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Sul ruolo della somiglianza 
e dell’immagine nella cura dell’anima

Il timoniere, mettendo piede a terra, passeggia accanto al mare 
e alla nave con atteggiamento composto. Egli sa considerare, 
credo, che non è chiaro a quali passeggeri della nave ha reso un 
vantaggio evitando che sprofondassero nel mare e quali ha dan-
neggiato facendolo: sa che non li ha riaccompagnati migliori, 
né nel corpo, né nell’anima, di come fossero quando sono saliti 
a bordo1.

1. Introduzione

Nel Menone, a un certo punto della discussione con il gio-
vane tessalo che dà il nome al dialogo, Socrate pronun-
cia una frase che riveste importanza cruciale ai fini della 
comprensione della filosofia di Platone:

dal momento che tutta quanta la natura è affine e che l’anima ha ap-
preso tutte quante le cose, nulla impedisce che, ricordandosi di una 
cosa soltanto – ciò che gli uomini chiamano appunto apprendimento – 
riscopra tutte le altre, sempre che si tratti di qualcuno coraggioso e che 
non desista dal ricercare2.

1. Pl. Grg. 511e-512a. Le traduzioni dal Gorgia sono di F.M. Petrucci in Taglia 
2014.

2. Pl. Men. 81c-d: ἅτε γὰρ τῆς φύσεως ἁπάσης συγγενοῦς οὔσης, καὶ 
μεμαθηκυίας τῆς ψυχῆς ἅπαντα, οὐδὲν κωλύει ἓν μόνον ἀναμνησθέντα—ὃ δὴ 
μάθησιν καλοῦσιν ἄνθρωποι—τἆλλα πάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐάν τις ἀνδρεῖος ᾖ 
καὶ μὴ ἀποκάμνῃ ζητῶν. La traduzione riportata è di Ferrari 2016. 
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Ciò che si afferma in queste poche righe di molta importanza 
è che la φύσις è tutta imparentata con sé stessa, che tutte le cose 
sono congeneri e si assomigliano. Se ci interroghiamo sul significato 
e sulle implicazioni di questa somiglianza che pervade le cose, su 
questa uniformità del modo di essere degli enti, scopriamo che è 
proprio basandosi su tale idea che Socrate può usare lo strumento 
della comparazione analogica3.

2. La parentela tra gli enti come base della comparazione 
analogica

Tutte le volte che Socrate nei dialoghi usa la comparazione ana-
logica lo fa perché suppone che tutte le cose siano simili tra loro. 
Se così non fosse, egli non potrebbe dall’esempio tratto da un ambi-
to dell’essere evincere qualcosa che riguardi un altro genere di cose. 
Se può farlo, è perché non si tratta mai di un altro genere di cose, 
perché le cose – la natura tutta – è congenere (συγγενής). 

Nell’Apologia, per esempio, per smentire Meleto che lo accusa 
di corrompere i giovani – di essere l’unico corruttore4 in una città 
democratica che crede che tutti i cittadini siano buoni maestri per i 
giovani – Socrate fa l’esempio dell’arte di allevare i cavalli:

anche per i cavalli le cose stanno così? Tutti sono capaci di renderli 
migliori a eccezione di uno solo che li guasta? O è vero il contrario 
(τοὐναντίον)? C’è un solo uomo, o pochi esperti (οἱ ἱππικοί) che sanno 
farlo, mentre la maggioranza, quando ha a che fare con i cavalli, li 
rovina. Non è forse così (οὐχ οὕτως ἔχει), Meleto, sia per i cavalli sia 
per tutti gli altri animali? (καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων 
ζῴων)5.

3. Palumbo 2013: 255: «Ciò che Socrate fa quando dice il vero è paragonare 
campi. Le affermazioni che pronuncia […] sono paragoni tesi a dimostrare che la 
forma della verità è la stessa in tutti i campi e che solo stando attenti a non abbando-
narla, a riconoscerla identica nei diversi, si è certi di parlare correttamente, e di dire 
il vero». Sui paradigmi della verità in Platone cfr. Casertano 2007.

