verità, – questo fu, ve lo giuro, il risultato del mio esame: coloro che avevano fama di maggior sapienza, 
proprio questi, seguitando io la mia ricerca secondo la parola del dio, mi apparvero, quasi tutti, in maggior 



difetto; e altri, che avevano nome di gente da poco, migliori di quelli e piú saggi. Ma voglio finire di raccontarvi 
le mie peregrinazioni e le fatiche che sostenni per persuadermi che era davvero inconfutabile la parola 
dell’oracolo. 
4      Dopo gli uomini politici andai dai poeti, sí da quelli che scrivono tragedie e ditirambi come dagli [b] altri; 
persuaso che davanti a costoro avrei potuto cogliere sul fatto la ignoranza mia e la loro superiorità. Prendevo 
in mano le loro poesie, quelle che mi parevano le meglio fatte, e ai poeti stessi domandavo che cosa volevano 
dire; perché cosí avrei imparato anch’io da loro qualche cosa. O cittadini, io ho vergogna a dirvi la verità. E 
bisogna pure che ve la dica. Insomma, tutte quante, si può dire, le altre persone che erano presenti, 
ragionavano meglio esse che non i poeti su quegli argomenti che i poeti stessi avevano poetato. E cosí anche 
dei poeti in breve conobbi questo, [c] che non già per alcuna sapienza poetavano, ma per non so che naturale 
disposizione e ispirazione, come gl’indovini e i vaticinatori; i quali infatti dicono molte cose e belle, ma non 
sanno niente di ciò che dicono: presso a poco lo stesso, lo vidi chiarissimamente, è quello che accade anche 
dei poeti. E insieme capii anche questo, che i poeti, per ciò solo che facevano poesia, credevano essere i piú 
sapienti degli uomini anche nelle altre cose in cui non erano affatto. Allora io mi allontanai anche da loro, 
convinto che ero da piú di loro per la stessa ragione per cui ero da piú degli uomini politici. 
5      Alla fine mi rivolsi agli artisti: tanto piú che dell’arte loro sapevo benissimo di non intendermi affatto, [d] e 
quelli sapevo che li avrei trovati esperti di molte e belle cose. E non m’ingannai: ché essi sapevano cose che 
io non sapevo, e in questo erano piú sapienti di me. Se non che, o cittadini di Atene, anche i bravi artefici notai 
che avevano lo stesso difetto dei poeti: per ciò solo che sapevano esercitar bene la loro arte, ognuno di essi 
presumeva di essere sapientissimo anche in altre cose assai piú importanti e difficili; e questo difetto di misura 
oscurava la loro stessa sapienza. Sicché io, in nome dell’oracolo, [e] domandai a me stesso se avrei accettato 
di restare cosí come ero, né sapiente della loro sapienza né ignorante della loro ignoranza, o di essere l’una 
cosa e l’altra, com’essi erano: e risposi a me e all’oracolo che mi tornava meglio restar cosí come io ero. 
6      Or appunto da questa ricerca, o cittadini ateniesi, [23 a] molte inimicizie sorsero contro di me, fierissime e 
gravissime; e da queste inimicizie molte calunnie, e fra le calunnie il nome di sapiente: perché, ogni volta che 
disputavo, credevano le persone presenti che io fossi sapiente di quelle cose in cui mi avveniva di scoprire 
l’ignoranza altrui. Ma la verità è diversa, o cittadini: unicamente sapiente è il dio; e questo egli volle significare 
nel suo oracolo, che poco vale o nulla la sapienza dell’uomo; e, dicendo Socrate sapiente, non volle, io credo, 
riferirsi propriamente a me Socrate, ma solo usare del mio nome come di un [b] esempio; quasi avesse voluto 
dire cosí: “O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la 
sua sapienza non ha nessun valore”. – Ecco perché ancor oggi io vo dattorno ricercando e investigando 
secondo la parola del dio se ci sia alcuno fra i cittadini e fra gli stranieri che io possa ritenere sapiente; e 
poiché sembrami non ci sia nessuno, io vengo cosí in aiuto al dio dimostrando che sapiente non esiste 
nessuno. E tutto preso come sono da questa ansia di ricerca, non m’è rimasto piú tempo di far cosa veruna 
considerabile né per la città né per la mia casa; e vivo in estrema [c] miseria per questo mio servigio del dio. 
[...] 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pagg. 38-41) 
  
 
 
a) Platone, Apologia, 36 b-42 a 
  
1             [36 b] [...] Quest’uomo dunque chiede per me la pena di morte. Sta bene. E quale pena dovrò 
chiedere per me io, o cittadini di Atene? Certamente quella che merito, non è vero? E quale? Quale pena 
merito io di patire, o quale multa pagare, io che nella vita rinunciai sempre a ogni quiete, e trascurando quel 
che curano i piú non badai ad arricchire né a governare la mia casa, non aspirai a comandi militari né a favori 
di popolo né ad altri pubblici onori, non m’immischiai in congiure né in sedizioni cittadine, ritenendo me stesso 
troppo sinceramente onesto perché [c] potessi salvarmi se mi ci fossi immischiato; e insomma non m’intromisi 
là dove sapevo che intromettendomi non avrei recato vantaggio né a me né a voi; e volgendomi invece a 
beneficarvi singolarmente e privatamente di quello che io reputo il beneficio maggiore, a questo mi adoperai, 
cercando persuadervi, uno per uno, che non delle proprie cose bisogna curarsi prima che di se stessi chi 



voglia diventare veramente virtuoso e sapiente, e nemmeno degli affari della città prima che della città stessa, 
e cosí via del rimanente allo stesso modo? Dite, dunque, quale pena [d] merito di patire io se sono cosí come 
vi dico? Un premio, o cittadini di Atene, se mi si deve assegnare quello che io merito in verità. E tale ha di 
essere questo premio che mi si addica. E quale premio si addice a un uomo che è povero e benefattore 
vostro, e solo prega d’aver agio e tempo per la vostra istruzione? Non c’è premio che meglio si addica, o 
Ateniesi, se non che tale uomo sia nutrito nel Pritanéo; assai piú che non s’addica a quello di voi che con 
cavallo o biga o quadriga abbia riportato vittoria nei Giochi Olimpici. Perché costui fa solo che voi [e] sembriate 
felici, e io che siate; e quello non ha bisogno gli si dia da vivere, e io ne ho bisogno. Se dunque io debbo 
chiedere, secondo il diritto, quello che mi spetta, questo [37 a] io chiedo, di essere nutrito nel Pritanéo. 
2             Ma voi, forse, anche in questo mio parlare di ora, credete scorgere press’a poco quel medesimo 
sentimento di dispettoso orgoglio che credevate dianzi quando parlavo del far suppliche e destare 
commiserazione. No, non è cosí, o Ateniesi, ma un’altra cosa piuttosto. Io sono persuaso di non aver fatto 
mai, volontariamente, ingiuria a nessuno; soltanto, non riesco a persuaderne voi: troppo poco tempo abbiamo 
potuto conversare insieme. E credo che se fosse legge tra voi, com’è presso altre genti, che [b] giudizio di 
morte non si possa dare in un giorno solo ma in piú, ve ne sareste, forse, già persuasi; e invece non è facile 
ora, in cosí breve tempo, liberarsi da imputazioni cosí gravi. E persuaso come sono di non avere mai fatto 
ingiuria ad alcuno, non so neanche pensare di far ingiuria a me stesso, e di dire io stesso contro di me che 
sono meritevole di pena, e di richiedere per me, quale essa sia, quella tale pena. E poi, per paura di che cosa 
dovrei fare cosí? Forse per paura d’aver a patire quello che per me domanda Melèto, e che io vi dico di non 
sapere se è bene o se è male? E in cambio di codesto dovrei scegliere alcuna di quelle pene che so di certo 
che sono mali, e farne [c] domanda? Il carcere dovrei domandare? E perché dovrei vivere in carcere, al 
servizio della perpetua magistratura degli Undici? Una pena in denaro, e restare in carcere finché non l’abb ia 
pagata? Ma tant’è, è la stessa cosa che dicevo or ora, perché denari io non ho da pagarla. E allora chiederò 
l’esilio? Sí, forse è proprio questa la pena che voi vorreste per me. Ma io in verità, o cittadini di Atene, dovrei 
esser preso da una ben pazza voglia di vivere se fossi cosí irragionevole da non poter fare neanche questo 
ragionamento, che mentre voi, che siete pure concittadini miei, [d] non foste capaci di sopportare la mia 
compagnia e i miei discorsi, e anzi la mia compagnia vi fu tanto fastidiosa e odiosa che cercate ora stesso di 
liberarvene; altri invece la sopporteranno piacevolmente? Eh via, Ateniesi! che sarebbe una gran bella vita la 
mia, a questa mia età, andarmene in esilio, e mutar sempre da paese a paese, scacciato da ogni parte! 
Perché io lo so bene, dovunque io vada i giovani verranno ad ascoltarmi come qui: e, se io li allontano, 
saranno essi stessi che mi faranno cacciare [e] persuadendone i piú anziani; se non li allontano, mi 
cacceranno i lor genitori e parenti per cagion loro. 
3             Qui forse uno potrebbe dirmi: “Ma silenzioso e quieto, o Socrate, non sarai capace di vivere dopo 
uscito di Atene?”. Ecco la cosa piú difficile di tutte a persuaderne alcuni di voi. Perché se io vi dico che questo 
significa disobbedire al dio, e che perciò non è possibile io viva quieto, voi non mi credete e dite che io parlo 
per ironia; [38 a] se poi vi dico che proprio questo è per l’uomo il bene maggiore, ragionare ogni giorno della 
virtú e degli altri argomenti sui quali m’avete udito disputare e far ricerche su me stesso e su gli altri, e che una 
vita che non faccia di cotali ricerche non è degna d’esser vissuta: s’io vi dico questo, mi credete anche meno. 
Eppure la cosa è cosí com’io vi dico, o cittadini; ma persuadervene non è facile. E d’altra parte io non mi sono 
assuefatto a giudicare me stesso meritevole di nessun male. Se avevo denari, avrei potuto multarmi di una 
multa che potessi pagare: perché [b] non ne avrei sentito alcun danno. Ma non ho denari, e non posso: salvo 
che non vogliate multarmi di quel poco soltanto che potrei pagare. Potrei pagarvi una mina d’argento. E 
dunque mi multo di una mina d’argento. Ma c’è qui Platone, o Ateniesi, e Critone, e Critobúlo e Apollodoro, i 
quali vogliono ch’io mi multi di trenta mine, e ne fanno garanzia loro stessi. E allora mi multo di trenta mine. E 
vi saranno garanti della somma questi [c] qui: persone degne di fede. 
4             Per guadagnare un poco di tempo – oh, non molto di certo, o cittadini ateniesi – voi avrete nome e 
colpa, da coloro che vogliono offendere la città, di aver ucciso Socrate, uomo sapiente: perché appunto 
diranno ch’io sono sapiente, anche se non sono, quelli che vi vogliono fare oltraggio. Bastava che aspettaste 
ancora un poco, e la cosa veniva naturalmente da sé. Voi vedete la mia età, che è molto avanti ormai nella 
vita; e anzi vicina alla morte. [d] E questo non lo dico a tutti voi, ma a quelli di voi che hanno votato la mia 
morte. E a questi stessi un’altra cosa ancora io dico. Forse pensate, o cittadini, che io sia stato còlto in difetto 
di quegli argomenti coi quali avrei potuto persuadervi, se avessi creduto che bisognasse fare di tutto e dire di 



tutto pur di sfuggire alla condanna. Niente affatto. Sono stato còlto in difetto, è vero, ma non di argomenti, 
bensí di sfrontatezza e di impudenza; e perché non avevo nessuna voglia di parlarvi al modo che certo vi 
sarebbe stato graditissimo, con pianti e lamenti e con ogni sorta [e] di altrettali atti e parole che di me sono 
indegni, come io vi ripeto, ma che voi siete pur abituati a udire da altri. Io non credetti allora, per paura del 
pericolo, che dovessi comportarmi da uomo vile; né mi pento ora d’essermi difeso come mi difesi; e molto piú 
anzi preferisco d’essermi difeso in questo modo e morire che non in quello e vivere. Perocché né in tribunale 
né in guerra, né io né altri, [39 a] nessuno mai deve adoperare di codesti mezzi per sfuggire in ogni modo alla 
morte. Anche nelle battaglie si vede chiaro piú volte che schivar la morte sarebbe facile, chi buttasse le armi o 
si volgesse supplichevole a’ suoi inseguitori; e molti altri mezzi ci sono, nei diversi frangenti, quando non si 
abbia scrupolo, pur di scampare alla morte, di fare e di dire qualunque cosa. Ma state attenti, o cittadini, che 
non questo è difficile, sfuggire alla morte, bensí piú difficile assai sfuggire alla malvagità: corre piú celere [b] 
della morte la malvagità. Ora io, che sono tardo e vecchio, da quella che è piú tarda sono stato preso; e 
invece i miei accusatori, che sono validi e pronti, da quella che corre piú celere, dalla malvagità. E cosí io ora 
me ne vado a pagare il mio debito di morte, condannato da voi; e questi se ne andranno a pagare il loro debito 
di iniquità e di infamia, condannati dalla verità. Io accetto la mia ammenda: e questi accetteranno la loro. E 
forse era bene che la cosa andasse cosí; e credo sia la misura giusta per tutti. 
5             [c] Ma a voi che mi avete condannato voglio fare una predizione, e dire quello che succederà dopo. 
Io sono ormai su quel limite in cui piú facilmente gli uomini fanno predizioni, quando stanno per morire. Io dico, 
o cittadini che mi avete ucciso, che una vendetta ricadrà su di voi, súbito dopo la mia morte, assai piú grave di 
quella onde vi siete vendicati di me uccidendomi. Oggi voi avete fatto questo nella speranza che vi sareste pur 
liberati dal dover rendere conto della vostra vita; e invece vi succederà tutto il contrario: io ve lo predíco. Non 
piú io solo, ma molti saranno a domandarvene conto: tutti coloro che fino a oggi [d] trattenevo io, e voi non ve 
ne accorgevate. E saranno tanto piú ostinati quanto piú sono giovani; e tanto piú voi ve ne sdegnerete. Che se 
pensate, uccidendo uomini, di impedire ad alcuno che vi faccia onta del vostro vivere non retto, voi non 
pensate bene. No, non è questo il modo di liberarsi da costoro; e non è affatto possibile né bello; bensí c’è un 
altro modo, bellissimo e facilissimo, non tagliare altrui la parola, ma piuttosto adoprarsi per essere sempre piú 
virtuosi e migliori. Questo è il mio vaticinio [e] a voi che mi avete condannato; e con voi ho finito. 
6             Con voi altri invece che votaste la mia assoluzione vorrei ragionare di questo caso che m’è 
intervenuto; intanto che gli Undici sono occupati ad altro, e non è anche il momento ch’io vada colà dove 
entrato mi bisogna morire. Restate dunque con me, o cittadini, per questo poco di tempo. Niente impedisce 
che si discorra ancora [40 a] fra noi, finché è lecito. A voi che mi siete amici desidero dire, quel che m’è 
capitato oggi, che cosa significa. Perché m’è accaduta, o giudici – chiamando voi giudici credo chiamarvi col 
vostro giusto nome –, una cosa davvero meravigliosa. Quella mia solita voce profetica, quella del dèmone, per 
tutto il tempo passato io la sentivo continuamente e ad ogni occasione; e sempre mi si opponeva, anche in 
circostanze di poco conto, solo che fossi per far qualche cosa che non mi riuscisse a bene. Oggi m’è avvenuto 
un caso, lo vedete anche da voi, di quelli appunto che si possono giudicare, e la gente giudica, gli estremi dei 
[b] mali. Ebbene, né a me stamattina quando uscivo di casa si oppose il segno del dio, né quando salivo qui 
sul tribunale, e nemmeno durante la mia difesa, in nessun punto, ogni volta che ripigliavo a parlare. E sí che 
piú volte, in altri discorsi, mi fermò la parola anche a mezzo. Ora invece, per tutto questo processo, qualunque 
cosa fossi per fare o dire, non mi dette cenno mai di nessunissima opposizione. E allora la cagione di questo 
silenzio quale devo pensare che sia? Ve la dirò: questa: che il caso capitatomi oggi ha da essere sicuramente 
un bene; e certo non pensano [c] dirittamente quanti di noi ritengono che il morire sia un male. Ho avuto di ciò 
una grande riprova: non è possibile che il segno consueto non mi si sarebbe opposto se quel che stava per 
accadermi non avesse dovuto essere un bene. 
7             Vediamo la cosa anche da questo punto, per quale altra ragione io ho cosí grande speranza che 
morire sia un bene. Una di queste due cose è il morire: o è come un non esser piú nulla e chi è morto non ha 
piú nessun sentimento di nulla; o è proprio, come dicono alcuni, una specie di mutamento e di migrazione 
dell’anima da questo luogo quaggiú a un altro luogo. Ora, se il morire [d] equivale a non aver piú sensazione 
alcuna, ed è come un sonno quando uno dormendo non vede piú niente neppure in sogno, ha da essere un 
guadagno meraviglioso la morte. Perché io penso che se uno, dopo aver come trascelta nella propria memoria 
tal notte in cui si fosse addormentato cosí profondamente da non vedere neppur l’ombra di un sogno, e poi, 
paragonate a questa le altri notti e gli altri giorni di sua vita, dovesse dirci, bene considerando, quanti giorni e 



quante notti in tutto il corso della sua vita egli abbia vissuto piú felicemente e piú piacevolmente di quella 
notte; io penso che colui, fosse pure non dico un [e] privato qualunque ma addirittura il Gran Re, troverebbe 
assai pochi e facili a noverare codesti giorni e codeste notti in paragone degli altri giorni e delle altri notti. Se 
dunque tal cosa è la morte, io dico che è un guadagno; anche perché la eternità stessa della morte non 
apparisce affatto piú lunga di un’unica notte. D’altra parte, se la morte è come un mutar sede di qui ad altro 
luogo, ed è vero quel che raccontano, che in codesto luogo si ritrovano poi tutti i morti, qual bene ci potrà 
essere, o giudici, maggiore di questo? [41 a] Che se uno, giunto nell’Ade, libero ormai da coloro che si 
spacciano per giudici qui da noi, troverà colà i giudici veri, quelli appunto che nell’Ade si dice esercitino officio 
di giudici, e Minos e Radamanti e Èaco e Trittolèmo e quanti altri fra i semidei furono giusti nella lor vita; 
sarebbe forse codesto un mutamento di sede spregevole? E ancora, per starsene insieme con Orfeo e con 
Musèo, con Omero e con Esiodo, quanto non pagherebbe ciascuno di voi? Io per me non una volta soltanto 
vorrei morire, se questo è vero. Che consolazione straordinaria avrei io di [b] tal soggiorno colà, quando, 
m’incontrassi con Palamède, e con Aiace figlio di Telamone, e con tutti quegli altri antichi eroi che ebbero a 
morire per ingiusto giudizio; e quale gioia, penso, paragonare i miei casi ai loro! E il piacere piú grande sopra 
tutti sarebbe di seguitare anche colà, come facevo qui, a studiare e a ricercare chi è davvero sapiente e chi 
solo crede di essere e non è. Quanto darebbe uno di voi, o giudici, per interrogare e conoscere colui che 
condusse contro Troia il grande esercito, oppure Odísseo, [c] o Sísifo, e quanti altri innumerevoli si possono 
ricordare, uomini e donne? Ragionare colà con costoro e viverci insieme e interrogarli, sarebbe davvero il 
sommo della felicità. Senza dire poi che, per codesto, non c’è pericolo quelli di là mandino a morte nessuno; 
essi che, oltre a essere, per altri motivi, piú felici di noi, anche sono oramai per tutta l’eternità immortali, se è 
vero quel che si dice. 
8             Ebbene, anche voi, o giudici, dovete bene sperare dinanzi alla morte, e aver nell’animo che una cosa 
è [d] vera, questa, che a uomo dabbene non è possibile intervenga male veruno, né in vita né in morte; e tutto 
ciò che interviene è ordinato dalla benevolenza degli dèi. E cosí anche quello che càpita a me ora non è opera 
del caso; e anzi vedo manifestamente che per me oramai morire e liberarmi da ogni pena e fastidio era la 
cosa migliore. Per questo il segno del dio mai una volta cercò farmi piegare dalla mia strada; per questo 
nessun rancore io ho con coloro che mi votarono contro, né coi miei accusatori. Sebbene non certo con 
questa intenzione essi mi condannarono e mi accusarono, ma credendo anzi di farmi male; e perciò [e] sono 
degni di biasimo. Ora io a costoro non ho da fare altra preghiera che questa: i miei figlioli, quando siano fatti 
grandi, castigateli, o cittadini, cagionando loro gli stessi fastidi che io cagionavo a voi, se a voi sembra si diano 
cura delle ricchezze o di beni altrettali piuttosto che della virtú; e se diano mostra di essere qualche cosa non 
essendo nulla, svergognateli, com’io svergognavo voi, che non curino ciò che dovrebbero e credano valer 
qualche [42 a] cosa non valendo nulla. Se cosí farete, io avrò avuto da voi quel ch’era giusto che avessi: io e i 
miei figlioli. – Ma ecco che è l’ora di andare: io a morire, e voi a vivere. Chi di noi due vada verso il meglio è 
oscuro a tutti fuori che a Dio. 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pagg. 61-69) 
  
b) Platone, Fedone, 115 b-118 a 
  
1             [115 b] Come egli ebbe detto cosí, – Ebbene, o Socrate, disse Critone, hai nessun ordine da dare a 
questi tuoi amici o a me per i tuoi figlioli o per altra persona o cosa? che cosa possiamo fare per te che ti sia 
particolarmente gradito? – Quello, rispose, che dico sempre, o Critone, niente di nuovo: che se voi avrete cura 
di voi medesimi, farete cosa grata a me e ai miei e a voi stessi qualunque cosa facciate, anche se ora non mi 
promettete niente; se invece non avrete cura di voi e non vorrete vivere seguendo le tracce di quel che s’è 
detto ora e in ragionamenti precedenti, non vale che v’affanniate a ripetermi di gran [c] promesse in questo 
momento; non farete niente di meglio. – Quanto a questo, sí certo, disse, procureremo di fare come tu dici; ma 
... in che modo dobbiamo seppellirti? – Come volete, rispose: dato che pur riusciate a pigliarmi e io non vi 
scappi dalle mani! E ridendo tranquillamente e vòlti gli occhi verso di noi, soggiunse: – Non riesco, o amici, a 
persuadere Critone che io sono Socrate, questo qui che ora sta ragionando con voi e ordina una per una tutte 
le cose che dice; ed egli invece séguita a credere che Socrate sia quello che tra poco vedrà cadavere, e, [d] 
naturalmente, mi domanda come ha da seppellirmi. E quello ch’io mi sono sforzato di dimostrare tante volte da 



tanto tempo, che, dopo bevuto il farmaco, io non sarò piú con voi, e me n’andrò via lontano di qui, beato tra i 
beati; questo, per lui, è come se io lo dicessi cosí per dire, quasi per consolare voi e al tempo stesso anche 
me. Ora voi mi dovete far garanzia, disse, presso Critone; ma una garanzia contraria a quella che egli mi fece 
davanti ai giudici: ai giudici egli garantí su la fede sua che io non sarei scappato; e voi dovete garantire a 
Critone su la fede [e] vostra che dopo morto io non sarò piú qui, e me ne andrò via lontano; e cosí Critone 
sopporterà la cosa piú facilmente; e, vedendo il mio corpo o bruciato o sepolto, non si affliggerà per me come 
s’io stessi soffrendo pene tremende, e non dirà nel funerale che è Socrate che espone e Socrate porta via e 
seppellisce. Perché tu devi pur sapere, aggiunse, mio ottimo Critone, che parlare scorrettamente non solo è 
cosa brutta per se medesima, ma anche fa male all’anima. Dunque bisogna non avere di queste 
preoccupazioni, e dire che è il mio corpo che seppellite: e il mio [116 a] corpo seppellitelo come vi piace e 
come credete sia meglio conforme alle leggi comuni. 
2             Cosí detto, Socrate si alzò per andare in una stanza a lavarsi; e Critone lo seguiva; e a noi ci disse di 
rimanere. E noi rimanemmo lí ad aspettare; e intanto si ragionava tra noi delle cose dette, e si rimeditavano 
una per una, e anche pensavamo alla nostra sventura, quanto era grande, sapendo bene che il rimanente 
della nostra vita, privati come del padre, saremmo stati orfani veramente. E quando [b] si fu lavato e gli ebbero 
portati i figlioletti – n’aveva due piccolini e uno piú grandicello – e anche si furon recate da lui le sue donne di 
casa, egli s’intrattenne a parlare con loro, alla presenza di Critone; e poi, fatte le raccomandazioni che voleva 
fare, disse alle donne e ai figlioli di andarsene, e ritornò fra di noi. S’era vicini ormai al tramonto del Sole, 
perché in quella stanza s’era intrattenuto parecchio tempo. Ritornato dal bagno, si mise a sedere, e dopo 
d’allora non si disse quasi piú niente. Ed ecco venne il messo degli Undici, il quale, fermatosi davanti a [c] lui, 
– O Socrate, disse, io non avrò certo a lagnarmi di te come ho da lagnarmi di altri che si adirano meco e mi 
maledicono, quando io vengo ad annunziar loro, per ordine degli arconti, che devon bere il veleno. Ma te, in 
tutto questo tempo, ho avuto modo piú volte di conoscere che sei il piú gentile e il piú mite e il piú buono di 
quanti mai capitarono qui; e ora specialmente so bene che tu non ti adiri meco, perché li conosci coloro che ne 
hanno colpa, e con quelli ti adiri. Ora dunque – tu lo sai quello che sono venuto ad annunziarti – addio, e vedi 
di sopportare [d] meglio che puoi il tuo destino. E cosí dicendo scoppiò a piangere, voltò le spalle e se n’andò. 
E Socrate, levato un po’ il capo a guardarlo, – E anche a te, disse, addio; e io farò come dici. E, rivolto a noi, – 
Che gentile persona, disse. Per tutto questo tempo egli veniva spesso a trovarmi; e talvolta s’indugiava a 
conversare meco, ed era uomo eccellente; e vedete ora come sinceramente mi piange? Su via Critone, diamo 
retta ora a colui, e qualcuno porti il veleno, se è pestato; se no, l’uomo lo pesti. [e] E Critone: – Ma il Sole, 
disse, o Socrate, è ancora, credo, sui monti, non anche è tramontato. E io so che altri assai piú tardi bevono 
dopo che ne hanno avuto l’annunzio; e dopo mangiato e bevuto a loro volontà, e taluni perfino dopo essere 
stati insieme a loro piacere con chi vogliono. Tu dunque, se non altro, non avere fretta, perché c’è tempo 
ancora 
3             E Socrate: – È naturale, disse, o Critone, che costoro, quelli che dici tu, facciano cosí, perché 
credono d’aver qualche cosa da guadagnare facendo in codesto modo; ed è anche naturale che non faccia 
cosí io, perché credo di [117 a] non aver altro da guadagnare, bevendo un poco piú tardi, se non di rendermi 
ridicolo a’ miei stessi occhi, attaccandomi alla vita e facendone risparmio quando non c’è piú niente da 
risparmiare. Via, disse, dà retta e non fare diversamente. 
4             E Critone, udito ciò, fece cenno a un suo servo ch’era in piedi vicino a lui; e il servo uscí, rimase fuori 
un po’ di tempo, e tornò menando seco l’uomo che doveva dare il farmaco, che lo portava pestato in una 
tazza. E Socrate, veduto colui, – Bene, disse, brav’uomo, tu che di queste cose te n’intendi, che si deve fare? 
– Nient’altro, rispose, che, dopo bevuto, andare un po’ attorno per la stanza, finché tu non senta peso alle 
gambe; dopo, [b] rimanere sdraiato; e cosí il farmaco opererà da sé. E cosí dicendo porse la tazza a Socrate. 
Ed egli la prese, oh, con vera letizia, o Echècrate; e non ebbe un tremito e non mutò colore e non torse una 
linea del volto; ma cosí, come soleva, guardando all’uomo di sotto in su con quei suoi occhi da toro, – Che 
dici, disse, di questa bevanda, se ne può libare a qualche Iddio, o no? – O Socrate, rispose, noi ne pestiamo 
solo quel tanto che crediamo sufficiente a bere. – Capisco, disse [c] Socrate. Ma insomma far preghiera agli 
dèi che il trapasso di qui al mondo di là avvenga felicemente, questo si potrà, credo, e anzi sarà bene. E 
questa appunto è la mia preghiera; e cosí sia. E cosí dicendo, tutto d’un fiato, senza dar segno di disgusto, 
piacevolmente, vuotò la tazza fino in fondo. E i piú di noi fino a quel momento erano pur riusciti alla meglio a 
trattenersi dal piangere; ma quando lo vedemmo bere, e che aveva bevuto, allora non piú; e anche a me, 



contro ogni mio sforzo, le lacrime caddero giú a fiotti; e mi coprii il capo e piansi me stesso: ché certo [d] non 
lui io piangevo, ma la sventura mia, di tale amico restavo abbandonato! E Critone, anche prima di me, non 
riuscendo a frenare il pianto, s’era alzato per andar via. E Apollodoro, che già anche prima non avea mai 
lasciato di piangere, allora scoppiò in singhiozzi; e tanto piangeva e gemeva che niuno ci fu di noi lí presenti 
che non se ne sentisse spezzare il cuore: all’infuori di lui, di Socrate. 
5             E anzi, Socrate – Che stranezza è mai questa, disse, o amici? Non per altra cagione io feci 
allontanare le donne, perché non commettessero di tali discordanze. E ho anche [e] sentito che con parole di 
lieto augurio bisogna morire. Orsú, dunque, state quieti e siate forti. E noi, a udirlo, ci vergognammo, e ci 
trattenemmo dal piangere. Ed egli girò un poco per la stanza; e, quando disse che le gambe gli si 
appesantivano, si mise a giacere supino; perché cosí gli consigliava l’uomo. E intanto costui, quello che gli 
avea dato il farmaco, non cessava di toccarlo, e di tratto in tratto gli esaminava i piedi e le gambe; e, a un 
certo punto, premendogli forte un piede, gli domandò se sentiva. Ed egli rispose di no. E poi ancora gli 
premette [118 a] le gambe. E cosí, risalendo via via con la mano, ci faceva vedere com’egli si raffreddasse e si 
irrigidisse. E tuttavia non restava di toccarlo; e ci disse che, quando il freddo fosse giunto al cuore, allora 
sarebbe morto. E oramai intorno al basso ventre era quasi tutto freddo; ed egli si scoprí – perché s’era coperto 
– e disse, e fu l’ultima volta che udimmo la sua voce, – O Critone, disse, noi siamo debitori di un gallo ad 
Asclèpio: dateglielo e non ve ne dimenticate. – Sí, disse Critone, sarà fatto: ma vedi se hai altro da dire. A 
questa domanda egli non rispose piú: passò un po’ di tempo, e fece un movimento; e l’uomo lo scoprí; ed egli 
restò con gli occhi aperti e fissi. E Critone, veduto ciò, gli chiuse le labbra e gli occhi. 
6             Questa, o Echècrate, fu la fine dell’amico nostro: un uomo, noi possiamo dirlo, di quelli che allora 
conoscemmo il migliore; e senza paragone il piú savio e il piú giusto. 
  
 
RIFIUTO DELLA SCRITTURA 
 
Platone, Fedro, 274 c-276 a 
  
1      [274 c] [...] Socrate – Ho sentito narrare che a Naucrati d’Egitto dimorava uno dei vecchi dèi del paese, il 
dio a cui è sacro l’uccello chiamato ibis, e di nome detto Theuth. Egli fu l’inventore dei numeri, [d] del calcolo, 
della geometria e dell’astronomia, per non parlare del gioco del tavoliere e dei dadi e finalmente delle lettere 
dell’alfabeto. Re dell’intiero paese era a quel tempo Thamus, che abitava nella grande città dell’Alto Egitto che 
i Greci chiamano Tebe egiziana e il cui dio è Ammone. Theuth venne presso il re, gli rivelò le sue arti dicendo 
che esse dovevano esser diffuse presso tutti gli Egiziani. Il re di ciascuna gli chiedeva quale utilità 
comportasse, e poiché Theuth spiegava, egli disapprovava ciò che gli sembrava [e] negativo, lodava ciò che 
gli pareva dicesse bene. Su ciascuna arte, dice la storia, Thamus aveva molti argomenti da dire a Theuth sia 
contro che a favore, ma sarebbe troppo lungo esporli. Quando giunsero all’alfabeto: “Questa scienza, o re – 
disse Theuth – renderà gli Egiziani piú sapienti e arricchirà la loro memoria perché questa scoperta è una 
medicina per la sapienza e la memoria”. E il re rispose: “O ingegnosissimo Theuth, una cosa è la potenza 
creatrice di arti nuove, altra cosa è giudicare qual grado di danno e di utilità esse posseggano per coloro che 
le useranno. E cosí ora tu, per benevolenza verso l’alfabeto di cui sei [275 a] inventore, hai esposto il contrario 
del suo vero effetto. Perché esso ingenererà oblio nelle anime di chi lo imparerà: essi cesseranno di 
esercitarsi la memoria perché fidandosi dello scritto richiameranno le cose alla mente non piú dall’interno di se 
stessi, ma dal di fuori, attraverso segni estranei: ciò che tu hai trovato non è una ricetta per la memoria ma per 
richiamare alla mente. Né tu offri vera sapienza ai tuoi scolari, ma ne dai solo l’apparenza perché essi, grazie 
a te, potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento, si crederanno d’essere dottissimi, mentre per 
la maggior parte non sapranno nulla; con loro sarà [b] una sofferenza discorrere, imbottiti di opinioni invece 
che sapienti”. Fedro – O Socrate, ti è facile inventare racconti egiziani e di qualunque altro paese ti 
piaccia! Socrate – Oh! ma i preti del tempio di Zeus a Dodona, mio caro, dicevano che le prime rivelazioni 
profetiche erano uscite da una quercia. Alla gente di quei giorni, che non era sapiente come voi giovani, 
bastava nella loro ingenuità udire ciò che diceva “la quercia e la pietra”, purché [c] dicesse il vero. Per te, 
invece, fa differenza chi è che parla e da qual paese viene: tu non ti accontenti di esaminare semplicemente 



se ciò che dice è vero o falso. Fedro – Fai bene a darmi addosso anch’io son del parere che riguardo 
l’alfabeto le cose stiano come dice il Tebano. 
2      Socrate – Dunque chi crede di poter tramandare un’arte affidandola all’alfabeto e chi a sua volta 
l’accoglie supponendo che dallo scritto si possa trarre qualcosa di preciso e di permanente, deve esser pieno 
d’una grande ingenuità, e deve ignorare assolutamente la profezia di Ammone se s’immagina che le parole 
scritte siano qualcosa di piú [d] del rinfrescare la memoria a chi sa le cose di cui tratta lo scritto. Fedro – È 
giustissimo. Socrate – Perché vedi, o Fedro, la scrittura è in una strana condizione, simile veramente a quella 
della pittura. I prodotti cioè della pittura ci stanno davanti come se vivessero; ma se li interroghi, tengono un 
maestoso silenzio. Nello stesso modo si comportano le parole scritte: crederesti che potessero parlare quasi 
che avessero in mente qualcosa; ma se tu, volendo imparare, chiedi loro qualcosa di ciò che dicono esse ti 
manifestano una cosa sola e sempre la stessa. E una volta che sia messo in iscritto, ogni discorso arriva alle 
mani di tutti, tanto di chi l’intende tanto di chi non ci ha nulla [e] a che fare; né sa a chi gli convenga parlare e a 
chi no. Prevaricato ed offeso oltre ragione esso ha sempre bisogno che il padre gli venga in aiuto, perché esso 
da solo non può difendersi né aiutarsi. Fedro – Ancora hai [276 a] perfettamente ragione. Socrate – E che? 
Vogliamo noi considerare un’altra specie di discorso, fratello di questo scritto, ma legittimo, e vedere in che 
modo nasce e di quanto è migliore e piú efficace dell’altro? Fedro – Che discorso intendi e qual è la sua 
origine? Socrate – Il discorso che è scritto con la scienza nell’anima di chi impara: questo può difendere se 
stesso, e sa a chi gli convenga parlare e a chi tacere. [...] 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pagg. 790–792) 
 

IL DIALOGO  

 

Platone, Apologia, 29 c–30 c; 30 e-32 a 
  
1      [29 b] [...] Cosicché, anche se voi ora mi [c] lasciaste andare, contro il volere di Ànito il quale diceva che o 
non bisognava fin da principio io venissi qui in tribunale o, una volta che c’ero venuto, non era possibile non 
condannarmi a morte, perché, se riuscivo a sfuggire alla condanna, diceva, da quel momento i vostri figlioli, 
seguitando a praticare gl’insegnamenti di Socrate, sarebbero stati tutti quanti senza piú rimedio guasti e 
corrotti; – se voi, a questo argomentare di Ànito, diceste a me cosí: “O Socrate, noi non vogliamo ora dar retta 
ad Ànito e ti lasciamo andare, a patto però che tu non perda piú il tuo tempo in codeste ricerche, né piú ti 
occupi di filosofia; e se sarai còlto a far tuttavia di codeste cose ne morirai”; [d] – se dunque, come dicevo, voi 
a questi patti mi lasciaste andare, ebbene, io vi risponderei cosí: “O miei concittadini di Atene, io vi sono 
obbligato e vi amo; ma obbedirò piuttosto al dio che a voi; e finché io abbia respiro, e finché io ne sia capace, 
non cesserò mai di filosofare e di esortarvi e ammonirvi, chiunque io incontri di voi e sempre, e parlandogli al 
mio solito modo, cosí: – O tu che sei il migliore degli uomini, tu che sei Ateniese, cittadino della piú grande 
città e piú rinomata per sapienza e potenza, non ti vergogni tu a darti pensiero delle ricchezze [e] per 
ammassarne quante piú puoi, e della fama e degli onori; e invece della intelligenza e della verità e della tua 
anima, perché ella diventi quanto è possibile ottima, non ti dài affatto né pensiero né cura?”. E se taluno di voi 
dirà che non è vero, e sosterrà che se ne prende cura, io non lo lascerò andare senz’altro, né me ne anderò 
io, ma sí lo interrogherò, lo studierò, lo confuterò; e se mi paia ch’egli non possegga virtú ma solo dica di 
possederla, io lo svergognerò dimostrandogli che le cose di maggior [30 a] pregio egli tiene a vile e tiene in 
pregio le cose vili. E questo io lo farò a chiunque mi càpiti, a giovani e a vecchi, a forestieri e a cittadini; e piú 
ai cittadini, a voi, dico, che mi siete piú strettamente congiunti. Ché questo, voi lo sapete bene, è l’ordine del 
dio; e io sono persuaso non ci sia per voi maggior bene nella città di questa mia obbedienza al dio. 
2      Né altro in verità io faccio con questo mio andare attorno se non persuadere voi, e giovani e vecchi, che 
non del corpo dovete aver cura né delle ricchezze né [b] di alcun’altra cosa prima e piú che dell’anima, sí che 
ella diventi ottima e virtuosissima; e che non dalle ricchezze nasce virtú, ma dalla virtú nascono ricchezze e 
tutte le altre cose che sono beni per gli uomini, cosí ai cittadini singolarmente come allo stato. Se dunque 
parlando io in questo modo corrompo i giovani, sta bene, vorrà dire che queste mie parole sono rovinose; ma 
se taluno afferma che io parlo diversamente e non cosí, costui dice cosa insensata. Per tutto ciò, lasciate che 
io ve lo dica, o Ateniesi, o diate retta ad Anito o non gli diate retta, o mi assolviate o non mi assolviate, siate in 



ogni modo persuasi che io non farò mai altrimenti che cosí, neanche se non una [c] soltanto ma piú volte 
dovessi morire [...]. 
3      [30 e] Che se voi ucciderete me, non sarà facile troviate un altro al pari di me il quale – non vi sembri 
risibile il paragone – realmente sia stato posto dal dio ai fianchi della città come ai fianchi di un cavallo grande 
e di buona razza, ma per la sua stessa grandezza un poco tardo e bisognoso di essere stimolato, un tafàno. 
Cosí appunto mi pare che il dio abbia posto me ai fianchi della città: né mai io cesso di stimolarvi, di 
persuadervi, di rampognarvi, uno per uno, [31 a] standovi addosso tutto il giorno, dovunque. Io dico dunque 
che un altro come me non vi nascerà facilmente, o cittadini: e perciò, se mi volete dare ascolto, mi 
risparmierete. Ma voi forse siete infastiditi meco come chi stia per assopirsi se uno lo sveglia, e tirate colpi; e 
cosí per obbedienza ad Anito, mi condannerete a morte tranquillamente, e poi tutto il resto della vostra vita, 
seguiterete a dormire se il dio non si curi di voi mandandovi qualchedun altro in vece mia. E che sia proprio io 
persona siffatta che il dio [b] abbia scelta per dare in dono alla città, potrete riconoscere anche da questo: che 
non pare umano io abbia trascurati tutti gli affari miei e sopporti ormai da tanti anni che siano trascurate le 
cose di casa mia, e sempre invece io badi alle vostre, standovi da presso, un per uno, come farebbe un padre 
o un fratello maggiore, per persuadervi a seguire la virtú. Che se da questa vita io avessi qualche profitto, e 
per i consigli che do ricevessi qualche compenso, allora una ragione ci sarebbe: ma già lo vedete anche voi 
ora che gli accusatori miei, i quali mi hanno accusato cosí sfrontatamente di tante altre colpe, di questa non [c] 
hanno avuto mai la sfrontatezza di accusarmi, portandovi davanti un solo testimone a provare che anche una 
sola volta io mi sia fatto pagare un compenso o l’abbia domandato. E il testimone sicuro ch’è vero quello che 
dico posso portarvelo io: la mia povertà. 
 
IL DEMONE  
   Forse potrà parere strano che io vada dattorno e mi dia tanto da fare per dar consigli a questo e a quello in 
privato, e se poi si tratta di dare consigli in pubblico alla città e di salire su la tribuna per parlare al popolo, 
allora mi manchi il coraggio. E la ragione di questo me l’avete sentita dire piú volte e in piú luoghi, che c’è 
dentro [d] me non so che spirito divino e demoniaco; quello appunto di cui anche Melèto, 
scherzandoci sopra, scrisse nell’atto di accusa. Ed è come una voce che io ho in me fino da fanciullo; 
la quale, ogni volta che mi si fa sentire, sempre mi dissuade da cosa che io sia per fare, e non mai ad 
alcuna mi persuade. È questa che mi vieta di occuparmi di cose dello stato; e mi pare faccia ottimamente a 
vietarmelo. Voi lo sapete bene, o Ateniesi: che se da un pezzo io mi fossi messo a occuparmi degli affari dello 
stato, da [e] un pezzo anche sarei morto e non avrei fatto cosa utile nessuna né a voi né a me. E voi non 
sdegnatevi se parlo cosí: è la verità. Non c’è uomo che possa salvarsi quando si opponga sinceramente non 
dico a voi ma a una qualunque altra moltitudine, e cerchi di impedire che troppe volte nella città si commettano 
ingiustizie e si trasgredisca alle [32 a] leggi; e anzi è necessario che chi davvero combatte in difesa del giusto, 
se voglia campare da morte anche per breve tempo, viva da privato e non eserciti pubblici uffici. [...] 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pagg. 50-53) 
 

 

 

LA MAIEUTICA  

 

Platone, Teeteto, 149 a-151 d 
  
1      [149 a] Socrate – Oh, mio piacevole amico! e tu non hai sentito dire che io sono figliuolo d’una molto 
brava e vigorosa levatrice, di Fenàrete? Teeteto – Questo sí, l’ho sentito dire. Socrate – E che io esercito la 
stessa arte l’hai sentito dire? Teeteto – No, mai! Socrate – Sappi dunque che è cosí. Tu però non andarlo a 
dire agli altri. Non lo sanno, caro amico, che io possiedo quest’arte; e, non sapendolo, non dicono di me 
questo, bensí ch’io sono il piú stravagante degli uomini e che non faccio che seminar dubbi. Anche questo [b] 
l’avrai sentito dire, è vero? Teeteto – Sí. Socrate – E vuoi che te ne dica la ragione? Teeteto – 
Volentieri. Socrate – Vedi di intendere bene che cosa è questo mestiere della levatrice, e capirai piú facilmente 
che cosa voglio dire. Tu sai che nessuna donna, finché sia ella in stato di concepire e di generare, fa da 



levatrice alle altre donne; ma quelle soltanto che generare non possono piú. Teeteto – Sta bene. Socrate – La 
causa di ciò dicono sia stata Artèmide, che ebbe in sorte di presiedere ai parti benché vergine [c]. Ella dunque 
a donne sterili non concedette di fare da levatrici, essendo la natura umana troppo debole perché possa 
chiunque acquistare un’arte di cui non abbia avuto esperienza; ma assegnò codesto ufficio a quelle donne che 
per l’età loro non potevano piú generare, onorando in tal modo la somiglianza che esse avevano con 
lei. Teeteto – Naturale. Socrate – E non è anche naturale e anzi necessario che siano le levatrici a riconoscere 
meglio d’ogni altro se una donna è incinta oppure no? Teeteto – Certamente.Socrate – E non sono le levatrici 
che, somministrando farmaci [d] e facendo incantesimi, possono svegliare i dolori o renderli piú miti se 
vogliono; e facilitare il parto a quelle che stentano; e anche far abortire, se credon di fare abortire, quando il 
feto è ancora immaturo? Teeteto – È vero. Socrate – E non hai mai osservato di costoro anche questo, che 
sono abilissime a combinar matrimoni, esperte come sono a conoscere quale uomo e quale donna si hanno 
da congiungere insieme per generare i figliuoli migliori? Teeteto – Non sapevo codesto. Socrate – E allora 
sappi che di questa lor [e] arte esse menano piú vanto assai che del taglio dell’ombelico. Pensa un poco: credi 
tu che sia la medesima arte o siano due arti diverse il raccogliere con ogni cura i frutti della terra, e il 
riconoscere in quale terra qual pianta vada piantata e qual seme seminato? Teeteto – La medesima arte, 
credo. Socrate – E quanto alla donna, credi tu che altra sia l’arte del seminare e altra quella del raccogliere? 
[150 a] Teeteto – No, non mi pare. Socrate – Non è infatti. Se non che, a cagione di quell’accoppiare, contro 
legge e contro natura, uomo con donna, a cui si dà nome di ruffianesimo, le levatrici, che badano alla loro 
onorabilità, si astengono anche dal combinar matrimoni onesti, per paura, facendo codesto, di incorrere 
appunto in quell’accusa; mentre soltanto alle levatrici vere e proprie si converrebbe, io credo, combinar 
matrimoni come si deve. Teeteto – Mi pare. Socrate – Questo dunque è l’ufficio delle levatrici, ed è grande; ma 
pur minore di quello che fo io. Difatti alle donne non [b] accade di partorire ora fantasmi e ora esseri reali, e 
che ciò sia difficile a distinguere: ché se codesto accadesse, grandissimo e bellissimo ufficio sarebbe per le 
levatrici distinguere il vero e il non vero; non ti pare? Teeteto – Sí, mi pare. 
2      Socrate – Ora, la mia arte di ostetrico, in tutto il rimanente rassomiglia a quella delle levatrici, ma ne 
differisce in questo, che opera su gli uomini e non su le donne, e provvede alle anime partorienti e non ai 
corpi. E la piú grande capacità sua è ch’io riesco, per essa, a discernere [c] sicuramente se fantasma e 
menzogna partorisce l’anima del giovane, oppure se cosa vitale e reale. Poiché questo ho di comune con le 
levatrici, che anch’io sono sterile ... di sapienza; e il biasimo che già tanti mi hanno fatto, che interrogo sí gli 
altri, ma non manifesto mai io stesso su nessuna questione il mio pensiero, ignorante come sono, è verissimo 
biasimo. E la ragione è appunto questa, che il dio mi costringe a fare da ostetrico, ma mi vietò di generare. Io 
sono dunque, in me, tutt’altro che sapiente, né [d] da me è venuta fuori alcuna sapiente scoperta che sia 
generazione del mio animo; quelli invece che amano stare con me, se pur da principio appariscano, alcuni di 
loro, del tutto ignoranti, tutti quanti poi, seguitando a frequentare la mia compagnia, ne ricavano, purché il dio 
glielo permetta, straordinario profitto: come veggono essi medesimi e gli altri. Ed è chiaro che da me non 
hanno imparato nulla, bensí proprio e solo da se stessi molte cose e belle hanno trovato e generato; ma 
d’averli aiutati a generare, questo sí, il merito spetta al dio e a me. Ed eccone la prova. [e] Molti che non 
conoscevano ciò, e ritenevano che il merito fosse tutto loro, e me riguardavano con certo disprezzo, un giorno, 
piú presto che non bisognasse, si allontanarono da me, o di loro propria volontà o perché istigati da altri; e, 
una volta allontanatisi, non solo il restante tempo non fecero che abortire, per mali accoppiamenti in cui 
capitarono, ma anche tutto ciò che con l’aiuto mio avean potuto partorire, per difetto di allevamento lo 
guastarono, tenendo in maggior conto menzogne e fantasmi che la verità; e finirono con l’apparire 
ignorantissimi a se stessi ed altrui. [151 a] Di costoro uno fu Aristíde, figlio di Lisímaco; e moltissimi altri. Ce 
n’è poi che tornano a impetrare la mia compagnia e fanno per riaverla cose stranissime; e se con alcuni di loro 
il dèmone che in me è sempre presente mi impedisce di congiungermi, con altri invece lo permette, e quelli ne 
ricavano profitto tuttavia. Ora, quelli che si congiungono meco, anche in questo patiscono le stesse pene delle 
donne partorienti: ché hanno le doglie, e giorno e notte sono pieni di inquietudine assai piú delle donne. E la 
mia arte ha il potere appunto di suscitare e al tempo [b] stesso di calmare i loro dolori. Cosí è dunque di 
costoro. Ce n’è poi altri, o Teeteto, che non mi sembrano gravidi; e allora codesti, conoscendo che di me non 
hanno bisogno, mi do premura di collocarli altrove; e, diciamo pure, con l’aiuto di dio, riesco assai facilmente a 
trovare con chi possano congiungersi e trovar giovamento. E cosí molti ne maritai a Pròdico, e molti ad altri 
sapienti e divini uomini. Ebbene, mio eccellente amico, tutta questa storia io l’ho tirata in lungo proprio per 



questo, perché ho il sospetto che tu, e lo pensi tu stesso, sia gravido e abbia le doglie del parto. E dunque 
affidati a me, che sono figliolo [c] di levatrice e ostetrico io stesso; e a quel che ti domando vedi di rispondere 
nel miglior modo che sai. Che se poi, esaminando le tue risposte, io trovi che alcuna di esse è fantasma e non 
verità, e te la strappo di dosso e te la butto via, tu non sdegnarti meco come fanno per i lor figliuoli le donne di 
primo parto. Già molti, amico mio, hanno verso di me questo malanimo, tanto che sono pronti addirittura a 
mordermi se io cerco strappar loro di dosso qualche scempiaggine; e non pensano che per benevolenza io 
faccio codesto, lontani come sono dal sapere [d] che nessun dio è malevolo ad uomini; né in verità per 
malevolenza io faccio mai cosa simile, ma solo perché accettare il falso non mi reputo lecito, né oscurare la 
verità. [...] 
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pagg. 276-279) 
  
IL CONCETTO  

 

a) Aristotele, Metafisica, 987b 
  
D’altra parte Socrate si occupava di questioni etiche e non della natura nella propria totalità, ma nell’ambito di 
quella ricercava l’universale, avendo per primo fissato la sua attenzione sulle definizioni. 
(Aristotele, La Metafisica, Loffredo, Napoli, 1968, pag. 120) 
  
b) Platone, Eutifrone, 6 c-e 
  
[6 c] [...] [Socrate] – Ora vedi di dirmi piú chiaro [d] quello che ti domandai poco fa; perché con quella tua 
prima risposta, amico mio, non mi hai istruito abbastanza. Io ti domandavo che cosa è il santo, e tu mi hai 
detto solamente che è santo ciò che stai facendo tu ora, accusando d’omicidio tuo padre. Eutifrone – E dicevo 
la verità, o Socrate. Socrate – Può darsi: ma certo, o Eutifrone, molte altre azioni ancora tu dici che sono 
sante. Eutifrone – Molte altre, senza dubbio. Socrate – Ebbene, tu ricordi che non di questo io ti pregavo, di 
indicarmi una o due delle molte azioni che diciamo sante; bensí di farmi capire che cosa è in se stessa quella 
tale idea del santo per cui tutte le azioni sante sono sante. Dicevi, mi pare, che per un’idea unica le azioni [e] 
non sante non sono sante, e le sante sono sante; o non ti ricordi? Eutifrone – Sí, mi ricordo. Socrate – E allora 
insegnami bene questa idea in sé quale è; affinché io, avendola sempre davanti agli occhi e servendomene 
come di modello, quell’azione che le assomigli, di quante o tu o altri possiate compiere, questa io dica che è 
santa; quella che non le assomigli, dica che non è.  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pag. 11) 

 

 da Platone, Gorgia 

L’intellettualismo socratico 

  
1.              Come si può dimostrare il paradosso secondo cui chi fa ciò che gli pare non esercita 
alcun grande potere? 
1.1.           Chi fa tutto quello che vuole, fa ciò che gli pare bene, ma in questo modo si può fare 
anche il proprio male. 
1.1.1.                 Chi, come il tiranno, danneggia se stesso, per esempio, credendo di fare il proprio 
bene, non fa certo quello che veramente vuole, ossia il proprio vero bene. 
1.1.2.                 Quindi, egli non è potente. 
1.1.3.                 Chi fa ciò che gli pare non ha alcun potere. 
2.              Dì se il paradosso in questione ti sembra ragionevole, argomentando le tue 
osservazioni. 
2.1.           Chi fa ciò che vuole fa ciò che gli pare bene, ma per sapere ciò che è bene 
bisogna essere saggi. 
2.1.1.                 Forse, tuttavia, non è sufficiente che una persona sia saggia per fare ciò che è 
bene. 
2.1.1.1.              Per questo motivo il paradosso non è ragionevole.   
1.              Quali doti deve possedere un uomo politico dal punto di vista platonico? 



1.1.            Un uomo politico, dal punto di vista platonico, può essere solo colui che sa veramente 
ciò che fa, cioè che possiede la necessaria competenza: il saggio, cioè il filosofo 
 
 

 

 

 

 



 
 

    

PLATONE 

(428 a.C./427 a.C. – Atene, 348 a.C./347 a.C)  

IL MITO DELLA CAVERNA 

Repubblica, 514 a-517 a 
  
1      [514 a] – In séguito, continuai, paragona la nostra natura, per ciò che riguarda educazione e 
mancanza di educazione, a un‘immagine come questa. Dentro una dimora sotterranea a forma di 
caverna, con l‘entrata aperta alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di 
vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sí da dover 
restare fermi e da [b] poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere 
attorno il capo. Alta e lontana brilli alle loro spalle la luce d‘un fuoco e tra il fuoco e i prigionieri 
corra rialzata una strada. Lungo questa pensa di vedere costruito un muricciolo, come quegli 
schermi che i burattinai pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini. – 
Vedo, rispose. – Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti [c] di ogni sorta 
sporgenti dal margine, e statue e altre [515 a] figure di pietra e di legno, in qualunque modo 
lavorate; e, come è naturale, alcuni portatori parlano, altri tacciono. – Strana immagine è la tua, 
disse, e strani sono quei prigionieri. – Somigliano a noi, risposi; credi che tali persone possano 
vedere, anzitutto di sé e dei compagni, altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della 
caverna che sta loro di fronte? – E come possono, replicò, se sono costretti a tenere immobile il [b] 
capo per tutta la vita? – E per gli oggetti trasportati non è lo stesso? – Sicuramente. – Se quei 
prigionieri potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le 
loro visioni? – Per forza. – E se la prigione avesse pure un‘eco dalla parete di fronte? Ogni volta 
che uno dei passanti facesse sentire la sua voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella 
dell‘ombra che passa? – Io no, per Zeus!, [c] rispose. – Per tali persone insomma, feci io, la verità 
non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. – Per forza, ammise. – Esamina ora, 
ripresi, come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall‘incoscienza. Ammetti che capitasse 
loro naturalmente un caso come questo: che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente ad 
alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce; e che cosí facendo 
provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di [d] scorgere quegli oggetti di cui prima 
vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe, se gli si dicesse che prima vedeva vacuità 
prive di senso, ma che ora, essendo piú vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti aventi 
piú essere, può vedere meglio? e se, mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che passano, gli si 
domandasse e lo si costringesse a rispondere che cosa è? Non credi che rimarrebbe dubbioso e 
giudicherebbe piú vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate adesso? – 
Certo, rispose. 
2      [e] – E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e non 
fuggirebbe volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la vista? e non li giudicherebbe 
realmente piú chiari di quelli che gli fossero mostrati? – È cosí, rispose. – Se poi, continuai, lo si 
trascinasse via di lí a forza, su per l‘ascesa scabra ed erta, e non lo si lasciasse prima di averlo 
tratto alla luce del sole, non ne soffrirebbe e non s‘irriterebbe [516 a] di essere trascinato? E, 
giunto alla luce, essendo i suoi occhi abbagliati, non potrebbe vedere nemmeno una delle cose 
che ora sono dette vere. – Non potrebbe, certo, rispose, almeno all‘improvviso. – Dovrebbe, credo, 
abituarvisi, se vuole vedere il mondo superiore. E prima osserverà, molto facilmente, le ombre e 
poi le immagini degli esseri umani e degli altri oggetti nei loro riflessi nell‘acqua, e infine gli oggetti 
stessi; da questi poi, volgendo lo sguardo alla luce delle stelle e della luna, [b] potrà contemplare di 
notte i corpi celesti e il cielo stesso piú facilmente che durante il giorno il sole e la luce del sole. – 
Come no? – Alla fine, credo, potrà osservare e contemplare quale è veramente il sole, non le sue 
immagini nelle acque o su altra superficie, ma il sole in se stesso, nella regione che gli è propria. – 
Per forza, disse. – Dopo di che, parlando del sole, potrebbe già concludere che è esso a produrre 
le stagioni e gli anni e a governare tutte le cose del mondo visibile, e ad essere [c] causa, in certo 
modo, di tutto quello che egli e i suoi compagni vedevano. – È chiaro, rispose, che con simili 
esperienze concluderà cosí. – E ricordandosi della sua prima dimora e della sapienza che aveva 
colà e di quei suoi compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice del mutamento e 
proverebbe pietà per loro? – Certo. – Quanto agli onori ed elogi che eventualmente si 
scambiavano allora, e ai primi riservati a chi fosse piú acuto nell‘osservare gli oggetti che 



 
 

    

passavano e piú [d] rammentasse quanti ne solevano sfilare prima e poi e insieme, indovinandone 
perciò il successivo, credi che li ambirebbe e che invidierebbe quelli che tra i prigionieri avessero 
onori e potenza? o che si troverebbe nella condizione detta da Omero e preferirebbe ―altrui per 
salario servir da contadino, uomo sia pur senza sostanza‖, e patire di tutto piuttosto che avere 
quelle opinioni e vivere in quel modo? – Cosí penso anch‘io, rispose; [e] accetterebbe di patire di 
tutto piuttosto che vivere in quel modo. – Rifletti ora anche su quest‘altro punto, feci io. Se il nostro 
uomo ridiscendesse e si rimettesse a sedere sul medesimo sedile, non avrebbe gli occhi pieni di 
tenebra, venendo all‘improvviso dal sole? – Sí, certo, rispose. – E se dovesse discernere 
nuovamente quelle ombre e contendere con coloro che sono rimasti sempre prigionieri, nel 
periodo in cui ha la vista offuscata, prima [517 a] che gli occhi tornino allo stato normale? e se 
questo periodo in cui rifà l‘abitudine fosse piuttosto lungo? Non sarebbe egli allora oggetto di riso? 
e non si direbbe di lui che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati e che non vale neppure la 
pena di tentare di andar su? E chi prendesse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri, forse 
che non l‘ucciderebbero, se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo? – Certamente, rispose. 
[...] 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

    

LABORATORIO 

RICERCARE IL VERO  

Nell’ultimo periodo abbiamo affrontato, discutendo in classe, la seguente tematica: le filosofie 

antiche sono ancora presenti nel mondo odierno? Come e dove le riconosciamo? Nella vita di noi 

ragazzi, le cose a noi più vicine, come i film e le 

canzoni, ci parlano di queste filosofie. Ognuno di noi 

ha portato qualche documento, qualche 

considerazione personale su ciò che più ci colpisce. 

Premessa: le domande sono necessarie alla filosofia, 

ne sono il fondamento, infatti, sia che si consideri la 

vita una continua ricerca (Socrate) sia che si 

ricerchi solo per definire tutto, l’azione è sempre la 

stessa, quindi le tante domande sono funzionali al 

concetto di filosofia: per giungere, anche da un 

testo elementare come questo, a delle risposte, 

anche a piccole domande personali, bisogna prima porre delle domande. Che si intendano le mie 

come domande guida. 
Socrate: maieutica e ricerca della propria verità 

“Se dichiaro di essere un 

uomo saggio, allora non so 

nulla.” (Carry on my wayward son) 

“La verità è dentro di te. Se ti 

concentri sul problema non 

troverai mai la soluzione” 

(Patch Adams)  

Diceva Socrate teorizzando la 

maieutica: “il filosofo è colui il 

quale ha il comito di aiutare il 

giovane a ‘partorire’ la 

propria verità (nella parola 

“maieutica”  

 in greco si racchiude anche il  

 

concetto di ostetricia). Infatti Socrate ritiene che la 

verità sia personale, cioè propria e diversa per ogni 

uomo, ma non relativa (concezione relativista). Infatti il 

centro della vita è la ricerca. La ricerca della propria 

verità, nel quale il filosofo, uomo veramente saggio se 

sa di non sapere, cioè se ammette di non aver 

conoscenza di tutto, e quindi si pone solo come 

ispirazione a colui che sta cercando la propria verità. È 

quindi l’ispirazione, una guida, necessaria alla ricerca 

della propria verità? Spesso la risposta è si. Nel mondo in cui viviamo oggi ci confrontiamo 



 
 

    

spesso con giudizi, pregiudizi gratuiti, ostacoli umani e materiali(*) e altri fattori che ci portano 

verso la disperazione e verso una vita meccanica, priva delle ‘vibrazioni’ di una vita alla ricerca 

del proprio io, della propria verità. E vi sono poi casi unici, speciali in sé stessi per ciò che sono. 

Qui, in questi casi, il ‘filosofo’, il maieuta, è necessario. Il cortometraggio “il Circo della 

Farfalla” esemplifica magnificamente questo 

concetto.La metaforica storia, narra appunto di 

quest’uomo, senza arti, definito “mostro” (*), 

da sempre nella sua vita, tanto che ora egli 

stesso ci crede. Ma il signor Mendèz no. Egli 

guarda quest’uomo “se cosi lo si può 

chiamare”, così com’è: un povero senza fiducia, 

senza io. Ma si può uscire: la verità è dentro di 

noi. Bisogna avere il coraggio di CERCARLA.   E allora si rinascerà come il bruco che dal 

bozzolo esce farfalla: nuova, bella, VIVA.  

Ma la domanda Qual è la verità? Beh, la particolarità di Socrate, e della sua stessa teoria, è 

questa: non risponde. Un uomo non può incanalare l’intero universo in una definizione. La 

verità, è tua. Come sono tue le domande, saranno tue le risposte. La ricerca è un percorso che 

non può essere univoco, e quindi porta a una conclusione personale. Che non sarà ne globale, 

ossia valida per tutti, ne sarà completa, perché l’intera vita è, secondo Socrate, RICERCA. 

ESISTE VITA SENZA RICERCA? Si. Esiste felicità e consapevolezza. No. SECONDO ME. 

La verità può essere però descritta come elemento 

della nostra realtà? Secondo alcuni no, poiché è, 

ovviamente, astratta. Ma secondo me si. La realtà 

cos’è se non una luce che nasce dentro di noi per 

poter splendere e guidarci sul percorso della vita? 

La luce la si può trovare dentro sé stessi, la può 

trovare qualcun’altro in te e aiutarti a farla uscire, 

la puoi trovare in qualcun’altro che la farà nascere 

in te. Certo è che la vita può fare paura. Giudizi e 

ostacoli, sopracitati, possono ‘tagliare le gambe’, 

soprattutto a ragazzi e ragazzini. E allora questa 

luce? 

Giocando a un glorioso sport come la pallacanestro ti vengono inculcati alcuni film cult, veri e 

propri MUST alla stregua di Space Jam. Uno di questi, il mio preferito, è Coach Carter. Cito uno 

dei giocatori, Timo Cruz, e consiglio il film. Forse c’è la risposta. Forse no. Ma,oltre al Basket, 

merita. Merita perché è la verità. La verità per me magari non è la risposta per te che stai 

leggendo questi pensieri, ma fidati, forse 

Socrate sarebbe contento di come i film 

fanno ‘Maieutica’. Scoprite la storia.  

“la nostra più grande paura non è quella 

di non essere adeguati, ma quella di 

essere potenti al di là di ogni misura. È 

la nostra luce, non la nostra ombra che 

più ci spaventa. Agire da piccolo uomo 

non aiuta il mondo, non c’è nulla di 

illuminante nel chiudersi in sé stessi così 



 
 

    

che le persone intorno a noi si sentiranno insicure. Siamo nati per rendere manifesta la gloria che 

c’è in noi. Non è solo in alcuni di noi, è in tutti noi. Se noi lasciamo la nostra luce splendere, 

inconsciamente diamo alle altre persone il permesso di fare lo stesso. Appena ci liberiamo della 

nostra paura, la nostra presenza automaticamente libera gli altri” 

Non chiedo se è vero o falso, ti chiedo: è SBAGLIATO? Personalmente ritengo di no. È giusto, 

giustissimo anzi. Nel mondo di oggi ci insegnano a sentirci superiori e a non mostrarlo, così che 

dentro di noi nasca l’egoismo e il disprezzo verso gli altri. Essere ‘potenti’ essere veri e 

cercare sé stesi al di fuori dell’ipocrisia: questo libera e aiuta gli altri. Se dimostro di saper 

essere me stesso saprò essere canale di ricerca per altri. Il silenzio, la paura, la depressione, 

sono parte di un circolo vizioso negativo, che si può abbattere con la ‘luce’ della verità che c’è 

in noi. Mostrando e vivendo di quella luce, si può aiutare gli altri a fare lo stesso.  

Riassumo così questo pensiero, e non pretendo di imporre il mio pensiero, altrimenti il concetto 

di “scoperta dal dialogo” propriamente socratico che fine fa? Riflettiamo però. Dentro di noi c’è 

questa luce. Cerchiamola. 

In Batman, il Ritorno del Cavaliere Oscuro, l’ultimo capitolo della recente trilogia, il 

protagonista, in una situazione critica, viene posto davanti alla paura della morte e alla capacità 

di far uscire la propria forza interiore. Essa è la paura della morte? Non per forza. Bisogna avere 

un obiettivo? Nella vita probabilmente si.  

E sempre in questo argomento, come consideriamo i suicidi? Sono atti volti alla ricerca della 

verità, interpretando il ruolo di maieuta, o sono semplicemente una fuga della realtà? Utilizzando 

la concezione relativista, quasi intrinseca dei giorni nostri, si potrebbe dire che ognuno ha i suoi 

motivi per i suoi gesti. Ma è un dato di fatto, quindi realtà, che uomini come JanPalach o i 

monaci buddisti tibetani siano e siano stati maieuti per non poche persone, in quanto hanno 

sacrificato la loro vita al servizio di un progetto, di un fine più altro. Si può dire che nonostante 

il loro gesto estremo essi abbaino trovato la loro verità e la loro strada. 



 
 

    

 

Ateismo vs “Ragione più alta” 

Al giorno d’oggi una concezione particolarmente in 

voga anche tra i giovani è quella nichilista: “non esiste 

nulla, esiste solo l’istante, nessun passato, presente o 

futuro, nessuna realtà, nessun dio (ovviamente), nulla 

che non sia l’istante”. 

Ora, senza stare a commentare le incredibili 

contraddizioni e ipocrisie che si possono portare alla 

luce relativamente a questa teoria, come a tutte le 

altre credo, il ragionamento che più ci ha coinvolto è 

partito da una scena di un telefilm, Scrubs. La scena 

poneva il confronto tra il medico ateo, che non credeva 

in nulla, e un’infermiera credente che riteneva che 

tutto avvenisse per un fine più alto. La contesa 

toccava vari casi medici, che sembrano dare ragione 

all’infermiera, che però alla fine muore a causa di un 

tragico incidente. La fervente discussione che si è 

scatenata vedeva due parti ben contrapposte: medico vs infermiera. Non esiste vs Dio. Ma io 

ritengo che la questione sia più ampia.  

La mia concezione è cristiana, parlo da cattolico praticante e non me ne vergogno. Ma 

personalmente ritengo che al giorno d’oggi sia troppo comodo non credere, dirsi ateo e via 

dicendo. Sia comodo un po’ perché è quasi di moda, un po’ perché è più facile. È facile essere 

felice e andare in giro facendo i sapientoni con tutte le spiegazioni scientifiche, e poi 

bestemmiare una volta ogni 5 parole per qualsiasi inciampo, giustificandosi con un ‘tanto non 

esiste’.   

non puoi bestemmiare qualcosa che secondo te non esiste. Tanto vale che vai in giro dicendo 

porco unicorno. 

Mi piace la scienza e sapere PERCHÈ accadono le cose, ma non vendermi ne costringimi ad 

accontentarmi di questo. 

 



 
 

    

Forse sono drastico o che altro, ma andatelo a raccontare 

alla famiglia di Daniele, un bambino con la Trisomia 18 

(leggetevi cos’è, e capirete), che non hanno nessun Dio in 

cui credere perché il loro figlio ha la trisomia 18, che è 

incompatibile con la vita lo sanno, potete spiegargli il 

perché ecc… Non voglio sostenere per forza che Dio c’è, 

ma non chiedete a chi crede di non credere, chiedetegli 

perché crede. Perché soffrire e sopportare le difficoltà di 

accudire un bambino così gravemente malato? Se so 

cos’è, posso evitarla no? Ma se fosse un disegno più alto, 

che non è mio e che non devo controllare io? Sono solo 

domande, ma io grazie alla fede ho un appiglio, una 

certezza, non perché SO che è verità, ma perché faccio un 

atto di fede, che implica specificatamente la NON 

CERTEZZA MATERIALE, ma spiritualmente scelgo di 

vedere in Dio un sostegno per la vita di tutti giorni. Una 

fonte di domande e di ricerca. Di vita. A mia cugina manca una parte di cervello, e ha una vita a 

metà tra la trisomia 18 e la trisomia 21. Che dovrei fare? Accettarlo e sorridere tranquillo? No 

mi spiace. Ho bisogno di QUALCOSA che mi aiuti almeno a sopportare. Dio non è buono perché 

nel mondo c’è il male? Svegliamoci, abbiamo scelto il libero arbitrio. Dio sceglie di non 

togliercelo per non intervenire sulla nostra libertà, consentendoci tutto ciò che vogliamo. Io la 

penso così. Posso accettare che Dio non sia buono, nel mondo, agli occhi di molti  in quanto 

lascia all’uomo la liberta di scegliere la propria via. Ma non che mi si venga imposta la scienza. 

SAPERE non vuol dire SOPPORTARE, ne SUPERARE. “Il punto è, citando Chiara, la mamma 

del piccolo Daniele sopracitato, se crediamo in Gesù, se riconosciamo la presenza del Mistero 

(progetto divino, “il fine più alto”). E se questo può sostenerci. Non è che noi siamo capaci, ma 

ogni giorno impariamo un pezzettino in più di questo”. Questa madre, potentissima a mio avviso, 

ha altri due figli. La più grande, Anna, 7 anni, quando gli fu detto che la mamma poteva non 

tornare a casa con un fratellino perché era malato, rispose: “Chiediamo a Gesù e alla Madonna di 

cancellargli il terzo bastoncino”. E ancora: “mamma, se Dio vuol far crescere Daniele sano, gli 

cancella il terzo bastoncino, se no lo fa vivere sereno con il terzo bastoncino”. Una bambina di 7 

anni. No non ditemi che è una stupida bambina. Quella bambina invece sa che Daniele non 

dipende da nessun’altro se non Lui. Io mi sono commosso.Dire una cosa del genere vuol dire 

averLo nel cuore. Non sono reazioni chimiche. La pietà, l’amore, la purezza dei sentimenti di un 

bambino non sono semplici reazioni chimiche, sono espressioni di Qualcosa di magnifico. 

Qualcosa che rende il mondo ancora sopportabile. (per inciso, Daniele ha raggiunto i 21 mesi lo 

scorso luglio, un record per un bimbo ‘incompatibile’ con la vita, che invece ne genera sempre 

nuova). Come ogni questione qui affrontata comunque non pretendo di considerare la mia 

opinione corretta o PIÙ corretta, solo che, avendo affrontato la discussione, ritenendo giusto 

riportarlo, ho descritto gli avvenimenti secondo il mio punto di vista. In generale sarebbe 

sbagliato consentire entrambe le opinioni? O una deve fagocitare l’altra per forza? 



 
 

    

 

 

Questione temporale/tecnologica 

Durante un lungo mese di confronti sono state poste questioni anche molto diverse tra loro, non 

per forza inerenti alle concezioni filosofiche dell’antica Grecia, come per esempio la nostra 

esistenza stessa nella realtà attuale. Il film Lucy, proposto da una compagna, introduce infatti il 

tempo come unità di misura della vita. Se infatti acceleriamo la velocità di un immagine in 

movimento alla n-esima potenza, l’oggetto in movimento scompare. Il film, seppur carino, si 

pone piuttosto radicalmente nel paradossale. Il problema è che ciò che racconta il film potrebbe 

realmente accadere a breve dato il rapido sviluppo delle tecnologie. Che attraverso una droga il 

cervello aumenti la sua funzionalità potrebbe anche essere attuale. Ma che percentuale usiamo 

del cervello? Se non lo usiamo tutto perché la parte superflua non è andata persa 

nell’evoluzione? Sono domande pertinenti sviluppate su di un film di Luc Besson, famoso per il 

suo gusto al fantascientifico/paradossale, quindi comunque il punto può essere: fino a che punto 

possiamo utilizzare le nostre 

invenzioni per il bene? Si 

rischia di esagerare? Sono solo 

domande senza, per ora, 

possibilità di risposta. Il 

relativismo si può collegare a 

queste concezioni in quanto le 

risposte alle soprascritte 

domande sono per l'appunto 

RELATIVE a ciò che accadrà da 

qui a qualche decennio. 

Una questione indirettamente 

legata a ‘Lucy’ è invece la “filosofia della tecnologia”, ossia la corrente di pensiero, 

sviluppatissima in USA soprattutto nella Silicon Valley, che considera le macchine il vero futuro 

dell’umanità. Abbiamo visto un documentario che personalmente mi ha sconvolto. Dai come si 

può pensare di creare computer che abbiano più capacità di un umano? Vorrebbe dire dare a 

qualcun altro qualcosa che tu potresti avere e che farebbe il tuo bene. È sbagliato dal punto di 

vista della selezione naturale. Infatti in natura il maggiore sopprime il minore, ‘ubimaior minor 

cessat’ dicevano i latini. È un dato di fatto che le tecnologie si stanno sviluppando in maniera 

esponenziale, e che forse non riusciamo a immaginare cosa esse potranno fare in trenta anni, ma 

proprio entro questo limite, 30 anni, una delle più eminenti figure della Silicon Valley, Raymond 

Kurzweil, quantifica la quantità di tempo necessaria ai computer per diventare 1 miliardo di volte 

più potenti di tutti i cervelli umani. Sarà paradosso o realtà? La cosa più inquietante è quando ti 

viene detto: i computer non si potranno più spegnere. Cosa? Ciò che ancora li rende invenzioni 

e non più autonome unità intelligenti è proprio lo ‘switch’. Se lo si toglie le macchine potranno 



 
 

    

soggiogarci, se davvero saremo in grado di fornirle potenza e forza di comunicazione. Il film Io 

Robot dimostra che se le macchine avessero un intelligenza personale, dato che la loro 

programmazione sarebbe quella di fare del bene all’uomo, ucciderebbero l’uomo che è l’unica 

vera causa del suo stesso male. Aprire la strada della ‘singolarità’ potrebbe semplicemente 

distruggerci, poiché si permetterebbe di far pensare una macchina, cioè un invenzione, cioè una 

parte di noi che ci supererebbe surclassandoci. Farsi superare è, in natura, sbagliato per ogni 

predatore che sta in cima alla catena alimentare, se noi, che abbiamo il controllo del mondo, ci 

facciamo surclassare, a questo punto ci provochiamo una morte lenta e inconsapevole.  

Diventeremo, se non lo siamo già, schiavi della 

tecnologia. Personalmente molte delle prospettive 

che mi si pongono mi terrorizzano. Inserirsi nel 

corpo minicomputers? Ma siamo pazzi? Permettere 

ad un computer di controllarmi? Cantano Madman e 

Gemitaiz in Albe Nere: “MICROCHIP NELLA 

NUCA PER RIMUOVERE L’INFEZIONE CON UN 

CLICK CI TOLGONO L’INTENZIONE E LA 

CHIAMANO UN INVENZIONE!!!!!” E ancora:” 

dobbiamo mutilarci per togliere il codice dai 

femori”. Finiremo così? Due rapper cantano forse 

estremizzando ma le prospettive non sono molto migliori… non ci resta che sperare che l’uomo 

si ricordi che esiste un limite etico, che è forse la vera SINGOLARITÀ, molto più di quella di 

Kurzweil o dei buchi neri, oltre la quale esiste solo l’autodistruzione a parer mio. 

PAOLO  

 

La ricerca della verità 

“La verità è una coperta che ti lascia i piedi scoperti, tu la spingi, la tiri e lei non ti basta mai; anche se ti 
dibatti non riesci a coprirti mai del tutto, dal momento in cui nasci piangendo al momento in cui esci 
morendo ti copre solo la faccia e tu piangi e gridi e gemi.” (poesia di Todd Anderson dal film ‘L’attimo 
fuggente’)    
 https://www.youtube.com/watch?v=siOVluurLYQ  
Il professor John Keating lavora come insegnante di lettere nel severo e tradizionalista collegio"Welton". Il 
suo metodo di insegnamento risulta però tutt’altro che tradizionale. Egli cerca di trasmettere ai suoi 
studenti la fiducia in loro stessi,nei loro sogni e progetti per la vita. Riesce a far emergere anche dai ragazzi 
più insicuri quello che veramente hanno dentro,quello che veramente valgono. E’ il caso di Todd Anderson, 
uno studente insicuro che ritiene che quello che ha dentro sia sbagliato e imbarazzante. Proprio durante 
un’ora di lezione Todd riesce a comunicare agli altri quello che pensa e pronuncia la frase sopra riportata 
riguardante la verità.  
Egli propone una metafora tra la coperta che non copre mai tutto il corpo e la verità,che non basta mai. La 
verità è dunque qualcosa che cerco,dal momento in cui nasco fino a quando muoio. Ma riuscirò mai ad 
arrivare a scoprire la verità fino in fondo?Secondo me la verità è qualcosa per cui sono alla ricerca da tutta 
la vita,però è una cosa che non basterà mai,come la coperta che non coprirà mai tutto il corpo. E’ qualcosa 
che lascerà sempre dei dubbi,qualcosa di scoperto,che non riuscirò mai a comprendere. Come dice Socrate 
infatti la verità  è qualcosa che cerco,non si può nè definire né insegnare perché essa è troppo grande per 
essere spiegata dall’uomo. Secondo me la filosofia di Socrate si collega alla poesia di Todd perché la ricerca 
della verità è continua, infinita e   una parte di verità che si scopre durante la vita non basterà mai per 
comprendere tutto e per rispondere alle domande fondamentali che da sempre l’uomo si pone. Nella 
poesia di Todd questa verità viene quindi paragonata ad una coperta che nonostante io la tiri, la sposti essa 

https://www.youtube.com/watch?v=siOVluurLYQ


 
 

    

non sarà mai abbastanza per coprire tutto il corpo. Il corpo che rimane scoperto  si associa quindi alle 
domande fondamentali e ai dubbi esistenziali che non verranno mai del tutto svelati dalla verità.”Il vero 
sapiente è colui che sa di non sapere”,questo pensiero socratico si riscontra nella poesia. Gli uomini infatti 
non potranno mai capire fino in fondo quale sia la verità,non riusciranno mai ad allungare la coperta 
affinché ci copra tutto il corpo, dovremmo quindi essere consapevoli di non poter arrivare a conoscere tutti 
i  misteri della vita e dovremmo quindi limitarci a generare da noi stessi la verità attraverso la ricerca.  
 
Socrate si distingue dagli altri filosofi perche non definisce la verità. Secondo il suo pensiero la verità non 
può essere definita perché la vita è un continuo spostamento e la verità quindi ci sfugge; inoltre essa è 
troppo grande per essere definita dagli uomini. Secondo me infatti ognuno di noi ha una concezione diversa 
della propria verità,del significato che questa parola assume per noi stessi e per la nostra vita. Come 
abbiamo detto in classe, la famiglia e l’ambiente in cui si cresce influenza molto il pensiero di ogni persona 
e la ricerca della verità stessa che  alcune persone identificano ad esempio nella fede. La verità trovata nella 
fede,quindi credere o no in Dio, è una posizione che può essere stata influenzata dai genitori, oppure in 
altri casi la fede si può trovare proprio perché le persone sentono di dover trovare delle risposte alle 
proprie domande esistenziali, ad esempio chi siamo o da dove veniamo. La fede può infatti essere un 
bisogno che nasce dentro, senza l’influenza di persone strette come i genitori come racconta la 
testimonianza di Alessia che ha trovato la fede nonostante avesse un genitore ateo.  
 
La verità credo che possa essere assimilata anche con l’idea di felicità,di compimento dei nostri progetti e di 
realizzazione di noi stessi; ognuno infatti ha un proprio obiettivo da seguire, un ideale da realizzare. In 
alcune situazione infatti solamente avere un forte ideale, uno scopo da raggiungere, riesce a tenere in vita 
persone che non trovano più motivazioni per vivere, che in alcuni uomini può essere anche la paura della 
morte. Questi forti ideali possono essere per alcuni la motivazione che li spinge ad affrontare tutte le 
difficoltà, mentre per altri il fallimento della loro realizzazione può anche portare all’atto estremo del 
suicidio. Sempre in riferimento al film l’Attimo fuggente uno studente, Neil Perry si suicida perché non ha la 
possibilità di raggiungere il suo progetto, ovvero il sogno di diventare un attore. Credo che il mancato 
raggiungimento di un sogno sia per molti un fallimento, da cui alcuni trovano la forza di rialzarsi, altri 
invece, come nel caso di Neil, preferiscono andarsene per sempre da una vita che ormai sembra essere 
insignificante.  
 
A volte invece, il suicidio è il tentativo più estremo di affermare per l’ultima volta ciò in cui si crede. Ne è 
l’esempio l’oggetto di una nostra discussione in classe,Jan Palach,che nel 1969 nella piazza San Venceslao a 
Praga si diede fuoco,imitando i monaci buddisti del Vietnam,come protesta verso l’Unione Sovietica 
antiriformista. Ma la scelta di darsi la morte è un gesto debole o è in alcuni casi l’unica possibilità di scelta? 
O esiste una forza che permette di affrontare anche queste situazioni limite? Secondo me questo tipo di 
suicidio di Jan Palach, compiuto poiché mosso da  un ideale forte si contrappone nettamente ad altri tipi di 
suicidio, come ad esempio i suicidi di ragazzi giovani o anche di genitori, che appaiono solo come gesti di 
debolezza, mentre quello di Jan Palach fu visto come un gesto coraggioso che aveva come principale 
obiettivo quello di smuovere la coscienza del popolo. Ad esempio il gesto di padri di famiglia che si 
suicidano perche non hanno più la forza di affrontare situazioni divenute difficili, credo che sia un atto di 
debolezza ed egoismo perché si tiene di più al bene verso se stessi, che si pensa possa essere raggiunto con 
l’abbandono del mondo reale per trovare pace in un altro posto dopo la morte, che al bene di chi rimane, 
persone che sono così costrette ad affrontare quelle situazioni che il suicida non ha avuto il coraggio e la 
forza di affrontare. Io credo che la forza di affrontare situazioni limite ci sia sempre in ogni uomo: qualcuno 
la può trovare nella fede, qualcuno nella continua ricerca e tensione verso la verità, qualcuno attraverso le 
situazioni difficili capisce di avere una forza che non aveva ancora scoperto.  
 
La verità è quindi il fine ultimo a cui tendono tutti gli uomini anche se il suo raggiungimento può essere 
impossibile. Alcuni uomini continuano a cercarla per tutta la vita trovando sempre la forza per continuare, 
altri invece si abbandonano alla disperazione per il mancato raggiungimento di una verità che li renda felici 
e liberi, fino al punto di compiere atti come il suicidio.  
Sara  



 
 

    

Tutto accade per una ragione? 

 

Una delle domande principali della filosofia è questa: tutto accade per una ragione? 

Ma bastano le spiegazioni scientifiche per dare ragione di ciò che accade? 

Questa domanda esiste da sempre e non ha ancora trovato una risposta. Per affrontare 

questa tematica bisogna prima comprendere i principi della corrente filosofica che 

meglio può rispondere alla domanda. Questa corrente è il relativismo, pensiero 

filosofico che nega l'esistenza di verità assolute; ogni cosa è relativa appunto e si 

esprime in base al punto di vista assunto da ogni individuo. In sostanza ognuno può 

pensarla come vuole. Certo, se io affermo che uno più uno fa sei non posso dire “ho 

ragione perché tutto è relativo” perché il fatto che uno più uno non faccia sei è 

dimostrato. Il relativismo subentra per quelle problematiche che nemmeno la scienza 

può risolvere e che costituiscono le tre domande fondamentali della filosofia, che 

riguardano Dio, l'anima e l'origine dell'universo. Il relativismo può essere considerato 

come un'evoluzione del nichilismo, pensiero che afferma che non esiste nessuna 

verità e che nulla ha senso. I relativisti non negano l'esistenza di una verità; 

sostengono invece che non esiste una verità per tutti. 

Dopo questa premessa possiamo tornare alla nostra questione principale, ossia 

comprendere se tutto accade per una ragione oppure no. Questa domanda rimanda 

irrimediabilmente a Dio. Esiste Dio? E se esiste è un Dio buono? Già, abbiamo un 

Dio buono? I fatti sembrano dimostrare il contrario. 

Se esiste questo Dio, perché accadono ogni giorno cose brutte? Perché dovremmo 

credere in un Dio che non interviene di fronte a tragedie come guerre, malattie 

incurabili e catastrofi naturali? Questo è ciò che sostengono gli atei. 

A costoro i credenti rispondono che Dio non vorrebbe mai il male per gli uomini, 

sono gli uomini che si stanno distruggendo da soli; per quanto riguarda invece le 

malattie o le catastrofi naturali, che non dipendono dall'uomo, secondo i fedeli fanno 

parte di un disegno più grande. Siamo marionette nelle mani di Dio? 

Torniamo dunque alla nostra domanda iniziale: tutto accade per un ragione? E quindi 

tutto accade per volere di Dio o siamo regolati dal caos? 

Questa tematica è motivo di discussione e la ritroviamo anche in film e canzoni. Un 

esempio è presente in una puntata di Scrubs, una serie tv americana. 

Il pezzo in questione è qui riportato:  http://www.youtube.com/watch?v=dhixO3SYnHI 

In queste scene l'infermiera Laverne, credente fino al midollo, sostiene che ogni cosa 

accade per una ragione, Dio. A lei si oppone il dottor Cox, un medico che non crede 

in Dio ma soltanto in sé stesso e che afferma che le cose accadono senza un motivo. 

All'inizio sembra spuntarla Cox per il fatto che in ospedale arriva una bambina che è 

stata accoltellata e lui chiede come mai una cosa del genere dovrebbe accadere per un  

motivo. Successivamente però è Laverne ad avere ragione; infatti si scopre che nel 

punto in cui è penetrata la lama era presente un tumore, del quale non ci si sarebbe 

accorti senza l'avvenimento di questo fatto. Cox allora, che fino a quel momento 

contestava la teoria di Laverne, si convince del fatto che ognuno è libero di avere la 

sua opinione; quello che, come detto prima, sta alla base del relativismo. 

Tuttavia si presenta uno sconvolgimento; il giorno dopo si scopre che Laverne, sulla 

http://www.youtube.com/watch?v=dhixO3SYnHI


 
 

    

via del lavoro, ha avuto un incidente ed è in coma. 

Significativa è la frase del protagonista della serie, Jd: “Ma attenzione! Perché se 

cominci a credere che le cose brutte accadono per un motivo fa ancora più male 

quando non è cosi” 

Qual è quindi la verità? 
Sabino  
 

TUTTO ACCADE PER UNA RAGIONE? 

 

Penso che nulla accada per una ragione, il voler sempre motivare tutto ciò che accade 

nella nostra vita deriva dalla paura dell’uomo di non poter controllare quello che gli 

succede. L’idea che tutto avvenga per un motivo è vana, le cose nella vita accadono 

perché accadono e non c’è bisogno di spiegarle. Ovviamente per calamità naturali e 

malattie ci sono spiegazioni scientifiche che dovrebbero bastare e mettere il cuore in 

pace a chi vuole trovare una ragione a tutto; la scienza non ha ancora spiegato molte 

cose, ma è proprio per questo che continua a lavorare per trovare spiegazioni agli eventi 

a cui gli uomini tendono ad attribuire cause soprannaturali. 

 

COME SI POSSONO TROVARE MOTIVAZIONI PER VIVERE? 

Le motivazioni per vivere si possono trovare nel rapporto con gli altri e nel voler fare 

qualcosa di grande per sé stessi. Nonostante la consapevolezza che non ci siano vere 

ragioni per vivere, che non c’è niente di più grande che ci aspetta, si può vivere 

tentando di fare il meglio per noi stessi. Non credo che si possa vivere serenamente solo 

credendo che ci sia qualcosa dopo la morte e che qualcuno abbia voluto la nostra 

esistenza e ci abbia dato regole da seguire per essere buoni; anzi a volte ammettere di 

essere completamente soli può essere molto più di ispirazione che continuare a credere in 

verità non provate e poco plausibili. 

 

CHE COSA HA SPINTO ALCUNI UOMINI A DARSI LA MORTE PER UN IDEALE? 

Alcuni uomini come Jan Palach e il monaco buddhista Thích Quả ng Đứ c sono morti per 

un ideale, entrambi come simbolo della protesta non violenta. Sono gesti da ammirare, 

avere ideali così forti e credere talmente tanto nella libertà da sacrificarsi per dare un 

segnale sono atti molto coraggiosi. Questo non è un modo di fuggire dalla realtà ma un 

tentativo di mettere il bene degli altri davanti al proprio, dando la vita per riaccendere la 

speranza e smuovere qualcosa nelle persone  



 
 

    

 
 

 

CARRY ON MY WAYWARD SON-KANSAS 

If I claim to be a wise man it surely means that I don’t know- Se dico di essere un uomo 

saggio significa che non so nulla (http://www.youtube.com/watch?v=o3T7-VbfYLU). Questa 

frase può essere collegata a Socrate e al suo punto di vista sul sapere di non sapere. 

Socrate infatti è consapevole che nessuna verità sarà mai definitiva ed uguale per tutti e 

quindi chi pretende di essere saggio in realtà mente e non conosce nulla. Il motto di 

Socrate era ‘conosci te stesso’, un richiamo ad essere consapevoli dei propri limiti e a 

non eccedere nel tentare di superarli.  

Sofia 
 

CHE SENSO HA LA VITA?  

 
"Che senso ha la vita?" Questa è una domanda ormai 
spesso frequente,che si fanno sia adulti che adolescenti. A 
volte,quando capitano disgrazie, ci viene d'istinto chiedere il 
motivo per cui viviamo, il senso di questa vita. 
Alcuni continuano a vivere ugualmente, cercando di 
superare gli ostacoli, mentre altri usano la soluzione del 
suicidio, soluzione presa dai più deboli.  
I fedeli che credono in Dio, pensano che dopo la vita ci sia 
una vita migliore, una vita che avrà luogo nel così chiamato 
'Paradiso', il posto dei beati. Molte persone però, non 
credono in Dio proprio a causa delle tante disgrazie che 
avvengono, ed iniziano a porsi delle domande, domande 
senza risposta. Ma perchè credere in Dio? Perchè  credere 

http://www.youtube.com/watch?v=o3T7-VbfYLU


 
 

    

in un qualcosa di invisibile? 
Purtroppo non si potrà mai rispondere a queste domande, 
non si potrà mai sapere cosa c'è dopo la morte, nemmeno 
scientificamente. 
L'unico pensiero che si può avere è quello di una vita senza 
senso. 
Il nichilismo (una dottrina filosofica), spiega che il mondo e 
l'esistenza umana in particolare è priva di senso, quindi la 
vita è senza senso, e allora se la vita è senza senso, cos'è 
reale? 
Questo pensiero si può trovare in una puntata del Dr. House 
----> https://www.youtube.com/watch?v=nmOOxv58xnQ , dove Dr. House ha 
un immaginazione a causa del Vicodin, e si ritrova a 
mangiare seduto su una macchina insieme ad un paziente 
malato. In quel momento, Dr. House chiede "come fai a dire 
cosa è reale e cosa non lo è?" perchè sia 
nell'immaginazione che nella realtà sente gli stessi sapori e 
gli stessi rumori, anche se lui sa che tutto quello che si trova 
nell'immaginazione è appunto una creazione della sua 
mente.  
Proprio per questo si può fare un collegamento con il 
relativismo, posizione filosofica che nega l'esistenza di 
verità assolute, o comunque anche se esistono, non sono 
conoscibili.  
Valentina  
 

Nichilismo – Lucy 

Il film racconta la storia di una ragazza che ,obbligata ad assumere 
una nuova droga , sviluppa una maggior percentuale delle capacità 
celebrali. Man mano che la percentuale sale più le sue capacità 
aumentano. Quando la protagonista è vicina al 70% si ha questo 
dialogo (vedi da 1:09:10 sec a 1:09:47 sec) : 
 
http://www.piratestreaming.co/film/lucy.html  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nmOOxv58xnQ
http://www.piratestreaming.co/film/lucy.html


 
 

    

Il nichilismo sostiene che questo istante è solo questo istante e non 
ha altri sensi. 
Questa affermazione sostiene che non ha significato vivere l‘istante, 
non c‘è alcun motivo per viverlo , devi solo viverlo ,al contempo, 
cosi dicendo si ammette l‘esistenza di un istante e qui avviene il 
collegamento con il film ‗‘Lucy‘‘  con l‘istante come sola unità di 
misura. 
Se si presta attenzione si puo‘ notare la presenza di altri due 
pensieri filosofici: 

 Relativismo ( vedi da 1:08:34 sec a 1:09:10 sec). 

 

 Panteismo ,quando la ragazza raggiunge il 100% e dice, 

tramite il telefono cellulare del poliziotto, di essere in tutte le 

cose (vedi da 1:21:42 sec a 1:22:06 sec). 

 

Curiosità: 
Facendo qualche ricerca e parlandone in classe ho appurato che il 
fatto che usiamo solo il 10% delle nostre capacità celebrali è solo 
un mito, infatti come alcuni miei compagni sostenevano, se ci fosse 
una parte inutilizzata sarebbe già scomparsa con l‘evoluzione, 
inoltre alcuni esperti sostengono che anche mentre dormiamo 
utilizziamo tutto il nostro cervello. 
Alessia 

 

 

 

  

 IL NICHILISMO 

Il nichilismo è un pensiero filosofico che suggerisce la negazione degli aspetti della 

vita; l'esistenza umana risulta quindi essere priva di senso, scopo, valore etico, e la 

verità non esiste. Io ritengo questa visione della vita molto attuale perché nella 

società moderna ci interroghiamo continuatamente sulla morale e sulle finalità 

della nostra esistenza. Ho trovato dei riferimenti, al concetto nichilista, in diversi 

ambiti: arte, letteratura e cinema. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Esistenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Senso_(filosofia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(etica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Verità


 
 

    

 

ARTE 

Il movimento che rappresenta il concetto del nichilismo è il dadaismo. Si sviluppa 

tra il 1916 e il 1920 dopo la prima guerra mondiale. Gli stessi dadaisti non lo 

ritengono un vero e proprio movimento artistico, ma una forma di anti-arte. Infatti 

vengono utilizzati oggetti comuni che, dopo essere stati elaborati, denaturalizzati 

e modificati, formano un’unica opera. Il concetto di anti-arte è nato per 

affrontare la sensazione di vuoto che si venne a creare dopo la guerra. Questa 

tendenza a svalutare l’arte ha portato molti a ritenere il Dadaismo un movimento 

nichilista. 
 

LETTERATURA 

Un ritratto del nichilismo è  presente nel romanzo “Tre sorelle” di Anton Cechov. 

Nel racconto i personaggi si interrogano più volte su che cosa importi realmente 

nella vita. Questo indica che le persone non sanno trovare una spiegazione, di 

fronte a certi eventi, oppure lo scopo della loro vita come se tutto ciò che 

accade loro sia privo di senso. 
 

CINEMA 

Nel celebre film “Full metal jacket”, 

sull’elmetto del marine Animal, compare la scritta “I’m become the death” (sono 

diventato la morte). Qui, secondo me, la morte viene intesa come un qualcosa 

che porta a una fine e/o a una distruzione da cui poi si arriva al nulla, cioè la fine 

dell’esistenza dell’individuo. 
 I SUICIDI 

Quest’ultimo punto, sul nichilismo, si collega poi ad un'altra tematica che 

abbiamo trattato nel corso del laboratorio. In classe abbiamo discusso sui suicidi 

distinguendoli tra coloro che si tolgono la vita per un ideale e coloro afflitti da 

problemi o malattie. Nel primo caso ci sono degli esempi importanti come Jan 

Palach, i monaci tibetani e il rivoltoso sconosciuto sulla Piazza Tienamen. Jan 

Palach era un giovane studente che abitava nella Repubblica Cecoslovacca, 

occupata a quel tempo dalla Russia Sovietica. Dopo una dura repressione da 

parte del regime comunista un gruppo di studenti dell’Università di Praga, tra cui 

Jan Palach, diedero vita a una rivolta pacifica che sfociò nel gesto estremo del 

suicidio. Jan Palach fu il primo degli studenti a darsi fuoco in piazza Venceslao di 

fronte ai carri armati russi. Anche i monaci tibetani si erano dati fuoco per 



 
 

    

protestare contro l’occupazione del Tibet da parte del governo cinese. Legato al 

governo cinese c’è anche la figura del rivoltoso sconosciuto, chiamato così 

perché nessuno conosce il suo vero nome. Era un giovane studente che durante 

le rivolte contro il governo comunista cinese si era fermato davanti a una colonna 

di carri armati in piazza Tienanmen, di lui oggi non si hanno più notizie.  Questi sono 

certamente dei gesti molto forti di persone che credono fermamente  nei loro 

ideali. Forse proprio questo li ha spinti a rinunciare alla loro vita. Tutte queste 

persone  hanno organizzato delle forme di proteste pacifiche che però hanno 

sensibilizzato il mondo intero; dovevano fare un gesto forte e anche per un certo 

senso folle per mobilitare tutti a una protesta generale per riottenere la libertà. 