4. Cfr. Pl. Ap. 25a: ἐγὼ δὲ μόνος διαφθείρω. οὕτω λέγεις;
5. Pl. Ap. 25a12-b6. La traduzione riportata è di Susanetti 2019.
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Quando Socrate dice che “le cose stanno così”, «sia per i cavalli 
sia per tutti gli altri animali», intende dire che gli animali sono un 
genere e lo sono proprio perché all’interno di questo genere tutti 
gli elementi sono congeneri, cioè si comportano in modo uniforme. 
Ora, è l’uniformità di comportamento degli elementi di un gruppo 
a costituire la condizione che regola il sapere che ha quel gruppo 
di elementi come suo oggetto. Se questa uniformità non esistesse, 
non esisterebbero né il gruppo, né il sapere su di esso, perché ogni 
sapere si riferisce a un genere di elementi che hanno in comune un 
certo uniforme modo di essere. Il sapere è sapere di quel qualcosa 
che accomuna gruppi di enti e li rende comprensibili. Analoghi e 
perciò comprensibili.

Ciò che rende straordinaria l’affermazione del Menone è che 
essa si riferisce non a un genere di cose, all’interno del quale valga 
la caratteristica dell’uniformità, ma alla natura tutta intera che, in 
base a questa affermazione, si configura come appartenente tutta 
a uno stesso genere. Tutti gli enti – secondo l’affermazione di So-
crate – sono congeneri, sono accomunati da un certo tipo di com-
portamento, che dunque può essere oggetto di un sapere: il sapere 
sull’essere è tutto analogicamente strutturato6.

Poiché il sapere sull’essere è tutto analogicamente strutturato, 
basta ricordare (cioè apprendere) – insegna il Menone – una cosa 
sola, e da essa, per analogia, si può scoprire tutto il resto degli enti, 
perché tutti gli enti sono in qualche modo imparentati con quella 
cosa appresa per prima e le assomigliano.

L’argomentazione che si avvale della comparazione analogica è 
caratteristica dell’epistemologia socratica anche nella versione se-
nofontea7, ma solo nei dialoghi di Platone accade che, prima an-
cora di porsi al servizio della morale per indicare la strada per la 
vita buona, essa configuri un’ontologia tutta intera, una visione del 
mondo basata sulla parentela tra tutti gli enti.

6. Paragonando campi, Socrate mostra come certe strutture identiche si trovino 
in ambiti diversi, come esse rappresentino i nodi fondamentali di quel reticolo con-
cettuale analogico, che, unificando il sapere sull’essere, consente di pensarlo come 
un intero. 

7. Sull’argomento cfr. Palumbo 2013.
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In questo breve saggio per Linda Napolitano, raffinata studio-
sa dell’etica e dell’iconologia platoniche8, vorrei concentrarmi sul 
ruolo che svolgono le immagini della comparazione analogica nei 
discorsi socratici tesi alla cura dell’anima. Per ragioni di brevità mi 
limiterò in questa sede alla considerazione di una sola comparazio-
ne analogica, quella celeberrima tra tèchnai ed empeirìai, presente 
nel Gorgia.

3. Comparazione analogica e cura dell’anima nel Gorgia

Nel contesto del dialogo tra Socrate e Polo che avviene nel 
Gorgia si incontra una comparazione analogica giustamente cele-
bre e particolarmente articolata che riguarda non soltanto la rela-
zione tra le tecniche di cura del corpo e le tecniche di cura dell’ani-
ma, ma anche quella tra le immagini9 delle tecniche di cura del 
corpo e quelle di cura dell’anima.

Interrogato da un retore al cospetto di altri retori sulla natura 
della retorica, Socrate, in modo enigmaticamente perentorio affer-
ma: «Dunque, secondo il mio discorso la retorica è un’immagine di 
una parte della politica»10. E per spiegare questa sua affermazio-
ne costruisce una struttura analogica tra le tecniche e le loro im-
magini che in molti modi è fondata sulla nozione di somiglianza. 
La somiglianza, in questa articolata costruzione analogica, infat-
ti, non soltanto sovrintende alla relazione tra tecniche di cura del 
corpo e tecniche di cura dell’anima, analoghe tra loro, ma anche a 

8. Sulla nozione platonica di immagine, sull’icona della caverna e sui vizi dello 
sguardo, cfr. Napolitano 2007: 43-81. Sui legami molteplici tra filosofia e sofferen-
za, sullo sviluppo platonico del principio eschileo dell’imparare soffrendo, ma an-
che sull’idea che la vita della màthesis sia la vita più dolce cfr. Napolitano 2013b: 
159- 160.