Questi gesti, secondo me, sono un modo di affrontare  la realtà perché, piuttosto 

che essere passivi di fronte a delle ingiustizie, rinunciando coraggiosamente alla 

loro vita, hanno dato forza e speranza a tutti gli altri, facendo così del bene per la 

comunità. 

Oggigiorno,  sentiamo parlare ai tg di suicidi sia di gente famosa che di gente 

comune che si suicida per malattie, problemi di depressione, problemi economici. 

Io ritengo che siano questi i casi di persone che fuggono dalla realtà, che sono 

convinte così di migliorare la situazione delle proprie famiglie. Secondo me, è 

impossibile determinare se il 

suicidio sia un gesto giusto o 

sbagliato perché noi non 

siamo a conoscenza della 

storia di queste persone o dei 

problemi che li affliggono. 

Spesso si sente parlare di 

depressione, ma, a mio 

avviso, questo termine risulta 

troppo riduttivo rispetto alle 

tante e varie ragioni che 

spingono una persona a 

questo gesto. In alcuni casi il 

suicidio è la “soluzione” per i cosiddetti malati terminali. Certe volte a prendere 

questa decisione non sono nemmeno i malati, ma i parenti che non vogliono 

vedere soffrire il proprio caro. Per uscire da una malattia ci vuole la forza di 

volontà che spinge il corpo sia interiore che fisico a superare ostacoli molto difficili. 

È il caso, per esempio, di un calciatore italiano, Francesco Acerbi, a cui avevano 

diagnosticato un tumore al testicolo. C’era il rischio non solo di smettere di giocare 

a calcio, ma anche di poter perdere la vita, lui però non si è mai arreso e ha 

sconfitto il tumore ben due volte tornando così a giocare tanto che, notizia di 

questi giorni, è stato convocato in nazionale. Un caso ancora più eclatante 

riguarda una giovane 18enne americana, Lauren Hill, affetta da una forma rara e 

inoperabile di tumore al cervello, che aveva il sogno di debuttare nel campionato 

di basket dei college, ma c’era il rischio che non sopravvivesse fino a metà 

novembre, cioè per l’inizio del campionato. La partita è stata anticipata apposta 

per lei e ha segnato il primo canestro della partita. Ha passato quasi tutta la 

partita in panchina per la nausea causata dalle medicine, ma a un minuto dalla 

sirena è tornata sul parquet per mettere a referto un altro canestro. "Il primo 

canestro mi ha reso davvero felice, perché l'ho realizzato al primo tentativo. Ma il 

secondo è stato ancora più dolce, perché l'ho fatto con la mano destra quella in 



 
 

    

cui ho ormai perso forza", queste le parole della giovane al termine del match, 

questo indica quanto la forza di volontà possa permettere di superare degli 

ostacoli per realizzare i propri sogni.  
 IL RELATIVISMO 

Il relativismo è una posizione filosofica che nega l'esistenza di verità assolute, tutto 

risulta essere quindi relativo. Un esempio di relativismo lo troviamo nel cubismo e in 

Pablo Picasso. Nei suoi quadri, le immagini si compongono di frammenti di realtà, 

visti tutti da angolazioni diverse. Ciò demolisce di fatto il principio fondamentale 

della prospettiva: l’unicità del punto di vista, che impone al pittore di guardare 

solo ad alcune facce della realtà. Nelle opere di Picasso, infatti, l’oggetto viene 

rappresentato da una molteplicità di punti di vista, così da ottenere una 

rappresentazione “totale” dell’oggetto. Questa sua particolare tecnica lo porta 

ad ottenere immagini dalla apparente incomprensibilità, in quanto risultano del 

tutto diverse da come la nostra esperienza è abituata a percepire le cose. Il 

cubismo fu semplicemente trovato da Picasso, grazie al suo particolare 

atteggiamento di non darsi alcun limite, ma di sperimentare tutto ciò che era nelle 

sue possibilità. Questo concetto di ricerca si rifà al pensiero di Socrate dove la 

ricerca è l’elemento fondamentale. 
 

 

 THE MATRIX 

Il film potrebbe rappresentare il pensiero di Platone. Il filosofo greco aveva distinto 

tra mondo vero (il mondo delle idee) e mondo apparente (il mondo sensibile in 

cui viviamo). In particolare Matrix sembra riscrivere il mito della caverna di Platone: 

all'interno di una caverna uomini schiavi sono incatenati alla roccia, costretti a 

guardare di fronte a sé verso il fondo della caverna. Fuori dalla caverna si erge un 

muretto, dietro al quale camminano, nascosti, degli uomini che portano sulle 

proprie spalle statue rappresentanti tutte le cose esistenti. Dietro a questi uomini 

arde un fuoco che proietta sul fondo della caverna le ombre delle statue; gli 

uomini schiavi, costretti a guardare davanti a sé e impossibilitati a voltarsi, 

scambiano le ombre, che appaiono sulla parete della grotta, per la vera realtà. 

Se uno schiavo riuscisse a scappare, dice Platone, inizialmente sarebbe accecato 

dalla luce del sole, ma poi finalmente riuscirebbe a vedere chiaramente la verità, 

di cui le ombre sono solo una pallida copia. Se poi volesse tornare nella caverna 

per rivelare agli altri schiavi la verità, non sarebbe creduto ed anzi verrebbe 

ucciso. Neo in qualche modo rappresenta l'uomo-filosofo che riesce a uscire fuori 

della caverna (Matrix) e a vedere finalmente la vera realtà. All'inizio egli è 

abbagliato dalla luce, ma, una volta abituatosi e riconosciuta la verità, torna nella 

caverna, in Matrix, per liberare gli altri uomini. La verità però fa paura e non tutti gli 

uomini hanno il coraggio, la costanza, l'interesse di accettarla. 

Nel film ci sono anche dei riferimenti al pensiero filosofico di Socrate e sulla ricerca 

della verità ci sono varie scene. 
http://youtu.be/XueVNc4XmQA 

in questa scena Trinity spiega a Neo che la domanda è il nostro chiodo fisso e 

questo spinge l’uomo a ricercare una risposta che però non sempre riesce a 

ottenere da solo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Assoluto
http://youtu.be/XueVNc4XmQA


 
 

    

http://youtu.be/TZ3zPheJD-c 

in questo spezzone del film sono presenti tre differenti pensieri filosofici: relativismo 

e i pensieri di Platone e Socrate.  Si tratta di relativismo quando dice che nessuno 

è in grado di descrivere Matrix agli altri, nel senso che ognuno ha una sua 

concezione/definizione del sistema. Anche in questa scena c’è la ricerca della 

verità da parte di Neo che questa volta interroga Morpheus. Troviamo poi anche il 

pensiero di Platone e la distinzione tra i due mondi. 
http://youtu.be/oUx2MYlkIBY 

in questa terza scena sono presenti sia il nichilismo, quando il bimbo dice che il 

cucchiaio non esiste, che la ricerca della verità di Socrate, quando Neo chiede al 

ragazzo quale sia la verità. 
Gianluca 

 

CITTA’ VECCHIA  

 
In questo primo periodo di lezioni abbiamo introdotto lo studio della filosofia antica, 

soffermandoci principalmente sulla ricerca della verità (Socrate), sul nichilismo (Gorgia), sul 

relativismo (Protagora) e sul valore della ragione (Platone). Dopo averli analizzati come pensieri 

risalenti a più di 2000 anni fa', abbiamo cercato dei riscontri, delle testimonianze, anche critici, 

di queste “correnti”  nella società moderna (in scene di film, in discorsi, in atti di storia,...). 

Io ho impostato il lavoro partendo dal concetto del relativismo e dal concetto di una verità 

relativa ad ogni individuo; facendo riferimento a questo  analizzerei  un pensiero espresso dal 

cantautore Fabrizio de Andrè, in presentazione della canzone “Città Vecchia”. 

Ecco le sue parole: 
“Io credo che gli uomini agiscano certe volte indipendentemente dalla loro volontà. Certi 
atteggiamenti, certi comportamenti sono imperscrutabili. La psicologia ha fatto molto, la 
psichiatria forse ancora di più, però, dell'uomo, non sappiamo ancora nulla. 
Certe volte, insomma, ci sono dei comportamenti anomali che non si riescono a spiegare e quindi 
io ho sempre pensato che ci sia ben poco merito nella virtù e poca colpa nell'errore, anche 
perché non ho mai capito bene che cosa sia la virtù e cosa sia l'errore. È una questione di 
relativismo, sia geografico che temporale. Basta spostarci di paralleli e meridiani che troviamo 
cose per noi turpi da un punto di vista morale, e invece normalissime per certi gruppi che 
popolano l'Amazzonia. Dal punto di vista temporale, si pensi ad una brava persona, un tedesco 
di trentotto anni, che nutriva i propri figli, che era innamorato della moglie e non pensava al 
altro che alla famiglia e al lavoro; bene, quest'uomo il sabato e la domenica si metteva la camicia 
blu e andava ad ascoltare e ad applaudire i discorsi di Hitler. Era una brava persona? 
Vedete che tutto è molto relativo. 
Anche le leggi sono assolutamente relative e il loro rispetto altrettanto. Insomma, credo che 
siamo tutti condizionati da un relativismo morale. Non esistono, secondo me, verità assolute. E 
quindi è inutile condannare qualcuno.” 

A grandi linee egli si riferisce al fatto che non esiste un male assoluto nè un bene assoluto, che 

queste due cose sono relative e che dipendono fortemente dalla città in cui si vive. Il contesto 

culturale è fondamentale per lo sviluppo ideologico di una persona. Per esempio se cresci in una 

famiglia o in una cittadina dove si dicono parolacce e si picchiano i disabili, ti sembrerà normale 

farlo, ma non potrai imporre questo ideale ad un'altra persona. Il cantautore afferma anche che le 

http://youtu.be/TZ3zPheJD-c
http://youtu.be/oUx2MYlkIBY


 
 

    

leggi sono relative, proprio in questo caso come in altri campi sorge una domanda generale: “Per 
il bene comune alcune volte non dovrebbe essere presente una verità assoluta sulla quale 
fondare la società?” 

Un'altra corrente, come già detto è quella che parte da Socrate riguardo alla ricerca della verità. 

Esso si definiva non come un maestro ma come una “levatrice”, che anziché far venire alla luce i 

bambini, aiuta a trovare la verità in ognuno di noi. (arte della MAIEUTICA) 

Riguardo a questo abbia visto il cortometraggio: “il circo della farfalla”(link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjOmiLerT7o ). Parla della storia di quest'uomo che è nato 

senza arti, Wil, usato come attrazione turistica fino a quando incontra il capo del “circo della 

farfalla” e decide di aggregarsi ad esso. Ma rimane in disparte, senza entrare nel circo vero e 

proprio perchè Mendez, direttore del circo, gli dice che loro non hanno attrazioni e che saranno 

felici che lui rimanga con loro a vivere. In una scena del film dove Wil guarda l'entusiasmo dei 

suoi amici, nonostante le loro storie, e vede in esso un obbiettivo. Allora inizia un dialogo tra 

Mendez e Wil: 
M- “Tu, invece, maledetto dalla nascita. Un uomo, se così lo si può chiamare, a cui dio stesso 
ha voltato le spalle..” 
W- “ Basta! Perche dici così?” 
M- “Perchè tu lo credi.. ma se soltanto, tu, potessi vedere la bellezza che può nacere dalle 
ceneri..” 
W- “Si, ma loro sono diversi da me” 
M- “Si. Tu hai un vantaggio: più grandeè la lotta e più glorioso è il trionfo.” 

Da questo dialogo Wil capisce che anche lui può diventare qualcuno per quello che c'è oltre le 

sue “diversità” fisiche. Infatti impara a nuotare cadendo nel fiume e in seguito entra a far parte 

del circo come un uomo che si tuffa in una vaschetta piena di acqua da 50 metri. 

Senza l'incoraggiamento di Mendez, Wil, non sarebbe mai riuscito a realizzarsi. Da questo è nata 

una domanda: “Si ha sempre bisogno di incoraggiamento o ce la si può fare anche da soli? Per la 
ricerca della veritá basta la conoscenza e l'esperienza personale o si ha bisogno di qualcuno che 
ci aiuti?” 

La risposta, secondo me, è relativa alla situazione e a quanto uno credi in te stesso. Per 

esempio, banalizzando la situazione, un uomo che sogna di diventare un avvocato, se ci crede e 

lo vuole davvero, può riuscire ad arrivarci senza incoraggiamento. Però se non crede in quello 

che fa e neanche in se stesso è difficile che riesca. 

 

LA RICERCA DELL'IO PERSONALE, 

SOCRATE 

Socrate è stato un filosofo greco antico, uno dei più importanti esponenti della tradizione 

filosofica occidentale. 

Il contributo più importante che egli ha dato alla storia del pensiero filosofico consiste nel suo 

metodo d'indagine: il dialogo che utilizzava lo strumento critico dell'elenchos ("confutazione") 

applicandolo prevalentemente all'esame in comune di concetti morali fondamentali. Per questo 

Socrate è riconosciuto come padre fondatore dell'etica o filosofia morale. 

Per le vicende della sua vita e della sua filosofia che lo condussero al processo e alla condanna a 

morte è stato considerato, dal filosofo e classicista austriaco Theodor Gomperz, il primo martire 

occidentale della libertà di pensiero. 

https://www.youtube.com/watch?v=jjOmiLerT7o


 
 

    

 

PENSIERO FILOSOFICO 

Secondo l'interpretazione data da John Burnet , Alfred Edward Taylor, Werner Jaeger, anche se 

non condivisa da tutti, Socrate fu di fatto il primo filosofo occidentale a porre in risalto il 

carattere personale dell'anima umana. 

È l'anima, infatti, a costituire la vera essenza dell'uomo. Sebbene la tradizione orfica e pitagorica 

avessero già identificato l'uomo con la sua anima, in Socrate questa parola risuona in forma del 

tutto nuova e si carica di significati antropologici ed etici. 

Mentre gli Orfici e i Pitagorici consideravano l'anima ancora alla stregua di un demone divino, 

Socrate la fa coincidere con l'io, con la coscienza pensante di ognuno, di cui egli si propone 

come maestro e curatore. Non sono i sensi a esaurire l'identità di un essere umano, come 

insegnavano i sofisti, l'uomo non è corpo ma anche ragione, conoscenza intellettiva, che occorre 

rivolgere a indagare la propria essenza. Non solo Platone in diversi passi dei suoi dialoghi, ma 

anche la cosiddetta tradizione "indiretta" testimoniano come Socrate, al contrario dei sofisti, 

riconducesse la cura dell'anima alla conoscenza dell'intima natura umana nel senso su indicato. 

 

COLLEGAMENTI 

Riguardo a questo pensiero io ho collegato un passo del film Batman il Cavaliere oscuro il ritorno 

dove in questa scena Bruce viene imprigionato in una prigione “Il Pozzo” ove era famosa la 

leggenda del ragazzo innocente. Questo ragazzo era l’unico che riuscì a scappare 

arrampicandosi all’interno del pozzo stesso.  L’innocente riuscì a arrampicarsi e a superare 

queste difficoltà poiché si arrampicò senza corda quindi avendo paura della morte e trovando il 

suo motivo di vita cioè liberarsi. Questo cerca di metterlo in pratica anche Bruce che dopo vari 

tentativi con la corda sempre senza buoni risultati prova senza corda e in questo modo riesce ad 

arrampicarsi. Questo accade perche lui è riuscito a trovare lo scopo della sua vita cioè il suo io, 

la sua ragione che era di salvare Gotam che stava cadendo a pezzi giorno dopo giorno.  

Discutendo in classe di questo passo sono venuti fuori molti pensieri come: 
 cos’è che ci spinge alla ricerca del nostro io? 

 la paura ci spinge a fare le cose meglio? 

 se la paura ci spinge a fare ciò perche è la gente si suicida? 

 perché la gente si suicida? 

 è giusto o sbagliato suicidarsi? 

 chi può decidere se è giusto o sbagliato? 

 

link filmato: https://www.youtube.com/watch?v=mlNgmJ7W0OY&spfreload=10 

 

IL METODO SOCRATICO  

Nell’Atene del 400 vi erano due gruppi in forte contrasto tra loro: i SOFISTI e SOCRATE. 

SOFISTI significa “maestro del sapere” ,infatti per loro l’oggetto della ricerca è imparare la 

retorica: insegnano a parlare per poter fare strada in politica, insegnano a fare ragionamenti 

opposti.                                                    

 La sofistica domina la vita delle civiltà greca, soprattutto ad Atene, in cui si trovano due 

https://www.youtube.com/watch?v=mlNgmJ7W0OY&spfreload=10


 
 

    

protagonisti: 

PROTAGORA, il quale dice che l’uomo è la misura di tutte le cose  RELATIVISMO 

GORGIA, il quale dice che nulla ha senso, esiste solo l’istante          NICHILISMO 

 

SOCRATE: per lui la filosofia è ricerca, non c’è una verità valida per tutti.  

Questo lo si può osservare anche in vari spezzoni del film PATCH ADAMS: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-4ar_kL3_RU 

Qui si capisce come il protagonista (Patch) stia cercando la verità di un problema. Quando riesce 

a raggiungerla però, lo scienziato Arthur non gli dice che è la risposta giusta, ma gli dice che è 

“una buona risposta” quindi ognuno di noi ha sempre una verità, una risposta differente, proprio 

come ci dice Socrate nel principio della MAIEUTICA.  

La MAIEUTICA infatti è il principio secondo cui la verità è dentro di noi e deve essere tirata 

fuori. Socrate come metodo per arrivare al vero utilizza il DIALOGO, pone delle domande al suo 

interlocutore.                                                                                                                                                     

Un altro mezzo utilizzato dal filosofo è inoltre l’ironia, grazie alla quale Socrate mette in dubbio 

ogni certezza spingendo così nell’incertezza , che poi costringe alla ricerca della persona per 

trovare le proprie certezze, proprio come fa Patch con un paziente che è sicuro di conoscere il 

significato della morte: 

https://www.youtube.com/watch?v=KEHzXXMJLEw 

Sempre nel film, però, ad un certo punto anche Patch si trova confuso, non sa cosa fare. A causa 

della sua grande volontà di rivoluzionare in ambito di medicina ha perso quella che sarebbe 

dovuta diventare sua moglie, quindi non riesce più a comprendere se tutti i suoi sforzi serviranno 

a qualcosa o se fosse meglio finirla subito:  

https://www.youtube.com/watch?v=_i-DVKbo_-c 

l’unica cosa che lo spinge a non suicidarsi è la farfalla che gli si posa sul cuore,  perché la sua 

donna una sera gli disse che se avesse potuto scegliere in chi reincarnarsi dopo la morte, 

avrebbe scelto proprio quell’insetto. Quindi a questo punto Patch trova la verità attraverso le 

altre persone, ma allora il vero porta ad avere compassione per gli altri? Come?  Ognuno di noi 

cerca la verità nel modo che ritiene più giusto, che può essere fondato più su una ricerca 

personale o più su un dialogo con gli altri, ma sarà diversa da una persona all’altra proprio 

perché come dice Socrate la verità non si insegna, non è una dottrina, ma bisogna cercarla 

durante la vita altrimenti non vale la pena di viverla.  

A questo punto anche Patch decide di continuare a vivere, di continuare a lottare per 

raggiungere i suoi obiettivi, per raggiungere la sua verità facendo un discorso a tutti gli studenti 

e al tribunale nel quale era stato portato per la sua voglia di rinnovare in campo medico e per la 

sua eccessiva felicità: 

https://www.youtube.com/watch?v=nvqadHMettI 

                                                                                                                                       

Martina 

      

(video riassuntivo: https://www.youtube.com/watch?v=jCwOsUTh0_g    )         

 

FORREST GUMP E IL PERCHE’ DI CIO’ CHE ACCADE  

 
Interessante per affrontare il senso di ciò che accade nella vita è un discorso del film 
Forrest Gump, il pezzo del film chiamato lettera a Genny,  quando il protagonista Forrest 

https://www.youtube.com/watch?v=-4ar_kL3_RU
https://www.youtube.com/watch?v=KEHzXXMJLEw
https://www.youtube.com/watch?v=_i-DVKbo_-c
https://www.youtube.com/watch?v=nvqadHMettI
https://www.youtube.com/watch?v=jCwOsUTh0_g


 
 

    

Gump fa il discorso sulla tomba della moglie morta. 
link video:     https://www.youtube.com/watch?v=EiuHG4k7bYY 
Il pezzo che mi ha colpito del discorso è dal minuto 2:06 quando parla del motivo del 
perché accadono le cose, mi sono rifatto anche al contributo portato da Sabino col telefilm 
Scrubs dove si faceva passare il messaggio che ogni cosa accadesse senza senso. 
Mentre nel discorso di Forrest si danno tre opzioni su questo argomento: 
1. le cose accadono per destino. 
2. siamo tutti trasportati a caso in giro come una brezza. 
3. o sono tutte e due le cose. 
Il discorso lascia totalmente aperta la possibilità. 
 

Giuseppe  

 

 

 

 

Come si possono trovare motivazioni per vivere? 

È da questa domanda che vorrei partire spiegando quale sia il mio pensiero in merito alla ricerca 

della verità. Questa domanda mi ha subito colpito, forse perché oggigiorno è comune e frequente 

come domanda, ma anche perché io stessa talvolta ho riflettuto riguardo questa questione, 

approfondendone il concetto e facendomi delle domande, del tipo: come vivere intensamente e in 

modo pieno la mia vita? Come essere felice nella mia vita? E altre domande alle quali non ho 

ancora trovato risposte, o meglio non è facile trovare risposte e soluzioni come un problema 

matematico, dunque penso o almeno spero di trovarle col tempo. Ma esistono delle risposte, 

delle verità riguardo queste domande? La verità è ricerca, la verità non esiste (nichilismo) 

oppure è solo soggettiva (relativismo)? Ritornando alla mia domanda iniziale (come si possono 

trovare motivazioni per vivere?), ciò a cui ho subito pensato e collegato questa domanda è stato 

il tema del suicidio, di cui abbiamo discusso in classe, ovvero di quelle persone che non hanno 

avuto e non hanno cercato motivazioni per vivere. Diversi sono le motivazioni di un suicidio, c’è 

chi si è suicidato per un ideale come i monaci buddhisti oppure come JanPalach, il primo ragazzo 

a bruciarsi vivo nella lotta per l’indipendenza di Praga, chi si è suicidato a causa di una malattia 

incurabile e quindi attraverso suicidio assistito, come nel recente caso di Brittany Maynard, la 

ragazza americana 29enne malata di tumore al cervello, oppure altri tipi di suicidi che penso di 

non essere in grado di giudicare poiché sono molteplici le cause che portano a togliersi la vita. 

Essendo credente della religione cristiana cattolica resto in ogni caso molto scettica riguardo al 

suicido, in quanto penso che Dio ci dia la vita e lui stesso ce la tolga. Mi interrogo soprattutto 

sul suicidio della ragazza americana 29enne precedentemente citata che si è rivolta a medici 

autorizzati per procedere al suicidio assistito in quanto affetta da tumore al cervello ormai 

degenerativo. Perchè non ha lottato per vivere pur cosciente della sua malattia? Perché non ha 

pensato a una guarigione nonostante il referto medico? Molti di fronte alla malattia non riescono 

a reagire e vedono tutto buio intorno a loro senza trovare alcuna via d’uscita. Con questo non 

intendo certo giudicare o colpevolizzare Brittany e molti altri che come lei hanno ricorso a 

questa scelta non essendo io stessa fortunatamente affetta da cancro o altre malattie incurabili, 

ma resto stupita da coloro che hanno scelto di combattere di fronte alla malattia come Giovanni 

Danza, uomo 45enne tutt’ora malato, che  nell’intervista (tg1 del 3 Novembre delle ore 20.00  

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-842b5a93-6e05-4f1a-8bbd-

693f37e5c282-tg1.html#p=1) riguardo la morte di Brittany dice: “ Ho capito che qualcuno, il 

https://www.youtube.com/watch?v=EiuHG4k7bYY
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-842b5a93-6e05-4f1a-8bbd-693f37e5c282-tg1.html#p=1
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-842b5a93-6e05-4f1a-8bbd-693f37e5c282-tg1.html#p=1


 
 

    

Signore, mi stava prendendo per mano. Il cancro mi ha dato la consapevolezza della fede. La vita 

è un dono di Dio e come tale dobbiamo amarla e onorarla ...” Egli ha dunque scelto di 

combattere con pace e serenità di fronte al tumore pur cosciente di ciò a cui va incontro ogni 

giorno. Ma Giovanni avrebbe scoperto questa sua grande fede senza la malattia? Dunque tutto 

accade per una ragione? Come nel video di Scrubs visto in classe, io credo che tutto ciò che 

accade non sia casuale, ma voluto da qualcuno superiore a noi. Le spiegazioni scientifiche non 

bastano per dare ragione di ciò che accade, infatti vi sono stati diversi episodi di persone malate 

che sono guarite lasciando scioccati gli stessi medici curanti.  

Ognuno di noi dunque fa scelte diverse e ha opinioni diverse...chi crede in Dio, e quindi anche 

nell’esistenza di una verità, e chi invece smentisce questa esistenza, ovvero i nichilisti. 

Leggendo il libro “Cercando Alaska di John Green” sono stata colpita da una frase di stampo 

nichilista: “Dobbiamo essere presenti in ogni istante della nostra vita, presenti fino in fondo 

perché alla fine tutto è destinato a distruggersi” Infatti, per i nichilisti come Gorgia, nulla ha 

senso, tutto si distrugge. Un'altra frase di questo libro riguardante la fede mi ha fatto riflettere 

molto: “l’uomo crede nell’aldilà perché non ha la forza di non crederci”, anche questa è una 

frase di stampo nichilista, ma forse più profonda…Qual è questa forza in grado di farci credere? 

Anche questo argomento l’abbiamo affrontato in classe discutendo riguardo uno spezzone del 

film Batman domandandoci Che cosa dà la forza? Io penso che ciò che ci dà la forza sia un 

obiettivo che ognuno di noi possiede.  Tutte queste deduzioni dunque mi 

 portano ad affermare che a parer mio esiste una verità che va cercata, come affermava Socrate, 

forse non è facile questa ricerca e probabilmente per alcune domande non si arriverà mai a una 

vera e propria risposta soprattutto per quanto concerne la fede dove rimane infatti il Mistero 

della fede. L’importante è non smettere mai di ricercare.  

Martina  
FIGHT CLUB 

FIGLI DI MEZZO DELLA STORIA?  

La complessa trama di Fight Club ci mostra senza mezzi termini il disagio dell'uomo moderno, 
incastrato in un mondo che lo aliena, lo rende estraneo a tutto ciò che lo circonda e 
concentrato sulle proprie esigenze, in primo luogo psicologiche. 
Questa condizione dell’uomo viene rappresentata nel film come una sorta di mondo nichilista al 

quale nulla si può sottrarre, una società guidata da altri, da tutti e da nessuno, dalle mode e dalle 

tendenze, e non da ciò che serve agli uomini e ciò di cui sentono il bisogno come dovrebbe 

essere. Un normale uomo arriva al punto di chiedere che qualsiasi cosa, anche la peggiore che gli 

possa capitare, accada nella sua vita, qualsiasi 

cosa può dare una svolta alla monotonia che si è 

creata tra il lavoro e le attività che svolge 

quotidianamente tutti i giorni. Questa ricerca che 

non sembra avere mai fine riprende anche il 

pensiero di Socrate a proposito della ricerca in noi 

stessi che dovrebbe dare un minimo scopo ad ogni 

esistenza per essere vissuta, ma questa ricerca si 

è ormai adagiata nella rassegnazione del 

nichilismo, nulla può essere cambiato, nulla 

cambierà, forse non è sempre stato così, ma lo è 



 
 

    

ora e lo sarà qualsiasi cosa noi 

cerchiamo di fare. 

Viene riassunto da questo discorso fatto 

nel film da Tyler, l’alter-ego creato dal 

protagonista che lo porta a vedere 

davvero le cose come stanno nella sua 

vita e in quella di chi gli sta attorno: 

 

 “Porca puttana, un'intera generazione 
che pompa benzina, serve ai tavoli, o 
schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità 
ci fa inseguire le macchine e i vestiti, 
fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della 
storia, non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la Grande Guerra né la Grande 
Depressione. La nostra Grande Guerra è quella spirituale, la nostra Grande Depressione è la 
nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinto che un giorno saremmo 
diventati miliardari, miti del cinema, rock stars. Ma non è così. E lentamente lo stiamo 
imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene! “ 

 

Vedendo questo film per la prima volta non pensavo di accorgermi che la realtà presentata dal 

regista, David Fincher, fosse così simile alla realtà di tutti i giorni, realtà che viviamo tutti senza 

accorgerci di quanto sia un sistema in mano a pochi, un sistema al quale non ci si può sottrarre 

che ci fa mettere in secondo piano le nostre esigenze di uomini per fare spazio al desiderio di 

avere i beni materiali che sono di tendenza. Bisogna precisare però che questa situazione non 

pesa a tutti come al protagonista del film, nella vita reale non c’è quel senso di rassegnazione 

perenne tra la gente ma è come un sottofondo che non viene percepito da tutti, solo da quelli 

che se ne accorgono. A questo punto, visto che la realtà è simile alla situazione, ovviamente 

portata ad estremi livelli, presentata nel film “Fight Club”, sorge la domanda: siamo destinati 

tutti a diventare “figli di mezzo della 

storia” o c’è qualcosa che vale di più 

della rassegnazione? Esiste una ragione 

che  valga di più della certezza che nulla 

può essere cambiato e nulla cambierà? 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

 

 

CHE VI SIA IL MALE DI CHE COSA E’ PROVA?  

 

 

La FILOSOFIA è una materia che fonda il suo inizio sul porsi delle domande esistenziali e sulla 

ricerca della verità che da queste domande si avvia.  

 

 

 

RELATIVISMO 

 

 

Come oggetto di osservazione in classe un compagno ha mostrato un breve tratto di una serie 

televisiva di nome “Scrubs” in cui due medici discutono sul motivo dell'accadere degli eventi. 

Secondo il primo,il quale è ateo, i fatti accadono perché devono accadere senza una logica,accadono 

perché devono accadere;invece secondo l'altro,molto religioso,tutto succede poiché fa parte di un 

disegno di Dio più grande del quale noi facciamo parte. 

 

Noi non siamo burattini nelle mani Dio e quindi tutto ciò che accade avviene per volere nostro o per 

casualità, poiché Dio ci ha dato la libertà di vivere secondo il nostro volere. Tanti (anzi preciserei 

con “atei”) si chiedono quindi se Dio esista davvero oppure no poiché stanno succedendo troppe 

catastrofi. Io a questa domanda avrei 2 risposte: 

 

1. Lo ribadisco, noi non siamo telecomandati da Dio, siamo padroni delle nostre azioni e 

quindi delle conseguenze, siamo noi responsabili 

2. Inoltre, secondo quanto rivelato dai veggenti di Medjugorje riferito loro dalla MADONNA, 

Dio ha concesso un secolo al diavolo in cui “sfogarsi”,ovvero ha permesso al demonio di poter 

spargere tra gli uomini il male più totale. Ne sono esempio il susseguirsi dei terremoti devastanti, 

tsunami o l'olocausto degli ebrei, i quali erano arrivati a una situazione di totale smarrimento 



 
 

    

religioso da scrivere sul muro di una baracca :” Se Dio esistesse veramente che mi chiedesse scusa” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Queste due donne sono sono Mirjana e Vicka e sono le veggenti che io ho incontrato personalmente 

quando ho compiuto il mio pellegrinaggio a Medjugorje. 

 

Mi sembra questa la risposta a tutti quelli che considerano l’esistenza delle catastrofi e del male 

una prova della non esistenza di Dio. 

 

SOCRATE:MAIEUTICA 

 

Quindi Socrate afferma che la verità la possiamo trovare solamente dentro noi stessi. Abbiamo 

trovato come perfetto esempio il cortometraggio intitolato “Circo della Farfalla”. 

In pratica racconta di quest'uomo che nasce senza arti e si ritrova a fare il fenomeno da baraccone in 

un circo da quattro soldi. Un giorno il proprietario del più famoso circo della zona lo recluta ma non 

come fenomeno da baraccone, ma come fenomeno del circo vero e proprio,intenzionato a tirar fuori 

dall'ometto la sua ragione di vita,la verità per la quale sta vivendo,poichè si era convinto di essere 

un mostro (come lo definiva la gente). Questo può essere riassunto con una breve frase :”rinascerai 

come il bruco che,uscendo dal bozzolo (metaforicamente sarebbe la situazione di buio 

dell'ometto),si trasforma in una bellissima farfalla (la situazione emotiva seguente alla ricerca della 

verità e della ragion di vita). 

 

Iacopo  

 

KUNG FU PANDA 

 

Kung fu panda è un film/cartone che racconta la storia di un panda pigro, che viene scelto senza un  

apparente motivo come “guerriero dragone”, ovvero colui che è a capo dei 5 cicloni, guerrieri  

valorosi (anch'essi animali) conosciuti in tutta la Cina. 

In questo spezzone di film, c'è un dialogo tra il panda Po e suo padre (l'anatra). Il primo dopo avere  

strenuamente combattuto per sottrarre la “pergamena del kung fu” all'antagonista, rimane deluso  

quando scopre che su di essa non è scritto nulla. Il padre vedendo il figlio affranto che ha  

abbandonato il kung fu decide di svelargli l'ingrediente segreto della sua zuppa di spaghetti... 

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0yhHWrdapPE 

In questo filmato, il padre di Po pone fine alla continua ricerca della verità (in questo caso il segreto 

del kung fu) da parte del figlio spiegandogli che non può esistere una verità se tu stesso non la  

sostieni. La corrente di pensiero filosofica che si rispecchia meglio in questo discorso secondo me è  

il relativismo: non c'è una verità assoluta; se anche ci fosse, non sarebbe possibile dimostrarla. Po  

non deve provare l'esistenza di tale verità perché esiste solo per lui, dato che lui crede in essa. Dopo  

questo dialogo il protagonista è motivato, torna ad allenarsi e diventa il guerriero più forte che sia  

mai esistito, liberando la Cina dall'antagonista. Applicato alla vita reale, questo racconto pare  

improbabile: non è possibile diventare il salvatore di un popolo solamente “credendoci”. Tuttavia  

bisogna considerare questo cartone come un modo per spronare i bambini ad impegnarsi e a credere 

in se stessi e in ciò che si fa. E' quindi possibile diventare una leggenda (in qualsiasi ambito) avendo 



 
 

    

la convinzione di essere in grado di fare qualunque cosa? La risposta a tale domanda è soggettiva,  

ma bisogna ammettere che una mentalità ottimista fa la differenza rispetto ad una pessimista. 

 

Federico  

 

FRASI DAL KU FU PANDA  

 Il caso non esiste. (Oogway, a Shifu) 

 Mollare, non mollare... Spaghetti, non spaghetti... Ti preoccupi troppo per ciò che era e ciò che 

sarà. C'è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi... è un dono. Per questo si chiama 

presente.[1] (Oogway, a Po) 

 Spesso ci si imbatte nel proprio destino sulla strada presa per evitarlo. (Oogway) 

 So che state cercando di essere tutto mistico e kungfuico, ma potreste almeno dirmi dove 

stiamo andando? (Po, a Shifu) 

 La vera via della vittoria è scoprire la debolezza del tuo avversario e far sì che egli soffra per 

essa. Prendere la sua forza e usarla contro di lui, finché egli non cade... o molla. (Shifu) 

 Per rendere una cosa speciale, devi solo credere che sia speciale. (Mr. Ping) 

 Il marchio di un vero eroe è l'umiltà. (Shifu) 

 Qualunque cosa tu faccia, quel seme crescerà e diventerà un pesco, magari tu desideri un 

melo o un arancio, ma otterrai un pesco. (Oogway, a Shifu) 

 Il panda non adempirà mai al suo destino, né tu al tuo, se non rinuncerete all'illusione del 

controllo. Guarda quest'albero Shifu: non posso farlo fiorire quando mi aggrada, né farlo fruttificare 

prima del suo tempo. (Oogway, a Shifu) 

 La tua mente è come quest'acqua, amico mio: quando viene agitata diventa difficile vedere, ma 

se le permetti di calmarsi la risposta ti appare chiara. (Oogway, a Shifu) 

 Ma adesso io ti chiedo di fidarti del tuo maestro come io sono arrivato a fidarmi del mio! (Shifu, 

a Po) 

 

 

 

 

PERCHE’ IO SONO IO?  

 

 Scena tratta dal film “Il cielo sopra Berlino” 

https://www.youtube.com/watch?v=o3Ccdy6qHN4 
Secondo me questa scena si può collegare alla ricerca della verità di 

Socrate; infatti durante il video il narratore spiega che i bambini 

http://it.wikiquote.org/wiki/Kung_Fu_Panda#cite_note-1
http://it.wikiquote.org/wiki/Destino


 
 

    

durante la loro infanzia si pongono delle domande, ad esempio:  

“Perché io sono io?”, “Perché sono qui?”, “La vita sotto il sole è forse 

solo un sogno?” oppure “Che cos’è il tempo?”. Tutto questo si può 

collegare a una ricerca della verità senza però mai trovare una 

risposta. 

 

 SOCRATE: LA RICERCA DELLA VERITA’ 

Socrate è l’ unico filosofo greco che non lascia nulla di scritto, perché 

secondo il suo pensiero la verità è una continua ricerca e cercando di 

definirla appunto si bloccherebbe questa ricerca; tutto quello che 

sappiamo di lui ci è pervenuto dai suoi discepoli, come Platone. 

Socrate dice inoltre che la verità non può essere insegnata, perché 

ognuno deve trovarla in se stesso. Socrate quindi assume una 

posizione veramente laica rifiutando le diverse verità sia quelle dei 

sofisti sia quelle religiose. 

Silvia  

 

 

L’ATTIMO FUGGENTE  

 
Significativo  un pezzo del film “L’attimo fuggente”, la parte in cui il professor Keating 

cerca di aprire gli occhi ai suoi alunni: egli fa leggere ad uno di loro una poesia ad alta 

voce e poi discute con essi riguardo a ciò che il poeta dice. Keating pone diverse 

domande ai suoi alunni, ma nessuna delle risposte che i ragazzi danno sembra 

soddisfarlo così sceglie di spiegare lui stesso il significato: “Perché siamo cibo per i 

vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno 

smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà.”  

(http://www.youtube.com/watch?v=L7maQfH0lMs) 

 

La mia visione della verità 

Io, inizialmente, pensavo che ciò che il professore diceva potesse collegarsi al 

discorso del nichilismo, ma discutendo in classe ho compreso che era più un modo per 

uscire dal nichilismo, per spingersi oltre; ho compreso che era più una ricerca della 

verità; una verità incerta che, probabilmente, non esiste o che potrebbe essere 

differente per ognuno di noi.  

 Io mi domando spesso cosa possa essere, ma l’unica risposta che mi viene in mente è 

che essa sia solo una fantasia che gli uomini si sono creati per avere qualcosa in cui 

credere, in cui sperare. Io credo che la verità sia qualcosa di praticamente perfetto; 

ma ho sempre pensato, anche, che la perfezione sia impossibile da raggiungere. Alla 

domanda “cos’è la perfezione?” ho sempre risposto che essa fosse una realtà nascosta, 

http://www.youtube.com/watch?v=L7maQfH0lMs


 
 

    

una meta a cui nessuno potrà mai arrivare, un sogno creato per avere una speranza. Ed 

è proprio questo ciò che il professore vuole dare ai suoi alunni: una speranza. 

Cos’è la speranza? La speranza è ciò che ci spinge a continuare a vivere; se non 

avessimo la speranza non riusciremmo ad andare avanti nella nostra vita, ad 

affrontare le nostre paure, a superare gli ostacoli. Perché per quanto possa essere 

stupido - fermatevi un attimo a riflettere – se noi non avessimo la speranza, non 

saremmo qui. Prendiamo come esempio anche solo Neil, uno dei ragazzi protagonisti del 

film; egli si suicida e la domanda che tutti potremmo porci è “perché?”. Io penso che 

egli non avesse più un motivo per andare avanti, dopo che il padre gli aveva impedito di 

realizzare il suo più grande sogno; penso che egli abbia commesso un atto debole e al 

tempo stesso coraggioso perché, a mio parere, ci vuole coraggio per commettere un 

atto del genere. Soprattutto, però, penso che sia stato un atto pieno di debolezza. 

Credo che una persona che vuole porre fine alla sua vita non abbia più qualcosa in cui 

sperare, un sogno da realizzare; ma noi che ora siamo qui ce l’abbiamo sicuramente. 

Tutti noi che siamo qui abbiamo un qualcosa che ci spinge a continuare, qualcosa che, 

anche se in minime parti, c’è in ognuno di noi. Possono essere gli amici, la famiglia, il 

ragazzo o la ragazza, gli idoli o chiunque altro, ma tutti noi abbiamo  qualcosa che ci 

convince a continuare la nostra vita. Ma questo, secondo me, non significa vivere; 

significa andare avanti. Penso che vivere sia un’altra cosa, penso che sia reale e quindi 

perfetto e ciò mi porta a dire che vivere realmente sia tutta un’altra cosa rispetto a 

quello che noi stiamo facendo: noi stiamo affrontando la nostra vita, non vivendo. 

Non so se forse sono andata un po’ fuori tema, nel caso non era mia intenzione; volevo 

solamente spiegare ciò che è la mia visione di verità. 

 

Todd e la verità 

Anche Todd, uno dei protagonisti del film, parla di verità; spiega come, secondo lui, “la 

verità è una coperta che ti tiene scoperti i piedi: tu la spingi, la tiri e lei non basta 

mai; anche se ti dibatti, non riesci a coprirti tutto; dal momento in cui nasci piangendo 

al momento in cui esci morendo, ti copre solo la faccia e tu piangi e gridi e gemi.” 

(http://www.youtube.com/watch?v=siOVluurLYQ) 

Penso che, con questa poesia, egli voglia far capire che la verità è qualcosa di troppo 

grande per essere compreso, che noi uomini non sappiamo tutta la verità, tutto ciò che 

di vero esiste. Come facciamo ad essere certi che ciò che vediamo sia vero e non 

solamente un’illusione? Non possiamo, non siamo certi di nulla perché non siamo capaci 

di comprendere tutto ciò che ci circonda; ci facciamo domande alle quali non sappiamo 

rispondere e questo ci porta a capire che non sappiamo molte cose, che non sappiamo 

cosa sia la verità e che mai lo sapremo. 

Carolina  

 

Il relativismo 
 

http://www.youtube.com/watch?v=siOVluurLYQ


 
 

    

"Perché sono salito quassù? Chi indovina?" 

"Per sentirsi alto?" 

"No! Grazie per aver partecipato.” 

"Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da 

angolazioni diverse. 

E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi! Coraggio! 

E’ proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva”. 

(Robin Williams, “L’attimo fuggente”) 

(http://www.youtube.com/watch?v=BSYSqiX3Dig)  

Dr. Jack Mickler: Cosa rispondereste a qualcuno che vi dicesse che questo è un Ospedale 
Psichiatrico, che voi siete un paziente e che io sono il vostro psichiatra? 
Don Juan: Gli risponderei che il suo è un modo abbastanza limitato e poco creativo di 
vedere la situazione. Voi volete sapere se capisco che questo è un Ospedale per malati di 
mente... Sì, lo capisco benissimo; ma allora come faccio a dire che voi siete Don Octavio 
ed io un ospite della vostra Villa? Guardando al di là di ciò che è visibile all'occhio. Ora, 
certo, ci sono quelli che non condividono le mie percezioni, è vero. Quando dico che tutte 
le mie donne sono delle folgoranti bellezze, fanno obiezioni: il naso di una è troppo 
allungato, i fianchi dell'altra sono troppo larghi, forse il seno della terza è troppo piccolo; 
ma io vedo queste donne per come sono realmente: radiose, raggianti, spettacolari e 
perfette, perché... non sono limitato dalla mia vista. Le donne reagiscono con me in quel 
modo, Don Octavio, perché avvertono che io scovo la bellezza che alberga in loro, fino a 
quando questa non sommerge ogni altra cosa. E allora non possono evitare il desiderio di 
liberare questa bellezza e di avvilupparmi in essa. Perciò, per rispondere alla vostra 
domanda, io vedo chiaro come il sole che questo grande edificio in cui ci troviamo 
attualmente è la vostra Villa, la vostra dimora; e quanto a voi, Don Octavio de Flores, siete 
un grande amante come lo sono io, anche se avete smarrito la strada, e lo sapete. (Don 
Juan, ―Maestro d‘amore‖, Regista: Jeremy Leven) 

(http://www.youtube.com/watch?v=QNUj5elOgxU)  

Questi due dialoghi tratti da due film diversi, rappresentano il relativismo. Nel primo, Robin 

Williams, attraverso un esempio semplice come quello della vista della stanza in base al 

punto da cui la si guarda, esprime il concetto di relatività in merito all’osservazione del 

mondo da angolazioni diverse. Infatti non esiste niente che viene visto in modo uguale da 

tutti, perché il pensiero delle persone può dipendere dalle proprie esperienze, dai valori, 

dall’educazione, dalle tendenze politiche e sociali …  

Nel secondo dialogo Don Juan afferma la relatività in base alla sua visione della donna. A 

differenza di altri uomini, vede ogni sua donna non per l’esteriorità ma per quello che 

esprime attraverso i suoi comportamenti, gesti e pensieri ed è proprio per questo che è così 

amato. Mantiene la sua visione delle donne nonostante possa essere giudicata corretta o 

sbagliata. Inoltre molti criticano l’aspetto delle donne che frequenta, elencano i difetti, che 

per Juan non sono tali. Ciò significa che anche la bellezza esteriore è soggettiva e relativa, 

c’è chi ama le donne con il naso grande e chi con quello piccolo. Quindi una donna non deve 

http://www.youtube.com/watch?v=BSYSqiX3Dig
https://www.google.it/search?biw=1440&bih=799&q=don+juan+de+marco+maestro+d'amore+regista&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyoHnxCnfq6-gbFJXl65llh2spV-WmZOLpiwSsksSk0uyS_yd2Srr992MLxh3Z7HrOqLPSZynskAAJ29iFdCAAAA&sa=X&ei=gB9zVNfgNcqkygP8lYLoCw&ved=0CKkBEOgTKAEwFw
https://www.google.it/search?biw=1440&bih=799&q=jeremy+leven&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCnfq6-gbFJXl65EheIaVRkbmxUoCWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLuPQ2RB1Y6X95Nn9-wHU3PfNPKa6MAGalsLdOAAAA&sa=X&ei=gB9zVNfgNcqkygP8lYLoCw&ved=0CKoBEJsTKAIwFw
http://www.youtube.com/watch?v=QNUj5elOgxU


 
 

    

essere definita “bella” o “brutta” secondo l’opinione di un singolo, perché ci sarà sempre 

qualcuno che non sarà d’accordo poiché i gusti variano da persona a persona.                                                    

Questo pensiero viene espresso nel dialogo rispetto alla bellezza, ma secondo me vale per 

molte altre cose. Io penso che non esista niente uguale per tutti perché se qualcosa si vede 

da un punto di vista diverso, può apparire sotto un’altra luce. Per esempio Einstein disse: 

“Quando un uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto. 

Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la 

relatività.”                                                                                                                      

Pensieri differenti possono provocare delle discussioni, ma “il mondo è bello perché  è vario” 

ed è grazie a queste diversità che abbiamo la possibilità di confrontarci, discutere, conoscere 

e fare esperienza. In fondo in un mondo in cui tutti pensano, vivono e credono allo stesso 

modo, non ci sarebbe niente di nuovo e interessante, saremmo tutti dei robot che fanno e 

dicono le stesse cose. Certo, non ci sarebbero scontri, ma non avremmo neanche la 

possibilità di arricchirci culturalmente e intellettualmente.                                                                              

Purtroppo nella società d’oggi molti non accettano i diversi punti di vista, perché ci sono 

persone che considerano giuste solo le loro idee e non rispettano modi di pensare differenti 

dai propri. Questo porta spesso a duri scontri ben più drastici di una semplice discussione.  

Quindi secondo me ognuno dovrebbe imparare a rispettare ciò che pensano e fanno gli altri, 

pur mantenendo la propria opinione.      

Sonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Patch Adams 

Trama del film: Nel 1969, Hunter Patch Adams è ricoverato al Fairfax Hospital Psychiatric a causa del 

suo carattere instabile e imprevedibile. Quando ritiene di non poter più restare lì, esce sotto la propria 

responsabilità. Due anni dopo, come studente, frequenta la facoltà di medicina all'università della 

Virginia. Ben presto si mette in evidenza per il suo modo di fare estroverso e diretto: partecipa ad un 

congresso dei macellatori e viene scambiato per uno di loro. Organizza un'accoglienza di dubbio gusto 

ad un gruppo di ginecologi in visita alla facoltà, insiste per visitare gli ammalati prima del terzo anno 

previsto dal piano di studi. Espulso dal decano della facoltà e riammesso dal preside, lancia l'idea di 

dare vita ad un "ospedale della gioia" completamente gratuito: nell'impresa coinvolge alcuni compagni 

di corso, Truman e soprattutto Carin, di cui si innamora. In una vecchia costruzione isolata, nasce 

l'ospedale, che subito accoglie molti pazienti. Un giorno vi arriva Larry, che si fa conoscere, poi va via e 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2382
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2382
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2382


 
 

    

poco dopo chiede aiuto tramite segreteria telefonica. Carin va a casa di Larry. Il giorno dopo il preside 

convoca Patch: Carin è stata uccisa da Larry. Sopraffatto dal dolore, Patch sta per lasciare tutto, ma poi 

ritrova fiducia. Torna in facoltà, e di nuovo viene espulso per i suoi comportamenti. Questa volta deve 

affrontare il giudizio della commissione medica: pronuncia un'appassionata difesa del proprio modo di 

intendere la professione medica e la commissione lo assolve. Finalmente arriva il giorno della laurea 

dove Patch riceve il suo diploma.  

 

Ho collegato questo film con il pensiero di Socrate, filosofo greco esponente della tradizione filosofica 

occidentale vissuto nell‘Atene del 400 a.C.  

Il suo pensiero è basato sulla ricerca e inoltre afferma che ognuno ha una sua verità, diversa di 

persona in persona, ma tutte sono prese in considerazione come vere. 

https://www.youtube.com/watch?v=-4ar_kL3_RU 

In questo spezzone del film Patch va a fare visita a un paziente (Arthur) nell‘ospedale psichiatrico in cui 

lui stesso è ricoverato. Il protagonista cerca di trovare la risposta giusta a un problema, cioè la verità. 

Arthur dice a Patch di non concentrarsi sul problema perché cosi non vedrà la soluzione, quando Patch 

dà la sua risposta al problema Arthur dice che ―è una buona risposta‖ proprio perchè ognuno di noi ha 

la sua opinione che va rispettata. Su questo si basa il principio della Maieutica secondo il quale la verità 

è dentro noi stessi e dobbiamo tirarla fuori.  

https://www.youtube.com/watch?v=nvqadHMettI 

 

Questa è una delle scene finali del film dove Patch pronuncia un discorso in tribunale, la commissione 

rimane affascinata dal suo modo innovativo di concepire il paziente e lo assolve. Questa parte mi ha 

ricordato molto il pensiero di Socrate, la sua continua ricerca della verità; Patch non molla, combatte 

per raggiungere il proprio sogno finchè non lo raggiunge. 

Inoltre in questo discorso finale affronta un altro tema importante, ovvero quello dell‘indifferenza, un 

grave problema che segna la nostra società e la nostra vita quotidiana poiché spesso le persone sono 

indifferenti a tutto ciò che non colpisce direttamente la loro vita. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4ar_kL3_RU
https://www.youtube.com/watch?v=nvqadHMettI


 
 

    

 

Silvia  

 

 

 

SOCRATE E LA MAIEUTICA  

 

Da una riflessione sul film L’ATTIMO FUGGENTE nasce la domanda su che cosa 
significhi insegnare ad una persona una materia, o una tecnica, o una capacità 
sportiva.  
E’ comunicare qualcosa che si possiede o far nascere nel discepolo o nello 
studente o nello sportivo una capacità che lui ha, che lui deve riconoscere presente 
in se stesso e saper liberare in tutta la sua forza?  
E’ la maieutica la vera arte di insegnare oppure vi è qualcosa che da una 
generazione all’altra si trasmette?  
E come un giovane può capire il valore di cui è dotato, l’abilità che possiede?  
 
Per affrontare queste domande si possono tener presente i seguenti testi e i 
seguenti film.  
 
NELLA CLASSE ……. 
 

Nella classe del Signor Bernard, appagava una sete ancor più essenziale, la sete 

della scoperta. Certo, anche nelle altre classi si insegnavano molte cose, ma un po' 

come si ingozzavano le oche, si presentava un cibo già preconfezionato e 

s'invitavano i ragazzi a inghiottirlo. Nella classe del Signor Germain, per la prima 

volta in vita loro, sentivano invece di esistere e di essere oggetto della più alta 

considerazione: li si giudicava degni di scoprire il mondo. E anche il maestro non si 

occupava soltanto di insegnare ciò per cui era pagato, ma li accoglieva con 

semplicità nella sua vita personale, la viveva con loro. 



 
 

    

A. Camus, Il primo uomo 

 

Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande "I CARE". È il motto 

intraducibile dei giovani americani migliori: "me ne importa, mi sta a cuore". È il 

contrario esatto del motto fascista "me ne frego". 

DON LORENZO MILANI  
 
chi sono gli insegnanti che non abbiamo mai dimenticato? Sono quelli che hanno saputo 
incarnare un sapere, sono quelli che ricordiamo non tanto per ciò che ci hanno insegnato 
ma per come ce lo hanno insegnato. Ciò che conta nella formazione di un bambino o di un 
giovane non è tanto il contenuto del sapere, ma la trasmissione dell' amore per il sapere. 
Gli insegnanti che non abbiamo dimenticato sono quelli che ci hanno insegnato che non si 
può sapere senza amore per il sapere. Sono quelli che sono stati per noi uno "stile". I bravi 
insegnanti sono quelli che hanno saputo fare esistere dei mondi nuovi con il loro stile. 
Sono quelli che non ci hanno riempito le teste con un sapere già morto, ma quelli che vi 
hanno fatto dei buchi. Sono quelli che hanno fatto nascere domande senza offrire risposte 
già fatte. Il bravo insegnante non è solo colui che sa ma colui che, per usare una bella 
immagine del padre sopravvissuto celebrato da Cormac McCarthy ne La strada, "sa 
portare il fuoco". Portare il fuoco significa che un insegnante non è qualcuno che istruisce, 
che riempie le teste di contenuti, ma innanzitutto colui che sa portare e dare la parola, sa 
coltivare la possibilità di stare insieme, sa fare esistere la cultura come possibilità della 
comunità, sa valorizzare le differenze, la singolarità, animando la curiosità di ciascuno 
senza però inseguire alcuna immagine di "allievo ideale", ma esaltando piuttosto i difetti, 
persino i sintomi, di ciascuno dei suoi allievi, uno per uno. È, insomma, come scrisse un 
grande pedagogista italiano quale fu Riccardo Massa, qualcuno che "sa amare chi 
impara". Tutti ne abbiamo conosciuto almeno uno.  
MASSIMO RECALCATI ( tratto da Repubblica, 29/4/2011)  
 
BENIGNI E SOCRATE  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PSSIBd_mPZ0 
 
JULIO VELASCO LA CULTURA DEGLI ALIBI  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vk5Jg-mAeVY 
 
GIACOMO PORETTI  
https://www.youtube.com/watch?v=FHMgkR_s48MCHI 
 
 

COACH CARTER  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vk5Jg-mAeVY


 
 

    

 
Ispirato ad una storia vera, il film racconta la storia di Ken Carter, 

ex giocatore professionista di basket, che si trova ad allenare gli 
Oilers della Richmond High School, scuola dove da giovane, era un 
grande campione, nonché miglior giocatore e record-man di punti 
per ben due anni di fila. 
La squadra, formata da ragazzi appartenenti a famiglie molto 
povere e in alcuni casi già sulla via della delinquenza, dopo le 
iniziali schermaglie trova in Carter un mentore e ispiratore per un 
futuro migliore. Dopo duri allenamenti che porteranno la squadra a 
diventare imbattibile in campo, il coach riuscirà a rendere 
consapevoli i suoi giocatori che la via per migliorare la loro vita 

passa attraverso l'istruzione,spingendoli a studiare e grazie alle loro 
capacità nel basket,a conquistare borse di Studio Universitarie per 
crearsi un futuro migliore.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=dQ7LL1Yp7zs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FREEDOM WRITERS  
―La mente non è un vaso da riempire ma, come la legna da ardere, ha solo bisogno di una 

https://www.youtube.com/watch?v=dQ7LL1Yp7zs


 
 

    

scintilla che la accenda e che le dia impulso per la ricerca e amore ardente per la verità‖. Così 
scriveva lo storico greco Plutarco nell‘Arte di ascoltare, ripreso molti secoli dopo da Montaigne 
che, in uno dei suoi celebri saggi, sentenziò: ―Insegnare non significa riempire un vaso ma 
accendere un fuoco‖. Dio benedica i bravi maestri, quelli che riescono ad accendere il fuoco e 
che, soprattutto, mostrano ai loro discepoli come tenerlo vivo da soli. Di questo parla Freedom 
Writers che, se non diventerà mai un cult come L’attimo fuggente, ha però qualcosa in più da 
dire sulla scuola e sull‘educazione.  
 
Siamo a Long Beach, California, a metà degli anni Novanta. La Woodrow Wilson High School, 
un tempo scuola prestigiosa, non gode più di ottima fama da quando – per cercare di lenire i 
disagi di un quartiere sconvolto dalle tensioni razziali e dalla lotta tra le gang – ha attuato un 
programma sperimentale di integrazione, formando classi in cui latinoamericani, neri e cinesi 
dividono controvoglia il banco. Ogni giorno una rissa e per poco non ci scappa il morto, 
giacché alcuni dei ragazzi – almeno quelli non controllati dal braccialetto elettronico del 
carcere minorile – vengono in classe armati. Non si direbbe il posto per una professoressa 
giovane e carina, con nessuna esperienza alle spalle. Eppure è lì, proprio a causa del 
programma d‘integrazione razziale, che Erin Gruwell (Hilary Swank), spinta dal suo idealismo, 
chiede e ottiene di essere assunta. Figlia di un ex attivista per i diritti civili (Scott Glenn) e 
sposata con un architetto (Patrick Dempsey), Erin è convinta che potrà dare ai ragazzi che 
avrà davanti, problematici e disastrati che siano, quello che meritano e di cui hanno bisogno. 
Più facile a dirsi che a farsi: ostacolata, tra l‘altro, da una disillusa direttrice didattica (Imelda 
Staunton) che le sconsiglia di cercare di migliorare le cose, Erin capisce che i tradizionali 
metodi di insegnamento, su ragazzi per cui la vera scuola è la strada e la migliore amica la 
pistola, non servono a niente. 
 
Proprio per questo, allora, inizia un lento ma tenace lavoro per ottenere prima di tutto la loro 
fiducia. Per prima cosa, Erin li costringe a riflettere su ciò che essi hanno in comune tra loro, 
provocando continuamente il loro cuore e facendoli specchiare nella loro umanità. In secondo 
luogo, propone loro, come unico compito del tutto facoltativo, di tenere un diario, così che 
possano accedere del tutto liberamente al loro mondo interiore, spesso piagato da ferite 
orribili. Pagando di tasca sua una visita al Simon Wiesenthal Center (il museo dell‘Olocausto 
di Los Angeles) e leggendo Anna Frank in classe, li fa riflettere infine sulla pericolosità 
dell‘odio che covano gli uni verso gli altri, insegnando che il rispetto, innanzitutto per loro 
stessi, passa attraverso la rinuncia alla violenza. Una volta conquistata la loro stima, può 
trasmettere l‘insegnamento più importante. Che cioè non è dalle circostanze favorevoli che 
dipende la loro possibilità di crescere, ma dal desiderio che avranno di farlo. Quando, alla 
notizia che potrebbero perderla come insegnante, gli studenti si demoralizzano e si sentono 
traditi dalla scuola, Erin li inchioda alla loro raggiunta maturità: ―Non usate me come un‘altra 
scusa per dire che non ce la farete‖. In questo, il film si smarca dall‘Attimo fuggente e lo 
supera. Anche fuori dalle mura della scuola, questi studenti non si sentiranno abbandonati ma, 
avendo imparato come la vera libertà sia un rischio da correre, saranno in grado di prendere 
decisioni scomode per la loro vita ma salutari per il loro spirito. 
 
Siamo di fronte, ci si potrebbe chiedere, alla solita favoletta americana sulla forza di volontà in 
grado di cambiare il mondo? Neanche per sogno: la storia è vera ed Erin Gruwell ha raccolto 
la propria esperienza, e i diari dei ragazzi, nel libro The Freedom Writers Diary: How a Teacher 
and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World Aronund Them. Molti di 
questi studenti sono stati i primi in famiglia a diplomarsi al liceo e ad andare al college. Per 
seguirne alcuni, Erin ha lasciato la Wilson School per insegnare alla California State University 
a Long Beach e, dopo la pubblicazione del diario nel 1999, insieme ad alcuni di loro ha 
costituito la Fondazione ―Freedom Writers‖, tesa a ricreare il successo di quella prima classe 
nelle aule di tutto il Paese (il nome vuole echeggiare i ―Freedom Riders‖, gli attivisti per i diritti 
civili che percorsero il Sud degli Usa nel 1961 per protestare contro la segregazione razziale). 
A dirigere e a scrivere il film è Richard La Gravenese che, da consumato sceneggiatore (suoi 



 
 

    

sono La leggenda del Re Pescatore e I ponti di Madison County), ha costruito la protagonista 
senza forzature ideologiche. La realtà, in questo caso, ha dato una mano: vincente in campo 
professionale, la Gruwell fu un disastro nella vita privata. In un confronto di coppia decisivo, in 
una scena amara ma di grande profondità, il marito Scott le rivela che non di lui è innamorata 
ma dell‘idea di lui. Ma non basta un principio nobile per fare una famiglia; bisogna 
appassionarsi al destino dell‘altro ed Erin, questo, lo fa coi suoi ragazzi. 
( I SENTIERI DEL CINEMA)  
https://www.youtube.com/watch?v=eYYf-mUmPqI 
 
 

L’UOMO SENZA VOLTO  

 

Un maestro ed il suo allievo, questi i personaggi protagonisti del racconto. Due esistenze particolari ed in 

qualche modo ferite da fatti e condizioni diversi ma che alla fine trovano una somiglianza ed 

un'accomunanza. Il ragazzo ha un desiderio: diventare pilota dell'esercito come suo padre prematuramente 

scomparso di cui egli ricorda poco e ne fa quindi un personale eroe, un mito. Per accedere all'accademia 

militare bisogna superare degli esami molto difficili e nella sua famiglia nessuno crede alle sue possibilità e 

reputano il suo desiderio un sogno irrealizzabile. Il contesto dove vive il ragazzo è assai fragile: una 

sorellastra più grande con la quale condivide un rapporto di reciproco odio , una sorellina troppo intelligente 

che gli ricorda continuamente la sua superiorità intellettiva ed infine una madre che fatica a tenere le briglia 

della sua famiglia ed è alla costante ricerca di un marito. Per una serie di circostanze il ragazzo arriva a 

conoscere l'altro protagonista della storia quello che diventerà il suo Maestro: un personaggio presentato 

all'inizio come un essere misterioso pieno di loschi segreti, tutta una serie di dicerie che nascono dal suo 

aspetto fisico un volto deturpato a metà per via di un incidente, inoltre conduce una vita ritirata e solitaria e 

perciò sapendo poco di lui, gli abitanti del piccolo centro imbastiscono strane storie a suo riguardo, tutte 

dettate da una immaginazione malata. Il ragazzo, scoprendo nella vita del misterioso personaggio un 

passato da insegnante, gli chiede di fargli da tutore.La cosa avviene ma in modo tutt'altro che facile: le 

lezioni all'inizio saranno dure e severe attraverso un rapporto quasi di sfida da parte dell'insegnante mal nel 

tempo per l'allievo tutto diventerà prezioso, sarà per lui lo spalancarsi di nuove porte e l'avverarsi di molte 

promesse sopite. Egli studia impara e, soprattutto, gusta in un presente e scopre che le cose che apprende 

lo riguardano e cresce la stima in se stesso.Tutto grazie al maestro che sa condurlo con pretesa e fiducia. 

Parallelamente al rapporto importante che si instaura tra i due accadono altri avvenimenti che mettono a 

dura prova la bellezza del loro incontro. Il film nell'arco della sua durata sa testimoniare con precisione le 

attese di un adolescente e la risposta libera dell'adulto quando è capace di credere nell'altro .Gli altri adulti 



 
 

    

presenti nel film evidenziano una inadeguatezza rispetto alle esigenze del mondo adolescente che tutt'al più 

rimanda allo psicologo, (come si vede in alcune scene) ovvero tutto ciò che nei ragazzi appare come 

naturale crisi ed inquietudine da attraversare diventa un problema allarmante da esaminare ed analizzare. 

Non è infatti quello che fa il tutore nel film: non analizza il suo discente né lo esamina ma lo prende con se 

così com'é perché sa che in quel volto pieno di domande c'è un destino e nell'istante della comunicazione di 

sé (attraverso l'insegnamento) esso si rivela, senza rimandi. Molto importante è notare che il film finisce 

come inizia: le prime immagini mostrano un sogno che si trasforma in un incubo, le scene finali sono le 

stesse ma si tratta del sogno avverato con la certezza di una presenza costante nell'avventura della vita 

https://www.youtube.com/watch?v=he5CPja4Qao 
https://www.youtube.com/watch?v=_AilI_Jlmn0 
 
 

INVICTUS 
 
"Invictus", "invitto", "mai sconfitto". E' una poesia scritta dal poeta inglese 
William Ernest Henley. Quella poesia che Nelson Mandela utilizzava per 
alleviare gli anni della sua prigionia durante l'apartheid. Ecco il testo tradotto: 
 
Dal profondo della notte che mi avvolge, 
Nera come un pozzo da un polo all'altro, 
Ringrazio qualunque dio esista 
Per la mia anima invincibile. 
 
Nella feroce morsa delle circostanze 
Non ho arretrato né gridato. 
Sotto i colpi d‘ascia della sorte 
Il mio capo è sanguinante, ma non chino. 
 
Oltre questo luogo d'ira e lacrime 
Incombe il solo Orrore delle ombre, 
E ancora la minaccia degli anni 
Mi trova e mi troverà senza paura. 
 
Non importa quanto stretto sia il passaggio, 
Quanto piena di castighi la vita, 
Io sono il padrone del mio destino: 
Io sono il capitano della mia anima. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e4PzTDvui6s 
 
L'ONDA  

 
 



 
 

    

Da una storia vera, un film pedagogico sull'ombra del totalitarismo nella società 
 
contemporanea. 
 
Rainer Wenger, insegnante di educazione fisica con un passato da anarchico rockettaro, 
per spiegare ai suoi studenti liceali il concetto di autocrazia li coinvolge in un esperimento 
di ―regime dittatoriale‖ fra i banchi di scuola. Per una settimana dovranno rispondere al 
rigido sistema disciplinare di ―Herr Wenger‖, conformarsi ad un codice di abbigliamento e 
lavorare assieme in un'ottica di organismo gerarchico, isolando o reprimendo eventuali 
dissidenti. 
In pochissimo tempo, i ragazzi scoprono uno spirito di cameratismo vincente, dominano le 
proprie insicurezze e paure attorno alla figura del carismatico ―cattivo maestro‖ e si 
sentono legittimati ad animare atti di violenza e vandalismo, in un'operazione che arriva 
presto a fuoriuscire dalle mura dell'edificio scolastico. 
In una stagione cinematografica che pare nuovamente appassionarsi a quel che avviene 
all'interno di quei luoghi di educazione tanto amati e temuti, rispetto a film che cercano di 
cogliere e mostrare le dinamiche sociali e di violenza, reale e simbolica, dell'istituzione 
scolastica, L'Onda si pone un obiettivo differente e ben più mirato. L'esperimento intento 
ad indagare l'espansione del nazional-socialismo e l'indottrinamento della popolazione 
germanica realmente messo in piedi dal docente di storia Ron Jones nel 1967 in un liceo 
californiano, viene ripreso e ricontestualizzato da Dennis Gansel nell'attuale Germania con 
l'intento di ampliare le implicazioni di tale esperienza ed incidere sulle coscienze di quelle 
nuove generazioni che si considerano immuni dall'avvento di un nuovo totalitarismo. Per 
ottenere questo effetto, Gansel decide di sfruttare la lingua universale della moderna pop 
culture come cifra stilistica peculiare. L'Onda vede così molti rimandi (dal montaggio visivo 
e sonoro alla tipizzazione dei protagonisti) ai classici teen-movie di origine americana, 
attento alle tendenze musicali giovanili e condotto come un gioco di ruolo con i più tipici 
personaggi delle high school . 
 
Un tragico esperimento 
Nel 1967 in California un insegnante di storia di un liceo (o, meglio, high school), Ron Jones, 
propose ai propri allievi un esperimento che si proponeva di simulare una dittatura nell‘ambito 
della classe, per dimostrare che anche in una società democratica si poteva scivolare 
facilmente nell‘autoritarismo. Agli ordini del professore/despota, i ragazzi/sudditi accettavano 
cose che nella vita quotidiana rifiutavano: seguivano gli ordini, risputavano le regole, 
accettavano una divisa. Ma poi la cosa degenerò in maniera imprevedibile e violenta fino a 
essere sospeso. 
Su questo spunto ha costruito il suo film il tedesco Dennis Gansel che ha ambientato una 
storia analoga nella sua nazione (con enorme successo di pubblico). Così in un liceo tedesco 
ai giorni nostri il professor Rainer Wenger, con un passato da contestatore anarchico, si vede 
rifiutare l‘ambito seminario di anarchia (che passa a un collega noioso e poco affascinante) ed 
è costretto a proporre agli allievi una settimana di approfondimento sul concetto di autocrazia. 
Ai ragazzi il tema risulta ostico e poco interessante: chi mai può pensare, dopo quello che ha 
fatto Hitler, che ancora possa rinascere un regime dittatoriale. Il professore allora escogita un 
esperimento: i ragazzi inizieranno a seguirlo come a un capo (liberamente scelto da loro, 
peraltro: come a dire che il punto di partenza è spesso la democrazia), a obbedire alle sue 
regole, ad accettare una rigida disciplina basata su ordine gerarchico e enfasi sul gruppo a 
discapito dell‘individuo. All‘inizio la cosa sembra buona e anche salutare (alzandosi in piedi a 
comando si respira meglio…), e alcuni ragazzi si scoprono più sicuri in se stessi, si applicano 
con serietà e creatività (chi disegna le divise, chi il logo, chi prepara il sito Internet) e 
migliorano perfino atteggiamento in famiglia. Ma chi non accetta questa deriva sottilmente 
violenta viene espulso come un corpo estraneo, poi biasimato, infine maltrattato o minacciato 
anche fuori dalla classe. Il gruppo inizia a vivere come corpo autonomo, anche fuori dalle 



 
 

    

lezioni del professore, e a realizzare iniziative dimostrative o a confrontarsi duramente con 
altre ―bande‖. Wenger, apprezzato inizialmente dalla preside ma sempre più osteggiato dalla 
moglie e collega, prende sotto gamba le conseguenze del suo ―gioco‖. E quando cercherà di 
porre rimedio sarà troppo tardi. 
L’onda è un film interessante nel proporre dinamiche inquietanti e riproponibili nella società in 
ogni momento (le democrazie non sono esenti da rischi). Il fatto di trasportare lo spunto di 
cronaca dall‘America di fine anni Sessanta alla Germania contemporanea (che pure ricorda 
per certi aspetti iconografici gli Usa: la scuola sembra un college, i ragazzi sembrano teenager 
dei tv movie a stelle e strisce) ovviamente rafforza il tono di apologo: si pensa alla tragedia del 
nazismo, anche se la pellicola ha il merito di risuonare come ―parabola‖ contro ogni 
totalitarismo. Peraltro il film descrive bene anche ragazzi di oggi pieni di complessi, sofferenze 
e disagio per come la società e la famiglia spesso risultino inadeguate al loro desiderio di 
diventare grandi. Forse il suo taglio è troppo didascalico e pedagogico, e il finale oscilla tra il 
melodramma e la fiction televisiva (poteva essere resa meglio l‘uscita, brusca e tragica, dal 
tunnel in cui si era cacciato il professor Wenger: ed era prevedibile quale personaggio sarebbe 
stato vittima della sua sperimentazione). Ma L’onda, che ha anche i pregi di un ritmo 
avvincente e di una narrazione svelta ed efficace, merita di essere visto per capire di più la 
società (e in parte la scuola) attuale. E forse un certo disinteresse per il film è dovuto alla non 
voluta omonimia con un movimento studentesco che sembrava voler cambiare il mondo e 
dopo pochi mesi è già sparito. Ma quel movimento era vezzeggiato dai media perché 
―politicamente corretto‖ e forse è imbarazzante che si chiami come questo, violento e 
deprecabile. 
Antonio Autieri 
 
Un insegnante che ha a cuore più se stesso che i ragazzi 
Film interessante almeno per il tentativo di dare un giudizio sui giovani di oggi, considerati 
senza desideri, prospettive, ideali. Un docente di lettere cerca di ―svegliare‖ i figlioli: il tema è 
l‘autocrazia, lo svolgimento è inscenare un vero e proprio gruppo di potere, con tanto di divisa, 
saluto e simbolo e nome: l‘onda del titolo. Ben presto però quello che doveva essere solo un 
gioco didattico diventerà qualcosa di diverso e di inquietante. Il giovane regista Gansel ha il 
merito di raccontare il fascino dell‘onda dal punto di vista interno, dei ragazzi che sono 
rappresentati non diversamente da molti ragazzi nelle nostre suole. Solo apparentemente 
svogliati e spenti, in realtà desiderosi di figure adulte (nello sfascio della propria famiglia uno 
dei ragazzi protagonisti, Marco, cerca il rapporto con il padre della sua ragazza): il problema è 
che il docente, Rainer, è forse la persona sbagliata. Non tanto per il suo modo di porsi da 
fratello maggiore dei ragazzi da cui si fa dare del tu o per il suo abbigliamento giovanilistico, 
ma proprio per il suo metodo educativo affascinante ma senza prospettive. I ragazzi, da 
sempre, e oggi più che mai, hanno bisogno di un ordine, che non è la semplice disciplina o 
educazione. E‘ qualcosa di più: è una strada fatta di passi certi che l‘adulto non solo indica da 
lontano, ma percorre pure lui facendosi compagno autorevole del ragazzo. In questo senso 
Rainer fa bene, molto bene a prendere sul serio le domande quasi buttate lì dai ragazzi (ed è 
proprio da un‘affermazione di questo tipo che nasce l‘idea di inscenare un nuovo fascismo) e 
fa ancora meglio a partecipare attivamente all‘esperimento, ad essere guida e ultimo 
responsabile. Ma poi tutto va a rotoli per la miopia di un insegnante che sembra avere a cuore 
più se stesso che i ragazzi, e che soprattutto non tiene conto anche che i ragazzi non sono 
semplici cavie da laboratorio ma sono veri, sono vivi, vivono la maggior parte della vita fuori 
dalla scuola. In questo senso l‘esperimento del professor Rainer è stato un azzardo 
improvvisato e non calcolato ed è normale che sia finito nel modo in cui è finito. I ragazzi si 
fidano sempre e, a una certa età, non desiderano più giocare ma essere presi sul serio, come 
uomini e certo non come semplici studenti. 
Questo, per quanto riguarda un contenuto cinematografico comunque molto suggestivo, 
efficace. Da un punto di vista strettamente formale il film ha una grande pecca: molto 
schematico nel presentare la vicenda e i personaggi, patisce parecchi momenti di 
inverosimiglianza. La rapidità con cui il fenomeno de L‘Onda cresce e assorbe consensi; la 



 
 

    

rigidità delle diverse posizioni: il nazionalista pazzo; l‘opposizione agguerrita; l‘immigrato che 
vorrebbe un‘integrazione vera; il gruppo dei ragazzi sbandati. Uno schema rigido che fa 
ultimamente assomigliare il film più che a una sorta di docufiction a un saggio sociologico 
svolto per immagini.  
Simone Fortunato 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0iH1HZW6hqM 
 
ULTIMA LEZIONE  
https://www.youtube.com/watch?v=LMzGxquEWAE 
 
 
LES CHORISTES - I RAGAZZI DEL CORO  
 
Tornato al paese natale in occasione della morte della madre, il celebre direttore d’orchestra 

Pierre Mohrange riceve la visita di Pépinot, un suo ex compagno di collegio negli anni 

dell’immediato dopoguerra. I due uomini, ormai sessantenni, ricordano i tempi in cui 

frequentavano l’istituto di rieducazione di Fond de l’Etang sfogliando il diario tenuto da uno 

dei loro sorveglianti, Clément Mathieu, compositore fallito adattatosi a fare il sorvegliante 

nei correzionali. 

All’indisciplina della classe e all’indifferenza degli insegnanti, guidati dall’arcigno 

direttore Rachin, Mathieu aveva opposto metodi comprensivi, l’insegnamento della musica, il 

coinvolgimento dei ragazzi nella creazione di un coro. Grazie alla sua carica umana e 

all’organizzazione di queste attività, Mathieu era riuscito a conquistare subito la fiducia dei 

ragazzi nonché la stima di alcuni colleghi. A spiccare nel gruppo per il suo grande talento 

canoro, ma anche per l’introversione, era stato proprio Mohrange, del quale Mathieu aveva 

intuito le doti straordinarie e al quale si era legato anche perché segretamente innamorato di 

sua madre, una donna sola alla ricerca di qualcuno con cui rifarsi una vita. 

Dopo aver ottenuto qualche successo (un concerto eseguito alla presenza dei benefattori 

dell’istituto, del quale, tuttavia, Rachin s’era attribuito il merito, la promessa della madre 

di Mohrange di iscrivere il figlio ad una vera scuola di musica), Mathieu venne licenziato a 

causa di un incendio all’Istituto appiccato per vendetta da un giovane sbandato che Rachin 

aveva fatto rinchiudere in riformatorio accusandolo di un furto che, in realtà, il ragazzo non 

aveva commesso. Alla sua partenza i ragazzi gli dimostrano la loro riconoscenza gettando dalle 

finestre degli aeroplani di carta con messaggi di riconoscenza e di affetto. 

Introduzione al Film 

Dopoguerra francesi 

Le origini di Les Choristes – I ragazzi del coro risalgono proprio agli anni in cui la storia 

narrata nel film è ambientata, ovvero quelli concomitanti e immediatamente successivi alla 

seconda guerra mondiale. Fu proprio nel 1944, durante l’occupazione tedesca della Francia, che 

venne girato La gabbia degli usignoli (La Cage aux rossignol, Francia, 1944), il film che ha 

ispirato a sessanta anni di distanza il regista Christophe Barratier. Il soggetto delle due 

pellicole è praticamente lo stesso, anche se Les Choristes è improntato a un maggiore realismo 

rispetto alle atmosfere edulcorate dell’originale diretto da Jean Dréville e interpretato dallo 

chansonnier Noël Noël, in quegli anni – ma anche in seguito – vero e proprio cantore della 
“francesità” in un paese invaso dal nemico. Grazie a una cornice narrativa al tempo presente 

che pare ricalcata su quella di Nuovo cinema Paradiso (Italia, 1989) diGiuseppe Tornatore, il 

regista affida alle voci over dei protagonisti la ricostruzione delle vicende e mette a distanza 

quel periodo, circonfondendolo di un alone romantico giustificato dallo stratificarsi dei 

ricordi e dallo sfumare dei contorni di un passato forse diverso da quello conservato nella 

memoria dei protagonisti, in un’atmosfera decisamente più consona ai gusti e alle aspettative 

del pubblico contemporaneo. 

Un romanticismo che, tuttavia, non ha impedito di depennare dal soggetto del film del 1944 la 

https://www.youtube.com/watch?v=LMzGxquEWAE


 
 

    

parte finale della storia che vedeva il protagonista (Mathieu) raggiungere il successo mancato 

come musicista attraverso un romanzo tratto dai ricordi dell’esperienza nell’istituto e ciò a 

favore di una conclusione meno eclatante, apparentemente cupa e pessimista ma, alla fin fine, 

altrettanto consolatoria: in un’appendice del racconto, infatti, apprendiamo che Rachin venne 

cacciato dall’istituto in seguito alle denuncie degli altri insegnanti e che Mathieu riuscì ad 

adottare Pépinot, il più giovane degli orfani. Non è un caso, allora, che per il ruolo 

principale sia stato scelto proprio Gérard Jugnot, maschera inconfondibile del cinema 

d’oltralpe, attore specializzato nei ruoli di uomo comune (anzi comunissimo), capace di dare 

vita a personaggi umili e spesso perdenti che, tuttavia, nei momenti di necessità sanno 

dimostrarsi capaci di gesti altruistici, di grande umanità e generosità. Un ruolo, questo, 

cheJugnot ha continuato a costruire anche quando è passato dietro la macchina da presa, proprio 

come nel caso diMonsieur Batignole ( Francia, 2002), che con Les Choristes divide non pochi 

punti in comune. 

L’elemento più importante è l’ambientazione negli anni Quaranta del secolo scorso, cornice 

storica “classica” (specie per il cinema francese che spesso l’ha scelta per narrare storie 

di bambini e adolescenti inseriti all’interno di sistemi educativi più o meno coercitivi), il 

secondo, forse più nascosto ma altrettanto significativo, è il finale “analogo”, con il 

protagonista che si allontana conducendo in salvo con sé un ragazzino fuori da una di prigione: 

inMonsieur Batignole un piccolo ebreo dalla Francia occupata dalle truppe naziste, contagiata 

dal germe dell’intolleranza, in Les Choristes uno degli orfani lontano dal collegio gestito con 

metodi dispotici dal perfido direttore. Da questo raffronto il film di Barratier può aiutare a 

capire quanto poco, in fondo, l’esperienza drammatica delle dittature e gli eventi tragici 

della seconda guerra mondiale, fossero riusciti a cambiare nella mentalità della gente una serie 

di pregiudizi che con il fascismo erano diventati palesi ma che, all’indomani della sua 

sconfitta continuarono, malgrado tutto, a covare tra le pieghe del perbenismo e del conformismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=dMOn4nu6Abs 
 

DETACHMENT  
 
Henry Barthes è un uomo solitario e introverso che insegna letteratura alle 
scuole superiori. Quando un nuovo incarico lo conduce in un degradato 
istituto pubblico della periferia americana, il supplente deve fare i conti con 
una realtà opprimente: giovani senza ambizioni e speranze per il futuro, 
genitori disinteressati e assenti, professori disillusi e demotivati. La diversità 
di Henry è evidente sin dal primo impatto con questo universo allo sbando. Il 
distacco e l'assenza di coinvolgimento emotivo gli consentono di conquistare 
il rispetto e la partecipazione di ragazzi difficili, che ben presto 
sconvolgeranno il mondo apparentemente controllato del docente.  
È un'autentica missione quella che vede impegnati gli insegnanti, a tutte le 
latitudini. Ancora di più lo è se il contesto sociale è caratterizzato dal degrado 
e dalla mancanza di prospettive. Ma laddove la scuola è l'unico punto di 
riferimento nei microcosmi di adolescenti che affrontano il faticoso cammino 
della crescita, questa missione rischia di infrangersi al cospetto dei fallimenti 

quotidiani. Allora il senso di impotenza e frustrazione polverizza ogni traccia dei primi entusiasmi e 
idealismi, giungendo a infettare anche vite private in lenta e inesorabile dissoluzione. Così, il desiderio 
di fare la differenza diventa vana velleità e lascia il posto alla resa.  
Forse è per questo che il protagonista del film sceglie di continuare a fare il supplente, tentando, nel 
poco tempo di cui dispone, di impartire insegnamenti significativi agli studenti. Eppure, la passione che 
lo accende per la penna dei poeti sembra non riuscire a scalfire la sua vita. Il distacco emotivo, in cui 
Henry ha deciso di trincerarsi e farsi scudo dal mondo, cela un'antica ferita che torna a galla nel 
contatto con una prostituta-bambina scappata di casa e un'allieva sensibile e dotata di talento artistico, 
ma castrata da un padre oppressivo e ferita dall'arroganza dei compagni. Mentre afferra queste isole 
alla deriva, Henry salva se stesso e la propria anima. Ma l'impatto tra pianeti arrabbiati e fragili genera 
deflagrazioni irreversibili, ben rappresentate dall'immagine dell'aula vuota e sfasciata.  
È intriso di profondo pessimismo e malinconica poesia questo film diretto dall'eclettico artista britannico 
Tony Kaye. La consapevolezza lucida e amara di un destino ancorato al dolore è scandita dalle parole 

http://www.minori.it/choristes?q=monsieur_batignole
https://www.youtube.com/watch?v=dMOn4nu6Abs


 
 

    

immortali di scrittori con cui il supplente spiega la vita ai ragazzi e incarnata nello sguardo triste e 
lontano di un Adrien Brody sempre superbo. L'intero cast è all'altezza di una sfida impegnativa: cogliere 
le falle del sistema di istruzione americano e le tragiche conseguenze che si riverberano sulle vite di 
insegnanti e alunni. Il regista le ritrae in maniera non convenzionale, percorrendo la strada di uno stile 
personale e riconoscibile, con un avvio da documentario - con inserti di interviste video a docenti che 
imprimono un effetto di realismo - e uno svolgimento via via più drammatico. Notevoli anche le soluzioni 
visive, con il contrasto tra il bianco e nero degli inserti iniziali e una fotografia dai toni caldi. Quando poi 
le immagini parlano all'unisono con la musica, la magia del cinema è compiuta e arriva dritta al cuore. 
 

ANNA DEI MIRACOLI  

27 giugno 1880: nasce la scrittrice e attivista statunitense Helen Keller. Sorda e 

cieca dall‘eta‘ di 19 mesi  viene  aiutata e sostenuta da un‘eccezionale educatrice 

Anne Sullivan riesce ad insegnarle la lettura  in Braille di ben 5 lingue diverse, ad 

ascoltare  toccando le labbra e sentendo le vibrazioni della trachea e infine anche a 

parlare. Helen diventa nel tempo una brava scrittrice e un‘ottima  oratrice. Nel 1903, 

pubblica la sua corposa autobiografia The story of my life. È il primo di una serie di undici 

libri e di numerosi articoli. Dopo essersi laureata in legge Helen si impegna in numerose 

cause per i diritti dei disabili ed in molte  altre questioni progressiste, come il voto alle 

donne e il controllo delle nascite. Alla sua vicenda, e a quella dell'istitutrice che le ha 

insegnato a interagire con il mondo  e‘ stato dedicato il romanzo The Miracle Worker, da 

cui e‘ stato tratto il  film noto  in Italia con il titolo Anna dei miracoli. 

 

Annie Sullivan è assunta dai coniugi Keller per rieducare la piccola Helen, 

cieca e sordomuta dalla nascita. Helen è praticamente incontenibile: non capisce 

dove si trova, cosa sta facendo, riconosce a malapena la madre e l’inseparabile 

orsetto di peluche. L’istitutrice Annie, anche lei con un passato difficile 

alle spalle nel quale ha sofferto di malattie agli occhi e ha perso 

prematuramente il fratellino, prova invano a educare la ribelle e ‘bestiale’ 

Helen. Ogni piccolo risultato raggiunto – la piegatura di un tovagliolo, l’uso 

della forchetta – è vanificato dall’atteggiamento misericordioso della famiglia 

che tratta la piccola come fosse un animale da appartamento. 

Annie decide così di adottare una terapia d’urto: la toglie dalla casa materna 

per due settimane, chiudendosi insieme a lei in un capanno per la caccia. Nei 

quindici giorni di totale isolamento, Annie prova a insegnare alla piccola il 

significato delle cose, convinta che solo imparando un alfabeto lei possa 

comprendere le bellezze del mondo. Tuttavia Helen, al ritorno nella civiltà, ha 

solo appreso alcune regole d’educazione, senza riuscire ad avere alcun contatto 

con la realtà. Sarà l’ennesima e violenta separazione dalla madre, e 

l’ennesima fuga della ragazzina a far scoccare quella scintilla che permetterà 

a Helen di associare i nomi alle cose. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AohgBO3Ztho 

https://www.youtube.com/watch?v=AohgBO3Ztho


 
 

    

MALALA YOUSAFZAI 

Malala Yousafzai, una studentessa pakistana, a soli 17 anni è la più giovane 

vincitrice di un Premio Nobel per la Pace. Nel 2014 ha ricevuto il premio, in 

seguito alla lotta per i diritti all’educazione nel suo Paese che ha portato avanti da 

quando aveva 11 anni, scrivendo un blog online per la BBC sull’occupazione dei 

talebani in Pakistan e rischiando addirittura la vita quando nel 2012 è stata ferita 

alla testa da un colpo di pistola sparato da uomini che erano saliti sul pullman con 

cui stava andando a scuola. Dopo essere stata curata ha dovuto essere trasferita a 

Birmingham dove tuttora vive sotto protezione poiché il leader dei talebani 

pakistani ha affermato che sarebbe stata ancora bersaglio di attentati qualora fosse 

sopravvissuta. Durante una discussione in classe riguardo come uscire dai 

meccanismi imposti dalla società, abbiamo anche parlato di Malala e di ciò che ha 

fatto; qualcuno però ha chiesto quale fosse il suo ruolo ora e se stesse ancora 

partecipando attivamente alla battaglia per i diritti delle donne e dei bambini 

all’educazione. 

 
Su internet ho trovato questo articolo che dice che Malala ha deciso di donare uno 

dei premi in denaro per aiutare a ricostruire le scuole distrutte dalla guerra a 

Gaza; secondo l’UNRWA donerà 50 000 dollari. 
 

 

LETTERA  A  MALALA  
 
Dear Malala, 
We are an Italian class of a high school near Milan. We attend a scientific high school and 
we are sixteen. 



 
 

    

During a philosophy lesson we discussed about your story and what you did. Why did you 
risk your life to save those children and their education‘s rights? And how did you find the 
courage? We‘d also like to know if the other guys of your age helped you or if they were 
too afraid. 
It‘s difficult for us to understand the reasons which drove you to do it because we live in a 
different society, where women have the same rights as men. How does it feel to live in 
this type of society? Do you think you have inspired women in your country? In your 
opinion is the situation going to change? 
We admire you for your bravery and we did some research about you but we would like to 
understand what you are doing now. What are you planning to do with money from the 
Nobel Prize? Are you still following what‘s going on in your country? 
We also know that now you are under security protection because you are threatened: 
what do you do daily? Are you free to do anything or do you have any restrictions? 
Thank you for your attention, we‘d love to start a pen-friendship with you. We‘re waiting for 
your reply. 
Bye for now, 

 3^BL , 17-11-2014 
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LE IDEE COME MODELLO E COME CAUSA (PARMENIDE) 

Il Parmenide è considerato un dialogo della maturità di Platone. Esso è dedicato all’analisi delle Idee e del loro rapporto 

La parola "idea” deriva dalla radice greca "id-"che 

è a sua volta riconducibile al verbo "orao", vedere:    

è quindi qualcosa che si può vedere ma non con gli 

occhi, bensi' con l'intelletto 

 



 
 

    

con gli enti sensibili, i quali, agli occhi degli uomini che tendono a semplificare, appaiono come realtà. Il giovane Socrate 
affronta l’arduo argomento dibattendo nientemeno che con Parmenide, ormai vecchio, giunto ad Atene insieme al 
discepolo Zenone. Dal dialogo emergono la complessità del problema e la necessità di continuare la ricerca attraverso 
una rigorosa indagine dialettica. Entrambi gli interlocutori mostrano una grande fiducia nelle capacità della Ragione di 
pervenire alla Verità. Con il termine “genere” è indicata l’“Idea”. 
  
a) Rapporto Idee-enti sensibili (Parmenide, 132 a-b, 132 d-133 a) 
1             [132 a] [Parmenide] – Io credo che tu sia indotto a concepire ciascun genere delle cose come una unità da 
questo: ogni qual volta tu ritieni di trovarti di fronte ad un certo numero di cose grandi, ti pare, direi, che ci sia un certo 
aspetto caratteristico, unico e proprio lo stesso, visibile a chi getta il suo sguardo su tutte e cosí tu opini che la 
grandezza sia come tale una unità. [Socrate] – È vero. [Parmenide] – E se guarderai analogamente tutte queste cose 
con gli occhi della tua anima, la grandezza come tale e le altre cose grandi? Non ti apparirà un’altra unitaria grandezza 
in ragione della quale tutte queste cose osservate appaiono grandi? [Socrate] – È verosimile. [Parmenide] – Apparirà 
quindi un altro genere della grandezza, sorto accanto alla grandezza e alle altre cose che partecipano di questa, e ce ne 
sarà un [b] altro in tutte le cose di cui abbiamo parlato fin qui in ragione del quale tutte queste saranno grandi; e non 
sarà piú per te uno solo ciascun genere delle cose, ma infinita pluralità. [...] 
2             [132 d] [Socrate] –Mi pare invece, Parmenide, che la soluzione sia proprio qui: questi generi di cui parliamo 
sono nella natura come modelli e le altre cose assomigliano ad essi, ne sono copie somiglianti e quella partecipazione ai 
generi da parte delle altre cose si dà non altrimenti che in quanto le nostre cose sono rappresentazioni di quelli. 
DisseParmenide: – Se allora qualche cosa assomiglia al genere, è possibile che quel genere non sia simile a ciò che ne 
è rappresentazione, nella misura in cui questa è a somiglianza di quello? E c’è qualche mezzo per cui il simile non sia 
simile al suo simile? [Socrate] – Non c’è. – [Parmenide] Non c’è forse una stretta [e] necessità che due cose che si 
assomigliano partecipino a qualche cosa di unico e identico per ambedue? [Socrate] – Certamente. [Parmenide] – E non 
sarà proprio il genere ciò di cui i simili partecipando sono simili? [Socrate] – Perfettamente. [Parmenide] – Non è 
pertanto ammissibile che qualche cosa sia simile al genere, né che questo lo sia ad altro; altrimenti vicino al genere 
comparirà sempre un altro genere e, se questo è simile [133 a] a qualche cosa, un altro ancora; non finirà mai di 
nascere sempre un nuovo genere, se il genere risulta simile a ciò che ne partecipa. [Socrate] – Quanto dici è 
assolutamente vero. [Parmenide] – Non è dunque sulla base della somiglianza che le altre cose partecipano dei generi, 
ma bisogna cercare un altro modo di partecipazione. [Socrate] – Cosí risulta. 
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pag. 531) 
  
b) Quante sono le Idee (Parmenide, 130 a-e) 
[130 a] [...] Mentre Socrate cosí parlava, continuava a raccontarmi Pitodoro, egli stesso si attendeva, ad ogni nuova 
argomentazione, che Parmenide e Zenone si adirassero, ma quelli invece seguivano Socrate con tutta la loro attenzione 
e frequentemente si scambiavano qualche occhiata e sorridevano, meravigliati di lui. E cosí infatti, quando Socrate ebbe 
finito,Parmenide si espresse: – Socrate, disse, quanto [b] sei degno d’ammirazione per l’ardore che ti porta ai discorsi. 
Ma dimmi ancora: tu ammetti proprio, cosí come dici, una tale distinzione: da una parte i generi del reale, presi come tali, 
e dall’altra le cose che ne partecipano? E ritieni che sia un qualche cosa la somiglianza come tale separatamente da 
quella somiglianza che è in noi e cosí pure l’uno e la molteplicità e tutto il resto che or ora ascoltavi da Zenone? – Certo, 
disse Socrate. – Ed anche per cose come queste, disse Parmenide, per esempio un genere, esistente come tale, del 
giusto, e poi del bello, del bene ed anche di ogni altra cosa analoga? – Sí, disse [Socrate]. [Parmenide] – [c] E c’è anche 
il genere dell’uomo, separato da noi e da quanti siamo uomini, il genere come tale dell’uomo, o del fuoco, o dell’acqua? 
[Socrate] – Spesso, Parmenide, mi sono trovato in difficoltà a questo proposito, se cioè bisogna applicare anche a questi 
oggetti lo stesso principio valido per quelli o no. [Parmenide] – E, Socrate, sei in dubbio sul parlare allo stesso modo 
anche di cose come queste, che in tal caso potrebbero anche suscitare il riso, e cioè come il capello, il fango, il 
sudiciume e altro che sia di natura vile e spregevole al massimo grado, sei in dubbio sull’ammettere o no [d] un genere 
anche di ciascuna di tali cose, separato, il quale sia un’altra cosa dalle cose stesse le quali noi tocchiamo con mano? – 
No, no, disse Socrate, si tratta di cose che, quali noi vediamo, tali esistono in realtà e cosí bisogna guardarsi dal 
pensare che ci sia un genere anche per esse, potrebbe essere fuori di luogo. Mi tormentò già una volta il pensiero che 
ciò fosse estensibile universalmente. Ma se appena m’adagio in questa opinione, tosto ne rifuggo per il timore di 
perdermi cadendo in un abisso di stoltezze e rifugiandomi allora presso gli oggetti a proposito dei quali or ora 
ammettevo senz’altro i generi della realtà io svolgo il mio lavoro ed impegno la mia attività solo entro i loro [e] limiti. 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pag. 528) 
  
c) Uno e molteplice  (Parmenide, 129 b-e) 
[129 b] [...] [Parla Socrate rivolgendosi a Zenone] Cosí non è assurdo dimostrare che tutto è uno perché partecipa del 



 
 

    

genere dell’uno e che lo stesso tutto è molteplice perché d’altra parte partecipa del genere della molteplicità; mentre 
avrò già ragione di meravigliarmi se si riuscirà a dimostrarmi che ciò che è in quanto uno per ciò [c] stesso è molteplice e 
ciò che è in quanto molteplice per ciò stesso è uno. Queste osservazioni si possono estendere a tutti gli aspetti della 
realtà. Ci sarebbe da stupirsi a sentir dimostrare che un genere o una specie, come tali, siano affetti entro se stessi da 
queste opposte affezioni, ma non ci sarà niente di strano, se uno dimostrerà che io stesso sono uno e molti dicendo, per 
esempio, per provare la mia molteplicità, che io ho una parte destra diversa da una parte sinistra, e un davanti diverso 
da un dietro, e cosí una parte superiore e una parte inferiore – anch’io, lo credo, partecipo infatti della molteplicità – e 
invece, per provare la [d] mia unità, affermerà che di noi sette uomini io sono uno, partecipe anche dell’uno. I due giudizi 
cosí sono dimostrati entrambi veri. Quando dunque, riferendosi ad oggetti di questo tipo, uno si proverà a dimostrare 
che lo stesso oggetto è uno e molteplice, per esempio pietre, legni e simili, noi diremo che dimostra che qualche cosa è 
una e pure molteplice, ma non che il genere dell’uno come tale è molteplicità, o che il genere della molteplicità come tale 
è unità; e non dice niente di straordinario, ma cose su cui tutti potremmo essere d’accordo. Se invece, degli oggetti di cui 
parlavo poco fa, uno prenda dapprima separatamente gli aspetti uno per uno, per esempio somiglianza [e], 
dissomiglianza, pluralità, uno, quiete, moto e ogni altro simile, e poi li dimostri tali da potersi mescolare insieme, allora sí, 
Zenone, io me ne rallegrerei straordinariamente. Tu hai condotto a termine, a mio parere, la tua opera con grande 
ardimento, ma, come ti dico, sarei veramente molto piú lieto se qualcuno sapesse mostrare e spiegare questa stessa 
difficoltà che nei generi della [130 a] realtà è in mille modi intrecciata, cosí come voi faceste per la realtà sensibile, anche 
per quel piano di realtà che vien colto dal ragionamento. 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pag. 527) 
 

L’IDEA DEL BELLO E LA DIALETTICA DELL’AMORE (FEDRO) 
Nel brano viene descritta l’azione straordinaria che l’Idea del Bello ha sulle cose, il suo essere “la piú percepibile dai 
sensi” e l’effetto che essa produce sui corrotti e sui puri. Su questi ultimi la bellezza genera quel tipo di innamoramento 
che fa volare l’anima verso il sovrasensibile, cioè verso l’Idea. Parla Socrate, che riferisce un discorso del poeta 
Stesicoro. 
  
Fedro, 249 d-252 c 
  
1      [249 d] – [...] Ecco dove l’intero discorso viene a toccare la quarta specie di delirio: quello per cui quando uno, alla 
vista della bellezza terrena, riandando col ricordo alla bellezza vera, metta le ali, e di nuovo pennuto e agognante di 
volare, ma impotente a farlo, come un uccello fissi l’altezza [e] e trascuri le cose terrene, offre motivo d’essere ritenuto 
uscito di senno. Quel delirio, dico, che è la piú nobile forma di tutti i deliri divini e procede da ciò che è piú nobile, tanto 
per chi ne è preso quanto per chi ne partecipa; e chi conosce questo rapimento divino, ed ami la bellezza, è detto 
amatore. Perché, secondo quanto s’è detto, ogni anima umana per sua natura ha contemplato il vero essere, altrimenti 
non sarebbe penetrata in questa [250 a] creatura che è l’uomo. Ma non per tutte le anime è agevole, partendo dalle 
cose terrene, far affiorare nella memoria quel vero essere, non per quelle che ebbero lassú una visione rapidissima di 
quelle realtà, non per quelle che, quando sono crollate a terra, ebbero mala sorte cosicché, stravolte verso l’ingiustizia 
da certe compagnie, dimenticarono quanto allora videro di santo. Proprio poche rimangono che possono ancora 
ricordare in modo bastante; e queste, quando scorgono qualche imitazione delle cose del cielo, vanno in estasi e non si 
tengono piú, pur non sapendo di che patimento si tratti perché la percezione di ciò non è [b] sufficientemente profonda. 
Ora nelle imitazioni terrene non traspare neppure un raggio di giustizia, di temperanza e di quant’altri beni siano preziosi 
per l’anima; ma solo pochi, con organi cosí ottusi, possono a fatica scorgere, accostandosi alle immagini, la natura di ciò 
che in esse è raffigurato. La bellezza brillava allora in tutta luce, quando nella beata schiera ne godevamo la beatifica 
visione, noi al seguito di Giove, altri di un altro dio, ed eravamo iniziati a quella iniziazione che si può ben dire [c] la piú 
beatifica di tutte; e la celebravamo integri ed inesperti dei mali che in seguito ci avrebbero atteso, in misterica 
contemplazione di integre e semplici, immobili e venerabili forme, immersi in una luce pura, noi stessi puri e privi di 
questa tomba che ora ci portiamo in giro col nome di corpo, imprigionati in esso come un’ostrica ... 
2      Questo discorso sia il nostro tributo alla reminiscenza che già ci ha tirato ad una lunga digressione, presi dal 
rimpianto delle cose di allora. Ora, la bellezza, come s’è detto, splendeva di vera luce lassú fra quelle essenze, e anche 
[d] dopo la nostra discesa quaggiú l’abbiamo afferrata con il piú luminoso dei nostri sensi, luminosa e risplendente. 
Perché la vista è il piú acuto dei sensi permessi al nostro corpo; essa però non vede il pensiero. Quali straordinari amori 
ci procurerebbe se il pensiero potesse assicurarci una qualche mai chiara immagine di sé da contemplare! Né può 
vedere le altre essenze che son degne d’amore. Cosí solo la bellezza sortí questo privilegio di essere la piú percepibile 
dai sensi e la piú amabile di tutte. Chi pertanto [e] ha una lontana iniziazione o è già corrotto non può rapidamente 
elevarsi da questo mondo a contemplare la bellezza in sé di lassú, col mettersi a guardare ciò che qui in terra si chiama 



 
 

    

bello; cosicché egli la riguarda senza venerazione e, arrendendosi al piacere, come una bestia, si lancia a seminare 
figlioli, o abbandonatosi agli eccessi non prova timore né vergogna a perseguire piaceri contro [251 a] natura. Ma chi sia 
iniziato di fresco e abbia goduto di lunga visione lassú, quando scorga un volto d’apparenza divina, o una qualche forma 
corporea che ben riproduca la bellezza, súbito rabbrividisce e lo colgono di quegli smarrimenti di allora, e poi rimirando 
questa bellezza la venera come divina e se non temesse d’esser giudicato del tutto impazzito, sacrificherebbe al suo 
amore come a un’immagine di un dio. E rimirandolo, come avviene quando il brivido cede, gli subentra un sudore e 
un’accensione [b] insolita: perché man mano che gli occhi assorbono l’effluvio di bellezza, egli s’accende e col calore si 
nutre la natura dell’ala. Con il calore poi si discioglie intorno alle gemme l’ispessimento che, da tempo incallito, proibiva 
loro di germogliare. Affluendo il nutrimento, diviene turgida e lo stelo dell’ala riceve impulso a crescere su dalla radice, 
investendo l’intera sostanza dell’anima. Perché un tempo era tutta alata. 
3      [c] Ora essa palpita e fermenta in ogni parte e quel che soffrono i bambini con i denti quando spuntano, quel prurito 
e tormento, ecco questo l’anima patisce quando cominciano a spuntarle le ali: palpita, s’irrita e prova tormento mentre le 
spuntano. Quando dunque rimirando la bellezza d’un giovane, l’anima riceve le particelle che da quello partono e 
scorrono (ed è perciò che si chiama “fiume di desiderio”), se ne nutre, se ne riscalda, cessa [d] l’affanno e gioisce. Ma 
quando sia separata da quella bellezza l’anima inaridisce e le aperture dei meati attraverso i quali spuntano le penne 
disseccandosi si contraggono sí da impedire i germogli dell’ala. Ma questi, imprigionati dentro, insieme all’onda del 
desiderio amoroso, palpitando come un’arteria urgono ciascuno contro la propria apertura sicché l’anima, trafitta da ogni 
parte, smania per l’assillo ed è tutta affannata. Ma riassalendola il ricordo della bellezza, ringioisce. Cosí 
sovrapponendosi questi due sentimenti, l’anima se ne sta smarrita per la stranezza della sua condizione e, non sapendo 
che fare, smania e [e] fuor di sé non trova sonno di notte né riposo di giorno, ma corre anela là dove spera di poter 
rimirare colui che possiede la bellezza. E appena l’ha riguardato, invasa dall’onda del desiderio amoroso, le si sciolgono 
i canali ostruiti: essa prende respiro, si riposa delle trafitture e degli affanni, e di nuovo gode, per il momento almeno, 
questo soavissimo piacere. Ed è cosí che non si staccherebbe mai dalla bellezza e che la tiene cara piú di tutte; anzi si 
smemora della madre, [252 a] dei fratelli e di tutti gli amici, e se il patrimonio rovina perché l’ha abbandonato, non gliene 
importa nulla, e, messe da parte norme e convenienze delle quali prima si adornava, è prona ad ogni schiavitú e a 
dormire in qualunque posto le si permetta, il piú vicino possibile al suo caro. Perché, oltre a venerare colui che possiede 
bellezza, ha [b] scoperto in lui l’unico medico dei suoi dolorosi affanni. Questo patimento dell’anima, mio bell’amico a cui 
sto parlando, è ciò che gli uomini chiamano amore; ma quando ti dirò come lo chiamano gli dèi, forse sorriderai, data la 
tua giovinezza. C’è una coppia di versi sull’amore, citati da certi Omeridi, traendoli forse dalla loro tradizione segreta, il 
secondo dei quali è davvero insolente e zoppicante di metrica. Dicono cosí: 
Gli uomini lo chiamano Amore che vola, 
Alato gli dèi, perché fa crescere l’ali. 
4      [c] Ci si può credere o no, tuttavia la causa delle condizioni degli innamorati è proprio questa. [...] 
  
 

I QUATTRO GRADI DELLA CONOSCENZA 

In questo passo del sesto libro della Repubblica Platone sottolinea la distinzione fra il mondo visibile e quello intelligibile, 
all’interno dei quali si procede a una ulteriore distinzione fra gli enti (sensibili e intelligibili) e la loro immagine. La 
separazione fra mondo dei sensi e mondo dell’intelletto non esclude una forma di comunicazione tra le due realtà, quella 
comunicazione garantita dalla dialettica della partecipazione. Cosí, anche sul piano della conoscenza è possibile 
individuare una forma di continuità: il segmento proposto da Platone è sí diviso in quattro, ma rimane uno. Al livello piú 
basso sta l’immaginazione (eikasía), cui segue la credenza (pístis). A livello intelligibile troviamo la conoscenza 
matematica (diánoia) e la filosofia (nóesis). La diánoia si viene a trovare in una “zona intermedia” fra la nóesis e la dóxa. 
La conoscenza filosofica (nóesis), una volta raggiunta, non ha piú bisogno di “punti di appoggio”: essa è completamente 
autonoma nel procedere dialettico, in un movimento che va dalle Idee alle Idee. Socrate ha qui come interlocutore 
Glaucone. 
  
Repubblica, 509d-511e 
  
1      [509 d] – Ebbene, ripresi, immagina che, come stiamo dicendo, siano essi due princípi, e che reggano uno il genere 
e il mondo intelligibile, l’altro quello visibile. Mi esprimo cosí perché dicendo “mondo celeste” non ti día l’impressione di 
sofisticare sul nome. ti rendi conto di queste due specie, visibile e intelligibile? – Me ne rendo conto. – Supponi ora di 
prendere una linea bisecata in segmenti ineguali e, mantenendo costante il rapporto, dividi a sua volta ciascuno dei due 
segmenti, quello che rappresenta il genere visibile e quello che rappresenta il genere intelligibile; e, secondo la rispettiva 
chiarezza e oscurità, tu avrai, [e] nel mondo visibile, un primo segmento, le immagini. Intendo per immagini in primo 
luogo le ombre, poi i [510 a] riflessi nell’acqua e in tutti gli oggetti formati da materia compatta, liscia e lucida, e ogni 



 
 

    

fenomeno simile, se comprendi. – Certo che comprendo. – Considera ora il secondo, cui il primo somiglia: gli animali 
che ci circondano, ogni sorta di piante e tutti gli oggetti artificiali. – Lo considero, rispose. – Non vorrai ammettere, feci io, 
che il genere visibile è diviso secondo verità, ossia che l’oggetto simile sta al suo modello come l’opinabile [b] sta al 
conoscibile? – Io sí, disse, certamente. – Esamina poi anche in quale maniera si deve dividere la sezione 
dell’intelligibile. – Come? – Ecco: l’anima è costretta a cercarne la prima parte ricorrendo, come a immagini, a quelle che 
nel caso precedente erano le cose imitate; e partendo da ipotesi, procedendo non verso un principio, ma verso una 
conclusione. Quanto alla seconda parte, quella che mette capo a un principio non ipotetico, è costretta a cercarla 
movendo dall’ipotesi e conducendo questa sua ricerca senza le immagini cui ricorreva in quell’altro caso, con le sole 
idee e per mezzo loro. – Non ho ben compreso, rispose, queste tue parole. – Ebbene, [c] ripresi, torniamoci sopra: 
comprenderai piú facilmente quando si sarà fatta questa premessa. Tu sai, credo, che coloro che si occupano di 
geometria, di calcoli e di simili studi, ammettono in via d’ipotesi il pari e il dispari, le figure, tre specie di angoli e altre 
cose analoghe a queste, secondo il loro particolare campo d’indagine; e, come se ne avessero piena coscienza, le 
riducono a ipotesi e pensano che non meriti piú renderne conto né a se stessi né ad [d] altri, come cose a ognuno 
evidenti. E partendo da queste, eccoli svolgere i restanti punti dell’argomentazione e finire, in piena coerenza, a quel 
risultato che si erano mossi a cercare. – Senza dubbio, rispose, questo lo so bene. – E quindi sai pure che essi si 
servono e discorrono di figure visibili, ma non pensando a queste, sí invece a quelle di cui queste sono copia: discorrono 
del quadrato in sé e della diagonale in sé, ma non di quella che tracciano, e [e] cosí via; e di quelle stesse figure che 
modellano e tracciano, figure che danno luogo a ombre e riflessi in acqua, si servono a loro volta come di immagini, per 
cercar di [511 a] vedere quelle cose in sé che non si possono vedere se non con il pensiero, dianoeticamente. – È vero 
quello che dici, rispose. 
2      – Ecco dunque che cosa intendevo per specie intelligibile, e dicevo che, ricercandola, l’anima è costretta a ricorrere 
a ipotesi, senza arrivare al principio, perché non può trascendere le ipotesi; essa si serve, come d’immagini, di quegli 
oggetti stessi di cui quelli della classe inferiore sono copie e che in confronto a questi ultimi sono ritenuti e stimati 
evidenti realtà. – Comprendo, disse, che ti [b] riferisci al mondo della geometria e delle arti che le sono sorelle. – Allora 
comprendi che per secondo segmento dell’intelligibile io intendo quello cui il discorso attinge con il potere dialettico, 
considerando le ipotesi non princípi, ma ipotesi nel senso reale della parola, punti di appoggio e di slancio per arrivare a 
ciò che è immune da ipotesi, al principio del tutto; e, dopo averlo raggiunto, ripiegare attenendosi rigorosamente alle 
conseguenze che ne derivano, e cosí discendere alla conclusione senza [c] assolutamente ricorrere a niente di 
sensibile, ma alle sole idee, mediante le idee passando alle idee; e nelle idee termina tutto il processo. – Comprendo, 
rispose, ma non abbastanza. Mi sembra che tu parli di una operazione complessa. Comprendo però il tuo desiderio di 
precisare che quella parte dell’essere e dell’intelligibile che è contemplata dalla scienza dialettica è piú chiara di quella 
contemplata dalle cosiddette arti, per le quali le ipotesi sono princípi; e coloro che osservano gli oggetti delle arti sono 
costretti, sí, a osservarli con il pensiero senza ricorrere ai sensi, ma [d] poiché li esaminano senza risalire al principio, 
bensí per via d’ipotesi, a te sembrano incapaci d’intenderli, anche se questi oggetti sono intelligibili con un principio. E, a 
mio avviso, tu chiami pensiero dianoetico, ma non intelletto, la condizione degli studiosi di geometria e di simili dotti, 
come se il pensiero dianoetico venisse a essere qualcosa di intermedio tra l’opinione e l’intelletto. – Hai capito 
benissimo, feci io. Ora applicami ai quattro segmenti questi quattro processi che si svolgono nell’anima: applica [e] 
l’intellezione al piú alto, il pensiero dianoetico al secondo, al terzo assegna la credenza e all’ultimo l’immaginazione; e 
ordinali proporzionalmente, ritenendo che essi abbiano tanta chiarezza quanta è la verità posseduta dai loro rispettivi 
oggetti. – Comprendo, rispose, sono d’accordo e li ordino come dici. 
  
(Platone, Opere, vol. II, Laterza, Bari, 1967,  
 

 

 IL DEMIURGO FRA LE IDEE E IL MONDO 

Nel pensiero di Platone l’uomo costituisce un ponte fra il mondo sensibile e il Mondo delle Idee: l’anima dell’uomo, 
precipitata sulla Terra dal Mondo iperuranio, riacquista le ali grazie a Éros, e può tornare a contemplare la perfezione 
delle Idee. L’imperfezione del mondo sensibile giustifica la difficile e drammatica riconquista del Cielo da parte degli 
uomini; la perfezione delle Idee e del loro mondo non giustifica l’esistenza del mondo sensibile. Nel Timeo Platone 
spiega il “mito verosimile” del Demiurgo, la cui azione ordinatrice collega il Mondo delle Idee al mondo fisico, 
trasformandolo da materia informe in kósmos, anzi, in un “essere vivente”. 
  
Timeo, 27 c-31 b 
  
1      [27 c] Timeo – Ma tutti, o Socrate, anche se poco assennati, nel tentare qualsiasi impresa, o piccola o grande, 
sempre invocano qualche dio. E noi che siamo per parlare dell’universo, com’è nato o se anche è senza nascimento, se 



 
 

    

proprio non deliriamo, è necessario che, invocando gli dèi e le dee, li preghiamo che ci facciano dire ogni cosa 
soprattutto secondo il loro pensiero e anche coerentemente [d] a noi stessi. E cosí siano invocati gli dèi: ma bisogna 
invocare anche l’opera nostra, affinché molto facilmente voi apprendiate e io pienamente vi dichiari quel che penso degli 
argomenti proposti. Prima di tutto, secondo la mia opinione, si devono distinguere queste cose. Che è quello che 
sempre è e non ha nascimento, e che è quello che nasce sempre e mai non è? L’uno è apprensibile [28 a] 
dall’intelligenza mediante il ragionamento, perché è sempre nello stesso modo; l’altro invece è opinabile dall’opinione 
mediante la sensazione irrazionale, perché nasce e muore, e non esiste mai veramente. Tutto quello poi che nasce, di 
necessità nasce da qualche cagione, perché è impossibile che alcuna cosa abbia nascimento senza cagione. Ora, 
quando l’artefice, guardando sempre a quello che è nello stesso modo e giovandosi di cosí fatto modello, esprime la 
forma e la virtú di qualche opera, questa di necessità [b] riesce tutta bella: non bella invece, se guarda a quel ch’è nato, 
giovandosi d’un modello generato. Dunque, intorno a tutto il cielo o mondo o, se voglia chiamarsi con altro nome, si 
chiami pure cosí, conviene prima considerare quel che abbiamo posto che si deve considerare in principio intorno ad 
ogni cosa, se cioè è stato sempre, senz’avere principio di nascimento, o se è nato, cominciando da un principio. Esso è 
nato: perché si può vedere e toccare ed [c] ha un corpo, e tali cose sono tutte sensibili, e le cose sensibili, che son 
apprese dall’opinione mediante la sensazione, abbiamo veduto che sono in processo di generazione e generate. Noi poi 
diciamo che quello ch’è nato deve necessariamente esser nato da qualche cagione. Ma è difficile trovare il fattore e 
padre di quest’universo, e, trovatolo, è impossibile indicarlo a tutti. Pertanto questo si deve [29 a] invece considerare 
intorno ad esso, secondo qual modello l’artefice lo costruí: se secondo quello che è sempre nello stesso modo e il 
medesimo, o secondo quello ch’è nato. Se è bello questo mondo, e l’artefice buono, è chiaro che guardò al modello 
eterno: se no – ciò che neppure è lecito dire –, a quello nato. Ma è chiaro a tutti che guardò a quello eterno: perché il 
mondo è il piú bello dei nati, e dio il piú buono degli autori. Il mondo cosí nato è stato fatto secondo modello, che si può 
apprendere con la ragione e con l’intelletto, e che è sempre nello stesso modo. E se questo sta cosí, è assoluta 
necessità che questo mondo [b] sia immagine di qualche cosa. Ora in ogni questione è di grandissima importanza il 
principiare dal principio naturale: cosí dunque conviene distinguere fra l’immagine e il suo modello, come se i discorsi 
abbiano qualche parentela con le cose, delle quali sono interpreti. Pertanto quelli intorno a cosa stabile e certa e che 
risplende all’intelletto, devono essere stabili e fermi e, per quanto si può, inconfutabili e immobili, e niente di tutto questo 
deve mancare. Quelli poi intorno a cosa, che raffigura quel modello ed è [c] a sua immagine, devono essere verosimili e 
in proporzione di quegli altri, perché ciò che è l’essenza della generazione, è la verità alla fede. Se dunque, o Socrate, 
dopo che molti han detto molte cose intorno agli dèi e all’origine dell’universo, non possiamo offrirti ragionamenti in ogni 
modo seco stessi pienamente concordi ed esatti, non ti meravigliare; ma, purché non ti offriamo discorsi meno verosimili 
di quelli di qualunque altro, dobbiamo essere contenti, ricordandoci che io che parlo e voi, giudici miei, abbiamo [d] 
natura umana: sicché intorno a queste cose conviene accettare una favola verosimile, né cercare piú in là. Socrate – 
Molto bene, o Timeo, e bisogna accettarla senz’altro, come tu dici. Già abbiamo accolto il tuo preludio con molto diletto, 
e ora seguitando fa che noi ascoltiamo il tuo canto. 
2      Timeo – Diciamo dunque per qual cagione l’artefice [e] fece la generazione e quest’universo. Egli era buono, e in 
uno buono nessuna invidia nasce mai per nessuna cosa. Immune dunque da questa, volle che tutte le cose divenissero 
simili a lui quanto potevano. Se alcuno accetta questa dagli uomini prudenti come la principale cagione della [30 a] 
generazione e dell’universo, l’accetta molto rettamente. Perché dio volendo che tutte le cose fossero buone e, per 
quant’era possibile, nessuna cattiva, prese dunque quanto c’era di visibile che non stava quieto, ma si agitava 
sregolatamente e disordinatamente, e lo ridusse dal disordine all’ordine, giudicando questo del tutto migliore di quello. 
Ora né fu mai, né è lecito all’ottimo di far altro se non la [b] cosa piú bella. Ragionando dunque trovò che delle cose 
naturalmente visibili, se si considerano nella loro interezza, nessuna, priva d’intelligenza, sarebbe stata mai piú bella di 
un’altra, che abbia intelligenza, e ch’era impossibile che alcuna cosa avesse intelligenza senz’anima. Per questo 
ragionamento componendo l’intelligenza nell’anima e l’anima nel corpo, fabbricò l’universo, affinché l’opera da lui 
compiuta fosse la piú bella secondo natura e la piú buona che si potesse. Cosí dunque secondo ragione verosimile si 
deve dire che questo mondo è veramente un animale animato e intelligente generato dalla provvidenza di dio. [c] Posto 
ciò, occorre che passiamo in séguito a dire a somiglianza di qual animale l’abbia fatto l’artefice. Certo non reputeremo 
che l’abbia fatto a somiglianza d’alcuno di quelli che hanno forma di parte, perché niente assomigliato a cosa imperfetta 
può mai esser bello: ma lo porremo somigliantissimo a quello, del quale sono parti gli altri animali considerati 
singolarmente e nei loro generi. Perché quello ha dentro di sé compresi tutti gli animali intelligibili, [d] come questo 
mondo contiene noi e tutti gli altri animali visibili. E dio volendolo rassomigliare al piú bello e al piú compiutamente 
perfetto degli animali intelligibili, compose un solo animale visibile, che dentro di sé raccoglie tutti gli animali che gli sono 
naturalmente affini. Ma abbiamo [31 a] detto noi rettamente che uno è il cielo oppure era piú retto dire che sono molti e 
infiniti? Uno è il cielo, se è stato fatto secondo il modello. Perché non può essere secondo con un altro quello che 
comprende tutti gli animali intelligibili: se no, a sua volta vi dovrebbe essere un altro animale, che contenesse quei due, 
che sarebbero sue parti, e allora non già a quei due, ma a quello che li contiene si direbbe piú rettamente che questo 
mondo somigliasse. [b] Affinché dunque questo mondo, per esser solo, fosse simile all’animale perfetto, per questo il 



 
 

    

fattore non fece né due né infiniti mondi, ma v’è questo solo unigenito e generato cielo, e ancora vi sarà. [...] 
  

 

LA REMINISCENZA  

 

«L‘anima, dunque, poiché immortale e più volte rinata, avendo veduto il mondo di qua e quello 
dell‘Ade, in una parola tutte quante le cose, non c‘è nulla che non abbia appreso. Non v‘è, 
dunque, da stupirsi se può fare riemergere alla mente ciò che prima conosceva della virtù e di 
tutto il resto. Poiché, d‘altra parte, la natura tutta è imparentata con se stessa e l‘anima ha tutto 
appreso, nulla impedisce che l‘anima, ricordando (ricordo che gli uomini chiamano 
apprendimento) una sola cosa, trovi da sé tutte le altre, quando uno sia coraggioso e 
infaticabile nella ricerca. Sì, cercare ed apprendere sono, nel loro complesso, reminiscenza 
[anamnesi]! Non dobbiamo dunque affidarci al ragionamento eristico: ci renderebbe pigri ed 
esso suona dolce solo alle orecchie della gente senza vigore; il nostro, invece, rende operosi 
e tutti dediti alla ricerca; convinto d‘essere nel vero, desidero cercare con te cosa sia virtù». 
(Platone, Menone, 79e-82b, in Opere complete, vol. V, pp. 275-79.) 
 

 

LA FILOSOFIA, FIGLIA DI POROS E PENIA  

 
Il famoso passo del Simposio in cui Platone mette sulla bocca di Diotima la propria concezione di amore-Éros, figlio 
di Póros e di Penía, dialettico, filosofo. Quando nella discussione sull’amore è la volta di Socrate, egli – fedele 
all’immagine del saggio che non sa – riferisce un discorso che dice di aver sentito dalla saggia Diotima. Come si legge 
nel Fedro, per Platone amore è “delirio” e follia. Se qualcuno considera l’Amore “bello” – continua Diotima – è perché ha 
pensato che “Amore fosse l’amato, non l’amante”: l’oggetto dell’amore – l’amato – appare indubbiamente bellissimo, ma 
Amore è il sentimento che afferra l’amante e lo fa soffrire e delirare, è tormento e dramma nella ricerca dell’amato. 
Proprio per questo Amore svolge una funzione positiva: esso è desiderio di ciò che non si ha, desiderio del Bello e del 
Bene. 
Simposio, 201 d-204 c, 206 a-e 
  
1             [201 d] Dirò invece il discorso su Amore che ho ascoltato una volta da una donna di Mantinea, di nome 
Diotima, la quale era dotta su questa e molte altre questioni. Facendo fare dei sacrifici agli Ateniesi prima della peste, 
ritardò l’epidemia di dieci anni; e fu proprio lei che mi istruí nelle cose d’amore ... Mi proverò dunque a riportarvi cosí da 
me solo, per quanto mi riuscirà, il discorso che mi tenne lei, partendo dai punti sui quali già siamo d’accordo io e 
Agatone. Naturalmente, o Agatone, è bene discutere come tu hai spiegato, in primo luogo [e] chi è Amore nella sua 
essenza e natura, e in seguito le sue opere. Ora mi par piú facile parlarne nell’ordine che tenne allora la straniera, 
interrogandomi. Perché anch’io le dicevo quasi le stesse cose che ora Agatone sosteneva con me, che cioè Amore è un 
gran dio e ama le cose belle. Lei allora mi provava, con gli stessi argomenti che ho tenuto ora contro di lui, che Amore, 
secondo il mio stesso discorso, non era bello né buono. E io: “Che dici mai, o Diotima? Amore è forse brutto e cattivo?”. 
E lei: “Non bestemmiare;” rispose “o credi forse che ciò che non sia bello debba essere brutto?”. [202 a] “Sicuramente!”. 
“E cosí ciò che non è sapiente, ignorante? Ma non t’accorgi che c’è qualcosa di mezzo fra sapienza e ignoranza?”. “Che 
cosa?”. “Giudicare con giustezza, anche senza essere in grado di darne ragione. Non sai che ciò appunto non è scienza 
– perché dove non si sa dar ragione come potrebbe esservi scienza? Né ignoranza – giacché ciò che coglie il vero come 
potrebbe essere ignoranza? Orbene qualcosa di simile è la giusta opinione, qualcosa di mezzo fra l’intendere e 
l’ignoranza”. “È verissimo” le dissi. “Non conseguirne, dunque, che una cosa non bella sia necessariamente brutta, né 
una cosa non buona, cattiva. Cosí anche Amore, poiché tu stesso [b] concordi che non è buono né bello, non credere 
piú in alcun modo che debba essere cattivo e brutto, ma qualcosa di mezzo fra questi due estremi”. “E però, risposi io, 
tutti pensano d’accordo che sia un grande dio”. “Quali tutti? Quelli che non sanno o anche quelli che sanno?”. “Tutti, tutti, 
dico”. E lei ridendo: “E come possono mai [c] sostenere concordi, o Socrate, che Amore sia un grande dio, coloro che 
affermano che egli non è neppure dio?”. “E chi sono questi?” esclamai. “Uno, rispose, sei proprio tu, un’altra, io”. E io: 
“Come sarebbe a dire?”. “È facile, rispose lei, perché rispondimi: non ritieni tutti gli dèi felici e belli? Oseresti dire che 
qualche dio non è bello e felice?”. “Per Giove, no di certo” risposi. “E del resto non chiami felici coloro che possiedono 
bontà e [d] bellezza?”. “Sicuro!”. “Ma Amore, l’hai ammesso, proprio perché è privo di bontà e bellezza, desidera questi 
beni che non ha”. “Già, l’ho ammesso”. “E come potrebbe essere dio quello a cui mancano bellezza e bontà?”. “Temo 



 
 

    

che non potrebbe in alcun modo”. “Vedi dunque che anche tu pensi che Amore non sia un dio?”. 
2             “Ma cosa sarebbe allora, esclamai, questo Amore? un mortale?”. “Niente affatto”. “Ma allora cos’altro è?”. 
“Come nel caso di prima, qualcosa di mezzo fra mortale e immortale”. “Che è dunque, o Diotima?”. “Un demone grande, 
o Socrate. E difatti ogni essere [e] demonico sta in mezzo fra il dio e il mortale”. “E qual è la sua funzione?” domandai. 
“Di interpretare e di trasmettere agli dèi qualunque cosa degli uomini, e agli uomini qualunque cosa degli dèi; e di quelli 
cioè reca le preghiere e i sacrifici, di questi invece i voleri e i premi per i sacrifici. In mezzo fra i due, colma l’intervallo 
sicché il tutto risulti seco stesso unito. Attraverso di lui passa tutta la mantica, e l’arte sacerdotale concernente i sacrifici, 
le [203 a] iniziazioni e gli incantesimi e ogni specie di divinazione e di magia. Gli dèi non si mischiano con l’uomo, ma 
per mezzo di Amore è loro possibile ogni comunione e colloquio con gli uomini, in veglia o in sonno. E chi è dotto di 
queste arti, è un uomo demonico, ma chi è conoscitore di altre tecniche o mestieri non è che un generico. Ora, questi 
demoni sono molti e vari: uno di questi è anche Amore”. “E suo padre e sua madre, domandai, chi sono?”. “È cosa un 
po’ lunga da raccontare, rispose, ma a te la dirò. [b] Quando nacque Afrodite gli dèi tennero un banchetto, e fra gli altri 
anche Poro (Espediente) figlio di Metidea (Sagacia). Ora, quando ebbero finito, arrivò Penia (Povertà), siccome era stata 
gran festa, per mendicare qualcosa; e si teneva vicino alla porta. Poro intanto, ubriaco di nettare (il vino non esisteva 
ancora), inoltratosi nel giardino di Giove, schiantato dal bere si addormentò. Allora Penia, meditando se, contro le sue 
miserie, le riuscisse d’avere un figlio da Poro, gli si sdraiò accanto e rimase incinta di [c] Amore. Proprio cosí Amore 
divenne compagno e seguace di Afrodite, perché fu concepito il giorno della sua nascita, ed ecco perché di natura è 
amante del bello, in quanto anche Afrodite è bella. Dunque, come figlio di Poro e di Penia, ad Amore è capitato questo 
destino: innanzitutto è sempre povero, ed è molto lontano dall’essere [d] delicato e bello, come pensano in molti, ma 
anzi è duro, squallido, scalzo, peregrino, uso a dormire nudo e frusto per terra, sulle soglie delle case e per le strade, le 
notti all’addiaccio; perché conforme alla natura della madre, ha sempre la miseria in casa. Ma da parte del padre è 
insidiatore dei belli e dei nobili, coraggioso, audace e risoluto, cacciatore tremendo, sempre a escogitar machiavelli 
d’ogni tipo e curiosissimo di intendere, ricco di trappole, intento tutta la vita a filosofare, e terribile ciurmatore, stregone e 
sofista. E sortí una natura né immortale né mortale, ma a [e] volte, se gli va dritta, fiorisce e vive nello stesso giorno, a 
volte invece muore e poi risuscita, grazie alla natura del padre; ciò che acquista sempre gli scorre via dalle mani, cosí 
che Amore non è mai né povero né ricco. Anche fra [204 a] sapienza e ignoranza si trova a mezza strada, e per questa 
ragione nessuno degli dèi è filosofo, o desidera diventare sapiente (ché lo è già), né chi è già sapiente s’applica alla 
filosofia. D’altra parte, neppure gli ignoranti si danno a filosofare né aspirano a diventare saggi, ché proprio per questo 
l’ignoranza è terribile, che chi non è né nobile né saggio crede d’aver tutto a sufficienza; e naturalmente chi non avverte 
d’essere in difetto non aspira a ciò di cui non crede d’aver bisogno”. “Chi sono allora, o Diotima” replicai “quelli che 
s’applicano alla filosofia, se escludi i sapienti e gli ignoranti?”. “Ma lo vedrebbe anche un [b] bambino, rispose, che sono 
quelli a mezza strada fra i due, e che Amore è uno di questi. Poiché appunto la sapienza lo è delle cose piú belle ed 
Amore è amore del bello, ne consegue necessariamente che Amore è filosofo, e in quanto tale sta in mezzo fra il 
sapiente e l’ignorante. Anche di questo la causa è nella sua nascita: è di padre sapiente e ingegnoso, ma la madre è 
incolta e sprovveduta. E questa è proprio, o Socrate, la natura di quel demone. [c] Quanto alla tua rappresentazione di 
Amore, non c’è da meravigliarsi; perché tu credevi, per quanto posso dedurre dalle tue parole, che Amore fosse l’amato, 
non l’amante; e per questo, penso, Amore ti appariva bellissimo. E in realtà ciò che ispira amore è bello, delicato, 
perfetto e beato; ma l’amante ha un’altra natura, come t’ho spiegato”. 
                [...] 
3             [206 a] [...] – Riassumendo quindi, l’amore è desiderio di possedere il bene per sempre. – Verissimo, dissi io. 
4             [b] – Poiché dunque l’amore è sempre questo, riprese lei, in quale modo e in quali azioni lo zelo e la tensione 
di coloro che lo perseguono possono essere chiamati amore? Quale sarà mai questa azione? Lo sai? – Certo non sarei 
sempre ammirato della tua sapienza, o Diotima, né verrei a scuola da te per imparare proprio queste cose, se le 
sapessi. – Te lo dirò io, allora: è la procreazione nel bello, secondo il corpo e secondo l’anima. – Un indovino ci vuole, 
per capirti. Io non intendo. – No, ma [c] te lo dirò io con piú chiarezza, riprese. Tutti gli uomini, o Socrate, sono pregni nel 
corpo e nell’anima, e quando giungono ad una certa età, la nostra natura fa sentire il desiderio di procreare. Non si può 
partorire nel brutto, ma nel bello, sí. L’unione dell’uomo e della donna è procreazione; questo è il fatto divino, e nel 
vivente destinato a morire questo è immortale: la gravidanza e la riproduzione. [d] Ma è impossibile che queste 
avvengano in ciò che è disarmonico. E il brutto è disarmonico a tutto ciò che è divino; il bello invece gli si accorda; cosí 
che Bellezza fa da Sorte (Moira) e da Levatrice (Ilitia) nella procreazione. Per questo quando la creatura gravida si 
accosta al bello diventa gaia e tutta lieta si espande, partorisce e procrea, ma quando si accosta al brutto, cupa e 
dolente si contrae, si attorciglia in se stessa e si ritorce senza procreare, ma trattiene dentro il suo feto soffrendo. Di qui 
s’ingenera l’impetuosa [e] passione per il bello nell’essere gravido e già turgido, perché il bello libera dalle atroci doglie 
chi lo possiede. E, a ben vedere, o Socrate, l’amore non è amore del bello, come pensi tu! – Ma di che cosa, allora? – Di 
procreare e partorire nel bello. – E sia, dissi. [...] 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967)  



 
 

    

 

 I GRADI DELLA BELLEZZA (SIMPOSIO) 
Platone descrive il cammino che si deve compiere per raggiungere l’Idea del Bello. Esso parte dalla bellezza fisica e, 
attraverso sei tappe, giunge all’Idea di Bellezza. Socrate sta riferendo il discorso che gli ha fatto Diotima di Mantinea 
sull’amore. 
  
Simposio, 209 e-212 c 
  
 1            [209 e] [...] “Ora, o Socrate, fino a questo punto dei misteri d'amore forse anche tu potresti essere iniziato; ma 
[210 a] quanto alla perfezione e alla rivelazione, ai quali mirano questi primi, se si procede giustamente, non so se ne 
saresti capace. Comunque io te ne parlerò con tutta la premura possibile. Cerca di seguirmi, se puoi. Chi vuol 
rettamente procedere a questo fine” disse “conviene che fin da giovane cominci ad accostarsi ai bei corpi e dapprima, se 
il suo iniziatore lo inizia bene, conviene che s'affezioni a quella persona sola e con questa produca nobili ragionamenti; 
ma in seguito deve comprendere che la bellezza di un qualsiasi [b] corpo è sorella a quella di ogni altro e che, se deve 
perseguire la bellezza sensibile delle forme, sarebbe insensato credere che quella bellezza non sia una e la stessa in 
tutti i corpi. Convinto di ciò deve diventare amoroso di tutti i bei corpi e allentare la passione per uno solo, spregiandolo e 
tenendolo di poco conto. Dopo ciò giunga a considerare che la bellezza delle anime è piú preziosa di quella del corpo, 
cosicché se qualcuno ha l'anima buona ma il corpo fiorisca di poca bellezza, egli ne sia pago lo [c] stesso, lo ami, ne sia 
premuroso, e produca e ricerchi ragionamenti tali da rendere migliori i giovani per esser poi spinto a contemplare la 
bellezza nelle attività umane e nelle leggi, e a vedere come essa è dappertutto affine a se stessa finché non si convinca 
che la bellezza del corpo è ben piccola cosa. Ma dopo le attività umane, l'iniziatore lo deve condurre alle varie scienze 
perché veda ancora la loro bellezza e, ormai fatto l'occhio a una bellezza cosí vasta, non [d] sia piú affezionato, come un 
servo di casa, a un solo aspetto della bellezza, di un fanciullo o di un uomo, o di una sola attività, né sia piú, come un 
servo, sciocco e frivolo, ma, rivolto a contemplare il vasto mare della bellezza, cavi fuori da sé un gran numero di nobili 
ragionamenti e splendidi pensieri, nell'illimitata aspirazione alla sapienza, finché, rinvigoritosi e sviluppatosi, possa 
scorgere una scienza unica e siffatta che è la scienza delle bellezze che ti dirò. Sforzati [e] ora di offrirmi il massimo 
della tua attenzione. 
2             Chi sia stato educato fin qui nelle questioni d’amore attraverso la contemplazione graduale e giusta delle 
diverse bellezze, giunto che sia ormai al grado supremo dell’iniziazione amorosa, all’improvviso gli si rivelerà una 
bellezza meravigliosa per sua natura, quella stessa, o [211 a] Socrate, in vista della quale ci sono state tutte le fatiche di 
prima: bellezza eterna, che non nasce e non muore, non s’accresce né diminuisce, che non è bella per un verso e brutta 
per l’altro, né ora sí e ora no; né bella o brutta secondo certi rapporti; né bella qui e brutta là, né come se fosse bella per 
alcuni, ma brutta per altri. In piú questa bellezza non gli si rivelerà con un volto né con mani, né [b] con altro che 
appartenga al corpo, e neppure come concetto o scienza, né come risedente in cosa diversa da lei, per esempio in un 
vivente, o in terra, o in cielo, o in altro, ma come essa è per sé e con sé, eternamente univoca, mentre tutte le altre 
bellezze partecipano di lei in modo tale che, pur nascendo esse o perendo, quella non s’arricchisce né scema, ma 
rimane intoccata. Ecco che quando uno partendo dalle realtà di questo mondo e proseguendo in alto attraverso il giusto 
amore dei fanciulli, comincia a penetrare questa bellezza, non è molto lontano dal toccare il suo fine. [c] Perché questo è 
proprio il modo giusto di avanzare o di essere da altri guidato nelle questioni d’amore: cominciando dalle bellezze di 
questo mondo, in vista di quella ultima bellezza salire sempre, come per gradini, da uno a due e da due a tutti i bei corpi 
e dai bei corpi a tutte le belle occupazioni, e da queste alle belle scienze e dalle scienze giungere infine a quella scienza 
che è la scienza di questa stessa bellezza, e conoscere all’ultimo gradino ciò che [d] sia questa bellezza in sé. Questo è 
il momento della vita, caro Socrate – continuava la forestiera di Mantinea –, o mai piú altro, degno di vita per l’uomo, 
quando contempli la bellezza in sé. Che se un giorno mai tu la scorga, ella non ti parrà da commisurarsi con la ricchezza 
o il lusso, o gli stupendi fanciulli e giovani, vedendo i quali ora rimani smarrito, e sei pronto, tu e molti altri, pur di tener gli 
occhi addosso sui vostri amori e di starvene insieme, a non mangiare, se fosse possibile, a non bere, ma solo a 
contemplarli e a conviverci. Che cosa allora dovremmo pensare, [e] se capitasse ad uno di vedere la bellezza in sé, 
pura, schietta, non tocca, non contagiata da carne umana né da colori, né da altra vana frivolezza mortale, ma potesse 
contemplare la stessa bellezza divina nell’unicità della sua forma? [212 a] Forse credi che sia una vita da sciocco quella 
di un uomo che tenga lo sguardo su di lei e la contempli con il mezzo che le conviene e viva insieme a lei? O non pensi 
che solo qui, mirando la bellezza per mezzo di ciò per cui è visibile, potrà produrre non simulacri di virtú, in quanto non è 
a contatto di un simulacro, ma virtú vera, perché è a contatto col vero; e che avendo dato alla luce e coltivato vera virtú, 
potrà riuscire caro agli dèi e, se mai altro uomo lo [b] divenne, immortale? – Proprio cosí, o Fedro e voi altri tutti, parlava 
Diotima ed ella m’ha convinto. E cosí persuaso cerco di persuadere anche gli altri che per questo acquisto non sarebbe 
facile alla natura umana trovare un aiuto migliore di Amore. Ecco perché io dico che ogni uomo ha il dovere di tenere 
caro Amore ed io stesso onoro la sua disciplina, e particolarmente la esercito mentre esorto anche gli altri, ed ora e 



 
 

    

sempre lodo la potenza e la forza di Amore, per quanto ne sono capace. Ecco dunque, o [c] Fedro, considera questo 
discorso, se vuoi, detto come encomio di Amore; se no, chiamalo come ti piace. [...] 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967,  
 
 

IL MITO DELLA BIGA ALATA (FEDRO) 
Platone parla del mito come di un aiuto alla Ragione quando questa deve affrontare argomenti – come quello della 
natura dell’anima – che sfuggono a una trattazione rigorosamente logico-razionale. La natura dell’anima, quindi, è 
descritta attraverso uno dei miti piú famosi: quello della “biga alata”, in cui l’auriga e i due cavalli rappresentano gli 
elementi dell’anima “in azione”. Parla Socrate, che riferisce un discorso del poeta Stesicoro. 
  
Fedro, 246 a-249d 
  
1    [246 a] [...] Dell’immortalità dell’anima s’è parlato abbastanza, ma quanto alla sua natura c’è questo che dobbiamo 
dire: definire quale essa sia, sarebbe una trattazione che assolutamente solo un dio potrebbe fare e anche lunga, ma 
parlarne secondo immagini è impresa umana e piú breve. Questo sia dunque il modo del nostro discorso. Si raffiguri 
l’anima come la potenza d’insieme di una pariglia alata e di un auriga. Ora tutti i corsieri degli dèi e i loro aurighi [b] sono 
buoni e di buona razza, ma quelli degli altri esseri sono un po’ sí e un po’ no. Innanzitutto, per noi uomini, l’auriga 
conduce la pariglia; poi dei due corsieri uno è nobile e buono, e di buona razza, mentre l’altro è tutto il contrario ed è di 
razza opposta. Di qui consegue che, nel nostro caso, il compito di tal guida è davvero difficile e penoso. Ed ora bisogna 
spiegare come gli esseri viventi siano chiamati mortali e immortali. Tutto ciò che è anima si prende cura di ciò che è 
inanimato, e penetra per l’intero universo assumendo secondo i luoghi forme [c] sempre differenti. Cosí, quando sia 
perfetta ed alata, l’anima spazia nell’alto e governa il mondo; ma quando un’anima perde le ali, essa precipita fino a che 
non s’appiglia a qualcosa di solido, dove si accasa, e assume un corpo di terra che sembra si muova da solo, per merito 
della potenza dell’anima. Questa composita struttura d’anima e di corpo fu chiamata essere vivente, e poi definita 
mortale. La definizione di immortale invece non è data da alcun argomento razionale; però noi ci preformiamo il dio, [d] 
senza averlo mai visto né pienamente compreso, come un certo essere immortale completo di anima e di corpo 
eternamente connessi in un’unica natura. Ma qui giunti, si pensi di tali questioni e se ne parli come è gradimento del dio. 
Noi veniamo a esaminare il perché della caduta delle ali ond’esse si staccano dall’anima. Ed è press’a poco in questo 
modo. 
2    La funzione naturale dell’ala è di sollevare ciò che è peso e di innalzarlo là dove dimora la comunità degli dèi; e in 
qualche modo essa partecipa del divino piú delle altre cose che hanno attinenza con il corpo. Il divino è [e] bellezza, 
sapienza, bontà ed ogni altra virtú affine. Ora, proprio di queste cose si nutre e si arricchisce l’ala dell’anima, mentre 
dalla turpitudine, dalla malvagità e da altri vizi, si corrompe e si perde. Ed eccoti Zeus, il potente sovrano del cielo, 
guidando la pariglia alata, per primo procede, ed ordina ogni cosa provvedendo a tutto. A lui vien dietro l’esercito degli 
dèi e dei demoni ordinato in undici [267 a] schiere: Estia rimane sola nella casa degli dèi. Quanto agli altri, tutti gli dèi, 
che nel numero di dodici sono stati designati come capi, conducono le loro schiere, ciascuno quella alla quale è stato 
assegnato. Varie e venerabili sono le visioni e le evoluzioni che la felice comunità degli dèi disegna nel cielo con 
l’adempiere ognuno di essi il loro compito. Con loro vanno solo quelli che lo vogliono e che possono, perché l’Invidia non 
ha posto nel coro divino. Ma, eccoti, quando si recano ai loro banchetti e festini, salgono [b] per l’erta che mena alla 
sommità della volta celeste; ed è agevole ascesa perché per le pariglie degli dèi sono bene equilibrate e i corsieri docili 
alle redini; mentre per gli altri l’ascesa è faticosa, perché il cavallo maligno fa peso, e tira verso terra premendo l’auriga 
che non l’abbia bene addestrato. Qui si prepara la grande fatica e la prova suprema dell’anima. Perché le anime che 
sono chiamate immortali, quando sian giunte al sommo della volta celeste, si spandono fuori e si librano sopra il dorso 
del cielo: e l’orbitare del cielo le trae attorno, cosí librate, ed esse [c] contemplano quanto sta fuori del cielo. 
3    Questo sopraceleste sito nessuno dei poeti di quaggiú ha cantato, né mai canterà degnamente. Ma questo ne è il 
modo, perché bisogna pure avere il coraggio di dire la verità soprattutto quando il discorso riguarda la verità stessa. In 
questo sito dimora quella essenza incolore, informe ed intangibile, contemplabile solo dall’intelletto, pilota dell’anima, 
quella essenza che è scaturigine della [d] vera scienza. Ora il pensiero divino è nutrito d’intelligenza e di pura scienza, 
cosí anche il pensiero di ogni altra anima cui prema di attingere ciò che le è proprio; per cui, quando finalmente esso 
mira l’essere, ne gode, e contemplando la verità si nutre e sta bene, fino a che la rivoluzione circolare non riconduca 
l’anima al medesimo punto. Durante questo periplo essa contempla la giustizia in sé, vede la temperanza, e contempla 
la scienza, ma non quella [e] che è legata al divenire, né quella che varia nei diversi enti che noi chiamiamo esseri, ma 
quella scienza che è nell’essere che veramente è. E quando essa ha contemplato del pari gli altri veri esseri e se ne è 
cibata, s’immerge di nuovo nel mezzo del cielo e scende a casa: ed essendo cosí giunta, il suo auriga riconduce i cavalli 



 
 

    

alla greppia e li governa con ambrosia e in piú li abbevera di nettare. 
4    [248 a] Questa è la vita degli dèi. Ma fra le altre anime, quella che meglio sia riuscita a tenersi stretta alle orme di un 
dio e ad assomigliarvi, eleva il capo del suo auriga nella regione superceleste, ed è trascinata intorno con gli dèi nel giro 
di rivoluzione; ma essendo travagliata dai suoi corsieri, contempla a fatica le realtà che sono. Ma un’altra anima ora 
eleva il capo ora lo abbassa, e subendo la violenza dei corsieri parte di quelle realtà vede, ma parte no. Ed eccoti, 
seguono le altre tutte agognanti quell’altezza, ma poiché non ne hanno la forza, sommerse, sono spinte qua e là e 
cadendosi addosso si calpestano a vicenda nello sforzo di sopravanzarsi l’un l’atra. Ne conseguono [b] scompiglio, risse 
ed estenuanti fatiche, e per l’inettitudine dell’auriga molte rimangono sciancate e molte ne hanno infrante le ali. Tutte poi, 
stremate dallo sforzo, se ne dipartono senza aver goduto la visione dell’essere e, come se ne sono allontanate, si 
cibano dell’opinione. La vera ragione per cui le anime si affannano tanto per scoprire dove sia la Pianura della Verità è 
che lí in quel prato si trova il pascolo congeniale alla parte migliore dell’anima [c] e che di questo si nutre la natura 
dell’ala, onde l’anima può alzarsi. Ed ecco la legge di Adrastea. Qualunque anima, trovandosi a seguito di un dio, abbia 
contemplato qualche verità, fino al prossimo periplo rimane intocca da dolori, e se sarà in grado di far sempre lo stesso, 
rimarrà immune da mali. Ma quando l’anima, impotente a seguire questo volo, non scopra nulla della verità, quando, in 
conseguenza di qualche disgrazia, divenuta gravida di smemoratezza e di vizio, si appesantisca, e per colpa di questo 
peso perda le ali e precipiti a terra, allora la legge vuole che questa anima non si trapianti in alcuna natura ferina [d] 
durante la prima generazione; ma prescrive che quella fra le anime che piú abbia veduto si trapianti in un seme d’uomo 
destinato a divenire un ricercatore della sapienza e del bello o un musico, o un esperto d’amore; che l’anima, seconda 
alla prima nella visione dell’essere s’incarni in un re rispettoso della legge, esperto di guerra e capace di buon governo; 
che la terza si trapianti in un uomo di stato, o in un esperto d’affari o di finanze; che la quarta scenda in un atleta incline 
alle fatiche, o in un medico; che la [e] quinta abbia una vita da indovino o da iniziato; che alla sesta le si adatti un poeta 
o un altro artista d’arti imitative, alla settima un operaio o un contadino, all’ottava un sofista o un demagogo, e alla nona 
un tiranno. 
  
5    Ora, fra tutti costoro, chi abbia vissuto con giustizia riceve in cambio una sorte migliore e chi senza giustizia, una 
sorte peggiore. Ché ciascuna anima non ritorna al luogo stesso da cui era partita prima di diecimila anni – giacché non 
mette ali in un tempo minore – tranne [249 a] l’anima di chi ha perseguito con convinzione la sapienza, o di chi ha amato 
i giovani secondo quella sapienza. Tali anime, se durante tre periodi di un millennio hanno scelto, sempre di seguito, 
questa vita filosofica, riacquistano per conseguenza le ali e se ne dipartono al termine del terzo millennio. Ma le altre, 
quando abbiano compiuto la loro prima vita, vengono a giudizio, e dopo il giudizio, alcune scontano la pena nelle prigioni 
sotterranee, altre, alzate dalla Giustizia in qualche sito celeste, ci vivono cosí come hanno meritato dalla loro vita, 
passata in forma umana. [b] Allo scadere del millennio, entrambe le schiere giungono al sorteggio e alla scelta della 
seconda vita; ciascuna anima sceglie secondo il proprio volere: è qui che un’anima può passare in una vita ferina e 
l’anima di una bestia che una volta sia stata in un uomo può ritornare in un uomo. Giacché l’anima che non abbia mai 
visto la verità non giungerà mai a questa nostra forma. Perché bisogna che l’uomo comprenda ciò che si chiama Idea, 
passando da una molteplicità di sensazioni ad una unità organizzata dal [c] ragionamento. Questa comprensione è 
reminiscenza delle verità che una volta l’anima nostra ha veduto, quando trasvolava al seguito d’un dio, e dall’alto 
piegava gli occhi verso quelle cose che ora chiamiamo esistenti, e levava il capo verso ciò che veramente è. Proprio per 
questo è giusto che solo il pensiero del filosofo sia alato, perché per quanto gli è possibile sempre è fisso sul ricordo di 
quegli oggetti, per la cui contemplazione la divinità è divina. Cosí se un uomo usa giustamente tali ricordi e si inizia di 
continuo ai perfetti misteri, diviene, egli solo, veramente perfetto; e [d] poiché si allontana dalle faccende umane, e si 
svolge al divino, è accusato dal volgo di essere fuori di sé, ma il volgo non sa che egli è posseduto dalla divinità. [...] 
  
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967,)  
 
 

ANIMA RAZIONALE, CONCUPISCIBILE, IRASCIBILE (REPUBBLICA) 
  
Repubblica, 439 a-441 c 
  
1      [438 d] [...] [Socrate] Questo, ripresi, intendevo allora dire, puoi bene affermarlo, se adesso hai compreso: tutte le 
cose che sono in relazione con un oggetto, considerate in sé e da sole hanno relazione con gli oggetti presi in sé e da 
soli; ma cose dotate di una determinata qualità l'hanno con oggetti [e] dotati di quella qualità. E non dico che siano 
esattamente quali sono i loro oggetti; non dico che, per esempio, la scienza delle cose sane e malate è sana e malata, e 
quella delle cattive e buone cattiva e buona; ma poiché essa è divenuta scienza non di ciò che costituisce l’oggetto della 
scienza, ma di un oggetto determinato, ossia del sano e del malato, eccola divenuta anch’essa una scienza determinata; 



 
 

    

e perciò non la si è piú chiamata semplicemente scienza, ma, per l’aggiunta della specificazione, scienza medica. – Ho 
compreso, rispose, e mi sembra che sia cosí. [439 a] – E la sete, feci io, non porrai tu che quello che essa è, lo è nel 
numero delle cose “che sono di qualcosa”? Essa è, non è vero?, sete di ... – Sí che la porrò, rispose; è sete di una 
bevanda. – Ora, per una bevanda determinata non c'è anche una determinata sete? E non è vero che la sete in sé non 
è sete né di molta né di poca bevanda, né di una bevanda buona né di una cattiva, né, in una parola, di una bevanda 
determinata? E invece, sete come sete, non è per natura soltanto sete di una bevanda in quanto bevanda? – 
Assolutamente. – Perciò l’anima di chi ha sete, in quanto ha sete, non desidera altro [b] che bere e tende e mira a 
questo. – È chiaro. – Ebbene, se, quando ha sete, c’è qualche altra cosa che la tira in senso opposto, non ci sarà in lei 
un elemento diverso da quello che ha sete e che, come una bestia, la spinge a bere? Perché, come s’è detto, l’identico 
oggetto non può effettuare nel medesimo tempo azioni opposte con la stessa sua parte e rispetto all’identico oggetto. – 
No certamente. – Cosí, credo, se si parla dell’arciere, non sta bene dire che le sue mani al tempo stesso allontanano e 
avvicinano al corpo l’arco, ma dovremo dire che una lo allontana, l’altra lo avvicina. – [c] Perfettamente, ammise. – Ora, 
possiamo dire che ci sono persone che, per quanto assetate, non vogliono bere? – Certo, rispose, ce ne sono molte, e 
non di rado. – E che se ne potrà dire?, feci io. Non forse che nell’anima loro c’è un elemento che incita e un altro che 
vieta di bere? e che questo è diverso e prevale sul primo? – Mi sembra di sí, rispose. – E quello che cosí vieta, quando 
sorge, [d] non sorge dalla ragione? E gli impulsi e le attrazioni non sono dovuti a passioni e sofferenze? – È evidente. – 
Non avremo torto, dunque, continuai, a giudicare che si tratti di due elementi tra loro diversi: l’uno, quello con cui l’anima 
ragiona, lo chiameremo il suo elemento razionale; l’altro, quello che le fa provare amore, fame, sete e che ne eccita gli 
altri appetiti, irrazionale e appetitivo, compagno di soddisfazioni e piaceri materiali. – No, anzi [e] cosí avremmo ragione, 
rispose. – Ecco dunque definiti, ripresi, questi due aspetti che sono nell’anima nostra. Il terzo è forse quello dell’animo, 
quello che ci rende animosi? o avrà esso la stessa natura di uno dei due precedenti? – Forse, rispose, del secondo, 
l’appetitivo. – Però, dissi, una volta sentii raccontare un aneddoto, per me attendibile: Leonzio, figlio di Aglaione, mentre 
saliva dal Pireo sotto il muro settentrionale dal lato esterno, si accorse di alcuni cadaveri distesi ai piedi del boia. E 
provava desiderio di vedere, ma insieme non tollerava quello spettacolo e ne distoglieva lo sguardo. Per un poco lottò 
[440 a] con se stesso e si coperse gli occhi, poi, vinto dal desiderio, li spalancò, accorse presso i cadaveri esclamando: 
“Eccoveli, sciagurati, saziatevi di questo bello spettacolo”. – L’ho sentito raccontare anch’io, rispose. – Ora, conclusi, 
questo racconto significa che talvolta l’impulso dell’animo contrasta con i desidèri: si tratta di cose tra loro diverse. – Sí, 
significa questo, ammise. 
2      E non notiamo, ripresi, anche in numerose [b] altre occasioni che, quando una persona è dominata da violenti 
desidèri che contrastano con la ragione, essa si rimprovera e prova un senso di sdegno contro l’elemento violento che è 
in lei? e che, in questo contrasto a due, il suo animo si allea alla ragione? Ma quando esso fa causa comune con i 
desidèri, in quanto la ragione decide che non deve contrastarli, non credo tu possa affermare di accorgerti che sia mai 
accaduto in te e nemmeno in altri alcunché di simile. – No, per Zeus!, disse. – E [c] che succede, feci, quando uno crede 
di essere in torto? Non è vero che, quanto piú è nobile di cuore, tanto meno è capace di arrabbiarsi per la fame, il freddo 
o qualsiasi altro simile disagio gli venga da chi, secondo lui, fa questo giustamente? e che, come dico, l’animo suo non 
vuol eccitarsi contro codesta persona? – È vero, rispose. – E quando uno pensa di subire un torto? Non è vero che 
allora ribolle d’ira, si stizzisce e si fa alleato di quella che gli sembra giustizia? e, attraverso la fame, il freddo [d] e ogni 
simile patimento, tenacemente resistendo vince, senza desistere dai suoi nobili sforzi finché non riesce o muore o si 
ammansisce alla voce della ragione che è in lui, come si ammansisce un cane alla voce del pastore? – Il paragone è 
senza dubbio calzante, rispose; e veramente nel nostro stato abbiamo stabilito che gli ausiliari, come cani, siano 
soggetti ai governanti, come a pastori dello stato. – Tu comprendi bene, dissi, il mio pensiero. Ma vuoi [e] riflettere su 
quest’altro punto? – Quale? – L’elemento animoso si rivela l’opposto di come pensavamo poco fa. Allora noi lo 
credevamo una specie di appetito, adesso invece affermiamo che c’è notevole differenza e preferiamo assai dire che 
quando l’anima è discorde, esso combatte in difesa della ragione. – Senz’altro, disse. – Ed è diverso anche da questa o 
ne è un aspetto, sí che nell’anima esistono non tre, ma due aspetti, il razionale e l’appetitivo? Oppure, come nello stato 
erano tre classi a [441 a] costituirlo (affaristi, ausiliari e consiglieri), cosí anche nell’anima questo terzo elemento è 
l’animoso? E non aiuta esso naturalmente la ragione, a meno che non lo guasti una cattiva educazione? – È 
necessariamente il terzo, rispose. – Sí, feci io, sempre che risulti diverso dall’elemento razionale, come risultò differente 
dall’appetitivo. – Ma non è difficile questo, disse; anche nei bambini si potrebbe notare che fino dalla nascita sono pieni 
d’animo, ma, in quanto alla ragione, taluni di essi, a mio parere, [b] ne sono totalmente privi, i piú ne acquistano col 
tempo. – Sí, per Zeus!, risposi, hai detto bene. E il fenomeno che citi si potrebbe constatare anche nelle bestie. Lo 
confermerà ulteriormente il verso di Omero che piú sopra abbiamo ripetuto: “percotendosi il petto rimproverava il suo 
cuore”. Lí Omero, come se si trattasse di due cose di cui una rimbrotta l’altra, ha chiaramente rappresentato l’elemento 
[c] razionale, che riflette sul meglio e sul peggio, mentre rimbrotta quello che s’eccita irragionevolmente. – Parli 
benissimo, disse. 
 (Platone, Opere, vol. II, Laterza, Bari) 



 
 

    

 
 
LE NAVIGAZIONI 
 

Pare a me, o Socrate, e forse anche a te, che la verità sicura in queste cose nella 

vita presente non si possa raggiungere in alcun modo, o per lo meno con 

grandissime difficoltà. Però io penso che sia una viltà il non studiare sotto ogni 

rispetto le cose che sono state dette in proposito, e lo smettere le ricerche prima di 

avere esaminato ogni mezzo. Perché in queste cose, una delle due: o venire a capo 

di conoscere come stanno; o se a questo non si riesce, appigliarsi al migliore e al 

più sicuro tra gli argomenti umani e con questo, come sopra una barca, tentare la 

traversata del pelago. A meno che non si possa con maggiore agio e minore 

pericolo fare il passaggio con qualche più solido trasporto, con l’aiuto cioè della 

rivelata parola di un dio. 
Platone, Fedone XXXV (85c-d) 

 
 

PRIMA E SECONDA NAVIGAZIONE 

 

Ma— e qui sta il vero problema—le cause meccaniche e naturali sono le vere cause? O non 
saranno, invece, semplici con-cause, semplici mezzi al servizio di ulteriori cause di altra statura 
ontologica? Causa del sensibile non sarà forse qualcosa che trascende il sensibile? 
Ed ecco la "seconda navigazione" platonica. La "prima navigazione", nel linguaggio marinaresco 
degli antichi, era quella che si compiva spinti dalla forza del vento, mentre "seconda navigazione" 
era detta quella che si intraprendeva quando, caduto il vento, si poneva mano ai remi. E la prima 
navigazione, nell’immagine platonica, simboleggia quella da lui compiuta sulla scia dei naturalisti, 
spinto cioè dal vento della filosofia della physis, tosto rivelatasi insufficiente e anzi fuori rotta.  
La "seconda navigazione" simboleggia invece l’apporto personale di Platone, simboleggia la navigazione 
compiuta solo con le sue proprie forze, quindi assai più faticosa e impegnativa, ma che rappresenta un 
decisivo contributo: è quella navigazione che, trovando la giusta rotta, porterà alla scoperta del soprasensibile 
e delle Idee. 
 
 

L’UOMO HA MOLTI BISOGNI (REPUBBLICA) 
 
Platone affronta il tema della giustizia. Data la complessità del problema Socrate, propone di ampliare la discussione 
spostando l’attenzione dall’individuo allo Stato. Il fondamento del vivere in comune sono i bisogni degli individui. Stando 
insieme e specializzandosi nelle singole attività, si riesce a soddisfarli piú facilmente. L’interlocutore di Socrate è 
Adimanto. 
  
Repubblica, 368 e-371 b 
  
1      [368 e] – [...] Noi affermiamo che esiste una giustizia del singolo individuo e in certo senso anche quella di uno 
stato intero, no? – Senza dubbio, ammise. – Ora, uno stato non è maggiore di un individuo? – Maggiore, sí, rispose. – 
Ebbene, in un àmbito maggiore ci sarà forse piú giustizia e la si noterà piú facilmente. Perciò, se volete, [369 a] 
cerchiamo prima negli stati che cosa essa sia. Esaminiamola poi con questo metodo anche in ogni individuo e 
cerchiamo di cogliere nelle caratteristiche del minore la somiglianza con il maggiore. – Cosí va bene, mi sembra, 
rispose. – Ora, ripresi io, se non di fatto, ma a parole assistessimo al processo di nascita di uno stato, non vedremmo 



 
 

    

nascere pure la giustizia e l’ingiustizia? – Forse sí, ammise. – E se ciò avviene, non possiamo sperare di scorgere piú 
agevolmente il nostro obiettivo? – Molto [b] di piú, certo. – Ora, secondo voi, dobbiamo tentar di andare sino in fondo? 
Non la credo una impresa da poco, e quindi pensateci su! – Ci abbiamo già pensato, disse Adimanto. Via!, fa’ come hai 
detto. 
2      – Secondo me, ripresi, uno stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni. O con 
quale altro principio credi che si fondi uno stato? – Con nessun altro, rispose. – Cosí per un certo [c] bisogno ci si vale 
dell’aiuto di uno, per un altro di quello di un altro: il gran numero di questi bisogni fa riunire in un’unica sede molte 
persone che si associano per darsi aiuto, e a questa coabitazione abbiamo dato il nome di stato. Non è vero? – Senza 
dubbio. – Quando dunque uno dà una cosa a un altro, se gliela dà, o da lui la riceve, non lo fa perché crede che sia 
meglio per sé? – Senza dubbio. – Suvvia, feci io, costruiamo a parole uno stato fin dalla sua origine: esso sarà creato, 
pare, dal nostro bisogno. – Come no? – Ora, il primo e maggiore [d] bisogno è quello di provvedersi il nutrimento per 
sussistere e vivere. – Senz’altro. – Il secondo quello di provvedersi l’abitazione, il terzo il vestito e simili cose. – Sí, sono 
questi. – Ebbene, dissi, come potrà bastare lo stato a provvedere tutto questo? Non ci dovranno essere agricoltore, 
muratore e tessitore? E non vi aggiungeremo pure un calzolaio o qualche altro che con la sua attività soddisfi ai bisogni 
del corpo? – Senza dubbio. – Il nucleo essenziale dello stato sarà di quattro o cinque [e] persone. – È evidente. – 
Ebbene, ciascuna di esse deve prestare l’opera sua per tutta la comunità? Cosí, per esempio, l’agricoltore, che è uno, 
deve forse provvedere cibi per quattro e spendere quadruplo tempo e fatica per fornire il grano e metterlo in comune con 
gli altri? o deve evitarsi questa briga e produrre per sé soltanto un [370 a] quarto di questo grano in un quarto di tempo? 
e impiegare gli altri tre quarti del tempo uno a provvedersi l’abitazione, uno il vestito, uno le calzature? e non prendersi 
per gli altri i fastidi che derivano dai rapporti sociali, ma badare per conto proprio ai fatti suoi? Rispose Adimanto: – 
Forse, Socrate, la prima soluzione è piú facile della seconda. – Nulla di strano, per Zeus!, io dissi. Le tue parole mi fanno 
riflettere che anzitutto ciascuno di noi nasce per natura completamente diverso da ciascun altro, [b] con differente 
disposizione, chi per un dato compito, chi per un altro. Non ti sembra? – A me sí. – Ancora: agirà meglio uno che eserciti 
da solo molte arti o quando da solo ne eserciti una sola? – Quando da solo ne eserciti una sola, rispose. – È chiaro 
d’altra parte, credo, che se uno si lascia sfuggire l’occasione opportuna per una data opera, questa opera è perduta. – È 
chiaro, sí. – L’opera da compiere non sta ad aspettare, credo, i comodi di chi la compie. E chi la compie deve starle [c] 
dietro, senza considerarla un semplice passatempo. – Per forza. – Per conseguenza le singole cose riescono piú e 
meglio con maggiore facilità quando uno faccia una cosa sola, secondo la propria naturale disposizione e a tempo 
opportuno, senza darsi pensiero delle altre. – Perfettamente. – Occorrono dunque, Adimanto, piú di quattro cittadini per 
provvedere quanto dicevamo: ché l’agricoltore, come sembra, non si costruirà lui stesso da solo l’aratro, se ha da essere 
un buon aratro, né la zappa né [d] gli altri attrezzi agricoli. Né d’altra parte si costruirà i propri arnesi il muratore: gliene 
occorrono molti. E cosí il tessitore e il calzolaio. No? – È vero. – Ecco dunque che carpentieri, fabbri e molti altri simili 
artigiani verranno a far parte del nostro staterello e lo renderanno popoloso. – Senza dubbio. – Ma non sarebbe ancora 
troppo grande se vi aggiungessimo bovai, pecorai e le altre categorie [e] di pastori: ciò perché gli agricoltori possano 
avere buoi per l’aratura, e i muratori servirsi, insieme con gli agricoltori, di bestie da tiro per i loro trasporti, e i tessitori e i 
calzolai disporre di pelli e di lane. – Ma con tutta questa gente, ribatté, non sarebbe neanche piccolo il nostro stato. – 
D’altra parte, ripresi io, è pressoché impossibile fondarlo in un luogo che renda superflue le importazioni. – Impossibile. – 
Occorreranno quindi altre persone ancora per portargli da un altro stato la roba che gli abbisogna. – Occorreranno, sí. – 
E se il nostro agente si presenta a mani vuote senza alcuno dei prodotti occorrenti a chi ci fornisce le merci 
d’importazione [371 a] necessarie per i nostri cittadini, se ne verrà via a mani vuote, non è vero? – Mi sembra di sí. – La 
produzione interna deve dunque non solo bastare ai cittadini stessi, ma anche rispondere per qualità e quantità alle 
esigenze di coloro dei quali i nostri cittadini possono avere bisogno. – Deve, sí. – Al nostro stato occorre perciò un 
maggiore numero di agricoltori e di altri artigiani. – Sí, un numero maggiore. – E anche di altri agenti, a mio avviso, 
destinati a importare e ad esportare le singole merci. Sono questi i commercianti, non è vero? – Sí. – Ci abbisogneranno 
dunque anche i commercianti. – Senza dubbio. – E se poi il commercio si svolge per mare, [b] occorreranno ancora 
molti altri, pratici del lavoro marittimo. – Molti altri, certo. [...] 
 

 

IL NON_ESSERE COME  ESSERE DIVERSO 

Il Sofista è il dialogo in cui Platone si propone di definire il sofista stesso attraverso il “metodo diairetico” (metodo della 
definizione attraverso successive divisioni). Alla fine il sofista risulta il possessore di una epistéme apparente, per il fatto 
che si vanta di essere in grado di contraddire qualsiasi affermazione. Ma il problema centrale del dialogo concerne le 
cose che “appaiono”, cioè che “non sono”, ma “sembrano essere”; il tentativo di risolverlo porta al superamento – il 
parricidio” – di Parmenide e all’affermazione dell’“essere diverso”. Con il termine “genere” è indicata l’“Idea”. 
  
Sofista, 254 e-257 c 



 
 

    

  
1      [254 e] Lo Straniero – Ma che cosa abbiamo noi mai inteso dire ora, dicendo “identico” e “diverso”? Sono questi 
forse due generi, altri dai tre di prima [Essere, Moto, Quiete], sempre necessariamente misti a quelli? Dobbiamo cosí 
ricercare su cinque e non su tre, per essere essi [255 a] appunto cinque, oppure invece noi ci inganniamo chiamando 
coi nomi “identico” e “diverso” qualcuno di quei tre generi? Teeteto – Forse. Lo Straniero – Ma il moto e la quiete non 
sono per niente né il diverso né l’identico. Teeteto – Perché? Lo Straniero – Perché qualsiasi termine noi attribuiamo 
insieme sia alla quiete che al moto, questo termine non può indicare né l’uno né l’altro di essi due, quiete e 
moto. Teeteto – E perché? Lo Straniero – Perché il moto starebbe e la quiete si muoverebbe. Uno dei due infatti, quale 
si sia, nell’un caso e nell’altro, [...] [b] costringerà l’altro a mutarsi nell’opposto, in quanto esso sarà venuto a partecipare 
del suo opposto. Teeteto – Proprio cosí. Lo Straniero – Partecipano quindi ambedue dell’identico e del diverso. Teeteto –
 Sí. Lo Straniero –Non diciamo dunque che il moto è l’identico o il diverso e neppure, d’altra parte, diciamo cosí della 
quiete. Teeteto – No. Lo Straniero – Ma forse dobbiamo pensare come una cosa sola “ciò che è” e l’identico? Teeteto –
 Forse. Lo Straniero – Ma se non significano nulla di diverso “ciò che è” e “identico”, allora dicendo che sia il moto che la 
quiete, ambedue, sono, di nuovo noi [c] verremo cosí a dire che ambedue sono la stessa cosa. Teeteto – Questo è 
certamente impossibile. Lo Straniero – È quindi impossibile che l’identico e “ciò che è” siano una cosa sola. Teeteto –
 Direi di sí. Lo Straniero – Poniamo quindi come quarto genere oltre ai primi tre, l’identico? Teeteto – Certamente. Lo 
Straniero – Ebbene? Dobbiamo dire che quinto è il diverso? O dobbiamo pensare che questo e “ciò che è” sono due 
denominazioni applicate ad un solo genere? Teeteto – Forse. Lo Straniero – Ma io credo che tu mi conceda che delle 
cose che sono si danno due generi, alcune si dicono essere quello che sono sempre in relazione a se stesse, altre 
sempre [d] in relazione ad altro. Teeteto – E come no? Lo Straniero – Il diverso è sempre in relazione al diverso. Non è 
vero? Teeteto – Certo. Lo Straniero – Ciò non avverrebbe se “ciò che è” e il diverso non differissero totalmente; se però 
il diverso partecipasse di ambedue questi generi, come “ciò che è”, si potrebbe dare il caso di un diverso che non 
sarebbe diverso rispetto ad un’altra cosa, ma invece ora ci risulta certissimamente che ciò che è diverso, è questo che è 
necessariamente in relazione ad altro. Teeteto – È proprio cosí come dici. Lo Straniero –Dobbiamo dunque porre la [e] 
natura del diverso come quinto fra i generi da noi prescelti. Teeteto – Sí. Lo Straniero – Ed essa è diffusa attraverso tutti 
gli altri, dobbiamo affermare; infatti ciascuno di essi è diverso dagli altri, non per sé, ma per il fatto che partecipa al 
carattere proprio diverso. Teeteto – Perfettamente. 
2      Lo Straniero – Diciamo dunque questo sui cinque generi, vedendoli uno alla volta. Teeteto – Che cosa? Lo 
Straniero – Prima di tutto il moto è assolutamente diverso dalla quiete. O come dire? Teeteto – Certo, cosí. Lo Straniero 
– Non è quindi [256 a] quiete? Teeteto – In nessun modo. Lo Straniero – Ma è in quanto partecipa di “ciò che è”? Teeteto 
– È. Lo Straniero – E poi ancora: il moto è diverso dall’identico. Teeteto – Direi di sí. Lo Straniero – Quindi non è 
l’identico. Teeteto – Non lo è, infatti. Lo Straniero – Ma noi dicevamo che il moto è identico perché tutto partecipa dello 
identico. Teeteto – Proprio cosí. Lo Straniero – Allora bisogna che noi conveniamo, senza protestare, che il moto è 
identico e pure non è identico. Infatti quando diciamo che esso è identico e non è identico, ciò non diciamo dal 
medesimo punto di vista, ma quando [b] diciamo che è identico lo diciamo cosí per la sua partecipazione all’identico, 
quando diciamo che non è identico, lo diciamo per la sua comunicazione col diverso, per la quale esso si trova ad 
essere distinto dall’identico e non identico cosí ma diverso, onde giustamente lo si dice d’altra parte anche non 
identico. Teeteto – Giustissimo. Lo Straniero – E se mai il moto come tale partecipasse in qualche modo della quiete, 
non sarebbe per nulla assurdo dire che il moto è statico? Teeteto – Sarebbe giustissimo, sempre che noi vogliamo 
riconoscere che alcuni dei generi ammettono una reciproca mescolanza, altri no. Lo Straniero – È vero, [c] noi 
giungemmo a questa dimostrazione prima che arrivassimo alle nostre dimostrazioni di ora, ed abbiamo sostenuto 
polemizzando che ciò avviene secondo natura. Teeteto – Come no? Lo Straniero – Diciamo ancora; il moto è diverso dal 
diverso, come lo vedemmo essere altra cosa rispetto all’identico ed alla quiete? Teeteto – Necessariamente. Lo 
Straniero – In un certo senso quindi non è diverso, e nel senso del discorso testé fatto lo è. Teeteto – È vero. Lo 
Straniero –E che diremo dopo di ciò? Diremo, da una parte, che esso è diverso da tre generi, e invece non da un quarto, 
avendo noi convenuto che cinque fossero i generi, sui quali e nei [d] quali, a preferenza di tutti gli altri, noi dovessimo 
condurre la nostra ricerca? Teeteto – E come? È impossibile ammetterne un numero inferiore a quello visto ora. 
3      Lo Straniero – Quindi noi dobbiamo senza timore sostenere decisamente che il moto è diverso da “ciò che 
è”? Teeteto – Senza il minimo timore. Lo Straniero – Allora è chiaro che realmente il moto non è come essere, ed è in 
quanto partecipa di “ciò che è”? Teeteto – Chiarissimo. Lo Straniero – È quindi necessario ammettere che “ciò che è” ci 
sia per il moto e per tutti gli altri generi. In relazione a tutti, infatti, la natura del diverso, rendendo ciascuno di essi [e] 
diverso da “ciò che è”, lo fa non essere, e per la stessa ragione noi potremo cosí correttamente dire di tutti che non sono 
e di nuovo, per il fatto che partecipano di “ciò che è”, potremo anche dire che sono, e che si tratta di cose che 
sono. Teeteto –Probabilmente è cosí. Lo Straniero – Cosí molteplice è “ciò che è”, in relazione a ciascuno dei generi, e 
però infinitamente molteplice “ciò che non è”. Teeteto – Pare di sí. Lo Straniero – E bisogna dire che “ciò che è”, [257 a] 
come tale, è diverso da tutti gli altri generi. Teeteto – Necessariamente. Lo Straniero – Cosí per noi “ciò che è” per quanti 
sono gli altri generi, per tante volte non è; esso infatti non essendo quegli altri generi è uno, come tale, ma d’altra parte 



 
 

    

non è questi altri che sono infiniti di numero. Teeteto – Direi che è cosí.Lo Straniero – Non vi è dunque ragione di 
protestare neppure in ciò poiché la natura dei generi è tale da ammettere comunicazione reciproca. E se qualcuno non 
ammette ciò, soltanto se ci avrà convinti del contrario su quanto prima abbiamo detto potrà convincerci del contrario su 
quanto abbiamo detto [b] dopo. Teeteto – Giustissimo. 
4      Lo Straniero – Vediamo ancora questo. Teeteto – Che cosa? Lo Straniero – Quando noi parliamo di “ciò che non è”, 
è evidente che noi non parliamo di un opposto di “ciò che è”, ma solo di una cosa diversa. Teeteto – Come? Lo Straniero 
– Quando, per esempio, parliamo di qualche cosa che non è grande; ti pare che noi indichiamo allora, col nostro dire, il 
piccolo piuttosto che l’uguale? Teeteto – E come? Lo Straniero – E dunque quando si dirà che negazione significa 
opposizione, noi non concederemo questo, ma soltanto invece ammetteremo che qualche cosa di altro indicano le 
particelle negative, come mé (non) [c] e ou (non), preposte ai nomi che le seguono, o piuttosto poste davanti alle cose 
alle quali sono applicati i nomi pronunciati dopo la negazione. Teeteto – Assolutamente. 
 

“Secondo me, uno stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti 

bisogni. Cosí per un certo bisogno ci si vale dell’aiuto di uno, per un altro di quello di un altro: 

il gran numero di questi bisogni fa riunire in un unica sede molte persone che si associano per 

darsi aiuto, e a questa coabitazione abbiamo dato il nome di stato.” (Repubblica 369 b-c) 

“Il nostro scopo nel fondare lo Stato non è di rendere felice un unico tipo di cittadini, ma che 

sia felice quanto il più possibile lo stato nella sua totalità.” 

(Repubblica, 420b-c) 

 

 

Nel modello ideale di stato che Platone costruisce la comunità dovrà essere divisa in 

tre classi: governanti (caratterizzati dalla saggezza), guerrieri (cui peculiarità è il 

coraggio) e cittadini-lavoratori (dotati di temperanza). Sarà  unito e giusto lo stato nel 

quale ogni individuo attenda al compito che gli è deputato e abbia quel che gli spetta, 

in proporzione. I compiti in una comunità sono tanti: l’importante è che ognuno scelga 

il più adatto alla propria costituzione caratteriale e vi si dedichi. L’appartenenza ad 

una o ad un’altra classe è dettata, nello stato platonico, da fatti antropologico-

psicologici, cioè dalla prevalenza nella psyché del singolo della parte razionale 

(governanti), concupiscibile (lavoratori) o irascibile (guerrieri), ovvero dalle qualità 

individuali. Ecco perché in Platone non si può parlare di caste, ma si deve parlare di 

classi: una certa mobilità sociale è ammessa. Nel caso che il figlio di un governante 

non somigli al padre, sarà retrocesso in un’altra classe. È evidente, però, come 

quest’evento sarà piuttosto raro. 

Uno degli aspetti più propri dello stato ideale delineato da Platone è l’eliminazione 

della proprietà privata, in seno, però, solo alla classe superiore dei governanti-filosofi. 

I governanti avranno in comune anche le donne, completamente eguagliate agli 

uomini; unioni matrimoniali saranno temporanee e i bimbi saranno tolti ai loro 

genitori sin dalla nascita  «e così saranno di tutti anche i figli». L’essenza del 

“comunismo” platonico risiede in definitiva nella tesi economica dell’eliminazione della 

proprietà privata e nella tesi sessuale dell’eliminazione della famiglia e della 

parificazione uomo-donna. Tutto ciò finalizzato alla più completa dedizione al bene 

comune e statale. 

 

 

LA GIUSTIZIA  



 
 

    

La giustizia si realizza allorché ciascun individuo nello stato svolge solo l’attività 
che corrisponde alle sue predisposizioni naturali. L’individuo può svolgere bene 

un solo compito ed occorre bandire dallo stato l’abitudine di svolgere due o più 
attività a volte contrastanti tra loro.  

Le tre funzioni principali dello stato che si riferiscono alla produzione dei beni 
necessari alla vita della città, alla sua difesa e al suo governo trovano 

un’analogia nell’interna struttura dell’uomo in cui coesistono  principi di azione: 

l’anima incupisci bile che presiede la vita biologica; quella irascibile in cui si 
esprime la forza dell’individuo; l’anima razionale che deve sovrintendere 

l’attività dell’uomo e governare le altre due anime. Alle tre anime dell’individuo 
corrispondono le tre classi della società: l’anima razionale sono i reggitori-

filosofi ai quali è demandato il governo dello stato. Ogni anima e ogni classe 
deve avere una forma e disciplina cui corrisponde una determinata virtù: 

l’anima razionale la saggezza, quella irascibile la fortezza, quella concupiscibile 
la temperanza. Quest’ultima è importante perché rende possibile i rapporti tra 

governanti e governati.  
La giustizia è il principio in base al quale ogni individuo compie l’attività che gli 

è propria, attua e perfeziona la sua natura. La giustizia si realizza in ciascun 
individuo come ordine interiore che informa e sostiene le attività del soggetto e 

le coordina con quelle degli altri membri della comunità. La giustizia è il 
principio ideale, l’anima dello stato.  

La ricerca del fondamento e del principio della giustizia e della sua funzione è 

compito della filosofia. 
La conoscenza filosofica attiene all’intelligenza, alla facoltà che secondo la 

formula platonica raggiunge le idee attraverso alle idee e finisce alle idee.  
Platone perviene ad indicare il nesso indissolubile tra politica e filosofia: infatti 

il problema di intendere l’unità reale della polis e l’ordinamento che vi 
corrisponde è connesso con il problema della conoscenza e con la fondazione 

metafisica dell’intelligenza. Lo stato platonico è uno stato di ragione perché 
governato dalla razionalità: la politica è attività volta a garantire il comando del 

razionale cui l’irrazionale deve essere sottomesso.  
Questo stato che somiglia a una persona si fonda su un ordinamento 

collettivistico ed è governato dai custodi filosofi che ispirano i loro 
provvedimenti al modello dello stato perfetto. Prima cura dei governanti sarà 

sorvegliare che il sistema educativo non incorra in deviazioni. La politica 
demografica deve mantenere la popolazione costante con riferimento al 

numero di 5.350.  

La città deve avere tanti abitanti quanti sono necessari alla difesa e alle altre 
attività che forniscono beni e servizi indispensabili. Non numero inferiore 

perché lo stato sarebbe preda dei nemici, non superiore perché si costituirebbe 
la divisione tra ricchi e poveri. Ci deve essere un severo controllo delle nascite 

con unioni predeterminate dai custodi che dovranno informarsi sui criteri 
dell’eugenetica. I nati deformi e con difetti devono essere abbandonati.  

Abolizione della famiglia e della proprietà. A un matrimonio privato è sostituito 
un matrimonio di stato. L’unione dell’uomo con la donna sin che sono in grado 

di procreare può essere consentita solo dai custodi. Passata tale età le unioni 
sono libere. 
 

1. Il progetto politico di Platone 



 
 

    

Nella Repubblica Platone disegna la prima grande utopia della storia della filosofia 
occidentale. Lo Stato che egli delinea è costruito sul modello dell’individuo, come “uomo in 
grande”. In realtà questa operazione non ha come scopo principale la costruzione di un 
modello teorico di società perfetta, ma l’analisi dell’anima individuale e la comprensione di 
come sia raggiungibile la virtù a livello del singolo. 

Lo Stato riproduce in grande l’uomo, che possiede tre diverse anime, ad ognuna delle quali 
corrisponde una specifica virtù: la saggezza e la sapienza sono proprie dell’anima 
razionale, il coraggio dell’anima irascibile, la temperanza di quella concupiscibile. L’armonia 
tra le tre anime, dominate da quella razionale, realizza la giustizia. Similmente lo Stato è 
diviso in tre classi, che corrispondono alle tre anime e realizzano le stesse virtù: i f ilosofi 
(anima razionale), i guerrieri (anima irascibile), i produttori (anima concupiscibile). La 
temperanza, in quanto armonia, è propria anche dello Stato nel suo insieme, il cui compito 
è la realizzazione della giustizia, garantendo che ognuna delle classi svolga il compito che 
le è proprio per natura, senza pretendere di sostituirsi alle altre. 

PLATONE, dalla Repubblica – L’individuo e lo Stato 
 

XVI. - Ecco - io dissi - che finalmente, sia pure a stento, siamo usciti fuori da questo pelago, 

essendo poi pienamente d'accordo sul fatto che nell'animo di ciascun individuo vi sono gli stessi 

aspetti e nello stesso numero di quelli dello Stato. 

- Proprio così. 

- E allora, non è necessario che l'individuo sia prudente nello stesso modo e per la stessa 

ragione, per cui lo è lo Stato? 

- Come no? 

- E nello stesso modo e per la medesima ragione, per cui l'individuo è coraggioso, non lo è 

ugualmente lo Stato, e così in tutto ciò che riguarda la virtù, l'uno e l'altro non si somigliano 

perfettamente? 

- Per forza. 

- Così, dunque, Glaucone, diremo anche che un uomo è giusto così come è giusto lo Stato. 

- Necessario anche questo. 

- E non si scordi che abbiamo affermato che uno Stato è giusto quando ciascuna delle sue tre 

classi compie le proprie funzioni. 

- Non mi sembra di essercelo scordato - disse. 

- È necessario, dunque, ricordarsi che quando ciascuna delle parti che è in noi attuerà 

pienamente la propria funzione, allora saremo giusti e compiremo il nostro dovere. 

- Ce lo dovremo ricordare bene - disse. 

- E alla ragione spetterà il comando in quanto è saggia e provvede all'anima tutta, mentre la 

parte irascibile dovrà obbedire a lei ed esserle alleata? 

- Senza dubbio. 

- Non è, forse, come dicevamo, l'unità della musica e della ginnastica che accorda l'una e l'altra, 

l'una stimolando e nutrendola con discorsi belli e con insegnamenti, l'altra riposando, placando, 

addolcendo con l'armonia ed il ritmo? 

- Evidentemente sì - rispose. 

- E l'una e l'altra così allevate e veramente esperte, ciascuna nel proprio compito, reggeranno la 

parte concupiscibile, che ha in noi la forza maggiore, per sua natura insaziabile di ricchezze: e 

saranno custodi di questa, temendo che, ubriacandosi dei cosiddetti piaceri del corpo, diventi 

grande e forte e non attui più la propria funzione, sforzandosi di asservire e comandare quella 



 
 

    

parte che non le spetta, sconvolgendo così la vita della intera società. 

- Esattamente - disse. 

- E così pure nei confronti dei nemici esterni, non sono proprio queste due parti - io proseguii - 

le custodi migliori dell'intera anima e del corpo, l'una consigliando, l'altra combattendo, 

ossequiente agli ordini di chi comanda, compiendo col valore ciò che fu voluto dal consiglio? 

- Proprio così. 

- Ed è, appunto, quest'ultima, credo, che dà all'uomo il nome di coraggioso, quando la sua 

fierezza sappia mantenere in lui, attraverso i piaceri e i dolori, ciò che la ragione ha detto essere 

o no da temere. 

- Giusto - disse. 

- E diremo che un uomo è prudente proprio per questa piccola parte che in lui governa e dà 

questi comandi, poiché possiede in sé la scienza di ciò che giova ad ognuna delle parti ed 

all'unità di tutte e tre insieme. 

- Esattamente. 

- Temperante, dunque, per l'armonia e l'amicizia di queste stesse parti, quando quella che ha il 

governo e le altre che obbediscono si trovano d'accordo nel riconoscere che spetta alla ragione 

il comando, senza che nessuna ne disputi l'autorità? 

- Proprio in questo - disse - consiste la temperanza tanto nella città, quanto nell'uomo singolo. 

- Non solo, ma giusto infine proprio per questo, come più volte abbiamo detto. 

- Assolutamente non c'è dubbio. 

 

Repubblica, in Dialoghi politici e lettere di Platone, a cura di Francesco Adorno, Torino, Utet, 

1970, 2 voll., vol. II, pp. 197-670. 

Analizzata questa analogia, Platone la completa sottolineando la relazione tra lo Stato e gli 
individui: lo Stato che realizza la virtù rende al tempo stesso virtuosi i cittadini. Lo Stato 
educa e promuove la virtù, anzi, questa è la sua principale finalità. 

Il carattere utopistico di questa costruzione è sottolineato a più riprese dallo stesso 
Platone, consapevole della impossibilità della sua realizzazione. Essa conserva però il 
proprio valore come modello. 

PLATONE, dalla Repubblica – Lo Stato come modello 

- All'improvviso - dissi - hai fatto come un'irruzione contro il mio discorso senza alcuna 

indulgenza per le mie divagazioni: ché dopo essermi salvato da due marosi, forse non ti rendi 

conto che ora mi tiri addosso la terza ondata, la più grande, la peggiore: ma quando la vedrai, 

quando ne udrai lo scroscio, certo che allora tu mi scuserai e riconoscerai che non senza ragione 

esitavo ed avevo paura a porre in discussione un tale paradosso ed accingermi ad esaminarlo. 

- Quante più scuse tirerai in ballo - ribatté - tanto più ti costringeremo a darci spiegazione di 

come sia possibile realizzare questa costituzione. Parla, dunque, senza perdere più tempo. 

- Bisogna innanzi tutto - dissi - ricordarsi che siamo arrivati a questo punto, cercando cosa sia 

la giustizia e cosa l'ingiustizia. 

- Bisogna: ma questo, perché? - domandò. 

- Nulla, ma se trovassimo che cosa sia la giustizia in sé, dovremmo anche ritenere che l'uomo 

giusto non differisca in nulla da essa e le sia assolutamente identico, oppure ci basterà che, 

quanto più possibile, le sia vicino e ne partecipi più di ogni altro? 

- Questo ci basterà - rispose. 



 
 

    

- Era, dunque, per trovare un modello - seguitai - che ricercavamo cosa fosse la giustizia in sé e 

l'uomo che fosse perfettamente giusto, posto che lo si trovasse, e quale potesse essere, e al 

tempo stesso che cosa fosse l'ingiustizia, e l'uomo pienamente ingiusto. E questo perché tenendo 

d'occhio tali tipi d'uomo e rendendoci conto della loro felicità ed infelicità, fossimo costretti a 

concluderne, relativamente a noi stessi, che colui che più si avvicinerà a questi modelli tanto più 

parteciperà di quella felicità o infelicità ad essi relativa, e non per dimostrare che questo si possa 

realizzare. 

- Vero quello che dici - affermò. 

- Credi forse che avrebbe meno valore un pittore perché dopo aver disegnato l'immagine di un 

uomo bellissimo, e averla perfettamente dipinta, non ne sapesse poi dimostrare la possibile 

esistenza? 

- No certo, per Zeus! - esclamò. 

- Così noi, non abbiamo disegnato a parole l'immagine di uno Stato buono? 

- Sì. 

- E credi che perda di valore ciò che abbiamo detto se non si riuscisse a dimostrare la possibile 

esistenza di una Stato foggiato su quel nostro modello? 

- Niente affatto – affermò. 

 

Repubblica, in Dialoghi politici e lettere di Platone, cit., pp. 428-429. 

Tutte la caratteristiche dello Stato vengono determinate allo scopo di realizzare la virtù. La 
divisione in classi, come si è detto, è modulata sulla divisione dell’anima e sulle virtù 
corrispondenti. Dato che i filosofi e i guerrieri, cioè coloro che hanno responsabilità 
pubbliche e potere, devono essere al di sopra di ogni possibile tentazione di usare il potere 
per fini personali, Platone prevede per queste classi un’organizzazione di tipo comunitario, 
garantita dalla mancanza di proprietà privata, in modo che nessuno possa usare il potere 
per fini personali. 

 PLATONE, dalla Repubblica - Il “comunismo platonico” 

- Quanto a noi, armati questi figli della terra, facciamoli avanzare sotto la guida dei loro capi. 

Vengano così a vedere quale sia il luogo migliore della città ove accamparsi, sì che possano più 

facilmente sorvegliare coloro che vi abitano, se ve ne sia qualcuno che si ribelli alle leggi, e 

respingere chi attacchi dal di fuori, se un qualche nemico come lupo assalisse il gregge. Dopo 

essersi accampati, dopo aver fatto i sacrifici a chi di dovere, preparino gli alloggi. Che ne dici? 

- Proprio così - disse. 

- E questi alloggi debbono esser tali da proteggerli durante l'inverno, e adatti per l'estate? 

- Certo - rispose -, tanto più che mi sembra tu voglia parlare delle loro abitazioni. 

- Sì, ma da soldati - dissi -, non da signori. 

- E in che senso - domandò - tu pensi che le une debbano differire dalle altre? 

- Cercherò di spiegartelo - risposi -. Nulla di più grave e di più vergognoso potrebbe capitare ai 

pastori quanto allevare a difesa del proprio gregge cani tali che per ferocia, o per fame, o altra 

qualsivoglia cattiva abitudine, proprio essi, faccian del male agli armenti, e invece di cani siano 

come lupi. 

- Grave, sarebbe: eccome! - esclamò. 

- Non bisogna, dunque, stare attenti in tutti i modi che i nostri ausiliari non si comportino 

similmente verso i cittadini, e, poiché sono più forti di loro, da benevoli protettori non si 

trasformino in crudeli padroni? 



 
 

    

- Bisogna starci attenti - disse. 

- Ma il modo migliore di prepararli con precauzione, non consiste forse nel fatto che siano stati 

ottimamente educati? 

- Lo sono già - disse. 

Ed io risposi: - Questo non lo si può assiomaticamente affermare, caro Glaucone; possiamo 

affermare invece, quel che dicevamo poco fa, e cioè che essi debbono ricevere una retta 

educazione, qualunque sia, se debbono possedere ciò che soprattutto importa affinché siano miti, 

fra di loro e con quelli che hanno in custodia. - Giusto - disse. 

- Oltre questa educazione poi, chi abbia un po' di cervello direbbe che anche le loro abitazioni e 

tutto ciò che loro appartiene debbono esser tali da non permettere ai nostri difensori di non 

essere quanto più è possibile perfetti, e da non incitarli a soverchiare gli altri cittadini. 

- Direbbe proprio la verità. 