9. Il Gorgia, insieme al Sofista e alla Repubblica, è tra i dialoghi nei quali pos-
siamo trovare le più importanti affermazioni platoniche riguardo all’origine e alla 
natura delle immagini. Dell’immensa letteratura sull’argomento ci limitiamo qui 
a citare soltanto Marion 1979, Desclos 2000, Pender 2000, Halliwell 2002,
Gordon 2007, Napolitano 2007, Vasiliu 2008, Destrée-Edmonds 2017.

10. Ἔστιν γὰρ ἡ ῥητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου εἴδωλον, 
463d2.
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quella delle loro immagini, tra le quali Socrate pure stabilisce una 
relazione analogica.

La spiegazione articolata di tali analogie prende le mosse dalle 
nozioni distinte di corpo e anima e dall’idea che ci sia, per il corpo 
e per l’anima, non soltanto una buona condizione (εὐεξίαν, 464a), 
ma anche una buona condizione che appare tale ma non lo è11. So-
crate spiega ai retori che cosa intende: «Dico, ad esempio, qualcosa 
del genere: molti paiono avere corpi in buona condizione, tanto che 
difficilmente uno qualunque potrebbe cogliere che non lo sono, ma 
solo un medico o un esperto di ginnastica». Gorgia gli risponde: 
«Dici il vero». E allora Socrate aggiunge: «Dico che c’è qualcosa di 
simile (τοιοῦτον)12 sia per il corpo sia per l’anima, qualcosa che fa sì 
che il corpo e l’anima paiano (δοκεῖν) in buona condizione mentre 
non lo sono per nulla». E Gorgia ripete: «È vero» (464a-b).

Secondo l’ontologia platonica presentata da Socrate, poiché vi 
sono due πράγματα, vi sono anche due τέχναι che se ne prendo-
no cura (θεραπεία). I due pragmata sono l’anima e il corpo e le 
due τέχναι che se ne prendono cura sono la politica da un lato e 
l’insieme di ginnastica e medicina (γυμναστική, ἰατρική) dall’altro. 
La cura dell’anima è la politica, che ha due parti come la cura del 
corpo. La cura del corpo, però, a differenza della politica, non ha un 
nome che unifichi le due parti13.

11. Δοκοῦσαν μὲν εὐεξίαν, οὖσαν δ’ οὔ, 464a3.
12. Il lessema toioûton, che, proprio per questa ragione, si potrebbe tradurre an-

che “qualcosa di questo tipo”, è impiegato per alludere alla somiglianza che esiste tra 
cose che si lasciano ricondurre ad uno stesso “tipo”, ma non per questo esso designa 
il “tipo”; esso designa, al contrario, la cosa specifica cui deve rivolgersi l’attenzione 
dell’ascoltatore. A tale cosa specifica toioûton si riferisce attraverso una compara-
zione che allude ad una somiglianza comune. Ciò accade quando offriamo esempi, 
quando interrompiamo un elenco e diciamo “eccetera”: in questi casi toioûton fun-
ziona come un ponte tra ciò che è conosciuto e altre cose che non lo sono o lo sono di 
meno. Sull’argomento Ledesma 2008, 1-36.

13. Questa dissimmetria, per la quale le arti del corpo non hanno un nome unita-
rio e quelle dell’anima sì, probabilmente serve a Platone per enfatizzare la riseman-
tizzazione della πολιτικὴ τέχνη come tecnica di cura dell’anima. La definizione della 
“cura” come “arte del rendere migliore” si può trovare in Grg. 513e. Va sottolineato, 
inoltre, che se qui la ginnastica è una tecnica di cura del corpo, nella Repubblica 
(III, 410c-412a), invece, insieme alla musica, essa serve alla cura dell’anima. Come 
scrive Reid 2020, 5-6: «Combining philosophy and gymnastics in education was not 
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Quel che è interessante è il rapporto lineare che Platone sta-
bilisce tra le quattro tecniche che corrispondono l’una all’altra, 
nell’ambito del corpo le prime, nell’ambito dell’anima le seconde. 
Poiché la corrispondenza tra il corpo e l’anima e tra le tecniche di 
cura del corpo e le tecniche di cura dell’anima è una corrispondenza 
basata sull’analogia, alla ginnastica – scrive Platone14 – corrisponde 
la legislazione e alla medicina la giustizia. 