- Perché riescano - dissi - come dicevamo, guarda, dunque, se non è necessario che abbiano un 

vitto e un alloggio del genere: innanzi tutto nessuno possieda personalmente alcuna sostanza, se 

non in caso di assoluta necessità: in secondo luogo nessuno abbia abitazione o dispensa ove non 

possa entrare chiunque voglia: il vitto, quanto è necessario ad atleti di guerra saggi e valorosi, 

secondo gli accordi, lo riceveranno dagli altri cittadini, quale ricompensa per la guardia, e tanto 

quanto è necessario per un anno, sì che non ne avanzi o ne manchi: abbiano mense comuni e vita 

in comune come al campo. Diremo loro che posseggono oro ed argento, oro ed argento divini, 

sempre, nell'anima, dono degli dèi, e che, dunque, non hanno bisogno dell'oro e dell'argento 

umani, e che è empio mescolare al possesso del divino il possesso dell'oro mortale e così 

contaminarlo, ché molte empietà sono avvenute a causa di codesto denaro volgare, mentre puro 

è l'oro che hanno in sé: anzi, essi soli, fra tutti i cittadini non debbono maneggiare, né toccare 

oro ed argento, né abitare ove essi siano, né adornarsene, ma neppure bere in coppe d'oro o in 

coppe d'argento. Soltanto così potranno salvare se stessi e lo Stato. Nel caso che, invece, 

possedessero personalmente campi, case, quattrini, sarebbero amministratori, agricoltori, ma non 

più difensori, non più alleati: padroni e nemici degli altri cittadini; e tutta la vita passerebbero 

odiando e odiati, insidiando e insidiati, molto più ed in maniera peggiore temendo i nemici interni 

che non gli esterni, precipitando sé e lo Stato verso la rovina. Per tutte queste ragioni - conclusi 

-, affermiamo che così deve essere disposto per i difensori, circa le loro abitazioni e tutto il 

resto, e ciò sanzioneremo per legge: no? 

- Assolutamente - disse Glaucone. 

 

Repubblica, in Dialoghi politici e lettere di Platone cit., pp. 344-46. 

I custodi (filosofi e guerrieri) non devono avere neppure una famiglia propria che possa 
essere favorita a scapito delle altre. Le donne saranno perciò in comune e i figli saranno 
allevati fin dalla nascita da istituzioni statali, in modo che nessuno possa riconoscere i 
propri. 

  

PLATONE, dalla Repubblica – La comunanza delle donne 
 

VII. – Ecco dunque, se così si può dire, che abbiamo superato un primo maroso, discutendo della 

legge sulle donne, dal momento che senza naufragare abbiamo stabilito come i nostri custodi, 

maschi e femmine, debbono compiere in comune ogni loro ufficio, e, ad un tempo, siamo riusciti a 

far sì che il nostro ragionamento fosse coerente con se stesso nell'esprimere cose attuabili ed 



 
 

    

utili. 

- Non davvero piccolo era il maroso che sei riuscito ad evitare - disse. 

- Ma non dirai più che era tanto grande, quando vedrai quello che lo segue - affermai. 

- Parla dunque, ché io lo veda - disse. 

- Da questa - seguitai - e dalle cose antecedenti segue quest'altra legge: così mi sembra. 

- Quale? 

- Che le donne dei difensori siano tutte di tutti, e nessuna conviva con uno solo: e così saranno 

di tutti anche i figli, né i padri conosceranno i propri figli, né i figli i propri padri. 

- Certo - disse -, più difficile ancora che per la prima è far passare questa legge, e dimostrarne 

la possibilità e l'utile. 

Repubblica, in Dialoghi politici e lettere di Platone cit., pp. 405-6. 

Lo Stato, guidato dai filosofi, dovrà avere il controllo di tutti gli aspetti della vita dei 
cittadini, in modo da guidarla alla realizzazione della virtù. Tale controllo è giustificato dalla 
necessità da organizzare razionalmente la società, sottraendo al caso. Questa esigenza 
prioritaria, corrispondente a quella del dominio dell’anima razionale a livello individuale, si 
manifesta prima di tutto nell’assegnare ad ognuno la collocazione sociale che corrisponde 
alla sua natura: i bambini saranno selezionati dai filosofi e assegnati alle diverse classi 
sociali. I guardiani saranno educati, dallo Stato, in modo che possano svolgere nel modo 
migliore il proprio compito, mentre i produttori saranno allevati dalla famiglia e avviati ai 
diversi mestieri. Nella classe inferiore, infatti, proprietà privata e famiglia verranno 
mantenute, dato che non sussiste il pericolo di un uso del potere per vantaggio personale. 
Nessun aspetto della vita è sottratto al controllo statale. In particolare, anche le unioni 
sessuali dovranno essere programmate in modo da garantire una vera e propria selezione 
della prole. 

PLATONE dalla Repubblica – La programmazione delle unioni sessuali 
 

- Ed ora, in qualità di loro legislatore - proseguii - come hai scelto gli uomini, così darai loro le 

donne, dopo averle scelte il più possibile di natura simile; e costoro, vivendo sotto lo stesso 

tetto ed alla stessa tavola, non possedendo nessuno queste cose in privato, staranno tutti 

insieme e vivendo in comune nei ginnasi ed in ogni altro momento della loro educazione, si 

sentiranno attratti per naturale impulso ad accoppiarsi. Non ti sembra che dica quanto deve 

necessariamente accadere? 

- Se non è questa - disse - una necessità geometrica, certo è una necessità che ha la sua radice 

nell'amore, che più dell'altra afferra nel persuadere e nell'attrarre la massa della gente. 

VIII. - Proprio così! - esclamai - Ma c'è di più, o Glaucone: in uno Stato di gente felice non è 

lecito, né i reggitori lo permetteranno, che costoro si uniscano promiscuamente o facciano altre 

cose del genere. 

- Effettivamente non è giusto - affermò. 

- È chiaro, dunque che istituiremo nozze quanto più possibilmente sante, e riterremo come sante 

quelle che abbiano maggiore utilità per lo Stato. 

- Precisamente. 

- E com'è che potranno avere la maggiore utilità? Sei tu che me lo devi dire, Glaucone, ché in 

casa tua io vedo cani da caccia e numerosi uccelli di razza. Per Zeus, dunque, hai fatto mai 

attenzione a come è che si accoppiano e hanno figli? 

- A che proposito? - chiese. 

- Innanzi tutto, fra questi stessi animali, nonostante tutti siano di buona razza, non ve ne sono 



 
 

    

alcuni che sono e diventano migliori degli altri? 

- Ve ne sono sì. 

- E tu fai che tutti, indifferentemente, abbiano figliolanza, o t'ingegni che ne abbiano soprattutto 

i migliori? - I migliori. 

- Non solo, ma i più giovani o i più vecchi, o, meglio ancora, quelli che sono nel loro più pieno 

vigore? - Quelli che sono in pieno fiore. 

- E se non nascono in queste condizioni non credi che la tua buona razza di uccelli e di cani 

degenererebbe di molto? 

- Lo credo - disse. 

- E cosa credi - chiesi - per l'allevamento dei cavalli e di ogni altro tipo di animali? Che sia 

altrimenti? - Sarebbe assurdo - rispose. 

- Cospetto! - esclamai - Che uomini di valore, amico mio, dovremo avere per reggitori, se è così 

anche per la specie umana! 

- Proprio così - disse -, ma perché? 

- Perché - risposi - infiniti saranno i rimedi che dovranno usare. Un medico, anche se mediocre, 

sarà pur sufficiente a curar gente che non ha bisogno di medicine, ma che vuole soltanto seguire 

un certo regime di vita; se, invece, vi sarà bisogno anche di medicine ci vorrà un medico ben più 

bravo. 

- E vero, ma a qual fine lo dici? 

- A questo - risposi -, che cioè i governanti dovranno spesso ricorrere alla menzogna ed 

all'inganno nell'interesse dei propri sudditi, e già abbiamo detto che le menzogne sono utili 

quando vengono usate quali medicine. 

- Giustamente - disse. 

- Appunto, è proprio questo «giustamente» che mi sembra abbia grande importanza nella 

questione dei matrimoni e della procreazione dei figli. 

- In che modo? 

- Occorre, cioè - io dissi -, tenendo fermi i principi convenuti, che si uniscano in nozze i 

migliori dell'uno e dell'altro sesso quanto più spesso è possibile: raramente, invece, i più 

scadenti. Non solo, ma se vogliamo davvero perfetto il gregge, occorre allevare i figliuoli dei 

primi, non quelli dei secondi. Ad ogni modo, tranne i governanti, nessuno deve accorgersi di 

queste misure, perché si evitino, quanto più è possibile, discordie interne nel gregge dei 

difensori. 

- Giustissimo! - esclamò. 

- E quindi si dovranno istituire per legge delle feste, ove faremo convenire giovanotti e fanciulle 

da marito; faremo sacrifici ed i nostri poeti dovranno comporre inni degni delle nozze che si 

celebrano. Il numero dei connubi lo lasceremo stabilire dalle autorità, basta che mantengano 

stabile, quanto più è possibile, il numero dei cittadini, tenendo presenti le guerre, le malattie, ed 

altri accidenti del genere, sì che il nostro Stato resti né troppo grande né troppo piccolo. 

- Giusto - disse. 

- Sarà poi conveniente escogitare, io penso, artificiosi sorteggi, affinché quelli da natura meno 

dotati addossino alla fortuna la propria unione e non alle autorità. 

- Eccome! - esclamò. 

IX. - Inoltre concederemo ai giovani, che si siano distinti in guerra o altrove, onori e altre 

ricompense, ma soprattutto libertà di giacere più spesso con donne. Sì che ad un tempo, con tale 

pretesto, nascano da costoro quanti più figliuoli è possibile. 

 



 
 

    

Repubblica, in Dialoghi politici e lettere di Platone, cit., pp. 407-10. 

Non solo lo Stato deve controllare la vita degli individui, ma è opportuno che lo faccia in 
modo indiretto, in modo che i cittadini non se ne accorgano. Questa presenza pervasiva 
dello Stato, che ha un proprio progetto etico da realizzare e lo fa mediante la 
programmazione di ogni aspetto della società, ha sollevato accuse di totalitarismo verso la 
concezione politica di Platone. 

 

Platone è totalitario, va corretto 

Popper ha ragione: filosofi e politici non possiedono la verità 

S ebbene la caduta del Muro di Berlino abbia ormai sepolto, tra cose di gran lunga più importanti, anche 

gli insulti al Popper «critico di Marx», continua però a non placarsi, e di continuo riemerge, la disputa 

sul Popper «interprete di Platone» (si vedano, al riguardo, le riflessioni di Mario Vegetti sul «Corriere 

della Sera» del primo agosto e, sullo stesso giornale, la nota del 6 agosto a firma di Mario Andrea 

Rigoni). Popper è esplicito nel considerare Platone il più grande di tutti i filosofi. Ma è altrettanto chiaro 

nel ritenere che grandi uomini possono commettere grandi errori. E il grande errore di Platone fu quello 

di offrire «argomenti seducenti e profondi a favore del perenne attacco contro la libertà e la ragione». 

Questa è la tesi sostenuta da Popper nel primo volume de La società aperta e i suoi nemici dedicato, 

appunto, a Platone totalitario. Il filosofo-re di Platone sa che cosa è il Bene e cosa è il Male ed è pertanto 

divorato dallo zelo di eliminare il Male e di imporre il Bene con ogni mezzo e a ogni costo - con la 

soppressione del libero pensiero, la difesa della menzogna, l' intrusione dell' autorità politica anche nei 

più remoti angoli della vita privata e, alla fine, con il ricorso alla violenza. In breve: «Il programma 

politico di Platone è un programma che, lungi dall' essere moralmente superiore al totalitarismo, è 

fondamentalmente identico ad esso». Il sapiente di Socrate è colui che sa di non sapere; il sapiente di 

Platone, invece, è colui che sa di sapere. Platone, insomma, tradì Socrate, fu il suo Giuda. Già subito 

dopo la sua pubblicazione, il Platone totalitario di Popper fu fatto bersaglio di attacchi anche durissimi 

da parte di eminenti studiosi di filosofia. Sarà qui sufficiente ricordare l' Antisthenes redivivus di G. J. 

D. de Vries (1952); le 645 fittissime pagine del lavoro In Defence of Plato di R. B. Levinson (1957); o 

anche il libro Plato' s Modern Enemies and the Theory of Natural Law (1953) di J. Wild, la cui 

conclusione è che «la diffusa opinione secondo cui il pensiero platonico sia sostanzialmente un pensiero 

avverso a tutti i moderni ideali progressisti è il risultato di una tragica incomprensione». Da noi, in 

Italia, se per Margherita Isnardi Parente «l' antidemocrazia della Repubblica è metapolitica e 

metempirica» e la concezione di Popper è «una deformazione modernizzante di Platone», per Giovanni 

Reale, se si pretende di leggere la Repubblica in funzione delle categorie delle moderne ideologie 

politiche, «si tradisce il significato più autentico del discorso politico di Platone, che non è soltanto 

ideologico, ma è soprattutto filosofia, metafisica e perfino escatologia dello Stato. Dunque la corretta 

prospettiva di lettura della Repubblica resta la seguente: Platone vuole conoscere e formare lo Stato 

perfetto per conoscere e per formare l' uomo perfetto». Ora, però, dinanzi a siffatta conclusione, non 

può non sorgere una domanda che, con la più sincera stima e con ormai antica amicizia, rivolgo a 

Giovanni Reale: non ti pare che voler conoscere e formare lo «Stato perfetto» per conoscere e formare 

«l' uomo perfetto» costituisca il nucleo di quella presunzione fatale che è a base di ogni concezione 

totalitaria? In ogni caso, fu nel 1983 che Gadamer, nel saggio Il pensiero di Platone nelle utopie, ha 

sostenuto che Popper non ha compreso Platone per la ragione che non si sarebbe reso conto del genere 

letterario - che è quello della «costruzione satirico-utopica» - in cui sono scritte sia la Repubblica sia le 



 
 

    

Leggi. Non è possibile comprendere Platone se non si capisce che il genere letterario dell' utopia, il 

«pensare nelle utopie», non equivale alla progettazione, in vista di una sua realizzazione, di un ideale 

Stato perfetto, ma è piuttosto una critica indiretta, una «allusione da lontano» allo stato di cose 

esistente. In altri termini, si fantastica degli Stati della Luna per criticare situazioni insoddisfacenti sulla 

Terra. Questa, dunque, la ragione principale per cui, ad avviso di Gadamer, l' interpretazione di Platone 

proposta da Popper sarebbe errata. Ma, in ogni caso, Gadamer è pronto a riconoscere - sempre ne Il 

pensiero di Platone nelle utopie - che «il contributo di Popper rientra in una grande tradizione che da 

Hobbes e Grozio attraverso il positivismo e Hegel e i filologi viennesi del livello di Theodor e Heinrich 

Gomperz (ma pure Toynbee rientra in questa linea) porta sino a Popper». In realtà, nel Compendio di 

storia della filosofia greca, Eduard Zeller asserisce che «la costituzione dello Stato platonico è 

aristocratica, governo assoluto degli intendenti, dei filosofi, non limitato da alcuna legge». Da parte sua, 

Theodor Gomperz, nella monumentale opera Pensatori greci, fa notare che alla classe dei dominatori 

Platone accorda «una potenza senza limiti». E sarà Max Pohlenz a dire ne L' uomo greco che, «poiché i 

filosofi sono i soli a disporre anche del sapere necessario all' uomo di governo per assicurare a tutta la 

cittadinanza prosperità, pace ed eudaimonia, sarebbe assurdo limitarli nell' esercizio delle loro 

mansioni con un corpo di leggi». Interpretazioni analoghe a queste richiamate le ritroviamo in altri 

studiosi di Platone come G. Grote, R. H. Crosman e A. D. Winspear. E se Werner Fite (Platonic Legend, 

1939) ha condotto una interessante analisi sulla volontà di potenza che emerge dagli scritti di Platone, 

tale analisi trova sviluppi di sorprendente acutezza e durezza in tre saggi di Hans Kelsen: La giustizia 

platonica (1933); L' amore platonico (1933) e La verità platonica (1936). «La mistica di Platone - scrive 

Kelsen - costituisce la giustificazione della sua politica antidemocratica, l' ideologia di ogni autocrazia». 

Il filosofo-re «è il solo a conoscere la giustizia», ragion per cui «può e deve guidare i suoi sottoposti ed 

esigere da loro un' obbedienza incondizionata». Tutto ciò semplicemente per ribadire che l' 

interpretazione popperiana di Platone si situa all' interno di una consolidata e rispettabilissima 

tradizione di storiografia filosofica. Certo, si tratta pur sempre di una interpretazione e, quindi, in 

quanto tale, falsificabile, contestabile, come ogni altra teoria scientifica. Ma viene da chiedere: è solo un 

puro caso che a Mosca, nella stele in cui vengono elencati i grandi pensatori comunisti, Platone figuri al 

primo posto? Ed è davvero irrilevante il fatto che influenti intellettuali nazisti come H. A. Grunsky, H. 

Guenther e Theodor von der Pfordten abbiano visto in Platone - e non, per esempio, in Locke, Hume o 

Kant - la sorgente delle loro nefaste idee sulla razza e sullo Stato onnipotente? E, da ultimo, una 

domanda a un altro mio vecchio amico, noto studioso di filosofia antica, Enrico Berti: è davvero priva di 

ogni fondamento, campata per aria, l' interpretazione che Marino Gentile, il tuo maestro, dette di 

Platone nel 1940 nel suo libro La politica di Platone?                                                   Antiseri Dario 

IL MITO DI ATLANTIDE ( dal CRIZIA)  

Lasciatemi cominciare osservando, prima di tutto, che a novemila assommano gli anni che son 

passati dalla guerra che come é stato detto, vi fu tra coloro che vivevano oltre le Colonne 

d'Ercole e coloro che vivevano al loro interno, questa guerra sto per descrivervi. Sui 

combattenti, si dice che da una parte la città di Atene fosse a capo e che avesse combattuto 

misurandosi in guerra, dall'altra parte i combattenti erano comandati dai re di Atlantide che, 

come avevo detto, era un'isola più grande in estensione di Libia e Asia* (* Innanzi a quella foce 

stretta che si chiama colonne d'Ercole, c'era un'isola. E quest'isola era più grande della Libia e 

dell'Asia insieme, e da essa si poteva passare ad altre isole e da queste alla terraferma di 

fronte...In tempi posteriori ..., essendo succeduti terremoti e cataclismi straordinari, nel volgere 

di un giorno e di una brutta notte... tutto in massa si sprofondò sotto terra, e l'isola Atlantide 



 
 

    

similmente ingoiata dal mare scomparve) e che, in seguito, colpita da un terremoto divenne una 

barriera di fango insormontabile per i viaggiatori che andavano per mare in ogni parte 

dell'Oceano. Il seguito della storia rivelerà le diverse nazioni dei barbari e le famiglie degli Elleni 

che esistevano, e come essi successivamente apparirono sulla scena, ma io devo descrivere 

prima di tutto gli ateniesi di quei giorni, e i loro nemici che combatterono con loro, e quindi le 

rispettive potenze e i governi dei due regni. Lasciateci dare la precedenza ad Atene. Nei tempi 

antichi gli dei avevano distribuito tra loro per sorteggio l'intera terra. Non c'era da discutere: 

non potete infatti supporre che gli dei non sapessero cosa fosse giusto per ognuno di loro 

possedere, o, sapendo ciò, che essi volessero ottenere per se attraverso una contesa ciò che 

fosse più propriamente proprietà altrui. Essi tutti, per mezzo di giusta suddivisione, ottennero 

ciò che desideravano, e popolarono i loro distretti; e quando ebbero popolato i propri distretti 

essi accudivano i loro assistiti e possedimenti come pastori che accudiscono le loro greggi, con 

l'eccezione che essi non usavano la violenza o la forza fisica, come fanno i pastori, ma 

governavano come i piloti dal timone del vascello, che é la via più semplice di guidare gli animali, 

tenendo le nostre anime per mezzo dello strumento della persuasione in accordo al loro stesso 

piacere, così essi guidavano tutte le creature mortali. Ora, dei diversi avevano i loro 

assegnamenti in luoghi differenti da loro ordinati, Efesto e Atena, che erano fratello e sorella, 

originati dallo stesso padre, avendo la stessa natura ed essendo uniti dallo stesso amore per la 

filosofia e l'arte, entrambi ottennero come loro parte questa terra che era adatta per natura alla 

saggezza e alla virtù; e qui essi impiantarono figli coraggiosi del suolo, e misero nelle loro menti 

l'ordine di governare; i loro nomi si sono conservati, ma le loro azioni sono sparite a causa della 

distruzione di coloro che ricevettero le tradizioni e dello scorrere del tempo. Per quanto ci 

fossero dei sopravvissuti, come ho già detto, essi erano uomini che vivevano sulle montagne, essi 

non conoscevano l'arte della scrittura e avevano sentito solo i nomi dei capi della terra ma 

sapevano molto poco delle loro azioni. Essi erano ancora in grado di tramandare questi nomi ai 

loro figli ma, riguardo le virtù e le leggi dei loro antenati, essi le conoscevano solo attraverso 

oscure tradizioni e siccome ad essi stessi ed ai loro figli mancò per diverse generazioni il 

necessario per vivere, indirizzarono le loro attenzioni a sopperire ai loro bisogni e di ciò essi 

conversarono, dopo aver dimenticato gli eventi accaduti in tempi antichi, per la mitologia e la 

ricerca del passato, vennero introdotti nelle città quando essi incominciarono ad avere del tempo 

libero e quando videro che al necessario per vivere si era già provveduto, ma non prima. Ed é 

questa la ragione per cui i nomi degli antichi sono stati conservati fino a noi ma non le loro 

azioni. Questo io deduco da quanto Solone disse, cioè che i sacerdoti durante il loro racconto di 

questa guerra nominarono molti dei nomi che sono registrati prima del tempo di Teseo, quali 

Cecrope e Eretteo ed Erittonio e i nomi delle donne allo stesso modo. Inoltre in quel periodo le 

attività militari erano comuni a uomini e donne, gli uomini di allora in accordo con i costumi del 

tempo, preparavano una figura ad immagine della divinità completamente in armi, affinché 

testimoniasse che tutti gli animali nel loro complesso, maschi e femmine, possono se lo 

desiderano, praticare in comune la virtù che deriva da essi senza distinzione di sesso. Ora, il 

paese in quei giorni era abitato da diverse classi di cittadini: c'erano artigiani e vi erano uomini 

di famiglia e vi era anche una classe guerriera, in origine costituita da uomini divini. Questi ultimi 

vivevano per conto loro e avevano tutto ciò che occorreva per nutrirsi e per l'educazione, 

nessuno di loro possedeva niente, ma essi utilizzavano tutto ciò che avevano quale comune 

proprietà, niente essi chiedevano di avere dagli altri cittadini oltre al cibo necessario. Ed essi 

svolgevano tutti i compiti che noi ieri abbiamo descritto parlando dei nostri guardiani immaginari. 

Al riguardo del paese i sacerdoti egizi dicevano che non solo era probabile ma manifestamente 



 
 

    

vero che i confini in quei giorni erano fissati sull'istmo e che in direzione del continente si 

estendevano fino alle cime del Citerone e del Parnaso. La linea di confine scendeva in direzione 

del mare tenendo il distretto di Oropo sulla destra, e il fiume Asopo come limite sulla sinistra. Il 

territorio era il migliore del mondo ed era inoltre in grado di supportare un grande esercito, 

accresciuto dai popoli confinanti. La parte dell'Attica che ancora oggi esiste può competere con 

qualunque regione del mondo per la varietà e l'eccellenza dei suoi frutti e per i suoi ottimi 

pascoli per tutti i tipi di animali il che prova ciò che stavo dicendo. Ma in quei giorni il paese era 

giusto e corretto come oggi e più produttivo di oggi. 

Come posso far si che crediate alle mie parole? e quale parte di esse possa essere correttamente 

detta "il ricordo della terra che fu?". L'intero paese é solo un lungo promontorio che si estende 

in profondità nel mare, lontano dal resto del continente, mentre il bacino del mare circostante é 

in ogni luogo profondo in prossimità della riva. Molti grandi diluvi si sono susseguiti durante i 

novemila anni, perché questo é il numero di anni che sono passati dal tempo di cui sto parlando; 

e durante tutto questo tempo e attraverso così tanti cambiamenti non c'è mai stato un 

consistente accumulo di suolo che scendeva dalle montagne, come per altri posti, ma la terra é 

caduta via tutto attorno ed é sparita dalla vista. La conseguenza è che in confronto a ciò che 

era, sono restate solo le ossa del vasto corpo, se così si può dire delle piccole isole, tutto il 

soffice e ricco terreno é andato via e solo lo scheletro della terra é restato. Ma nella condizione 

iniziale del territorio le montagne erano alte colline coperte di terra e il piano, così come 

chiamato da noi, di Filleo, era ricco di ottima terra e vi era abbondanza di boschi sulle 

montagne. Di questi ultimi le tracce ancora restano, anche se alcune delle montagne sono oggi 

capaci solo di fornire sostentamento alle api, non molto tempo fa era ancora possibile vedere 

tetti di legno, tagliati da alberi che crescevano qui, che erano della taglia sufficiente a coprire le 

case più grandi e vi si trovavano molti altri alti alberi coltivati dall'uomo e che producevano cibo 

in abbondanza per il bestiame. Inoltre la terra era beneficiata dalle piogge annuali, non come oggi 

che perde l'acqua che scorre via attraverso "le ossa" della terra fin dentro il mare, ma avendosi 

abbondante rifornimento in tutti i posti e accogliendo l'acqua al suo interno e custodendola nella 

parte superiore del suolo. Rilasciando poi nelle valli i fiumi d'acqua assorbiti nei luoghi elevati, 

rifornendo ogni luogo di abbondanti sorgenti e fiumi, delle quali possono essere ancora osservate 

sacre vestigia in luoghi in cui un tempo esistevano le sorgenti. E ciò prova la verità di quanto 

detto. Questa era la condizione naturale del paese, che era ben coltivato, come possiamo ben 

credere, da vari agricoltori, che fecero dell'agricoltura il loro mestiere, ed erano amanti 

dell'onore e di nobile natura, e avevano il miglior terreno del mondo e abbondanza d'acqua e nel 

cielo sovrastante un eccellente clima temperato. Ora, la città (di Atene) in quel tempo era 

sistemata in questo modo: prima di tutto l'acropoli non era come é oggi a causa di una unica 

notte di piogge eccessive che lavarono via la terra lasciando scoperte le rocce, nello stesso 

tempo vi furono terremoti e quindi una straordinaria inondazione, la terza prima della grande 

distruzione di Deucalione. Ma in quei tempi antichi la collina dell'Acropoli si estendeva 

dall'Eridano all'Ilissus e includeva il Pnux da una parte e il Licabetto come confine dalla parte 

opposta, ed era ben ricoperta di suolo e livellata in sommità con l'eccezione di uno o due punti. 

Al di fuori dell'acropoli ed ai piedi della collina vi abitavano gli artigiani e una parte dei contadini 

che coltivavano la terra li vicino. La classe dei guerrieri viveva per conto proprio intorno ai 

templi di Atena ed Efesto, che essi avevano recintato con un recinto semplice simile a quello del 

giardino di una casa singola. Sul lato nord essi abitavano in comune e avevano costruito dei locali 

per cenare in inverno ed avevano tutti gli edifici di cui necessitavano per la vita in comune. Oltre 

ai templi, ma questi non erano adornati con oro e argento, perchè loro non ne facevano uso per 



 
 

    

nessun motivo; essi seguivano una via intermedia tra povertà ed ostentazione e costruivano case 

modeste nelle quali essi e i loro figli diventavano vecchi, ed essi lo passarono ad altri che erano 

simili a loro stessi, sempre uguale. Ma in estate essi lasciavano i loro giardini e palestre e sale da 

pranzo e quindi si spostavano nella parte sud della collina adibita allo stesso scopo. Dove oggi si 

trova l'acropoli c'era una sorgente che venne disseccata da un terremoto, restarono solo pochi 

piccoli rivoli che ancora esistono nei pressi ma, in in quei giorni, la sorgente dava un abbondante 

rifornimento d'acqua per tutti, alla temperatura giusta sia in estate che in inverno. Così é come 

essi vivevano, essendo i guardiani dei loro stessi cittadini e i leaders degli elleni , che erano i 

loro bendisposti seguaci. Ed essi avevano cura di preservare lo stesso numero di uomini e donne 

nel tempo, essendo tanti quanti ne occorrono per scopi simili alla guerra, allora come ora - così 

si dice, circa ventimila. Questi erano gli antichi ateniesi e in questo modo essi amministravano 

correttamente le proprie terre e il resto della Grecia. Essi erano rinomati in tutta l'Europa e 

l'Asia per la bellezza delle loro persone e per le tante virtù delle loro anime, e di tutti gli uomini 

che vivevano in quei tempi essi erano i più illustri. Ed ancora, se io non ho dimenticato quanto 

sentito da ragazzino, vi racconterò il carattere e l'origine dei loro avversari. Perché gli amici non 

devono tenere le proprie storie per se stessi ma devono metterle in comune con questi. 

Atlantide 

Ora, prima di procedere oltre nella narrazione, io desidero avvisarvi che non dovrete 

sorprendervi se doveste udire nomi ellenici attribuiti a stranieri. Vi dirò la ragione di ciò: Solone, 

che aveva intenzione di usare il racconto per il suo poema, ricercò il significato dei nomi e trovò 

che gli antichi egizi, scrivendo i nomi, li traslarono nella loro lingua e lui recuperò il significato di 

molti nomi e quando li ricopiò li tradusse nella nostra lingua. Mio bisnonno, Dropide, possedeva 

lo scritto originale, che è ancora in mio possesso e che io studiai attentamente quando ero un 

bambino. Dunque, se voi sentirete nomi come quelli usati in questo paese non dovete essere 

sorpresi perché vi ho raccontato come vi arrivarono. Il racconto, che era molto lungo, iniziava 

così: io vi ho già indicato a parole, della suddivisione degli dei, che essi distribuirono l'intera 

terra in parti che differivano per estensione e costruirono per se stessi templi ed istituirono 

sacrifici. E Poseidone, ricevendo come sua parte l'isola di Atlantide, divenne padre di figli di una 

donna mortale e li sistemò in una parte dell'isola che io vi descriverò. Guardando in direzione del 

mare, ma al centro dell'intera isola, c'era una pianura che si diceva fosse la più sincera/giusta 

tra tutte le pianure e molto fertile. Vicino alla pianura e nel centro dell'isola, alla distanza di 

circa 50 stadi c'era, su un lato, una montagna non troppo alta. In questa montagna viveva uno 

dei primi uomini nati in quel paese, il suo nome era Evenor, ed aveva una moglie chiamata 

Leucippe, essi avevano un'unica figlia chiamata Cleito. La ragazza aveva già raggiunto la 

maturità quando il padre e la madre morirono; Poseidone si innamorò di lei e vi si unì. Spaccando 

la terra inglobò la collina nella quale lei viveva con zone alternate di mare e terra, più larghe e 

più strette, l'una circoscritta dall'altra, ve ne erano due di terra e tre d'acqua, che egli formò 

come ruotando intorno ad un asse. Ognuno aveva la circonferenza sempre equidistante dal 

centro così che nessun uomo potesse arrivare all'isola, perché le navi e i viaggi non erano come 

ora. Lui stesso, essendo un dio, non ebbe difficoltà a sistemare in un modo speciale il centro 

dell'isola, facendo sbucare due sorgenti d'acqua da sotto la terra, una d'acqua calda ed una 

d'acqua fredda e producendo ogni varietà di cibo che può essere prodotto dal suolo. Egli divenne 

padre e crebbe cinque coppie di gemelli maschi e, dividendo l'isola di Atlantide in dieci porzioni, 

diede al primo nato della prima coppia il territorio in cui abitava la madre e l'area circostante, 

che era il più grande e il migliore e lo fece re sugli altri; gli altri furono nominati principi e li fece 

governatori di molti uomini e di un grande territorio. E tutti loro ebbero un nome; il più vecchio, 



 
 

    

che fu il primo re, lui chiamò Atlas e dopo di lui l'intera isola e l'Oceano furono chiamati 

"Atlantic". Il suo fratello gemello, nato dopo di lui, ottenne come parte l'estremità dell'isola 

vicino alle colonne d'Ercole, che fronteggia il paese che oggi é chiamato "regione di Gades" in 

quella parte del mondo, gli diede il nome che nel linguaggio ellenico corrisponde ad "Eumelus", 

nel linguaggio del paese é invece chiamato "Gadeirus. Della seconda coppia di gemelli al primo 

diede il nome "Ampheres" e all'altro "Evaemon". Al più vecchio della terza coppia di gemelli 

diede il nome di "Mneseus" e "Autochthon" a quello che venne dopo. Della quarta coppia di 

gemelli chiamò Elasippus il più vecchio, Mestor il più giovane. E della quinta coppia lui diede al 

più vecchio il nome di Azaes e al più giovane quello di Diaprepes. Tutti questi e i loro 

discendenti per molte generazioni furono gli abitanti e i governatori di varie isole nel mare aperto 

e inoltre, come é stato già detto, essi navigarono verso di noi attraverso il paese tra le Colonne, 

l'Egitto e la Tirrenia. Dunque, "Atlas" ebbe una numerosa e onorevole discendenza ed essi 

mantennero il regno, passandoselo di generazione in generazione al figlio maggiore, per molte 

generazioni. Essi ebbero una tale quantità di ricchezze che che non fu mai in mano ad alcun re o 

potentato, e non è probabile che ciò accada in futuro. Essi possedevano ogni cosa di cui 

necessitavano, sia in città che in campagna. A causa della grandezza del loro impero molte cose 

furono loro portate dalle nazioni straniere e le stesse isole provvedevano a fornire molte delle 

cose che servivano loro per le necessità della vita. All'inizio essi estrassero dalla terra qualunque 

cosa vi si trovasse, solido o liquido, e che oggi è solo un nome ma allora era qualcosa di più di un 

nome, orichalcum; veniva estratto in molte parti dell'isola essendo più prezioso, in quei tempi, di 

ogni altra cosa ad eccezione dell'oro. C'era legno in abbondanza per i lavori di carpenteria e 

pastura sufficiente per gli animali d'allevamento e selvatici. Inoltre c'era un gran numero di 

elefanti sull'isola; così come c'era il necessario per tutte le altre specie di animali, sia per quelli 

che vivono nei laghi, nelle paludi e nei fiumi, sia per quelli che vivono in montagna o in pianura; 

così c'era per il più grande e più vorace tra tutti gli animali. Inoltre, qualunque cosa 

commestibile che oggi è sulla terra, si tratti di radici, vegetali, alberi, essenze distillate da frutti 

o fiori, sviluppate e cresciute vigorose in quella terra, e i frutti che possono essere coltivati, sia 

il tipo secco che ci é stato dato per nutrimento, e ogni altro che possa essere usato per cibo - 

noi chiamiamo tutti questi col nome comune di "semi" sia i frutti che hanno un guscio rigido che 

forniscono da bere e cibi e cosmetici e buone conserve di castagne e simili, che fornisce piacere 

e benessere, e ci sono frutti che servono per le conserve e piacevoli tipi di dessert, con cui noi 

ci consoliamo dopo cena, quando siamo stanchi di mangiare - tutto ciò questa sacra isola che un 

tempo guardava la luce del sole, produceva ogni volta che occorreva, splendide e squisite in 

abbondanza. Con questa beatitudine la terra li riforniva gratuitamente, nel frattempo essi 

costruivano i loro templi, palazzi, porti e cantieri navali. Ed essi provvidero l'intero paese in 

questo modo: prima di tutto costruirono ponti sulle zone di mare che circondavano le antiche 

metropoli, costruendo una strada per e dal palazzo reale. E proprio all'inizio essi costruirono il 

palazzo reale. E proprio all'inizio essi costruirono il palazzo nell'abitazione del dio e dei loro 

antenati che essi continuarono ad abbellire nelle generazioni successive, ogni re sorpassando 

quello precedente con la grandezza della sua potenza, finché essi trasformarono il palazzo in una 

meraviglia che faceva notizia sia per grandezza che per bellezza. E, iniziando dal mare, essi 

costruirono un canale di trecento piedi di grandezza, cento piedi di profondità e cinquanta stadi 

di lunghezza, che essi realizzarono attraverso la zona circostante, facendo un passaggio tra il 

mare e la città-palazzo, che divenne un porto, lasciando una apertura sufficiente atta a 

consentire ai più grandi vascelli di poter entrare. Inoltre essi divisero, in corrispondenza dei 

ponti, le strisce di terra che erano interposte alle strisce di mare lasciando lo spazio necessario 



 
 

    

perché una singola trireme potesse passare da una zona all'altra, quindi ricoprirono i canali così 

da creare una strada sotterranea per le navi, in quanto i moli erano innalzati considerevolmente 

al di sopra del livello dell'acqua. Dunque, la zona più larga attraverso la quale fu realizzato un 

passaggio/canale sul mare era di tre stadi (circa 600 metri) e la striscia di terra che veniva dopo 

era della stessa larghezza, ma le due zone successive, una d'acqua e l'altra di terra erano di due 

stadi, e quella che circondava l'isola centrale era solo uno stadio di grandezza. L'isola in cui si 

trovava il palazzo aveva un diametro di cinque stadi (circa 1 chilometro). Tutto ciò, incluse le 

zone e i porti, i quali avevano una larghezza pari alla sesta parte di uno stadio, circondarono con 

mura di pietra su ogni lato, aggiungendo torri e porte sui ponti in cui passava il mare. Le pietre 

usate per il lavoro furono scavate dal sottosuolo del centro dell'isola e dal sottosuolo delle aree 

più interne e più esterne. Un tipo era bianca, un altro nera ed un terzo rossa. E come le 

estraevano, essi allo stesso tempo scavavano un doppio magazzino, che aveva i tetti formati dalla 

roccia nativa. Alcune delle loro costruzioni erano semplici ma in altre essi misero assieme pietre 

differenti, variando i colori per compiacere gli occhi e per essere una sorgente naturale di delizia. 

L'intero circuito del muro, che circondava la zona più esterna, essi la ricoprirono con un tappeto 

d'erba e il circuito del muro essi ricoprirono con metallo argenteo/bianco, e il terzo che 

circondava la cittadella luccicava della lucentezza rossa dell'oricalco. I palazzi all'interno della 

cittadella erano costruiti in questo modo: nel centro c'era un tempio sacro dedicato a Cleito e 

Poseidone, che risultava inaccessibile ed era circondato da un recinto d'oro. Questo era lo 

spazio in cui le famiglie dei dieci principi all'inizio videro la luce e in quel luogo le persone 

annualmente portava i frutti della terra nella loro stagione da ognuna delle dieci porzioni, come 

offerta da parte dei dieci principi. Qui c'era il tempio di Poseidone che aveva la lunghezza di uno 

stadio e la larghezza di mezzo stadio e l'altezza in proporzione, aveva uno strano aspetto 

barbarico. Tutta la parte esterna del tempio, ad eccezione delle torri, fu ricoperta d'argento e le 

torri d'oro. All'interno del tempio il tetto era d'avorio, curiosamente rivestito in ogni luogo con 

oro, argento ed oricalco. e tutte le altre parti, le pareti e le colonne e il pavimento, essi 

ricoprirono con oricalco. Nel tempio essi misero statue d'oro: c'era lo stesso dio in piedi in un 

calesse, il calesse 

con sei cavalli alati, ed aveva una dimensione tale che toccava il tetto della costruzione con la 

sua testa. Intorno a lui c'erano un centinaio di nereidi che cavalcavano delfini, per questo si é 

pensato essere il loro numero degli uomini di quei tempi. Nell'interno del tempio c'erano anche 

altre immagini che erano state offerte da privati. E intorno al tempio, all'esterno, vi erano 

piazzate statue d'oro di tutti i discendenti dei dieci re e delle loro mogli, e c'erano molte altre 

grandi offerte di re o di privati che arrivavano dalla città stessa e dalle città straniere sulle quali 

essi avevano influenza. C'era anche un altare che in quanto a dimensioni e a lavorazione 

corrispondeva alla magnificenza del luogo, e i palazzi, allo stesso modo, rispondevano alla 

grandezza del regno e alla gloria del tempio. Nel posto successivo esse avevano fontane, una 

d'acqua fredda e un'altra di acqua calda, che scorrevano con grazia e abbondanza; ed erano 

splendidamente adatte all'uso grazie alla piacevolezza ed eccellenza delle acque. Essi 

costruirono edifici nei pressi e piantarono alberi costruirono anche cisterne, alcune a cielo 

aperto, altre ricoperte da tettoie, da usare in inverno come bagni caldi; c'era il bagno del re e i 

bagni di privati, che erano tenuti a parte, e c'erano bagni separati per le donne, per i cavalli e 

per il bestiame ed ognuno di questi era ornato nel modo migliore. Delle acque che scorrevano via 

essi ne portavano una parte nel boschetto di Poseidone, dove crescevano tutti i tipi di alberi di 

stupenda altezza e bellezza grazie all'eccellenza del suolo, mentre l'acqua che avanzava era 

convogliata per mezzo di acquedotti lungo i ponti verso i cerchi esterni, e vi erano molti tempi 



 
 

    

costruiti e dedicati ai numerosi dei, anche giardini e luoghi per esercizi, alcuni per uomini, altri 

per i cavalli, in entrambe le due isole formate dalle zone; e nel centro della più larga delle due 

c'era una pista da corsa larga uno stadio e lunga quanto tutta l'isola, in cui potevano correre i 

cavalli. C'erano inoltre stazioni di guardia, ad intervalli, per le guardie, le più fidate delle quali 

erano incaricate di tenere d'occhio la zona più piccola che era più vicina all'acropoli, dove i più 

fidati avevano le case dategli nei pressi della cittadella vicino ai familiari dei re. I porti erano 

pieni di triremi e di magazzini navali e tutto era quasi pronto all'uso. Sufficiente per il piano del 

palazzo reale. Lasciando il palazzo e attraversando le tre zone, si arrivava ad un muro che 

iniziava sul mare e faceva tutto il giro: questo era in ogni punto distante cinquanta stadi dalla 

zona più larga o parte, e la racchiudeva interamente, i due capi del muro si incontravano 

all'ingresso del canale che conduceva al mare. L'intera area era densamente popolata di 

abitazioni e il canale e il più largo dei porti erano pieni di vascelli e mercanti che arrivavano da 

tutte le parti che, per il loro numero, risuonavano di una moltitudine di suoni di voci umane e di 

rumori e suoni di tutti i tipi di notte e di giorno. Io ho descritto la città e i dintorni dell'antico 

palazzo circa con le parole di Solone e ora devo cercare di descrivere la natura e la sistemazione 

del resto della terra. L'intero paese era detto da lui essere molto elevato e a precipizio dalla 

parte del mare, ma la parte del paese nelle immediate vicinanze e intorno alla città era una 

pianura livellata, essa stessa circondata da montagne che si tuffavano nel mare, era regolare ed 

uniforme e aveva una forma oblunga, estendendosi in una direzione per tremila stadi, ma 

attraverso il centro erano duemila. Questa parte dell'isola guardava verso sud ed era riparata dal 

nord. le montagne circostanti erano celebri per il loro numero e dimensione e bellezza, e al di là 

di tutto ciò che ancora esiste, essi possedevano al loro interno anche molti salubri villaggi nella 

campagna, e fiumi, e laghi e pascoli che rifornivano sufficiente cibo per ogni animale, selvatico o 

d'allevamento, e molto legno di vari tipi, abbondante per ogni tipo di lavoro. 

Ora descriverò la pianura, come era affascinante per natura e per il lavoro di molte generazioni 

di re attraverso lunghi anni. Era per la maggior parte rettangolare ed oblunga, e poi discendeva 

seguendo la linea del canale circolare. La profondità, la larghezza e la lunghezza di questo canale 

erano incredibili e davano l'impressione che un lavoro di una simile estensione, sommato a molti 

altri, non sarebbe mai potuto essere artificiale. Nonostante ciò, io devo dirvi ciò che mi venne 

raccontato. Era scavato della profondità di un centinaio di piedi e la sua larghezza era di uno 

stadio in ogni punto, era stato realizzato intorno alla intera pianura ed aveva una lunghezza di 

diecimila stadi (quasi 2000 chilometri) Riceveva i flussi d'acqua che venivano giù dalle montagne 

e che circolando intorno alla pianura e incontrandosi in città finivano infine nel mare. Inoltre 

nell'interno, similmente, canali diritti di cento piedi di larghezza erano tagliati da esso per tutta 

la pianura e quindi si gettavano nel canale in direzione del mare. Questi canali erano posti ad 

intervalli di cento stadi e grazie a questi essi portavano giù la legna dalle montagne alle città e 

convogliavano i frutti della terra in navi, tagliando passaggi trasversali da un canale ad un altro e 

verso la città. Due volte l'anno si raccoglievano i frutti della terra, in inverno grazie ai benefici 

delle piogge del cielo, in estate grazie all'acqua che proveniva dai canali. 

In quanto alla popolazione, ognuno dei gruppi della pianura doveva scegliersi un capo per gli 

uomini abili al servizio militare e la dimensione di ogni territorio era un quadrato di 10x10 stadi e 

il numero totale dei lotti era di 60.000. E degli abitanti delle montagne e del resto del paese ve 

ne erano una grande moltitudine che era distribuita tra i lotti e aveva i capi assegnati loro in 

accordo con i loro distretti di appartenenza e i villaggi. Al capo era richiesto in tempo di guerra 

di fornire la sesta parte di un carro da guerra, così da avere fino a diecimila carri da guerra, oltre 

a due cavalli e relativi cavalieri e una coppia di cavalli da carro senza sella, accompagnati da uno 



 
 

    

stalliere che potesse combattere appiedato portando un piccolo scudo e avendo un carrettiere 

che stesse dietro l'uomo armato per guidare i due cavalli; gli veniva richiesto di fornire due 

soldati completi di armi pesanti, due portatori, tre lanciatori di pietre e tre lanciatori di 

giavellotto che erano stati dotati di armi leggere, e quattro marinai per essere di completamento 

di 1200 navi. Questo era l'ordinamento militare della città del re, l'ordinamento degli altri nove 

governatorati variava, e sarebbe monotono render conto delle differenze. In quanto agli uffici ed 

onori ciò che segue era quello che riguarda il primo. Ognuno dei dieci re, nella sua divisione e 

nella propria città aveva il controllo assoluto sui cittadini e, nella maggioranza dei casi, anche 

delle leggi, punendo e condannando a morte a proprio piacimento. Dunque, l'ordine di 

precedenza tra essi e le mutue relazioni erano regolate dalle disposizioni di Poseidone che aveva 

creato le leggi. Queste furono incise dai primi re su una colonna di oricalco, posizionata al 

centro dell'isola nel tempio di Poseidone, dove i re si riunivano assieme alternativamente ogni 

quinto e sesto anno, in questo modo rendendo onore uguale ai numeri pari e dispari. E quando 

essi erano riuniti assieme si consultavano sugli interessi comuni e si interrogavano se qualcuno 

avesse trasgredito in qualcosa e venivano sottoposti a giudizio e prima di essere giudicati essi si 

scambiavano reciprocamente solenni promesse in questo modo: C'erano tori che stavano nei 

pressi del tempio di Poseidone e i dieci re, essendo doli nel tempio, dopo aver offerto preghiere 

al dio affinché essi potessero catturare la vittima giusta per lui, uccisero i tori, senza armi ma 

con cappi, e il toro che acchiappavano essi portarono di fronte alla colonna e gli tagliarono la 

gola su di essa così che il sangue cadesse sulle sacre iscrizioni. Ora, sulla colonna, affianco alle 

leggi, vi era scritta una preghiera che invocava potenti punizioni per il disobbediente. Quando 

inoltre, dopo aver sacrificato il toro nel modo adeguato, essi avevano bruciato le sue cosce, essi 

riempivano una boccia di vino e preparato un coagulo di sangue per ciascuno di essi, mettevano 

al fuoco il resto della vittima, dopo aver purificato la colonna tutto intorno. Quindi essi 

versavano dalla boccia in calici d'oro e versavano una libagione sul fuoco, essi giuravano che essi 

avrebbero giudicato in accordo alle leggi della colonna e avrebbero punito colui che in qualche 

punto le avesse trasgredite, e per il futuro essi non avrebbero, se potevano aiutare, mancato 

contro le scritture della colonna, e mai avrebbero comandato gli uni sugli altri, ne obbedito ad 

alcun ordine da parte loro di agire diversamente da quanto previsto dalle leggi del loro padre 

Poseidone. Questa era la preghiera che ognuno di essi offriva per se stesso e per i propri 

discendenti, contemporaneamente bevendo e sacrificando dalla coppa in cui essi bevettero nel 

tempio del dio; e dopo aver cenato e soddisfatto i loro bisogni, quando scendeva l'oscurità e il 

fuoco del sacrificio era freddo, tutti indossavano i loro più bei vestiti azzurri e sedendo in terra 

di notte, sopra le brace dei sacrifici che avevano compiuto e estinguendo tutto i fuoco intorno al 

tempio, essi ricevevano e davano giudizio, se qualcuno di loro aveva una accusa contro qualcun 

altro, e quando essi giudicavano durante l'intervallo del giorno scrivevano le loro sentenze in una 

tavoletta d'oro e la dedicavano assieme alle loro cose affinché restasse a memoria. C'erano molte 

leggi speciali riguardanti i differenti re, incise nei templi, ma la più importante era la seguente: 

essi non potevano prendere le armi l'uno contro l'altro e dovevano intervenire in soccorso se 

qualcuno in una qualunque delle città avesse cercato di rovesciare la casa reale; similmente ai 

loro antenati essi dovevano deliberare in comune sulla guerra e su altri argomenti, dando la 

supremazia ai discendenti di Atlas. E il re non aveva il potere di vita e di morte su nessuno dei 

suoi parenti senza l'assenso della maggioranza dei dieci. Questo era il vasto potere che il dio 

aveva donato alla perduta isola di Atlantide e questo egli più tardi diresse contro la nostra terra 

per le seguenti ragioni, così come racconta la tradizione. Per molte generazioni, fino a che la 

natura divina restò in loro, essi rispettavano le leggi e ben affezionati al loro dio,.di cui il seme 



 
 

    

essi erano; per questo essi possedevano sinceri e sempre grandi spiriti, unitamente a gentilezza e 

saggezza nei vari casi della vita e nelle relazioni tra gli uni e gli altri. Essi rispettavano ogni cosa 

per virtù, curandosi poco del loro presente stato e pensando illuminatamente al possesso di oro e 

di altre proprietà, che per loro sembrava solo un peso; essi non venivano intossicati dalla 

lussuria ne privati del loro autocontrollo ma erano sobri e vedevano chiaramente che tutti questi 

beni erano accresciuti da virtù e amicizia dell'uno con l'altro, in contrasto con il grande riguardo 

e rispetto per loro, essi si sono persi e con essi l'amicizia tra loro. Per simili riflessioni e per la 

prosecuzione in loro della natura divina, le qualità che abbiamo descritte crebbero e 

aumentarono tra loro, ma quando la parte divina cominciò a scomparire venendo troppo diluita 

con la parte mortale, e la natura umana divenne la parte più grande, essi allora divennero 

incapaci di gestire la loro fortuna, reagirono in modo indecente e a colui che aveva un occhio per 

vedere visibilmente incrementato il degrado, perché essi stavano perdendo la parte migliore dei 

preziosi doni, ma per coloro che non avevano occhi per vedere la vera felicità, essi apparivano 

gloriosi e santi anche quando essi erano pieni di avarizia e di ingiusta potenza. Zeus, il dio degli 

dei, che governa secondo la legge, ed é capace di guardare queste cose, percependo che un 

giusto corso della vita era in cattivo stato e desiderando infliggere una punizione su di loro, così 

che essi potessero essere castigati e corretti, raggruppò tutti gli dei nella più santa tra le loro 

abitazioni che, essendo posta al centro del mondo, poteva osservare tutte le cose create. 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=_i-9I8DrUNY 
 

 

 

 

 

LE DOTTRINE NON SCRITTE  

 

 “Perciò, chi è serio, si guarda bene dallo scrivere di cose serie, per non 
esporle all’odio e all’ignoranza degli uomini. Da tutto questo si deve 
concludere, in una parola, che, quando si legge lo scritto di qualcuno, siano 
leggi di legislatore o scritti d’altro genere, se l’autore è davvero un uomo, 
le cose scritte non erano per lui le cose piú serie, perché queste egli le 
serba riposte nella parte piú bella che ha; mentre, se egli mette per 
iscritto proprio quello che ritiene il suo pensiero piú profondo, "allora, 
sicuramente"; non certo gli dèi, ma i mortali "gli hanno tolto il senno” 
( LETTERA VII)  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_i-9I8DrUNY


 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARISTOTELE  

 

Gli scritti di Aristotele 

Scritti essoterici = scritti per il pubblico: non ci sono prevenuti; ne abbiamo solo pochi frammenti 

e ne conosciamo i contenuti “a grandi linee”.  Sono opere in cui Aristotele appare ancora vicino 

al suo maestro sia per i contenuti  (immortalità dell’anima, conoscenza come reminiscenza, la 

morte come liberazione, la filosofia come abbandono del mondo sensibile e contemplazione delle 

idee eterne), sia per la forma letteraria e lo stile: infatti questi scritti hanno struttura dialogica e 

utilizzano i miti e altri ornamenti vivaci. 

Scritti  esoterici ( = iniziatici, segreti) o acroamatici (= per gli ascoltatori): sono tutti gli scritti 

utilizzati per l’insegnamento all’interno del Liceo; hanno uno stile scarno ed essenziale, hanno 

la veste di trattati sistematici, rigorosi, razionali, esprimono il pensiero maturo di Aristotele, 

ormai molto distante dalla filosofia di Platone. 

Gli scritti esoterici o acroamatici sono stati pubblicati, due secoli dopo la morte di Aristotele, da 

Andronico di Rodi, che è anche l’artefice della classificazione con cui questi scritti sono giunti 

fino a noi. 

SCRITTI ESOTERICI: 

1) Scritti di Logica, noti complessivamente col nome di Organon (= strumento): comprendono 6 

trattati (Categorie, Dell’interpretazione, Analitici Primi, Analitici Secondi, Topici, Confutazioni 
sofistiche) e riguardano il metodo del ragionamento. 

2) Scritti di fisica, scienze naturali (botanica, zoologia, metereologia ecc.), psicologia e scritti di 

matematica: comprendono numerosi trattati che riguardano il mondo naturale o sensibile. 

3) 14 libri della Metafisica: il termine metafisica fu “inventato” da Andronico di Rodi e stava 



 
 

    

semplicemente ad indicare i trattati che venivano dopo la fisica. La metafisica di Aristotele si 

occupa delle cause e dei principi primi dell’essere, dell’essere in quanto essere, della sostanza e 

dell’essere soprasensibile o spirituale. 

4) scritti di etica, politica, economia, poetica e retorica 

 

DIFFERENZE E ANALOGIE TRA PLATONE E ARISTOTELE 

 

La diversa concezione del sapere e della realtà 

Platone e Aristotele discordano fra di loro per la diversa concezione generale degli scopi e della 

struttura del sapere. 

1) In primo luogo Platone crede nella finalità etica e politica della conoscenza e vede il filosofo, 

nella sua massima incarnazione, come un governante e un legislatore della città. 

Aristotele invece fissa lo scopo della filosofia nella conoscenza disinteressata del reale e vede il 

filosofo, nella sua più compiuta espressione, come un sapiente, o uno scienziato-professore, 

tutto dedito alla ricerca e all’insegnamento. Se in Platone prevale quindi il momento etico-

politico, in Aristotele predomina quello conoscitivo e scientifico.  

N.B.  La finalità etico-politica della conoscenza - per Platone - non comporta la riduzione della 

filosofia a tecnica (come invece avveniva per i Sofisti). Platone è convinto che l’azione morale e 

politica dell’uomo debba fondarsi su una conoscenza certa e oggettiva della realtà, quindi anche 

Platone, come Aristotele, ricerca l’episteme, la scienza. 

2) In secondo luogo Platone pensa che il “nostro mondo”, cioè la realtà materiale e mutevole, sia 

solo il riflesso o la copia di un mondo superiore, immateriale ed eterno: il mondo delle Idee. Per 

Platone solo la conoscenza delle Idee costituisce la Scienza (episteme), mentre la conoscenza del 

mondo materiale è Opinione (doxa).  Il mondo materiale non ha nessuna consistenza propria, 

nessuna autonomia, è un mondo di ombre, di copie imperfette delle Idee. 

Per Aristotele invece non esiste nessun  mondo di Idee separate dalla realtà materiale: perciò il 

“nostro mondo” sensibile non è più visto come un mondo imperfetto, derivato e dipendente da 

un “altro mondo” ideale.  Pertanto questo mondo sensibile può essere l’oggetto di studio della 

scienza. 

3) In Aristotele non c’è - conseguentemente - quella tendenza ascetico-religiosa che avevamo 

trovato in Platone; appare invece un interesse per la realtà naturale, sensibile, che viene 

considerata “buona” e autoconsistente. Quindi anche la conoscenza empirica viene considerata 

positivamente, viene ritenuta necessaria per l’edificazione della scienza. Platone invece aveva 

scarso interesse per la conoscenza della natura e riteneva ingannevole la conoscenza empirica: la 

vera conoscenza era un processo tutto interiore di reminescenza e di riflessione razionale. 

 

Diversità di metodi e di interessi 
Questa diversa concezione del sapere e della realtà si concretizza anche in un diverso metodo di 

filosofare.  Mentre in Platone vi è un filosofare aperto e problematico che ripropone 

incessantemente interrogativi e soluzioni, in Aristotele c’è la tendenza ad organizzare il discorso 

filosofico in un sistema “chiuso”, cioè in un insieme fisso e immutabile di verità rigidamente 

connesse. 

Inoltre, mentre Platone fa uso dei miti cercando per questa via di superare i limiti della ragione, 

Aristotele concepisce la filosofia come una speculazione rigorosamente razionale: quindi nelle 

opere esoteriche non fa mai ricorso alla mitologia. 



 
 

    

Infine, come abbiamo già detto, Aristotele nutre un vivo interesse per le scienze naturali 

(zoologia, biologia ecc. non a caso era figlio d’un medico!) e uno scarso interesse per la 

matematica; Platone al contrario è poco interessato alle scienze naturali e attribuisce invece 

grandissima importanza alla matematica, considerata preliminare alla dialettica filosofica.  

 

Analogie sostanziali fra Platone e Aristotele 

Le differenze enunciate non devono far pensare ad una contrapposizione netta fra Aristotele e 

Platone.  Aristotele, pur andando oltre Platone, è pur sempre il “discepolo di Platone” e il suo 

sistema reca forti eredità del maestro. 

In primo luogo va evidenziato il fatto che Aristotele, come Platone, si oppone al relativismo dei 

sofisti: anche per Aristotele è possibile raggiungere una conoscenza oggettiva e certa (valida 

sempre e per tutti). 

In secondo luogo  notiamo che anche Aristotele, come Platone, afferma l’esistenza di una realtà 

spirituale, soprasensibile, eterna, anche se la rappresenta in modo completamente diverso da 

Platone.  Quindi Aristotele conferma la “seconda navigazione” platonica e, insieme a Platone, si 

oppone al materialismo di Democrito. 

A questo proposito va notato che nel sistema di Aristotele ci si trova spesso di fronte a una 

tensione tra naturalismo e spiritualismo: ciò significa che Aristotele cerca di render conto 

dell’autonomia e del valore positivo della realtà naturale, ma nello stesso tempo afferma 

l’esistenza di una causa prima spirituale, attribuisce un carattere spirituale all’intelletto umano 

e pone il fine ultimo dell’uomo nella contemplazione delle realtà sovrasensibili. 
 



 
 

    

 



 
 

    

 

 

 

IL SENSO DELLA FILOSOFIA  

Fu chiamata sapienza nel senso che è una specie di chiarezza, in quanto chiarisce ogni cosa. Questa 

chiarezza è stata così chiamata, in quanto è qualcosa di luminoso, dalle parole che esprimano luce, 

per il fatto che porta alla luce le cose nascoste. Poiché, dunque, le realtà intelligibili e divine, come 

dice Aristotele, anche se sono chiarissime nella loro essenza, a noi sembrano tenebrose e oscure in 

causa della caligine corporea gravante su di noi, chiamarono a ragione sapienza la scienza che ci 

porta alla luce quelle realtà. [...] Si faccia l’ipotesi di uomini che avessero sempre abitato sotto terra 

in dimore splendide e ben illuminate, e inoltre abbellite da statue e da quadri e provviste di tutte le 

suppellettili possedute in copia da coloro che sono giudicati ricchi. E si supponga che costoro, per 

altro, non fossero mai usciti sulla terra, ma fossero stati informati da notizie e da testimonianze 

dirette dell’esistenza di una divina potenza causatrice. E che, poi, a un dato tempo, spalancatesi le 

fauci della terra, essi fossero potuti da quella dimora recondita fuggire e salire in queste terre abitate 

da noi. E, a un tratto, avessero visto terra, mare e cielo e si fossero fatta un’idea dell’imponenza 

delle nubi e dell’impeto dei venti, e avessero fissato il loro sguardo sul sole e ne avessero 

conosciuto tanto l’ampiezza e lo splendore, quanto del pari la potenza, per il fatto che è causa del 

giorno mediante la diffusione della sua luce in tutto il cielo; quindi, dopo che la notte aveva 

oscurato la terra, essi godessero la vista di tutto il cielo ricamato e ornato di astri, e delle fasi 

luminose della luna crescente e calante; e ancora del sorgere e tramontare di tutti questi astri e delle 

loro orbite stabilite e immutabili in tutta l’eternità. Quando essi vedono questi spettacoli, credono 

che certamente esistono gli dei e che queste grandi meraviglie sono manifestazioni [opera] degli 

dei. 

 (Aristotele, Sulla filosofia) 
 



 
 

    

La ricerca della verità sotto un certo aspetto è difficile, mentre sotto un altro è facile. Una prova di 

ciò sta nel fatto che è impossibile ad un uomo cogliere in modo adeguato la verità, e che è 

altrettanto impossibile non coglierla del tutto: infatti, se ciascuno può dire qualcosa intorno alla 

realtà, e se, singolarmente preso, questo contributo aggiunge poco o nulla alla conoscenza della 

verità, tuttavia, dall’unione di tutti i singoli contributi deriva un risultato considerevole. Cosicché 

se, relativamente alla verità, le cose sembrano stare così come si dice nel proverbio: "chi potrebbe 

sbagliare una porta?", allora, per questo aspetto, essa sarà facile; invece, il fatto che si possa 

raggiungere la verità in generale e non nei particolari mostra la difficoltà di essa. E, fors’anche, 

poiché vi sono due tipi di difficoltà, la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle 

cose, ma in noi. Infatti, come gli occhi delle nottole si comportano nei confronti della luce del 

giorno, così anche l’intelligenza che è nella nostra anima si comporta nei confronti delle cose che, 

per natura loro, sono le più evidenti di tutte. 

  
(Aristotele, Metafisica, II) 
 
Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome che è oggetto della nostra indagine si riferisce ad una unica e 
medesima scienza: essa deve speculare intorno ai principi primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle cose è 
una causa. 
Che, poi, essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche dalle affermazioni di coloro che per primi 

hanno coltivato filosofia. Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della 
meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a 

poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e 
quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio 
e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: 
il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per 
liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche 
utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando c’era già pressoché tutto ciò che 
necessitava alla vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di 
conoscenza. É evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è 
evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte 
le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa. 
Per questo, anche, a ragione si potrebbe pensare che il possesso di essa non sia proprio dell’uomo; infatti, per molti 
aspetti la natura degli uomini è schiava, e perciò Simonide dice che “Dio solo può avere un tale privilegio” e che non è 
conveniente che l’uomo ricerchi se non una scienza a lui adeguata. E se i poeti dicessero il vero, e se la divinità fosse 
veramente invidiosa, è logico che se ne dovrebbero vedere gli effetti soprattutto in questo caso, e che dovrebbero 
essere sventurati tutti quelli che eccellono nel sapere. In realtà, non è possibile che la divinità sia invidiosa, ma, come 
afferma il proverbio, i poeti dicono molte bugie; né bisogna pensare che esista altra scienza più degna di onore. Essa, 
infatti, fra tutte, è la più divina solo in questi due sensi: a) o perché essa è scienza che Dio possiede in grado supremo, 
b) o, anche, perché essa ha come oggetto le cose divine. Ora, solo la sapienza possiede ambedue questi caratteri: 
infatti, è convinzione a tutti comune che Dio sia una causa e un principio, e, anche, che Dio, esclusivamente o in grado 
supremo, abbia questo tipo di scienza. Tutte le altre scienze saranno più necessarie di questa, ma nessuna sarà 
superiore. 
  
(Aristotele, Metafisica, 982b-983a, trad. di Giovanni Reale). 

 

DOTTRINA DELLE QUATTRO CAUSE  

 

1      [194b] [...] Definiti questi punti, bisogna prendere in esame le cause, allo scopo di sapere quali e quante esse sono 
di numero. Poiché, infatti, il presente trattato si propone per scopo la conoscenza, e noi non presumiamo di conoscere 
ciascuna cosa prima di averne colto ogni volta il perché (e questo significa cogliere la causa prima), è chiaro che anche 
noi dobbiamo far ciò intorno alla generazione, alla corruzione e ad ogni mutamento naturale, affinché, conoscendone i 
princípi, ci studiamo di far risalire ad essi ciascuna delle nostre ricerche. 
2      In un modo, dunque, si dice causa ciò da cui una cosa deriva essendo in essa immanente: ad esempio, il bronzo è 
causa della statua, l’argento della coppa, e i loro generi. In altro modo si dice causa la forma [eîdos] e il modello 



 
 

    

[parádeigma], cioè la definizione del concetto e i generi di essa (come nell’ottava il rapporto di uno a due e, in generale, 
il numero) e le parti inerenti alla definizione. Inoltre si dice causa ciò da cui deriva il principio primo del mutamento o 
della quiete: ad esempio, è causa chi dà un consiglio, il padre è causa del figlio, e, in generale, l’agente è causa di ciò 
che è fatto e ciò che muta è causa di ciò che vien mutato. Ed ancora, si dice causa il fine, cioè la causa finale: ad 
esempio, la sanità è causa del camminare; alla domanda infatti: perché cammina? rispondiamo: perché stia bene; e, 
dicendo cosí, crediamo di aver ammessa la causa. Pertanto son pure da considerarsi cause tutte le cose che 
coll’intervento di altro movente divengono intermedie del fine: ad esempio, della sanità la magrezza o la purgazione o le 
medicine o gli strumenti; [195a] tutte queste cose, infatti, si ammettono in vista del fine e differiscono fra loro in quanto 
sono azioni le une, strumenti le altre. 
         [...] 
3      [198a] [...] E poiché le cause sono quattro, è compito del fisico l’aver conoscenza di tutte; ed egli, riferendo il perché 
a tutte, lo assegnerà fisicamente ad esse, ossia alla materia, alla forma, al motore, alla causa finale. 
  
(Aristotele, La Fisica, Loffredo, Napoli, 1967, pagg. 39-40; pag. 50) 

 

 

 
 

Nel capitolo 3 del libro A  della Metafisica Aristotele ricorda la dottrina della quattro cause, già 

espressa nel suo trattato sulla fisica. In questo capitolo inoltre Aristotele inizia ad affrontare  le 

dottrine dei predecessori, non con intento esegetico ma probabilmente in un ottica funzionale 

alla sua spiegazione. Aristotele infatti non disponeva di manuali di storia della filosofia e il suo 

ripercorrere le tappe dei predecessori rientra nel metodo analitico di Aristotele, già enunciato 

nei precedenti post, che prevede innanzitutto di ricercare come si sono espressi i saggi, o quali 

siano le opinioni notevoli intorno ad un problema per poi analizzarlo via via in modo sempre più 

specifico. Passa quindi in secondo piano la ricerca della fedeltà delle opinioni degli autori e una 

loro interpretazione profonda come se fossero presi singolarmente, rispetto alla trattazione 



 
 

    

riguardo al problema specifico della causalità, che per Aristotele si rivela avere quattro 

declinazioni specifiche. Riguardo alle cause Aristotele scrive: Poiché  è chiaro che si deve 

assumere la conoscenza incontrovertibile delle cause iniziali,[…] e le cause si dicono in quattro 

sensi [come Aristotele aveva già detto nella sua opera chiamata: Fisica], e tra esse [1] una 

diciamo che è l’essenza, vale a dire la quiddità […], [2] un’altra la materia e il sostrato, [3] 

come terza ciò da cui deriva il principio del movimento, [4] come quarta la casa contraria a 

questa, vale a dire ciò in vista di cui e il bene (giacché questo è il fine di ogni generazione e di 

ogni movimento). La note del traduttore ci sono di grande aiuto per capire questo passaggio a 

prima vista intricato.  

La cause prime (in quanto principi di ogni cosa) secondo Aristotele sono quattro: 1) Causa 

formale: ciò che determina l’essenza di una cosa. Come ricorda Zanatta, Aristotele è molto 

pratico riguardo all’essenza, cioè ciò che fa di una cosa quello che è, e che modificata 

rappresenta una cosa diversa, infatti Aristotele si riferisce (nel testo greco) alla definizione. La 

definizione per Aristotele avviene tramite due determinazioni: (A) genere prossimo (la famiglia di 

oggetti, l’insieme di oggetti, più simile all’oggetto in questione) e (B) differenza specifica (ciò 

che nell’oggetto in questione, in particolare, lo distingue dall’insieme di oggetti del genere 

prossimo). Il celebre esempio aristotelico concerne la definizione di uomo come “animale” 

(genere prossimo) “razionale” (differenza specifica). Di questo tema avremo modo di parlare 

anche in altri luoghi della metafisica. 2) Causa materiale, o anche “sostrato”, letteralmente ciò 

che “soggiace” (ciò che sta sotto, che resta inalterato) alle trasformazioni; nel caso di un vaso 

l’argilla che rimane tale sia quando è nella cava che quando lo scultore ha dato forma al vaso. 

Ovviamente questo è un esempio pedestre, infatti il sostrato sarà preso in considerazione nella 

sua accezione filosofica, verrà infatti affrontato da Aristotele il tema dell’Essere (non il verbo 

tale e quale ma l’Essere come Ente, la sostanza fondamentale di cui tutti i corpi possono 

predicare l’esserci a cagione di questa) come sostrato da cui nascono tutti i corpi sensibili o 

sovrasensibili. 3) La causa motrice o quella che noi oggi diciamo essere la causalità di tipo 

meccanico. Anche per Aristotele aveva questo significato nella Fisica, si tratta della causalità 

della maggior parte dei corpi in movimento che vediamo intorno a noi ogni giorno, cioè la 

causalità derivante da un urto reciproco o dall’applicazione di una forza. Tutta la meccanica 

classica (anche contemporanea) è basata su questo tipo di causalità. 4) La causa finale, ciò in 

vista di cui una cosa è fatta. In questo tipo di causalità rientrano sia corpi, sia moventi morali, gli 

atti, che non sono effettivamente dei corpi. Così, ad esempio, un vaso può essere prodotto con 

fine l’arte o il bello; oppure lo studio può essere intrapreso con il fine della sapienza. Inoltre per 

Aristotele il fine ultimo di tutte le cose è il “bene”, idea del tutto greca fra l’altro, di una civiltà 

che chiamò l’universo in cui viveva “cosmo” cioè ordine. Così l’individuo come ordine, in cui vi 

è grande dispiego di complesse e imperscrutabili leggi naturali è un bene, non può che apparire 

ad Aristotele come oggetto di meraviglia ed ammirazione. L’individuo in sé poi deve agire al 

meglio per ricercare il bene nella sua vita, cioè attraverso il soddisfacimento dei bisogni, che 

essendo naturali sono ordinati, e l’esercizio, ancora una volta ordinato, della razionalità. Ogni 

creazione naturale non può quindi per sua natura che tendere al bene. Poco importa se 

l’individuo si comporterà in modo irrazionale e distruttivo, come potrebbe ciò infatti intaccare 

l’ordine immutabile del cosmo? Questo almeno secondo una visione popolare e diffusa nel mondo 

greco (che non dobbiamo prendere poi così alla lettera pensando che non abbia presentato 

sfaccettature) ma che sicuramente influenza anche Aristotele. Ci sarà comunque anche in questo 

caso motivo di approfondimento nello snodarsi della Metafisica. Secondo la manualistica possiamo 

avere una prima distinzione aristotelica dei presocratici cioè i monisti (che riconoscevano un 



 
 

    

unico principio) e i pluralisti (che riconoscevano più principi). La maggior parte dei monisti si è 

concentrata, secondo Aristotele, sulla causalità di tipo materiale e questi sono: Talete che 

assumeva come principio l’acqua; Anassimene e Diogene ponevano a principio l’aria; Ippaso di 

Metaponto ed Eraclito d’Efeso il fuoco. Fra i pluralisti abbiamo invece Empedocle che poneva a 

principio i quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. A chi possa sembrar banale porre a 

principio i quattro elementi pensi che noi i quattro elementi li chiamiamo tali da allora. 

Anassagora di Clazomene invece poneva infiniti principi, cioè le “omeomerie” (che letteralmente 

significa: ciò che è composto di parti (“meros”) uguali (“omo”)). Democrito, e il suo “atomismo”, 

invece non vengono “stranamente” menzionati da Aristotele (ma le cause tale scelta le lasciamo 

agli esegeti). Fra coloro che pongono un solo principio, fa eccezione Parmenide, che pur 

riconoscendo l’Uno come causa materiale e la sua immobilità (la scuola degli Eleati), dovendo 

riconoscere il mutamento per quanto apparente dei corpi, arriva a concepire delle cause motrici 

(in questo caso due: il giorno e la notte). Quindi Parmenide fa un passo avanti. Un altro passo 

avanti lo compiono, a detta di Aristotele, Anassagora ed Erotimo di Clazomene. Aristotele 

scrive: Dopo costoro e siffatti principi [chi aveva considerato solo la causa materiale o anche 

quella materiale e quella motrice], sul presupposto che non erano sufficienti a generare la natura 

degli enti, nuovamente costretti, come abbiamo detto, dalla verità stessa, ricercarono il principio 

successivo. Ché, dal fatto che alcuni fra gli enti versino in una condizione di bene e di bellezza e 

altri lo diventino senza dubbio né è logico che siano causa né il fuoco né la terra […]; né <è 

logico> affidare al caso e alla sorte che una realtà di così grande ampiezza versi in una 

condizione di bellezza. Pertanto uno che disse che, come nei viventi, anche nella natura è insita 

una mente quale causa del cosmo e di tutto l’ordine, apparve come uno sobrio a confronto di 

coloro che in precedenza avevano parlato a caso. Fra questi appunto Anassagora e Erotimo di 

Clazomene (che fra l’altro è una figura leggendaria che poco ha a che fare con Anassagora). Non 

si capisce bene in questo passo se Aristotele si riferisca in modo più preciso alla causa motrice o 

a quella finale. Mentre è sicuro come venga assegnato ad Anassagora un primato per aver 

individuato, in qualche modo, un tipo di causalità non scorto prima da altri. Ci tengo a ripertmi: 

le varie dottrine dei presocratici vengono qui esposte come in una veloce carrellata e snaturate 

delle loro profondità. Dei presocratici ci rimangono fra l’altro solo frammenti scritti e non opere 

intere, però da quello che ci rimane possiamo dedurne la vastità delle produzioni e la profondità. 

Il fatto che Aristotele non si dia pena di riportare estesamente le loro dottrine è a cagione che 

queste erano probabilmente evidenti e largamente risapute al suo tempo; inoltre Aristotele, lo 

ricordo, non ha mire filologiche, ma vuole fare un preciso discorso filosofico, su cosa è la filosofia 

fra l’altro. Anche noi oggi infatti se vogliamo citare una nozione manualistica di Aristotele non ci 

mettiamo a esporre tutte le sue opere e il suo pensiero, ciò non toglie però nulla alla sua 

grandezza, mentre possiamo solo immaginare cosa avrebbero potuto insegnarci le opere perdute 

dei presocratici.                               

( ARISTOTELE: METAFISICA, LIBRO A; PARTE 3 | Filosofiablog)  

 

 

 

POTENZA E ATTO  

 
1      [1049a] [...] Per quanto concerne le cose che dipendono dalla ragione, la questione può cosí definirsi: esse 
passano dall’essere in potenza all’essere in atto, quando siano volute e non intervengano ostacoli dal di fuori; nel caso, 
poi, di colui che deve essere guarito, quando non ci siano impedimenti interni. E diremo che anche una casa è potenza 
allo stesso modo: quando negli elementi materiali non ci sia nulla che ad essi impedisca di diventare casa, e quando 
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non vi sia piú nulla che ad essi si debba ulteriormente aggiungere o togliere o mutare, allora si ha la casa in potenza. 
Cosí dovrà dirsi per tutti gli altri casi, in cui il principio della generazione proviene dal di fuori. 
2      Le cose, invece, che hanno in sé il principio della generazione saranno in potenza per virtú propria, quando non vi 
siano impedimenti provenienti dall’esterno. Lo sperma, ad esempio, non è ancora l’uomo in potenza, perché deve 
essere deposto in altro essere e subire mutamento; invece quando, in virtú del principio suo proprio, sia già passato in 
tale stadio, allora esso sarà l’uomo in potenza: nel precedente stadio esso ha bisogno di un altro principio. Cosí, per 
esempio, la terra non è ancora la statua in potenza, essa deve, prima, mutare per diventare bronzo. 
3      Quando diciamo che un essere non è una determinata cosa ma “fatto di una certa cosa” (per esempio, l’armadio 
non è legno, ma è fatto di legno, né il legno è terra, ma fatto di terra, e, a sua volta, la terra, se deriva in questo modo da 
altro, non è quest’altro, ma fatta di quest’altro), appare evidente che quest’ultimo termine è sempre in potenza, in senso 
proprio, quello che immediatamente segue. Per esempio, l’armadio non è fatto di terra, né è terra, ma è di legno; il legno 
è, infatti, armadio in potenza, e come tale è materia dell’armadio, ed il legno in generale è materia dell’armadio in 
generale, mentre di questo dato armadio è materia questo dato legno. E se c’è qualcosa di originario che non possa piú 
riferirsi ad altro come fatto di quest’altro, allora questo sarà la materia prima. Per esempio, se la terra è fatta di aria e se 
l’aria non è fuoco, ma fatta di fuoco, il fuoco sarà la materia prima, la quale non è un alcunché di determinato. 
  
(Aristotele, Metafisica, Rusconi, Milano, 19942, pagg. 414-415) 
LE CATEGORIE  

 
 [1b] I termini che si dicono senza alcuna connessione esprimono, caso per caso, o una sostanza, o una quantità, o una 
qualità, o una relazione, o un luogo, o un tempo, o l’essere di una situazione, o un avere, o un agire, o un patire. Orbene, per 
esprimerci concretamente, sostanza è, ad esempio, “uomo”, “cavallo”; quantità è “lunghezza di due cubiti”, “lunghezza di tre 
cubiti”; qualità è “bianco”, “grammatico”; relazione è “doppio”, “maggiore”; [2a] luogo è “nel Liceo”, “in piazza”; tempo è “ieri”, 
“l’anno scorso”; essere in una situazione è “si trova disteso”, “sta seduto”; avere è “porta le scarpe”, “si è armato”; agire è 
“tagliare”, “bruciare”; patire è “venir tagliato”, “venir bruciato”. Ciascuno dei suddetti termini, in sé e per sé, non rientra in 
alcuna affermazione; un’affermazione si presenta invece quando tali termini si connettono fra loro. Pare infatti, che ogni 
affermazione debba essere o vera o falsa; per altro, nessuno dei termini, che si dicono senza alcuna connessione, ad 
esempio “uomo”, “bianco”, “corre”, “vince”, è vero oppure falso. 
( Aristotele, Categorie, 1b 25-2a 10)  
 

LA SOSTANZA  
 
[1042a] [...] E sostanza è il sostrato, il quale, in un senso, significa la materia (dico materia ciò che non è un alcunché di 
determinato in atto, ma un alcunché di determinato solo in potenza), in un secondo senso significa l'essenza e la forma 
(la quale, essendo un alcunché di determinato, può essere separata con il pensiero), e, in un terzo senso, significa il 
composto di materia e di forma [...]. 
[1042b] [...] la sostanza nel significato di sostrato e di materia [le] viene concordemente ammessa da tutti, ed essa è la 
sostanza che esiste in potenza, rimane da dire che cosa sia la sostanza delle cose sensibili come atto. 
[1043a] [...] Dalle cose dette risulta chiaro che cosa sia la sostanza sensibile e quale sia il suo modo di essere: essa è, 
per un verso, materia, per un altro, forma e atto, e, per un terzo, è l'insieme di materia e di forma. 
Non bisogna ignorare che, talora, non è chiaro se il nome indichi la sostanza come composto, oppure l'atto e la forma. 
Per esempio, non è chiaro se “casa” indichi il composto di materia e forma, ossia un riparo fatto di mattoni e di pietre 
disposte in questo determinato modo, oppure se significhi l'atto e la forma, ossia un riparo [...]. [1043b] Ma questo, che 
per altro rispetto ha una notevole rilevanza, in relazione alla ricerca della sostanza sensibile non ne ha alcuna: infatti 
l'essenza appartiene alla forma e all'atto. 
  
(Aristotele, Metafisica, Rusconi, Milano, 19942, pagg. 371-377) 
 
2a] [...] “Sostanza” nel senso piú proprio, in primo luogo e nella piú grande misura, è quella che non si dice di un qualche 
sostrato, né è in un qualche sostrato, ad esempio, un determinato uomo, o un determinato cavallo. D'altro canto, 
sostanze seconde si dicono le specie, cui sono immanenti le sostanze che si dicono prime, ed oltre alle specie, i generi 
di queste. Ad esempio, un determinato uomo è immanente a una specie, cioè alla nozione di uomo, e d'altra parte il 
genere di tale specie è la nozione di animale. [...] 
[2b] [...] la ragione per cui le sostanze prime si dicono sostanze in massimo grado consiste nel fatto che esse stanno alla 
base di tutti gli altri oggetti, e che tutti gli altri oggetti si predicano di esse, oppure sussistono in esse. [...] 



 
 

    

È cosí giustificato, prescindendo dalle sostanze prime, che le specie e i generi siano i soli tra gli oggetti a dirsi “sostanze 
seconde”: tra i predicati, in effetti, essi solo rivelano la sostanza prima. Se qualcuno, invero, deve spiegare che cos'è un 
determinato uomo, dà una spiegazione appropriata fornendo la specie oppure il genere; d'altra parte, dichiarando che 
tale oggetto è “uomo”, lo rende piú noto di quanto non faccia dichiarando che è “animale”. Nel caso invece che costui 
fornisca una qualche altra nozione, dicendo ad esempio che un determinato uomo è “bianco” o “corre”, oppure facendo 
una qualsiasi altra dichiarazione consimile, avrà dato una spiegazione estranea all'oggetto. é di conseguenza giustificato 
che tra gli altri oggetti soltanto quelli nominati si dicano sostanze. [3a] Oltre a ciò, le sostanze prime sono sostanze nel 
senso piú proprio in quanto stanno alla base di tutti gli altri oggetti. Orbene, precisamente allo stesso modo con cui le 
sostanze prime si comportano rispetto a tutti gli altri oggetti, cosí si comportano rispetto a tutti i rimanenti le specie e i 
generi delle sostanze prime. In realtà, tutti i rimanenti oggetti vengono predicati delle specie e dei generi. Tu dirai infatti 
di un determinato uomo che è “grammatico”, e quindi dirai pure di uomo e di animale che è “grammatico”. Lo stesso vale 
per gli altri casi. 
  
(Aristotele, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1973, pagg. 8-10) 
 

1) LE CATEGORIE rappresentano il gruppo principale dei significati dell’essere e costituiscono 

le originarie “divisioni dell’essere”, o i “supremi generi dell’essere”.  Ecco la tavola delle 

categorie: 

1. Sostanza         2. Qualità        3. Quantità         4. Relazione        5. Azione          6. 

Passione       

7. Luogo              8. Tempo         ( 9. Avere         10. Giacere)      

La nona e decima categoria sono indicate tra parentesi perché Aristotele ne parla pochissime 

volte. 

E’ da rilevare che malgrado si tratti di significati originari, solo la prima categoria ha una 

sussistenza autonoma, mentre tutte le altre presuppongono la prima e si fondano sull’essere 

della prima (la “qualità” e la “quantità” sono sempre di una sostanza, le “relazioni” sono fra 

sostanze ecc.). 

Un’altra osservazione va fatta riguardo alla sostanza: infatti il termine sostanza può riferirsi sia 

al singolo individuo, sia al genere: il “gatto” è certamente una sostanza, in quanto non è 

predicato di altro, ha sussistenza autonoma, tuttavia solo il singolo gatto, l’individuo, esiste 

realmente, mentre il genere gatto  è frutto di un’astrazione, esiste come concetto mentale: 

Aristotele quindi parla di Sostanza prima per riferirsi alla sostanza individuale, realmente 

esistente, e di Sostanza seconda per riferirsi alla sostanza generica, che esiste solo 

concettualmente. 

 

2)  ESSERE IN ATTO - ESSERE IN POTENZA Una seconda via, battuta da Aristotele per 

superare le aporie di Parmenide, è quella dei concetti di essere-in-atto e di essere-in-potenza. 

Secondo Parmenide il divenire è impossibile, perché l’essere non può divenire dall’essere, dato 

che l’essere c’è già, né dal non-essere, perché il non-essere non esiste e quindi nulla può 

divenire da esso. 

Per Aristotele invece il divenire, che è una realtà evidente, si può concepire come possibile se si 

pone attenzione al fatto che fra il non essere assoluto e l’essere pienamente in atto v’è 

l’essere-in-potenza. Se un pezzo di legno diventa una statua  attraverso l’opera dello scultore è 

perché esso lo può diventare, perché è “in potenza” una statua.  Il legno possiede già questo 

essere-in-potenza, a differenza, ad esempio, dell’aria o del fuoco che non possono diventare una 

statua. Così il seme è in potenza la pianta, l’uovo è in potenza l’uccello, il bimbo è in potenza 

l’uomo, ecc.  Dunque l’essere (l’essere-in-atto, cioè l’essere così come si presenta 

attualmente, nella sua realizzazione attuale) non diviene dal nulla assoluto, ma dall’essere-in-

potenza. 



 
 

    

D’altro lato, quando tale essere-in-potenza si è realizzato, noi diciamo che l’essere è in atto. 

Così è essere-in-atto la statua compiuta rispetto al legno informe, la pianta rispetto al seme, 

l’uccello rispetto all’uovo, l’uomo rispetto al bimbo. Fra potenza e atto c’è una perfetta 

corrispondenza. Non qualsiasi cosa, infatti, può diventare una qualsiasi altra cosa (per esempio 

un seme di frumento non può diventare una quercia o una pianta di mais, ma solo una pianta di 

frumento).   

L’atto, inoltre, è sempre anteriore alla potenza. Sia perché solo riferendoci all’atto noi possiamo 

concepire la potenza (sappiamo che il seme è in potenza una pianta perché abbiamo presente 

nella mente la pianta in atto), sia perché ogni potenza è tale in quanto deriva da un precedente 

atto (il seme deriva dalla pianta, la statua scolpita deriva dallo scultore che ha già in mente la 

statua in atto, ecc.). 

La dottrina della potenza e dell’atto avrà, come vedremo, molteplici applicazioni nella filosofia 

aristotelica; ad essa, infatti, Aristotele si riferirà per cercare di comprendere tutta una serie di 

fenomeni del mondo fisico e umano che altrimenti sarebbero incomprensibili. 

 

3) L’ESSERE ACCIDENTALE è l’essere casuale e fortuito (ciò che “accade che sia”). Si tratta 

di un modo di essere che non solo dipende da un altro essere, ma che non è legato a questo da 

alcun vincolo essenziale (per esempio, è un puro “accadimento” che io sia in questo momento 

seduto, o pallido, ecc.)  E’ dunque un tipo di essere che “non è né sempre né per lo più”, ma 

solo “talora”, casualmente. 

4) L’ESSERE COME VERO è quel tipo di essere che è proprio della mente umana che pensa le 

cose e le sa congiungere come sono congiunte in realtà, o disgiungere come sono disgiunte in 

realtà. Quest’ultimo tipo di essere è studiato nella Logica (vedi oltre). 

 

Metafisica: il significato di sostanza 

Il punto di riferimento unitario dei vari significati dell’essere è per Aristotele la sostanza. Ogni 

cosa può esser detta “essere”  perché è sempre in qualche modo collegata con la sostanza. La 

sostanza è allora l’essere fondamentale, tanto che domandarsi «che cos’è l’essere?» equivale, 

per Aristotele, a domandarsi  «che cos’è la sostanza?».  Il problema della molteplicità degli 

esseri diventa quindi il problema della molteplicità delle sostanze, e la metafisica, come scienza 

dell’essere, diventa per Aristotele primariamente scienza della sostanza. 

La metafisica dovrà quindi studiare che cosa sia la sostanza in generale, e poi porsi il problema 

di quali sostanze esistano: se solo le sostanze sensibili o anche le sostanze soprasensibili. 

 

SOSTRATO.  Sostanza, dice Aristotele, significa anzitutto “sostrato”. E con sostrato egli 

intende «ciò di cui vengono predicate tutte le altre cose, mentre esso non viene predicato di 

nessun’altra». In questo senso la sostanza, come prima categoria dell’essere, si contrappone 

alle altre categorie. Mentre la qualità, la quantità, ecc. si predicano dell’essere sostanziale, 

l’essere sostanziale rimane il soggetto ultimo di ogni altra cosa. Così possiamo dire che il bianco 

è la qualità di una statua, ma non possiamo poi dire che la statua sia il predicato o l’attributo di 

qualcos’altro. Essa esiste autonomamente in sé e per sé,  ed è appunto questa esistenza 

autonoma ciò che caratterizza in ultima analisi un essere come sostanza. 

 Procedendo nell’analisi, Aristotele dice che  sostanza è sia il sinolo (o composto) di 

materia e forma (per esempio la statua concreta che deriva dall’unione di forma e materia), sia la 

forma (e cioè la struttura o configurazione della statua), mentre la materia non può essere 

considerata sostanza perché non esiste una materia pura, priva di qualsiasi forma (la materia di 



 
 

    

fatto si presenta sempre in una certa forma). Pertanto la materia, in quanto tale, non esiste 

autonomamente, in sé e per sé. 

 

FORMA: la forma delle cose è sostanza perché è la forma che determina la materia in un certo 

modo e che costituisce una realtà nel suo essere più profondo: la forma di una cosa esprime 

l’essenza della cosa stessa. Quindi la forma delle cose non è solo il fondamento costitutivo delle 

cose, ma anche il principio per cui noi le possiamo conoscere in ciò che esse propriamente sono. 

Teniamo a mente che “forma” non significa aspetto esteriore, apparenza, ma “struttura”, “ 

principio organizzatore” (per esempio la forma di una casa è il progetto che determina la 

disposizione dei mattoni, delle travi, delle porte ecc.) .  

 

NOTA BENE: Le forme di cui parla Aristotele corrispondono evidentemente alle Idee di Platone. 

C’è tuttavia una differenza importantissima:  le idee di Platone erano realtà sussistenti, esistenti 

in una dimensione ultraterrena, separate dalle cose di cui erano causa.  Per Aristotele invece le 

forme delle cose devono essere immanenti alle cose, infatti se le idee o forme sono fuori delle 

cose, non si vede come possano spiegarne l’essere o farcele meglio conoscere.  Questa difficoltà 

era già presente allo stesso Platone, il quale aveva cercato di risolverla facendo ricorso al mito 

del Demiurgo: Platone aveva cioè risolto il problema del rapporto fra le idee e le cose parlando di 

“imitazione” e facendo ricorso a una divinità mediatrice. Aristotele però non accetta questa 

soluzione perché (secondo lui) non si tratta di una spiegazione razionale, ma solo di una 

invenzione poetica e mitica. 

Quindi le forme delle cose, secondo Aristotele, non sono separate dalle cose stesse, ma sono 

immanenti, cioè esistono dentro le cose, e solo così possono essere principio ontologico e 
gnoseologico delle cose.  

In definitiva Aristotele nega l’esistenza delle Idee, cioè di forme delle cose separate dalle cose, 

ma tuttavia non nega, come vedremo, l’esistenza di sostanze immateriali. 

SINOLO: a questo punto risulta chiaro che sostanze sono anche, per Aristotele, i sinoli, vale a 

dire i “composti di materia e forma”, vale a dire tutte le cose e  tutti gli individui concreti: infatti 

essi hanno esistenza autonoma, e sono sostrato di determinazioni. Sostanza in senso proprio è il 

sinolo di materia e forma. 

 
 

 
 
LA METAFISICA  
DEFINIZIONI  
 
Qual è l’oggetto intorno a cui verte il sapere metafisico secondo Aristotele? Anche ad una prima lettura dei quattordici 
libri che trattano di questo sapere, si nota chiaramente che Aristotele ha dato quattro risposte, piú una quinta che egli 
introduce in un contesto particolare, per poi ridurla tosto alle altre. Ecco le cinque risposte. 
1) La metafisica è una scienza che verte sulle cause e sui princípi primi o supremi. Infatti, ogni scienza è appunto tale 
nella misura in cui supera il livello della mera constatazione empirica delle cose per scoprire le cause delle cose stesse. 
E le cause delle cose sono i princípi che le costituiscono, le ragioni che le determinano. Tutte le scienze, dunque, sono 
scienze di cause, di cause particolari di fenomeni particolari. La metafisica si differenzia da tutte le altre perché non mira 
alle cause particolari ma, come abbiamo già detto, alle cause prime o supreme, le quali sono le cause generali che 
spiegano non questo o quell’ente, questo o quel settore particolare, bensí la totalità delle cose, il complesso della realtà, 



 
 

    

il tutto, l’intero. La metafisica è, dunque, il tentativo che l’uomo compie di rispondere alla domanda sul perché ultimo di 
tutte le cose. 
2) Nel libro IV Aristotele, mutando angolatura, ci parla della metafisica come scienza dell’essere e, piú precisamente, 
dell’essere in quanto essere. Anche in questo caso, il confronto con le altre scienze torna utilissimo. Ogni 
scienza particolare studia, ovviamente, ciò che è, ossia un essere, ma, appunto, un solo settore dell’essere, una parte 
sola della realtà, non la realtà in quanto totalità. Il metafisico, invece, studia la realtà in quanto tale, vale a dire nella sua 
totalità, ossia l’intero dell’essere. Ma – e questo è un punto particolarmente importante da rilevare – studiare l’essere in 
quanto essere, ossia studiare l’intero dell’essere, vuol dire non solo limitarsi a descrivere l’essere, a fare una 
fenomenologia dei diversi significati dell’essere, ma significa giungere a comprendere “le cause dell’essere in quanto 
essere”, ossia i princípi dell’essere come tale, vale a dire l’intero e i suoi fondamenti. Come ben si vede, non solo questa 
definizione concorda con la prima, ma la chiarifica e l’approfondisce. 
3) Nei libri centrali emerge, poi, un ulteriore concetto di metafisica come “scienza della sostanza”. Ora, la parola 
“sostanza” traduce il greco ousía che, alla lettera, vorrebbe dire “essentità”. La “sostanza” o ousía sarebbe, dunque, il 
senso principale ed essenziale dell’essere. Che anche questa definizione concordi con le precedenti, illuminando 
secondo una ulteriore prospettiva l’oggetto della metafisica, risulterà evidente non appena si rifletta su quanto segue. 
Aristotele stesso dice che, avendo l’essere molteplici significati, la risposta adeguata alla domanda che cos’è l’essere si 
potrà avere, fondamentalmente, studiando l’essere nel suo significato principe, che è appunto la “sostanza” o 
“essentità”. Inoltre, daccapo, studiare la sostanza (l’essere come sostanza) significa trovare le cause e i princípi della 
sostanza, e le cause e i princípi della sostanza sono le cause e i princípi dell’essere principale. Pertanto, le cause della 
sostanza sono le cause prime o supreme, col che ritroviamo non solo la seconda ma anche la prima definizione, con le 
quali questa terza concorda perfettamente. 
4) Una quarta definizione (che ritroviamo formalmente espressa nei libri VI e XI, e, poi, svolta nel XII) caratterizza la 
metafisica come “teologia” o “scienza teologica”. Questa definizione è implicita nelle pieghe di tutte le altre, e Aristotele 
stesso lo rileva senza mezzi termini. Studiare le cause prime significa anche cercare Dio, giacché “tutti ammettono che 
Dio sia una causa e un principio”. Il metafisico che studia l’essere in quanto essere (l’intero dell’essere) è diverso dal 
fisico e “sta piú in su del fisico”, perché fa oggetto della sua indagine non solo il genere fisico dell’essere ma anche il 
genere dell’essere che è superiore a questo, ossia l’essere della sfera del divino. E anche lo studio della sostanza 
sbocca nella teologia, perché studiare la sostanza significa, oltre che domandarsi che cosa sia la sostanza in generale o 
quali siano i suoi princípi in generale, anche domandarsi se esistano solo sostanze di tipo fisico oppure anche altre al di 
sopra di quelle fisiche e quali queste siano. Il che significa domandarsi se esista o no un divino trascendente, che è, 
appunto, problema teologico. 
5) Nel libro II, infine, la metafisica è definita anche come “scienza della verità”. Ma tosto Aristotele precisa che conoscere 
il vero significa “conoscere la causa” e, in particolare, che conoscere la verità metafisica significa conoscere la cause 
che fanno essere vere le altre cose che da esse dipendono. Le cause piú vere sono le cause supreme e, dunque, anche 
Dio e il Divino. La verità di cui parla qui Aristotele è, poi, identificata con l’essere stesso, dato che, come egli 
espressamente rileva, “ogni cosa possiede tanto di verità quanto possiede di essere”. Sicché “Verità”, nel senso di 
questo contesto, è termine che copre esattamente quell’area semantica coperta dalle quattro definizioni di metafisica 
sopra illustrate, e, quindi, la definizione della metafisica come scienza della verità non esprime una nuova definizione ma 
semplicemente chiarisce che l’oggetto della metafisica non è una particolare verità (come può essere quella delle 
scienze particolari) ma è la Verità ultima. 
  
(G. Reale, Introduzione ad Aristotele, Metafisica, Rusconi, Milano, 19942, pagg. XII-XIII) 
 
 
    1       [980a] [...] Tutti gli uomini per natura tendono al sapere [toû eidénai]. Segno ne è l’amore per le sensazioni: 
infatti, essi amano le sensazioni per se stesse, anche indipendentemente dalla loro utilità, e, piú di tutte, amano la 
sensazione della vista: in effetti, non solo ai fini dell’azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi 
preferiamo il vedere, in certo senso, a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa conoscere piú di 
tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra le cose. 
           2       Gli animali sono naturalmente forniti di sensazione; ma, in alcuni, dalla sensazione non nasce la memoria, 
in altri, invece, nasce. [980b] Per tale motivo questi ultimi sono piú intelligenti e piú atti ad imparare rispetto a quelli che 
non hanno capacità di ricordare. Sono intelligenti, ma senza capacità di imparare, tutti quegli animali che non hanno 
facoltà di udire i suoni (per esempio l’ape e ogni altro genere di animali di questo tipo); imparano, invece, tutti quelli che, 
oltre la memoria, posseggono anche il senso dell’udito. 
           3       Orbene, mentre gli altri animali vivono con immagini sensibili e con ricordi, e poco partecipano 
dell’esperienza, il genere umano vive, invece, anche d’arte e di ragionamenti. Negli uomini, l’esperienza deriva dalla 
memoria: infatti, molti ricordi dello stesso oggetto giungono a costituire un’esperienza unica. [981a] L’esperienza, poi, 



 
 

    

sembra essere alquanto simile alla scienza e all’arte: in effetti, gli uomini acquistano scienza e arte attraverso 
l’esperienza. L’esperienza, infatti, [...], produce l’arte, mentre l’inesperienza produce il puro caso. L’arte si genera 
quando, da molte osservazioni di esperienza, si forma un giudizio generale ed unico riferibile a tutti i casi simili. 
                    [...] 
           4       Orbene, ai fini dell’attività pratica, l’esperienza non sembra differire in nulla dall’arte; anzi, gli empirici 
riescono anche meglio di coloro che posseggono la teoria senza la pratica. E la ragione sta in questo: l’esperienza è 
conoscenza dei particolari, mentre l’arte è conoscenza degli universali; ora, tutte le azioni e le produzioni riguardano il 
particolare: infatti il medico non guarisce l’uomo se non per accidente, ma guarisce Callia o Socrate o qualche altro 
individuo che porta un nome come questi, al quale, appunto accade di essere uomo. Dunque, se uno possiede la teoria 
senza l’esperienza e conosce l’universale ma non conosce il particolare che vi è contenuto, piú volte sbaglierà la cura, 
perché ciò cui è diretta la cura è, appunto, l’individuo particolare. 
           5       E, tuttavia, noi riteniamo che il sapere e l’intendere siano propri piú all’arte che all’esperienza, e giudichiamo 
coloro che posseggono l’arte piú sapienti di coloro che posseggono la sola esperienza, in quanto siamo convinti che la 
sapienza [tò eidénai], in ciascuno degli uomini, corrisponda al loro grado di conoscere [tèn sophían]. E, questo, perché i 
primi sanno la causa, mentre gli altri non la sanno. Gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso; 
invece gli altri conoscono il perché e la causa. 
           6       Perciò noi riteniamo che coloro che hanno la direzione nelle singole arti siano piú degni di onore e 
posseggano maggiore conoscenza e siano piú sapienti dei manovali, [981b] in quanto conoscono le cause delle cose 
che vengon fatte; invece i manovali agiscono, ma senza sapere ciò che fanno, cosí come agiscono alcuni degli esseri 
inanimati, per esempio, cosí come il fuoco brucia: ciascuno di questi esseri inanimati agisce per un certo impulso 
naturale, mentre i manovali agiscono per abitudine. Perciò consideriamo i primi come piú sapienti, non perché capaci di 
fare, ma perché in possesso di un sapere concettuale e perché conoscono le cause. 
           7       In generale, il carattere che distingue chi sa rispetto a chi non sa, è l’essere capace di insegnare: per 
questo noi riteniamo che l’arte sia soprattutto la scienza [epistéme] e non l’esperienza; infatti coloro che posseggono 
l’arte sono capaci di insegnare, mentre gli empirici non ne sono capaci. 
           8       Inoltre, noi riteniamo che nessuna delle sensazioni sia sapienza [sophía]: infatti, se anche le sensazioni 
sono, per eccellenza, gli strumenti di conoscenza [gnósis] dei particolari, non ci dicono, però, il perché di nulla: non 
dicono, per esempio, perché il fuoco è caldo, ma solamente segnalano il fatto che esso è caldo. 
           9       È logico, dunque, che chi per primo scoprí una qualunque arte, superando le comuni conoscenze sensibili, 
sia stato oggetto di ammirazione da parte degli uomini, proprio in quanto sapiente e superiore agli altri, e non solo per 
l’utilità di qualcuna delle sue scoperte. Ed è anche logico che, essendo state scoperte numerose arti, le une dirette alle 
necessità della vita e le altre al benessere, si siano sempre giudicati piú sapienti gli scopritori di queste che non gli 
scopritori di quelle, per la ragione che le loro conoscenze non erano rivolte all’utile. Di qui, quando già si erano costituite 
tutte le arti di questo tipo, si passò alla scoperta di quelle scienze che non sono dirette né al piacere né alle necessità 
della vita, e ciò avvenne dapprima in quei luoghi in cui gli uomini erano liberi da occupazioni pratiche. [...] 
           10    E lo scopo per cui noi ora facciamo questo ragionamento è di mostrare che col nome di sapienza [sophía] 
tutti intendono la ricerca delle cause prime e dei princípi. Ed è per questo che, come si è detto sopra, chi ha esperienza 
è ritenuto piú sapiente di chi possiede soltanto una qualunque conoscenza sensibile: chi ha l’arte piú di chi ha 
esperienza, chi dirige piú del manovale e le scienze teoretiche piú delle pratiche. 
           11    [982a] È evidente, dunque, che la sapienza [sophía] è una scienza [epistéme] che riguarda certi princípi 
e certe cause. 
           12    Ora, poiché noi ricerchiamo proprio questa scienza, dovremo esaminare di quali cause e di quali princípi sia 
scienza la sapienza. E forse questo diventerà chiaro, se si considereranno le concezioni che abbiamo del sapiente 
[sophós]. Noi riteniamo, in primo luogo, che il sapiente conosca tutte le cose, per quanto ciò è possibile: non 
evidentemente che egli abbia scienza di ciascuna cosa singolarmente considerata. Inoltre, reputiamo sapiente chi è 
capace di conoscere le cose difficili o non facilmente comprensibili per l’uomo (infatti la conoscenza sensibile è comune 
a tutti, e, pertanto, è facile e non è affatto sapienza). Ancora, reputiamo che, in ciascuna scienza, sia piú sapiente chi 
possiede maggiore conoscenza delle cause e chi è piú capace di insegnarle ad altri. Riteniamo anche, che, tra le 
scienze, sia in maggior grado sapienza quella che è scelta per sé al puro fine di sapere, rispetto a quella che è scelta in 
vista dei benefici che da essa derivano. E riteniamo che sia in maggior grado sapienza la scienza che è 
gerarchicamente sopraordinata rispetto a quella che è subordinata: infatti, il sapiente non deve essere comandato ma 
deve comandare, né egli deve ubbidire ad altri, ma a lui deve ubbidire chi è meno sapiente. 
           13    Di tale natura e di tal numero sono, dunque, le concezioni generalmente condivise intorno alla sapienza e 
intorno ai sapienti. Ora, il primo di questi caratteri – il conoscere ogni cosa – deve necessariamente appartenere 
soprattutto a chi possiede la scienza dell’universale: costui, infatti, sa, sotto un certo rispetto, tutte le cose <particolari, in 
quanto queste sono> soggette <all’universale>. E le cose piú universali sono, appunto, le piú difficili da conoscere per gli 
uomini: sono, infatti, le piú lontane dalle apprensioni sensibili. E le piú esatte fra le scienze sono quelle soprattutto che 



 
 

    

vertono intorno ai primi princípi: infatti, le scienze che presuppongono un minor numero di princípi sono piú esatte di 
quelle che presuppongono, altresí, l’aggiunta <di ulteriori princípi>, come ad esempio l’aritmetica rispetto alla geometria. 
Ma è anche maggiormente capace di insegnare, la scienza che maggiormente indaga le cause: infatti, insegnano coloro 
che dicono quali sono le cause di ciascuna cosa. Inoltre, il sapere ed il conoscere che hanno come fine il sapere e il 
conoscere medesimi, si trovano soprattutto nella scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile: infatti, colui che 
desidera la scienza per se medesima, desidera soprattutto quella che è scienza in massimo grado, e tale è, appunto, la 
scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile. [982b] Ora, conoscibili in massimo grado sono i primi princípi e le 
cause; infatti, mediante essi e muovendo da essi si conoscono tutte le altre cose, mentre, viceversa, essi non si 
conoscono mediante le cose che sono loro soggette. E la piú elevata delle scienze, quella che piú deve comandare sulle 
dipendenti, è la scienza che conosce il fine per cui vien fatta ogni cosa; e il fine, in ogni cosa, è il bene, e, in generale, 
nella natura tutta, il fine è il sommo bene. 
           14    Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome che è oggetto della nostra indagine si riferisce ad una 
unica e medesima scienza: essa deve speculare intorno ai princípi primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle 
cose è una causa. 
           15    Che, poi, essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche dalle affermazioni di coloro che 
per primi hanno coltivato filosofia. Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della 
meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà piú semplici, in seguito, progredendo a poco 
a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della Luna e quelli del 
Sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di 
meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il 
mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per 
liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità 
pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando già c’era pressoché tutto ciò che necessitava alla 
vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. È evidente, 
dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, come 
diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, cosí questa sola, tra tutte le altre scienze, la 
diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa. 
           16    Per questo, anche, a ragione si potrebbe pensare che il possesso di essa non sia proprio dell’uomo; infatti, 
per molti aspetti la natura degli uomini è schiava, e perciò Simonide dice che “Dio solo può avere un tale privilegio”, e 
che non è conveniente che l’uomo ricerchi se non una scienza a lui adeguata. E se i poeti dicessero il vero, e se la 
divinità fosse veramente invidiosa, è logico che se ne dovrebbero vedere gli effetti soprattutto in questo caso, e che 
dovrebbero essere sventurati tutti quelli che eccellono nel sapere. [983a] In realtà, non è possibile che la divinità sia 
invidiosa, ma, come afferma il proverbio, i poeti dicono molte bugie; né bisogna pensare che esista altra scienza piú 
degna di onore. Essa, infatti, fra tutte, è la piú divina e la piú degna di onore. Ma una scienza può essere divina solo in 
questi due sensi: (a) o perché essa è scienza che Dio possiede in grado supremo, (b) o, anche, perché essa ha come 
oggetto le cose divine. Ora, solo la sapienza possiede ambedue questi caratteri: infatti, è convinzione a tutti comune che 
Dio sia una causa e un principio, e, anche, che Dio, o esclusivamente o in grado supremo, abbia questo tipo di scienza. 
Tutte le altre scienze saranno piú necessarie di questa, ma nessuna sarà superiore. 
           17    D’altra parte, il possesso di questa scienza deve porci in uno stato contrario a quello in cui eravamo all’inizio 
delle ricerche. Infatti, come abbiamo detto, tutti cominciano dal meravigliarsi che le cose stiano in un determinato modo: 
cosí, ad esempio, di fronte alle marionette che si muovono da sé nelle rappresentazioni, o di fronte alle rivoluzioni del 
Sole o alle incommensurabilità della diagonale al lato: infatti, a tutti coloro che non hanno ancora conosciuto la causa, fa 
meraviglia che fra l’una e l’altro non vi sia una unità minima di misura comune. Invece, bisogna pervenire allo stato di 
animo contrario, il quale è anche il migliore, secondo quanto dice il proverbio. E cosí avviene, appunto, per restare agli 
esempi fatti, una volta che si sia imparato: di nulla un geometra si meraviglierebbe di piú che se la diagonale fosse 
commensurabile al lato. 
           18    Si è detto, dunque, quale sia la natura della scienza ricercata, e quale sia lo scopo che la nostra ricerca e 
l’intera trattazione devono raggiungere. 
(Aristotele, Metafisica, Rusconi, Milano, 19942, pagg. 3-15) 
 

MOTORE IMMOBILE  

 
 1     [241b] È necessario che tutto ciò che si muove sia mosso da qualcosa; difatti se non ha in sé il principio del 
movimento, è evidente che è mosso da altro, poiché un altro sarà il motore; se invece l’ha in sé, si prenda AB, che si 
muova per se stesso, ma non perché si muova una delle sue parti. Per prima cosa dunque il supporre che AB sia mosso 
da se stesso perché è mosso tutto intero e da nulla di esterno è lo stesso che se si negasse, qualora KL muovesse LM e 



 
 

    

fosse esso stesso mosso, che KM sia mosso da qualcosa perché non risulta evidente quale è il motore e quale il mosso. 
Inoltre ciò che non è mosso da qualcosa non è necessario che cessi di esser mosso perché un’altra cosa è in quiete; 
[242a] ma se una cosa è in quiete perché un’altra ha cessato di esser mossa, è necessario che essa sia mossa da 
qualcosa. 
2      Infatti, ammesso questo, tutto ciò che si muove risulterà mosso da qualcosa; difatti, poiché si è supposto AB 
mosso, è necessario che esso sia divisibile, poiché tutto ciò che si muove è divisibile. Lo si divida in C: orbene, se CB 
non è mosso, AB non sarà mosso, poiché se fosse mosso, è chiaro che AC sarebbe mosso mentre BC starebbe in 
quiete; sicché AB non risulterà mosso per se stesso e primieramente. Ma si supponeva che si muovesse per se stesso e 
primieramente; di qui la necessità che, qualora CB non sia mosso, AB stia in quiete. D’altra parte ciò che è in riposo 
perché qualche cosa non si muove, è stato riconosciuto che è mosso da qualche cosa. D’altra parte è stato ammesso 
che ciò che è in quiete, perché qualcosa non si muove, è mosso da qualcosa; sicché è necessario che tutto ciò che si 
muove, sia mosso da qualcosa; difatti ciò che si muove sarà sempre divisibile, e, qualora la parte non sia mossa, è 
necessario che anche l’intero resti in quiete. 
3      Ma, poiché è necessario che tutto ciò che si muove sia mosso da qualcosa, se una cosa è mossa di movimento 
locale da un’altra che a sua volta sia mossa, e il motore a sua volta è mosso da un altro anch’esso mosso e questo da 
un altro, e cosí di seguito, è necessario che vi sia un primo motore e che non si proceda all’infinito. Si ammetta infatti 
che non sia cosí, ma che il procedimento divenga infinito. Sia A mosso da B, B da C, C da D e sempre il contiguo dal 
contiguo. Poiché si suppone che il motore muova perché mosso, è necessario che il movimento del mosso e quello del 
motore avvengano contemporaneamente; infatti contemporaneamente il movente muove e il mosso vien mosso. È 
evidente che sarà contemporaneo il movimento di A, di B, di C e di ciascuno dei motori e dei mossi. Si prenda ora il 
movimento di ciascuno e sia E quello di A, F quello di B, G e H quelli di C e D; difatti se ciascuno è mosso sempre da 
ciascuno, tuttavia si potrà nondimeno prendere il movimento di ciascuno come uno numericamente; poiché ogni 
movimento procede da un termine ad un altro e non è infinito nelle estremità. Dico pertanto che è uno numericamente 
un movimento che si effettua da ciò che è identico in ciò che è identico numericamente nel tempo identico 
numericamente. Un movimento infatti può essere identico per genere, per specie e per numero: è identico per genere 
quello che appartiene alla medesima categoria, ad esempio, di sostanza o di qualità; per specie quello che va 
dall’identico per la specie all’identico per la specie, ad esempio, dal bianco al nero o dal buono al cattivo, qualora non sia 
differente per la specie; per numero quello che va da ciò che è uno per il numero a ciò che è uno per il numero nel 
medesimo tempo, ad esempio, da questo bianco a quel nero oppure da questo luogo a quel luogo in questo tempo; 
difatti se fosse in un altro tempo, il movimento non sarebbe piú uno per numero, bensí per specie. 
  
(Aristotele, La Fisica, Loffredo, Napoli, 1967, pagg. 179-181) 
 

 
1      [1071b] Poiché si è sopra detto che le sostanze sono tre, due fisiche ed una immobile: ebbene, dobbiamo parlare di 
questa e dobbiamo dimostrare che necessariamente esiste una sostanza eterna ed immobile. Le sostanze, infatti, 
hanno priorità rispetto a tutti gli altri modi di essere, e, se fossero tutte corruttibili, allora sarebbe corruttibile tutto quanto 
esiste. Ma è impossibile che il movimento si generi o si corrompa, perché esso è sempre stato; né è possibile che si 
generi o si corrompa il tempo, perché non potrebbero esserci il “prima” e il “poi” se non esistesse il tempo. Dunque, 
anche il movimento è continuo come il tempo: infatti il tempo o è la stessa cosa che il movimento o una caratteristica del 
medesimo. E non c’è altro movimento continuo se non quello locale, anzi, di questo, continuo è solo quello circolare. 
2      Se, poi, esistesse un principio motore ed efficiente, ma che non fosse in atto, non ci sarebbe movimento; infatti è 
possibile che ciò che ha potenza non passi all’atto. (Pertanto non avremo alcun vantaggio se introdurremo sostanze 
eterne, come fanno i sostenitori della teoria delle Forme, se non è presente in esse un principio capace di produrre 
mutamento; dunque, non è sufficiente questo tipo di sostanza, né l’altra sostanza che essi introducono oltre le Idee; se 
queste sostanze non saranno attive, non esisterà movimento). Ancora, non basta neppure che essa sia in atto, se la sua 
sostanza implica potenza: infatti, in tal caso, potrebbe non esserci un movimento eterno, perché è impossibile che ciò 
che è in potenza non passi all’atto. È dunque necessario che ci sia un Principio, la cui sostanza sia l’atto stesso. 
Pertanto, è anche necessario che queste sostanze siano scevre di materia, perché devono essere eterne, se mai esiste 
qualcosa di eterno. Dunque, devono essere atto. 
         [...] 
3      È evidente, dunque, da quello che è stato detto, che esiste una sostanza immobile, eterna e separata dalle cose 
sensibili. E risulta pure che questa sostanza non può avere alcuna grandezza, ma che è senza parti ed indivisibile. 
(Essa muove, infatti, per un tempo infinito, e nulla di ciò che è finito possiede una potenza infinita; e, poiché ogni 
grandezza o è infinita o è finita, per la ragione che s’è detta, essa non può avere grandezza finita, ma nemmeno una 



 
 

    

grandezza infinita, perché non esiste una grandezza infinita). Risulta, inoltre, che essa è impassibile ed inalterabile: 
infatti tutti gli altri movimenti sono posteriori al movimento locale. 
4      Sono evidenti, dunque, le ragioni per cui la cosa sta in questo modo. 
(Aristotele, Metafisica, Rusconi, Milano, 19942, pagg. 557-559 e pag. 567) 
 

Aristotele non ha mai proposto esplicitamente prove dell’esistenza di Dio, al contrario dei 

filosofi della Scolastica. Tuttavia, questi ultimi si sono spesso richiamati ai suoi argomenti. 

Nel primo trattato, quello della Fisica (libro 8°, capitoli IV e V), Aristotele cerca la prima causa 

motrice, cioè la causa del movimento e sostiene che “tutto ciò che si muove è mosso da qualche 

cosa”. 

1) Il movimento pone l’esigenza del “perché”. Secondo Aristotele, il movimento (inteso non 

solo in senso spaziale, ma come qualunque tipo di mutamento o novità), suscita la domanda del 

“perché” qualcosa si muove. La causa del “movimento”, della “novità”, non può essere, ovviamente, 

la cosa stessa che si muove. Dev’essere ricercata in altro. E questo altro, se si muove, è mosso da 

altro ancora… quindi, non potendo procedere a ritroso all’infinito, bisogna risalire per forza ad una 

causa prima. 

2) Questa causa prima dev’essere immobile. Secondo il filosofo, mutare significa passare dalla 

potenza all’atto e una cosa, per essere mossa dev’essere in potenza, per muovere deve essere già 

in atto. Quindi: non si può essere contemporaneamente in potenza e in atto e dunque la prima 

causa motrice è per forza immobile, è un motore immobile. 

Nel secondo trattato, quello della Metafisica (il più famoso, libro 12°, capitolo VI), si concentra 

invece sulle uniche due cose che sono eterne: il movimento e il tempo. 

1) Il movimento è eterno. Non si può ammettere che il movimento (cioè secondo lui qualunque 

tipo di cambiamento) abbia avuto un inizio e una fine. Se avesse un inizio, cioè se ci fosse stato un 

passaggio dal “prima” (in cui non c’è) al “dopo” (in cui c’è), questo sarebbe un mutamento esso 

stesso. Non ci può nemmeno essere una fine perché, se esiste il passaggio tra il “prima” (in cui c’è) 

e il “dopo” (in cui non c’è più), allora questo passaggio finale sarebbe un mutamento esso stesso. 

Dunque il mutamento è eterno. 

2) Il tempo è eterno. Anche per il tempo se ci fosse un inizio, significherebbe l’esistenza di un 

“prima” in cui il tempo non c’era, ma definire un “prima” è una definizione temporale. Lo stesso per 

la fine: l’esistenza di un “dopo” è anch’esso un tempo. 

3) Il movimento eterno ha bisogno di una causa. Occorre un motore che muova 

continuamente l’Universo e che non possa smettere mai. Questo motore è immobile (non muta) ma 

è attivo perché svolge un’attività. Questa attività è il pensiero: solo il pensiero infatti (un pensiero 

fisso su una verità: 2+2=4, ad esempio) non produce movimento. 

4) Il motore pensa ed è attivo, allora è Dio. Il pensiero è una forma di vita, infatti ciò che non 

vive non pensa. Dunque questo motore immobile, se pensa, è vivente. Se è vivente ed è eterno 

allora è un dio. Non è Dio, non usa mai questa parola con la maiuscola e senza articolo. Dice un dio. 

Il primo motore immobile allora è dio, il dio di Aristotele, il principio supremo che governa 

l’universo. 

( Prof. Enrico Berti )  
 
1      [1074b] Per quanto concerne l’intelligenza, sorgono alcune difficoltà. Essa pare, infatti, la piú divina delle cose che, 
come tali, a noi si manifestano; ma, il comprendere quale sia la sua condizione per esser tale, presenta alcune difficoltà. 
2      Infatti, se non pensasse nulla, non potrebbe essere cosa divina, ma si troverebbe nella stessa condizione di chi 
dorme. E se pensa, ma questo suo pensare dipende da qualcosa di superiore a lei, ciò che costituisce la sua sostanza 



 
 

    

non sarà l’atto del pensare ma la potenza, e non potrà essere la sostanza piú eccellente: dal pensare deriva, infatti, il 
suo pregio. 
3      Inoltre, sia nell’ipotesi che la sua sostanza sia la capacità di intendere, sia nell’ipotesi che la sua sostanza sia 
l’atto dell’intendere, che cosa pensa? O pensa sé medesima, oppure qualcosa di diverso; e, se pensa qualcosa di 
diverso, o pensa sempre la medesima cosa, o qualcosa sempre diverso. Ma, è o non è cosa ben differente il pensare ciò 
che è bello, oppure una cosa qualsiasi? O non è assurdo che essa pensi certune cose? È pertanto evidente che essa 
pensa ciò che è piú divino e piú degno di onore e che l’oggetto del suo pensare non muta: il mutamento, infatti, è 
sempre verso il peggio, e questo mutamento costituisce pur sempre una forma di movimento. 
4      In primo luogo, dunque, se non è pensiero in atto ma in potenza, logicamente la continuità del pensare, per essa, 
costituirebbe una fatica. Inoltre, è evidente che qualcos’altro sarebbe piú degno di onore che non l’Intelligenza: ossia 
l’Intelligibile. Infatti, la capacità di pensare e l’attività di pensiero appartengono anche a colui che pensa la cosa piú 
indegna: sicché, se questa è, invece, cosa da evitare (è meglio, infatti, non vedere certe cose, che vederle), ciò che c’è 
di piú eccellente non può essere il pensiero. Se, dunque, l’Intelligenza divina è ciò che c’è di piú eccellente, pensa se 
stessa e il suo pensiero è pensiero di pensiero. 
5      Tuttavia, sembra che la scienza, la sensazione, l’opinione e il ragionamento abbiano sempre come oggetto 
qualcosa di altro da sé, e che abbiano sé medesimi come oggetto solo di riflesso. Inoltre, se altro è il pensare e altro ciò 
che viene pensato, da quale dei due deriva all’Intelligenza la sua eccellenza? Infatti, l’essenza del pensare e l’essenza 
del pensato non coincidono. [1075a] In realtà, in alcuni casi, la scienza stessa costituisce l’oggetto: nelle scienze 
poetiche, per esempio, l’oggetto è la sostanza immateriale e l’essenza, e nelle scienze teoretiche l’oggetto è dato 
dalla nozione e dal pensiero stesso. Dunque, non essendo diversi il pensiero e l’oggetto del pensiero, per queste cose 
che non hanno materia, coincideranno, e l’Intelligenza divina sarà una cosa sola con l’oggetto del suo pensare. 
6      Resta ancora un problema: se ciò che è pensato dall’Intelligenza divina sia composto. In tal caso, infatti, 
l’Intelligenza divina muterebbe, passando da una all’altra delle parti che costituiscono l’insieme del suo oggetto di 
pensiero. Ed ecco la risposta al problema. Tutto ciò che non ha materia non ha parti. E cosí come l’intelligenza umana – 
l’intelligenza, almeno, che non pensa dei composti – si comporta in qualche momento (infatti, essa non ha il suo bene in 
questa o quella parte, ma ha il suo bene supremo in ciò che è un tutto indivisibile, il quale è qualcosa di diverso dalle 
parti): ebbene, in questo stesso modo si comporta anche l’Intelligenza divina, pensando sé medesima per tutta 
l’eternità.  
(Aristotele,  Metafisica, Rusconi, Milano, 19942, pagg. 575-579) 
 
Ora il pensiero che è pensiero per sé, ha come oggetto ciò che è di per sé più eccellente, e il pensiero che è tale in 
massimo grado ha per oggetto ciò che è eccellente in massimo grado. L’intelligenza pensa se stessa, cogliendosi come 
intelligibile; infatti, essa diventa intelligibile intuendo e pensando sé, cosicché intelligenza e intelligibile coincidono. 
L’intelligenza è, infatti, ciò che capace di cogliere l’intelligibile e la sostanza, ed è in atto quando li possiede. Pertanto, 
più ancora che quella capacità, è questo possesso ciò che di divino ha l’intelligenza; e l’attività contemplativa è ciò che 
c’è di più piacevole e di più eccellente. 
 Se, dunque, in questa felice condizione in cui noi ci troviamo talvolta, Dio, si trova perennemente, è meraviglioso; e 
se egli si trova in una condizione superiore, è ancor più meraviglioso. Ed in questa condizione Egli effettivamente si 
trova. Ed egli, è anche vita, perché l’attività dell’intelligenza è vita, ed Egli è appunto quell’attività. E la sua attività, che 
sussiste di per sé, è vita ottima ed eterna. Diciamo, infatti, che Dio è vivente, eterno e ottimo; cosicché a Dio appartiene 
una vita perennemente continua ed eterna: questo, dunque, è Dio.  
( Aristotele, Metafisica , libro dodicesimo, 1072 b 20-30 Traduzione di Giovanni Reale ) 
 

 
1. Dio non è per Aristotele separato dal mondo; non c’è una spaccatura o un distacco tra lui e il 

mondo, ma vi è anzi una relazione gerarchica di continuità. Il Dio aristotelico, dunque, non è 

propriamente creatore ex nihilo, ma solo “generatore” del tempo e del movimento, che sono 

eterni e continui come lo stesso principio. 

2. Il rapporto tra Dio e il mondo riflette la duplicità che si presenta nella stessa nozione di 

essere e che percorre tutta la filosofia aristotelica. Come l’essere è al tempo stesso univoco 

ed equivoco secondo i punti di vista – logico oppure metafisico-ontologico – da cui lo si 

coglie, così il divino è contemporaneamente immanente come significato o fine delle cose 
e trascendente come principio unico del tutto. 

3. Oltre a rappresentare il primo motore immobile, Dio è pensiero puro in atto, cioè “pensiero di 

pensiero” rivolto solo a sé stesso. Questo significa che, così come non ama il mondo ma è 

amato, allo stesso modo egli non rivolge il suo pensiero alle cose mondane se non 



 
 

    

indirettamente, vale a dire attraverso quella “continuità meccanica” che lo lega al mondo 9. 
Un simile rapporto di corrispondenza/trascendenza tra Dio e il mondo fa della teologia 

aristotelica una sorta di panteismo moderato in cui, accanto all’impersonalità del divino che 

si diffonde nella natura, riaffiora costantemente la sua personificazione quasi teistica come 

intelligenza e atto, ovvero, accanto al monismo, riemerge continuamente il dualismo e viceversa. 

Ciò è dovuto al fatto che, diversamente da Platone, nella metafisica aristotelica manca un 
principio autenticamente sintetico come quello analogico-proporzionale, in grado di render 
ragione – pur nella differenza ontologica tra il divino e le cose mondane – della fondamentale 

unità dell’essere. 
 

 

Dunque [il primo motore] muove come ciò che è amato, mentre tutte le altre cose 

muovono essendo mosse  
 

In Aristotele, l’esistenza di Dio è dimostrata a partire dall’esistenza di sostanze eterne, in 

particolare il tempo. Se esso non fosse eterno, infatti, ci sarebbe un «prima» del tempo e un 

«dopo» il tempo, ma queste sono ancora una volta determinazioni temporali e quindi 

presuppongono l’esistenza del tempo. Al tempo (inteso come scansione del divenire) è 

connesso il movimento, dato che il tempo «o è la stessa cosa che il movimento o una 

caratteristica del medesimo». Ma il movimento presuppone un motore in atto che, se fosse 

anche in potenza, rimanderebbe ancora a un altro motore, e così via. Per evitare il regresso 

all’infinito, è necessario ammettere l’esistenza di un atto puro, come motore primo. 

Non essendo in potenza, il primo motore non può essere materiale e quindi deve essere 

considerato come atto puro. L’assenza di potenza e di materia implica la mancanza di 

divenire, di conseguenza deve essere anche immutabile ed eterno. Ma in quanto non soggetto 

al divenire, tale motore deve essere immobile. Ora, come può una sostanza immobile essere 

causa del movimento? Non, evidentemente, come causa efficiente (come l’artigiano che 

costruisce un oggetto), ma solo come causa finale, cioè, esemplifica Aristotele, «muove 

come ciò che è amato», che attrae cioè a sé l’amante. 

Il pensiero plurale, vol. I, p. 323 

 

Dio sostanza immobile 

Poiché si è sopra detto che le sostanze sono tre, due fisiche ed una immobile: ebbene, 

dobbiamo parlare di questa e dobbiamo dimostrare che necessariamente esiste una 

sostanza eterna ed immobile. Le sostanze, infatti, hanno priorità rispetto a tutti gli altri 

modi di essere, e, se fossero tutte corruttibili allora sarebbe corruttibile tutto quanto 

esiste. Ma è impossibile che il movimento si generi o si corrompa perché esso è sempre 

stato; né è possibile che si generi o si corrompa il tempo, perché non potrebbero esserci 

il prima e il poi se non esistesse il tempo. Dunque, anche il movimento è continuo come il 

tempo: infatti, il tempo o è la stessa cosa che il movimento o una caratteristica del 

medesimo. E non c'è altro movimento continuo se non quello locale, anzi, di questo, continuo 

è solo quello circolare. 

Metafisica, tr. di G. Reale, Milano, Rusconi, 1993, Λ, 6, pp. 557-9. 

Dio motore immobile 

C’è poi qualcosa che sempre si muove di moto continuo, e questo è il moto circolare (e ciò è 

evidente non solo col ragionamento ma anche come dato di fatto); cosicché, il primo cielo deve 

essere eterno. Pertanto, c'è anche qualcosa che muove. E poiché ciò che è mosso e muove è 

http://ebook.scuola.zanichelli.it/grammatichedelpensiero/volume-1/aristotele/l-ontologia-la-teoria-della-sostanza-e-la-teologia/la-teologia-aristotelica-come-teleologia


 
 

    

un termine intermedio, deve esserci, per conseguenza, qualcosa che muova senza essere 

mosso e che sia sostanza eterna ed atto. E in questo modo muovono l'oggetto del desiderio e 

dell'intelligenza: muovono senza essere mossi. Ora, l'oggetto primo del desiderio e l'oggetto 

primo dell'intelligenza coincidono: infatti oggetto del desiderio è ciò che appare a noi bello e 

oggetto primo della volontà razionale è ciò che è oggettivamente bello: e noi desideriamo 

qualcosa perché lo crediamo bello, e non, viceversa, lo crediamo bello perché lo desideriamo; 

infatti, è il pensiero il principio della volontà razionale. E l'intelletto è mosso dall'intelligibile, e 

la serie positiva degli opposti è per se stessa intelligibile; e in questa serie la sostanza ha il 

primo posto, e, ulteriormente, nell'ambito della sostanza, ha il primo posto la sostanza che è 

semplice ed è in atto (l'uno e il semplice non sono la stessa cosa: l'unità significa una misura, 

invece la semplicità significa il modo di essere della cosa); ora, anche il bello e ciò che è per sé 

desiderabile sono nella medesima serie, e ciò che vien primo nella serie è sempre l'ottimo o ciò 

che equivale all'ottimo. […] Dunque [il primo motore] muove come ciò che è amato, mentre 

tutte le altre cose muovono essendo mosse. 

Metafisica, tr. di G. Reale, Milano, Rusconi, 1993, Λ, 7, p. 573. 

 

 

 

IL PRIMO MOTORE E’ UN ESSERE NECESSARIAMENTE ESISTENTE  

 

"Il primo motore, dunque, è un essere necessariamente esistente e, in quanto la sua esistenza è necessaria, 
si identifica col bene e, sotto questo profilo, è principio. Il termine 'necessario', infatti, si usa nelle tre 
accezioni seguenti: come ciò che è per violenza perché si oppone all'impulso naturale, come ciò senza di cui 
non può esistere il bene e, infine, come ciò che non può essere altrimenti da come è, ma solo in un unico e 
semplice modo. E' questo, dunque, il principio da cui dipendono il cielo e la natura". (L 6/7 1072 b 10-14) 

Egli è vita, vita perfetta ed eccellente: è pensiero e, in quanto perfetto, pensa solo ciò che è perfetto, poiché 
se pensasse ad altro corromperebbe la propria perfezione; Egli, dunque, pensa a se stesso ed è "pensiero di 
pensiero" (nohsiV nohsewV). In questo modo, l‘intelligibile cede il passo all‘intelligenza, cosicchè in Lui 
intelligenza ed intelligibile finiscono per coincidere, con la conseguenza che la Sua vita consiste in tale 
attività noetica che Gli garantisce la massima felicità possibile, poiché nulla più del pensare rende felici. 
L‘argomentazione di Aristotele è, sotto questo profilo, serratissima e si inerpica con agilità per sentieri 
impervi e difficili: se Dio è pensiero, non può pensare "nulla", altrimenti sarebbe nella stessa condizione del 
dormiente; allo stesso tempo, però, non può pensare nulla di superiore a Sé, giacchè è Egli stesso il vertice 
della realtà; se poi pensasse qualcosa di superiore, allora Egli non sarebbe più la sostanza eccellente. Al 
contrario, l‘intelletto divino pensa esclusivamente ciò che è più – appunto – "divino", il che equivale a dire 
ch‘Egli pensa ciò che non muta: infatti, "il mutamento è sempre verso il peggio" (eiV ceiron h metabolh, L 9, 
1074 b 26) e ciò comporterebbe, tra l‘altro, un movimento in Dio. Aristotele arriva a sostenere che la natura 
del pensare divino è atto puro, scevro da ogni potenzialità, poiché – se le cose stessero diversamente – 
l‘ininterrotto pensare di Dio costituirebbe per Lui una fatica (il che è indiscutibilmente assurdo) e l‘intelligibile 
che fa passare in atto l‘intelligenza sarebbe migliore dell‘intelligenza stessa (la quale non sarebbe più la cosa 
più eccellente). Vorrà allora dire che l‘intelligenza divina non potrà far altro che pensare se stessa: ecco 
perché Dio è "pensiero di pensiero", tanto più che la coincidenza fra pensare e pensato è in Dio possibile e 
non contraddittoria poiché tutto ciò che non ha materia ammette la coincidenza in parola. Aristotele dice 
espressamente che l‘oggetto del pensiero di Dio è "semplice", poiché immateriale, e in assoluta unità per 
l‘intera eternità. Se poi l‘intelligenza umana raggiunge il suo apice quando pensa non le parti, ma il tutto, 
allora – a maggior ragione – ciò varrà anche per Dio. Come Aristotele puntualizza nell‘"Etica Nicomachea", la 
differenza fondamentale, per quel che riguarda l'attività noetica esercitata, tra Dio e il filosofo sta nel fatto 
che Dio può esercitarla ininterrottamente, mentre il filosofo – in bilico tra l‘esser Dio e l‘esser bestia – deve 
accontentarsi di pensare il più possibile, ma mai senza interruzioni, poiché, in quanto animale, ha esigenze 
biologiche, politiche ed economiche a cui far fronte: pertanto egli solo in pochi momenti gode della virtù 
divina, e, nella fattispecie, nei momenti di tempo libero (scolh). E' una posizione intermedia quella di 
Aristotele: il sapiente, infatti, è saldamente ancorato al divino per il fatto che gli oggetti del suo sapere sono 
divini (come Aristotele ha spiegato nel libro primo della "Metafisica"); infatti cerca di scoprire i princìpi e le 



 
 

    

cause che sono all'origine del mondo. Ma, sotto una luce diversa, la divinità stessa è l'esatta proiezione della 
vita del sapiente e la qewria è il Suo tratto essenziale. 

"Ed esso è una vita simile a quella che, per breve tempo, è per noi la migliore. Esso è, invero, eternamente 
in questo stato (cosa impossibile per noi!), poiché il suo atto è anche piacere (e per questo motivo il 
ridestarsi, il provare una sensazione, il pensare sono atti molto piacevoli, e in grazia di questi atti anche 
speranze e ricordi arrecano piacere). E il pensiero nella sua essenza ha per oggetto quel che, nella propria 
essenza, è ottimo, e quanto più esso è autenticamente se stesso, tanto più ha come suo oggetto quel che è 
ottimo nel modo più autentico. L'intelletto pensa se stesso per partecipazione dell'intelligibile, giacchè esso 
stesso diventa intelligibile venendo a contatto col suo oggetto e pensandolo, di modo che l'intelletto e 
intelligibile vengono ad identificarsi. E', infatti, l'intelletto il ricettacolo dell'intelligibile, ossia dell'essenza, e 
l'intelletto, nel momento in cui ha il possesso del suo oggetto, è in atto, e di conseguenza l'atto, piuttosto che 
la potenza, è ciò che di divino l'intelletto sembra possedere, e l'atto della contemplazione è cosa piacevole e 
buona al massimo grado. Se, pertanto, Dio è sempre in quello stato di beatitudine in cui noi veniamo a 
trovarci solo talvolta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è ancora maggiore, essa è 
oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio è, appunto, in tale stato! Ed è sua proprietà la vita, perché 
l'atto dell'intelletto è vita, ed egli appunto è quest'atto, e l'atto divino, nella sua essenza, è vita ottima ed 
eterna. Noi affermiamo, allora, che Dio è un essere vivente, sicchè a Dio appartengono vita e durata 
continua ed eterna: tutto questo, appunto, è Dio!" (L 6/7 1072 b 15-30) 

 

 
 

 

LA FISICA  

 
 1     [241b] È necessario che tutto ciò che si muove sia mosso da qualcosa; difatti se non ha in sé il principio del 
movimento, è evidente che è mosso da altro, poiché un altro sarà il motore; se invece l’ha in sé, si prenda AB, che si 
muova per se stesso, ma non perché si muova una delle sue parti. Per prima cosa dunque il supporre che AB sia mosso 
da se stesso perché è mosso tutto intero e da nulla di esterno è lo stesso che se si negasse, qualora KL muovesse LM e 
fosse esso stesso mosso, che KM sia mosso da qualcosa perché non risulta evidente quale è il motore e quale il mosso. 
Inoltre ciò che non è mosso da qualcosa non è necessario che cessi di esser mosso perché un’altra cosa è in quiete; 
[242a] ma se una cosa è in quiete perché un’altra ha cessato di esser mossa, è necessario che essa sia mossa da 
qualcosa. 
2      Infatti, ammesso questo, tutto ciò che si muove risulterà mosso da qualcosa; difatti, poiché si è supposto AB 
mosso, è necessario che esso sia divisibile, poiché tutto ciò che si muove è divisibile. Lo si divida in C: orbene, se CB 
non è mosso, AB non sarà mosso, poiché se fosse mosso, è chiaro che AC sarebbe mosso mentre BC starebbe in 
quiete; sicché AB non risulterà mosso per se stesso e primieramente. Ma si supponeva che si muovesse per se stesso e 
primieramente; di qui la necessità che, qualora CB non sia mosso, AB stia in quiete. D’altra parte ciò che è in riposo 
perché qualche cosa non si muove, è stato riconosciuto che è mosso da qualche cosa. D’altra parte è stato ammesso 
che ciò che è in quiete, perché qualcosa non si muove, è mosso da qualcosa; sicché è necessario che tutto ciò che si 



 
 

    

muove, sia mosso da qualcosa; difatti ciò che si muove sarà sempre divisibile, e, qualora la parte non sia mossa, è 
necessario che anche l’intero resti in quiete. 
3      Ma, poiché è necessario che tutto ciò che si muove sia mosso da qualcosa, se una cosa è mossa di movimento 
locale da un’altra che a sua volta sia mossa, e il motore a sua volta è mosso da un altro anch’esso mosso e questo da 
un altro, e cosí di seguito, è necessario che vi sia un primo motore e che non si proceda all’infinito. Si ammetta infatti 
che non sia cosí, ma che il procedimento divenga infinito. Sia A mosso da B, B da C, C da D e sempre il contiguo dal 
contiguo. Poiché si suppone che il motore muova perché mosso, è necessario che il movimento del mosso e quello del 
motore avvengano contemporaneamente; infatti contemporaneamente il movente muove e il mosso vien mosso. È 
evidente che sarà contemporaneo il movimento di A, di B, di C e di ciascuno dei motori e dei mossi. Si prenda ora il 
movimento di ciascuno e sia E quello di A, F quello di B, G e H quelli di C e D; difatti se ciascuno è mosso sempre da 
ciascuno, tuttavia si potrà nondimeno prendere il movimento di ciascuno come uno numericamente; poiché ogni 
movimento procede da un termine ad un altro e non è infinito nelle estremità. Dico pertanto che è uno numericamente 
un movimento che si effettua da ciò che è identico in ciò che è identico numericamente nel tempo identico 
numericamente. Un movimento infatti può essere identico per genere, per specie e per numero: è identico per genere 
quello che appartiene alla medesima categoria, ad esempio, di sostanza o di qualità; per specie quello che va 
dall’identico per la specie all’identico per la specie, ad esempio, dal bianco al nero o dal buono al cattivo, qualora non sia 
differente per la specie; per numero quello che va da ciò che è uno per il numero a ciò che è uno per il numero nel 
medesimo tempo, ad esempio, da questo bianco a quel nero oppure da questo luogo a quel luogo in questo tempo; 
difatti se fosse in un altro tempo, il movimento non sarebbe piú uno per numero, bensí per specie. 
 
 1     [265a] È chiaro dunque da ciò che neppure i naturalisti hanno ragione, allorquando sostengono che tutte le cose 
sensibili sono sempre in movimento, dal momento che si muovono di qualcuno di questi movimenti e soprattutto 
secondo loro avvengono le alterazioni: dicono, infatti, che le cose scorrono sempre e si distruggono ed inoltre anche la 
generazione e la distruzione chiamano alterazione. 
2      Ora, il presente ragionamento ha dimostrato in generale, circa ogni specie di movimento, che in nessun movimento 
è possibile che un mobile si muova continuamente, all’infuori che nel movimento circolare; sicché neppure in quello per 
alterazione né in quello per accrescimento. Quanto è stato detto basti a dimostrare che nessun mutamento è infinito né 
continuo, ad eccezione del trasporto circolare. 
3      È chiaro pertanto che il trasporto circolare è il primo dei trasporti. Ogni trasporto, infatti, come anche prima abbiamo 
detto, o è circolare o su linea retta o misto, ed è necessario che i primi due siano anteriori a questo, poiché esso consta 
di quelli; quello circolare poi è anteriore al rettilineo, poiché è piú semplice e piú perfetto. Non è possibile, difatti, che un 
mobile infinito sia trasportato su una linea retta, poiché l’infinito in tal senso non esiste; ma neppure se esistesse, 
alcunché vi si potrebbe muovere, poiché l’impossibile non si può verificare ed è impossibile percorrere l’infinito. D’altra 
parte, il movimento sulla retta finita, ritornando indietro, risulta composto e forma due movimenti: non ritornando indietro 
è imperfetto e soggetto a distruzione. Ma sia per natura, sia per definizione, sia per tempo il perfetto è anteriore 
all’imperfetto, l’incorruttibile al corruttibile. Inoltre il movimento che può essere eterno è anteriore a quello che non può 
esserlo: il movimento circolare può essere eterno, mentre degli altri né trasporto, né alcun altro può esserlo: infatti si 
deve produrre un arresto e, se si produce un arresto, il movimento si distrugge. Ragionevolmente accade che il 
movimento circolare sia uno e continuo e non lo sia quello sulla retta. Infatti di quello sulla retta è ben definito il principio, 
la fine e il centro ed ha in sé tutti gli elementi, sicché esiste un punto donde il corpo mosso comincerà a muoversi e uno 
dove cesserà di muoversi (ai punti estremi, infatti, tutto è in quiete, sia al punto iniziale sia a quello finale). Del 
movimento circolare, invece, i limiti sono indefiniti: perché, infatti, tra i punti che sono sulla linea uno piuttosto che un 
altro dovrebbe essere limite? [265b] Giacché ciascuno è ugualmente inizio e centro e fine, cosicché un movimento si 
trova sempre sul principio e sulla fine e non vi si trova mai. Perciò in certo qual modo la sfera si muove e sta in quiete, 
poiché occupa il medesimo luogo: e ne è causa il fatto che tutte queste proprietà appartengono al centro, giacché esso 
è principio e centro della grandezza e fine, sicché, trovandosi esso fuori della circonferenza, non v’è un punto in cui il 
mobile trasportato si trovi in quiete, dopo aver compiuto il suo percorso: esso è sempre trasportato, difatti, intorno al 
centro, e non in direzione dell’estremità. 
4      E per questo motivo la massa totale resta al suo posto e sta sempre in quiete in certo qual modo e si muove 
continuamente. 
5      Ed avviene reciprocamente: e poiché il movimento circolare è misura dei movimenti, è necessario che esso sia 
primo (poiché tutte le cose si misurano col primo) e, proprio perché è primo, è misura degli altri movimenti. 
6      Inoltre soltanto il movimento circolare può essere anche uniforme. Infatti le cose mosse su una retta non sono 
trasportate uniformemente dal principio e verso la fine, poiché tutte, quanto piú si allontanano dal loro stato di quiete, 
tanto piú velocemente sono trasportate, mentre il solo trasporto circolare non ha, per natura, né principio né fine in sé, 
bensí al di fuori di sé.                                               (Aristotele, La Fisica, Loffredo, Napoli, 1967, pagg. 237-239) 



 
 

    

LA COSMOLOGIA  

 
• al centro di tutto si trova la Terra, immobile e di forma sferica 
 
• esiste una netta divisione tra il mondo sublunare, composto dai quattro elementi già suggeriti 
da Empedocle, aria, terra, acqua e fuoco, e il mondo celeste dove un quinto elemento, l’etere, 
invisibile, impalpabile, incorruttibile, puro e trasparente, riempie l’Universo senza lasciare spazi 
vuoti. Cielo e Terra sono retti da leggi separate e contraddistinte da moti naturali diversi 
(rettilinei sulla Terra, circolari uniformi in Cielo) 
 
• le sfere cristalline si muovono di moto circolare uniforme (il moto perfetto, caratteristico 
dell’armonia celeste, come del resto lo `e la figura geometrica della circonferenza) e la causa 
del loro moto, che si propaga da una sfera all’altra per attrito, è  da ricercarsi nell’intervento 
iniziale sulla sfera più esterna, e solo su di essa, dell’Ente Supremo, il Primo Motore Immobile 
(immobile perchè, se si dovesse muovere, il suo moto dovrebbe essere spiegato dalla presenza 
di un altro ente). Sulle sfere che circondano la Terra vi sono, nell’ordine: la Luna, Mercurio, 
Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno e infine le stelle fisse, bagliori di quella luce divina che 
riempie di sé l’Empireo 
 
• gli oggetti celesti devono essere di forma sferica perchè, riprendendo l’assunto platonico, la 
sfera è il simbolo della perfezione e quindi si addice alla perfezione del Cielo 
 
La visione cosmologica aristotelica si basa sui seguenti punti fondamentali: 

• al centro dell’Universo si trova la Terra, immobile e di forma sferica. Attorno ad essa, trasportati 

da sfere cristalline assolutamente trasparenti alla vista e per questo invisibili, si muovono i 

pianeti e la sfera delle “stelle fisse”. Queste ultime hanno posizioni reciproche che non cambiano 

nel tempo, dando forma stabile alle costellazioni, anche se partecipano al moto apparente 

del cielo notturno comune a tutti gli astri. Su questo sfondo immutabile si trovano i pianeti, i 

cui movimenti rispetto le stelle fisse risultano evidenti ad occhio nudo anche dopo intervalli di 

tempo di pochi mesi: l’etimologia del nome “pianeta”, infatti, deriva dalla lingua greca e vuol 

dire “vagabondo” 

• Cielo e Terra sono luoghi nettamente divisi non solo da un punto di vista fisico, ma anche e 

soprattutto filosofico: sono governati da leggi differenti, contraddistinti da un diverso tipo di 

movimento e formati da sostanze profondamente dissimili 

• il mondo sublunare è composto dai quattro elementi già suggeriti da Empedocle: aria, terra, 

acqua e fuoco; il mondo celeste da un quinto elemento, l’etere, invisibile, impalpabile, incorruttibile, 

puro e trasparente che riempie l’Universo senza lasciare spazi vuoti. L’esistenza del 

“vuoto” è per Aristotele inconcepibile; la sua convinzione in proposito é diametralmente opposta 

a quella di Democrito, per il quale la materia è costituita da atomi perennemente in moto in 

uno spazio completamente “vuoto” 

• il moto caratteristico del mondo sublunare è il moto rettilineo, attraverso il quale i vari corpi 

tentano di ricongiungersi al loro “luogo naturale”: questo “luogo” è rappresentato dalla Terra 

per gli oggetti pesanti quali l’acqua e la terra, e dal Cielo per gli oggetti leggeri come l’aria e il 

fuoco. Una tale interpretazione “finalistica” spiega la tendenza degli oggetti pesanti a cadere 

verso il basso e di quelli leggeri a salire verso l’alto 

• le sfere cristalline si muovono invece di moto circolare uniforme (il moto perfetto, caratteristico 

dell’armonia celeste, come del resto lo sono le figure geometriche della circonferenza e della 

sfera) e la causa del loro moto, che si propaga da una sfera all’altra per attrito, è da ricercarsi 

nell’intervento iniziale sulla sfera più esterna, e solo su di essa, dell’Ente Supremo, il Primo 

Motore Immobile (immobile perchè, se si dovesse muovere, il suo moto dovrebbe essere spiegato 



 
 

    

dalla presenza di un altro ente). Sulle sfere che circondano la Terra vi sono, nell’ordine: la 

Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno e infine le stelle fisse, bagliori di quella 

luce soprannaturale che riempie di se l’Empireo 

• i corpi celesti sono oggetti puri, perfetti ed immacolati; hanno forma sferica perchè, riprendendo 

l’assunto platonico, la sfera è il simbolo della perfezione e quindi meglio di altro si addice a 

rappresentare la perfezione del Cielo. Lo stesso dicasi del moto circolare uniforme, il più 

filosoficamente perfetto tra i moti possibili. 

Aristotele (384-322 a.C.) commette però il grave errore di attribuire una realtà fisica (non solo teorico-

filosofica) alle sfere cristalline, facendo coincidere un modello puramente geometrico ed ideale 

con l’essenza stessa della realtà. Tale errore costringe il filosofo a cercare di combinare i gruppi 

separati di sfere in un unico complicatissimo sistema meccanico di sfere concentriche legate le une 

alle altre. Per riuscire a dare spiegazione ai complicati moti dei pianeti, il suo sistema arriva a 

prevedere un totale di 55 sfere diverse!! 

Il modello delle sfere cristalline concentriche diviene così parte di una descrizione “fisica” 

dell’Universo. Le sfere cristalline non sono solo una rappresentazione astratta e teorica del Mondo, 

utile perchè “funziona” bene nell’interpretare i moti dei pianeti e delle stelle: diventa, invece, una 

rappresentazione “reale” del Mondo, che pretende di dire come è veramente strutturato l’intero 

Universo 
 
 

 

PSICOLOGIA  

1      [402a] Poiché consideriamo il sapere tra le cose belle e degne d’onore, e una forma di sapere piú di un’altra o in 
rapporto al rigore o perché riguarda oggetti migliori e piú mirabili, per entrambi questi motivi possiamo ragionevolmente 
porre ai primi posti la ricerca sull’anima. Sembra inoltre che la conoscenza dell’anima contribuisca grandemente alla 
verità in tutti i campi, e specialmente alla ricerca sulla natura, giacché l’anima è come il principio degli animali. 
2      Noi ci prefiggiamo di considerare e conoscere la sua natura ed essenza, e successivamente tutte le caratteristiche 
che le competono. Di queste, alcune sembrano affezioni proprie dell’anima, mentre altre pare che in virtú sua 
appartengano agli animali. 
3      Ma in ogni senso ed in ogni maniera è tra le cose piú difficili ottenere una convinzione riguardo l’anima. E infatti, 
essendo l’indagine (s’intende quella intorno alla sostanza e a che cos’è una cosa) comune anche a molti altri oggetti, 
potrebbe forse sembrare che esista un unico metodo per tutte le cose di cui ci proponiamo di conoscere l’essenza, 
com’è unico il metodo della dimostrazione delle proprietà che appartengono ad un oggetto, e di conseguenza si 
dovrebbe cercare tale metodo. Ma se non esiste un metodo unico e comune per la conoscenza di che cos’è una cosa, la 
ricerca diventa ancora piú difficile, giacché si dovrà determinare quale sia il procedimento da seguire per ciascun genere 
di cose. E qualora fosse chiaro che questo metodo è la dimostrazione o la divisione o qualche altro procedimento, 



 
 

    

comporta ancora molte difficoltà e incertezze chiedersi da quali cose debba cominciare la ricerca, poiché diversi sono i 
princípi dei diversi oggetti, ad esempio dei numeri e delle superfici. 
4      [412 a] Riprendiamo ora di nuovo la strada come dall’inizio, cercando di determinare che cos’è l’anima e qual è il 
suo concetto piú generale. Noi chiamiamo un certo genere di esseri sostanza, e diciamo sostanza in un primo senso la 
materia, la quale di per sé non è qualcosa di determinato; in un secondo la forma e la specie, in virtú della quale 
precisamente si parla di qualcosa di determinato; e in un terzo senso il composto di queste due. La materia poi è 
potenza e la forma atto, e l’atto si dice in due sensi: o come la conoscenza, o come l’uso di essa. 
5      Ora sostanze sembrano essere soprattutto i corpi e tra essi specialmente quelli naturali, giacché questi sono i 
princípi di tutti gli altri. Tra i corpi naturali, poi, alcuni possiedono la vita ed altri no; chiamiamo vita la capacità di nutrirsi 
da sé, di crescere e di deperire. Di conseguenza ogni corpo naturale dotato di vita sarà sostanza, e lo sarà 
precisamente nel senso di sostanza composta. Ma poiché si tratta proprio di un corpo di una determinata specie, e cioè 
che ha la vita, l’anima non è il corpo, giacché il corpo non è una delle determinazioni di un soggetto, ma piuttosto è esso 
stesso soggetto e materia. Necessariamente dunque l’anima è sostanza, nel senso che è forma di un corpo naturale che 
ha la vita in potenza. Ora tale sostanza è atto, e pertanto l’anima è atto del corpo che s’è detto. Atto, poi, si dice in due 
sensi, o come la conoscenza o come l’esercizio di essa, ed è chiaro che l’anima è atto nel senso in cui lo è la 
conoscenza. Difatti l’esistenza sia del sonno che della veglia implica quella dell’anima. Ora la veglia è analoga all’uso 
della conoscenza, mentre il sonno al suo possesso e non all’uso, e primo nell’ordine del divenire rispetto al medesimo 
individuo è il possesso della conoscenza. Perciò l’anima è l’atto primo di un corpo naturale che ha la vita in potenza. Ma 
tale corpo è quello che è dotato di organi. [412b] (Organi sono anche le parti delle piante, ma estremamente semplici. Ad 
esempio la foglia è la protezione del pericarpo e il pericarpo del frutto, mentre le radici corrispondono alla bocca, in 
quanto l’una e le altre prendono il nutrimento). Se dunque si deve indicare una caratteristica comune ad ogni specie di 
anima, si dirà che essa è l’atto primo di un corpo naturale dotato di organi. Pertanto non c’è bisogno di cercare se 
l’anima e il corpo formano un’unità, allo stesso modo che non v’è da chiedersi se formano un’unità la cera e la figura né, 
in generale, la materia di una data cosa e ciò che ha per sostrato tale materia. Se infatti l’uno e l’essere hanno molti 
significati, quello principale è l’atto. 
6      S’è dunque detto, in generale, che cos’è l’anima: essa è sostanza nel senso di forma, ovvero è l’essenza di un 
determinato corpo. 
         [...] 
7      D’altronde non è il corpo che ha perduto l’anima quello che è capace di vivere, ma quello che la possiede, mentre il 
seme ed il frutto costituiscono ciò che è in potenza un corpo di tale specie. Allora, come il fendere e il vedere sono atto, 
cosí lo è la veglia, mentre l’anima è atto al modo della [413a] facoltà di vedere e della capacità dello strumento. Il corpo, 
poi, è ciò che è in potenza, e come la pupilla e la vista formano l’occhio, cosí, nel nostro caso, l’anima e il corpo formano 
l’animale. È quindi manifesto che l’anima (od alcune sue parti, se per sua natura è divisibile in parti) non è separabile dal 
corpo, giacché l’attività di alcune sue parti è l’atto delle corrispondenti parti del corpo. Ciò nonostante nulla impedisce 
che almeno alcune parti siano separabili, in quanto non sono atto di nessun corpo. S’aggiunga però che non è chiaro se 
l’anima sia atto del corpo come il pilota lo è della nave. A mo’ di abbozzo può dunque bastare questa definizione 
sommaria dell’anima. 
  
(Aristotele, L’Anima, Loffredo, Napoli, 1979, pag. 109; pagg. 137-139) 

Aristotele distingue tre funzioni fondamentali dell'anima:  
 
a) la funzione vegetativa che è la potenza nutritiva e riproduttiva ed è propria di tutti gli 
esseri viventi a cominciare dalle piante;  

b) la funzione sensitiva che comprende la sensibilità e il movimento ed è propria degli 
animali e dell'uomo;  

e) la funzione intellettiva che è propria dell'uomo. Le funzioni più elevate possono far le 
veci delle funzioni inferiori, ma non viceversa; così nell'uomo l'anima intellettiva compie 
anche le funzioni che negli animali sono compiute dall'anima sensitiva e nelle piante da 
quella vegetativa 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristotele distingue tre funzioni fondamentali dell'anima:  

 

a) la funzione vegetativa che è la potenza nutritiva e riproduttiva ed è propria di tutti gli esseri 

viventi a cominciare dalle piante; b) la funzione sensitiva che comprende la sensibilità e il 

movimento ed è propria degli animali e dell'uomo; e) la funzione intellettiva che è propria 

dell'uomo. Le funzioni più elevate possono far le veci delle funzioni inferiori, ma non viceversa; così 

nell'uomo l'anima intellettiva compie anche le funzioni che negli animali sono compiute dall'anima 

sensitiva e nelle piante da quella vegetativa. 

 

Oltre i cinque sensi specifici, ognuno dei quali fornisce particolari sensazioni (colori, suoni, sapori, 

ecc.), c'è un senso comune cui Aristotele attribuisce una duplice funzione:  

 

I ) quella di costituire la coscienza della sensazione, cioè «il sentir di sentire,» che non può 

appartenere ad alcun senso particolare; 2) quella di percepire le determinazioni sensibili comuni a 

più sensi come il movimento, la quiete, la figura, la grandezza, il numero e l'unità. La sensazione in 

atto coincide con l'oggetto sensibile: per esempio, l'udire il suono e il suono stesso coincidono. In 
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tal senso si può dire che se non ci fossero i sensi, non ci sarebbero gli oggetti sensibili (se non ci 

fosse la vista, non ci sarebbero i colori). Non ci sarebbero in atto: ci sarebbero bensì in potenza, 

perché essi coincidono con la sensibilità solo nell'atto di questa. 

 

Dal senso si distingue l'immaginazione; la quale si distingue pure dalla scienza, che è sempre vera, 

e dall'opinione che è accompagnata dalla fede nella realtà dell'oggetto, perché tale fede manca 

nell'immaginazione. L'immaginazione è prodotta dalla sensazione in atto e le immagini che essa 

fornisce sono simili alle sensazioni; possono quindi negli animali o anche negli uomini, quando 

hanno la mente offuscata dal sentimento, dalle malattie o dal sonno, determinare l'azione. 

Analogo a quello della sensibilità è il funzionamento dell'intelletto. L'anima intellettiva riceve le 

immagini come i sensi ricevono le sensazioni; il suo compito è di giudicarle vere o false, buone o 

cattive; e a seconda che le giudica, le approva o le disapprova, le desidera o le sfugge. L'intelletto 

è, quindi, la capacità di giudicare le immagini fornite dai sensi. «Nessuno potrebbe imparare ed 

intendere nulla se non apprendesse nulla coi sensi; e tutto quanto si pensa, si pensa 

necessariamente con immagini» (De an., III, 7, 432 a). Tuttavia il pensiero non ha nulla a che fare 

con l'immaginazione: è il giudizio portato sugli oggetti dell'immaginazione e che li dichiara veri o 

falsi, buoni o cattivi. 

Come l'atto del sentire è identico con l'oggetto sensibile, così l'atto dell'intendere è identico con 

l'oggetto intelligibile. Ciò significa che quando l'intelletto intende, il suo atto s'identifica con la 

verità stessa, con l'oggetto inteso; più precisamente s'identifica con l'essenza sostanziale 

dell'oggetto stesso (De cm., III, 6, 430b, 27). Perciò Aristotele dice: «la scienza in atto è identica 

con il suo oggetto» (Ib., 431 a, 1), o, più in generale, che «l'anima è, in un certo modo, tutti gli 

enti»; gli enti infatti sono o sensibili o intellegibili e mentre la scienza s'identifica con gli enti 

intellegibili, la sensazione s'identifica con i sensibili (Ib., 431 h, 20). 

Quest'identità tuttavia non c'è più quando si consideri non già la conoscenza in atto, ma quella in 

potenza. Aristotele insiste sulla distinzione tra intelletto potenziale e intelletto attuale. Quest'ultimo 

contiene in atto tutte le verità, tutti gli oggetti possibili d'intellezione. Esso agisce sull'intelletto 

potenziale come la luce che fa passare all'atto i colori che nell'oscurità sono in potenza: fa cioè 

passare all'atto le verità che nell'intelletto potenziale sono solo in potenza. 

Perciò è detto da Aristotele intelletto attivo ed è considerato «separato, impassibile, non 

commisto» (De an., III, 5). Esso solo non muore e dura eterno, mentre l'intelletto passivo o 

potenziale si corrompe e senza di quello non può pensare nulla. 

 

Se l'intelletto attivo sia dell'uomo, di Dio o di entrambi, in qual rapporto stia con la sensibilità, 

quale sia il significato di quella «separazione» che Aristotele gli attribuisce, sono problemi che 

Aristotele non si è proposti e che dovevano essere a lungo dibattuti nella scolastica araba e 

cristiana e nel Rinascimento 



 
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

    

 ETICA  

IL FINE DELL’ETICA  

il fine ultimo o supremo dell’agire è la felicità (eudaimonía) 

1      [1095b] [...] Infatti dai loro modi di vivere non a torto il volgo e le persone rozze sembrano concepire il bene e la 
felicità come il piacere. Per questo essi amano la vita che è dedita al godimento. Infatti tre sono esattamente i principali 
generi di vita: quello che ora s’è detto, la vita politica e, in terzo luogo, la vita contemplativa. 
2      Ebbene, la massa si mostra del tutto simile agli schiavi, scegliendo una vita propria degli animali; tuttavia trova una 
giustificazione per il fatto che molti di coloro che rivestono cariche direttive hanno gusti uguali a Sardanapalo. 
3      Le persone raffinate e portate ad agire prediligono invece l’onore; infatti è ordinariamente questo il fine della vita 
politica. Ma risulta essere una cosa piú superficiale di ciò che cerchiamo. Infatti è opinione comune che esso dipende 
piú da coloro che onorano che da chi è onorato, invece noi presentiamo che il bene è qualcosa di personale e di 
difficilmente perdibile. Inoltre gli uomini sembrano perseguire l’onore per avere motivo di credere che essi sono persone 
dabbene. E difatti cercano di essere onorati dalle persone sagge, e presso coloro dai quali sono conosciuti, e per la loro 
virtú. Dunque è chiaro che almeno secondo questi uomini la virtú è superiore. 
4      Forse allora si potrebbe supporre che questa piuttosto costituisce il fine della vita politica. Ma anche questa risulta 
troppo poco perfetta. Infatti ad avviso di tutti è anche possibile che una persona che possiede la virtú dorma o resti 
inattiva nel corso della vita, e che oltre a ciò patisca mali ed abbia in sorte le sventure piú grandi. [1096a] E chi vive in 
questo modo nessuno direbbe felice, se non per voler sostenere a tutti i costi la propria tesi. 
5      Ma intorno a questi generi di vita basti cosí: di essi infatti si è detto a sufficienza anche nei trattati dati a pubblica 
conoscenza. Il terzo è la vita contemplativa, intorno alla quale faremo la ricerca in seguito. 
6      La vita di lucro è una vita di costrizione e la ricchezza non è in tutta evidenza il bene ricercato: infatti essa è 
soltanto una cosa utile ed un mezzo in vista di altro. Per questo si potrebbe supporre che piuttosto i beni 
precedentemente detti siano fini; infatti sono amati per se stessi. Ma è evidente che non lo sono neppure quelli, anche 
se molti argomenti sono stati diffusi in loro favore. 
7      Si tralascino dunque questi beni. 
8      [1097a] Ritorniamo di nuovo al bene che è l’oggetto della nostra ricerca. Che cosa mai può essere? Infatti appare 
come una cosa in un’azione e in un’arte, come un’altra in un’altra azione e in un’altra arte: infatti è altro in medicina, in 
strategia e cosí di seguito nelle restanti arti. Che cos’è dunque il bene di ciascuna? Non è forse ciò in vista del quale si 
compie il resto? Questo in medicina è la salute, in strategia la vittoria, in ingegneria la casa, in un’arte una cosa, in 
un’altra un’altra; ma in ogni azione ed intenzione è il fine. Infatti è in vista di questo che tutti compiono il resto. Di 
conseguenza, se qualcosa è fine di tutto ciò che è oggetto d’azione, questo sarà il bene realizzabile nella prassi; e se vi 
sono piú cose, saranno queste. 
9      Pertanto il discorso, passando da un’istanza all’altra, perviene allo stesso risultato di partenza; ma questo risultato 
bisogna sforzarci di chiarire ancora di piú. 
10    Poiché i fini sono manifestamente molteplici e di questi noi scegliamo alcuni a motivo di altro (ad esempio la 
ricchezza, i flauti e in generale gli strumenti), è evidente che non sono tutti perfetti; invece il bene supremo è 
manifestamente qualcosa di perfetto. Di conseguenza, se vi è un fine soltanto che è perfetto, questo sarà il bene che 
cerchiamo; se sono molti, il piú perfetto di questi. 
11    Ciò che è degno di perseguirsi di per se stesso diciamo che è piú perfetto di ciò che lo è in ragione di altro; e ciò 
che non è mai sceglibile a motivo di altro diciamo che è piú perfetto delle cose che sono sceglibili talvolta per se stesse, 
talvolta a motivo di quell’altro; e pertanto diciamo che è perfetto in senso assoluto ciò che è sempre sceglibile per se 
stesso e non mai a motivo di altro. Ora, una tale cosa tutti ritengono che è soprattutto la felicità. [1096b] Questa infatti 
noi scegliamo sempre per se stessa e non mai a motivo di altro; invece l’onore, il piacere, l’intelligenza ed ogni virtú li 
scegliamo sí anche per se stessi (infatti sceglieremmo ciascuno di essi anche se non ci pervenisse alcun vantaggio), ma 
li scegliamo anche in vista della felicità, supponendo che mediante essi saremo felici. Invece nessuno sceglie la felicità 
in vista di questi beni, né, in generale, a motivo di altro. 
12    In tutta evidenza la stessa conclusione deriva anche partendo dall’autosufficienza: infatti – ad avviso comune – il 
bene perfetto è sufficiente in sé. Intendiamo quello che è sufficiente in sé non per un individuo singolo, che viva una vita 
solitaria, ma anche per i suoi genitori, per i suoi figli, per sua moglie e, in generale, per i suoi amici e per i concittadini, 



 
 

    

poiché per natura l’uomo è un essere politico. Ma bisogna assumere un limite di queste persone: infatti per chi le 
estende agli avi e ai discendenti e agli amici degli amici, si va all’infinito. Ma questo problema dev’essere esaminato in 
seguito. Per il momento poniamo che ciò che è sufficiente in se stesso è ciò che, pur essendo da solo, rende la vita 
sceglibile e non bisognosa di nulla; ora una cosa di questo genere noi riteniamo che è la felicità. Inoltre riteniamo che è 
la piú degna di scelta di tutte le cose senza che sia sommata ad altro – se poi fosse sommata, è chiaro che sarebbe piú 
degna di scelta in unione con il piú piccolo dei beni: infatti l’unione rende superiore la somma dei beni e, fra due beni, 
quello piú grande è sempre piú degno di scelta. Pertanto la felicità è manifestamente alcunché di perfetto e di 
autosufficiente, essendo il fine delle cose che sono oggetto d’azione. 
  
(Aristotele, Etica Nicomachea, Rizzoli, Milano, 1986, vol. I, pagg. 93-95; pagg. 103-105) 
 
[15] Ma torniamo di nuovo al bene che stavamo cercando: che cos'è? È manifesto, infatti, che esso è diverso in 
un'azione e in un'arte diversa: è diverso nella medicina e nella strategia, come pure nelle altre arti. Che cosa è dunque il 
bene di ciascuna? Non è forse ciò in vista di cui si fa tutto il resto? E ciò in medicina è la salute, in strategia [20] la 
vittoria, in architettura la casa, una cosa in un'arte, un'altra in un'altra arte, ma in ogni azione e in ogni scelta è il fine: è in 
vista di questo che tutti fanno il resto. Cosicché, se c'è una cosa che è il fine di tutte le azioni che si compiono, questa 
sarà il bene realizzabile praticamente; se vi sono più fini, saranno essi il bene. 
                Pur procedendo per altra via il ragionamento è giunto allo stesso punto: [25] ma dobbiamo cercare di chiarirlo 
ancora meglio. Poiché i fini sono manifestamente molti, e poiché noi ne scegliamo alcuni in vista di altri (per esempio, la 
ricchezza, i flauti e in genere gli strumenti), è chiaro che non sono tutti perfetti: ma il Bene supremo è, manifestamente, 
un che di perfetto. Per conseguenza, se vi è una qualche cosa che sola è perfetta, questa deve essere il bene che 
stiamo cercando, [30] ma se ve ne sono più, lo sarà la più perfetta di esse. Diciamo, poi, "più perfetto" ciò che è 
perseguito per se stesso in confronto con ciò che è perseguito per altro, e ciò che non è mai scelto in vista di altro in 
confronto con quelle cose che sono scelte sia per se stesse sia per altro; quindi diciamo perfetto in senso assoluto 
ciò che è scelto sempre per sé e mai per altro. Di tale natura è, come comunemente si ammette, la felicità, 
[1097b] perché la scegliamo sempre per se stessa e mai in vista di altro, mentre onore e piacere e intelligenza e ogni 
virtù li scegliamo, sì, anche per se stessi (sceglieremmo infatti ciascuno di questi beni anche se non ne derivasse 
nient'altro), ma li scegliamo anche in vista della felicità, [5] perché è per loro mezzo che pensiamo di diventar felici. La 
felicità, invece, nessuno la sceglie in vista di queste cose, né in generale in vista di altro. 
                È manifesto che anche partendo dal punto di vista dell'autosufficienza si giunge allo stesso risultato: si ritiene 
infatti che il Bene perfetto sia autosufficiente. Ma intendiamo l'autosufficienza non in relazione ad un individuo nella sua 
singolarità, cioè a chi conduce una vita solitaria, ma in relazione anche ai genitori, [10] ai figli, alla moglie e, in generale, 
agli amici e ai concittadini, dal momento che l'uomo per natura è un essere che vive in comunità. A queste persone poi 
deve essere posto un limite. Se si estende questa considerazione agli antenati e ai discendenti e agli amici degli amici, 
si procede all'infinito. Ma questo va considerato in seguito. Per ora definiamo I'autosufficienza come ciò che, anche 
preso singolarmente, [15] rende la vita degna di essere scelta, senza che le manchi alcunché. Di tale natura noi 
pensiamo che sia la felicità. Inoltre pensiamo che la felicità sia il più degno di scelta tra tutti i beni, senza aggiunte (se 
fosse cosl, è chiaro che sarebbe più degna di scelta solo insieme con un altro bene, anche il più piccolo); infatti, quello 
che le fosse aggiunto sarebbe un sovrappiù di bene, e di due beni quello più grande è sempre più degno di scelta. [20] 
Per conseguenza la felicità è, manifestamente, qualcosa di perfetto e autosufficiente, in quanto è il fine delle azioni da 
noi compiute. 
                Ma, certo, dire che la felicità è il bene supremo è, manifestamente, un'affermazione su cui c'è completo 
accordo; d'altra parte si sente il desiderio che si dica ancora in modo più chiaro che cosa essa è. Forse ci si riuscirebbe 
se si cogliesse la funzione [25] dell'uomo. Come, infatti, per il flautista, per lo scultore e per chiunque eserciti 
un'arte, e in generale per tutte le cose che hanno una determinata funzione ed un determinato tipo di attività, si ritiene 
che il bene e la perfezione consistano appunto in questa funzione, così si potrebbe ritenere che sia anche per l'uomo, se 
pur c'è una sua funzione propria. Forse, dunque, ci sono funzioni ed azioni proprie del falegname e del calzolaio, [30] 
mentre non ce n'è alcuna propria dell'uomo, ma è nato senza alcuna funzione specifica? Oppure come c'è, 
manifestamente, una funzione determinata dell'occhio, della mano, del piede e in genere di ciascuna parte del corpo, 
così anche dell'uomo si deve ammettere che esista una determinata funzione oltre a tutte queste? 
Quale, dunque, potrebbe mai essere questa funzione? È manifesto infatti che il vivere è comune anche alle piante, 
mentre qui si sta cercando ciò che è proprio dell'uomo. [1098a] Bisogna dunque escludere la vita che si riduca a 
nutrizione e crescita. Seguirebbe la vita dei sensi, ma anch'essa è, manifestamente, comune anche al cavallo, al 
bue e ad ogni altro animale. Dunque rimane la vita intesa come un certo tipo di attività della parte razionale dell'anima (e 
di essa una parte è razionale in quanto è obbediente alla ragione, mentre l'altra [5] lo è in quanto possiede la ragione, 
cioè pensa). Poiché anche questa ha due sensi, bisogna considerare quella che è in atto, perché è 



 
 

    

essa che sembra essere chiamata vita nel senso più proprio. Se è funzione dell'anima dell'uomo l'attività secondo 
ragione o, quanto meno, non senza ragione, e se diciamo che nell'ambito di un genere è identica la funzione di un 
individuo e quella di un individuo di valore, come del citaredo e [10] del citaredo di valore, questo vale, dunque, in senso 
assoluto anche in tutti i casi, rimanendo aggiunta alla funzione l'eccellenza dovuta alla virtù: infatti, è proprio del citaredo 
suonare la cetra, e del citaredo di valore suonarla bene. Se è così, se poniamo come funzione propria dell'uomo un 
certo tipo di vita (appunto questa attività dell'anima e le azioni accompagnate da ragione) e funzione propria dell'uomo di 
valore attuarle bene [15] e perfettamente (ciascuna cosa sarà compiuta perfettamente se lo sarà secondo la sua virtù 
propria); se è così, il bene dell'uomo consiste in un'attività dell'anima secondo la sua virtù, e se le virìù sono più d'una, 
secondo la migliore e la più perfetta. 
                Ma bisogna aggiungere: in una vita compiuta. Infatti, una rondine non fa primavera, né un sol giorno: così [20] 
un sol giorno o poco tempo non fanno nessuno beato o felice. Il bene, dunque, resti delineato in questo modo: è certo 
infatti che bisogna prima buttar giù un abbozzo e poi, in seguito, svilupparlo. Si può ritenere che chiunque è 
in grado di portare avanti e di delineare nei particolari gli elementi che si trovano bene impostati nell'abbozzo, e che il 
tempo conduce a ritrovarli o comunque è un buon aiuto; di qui sono derivati anche [25] i progressi delle arti: chiunque 
infatti può aggiungere ciò che manca. Bisogna ricordarsi anche di quello che si è già detto, cioè di non cercare la 
precisione allo stesso modo in tutte le cose, ma di cercarla in ciascun caso particolare secondo la materia che ne è il 
soggetto e per quel tanto che è proprio di quella determinata ricerca. Infatti, il falegname e il geometra [30] ricercano 
entrambi l'angolo retto, ma in maniera diversa: il primo lo ricerca per quel tanto che è utile alla sua opera, il secondo ne 
ricerca l'essenza o la differenza specifica, poiché è un uomo che contempla la verità. Alla stessa maniera bisogna 
procedere anche negli altri casi, affinché gli elementi accessori non soverchino l'opera principale. E non bisogna 
ricercare [1098b] la causa in tutte le cose in modo uguale, ma in alcune è sufficiente che venga messo adeguatamente 
in luce il fatto, come, per esempio, anche nel caso dei principi: il dato di fatto è un che di originario, cioè è un principio. 
Alcuni dei principi si giunge a vederli per induzione, altri per sensazione, altri mediante una specie di abitudine, altri 
ancora diversamente. [5] Bisogna, dunque, sforzarsi di tener dietro a ciascun tipo di principio in conformità con la sua 
natura, e impegnarsi a definirlo adeguatamente. I principi, infatti, hanno un gran peso sugli sviluppi successivi: si 
ammette comunemente che il principio costituisce più che la metà del tutto, cioè che per suo 
mezzo diventano chiare molte delle cose che si vanno cercando. 
 (Aristotele, Etica nicomachea, I, 7, 1097a7 - 1098b8, trad. di C. Mazzarelli, Rusconi, Milano, 1993) 

 

Ma non dobbiamo soltanto dire che la virtù è una disposizione, bensì anche [15] che specie di 

disposizione è. Bisogna dire, dunque, che ogni virtù ha come effetto, su ciò di cui è virtù, di 

metterlo in buono stato e di permettergli di compiere bene la sua funzione specifica: per esempio, la 

virtù dell’occhio rende valenti l’occhio e la sua funzione specifica: noi, infatti, vediamo bene per la 

virtù dell’occhio. Similmente la virtù del cavallo rende il cavallo [20] di valore e buono per la corsa, 

per portare il suo cavaliere e per resistere ai nemici. Se dunque questo vale per tutti i casi, anche la 

virtù dell’uomo deve essere quella disposizione per cui l’uomo diventa buono e per cui compie bene 

la sua funzione. Come questo sarà possibile, già l’abbiamo detto40; [25] ma sarà chiaro, inoltre, se 

considereremo quale è la natura specifica della virtù stessa. In ogni cosa, dunque, che sia continua, 

cioè divisibile, è possibile prendere il più, il meno e l’uguale, e questo sia secondo la cosa stessa sia 

in rapporto a noi: l’uguale è qualcosa di mezzo tra eccesso e difetto. Chiamo, poi, [30] mezzo della 

cosa ciò che è equidistante da ciascuno degli estremi, e ciò è uno e identico per tutti; e mezzo 

rispetto a noi ciò che non è né in eccesso né in difetto: ma questo non è uno né identico per tutti. Per 

esempio, se dieci è tanto e due è poco, come mezzo secondo la cosa si prende sei, giacché esso 

supera ed è superato in uguale misura. [35] E questo è un mezzo secondo la proporzione aritmetica. 

Invece, il mezzo in rapporto a noi non deve essere preso in questo modo: [1106b] infatti, se per un 

individuo dieci mine di cibo sono molto e due sono poco, non per questo il maestro di ginnastica 

prescriverà sei mine: infatti, può darsi che anche questa quantità, per chi deve ingerirla, sia troppo 

grande oppure troppo piccola: infatti per Milone41 sarebbe poco, per un principiante di ginnastica 

sarebbe molto. Similmente nel caso della corsa e [5] della lotta. Così, dunque, ogni esperto evita 

l’eccesso e il difetto, ma cerca il mezzo e lo preferisce, e non il mezzo in rapporto alla cosa ma il 

mezzo in rapporto a noi. Se, dunque, è così che ogni scienza compie bene la sua funzione, tenendo 

di mira il mezzo e riconducendo ad esso le sue opere (donde l’abitudine [10] di dire delle cose ben 

riuscite che non c’è nulla da togliere e nulla da aggiungere, in quanto l’eccesso e il difetto 



 
 

    

distruggono la perfezione, mentre la medietà la preserva), se i buoni artigiani, come noi affermiamo, 

lavorano tenendo di mira il mezzo, e se la virtù è più esatta e [15] migliore di ogni arte, come anche 

la natura, essa dovrà tendere costantemente al mezzo. Intendo la virtù etica: essa, infatti, ha a che 

fare con passioni ed azioni, ed in queste ci sono un eccesso, un difetto e il mezzo. Per esempio, 

temere, ardire, desiderare, adirarsi, aver pietà, e in generale provar piacere [20] e dolore è possibile 

in maggiore o minore misura, e in entrambi i casi non bene. Al contrario, provare queste passioni 

quando è il momento, per motivi convenienti, verso le persone giuste, per il fine e nel modo che si 

deve, questo è il mezzo e perciò l’ottimo, il che è proprio della virtù. Similmente anche per quanto 

riguarda le azioni ci sono un eccesso, un difetto ed il mezzo. Ora, la virtù ha a che fare con passioni 

[25] e azioni, nelle quali l’eccesso è un errore e il difetto è biasimato42, mentre il mezzo è lodato e 

costituisce la rettitudine: ed entrambe queste cose sono proprie della virtù. Dunque, la virtù è una 

specie di medietà, in quanto appunto tende costantemente al mezzo. Inoltre, errare è possibile in 

molti modi (il male infatti, come [30] congetturavano i Pitagorici43, appartiene all’infinito, il bene 

invece al limitato), mentre operare rettamente è possibile in un sol modo (perciò anche l’uno è 

facile e l’altro difficile: è facile fallire il bersaglio, e difficile coglierlo). E per queste ragioni, 

dunque, l’eccesso e il difetto sono propri del vizio, mentre la medietà è propria della virtù: [35]  

"si è buoni in un sol modo, cattivi in molte e svariate maniere".  

La virtù, dunque, è una disposizione concernente la scelta, consistente in una medietà [1107a] in 

rapporto a noi, determinata in base ad un criterio, e precisamente al criterio in base al quale la 

determinerebbe l’uomo saggio. Medietà tra due vizi, tra quello per eccesso e quello per difetto; e 

inoltre è medietà per il fatto che alcuni vizi restano al di sotto e altri stanno al di sopra di ciò che si 

deve, sia nelle passioni [5] sia nelle azioni, mentre la virtù trova e sceglie il mezzo.   

(Aristotele, Etica Nicomachea II, 1106 a 14 - 1107 a 6) 

LE VIRTU’ ETICHE  

Le virtù etiche consistono nella "disposizione a scegliere il "giusto mezzo" adeguato alla 

nostra natura, quale è determinato dalla ragione, e quale potrebbe determinarlo il 

saggio". Il giusto mezzo si trova tra due estremi, di cui uno è vizioso per eccesso e l'altro 

per difetto, cosicché, nel passare ad enumerare le singole virtù Aristotele considera: 

 il coraggio come giusto mezzo tra la viltà e la temerarietà, 

 la temperanza come giusto mezzo tra intemperanza e insensibilità, 

 la liberalità come giusto mezzo tra avarizia e prodigalità, 

 la magnanimità come giusto mezzo tra la vanità e l'umiltà, 

 la mansuetudine come giusto mezzo tra l'irascibilità e l'indolenza. 

 La virtù principale, comunque, è la giustizia a cui sarà dedicato l'intero quinto 

libro dell’Etica Nicomachea 

LA GIUSTIZIA 

Il libro quinto tratta della giustizia, la virtù intera e perfetta: "La giustizia è la virtù più efficace, 
e né la stella della sera, né quella del mattino sono cosi meravigliose, e citando il proverbio 
diciamo:Nella giustizia ogni virtù si raccoglie in una sola. Ed è una virtù perfetta al più alto grado 
perché chi la possiede è in grado di usare la virtù anche verso gli altri e non soltanto verso se 
stesso". Esiste una giustizia distributiva a cui compete di dispensare onori o altri beni agli 



 
 

    

appartenenti alla stessa comunità secondo i meriti di ciascuno, ed essa è simile ad una 

proposizione geometrica in quanto le ricompense e gli onori distribuiti a due individui stanno in 

rapporto tra di loro, come i rispettivi meriti di costoro. Esiste poi una giustizia correttiva simile 

ad una proposizione aritmetica, il cui compito è di pareggiare i vantaggi e gli svantaggi nei 

rapporti contrattuali tra gli uomini sia volontari che involontari. Sulla giustizia è fondato, inoltre, 

il diritto che Aristotele distingue in diritto privato e diritto pubblico, a sua volta distinto in 

diritto legittimo, che è quello fissato dalle leggi vigenti nei vari stati, e in diritto naturale, che è il 

migliore in quanto è "ciò che ha la stessa forza dappertutto ed è indipendente dalla diversità 
delle opinioni". Viene, poi, definita l'equità, la cui natura "è la rettificazione della legge là dove 
si rivela insufficiente per il suo carattere universale"; cosicché il giusto e l'equo sono la stessa 

cosa in quanto l'equo è superiore non al giusto in sé, ma al giusto formulato dalla legge, che nella 

sua universalità è soggetta all'errore. 

LE VIRTU’ DIANOETICHE  

1      [1139a] Quando abbiamo distinto le virtú dell’anima, abbiamo detto che alcune sono del carattere, altre del 
pensiero. Di quelle del carattere abbiamo trattato; delle altre, dopo aver parlato per prima cosa dell’anima, diciamo in 
questo modo. 
2      Prima dunque si disse che vi sono due parti dell’anima, quella razionale e quella irrazionale. Ora per l’anima 
razionale dobbiamo compiere la medesima divisione. E si ponga che due sono le parti razionali, una con la quale 
conosciamo quel genere di enti i cui princípi non possono essere diversamente da quelli che sono, l’altra con cui 
conosciamo gli enti che lo possono. Infatti, in relazione ad oggetti che differiscono per il genere, è diversa per il genere 
anche quella delle parti dell’anima che è naturalmente relativa all’uno o all’altro di quegli oggetti, se è per una certa 
somiglianza ed affinità che ad esse appartiene la conoscenza. 
3      Chiamiamo una di queste parti “scientifica”, l’altra “calcolatrice”; infatti calcolare e deliberare sono la stessa cosa, e 
nessuno delibera sulle cose che non possono essere diversamente da quelle che sono. Di conseguenza quella 
calcolatrice è soltanto una parte della parte razionale. 
4      Dunque si deve comprendere qual è la disposizione migliore di ciascuna della due parti: questa infatti è la virtú di 
ciascuna, e la virtú di una cosa è relativa all’opera che le è propria. 
5      Tre sono nell’anima i fattori che determinano l’azione e la verità: la sensazione, l’intelletto ed il desiderio. Di questi 
la sensazione non è principio di nessun’azione morale; è evidente: per il fatto che le bestie hanno sí sensazione, ma non 
partecipano dell’azione morale. 
6      Quello che nel pensiero sono affermazione e negazione, nel desiderio sono ricerca e repulsione. Di conseguenza, 
poiché la virtú è una disposizione che dirige la scelta, e la scelta è un desiderio deliberato, per questo bisogna che il 
calcolo sia vero e il desiderio retto, se la scelta è buona, e che ci sia identità tra quello che il calcolo enuncia e il 
desiderio persegue. 
7      Dunque questo pensiero e questa verità sono di ordine pratico. Del pensiero teoretico, che non è né pratico né 
poietico, il buono e il cattivo stato sono il vero e il falso (questo infatti è il compito di tutta la parte razionale); ma il buono 
stato della parte pratica e razionale è la verità corrispondente alla rettitudine del desiderio. 
8      Il principio dell’azione morale è dunque la scelta – principio nel senso di causa efficiente non di causa finale –, ed i 
princípi della scelta sono il desiderio e il calcolo indirizzato a un fine. Per questo la scelta non è né senza intelletto e 
pensiero, né senza una disposizione morale. Infatti la condotta buona ed il suo contrario nella prassi non esistono senza 
pensiero e senza carattere. 
9      Ma il pensiero di per sé non muove nulla, bensí il pensiero indirizzato a un fine, vale a dire pratico. [1139b] Questo 
comanda anche sull’attività poietica; infatti chiunque produce, produce in vista di un fine, e ciò che è oggetto di 
produzione non è fine in senso assoluto (ma fine relativo e di qualcosa di determinato), bensí lo è ciò che è oggetto 
dell’azione morale. Infatti la buona condotta è fine in senso assoluto e il desiderio ha questo fine per oggetto. 
10    Per questo la scelta è o un intelletto desiderante o un desiderio ragionante; e un tale principio è l’uomo. 
11    Nulla poi di ciò che è passato è oggetto di scelta: ad esempio nessuno sceglie d’aver saccheggiato Troia. Sul 
passato infatti neppure si delibera, ma su ciò che sarà e che è possibile, e il passato non può non essere stato. Perciò 
dice giustamente Agatone: 
  
                                                                              “di una sola cosa anche Dio stesso è privato, 



 
 

    

                                                                              fare che ciò che è stato fatto non possa esistere”; 
  
12    In conclusione, la funzione di ambedue le parti razionali è la verità; pertanto le disposizioni secondo cui ciascuna di 
esse coglierà il vero al massimo grado saranno, per l’una e per l’altra parte, le loro virtú. 
  
(Aristotele, Etica Nicomachea, Bur, Milano, 1986,  vol. II, pagg. 587-591) 

 

 

 

 

DALL’ETICA ALLA POLITICA  

1      [1179a] [...] Se di questi argomenti e delle virtú, ed inoltre dell’amicizia e del piacere si è trattato sufficientemente 
nelle loro grandi linee, bisogna forse pensare che l’intento propostoci ha fine? O non è forse che, come si è detto, nel 
campo di ciò che è soggetto d’azione, il fine non è [1179b] il contemplare ed il conoscere ogni singola determinazione, 



 
 

    

ma piuttosto il compierla? Pertanto neppure per quel che concerne la virtú è sufficiente il conoscere, ma bisogna cercare 
di possederla e di praticarla, o, se per qualche altra via diventiamo uomini dabbene, battere questa via. 
2      Se dunque i ragionamenti fossero in se stessi sufficienti a rendere onesti gli uomini “porterebbero a buon diritto 
molte e grandi ricompense”, secondo il detto di Teognide, e se ne dovrebbe far provvista. Ma, in realtà, consta che essi 
volgono ed incoraggiano sí quei giovani che sono di spirito liberale ad esser forti, e rendono un carattere nobile e 
veramente amante della bellezza morale posseduto dalla virtú, ma sono incapaci di volgere la massa degli uomini verso 
l’assoluta perfezione. Infatti la massa non è naturalmente portata ad ubbidire al pudore, ma alla paura, né ad astenersi 
dalle azioni malvagie per la loro turpitudine, ma per le punizioni: giacché, vivendo sotto l’impulso della passione, 
persegue i piaceri che le sono propri e le cose per le quali saranno realizzati, e fugge i dolori opposti; invece della 
bellezza morale e del vero piacere non ha neppure l’idea, poiché non ne prova il gusto. Gente di questo genere quale 
argomento potrebbe cambiare? Infatti non è possibile o non è facile che delle determinazioni da lungo tempo radicate 
nei caratteri siano cambiate dal ragionamento. Ma c’è senz’altro da esser soddisfatti se, possedendo tutte le condizioni 
in forza delle quali riteniamo di diventare persone oneste, riusciamo a partecipare della virtú. 
3      Alcuni pensano che si diventi buoni per natura, altri per abitudine, altri ancora con l’insegnamento. Ora, ciò che è 
dono della natura è chiaro che non dipende da noi, ma è per qualche causa divina che appartiene a coloro che sono 
veramente fortunati. E d’altro canto l’insegnamento teorico c’è da temere che non sia efficace in tutti quanti gli uomini, 
ma con le abitudini bisogna preparare previamente l’animo dell’ascoltatore e rallegrarsi e ad odiare per giusti motivi, 
come terra che nutrirà il seme. Infatti chi vive secondo la passione non darebbe retta ad un ragionamento che lo distolga 
da questo genere di vita, né invero lo comprenderebbe. Ora, chi versa in una simile condizione com’è possibile 
persuadere a cambiare vita? È comunemente ammesso che, in generale, la passione non si sottomette alla ragione, ma 
alla forza. Di conseguenza il carattere deve in qualche modo già possedere qualcosa che è proprio della virtú, amando 
la bellezza morale ed avendo in dispregio la turpitudine. 
4      Ma avere fin da giovane una retta educazione alla virtú è difficile se non si è allevati sotto leggi di questo genere: 
infatti vivere nella moderazione e nella fermezza ai piú non è piacevole, e specialmente ai giovani. Per questo si devono 
regolare con delle leggi il loro nutrimento e le loro occupazioni: esse infatti non saranno penose una volta divenute 
abituali. [1180a] Ma, senz’altro, non basta avere quando si è giovani un corretto regime alimentare ed una corretta cura; 
ma poiché anche quando si è diventati adulti si devono praticare le cose che si sono apprese ed avervi consuetudine, 
anche a questo riguardo avremo bisogno di leggi: e, in generale, dunque, ne avremo bisogno per tutta la vita. Infatti la 
massa degli uomini ubbidisce di piú alla costrizione che al ragionamento, ed al castigo che alla bellezza morale. 
5      Per questo alcuni pensano che i legislatori da un lato devono invitare alla virtú ed esortare ad essa in grazia della 
bellezza morale, nella speranza che daranno loro ascolto coloro che nelle abitudini sono progrediti come si conviene; 
dall’altro infliggere punizioni e castighi a quelli che non ubbidiscono e sono riottosi per natura, e bandire totalmente gli 
incorreggibili. Infatti l’uomo dabbene, che vive per la bellezza morale, obbedirà al ragionamento, mentre il malvagio, il 
quale desidera il piacere, sarà punito con una pena, come un animale da soma. Per questo si dice anche che le pene 
devono essere di natura tale da opporsi massimamente ai piaceri che sono stati amati. 
6      Se dunque, come s’è detto, colui che sarà un uomo dabbene deve essere stato ben allevato ad aver contratto 
buone abitudini, e in seguito vivere cosí tra occupazioni che si convengono, e non compiere, né volontariamente, né 
involontariamente, ciò che è cattivo: ebbene, questi risultati si avranno per coloro che vivono secondo l’intelletto ed un 
retto ordinamento il quale possieda forza. Ora, l’autorità del padre non possiede forza né coercitività (né, in generale, 
l’autorità di un solo uomo, a meno che non sia un re o una persona di questa sorta); per contro la legge ha potere 
coercitivo, poiché è una regola che deriva da una certa saggezza ed intelligenza. 
7      Ancora, si odiano fra gli uomini quelli che si oppongono ai nostri desideri, anche nel caso che sia giusto che lo 
facciano, ma la legge non è odiosa nel prescrivere ciò che è onesto. 
  
(Aristotele, Etica Nicomachea, Bur, Milano, 1986, vol. II, pagg. 877-883) 
 
1      [1180b] Verosimilmente anche chi vuol rendere migliori gli uomini, molti o pochi che siano, mediante la sua cura, 
deve cercare di diventare esperto della scienza del legislatore, se è per mezzo delle leggi che possiamo divenire uomini 
dabbene. Infatti mettere una qualunque persona, di fatto colui che ci è proposto, in una condizione moralmente buona 
non è alla portata del primo venuto; ma, se spetta a qualcuno, spetta a chi possiede scienza, come in medicina e nelle 
altre discipline di cui vi sono una certa cura e saggezza. 
2      Non bisogna dunque esaminare, dopo ciò, da quale fonte e come si può diventare esperti della scienza del 
legislatore? 
3      Non è forse, come nel caso delle altre scienze, dagli uomini politici? Infatti, come abbiamo visto, tutti ammettono 
che la scienza legislativa è parte della scienza politica. 
4      Ma non è forse evidente che non è uguale la situazione della politica e delle altre scienze e capacità? Infatti nelle 
altre scienze sono in tutta chiarezza le stesse persone che trasmettono le capacità e da esse esercitano un’attività: ad 



 
 

    

esempio i medici, i pittori; invece le cose della politica sono i Sofisti che professano di insegnare, [1181a] ma nessuno di 
loro le pratica, bensí coloro che fanno politica, i quali – tutti ne converranno – praticano questo compito per una certa 
capacità e per esperienza piú che per un pensiero astratto: ché manifestamente essi né trattano per iscritto né trattano 
oralmente di tali argomenti (eppure sarebbe senz’altro piú bello che pronunciare discorsi davanti ai tribunali e 
all’assemblea del popolo), né inoltre hanno reso uomini politici i loro figli o quelli di qualche loro amico. E sarebbe stato 
ben logico che l’avessero fatto, se avessero potuto: né infatti alle loro città avrebbero lasciato niente di migliore, né a se 
stessi avrebbero potuto scegliere che nulla appartenesse piú di siffatta capacità, né di conseguenza alle persone che 
sono loro piú care. 
5      Ma tuttavia non sembra che l’esperienza apporti un aiuto di poco conto: ché essi non sarebbero diventati uomini 
politici senza una consuetudine con la politica. Per questo coloro che aspirano ad avere conoscenza della politica 
sembra che abbiano inoltre bisogno di esperienza. 
6      Quelli dei Sofisti che lo professano, sono in tutta chiarezza molto distanti dall’insegnare la politica, giacché in 
generale non sanno né qual è la sua natura né quali sono i suoi oggetti. Infatti non la porrebbero identica alla retorica né 
ad un rango inferiore, né penserebbero che è cosa facile il legiferare, raccogliendo quelle leggi che hanno trovato 
l’approvazione pubblica. Ché – essi dicono – è possibile scegliere le leggi migliori, come se la scelta non fosse opera 
d’intelligenza ed il discernere correttamente non fosse cosa di grandissima importanza, come avviene nelle faccende di 
musica. Sono infatti i competenti che in ogni campo discernono correttamente le opere e capiscono con quali mezzi e 
come sono portate a perfezione, e quali s’accordano con quali persone. Invece i non competenti devono esser già 
contenti del fatto che non sfugga loro se l’opera è stata fatta bene o male, come nella pittura. Ora, le leggi assomigliano 
ad opere della politica. [1181b] Come dunque da queste si potrebbe diventare esperti nella scienza del legislatore, o 
discernere quelle che sono le migliori? Ché non risulta che neppure si diventa medici dalle raccolte dei trattati. Eppure 
essi si sforzano di dire non soltanto i trattamenti terapeutici, ma anche come si guarisce e come si devono curare le 
diverse specie di malati, distinguendo le differenti disposizioni. Ma questi procedimenti – tutti ne convengono – sono utili 
per coloro che sono competenti, mentre sono inutili per coloro che non sono competenti. Senza dubbio, dunque, anche 
le raccolte delle leggi e delle costituzioni saranno ben utili per coloro che sono capaci di studiarle e di discernere che 
cosa è buono e il contrario e quali prescrizioni sono adatte a quali persone; ma a coloro che percorrono questo genere 
di raccolte senza la disposizione richiesta non competerà il discernere bene, a meno che non sia per caso, ma 
verosimilmente diventeranno piú capaci di comprendere in questa materia. 
7      Poiché dunque i nostri predecessori hanno lasciato inesplorato ciò che concerne la scienza della legislazione, è 
senz’altro molto meglio fare noi stessi questa ricerca, ed indagare dunque sul problema complessivo del regime politico, 
perché, secondo le nostre capacità, sia portata a compimento la filosofia delle cose dell’uomo. In primo luogo, quindi, se 
da coloro che ci hanno preceduto qualcosa è stato in parte detto bene, cercheremo di accostarcene. In seguito dalle 
costituzioni che abbiamo raccolto cercheremo di vedere quali cose conservano e rovinano le città e quali ciascun tipo di 
costituzione, e per quali cause alcune città sono ben governate, altre il contrario. Infatti quando siano state viste queste 
cose, forse comprenderemo meglio quale costituzione è la migliore, come ciascuna deve essere ordinata, di quali leggi e 
costumi deve far uso. 
  