L’idea della corrispondenza – che è espressa con il termine 
ἀντίστροφον, che significa letteralmente “voltato dalla parte oppo-
sta” e dunque “correlato”, “corrispondente” – è di per sé stessa rivo-
luzionaria, perché costruisce, a partire da un intero campo di signi-
ficati legati al corpo, un intero campo di significati legati all’anima15, 
configurando il corpo come metafora dell’anima16, come il suo lato 
visibile e comprensibile. Un’intera sezione dell’esperienza – tutto 
ciò che riguarda il σῶμα – è chiamata a supplire, con la sua visibili-
tà, all’invisibilità di ciò che riguarda la ψυχή. 

La legislazione sta all’anima come la ginnastica sta al corpo. 
L’anima e le sue vicende diventano chiare attraverso il corpo e le sue 
cure. La legislazione è la ginnastica dell’anima: allena la ψυχή dan-
dole le norme alle quali attenersi per non commettere ingiustizia.

a new idea (Isocrates, Antidosis, 182), but most people thought the latter served 
only the body. Plato’s Socrates explicitly rejects that idea at Republic 410c, saying, 
instead, that both gymnastikē and mousikē were established “chiefly for the sake 
of the soul.” Gymnastics, in particular, is useful for harmonizing the spirited and 
wisdom-loving parts of the soul (411e). In other words, it promotes aretē, which is 
understood as a kind of health and harmony in the soul, which, like bodily health, 
requires exercise». Sull’argomento si veda anche Reid 2011: 56-68.

14. Non credo di poter condividere l’interpretazione di Cooper 1999: 32, che 
oppone l’argomentazione etica del Socrate del Gorgia a quella della Repubblica, leg-
gendo quest’ultima come la maniera platonica di costruire una psicologia morale più 
difendibile di quella “socratica” del Gorgia. Sulla impossibilità di opporre Platone 
a Socrate nell’opera platonica si veda la lezione di metodo in Napolitano 2018: 28 
nota 5. 

15. Troppo estesa la letteratura critica sull’invenzione socratica della cura 
dell’anima per poter essere qui citata. Ci limitiamo a qualche esempio: Nehamas 
1988, Biral 1979, Alesse et al. 2008, Stavru 2009, Morrison 2011, Sassi 2015.

16. Coerentemente con il costume di costruire i miti in stretta correlazione con 
le argomentazioni trattate nel dialogo in cui ciascun mito si trova – cfr. Ferrari 
2006 – nel Gorgia il mito finale è costruito sull’idea del corpo come metafora 
dell’anima (Grg. 524c-d).
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Se la legislazione è per l’anima ciò che la ginnastica è per il cor-
po, il corrispettivo della medicina, in campo psichico è, invece, la 
giustizia17. Medicina dell’anima, la giustizia è la terapia politica del-
la ψυχή: essa cura il corpo sociale e lo “purifica” occupandosi di pu-
nire le anime che abbiano commesso ingiustizia18. Basta riflettere 
sulle implicazioni di queste affermazioni per comprendere l’enorme 
potere didascalico delle immagini platoniche. Esse, e solo esse, han-
no consentito quella costruzione del sapere sull’anima che ha poi 
permeato di sé la filosofia morale dell’Occidente19.

L’analogia è tutta articolata sulla nozione di somiglianza, che 
riguarda la funzione di allenamento che accomuna ginnastica e legi-
slazione e la funzione di punizione curativa che accomuna l’attività 
dei medici e quella dei giudici dei tribunali:

 
non è vero che il più delle volte i medici permettono a chi è sano di 
soddisfare i propri desideri, ad esempio di mangiare a volontà se ha 
fame e di bere se ha sete, mentre non permettono in nessun modo a chi 
è malato di soddisfarsi a sazietà con ciò che desidera? […] Ora, ottimo 
uomo, per l’anima non è opportuno lo stesso atteggiamento? Finché è 
malvagia, poiché è dissennata, sfrenata, ingiusta ed empia, bisogna te-
nerla lontana dai desideri e non consentirle di fare altro se non ciò per 
cui diverrà migliore20.

Platone presenta nel Gorgia la più articolata delle analogie ri-
portate nei dialoghi: se diciamo che la legislazione somiglia alla 
ginnastica e la giustizia alla medicina, lo diciamo – dice Socrate – 
guardando all’analogia tra l’anima e il corpo21; ma possiamo anche 
dire che la ginnastica somiglia alla medicina e la legislazione alla 
giustizia, perché queste tecniche «hanno molto in comune le une 

17. Ἀντίστροφον δὲ τῇ ἰατρικῇ τὴν δικαιοσύνην, 464b.
18. La definizione di “punizione” si può trovare in Grg. 505b8-9: «tenere qual-

cuno lontano da ciò che desidera è punirlo». Sulla punizione cfr. Corlett 2018: 
188- 191.