(Aristotele, Etica Nicomachea, Bur, Milano, 1986,  vol. II, pagg. 887-891) 
 
 
Poiché le cose ora dette servono da proemio all'argomento e abbiamo in antecedenza studiato le altre costituzioni, il 
punto di partenza per il resto della trattazione è dire in primo luogo quali hanno da essere le condizioni fondamentali 

dello stato che debba essere organizzato secondo i nostri voti.[1] Non è possibile che la costituzione migliore si realizzi 

senza materiale adeguato: perciò bisogna che, come chi costruisce il suo ideale, presupponiamo molto, anche se niente 
naturalmente d'impossibile. Intendo con ciò il numero dei cittadini e il territorio. Come gli altri artigiani, quali ad es. il 
tessitore e l'armatore, devono avere la materia adatta al lavoro (e quanto meglio è preparata, di necessità più perfetto 
riesce il prodotto dell'arte) così anche l'uomo di stato e il legislatore devono avere la materia propria, convenientemente 
disposta. 
                Rientra nel materiale per la costruzione dello stato in primo luogo la massa degli uomini, quanti devono essere 
e di quale carattere, e ugualmente rispetto al territorio, quanto dev'essere e di che qualità. I più pensano che lo stato 
felice conviene sia grande: se questo è vero, ignorano quale stato è grande, qual è piccolo, perché giudicano grande lo 
suto dal numero elevato degli abitanti, mentre si dovrebbe badare non tanto al numero, quanto, e più, alla capacità. In 
realtà lo stato ha un compito determinato e, di conseguenza, quello ch'è in grado di assolverlo nel modo più completo, si 

deve ritenere veramente grande:[2] così si potrebbe chiamare Ippocrate più grande, non come uomo, ma come medico, 

di uno che lo supera per la grandezza del fisico. Non solo, ma anche se si dovesse giudicare la questione badando alla 
massa della popolazione, non lo si dovrebbe fare in rapporto alla massa così com'è (perché necessariamente negli stati 
si trova senz'altro un buon numero di schiavi, di meteci, di forestieri) ma a quanti sono parte dello stato e dei quali lo 
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stato si compone come di vere e proprie parti: un numero consistente di costoro è indice della grandezza d'uno stato, 
mentre lo stato che produce in gran numero operai meccanici e pochi opliti è impossibile sia grande: in effetti, non è la 
stessa cosa stato grande e stato popoloso. 
                Del resto, anche dall'esperienza si prova chiaramente che è difficile, e forse impossibile, che abbia buon 
ordinamento lo stato troppo popoloso: in realtà di tutti gli stati che hanno fama di essere governati bene, non ne vediamo 
nessuno che si mostri indifferente di fronte al problema della popolazione. E questo è provato anche da un 
ragionamento convincente. La legge è ordine e, di necessità, la buona legge è buon ordine: ora un numero troppo 
smisurato non può avere ordine -- ciò senza dubbio è opera di potenza divina, la stessa che tiene insieme questo 
universo. E poiché la bellezza di solito risulta di numero e di grandezza, per questo è necessario che sia bellissimo lo 

stato che ha, insieme alla grandezza, il detto limite.[3] Ma c'è senza dubbio una misura di grandezza anche per lo stato, 

come per ogni altra cosa, animali, piante, strumenti: ognuno di questi, se troppo piccolo o troppo eccedente in 
grandezza, non conserverà la propria capacità, ma talvolta rimarrà assolutamente privo della propria natura, talvolta si 
troverà in cattive condizioni: ad es. un'imbarcazione di una spanna non sarà affatto imbarcazione, e neppure una di due 
stadi, ché, raggiunta una determinata dimensione, talvolta per la piccolezza, talvolta per la dismisura, pregiudicherà la 
navigazione. Ugualmente uno stato, quando ha troppo pochi abitanti, non è autosufficiente (e lo stato è qualcosa di 
autosufficiente), quando ne ha troppi, sarà autosufficiente nelle esigenze indispensabili, come una nazione, ma non sarà 
uno stato, perché non è facile che abbia una costituzione: chi sarà infatti, lo stratego di una massa di gente troppo 

smisurata? o chi l'araldo se non ha la voce di Stentore?[4] Quindi condizione indispensabile per l'esistenza dcllo stato è 

che abbia un numero tale di abitanti che sia il minimo indispensabile in vista dell'autosufficienza per un'esistenza agiata 
in conformità alle esigenze d'una comunità civile. E possibile, certo, che uno stato superiore a questo per massa di 
abitanti sia più grande, ma tale possibilità d'incremento, come s'è già detto, non è illimitata: quale poi sia il limite 
dell'incremento, si vede facilmente dall'esame dei fatti. Le attività dello stato sono talune di chi comanda, altre di chi è 
comandato: è funzione di chi comanda impartire ordini e giudicare i processi: ma per decidere questioni di giustizia e per 
distribuire le cariche secondo il merito, è necessario che i cittadini si conoscano a vicenda nelle loro qualità, poiché, ove 
ciò non si avvera, di necessità le faccende riguardanti le cariche e le sentenze giudiziarie vanno male, e né nell'una né 
nell'altra è giusto affidarsi all'improvvisazione, come invece apertamente si pratica dove c'è troppa 

popolazione.[5] Inoltre stranieri e meteci potranno più facilmente partecipare ai diritti della cittadinanza giacché, dato 

l'eccessivo numero della popolazione, non è difficile passare inosservati. E chiaro, quindi, che il limite migliore della 
popolazione d'uno stato è il seguente: deve avere l'incremento massimo al fine di vivere una vita autosufficiente e deve 
essere facilmente abbracciata in un unico sguardo. Siano, dunque, queste le precisazioni per quanto riguarda la 
grandezza dello stato. 
                In maniera più o meno simile stanno le cose a proposito del territorio. Riguardo alla qualità, è ovvio che 
chiunque loderebbe il più autosufficiente (e tale di necessità è quello che porta ogni prodotto: infatti autosufficiente 
significa posseder tutto e di niente aver bisogno): riguardo alla estensione e alla grandezza dovrebbe essere tale che gli 
abitanti possano viverci in ozio in maniera degna di uomini liberi e insieme sobri. Se questo limite lo poniamo a ragione o 
non a ragione, s'ha da esaminare con maggior attenzione più avanti quando ci toccherà di far menzione in generale 
della proprietà e cioè della quantità della ricchezza, come e in qual modo devono stare in rapporto all'uso che se ne fa: a 
proposito di questa indagine ci sono molte discussioni, a causa di quelli che trascinano la vita nell'uno o nell'altro 
estremo, gli uni verso la spilorceria, gli altri verso il lusso. La configurazione del territorio non è difficile indicarla (in taluni 
punti bisogna lasciarsi guidare anche da chi è competente nella strategia): dev'essere, cioè, di difficile accesso per i 
nemici, di facile sortita per gli abitanti. Inoltre come riguardo alla quantità della popolazione dicemmo che dovev'essere 
abbracciata con un unico sguardo, così pure riguardo al territorio: poterlo facilmente abbracciare con uno sguardo vuol 
dire poterlo facilmente difendere. Quanto alla posizione della città, se bisogna costruirla secondo l'ideale, conviene 
opportunamente collocarla avuto riguardo del mare e della terra. E questo uno dei requisiti (essa deve essere in contatto 
con tutti i luoghi del territorio per difenderli); l'altro è che presenti vie facili per il trasporto dei prodotti agricoli e in più 

della legna dei boschi e di altro eventuale materiale da lavoro ch'essa possieda e si trasporti agevolmente.[6] 
                Riguardo alla vicinanza al mare, se è utile agli stati ben governati o dannosa, è una questione molto dibattuta. 
Dicono che la presenza di stranieri cresciuti sotto leggi diverse sia nociva al buon ordine e così pure la molta 
popolazione, conseguenza del fatto che un gran numero di mercanti si serve del mare per esportare e per importare; 
perciò si oppone al buon governo. Comunque, se tali inconvenienti non capitano, è meglio che la città e il territorio 
abbiano accesso al mare e per la sicurezza e per la disponibilità dei prodotti necessari, non c'è dubbio. Infatti, per 
sostenere più facilmente l'assalto dei nemici chi intende salvarsi deve avere l'aiuto a portata di mano da entrambe le 
parti, e per terra e per mare: e poi la rappresaglia contro gli invasori, se non sarà possibile su entrambi i fronti, si 
svolgerà in prevalenza per lo meno su uno, quando si possiedano entrambi. Inoltre importare i prodotti che non si 
trovano nel luogo ed esportare quelli di cui si ha abbondanza sono tra le cose indispensabili perché, certo, lo stato deve 
esercitare il commercio per il suo proprio interesse e non per interesse di altri. Quelli che aprono il loro mercato a tutti lo 
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fanno in vista del guadagno: ma lo stato che non deve partecipare a tale forma di arricchimento, non deve neppure 
possedere un tale emporio. E poiché anche adesso vediamo che molte terre e città hanno ancoraggi e porti 
convenientemente situati presso il centro cittadino, in modo che non ne occupano lo stesso territorio e non ne distano 
troppo, ma sono controllati con mura e simili altre fortificazioni, è chiaro che se, per caso, un vantaggio deriva dalla 
comunicazione tra città e porto, questo vantaggio toccherà alla città, se, invece, c'è un danno, sarà facile evitarlo 
determinando per legge e stabilendo tra chi devono esserci e tra chi no reciproci rapporti. 
                Quanto alle forze navali, la cosa migliore è averle di una certa consistenza, non c'è dubbio (perché non 
bisogna solo intimidire i propri cittadini ma anche qualcuno dei vicini, ed essere in grado di portare aiuto come per terra 
così per mare): quanto poi alla consistenza e al numero di tali forze, bisogna tener d'occhio la forma di vita della città, 
perché se essa condurrà la vita della città egemone e centro di relazioni è necessario che anche tali forze siano 
commisurate alle sue attività. D'altra parte non è necessario che gli stati siano molto popolati per fornire le ciurme alle 
navi: costoro non devono essere parte dello stato. I reparti imbarcati, invece, sono uomini liberi, fanno parte della 

fanteria: sono essi ad avere il comando e il controllo della navigazione. Quando poi c'è un buon numero di perieci[7] e di 

lavoratori della terra, di necessità c'è abbondanza anche di marinai. Questo stato di cose lo vediamo anche adesso in 
taluni luoghi, per es. nello stato degli Eracleoti: essi, infatti, allestiscono molte triremi pur avendo uno stato di grandezza 
ben più modesta degli altri. 
                Dunque, a proposito del territorio dello stato, dei porti, delle città, del mare e delle forze navali siano queste le 
nostre precisazioni. 
                Quanto alla massa dei cittadini, quale debba esserne il limite, l'abbiamo detto prma: quale conviene che sia il 

loro carattere, lo diciamo adesso.[8] Più o meno lo si potrebbe intender bene, gettando uno sguardo agli stati più famosi 

degli Elleni e alla terra tutta abitata, com'essa risulta distinta tra i diversi popoli. I popoli 
che abitano nelle regioni fredde e quelli d'Europa sono pieni di coraggio ma difettano un po' d'intelligenza e di capacità 
nelle arti, per cui vivono sì liberi, ma non hanno organismi politici e non sono in grado di dominare i loro vicini: i popoli 
d'Asia al contrario hanno natura intelligente e capacità nelle arti, ma sono privi di coraggio per cui vivono continuamente 
soggetti e in servitù: la stirpe degli Elleni, a sua volta, come geograficamente occupa la posizione centrale, così 
partecipa del carattere di entrambi, perché, in realtà, ha coraggio e intelligenza, quindi vive continuamente libera, ha le 
migliori istituzioni politiche e la possibilità di dominare tutti, qualora raggiunga l'unità costituzionale. Allo stesso modo 
differiscono anche i popoli greci gli uni dagli altri: il carattere di questi presenta una sola qualità, di quelli, invece, una 
buona mistione di tutt'e due. E chiaro dunque che deve avere intelligenza e cuore chi intende essere ben guidato dal 
legislatore alla virtù. Dicono taluni che i guardiani devono essere affezionati a chi conoscono, duri con chi non 
conoscono: ora è proprio il cuore a produrre l'affezione, perché è esso la facoltà dell'anima per cui amiamo. Ed eccone il 
segno: contro familiari e amici il cuore si eccita più che contro gli sconosciuti quando suppone d'essere stato 
disprezzato. Perciò anche Archiloco, lagnandosi degli amici, apostrofa giustamente il suo cuore: 
Ché dagli amici tu sei torturato 
E il desiderio di dominio e di libertà deriva in tutti da questa facoltà, perché il cuore è elemento dominatore e invincibile. 
Ma non sta bene dire che devono essere aspri con chi non conoscono: con nessuno bisogna essere tali né del resto gli 
uomini magnanimi sono duri per natura, se non coi delinquenti. E vanno soggetti a questo impulso molto più contro i 
familiari, come s'è detto prima, se ritengono d'aver ricevuto un torto. Ed è ragionevole che sia così: infatti essi pensano 
che, oltre l'affronto subìto, sono privati della riconoscenza da parte di persone che, invece, a loro avviso, gliene 
dovevano. Perciò si dice “aspre le guerre tra fratelli” e “chi oltre misura ha amato, oltre misura anche odia”. Dunque, 
riguardo ai cittadini, quanti devono essere e di quale carattere, e al territorio, quanto e quale dev'essere, sono queste le 
nostre precisazioni approssimativamente (in realtà non si deve cercare la stessa esattezza in una discussione teorica e 
nel campo dei fatti che cadono sotto i sensi). 
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POETICA  



 
 

    

 

LA TRAGEDIA 

1      [1452b] [...] Poiché la struttura della tragedia migliore deve essere non lineare, ma complessa, e inoltre imitatrice di 
fatti paurosi e compassionevoli, dato che proprio questo è il carattere particolare di tale mimesi, è chiaro anzitutto che 
non debbono presentarsi gli uomini eccellenti quando passano dalla buona alla mala sorte, perché questa non è una 
situazione né paurosa né compassionevole bensí ripugnante: e neppure i perfidi quando passano dalla cattiva alla 
buona sorte, perché questa situazione sarebbe la meno tragica possibile, non possedendo nulla di ciò che deve avere: 
non ha il consenso umano, e non contiene né pietà né paura. Ma non sarà neppure un uomo veramente cattivo a 
cadere dalla felicità nella infelicità, perché tale struttura avrebbe consenso umano, ma non pietà né paura: [1453a] l’una 
riguarda l’innocente sfortunato, e l’altra un nostro consimile, ossia la pietà è per l’innocente e la paura per il nostro 
consimile; di modo che l’avvenimento non sarà né compassionevole né pauroso. 
2      Resta dunque il personaggio intermedio: colui che, senza eccellere in virtú e giustizia, cade nella sventura per una 
qualche colpa, e non per la sua cattiveria o perfidia, mentre appartiene al numero di chi vive in grande reputazione e 
felicità, come Edipo e Tieste e gli altri uomini insigni di tali casati. 
3      Se ne conclude di necessità che il racconto fatto bene riguarda un singolo piuttosto che una coppia, come 
vorrebbero alcuni, e non mostra il passaggio allo stato felice da uno stato infelice ma, al contrario, dalla felicità 
all’infelicità, e non per malvagità, ma per una grande colpa che è stata commessa o da chi è come ho detto o da chi è 
piuttosto egregio che mediocre. La prova è a portata di mano: infatti i poeti dapprima prendevano i racconti dove 
capitava, ma ora le piú belle tragedie che si compongono si riferiscono a poche famiglie, come quelle di Alcmeone, 
Edipo, Oreste, Meleagro, Tieste, Telefo, e di quanti altri si trovarono a patire o commettere fatti terribili. 



 
 

    

4      Questa è la struttura della tragedia migliore artisticamente. Ed è proprio qui che sbagliano i critici di Euripide, 
quando notano che si comporta cosí nelle tragedie, e che molte delle sue tragedie finiscono con l’infelicità. Ma questo, 
come ho detto, è giustissimo, e ne abbiamo una prova assoluta, perché sono tragedie simili che, sulle scene o nelle 
gare, una volta allestite, risultano perfettamente tragiche; e fra gli autori è proprio Euripide che risulta in sommo grado 
poeta tragico, anche se le altre parti della trama non le dispone bene. 
5      Viene seconda quella tragedia che ha la struttura duplice come l’Odissea, e finisce in maniera opposta per i buoni e 
i cattivi. È la struttura che alcuni definiscono come prima. Ma è colpa del pubblico se questa si ritiene la prima, perché i 
poeti si adeguano nelle loro opere alla richiesta degli spettatori. E invece non è questo piacere che una tragedia 
produce, anzi è specifico piuttosto della commedia: è lí che, se i personaggi della trama sono anche i piú fieri avversari 
come Oreste ed Egisto, alla fine se ne vanno rappacificati e non c’è uccisione di nessuno per mano di nessuno. 
6      [53b] Il fatto pauroso e compassionevole può risultare dunque dallo spettacolo, ma anche dalla struttura della 
vicenda per se stessa, e questo è appunto preferibile, ed è segno di piú abile poeta. Anche a prescindere dalla visione, il 
racconto dev’essere strutturato in modo che, al solo ascoltare gli avvenimenti, si provino sentimenti di paura e di pietà 
per quello che sta succedendo: è ciò che si prova al solo udire la storia di Edipo. E invece, il procurare questo effetto per 
mezzo della scena dimostra minore abilità nell’arte e cerca sussidio nella regia. 
  
(Aristotele, Dell’arte poetica, Mondadori, Milano, 1974, pagg. 41-45) 

 

LA LOGICA 

La dimostrazione è quel ragionamento che porta da premesse assunte come vere a una 

conclusione vera grazie a un processo inferenziale codificato da alcune regole, le regole della 

deduzione. 

La logica è quella disciplina che ha individuato e definito queste regole. Essa prende le mosse 

dalla logica classica, che ha avuto inizio con i lavori di Aristotele (IV sec. a.C.) ed è stata 

perfezionata in epoca medievale - e che chiameremo logica classica aristotelico-medievale. 

Solo a fine XIX sec., in particolare grazie ai lavori di Gottlob Frege, essa ha raggiunto la forma 

tuttora considerata – chiameremo questa formulazione logica classica fregeana o logica formale. 

Vi sono significative differenze tra i due approcci, ma in entrambi i casi si tratta di una logica 

estensionale a due valori di verità, vero o falso, in cui il valore di verità di un enunciato 

composto dipende dal valore di verità degli enunciati componenti. 

I tre principi della logica classica 

Si deve ad Aristotele la piena comprensione dell’importanza di tre principi del nostro ragionare: il 
principio di identità, di non-contraddizione e del terzo escluso. 

1.   Il principio di identità afferma che dato A, A è A. Tale principio non è formalmente presente 
negli scritti aristotelici, ma da Parmenide (VI-V sec. a.C) agli stoici (III sec. a.C.) a Duns Scoto (XIII 
sec.) rappresenta la versione logica del fatto che, nel ragionare corretto, il significato dei termini 
deve mantenersi che costante. 

2.  Il principio di non-contraddizione sostiene che, in un enunciato, non si può affermare e negare 
un predicato del soggetto, nello stesso tempo e nello stesso senso. Non possiamo dire che 
Mario è più grande di Giovanni e, contemporaneamente, dire che non lo è. Potremmo farlo solo 
se cambia la relazione temporale (crescendo un domani Giovanni diventa più grande di Mario) o 
il senso attribuito al termine (Mario non è più grande di Giovanni intendendo ‘grande’ come 
maturo, e non come alto). Aristotele lo esprime che così: «E' impossibile che il medesimo 



 
 

    

attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e nella 
medesima relazione» (MetafisicaIV, 1005b, 19-20). 

3.   Il principio del terzo escluso afferma che in un sistema a due valori, Vero e Falso - com’è la 
logica estensionale che stiamo trattando - un enunciato è vero o è falso: una terza possibilità è 
esclusa. Si tratta di un principio utile per dedurre una conclusione, diciamo A, dimostrando che 
il suo opposto (non-A) è contraddittorio. Sono di questo tipo tutte le dimostrazioni per assurdo, 
come vedremo fra breve. 

Questi tre principi sono in realtà riconducibili l’uno all’altro, almeno nel significato che assumono 
nella logica estensionale moderna. Tuttavia, considerandoli nel modo con cui la tradizione 
aristotelico-medievale ce li ha consegnati, possiamo sostenere che essi svolgono funzioni diverse 
nella che costruzione del ragionamento corretto. Il principio di identità serve a rendere stabile il 
significato dei termini presenti negli enunciati, il principio di non-contraddizione serve a che 
costruire enunciati coerenti tra loro e il principio del terzo escluso serve a comporre nel 
ragionamento enunciati coerenti tra loro. 

 

 

IL CONCETTO 

 

 IL CONCETTO IN GENERALE 

 

Abbiamo prima distinto fra “atto di pensare” e “termine pensato”. Si deve 

ora affermare che c’è corrispondenza fra l’uno e l’altro, sì che a un tipo di 

attività di pensiero corrisponde un tipo di pensato. 

Ora possiamo distinguere tre tipi di attività conoscitiva intellettuale: 

 

 la pura apprensione (apprehensio simplex): è l’atto col quale mi si 

presenta un oggetto, un certo contenuto, senza che ancora io affermi  

alcunché di questo contenuto. Posso aver presenti i contenuti 

“cavallo”, “cielo stellato”, “virtù” senza affermare o negare niente.   

 il giudizio: se dico “il cavallo è un animale”, “il cielo stellato mi riempie 

di incanto”, “la virtù va praticata” formulo dei giudizi. Il giudizio è 

l’atto con cui affermo o nego qualcosa. 

 il ragionamento: è l’attività con la quale connetto delle enunciazioni, 

ovvero passo o concludo da un’enunciazione a un’altra: “uscendo da 

questa stanza ho spento la luce, ora che sono rientrata la luce è 

accesa, dunque qualcuno è entrato nella stanza dopo che sono uscita”. 

 

A queste tre attività conoscitive fondamentali corrispondono nell’ordine 

logico: 

a) alla pura apprensione corrisponde il concetto; 
b) al giudizio corrisponde la proposizione o enunciazione; 
c) al ragionamento corrisponde l’argomentazione. 

 

Detto diversamente: il concetto  è l'espressione logica dell'attività 

conoscitiva della pura apprensione; la proposizione o enunciazione è 



 
 

    

l'espressione logica dell'atto del giudizio; l'argomentazione è l'espressione 

logica del processo del ragionamento. 

 

Alla logica non interessano i tipi di attività conoscitive: apprensione, 

giudizio, ragionamento, ma i tipi di pensato che loro corrispondono, cioè il 

concetto, l’enunciazione e l’argomentazione. Purtroppo si usa un termine 

per un altro, si parla di giudizio quando si dovrebbe parlare di enunciazione 

o di ragionamento quando si dovrebbe parlare di argomentazione…(Vedi 

Kant, che parlava di giudizi sintetici e giudizi analitici, mentre intendeva le 

proposizioni analitiche e sintetiche). Bisogna allora rendersi conto dal 

contesto, se si vuole essere rigorosi se, per esempio, la parola giudizio è 
presa nel senso psicologico di atto di giudicare (nel senso della psicologia 

di Aristotele si intende, ovvero della attività conoscitiva), o in quello logico 

di proposizione.  

 

 

L’elemento più semplice della logica è, lo abbiamo appena detto, il 

concetto. Il concetto si dice anche termine, in quanto lo si considera come 

un elemento della proposizione. Si definisce allora il termine: 

 

“ciò in cui si risolve la proposizione come in soggetto e in predicato” 

(Analitici primi, libro I, cap. 1) 

 

Distinguiamo poi il termine 
 mentale: in quanto pensato, ossia il concetto 
 orale: la parola che esprime il concetto (il simbolo 

dell'affezione che è nell'anima) 
 scritto: il segno grafico del suono orale. 

Il termine orale e scritto sono segni del termine mentale (De 
interpretatione I). E segno è ciò che mi fa conoscere un’altra 

cosa. 

La logica si occupa del primo. 

 

Il concetto, che abbiamo detto essere l’elemento più semplice della logica, 

può essere: 
 Semplice: quello che non può essere ulteriormente scomposto, 

come ad es. “gatto” 
 Complesso: quello costituito da più concetti semplici, per es. 

“gatto con una macchia nera sul muso e la coda mozzata”.  

 Occorre fare attenzione a non confondere il concetto complesso 

dall’enunciazione, perché il concetto complesso non contiene una 

affermazione o una negazione, la proposizione invece è una 

affermazione o una negazione. Così un concetto può anche essere 

un’espressione del tipo “gatto con una macchia nera sul muso e la 

coda mozzata”, mentre l’espressione “Dio è” è una enunciazione 

(l'enunciazione ha il verbo: l'enunciazione è composta da soggetto 



 
 

    

e predicato, mentre l'espressione citata manca del verbo, ovvero 

del nostro gatto noi non predichiamo niente). 

 

 

Il concetto ha una estensione e una comprensione. Si dice  
 Estensione di un termine: il numero dei soggetti di cui il termine si predica, per esempio 

il termine “uomo” si predica di ogni essere umano. L’estensione del concetto risponde 

alla domanda: di quanti soggetti si dice? 
 Comprensione di un termine: l’insieme dei caratteri contenuti nel termine. Risponde alla 

domanda: che cosa dice? Nel caso dell’“uomo”, la comprensione è l’insieme dei caratteri 

predicati di uomo: animale razionale, mortale, socievole… 
 Estensione e comprensione sono inversamente proporzionali: più è vasto l’uno, più è 

ristretto l’altro:  

se dico animale, il concetto è più esteso (rispetto al concetto “uomo”) perché, oltre all’uomo, il 

termine (genere) “animale” contempla tutte le altre specie animali (oltre all'uomo), ma il 

concetto è anche meno comprensivo, perché, per esempio, di “animale” non posso dire 

(predicare che è) razionale, che ha capacità artistiche, simboliche…, le quali competono solo 

all’uomo.  

Così il particolare è più comprensivo dell’universale: del particolare posso predicare più 

attributi: se dico “Marco” dico tutte le sue caratteristiche (anzi non le posso neanche dire tutte, 

essendo Marco un orizzonte intenzionale infinito), se dicessi “giovane uomo universitario” tolgo 

alcune caratteristiche di Marco, generalizzo di più, se dico “uomo” e basta, limito le 

caratteristiche a poche e generiche… per questo il particolare è più ricco dell’universale:  il 

concetto, dice Aristotele, è l’essere più povero, ma dice ancora Aristotele del particolare non 

c’è scienza, proprio perché la scienza prevede lo studio di una classe di soggetti… 

 

 

Quanto alla estensione il termine si distingue in: 
 Singolare: che si applica a un solo soggetto (Marco 

dell’esempio) 
 Particolare: ad un gruppo di persone  
 Universale: che si applica distributivamente a più soggetti: 

(uomo): distributivamente significa che si applica a tutti e a 

ciascuno dei soggetti. Uomo si dice di tutti gli uomini e di un 

singolo uomo. Perciò il termine universale si distingue dal 

termine collettivo, per es. “esercito” che si applica a più 

soggetto, ma presi insieme. Non posso dire di ogni soldato 

che è esercito. 

 

 

2) IL CONCETTO COME TERMINE DELLA PROPOSIZIONE 

 

Nella proposizione, il termine può fare da soggetto o da predicato.  

 Soggetto è il termine di cui si dice qualcosa (di Socrate si dice che è 

mortale); elemento determinabile 



 
 

    

 Predicato è il termine che dice qualcosa (l’essere mortale è il termine 

predicato di Socrate); elemento determinatore. 

 

Il predicato può essere: 
 Univoco: se dice la medesima cosa di tutti i soggetti di cui si predica; es. il 

termine uomo. Quando dico “Marco è uomo”, “Luca è uomo”, “Giovanni è 

uomo”… intendo dire la medesima cosa dei tre. Il termine uomo mantiene 

lo stesso significato. 
 Equivoco: se dice cose totalmente diverse dei diversi soggetti di cui si 

predica. L’esempio più classico è il termine “cane”, che è predicato sia 

dell’animale sia della costellazione.  
 Analogo: se dice qualcosa che in parte è uguale e in parte diversa nei 

diversi soggetti dei quali si predica. L’esempio classico è il termine “sano” 

che si predica del cibo, del colorito, dell’animale: se dico:  

 “l’organismo è sano”,  

 “il colorito è sano”,  

 “il nutrimento è sano”.  

 Indichiamo ciascuna di queste tre proposizioni col simbolo p’, p’’, 

p’’’.  

 Il termine sano non si predica univocamente dei soggetti delle tre 

proposizioni. Se infatti  

 nella proposizione p’, il termine sano indica “in salute”  

 nella proposizione p’’ il termine significa “indizio di salute” 

 nella proposizione p’’’ il termine significa “in grado di conservare 

la salute”. 

 Se è vero che il termine sano non può essere predicato 

univocamente, è vero anche che nei significati o definizioni 

di quel termine compare, accanto all’elemento variante, un 

elemento identico o costante. Questo elemento comune del 

termine sano è la salute, infatti il termine salute compare in 

ognuna di queste definizioni di sano. Ne viene che “sano” si 

dice in molti modi, secondo diverse accezioni, ma in ognuno 

di questi modi in relazione a un che di unico, che è la 

salute. Ebbene, quando un termine è predicato in molti 

modi, e cioè secundum partim tandem et partim diversam, si 

dice che quel termine è predicato analogicamente. 

 

Lo stesso termine può essere univoco rispetto a certi soggetti, equivoco 

rispetto ad altri, analogo rispetto ad altri ancora: per es. cane è univoco se 

predicato di diversi cani, è equivoco se predicato dell’animale e della 

costellazione, è analogo se predicato del cane e di una persona di cui si 

vuol dire in modo spregiativo. Quindi di un solo termine non si può dire 

che sia univoco, equivoco o analogo, occorre vederlo in funzione del 

predicato.  

Occorre anche dire che al termine univoco e a quello analogo corrisponde 

un concetto, negli esempi fatti, il concetto di uomo e di salute; al termine 



 
 

    

equivoco non corrisponde nessun concetto e la sua unità sta solo nella 

parola. 

 

La dottrina dell’analogia ha grande importanza per la metafisica generale, 

perciò la riprenderemo nel seguito. Infatti il termine essere è predicato 

analogicamente: ovvero, essere si dice in molti modi, quindi non è 

predicato univocamente (come in Parmenide, il quale era costretto perciò 

stesso a negare il molteplice e il diveniente, proprio perché intendeva 

l'essere in senso univoco, monolitico, unico, immobile...). L'essere è 

predicato analogicamente, ovvero “in relazione sempre a un che di unico, a 

una certa unica natura” che è la sostanza. Ma di questo parleremo a suo 

tempo.  

 

 

LE CATEGORIE O PREDICAMENTI 

 

 

Passiamo ora a parlare delle categorie: nel greco di Aristotele kategorein 

significa predicare e kategoria significa predicato. Ma una categoria è in 

realtà un predicato molto particolare, tanto che, per distinguerlo da un 

normale predicato, i latini chiamavano la categoria predicamentum. La 

categoria non è un predicato come quello che usiamo in qualsiasi 

proposizione, quando diciamo ad esempio che “un uomo è robusto”; essa è 

un tipo generalissimo di predicato che raccoglie sotto di sé tutti i predicati di 
una stessa classe. Se, infatti, di un uomo diciamo non solo che è robusto, ma 

anche che è di carnagione scura, di buon carattere, di battuta pronta ecc, 

noi formuliamo un gruppo di predicati diversi da altri del tipo: è figlio di un 

padre celebre, è dipendente di una grande azienda….. Nel primo caso noi 

abbiamo predicato una serie di “qualità”, nel secondo caso una “serie di 

relazioni”. Ebbene, se noi proviamo a raccogliere tutte le possibili 

predicazioni di un certo soggetto (un uomo, una pietra, un albero…), ci 

accorgiamo, dice Aristotele, che esse riguardano otto grandi tipi (cioè 

generi):  

 

1. la sostanza 

2. la qualità 

3. la quantità 

4. la relazione 

5. il luogo 

6. il tempo 

7. l'attività 

8. la passività 

 

 
Queste otto categorie sono quelle che Aristotele solitamente cita 

considerandole (negli Analitici secondi) come un elenco completo. Nei Topici  



 
 

    

questo elenco è più esteso; vi compaiono altre due categorie:  

   

9. la posizione 

10. l'avere o il possesso 

 

Non otto dunque ma dieci. E questo è il numero che viene analizzato nel 

libro delle Categorie.  

 

Citiamo il testo Aristotelico: 

 

“Sostanza (ousia) è uomo, cavallo; quantità (poson) è lunghezza di due cubiti, 

di tre cubiti; qualità (poion) è bianco, grammatico; relazione (pros ti) è 

doppio, maggiore; luogo (pou) è nel Liceo, in piazza; tempo (pote) è ieri, 

l’anno scorso; essere in una posizione (keisthai) è si trova disteso, sta 

seduto; avere o possedere (echein) è porta le scarpe, si è armato; agire 

(poiein) è tagliare, bruciare; patire (paschein) è venir tagliato, venir 

bruciato” (Cat., 1b, 27ss). 
 

Le categorie sono perciò 
 i concetti più universali sotto i quali sono unificati i diversi aspetti della 

realtà 
 i supremi generi dei predicati che si possono attribuire alle cose (e non i 

supremi generi della realtà = in quest’ultimo caso avremmo definito le 

categorie dal punto di vista ontologico, come oggetto della metafisica, e 

non dal punto di vista logico).  

 

 Dal punto di vista ontologico, le categorie sono i significati fondamentali 

dell’essere;  

sostanza è in ontologia ciò che è in sé e per sé; ciò che ha l'essere in proprio;  
mentre le altre categorie sono accidenti: accidente in ontologia è la realtà a cui compete l'essere 
non in sé, ma in altro (l'accidente esiste come modificazione della sostanza, modo di essere della 

sostanza).  

I primi due accidenti (qualità e quantità) sono chiamati accidenti assoluti: cioè tali da 

determinare la sostanza in se stessa e non in rapporto ad altro. Gli altri sono chiamati accidenti 

relativi: essi determinano la sostanza non in se stessa ma in rapporto ad altro. 

 

 Dal punto di vista logico, le categorie sono i supremi generi ai quali deve 
essere riportabile ogni termine della proposizione. La sostanza, da un 

punto di vista logico, è sostrato di predicazione, ciò di cui si predica 

altro; accidente logico riguarda il modo di predicazione: è ciò che si 

predica della sostanza. 

 

Se prendiamo una proposizione e la scomponiamo nei suoi termini, ciascuno rientra 

in una delle categorie. Per es. se dico  

“Socrate corre” e se scompongo questa proposizione, ottengo:  

Socrate = che rientra nella categoria della sostanza e  



 
 

    

corre = che rientra nella categoria del fare.  

Oppure “Socrate è ora nel liceo”,  

nel Liceo = rientra nella categoria nel dove,  

ora = del quando… 

 

Occorre avvertire che sulle prime ci può essere una certa difficoltà a definire la 

categoria della sostanza come un predicato. Infatti Aristotele insegna che la 

sostanza è ciò di cui si predica qualcosa; quindi essa non dovrebbe mai essere 

trattata come ciò che si predica di qualcosa (che è la definizione di accidente). Non 

esiste, infatti, qualcosa di anteriore alla sostanza. Come si scioglie la difficoltà?  

Se si tiene presente la distinzione aristotelica fra “sostanza prima” e “sostanza 

seconda”.  

3. Sostanza prima è l’individuale (questo uomo: Socrate). Secondo la 

definizione classica: sostanza prima “né si dice DI un soggetto né è IN un 

soggetto”: non può mai essere un predicato. 

4. Sostanza seconda è la specie o l’essenza o il concetto universale (l'uomo in 

generale).  Secondo la definizione: sostanza seconda “non è in un soggetto, 

ma SI PREDICA DI un soggetto”. 

Aristotele intende nel primo caso (la sostanza non può mai essere un predicato) riferirsi alla 

sostanza prima, cioè a un individuo esistente; E' LA VERA SOSTANZA, LA SOLA ESISTENTE. 

Nel secondo caso (la sostanza come una categoria), Aristotele intende riferirsi alla sostanza 

seconda (cioè alla specie, all’essenza di qualcosa: l’essere un uomo, in quanto esiste SOLO 

NEL NOSTRO INTELLETTO - ENTE IDEALE). 

La sostanza seconda si dice di un sostrato, cioè della sostanza prima: ad es. si dice che Socrate 

(sostanza prima) è un uomo (sostanza seconda); non si dice che un uomo è Socrate. 

 

Infine, va sottolineato che le categorie, nel loro fare riferimento necessario alla 

sostanza per la loro esistenza reale, dicono degli aspetti dell’essere accidentali, 

cioè appunto non sostanziali. Ma occorre intendere bene questo punto.  

Ad es., rispetto alla sostanza che è Socrate, una certa qualità come il colorito della 

pelle è accidentale nel senso che non può stare senza avere quale presupposto 

l’esistenza di Socrate o senza che inerisca a Socrate. Ma se è vero che la qualità 

non può esistere senza che prima (ontologicamente, non cronologicamente) sia la 

sostanza, è vero anche che la sostanza, a sua volta, è un’astrazione senza le altre 

categorie che la determinano. Socrate non può essere senza qualità (nel nostro 

caso, un qualche colorito della pelle lo deve avere) così come non può essere senza 

quantità (un certo peso, altezza…). Per questo si deve dire che le categorie 

esprimono modi dell’essere per sé  della sostanza e non dell’essere per accidente, 

dove qui per accidente significa “per caso”: come è per caso che uno che cammina 

inciampa e cade. 

Chiariamo questo punto fondamentale con un esempio. Dico che il TIMBRO 

appartiene per sé al SUONO, nel senso che non si dà suono senza timbro. E' 

accidentale che il timbro sia di un tipo o di un altro, ma che si dia il timbro questo è 

necessario. Diciamo in questo caso che il timbro è un modo di essere per sé del 

suono (e non per accidens: dove qui per accidens significa “per caso”). Se invece 

parlo del suono DI un violino o DI un'arpa, allora dico che il suono (che per es. 



 
 

    

sento) è per accidens di un violino o di un'arpa. Nel senso che non è necessario che 

il suono sia di un violino, potrebbe anche essere di un oboe o di un fagotto. In 

questo senso il suono è per accidens di un qualche strumento (diverso dal dire che il 

timbro appartiene per sé al suono). Qui PER SE' significa: ciò che appartiene 

all'essenza di una cosa o ne procede necessariamente anche se questo modo 

d'essere è un accidente fisico (come il colorito della pelle per esempio). 

PER ACCIDENS: è ciò che avviene per caso, che accade, che è così, ma potrebbe 

essere in ogni altro modo (Socrate è pallido o abbronzato).  

Insomma, l'avere un qualche colorito è un modo di essere per sé della sostanza 

Socrate, ma che il colorito sia pallido o abbronzato è accidentale. 

 

L’esposizione aristotelica delle categorie è fenomenologica, cioè Aristotele non dice 

da dove ha ricavato le categorie; ce le presenta come un linguaggio acquisito. Forse 

derivano dall’analisi del linguaggio comune. Kant rimproverò ad Aristotele di aver 

tratto le categorie dall'esperienza, mentre Kant fa una deduzione trascendentale 

delle categorie (le deduce dall'intelletto puro). Ma può fare questo perché 

presuppone un intelletto formatore dell'oggetto conosciuto, laddove per Aristotele 

l'intelletto scopre i concetti (le categorie) che sono I MODI ATTRAVERSO I 

QUALI LA REALTA' SI MOSTRA. 

 

 

 

I CATEGOREMI O PREDICABILI 

 

Prendiamo ora in considerazione i categoremi o predicabili: sono i modi in cui un 
predicato si predica di un soggetto. Vediamo le differenze fra categorie e 

categoremi. 

 

1) Prendiamo la proposizione “Marco è un uomo alto due metri, simpatico, marito 

di Lucia”; se mi pongo il problema delle categorie, mi domando:  

a. qual è il genere a cui appartiene il predicato “uomo”? Risposta: la 

sostanza 

b. qual è il genere a cui appartiene il predicato “alto due metri”? la quantità 

c. qual è il genere a cui appartiene il predicato “simpatico”? la qualità 

d. qual è il genere a cui appartiene il predicato “marito di Lucia”? la 

relazione 

 

2) se invece mi pongo il problemi dei categoremi, mi domando: 

a. in che modo si predica “uomo” di Marco? A modo di specie 

b. in che modo si predica “alto due metri”? a modo di accidente. 

 

Secondo Porfirio, nel trattato dal titolo Isagoge, che voleva essere una introduzione 

alla Categorie di Aristotele, i predicabili sono cinque: 
 genere 
 specie  
 differenza specifica 



 
 

    

 proprio 
 accidente 

 
Lo schema è il seguente:  

 

il predicato si distingue in essenziale e non essenziale. Diciamo così: un predicato 

può esprimere l’essenza di una cosa oppure non esprimerla 

 Luca è un uomo (il predicato esprime l’essenza) 

 Marco è biondo (il predicato non esprime l’essenza) 

 

 il predicato “essenziale”  poi può esprimere l’essenza in tre modi:  

 se la esprime in modo indeterminato, la esprime a modo di genere: 

“Socrate è un animale”; “animale” esprime tutta l'essenza ma in 

modo indeterminato. 

 se la esprime in modo determinato, l’essenza si predica a modo di 

specie: “Socrate è un uomo”; “uomo” esprime l'essenza in modo 

completo. 

 se esprime l’essenza nel carattere che la determina, si ha un 

predicato a modo di differenza specifica: “Socrate è razionale”: 

“razionale” esprime tutta l'essenza nell'aspetto che la determina. 
 

il predicato non essenziale poi può essere connesso all’essenza in 

due  modi: 

1) il predicato può essere connesso necessariamente con l’essenza, 

allora si ha il proprio (Proprio dell’uomo è il riso).  Cos’ è il 

proprio? E’ quel predicato che appartiene a tutti gli individui di una 
specie, soltanto a essi e sempre. L’esempio classico è la capacità di 

ridere per l’uomo. 

 

2) il predicato che esprime un carattere non essenziale e non 
connesso necessariamente con l’essenza è l’accidente (Socrate è 

seduto) 

 

I categoremi sono molto importanti per le definizioni. Le definizioni (metafisiche) 

esprimono i costitutivi metafisici dell'essenza. Definire, infatti, significa indicare di 

una certa realtà il genere prossimo e la differenza specifica.  

Es. Uomo:  

il suo genere prossimo è ANIMALE 

la sua differenza specifica RAZIONALE  

Uomo = ANIMALE RAZIONALE. Animale e razionale non sono due addendi di una 

somma per cui l'uomo è uno più l'altro, ma sono DIMENSIONI COESTENSIVE DI 

TUTTO L'ESSERE UMANO. Come dire che tutto l'uomo è corporeità, sensibilità... 

ma anche che tutto l'uomo è logos: il modo di sentite, di muoversi, di mangiare di 

un essere umano e di un altro animale sono strutturalmente differenti per la potenza 

del logos che abita l'essere umano. Inoltre quando io stringo la mano a un essere 

umano, è tutto l'uomo che stringo...(vedere quanto detto a lezione) 



 
 

    

 

Altro esempio di definizione 

Virtu'= genere prossimo: disposizione (habitus)  

differenza specifica: giusto mezzo 

es. tra viltà e temerarietà: il coraggio (nell'ambito delle virtù della fortezza) 

amabilità è la medietà, ovvero in punto di eccellenza, fra scontrosità (un estremo) e 

adulazione (l'altro estremo). 

 

Insomma, nella definizione si indica ciò che la cosa da definire ha in comune con 

altre già note e il carattere per cui ne differisce. 

Ricordo che non si possono definire:  

né i generi sommi perché non hanno nessun concetto più universale (per esempio 

non si può definire l'essere) 

né gli individui perché le differenze individuali non sono definibili in concetti, noi non 

intuiamo le essenze. Non abbiamo un intelletto intuitivo, ma discorsivo... 

 

 

 

SUPPOSITIO 

 

Fin qui abbiamo parlato del predicato, distinguendo fra predicati univoci, equivoci, 

analoghi, categorie e categoremi. Guardiamo ora al soggetto. Consideriamo la 

proprietà della suppositio = il modo in cui il termine (il soggetto) tiene il posto di 

una cosa (stat pro aliquo) nella proposizione. La suppositio di un termine risponde 

alla domanda: quali soggetti rappresenta? Di quali soggetti tiene il luogo quel 

termine? 

 

Gli esempi aiuteranno a capire.  

 

“L'uomo è una specie del genere animale”.  

 

Qui viene proposta la definizione di uomo da un punto di vista logico, cioè nel suo 

essere ideale. Ovvero in questa proposizione “uomo” sta in luogo di un pensato in 

quanto pensato, vale a dire di una intentio secunda. La suppositio è qui logica. 

 

“L'uomo è in biblioteca”:  

 

uomo sta qui al posto di un individuo, poniamo Andrea, che sta ora in biblioteca. La 

suppositio è reale, come è reale Andrea.  

 

Ma anche “L'uomo è un essere socievole” è una suppositio reale,  

 

perché uomo sta in luogo di un contenuto reale significato (sta in luogo di una 

intentio prima). 

 

La suppositio reale può essere poi assoluta o personale: 



 
 

    

 

assoluta: quando il termine sta in luogo dell'essenza (senza considerare gli individui 

in cui l'essenza si realizza):  

es. “gli uomini sono orizzonti di manifestazione formalmente infinita”: suppositio 

assoluta perché compete a qualsiasi uomo o donna, per il fatto di essere umani, 

indipendentemente dal fatto di trovarsi in questo o in quell'individuo. 

 

Personale: quando sta in luogo di tutti o di alcuni degli individui a cui mi riferisco: 

“gli uomini vanno al lavoro”, mi riferisco a un certo gruppo di uomini. 
 
La suppositio personale può essere: comune o discreta: 
 

comune: se è riferita a tutti: “L'uomo è socievole” 
discreta: se è riferita ad alcuni: “l'uomo è musicista” 

 

 

RAPPORTI FRA I TERMINI 

Due termini possono non avere nessun rapporto fra loro oppure averne. I rapporti 

fra concetti possono essere di implicazione o di esclusione. 

 

 Implicazione: può essere reciproca oppure no.  

 E’ reciproca quando ho due concetti, supponiamo A e B e A implica B e 

B implica A: tali concetti si dicono convertibili: esempio “Parigi” 

“capitale della Francia”.  

 E’ non reciproca se A implica B, per esempio, ma non viceversa. Es. 

“Parigi” “capitale”: Parigi implica capitale, ma capitale non implica 

Parigi, perché non ogni capitale è Parigi.  

 

 Esclusione: due termini che si escludono possono essere: 
 Disparati: quando indicano cose totalmente diverse: come angelo e rosso 
 Contrari: se sono gli estremi all’interno di uno stesso genere: “avarizia” 

“prodigalità”….oppure bianco e nero 
 Contraddittori: se uno pone ciò che l’altro toglie, come “bianco” e “non 

bianco”, dove non-bianco non sta solo per nero o verde (per un colore), 

ma anche per albero, pietra, stella, anima...cioè per tutto ciò che non è 

bianco. 
 Relativi: se esprimono i termini di una relazione, tale che l’uno non 

possa essere scambiato con l’altro: padre e figlio: un individuo può 

essere al tempo stesso padre e figlio, ma non relativamente alla stesso 

termine. 
 

 

 



 
 

    

LE REGOLE DEL SILLOGISMO 

Vi sono otto regole che potrebbero essere ridotte se si procedesse a una rigorosa 

assiomatizzazione della dottrina sillogistica. Le prime quattro hanno a che fare con i 

termini, le ultime quattro con le premesse. 

REGOLE RIFERITE AI TERMINI REGOLE RIFERITE ALLE PREMESSE 

1. Ci devono essere solo tre termini. 

2.Il termine minore e il termine maggiore devono essere 

distribuiti in modo uguale nelle premesse e nella 

conclusione 

3. Il termine medio non deve mai essere presente nella 

conclusione. 

4. Il termine medio deve essere distribuito in almeno una 

delle due premesse. 

5. Da due premesse negative non 

segue alcuna conclusione. 

6. Da due premesse affermative segue 

una conclusione affermativa. 

7. Da due premesse particolari non 

segue alcuna conclusione. 

8. La conclusione contiene sempre la 

parte peggiorativa delle premesse. 

 

1. Ci devono essere solo tre termini. Se si ragiona inserendo un quarto termine, o 

addirittura un quinto, un sesto, ecc., si cade nella fallacia del quaternio 

terminorum ("Ogni pesce nuota", "Qualche costellazione è pesce", allora "Qualche 

costellazione nuota" - il termine 'pesce' è stato usato in due sensi diversi e quindi non 

abbiamo tre termini distinti, ma quattro). 

 

2. Il termine minore e il termine maggiore devono essere distribuiti in modo uguale nelle 

premesse e nella conclusione. Se così non fosse il termine presente nelle premesse 

sarebbe inteso in senso diverso dal termine presente nella conclusione e si cadrebbe o 

nella fallacia del trattamento illecito del termine maggiore o nellafallacia del 

trattamento illecito del termine minore. Si possono comunque inserire tali due fallacie 

all'interno della fallacia del quaternio terminorum in quanto il termine delle premesse e 

il termine della conclusione non sarebbe più il medesimo e quindi avremmo quattro 

termini (esempio a. "Tutti gli uomini sono animali", "Nessun cavallo è un uomo", allora 

"Nessun cavallo è un animale" - nella premessa maggiore il termine 'animale' non è 

distribuito mentre lo è nella conclusione; esempio b. "Tutti i nichilisti sono pericolosi", 
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"Tutti i nichilisti sono critici", allora "Tutti i critici sono pericolosi" - nella premessa 

minore il termine 'critico' non è distribuito mentre nella conclusione lo è). 

 

3. Il termine medio non deve mai essere presente nella conclusione. In caso contrario si 

cade nella fallacia del medio incluso ("Platone è greco", "Platone è un filosofo", allora 

"Platone è un filosofo greco" - la conclusione corretta sarebbe: allora "Qualche filosofo è 

greco"). 

  

                                   

4. Il termine medio deve essere distribuito in almeno una delle due premesse. Se così 

non fosse, si cadrebbe nella fallacia del medio non distribuito poiché il medio non 

collegherebbe più i due termini ed essi potrebbero essere connessi a sottoclassi diversi 

della classe designata dal termine medio ("Tutti gli elefanti sono mammiferi", "Tutti i 

topi sono mammiferi", allora "Tutti i topi sono mammiferi" - la classe degli elefanti e la 

classe dei topi sono sottoclassi disgiunte della classe dei mammiferi e quindi il termine 

medio, ovvero 'mammifero', non svolge la sua funzione di correlazione fra il termine 

maggiore, ovvero 'elefante', e il termine minore, ovvero 'topo'). Anche in questo caso si 

può parlare della fallacia del quaternio terminorum in quanto 'mammiferi' è usato in due 

modi diversi e quindi vi sono due termini 'mammifero'. Un esempio valido è il seguente: 

"Tutti gli elefanti sono mammiferi", "Nessun rettile è un mammifero", allora "Nessun 

rettile è un elefante". In questo caso il medio 'mammifero' è distribuito nella premessa 

minore e quindi il sillogismo è valido. 

 

 

5. Da due premesse negative non segue alcuna conclusione. Il fatto che due cose siano 

diverse da una terza, non comporta necessariamente che abbiano a che fare fra di loro. 

Cade nella fallacia delle premesse negative chi non soddisfa questa regola ("Nessun 

pesce è un mammifero", "Nessun rettile è un pesce", allora "Nessun rettile è un pesce"). 

  



 
 

    

 

6. Da due premesse affermative segue una conclusione affermativa. Visto che se due 

cose sono connesse positivamente allo stesso medio, devono anche essere connesse 

positivamente fra di loro nella conclusione. Cade nella fallacia delle premesse 

affermative chi non soddisfa questa regola ("Tutti gli animali differiscono dagli angeli", 

"Tutti gli uomini sono animali", allora "Nessun uomo è un angelo"). 

 

7. Da due premesse particolari non segue alcuna conclusione. Cade nella fallacia delle 

premesse particolari chi non segue questa regola ("Qualche mammifero vive 

nell'acqua", "Qualche volatile è un mammifero", allora "Qualche volatile vive 

nell'acqua"). 

  

 

8. La conclusione contiene sempre la parte peggiorativa delle premesse. Ossia se una 

premessa è negativa, la conclusione deve essere negativa; se una premessa è particolare 

la conclusione deve essere particolare. Cade nella fallacia del peggiorativo chi non 

soddisfa questa regola ("Tutti i cani abbaiano", "Qualche cane è un animale domestico", 

allora "Tutti gli animali domestici abbaiano"). 

 

ESTENSIONE DEL PREDICATO  

1) in tutte le proposizioni affermative la quantità del predicato è particolare, cioè il predicato è 

assunto solo secondo  una parte della sua estensione. Ciò è evidente dal fatto che, nelle 

proposizioni affermative, il soggetto viene incluso nell’estensione  del predicato ma, come 

abbiamo visto precedentemente, in una qualunque proposizione il predicato è sempre più esteso 

del soggetto,  

quindi l’estensione del soggetto coprirà solo una parte dell’estensione del predicato e mai il 

predicato potrà essere considerato in  tutta la sua estensione.  

Ad es., la proposizione “Tutti gli uomini sono mortali” significa chiaramente “tutti gli uomini 

sono una parte delle cose mortali” ;  così come la proposizione “qualche uomo è bianco” 

significa “qualche uomo è una parte delle cose bianche”.  

 

 2) In tutte le proposizioni negative la quantità del predicato è universale, cioè il predicato è 



 
 

    

assunto secondo tutta  la sua estensione. Ciò è evidente dal fatto che, nelle proposizioni 

negative, il soggetto viene escluso da tutta l’estensione del  predicato, cioè il predicato, per 

poter operare questa esclusione, deve essere considerato in tutta la sua estensione.  

 5 Ad es., la proposizione “nessun uomo è un minerale” significa chiaramente “tutti gli uomini 

non sono nessuna delle cose minerali”  (quindi il predicato “minerali” ha dovuto essere 

considerato in tutta la sua estensione perché il soggetto potesse essere escluso).  

Analogamente, la proposizione “qualche uomo non è un ladro” significa “qualche uomo non è 

nessuno dei ladri” (ho quindi escluso  qualche uomo da tutta l’estensione del predicato “ladri”).  

 

 

SILLOGISMO 

 

Si chiama figura la forma che assume il sillogismo a seconda della posizione che il termine medio 

occupa nelle premesse. Le figure possibili sono evidentemente quattro : 

 

              I figura       II figura      III figura       IV figura 

M - P  P - M  M - P  P - M 

S - M  S - M  M - S  M - S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIE ELLENISTICHE 

 

EPICUREISMO  



 
 

    

 
 
Il quadrifarmaco. L’interesse dominante del pensiero di Epicuro è per la pratica: fisica e 
logica sono infatti subordinate all’etica. Volendo scoprire il fine cui l’uomo tende 
come animale, E. trova che questo è il piacere, non come godimento sensuale, ma come moto 

regolato, εὐστάϑεια, equilibrio dell’essere con sé medesimo, che eviti le lacerazioni e risparmi 
perciò il dolore. Il saggio coglierà questo equilibrio contentandosi di poco e vivendo appartato 

(λάϑε βιώσας «vivi nascosto»): dalle offese degli uomini e dai colpi della fortuna solo l’amicizia 
può proteggere. Non basta però tenere a freno i desideri smodati, occorre anche liberarsi dai 
timori. La filosofia ha così il compito di offrire all’uomo il «quadrifarmaco», cioè la medicina 
capace di guarire dai quattro timori che arrecano infelicità: il timore degli dei, della morte, del 
dolore (che è intenso e allora passeggero, o cronico e allora sopportabile serenamente), 
dell’impossibilità di raggiungere il piacere. Questa guarigione, questa liberazione però non può 
venire che da un sano criterio (‘canone’) di verità (e ‘canonica’ è detta la dottrina del ‘canone 
della verità’). 
1      E per questo noi diciamo che il piacere è principio e termine estremo di vita felice. Esso noi sappiamo che è il bene 
primo e a noi connaturato, e da esso prendiamo inizio per ogni atto di scelta e di rifiuto, e ad esso ci rifacciamo 
giudicando ogni bene in base alle affezioni assunte come norma. E poiché questo è il bene primo e connaturato, per ciò 
non tutti i piaceri noi eleggiamo, ma può darsi anche che molti ne tralasciamo, quando ad essi segue incomodo 
maggiore; e molti dolori consideriamo preferibili ai piaceri quando piacere maggiore ne consegua per aver sopportato a 
lungo i dolori. Tutti i piaceri dunque, per loro natura a noi congeniali, sono bene, ma non tutti sono da eleggersi; cosí 
come tutti i dolori sono male, ma non tutti sono tali da doversi fuggire. 
2      In base al calcolo e alla considerazione degli utili e dei danni bisogna giudicare tutte queste cose. Talora infatti 
esperimentiamo che il bene è per noi un male, e di converso il male è un bene. 



 
 

    

3      Consideriamo un gran bene l’indipendenza dai desideri, non perché sempre dobbiamo avere solo il poco, ma 
perché, se non abbiamo il molto, sappiamo accontentarci del poco; profondamente convinti che con maggior dolcezza 
gode dell’abbondanza chi meno di essa ha bisogno, e che tutto ciò che natura richiede è facilmente procacciabile, ciò 
che è vano difficile a ottenersi. I cibi frugali inoltre danno ugual piacere a un vitto sontuoso, una volta che sia tolto del 
tutto il dolore del bisogno, e pane e acqua danno il piacere piú pieno quando se ne cibi chi ne ha bisogno. L’avvezzarsi a 
un vitto semplice e frugale mentre da un lato dà la salute, dall’altro rende l’uomo sollecito verso i bisogni della vita, e 
quando, di tanto in tanto, ci accostiamo a vita sontuosa ci rende meglio disposti nei confronti di essa e intrepidi nei 
confronti della fortuna. 
4      Quando dunque diciamo che il piacere è il bene completo e perfetto non intendiamo i piaceri dei dissoluti o quelli 
delle crapule, come credono alcuni che ignorano o non condividono o male interpretano la nostra dottrina, ma il non aver 
dolore nel corpo né turbamento nell’anima. Poiché non banchetti e feste continue, né il godersi fanciulli e donne, né 
pesci e tutto quanto offre una lauta mensa dà vita felice, ma saggio calcolo che indaghi le cause di ogni atto di scelta e 
di rifiuto, che scacci le false opinioni dalle quali nasce quel grande turbamento che prende le anime. 
5      Di tutte queste cose il principio e il massimo bene è la prudenza; per questo anche piú apprezzabile della filosofia è 
la prudenza, dalla quale provengono tutte le altre virtú, che insegna come non vi può essere vita felice senza che essa 
sia saggia e bella e giusta, né saggia bella e giusta senza che sia felice. Le virtú sono infatti connaturate alla vita felice, 
e questa è inseparabile da esse. 
  
(Epicuro, Opere, Einaudi, Torino, 1970, pagg. 63-65) 
 
1      Né il giovane indugi a filosofare né il vecchio di filosofare sia stanco. Non si è né troppo giovani né troppo vecchi 
per la salute dell’anima. Chi dice che non è ancora giunta l’età di filosofare, o che l’età è già passata, è simile a chi dice 
che per la felicità non è ancora giunta o è già passata l’età. Cosicché filosofare deve e il giovane e il vecchio: questi 
perché invecchiando sia giovane di beni per il grato ricordo del passato, quegli perché sia a un tempo giovane e maturo 
per l’impavidità nei confronti dell’avvenire. Meditare bisogna su ciò che procura la felicità, poiché invero se essa c’è 
abbiamo tutto, se essa non c’è facciamo tutto per possederla. 
2      Le cose che ti ho sempre raccomandato mettile in pratica e meditale reputandole i princípi fondamentali necessari 
a una vita felice. Per prima cosa considera la divinità come un essere indistruttibile e beato, secondo quanto suggerisce 
la comune nozione del divino, e non attribuire ad essa niente che sia estraneo all’immortalità o discorde dalla 
beatitudine; riguardo ad essa pensa invece tutto ciò che è capace di preservare la felicità congiunta all’immortalità. Gli 
dèi esistono: evidente è infatti la loro conoscenza; non esistono piuttosto nella maniera in cui li considerano i piú, perché 
cosí come li reputano vengono a toglier loro ogni fondamento di esistenza. Empio poi non è colui che gli dèi del volgo 
rinnega, ma chi le opinioni del volgo applica agli dèi, poiché non sono prenozioni ma fallaci presunzioni i giudizi del volgo 
a proposito degli dèi. 
  
(Epicuro, Opere, Einaudi, Torino, 1970, pagg. 61-62) 
  
1      Né il giovane indugi a filosofare né il vecchio di filosofare sia stanco. Non si è né troppo giovani né troppo vecchi 
per la salute dell’anima. Chi dice che non è ancora giunta l’età di filosofare, o che l’età è già passata, è simile a chi dice 
che per la felicità non è ancora giunta o è già passata l’età. Cosicché filosofare deve e il giovane e il vecchio: questi 
perché invecchiando sia giovane di beni per il grato ricordo del passato, quegli perché sia a un tempo giovane e maturo 
per l’impavidità nei confronti dell’avvenire. Meditare bisogna su ciò che procura la felicità, poiché invero se essa c’è 
abbiamo tutto, se essa non c’è facciamo tutto per possederla. 
2      Le cose che ti ho sempre raccomandato mettile in pratica e meditale reputandole i princípi fondamentali necessari 
a una vita felice. Per prima cosa considera la divinità come un essere indistruttibile e beato, secondo quanto suggerisce 
la comune nozione del divino, e non attribuire ad essa niente che sia estraneo all’immortalità o discorde dalla 
beatitudine; riguardo ad essa pensa invece tutto ciò che è capace di preservare la felicità congiunta all’immortalità. Gli 
dèi esistono: evidente è infatti la loro conoscenza; non esistono piuttosto nella maniera in cui li considerano i piú, perché 
cosí come li reputano vengono a toglier loro ogni fondamento di esistenza. Empio poi non è colui che gli dèi del volgo 
rinnega, ma chi le opinioni del volgo applica agli dèi, poiché non sono prenozioni ma fallaci presunzioni i giudizi del volgo 
a proposito degli dèi. 
  
(Epicuro, Opere, Einaudi, Torino, 1970, pagg. 61-62) 
 
   Dopo di ciò, facendo riferimento alle sensazioni e alle affezioni – perché cosí si avrà la piú fondata persuasione – 
bisogna credere che l’anima è un corpo sottile, sparso per tutto l’organismo, assai simile all’elemento ventoso, e avente 
una certa mescolanza di calore, e in qualche modo somigliante all’uno, in qualche modo all’altro. C’è poi una parte che 



 
 

    

per la sottigliezza si differenzia nettamente anche da questi, e per ciò piú adatta a subire modificazioni insieme al 
rimanente dell’organismo. Tutto ciò è provato dalle facoltà dell’anima e dalle affezioni, dai moti, dai pensieri e da tutto ciò 
la cui privazione è causa per noi di morte. E bisogna pensare anche che della sensazione la causa principale risiede 
nell’anima; non l’avrebbe invero se non fosse in qualche modo contenuta nel restante organismo; il quale, facendo sí 
che nell’anima risieda questa causa, partecipa poi dal canto suo di tale qualità accidentale grazie all’anima, non però di 
tutte quelle che di essa sono proprie. Per cui, separato dall’anima il corpo non ha sensazione, perché non ha tale potere 
in se stesso, ma lo procura a qualcos’altro [cioè all’anima] con esso generatosi, e questo qualcos’altro, attuatasi nel 
corpo tale possibilità di sentire secondo il moto, produce dapprima il fenomeno della sensazione per sé, la trasmette poi 
[anche al corpo] per il contatto e il consentimento, cosí come ho detto prima. Per questo, finché l’anima rimane nel corpo 
non perde la facoltà di sentire, anche se qualche parte di esso se ne stacca; anche se qualche parte di essa vada 
distrutta insieme al corpo che la contiene, sia in tutto, sia in parte, se [il rimanente di essa] perdura conserva la 
sensazione. Il rimanente corpo invece, sia che permanga tutto, sia in parte, perde la sensazione se si separa quella 
quantità, per quanto piccola, di atomi che serve a costituire la natura dell’anima. E invero se tutto il corpo si distrugge 
l’anima si disperde, e non ha piú quei poteri e quei moti e quindi perde anche la facoltà di sentire. Non si può infatti 
concepire come senziente [l’anima] se non in questo complesso [di anima e corpo], né che possa piú avere quei moti, 
quando il corpo che la contiene e la circonda non sia piú tale com’è ora, stando nel quale l’anima tali moti possiede. [...] 
  
(Epicuro, Opere, Einaudi, Torino, 1970, pagg. 32-33) 
 
IL VALORE DELL’AMICIZIA  
 
1      XXVII. Di tutti quei beni che la saggezza procura per la completa felicità della vita il piú grande di tutti è l’acquisto 
dell’amicizia. 
2      XXVIII. La medesima persuasione che ci rassicura che nessun male è eterno o durevole, ci fa anche persuasi che 
in questo breve periodo della vita esiste la sicurezza dell’amicizia. 
  
(Epicuro, Opere, Einaudi, Torino, 1970, pag. 73) 
 
1      39. Non è amico né chi sempre cerca l’utile, né chi mai lo congiunge all’amicizia: l’uno fa traffico dei favori col 
sentimento della riconoscenza, l’altro uccide la speranza per il futuro. 
2      34. Non tanto ci occorre aiuto dagli amici, quanto confidare del loro aiuto. 
3      56-57. Non soffre di piú il saggio se è messo alla tortura che se è messo un amico, e per lui è pronto a morire; 
perché se tradirà l’amico tutta la sua vita sarà sconvolta e sovvertita per la sua infedeltà. 
  
(Epicuro, Opere, Einaudi, Torino, 1970, pagg. 82 e 84) 
 

LUCREZIO   IL CLINAMEN  
 
1.              Anche ciò desideriamo che tu conosca fra questi argomenti: 
2.            i corpi primi, quando sono tratti nel vuoto verso il basso in linea retta 
3.            dal peso che loro appartiene, in tempo assolutamente indeterminato, 
4.            e in luoghi indeterminati declinano un po’ dal percorso, 
5.            tanto quanto basta a dire che il moto è stato cambiato. 
6.            Perché se non fosse fatto normale questa deviazione, tutti giú in basso, 
7.            come gocce di pioggia, cadrebbero nel vuoto profondo, 
8.            né vi sarebbero mai stati scontri né urti sarebbero  stati prodotti 
9.            tra i principi; e cosí nulla mai avrebbe natura creato. 
         [...] 
10.            E perciò, negli atomi occorre che tu ammetta questo, 
11.          che esista, oltre agli urti e ai pesi, una causa ulteriore 
12.          del movimento, donde sorge per noi questo innato potere: 
13.          ché vediamo che dal nulla non può nascer nulla. 
14.          Impedisce infatti il peso che tutte le cose avvengano 
15.          come per forza a essi esterna. Ma che anche l’intelligenza debba 
16.          seguire un’interna necessità, nel compiere tutti gli eventi, 
17.          sopraffatta, sia costretta come a patire e subire, 



 
 

    

18.          di ciò è causa una piccola declinazione dei principi delle cose, 
19.          in un luogo non determinato, né in tempo determinato. 
         
(Tito Lucrezio Caro, La natura delle cose, Mondadori, Milano, 1992, pagg. 100-101; 104-107) 
 

Anche se supponiamo che, dopo il distacco dal nostro corpo, 

la natura dell'animo e il potere dell'anima serbano il senso, 

questo tuttavia non importa a noi, che dall'unione e dal connubio 

del corpo e dell'anima siamo costituiti e unitamente composti. 

E quand'anche il tempo raccogliesse la nostra materia 

dopo la morte e di nuovo la disponesse nell'assetto 

in cui si trova ora e a noi fosse ridata la luce della vita, 

tuttavia neppure questo evento ci riguarderebbe minimamente, 

una volta che fosse interrotta la continuità della nostra coscienza. 

Così ora a noi non importa nulla di noi, quali fummo in precedenza, 

‹né› ormai per quel nostro essere ci affligge angoscia. 

E invero, se volgi lo sguardo verso tutto lo spazio trascorso 

del tempo illimitato, e consideri quanto siano molteplici 

i movimenti della materia, facilmente puoi indurti a credere 

che questi stessi atomi, di cui siamo composti ora, già prima 

siano stati spesso disposti nel medesimo ordine in cui sono ora. 

Eppure non possiamo riafferrare con la memoria quell'esistenza; 

s'è interposta infatti una pausa della vita e sparsamente 

tutti i moti si sviarono per ogni dove, lontano dai sensi. 

Infatti, se sventura e affanno devono colpire qualcuno, occorre 

che allora, in quel medesimo tempo, esista quella stessa persona 

cui possa incoglier male. Ma, poiché la morte toglie ciò e impedisce 

che esista colui a cui le disgrazie possano attaccarsi, 

è chiaro che niente noi dobbiamo temere nella morte, 

e che non può divenire infelice chi non esiste, né fa punto 

differenza se egli sia nato o non sia nato in alcun tempo, 

quando la vita mortale gli è stata tolta dalla morte immortale. 

  
(Lucrezio, De rerum natura, III, 843-869) 
  
 
 
 

STOICISMO 

 

 
1      [...] Gli Stoici affermano che tutti i beni sono eguali e che ogni bene è desiderabile in altissimo grado e non 
suscettibile né di diminuzione né d’accrescimento. Delle cose che sono essi dicono che alcune sono buone, altre cattive; 
altre ancora né buone né cattive. 
2      Buone sono le virtú, prudenza, giustizia, fortezza, moderazione, etc.; cattive sono i vizi, stoltezza, ingiustizia, etc.; 
indifferenti sono tutte le cose che non portano né vantaggio né danno: per esempio vita, salute, piacere, bellezza, forza, 



 
 

    

ricchezza, buona reputazione, nobiltà di nascita e i loro contrari, morte, infermità, pena, bruttezza, debolezza, povertà, 
ignominia, oscura nascita e simili, come afferma Ecatone nel settimo libro Del fine e Apollodoro nell’Etica e Crisippo. 
Questi dunque non sono beni, ma sono cose indifferenti e degne di essere desiderate in senso relativo, non in senso 
assoluto. 
3      Come infatti proprietà del caldo è riscaldare, non raffreddare, cosí anche proprietà del bene è giovare, non 
danneggiare; la ricchezza e la salute offrono piú danno che vantaggio, dunque né la ricchezza è un bene né la salute. 
Inoltre essi dicono che non è un bene ciò di cui si può fare buono e cattivo uso; poiché sia della ricchezza sia della 
salute si può fare uso buono e cattivo, né la ricchezza è un bene né la salute. Posidonio tuttavia enumera anche queste 
ultime tra i beni. Ecatone nel nono libro Dei beni e Crisippo nell’opera Del piaceresostengono che neppure il piacere sia 
un bene; vi sono infatti dei piaceri vergognosi; nulla che sia vergognoso è bene. 
  
(Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi, Laterza, Bari, 19872, vol. I, pagg. 278-279) 

 

1      [...] Essi dicono inoltre che la natura non fa alcuna differenza tra le piante e gli animali, perché essa regola anche la 
vita delle piante senza impulso e senza sensazione, e d’altra parte in noi si generano fenomeni nella medesima guisa 
che nelle piante. Ma poiché agli animali è stato ingenerato per sovrappiú l’impulso per mezzo del quale essi si dirigono 
ai loro propri fini, ne deriva che la loro disposizione naturale si attua nel seguire l’impulso. E poiché gli esseri razional i 
hanno ricevuto la ragione per una condotta piú perfetta, il loro vivere secondo ragione coincide rettamente col vivere 
secondo natura, in quanto la ragione si aggiunge per loro come plasmatrice ed educatrice dell’istinto. 
2      Perciò Zenone per primo nella sua opera Della natura dell’uomo definí fine il vivere in accordo con la natura, cioè 
vivere secondo virtú, perché la natura ci guida alla virtú. Cosí anche Cleante nel libro Sul piacere e Posidonio ed 
Ecatone nell’opera Dei fini. [...] 
  
(Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi, Laterza, Bari, 19872, vol. I, pag. 274) 
  
a) Il fine dell’uomo (virtú): l’armonia della vita (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VII, 87-88) 
  
                Il viver secondo virtú equivale al vivere secondo l’esperienza degli avvenimenti naturali, come dice Crisippo 
nel libro I dei Fini; poiché le nostre nature son parte della natura universale. Per ciò diventa fine il viver conforme a 
natura; che è secondo la propria natura e secondo quella del tutto, nulla operando di quanto suol vietare la legge 
comune, che è la retta ragione che si estende per tutte le cose, identica a Zeus, che governa l’ordine di tutte le cose. E 
questo medesimo è la virtú e il felice corso della vita dell’uomo felice, quando tutto si compie secondo concordanza del 
genio di ognuno con il volere del governatore dell’universo. 
  
b) Conseguenze (Cleante, in Stob., Flor., VI, 19; Cicer., De fin., III, 60; Sen., Ep., 12). 
  
1             [Seguire Zeus e il Fato] Conducetemi, o Zeus e tu, Fato, ovunque da voi son destinato: cosí vi seguirò senza 
esitazione; e se anche non volessi, vi dovrei non meno seguire, divenuto cattivo. 
2             [Sottomettersi anche con il sacrificio della vita (giustificazione del suicidio)] E nascendo da ciò tutti i compiti, 
non senza ragione si dice che a ciò si riferiscan tutti i nostri disegni, compresi l’uscir dalla vita e il rimanervi. Colui infatti, 
in cui preponderino le condizioni conformi a natura, ha il compito di rimaner in vita; colui, nel quale appaia presente o 
futura la preponderanza delle condizioni contrarie, ha il compito di uscir dalla vita. Dal che appare che talora è compito 
del sapiente uscir di vita per quanto sia felice, e dello stolto rimanervi, per quanto sia misero. 
3             Male è il vivere nell’(oppressione della) necessità: ma di vivere nella necessità non c’è necessità alcuna. E 
come non ce n’è alcuna? Si aprono d’ogni parte molte vie brevi e facili alla liberazione. Ringraziamo gli dèi che nessuno 
può esser tenuto a forza in vita: ci è dato di calpestare le stesse necessità. 
  
(R. Mondolfo, Il pensiero antico, La Nuova Italia, Firenze, 19673, pagg. 399-400) 
  
     Crisippo, respingendo la necessità e pur volendo che nulla si dia senza cause precedenti, distingue i generi delle 
cause per sfuggire alla necessità e insieme mantenere il fato. Delle cause, dice, alcune son perfette e principali, altre 
contribuenti e prossime. Perciò nel dire che tutto fatalmente viene da cause preesistenti, non vogliamo intendere da 
cause perfette e principali, ma da contribuenti e prossime [...]. E se queste non sono in poter nostro, non ne segue che 
neppur le tendenze siano in nostro potere [...]. Giacché, per quanto l’assenso non possa darsi se non mosso dalla 
rappresentazione, tuttavia [...], egli dice, a quel modo che chi ha dato la spinta a un cilindro, gli ha dato l’inizio del 
movimento, ma non la capacità di girare, cosí la rappresentazione imprime, sí, l’oggetto [...], ma l’assenso sarà in nostro 
potere, e sospinto dal di fuori, a quel modo che s’è detto del cilindro, del resto si moverà per forza e natura propria. 



 
 

    

  
(R. Mondolfo, Il pensiero antico, La Nuova Italia, Firenze, 19673, pag. 397) 
  
  
  Ma poiché di questi primi sensi del dolore e del piacere, prima del sorgere del senno e della ragione, il neonato è 
imbevuto, e pur da natura inclinato al piacere, e dal dolore invece, quasi da un pericoloso nemico, allontanato e reso 
alieno, per ciò coteste affezioni, primordialmente e profondamente radicate, la ragione, piú tardi sopraggiunta, a stento 
riesce a sradicare ed estinguere. Ma combatte sempre con queste, e ne comprime e umilia la baldanza, e a sé le 
costringe a sottomettersi e ubbidire. 
  
(R. Mondolfo, Il pensiero antico, La Nuova Italia, Firenze, 19673, pagg. 398-399) 
  

 

Stoicismo 

  
Stoicismo, corrente di pensiero filosofico che ha avuto come iniziatore Zenone di Cizio. 

Sorto verso il 300 a. C., fu poi continuato da Cleante, che chiuse il periodo dell'Antica 
Stoà. Seguì la Media Stoà, che ebbe come maggiori rappresentanti Pamezio di Rodi 
e il suo allievo Posidonio di Apamea. L'Ultima Stoà fiorì a Roma, iniziando 

con Seneca e chiudendo il suo ciclo con Marco Aurelio. 

  
GNOSEOLOGIA 

La prima ricerca filosofica dello stoicismo è data dal problema della conoscenza: 
primo elemento del conoscere sono i sensi, ma il suo contenuto non sono gli oggetti 
reali (inattingibili dalla nostra mente), bensì le rappresentazioni sensoriali da essi 
prodotte. Un processo intellettivo elabora dette rappresentazioni conferendo loro un 
significato universale, il cosiddetto lektón, che diventa a sua volta oggetto di 
un'indagine semantica; in quanto risultato incorporeo fra realtà 

e anima (entrambe corporee) il lektón è la chiave per spiegare la conoscenza 

fisica; al di là di questa conoscenza gli stoici ammettono anche l'esistenza di nozioni 
comuni a tutti gli uomini, non innate, non immesse nella loro mente da una realtà 

universale "soprasensoriale", ma prodotte dalla propria riflessione con il 

contributo decisivo del linguaggio (indagine semantica) ed elevate a dignità di valore 
universale dal consenso di tutti gli uomini: un universale che esiste solo nell'anima 
come nome adatto a comprendere più individui. È questa la logica stoica, alla quale 

è riconosciuta, a differenza di Aristotele che ne faceva uno strumento 

dell'ontologia e della metafisica, piena autonomia come parte della filosofia, 

che studia i modi del pensiero e della sua espressione. Struttura di questa logica è la 
forma enunciativa che, ridotta ad assiomi, così si esprime: se il primo, allora il 
secondo, ma il primo, quindi il secondo; se il primo, allora il secondo, ma non il 
secondo, quindi il primo; non il primo e il secondo, ma il primo, quindi non il secondo; 
il primo o il secondo, ma il primo, quindi non il secondo; il primo o il secondo, ma non 
il secondo, quindi il primo. Come si vede uno schema logico, fondato sul sillogismo 
ipotetico: se è buio è notte, ma è buio, quindi è notte. 

  
FISICA 

Seconda parte della filosofia stoica è la fisica, in cui è presente il richiamo al 

pensiero eracliteo: principi materiali (e inseparabili) del mondo sono il fuoco 

(principio attivo) e la materia (principio passivo), che si evolvono in un processo 
continuo e senza fine; una parziale estinzione del fuoco dà luogo all'aria, alle acque e 
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alla terra, ma ritorna poi al fuoco originario con una deflagrazione, che inizia un 
nuovo ciclo cosmico. Il fuoco è lo spirito vitale del mondo, a 

esso immanente (interpretazionepanteistica). Una sua scintilla si ritrova 

in ogni essere (anche in quelli inanimati) e ne forma l'anima. Il divino nel mondo è la 
sua razionalità, che ne struttura l'evoluzione con perfetto determinismo e ne 
costituisce il fine; in forza di questo determinismo infatti l'universo può scegliere solo 

il bene (il malenon esiste e ciò che giudichiamo tale è solo un prodotto di 

conoscenza erronea; in realtà le azioni dette "cattive" sono solo una condizione per 
attuare il bene). 

  
ETICA 

Ed ecco il principio etico: l'uomo non può sottrarsi alla razionalità insita nel mondo in 
cui vive. Saggezza vuole perciò che vi si adegui volontariamente, tanto più che 
"seguire la ragione" significa "seguire la natura" e accettarla è segno che si 
comprende l'ordine che in essa regna. Vero bene è quindi l'accettazione della 
razionalità dell'universo; unico male il rifiutarla; fra questi due estremi tutto quanto 
vive è solo un cumulo di cose indifferenti (adiáphora). La virtù è nell'agire secondo 
ragione, unico vero bene per l'uomo e quindi fonte della sua felicità; è, ancora, 
dominio delle passioni, perché lasciandole libere di predominare nel nostro spirito 
causano una fatale confusione fra bene e male obnubilando la ragione e 
allontanandoci dalla felicità. Virtù che porta a una consapevole apatia verso le cose 
indifferenti, che ci rende autarchici (indipendenti) da esse, pur vivendo a contatto con 
gli altri uomini con un profondo senso del cosmopolitismo, perché la legge di natura, 
uguale per tutti, non ci fa cittadini di questo o quello Stato particolare, ma cittadini del 
mondo. In tal modo l'etica stoica, nel mondo ellenistico-romano, si collocava come 
alternativa da una parte a quella epicurea e dall'altra a quella cristiana. E fu questo 
rigore etico l'elemento emergente nell'ultima fase dello stoicismo, che si sviluppò 
soprattutto in ambiente romano: sfumano ormai i già preponderanti problemi 
gnoseologici e logici; la fisica s'irrigidisce in metafisica, offrendo l'humus ideale al 

sorgere di una visione religiosa, improntata alpanteismo. Il problema etico 

diventa fondamentale, ma all'ottimismo, di cui prima era pervaso per il sicuro 
approdo alla razionalità buona della natura, subentra un fondo pessimistico, che 
radicalizza il disprezzo per il mondo e la carne e si avvia a un deciso ascetismo 
mistico: s'insinua il senso di una fine prossima, per cui l'unica salvezza è da 
ricercarsi in una resistenza passiva. Un'etica che trova i suoi motivi più profondi nella 
realtà politico-sociale dell'Impero romano, giunto al suo apogeo, ma già minatoda 
profondi contrasti sociali, che ne determineranno la decadenza prima economica e 
poi politico-militare. Anche per questi motivi l'etica stoica diventò l'etica "ufficiale". 

Maggiori interpreti dello stoicismo romano furono Seneca, Epitteto, Marco 

Aurelio. 
 

 

MARCO AURELIO  

 

1      Come se già ora avessi a uscir di vita, cosí devi fare e dire e pensare ogni cosa. 
2      Questo è la perfezione morale: vivere ogni giorno come fosse l’ultimo. 
3      Come se fosse l’ultima della vita ogni tua azione compirai. 
  
(R. Mondolfo, Il pensiero antico, 
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      C’è chi, quando fa bene a un altro, è pronto a esigerne gratitudine; c’è chi non è pronto a ciò, ma tuttavia entro di sé 
pensa come di fronte a un debitore, e sa bene quel che ha fatto. Ma c’è chi quasi neppur sa quel che ha fatto; ma 
somiglia alla vite che ha portato il grappolo, e null’altro cerca, una volta dato il proprio frutto [...]. Quest’uomo, fatto il 
bene, non lo va gridando, ma passa ad altro, come la vite a riportar di nuovo il grappolo nella sua stagione. 
  
(R. Mondolfo, Il pensiero antico, La Nuova Italia, Firenze, 19613, pag. 467) 
 

1      Per quanto gli uomini fuggano [dall’unione con gli altri] son ripresi; che la natura li domina [...]. Troverai prima un 
granello di terra non attaccato a nessun altro granello, che un uomo separato dall’uomo. 
2      Gli uomini son nati l’uno per l’altro. 
3      Gli uomini, con i quali hai comune la sorte, amali, ma veracemente. 
4      Mi è congiunto anche il peccatore [...] perché partecipe della stessa mente e sorte divina [...]. Siamo nati per la 
cooperazione, come i piedi le mani, le ciglia [...]. 
5      Tutto il razionale è congiunto; e prender cura di tutti gli uomini è nella natura dell’uomo. 
6      Come per le membra c’è l’unità del corpo, cosí han la ragione gli esseri razionali distinti, creati per una sola 
confluenza di opere [...]. Ripeti a te stesso: sono membro del sistema degli esseri razionali. Se dici solo parte, non ami 
ancora di cuore gli uomini; non ancora godi pienamente del benificarli; ancora lo fai come un puro dovere, non come un 
beneficio a te stesso. 
7      Entrambi ugualmente disertori, chi si ritira dal posto e chi si estrania da chi per natura gli è congiunto e amico. 
(R. Mondolfo, Il pensiero antico, La Nuova Italia, Firenze, 19613, pagg. 469-470) 
 

LO SCETTICISMO 

 
Gli Scettici erano continuamente impegnati a capovolgere tutti i dogmi delle scuole né essi mai si espressero 
dogmaticamente. Essi si limitavano a proporre e a riferire i dogmi degli altri senza mai accedere a definizioni, anzi senza 
neppure affermare che essi non facevano alcuna definizione. Sí che essi eliminavano anche il non definire e quindi non 
affermavano: “Nulla noi definiamo”, perché altrimenti con ciò stesso avrebbero dato una definizione. Essi dicono: “Noi 
proponiamo le teorie altrui per indicare il nostro atteggiamento non precipitoso, ma cauto”, come se fosse loro possibile 
indicare ciò con un semplice cenno della testa. Per mezzo della sentenza: “Nulla noi definiamo”, viene indicata la 
condizione spirituale dell’equilibrio. [...] 
  
(Diogene Laerzio, Vite dei Filosofi, Laterza, Bari, 19872, vol. II, pagg. 384-385) 
 

"Dicendum est, sed ita ut nihil affirmem, quaeram 

omnia, dubitans plerumque et mihi diffidens". (M. T. 

Cicero, De divinatione II, 3) 
 

La storia dell'Accademia conobbe nel terzo secolo a.C. una svolta importante . Essa fu dovuta ad Arcesilao; 

nato a Pitane, dove studiò con il matematico Autolico, egli si recò successivamente ad Atene, dove seguì 

l'insegnamento di Teofrasto, che poi abbandonò per entrare nell' Accademia, di cui fu scolarca dal 256 a.C. 

sino alla sua morte, avvenuta fra il 244 e il 240 a.C. Seguendo l'esempio di Socrate, egli non scrisse nulla, ma 

i contenuti della sua attività filosofica ci sono in parte noti attraverso ricostruzioni posteriori. Sulla falsariga 

del Socrate ritratto da Platone nei dialoghi aporetici, Arcesilao ritiene preferibile riconoscere l'ignoranza che 

pretendere di sapere. Utilizzando la tecnicadialettica dell'argomentare pro e contro una determinata tesi, egli 

giunge a riconoscerel'impossibilità da parte dei sensi e dell'intelletto di pervenire a una conoscenza certa. 

Non é chiaro se egli abbia trasformato questo riconoscimento nell'affermazione che nulla é conoscibile o se 

si sia limitato a sostenere la necessità di sospendere l'assenso, operazione denominata in greco . In 

ogni caso, egli esprime un orientamento scettico dell' Accademia, che tuttavia non annulla la necessità della 

ricerca (in greco appunto da cui "scetticismo"). L'obiettivo polemico di Arcesilao é, soprattutto, la 

filosofia stoica, che appare come la filosofia dogmatica per eccellenza, ossia quella che enuncia e sostiene 

con forza una serie di dottrine (). Arcesilao accetta il lato negativo della definizione del sapiente, 

data dallo stoico Zenone: sapiente é chi non sbaglia nè corre il rischio di sbagliare, ma a suo avviso solo 



 
 

    

l'atteggiamento scettico può salvaguardare questo aspetto del sapiente. Infatti, non c'é alcuna 

rappresentazione che non possa essere falsa, quindi se il sapiente dà il suo assenso a una rappresentazione, 

opinerà; ma é proprio del sapiente non opinare; dunque il sapiente sospenderà il suo assenso (). 

Paradossalmente, con questa argomentazione Arcesilao giunge a sostenere che la sospensione dell'assenso 

del filosofo scettico é la vera realizzazione del modello del sapiente, che non é mai in errore. Ma su quali 

basi poggerà allora la condotta dello scettico? Arcesilao avrebbe indicato il criterio della condotta in ciò che, 

una volta compiuto, é eùgolon (: , bene + , ragione), "ragionevole", ossia può essere difeso 

ragionevolmente. La critica scettica di Arcesilao fu controbattuta, all'interno della scuola stoica, soprattutto 

da Crisippo di Soli. Uno dei massimi esponenti dello scetticismo fu senz' altro Pirrone di Elide(365-275 a.C. 

circa), che fu anche il fondatore del movimento: egli prese parte alla spedizione di Alessandro Magno in 

Oriente, giungendo in India dove potè conoscere il modo di vita dei cosiddetti "gimnosofisti" (cioè "sapienti 

nudi"): non è da escludere che questo modello possa aver inciso sul suo modo di concepire la vita filosofica. 

Pirrone sostenne che, così come i sensi ci ingannano quando il remo immerso in acqua ci appare spezzato, 

chi può dire che essi non ci ingannino sempre? E' proprio questo rifiuto di accettazione di tutto ciò che ci 

viene offerto dai sensi che contribuì a dare il nome di scetticismo alla scuola di pensiero. Non a caso si 

racconta che Pirrone si facesse investire dai carri e mordere dai cani di sua spontanea volontà, ragionando in 

questo modo : "chi mi dice che sia un male? I sensi, ma essi così come mi ingannano con il remo immerso in 

acqua possono ingannarmi sempre"; si racconta, tra l' altro, che gli amici chiedessero a Pirrone, dal momento 

che si faceva mettere sotto dai carri, mordere dai cani e quant' altro: "perchè non ti uccidi?" e che lui rispose: 

"perchè non so se é un bene o no". Per Pirrone, siccome non possiamo sapere nulla (neppure ciò che ci 

accade), non possiamo neanche conoscere le conseguenze di ciò che ci accade: chi mi dice, allora, che farmi 

mordere da un cane sia un male? Pirrone non scrisse nulla, ma il suo discepolo Timone di Fliunte (nato 

intorno al 325 a.C.) scrisse varie opere in versi e in prosa, nelle quali alla folla rissosa degli altri filosofi 

contrappone Pirrone come modello di sapiente imperturbabile. Alla base di tale imperturbabilità sta la 

convinzione che le cose per natura sono senza differenze, senza stabilità, indiscriminate. Ne segue che le 

sensazioni e le opinioni non sono né vere né false, cosicché non bisogna prestare loro credito. Occorre 

piuttosto non avere opinioni né inclinazioni. Chi raggiunge questa condizione si troverà in uno stato 

di ovvero – letteralmente – di silenzio. Ciò vuol dire che il filosofo non farà né affermazioni né 

negazioni sulle cose del mondo e, per tale via, egli potrà pervenire all’atarassia, l’imperturbabilità di fronte 

alle cose e agli accadimenti. Come Socrate, Pirrone scelse di non scrivere nulla, poiché convinto di non avere 

nulla da affidare allo scritto e che altri potessero apprendere: ed è per questo che egli non fondò alcuna 

scuola e gettò le basi dello scetticismo; dal punto di vista di Pirrone e degli Scettici, tutte le filosofie 

costituiscono un blocco unico, poiché pretendono di avere qualcosa da insegnare; si tratta, per di più, di un 

blocco dogmatico, dottrinario, che genera un labirinto di opinioni contrastanti e autoelidentisi. In 

contrapposizione a tutto questo, gli Scettici non hanno dogmi e non hanno persone a cui trasmettere le 

proprie verità, proprio perché non ne possiedono una. Dalle testimonianze di cui disponiamo, possiamo 

ipotizzare che anche la filosofia scettica abbia attraversato delle sue fasi: l’immediato successore di Pirrone, 

Timone, ha composto in versi delle critiche indirizzate agli altri filosofi; la tradizione, poi, testimonia che 

anche due platonici come Carneade e Arcesilao avrebbero aderito allo Scetticismo. Dopo di che, si perdono 

le tracce della filosofia scettica, fino al II secolo d.C., quando ad abbracciare la causa scettica fu Sesto 

Empirico, il quale si scatenò in un’accesa critica Contro i dogmatici e tratteggiò la figura del "filosofo 

pirroniano" (negli Schizzi pirroniani), facendo in tal modo di Pirrone un modello da seguire (un po’ come 

farà Lucrezio con Epicuro). Stando a quanto dice Diogene Laerzio nelle Vite dei filosofi, Pirrone avrebbe 

desunto dallo Stoicismo i princìpi della (letteralmente "incomprensibilità") e 

dell’  ("sospensione di giudizio"), mentre, attenendoci alla testimonianza di Sesto, Pirrone avrebbe 

cominciato da solo, senza influenze, la propria attività filosofica. L’opposizione allo Stoicismo appare 

tuttavia evidente: se gli Stoici parlano di "rappresentazione comprensiva", Pirrone nega invece la 

rappresentabilità (e quindi la comprensibilità) delle cose: la sua è una non-gnoseologia. Gli Scettici vengono 

così definiti dal termine greco  , che vuol dire "ricerca", "indagine" sulla natura delle cose per 

stabilire cosa esse siano: nella sua ricerca, però, lo scettico scopre che le cose sono incomprensibili per due 

ordini di ragioni. In primo luogo per il fatto che tutte le cose appaiono diversamente a chi le osserva in 

condizioni diverse, in secondo luogo per il fatto che sulle stesse cose si può riscontrare che gli uomini hanno 

pareri contrastanti, spesso addirittura opposti (c’è, ad esempio, chi dice che tutto è costituito da atomi, chi da 

elementi, e così via). Lo scettico, tuttavia, non si limita a dire che le cose sono inconoscibili (poiché questo 

sarebbe un dogmatismo), ma ritiene che si debba sospendere il giudizio (): egli, cioè, non afferma né 

nega che le cose siano comprensibili e scopre che dalla sospensione del giudizio scaturisce una felicità 



 
 

    

irresistibile, sconosciuta a chi si ferma al dogmatismo. Secondo Timone, in particolare, occorre chiedersi tre 

cose per essere felici: a) quale è la natura delle cose? b) come ci si deve disporre nei confronti di esse? c) 

cosa risulterà a coloro che si trovano in questa disposizione? Come Timone stesso asserisce, le cose sono 

ugualmente indifferenti, immisurabili, indiscriminabili e perciò le nostre sensazioni e opinioni possono 

essere vere e false, poiché non disponiamo di criteri per distinguere le differenze tra le cose. Di fronte a 

quest’assoluta mancanza di certezze e verità, Carneade e Arcesilao (rivelando in ciò la loro ascendenza 

platonica) ovviavano, rispettivamente, con la nozione di  ("probabile") e con quella 

di  ("ragionevole"): ma per Pirrone, invece, "si deve vivere senza opinioni, senza inclinazioni, senza 

agitazioni", poiché il seguire le opinioni ci turba; occorre, piuttosto, dire che " ogni cosa è non più di quanto 

non è ". Ne derivano l’  ("il non pronunciarsi") e l’  ("assenza di turbamenti"). Ma, in 

questa prospettiva, come conduce lo scettico la propria esistenza? Come dice Sesto Empirico, lo scettico è 

uomo tra gli uomini, sospende il giudizio ma dà assenso alle rappresentazioni naturali (la fame, la sete, ecc), 

non ha maestri ma impara come tutti gli altri uomini a leggere e a scrivere perché ciò è utile nella vita 

quotidiana; in altri termini, lo scettico si adatta alle condizioni comuni, vive seguendo i fenomeni, senza dar 

valori: non dice, ad esempio, che il miele è dolce, ma che sembra tale. Da notare che lo scetticismo, man 

mano che passano gli anni, tende sempre più a perdere la dimensione metafisica per accentuare quella etica: 

se Platone aveva ipotizzato due mondi - uno immutabile e perenne degli enti intelligibili, l'altro mutevole e 

molteplice degli enti empirici -, gli Accademici successivi (Carneade e Arcesilao) abbandonano il "mondo 

delle idee" e si concentrano su quello empirico, nel quale (come aveva detto Platone) non ci può essere 

conoscenza certa; messo da parte il mondo delle Idee (l’unico di cui si potesse per Platone avere conoscenza 

certa), resta solamente quello empirico, del quale tuttavia non sono date certezze: sicchè l’atteggiamento 

migliore è quello di chi, anziché affaticarsi nel tentativo di capire il mondo, sospende il giudizio su di esso. 

Dalla sospensione del giudizio scaturisce l'atharassia ( letteralmente "assenza di timore") che gli 

scettici prospettano come scopo della loro filosofia: con la piena conoscenza dell' irraggiungibilità della 

conoscenza, l' uomo trova la felicità ( é il "sapere di non sapere" socratico" o quella che Cusano chiamerà 

"dotta ignoranza"): il sapere di non sapere sarà il presupposto per un' indagine continua () della realtà. 