19. Cfr. Lane 2001:1-10, Palumbo 2019: 12-25; Napolitano 2007: 250-251.
20. Pl. Grg. 505a-b.
21. Il corpo è imparentato con l’anima e le somiglia. Quella analogica è una so-

miglianza che determina una speciale affinità epistemica: grazie al primo termine 
dell’analogia si può conoscere il secondo (l’anàlogon, il corrispettivo). 
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con le altre»22 avendo in comune l’oggetto, che è il corpo nel primo 
caso e l’anima nel secondo.

L’occhio del filosofo si abitua a guardare al tratto che imparenta 
le cose le une alle altre – le tecniche tra di loro e ciascuna ai suoi 
oggetti – ma si allena anche a guardare a come esse «differiscono 
reciprocamente»23 e questo gioco di somiglianze e differenze è pre-
cisamente il gioco delle parentele che la natura tutta esibisce all’oc-
chio di chi la comprende.

In questo quadro di somiglianze, che testimoniano dell’impor-
tanza del passo del Menone dal quale siamo partiti, nel Gorgia si 
colloca anche, con un ruolo cruciale, la serie delle analogie che im-
parentano ciascuna cosa alla propria immagine. 

4. La questione delle immagini

Nel Sofista (266a6-7) si dice che ogni cosa esistente si accompa-
gna a un’immagine che ne rivela l’apparire24. Qui, nel Gorgia, Pla-
tone focalizza l’attenzione su queste immagini rivelative delle cose 
e dice che alcune di esse, confezionate dall’adulazione, rivelano non 
le cose, ma le loro contraffazioni: non le tecniche che curano i loro 
oggetti ma le empeirìai che fingono di essere tecniche e che, prive 
come sono di ogni sapere, rovinano, piuttosto che curare, coloro 
che ad esse si affidano. Dopo avere presentato le quattro tecniche di 
cura dell’anima e del corpo, Socrate dice infatti:

l’adulazione (ἡ κολακευτική), cogliendo – e non dico nel senso di co-
noscere, bensì di indovinare (στοχασαμένη)25 – queste quattro arti, che 
curano sempre in vista dell’ottimo26, le une il corpo le altre l’anima, si 
divide a sua volta in quattro, si insinua sotto ciascuna parte27 e pretende 

22. Ἐπικοινωνοῦσι ἀλλήλαις, 464c1.
23. Διαφέρουσιν τι ἀλλήλων, 464c3.
24. Cfr. Vasiliu 2020: «toute chose qui est s’accompagne nécessairement de 

l’image qui révèle son apparaître sans s’y identifier toutefois».
25. Essendo per natura legata al mondo della falsità e della finzione, l’adulazione 

non ha conoscenza ma solo sentore (αἰσθομένη, 464c6) delle cose, e sulla base di 
questo sentore essa indovina (στοχασαμένη, 464c7).

26. Ἀεὶ πρὸς τὸ βέλτιστον θεραπευουσῶν, 464c4-5.
27. Ὑποδῦσα ὑπὸ ἕκαστον τῶν μορίων, 464c8.
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di essere proprio ciò sotto cui si è insinuata28 e non considera assolu-
tamente l’ottimo, ma al contrario, servendosi ogni volta dell’esca del 
piacere va a caccia29 della dissennatezza ed esercita la sua seduzione in 
modo tale da apparire di grande valore. Dunque, sotto la medicina si è 
insinuata la gastronomia30, che rivendica di conoscere i cibi migliori per 
il corpo, cosicché, se un cuoco e un medico dovessero competere davan-
ti a bambini (o uomini poco assennati come bambini) per stabilire chi 
dei due, il medico o il cuoco, è esperto dei cibi utili e malvagi, sarebbe il 
medico a morire di fame. Io, dunque, la chiamo adulazione [κολακεία], 
e affermo che una cosa del genere è brutta, Polo […] perché anela al 
piacere senza considerare l’ottimo. Inoltre, affermo che non è un’arte 
ma una certa esperienza31, perché non fornisce alcuna ragione su ciò 
grazie a cui produce o su ciò che produce, cioè non sa quale sia la loro 
natura, cosicché non sa dire la causa di niente […]. Dunque la gastro-
nomia risiede come adulazione sotto la medicina32. Sotto la ginnastica 
risiede in questi stessi termini l’estetica33, nella misura in cui è dannosa, 
ingannatrice, sordida e servile, e inganna con disegni, colori levigatu-
re e abiti, e in questo modo fa sì che si trascuri la bellezza intrinseca, 
quella acquisita attraverso la ginnastica, per farne propria una postic-
cia. […] Voglio parlarti come gli studiosi di geometria – forse, infatti, 
riesci già a seguirmi: come l’estetica rispetto alla ginnastica34, così la 
gastronomia rispetto alla medicina35, o anche, a maggior ragione, come 
l’estetica rispetto alla ginnastica36, così la sofistica rispetto alla legisla-
zione37, e come la gastronomia rispetto alla medicina38, così la retorica 
rispetto alla giustizia39 […]. Hai ascoltato dunque ciò che è a mio avviso 
la retorica: il corrispettivo della gastronomia nell’anima, come questa lo 
è della retorica nel corpo40.