In una seconda fase dello Scetticismo – precisamente quando in esso confluiscono gli esponenti 

dell’Accademia platonica - si fa sempre più sentire la necessità di precisare le forme e i contenuti 

dell'atteggiamento scettico, al che provvide soprattuttoCarneade. Nato a Cirene, frequentò l'Accademia, della 

quale divenne scolarca nel 167/166 a.C. Nel 155 a.C. fece parte della celebre ambasceria inviata a Roma 

dagli Ateniesi multati per aver saccheggiato Oropo; qui riscosse successo argomentando, in due giorni 

successivi, a favore e contro l'esistenza di una legge naturale universalmente valida. La sua morte avvenne 

nel 129/28 a.C. Anche Carneade non scrisse nulla, ma il suo discepolo, Clitomaco, originario di Cartagine, 

ne espose le argomentazioni nei suoi scritti, che sono però andati perduti. L'obiettivo polemico di Carneade é 

soprattutto la filosofia stoica, in particolare Crisippo. Egli muove una critica serrata alla teologia stoica, alla 

sua concezione della provvidenza e della divinazione. Secondo Carneade, tra i filosofi dogmatici c'é 

disaccordo ( in greco ) sull'esistenza della provvidenza, come su qualsiasi altra dottrina: gli 

epicurei, per esempio, negano la provvidenza; questo disaccordo é irresolubile e ciò conferma che non 

esistono prove nè a favore nè contro di essa. Così il fatto che una predizione si dimostri vera non é 

argomento a favore del determinismo: un evento futuro non é l'effetto prodotto dalle proposizioni vere che lo 

riguardano. Per esempio, la proposizione "Socrate sarà condannato", enunciata prima della condanna, é vera, 

ma ciò non significa che essa sia la causa del prodursi della condanna: la necessità che riguarda queste 

proposizioni é una necessità logica, non casuale o fisica. In generale, a riguardo del criterio di verità, 

Carneade afferma che nessuna rappresentazione sensibile può garantire di essere in accordo con i fatti. Che 

essa sia vera é possibile, ma non é possibile accertare che essa sia tale, come provano le rappresentazioni che 

abbiamo in stato di sogno o di allucinazione o l'impossibilità di distinguere tra due uova o due gemelli 

identici. Alcune rappresentazioni, tuttavia, possono essere apparentemente vere e persuasive: in ciò consiste 

il criterio del pithanòn ( dal verbo greco , "persuado"), tradotto abitualmente con "probabile", 

ma che significa propriamente "persuasivo". Il carattere di persuasività della rappresentazione riguarda la 

relazione della rappresentazione non con l'oggetto, bensì con il soggetto della percezione. Infatti, l'unico tipo 

di rapporto possibile con l'oggetto é dato appunto dalla rappresentazione. Quali devono essere allora i 

contrassegni di una rappresentazione persuasiva ? Secondo Carneade essi sono tre: 1) l'evidenza, per cui in 

condizioni di scarsa visibilità, per esempio, non é opportuno fidarsi della vista. 2) Il non essere 

contraddetta da altre rappresentazioni e il concorso (o sindrome) di altre rappresentazioni a supporto di essa; 

3) l'esame o controllo di ciascuna rappresentazione in ogni sua parte, sul modello del comportamento del 

giudice. Essi determinano in successione il grado crescente di persuasività di una rappresentazione ed é sulla 



 
 

    

loro base che il filosofo scettico orienterà la propria condotta . Carneade é il fondatore del 

cosiddetto probabilismo, per il quale Cicerone stesso rivelò una profonda simpatia: é vero che non si può 

conoscere la realtà, ma si possono comunque tracciare gradi di conoscibilità, ossia ci saranno cose più vere e 

cose meno vere, delle probabilità: é più probabile che sia così che non altrimenti. Tuttavia allo scetticismo 

(soprattutto a quello carneadeo) si possono muovere due critiche (e saranno le critiche ad esso mosse da tutti 

i suoi detrattori, tra cui Lucrezio – De rerum natura, IV): 1) se non posso sapere niente, allora non posso 

sapere neanche di non sapere niente: lo scetticismo é autocontraddittorio nella misura in cui nega che si 

possa conoscere la verità e, al contempo, propone ciò come verità. 2) Il concetto di probabilismo di Carneade 

non lo si può accettare: esso é infatti indisgiungibilmente correlato a quello di certezza: per poter dire che 

una cosa é più probabile rispetto ad un'altra, devo per forza avere una pietra di paragone; se conosco con 

certezza alcune cose, allora sì che posso parlare di probabilità. Ma se non conosco nulla con certezza (come 

di fatto sostengono gli scettici), allora non posso neanche parlare di probabilità. Lo scetticismo, 

probabilmente in virtù del fatto che mai venne a costituirsi come scuola in senso istituzionale, godrà di 

grande fortuna, ripresentandosi di epoca in epoca sotto nuovi sembianti, ma mantenendo invariato il suo 

carattere portante di avversione verso la metafisica e, in generale, verso ogni dogmatismo: abbiamo citato 

Sesto Empirico (della fine del II secolo d.C.), ma rientrano in una cornice scettica anche autori come 

Montaigne e Hume, come Cicerone (per quel che concerne il piano conoscitivo) e Nicola di Autrecourt. In 

sostanza, possiamo dire che l’intera storia della filosofia è percorsa da due grandi filoni tra loro contrapposti 

e guerreggianti: da un lato, il filone "metafisico" e dogmatico, che propone presunte verità incrollabili (per le 

quali si è spesso pronti anche a brandire la spada), e, dall’altro, il filone "scettico" e anti-metafisico, che alle 

presunte verità incrollabili contrappone una destinata a non potersi mai dire conclusa. 

 

NEOPLATONISMO  

 

Il Neoplatonismo è una forma di pensiero sviluppatasi dalla metà del secondo 

secolo d.C. alla metà del sesto secolo, caratterizzato dalla tendenza di 

rinnovare le concezioni del platonismo e del neopitagorismo. Si svilupparono 

tre correnti principali: la prima, rappresentata dalla scuola di Alessandria, era 

orientata verso la speculazione metafisica; la seconda approfondì, 

soprattutto con la scuola di Pergamo, la tematica religiosa; la terza era 
orientata verso forme di erudizione. Il neoplatonismo venne ripreso 

dal Cristianesimosoprattutto per la concezione religiosa, ma la vera 

rinascita del neoplatonismo si attua nell’Umanesimo. 

Ciò è stato possibile grazie alla riunificazione tra la chiesa d’oriente e 

d’occidente (1453) che portò alla rinascita degli studi dei classici e quindi ad 
una immigrazione di dotti orientali in Italia e soprattutto a Firenze: basti 

pensare, ad esempio, a Gemisto Pletone (un maestro orientale) che in una sua 

opera fissa le differenze fra Platone e Aristotele. Cosa fondamentale è che 

Gemisto fa coincidere il platonismo con il neoplatonismo, tendenza che risulta 
dominante in tutto l’Umanesimo e Rinascimento. 

Se da una parte nell’Umanesimo e nel Rinascimento si esprime al massimo una 
concezione naturalistica dell’amore, ispirandosi al modello boccacciano 

(Poliziano e Lorenzo il Magnifico, per esempio, invitano a cogliere la rosa, cioè 
a godere i piaceri amorosi) dall’altra fioriscono delle tendenze idealizzanti che 

si rifanno al neoplatonismo. Vengono esaltati, pertanto, l’amore e la libertà 
come valori assoluti. Bembo nel Cinquecento, e quindi in pieno Rinascimento, 
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diceva: 
 

"Perciò che è verissima openione, a noi dalle più approvate scuole dagli antichi 
diffinitori lasciata, null’altro essere lo buono amore che di bellezza disio." 

 
Questa frase sintetizza al meglio la concezione che i neoplatonici avevano 

dell’amore: deve essere puro e spirituale e solo basandosi sui sensi più elevati 

e sul pensiero si giunge alla contemplazione della bellezza ideale; il vero 
amore, quindi, tende alla perfezione che va ricercata nella contemplazione di 

Dio: non è l’esaltazione del corpo, ma dell’anima, dell’idea. 

Un altro tema fondamentale è, quindi, il rapporto dell’uomo con Dio, tema che 

è stato trattato particolarmente dai filosofi del primo Umanesimo; Nicola 
Cusano ne è sicuramente un esempio. Egli nelle "Congetture" afferma che non 

si può comprendere Dio razionalmente ma intuitivamente, definisce, però, 
l’uomo un microcosmo, un dio umano ed elabora una teoria panpsichista:  

 
"In ogni creatura l’universo è l’essere di quella stessa creatura e così ogni cosa 

riceve tutte le cose, in modo che in essa siano il suo stesso contatto […]. Dire 
quindi ogni cosa è in ogni cosa è lo stesso che dire Dio, mediante tutte le cose 

è in tutte, e che tutte le cose, mediante tutte, sono in Dio." 
 

Anche Marsilio Ficino si occupò del rapporto uomo-Dio: egli interpreta la 

realtà in chiave mistico simbolica, conciliando il platonismo con il cristianesimo. 

Egli fu con la sua "Theologia platonica de immortalitate animorum" uno dei 
personaggi più imminenti dell’accademia platonica di Firenze che, sorta grazie 

alla protezione di Cosimo de' Medici, è stata uno dei centri più importanti del 

neoplatonismo.  
L’influsso neoplatonico su Ficino si riscontra nella sua concezione dell’uomo e di 

Dio: 
 

"Dio in quanto centro di tutto in tutte le cose è presente. Dunque la bellezza, 
colta con i sensi superiori, con la mente, la vista, l’udito, è la manifestazione di 

Dio. Il vero amante, quindi, è colui che aspira allo splendore di Dio rifulgente 
nei corpi e la sua ricerca continua di una unione con persona amata non è altro 

se non il suo desiderio di " farsi Iddio"." 
 

Esalta, perciò, la bellezza, la dignità dell’anima umana e la superiorità 
dell’amore rispetto all’intelletto per raggiungere Dio visto come Uno. 

Anche Pico della Mirandola subisce l’influsso del Neoplatonismo, ma lo 

concilia con l’aristotelismo e la cabbala ebraica. Nel "De hominis dignitate" 

l’uomo, partecipando della eternità di Dio, è posto al centro dell’universo: è 
concepito, cioè, come un "Magnum miraculum" al quale Dio dà il dono della 

libertà e del raggiungimento della Verità. 

 
Il Neoplatonismo non ha influenzato solo il pensiero letterario, ma anche quello 

scientifico: infatti l’universo elaborato dai neoplatonici è un universo ordinato in 
cui c’è armonia tra le parti, è finito, è chiuso ed è costituito da sfere 
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concentriche il cui moto è circolare (il cerchio e la sfera sono il simbolo di 

massima perfezione). Questa visione di armonia nell’universo è stata ripresa 

dai massimi esponenti della rivoluzione scientifica quali Copernico, Keplero 

e Galilei. L’idea di Dio che ne deriva è perciò quella di un Dio che 

geometrizza tutto e che governa il mondo attraverso un atto d’amore. 
La concezione di armonia e perfezione non è esclusiva della letteratura e della 

filosofia, ma la si può ritrovare anche nella pittura, nella scultura, e nella 
musica: nella pittura con Botticelli e nella scultura con Michelangelo. In questo 

contesto l’arte viene perciò intesa come forma di intuizione dell’assoluto. 

L’Umanesimo e il Rinascimento sono stati pertanto contraddistinti dalla 

reviviscenza del Platonismo. Cosa interessante è che solo nell’Ottocento si è 

riusciti a distinguere il pensiero di Platone da quello neoplatonico; questo 
perché i dialoghi platonici, riscoperti nel Quattrocento, venivano letti in 

funzione dei parametri neoplatonici. 
L’età umanistico - rinascimentale è caratterizzata anche dall’influsso 

delloStoicismo, dell’Epicureismo e dell’Aristotelismo; Il 

Neoplatonismo rimase comunque la tendenza preferita, grazie soprattutto al 

suo rilancio da parte di Cusano e dell’Accademia Platonica. 

 

Plotino e il neoplatonismo 

Plotino è uno degli autori con i quali la nascente filosofia cristiana dialoga di più, anche perché 

essa per la sua natura trascendente aveva più punti di contatto con una filosofia metafisica che 

non con una materialistica. Il filosofo di Licopoli, dove nacque nel 205, vive in un periodo in cui 

si sta affermando la filosofia cristiana e rappresenta l'ultimo grande rappresentante della 

cultura greca "classica", visto che riprende la strada tracciata da Platone e Aristotele e 

recupera la tradizione arcaica. Questo filosofo nel 245, dopo un'esperienza a seguito della 

fallimentare spedizione dell'imperatore Gordiano in Persia, giunse a Roma, dove aprì una sua 

scuola filosofica. Dopo anni di insegnamento orale, cominciò a scrivere trattati nel 253 che 

vennero raccolti da Porfirio in 54 Enneadi. Era legato da rapporti di amicizia all'imperatore 

Galeno, che gli avrebbe permesso di realizzare il suo progetto di una città di filosofi, in 

Campania, se non fossero sorte delle gelosie di corte. Morì nel 270, e le sue ultime parole 

furono "Cercate di congiungere il divino che è in voi al divino che è nell'universo". 

 

 

Il sistema metafisico di Plotino: l'Uno 

Plotino costruisce il suo sistema metafisico a partire dal mondo sensibile. Esso è costituito da 

una molteplicità di enti , eppure né il singolo nella sua individualità, né la molteplicità stessa 

degli enti nella loro totalità sarebbero concepibili e comprensibili se non ci fosse l'unità. Tolta 

l'unità è tolto l'ente; ci sono inoltre vari livelli di unità, ma tutti suppongono un principio 

estremo di unità, che Plotino definisce "l'Uno". 

L'Uno è concepito da Plotino come infinito, e, come tale, a lui non si addice alcuna 

determinazione del finito, pertanto esso è ineffabile, cioè non si può dire ciò che è, ma ciò che 

non è, perché esso è al di là dell'essere. Questo tipo di comportamento di fronte alla divinità è 

definito teologia negativa. Quando vediamo l'essere, infatti, vuol dire che si è già compiuta 

l'emanazione, ma come definisce Plotino questo fenomeno? 
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L'emanazione 

L'Uno, essendo infinito, emana sostanza da sé stesso. Ma esso, come dice Plotino non perde la 

sua potenza, come il sole, che irraggia l'universo con i suoi raggi di sole senza perdere 

potenza. Stessa cosa vale per l'Uno, che non risulta sminuito dal processo di emanazione. 

Dobbiamo immaginare questo processo come appunto il sole, in questo caso l'Uno, che emana 

raggi di luce, cioè sostanza. L'Uno emana non per volontà ma per necessità, visto che la 

sostanza trabocca da esso, pertanto non c'è nessun creazionismo. 

L'Uno è la prima ipostasi della materia, dove ipostasi è per Plotino lo stato della sostanza nel 

momento in cui si trasforma in altro rispetto a quello da cui deriva. Essendo il processo di 

emanazione un processo di decadimento, altrimenti l'Uno emanerebbe sé stesso, non esiste 

ipostasi più perfetta dell'Uno stesso. Allora cosa succede alla sostanza emanata? Man mano 

che si allontana dall'Uno passa per la seconda e la terza ipostasi, fino a diventare materia. 

Quindi queste ultime due ipostasi sono le mediatrici tra il principio originatore e la materia, 

l'essere. 

La seconda ipostasi è l'intelletto, che pensa a sé stesso e nello stesso tempo è pensato, e 

rappresenta quindi una unificazione del motore primo immobile di Aristotele (atto puro) e il 

mondo delle idee platonico. 

La terza ipostasi è l'anima, che, come il demiurgo platonico, guarda all'Uno e all'intelletto da 

una parte, dall'altra plasma la materia a somiglianza di quelle. In particolare, essa partecipa 

alla materia e richiama quindi richiama il logos degli stoici, che penetra nella materia, principio 

passivo, dandole forma e governando il mondo. 

Alla fine di questo processo di emanazione c'è la materia, che è il venir meno della potenza 

generatrice dell'essere. Pertanto essa rappresenta il male, che, al contrario Platone, non era 

una semplice di assenza di bene. 

 

 

Plotino e la Gnosi 

All'epoca in cui scriveva Plotino c'era la setta cristiana degli gnostici, che affermavano che il 

mondo in quanto tale fosse il frutto di una creazione di un dio minore e malvagio, e che 

pertanto rappresentava l'errore di Dio. Vedevano inoltre Gesù Cristo come il salvatore di questo 

mondo rifiutato dagli uomini. I padri della Chiesa si opposero a questa visione del mondo, 

impugnando il libro della Genesi, nel quale emerge una visione positiva del cosmo e del creato. 

Anche Plotino, essendo comunque un greco, scrive contro gli gnositici in una Enneade nella 

quale difende la bellezza del cosmo, pur affermando egli che la materia è il male. Questo 

rimane un punto controverso della filosofia di Plotino, che sembra quasi affermare sia una cosa 

sia il suo contrario. 

Ma la filosofia di Plotino ritorna anche nella filosofia moderna, infatti Liebenitz, affrontando il 

tema della teodicea, afferma che Dio non può creare un cosmo perfetto perché altrimenti 

creerebbe sé stesso, e quindi ha creato il miglior cosmo possibile, che è bello nel complesso 

anche se esiste il male.  

 

L'uomo in Plotino 

Secondo Plotino l'anima dell'uomo è incarcerata nel corpo a causa di una colpa originale, anche 

se essa è di natura divina. Pertanto se l'uomo vuole elevare la sua anima all'Uno deve uscire 

da sé stesso (estasi). Come il processo di emanazione è una "via all'ingiù" così il processo di 
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elevazione è una "via all'insù", e ambedue sono le medesime, come dice Plotino citando 

Eraclito. Quindi bisogna risalire al contrario la via che dall'Uno porta alla materia. Ma in che 

modo? Plotino indica che è possibile farlo praticando la virtù, contemplando la bellezza e 

studiando la filosofia. Infatti la virtù ci purifica, la contemplazione della bellezza ci permette di 

cogliere la manifestazione dell'uno e la filosofia ci permette di "vedere" il mondo intelligibile. 

Pertanto per avvicinarsi all'Uno, non bisogna credere ma comprendere. Ecco che qui emerge il 

contrasto tra le fede e la conoscenza. Seguendo queste indicazioni alla fine l'uomo riesce a 

raggiungere l'estasi. 

Inoltre in Plotino vengono reintrodotte le antiche divinità olimpiche, che però non intervengono 

ad aiutare l'uomo, ma guidano ugualmente i suoi passi, come frammenti visibili di quella luce 

alla quale l'uomo aspira, l'Uno 

 
1      [...] Il pensiero non asserisce l’unità di una cosa perché essa sia sola e non ce ne sia un’altra. Anche quando dice 

“non c’è un’altra cosa”, esso deve chiamare “una” quest’altra cosa. E poi, “altro” e “diverso” sono posteriori a “uno”. Il 

pensiero che non si fondasse sull’“uno”, non potrebbe enunciare né “altro” né “diverso”, anche se dice “solo”, vuol dire 

“uno solo”; cioè deve dire “uno” prima di “solo”. 

2      E ancora: chi enuncia, prima di enunciare l’unità di un’altra cosa, è già “uno”, e anche ciò di cui esso parla è già 

“uno” prima che qualcuno parli o pensi di lui. Egli, infatti, è uno oppure piú di uno, cioè molteplice; e se è molteplice, è 

necessario che, prima, egli sia uno. Anche se dice “molteplicità”, egli vuol dire “piú di uno”; e se pensa “esercito”, lo 

pensa come molti, armati e coordinati in un’unità; e se anche si tratta di una molteplicità, il pensiero non le permette di 

restare molteplicità, e anche in questo caso rende evidente in qualche modo o le dona senz’altro quell’unità che la 

molteplicità non possiede, oppure, intuendo l’unità che deriva dall’ordinamento, unifica la natura del molteplice. 

         

3      [...] Allora, anche quando venga ad affermare che qualcosa è una, riconosce l’Uno. Lo stesso si dica qualora il 

pensiero affermi che alcune cose sono due, oppure molte. 

4      Se dunque non è possibile pensare le cose senza l’uno il due o altro numero, come sarà possibile che non esista 

proprio quello senza il quale non si può né pensare né esprimersi? Non è permesso negare l’esistenza di quell’uno, 

poiché, se questo non esistesse, non si potrebbe né pensare né dire nessun’altra cosa. Ciò che è universalmente 

indispensabile per la nascita di ogni pensiero o parola, deve esistere prima del pensiero e della parola: solo a questa 

condizione si può ammettere la loro nascita. Ma se l’uno è necessario all’esistenza di ciascuna essenza – non c’è infatti 

alcun essere che non sia uno – l’uno deve essere anteriore all’essenza e generare l’essenza. [...] 

(Plotino, Enneadi, Rusconi, Milano, 1992, pagg. 1191-1192) 

 

L’anima del mondo 

L’Anima è l’ultima ipostasi nel processo della generazione divina: è generata dall’intelletto, al quale 

è necessariamente rivolta e per il quale acquista una capacità d’intendere, ed è insieme principio di 

vita nel mondo sensibile, come «natura», cioè come potenza produttiva inconsapevole. E poiché 

l’Anima esplica la sua attività in una successione di atti e di momenti, il tempo sorge insieme con 

l’anima; e il mondo si muove nel tempo, perché è nell’anima. 

L’Anima in quanto partecipe dell’Uno, è universale; ma essa include una molteplicità di anime 

individuali, ciascuna delle quali può estraniarsi da quella e iniziare, pur senza consumare un 

assoluto distacco, l’inconfondibile ciclo della sua esistenza. 

Come principio produttivo e vivificatore, cioè come Natura, l’Anima trasmette alla materia i riflessi 

delle Idee che la sua parte superiore incessantemente contempla: le «ragioni seminali» sono così il 

principio della vita differenziata dei singoli individui: il loro complesso costituisce la «Ragione 

universale» (Logos), che non è un’ipostasi nuova, ma l’effetto della immanenza dell’Intelletto 

nell’Anima. Come abbiamo già detto, infatti, per Plotino l’anima del mondo è il pensiero dello 

Spirito o intelletto: «L’Anima è un’immagine dell’Intelletto; come la parola espressa è immagine 



 
 

    

del verbo interiore all’anima, così anche l’anima è il verbo dell’Intelletto e l’attività della quale 

l’Intelletto diffonde la vita per far sussistere tutti gli altri esseri... Bisogna concepire l’Anima non 

come estraniantesi o staccata da esso, ma come immanente in esso» (Enneadi, V, 1,3). 

Ma la posizione intermedia tra intelligibile e sensibile è pure determinante in Plotino per intendere 

il problema del male, considerato in un orizzonte non soltanto umano, ma cosmico, essendo il male 

precisamente un principio di dispersione volto a infrangere l’armonia e l’unità del tutto. L’anima si 

trova di fronte, dunque, a due vie, a seconda che accentui l’interesse per il sensibile, se ne 

appesantisca, vi rimanga impastoiata, oppure imbocchi la strada dell’unificazione e del ritorno verso 

l’intellegibile. In questa seconda via occupa una funzione determinante l’amore per la bellezza, 

quale manifestazione sensibile dell’intelligibile e dell’Uno nell’armonia delle cose; nella bellezza, 

cioè, si manifesta e si potenzia un eros platonicamente inteso, che ci porta a scorgere nella 

corporeità l’intelligibile, capace di attrarci verso il mondo delle idee. Questa fase più alta di 

purificazione e «ritorno» corrisponde alla dialettica, riproposta da Plotino nel senso platonico di 

sapere intellettivo supremo, di contro alla sua riduzione aristotelica a forma inferiore di sapere e alla 

concezione stoica che ne accentuava l’aspetto metodologico. Tuttavia neanche la dialettica può 

essere per Plotino la forma ultima del processo di purificazione, poiché non è ancora una 

riconquista piena dell’unità, esattamente come l’intelletto è un gradino inferiore all’Uno in quanto 

correlativo alla molteplicità degli intelligibili. Per la riconquista dell’unità è necessario un atto 

che vada al di là dell’intelligibile e che può essere descritto come un’«estasi», ossia un uscire 

da sé per identificarsi nell’Uno, immergendovisi come in una luce dove scompaiono tutti i 

contorni. Anche quest’aspetto del pensiero plotiniano non mancherà di avere notevole fortuna dal 

Rinascimento al Romanticismo, in tutte quelle forme di filosofia che in qualche modo ritengono che 

la vera e profonda realtà non sia attingibile con il pensiero discorsivo, ma soltanto con una forma di 

sapere intuitivo nel quale il pensiero discorsivo venga al tempo stesso integrato e superato. 

Se dunque molti e diversi sono i motivi di “modernità” di Plotino, non si deve però dimenticare ciò 

che lo estrania profondamente dal cristianesimo e da molta parte del pensiero moderno: un 

sostanziale disinteresse per il tempo e la storia e anzi il rifiuto di attribuire loro un senso che ne 

consenta in qualche modo un giudizio dal punto di vista dell’uomo e del suo destino; per Plotino, 

invece, si può riconoscere un senso soltanto alla profonda consonanza dell’uomo e dell’universo 

con l’unità che insieme li stringe e li ordina. 

 

L’ascesi filosofica 

Come si è visto, la concezione plotiniana della realtà e della coscienza che l’uomo può avere di essa 

coincide con l’ascesi  e con la religione , il che rappresenta allo stesso tempo un punto di contatto e 

una profonda differenza con il cristianesimo. Il punto di contatto sta evidentemente nell’indicare 

all’uomo il cammino di una progressiva elevazione spirituale, che richiede il distacco (effettivo o 

almeno affettivo) da tutto ciò che non porta a Dio e non permane nell’eternità dell’unione con Dio; 

la differenza sta nel considerare questa ascesi come l’opera esclusiva dell’uomo, e in particolare del 

saggio, del filosofo; perché il cristianesimo, a differenza di Plotino e di tutto il pensiero pagano 

antico e moderno, attribuisce all’intervento di Dio stesso il primato effettivo nell’opera di 

spiritualizzazione e santificazione dell’uomo, come già si enuncia con la “gnosi” cristiana di 

Clemente Alessandrino e di Origene, e come meglio dirà sant’Agostino parlando della “grazia” 

divina; inoltre, per il cristianesimo il distacco che si richiede per l’unione con Dio non è tanto dalla 

materia o dalle cose contingenti quanto piuttosto dal peccato, dall’egoismo, dalla superbia e 

insomma da tutte le forme, anche “spirituali”, di opposizione all’amore di Dio. 

Chiarito questo importante aspetto, vediamo come Plotino descrive il cammino dell’uomo che vuole 

“tornare” all’unità dalla quale si trova (senza sua colpa) lontano. Egli utilizza il mito greco di 

Ulisse, trasmesso letterariamente dall’Odissea di Omero, e scrive: «Imitiamo Ulisse, il quale seppe 

sfuggire alla maga Circe e anche a Calipso. Penso che Omero, con questa storia, ha voluto farci 

capire che l’eroe seppe rinunciare a fermarsi durante il viaggio, pur avendo davanti a sé tante cose 

belle da ammirare e tante cose gradevoli ai sensi. Perché la nostra patria non è qui ma lassù, nel 

luogo da dove siam venuti e dove è il Padre (Enneadi, I, 6,8)»; e così il viaggio verso Itaca – l’isola 



 
 

    

da dove era partito e dove lo attendono i famigliari – è per Plotino una metafora della vita umana, 

che deve tendere al “ritorno” nella vera patria. L’espressione plotiniana può essere stata ispirata da 

questo celebre testo del Nuovo Testamento: «Non abbiamo qui una città permanente, ma andiamo in 

cerca di quella futura» (Lettera agli Ebrei, 13, 14); in altri passi del medesimo libro ricorre 

addirittura la medesima espressione che Plotino usa, quella di “patria”: cfr Lettera agli Ebrei, 11, 

13-16: «Nella fede morirono tutti costoro [i giusti dell’Antico testamento], pur non avendo 

conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati da lontano, dichiarando di essere 

stranieri e pellegrini sulla terra. Chi dice così, evidentemente, dimostra di essere alla ricerca di una 

patria. Se avessero pensato a quella dalla quale erano appena usciti [la Mesopotamia], avrebbero 

avuto possibilità di ritornarvi; essi invece aspirano a una patria migliore, quella del cielo; per questo 

Dio non disdegna di chiamarsi il loro Dio: ha infatti preparato loro una città». Ancora più esplicito – 

e più diverso dall’impostazione naturalistica di Plotino – è l’insegnamento di san Paolo, che 

stigmatizza l’attaccamento alle cose della terra da parte dei cattivi cristiani, e conclude: «Essi, che 

hanno come dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose 

della terra. La nostra patria invece è nei cieli, e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 

Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Lettera 

ai Filippesi, 3, 19-21). 

Il primo passo di questo viaggio è la “gnosi”, ossia la conoscenza del valore (relativo e transitorio) 

di questo mondo e dell’esistenza di un mondo di valori eterni e assoluti; con accenti e modi letterari 

che saranno poi ripresi dalla letteratura cristiana del Siglo de oro spagnolo (si pensi a La vida es 

sueño di Calderón de la Barca), Plotino scrive che la consapevolezza del filosofo è questa: «La vera 

vita è solo lassù: la vita di adesso, in quanto vita senza Dio, non è che un’ombra di vita» (Enneadi, 

VI, 9,9). Ma gli aspetti negativi della vita presente sono, per lui come per Platone, identificati con la 

condizione carnale, con l’esistenza corporale, e il corpo  viene descritto come il carcere dell’anima ; 

il corpo, scrive infatti Plotino, «è la nostra catena» (Enneadi, II, 9,7); esso «rende l’anima impura, 

ne fa un impasto confuso di mali [...] la travolge incessantemente portandola fuori di sé, in basso 

nelle tenebre [...] appesantita da tutta quella massa corporea, da quei condizionamenti della 

materia» (Enneadi, I, 6,5); in definitiva, «finché dimora nel corpo, l’anima dorme un sonno 

profondo» (Enneadi, III, 6,6). 

Lo spiritualismo  di Plotino accentua poi la sua derivazione da Platone allorché indica, come mezzo 

supremo della progressiva «kàtharsis [ = purificazione]» dell’anima la contemplazione della 

bellezza: non quella però della natura ma quella dell’arte, frutto dell’Intelletto. Dall’arte l’anima è 

condotta alla pratica della sapienza (vita etica, saggezza del filosofo), che culmina nella 

contemplazione e nell’estasi . 

È bene osservare che la contemplazione e l’unione mistica con l’Uno, tipiche della concezione 

plotiniana, sono assai differenti dalle corrispondenti categorie cristiane. Plotino, infatti, concepisce 

l’estasi come perdita della propria identità: l’uomo si spoglia di ogni determinatezza e finitudine, e 

così si “perde” letteralmente in un ritorno all’Uno da cui proveniva; il cristianesimo, invece, intende 

la “visione beatifica” del Paradiso e l’unione mistica della vita presente come un vero e proprio 

rapporto personale, un rapporto cioè che non annulla la persona umana, ma anzi fa sì che essa 

conosca e ami la persona di Dio, “perdendosi” in Lui solo metaforicamente. Altro aspetto 

caratteristico di questa spiritualità plotiniana – anch’esso assai distante dalla concezione cristiana – 

è che l’ascesi  e la morale  non sono per Plotino, come per il cristianesimo, una purificazione 

interiore dal peccato , cioè dal male morale che si trova nella coscienza : sono piuttosto un processo 

mentale che elimina degli elementi estranei alla visione del bene intellettuale. Plotino, a proposito 

del male, scrive infatti: «Si deve affermare che noi non siamo il principio dei mali; noi non siamo 

cattivi in noi stessi, perché il male esiste prima di noi. Il male è fuori dell’uomo, e se invade l’uomo, 

lo invade contro la sua volontà. Ora, c’è un mezzo per sfuggire al male che invade l’anima: ma è un 

mezzo riservato a coloro che possono, e non tutti hanno questa possibilità» (Enneadi, I, 8,5). Ecco 

l’espressione più chiara della concezione aristocratica e intellettualistica della morale: il mezzo che 

Plotino suggerisce per evitare il male non è, come per il cristianesimo, la conversione del cuore, ma 

la conoscenza del cammino di ricongiunzione con l’Uno e di abbandono della materia, secondo una 



 
 

    

sapienza riservata a pochi eletti. 

 

L'estasi: Il ritorno dell'uomo all'Uno 

In che modo l'uomo può venire a contatto con l'Uno del quale è parte? Plotino afferma che l'uomo può, 

attraverso la sua anima, ripercorrere all'inverso il cammino delle ipòstasti e ritornare alla coscienza dell'Uno, 

attraverso un percorso spirituale interiore. 

Se infatti ogni cosa è emanata dall'Uno, ogni cosa è l'Uno, seppur con una densità minore. L'Anima, ultima 

ipòstasi, si trova presente in ogni uomo. Ogni uomo ha in sé la sua particolare anima, ma questa anima 

particolare viene emanata pur sempre dall'Anima che crea il mondo. 

Questa emanazione continua che non ha intervalli (come già scritto), permette all'uomo di avere l'Uno in sé. 

Ma quali sono i modi e gli atteggiamenti pratici che l'uomo deve assumere per tornare a percepire l'Uno 

dentro di sé? Le tappe di questo percorso sono: 

1. Il rispetto dei doveri sociali, i quali abituano l'uomo alla disciplina;  

2. La contemplazione della bellezza e dell'arte;  

3. L'amore;  

4. L'amore per la sapienza e la filosofia;  

5. Il superamento di ogni realtà materiale attraverso l'estasi. 

Si nota come ogni tappa sia gerarchicamente subordinata in importanza alle altre, similmente al processo 

delle ipòstasi. In particolare la bellezza (l'arte e la musica) ha la proprietà di trasmettere l'idea dell'Uno al 

mondo della materia e quindi agli uomini. La contemplazione della bellezza, il provare l'amore e la passione 

per la filosofia, producono nell'uomo una tensione alla bellezza assoluta che purifica l'anima degli uomini e li 

avvicina all'Uno. 

 

La suprema purificazione dell'anima sopraggiunge con l'estasi, ovvero il definitivo abbandono dell'oggettività 

dell'esistenza in favore di una coscienza spirituale totalmente immersa nell'Uno. 

 

L'estasi è un processo assolutamente personale, ovvero l'uomo non ha bisogno di alcuna guida spirituale, 

concetto che esclude l'intervento di ogni apparato religioso temporale (come, ad esempio, i ministri della 

chiesa e la chiesa stessa) nelle questioni che riguardano la spiritualità dei singoli. 

Tale visione del processo che porta alla riscoperta dell'Uno è implicitamente una critica all'atteggiamento 

della religione cristiana per cui è Dio che vuole salvare il mondo dal male, mentre per Plotino è l'uomo, 

essendo male in quanto molto lontano dalla realtà del bene dell'Uno, che si riavvicina alla fonte del bene, la 

quale non ha alcun proposito intenzionale, ma solamente necessario. "[...] in Plotino, come in Platone ed 

Aristotele, l'Uno produce l'universo non rivolgendosi a esso: non ama il mondo [similmente al Dio cristiano, 

N.d.R.], ma è amato dal mondo; quindi sono assenti le condizioni per le quali l'Uno voglia salvare il mondo - 

direttamente o mediante un salvatore. L'Uno dona ogni bene all'altro da sé, per la necessità della sua natura 

sovrabbondante, come appartiene alla natura della luce illuminare le cose." (E. Severino, La filosofia Antica). 

 

LA BELLEZZA  

I. La bellezza si trova soprattutto nella vista; ed è anche nell'udito, nella combinazione delle parole e nella 

musica di tutti i generi; infatti le melodie e i ritmi sono belli; ed è anche, risalendo dalla sensazione verso un 

dominio superiore, nelle occupazioni, nelle azioni e nelle maniere d'essere che sono belle; e ancora c'è 

bellezza nella scienza e nella virtù. C'è una bellezza anteriore a questa? Ecco il tema di cui adesso 

tratteremo. Che cosa fa in modo che la vista possa percepire la bellezza nei corpi e l'udito nei suoni? Perché 

tutto ciò che è intimamente legato all'anima è bello? Ed è di una sola e identica bellezza che tutte le cose 

belle sono belle, oppure c'è una bellezza che è propria dei corpi e ce n'è un'altra per gli altri esseri? E che 

cosa sono queste differenti bellezze o, meglio, che cos'è la bellezza? Certi esseri, come i corpi, sono belli 



 
 

    

non per la loro stessa essenza, ma per partecipazione; altri sono belli in se stessi, come la virtù. E questo è 

evidente: infatti gli stessi corpi a volte sono belli, a volte non lo sono, come se l'essere del corpo fosse 

differente dall'essere della bellezza. Che cos'è questa bellezza che è presente nei corpi? Questa è la prima 

cosa da ricercare. Che cos'è dunque che attira lo sguardo di chi osserva, e fa volgere il capo, e fa provare la 

gioia della contemplazione? Se noi scopriamo che cos'è questa bellezza dei corpi, forse potremo servircene 

come di una scala per contemplare le altre bellezze. Tutti, per così dire, affermano che la bellezza visibile 

nasce dalla simmetria delle parti, l'una in rapporto all'altra, e ciascuna in rapporto all'insieme; a questa 

simmetria si aggiunge la bellezza del colore; dunque la bellezza di tutti gli esseri è la loro simmetria e la loro 

misura; per chi pensa così, l'essere bello non sarà un essere semplice, ma soltanto e necessariamente un 

essere composto; l'insieme di questo essere sarà bello e ciascuna parte non sarà bella in sé, ma solo nella 

sua armonia con le altre. Però, se l'insieme è bello, bisogna pure che le parti siano belle anch'esse; certo, 

una bella cosa non può essere fatta di parti brutte: tutto ciò che la compone deve esser bello. E ancora: se 

fosse vera questa opinione, i colori belli, come la luce del Sole, sarebbero al di fuori della bellezza, perché 

sono semplici e non derivano affatto la loro bellezza dall'armonia delle parti. E l'oro, come mai è bello? E le 

luci che vediamo nella notte che cosa le rende belle? La stessa cosa per i suoni: svanirebbe la bellezza di 

un suono semplice, mentre spesso ciascuno dei suoni che compongono un brano musicale è bello anche da 

solo. E quando si vede lo stesso viso, con le proporzioni che restano identiche, ma un po' appare bello, un 

po' brutto, come si fa a non riconoscere che la bellezza che è nelle proporzioni è cosa diversa dalle 

proporzioni stesse, e che è per un'altra ragione che un viso ben proporzionato è bello? E se, passando alle 

belle occupazioni e ai discorsi belli, si vuol ancora vedere nella simmetria la causa della loro bellezza, che 

cosa significa parlare di simmetria per le occupazioni belle, per le leggi, per le conoscenze o per le scienze? 

I teoremi sono simmetrici gli uni agli altri: è questo che si vuol dire? O che essi sono in accordo tra loro? Ma 

può esserci consenso e accordo anche tra opinioni malvagie. Questa opinione: "la temperanza è una 

stoltezza" è in pieno accordo con quest'altra: "La giustizia è un'ingenuità generosa". Tra l'una e l'altra c'è 

corrispondenza e concordanza. In ultimo, la virtù certamente rende bella l'anima, ed essa è bella in modo più 

reale delle bellezze sensibili di cui abbiamo prima parlato: ma in che senso essa avrà delle parti 

simmetriche? Non ci sono affatto parti simmetriche nella virtù, al modo in cui le grandezze o i numeri sono 

simmetrici, anche se è vero che l'anima contiene una molteplicità di parti. Infatti, secondo quali rapporti 

nasce la combinazione o la fusione delle parti dell'anima e dei teoremi scientifici? E l'intelligenza, che è 

isolata: in che consisterà la sua bellezza? II. Riprendiamo dunque il nostro discorso e diciamo subito che 

cos'è la bellezza dei corpi. E' una qualità che diventa sensibile sin dalla prima impressione; attraverso 

l'intuizione l'anima la percepisce, la riconosce e l'accoglie in sé, plasmandosi in qualche modo su di essa. 

Quando invece ha l'intuizione di una cosa brutta, l'anima si agita e la rifiuta, respingendola come cosa che 

non si accorda con lei e che le è estranea. Ora, noi affermiamo che l'anima, per sua natura, è affine 

all'essenza delle realtà superiori ed è lieta contemplando gli esseri della sua stessa natura, o almeno le loro 

tracce; attratta dalla loro vista, le rapporta a se stessa e sale così al ricordo di sé e di ciò che le appartiene. 

Ebbene, quale somiglianza può esservi tra le cose di quaggiù e quelle superiori? Se c'è somiglianza, deve 

essere possibile osservarla. Per quanto riguarda la bellezza, qual è la natura delle une e delle altre? La 

nostra tesi è che le cose sensibili sono belle perché partecipano di un'idea. Infatti, tutto ciò che è destinato a 

ricevere una forma e un'idea, ma non l'ha ancora, è privo di qualsiasi bellezza ed è estraneo alla ragione 

divina, perché non partecipa né della sua razionalità né della sua forma: è il brutto in assoluto. Ma brutto è 

persino tutto ciò che è sé dominato dalla forma e dalla ragione, ma non perfettamente: e questo accade 

perché la materia non può essere plasmata in modo perfetto secondo un'idea, ricevendo così la forma. 

Dunque l'idea si avvicina alla materia e pone ordine tra le parti multiple, di cui una cosa è fatta, 

combinandole insieme. L'idea le riconduce a un tutto ordinato, e crea l'unità accordandole loro, perché essa 

stessa è una, e l'essere che prende da lei la forma deve dunque essere uno, almeno nei limiti in cui può 

esserlo una cosa composta da molte parti. La bellezza prende così dimora in questo essere, così ricondotto 

a unità, ed essa si dà sia a tutte le sue singole parti sia all'insieme. Quando poi la bellezza prende dimora in 

un essere che è già uno ed omogeneo, allora essa splende interamente: è come se la potenza della natura, 

procedendo come fa l'uomo attraverso l'arte, donasse la bellezza, nel primo caso, a una casa tutta intera con 

tutte le sue parti, nel secondo caso a una sola pietra. Così la bellezza del corpo deriva dalla partecipazione 

alla razionalità che proviene da Dio. III. C'è nell'anima una facoltà che corrisponde alla razionale bellezza di 



 
 

    

origine divina, e dunque sa riconoscerla; è proprio questa la facoltà che permette all'anima di giudicare le 

cose che le sono affini, benché le altre facoltà contribuiscano anch'esse. Forse l'anima pronuncia questo 

giudizio commisurando la cosa bella all'idea di bellezza che è in lei, servendosi di questa idea come ci si 

serve di un regolo per giudicare se una linea è diritta. Ma come può la bellezza delle cose sensibili 

accordarsi con la bellezza dell'idea, che è anteriore ad ogni corpo? è lo stesso che chiedersi come 

l'architetto, che ha costruito la casa reale lasciandosi guidare dall'idea di casa che aveva nella sua mente, 

può valutare che questa casa reale è bella. Può farlo perché l'essere esteriore della casa - se si fa 

astrazione dalle pietre - non è che l'idea interiore che si è sì suddivisa nella massa esteriore della materia, 

ma continua a manifestare, pur nella molteplicità, il suo essere indivisibile. Dunque quando percepiamo nei 

corpi un'idea che plasma e domina la natura materiale - di per sé informe e per nulla affine all'idea - e ci 

rendiamo conto che c'è nelle cose sensibili una forma che si distingue perché subordina a sé tutte le altre, 

allora noi percepiamo d'un sol colpo la sparsa molteplicità della materia, riportandola e riducendola all'unità 

interiore e indivisibile dell'id che vive in noi. Così percepiamo la forma delle cose sensibili perché è adatta e 

intonata a noi, e la accettiamo come affine alla nostra unità interiore. Allo stesso modo un uomo onesto 

percepisce la dolcezza che osserva sul volto di un giovane come un segno di virtù che si accorda con la sua 

stessa vera virtù, che è quella interiore. La bellezza di un colore, che è qualcosa di semplice, nasce da una 

forma che domina l'oscurità della materia e dalla presenza nel colore di una luce incorporea, che è ragione e 

idea. Per questo più degli altri corpi, il fuoco è bello in se stesso: paragonato agli altri elementi che 

compongono la materia, ha quasi il rango dell'idea. Infatti ha in natura la posizione più alta, è il più leggero 

tra tutti i corpi, al punto da essere quasi immateriale. Rimane sempre puro, perché non accoglie in sé gli altri 

elementi che compongono la materia, mentre tutti gli altri accolgono in se stessi in fuoco: essi, infatti, 

possono riscaldarsi, mentre il fuoco non può raffreddarsi. Solo il fuoco per sua natura possiede i colori e da 

lui le altre cose ricevono la forma e il colore. Il fuoco brilla di luce chiara simile a un'idea. Le cose a lui 

inferiori quando si allontanano dalla sua luce cessano di essere belle, perché esse non partecipano 

interamente dell'idea del colore. Vi sono poi le armonie musicali impercettibili ai sensi che danno vita alle 

armonie sensibili. Per merito loro l'anima diventa capace di intuire la bellezza, grazie all'identità che esse 

introducono in un soggetto differente. Ne segue che le armonie sensibili derivano da rapporti numerici che 

non sono affatto rapporti qualsiasi, ma sono subordinati all'azione sovrana di una forma. Ho detto così 

abbastanza sulle bellezze sensibili, immagini e ombre che, in fuga dal loro mondo, vengono nella materia, la 

ordinano e le danno l'aspetto che tanto ci commuove. IV. Quanto alle realtà belle di grado più elevato, non ci 

è dato di percepirle attraverso le sensazioni, ma la nostra anima le vede e sa giudicarle belle anche senza 

l'aiuto degli organi di senso. Ma per far questo dobbiamo elevare il nostro spirito e raggiungere lo stato della 

contemplazione, dopo aver lasciato in basso il mondo delle sensazioni. Non si può dir nulla sulla bellezza 

delle cose sensibili senza averle viste e riconosciute come belle (se si è, per esempio, ciechi dalla nascita); 

allo stesso modo, non si può dire se una maniera di comportarsi è bella se non si vive dentro di sé con 

amore questa bellezza; e così è per le scienze e le altre realtà simili. Dobbiamo divenire capaci di vedere 

come è bello il volto della giustizia e della temperanza: non sono così belle né la stella del mattino né la 

stella della sera. Solo un'anima capace di contemplazione sa intuire questo genere così elevato di bellezza. 

E l'intuizione dà gioia, dà commozione e stupore in modo ben più forte che nel caso precedente, perché 

adesso l'anima contempla la realtà che ha il carattere della verità. L'anima, nel contemplare le realtà belle, 

prova grandi emozioni: lo stupore, la dolce tensione dello spirito, il desiderio, l'amore, la deliziosa 

eccitazione. Ed è possibile provare queste emozioni (e l'anima le prova di fatto) anche contemplando le cose 

belle visibili solo allo spirito: tutte le anime le provano, ma soprattutto quelle più sensibili al richiamo 

dell'amore. Ed è così anche per la bellezza dei corpi: tutti la vedono, ma non tutti ne sentono egualmente il 

fascino. Coloro che lo sentono di più, ebbene quelli dobbiamo davvero dire che sono sensibili all'amore. V. 

Bisogna quindi chiarire che cos'è l'amore per le cose non sensibili. Che emozioni provate quando sentite che 

un'azione è bella? Che sentimenti provate di fronte al carattere di una persona bella, alle abitudini di vita 

moderate, e più in generale alla virtù e alla bellezza dell'anima? E vedendo la vostra stessa bellezza 

interiore, che cosa provate? Che cos'è questa follia, questa emozione, questo desiderio di stare raccolti in 

voi stessi quasi non aveste un corpo? Perché è questo che prova chi vive davvero l'amore nella propria 

anima. E qual è l'oggetto dell'amore? Non certo una forma, un colore, una grandezza: è invece l'anima che 

non ha colore, ma splende di invisibile luce, illuminata dalla temperanza e dalle altre virtù. Così l'amore vi 



 
 

    

colpisce tutte le volte che vedete in voi stessi o contemplate in altri la grandezza d'animo, la correttezza del 

carattere, la purezza dei costumi, il coraggio su un volto dall'espressione ferma, la gravità, il rispetto di sé 

che è il segno di un'anima calma, serena ed impassibile. Su tutto questo splende la luce dell'intelligenza, che 

è di natura divina. Dunque, per tutte queste cose noi proviamo inclinazione e amore: ma in che senso le 

diciamo belle? Non c'è dubbio infatti che lo siano, e chiunque le contempli affermerà che esse sono la vera 

realtà. Ma di che natura sono queste realtà? Nella loro essenza sono belle, non c'è dubbio, ma la ragione 

desidera ancora sapere che cosa esse siano e perché esse fanno sì che l'anima che le possiede faccia 

innamorare le altre di sé. Che cos'è dunque che come una luce splende su tutte le virtù? Vogliamo, per 

ragionar per contrari, procedere per opposizioni e domandarci cos'è la bruttezza? Forse sarà utile per 

comprendere l'oggetto delle nostre ricerche sapere che cos'è la bruttezza e perché essa si manifesta. Sia 

dunque un'anima brutta, intemperante e ingiusta. Essa è piena di un gran numero di desideri e delle più 

profonde inquietudini, paurosa per vigliaccheria, invidiosa per grettezza. Quest'anima pensa bene, ma non 

pensa che a oggetti mortali e bassi: sempre tortuosa, incline ai piaceri impuri, vive la vita delle passioni del 

corpo e trova il suo piacere solo nella bruttezza. Non diremo allora che la sua bruttezza è sopravvenuta 

dall'esterno su quest'anima come una malattia che la offende, la rende impura e ne fa un impasto confuso di 

mali? Così la sua vita e le sue sensazioni hanno perduto la loro purezza: l'anima conduce una vita oscurata 

dall'impurità del male, una vita contaminata dai germi della morte. Essa non è più capace di vedere ciò che 

un'anima deve vedere: non le è più consentito di raccogliersi in se stessa perché essa è continuamente 

attirata nella regione dell'esteriorità, inferiore e carica di oscurità. Impura, travolta da ogni lato per l'attrazione 

delle cose sensibili, essa è mescolata con molti caratteri del corpo. Poichè essa ha accolto in sé la forma 

della materia, differente da lei, ne è rimasta contaminata, e la sua stessa natura è rimasta inquinata da ciò 

che è inferiore. E' come se un uomo immerso nel fango di un pantano non mostrasse più la sua bellezza, ma 

di lui si vedesse soltanto il fango di cui è coperto. La bruttezza è sopravvenuta su di lui per l'aggiunta di un 

elemento estraneo e sarà una bella impresa riacquistare la sua bellezza: dovrà pulirsi e lavarsi bene e solo 

così tornerà ad essere quel che egli era. Abbiamo dunque ragione di dire che la bruttezza dell'anima deriva 

da questo mescolarsi impuro con il corpo e dalle inclinazioni verso la materia. La bruttezza per l'anima è il 

non essere in sé pura, come per l'oro è di essere mescolato a terra: se si toglie questa terra, l'oro rimane ed 

è bello perché depurato dalle scorie di altre materie e puro in se stesso. Nello stesso modo, isolata dai 

desideri che provengono dal corpo, con cui essa aveva legami troppo stretti, liberata dalle altre passioni, 

purificata da tutte le scorie della materia, l'anima rimane pura in se stessa, deposte tutte le brutte impurità 

che le provenivano da una natura diversa dalla sua. VI. E' proprio come dice un vecchio detto: la 

temperanza, il coraggio, tutte le virtù e la prudenza stessa sono delle purificazioni. E' per questo che gli 

iniziati ai Misteri dicono con parole velate che l'anima non purificata persino nell'Ade vivrà in un pantano, 

perché l'essere impuro ama il fango a causa dei suoi vizi, come i porci il cui corpo è impuro. In che 

consisterà dunque la vera temperanza se non nel non unirsi ai piaceri del corpo, ma a fuggirli come impuri? 

Essi non permettono all'anima di rimanere pura. Il coraggio consisterà nel non temere la morte. Ora la morte 

è la separazione dell'anima dal corpo. Non temerà questa separazione quell'anima che è vissuta isolata dal 

corpo. La grandezza d'animo nasce dal disprezzo delle cose che passano. La prudenza è il pensiero stesso 

che si allontana da tutto ciò che passa e conduce l'anima verso l'alto. L'anima, una volta purificata, diviene 

dunque una pura forma, pura razionalità. Essa diviene pura realtà intellettuale, liberata da ogni scoria di 

materia. Così appartiene interamente alla sfera di ciò che è divino, là dove è la sorgente della bellezza: da lì, 

infatti, proviene tutto ciò che è bello. Dunque l'anima restituita alla pura intelleggibilità torna ad essere bella. 

Ma l'intelligenza e ciò che ne deriva è per l'anima una bellezza propria e non le deriva dall'esterno, perché 

l'anima pura è adesso realmente se stessa. Per questo si dice - e con ragione - che il bene e la bellezza 

dell'anima consistono nel rendersi simile a Dio, perché da Dio deriva la bellezza e tutto ciò che costituisce 

l'essenza della vera realtà. Ma la bellezza è realtà autentica, la bruttezza è una natura differente da questa 

realtà. La bruttezza e il male, quanto alla loro origine, sono la stessa cosa, così come sono la stessa cosa il 

buono e il bello. Il bene e la bellezza si identificano. Bisogna dunque ricercare con mezzi analoghi il bello e il 

buono, il brutto e il cattivo. Bisogna anzitutto fissare il principio che la bellezza è il bene e da questo bene 

l'intelligenza deriva immediatamente la sua bellezza. E l'anima è bella per l'intelligenza: le altre bellezze, 

delle azioni e dei costumi, derivano dal fatto che l'anima imprime in esse la sua forma. L'anima poi produce 

tutto ciò che chiamiamo corpo, ed essendo un essere di natura divina - frammento della bellezza divina - 



 
 

    

essa rende belle tutte le cose con cui entra in contatto e che domina, almeno nei limiti in cui ad esse è 

consentito partecipare della bellezza. VII. Bisogna dunque risalire verso il Bene, che è ciò a cui tende ogni 

anima. Chi l'ha visto, sa cosa voglio dire, e in che senso esso è bello. Come Bene, è desiderato e il desiderio 

tende verso di lui; ma lo si raggiunge solo risalendo verso la regione superiore, piegandosi verso di lui e 

spogliandosi dei vestiti indossati nella discesa. Nello stesso modo chi sale ai santuari dei templi deve 

purificarsi, deporre i suoi vecchi abiti e avanzare nudo; e infine, abbandonato lungo questa salita tutto ciò 

che è estraneo a Dio, può guardare da solo a solo nel suo isolamento, nella sua semplicità e purezza, 

l'Essere da cui tutto dipende, verso cui tutto guarda, perché è l'essere, la vita e il pensiero; perché è causa 

della vita, dell'intelligenza e dell'essere. Se lo si vede, quest'Essere, quale amore e quale desiderio sentirà 

l'anima che vorrà unirsi a lui! E quale emozione accompagnerà questo piacere! Infatti colui che non l'ha 

ancora visto, può tendere verso di lui come verso un bene: ma colui che l'ha visto, lo amerà per la sua 

bellezza, sarà colmo di commozione e di piacere, di gioioso stupore, di amore pieno e desiderio ardente. 

Dimenticherà gli altri amori e disprezzerà le pretese bellezze da cui prima era attratto. E' questo che provano 

tutti coloro che hanno conosciuto le forme divine o demoniche e non ammettono ormai la bellezza degli altri 

corpi. Questo crediamo che essi provino, se hanno visto il bello in sé in tutta la sua purezza, non il bello che 

è appesantito dal corpo e dalla materia, ma quello che - puro - è al di sopra della terra e del cielo. Tutte le 

altre bellezze sono acquisite, non pure, ma frutto di un misto, non originarie: tutte vengono dal puro bello in 

sé. Se dunque si vede il bello in sé - che dona la bellezza ad ogni cosa pur restando puro in se stesso e 

senza ricevere nulla dall'esterno - non si resterà forse in questa contemplazione godendo in lui? Quale 

bellezza ci mancherà ancora? E' questa infatti la vera e originaria bellezza che rende belli coloro che la 

amano e degni di essere a loro volta amati. E' qui per l'anima la più grande e suprema battaglia, per la quale 

essa concentra tutti i suoi sforzi, per non restare senza la più alta delle visioni. Se l'anima raggiunge questa 

meta, allora è felice grazie a questa visione della bellezza; se non la raggiunge, è davvero infelice. Infatti chi 

non sa godere della bellezza del colore e dei corpi belli non è più infelice di chi non ha potere, o di chi non 

ha fatto carriera, o non è un re. Infelice è colui che non incontra affatto la bellezza, e lui solo. Per incontrarla, 

bisogna lasciare lè dove sono i regni e il potere dell'intera terra, del mare e del cielo, se grazie a questo 

abbandono ci si può volgere nella direzione che permette di vederla. VIII. Qual è dunque il modo per 

ottenere questa visione? Quale il mezzo? Come potremo contemplare questa bellezza immensa che resta in 

qualche modo protetta nell'interiorità del suo santuario e che non si mostra all'esterno perché i profani 

possano vederla? Suvvia, chi può vada dunque e la segua fin nella sua intimità: abbandonata la visione 

sensibile, che è propria degli occhi, non dobbiamo rivolgerci più verso lo splendore dei corpi che pure prima 

ammiravamo tanto. Infatti, se pur osserviamo la bellezza dei corpi, non dobbiamo rivolgerle la nostra 

attenzione, ma sapere che essa è un'immagine, una traccia, un'ombra: dobbiamo invece rivolgerci verso 

quella bellezza di cui la bellezza dei corpi è immagine. Chi infatti si rivolge alla bellezza sensibile per 

conoscerla come se essa fosse in sé reale, sarà simile all'uomo che volle vedere la sua immagine bella 

riflessa sull'acqua (come la favola, credo, lascia ben intendere). E così cadde nell'acqua profonda, e sparì. 

Allo stesso modo capita a chi si lascia attrarre dalla bellezza dei corpi e non l'abbandona; non sarà però il 

suo corpo a cadere nelle profondità oscure e funeste per l'intelligenza, ma la sua anima: egli vivrà con le 

ombre, cieco abitante dell'Ade. Rifugiamoci dunque presso la nostra cara patria: ecco il vero consiglio che 

dobbiamo darci. Ma come potremo rifugiarci là? Per quale sentiero risalire alla nostra meta? Faremo come 

Ulisse, che fuggì - dicono - dalla maga Circe e da Calipso: egli non volle rimanere presso di loro, malgrado il 

piacere degli occhi e tutte le bellezze sensibili di cui poteva godere presso di loro. La nostra patria è il luogo 

da cui siamo venuti, e nostro padre è là. Cosa sono dunque questo viaggio e questa fuga? Non lo 

compiremo con i nostri piedi, perché non si tratta di passare da una terra a un'altra. Non si tratta di preparare 

dei cavalli o una nave, ma di distogliere lo sguardo dalle realtà sensibili e, chiusi gli occhi dinnanzi ad esse, 

cambiare questa maniera di guardare con un'altra. Si tratta quindi di risvegliare in noi un'altra facoltà, che 

tutti possediamo, ma ben pochi usano. IX. Che cosa vedono dunque questi occhi interiori? Appena 

risvegliati, certo non possono sostenere la vista delle realtà luminose. Bisogna abituare l'anima pian piano a 

osservare dapprima le belle abitudini di vita, poi le opere - e non intendo gli oggetti materiali prodotti dal 

lavoro dell'artigiano, ma le azioni degli uomini buoni. Subito dopo, bisogna educarci a osservare l'anima di 

coloro che compiono azioni belle. Come si fa a scrutare dentro l'anima di un uomo buono per scoprire la sua 

bellezza? Coraggio, ritorna in te stesso e osservati: se non vedi ancora la bellezza nella tua interiorità, fa 



 
 

    

come lo scultore di una statua che deve diventare bella. Egli scalpella il blocco di marmo, togliendone delle 

parti, leviga, affina il marmo finché non avrà ottenuto una statua dalle belle linee. Anche tu, allora, togli il 

superfluo, raddrizza ciò che è storto, lucida ciò che è opaco perché sia brillante, e non cessare mai di 

scolpire la tua statua, finché in essa non splenda il divino splendore della virtù e alla tua vista interiore 

appaia la temperanza assisa sul suo sacro trono. La tua anima si è così trasformata? Ti vedi in questo 

modo? Hai tu con te stesso un rapporto puro, senza che alcun ostacolo si frapponga fra te e te, senza che 

nulla di estraneo abbia inquinato la tua purezza interiore? Sei tu, interamente, divenuto splendente di pura 

luce? Non una luce - dico - che si può misurare per forma o dimensione, che può diminuire o aumentare 

indefinitamente per grandezza, ma una luce assolutamente al di là di ogni misura, perché essa è superiore a 

ogni grandezza e a ogni quantità? Riesci adesso a vederti così? Tu stesso allora sei divenuto pura visione, 

vivi presso te stesso e, pur restando nel mondo di quaggiù, ti sei innalzato interiormente. Allora, senza più 

bisogno di guida, fissa il tuo sguardo e osserva. Il tuo occhio interiore ha dinnanzi a sé una grande bellezza. 

Ma se cerchi di contemplarla con occhio ammalato, o non pulito, o debole, avrai troppo poca energia per 

vedere gli oggetti più brillanti e non vedrai nulla, anche se sei dinnanzi a un oggetto che può essere visto. 

Bisogna che i tuoi occhi si rendano simili all'oggetto da vedere, e gli siano pari, perché solo così potranno 

fermarsi a contemplarlo. Mai un occhio vedrà il Sole senza essere divenuto simile al Sole, né un'anima 

contemplerà la bellezza senza essere divenuta bella. Che ciascun essere divenga simile a Dio e bello, se 

vuol contemplare Dio e la bellezza. Innalzandosi verso la luce, giungerà dapprima presso l'intelligenza, e qui 

potrà osservare che tutte le idee sono belle e si accorgerà che è lì la bellezza, proprio nelle idee. Per esse, 

infatti, che sono i prodotti e l'essenza stessa dell'intelligenza, esiste ogni realtà bella. Ciò che è al di là della 

bellezza, noi lo identifichiamo come la natura del bene, e il bello le è dinnanzi. Anzi, per usare una formula 

d'insieme, si dirà che il primo principio è il bello, ma - per fare una distinzione tra ciò che è intellegibile - 

bisognerà distinguere il bello, che è il luogo delle idee, dal Bene che è al di là del bello e che ne è la 

sorgente e il principio. Ovvero si comincerà col fare del bello e del bene un solo e identico principio. Ma, in 

ogni caso, il bello è nel regno delle cose che possono essere colte con la mente. 

  

(Plotino, Enneadi, I, 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

 

 

LABORATORIO 

 

Certe notti 

LIGABUE nella canzone CERTE  NOTTI  affronta la domanda sul piacere e sul tempo  

Riduce il desiderio e propone come risposta del desiderio quella di accontentarsi.  

Il tempo per Ligabue ritorna, si ripete e in questo senso si ripropone una immagine 
stoica.  

Certe Notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei.  

Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai.  

Certe notti la radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei.  

Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere,, smettere mai.  

 

Certe notti fai un po' di cagnara che sentano che non cambierai più.  

Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu.  

Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà.  

Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà.  

 

E si può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode, così così.  

Certe notti o sei sveglio, o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o 

poi.  

 

Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è.  

Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te.  

C'è la notte che ti tiene tra le sue tette un po' mamma un po' porca com'è.  

Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male fin quando ce n'è.  

 

Non si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così.  

Certe notti son notti o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre, prima o poi.  

 

Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui, certe notti....  

 

Certe notti sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi  



 
 

    

quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere, mai.  

 

Non si può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode, così, 

così.  

Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o 

poi.  

 

Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui.  

 “Non si può restare soli, certe notti qui, 

che se ti accontenti godi, così così.” 

 

Questa frase è tratta dalla canzone di Ligabue, Certe Notti. Parla del 

tema del piacere e per questo l’ho collegata al pensiero di Epicuro e la 

sua teoria del piacere, ma anche all’edonismo. Il piacere viene visto 

come qualcosa di importante nella vita di ognuno e a cui si deve tendere. 

Per Epicuro il piacere deve corrispondere a un giusto mezzo per evitare 

di perdere la vita. Questo potrebbe spiegare il fatto che Ligabue usci il 

“così così”. Questo però può anche essere interpretato come se si 

volesse dire che l’accontentarsi, cioè trovare un giusto mezzo, non porti 

a un vero e proprio piacere ed è questo il legame che c’è con 

l’edonismo, filosofia che si basa sul piacere estremo. In questa canzone 

si parla anche del bar di Mario, dove si passavano gran parte delle 

serate, che è chiuso, ma riaprirà prima o poi dando una concezione 

ciclica della storia e per questo è collegabile allo stoicismo che aveva 

una concezione circolare del tempo. Un’ ulteriore riferimento nella 

canzone è la citazione di un verso che fa riferimento all’opera “Così 

parlò Zarathustra” di Nietzsche in cui si afferma che non è importante la 

meta, ma il viaggio. 

Questa canzone può creare anche un paragone con un’altra canzone, 

Vita spericolata di Vasco Rossi. Vasco continua a dire voglio una vita 

intendendo che non trova piacere in questa vita e quindi deve trovare 

una vita più spericolata in tutto per soddisfare il suo piacere come se 

dovesse uscire dalla realtà per trovare quello che lui vuole e cerca 

veramente. Mentre, invece, Ligabue sembra trasmettere la 

consapevolezza che quello che è la realtà non soddisfa del tutto l’uomo 

e quindi per provare piacere bisogna accontentarsi anche se il piacere 



 
 

    

non sarà totale. 
Gianluca 

 

FILM IMMATURI   

COS’E’ LA FILOSOFIA?   

https://www.youtube.com/watch?v=0I01ndlfi0w 

Nella scena del film Immaturi, sono presenti la concezione stoica e 

fatalista. Anche in questo caso lo stoicismo è preso da spunto per la 

concezione circolare del tempo. Il fatalismo invece intende che le 

vicende del mondo sono state già scritte dal fato e quindi, non sapendo 

che futuro ci attende, vivere l’istante perché non sappiamo se questo 

istante potrà mai tornare. 

LA VITA FA PAURA 

https://www.youtube.com/watch?v=-TTiwgr4dEA  

 

“La vita fa paura, ci si abitui. Non esiste nessun rimedio miracoloso, dipende tutto da noi”. 

Questa frase del telefilm Scrubs esprime al meglio uno dei problemi principali della nostra vita, col 

quale dobbiamo convivere ogni giorno: la paura. Perchè abbiamo paura? E di cosa soprattutto? 

Sentiamo parlare molto spesso di varie fobie, anche piuttosto particolari, di stress o di ansia; queste 

sono le paure con cui conviviamo al giorno d'oggi. Ma esistono paure ben più grandi, prese in 

considerazione dal filosofo ellenista Epicuro. Egli sosteneva che nella vita l'uomo è afflitto da 4 

principali paure: gli dei, il dolore, la morte e l'ingiustizia. Il filosofo affermava che tutte queste 

paure sono inutili: 

_la paura degli dei è inutile poiché non esistono dimostrazioni della loro esistenza e anche se 

esistessero non inciderebbero sulla vita dell'uomo 

_la paura del dolore è inutile perchè il dolore è sopportabile e, qualora non lo fosse, interviene il 

nostro fisico facendoci perdere i sensi 

_la paura della morte è inutile poiché una volta morti siamo privi di coscienza e quindi non 

soffriamo 

_la paura dell'ingiustizia sembrerebbe l'unica paura giustificata ma in realtà anche essa è inutile 

poiché, pur essendoci distinzioni tra ricchi e poveri, tutti dispongono dei beni necessari, quelli 

fondamentali per la vita; gli altri beni sono superflui. 

Questo criticare le paure costituisce una sorta di medicina psicologica che Epicuro definisce 

quadrifarmaco. 

È possibile riportare questa teoria del quadrifarmaco al presente, guardando sempre al telefilm 

Scrubs. Nella scena riportata il dottor Kelso spiega che dipende tutto da noi. È molto significativa 

questa frase. Il moderno quadrifarmaco sarebbe dunque l'impegno nella vita, l'affrontare le paure, 

rimboccarsi le maniche e contare sulle proprie forze. “Nella vita le cose che contano non si 

ottengono mai con facilità” come afferma ancora il dottore. Anche questo concetto è interessante; si 

oppone a un'altra corrente filosofica ellenistica, lo stoicismo. Gli stoici affermavano che la vita era 

https://www.youtube.com/watch?v=0I01ndlfi0w
https://www.youtube.com/watch?v=-TTiwgr4dEA


 
 

    

basata sull'indifferenza: bisogna sì impegnarsi, ma non bisogna aspettarsi nulla perchè la vita è una 

condanna. Nel telefilm invece si afferma il contrario: per ottenere qualcosa nella vita bisogna 

impegnarsi, come detto prima. Solo un impegno costante ci permetterà di raggiungere ciò che 

cerchiamo. 

L'ultimo nucleo che è possibile individuare in quel breve estratto del telefilm (che riporterò di 

seguito) è quello del tempo. La frase chiave è “Non si può tornare indietro nel tempo”. Cosa 

significa questo? Significa che bisogna vivere l'istante, come affermavano sempre gli stoici. Ma 

soprattutto significa che bisogna prendersi le responsabilità delle proprie azioni, positive o negative 

che siano. È inutile stare a rimuginare su i propri errori perchè tanto quel che è fatto è fatto, non si 

può tornare indietro. L'unica cosa che si può fare è, come spiegato precedentemente, impegnarsi 

nella vita. Questo è l'unico modo per conferire un senso alla nostra esistenza e trovare la felicità. 

Riporto infine il link del video in questione https://www.youtube.com/watch?v=-TTiwgr4dEA 

Sabino 

Cos’è la paura? 

 

È proprio da questa domanda che vorrei iniziare a scrivere ciò che penso a riguardo. Molte volte 

mi sono posta questa domanda partendo da esperienze personali in cui la paura ha fatto da 

protagonista talvolta superandola e trovando delle risposte o soluzioni e talvolta lasciando un 

vero e proprio mistero come responso finale. Molto spesso associamo la paura come qualcosa di 

negativo, ma a parer mio la paura può anche essere vista come positiva. Un esempio molto 

banale è che se noi non avessimo paura di morire attraverseremmo una strada senza guardare 

cadendo in grande pericolo. Le paure quindi vanno “classificate”. Secondo la concezione di 

Epicuro la vita va vissuta ricercando la felicità e il piacere nell’atarassia, in assenza quindi di 

sensazioni, cercando di eliminare le paure che affliggono l’uomo attraverso il quadrifarmaco. 

Secondo la mia personale concezione molte paure possono essere facilmente eliminate, in 

particolare la paura della paura, che di fatto sembra essere un banale gioco di parole ma a 

pensarci bene non è proprio così; la paura della paura non è niente altro che un nostro pensiero 

che può essere smontato considerando la realtà delle cose. Un esempio di paura della paura 

possono essere le classiche ansie di prendere un aereo, di stare in luoghi chiusi e affollati 

ecc…queste piccole paure possono dunque essere facilmente eliminate proprio perché sono 

pensieri. La descrizione di queste paure date dei nostri pensieri è comprensibile in una parte del 

film “After Earth” dove uno dei protagonisti spiega che la paura è una scelta, ed è proprio così 

perché tocca a noi scegliere se seguire una paura originata da un nostro pensiero oppure 

evitarla. https://www.youtube.com/watch?v=5tPmDbZ_dVg (scena di After Earth del 

superamento della paura, vista come una creazione della nostra mente, come una scelta, e non 

come una cosa reale). 

Tuttavia non tutte le paure sono frutto di un nostro pensiero e di conseguenza facilmente 

eliminabili, a mio parere, esistono infatti paure alle quali non esiste soluzione, con cui l’uomo 

deve convivere. Nel film “La leggenda del pianista sull’oceano” si possono comprendere tali 

paure intrinseche nell’uomo, qui nel film portate all’estremità. “La leggenda del pianista 

sull’oceano” narra infatti la storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, un uomonato, 

vissuto e morto su una nave, che ha intrapreso varie esperienze di vita che lo hanno portato ad 

essere anche un grande uomo, un pianista di successo ma sempre all’interno di un luogo 

ristretto, di un ambiente limitato poiché egli per tutta la vita non scese mai dalla nave per paura 

della terra ferma. Quando l’amico trombettista MaxTooney rincontra dopo anni Novecento, 

https://www.youtube.com/watch?v=-TTiwgr4dEA
https://www.youtube.com/watch?v=5tPmDbZ_dVg


 
 

    

quest’ultimo nella parte finale del film spiega la sua paura per l’infinto, per l’immenso, per 

l’ignoto, sotto forma di metafora con i testi di un pianoforte, che gli hanno impedito di scendere 

dalla nave anche quando aveva ormai preso la scelta di sbarcare a New York. 

https://www.youtube.com/watch?v=zf-5XQmQW9c (scena appena descritta della parte finale 

del film). La vita che trascorre Novecento può essere vista come un’esperienza opposta 

all’edonismo che si avvicina di più ad una forma di epicureismo dove però la paura, in questo 

caso per la terra ferma, non viene eliminata, egli convive con questa paura senza mai affrontarla 

realmente. La paura di Novecento è sostanzialmente la paura per l’infinito che non gli permette 

di vedere altro che il suo ambiente nativo...ma pensando alla parola infinito probabilmente anche 

noi come Novecento sentiremmo una strana sensazione, che non definirei paura ma più 

ansia…ma perché abbiamo questa “paura per l’infinito”? a mio parere penso che questa “paura” 

sia generata dal fatto che noi tutti sostanzialmente siamo esseri finiti ovvero nasciamo e moriamo 

e abbiamo una visione finita per cui l’idea di infinito toglie i limiti spaziali e temporali e quindi 

destabilizza, toglie sicurezza e mette in crisi, perché in un certo senso si perde l'orientamento 

che dà l'idea di un mondo finito e stabile. Non solo, la paura di Novecento può essere paragonata 

alla paura più intrinseca dell’uomo, ovvero la paura della morte. Una paura a cui non si ha una 

soluzione, una paura che non è un solo pensiero e che quindi non possiamo eliminare facilmente. 

Come Novecento non conosce il mondo fuori dall’oceano così noi non conosciamo la morte, 

sappiamo che cos’è ma nessuno di noi può provarla come un vestito e poi scegliere di non 

comprarlo. Paradossalmente la paura della morte sembra essere più diffusa tra le persone che 

apparentemente stanno fisicamente bene, forse perché a differenza di malati terminali incurabili 

non sono pronti a separarsi dalla materialità della vita terrena. L’esempio più eclatante che 

abbiamo osservato in classe è stata l’esperienza di Domingo che alla domanda “Hai delle 

paure?” lui ha risposto “sì, dei serpenti”; ovviamente tale risposta è data anche dalla grande 

fede. La paura della morte, come del resto la morte stessa è sempre stata una dei temi più 

trattati dai filosofi del tempo. Alcuni filosofi esprimono la domanda filosofica a partire dalla morte 

come componente inevitabile della vita, dunque da una negazione dell’essere, da un punto di 

vista negativo. Molti filosofi invece come Aristotele e Platone, seppur in modo differente 

pongono la domanda filosofica partendo dallo stupore per la vita, per l’essere, dunque attraverso 

un punto di vista positivo. 

 

TRAMA  AFTER EARTH 

In After Earth, mille anni dopo che eventi catastrofici hanno costretto l'umanità ad abbandonare 

la Terra, Nova Prime è diventata la nuova casa del genere umano. Il leggendario generale 

CypherRaige (Will Smith) fa ritorno a casa dopo un lunghissimo turno di servizio, pronto ad 

assumere il ruolo di padre nei confronti del 13enne Kitai (Jaden Smith). Ma quando una tempesta 

di asteroidi danneggia la navicella di Cypher e Kitai, i due sono costretti a un atterraggio di 

emergenza sull’oramai inospitale e pericolosa Terra. Cypher nell’impatto rimane gravemente 

ferito e Kitai deve attraversare territori ostili nel tentativo di raggiungere il faro che, attivato, gli 

permetterà di richiamare i soccorsi. Se per tutta la vita Kitai ha sognato di diventare un eroe 

come suo padre, ora ha la sua occasione per esserlo. 

 

TRAMA  LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO 

Danny Boodman, un macchinista di colore del transatlantico Virginian, trova un neonato 

abbandonato in una cassa di limoni nella prima classe della nave. Danny battezza il bambino con 

il proprio nome, Danny Boodman, aggiungendovi l'insegna presente sulla cassetta in cui lo ha 

https://www.youtube.com/watch?v=zf-5XQmQW9c


 
 

    

trovato ("T.D. Lemon") pensando che il significato di T.D. fosse "Thanks Danny" e che quindi 

lui fosse destinato ad allevare il bambino, ed il secolo dell'anno in cui ha trovato il bambino (1º 

gennaio 1900) ("Novecento"): Danny Boodman T.D. Lemon Novecento sarà poi chiamato 

solamente con l'ultimo dei suoi appellativi. Danny decide di allevarlo in segreto, per impedire che 

possano portarglielo via. Il bambino vive così i primissimi anni della sua infanzia nella sala 

macchine del piroscafo, salvo poi uscirne conoscendo e conquistandosi la simpatia dei restanti 

membri dell'equipaggio. In seguito alla morte accidentale del padre adottivo, dovuta ad un 

incidente causato dai grossi lavori nella sala macchine (una carrucola impazzita lo colpisce alle 

spalle), il fanciullo riesce a sottrarsi ai poliziotti che, dietro ordine del capitano Smith, dovevano 

prelevarlo e consegnarlo presso un orfanotrofio. Scompare per giorni interi, ma infine, con 

somma sorpresa di tutti, si fa ritrovare una notte in prima classe mentre suona il pianoforte con 

eccezionale bravura. Col passare degli anni diventa il pianista della nave, suonando per i 

passeggeri durante le serate e per conto proprio, in terza classe, con un altro pianoforte. Molti 

anni dopo, senza essere nel frattempo mai sceso dal transatlantico, conosce MaxTooney, un 

trombettista con il quale suonerà per molti anni e stringerà una solida amicizia. La notizia della 

sua bravura come improvvisatore ed esecutore si diffonde, al punto da condurre da lui un altro 

pianista, il famoso Ferdinand "JellyRoll" Morton, che lo sfiderà in un duello all'ultima nota. 

Nonostante l'apparente superiorità di questo nell'esecuzione di brani al pianoforte come "The 

Crave", risulta infine evidente l'abilità innata di Novecento, che si aggiudica la vittoria del duello 

eseguendo un exploit della famosa melodia eseguita a più mani "EnduringMovement". 

JellyRollMorton rimarrà chiuso nella sua stanza per tutta la durata del viaggio e scenderà al 

primo scalo. Novecento non cede alle ripetute esortazioni dell'amico a scendere dalla nave ed 

andare incontro alla fama ed al successo: un impresario aveva anche approntato una sala di 

registrazione sulla nave per incidere la sua musica, arrivando a generare una lacca che lo stesso 

Novecento poi distrugge opponendosi con tenacia all'idea di immortalare la musica su un disco, 

gesto dettato anche da una delusione amorosa nei confronti di una passeggera, alla quale aveva 

tentato invano di regalare l'unica copia. Arriva anche un giorno in cui è sul punto di sbarcare, 

ma fermatosi sul pontile con valigia e soprabito, con l'intero equipaggio pronto a seguire 

l'evento, dopo avere guardato il paesaggio cambia idea e torna sui suoi passi. Resta così a bordo 

anche quando Max lo lascia, all'alba della seconda guerra mondiale, per andare a cercare fortuna 

altrove. Diversi anni dopo, quando il transatlantico è in disarmo e ormai prossimo ad essere 

distrutto con esplosivi (dinamite), Max vi ritrova l'amico, nei meandri ormai deserti: gli anni 

prima era rimasto a fare compagnia ai numerosi soldati ospiti della nave trasformata in un 

ospedale militare. Dopo un ultimo tentativo per convincerlo a scendere, Max capisce che 

Novecento è intenzionato a morire, affondando insieme alla (ormai sua) nave. La vicenda è 

narrata con continue analessi, e raccontata proprio da Max nel secondo dopoguerra, dopo diversi 

anni, all'anziano proprietario di un negozio di dischi e strumenti musicali, in cui era entrato per 

vendere la sua tromba. Richiesto ed ottenuto di suonare la sua tromba per l'ultima volta, Max 

suona il pezzo contenuto nell'unico disco inciso da Novecento, distrutto a suo tempo dal suo 

amico, ma che Max aveva subito recuperato e nascosto, all'insaputa di Novecento, nel pianoforte 

in terza classe del Virginian. Il vecchio, che aveva trovato il disco dentro al piano, finito per 

caso nel suo negozio, riconosce la melodia e, rapito dalla bellezza della musica di Novecento, si 

fa raccontare da Max la storia di quel "pianista eccezionale". Alla fine della storia il vecchio 

restituisce a Max la sua vecchia tromba, commentando "in culo i soldi, una buona storia vale più 

di una vecchia tromba", parafrasando un'espressione ricorrente di Danny Boodman, e poi anche 

di Novecento, che così dicendo si facevano beffe di ogni regola precostituita di quel mondo di 



 
 

    

terraferma dove il pianista sull'oceano non aveva mai posato piede. 

 

MARTINA 

 

 

After Earth: "La paura è una scelta" 

Un millennio d'anni dopo che la Terra è stata colpita dai cataclismi che hanno costretto il 

genere umano a trasferirsi sul pianeta Nova Prime, il generale Cypher Raige rientra a casa 

dopo una lunga missione ed è pronto a far da padre al figlio tredicenne Kitai. Mentre si 

trovano a bordo della loro astronave, Cypher e Kitai vengono colpiti da una tempesta di 

asteroidi che li fa precipitare sulla Terra, divenuta nel frattempo molto selvaggia e 

pericolosa. Poiché Cypher è gravemente ferito e non può lasciare l'abitacolo, Kitai si 

avventura in un territorio ostile per ritrovare il loro razzo d'emergenza, andato disperso.  

"E allora capisco che la paura non è reale, l'unico posto in cui può esistere è nel nostro modo 

di pensare al futuro, è un prodotto della nostra immaginazione, che ci fa temere cose che non 

ci sono nel presente e che forse neanche mai ci saranno. Si tratta quasi di una follia Kitai, 

cioè non mi fraintendere, il pericolo è molto reale, ma la paura è una scelta." 

( https://www.youtube.com/watch?v=5tPmDbZ_dVg ) 

La paura è la maggiore causa di infelicità nella vita umana -dice Epicuro-, dunque perchè 

l'uomo sia felice deve essere in grado di liberarsi di ciò che lo spaventa. La paura principale 

dell'uomo è quella della morte e a questa viene collegato tutto ciò che porta terrore ad egli 

stesso. La morte, però, è qualcosa che arriva quando l'uomo ormai non esiste più, Finchè 

sono in vita, infatti, gli uomini non affrontano la morte stessa; vanno incontro a fatti che 

potrebbero ricondurre ad essa, ma non ne fanno parte fino a quando non viene posta una fine 

alla loro vita. La paura della morte è quindi una paura inutile, insensata, dettata dal non 

conoscere ciò che succederà una volta terminata la vita umana. E come la paura della morte, 

così è qualsiasi altra paura, qualsiasi altro sentimento che incute terrore all'uomo; ed è 

proprio l'uomo stesso, in realtà, a dare origine alla paura, è l'uomo che, senza rendersene 

spesso conto, si crea fantasie che risaltano ciò che egli non conosce. La morte, ad esempio, 

viene vista come qualcosa di negativo, tenebroso, che ci separa dalla realtà a cui siamo 

abituati, dalle persone che amiamo, dalle cose che abbiamo, ma non possiamo sapere in 

realtà cosa accadrà al termine della nostra vita, quando chiuderemo gli occhi lasciando 

andare tutto ciò che abbiamo passato; quindi perchè avere paura di qualcosa di cui non 

siamo a conoscenza? Perche l'ignoto è qualcosa che non possiamo e non riusciamo a 

controllare, ma l'uomo ha bisogno del controllo, ha bisogno di avere la certezza di conoscere 

ciò a cui va incontro, di poter affrontare ciò che si troverà davanti. Avere paura della morte è 

come avere paura del buio: non vediamo ciò che ci accade intorno, non riusciamo ad 

afferrare e capire totalmente ciò che ci circonda. Noi uomini siamo attaccati a ciò che ci 

rende felici nella vita e perciò abbiamo paura di una privazione di essa, ma perchè non 

essere ottimisti e pensare che la vita dopo la morte sia tanto bella quanto lo è stata la vita 

stessa? Se abbiamo vissuto una vita felice e tendenzialmente bella, perchè non possiamo 

pensare che anche la morte possa essere positiva? Dovremmo provare a rispondere a questa 

domanda e ad applicarla non solo riguardo alla morte, bensì riguardo a tutte le paure che 

sappiamo o pensiamo di avere. Dovremmo smetterla di chiederci di cosa abbiamo paura e 

iniziare a domandarci il perchè di ciò, perchè abbiamo paura esattamente di quella cosa e 

non di altro, perchè quel preciso sentimento, quel preciso fatto, quelle precise parole ci 

terrorizzino più di altri sentimenti, di altri fatti e di altre parole. Siamo noi uomini a scegliere 

https://www.youtube.com/watch?v=5tPmDbZ_dVg


 
 

    

di cosa avere paura, è la nostra mente a dettare le emozioni e i sentimenti che vengono 

suscitati in noi; è una nostra scelta, una nostra decisione. 

Carolina 

 

 

BREAKING BAD : WALTER WHITE 

E IL DISCORSO SULLA PAURA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ny4QE2DrOE 

 

Walter White è un professore di chimica di Albuquerque. Alla soglia del 

compimento dei cinquant'anni emerge in lui un profondo senso di insoddisfazione 

per i diversi problemi sul lavoro e in famiglia. 

Quando a Walter viene diagnosticato un cancro ai polmoni, i suoi problemi 

sembrano precipitare in apparenza ma in realtà le sue preoccupazioni svaniscono. 

L’unica paura che gli rimane è quella di dover lasciare alla famiglia una buona 

somma di denaro per poter sopravvivere. Perciò in seguito al casuale incontro con 

Jesse Pinkman, un suo ex-studente diventato uno spacciatore di poco conto, 

Walter decide di sfruttare le sue conoscenze chimiche per produrre metanfetamina 

di elevata purezza, con i cui guadagni potrà assicurare un futuro alla famiglia anche 

dopo la sua dipartita. 

 
“Ho passato tutta la vita ad avere paura, paura di disgrazie terribili, che 
potevano accadere oppure no, per tutti questi anni ho vissuto nella paura, 
ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino,[ ma ora è diverso, mi sono 
reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie, è la paura il vero 
nemico, perciò alzati, va ad affrontare la vita reale, e se il mondo è un 
bastardo allora colpiscilo con tutta la forza che hai…” 
 
La frase riportata,pronunciata da Walter White,protagonista della serie secondo 

me si può ricollegare al pensiero di Epicuro. Il filosofo  sostiene infatti che nella 

vita la felicità è il piacere e bisogna eliminare quindi tutte le paure che impediscono 

di raggiungere il piacere. Secondo il filosofo tutte le paure che egli prende in 

considerazione,cioè la paura della morte,del dolore,degli dei e dell’ingiustizia sono 

inutili. Nel discorso del protagonista della serie televisiva la paura viene concepita 

come l’attesa,attesa che accada qualcosa di negativo,qualche disgrazia terribile. 

L’ho collegato al pensiero di Epicuro perché se Walter White considera la paura 

solo come l’attesa, significa che egli considera la paura della morte inutile proprio 

come Epicuro. Infatti,essendo consapevoli di essere gravemente affetti da una 

malattia che può anche condurre alla morte,la paura della morte è inutile perché 

https://www.youtube.com/watch?v=_ny4QE2DrOE


 
 

    

quando siamo morti,le paure non esistono perché non abbiamo più coscienza. 

Secondo me la paura è proprio l’attesa che avvenga qualcosa di negativo,che può 

accaderema può anche non accadere mai. Un esempio banale: quando a scuola noi 

studenti dobbiamo affrontare una verifica abbiamo paura,ma quando abbiamo la 

verifica sottomano e iniziamo a scrivere la paura svanisce. Nel film l’esempio è più 

serio e fa riferimento al tema della malattia: quando la malattia tanto temuta arriva 

la paura svanisce.  

 Io ritengo che una vita senza paura sia impossibile perché non esiste nessuno 

senza preoccupazioni o ansie. Ritengo che ci sia però una sostanziale differenza tra 

ansia e paura: la paura è qualcosa di oggettivo, qualcosa di esterno che provoca 

una reazione negativa in ogni persona. L’ansia invece è un aspetto più  

soggettivo,che dipende da persona a persona, dal carattere che ognuno possiede e 

dalla fragilità del suo essere. L’esempio fatto in classe credo che mostri bene 

questa differenza: se durante un’ora di lezione entrasse in classe un gruppo di 

terroristi armati sono sicura che ognuno di noi avrebbe paura di loro. La questione 

dell’ansia fa invece riferimento all’esempio fatto prima: l’ansia per una verifica 

dipende da persona a persona; due studenti preparati allo stesso modo per la 

verifica possono avere reazioni diverse, uno può avere ansia mentre l’altro può 

essere più tranquillo e sicuro di sé.  

Proprio perché io considero la paura solamente come l’attesa che mi capiti 

qualcosa di negativo credo che non bisogni vivere la vita con la paura perché esiste 

solamente la possibilità non la certezza che qualcosa di brutto accada a me. Ma 

credo che una paura ci sia in tutti gli esseri umani ed è la paura della morte. Credo 

che noi tutti abbiamo paura della morte perché non sappiamo cosa ci aspetta dopo 

di essa indifferentemente dal fatto che crediamo o no in Dio. I credenti infatti 

credono in una vita dopo la morte, ma nessuno sa come sia di fatto la vita che li 

aspetta. Gli atei invece non credendo in una vita dopo la morte, considerano essa 

come un punto d’arrivo, come una fine. La morte in sé credo che non faccia paura,  

ma credo che ognuno di noi abbia paura di morire perché non vuole morire. Questa 

paura non deve però diventare un’ossessione a tal punto da essere considerata 

una malattia:la pazzia. Infatti chi vive incessantemente con la paura,con l’ansia e il 

terrore credo che sia malato mentalmente e questo suo pensiero fisso possa 

sfociare nella pazzia. Domingo dice: “la paura è un’emozione forte che provano 

tutti, non sarebbe normale se qualcuno non la provasse. L’importante è che non 

diventi terrore…per esempio io ho paura dei serpenti.” 

Esatto, la paura non deve diventare terrore. Il terrore è proprio una situazione 

esterna che ti causa un blocco anche fisico.  

La paura quindi credo che ci sia in ognuno di noi, ma ritengo che essa sia inutile 

proprio come dice Epicuro e quindi non potendola eliminare perché è un fatto 



 
 

    

normale per ogni essere umano dovremmo almeno tentare di non farci condizionare 

da essa altrimenti non vivremmo più. 

Sara  

V PER VENDETTA  

IL POTERE E LA PAURA  

https://www.youtube.com/watch?v=yuLkS_annFo 

 

In questa parte  del  film si spiega come i grandi poteri possano creare la paura  nella 
massa e sfruttarla per i propri scopi come arricchirsi e aumentare il proprio potere. Ancora 
oggi è possibile sfruttare le paure delle persone  per ottenere più potere: un esempio 
recente sono le case costruite nei bunker atomici e vendute come ripari sicuri 
dall'apocalisse a prezzi altissimi quando si pensava che il mondo dovesse finire, come 
diceva  il calendario Maya. 

Beppe  

 
 

DOMINGO E LA PAURA 

 

Il primo pensiero che mi viene in mente é essere obbligato ad affrontare una situazione 
sapendo di non potercela fare... Questa potrebbe essere una mia paura..... 
 
Ciao amico mio! La paura è un'emozione forte che provano tutti... Non sarebbe normale se 
qualcuno non la provasse... L'importante che non diventi terrore... Per esempio io ho 
paura dei serpenti. Ciao ciao Domingo 

 
 

Storia di Domingo  che comunica solo via sms 

Soffre di una sindrome rara che colpisce una persone su un milione: ma ha la forza di 
«andare avanti» 

MILANO - ―E' giunto il momento di vestirmi: mutande, maglietta, pantaloni... Lo potrei fare io. Ma come si fa? Non 
posso farlo! Mi viene da piangere. E forse lo faccio, anche senza lacrime. Ma sì, sono un po' patetico. Ma no, devo 
andare avanti. E allora andiamo avanti. Vaffanculo!‖. Domingo Grollino ha 39 anni e da tempo parla agli amici solo 
scrivendo. Sul computer, con un programma speciale, ma soprattutto via sms. Digita i messaggi con il pollice 
sinistro: insieme agli occhi, è l'unica parte del suo corpo che riesce ancora a muovere come vuole. Il suo corpo 
non gli risponde, è diventato, come dice lui, il suo ―despota‖. La colpa è della malattia rara di cui soffre: la 
sindrome di ―Hallervorden -Spatz‖ o  neurodegenerazione con accumulo cerebrale di ferro. E lo scontro fra i due è 
diventato un libro, scritto, naturalmente, via sms.  

“L'URLO” – Come si vive 24 ore su 24 senza poter far nulla di propria volontà? Come si affronta la vergogna di 
dover dipendere da qualcun altro anche per abbassare i pantaloni e sedersi sul water? Queste e altre sensazioni 
Domingo per molto tempo le ha condivise vi ams con gli amici. Oggi sono diventate un libro intitolato ―L''urlo‖, e 

edito dall'Anffas onlus di Abbiategrasso , che gestisce la comunità socio sanitaria ―Il Melograno‖ dove 

Domingo vive. E' un volumetto pieno di emoticon e a volte anche di imprecazioni, come lo sono tutti gli sms che i 
giovani si scambiano. Racconta senza censure la sua giornata e sottolinea ciò che gli manca: l'amore per una 
donna, la libertà del movimento, il non poter più parlare, né mangiare da solo, né prendersi cura di sè. Parla della 
grande fede in Dio che lo sostiene e racconta ciò che sa fare, come scrivere al computer con un programma 
speciale. Quando è felice dice di sì con un gran sorriso e strizza uno dei suoi grandi occhi verdi. La sua storia è 

https://www.youtube.com/watch?v=yuLkS_annFo
http://www.anffasabbiategrasso.it/


 
 

    

diventata un documentario che è stato proiettato in diversi incontri con gli studenti delle scuole superiori della 

zona in cui l'Anffas opera.  
 

UNO SU UN MILIONE – Domingo è stato bambino e poi un adolescente come gli altri. Nato in Argentina, dove i 
suoi genitori italiani si erano trasferiti, passava le giornate con gli amici, a giocare a calcio o a nuotare. Inoltre, 
lavorava come falegname. Tutto è cambiato a sedici anni, con la comparsa dei primi sintomi della rarissima 
malattia autoimmune: le distonie, cioè i movimenti involontari, il parkinsonismo e poi la perdita delle capacità 
motorie e tutto il resto. Ora vive su una sedia a rotelle. La sua famiglia nel 1990 è tornata in Italia, alla ricerca di 
una cura per lui. Dal 2002 il giovane vive all'Anffas e trascorre i fine settimana con i suoi familiari.  ―La sua 
patologia può portare anche alla demenza, ma finora a lui non è successo. La sua capacità di pensiero è quella di 
una persona normodotata‖ spiega il direttore del centro il Melograno, Giuseppe Acerbi. La sindrome di 
Hallervorden-Spatz è provocata dalla mutazione genetica di un enzima, che provoca l'accumulo di ferro a livello 
cerebrale. Al momento non esistono cure in grado di fermare la degenerazione. Esistono cure per alleviare i 
sintomi. Domingo prende farmaci 5 volte al giorno. Li chiama le sue ―dosi chimiche‖. La fisioterapia, invece, è il 
momento in cui ―mi prendo la rivincita su un corpo che non vuole rispondere‖ .  

“DOPO DI NOI” - Per ricevere il libro ci si può rivolgere all'Anffas al numero 02.94.20.060, versando un'offerta 

libera il cui ricavato andrà a favore del progetto ―Dopo di noi‖. La struttura in cui Domingo vive è stata fondata e 
costruita, mattone dopo mattone, dai genitori di trenta ragazzi disabili che vivono nella zona di Abbiategrasso. Nel 
1984 hanno dato vita alla sezione locale dell'Anffas, ―Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e 
Relazionali‖. Al ―Melograno‖ oggi vivono dieci disabili nella comunità alloggio, mentre altri trenta frequentano il 
centro socio educativo. ―Nessuno dei nostri ragazzi sarà mai in grado di lavorare o di vivere del tutto 
autonomamente. Abbiamo scelto di occuparci dei disabili gravi e gravissimi, perché per chi ha una disabilità lieve 
esistono già altri servizi sul territorio‖ precisa il presidente Francesco Tonoli. La comunità oggi ha una lista d'attesa 
di trenta ragazzi. Ogni giorno chiamano nuove famiglie preoccupate per il futuro dei loro figli. ―In loro riviviamo le 
nostre storie – sottolinea Tonoli – Per questo stiamo lavorando per realizzare una nuova struttura, con un centro 
diurno per disabili e una nuova comunità alloggio con 20 posti letto. L'intenzione è dar loro un luogo dove possano 
abituarsi a vivere una vita indipendente, diventare il più possibile autonomi e trascorrere la loro esistenza con gli 
amici di sempre‖. Chi volesse contribuire alla realizzazione del progetto, oppure diventare volontario al 

―Melograno‖ può chiamare lo 02.94.20.060. 

Corriere della Sera 10 agosto 2011  

 
Storia di Domingo che comunica solo via sms 

http://video.corriere.it/storia-domingo-che-comunica-solo-via-sms/eb934d44-c362-11e0-
989a-eed57ce4aa2c 

 

ZERO A DIECI, LETTERA DI LIBERO 

Dopo aver affrontato in classe Aristotele e i filosofi ellenistici ho deciso di presentare una lettera 

che uno dei protagonisti del film da “Zero a dieci” (regia di Luciano Ligabue) Libero ha lasciato 

scritta prima di morire all`amico Giove. Baygon, Libero, Biccio e Giove sono quattro amici quasi 

quarantenni che vivono a Correggio e conducono una vita abbastanza tranquilla. Durante l'estate 

del 2000 decidono di trascorrere un fine settimana a Rimini, giusto venti anni dopo quello 

bruscamente interrotto a causa della morte del più giovane della compagnia, Mirco, appena 

sedicenne, nell'attentato alla stazione di Bologna. Tutto, dalla camera di albergo alle compagne 

di avventura, verrà programmato da Libero in ricordo di quella esperienza, con l'illusione di 

poter riafferrare le briglie di sentimenti e follie ormai lontani. Durante la loro vacanza, Libero si 

preoccuperà di organizzare i "compleanni", ovvero giornate dedicate alla realizzazione dei 

desideri e delle aspirazioni di ciascuno dei quattro: e così Giove, aspirante musicista con la 

mania di chiedere a tutti di dare voti - da 0 a 10 - alle proprie vite, si ritroverà a cantare l'unica 

canzone da lui scritta su un palco appositamente allestito; Baygon, goliardico quanto scarso 

latin-lover, potrà trascorrere la notte con quattro prostitute; Biccio, medico omosessuale, potrà 

http://video.corriere.it/?vxSiteId=404a0ad6-6216-4e10-abfe-f4f6959487fd&vxChannel=Salute&vxClipId=2524_eb934d44-c362-11e0-989a-eed57ce4aa2c&vxBitrate=300
tel:02.94.20.060
tel:02.94.20.060
http://video.corriere.it/storia-domingo-che-comunica-solo-via-sms/eb934d44-c362-11e0-989a-eed57ce4aa2c
http://video.corriere.it/storia-domingo-che-comunica-solo-via-sms/eb934d44-c362-11e0-989a-eed57ce4aa2c
http://it.wikipedia.org/wiki/Rimini
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Bologna
http://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualità


 
 

    

sfilare per la città su una carrozza in abiti da drag queen; addirittura Mirco avrà il suo posto, con 

una commemorazione nella sala tv della pensione presso la quale i quattro amici alloggiano, 

commemorazione che in realtà si trasformerà in una amara resa dei conti tra Libero, che in 

vent'anni non è riuscito a smorzare il divorante senso di colpa per la morte del compagno 

d'avventure (lasciato partire da solo in treno mentre gli altri si erano già organizzati 

diversamente) ed i tre, accusati d'averne cancellato il ricordo ma in realtà tutti ancora 

profondamente feriti, sebbene intimamente convinti che il trascorrere del tempo non lo si possa 

arginare, né si possa accettare di lasciarsi distruggere dal dolore. Quello stesso dolore che 

spingerà Libero, la cui esistenza è, oltretutto, drammaticamente contrassegnata dalla dialisi, a 

partecipare ad una corsa clandestina a folle velocità sulcircuito di Misano e che gli costerà la 

vita, forse liberandolo così definitivamente dai suoi fantasmi d'infelicità. 

Ecco qui la lettera: 
 
Caro Giove, 
se stai leggendo queste righe vuol dire che la Roulette Russa è andata male e che chi ha 
controllato la mia valigia ha trovato la lettera e te l'ha data. Giuro che farò di tutto per non 
andare fuori. Una Roulette Russa però è una Roulette Russa... e avrò diritto anch'io alla mia sera 
da rockstar, no? Ci vuole più coraggio ad affrontare la morte o affrontare la vita? Dipende. è 
ancora più difficile dirlo se nella Roulette Russa ci sei da più di 20 anni, come me. Quando ti 
attaccano una macchina per la dialisi 2 volte a settimana, ogni settimana... be', è difficile fare 
tanti programmi sai? Pensa che i miei mi hanno chiamato Libero... fa un po' ridere no? Sapevi 
che per la medicina cinese tutta la nostra energia proviene dai reni? E pensa che a me 
dovrebbero fare un altro trapianto. Devo cioè farmi trapiantare un'altra volta l'energia di qualcun 
altro. Qualcuno, mi sembra Oscar Wilde e essere immaturi significa essere perfetti. Be' crescete 
voi ragazzi che sembrate farcela. Io mi tengo il mio bel 10. Vado a vedere dove finiscono i 
ragazzi di 16 anni che saltano in aria per una bomba. Se lo trovo gli parlerò un po' di com'è 
andata in questi ultimi 20 anni, e deciderà lui se si è perso qualcosa o no. Salutami gli altri e non 
portarmi mai dei fiori. Casomai venite con una birra a raccontarmi le ultime stronzate che avete 
fatto. 
Buona vita socio. (Libero) 
 

Secondo me in essa sono presenti due concetti fondamentali: 

- Il primo è quello che riguarda il superamento delle paure, in particolare il riuscire a non aver 

paura della morte, questo si lega al pensiero di Epicuro. Infatti Libero si chiede: “ è più difficile 
affrontare la morte o la vita?”, beh! diciamo che per come si è comportato lui la prima opzione è 

la più semplice. Per me invece non avere più paura della morte e in questo caso affrontarla vuol 

dire abbandonare e rinunciare ad affrontare i problemi della vita. La questione, aperta da secoli, 

ovviamente non può chiudersi qui però già avere una propria idea vuol dire capire e poter 

analizzare la questione. 

- Il secondo invece riguarda il concetto di anima (nel discorso chiamata “energia”), “cos`è 
l`anima? Un'energia che si trova nei reni, quindi qualcosa di “materiale” o qualcosa che 
prosegue oltre la vita (come nella concezione di Platone, ripresa successivamente anche da 

Plutino)? Come afferma Libero nella vita corporale dipende da una macchina, ma una volta finita 

la vita lui potrà veramente essere LIBERO e incontrare il loro amico.  

Questa visione può essere vista più come un atto di fede che come una filosofia, il fatto sta che 

in questa vita la scienza non può spiegare tutto, per questo noi esseri umani abbiamo bisogno di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emodialisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Misano_World_Circuit


 
 

    

qualcosa in cui credere che ci possa aiutare a comprendere: secondo me questo è il ruolo della 

Filosofia. 

 

UNTHOUGHT  KNOWN   
 
Testo  in inglese (Pearl  Jam) 
 

All the thoughts you never see 

You are always thinking 

Brain is wide, the brain is deep 

Oh, are you sinking? 

  

Feel the path of every day 

Which road you taking? 

Breathing hard, making hay 

Yeah, this is living 

  

Look for love in evidence 

That you're worth keeping 

Swallowed whole in negatives 

It's so sad and sickening 

  

Feel the air up above 

Oh, pool of blue sky 

Fill the air up with love 

All black with starlight 

 

Feel the sky blanket you 

With gems and rhinestones!!! 

See the path cut by the moon 

For you to walk on 

  

For you to walk on... 

 

Traduzione in italiano  
Tutti i pensieri che non consideri mai 

ma che fai in continuazione 

La mente è connessa, la mente è profonda 

oh, stai affondando? 

  

Pensa al percorso di ogni giorno 

quale strada stai prendendo? 

Respira forte, e prendi il meglio 

Si, questa è la vita 

  

Cerchi l'amore e la prova 

che meriti di essere tenuto 

Ingoiare tutta la negatività 

è così triste e disgustoso 

  

Senti l’aria sopra di te 

una piscina di cielo blu 

Riempi l’aria di amore 

il buio con la luce delle stelle 

 

Senti il cielo come una coperta 

fatta di pietre preziose e diamanti falsi 

Guarda il sentiero tracciato dalla luna 

perché tu lo possa percorrere... 

  

perché tu lo possa percorrere...  

Nothing left, nothing left 

Nothing there, nothing here... 

Nothing left, nothing left 

Nothing there, nothing here... 

Nothing left, nothing left 

Nothing there, nothing here... 

  

See the path cut by the moon 

For you to walk on 

See the waves on distant shores 

Awaiting your arrival 

  

Dream the dreams of other men   

You'll be no one's rival 

Dream the dreams of others then 

You will be no one's rival 

  

You will be no one's rival... 

  

A distant time, a distant space 

That's where we're living 

A distant time, a distant place 



 
 

    

So what ya giving? 

What ya giving? 

 

 

 

 

non è rimasto niente, non è rimasto niente 

niente lì, niente qui 

non è rimasto niente, non è rimasto niente 

niente lì, niente qui 

non è rimasto niente, non è rimasto niente 

niente lì, niente qui 

  

Guarda il sentiero tracciato dalla luna 

perché tu lo possa percorrere 

Guarda le onde sulle rive lontane 

che aspettano il tuo arrivo 

  

Sogna i sogni di altri uomini 

non sarai rivale di nessuno 

Sogna i sogni di altri allora 

non sarai rivale di nessuno... 

  

non sarai rivale di nessuno... 

  

un tempo lontano, uno spazio lontano 

è lì che viviamo 

un tempo lontano, un posto lontano 

allora tu cosa stai dando? 

cosa stai dando? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0pmP14Dhxk   

 

Nella canzone ‘’Unthought Known’’, della band Pearl Jam,  riportata qui sopra,  possiamo 

osservare che vi sono presenti  tracce di Edonismo.  Già ce ne possiamo accorgere dalla frase 

‘Pensa al percorso di ogni giorno’’, che introduce all’idea di una via (la vita) che dobbiamo 

scegliere come vivere e che,in questo caso, dato che si tratta di edonismo , deve essere 

trascorsa non accontentandosi  mai e ricercando sempre il piacere.  

Detto ciò è chiaro il collegamento con la canzone in questione: 

 

non è rimasto niente, non è rimasto niente 

niente lì, niente qui 

non è rimasto niente, non è rimasto niente 

niente lì, niente qui 

non è rimasto niente, non è rimasto niente 

niente lì, niente qui 

 

Non  è rimasto più niente qui, non mi devo accontentare,  devo trovare altri piaceri, andare 

avanti. Si puo’ osservare la stessa cosa nella frase : 

Sogna i sogni di altri uomini 

non sarai rivale di nessuno 

Sogna i sogni di altri allora 

non sarai rivale di nessuno 

Infatti il significato sarebbe di  questa  strofa sarebbe : sogna i sogni di altri uomini, una volta 

sognati questi, sogna  quelli di altri e altri e altri ancora. Non accontentarti mai.  
 

ALESSIA  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0pmP14Dhxk


 
 

    

 

 

APPUNTI E SPUNTI DI UNO COME VOI 

 

Aristotele e le filosofie ellenistiche. 

Questo è un libro fatto da una classe per una classe, e allora perché non parlare da studente? 

Non posso mica, io di terza, innalzarmi sopra le future terze, quindi … quello che segue non è 

altro che il sunto di pensieri, appunti, dialoghi e scontri visti da uno che vi ha partecipato 

attivamente. Non può mica essere tutto chiaro, quindi ecco perché in classe con voi c'è il prof. 

Ahahahah. premesso ciò, affrontiamo la nuova parte:  

ARISTOTELE: in tutte le sue differenze non ha nulla di inconcepibilmente distante dai filosofi 

precedenti: egli semplicemente decide che la spiegazione del tutto si deve affidare alla sola 

Ragione, perché ella da sola sa arrivare a tutte le risposte. Egli, con acuto intelletto, tenta un 

sincretismo delle varie concezioni a lui precedenti, prendendone il meglio o per lo meno quello 

che gli sembra logicamente accettabile (alla stregua della mellificatio petrarchesca  con cui vi 

martelleranno) , per applicarlo al suo schema mentale. Da dove parte il suo tutto? Dalla Natura. 

Il suo principio è la natura in sé, non un suo elemento. Già questo lo differenzia da Platone, 

molto più spirituale. Secondo i principi filosofici greci poi continua il suo processo di sincretismo: 

non v’è creazione, ma c’è Dio, che non ha nulla a che vedere con l’anima, che è parte del corpo 

e con esso muore. Concetti già sentiti? Andiamo avanti… Dio ora viene a coincidere con 

l’Universo (occhio al panteismo), e diventa motore immobile. Cosa? In pratica secondo la 

concezione aristotelica di eterno ritorno, di pseudo-circolarità, ogni cosa è mossa, quindi si 

muove, per via di una “spinta” che riceve da qualcosa che la precede e cosi via, fino al Motore 

Immobile che non è spinto ma spinge (occhio qui…) [per i più attenti consiglio un film sull’eterno 

ritorno, Cloud Atlas. Guardatelo, può ispirare ragionamenti anche al di fuori dell’aristotelismo. 

Per i più action-men, consiglio Looper, che citerò di nuovo e spiegherò in sede di epicureismo 

ed edonismo]. Il nostro Aristotele però commette un errore grave nel suo tentativo di 

spiegazione del tutto: non sa ammettere i suoi limiti di uomo. E da qui, postulando per verità 

cose che in realtà non può capire, inizia a sparare a mille: primo esempio, le stelle. Ne vede 56 

fisse, e inizia a postulare mondo terrestre, fondato sul moto lineare, che è corruttibile, mondo 

lunare, fondato sul perfetto moto circolare, e mondo sub-lunare, quello delle stelle fisse. Non ha 

dimostrazioni di tutto questo. Ma lui con la sua logica deve poter spiegare tutto e cosi fa. O 

prova a fare almeno. 

Abbiamo parlato in precedenza di ESSERE e DIVENIRE, ed ecco che il nostro filosofo prende 

qua, attacca di là, e ta-daaa!! Spiega l’atto: esso è un effetto che è determinato da varie cause, 

secondo lo schema del moto indotto suddetto, che sono riconducibili alle 4 cause fondamentali: 
 Causa materiale 

 Causa formale 

 Causa efficiente 

 Causa finale 

Questo è il concetto di base della fisica aristotelica, che ha in queste cause il fondamento, ma 

che sono subordinate all’atto, che è in potenza. La causa finale è Dio. 



 
 

    

Dio... motore immobile. Ma esiste? 

Per Aristotele si, e lo prova cosi, partendo dal presupposto che Dio è PRIMO MOTORE 

IMMOBILE: 

 Dio è atto puro: è immobile, quindi non avendo possibilità di movimento necessariamente 

non ha potenza 

 se i movimenti sono eterni  necessariamente anche Dio è eterno 

 Dio, come suddetto, è causa finale: cioè pur non muovendo muove, quindi, se paragonato 

all'amore, egli è amato ma non ama: egli da il movimento come se attraesse la materia. 

 Dio è anche pensiero di pensiero, è, nel suo essere, perfetta razionalità 

Qual è in tutto ciò il problema? Pensiamoci: abbiamo definito Dio, lo ripeto ancora, motore 

immobile, di conseguenza, se abbiamo individuato un totale di 56 sfere immobili, ci saranno per 

gli stessi principi altri 55 dei. Aristotele quindi tende al politeismo nonostante le sue intenzioni. 

Sperando di aver finalmente esaurito questo breve sunto della metafisica aristotelica, passiamo 

alla concezione fisica già accennata: uomo e anima, Dio e Universo. Si cita ancora Dio in quanto 

con l'Universo egli compone un Sinolo, così come l'anima con l'uomo, ossia un unione 

inscindibile, così come forma e materia. 

Cos’è la realtà? Essa è, a livello ontologico , “Ciò che è del suo essere”, e a livello gnoseologico 

ha in sé le ragioni del suo essere conosciuto. I termini complicati poi li spiega il prof. ma 

semplificando si arriva alla fonte della razionalità aristotelica: tutto è razionale, quindi tutto può 

essere spiegato. La verità diventa quindi la coincidenza (non quella del treno) tra ragione e 

realtà. Come la spiega lui? 

 Atto e potenza: le cose sono in potenza (1o cronologico), diventano atto (1o nel valore). 

 Logica, che si scinde in logica minor, cioè quella della connessione tra concetto e 

ragionamento, e logica maior, logica che studia i ragionamenti. Essa però non arriva alla 

verità. 

Il ragionamento guida è la via del pensiero, che si sviluppa in : 

 concetto 

 giudizio 

 ragionamento 

 argomentazione (sillogismo) 

la nostra logica tutt'ora si basa su Aristotele poiché con grande acume egli coglie come noi 

ragioniamo per nessi, e così come noi pensiamo per nessi anche i computer ora svolgono la loro 

funzione per nessi, detti algoritmi. 

Quali sono le categorie di pensiero? 

 Sostanza, Qualità, quantità, relazioni sono le 4 categorie fondamentali. 

 Una fondamentale relazione scoperta dallo stesso Aristotele è il rapporto causa-effetto 



 
 

    

 vi sono poi vari sottogruppi delle relazioni. 

Come si conosce? Per sensazione, che diventa percezione, che è attiva, al contrario della 

sensazione, e quindi su essa noi basiamo il pensiero che segue. Ne è conseguente la differenza 

fra la definizione di sintesi e quella di analisi: la prima significa infatti percezione dell'insieme, 

quindi critica, mentre la seconda vuol dire percezione dei particolari. 

Dove c'è accordo? Solo sui principi fondamentali, e sulla forma, ma tutto il resto è discutibile. 

Altro grande ambito di interesse per Aristotele è l'etica. Nell'etica Nicomachea la affronta, 

partendo dal suo fine, la felicità, e analizzandone gli aspetti, come i valori. Per giungere alla 

felicità in base all'etica bisogna, secondo Aristotele, vivere secondo ragione, cosa che va a 

significare che bisogna osservare: 

 le virtù etiche, ossia il giusto mezzo, che è la capacità di vivere in modo equilibrato 

 le virtù dianoetiche, che sono: 

 arte o tecnè: abilità tecniche 

 intelletto: conoscenze fisiche 

 scienza: conoscere bene e male 

 sapienza: vera virtù morale 

 saggezza: metafisica: l'Oltre non è quello di Platone, non è un Dio, ma è un 

qualcosa del mondo. 

A cosa meglio Aristotele applica l'etica? Alla Politica. 

Infatti per Aristotele essendo l'uomo un essere sociale necessita di interazioni sociali, e 

sopratutto di un governo sopra queste interazioni. Aristotele ci dice che sono possibili diversi 

tipi di governo politico, ognuno con la sua degenerazione: 

 governo di uno: MONARCHIA ---> TIRANNIDE 

 governo di pochi: ARISTOCRAZIA ---> OLIGARCHIA 

 governo del popolo: POLITICA ---> DEMOCRAZIA (termine peggiore e più giusto: 

DEMAGOGIA) 

egli ritiene che la politica perfetta non può essere racchiusa in nessuna di queste categorie ma 

bensi dovrebbe essere un sincretismo di tutte queste. 

Altro argomento molto caro al nostro filosofo è la giustizia, che è definita la virtù etica per 

eccellenza. Essa deve essere: 

 DISTRUBUTIVA, ossia deve premiare il merito 

 CORRETTIVA, ovvero deve porre rimedio laddove si verifica un ingiustizia causata dalla 

meritocrazia. 

Infatti il problema di una giustizia distributiva è che se uno è meritevole e riceve in base al suo 

merito, egli continuerà a ricevere mentre colui che non è meritevole finirà in disgrazia. Questa è 



 
 

    

un'INGIUSTIZIA. Di conseguenza l'applicazione di una giustizia correttiva fa in modo, o per lo 

meno dovrebbe fare in modo, di equiparare tutti il più possibile. 

Ultima sezione dedicata al nostro ingombrante amico, la POETICA. Essendo essa, unita alla 

rappresentazione teatrale, l'unione di tutte le arti, essa può concorre, a rigor di logica, a far 

parte del processo logico di spiegazione del Tutto da parte di Aristotele. Essa si basa su unità di 

fondo che rassembla l'unità della vita. Massimo apice della poetica è la tragedia, nella quale 

Aristotele vede la raffigurazione di quello che gli uomini furono e dovrebbero tornare a essere. 

La tragedia stessa si suddivide in tre unità fondamentali. 

 unità d'azione: essa si deve riferire ad un unico avvenimento e incentrarsi solo su quello 

 unità di luogo: il dramma deve svolgersi in un unico luogo 

 unità di tempo:l dramma deve svolgersi in un breve lasso temporale, per permettere la 

CATARSI, ossia l'annullamento delle problematiche e la purificazione dell'animo attraverso 

l'esperienza teatrale. Una sorta di empatia molto sviluppata. 

 

Gli ellenistici 

 

“raga, mo una ce la togliamo”: Platone asseriva l'esistenza di un Oltre spirituale, la posizione 

aristotelica era come sempre antitetica.. insomma la discussione andava sempre la! Le nuove 

filosofie ellenistiche se la risolvono alla grande affermando che raggiungere una risposta definitiva 

su questo argomento era impossibile, e quindi dai loro sistemi di pensiero rimuovono del tutto la 

domanda sull'Oltre. Tanto vale cercare di attenersi il più possibile alla realtà. 

Il primo sistema di pensiero che ci giunge dagli ellenisti è lo scetticismo, che insegnava a mettere 

in dubbio (in greco scepsi, criticare) ogni posizione. Di conseguenza l'attacco che viene portato 

a questo sistema di pensiero è quello che dimostra come sia impossibile essere 

scetticiradicalmente, perché ci sono cose, come la tua stessa esistenza, che non puoi mettere in 

dubbio. Queste critiche furono portate agli scettici anche da personaggi come Sant'Agostino e 

Cartesio. Questo modo di pensare è però, concettualmente, incredibilmente attuale e mi viene 

spontaneo citare la puntata 8x22 di Grey's Anatomy in cui la Yang e il suo esaminatore 

dimostrano un evidente disaccordo basato sullo scetticismo di lei, giovane, verso lui, più 

anziano, e viceversa. Inoltre ritengo per i ragazzi molto istruttivo qualche brano dei libri che 

parlano del videogioco Assassin's Creed, e non c'è da ridere: nonostante siano libri tratti da una 

serie di videogiochi, Ezio e Altaiir sono due ottimi esempi di animo critico. 

Da denominarsi filosofia della sopravvivenza, l'epicureismo afferma, sotto l'autorità del fondatore 

Epicuro, che la vita è solo materiale, e dato che non v'è un oltre, è conveniente che io viva il più 

felicemente possibile i miei giorni. Il piacere deve essere perseguito secondo un giusto mezzo, 

perché degenerare nell'ossessiva ricerca del piacere sarebbe un libero attentato alla nostra 

stessa vita, e di conseguenza profondamente contrario ai concetti epicurei, che ritengono la vita 

delimitata naturalmente,  anticiparne il decorso per un solo piacere è perdere il diritto stesso al 

piacere, che si ha solo quando si è in vita. La ricerca del piacere può essere condotta attraverso 

un quadrifarmaco, necessario per guarirsi dalle 4 paure fondamentali, che vengono in esso così 

criticate: 

1. paura degli dei: non essendo dimostrato che gli dei incidono sulla mia vita, posso 

fregarmene 



 
 

    

2. paura del dolore: se si può sopportare, allora lo si può ignorare, altrimenti la soluzione 

perfetta è svenire, in quanto lo svenimento cancella sentimenti e sensazioni. 

3. Paura della morte: inutile: essa avverrà lo stesso, è la natura che lo impone. Dato che 

non esiste un oltre, alla fine della vita si rimarrà nell'incoscienza, quindi non c'è nulla di 

cui aver paura. 

4. Paura delle ingiustizie: vi sono differenze fra ricchi e poveri, è innegabile. Ma ognuno ha il 

necessario per sopravvivere, poiché i beni necessari sono naturali, ogni altra cosa non è 

necessaria. 

L'obiettivo ultimo è l'ATARASSIA, ossia quel sentimento di profonda tranquillità in cui non si 

teme nulla. La concezione di principio è quella atomica, che in tempi romani verrà integrata da 

Lucrezio con ol CLINAMEN, il CASO, che permette agli atomi di scontrarsi e di formare quindi 

l'universo. 

Degenerazione dell'epicureismo è l'edonismo, che ne riprende i concetti ma eliminando il 

fondamentale GIUSTO MEZZO. Frutto di questa eliminazione è all'assoluto disprezzo della vita, 

considerata un tempo inutile all'infuori del piacere, che deve essere perseguito con ogni mezzo e 

con ogni capacità, mettendo in gioco ogni cosa. È quanto viene rappresentato dalla storia umana 

di Jordan Belfort, immortalata nel film The Wolf of Wall Street. In esso i soldi, mezzo per 

acquisire ogni cosa, sono la vera droga e quindi l'unica aspirazione del protagonista, che grazie 

ad esso può ottenere e perdersi in un'oasi infinita di piaceri scellerati. 

Visione contrastante per pensiero e opere è quella dello STOICISMO, che avrà nella storia 

antica i suoi massimi esponenti in Zenone, Seneca e Marco Aurelio. 

Il loro principio è di nuovo di stampo naturalistico, in quanto assumono come origini il fuoco, dal 

quale e nata la terra e al quale ritornerà, in una concezione di eterno ritorno piuttosto fatalista, 

che considera infatti unica realtà l'istante. Considerando la vita monotona, Perseguono 

l'indifferenza poiché, in una concezione circolare del tempo, e quindi di autoannullamento, 

ritengono la loro opera inutile. Ma non da non compiere: ritengono infatti ch per quanto non v'è 

ricompensa per le azioni esse debbano lo stesso essere compiute per migliorare l'istante che 

viviamo. Hanno anche un preciso schema di pensiero che ritiene ogni principio materiale, e che 

constata che ogni ragione è puramente particolare e non giungerà mai all'universalità. 

Considerano poi l'etica il mezzo per la suprema ricerca dell'apatia, cioè la perfetta noncuranza. 

Concepiscono la politica in senso cosmopolita, ossia: “tutti devono essere sopportati”. 

Un interessante film che ben spiega la concezione circolare del tempo è Cloud Atlas, un film 

molto intircato che può far riflettere. 

Oramai vi vedo persi fra dibattiti, discussioni e animati botta&risposta dovuti ai contenuti di 

questo libercolo che con fatica insieme al “Mere” abbia o costruito, RESISTETE!!! mancano solo 

i neoplatonisti. 

Guidati da Plotino, nome simpaticamente vicino a quello del discepolo di Socrate, essi vogliono 

ritornare a una concezione filosofica più strettamente greca. Essi sono l'ultimo “baluardo” della 

filosofia greco-ellenistica, che verrà poi seguita dallo sviluppo della filosofia di stampo cristiano.  

Plotino ritorna quindi a parlare di Dio, che però è da egli ritenuto assolutamente trascendente e 

quindi non identificabile. Egli è detto UNO. Sempre seguendo i principi filosofici greci gia citati 

nella prima parte del testo, egli considera inconcepibile l'idea di una creazione, e l’argomenta in 

questi termini: l'UNO è perfetto, basta a se stesso, quindi non ha motivi di creare. Per Plotino 



 
 

    

quindi il principio è il traboccamento d'essere, ossia lo stillare di piccole gocce di quell'essere 

perfetto che non si sa come trabocca come se stesse in una coppa e tramite queste per lui 

insignificanti (Dio non  legato all'uomo per questa concezione, come è evidente) goccioline tutto 

ciò che c'è si forma. Questo è un procedimento, come si capirà, assolutamente spontaneo. 

Vi sono secondo Plotino una serie di passaggi logici detti ipostasi: 

dall'UNO, che è quel Dio trascendente –--> all'intelletto, che è la pura razionalità, ---> 

all'anima del mondo, che non sono altro che le idee, ---> al mondo materiale stesso ---

>all'uomo. 

Tutto ciò che siamo, ogni cosa, ogni “pezzo di materia” è una semplice e per certi versi volgare 

degradazione dell'UNO,. L'anima è propria dell'uomo, ma non è un'energia trascendentale, è 

anzi una semplice parte dell'uomo stesso. 

I seguaci del neoplatonismo credono nella possibilità del ritorno all'UNO grazia all'ASCESI, cioè 

la liberazione dal corpo e l'annullamento da se stesso . Ma l'Uno, così largamente citato, cos'è? 

Esso come detto è un essere distante, trascendentale, così chiamato per non cadere all'interno 

di una qualsivoglia religione, con ognuna delle quali ha conflitti.  

Ritornando sull'ascesi, cioè l'annullamento di se nell'Uno, essa si divide in tre parti: 

1. contemplazione dell'arte e della bellezza in generale. Essa è però solo un momento. 

2. Sapere, ossia tentare di osservare, con occhio quasi scientifico l'UNO. 

3. Estasi, pura appartenenza all'uno. 

Qui si conclude il nostro sunto che spero possa essere utile a chi utilizzerà il nostro testo. Per 

concludere voglio proporvi ed invitare ad ascoltare queste canzoni e a vedere i film citati, in più 

aggiungendo a fondo, quasi come esercizio di curiosità, necessaria per affrontare la ricerca 

filosofica, alcuni testi e film: 

 hero, di skillet, una canzone con significati profondi che parla di stoicismo non 

rassegnato, ma vivente... 

 certe notti e non è tempo per noi, di Ligabue, sempre una certezza quando si parla di 

usica con filosofia... queste canzoni parlano di edonismo ed epicureismo, di gioia e di 

stoica fatalità... 

 the Bucket List, un film che aprirà molte menti. 

e poi ogni altra cosa vi affascini, vi intrighi, vi crei delle domande tanto urgenti che solo 

un'assidua ricerca potrà permettervi di trovare risposte. Mettetevi in gioco e non solo a scuola, 

posto che l'ora di filosofia sarà l'unica probabilmente in cui i temi che vi stanno a cuore 

affioreranno, mettetevi in gioco nella vita, cercate, indagate e costruite un futuro migliore. 

PAOLO 
 

 

 



 
 

    

 

 

The Truman Show 

Trama 

Truman Burbank è l’inconsapevole “star” di un 

programma televisivo visto da milioni di spettatori che 

coincide con la sua vita: egli è infatti ripreso, a sua 

insaputa, da telecamere nascoste, in ogni luogo e in 

ogni minuto della sua vita, da circa 30 anni, cioè sin 

dalla nascita. Una serie di “segni” che troverà nel suo 

cammino lo indurranno a sospettare la verità 

nascosta, fino al momento in cui, spinto anche 

dall’amore per una donna, Truman riuscirà a ribellarsi 

e ad “evadere” dalla prigione dorata del set 

televisivo. Il successo dello show è così spiegato, a 

metà del film, dal regista e ideatore del programma stesso: “la gente è portata ad accettare la 

realtà del mondo così come essa si presenta”. 
Parallelismo con il mito della caverna di Platone 

Sia il protagonista che gli uomini della caverna, non vivevano nella verità, perchè entrambi non si 

spingevano al di fuori delle apparenze e conoscevano solo quello che era all'interno del loro 

mondo, poi grazie alla curiosità, sia il protagonista del film che un uomo della caverna, riescono a 

scoprire cosa c'è al di fuori di quello che credevano fosse il vero mondo da tutta la vita.  

Secondo me, il pubblico del truman show è paragonabile alle catene che tengono le persone 

imprigionate nella caverna, impedendo agli uomini la scoperta della realtà, così come il pubblico 

del the truman show, contribuisce all'impedimento della scoperta della realtà da parte del 

protagonista del film.  

L'evento scatenante del moto di Truman è il fatto che la sua vita era sempre uguale, per 

trent'anni faceva sempre le stesse cose, ogni giorno si sentiva dire le stesse cose, e ogni giorno 

era troppo perfetto, era sempre a contatto con la stessa gente, Truman adora la sua cella ed ha 

paura di scappare e per questo ha passato 30 anni della sua vita senza scoprire la verità. Noi 

esseri umani tendiamo a crearci un piccolo spazio nel mondo, spesso ripetitivo,una realtà tutta 

nostra che ci protegge dalle insidie delle novità. E la nostra mente tende a ignorare la realtà pur 

di difendere la nostra piccola fortezza. Ed è questo che fa Truman.  

E alla fine l'amore è la molla che spinge Truman a diventare uomo e andare verso l'ignoto:il 

mondo reale. 

Il regista invece rappresenta il fuoco che ricrea delle immagini nuove sulla caverna.  

 

“Prigioniero in un falso mondo” 

 

https://youtu.be/uVxtbNWULbE   

 

https://youtu.be/uVxtbNWULbE


 
 

    

scena finale  

 

https://youtu.be/u6abtw7Mxq0  

  

streaming 

 

http://www.piratestreaming.co/film/truman-show.html  

 

Silvia  

 

L’estasi dell’amore (Catullo) 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

rumoresque senum severiorum 

omnes unius aestimemus assis. 

Soles occidere et redire possunt; 

nobis cum semel occidit brevis lux, 

nox est perpetua una dormienda. 

Da mi basia mille, deinde centum, 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde centum; 

dein, cum milia multa fecerimus, 

conturbabimus illa, ne sciamus, 

aut ne quis malus invidere possit 

cum tantum sciat esse basiorum. 

TRADUZIONE 

Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo(ci),  
e le chiacchiere dei vecchi troppo arcigni  
consideriamole tutte un soldo (bucato).  
I giorni [i soli] possono tramontare e ritornare;  
noi, una volta che la breve luce è tramontata,  
dobbiamo dormire un’unica notte eterna.  
Dammi mille baci, (e) poi cento,  
poi mille altri, poi ancora cento,  
poi di seguito altri mille, (e) poi cento.  
Poi, quando ne avremo totalizzate molte migliaia,  
li rimescoleremo, per non conoscere (il totale),  
o perché nessun maligno possa gettar(ci) il malocchio,  
sapendo che è così grande il numero dei baci. 

 

Questa famosa opera di Catullo secondo me può essere collegata all’epicureismo , o meglio ancora 

all’edonismo, perché l’autore, soprattutto nei versi finali, cerca il piacere sfrenato. Ci dice infatti 

“dammi mille baci, e poi cento, poi altri mille, poi ancora cento, poi di seguito altri mille e poi 

cento”. Questo ci dimostra come ogni persona non si accontenta di quello che ottiene, ma è sempre 

alla ricerca di un “di più”. Non giungerà però mai alla felicità assoluta, al piacere assoluto, infatti 

https://youtu.be/u6abtw7Mxq0
http://www.piratestreaming.co/film/truman-show.html


 
 

    

poi anche in Catullo questo amore esagerato svanirà, non sarà più corrisposto e inizieranno così una 

serie di delusioni.  

Per raggiungere il piacere, invece, secondo Epicuro, dobbiamo eliminare tutte le paure e dobbiamo 

mantenere l’autocontrollo e il senso della misura, bisogna accontentarsi di quello che si ha, ma 

questo non è generalmente proprio della natura dell’uomo, il quale si rispecchia maggiormente in 

Catullo. 

Ritengo, infatti, che questo autore latino, nonostante sia vissuto tra l’84 e il 54 a.C., tratti temi 

ancora attuali e ci dimostri appunto come questa idea del piacere smisurato sia comune in tutti gli 

uomini dall’antichità ad oggi. 

Soprattutto nei nostri giorni, infatti, la maggior parte dell’umanità va alla ricerca del piacere 

assoluto, un piacere sfrenato che pensano di trovare nel denaro, nell’amore, del divertimento, nel 

bere, si punta anche sempre più in alto nel mondo del lavoro (come si può osservare anche del film 

“The wolf of wall streat”). Solamente pochissime persone riescono a raggiungere, invece, il carpe 

diem di cui parla Epicuro e vivere una vita secondo lui di piacere, dove svanisce il dolore e dove 

non si pensa più a nulla , nemmeno alla morte. 

Martina 

 

NON E’ MAI TROPPO TARDI 

Il film NON E’ MAI TROPPO TARDI di Rob Reiner racconta la storia di Edward Cole, un 

ricchissimo ed eccentrico proprietario di cliniche che sulla cresta dell’onda di una vita passata 

negli eccessi e nelle soddisfazioni che possono dare i soldi, si trova ricoverato in una propria 

struttura assieme Carter Chambers, un meccanico afroamericano che fino a quel momento aveva 

vissuto la sua vita lavorando per i figli, ormai grandi . 

A entrambi restano pochi mesi di vita a causa di una grave malattia e nel tempo che gli rimane 

decidono di togliersi tutti gli sfizi che non hanno mai potuto levarsi nella propria vita. 

Intraprendono così un viaggio in cui vedono i posti più belli del mondo, Edward concede a Carter 

di vivere come lui ha vissuto nel lusso per anni, tutto a sue spese. 

Edward non avendo avuto soddisfazioni provenienti da rapporti umani nell’arco della sua vita 

vede in Carter, un uomo che fino a quei giorni aveva vissuto tendenzialmente all’opposto, un 

amico e una persona con cui passare gli ultimi mesi della sua vita; Edward ricerca in Carter una 

ricchezza interiore che a lui è sempre mancata nella vita. Pur possedendo molti beni materiali di 

valore, la sua vita, ai suoi occhi aveva meno valore di quella di Carter, che nonostante 

appartenesse a una classe sociale molto più bassa era felice, sposato, con una famiglia. Il punto 
di vista sulla vita di Edward fino all’incontro con Carter è accomunabile con la visione 
dell’epicureismo, la pura ricerca del piacere e della felicità nella propria vita tramite il 
materialismo. 
Carter negli ultimi mesi che gli rimangono invece cerca di vivere come avrebbe desiderato vivere 

tutto il tempo, il fatto di avere passato la maggior parte della sua vita lavorando incessantemente 

lo aveva un po’ rassegnato, rendendo la sua vita monotona, non pensava di avere paura di 

morire, fino a quando ha la certezza che morirà, in quel momento decide che avrebbe vissuto 

come gli proponeva il compagno di stanza. Questa rinuncia a concludere la sua vita senza 
aspettarsi niente di più è un rifiuto allo stoicismo, secondo cui bisogna vivere indifferentemente a 



 
 

    

quello che ci accade, senza aspettarsi nulla, avere come etica una ricerca dell’apatia che rende 
la vita completa. Carter si ribella a queste idee che fino all’incontro con Edward avevano 

dominato nella sua vita, vedendo in questo viaggio la possibilità di realizzare quella felicità che 

gli era mancata. 

Lungo il percorso del loro viaggio, metafora di un percorso interiore che compiono entrambi, 

oltre a ottenere soddisfazioni compiendo le esperienze elencate nella loro lista, i due uomini 
imparano a riscoprire se stessi e le gioie che la vita gli ha dato ma che ormai hanno dimenticato. 

Carter si riscopre un uomo felice anche senza ricercare ulteriori piaceri, quando viene 

abbandonato dall’amico e torna a casa 

dalla sua famiglia si accorge di avere già 

tutto quello che ha bisogno, e di essere in 

qualche modo ‘’pronto” per morire. 

Edward non crede che l’amico possa 

cambiarlo, ne distoglierlo dalla sua 

ideologia epicurea, ma è costretto a 

ricredersi al loro ritorno, quando si 

rappacifica con la figlia con la quale aveva 

chiuso i contatti da anni perché capisce 

che solamente con il piacere dato dai bene 

materiali non sarebbe stato un uomo felice. 

Il tema principale del film è il valore della vita, il contrasto tra i due protagonisti mette in 

evidenza come non basta un ideologia per raggiungere la felicità. Carter e Edward si trovano a 

vivere con un tenore di vita decisamente più ricco (Carter) e con un rapporto umano più elevato 

(Edward) rispetto ai loro standard. Entrambi scoprono che non bastava quello che desideravano 

di cambiare nella loro vita per essere felici, ciò che cercano realmente l’hanno già avuto dalla 

vita. 

Il film si conclude con la morte di Carter, insieme a Edward e alla sua famiglia, muore da uomo 

felice anche se alla fine del viaggio non aveva completato tutti gli obbiettivi che si era prefissato, 

non sono ciò infatti a renderlo felice. In seguito muore anche l’amico e si fanno seppellire 

entrambi sull’Himalaya, la montagna che Carter aveva sempre desiderato scalare ma non erano 

riusciti. Edward in una scena precedente riprende il rapporto con sua figlia e sua nipote perché 

capisce che solamente con i beni materiali che aveva non sarebbe morto felice. 

 

 

 

 

Di seguito alcune citazioni dal film: 
DIALOGO (è evidente la visione materialistica della vita di Edward) 

Carter: Allora tu in che cosa credi? 

Edward: Io sono contro ogni credenza! 

Carter: Niente Bing Bang? Niente Teoria del Caso? 

Edward: Si vive e si muore e le ruote della giostra continuano a girare. 

Carter: E se invece fossi in errore? 

Edward: Magari fossi in errore: se sono in errore, io vinco. 

DIALOGO (Carter fa capire all’amico il limite di una vita condotta con i suoi ideali)  

Carter: Sai, gli antichi egizi avevano una bellissima credenza sulla morte. Quando le anime si 



 
 

    

presentavano in paradiso gli Dei gli facevano due domande, a seconda di come rispondeva 

venivano ammessi o no. 

Edward: D'accordo, abbocco, quali domande? 

Carter: Hai trovato la gioia nella tua vita? [Edward è quasi infastidito] Devi rispondere. 

Edward: Io? 

Carter: Sì! 

Edward: Rispondere alla domanda, se ho trovato la gioia nella mia vita? 

Carter: Sì! 

Edward [sospirando]: Sì... 

Carter: La tua vita ha portato gioia agli altri? 

Edward: Ehm... le domande come queste, io non... non so che dire... non so con quale metro gli 

altri misurano la... chiedilo a loro? 

Carter: Io lo chiedo a te! 

 

LETTERA SCRITTA DA CARTER DOPO IL LITIGIO CON L’AMICO, QUANDO PENSAVA 

CHE SAREBBE MORTO: 

Caro Edward, In questi ultimi giorni, ho cercato senza riuscirci di decidere se scriverti o no 

questa lettera. Alla fine ho capito che se non l'avessi fatto me ne sarei pentito, perciò ecco qua. 

Lo so che ci siamo lasciati in termini non proprio idilliaci, non era certo il modo che volevo che 

finisse il nostro viaggio, penso che la colpa sia mia e per questo ti chiedo scusa. Però 

francamente se potessi lo rifarei. Virginia ha detto che alla partenza ero uno sconosciuto e al 

ritorno un marito, questo lo devo a te. Non c'e modo che io possa ripagarti per tutto quello che 

hai fatto per me, perciò anzi che provarci, ti chiederò di fare ancora una cosa per me: trova la 

gioia nella tua vita. Una volta, hai detto di non essere come gli altri, be', questo è vero, tu di 

certo non sei come gli altri, però ogni altro è come ognuno di noi. Il mio pastore dice sempre le 

nostre vite sono ruscelli che confluiscono tutti nello stesso fiume, verso le cascate nelle quali, 

oltre la foschia si trova il paradiso. Trova la gioia nella tua vita, Edward. Mio caro amico, chiudi 

gli occhi e lasciati trasportare dal fiume fino a casa. 

 

EXPLICIT, VOCE NARRANTE DI CARTER: 

Edward Perriman Cole è morto in maggio. Era domenica, di pomeriggio e nel cielo non c'era una 

nuvola. Aveva ottantun anni. Neanche adesso posso dire di capire il valore della sua vita, però 

posso dire questo: so che quando è morto i suoi occhi erano chiusi e il suo cuore era aperto e 

sono abbastanza sicuro che è soddisfatto del luogo del suo riposo finale, perché è stato sepolto 

sulla nostra montagna e perché la cosa è vietata dalla legge. 

 

Paolo  

 

 

VIVERE NELL’ISTANTE 

La filosofia che mi ha colpito molto è stato lo stoicismo, disciplina che afferma l'importanza 
del vivere nell'istante, senza pensare ad ulteriori preoccupazioni. Inoltre, lo stoicismo dice 
che il fuoco è in grado di creare e distruggere allo stesso tempo e quindi ho trovato molto 
interessante la saga de' I regni di Nashira, serie fantasy di Licia Troisi.  
Questa storia tratta di una vera e propria apocalisse, dove ogni 20 000 anni avviene una 



 
 

    

catastrofe e la creazione di un nuovo mondo; adesso toccava al mondo di Nashira che 
stava per andare incontro alla terza catastrofe, come succedette precedentemente al 
regno degli Assyti: il sole distruggeva qualsiasi forma di vita esistente sul pianeta, per 
crearne poi un mondo del tutto nuovo. Nello stesso tempo però,Talitha e Saiph, due grandi 
amici (oltre ad essere i protagonisti) combattono per ottenere un governo equo anche se i 
due provenivano da due popoli diversi, portando così la pace tra questi ultimi.  
Alla fine della storia, i due ragazzi riescono a salvare il mondo di Nashira per aver 
scoperto un popolo sotterraneo che, grazie ad un incantesimo, riescono ad evitare la 
catastrofe e quindi la creazione di un nuovo mondo.  
All'interno di questa saga, possiamo notare il pensiero degli stoici, dove appunto essi 
dichiararono che il fuoco era in grado di creare e poi distruggere, come il sole stava 
facendo con il mondo di Nashira; prima l'ha creato e poi voleva distruggerlo come fece in 
precedenza con ben altri due mondi.  
Anche se Licia Troisi ha scritto una serie fantasy  e quindi una storia basata sulla sua 
immaginazione, ci accorgiamo che in realtà questo accade anche nel mondo reale. Il sole 
è la nostra fonte di energia, di calore, e senza di esso nessun essere vivente potrebbe 
vivere sulla terra, così come il fuoco, grazie ad esso siamo in grado di cucinare, di 
scaldarci e bruciare la legna, ma quante volte il fuoco è stato anche un nostro nemico? 
Quante vere e proprie catastrofi sono successe? Molte, se non di più ed è proprio per 
questo che sono d'accordo con lo stoicismo, perchè il fuoco fa del bene ma allo stesso 
tempo può fare danni,può distruggere ciò che inizialmente aveva creato.  
Oltre allo stoicismo però, possiamo riscontrare anche il pensiero di Aristotele, il quale 
affermava di volere un governo equo ed omogeneo all'interno della società, proprio come 
fanno Talitha e Saiph nella saga de' I regni di Nashira; essi andavano alla ricerca della 
pace all'interno di un popolo sperando di togliere le distinzioni razziali e vivere in modo 
omogeneo, proprio come pensava Aristotele e proprio come stiamo cercando di fare noi, 
anche se il modello di pace è inesistente perchè ognuno di noi ha propri pensieri, proprie 
idee e provare ad avere un unico pensiero totalitario è abbastanza difficile, se non 
impossibile.  
Iacopo 
 
 

Monologo sulla vita 

(tratto dal film The Big Kahuna): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yvei2hpx6AM 
 
The Big Kahuna è un film in cui i protagonisti sono tre venditori di lubrificanti 
industriali che risiedono in una stanza d'albergo in attesa di incontrare alcuni clienti 
per concludere così un affare, sperando di incontrare fortuna per risanare la società 
in cui lavorano; in attesa di questi incontri, la stanza d'albergo inizia a diventare una 
stanza di pensiero, nella quale i tre venditori parlano della vita, del lavoro e di loro 
stessi. Alla fine del film, c'è un monologo sulla vita (link sopra) che a mio parere 
sembra davvero interessante.  
"Non preoccuparti del futuro oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta 
quanto masticare un chewing-gum per risolvere un'equazione algebrica." Questa 

https://www.youtube.com/watch?v=yvei2hpx6AM


 
 

    

frase fa intendere benissimo quanto sia più importante il presente del futuro, 
proprio il futuro di cui tutti noi abbiamo una grandissima paura. Cosa ci aspetta? 
Come diventeremo? E dopo la morte cosa c'è? Sono tutte domande a noi 
quotidiane, alle quali una risposta non la si può trovare: per questo motivo lo 
stoicismo ci insegna a vivere l'istante, ad impegnarsi ma fino ad un certo punto 
perchè alla fine di noi non rimarrà più niente. Perchè pensare al futuro quando si 
può godere di bellissimi istanti? Non serve avere continue preoccupazioni, sono 
irrisolvibili ugualmente e il monologo di vita di The Big Kahuna ce lo dimostra 
apertamente. Il protagonista dice di cantare quando si è spaventati, di non essere 
crudeli, di non invidiare e specialmente di non sentirsi in colpa se non si ha ancora 
un'idea di cosa si vuol fare nella propria vita, perchè le persone più interessanti che 
egli conosce, a 22 anni non sapevano cosa fare e quelli  ancora più interessanti sono 
gli uomini di 40 anni che non sanno ancora dove arrivare, chi diventare. Su questa 
frase possiamo soffermarci,  cercando di capire come il protagonista vede la propria 
vita. Secondo lui le persone che sono state più interessanti sono proprio quelle che 
non hanno ancora una meta, perchè questo implica che hanno vissuto la propria vita 
solo d'istanti, di momenti, senza pensare al proprio futuro e ciò implica a sua volta 
che ha avuto una vita più bella e più piacevole rispetto ad un ventenne che sa 
perfettamente quale sarà il suo destino perchè ha passato giorno dopo giorno a 
pensare al proprio futuro, a preoccuparsi di come sarebbe diventato se non si fosse 
impegnato davvero. Ma sia il quarantenne che non sa ancora che farsene della 
propria vita , sia il quarantenne che invece ha avuto in mente il suo futuro fin da 
bambino, alla fine, di loro non resteranno che ceneri, pur avendo agito in modo 
completamente diverso. Allora qua sorge una domanda: Perchè impegnarsi nella vita 
se poi tutto finisce? Ecco perchè gli Stoici ci dicono di non impegnarsi al massimo ma 
di vivere giorno per giorno, senza preoccupazioni. Senza riempirci di paranoie se non 
siamo perfetti, se abbiamo qualche difetto estetico, se allo specchio ci sembriamo 
grassi. Perchè un giorno, in futuro, quando riguarderemo le nostre vecchie foto, ci 
renderemo conto di quanto invece eravamo belli e giovani.  
 
Un altro film che mi è sembrato interessante è il Ritratto di Dorian Grey e in questo 
video sono riportate le scene migliori del film: 
https://www.youtube.com/watch?v=K93yMfQAKos 
 
Questo famosissimo libro di Oscar Wilde narra di un ragazzo bellissimo e di buon 
animo di nome Dorian Grey che inizialmente fa amicizia con un pittore, Basil 
Hallward, dove in realtà quest'ultimo provava più di una semplice amicizia verso 
Dorian. Basil oltre a Dorian, ha un amico di vecchia data di nome Henry Wotton, un 
uomo con pensieri diversi da tutti gli altri.  
Basil amava svolgere ritratti su Dorian e un giorno fece un quadro talmente bello (poi 
regalato al modello del ritratto) che quando Lord Henry andò a trovare Basil, rimase 
ammagliato da quel disegno e volle conoscere a tutti i costi il modello. Il pittore 

https://www.youtube.com/watch?v=K93yMfQAKos


 
 

    

ovviamente non fu così contento a far incontrare i due, forse per la gelosia, ma 
Henry insistette talmente tanto che Basil (essendo un uomo buono e gentile) non 
potè far altro che accettare; così i due si conobbero e nacque subito un'amicizia 
stupenda tra i due. Dorian era affascinato dal pensiero di Henry sulla vita; 
quest'ultimo affermava che la vera felicità di un uomo sta nella bellezza e nella 
gioventù, che l'amore in realtà non esiste, che bisogna essere crudeli per diventare 
qualcuno perchè la bontà non riesce a rendere un uomo pienamente contento. 
Giorno dopo giorno che Dorian ed Henry uscivano insieme, la vita del ragazzo 
cambiò radicalmente: iniziò ad avere gli stessi pensieri di Lord Henry e a volere solo il 
piacere estremo nella vita. Così un giorno fece il patto col diavolo, esclamando le 
seguenti parole "Vorrei essere bello per tutta la vita!" e la sua anima andò nel 
quadro che fece Basil, prendendo così vita.  
Da quel giorno Dorian non ebbe più un cuore. Pensava solo al divertimento, ad 
essere bello e a non amare nessuno, pensare solo al piacere sfrenato. La sua bellezza 
rimase eterna anche quando doveva essere già scomparsa da tempo e molta gente si 
insospettì di questo, pensando che il ragazzo fosse un demonio e non una persona in 
carne ed ossa. Iniziò a rimanere solo, senza più nessuno intorno a lui e dopo vari 
accadimenti (suicidio di una ragazza per amore per Dorian, omicidio da parte di 
Dorian su Basil, Lord Henry che abbandona Dorian perchè stava diventando un vero 
e proprio demonio) si vede come Dorian rimpiange quel giorno in cui fece il patto col 
diavolo e si vede come vuole tornare ad essere un uomo con un'anima pura. Così, 
decise di tagliare la tela del quadro sperando che in quel modo la sua anima si 
liberasse e tornasse nel proprio corpo, ma così non fu; non appena tagliò la tela, il 
corpo di Dorian Grey cadde a terra morente, perchè aveva ucciso proprio la sua 
anima.  
Questo è un film che mi ha affascinato molto, perchè Dorian Grey vuole andare 
incontro al piacere sfrenato e qui possiamo trovare il pensiero dell'edonismo, 
filosofia basata sulla ricerca del piacere estremo, ma alla fine questa sua ricerca non 
porta a niente. Grazie a questo film possiamo riflettere se sia davvero così 
importante ricercare il vero godimento della vita o se sia meglio accontentarsi di ciò 
che si ha e l'esempio di Dorian ci mostra che forse la scelta migliore sia la seconda.  
Ma in questo film (come si vede nel video con il link sopra) l'edonismo è anche 
incastonato con lo stoicismo: 
"La vita è un attimo, non c'è niente dopo, quindi fai in modo che arda con la fiamma 
più viva" -Lord Henry Wotton 
Lord Henry vuole intendere che visto che viviamo una sola volta, bisogna vivere 
giorno per giorno ma con estremo piacere, facendola appunto ardere con la fiamma 
più viva, andando alla ricerca della piena felicità.  
VALENTINA  
 



 
 

    

LA GRANDE BELLEZZA 

TRAMA: 

Jep Gambardella è un navigato giornalista di costume e critico teatrale,impegnato a 

districarsi tra gli eventi mondani di una Roma così immersa nella bellezza del passato, che 

tanto più risalta rispetto allo squallore del presente. Col tempo, lo scopo della sua esistenza 

è diventato quello di trasformarsi in "un mondano", ma non un mondano qualunque, bensì 

"il re dei mondani", come lui stesso confessa. Il compimento del suo 65º compleanno però, 

spinge Jep a una profonda e malinconica rivisitazione della sua vita, a una lunga 

meditazione su se stesso e sul mondo che lo circonda e soprattutto, innescano in lui un 

pensiero che, probabilmente, albergava nascosto in lui da molto tempo, quello di cimentarsi 

ancora nella scrittura. Ben presto anche il suo "circolo vizioso" si rompe, dovuto all’ 

allontanamento dei suoi amici per vari motivi e tutto ciò lo induce a fare una riflessione 

sulla sua vita e sul motivo per il quale ha smesso di scrivere libri: “Mi chiedono perché non 

ho più scritto un libro. Ma guarda qua attorno. Queste facce. Questa città, questa gente. 

Questa è la mia vita: il nulla”; Jep infatti si rende conto dell’ inutilità della sua vita e che la 

sua continua ricerca del piacere non lo ha condotto a nulla,ma proprio nel momento in cui 

le speranze sembrano abbandonarlo definitivamente dopo un incontro con una missionaria 

Jep si reca all'Isola del Giglio per un reportage sul naufragio della Costa Concordia e 

proprio qui si riaccende in lui un barlume di speranza e un ispirazione per il suo nuovo 

libro. 

SCENA DEL FILM: 

 

https://www.youtub.com/watch?v=4Lbeo0JpyGI 
“Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza 

rendermene conto, in quello che potrebbe essere definito "il vortice della mondanità". Ma 

io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. E ci 

sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle 

fallire”

 Nella prima parte della sua vita Jep, una volta arrivato a Roma, si dedica ai piaceri della 

vita mondana, quindi alla ricerca del piacere. Il pensiero che caratterizza quindi la prima 

parte della sua vita quindi si può ricollegare all’ Edonismo, ovvero la ricerca del puro 

piacere materiale perché tanto prima o poi la vita finisce.

 Il compimento del suo 65° compleanno però lo porta a fare una riflessione sulla sua vita 

che lo porta a dedurre che la continua ricerca del piacere, che ha caratterizzato tutta la sua 

vita, non lo ha portato a niente, tanto che lui stesso definisce la sua vita “Il nulla”. Nella 

seconda parte della sua vita però arriva a negare questo pensiero, rendendosi conto che la 

ricerca del puro piacere ha reso la sua vita inutile. 
Silvia 

 

Così Parlò Bellavista:  

https://www.youtub.com/watch?v=4Lbeo0JpyGI


 
 

    

confronto stoici ed epicurei. 

In questo film il confronto tra queste due categorie umane viene ironicamente rappresentato dai 

luoghi comuni sul Nord e sul Sud Italia. Il film, realizzato negli anni ottanta pone a confronto i 

napoletani (secondo il filosofo Bellavista "uomini d'amore") e i milanesi ("uomini di libertà"). La 

pellicola è stata girata nel capoluogo campano e vede come protagonista il milanese Cazzaniga che 

viene spedito lì come direttore del personale dell'Alfa Sud: egli va ad alloggiare nella stessa 

palazzina del professore di filosofia Bellavista. Gli amici di quest'ultimo, subordinati a Cazzaniga 

nella medesima azienda , non si capacitano di come il milanese, pur essendo un dirigente, si rechi 

puntualmente al lavoro alle 8 e mezza di mattina. 

I napoletani in questo film vengono rappresentati come epicurei: rilassati e opportunisti, non 

animati da grandi ideali (link :http://youtu.be/HrukiFplvhk), al punto che, come il protagonista di 

questo spezzone, ci si schiera dalla parte di chi "la guerra la vince sempre".  

Tutto l'ambiente napoletano rappresenta una caricatura di questo stile di vita che si contrappone in 

modo lampante allo stoicismo nordico incarnato da Cazzaniga; la scena al bar ( link: 

http://youtu.be/lBSIdqYRKA0:) è uno dei momenti dove questo incontro-scontro tra culture e 

luoghi comuni si fa più evidente. Cazzaniga non perde la calma e nonostante le pressioni degli 

epicurei insiste nel voler bere un caffè amaro, quasi volesse dichiarare a tutti la sua intenzione di 

non voler godere nessun piccolo piacere in favore di una morale fatta di salutismo e rigore.  

Napoletani e milanesi appartengono quindi a stili di vita differenti, Bellavista, chiarisce all'interno 

del film questa distinzione con una spiegazione che fa esplicito riferimento alla contrapposizione tra 

stoici ed epicurei. ( link http://www.youtube.com/watch?v=46_WLg47ZEA )  

Cazzaniga è stoico, infatti ricerca un obiettivo posto al di là della vita ed è disposto a morire, è 

intenzionato a diventare direttore generale dell'Alfa Romeo perciò si sveglia ogni mattina alle sei in 

punto; gli amici del professore sono epicurei: essi si accontentano di poco purchè ricevano questo 

poco nell'immediato e garantisca loro la serenità necessaria. questo confronto calza a pannello con 

gli stereotipi dei meridionali e dei settentrionali, che sono punto di forza comica di questo film.  

secondo me questo film è un esempio di come le ideologie epicuree e stoiche siano attuali e di come 

gli " attuali seguaci" di queste correnti filosofiche così diverse ma non opposte possano tuttavia 

convivere trovando un punto in comune, ovvero il desiderio di felicità che può essere perseguito da 

strade diverse: uno con la serenità di chi crede che nello stare tranquilli ci si guadagni un po' di 

felicita' e l'altro che sostiene che solo con l'impegno e il rigore morale si può raggiungere l'ideale di 

felicità eterna. Questo punto di incontro emerge nel finale del film, quando Cazzaniga si mostra 

"vicino" ai problemi che affliggono il mezzogiorno e per la precisione a quelli della figlia di 

Bellavista: il meneghino decide di aiutare lei e il suo fidanzato, trasferendoli a Milano ed evitando 

loro i preesistenti problemi con la camorra. Un lieto fine che accontenta gli stoici soddisfatti da un 

nobile gesto e gli epicurei che anche questa volta se la sono cavata senza troppa fatica.  

FEDERICO  

 

LA GUARDIA DEL CORPO 

Due filosofie che ho trovato molto interessanti sono state l'epicureismo e 
l'edonismo, discipline che ho potuto trovare nel film La guardia del corpo di Mick 
Jackson.  
Questo film tratta di un agente FBI, Frank Farmer (interpretato da Kevin Costner), 
che decide di diventare la guardia del corpo privata di Rachel Marron (interpretata 

http://youtu.be/HrukiFplvh
http://youtu.be/lBSIdqYRKA0
http://www.youtube.com/watch?v=46_WLg47ZEA


 
 

    

da Whitney Houston), una bellissima rockstar e attrice, alla quale non manca 
niente.  Frank ha tre precise regole nel suo lavoro che sono: 
-Mai perderla di vista; 
-Mai abbassare lo sguardo; 
-Mai innamorarsi 
ma vedremo come invece il suo ultimo punto non verrà rispettato.  
Inizialmente Frank fa fatica a lavorare con Rachel perchè quest'ultima è una 
donna molto superficiale, con la quale non si può parlare perchè crede di avere 
sempre ragione lei; vuole sempre andare alla ricerca del bello, essere sempre più 
popolare, sempre più ricca, insomma, vuole trovare il piacere estremo. Lui invece, 
è un uomo con un carattere totalmente diverso, non pensa alla fama, non pensa ai 
soldi, ma pensa solo alla vita degli altri  e specialmente a quella di Rachel. Lui non 
ha paura di morire, è disposto a farlo fin da subito per lei.  
Iniziarono ad arrivare lettere di minacce alla bellissima rockstar e la guardia del 
corpo, essendo abbastanza preoccupato per lei, la convince a diventare un po' più 
umile e di iniziare ad avere una buona condotta, senza prendere la sua vita alla 
leggera; così lei fece, e giorno dopo giorno i due iniziarono ad avere un legame 
diverso da un rapporto tra datore di lavoro e dipendente, e infatti, quando i due 
uscirono fuori a cena, passarono poi la notte insieme. Ma le lettere di minacce 
continuano, ogni giorno sempre di più e ancora non si riesce a capire da dove 
provengono; in pericolo è tutta la famiglia di Rachel, dove infatti in seguito sua 
sorella morirà.  
E' la notte degli Oscar e l'attrice deve essere premiata, così Frank si prepara 
perchè sa che molto probabilmente l'incontro fatale accadrà proprio lì; bada tutta 
la zona e quando viene fatto il nome di Rachel, l'assassino è pronto a spararle sul 
palco, dove però interviene Frank e prende il colpo al posto suo. Tra lacrime e 
disperazione da parte dell'amata, Frank perde i sensi, ma alla fine si scopre che la 
ferita non è fatale e lui continuerà a vivere, ma non potrà più fare la guardia del 
corpo: i due si devono dire addio.  
 
Scena dell'assassinio alla notte degli Oscar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ceBFeXugq64 
 
Ho trovato appropriato questo film perchè all'interno possiamo trovare 
l'epicureismo e l'edonismo.  
Frank Farmer è un personaggio umile e coraggioso, che non ha paura di morire 
ed è pronto a sacrificare la sua vita per quella della rockstar Rachel Marron; 
proprio come dice Epicuro, la paura della morte è inutile e si può guarire grazie al 
quadrifarmaco, ovvero una soluzione al problema che è proprio quella del non 
pensarci, perchè quando accadrà non si sentirà niente. Molti di noi però sono 
tormentati ogni giorno dalla paura della morte, ma se per Epicuro esiste un 
quadrifarmaco, perchè noi continuamo ad essere spaventati da questo pensiero? 
Una risposta non riusciamo a trovarla se non quella che probabilmente abbiamo 

https://www.youtube.com/watch?v=ceBFeXugq64


 
 

    

paura perchè non sappiamo cosa ci sarà dopo, se ci sarà un oltre o se finisce tutto 
qui, dove abbiamo incominciato il nostro percorso di vita. A queste domande 
esistenziali nessuno è in grado di poter dare una risposta e quindi l'unica cosa che 
possiamo provare a fare è quella di non pensare al giorno della morte, a cosa ci 
sarà dopo, ma dare più importanza al presente, proprio come fanno gli Stoici che 
vivono solo l'istante, senza preoccupazioni. Frank Farmer è cosi, vive l'istante e 
non si preoccupa di come morirà e di cosa ci sarà dopo, gli interessa solo salvare 
la vita alla donna che ama.  
Rachel, al contrario, è terrorizzata dal pensiero della morte, ma con Farmer 
accanto riesce ad essere più tranquilla; in lei però risiede la voglia del piacere 
estremo, cercare sempre di essere più di quello che è. Vuole spopolare sempre di 
più e avere sempre più successo, non riuscendosi ad accontentare di quello che 
già possiede; qua possiamo quindi trovare il pensiero dell'edonismo, ovvero la 
ricerca del piacere estremo, del vero godimento di vita. La domanda che può 
sorgere in ognuno di noi è proprio questa "E' meglio accontentarsi di ciò che si ha 
o cercare il piacere sfrenato?". Ognuno ragiona diversamente, c'è chi pensa che 
accontentandosi si gode di più e c'è invece chi, come me, che pensa che la vera 
felicità stia nel trovare il vero e proprio piacere, ovviamente senza eccedere 
troppo. D'altronde, abbiamo solo una vita da poter vivere e perchè accontentarsi di 
ciò che abbiamo se possiamo scoprire cose nuove, piaceri diversi e successo? 
Accontentarsi di ciò che abbiamo è abbastanza un modo di vivere sprecato perchè 
se tutti ragionassero così, non ci sarebbero state così tante personaggi importanti 
nella storia: Albert Einstein, Isaac Newton, Marilyn Monroe, Freddy Mercury, 
Michael Jackson ecc ecc. Tutti loro sono andati oltre, sono stati e saranno sempre 
fondamentali per la storia perchè non si sono accontentati di ciò che avevano, ma 
sono andati alla ricerca del vero piacere, del successo, e l'hanno trovato. Non dico 
che il vero piacere porti alla felicità, perchè ad esempio Michael Jackson non era 
felice pur avendo un enorme successo, ed infatti ci ha lasciati a soli 51 anni perchè 
egli si riempiva di farmaci, ma dico che una vita non va sprecata a pensare 
solamente a quello che abbiamo; dobbiamo cercare, scoprire, trovare qual è il 
senso della nostra vita e quindi capire quale sarebbe il vero piacere da trovare. 
L'edonismo ci insegna proprio questo, ad andare alla ricerca di un piacere 
sfrenato senza accontentarsi di niente ed è proprio quello che nel film La guardia 
del corpo, Rachel continua a fare anche se poi si renderà conto, che lei in realtà, il 
suo vero successo e piacere estremo, l'aveva già trovato. 
 
ERICA  

 

 

 

THE WOLF OF WALL STREET 



 
 

    

 
L'edonismo è una corrente filosofica che si basa su una continua ricerca del piacere 
estremo. Gli edonisti infatti, dicono che non vale la pena accontentarsi, d'altronde si ha 
solo una vita da poter godere e allora bisogna farlo al massimo. Questo però porta 
all'autodistruzione, questo è il caso di Jordan Belfort protagonista del film The Wolf of Wall 
street. 

Questo film narra di un giovane apprendista broker di nome Jordan Belfort, il quale inizia a 
lavorare a Wall Street sotto la guida di Mark Hanna; proprio quest'ultimo introdurrà il nostro 
giovane protagonista ad uno stile di vita esagerato, pensando solo ed esclusivamente al 
vero piacere. Quando otenne la licenza di brokeraggio la borsa cadde (19 ottobre 1987) e 
lui venne licenziato. Trovò lavoro in una agenzia di borsa di un paesino vicino a new york 
come broker. Inizierà così la carriera alla L.F. Rothschild, dove Jordan ottenne guadagni 
sempre più fiorenti. Insieme al suo vicino di casa Donnie Azoff (affascinato dal suo stile di 
vita) fondarono un vero e proprio studio, arruolando malviventi della zona, specialmente 
spacciatori di droga; Belfort li istruisce su come truffare i clienti e ben presto lo studio si 
trasforma in una società: la Stratton Oakmont. 
Belfort inizia a far uso di cocaina e di quaalude e andare con le prostitute, tradendo così la 
moglie: il suo stile di vita era completamente cambiato. In seguito conosce una ragazza 
bellissima,Naomi, con la quale decide di vivere il resto della sua vita lasciando così la sua 
prima moglie. I due si sposeranno e avranno poi una figlia, Skylar. Gli affari andavano 
sempre meglio, ma l'agente dell'FBI Patrick Denham iniziò ad indagare sugli illeciti della 
Stratton, cercando di scoprire cosa stava accadendo realmente. Jordan inizia ad essere 
titubante e decide di lasciare l'azienda  per paura di essere scoperto, ma durante il 
discorso delle dimissioni ritratta; successivamente il banchiere svizzero di Belfort viene 
arrestato e,rivelando gli illeciti di Jordan, facendolo arrestre. Per evitare di passare 20 anni 
in prigione Jordan decide di collaborare con la giustizia, tradendo così tutti i suoi 
compagni. Nel frattempo la moglie decide di divorziare portando via con sè la figlia e 
Jordan alla fine riesce ad avere solo 36 mesi di prigione, ma ovviamente, perse la sua 
azienda e tutti i suoi soldi. 

Si può vedere bene come Jordan Belfort vuole andare incontro al piacere estremo, 
volendo sempre più soldi, andare con più donne contemporaneamente, assumere droghe 
e avere tutte le auto che desiderava: egli ha lo stesso pensiero degli edonisti.  L'edonismo 
ci insegna che la ricerca del piacere estremo porta all'autodistruzione e infatti Jordan alla 
fine va ad autodistruggersi andando in prigione, perdendo la moglie, la figlia e tutti i soldi 
che aveva guadagnato. 

Una frase celebre del film che può far intendere molto bene il pensiero di Jordan è proprio 
questa: 
"L'anno in cui ho compiuto 26 anni a capo della mia società di brokeraggio ho guadagnato 
49 milioni di dollari, il che mi ha fatto incazzare perchè con altri 3 arrivavo ad un milione a 
settimana." 
Jordan ha già guadagnato molti soldi ma vuole averne sempre di più perchè non riesce ad 
accontentrsi. 

Un'altra citazione di Jordan all'interno del film è questa:  

"Di tutte le droghe sotto l'azzurro immenso cielo, c'è n'è una che è in assoluto la mia 
preferita, in quantità sufficiente questa ti rende invincibile, capace di conquistare il mondo 
e di sventrare i tuoi nemici, e non sto parlando di cocaina ma di questi (mostrando una 
banconota da 100$). I soldi non vi comprano solo una vita migliore, macchine migliori, 
fiche migliori vi rendono anche una persone migliore."  



 
 

    

Parla dei soldi come se addirittura fossero una droga, una droga ancora peggiore della 
cocaina che assume lui, senza la quale Jordan non riesce a vivere. 

Un altro dialogo tra il broker Jordan e i suoi dipendenti è al minuto 23 della prima ora di 
film quando dice: "Voglio che risolviate i vostri problemi diventando ricchi" Con questa 
citazione si ritorna sempre al pensiero che con i soldi tu puoi rendere la tua vita migliore. 

Un‘altra scena dove si vede l'edonismo di Jordan è quando l'agente dell'FBI Patrick 
Denham accusa Jordan di essere solo un poveraccio poichè stava andando verso la 
strada dell'autodistrazione. Dico che forse è una delle scene più significative perchè siamo 
in grado di vedere che Jordan, pur avendo tanti soldi,viene definito un poveraccio. Questo 
è un punto sul quale possiamo riflettere. Un uomo per essere veramente ricco, non ha 
bisogno di soldi, di una villa, di uno yacht o di andare con la prima prostituta che trova. Un 
uomo, per essere realmente ricco, deve avere una ricchezza interiore, avendo un buon 
animo, cosa che Jordan non aveva e proprio per questo è definito povero. 

Alla fine del film quando l'agente Denham arresta il broker milionario, capisce che questo 
aveva ragione: anche se avesse scontato 36 mesi di prigione in un istituto tutt'altro che 
cruento si sarebbe comunque potuto godere la vita grazie ai soldi che aveva guadagnato 
con la sua attività 

 
LUCA  

 
Dal film “Le Ali della Libertà” di Frank Darabont…  

 
LIBERTA’ E ISTITUZIONALIZZIONE NELLE PRIGIONI 

CONTEMPORANEE 

 
“E' terribile vivere nella paura, io voglio tornare dove la vita ha senso.“ 

 

La concezione di libertà è uno tra i temi molto discussi nell’attualità, proviamo a vedere come la legge, sfociando 

nell’istituzionalizzazione, possono distruggerla, prendendo spunto dalla filosofia aristotelica e scolastica, e da uno 

dei film di maggior successo degli ultimi anni: “Le Ali della Libertà” (1994) diretto da Frank Darabont, con Morgan 

Freeman (Red) e Tim Robbins (Andy Dufresne). 

Cos’è la libertà secondo la filosofia pre-cristiana? 

Nel corso della storia assistiamo al contrapporsi di due diversi modelli di libertà: 

 la libertà come libero arbitrio, ossia come possibilità di decidere arbitrariamente tra due o più alternative: 

essa è la libertà di indifferenza, tale per cui quando ci si trova a dover compiere una scelta è indifferente che si 

scelga A piuttosto che B, nel senso che non vi è nessun condizionamento che implichi dall’esterno una 

differenza e che ci indirizzi a scegliere una cosa anziché un’altra; 

  la libertà come assenza di costrizione: si tratta di una libertà in virtù della quale sia che io scelga A sia che io 

scelga B non sono condizionato da una costrizione, interna (passioni, morale, etc.) o esterna (obblighi, leggi, 

etc.). 

E’ importante sottolineare come, nel contesto del libero arbitrio, è importante un’uguaglianza esterna nella 

possibilità di realizzazione di A o B. Questa osservazione, unita all’impossibilità di non essere mai condizionati nel 

caso di libertà come assenza di costrizione (possa anche essere semplicemente una scelta come “Vado a destra o 

sinistra?”) sfocia in uno dei più complessi e irrisolvibili problemi della filosofia: la questione della libertà. 

Solo Aristotele inizia a occuparsi pienamente del problema, solo tre precedenti filosofi, infatti, ne avevano solo fatto 

accenno: Gorgia, Socrate e Platone. Proprio dalle affermazioni del penultimo di questi inizia la riflessione aristotelica 



 
 

    

sulla libertà: Aristotele risponde all’affermazione di Socrate secondo la quale un uomo non è capace liberamente di 

fare del male, affermando che non si spiegherebbe perché vengano comminate pene a chi fa il male ed elargiti premi 

a chi fa il bene, come se effettivamente sussistesse la responsabilità dell’agire negata da Socrate. Aristotele afferma 

allora, che è fondamentale rinvenire un principio di imputabilità per stabilire che “siamo padri delle nostre azioni non 

meno che dei nostri figli”: per fare ciò, egli elabora una distinzione tra azioni volontarie e azioni involontarie: le 

seconde sono compiute "per costrizione e per ignoranza" (sentiamo spesso parlare, in un contesto più evoluto, della 

“capacità di intendere” nei processi criminali), mentre le prime sono quelle "il cui principio risiede nel soggetto che 
conosce le condizioni in cui si svolge l’azione". In questo senso, la scelta dell’agire non è a me esterno, ma sono io 

stesso a sceglierlo spontaneamente, in quanto il soggetto ha conoscenza della situazione: se ne evince che 

spontaneità e consapevolezza costituiscono il motore dell’agire volontario. 

Aristotele tratta, inoltre, il tema della libertà in altre due occasioni: 

 egli afferma, quando tratta il discorso della psicologia, che c’è qualcosa che supera la ragione umana, una 

coscienza insondabile e profonda: si tratta appunto della libertà; 

 riprende il discorso della pari libertà nei trattati della politica, specialmente nella parte riguardante la 

democrazia.  

Qual’è la trama del film? 

Andy Dufresne, vice-direttore di una banca, viene condannato a due ergastoli per l'uccisione della moglie e del 

suo amante campione di golf, benché egli proclami la sua innocenza. 

Viene quindi imprigionato nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il corrotto direttore Norton impongono la loro 
legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato. 

Un giorno, durante un lavoro forzato, Andy sente il capitano delle guardie, parlare ai colleghi dei suoi problemi 
economici e lo convince a farsi aiutare da lui con le sue competenze in ambito finanziario. Chiede e ottiene in cambio 
qualche birra per gli altri detenuti che lavoravano con lui sul tetto. 

Da quel momento, Andy riscuote simpatie presso alcuni detenuti, in particolare da Red, un uomo ergastolano che 

controlla il contrabbando all'interno del carcere. I due diventano buoni amici e Andy gli chiede di procurargli un 
martelletto da roccia e un poster. 

Anche il direttore del carcere, viene a conoscenza delle abilità di Andy in campo finanziario e gli commissiona di 
occuparsi del disbrigo di pratiche contabili, al posto dei lavori forzati. In virtù di questo incarico, gli viene concessa 
"protezione" dagli altri detenuti e dalle stesse guardie; e il privilegio di svolgere un lavoro meno pesante e più 
coinvolgente del precedente. 

La biblioteca, piuttosto modesta, è curata ormai da un cinquantennio dall'anziano Brooks Hatlen. Andy, nominato suo 
aiutante, prende a cuore il suo nuovo incarico e progetta di ampliare la biblioteca. 

Ma nel suo lavoro di collaborazione fornita al dispotico e corrotto direttore Norton, Andy è costretto ad aiutarlo ad 
accumulare denaro in modo illecito, e, nel portare avanti questo disegno, intesta ogni operazione ad una persona di 
nome Randall Stephens. Questo accorgimento ha lo scopo di non far figurare mai il nome del direttore, né quello di 
Andy, in caso venissero scoperti gli illeciti. Randall Stephens è però una persona immaginaria creata da Andy.  

Avviene tuttavia che il comitato per la libertà condizionata concede la libertà al vecchio Brooks, il quale, pur non 
commettendo omicidi, ha però trascorso quasi l'intera vita in carcere a occuparsi della biblioteca, e non ha pertanto 
alcun desiderio di uscire dalla prigione, considerandola ormai casa sua. 

Nel maldestro intento di restare all'interno del carcere, Brooks aggredisce il detenuto Heywood, minacciandolo con un 
coltello alla gola, ma viene fermato da Andy. 

Così Brooks lascia il carcere, tuttavia la vita fuori per Brooks è molto difficile: è solo e non riesce ad integrarsi; perciò, 
disperato, si impicca. Andy e Red lo vengono a sapere tramite una lettera inviata loro dallo stesso Brooks.  

Dopo innumerevoli lettere che Andy ha continuato a scrivere al Senato, Andy riceve discreti fondi, fino a riuscire a 
trasformare la biblioteca radicalmente, ripulendola e rendendola la migliore biblioteca carceraria. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ergastolo


 
 

    

Dedica il nome della biblioteca alla memoria di Brooks e aiuta diversi detenuti a conseguire il diploma. Tra questi uno, 
Tommy, un ragazzo condannato a due anni per furto con scasso che ha collezionato una lunga serie di condanne 
scontate in molte diverse prigioni, narra la storia di un suo ex compagno di cella, che gli raccontò di essere anche un 
assassino e di aver ucciso per invidia un campione di golf e la sua amante, e che la polizia aveva arrestato al posto suo 
un bancario. 

Andy, capisce che è stato veramente accusato ingiustamente, così informa il direttore di questa storia. Ma Norton, pur 
di tenere con sé l'ex bancario per continuare a truffare, fa uccidere Tommy da una guardia, per evitare che il ragazzo 
dica tutto in un ipotetico processo. 

Inoltre Andy, per aver insultato Norton, viene chiuso in cella d'isolamento per un mese. Finito l'isolamento, Andy parla 
con Red dicendogli che lui ha una speranza, quella di poter finalmente uscire di galera, un giorno, e poter vivere 
serenamente. Prima di ritornare in cella, chiede a Red un favore: se mai Red uscirà di prigione, gli chiede di andare in 
un campo nella cittadina di Buxton dove c'è una grande quercia e un lungo muro di pietre, dove, sotto una di esse, si 
trova una cosa per lui. Red capisce che è un momento di crisi per la vita di Andy e teme il suo suicidio. 

La mattina dopo, tuttavia, durante l'appello dei detenuti, avviene un fatto straordinario: il direttore e le guardie non 
trovano Andy nella sua cella e scoprono che è scappato attraverso una galleria scavata nel muro. Infatti Andy, durante i 
suoi 20 anni di carcere, aveva scavato pazientemente nel muro col martelletto da roccia procuratogli da Red anni 
addietro e aveva coperto il grosso buco con il poster di varie attrici, mentre nascondeva il martelletto nella sua Bibbia 
lasciata lì.  

Evaso, Andy assume la falsa identità di Randall Stephens, si presenta alla banca dove Randall Stephens aveva 

accumulato il suo gruzzolo per poterlo ritirare completamente, invia al giornale Daily Bugle i documenti che 

smascherano e fanno arrestare il corrotto direttore Norton, intasca i suoi dollari e si trasferisce latitante in Messico, 

nella città di Zihuatanejo, aprendo un hotel, realizzando il suo sogno. La polizia federale del Maine giunge a 

Shawshank per arrestare Norton, ma il direttore si uccide sparandosi alla gola. 

Red e gli altri detenuti parlano spesso di Andy dopo la sua evasione: grazie al suo cuore d'oro, infatti, era riuscito a fare 
di loro delle persone migliori. Dopo 40 anni da detenuto, Red, ormai quasi vicino alla vecchiaia e rimasto sempre 
innocuo in prigione, ottiene la libertà condizionata. Neanche Red riesce a ambientarsi nella vita reale, però ha una 
promessa da mantenere: andato nel campo a Buxton, trova il muro che gli aveva descritto l'amico e sotto una pietra 
scopre una lettera e alcuni dollari per lui, sotterrati da Andy stesso quando era evaso. 

La lettera di Andy, dice che lui si trova in Messico e che gli sarebbe tanto piaciuto se l'amico si fosse recato anch'egli sul 
posto. Ripensando alla frase "o fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire", Red sceglie di vivere. Violando la 
libertà condizionata che gli aveva trovato lo stesso lavoro di Brooks, l'ex detenuto raggiunge finalmente Andy in 
Messico, e i due si rincontrano felici, da uomini liberi. 

Quali sono i punti salienti del film dal punto di vista filosofico (i “messaggi” del film)? E come si applicano alla 

libertà della concezione pre-cristiana? 

Min. 2: In questo punto del film Andy si proclama innocente, tuttavia una serie di coincidenze portano i giudici a 

condannarlo. In questo punto vi è la chiara domanda della verità: possiamo fidarci delle coincidenze? Possiamo 

fidarci che ognuno di noi dice il vero? Spesso però nei confronti con gli omicidi questi negano perfino l’evidenza.  

Min. 14: L’istituzionalizzazione “spazza via tutta la tua vita, non ti rimane più niente, solo una serie interminata di 

giorni da vivere”.  

Min. 22: L’uomo che ha pianto la prima notte è morto, Andy chiede come si chiama, un prigioniero gli risponde 

chiedendogli cosa gli interessa, chiara chiave che in quel mondo nulla è più come prima, in quel mondo non sei 

niente più di un oggetto. 

Min. 36: I detenuti che lavorano sul tetto riescono a ottenere una birra grazie a un patto di Andy. I detenuti si 

“sentivano liberi”. Noi spesso non ci sentiamo liberi nella nostra semplice adolescenza, loro si sentono liberi 

semplicemente con una birra in mano e lavorando. Loro insomma vogliono “sentirsi come tutti gli altri, anche se per 

poco tempo”. 

Min. 55: Brooks, detenuto da più di 50 anni, riesce ad ottenere la libertà condizionata, ma capisce già che non 

sarebbe capace di uscire da quella prigione, è stato insomma istituzionalizzato. 

Min. 1:00: Brooks si suicida. Ha capito che non è più capace di adattarsi al mondo contemporaneo, è stato 

istituzionalizzato e non riuscendo ad uscire dalla paura del mondo reale sceglie di uccidersi.  

Min. 1:25: Si scopre che Andy non è colpevole. Tuttavia l’unico testimone viene ucciso da Norton con un banale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Zihuatanejo


 
 

    

pretesto. In questo momento si capisce cosa farebbero gli uomini per un gruzzoletto di soldi, mettono perfino la 

dignità davanti. 

Min. 1:38: Red capisce che tutti loro sono stati istituzionalizzati, tranne Andy che continua a inseguire il suo sogno: 

andare a vivere in una piccola città del Messico, sul Pacifico, per dimenticare tutto ciò che gli è accaduto, perché 

dicono che “il Pacifico non ha memoria”. 

Min. 2:01: Dopo la fuga di Andy, Red ha il suo colloquio per la concessione della libertà condizionata, egli alla 

domanda se si sente riabilitato risponde che per lui quella parola non ha senso, è soltanto una parola dei politici. 

Aggiunge che non c’è giorno che non pensa al grave delitto che ha compiuto, e vorrebbe parlare con il ragazzo di 

un tempo. A Red viene concessa la libertà condizionata 

Min. 2:06: Anche Red vive nella paura del mondo reale, fa fatica ad ambientarsi e vuole anche lui tornare “dove la 

vita ha un senso” (in prigione) o comunque trovare una soluzione (il suicidio). Tuttavia, grazie anche a una promessa 

fatta a Andy, Red sceglie di vivere e di andare anche lui a vivere in Messico con Andy.  

 

Altri esempi di libertà nelle carceri 

A Padova nel Carcere Due Palazzi vi è un'esperienza che documenta come si possa essere liberi anche dentro un 

carcere di massima sicurezza. 

E' la  testimonianza della libertà come dimensione della persona, come certezza che la vita ha sempre senso anche 

dentro una cella apparentemente chiusa ma che la libertà può sfondare aprendo a nuove prospettive. 
Nati Due Volte - Cooperativa Sociale Giotto - Carcere di Padova: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ga9O0O9djrc  (Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=cqEnWDAD_2k (Parte 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=cyC74F6IEUM (Parte 3) 

Samuele  

 

Beyond: Two Souls 

E' POSSIBILE SUPERARE LA MORTE?  
 
Nel video si parla della morte e della paura, e di come attraverso anche la scienza si 
cerchi di superarle entrambe. Jodie è una ragazza che appena nata si è trovata legata 
indissolubilmente a un essere chiamato da lei stessa Aiden grazie al quale è in grado di 
comunicare con le anime delle persone morte le quali si trovano nell'Intramondo, una sorta 
di Aldilà. Nella scena si vede il dottor Nathan Dawkins, il quale aveva perso sua moglie e 
sua figlia in un incidente di auto 15 anni prima, che mostra a Jodie un macchinario 
costruito per poter rivedere il "riflesso" delle anime di sua moglie e sua figlia, ma ha 
bisogno di Jodie per comunicare con loro, ed essa con un po' di riluttanza prova a 
comunicare con loro ma non riuscendoci e vedendo attraverso il macchinario come le due 
stanno soffrendo prova a ingannare Nathan cercando di liberare le due povere anime e 
manifestando davanti al dottore ciò di cui evidentemente fanno esperienza le due donne. 
Dopo aver smascherato Jodie, Nathan afferma che la morte è niente. Si può notare la 
paura di Nathan di rimanere solo, una paura talmente grande che lo porta a superare la 
paura della morte e a superare la morte stessa fino a costruire una macchina per 
"intrappolare" le anime. Quindi il pensiero di Epicuro viene in parte confermato e in parte 
negato da questa scena: da una parte Nathan dimostra che è possibile superare la paura 
della morte ma solo attraverso un'altra paura che è quella del dolore dovuto alla solitudine; 
dall'altra parte la vita non può terminare con la sola perdita dei sensi come afferma Epicuro 
ma rimane finché ogni singola persona non trovi un suo percorso verso l'oltre, nel caso di 
Nathan egli morirà e così si riunirà alla sua famiglia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ga9O0O9djrc
https://www.youtube.com/watch?v=cqEnWDAD_2k
https://www.youtube.com/watch?v=cyC74F6IEUM


 
 

    

Matteo Conti Ricerca Filosofia Beyond Two Souls.mp4
 

 
Matteo   

“L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non 

farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza.‖  

Questa è una delle frasi più celebri di Giovanni Falcone, un giudice come tanti altri. Ma come pochi altri lui ha avuto il 

coraggio di andare oltre la paura di morire e ha combattuto per un ideale che è attuale ancora a 20 anni di distanza. 

Io ho collegato questa sua ―non paura‖ della morte ad Epicuro e il suo quadrifarmaco. Secondo lui era possibile 

sconfiggere le quattro paure dell‘uomo attraverso un ragionamento logico. Esempio, la paura della morte si può 

sconfiggere in quanto una volta morti non si ha più la percezione dei sensi e quindi non si può provare ancora la 

paura. Molte persone invece sono un esempio di come le paure, in questo caso, quella della morte, si possono 

sconfiggere con dei principi molto forti. Addirittura queste persone che noi definiamo eroi odierni sono andati incontro alla 

morte sapendo che sarebbe sopraggiunta di li' a poco. Con principio si può anche intendere una morale molto forte e 

radicata in noi per la quale si può andare contro tutto e contro tutti, senza aver paura di come potrebbero giudicarti gli 

altri. Appunto l‘esempio di questo giudice noto a tutti è molto forte! Lui non solo ha lottato per un principio, una 

morale, ma ha anche lottato contro la paura della gente che addirittura si rifiutava di ammettere che la mafia a Palermo 

c‘era! Ha lottato contro persone ma anche contro se stesso, perché lui aveva paura ma questa, come dice lui stesso, non 

lo ha condizionato nelle scelte da prendere. Si dice che addirittura lui sapesse che era arrivato il tritolo che lo avrebbe 

ucciso, ma nonostante questo non si è fermato e ha continuato per la sua strada.  

“Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell'aldilà. Ma l'importante è che 

sia il coraggio a prendere il sopravvento... Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire 

sereno.‖ 

Quest‘altra frase è stata detta da un altro famoso magistrato nonché amico di Falcone. Qui viene nominata un‘altra 

paura, la paura del dolore. Ma a differenza del dolore fisico di cui parlava Epicuro qui si intende quel dolore che si prova 

quando sai che dovrai lasciare chi ami. Deve essere davvero straziante sapere che tutti i momenti felici spariranno.. la 

consapevolezza della morte quando lotti per questi ideali secondo me la si può quasi paragonare (psicologicamente 

parlando) ad una malattia terminale. Nonostante questa paura e questo dolore anche quest‘uomo non ha desistito, ha 

lottato per i propri principi. Anche lui confessa di avere paura della morte, ma in questo caso non è la paura della morte 

in sé, ma di ciò che si lascia morendo.  

Si può quindi sconfiggere la paura? Secondo me non completamente, la si può mettere da parte, si può vivere sereni e 

anche felici pensandoci il meno possibile. Dicono che i malati terminali arrivino a non avere paura della morte, ma è 

davvero così? In fondo soffrono per il fatto che dovranno lasciare chi amano, un esempio è il telefilm Breaking Bad di cui 

abbiamo discusso in classe! Alla fine quell‘uomo diceva di non avere paura della morte, il suo dolore era morire 

lasciando le persone che amava. Quindi no, non penso si possa sconfiggere una paura, penso che si possa imparare a 

conviverci senza che questa prenda il sopravvento su di noi. 

Greta  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/paura/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/paura/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/condizionare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


 
 

    

COSA PENSANO  

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI ………. 

 

“Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.” 

Leopardi, Infinito. 
La filosofia non è nient‘altro che questo, non fermarsi all‘ , andare 

oltre, dove la scienza non può andare, dove tutto è, ma anche niente è. 
Dobbiamo superare le cose materiali, che nel sonetto è rappresentato dalla 
siepe, e gettarci dove solo con un profondo ragionamento, la maieutica, la 
condizione di sapere di non sapere, possiamo addentrarci. Là dove possiamo 
trovare le risposte alle nostre domande innate. E con queste cresceremo: 

esse ci caratterizzano. 

Samuele  
 

 

HO IMPARATO ................ 
 
Ho imparato che spesso le persone non comprendono quello che hanno davanti e spesso 
non lo apprezzano. Ho imparato che da un giorno all‘altro tutto può cambiare, ho imparato 
che non c‘è cosa più bella e difficile che potersi fidare di qualcuno. Ho imparato ad 
accettare le delusioni o comunque a non dargli troppo peso, ho imparato ad andare avanti 
anche quando l‘unica persona con cui vorresti parlare è la stessa che ti ha ferito. Ho 
imparato che questo molte persone non l‘hanno mai capito. Ho imparato che più dai e 
meno ricevi, che ignorare i fatti non cambia i fatti, che i vuoti non sempre possono essere 
colmati. Che le grandi cose si vedono dalle piccole cose, che la ruota gira, ma quando 
ormai non te ne frega più niente. E, soprattutto, quello che più mi piace della vita è che 
non si finisce mai di imparare. 
Una frase di Fabio Volo che indica ciò che penso sia la realtà a cui siamo andati incontro 
con questo progetto: abbiamo provato a trovare una risposta alla domanda "cos'è la vita?" 
o ad altre del genere, ci siamo domandati cosa fossero la paura e il coraggio, abbiamo 
tentato di trovare una soluzione, un compromesso tra credenti e non credenti, tra fede e 
scienza, ma con scarsi risultati. Ma non importa -io penso- ciò che non siamo riusciti a 
fare; importa ciò che abbiamo creato, ciò a cui siamo arrivati. E sapete cosa abbiamo 
raggiunto? Un'unione. Che molti non si sono nemmeno accorti di avere, probabilmente, 
eppure é accaduto. Forse non con tutti, ma con gran parte. E sapete cosa siamo diventati 
ora, cosa siamo noi? Siamo la libertà di pensiero, la libertà di essere noi stessi; siamo la 
libertà di fare le cose più stupide fino a quando é possibile e quella di ridere a crepapelle. 
Siamo la libertà di affrontare ostacoli, la libertà di urlare, di gridare forte cosi da sovrastare 
qualunque altro rumore; siamo la libertà di sorridere perché ne abbiamo voglia, la libertà di 
correre verso un infinito che porta non si sa dove. Siamo la libertà di alzarci in piedi dopo 
una caduta, quella di abbracciare una persona che amiamo e non lasciarla andare via 
un'altra volta. Siamo la libertà di essere felici e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. 
Siamo liberi perciò viviamola, questa libertà; viviamola, questa vita. 
E viviamola insieme, che cosi andrà bene sicuramente. 
 



 
 

    

Carolina  

 

La filosofia di vita 

 

Filosofia. Termine derivante dal greco e che significa “amore per la sapienza”. Non un amore 

qualsiasi, ma bensì quell'amore spirituale, che non ha nulla di fisico ma che si insinua dentro la 

testa dell'amante e lo invita ad alimentarlo. A scuola significa materia nella quale dovresti 

studiare la storia del pensiero filosofico, ma può capitare che qualche grande persona cambi 

questa prospettiva... da ultima ma per prima, nella vita: cosa significa? Personalmente ritengo 

che il concetto di “filosofia”, se applicato alla vita, sia da intendere non come uno di quei 

pensieri che costituiscono o hanno costituito la filosofia storica, bensì quel modo di porsi e di 

approcciare la vita proprio della tua persona. Nel 6o capitolo di Fast&Furious, celeberrima saga 

incentrata sulle auto, Dom Toretto (aka Vin Diesel) definisce questa filosofia di vita CODICE. È 

La parola che avrei usato anch'io. La filosofia, applicata alla vita, è quella sapienza generale che 

ti conduce a vivere la tua vita e non la vita di qualcun altro. È un codice che è la password per 

te, per la tu persona, quella vera. Io ne ho davvero bisogno... Si perché io, giovane e estraneo al 

mondo, sono in difficoltà. Palesemente. Ho una dannata paura di affrontare questo mondo, poiché 

ritengo infatti di essere incredibilmente impreparato a svolgere il mio ruolo nella storia del 

mondo. Non sono pronto. Non ho e non so niente.... quante volte avete sentito queste parole? 

Anzi meglio, quante volte le avete pensate o dette a chi è per voi importante. Questo pezzo è di 

un semplice diciassettenne, non è nulla di fondato o di vitale per la vostra vita. Ma non fate gli 

spacconi nè mentite a voi stessi: ve le siete fatte queste domande, ve le siete dette queste 

affermazioni... sono le inquietudini proprie dell'adolescenza. Io ci sono dentro fino al collo... una 

frase mi identifica: “sono un metro e novanta di insicurezza. Può sembrare strano per l'altezza, 

ma non ho nessuna certezza”. Ad essere sincero mi identificavo, fino a poco tempo fa... nella sua 

pienezza... ora quell'insicurezza cerco di demolirla giorno per giorno. Come? Creando il mio 

codice. La mia password. Ciò che sono. Certo fratelli, ridiamo e scherziamo ma questo è 

veramente il momento più importante della nostra vita, è oggi che noi decidiamo e costruiamo chi 

saremo. E credetemi, non sono frasi fatte, ma la pura realtà. Io non voglio che crediate a 

nessuna di queste parole come ad oro colato, ho bisogno che vi riflettiate. Pensateci: sono uno 

studente come voi, sbaglio come voi. Però ho anche fortuna. Dicevo nella introduzione 

dell'importanza di certe persone. Sono necessarie, famiglia, amici pochi ma buoni... chi c'è 

davvero. E magari anche qualche prof che insegna a modo suo... io sto collaborando a questo 

libro perché un pazzo che vogliono mandare in pensione vuole insegnare come crede sia giusto. 

E noi stiamo imparando. Cosa? Di certo non date o contenuti specifici. Stiamo imparando a farci 

un'idea. A criticare e capire. E questa è la cosa più importante di tutti. Nel mondo “ di massa “ 

imparate a capire, e sarete voi stessi. Io penso sia questo il primo passo fondamentale per 

costruirsi il futuro. Tutta questa sfilza di parole non è campata per aria, testimonia al contrario 

quanto io debba alla filosofia che ho appreso a scuola. Non quella cronologica/ministeriale, ma 

quella utile per la vita. E non è neanche una leccata  vi assicuro. Io sono un tipo poco in, poco di 

moda diciamo, e ho per questo i miei problemi. Ci stanno nell'adolescenza, ma io attraverso 

“l'amore per la sapienza”, tutto per me, al fine di me, sto crescendo e imparando ciò che sono e 

voglio essere... per questo vi dico: siate curiosi, attenti (non per forza in classe, ma a ciò che 

riteniate utile alla vostra vita), siate partecipi della vita, siatene protagonisti. E costruitevi. 

Nessuno vi dirà più come e chi dovete essere, e se ancora qualcuno ci prova, con forza 

imponetevi. Nessuno può costruirvi se non voi stessi. Auguro a voi di impararlo in fretta. Da qui 



 
 

    

costruirete ciò che vorrete essere. Se sono caduto nelle banalità scusatemi, sono piuttosto 

banale, ma sogno di migliorare, e mattoncino dopo mattoncino potrei anche farcela. 

PAOLO 

 

Mi hanno insegnato tanto questi ragazzi e queste ragazze, mi hanno 

insegnato a ripercorrere le origini del pensiero occidentale 

scoprendole come origini dell'oggi, avvertendo per la prima volta 

come esperienza il fatto che la ragione sia mossa dalla realtà e dai 

suoi problemi e non invece come spesso ho pensato che sia io a dover 

sottomettere la realtà a quello che costruisco con l'immaginazione. 

Questo è accaduto dentro questa classe durante un anno vissuto 

all'insegna dell'esperienza, lasciando che i filosofi del mondo greco 

si insinuassero dentro il mio modo di affrontare la vita e lo potessero 

interrogare. Così mi è diventato evidente che nella filosofia greca vi 

è tutto, semplicemente perchè vi è la ragione, e in quel mondo sono 

vissute le dimensioni di cui è costituita la ragione e le possibili 

riduzioni.  

Il fascino del lavoro che abbiamo fatto sta nell'aver voluto 

verificare dentro l'esperienza quello che ci viene consegnato dal 

pensiero, così che ad essere protagonista è stata l'esperienza di 

ognuno e di ognuna dei ragazzi e delle ragazze. Un modo vero di far 

filosofia mi hanno insegnato, e lo hanno fatto non dialettizzando 

delle idee, ma mettendo in gioco la loro esperienza umana. Per questo 

metodo che mi hanno insegnato loro, quest'anno dal sapere la 

filosofia greca siamo passati al conoscerla, cioè a vedere cosa 

significhi vivere usando la ragione. MERAVIGLIOSO!  

   

 

 