28. Προσποιεῖται εἶναι τοῦτο ὅπερ ὑπέδυ, 464c8-d1.
29. Τῷ δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ θηρεύεται, 464d2.
30. Ὑπὸ μὲν οὖν τὴν ἰατρικὴν ἡ ὀψοποιικὴ ὑποδέδυκεν, 464d4.
31. Τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ φημι εἶναι ἀλλ’ ἐμπειρίαν, 465a3-4.
32. Τῇ μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω, ἡ ὀψοποιικὴ κολακεία ὑπόκειται, 465b1-2.
33. Τῇ δὲ γυμναστικῇ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον ἡ κομμωτική, 465b2-3.
34. Ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, 465c2
35. Τοῦτο ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρικήν, 465c2-3.
36. Ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, 465c3-4
37. Τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς νομοθετικήν, 465c4.
38. Καὶ ὅτι ὃ ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρικήν, 465c4.
39. Τοῦτο ῥητορικὴ πρὸς δικαιοσύνην, 465c4-5.
40. Ἀντίστροφον ὀψοποιίας ἐν ψυχῇ, ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι, 465e1-2. Il passo 

citato è Grg. 464c-465e.
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Una volta stabilita la comparazione analogica41, tutta intera la 
serie delle conseguenti implicazioni ne deriva in modo naturale e 
la retorica viene a configurarsi come una gastronomia dell’anima: 
le parole dei retori compiacciono le anime degli umani come i cuo-
chi – finti esperti, dietologi contraffatti – compiacciono i loro corpi. 

L’intera architettura ontologica disegnata dal Socrate del Gorgia 
rivela così il suo fine squisitamente morale. Dell’anima bisogna 
avere vera cura: solo il filosofo – che nel Gorgia è il vero politico 
(521d) – è capace della cura vera, che è nemica della sofistica e della 
retorica come la medicina e la ginnastica sono nemiche delle prati-
che culinarie e cosmetiche. La differenza tra le prime e le seconde è 
la stessa differenza che esiste tra il vero e il falso: mentre il medico e 
il maestro di ginnastica hanno come scopo il vero bene del corpo (la 
bellezza dei corpi è lo specchio della loro salute), i cuochi e gli este-
tisti hanno come scopo delle loro pratiche solo il compiacimento dei 
clienti (e creano una bellezza posticcia, solo apparente). 

Senza queste immagini immortali, fondate sul potere euristico 
del principio della somiglianza tra gli enti – somiglianza tra le tec-
niche che svolgono la stessa funzione, somiglianza tra le tecniche 
che hanno in comune il proprio oggetto, somiglianza tra ciascuna 
tecnica e tutte le proprie immagini – nessuna cura dell’anima sa-
rebbe possibile. 

L’immagine analogica della cura del corpo fornisce un model-
lo di pensabilità della cura dell’anima. L’immagine dell’adulazione 
mostra con ἐνάργεια la pratica dell’inganno e il ruolo svolto dal pia-
cere e dal linguaggio del piacere nella pratica dell’inganno.

5. Conclusioni

Alla fine di questo breve saggio vorrei aggiungere un’annotazione 
che riguarda l’importanza cruciale del ruolo svolto dalle immagini in 
questa geografia delle funzioni psichiche disegnata dal Socrate del 
Gorgia che usa l’arte retorica in funzione antiretorica. Tale ruolo ri-

41. La complessa comparazione analogica, come abbiamo letto sopra, è introdot-
ta da una formula che la presenta come tipica del linguaggio geometrico. Parlo – dice 
Socrate – ὥσπερ οἱ γεωμέτραι, 465b8. 
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guarda innanzitutto le immagini inedite di una morale paradossale 
che mette in guardia il lettore dalle manovre di una retorica edonisti-
ca che si finge giustizia e rovina le anime difendendole nei tribunali 
invece di consegnarle al braccio legislativo della giustizia punitiva:

la retorica non ci è affatto utile, Polo, a meno che non la si assuma per il 
fine opposto: occorre primariamente accusare se stessi, poi anche tra i 
familiari e tra gli altri, dico dei nostri cari, chi di volta in volta commetta 
ingiustizia, e non nasconderne l’azione ingiusta, anzi portarla alla luce 
affinché si sconti la giusta pena e si divenga sani […] offrirsi a occhi chiu-
si, in modo positivo e coraggioso, come all’operare e al cauterizzare di un 
medico, sempre perseguendo il buono e il bello […] essendo comunque 
sempre i primi accusatori e di se stessi e degli altri familiari, e usare pro-
prio a tal fine la retorica, cioè affinché, divenute ormai evidenti le azioni 
ingiuste, si possa essere liberati dal male più grande, l’ingiustizia42.

In secondo luogo il ruolo cruciale svolto dalle immagini riguarda 
le figure che servono a presentare le contraffazioni tecniche: la figu-
ra, per esempio, dell’adulazione, che si fa letteralmente “in quattro” 
per usare l’esca del piacere, tanto in campo fisico quanto in campo 
psichico.

Dopo avere evidenziato somiglianze e differenze tra le quattro 
τέχναι di cura dell’anima e del corpo, infatti, come abbiamo visto, 
Socrate introduce l’elemento più importante del suo discorso e, 
conformemente al suo costume di raffigurare le cose con le parole 
disegnando immagini verbali che rendono vivo e immediatamente 
esperibile ciò di cui si parla, per spiegare ai retori che la retorica è 
un’immagine, egli usa la figura della prosopopea:

l’adulazione (ἡ κολακευτική, 464c6) – egli dice – si divide in quattro43, si 
insinua (ὑποδῦσα) sotto la tecnica che pretende di essere (προσποιεῖται 
εἶναι, 464d) e, servendosi dell’esca del piacere, va a caccia (θηρεύεται) 
della dissennatezza (ἄνοιαν)44 ed esercita su di essa la sua seduzione45.

42. Grg. 480a-d.
43. Τέτραχα ἑαυτὴν διανείμασα, 464c7.
44. Nel Gorgia come nel Sofista (234b) sono gli ἀνοήτοι cadere nella trappola 

allestita dalla finzione.
45. Grg. 464c-d.
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Si tratta di un’immagine potentissima, nella quale abitano in-
sieme alcuni dei termini più importanti tra quelli che concorrono a 
disegnare il mondo platonico della falsità, con tutto il suo carico di 
discredito sociale e morale, prima ancora che epistemico. Innanzi-
tutto il verbo ὑποδύω, che significa “insinuarsi furtivamente”, “sci-
volare sotto”, “sottomettersi a”, “indossare”, poi il verbo προσποιέω, 
che significa “fingere”, “simulare”, “attirare dalla parte di”, “accatti-
varsi”, infine il verbo ὑποδύω, che indica l’atto di “andare a caccia”, 
“ perseguire”, “cercare di afferrare”46.

Quando nei suoi dialoghi usa immagini e racconta storie Platone 
sembra pensare che ciascuno di noi costruisca la propria identità 
narrativamente47, ed ecco allora che ciascuna delle immagini si co-
stituisce come un segnale stradale, capace di orientarci sulla strada 
che dobbiamo percorrere, insieme con la nostra anima, nella dire-
zione giusta.

46. Secondo Smith 2007: 3-14, le immagini che abitano i dialoghi di Platone 
sono tali da sfuggire alla generale condanna delle immagini che si trova in Repubbli-
ca X, perché sono «images that provoke thought». 

47. Sulle modalità di questa costruzione Doglio 2013: 35, Platone sembra pen-
sare che la narrazione per gli umani sia una forma di competenza specie-specifica 
come per gli uccelli il volare: Napolitano 2013a: 66.
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